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Tra i nostri clienti abbiamo oltre 2 0 0 0 0  im prese artigian e  
che hanno ottenuto crediti, fino ad oggi 

per oltre 400 m iliardi di lire.
Le nostre filiali offrono agli artigiani, in tempi brevi, 

tutti i tipi di credito agevolato 
ed un rapporto bancario completo.

ISriTiro BANCARIO 
SAN PAOID DI TORINO

A  fianco degli artigiani di ogni categoria e di ogni regione.

Filiale di VALENZA: corso Garibaldi, 111/113 - tei. (0131) 955701 - telex 210569



1 VITA ASSOCIA

NUOVO STATUTO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione 
dell'AOV ha terminato la messa 
a punto della bozza del nuovo 
Statuto Sociale che verrà sotto
posto all'approvazione dei soci 
nell'Assemblea Straordinaria da 
indire entro la prima quindicina 
del dicembre p.v.
La nuova stesura dello Statuto 
Sociale è stata voluta per ade
guare le norme statutarie alle esi
genze che i tempi e le. sempre 
maggiori e più complesse incom
benze fanno gravare sull'Asso
ciazione.
Tempestivamente verrà inviata 
ad ogni socio la bozza del nuovo 
Statuto congiuntamente alla 
convocazione dell'Assemblea 
Straordinaria la cui effettuazione 
è resa obbligatoria dalle norme

disposte nello Statuto attualmen
te in vigore.
Ci auguriamo che i soci com
prendano l'importanza di questa 
convocazione e vi aderiscano 
numerosi non solo per raggiun
gere il quorum necessario a ren
dere valida l'Assemblea ma an
che per dibattere sull'imposta
zione data al nuovo Statuto e sui 
molti problemi che la categoria 
orafa deve affrontare con serie
tà e determinazione per cercare 
di risolverli al fine di creare le pre
messe per un futuro più prospero. 
Si ricorda infine che con il 31 di
cembre per l'attuale Consiglio di 
Amministrazione scade ii manda
to e che quindi nei primi mesi del 
nuovo anno dovranno essere ef
fettuate le elezioni. ■

FIOCCO AZZURRO
E' stato costituito il consorzio del 
marchio di garanzia e qualità. La 
sua denominazione è: "MAESTRI 
GIOIELLIERI VALENZANI"; il suo
marchio, appresso riportato, è 
stato già registrato in Italia e nei 
principali paesi esteri.
Lunedì 19 novembre i signori: 
Acuto Paolo, Api Orazio, Arata 
G iam piero, C e rutti G ianlu ig i, 
Lenti Alberto, Ponzone Giulio, -
zano Lorenzo e Verdi Giuseppe, 
alla presenza del notaio Guido 
Zunino, hanno sottoscritto l'atto 
costitutivo.
Quale primo atto formale è stata 
la nomina del Consiglio di Ammi
nistrazione che risulta così com
posto: Verdi, presidente, Lenti, vi
ce-presidente, Acuto, Cerutti e 
Terzano.
A membri effettivi del Collegio 
Sindacale sono stati nominati: 
Api Daniele, presidente. Arata e 
Ponzone.
Le nomine dei Probi-Viri e dei 
componenti del Comitato Tecni
co, organi previsti dallo Statuto, 
verranno effettuate in seguito 
dal Consiglio di Amministrazione. 
Dopo lunga gestazione, final

GIOIELLIERIVALENZANI
mente è nato il “Marchio di Qua
lità" prendendo la forma giuridi
ca di consorzio, ritenuta la più 
adatta a raccogliere un alto nu
mero di aziende che collegial
mente dovranno gestirlo.
Il consorzio è aperto a tutte le 
aziende orafe - produttori e com
mercianti - aventi la residenza 
nelle province di Alessandria e 
Pavia.
Quanto prima pubblicheremo lo 
Statuto del Consorzio e forniremo 
tutte le informazioni per potervi

AOV SERVICE S.R.L.
A seguito della delibera del Con
siglio Comunale riguardante la 
nomina del proprio rappresen
tante in seno al Consiglio di Am
ministrazione della "Service", co
me previsto dagli accordi sotto- 
sc ritt i, l ’avvocato Giampiero 
Mozzone viene ad occupare II 
nono posto dell'Organo Ammini
strativo della "Service’, comple
tandolo.
L'Assemblea dei soci della ’Servi
ce’ che si è riunita giovedì 29 no
vembre si è occupata anche 
dell'eventuale costituzione del 
Collegio Sindacale, attualmente 
non istituito giacché, come di
spone la legge, la società ha un 
capitale sociale inferiore ai cen
to milioni. ■

FIERA DI VICENZA: 
AZIONE AOV
All'inizio del mese di novembre 
sono giunte ad aziende orafe va- 
lenzane comunicazioni dell'Ente 
Fiera di Vicenza riguardanti la 
non assegnazione per l'edizione 
di gennaio 1991 dello stand pre
cedentemente occupato.
Quale motivazione di tale deci
sione venivano apportate ragio
ni di ristrutturazioni e ammoder
namenti degli edifici fieristici.
A seguito dell'azione immediata 
e determinante dell'Associazio
ne Orafa e grazie anche all'inter
vento personale del Presidente 
AOV Giuseppe Verdi, l’Ente Fiera 
di Vicenza è ritornata sulle pro
prie decisioni concedendo alle 
aziende orafe valenzane spazi 
alternativi a quelli di loro spettan
za.
Tali dislocazioni appaiono però 
provvisorie e suscettibili quindi di 
future modificazioni. ■
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RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
Nella prima decade di gennaio 
avrà luogo a Valenza presso il Pa
lazzo Mostre la 25 Rassegna Fab
bricanti Orafi.
Ampliata nel numero delle edi
zioni, che da due sono diventate 
tre grazie all'inserimento dell'e
sposizione settembrina, la Ra.F.O. 
rimane il punto di Incontro privile
giato tra i piccoli e medi fabbri
canti orafi ed i grossisti Italiani e 
stranieri.
Il calendario delle manifestazioni 
perii prossimo 1991 prevede:

COSTITUENTE ORAFA

25° edizione 7/11 gennaio 1991 
26 ° edizione 13/17 maggio 1991 
27° edizione 2/6 settembre 1991
Anche quest'anno permane la 
caratteristica formula espositiva 
con 90 ditte alle quali verranno 
assegnate altrettante vetrinette 
anonime dove sarà esposta mer
ce di loro produzione.
Per le edizioni 1991 è stato realiz
zato il catalogo fotografico che, 
rinnovato nella veste grafica, è 
stato inviato a tutti i grossisti Italia
ni. ■

L’A.O.V.
augura a tutti i Soci 

Buon Natale 
e un proficuo 1991

e precisa

che gli uffici rimar
ranno chiusi per le 
prossime festività 

dal
22 DICEMBRE 1990 

al
6 GENNAIO 1991 

compresi

Lunedì 3 dicembre è stata convocata su proposta della direzione del
la rivista "L’Orafo Italiano" la COSTITUENTE ORAFA.
Scopo dell'Iniziativa è fare il punto sul presente e soprattutto sul futuro 
del comparto orafo. La Costituente Orafa vorrebbe essere nell'opinio
ne degli organizzatori "una occasione di ripensare la struttura ed il ruo
lo degli organismi rappresentativi nonché di superare le divisioni inter
ne, senza la pretesa di uniformare a tutti i costi le diversità naturali an
z i esaltandole e sintetizzandole".
L'incontro è libero; tutti possono partecipare confermando la loro pre
senza all'Orafo Italiano, Via Nervesa 2, MILANO - Tel. 02/5392288. ■

25° edizione

7/11 
GENNAIO 1991

, VIA TORTONA, VALENZA 
00-12:30, 14:30-18:00
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LICENZIAMENTI PICCOLE 
AZIENDE: PROPOSTA DI 
LEGGE DELLA 
RAFI
La CONFEDORAFI ha avviato in 
tutta Italia una raccolta di firme 
necessarie alla presentazione 
della proposta di legge di iniziati
va popolare tendente alla modi
fica dell’attuale normativa in 
materia di licenziamenti indivi
duali introdotta con la legge 
11/5/90 n. 108. La legge attual
mente in vigore è ritenuta pena
lizzante per le piccole e medie 
imprese dato che essa estende 
alcune disposizioni relative al- 
l'obbligo di riassunzione o risarci
mento del danno, alla reintegra
zione e al tentativo obbligatorio 
di conciliazione alle aziende con 
meno di 15 dipendenti. Presso 
l’Associazione sarà possibile fir
mare la proposta di legge a par
tire dal 14 gennaio 1991. La rac
colta continuerà fino al 15 marzo 
1991. Ricordando che la propo
sta per ottenere il suo scopo de
ve essere sottoscritta da almeno 
50.000 elettori, sottolineiamo l'im 
portanza dell'iniziativa confede
rale che dovrebbe ricevere giu
sta considerazione. ■

FINANZIAMENTI PER IL PAGAMENTO DELLA 13° 
MENSILITÀ’Al DIPENDENTI
La CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA tramite i suoi organi delibe
ranti ha deciso di ripetere anche per il corrente anno l'iniziativa ineren
te la concessione di facilitazione alle imprese industriali, artigiane, 
commerciali ed agricole, da utilizzare per il pagamento della 13’ men
silità ai propri dipendenti.
Le condizioni di erogazione dei finanziamenti in discorso sono le se
guenti:

1) L'importo del finanziamento potrà corrispondere al 100% circa 
del monte salari lordo mensile della ditta richiedente.

-  2) L'inoltro delle domande, per le aziende clienti, è subordinato al- 
l'awenuta estinzione del finanziamento precedentemente otte
nuto (14" mensilità).

-  3) I crediti saranno erogati al tasso max del 12,50% e ripianati con 
decurtazione mensile fino ad estinguere il debito non oltre sei me
si dopo la concessione del prestito.

- 4) Alla luce della vigente normativa valutaria, detti finanziamenti
potranno essere erogati anche in divisa; in tal caso è stabilito un 
importo minimo finanziabile pari al controvalore di 50 milioni di lire; 
il tasso relativo a detto tipo di finanziamento viene fissato all'atto 
dell'erogazione e rinegoziato ad ogni scadenza mensile; il livello 
del tasso viene stabilito maggiorando di uno spread prefissato il 
tasso di mercato dei finanziamenti ad un mese in vigore all'eroga
zione e ad ogni scadenza mensile attuale: 1,50 punti, fat
te salve le eventuali migliori condizioni riconosciute per i finanzia
menti import in divisa).

-  5) Il perfezionamento dell'istruttoria avverrà solo a condizione che 
il richiedente presenti il modello DM 10 M relativo al mese di settem
bre 1990 debitamente compilato e quietanzato.

-  6) Il termine di presentazione delle domande è stato fissato al 15 
DICEMBRE 1990.

La Cassa di Risparmio di Alessandria è a disposizione per ogni even
tuale chiarimento. ■

SAGGI PRESSO LE C.C.I.A.A.: SI’ DEL SENATO
Il Senato della Repubblica giove
dì 8 novembre ha votato il testo 
di un Disegno di Legge che, 
quando sarà approvato in via 
definitiva anche dalla Camera 
dei Deputati, consentirà ai labo
ratori delle Camere di Commer
cio di effettuare il saggio dei me
talli preziosi.
Questa modifica della legge 
46/68, sollecitata dall’AOV, dalla 
Confedorafi e dalla APOA, risulta 
oltremodo necessaria vista la dif
ficoltà che gli uffici metrici provin
ciali, unici deputati finora ad ef
fettuare i saggi, incontravano a 
svolgere tale attività.

Il disegno di legge, iniziativa dei 
Senatori Triglia, Dettori, Giaco
metti e Rosati intende soddisfare 
tre importanti esigenze:
a) combattere il dilagante feno
meno della commercializzazione 
dei prodotti preziosi che non con
tengono il titolo legale;
b) tutelare efficacemente il con
sumatore;
c) garantire l'affidabilità del siste
ma di controllo cosidetti a 'poste
riori’ previsti dalla legge 46. 
Inoltre esso si pone in sintonia con 
la direttiva CEE relativa al com
parto orafo in via di emanazio
ne. ■

Siamo a conoscenza che 
in Foligno opera da molti 

anni la ditta FERRI condot
ta dai noti e stimati gioiel
lieri FERRI Artemio e FERRI 

Orlando.
SEGNALIAMO che ogni al
tra persona che usi in mo

do ambiguo ii nome di 
questa ditta intende presu
mibilmente porre in atto di

segni contrari alla legge 
carpendo la buona fede 

dei commercianti.
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una banca.

il miglior regalo per un bambino!La Cassa di Risparmio di Alessandria presenta PRIMOCONTO il nuovo libretto di risparmio per i bambini.Con PRIMOCONTO puoi avere subito in omaggio
ALEX IL PORTAFORTUNAun simpatico e tenerissimo amico nato per giocare con la fantasia di tutti i bambini, oppure

UNA FAVOLA MERAVIGLIOSAda leggere e da vedere, con un libro illustrato a colori e una videocassetta di 60 minuti.
Per informazioni telefonare al
[ in n i CASSA DI RISPARMIO 
b J R J  DI ALESSANDRIA
la numero uno, qui da noi



UN GIOIELLO PER LA "

TRENTA GIOIELLI INIMITABILI
Portiamo a conoscenza che gli oggetti facenti parte della collezione "UN GIOIELLO PER LA VITA" sono su
perprotetti al fine di salvaguardare la loro unicità da possibili imitazioni. Sottolineiamo che detti oggetti non 
sono mai stati di proprietà dell'A.O.V. essendo stati donati dalle aziende realizzatrici all'A.I.S.M. - Associazio
ne Italiana Sclerosi Multipla - che ne è unica e legittima proprietaria fino alla conclusione dell'Asta.
Si ribadisce che i gioielli, catalogati in apposita pubblicazione, sono stati esposti presso varie sedi della Ca
sa d'Aste Sotheby's, fotografati e ripresi, oltre che da personale autorizzato, anche da operatori della RAI 
che ha presentato l'intera collezione in più occasioni.
Eventuali riproduzioni, anche parziali, dei gioielli saranno quindi perseguite a norma di legge. ■

EDITO IL CATALOGO
E' finalmente stato distribuito II 
tanto atteso catalogo dell'even
to "UN GIOIELLO PER LA VITA".
In esso sono stati riprodotti i dise
gni e le fotografie dei trenta gio
ielli, i profili dei personaggi e del
le ditte che li hanno creati e rea
lizzati.
Graficamente accattivante nel
la sua semplicità, la pubblicazio
ne costituisce un interessante 
mezzo di documentazione di 
uno degli avvenimenti di mag
giore significato sociale e umani
tario mai promosso dalla nostra 
associazione.
Ricordiamo che il catalogo è in 
vendita presso i nostri uffici al 
prezzo di L. 30.000. L’intera som
ma raccolta sarà devoluta al- 
l’A.I.S.M. ■

INIZIATIVA DELL’ADOR
Il "design" è simbolo e sintesi spiri
tuale, è chiara manifestazione e 
chiave di lettura dell'"io” più na
scosto, è verità pura inequivoca
bilmente credibile della sensibili
tà di ognuno e nella storia della 
civiltà precede l'uso della scrittu
ra e qualsiasi forma di comunica
zione.
I trenta illustri personaggi che 
hanno aderito all'iniziativa "UN 
GIOIELLO PER LA VITA" Impe
gnandosi come designers orafi lo 
hanno chiaramente dimostrato 
con i loro elaborati.
Non occorre avere conoscenza 
profonda della psicologia per 
poter riconoscere nei disegni 
stessi la paternità dei vari perso
naggi che si sono dedicati con 
lodevole impegno, a volte con 
semplici schizzi, a volte con vera 
professionalità, nell'am bito di 
una attività per molti di loro non 
usuale.
Nelle loro espressioni grafiche, 
semplici o complesse che siano, 
è infatti facili individuare la leg
giadria e la grazia di Carla Frac- 
ci, il vigore virile di Vittorio Gas- 
sman, la scrupolosa e rigorosa 
esattezza, quasi scientifica, di Ri
ta Levi Montalcini, la simbolica 
valenza espressa da Gino Paoli 
nella sua "donna-gatta", l'infinito 
universo cosmico sinteticamente 
raffigurato da Piero Angela, il 
mondo politico giornalistico di 
Enzo Biagi, la cordialità espressa 
in un unico disegno dall'intera 
Nazionale di Calcio e non poten
do citare tutti si lascia alla sensi

bilità ed alla fantasia di ognuno II 
piacere di cogliere dietro una 
semplice raffigurazione grafica, 
individualità nascoste.
E proprio dall'attento esame di 
questi disegni, ancor prima che 
la sapiente maestria degli orafi 
valenzani li avesse tradotti senza 
a lte ra rne  le c a ra tte ristic h e  
espressive in veri e propri gioielli 
Che l'ADOR - ASSOCIAZIONE DE- 
SIGNERS ORAFI - ha stabilito di 
conferire ad ognuno di questi 
trenta illustri personaggi il titolo di 
SOCIO ONORARIO , nella con

sapevolezza di aver individuato 
qualcosa di più e di più intimo, in 
personaggi che siamo abituati a 
prendere in considerazione sotto 
aspetti completamente diversi. 
La consegna della pergamena 
ai nuovi Soci Onorari Ador, è sta
ta effettuata durante la serata di 
gala del 27 novembre scorso in 
Roma a Palazzo Barberini. ■
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MOSTRE i

VICENZAOROl
13/20 GENNAIO 1991 
VICENZA
Per otto giorni la mostra vicentina 
aprirà le sue porte agli operatori 
italiani e stranieri.
Come sempre VICENZAOROl è 
la prima mostra orafa intemazio
nale dell'anno e quindi quella 
che dà le previsioni a breve e 
media scadenza del mercato. 
Per questa nuova edizione la ma
nifestazione si presenterà con un 
look rinnovato.
I lavori per migliorare II quartiere 
fieristico stanno giungendo al ter
mine: dopo il potenziamento dei 
padiglioni sarà la volta della nuo
va palazzina uffici che verrà inau
gurata subito dopo il taglio del 
nastro domenica 13 gennaio. 
Come di consueto anche que
st'anno sono abbinate l'esposi
zione delle macchine per la lavo
razione orafa, 'Oromacchine', 
e il salone dell'orologeria.
Anche il programma delle mani
festazioni collaterali è piuttosto 
fitto: lunedì 14 sarà tenuta dalla 
WORLD GOLD COUNCIL una 
conferenza stampa riguardante 
la mostra collaterale 'Quaderni 
Tendenze - Moda'realizzata dal
le aziende consociate alla PRO
RA, l'Associazione dei Produttori 
e Progettisti orafi di Firenze. 
Quest'ultimo presenterà anche il 
regolamento di applicazione del 
Codice di autoregolamentazio
ne del design orafo.
Si terrà inoltre una tavola rotonda 
sul tema 'la  qualità del prodotto 
orafo'.
Tra le mostre collaterali oltre a 
qualla già citata del World Gold 
Council ve ne sarà un'altra rea
lizzata dall'AlCO in collaborazio
ne con l'Associazione Svizzera 
Collezionisti di Orologeria ed Infi
ne Formai consueta iniziativa del 
Centro Promozionale Orafi e la 
Design Gallery dal titolo 'Il gioiel
lo maschile - dal disegno a ll'o g 
getto’.

I BER JOY A
31 GENNAI0/4 FEBBRAIO 1991 
MADRID, SPAGNA
Organizzata dalla Ifema la Mo
stra Internazionale di Oreficeria, 
Gioielleria, Argenteria è giunta 
alla sua 10‘ edizione.
Ben nota agli operatori, l'esposi
zione presenta anche un discre
to numero di spazi riservati alle 
pietre preziose e ai macchinari 
del settore orafo.
In incremento costante la pre
senza straniera che ormai rag
giunge il 24% del totale degli 
espositori (276). Gli operatori che 
hanno visitato la manifestazione 
nell'ultima edizione sono stati cir
ca 10.000. Novità dell'edizione 
'91 la presenza di un maggior 
spazio riservato agli espositori 
grazie all'inaugurazione di un 
nuovo complesso fieristico.

INTERNATIONAL SPRING 
FAIR
3/7 FEBBRAIO 1991 
BIRMINGHAM, INGHILTERRA
L'International Spring Fair è la 
manifestazione più importante in 
Gran Bretagna a cui partecipa
no visitatori rappresentanti i com
pratori commerciali di tutto il 
mondo. La fama della manife
stazione internazionale britanni
ca ha permesso a questa di cre
scere non solo ospitando un nu
mero maggiore di società parte
cipanti, ma anche presentando 
moltissime gamme di prodotti.

•""V

Nel 1990 l'esposizione ha attirato 
8.512 visitatori esteri, il numero più 
alto finora raggiunto.
L'International Spring Fair occu
pa 125.000 metri quadrati nel Na
tional Exhlbition Centre a Birmin- «
gham.

INHORGENTA
8/11 FEBBRAIO 1991 
MONACO, GERMANIA
Il 18" Salone Internazionale di 
Orologeria, Gioielleria, Pietre Pre
ziose e Argenteria, aperta ai soli 
operatori del settore aprirà i suoi 
battenti nel Centro Fieristico di 
Monaco di Baviera a 1300 azien
de espositrici di 35 nazioni.
L'Ita lia  sarà presente con 48 
aziende, 30 delle quali esporran
no nell'ambito di due collettive 
molto rappresentative.
Gli articoli esposti illustreranno la 
ricchezza delia tradizione indu
striale orafa e argentiera del no
stro Paese. Verranno presentati 
monili e gioielli di grande pregio: 
gioielleria, argenteria, orologi da 
polso nonché oggetti preziosi di 
vario genere dell'epoca che va 
dal 18° secolo al 20° secolo.
La manifestazione è uno dei pri
mi banchi di prova del nuovo an
no per il mercato orafo-giolellie- 
ro. Gli organizzatori tedeschi 
guardano fiduciosi alla prossima 
Inhorgenta specie dopo gli ultimi 
avvenimenti che hanno mutato 
un pezzo di storia non solo della 
Germania ma di tutta quanta 
l'Europa e del mondo intero. Sa
rà infatti la prima edizione della 
più importante mostra di settore 
tedesca che saluta l'unità delle 
due Germanie.
Per questa edizione si prevede 
un rilancio dell'industria argentie
ra tedesca, il cui giro d'affari at
tuale è valutato dai 200 ai 300 mi
lioni di marchi, articoli con bagno 
d'argento inclusi. Al centro del
l'interesse dell'offerta si pongono 
tuttavia gli articoli d'argento ve
ro e proprio, dalle posate agli og
getti in argento massiccio.
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CALENDARIO MOSTRE 1991

GENNAIO
5/8 Taipei International Jewelry & Watch 

Fair, Taipei - Taiwan
5/10 Taiwan International Jewelry, Gold & 

Watches Show, Taipei - Taiwan
8/10 Israel Jewelry Showcase, Jerusalem
10/12 India Gem & Jewelry Show, Tiruchy
11/13 Preciosa, Dusseldorf
11/14 Jewel Yatra, Bombay
11/15 Bijhorca, Parigi
13/20 Vicenzaorol, Vicenza
19/21 Jewelers International Showcase,

Miami Beach
26/30 International Frankfurter Messe,

Francoforte
27/29 Spring Jewellery Show, Toronto
31/3FEB. JA New York, Javits Center, New York
31/4 FEB. Iberjoya, Madrid

FEBBRAIO
3/7 International Spring Fair, Birmingham
8/11 Macef Oro Argento, Milano
8/12 Inhorgenta, Monaco
15/18 Florence Gift Mart, Firenze
16/20 International Frankfurter Messe 

Ambiente, Francoforte
26/28 International Jewellery Tokyo, Tokyo

MARZO
1/4 Orocapital, Roma
9/13 Valenza Gioielli, Valenza
13/16 International Jewellery Fair, Bangkok
17/20 London Jewellery Fair, Londra
19/22 Internat. Jewellery Show, Hong Kong
21/24 Exposa, Salisburgo

APRILE
18/25 Basel’91, Basilea

MAGGIO
16/19 2nd International Indonesia Jewellery 

Gemstone & Watch - Jakarta
26/30 World Diamond Congress, Londra

GIUGNO
1 /6 Vicenzaoro2, Vicenza
3/6 4th World Gems Expo, Hong Kong

LUGLIO
20/24 JA New York, Javits Center, New York 
21/25 New York Fine Jewellery Show,

Penta Hotel, New York

AGOSTO
23/26 3rd International Singapore Jewellery & 

Watch Fair, Singapore 
24/28 International Frankfurter Messe

Autumn, Francoforte

SETTEMBRE
1/3 J edita, Anversa
1 /5 Intern. Watch Jewellery & Silver Trade

Fair, Earl's Court, Londra 
2/6 Hong Kong International Watch &

Clock Fair, Hong Kong 
5/8 17th Juwelia, Vienna
6/9 Intergem ’91, Idar Oberstein
6/9 Macef Oro Argento, Milano
6/10 Taipei International Jewelry &

Timepiece Show, Taipei - Taiwan
6/10 Bijhorca, Parigi
7/10 Oro Arezzo, Arezzo
11/15 Bangkok Gems & Jewelry Fair, Bangkok
13/17 Hong Kong Jewellery & Watch Fair,

Hong Kong
14/18 Orogemma, Vicenza
27/30 Orocapital, Roma
28/30 Inhorgenta, Monaco
28/2 OTT. Barnajoya, Barcelona

OTTOBRE
5/9 Valenza Gioielli, Valenza

18/21 Orolevante. Bari

NOVEMBRE
7/10 Intern. Jewellery & Watch Fair, Malaysia
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i  LEGGI

DENUNCIA ANNUALE CATASTO RIFIUTI: PRENOTAZIONI
Come ormai è consueta. Vie, le aziende dovranno presentare entro il 28/02/91 la denuncia dei rifiuti spe
ciali, tossico-nocivi prodotti ne! 1990.
Le aziende che vorranno servirsi per la compilazione delle domande della consulenza dell’AOV dovranno 
prenotarsi, anche telefonicamente, entro il 15/01/91. La prenotazione si rende necessaria onde evitare as
sembramenti dell'ultima ora, code e ritardi.
Vi ricordiamo come la presentazione della denuncia all'Ufficio Ecologia costituisca un obbligo per le azien
de; le ditte inadempienti potranno essere sottoposte a sanzioni amministrative e penali. ■

REGISTRAZIONE RIFIUTI: IV° TRIMESTRE
Entro il 31 dicembre vanno registrati sul registro di carico e scarico dei rifiuti tossico-nocivi e speciali, i tipi e 
le quantità di rifiuti prodotti nel trimestre ottobre-dicembre 1990.
Come sempre coloro che avessero dubbi o incontrassero difficoltà nelle registrazioni potranno recarsi in As
sociazione per ricevere chiarimenti. ■

EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA:

IN ARRIVO LE AUTORIZZAZIONI REGIONALI
Ricordiamo che a norma della legge n. 203/88, le 
aziende collocatesi in nuovi insediamenti hanno do
vuto inviare alla Regione Piemonte, Assessorato 
Ecologia, una richiesta di autorizzazione per l'emis
sione di fumi in atmosfera.
La Regione Piemonte, dopo una serie di incontri con 
l'A.O.V., lo studio di analisi e un confronto di dati, ha 
intenzione di rilasciare entro poche settimane alle 
aziende richiedenti le autorizzazioni alla emissione.
Le autorizzazioni preciseranno i limiti massimi tolle
rabili di emissione di sostanze nell'atmosfera da par
te delle aziende.
Questi limiti non dovranno assolutamente essere su
perati grazie anche aN’utilizzo di apparecchiature 
di abbattimento delle sostanze presenti nei fumi.
Si precisa che in una fase susseguente all'invio del
l'autorizzazione, la Regione si riserva di effettuare 
controlli che, per le ditte dotate di adeguati impian
ti di abbattimento, dovrebbero essere svolti una so
la ed unica volta, sempre che le apparecchiature 
e le procedure connesse al loro funzionamento 
operino nel modo dovuto. R

PROPOSTE MODIFICHE ALLA LEGGE n '  203
Numerose modifiche saranno apportate alle misure 
delle sanzioni previste per i comportamenti contra
ri alla Legge fissati dal D.P.R. n. 203, qualora passas
sero le indicazioni della Commissione Ambiente del
la Camera.

Sarebbe elevata fino a due anni di arresto e a 50 
milioni la sanzione per chi cominci la costruzione di 
un nuovo impianto senza l'autorizzazione alla emis
sione o ne continui l'esercizio con l'autorizzazione 
sospesa.
Le stesse sanzioni sono previste per chi non presenti 
alle autorità competenti le domande di autorizza
zione nei termini prescritti.
Chi omette di comunicare alla Regione i dati relati
vi alle emissioni effettuate è punito con l'arresto fi
no a sei mesi e con l'ammenda fino a due milioni. 
Pene ancora maggiori per chi non rispetta i valori li
mite stabiliti dalle leggi regionali o statali per le emis
sioni di fumi in atmosfera.

Intanto confermando lo stato di totale confusione 
che regna nella materia segnaliamo che, vista la 
bocciatura del decreto legge 274, prorogante i ter
mini per la presentazione delle domande di autoriz
zazione, sono rimasti senza copertura legislativa gli 
operatori che non hanno presentato la domanda 
entro il 31/7/90.
La proroga concessa con il decreto 274 spostava i 
termini di presentazione al 31 /3/91 ; è comunque as
sai probabile che il Governo decida di ripresentare 
il Decreto Legge.
Intanto la grande mole di domande giunte alle Re
gioni sta portando quasi alla paralisi della attività 
esaminativa ed autorizzativa.
A questa situazione si cercherà di por rimedio affi
dandosi alla autocertificazione già prevista dal De
creto 44440, ora in esame alla Commissione Am
biente. ■
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Nell'ambito delle informazioni relative a problemati
che connesse con il mondo , segnaliamo che 
m artedì8 gennaio avrà luogo uno conferenza-dibat
tito sul temo: "La Medicina del Lavoro a 12 anni dalla 
riforma sanitaria. Evoluzione e prospettive nel com
parto orafo".
Relatori dello serata saranno il professor Bonsi- 
gnore, Ordinario di Medicina del Lavoro presso l'Uni
versità degli Studi di Genova e il professor T. Valente, 
Associato di Igiene Industriale presso lo stesso ateneo.

Riportiamo una Risoluzione della Direzione Generale Tasse (numero 
570772 del 30/07/90) che riteniamo possa rivestire un certo interesse 
per le aziende orafe. La risoluzione riguarda una società esercente l'at
tività di produzione di mobili e cucine componibili che ha chiesto di 
conoscere se per le vendite effettuate nei confronti di privati durante 
l’orario di fabbrica, sia consentita l’emissione delle bolle di accompa
gnamento dei beni viaggianti, con successiva emissione di fattura, ai 
sensi dell'articolo 21, quarto comma, del DPR 26 gennaio 1983, N.18. 
Al riguardo, esaminata la questione, ritiene la Direzione Generale del
le Tasse che per quanto concerne le eventuali vendite effettuate da 
imprese produttrici nei confronti di privati consumatori non sussiste 
l’obbligo di rilascio dello scontrino fiscale non rientrando tali operato
ri nella previsione legislativa di cui all’alt. 22 n. 1, del citato DPR 633. 
Ne consegue che per le cessioni in parola sussiste in ogni caso l'obbli
go di emissione di fattura. ■

REGISTRATORI DI CASSA: PRECISAZIONI.

C E R T I F I C A Z I O N E
ANTI-MAFIA
La legge 19 marzo 1990 n. 55 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficia
le n. 69 del 23/3/1990 istituisce al
cuni obblighi per le aziende ivi 
comprese quelle orafe.
Secondo tali normative la Pubbli
ca Amministrazione prima di rila
sciare autorizzazioni o concessio
ni deve accertarsi che non esi
stano a carico dell'interessato 
provvedimenti giudiziari definitivi.

QUANDO VIENE RICHIESTA
La certificazione anti-mafia vie
ne richiesta dalla Pubblica Am
ministrazione per il rilascio di:
-  licenze e autorizzazioni di 

commercio;
-  contributi, finanziamenti o 

mutui agevolati concessi dal
lo Stato, da altri Enti Pubblici 
o dalle Comunità Europee 
per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali, (incluse Arti- 
giancassa e crediti agevola
ti di qualsiasi natura).

La certificazione anti-mafia non 
è richiesta per le licenze od au
torizzazione rilasciate dall’Autori
tà Provinciale di Pubblica Sicu
rezza o per il rinnovo delle mede
sime.

RICHIESTE E RILASCIO
Per richiedere la certificazione 
l'interessato (persona o società) 
deve inoltrare alla Prefettura del 
luogo dove risiede o dove ha la 
sede la società una domanda in 
carta semplice redatta su appo
siti moduli, allegando alcuni do
cumenti quali certificato di resi
denza e stato di famiglia se ditta 
individuale, certificato di iscrizio
ne alla CCIAA e certificato di re
sidenza e stato di famiglia dei so
ci, del legale rappresentante e 
degli amministratori, se società. 
La Prefettura prowederà poi al ri
lascio del certificato valido per 
tre mesi.
I fac-simili di domande possono 
essere ritirati in Associazione. ■

_________________________________
VENDITE IN FABBRICA

La riso luzione m in iste ria le  n. 
450305/90 della Direzione Nazio
nale delle Tasse fa chiarezza su 
un delicato problema legato ai 
registratori di cassa: quello ma
nutentivo. Secondo tale risoluzio
ne l'intervento di manutenzione 
annuale " è un adempimento ob
bligatorio posto a carico del 
centro di assistenza tecnica e 
quindi prescinde dalla richiesta o 
meno dell’utente".
Oltre a ciò, si parla in modo espli
cito di imperatività dell’obbligo 
di effettuare la visita annuale. Ta
le preoccupazione è legata alla

necessità che almeno una volta 
all'anno i registratori vengano 
controllati, nell'esclusivo interes
se dell'erario.
Non altrettanto chiare le disposi
zioni riguardanti tanto la sostitu
zione dell'apparecchio soprat
tutto quando il nuovo registrato- 
re provenga da diverso fornitore 
quanto la sua cessione ad altri. 
Nel primo caso è infatti necessa
rio coordinare adeguatamente 
gli adempimenti a carico del 
tecnico del vecchio registratore, 
il quale deve autenticare la co
pia del libretto e il nastro di carta
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recante i dati della memoria fi
scale, con quelli del tecnico in
stallatore del nuovo apperec- 
chlo. Il tutto tenendo presente 
che l'utente non può neppure 
per un giorno sottrarsi all'obbligo 
di rilasciare scontrini fiscali. 
Qualora il tecnico dell'apparec
chio ritardi le operazioni dovute, 
l'utente dovrà cautelarsi invian
do _n telegramma di diffida ad 
adempiere.
Scaduto il termine inutilmente, 
tutte le operazioni potranno es
sere curate dal tecnico installa
tore del nuovo apparecchio.
Nel secondo caso (cessioni a ter
zi), la disposizione legislativa è 
chiara recitando "che l'utente 
cedente ad altro utilizzatore l'ap
parecchio misuratore fiscale de
ve conservare copia del libretto 
di dotazione unitamente alla 
stampa integrale dei dati conte
nuti nella memoria fiscale relativi 
alle operazioni dallo stesso effet
tuate, entrambe autenticate dal 
tecnico”.
Problemi sorgono per quei regi
stratori costruiti prima del 1984 
che non possiedono il dispositivo 
di stampa dei dati contenuti nel
la memoria fiscale.
Di fronte a questa circostanza è 
sufficiente a sollevare l'utente da

ogni contestazione l'apposizione 
nel libretto di dotazione di una 
nota sottoscritta dal tecnico abi

li 17 novembre il Consiglio dei Mi
nistri ha approvato un Decreto 
legge urgente recante disposi
zioni relative ai contratti di forma
zione e lavoro.
L'articolo 9 di tale decreto stabi
lisce l’innalzamento dal 50% al 
75% dei costi previdenziali a ca
rico delle aziende entro il limite 
dei contratti di formazione e la
voro siglati nel 1989. 
Oltrepassato tale limite, la contri
buzione sarà piena.
Confermate le agevolazioni ori
g inarie  previste dalla legge 
863/84 per le aziende operanti 
nel mezzogiorno e per tutte le 
aziende artigiane consistenti nel
la determinazione della contri
buzione a carico del datore di la
voro in misura pari alla marca 
settimanale dovuta per gli ap
prendisti.
Sempre nell'ultimo decreto leg
ge sottolineiamo una rilevante 
novità consistente nella soppres-

litato che confermi la mancanza 
del dispositivo in parola. ■

sione dei contratti diretti nelle 
aziende e nella previsione di 
un'approvazione generale per 
tutti gli accordi da parte delle 
Commissioni Regionali di impie
go. ■

Come sono cambiati gli sconti
Agevolazioni contributive per i giovani assunti con con
tratto di form azione dalle aziende del C entro -N ord

Periodo di assunzione Agevolazione

Per i giovani assunti fino dal 31 mag
gio 1988

Contributo a carico del 
datore di lavoro in misu
ra pari alla marca setti
manale dovuta per gli 
apprendisti

Per i giovani assunti dal 1° giugno 
1988 fino alla data di entrata in vigore 
del decreto legge

Riduzione dei contributi a 
carico del datore di lavo
ro in misura pari al 50%

Per i giovani assunti dalla data di en
trata in vigore del decreto nei limiti 
del numero di contratti di formazione 
complessivamente stipulati nel 1989

Riduzione dei contributi a 
carico del datore di lavo
ro in misura pari al 
25%

Per i giovani assunti dalla data di en
trata in vigore del decreto legge oltre 
i limiti del numero dei contratti di for
mazione complessivamente stipulati nel 
1989

Nessuna agevolazione

Fonte 'IL SOLE 24 ORE”

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO: 
NUOVA DISCIPLINA

RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI
Tutti i Fabbricanti nostri associati riceveranno nei prossimi giorni il te
sto della convenzione con l’AMV (Azienda Municipalizzata Valen- 
zana) che dovrà essere sottoscritto al fine di dare inizio alla risolu
zione del problema raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 
tossico-nocivi.
Nei giorni scorsi tutte le aziende orafe hanno ricevuto una lettera 
dal Sindaco annunciante la risoluzione del problema.
Ci auguriamo che tutti i fabbricanti orafi aderiscano all’iniziativa co
munale, ritenuta da tutte le Associazioni di categoria l’unica che 
fornisca le garanzie richieste dalla legge.
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BUSTE PAGA: + 25.000 LIRE APPRENDISTI EINPS
A novembre scatta la contingenza; l'aumento del costo della vita nel 
semestre maggio-ottobre è stato al 3.35% tale quindi da determinare 
un incremento di una quota fissa per il mese di novembre di lire 25.154 
rispetto ai valori precedenti.
In aggiunta, ciascun livello contrattuale viene incrementato di una 
quota variabile pari al 25% della percentuale su riportata applicata sul
la differenza tra la somma della retribuzione base più la contingenza 
precedente e la quota fissa di lire 750.868.
In sostanza, ciascun dipendente potrà contare su una retribuzione au
mentata da poco meno di lire 30.000 a circa 33.500.

Fonte’ITALIA OGGI"

Secondo la sentenza n. 3015/89 
della Corte di Cassazione, sezio
ne lavoro, per poter qualificare 
un lavoratore come a p p re nd i
sta, ai fini previdenziali, è neces
sario valutare le caratteristiche 
delle sue prestazioni, indipen
dentemente dal fatto che egli sia 
stato assunto con la specifica 
qualifica "apprendista” attraver
so l'ufficio di collocamento.
La Suprema Corte, infatti, osser
va come non sia possibile consi
derare di apprendistato quel pe
riodo in cui il lavoratore svolge 
mansioni di lavoro così semplici 
e facili da non richiedere un par
ticolare addestramento. Il datore 
di lavoro,in questo caso, utilizza 
l'addetto solo per conseguire i ri
sultati della produzione e non 
per l'addestramento dello stes
so.
Nessun valore ha il fatto che l'as
sunzione sia avvenuta formal
mente con la qualifica di ap
prendista.
Tale rapporto di apprendistato, 
in caso di contestazione, deve 
essere provato dalla parte che lo 
sostiene con fatti concreti tali da 
dimostrare che solo con gli inse
gnamenti impartiti il lavoratore 
ha acquisito le capacità tecni
che necessarie a diventare un di
pendente "qualificato".

LACEE CONTESTA LA TAS
SA SULLE SOCIETÀ’
La Concessione Governativa
che le società italiane devono 
pagare all'atto della loro costitu
zione e, in seguito, ogni anno en
tro il 30 giugno, viene ritenuta 
dalla CEE ingiustificata e troppo 
elevata. Inoltre vista la sua ca
denza annuale non si trattereb
be di una tassa ma di una vera e 
propria imposta contraria alle 
normative CEE.
Di conseguenza la Commissione 
Europea per l'armonizzazione fi
scale ha chiesto di abolire la tas
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sa sulle società entro il 5 dicem
bre o al massimo entro il 5 genna
io. In caso contrario la Commis
sione si rivolgerà all'Alta Corte di 
Giustizia della Comunità.
La Commissione CEE si è decisa 
ad intervenire in maniera ufficia
le dopo una lunga serie di espo
sti inviati da società italiane e do
po serrati ma infruttuosi colloqui 
con le autorità del nostro Paese. 
Il Ministro delle Finanze ha sem
pre infatti sostenuto la legittimità 
della tassa nonostante i pareri 
contrari anche degli esperti.
Ora si sta prendendo in esame la 
possibilità di ridurre sensibilmente 
il tributo, misura questa che però 
non pare accontentare la CEE.

OMAGGI: QUANDO SI 
SCARICA L ’I.V.A.
Il Ministero delle Finanze con la ri
soluzione n. 666305 del 10/10/90 
della Direzione generale delle 
Tasse ha deciso che non si può 
scaricare l’I.V.A. sui regali che le 
imprese fanno ai dipendenti in 
occasione delle festività.
E’ invece ammesso dedurre l’im
posta quando la società offre 
omaggi ai propri clienti.
Soltanto in questo caso, inqua

drabile come "attività promozio
nale", si è riconosciuta la sussi
stenza di una operazione ineren
te l'attività d'impresa.
Poiché l'acquisto e la cessione 
dei beni finalizzati all'attività pro
mozionale costituisce un ele
mento di costo che in sostanza 
concorre, con le altre spese ge
nerali, alla formazione del prezzo 
di vendita dei prodotti ceduti e 
quindi della base imponibile, gli 
acquisti dei prodotti destinati ad 
omaggio della clientela rientra
no nell'esercizio di imprese. ■

RICEVUTE, SCONTRINI, 
BOLLE. ACQUISTO PIU’ 
FACILE
Con circolare n. 71 del 24 otto
bre, il Ministero delle Finanze 
chiarisce le modalità di identifi
cazione degli acquirenti o riven
ditori del documenti fiscali, e dei 
soggetti delegati.

Ditte individuali. La Circolare pre
cisa che "il documento identifi
cativo del titolare della ditta indi
viduale acquirente può altresì es
sere sostituito dal certificato rila
sciato dalla Camera di Commer
cio o dal certificato di attribuzio

ne del numero di partita I.V.A. da 
parte del competente ufficio an
che in copia.

Enti o società. Nel caso di acqui
sto da parte di enti o società l'i
dentificazione può "effettuarsi 
mediante esibizione, anche in fo
tocopia, del certificato rilasciato 
dalla Camera di Commercio o 
dalla Cancelleria del Tribunale 
ovvero del certificato di attribu
zione del numero di partita IVA". 
Tali atti infatti contengono oltre ai 
dati della società anche quelli re
lativi ai rappresentanti legali. Se 
la richiesta di fornitura è sotto- 
scritta da un rappresentante de
ve essere esibita la procura.

Commessi. Chi è incaricato dal- 
l'utilizzatore o dal rivenditore del 
ritiro degli stampati fiscali dovrà 
esibire un proprio documento di 
identificazione.

Consegna a domicilio. Per le
consegne a domicilio del richie
dente, la presenza della bolla di 
accompagnamento esclude la 
necessità di procedere all'identi
ficazione del soggetto utilizzato- 
re o del rivenditore. ■

Rammentiamo a tutti i soci che esportano negli Sta
ti Uniti l’obbligatorietà della registrazione del pro
prio marchio di fabbricazione presso i competenti 
uffici americani. In mancanza della registrazione 

sono probabili blocchi delle merci in dogana e san
zioni amministrative. Per ulteriori informazioni rivol

gersi presso i nostri uffici.
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Çtrerttasecondi /

\
Dietro alla CARISPO 

c’è la professionalità 
e la preparazione 

economica di grandi Banche.
Dietro alla CARISPO 

c’è l’esperienza finanziaria 
indispensabile per proporvi 

un leasing semplice, equilibrato 
e funzionale.

Dietro alla CARISPO 
c’è un’orqanizzazione 

commerciale moderna e capillare
province con 214 sportelli 

bancari di appoggio e consulenza.

Dietro alla CARISPO c’è la competenza specifica 
e professionale di grandi partners.

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA 
CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio
CARISPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Pacto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 - Fax (0131) 223587



SCADENZE

DICEMBRE

03/12 - Termine per il versamento del secondo acconto IRPEF e ILOR relativo al 1990 con riduzione 
della sovrattassa al 3%.

14/12 - IRPEF. Versamenti per i dipendenti a mezzo posta.

20/12 - IRPEF. Versamenti per i dipendenti a mezzo esattoria.

20/12 - INPS. Versamento contributi per i dipendenti.

31/12 - Imposta pubblicità ed insegne. «
31/12 - Rinnovo licenze ed autorizzazioni di P.S.:
-  fabbricanti oggetti preziosi L. 268.000
-  commercio oggetti preziosi L. 117.000
-  incassatori oggetti preziosi L. 60.000

31/12 - Camera di Commercio. Pagamento diritti erariali:
-  ditte artigiane L. 60.000
-  ditte non artigiane L. 250.000

GENNAIO 1991

15/01 - Denuncia catasto rifiuti. Termine ultimo per la prenotazione (vedi art. pag. 10)

25/01 - INPS artigiani e commercianti. Pagamento IV' rata della contribuzione fondo pensione in 
quota fissa.

31/01 - Rinnovo autorizzazione commercio fisso.

31/01 - Rinnovo concessione marchio di fabbricazione Vanno versate L. 60.000 sul ccp 8003 inte
stato all'Ufficio Provinciale Metrico. Prima di fare ciò sarà necessario recarsi alla Camera di Com
mercio per il rilascio del certificato di iscrizione al registro metalli preziosi muniti di ricevuta di paga
mento dei diritti erariali.

31/01 - AOV. Termine ultimo per pagamento quota associativa.

31/01 - Smaltimento rifiuti tossico-nocivi. Termine ultimo per la firma della convenzione (vedi art.
pag. 12)

N.B.: Le cifre indicate si riferiscono al 1989 e potranno subire variazioni.
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EUROPA ’93

MERCATO COMUNE EUROPEO: NUOVE DIRETTIVE
A riguardo della liberalizzazione del settore assicurativo, di recente i DODICI hanno ap
provato due "direttive", una sulle assicurazioni vita e l'altra sulla responsabilità civile per il 
settore auto.

\
I ASSICURAZIONI VITA.

La direttiva stabilisce che:

il privato cittadino, a partire dal 
maggio '93, potrà scegliere la 
Compagnia che preferisce seb
bene questa non risieda nel pae
se del cittadino stesso.
La libera scelta è però condizio
nata dal fatto che l’iniziativa sia 
presa dal privato cittadino e non 
dalla Compagnia nemmeno at
traverso un intermediario. L'inter
mediazione mediante brokers 
sarà autorizzata a partire dal 
1996.
Nel caso in cui sia un'azienda a 
voler stipulare polizze vita in favo
re dei propri dipendenti, l'azien
da potrà scegliere la Compa
gnia che crede e le Compagnie 
potranno, sebbene non presenti 
nel Paese dell'azienda, prendere 
contatti direttamente con l'a 
zienda stessa per proporre la pro
pria polizza.

RESPONSABILITÀ’ CIVILE AUTO.
La direttiva anche in questo ca
so distingue tra:

-  grandi rischi, il parco mac
chine di un'azienda. La Com
pagnia anche se non risiede 
nel Paese dell'azienda dovrà 
sottostare alle regole del 
Paese d'origine;

- rischi di massa, il singolo au
tomobilista per la propria au
to. Il Paese di origine dell'au
tomobilista potrà esigere, nei 
riguardi della Compagnia, 
un preventivo assenso ed il 
controllo sul margine di solvi
bilità, ammontare, composi
zione e localizzazione delle ri
serve obbligatorie.

(A ree a confronto, dati provvisori 1 9 8 9 )

EFTA CEE USA GIAPPONE

Popolazione (milioni) 32,3 326,1 248,8 123,1

Popolazione
(in % di quella mondiale) 0,6 6,3 4,8 2,4

Reddito procapite (dollari) 21,810 14,842 20,765 22,841

Tasso di inflazione 
(% dei prezzi al consumo) 4,7 5,3 4,8 2,3

Tasso di disoccupazione 
(% del totale forza lavoro) 2,5 8,9 5,3 2,3

Fonte: Efta

PAESI EFTA E PAESI CE E: 
INCONTRO POSSIBILE?

EFTA - ASSOCIAZIONE EUROPEA 
DEL LIBERO SCAMBIO
Vi aderiscono sette paesi: Au
stria, Liechtenstein, Svizzera, Fin
landia, Svezia, Norvegia, Islanda.

CEE - COMUNITÀ ECONOMICA 
EUROPEA
Vi aderiscono dodici paesi: Italia, 
Francia, Gran Bretagna, Germa
nia, Spagna, Portogallo, Belgio, 
Lussemburgo, Olanda, Irlanda, 
Grecia, Danimarca.

Unendosi, questi d iciannove 
paesi europei verrebbero a costi
tuire "uno spazio economico" di 
380 milioni di persone, un merca
to dall'Artico al Mediterraneo 
che dal 1993 potrebbe avere re
gole di libera circolazione comu
ni. Da diversi mesi, rappresentan
ti delle due Organizzazioni hanno 
aperto i negoziati. Vi sono due 
possibilità: l'adesione diretta dei 
sette paesi al MEC oppure l'ac

cordo per un'area economica 
integrata.
Nell'ambito EFTA le posizioni dei 
singoli paesi non sono tutte le 
stesse.
L'Austria è la più convinta "ade- 
sionista" (ha già presentato do
manda di adesione alla CEE), 
seguono la Norvegia e quindi gli 
altri due paesi scandinavi sospin
ti dai risultati dei più recenti son
daggi con i quali le rispettive po
polazioni hanno espresso il loro 
parere favorevole all'adesione 
al MEC.
Al momento però i negoziati so
no giunti a uno stallo dovuto alle 
deroghe alla libera circolazione 
richieste dall'EFTA per protegge
re dalla concorrenza CEE certi 
settori delle economie dei propri 
paesi aderenti e che Bruxelles ri
fiuta di concedere in maniera 
permanente.
Se ci saranno le "volontà" i nego
ziati continueranno per avere al
la fine uno sbocco positivo verso 
lo "Spazio Economico Europeo" 
che porterebbe per certo van
taggi sia a ll'ERA  che alla CEE. ■
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C.C.I.A.A. INFORMA

L’ECONOMIA PROVINCIALE NEL 1989
La Camera di Commerio, I n d u s t r i a , ArtigianatoAgricoltura di Alessandria ha redatto, co
me di consueto, una interessante indagine sull'andamento demografico, economico e 
del credito in provincia nel ì 989.
Ne proponiamo le parti contenenti riferimenti alla realtà valenzana sia dal punto di vista 
demografico che produttivo sebbene il panorama attuale sia profondamente mutato in 
particolare per i dati riferentesi all'aspetto economico.
Per chi fosse interessato all'insieme della ricerca, informiamo che essa è in libera consult
azione presso i nostri uffici.

MOVIMENTI DEMOGRAFICI
Nel 1989 la popolazione provin
ciale è diminuita di 2.067 unità. 
Valenza grazie ad un flusso mi
gratorio positivo (+ 68) mantiene 
praticamente immutato il saldo 
demografico facendo registrare 
soltanto un lieve calo (- 4 unità) 
ed attestandosi sui 21.795 abi
tanti. Inoltre Valenza rimane il Co
mune con la maggiore densità 
abitativa della provincia.
Le famiglie residenti nell'intera 
provincia erano nell'anno di rife
rimento 190.530 (12.099 nella zo
na di Valenza) con una dimesio- 
ne media di 2,43 componenti Lu
na.
Il tasso di natalità è risultato a li
vello provinciale pari al 6,1 per 
mille, inferiore al tasso valenzano 
attestato sul 7,03 per mille. Il tas
so di mortalità media è in disce
sa, 14,43 per mille, con la punta 
minima nel nostro Comune, 12,58 
per mille.

MOVIMENTO FORZE-LAVORO
Panorama ancora grigio per 
quanto riguarda l'occupazione 
in Provincia. Gli iscritti alle liste di 
collocamento provinciali sono ri
sultati mediamente 20.362 al me
se con una sensibile crescita dei 
lavoratori in cerca di prima occu
pazione ovvero occupati a tem
po parziale.
L'andamento della dinamica li
cenziamenti-assunzioni è risultata 
seppur di poco positiva; gli assun
ti hanno superato i dimessi di 323 
unità.

Tale segno positivo è dovuto ai 
settori agricoltura e servizi - pub
blica amministrazione mentre 
ancora negativo è risultato il sal
do dell'Industria.
Secondo dati ISTAT, su 438.000 
abitanti della provincia 173.000 
risultano occupati e 15.000 in 
cerca di occupazione. Fra i lavo
ratori, 56.000 sono indipendenti e 
117.000 dipendenti.

INDUSTRIA
L'industria manifatturiera ha pre
sentato nel 1989 risultati positivi 
determinati da aumenti produtti
vi superiori dell'8% al 1988 che si 
era già segnalato come anno re
cord.
I settori in espansione erano quel
li del legno, cosmesi, materie pla
stiche, cartotecnica, cemento, 
oreficeria, gioielleria, poligrafica, 
editoria e della metalmeccani
ca.
II risultato economico trova con
ferma seppur parziale nei dati 
occupazionali.
Da segnalare il ricorso delle 
aziende ai contratti di formazio
ne lavoro motivati dalle difficoltà 
di reperire manodopera specia
lizzata.
Decisamente in riduzione le ore 
lavorative perse per scioperi nel 
settore Industriale mentre la si
tuazione è assai diversa pren
dendo In esame l'intera econo
mia provinciale toccata da fer
mate dal lavoro indette per solle
citare Il rinnovo di alcuni contrat
ti In scadenza.

ANALISI DEI SINGOLI SETTORI: 
OREFICERIA, GIOIELLERIA, AR
GENTERIA
E' continuata nel 1989 la con
giuntura positiva, in ripresa dal
l'anno passato, per il settore del
l'oreficeria e della gioielleria. I li
velli operativi sono apparsi in 
crescita del 10,4% rispetto al 
1988, grazie al buon sviluppo del
le vendite che sono state soste
nute da una domanda, sia inter
na che estera, in espansione.
A livello nazionale i clienti hanno 
dimostrato un crescente interes
se per il prodotto "made in Italy" 
e soprattutto "made in Valenza", 
nonostante siano sollecitati dalle 
continue novità presentate da 
produttori stranieri.
In ogni caso le vendite all’estero 
hanno rappresentato una quota 
molto significativa del fatturato 
totale delle imprese, aggirando
si intorno al 43%. Il 1989 è stato ca
ratterizzato da una ripresa del- 
l'export verso tutti i mercati mon
diali, soprattutto verso gli Emirati 
Arabi, la Germania, la Gran Bre
tagna, e gli Stati Uniti; particolar
mente interessante è apparsa 
inoltre la domanda proveniente 
dal Giappone. L'esportazione di 
g io ie lleria  verso quest'u ltim o 
paese ha registrato nell'anno in 
esame un incremento soprattut
to per effetto della riduzione del
l'imposta unica a cui erano in 
precedenza assoggettati i gioiel
li.
Il rilancio della produzione valen
zana, sia a livello nazionale sia in
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ternazionale, deve essere attri
buito, almeno parzialmente, alle 
numerose manifestazioni fiersti- 
che organizzate, per i soli opera
tori del settore, al fine di rivaluta
re il prodotto realizzato ancora 
manualmente, secondo la mi
glior tradizione artigiana.
A livello produttivo, infatti, si è re
gistrato un grande interesse per 
gli oggetti di qualità medio-alta, 
con la predominanza di anelli, 
spille e bracciali. Buona diffusio
ne hanno ottenuto i gioielli classi
ci realizzati in oro bianco e impre
ziositi con diamanti e pietre pre
ziose, mentre si è ridotto l'uso di 
pietre alternative montate sul 
metallo giallo.

Il settore argenteria ha dovuto re
gistrare una decisa flessione dei 
ritmi operativi. I livelli produttivi 
hanno mostrato un andamento 
incerto, risultando come di con
sueto in crescita nel secondo e 
quarto trimestre dell'anno ed in 
calo negli altri due.
In definitiva, comunque, la pro
duzione ha fatto registrare una 
netta diminuzione, pari ad oltre il 
12%, risentendo quindi di una do
manda non particolarmente di
namica. Il mercato degli oggetti 
preziosi di arredamento in argen
to è apparso poco brillante an
che se gli operatori del settore si 
prodigano per trovare nuove so
luzioni e per offrire oggetti a prez
zi contenuti ma nello stesso tem
po funzionali ed eleganti.

Al contrario i gioielli in argento 
hanno incontrato il favore della 
clientela sia nazionale che este
ra.
Complessivamente le esporta
zioni si sono decisamente con
tratte e hanno rappresentato in 
media solo il 4% del fatturato to
tale.

ARTIGIANATO
Data la varietà delle imprese ap
partenenti al settore è quasi im
possibile una stima precisa del
l'andamento congiunturale del 
comparto che comunque regi
stra un trend favorevole. 
Diminuisce il numero delle impre
se iscritte all'albo, passate da 
14.227 a 14.024, con il calo mag
giore individuato tra le ditte indi
viduali e le società di fatto.
Dai dati tabellari, sezione "impre
se manifatturiere diverse tra cui 
oreficeria ed argenteria", emer
ge che le ditte iscritte al 31 /12/89 
erano 1.534.

COMMERCIO ESTERO
Nel corso del 1988, in provincia, 
sono state effettuate importazio
ni per oltre 378 miliardi di lire con 
un calo rispetto all'anno prece
dente de ll'1,3%.
Correlato all'import, è il decre
mento d e ll'e sp o rta z io n e  (- 
17,3%), fatto pressoché unico a li
vello regionale.
Il bilancio mostrato un saldo atti
vo di 349 miliardi (- 29,6%).

IMPORTAZIONI
Tra i prodotti importati l'acquisto 
di "perle, pietre preziose e metal
li preziosi" si è collocato al primo 
posto ed ha costituito oltre il 16% 
delle importazioni complessive, 
segnando una crescita di 4 pun
ti percentuali rispetto al 1987.

ESPORTAZIONI
Le principali due categorie di be
ni esportati sono i macchinari e le 
perle, pietre e metalli preziosi 
(19,5%) che con 141.652 milioni 
hanno, rispetto al 1987 un saldo 
positivo dell'8,86%.

CREDITO
In crescita rispetto al 1988 sono 
risultati il numero e l’importo dei 
titoli protestati. In particolare nel
l'anno in esame sono stati prote
stati 36.052 effetti per un ammon
tare di oltre 41 miliardi.
L'importo medio dei titoli prote
stati è di £. 863.439 per i paghe
rà, di £. 1.314.333 per le tratte e di 
£. 3.507.070 pergli assegni.
I fallimenti, 100 nell’89, hanno ri
guardato 57 ditte individuali e 43 
società legali.
II maggior numero di fallimenti ri
guarda ditte nel settore "com
mercio e pubblici esercizi" con 54 
casi, seguiti dalle industrie mani
fatturiere (17) e dalle imprese 
manifatturiere per la lavorazione 
e trasformazione dei metalli e 
meccanica di precisione (9).

Le Edizioni GOV s.a.s., editrice della GUIDA ORAFI VENETI
Segnala

che, per un refuso tipografico, di cui vivamente si rammarica, neir Aggiornamento 
dei marchi del Veneto è stato involontariamente inserita, tra i marchi cessati a Vero

na, anno 1990, quello della ditta

INTERNAZIONALE ORAFA di Visentini S.n.c.
Via Monti Lessini, 5 

37050 VAGO DI LAVAGNO (VR)

che invece prosegue regolarmente la propria attività 
che la vede tra le più affermate e conosciute aziende in Italia ed all’estero.
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

UN '90 POSITIVO PER L ’ATTIVITÀ’ DEL CONSORZIO
Si stà concludendo l'esercizio 1990 che per il Consorzio Garanzia Credito è stato senza 
dubbio un anno positivo.
Abbiamo, nel corso del 1990, intensificato gli incontri ed i rapporti con un numero sempre 
maggiore di associati ed abbiamo ottenuto anche dagli istituti convenzionati un tratta
mento sempre di riguardo. Abbiamo chiuso un rapporto di collaborazione con 
MONTE ed ARTIGIANFIDI (vedi "AOV notizie" n. IO di ottobre) che ci consentirà di seguire 
sempre meglio i nostri associati.
Vi invitiamo vivamente ad osservare attentamente gli estratti conto bancari del 30/9/90 
per verificare le condizioni applicate sia dalle banche dove utilizzate linee di credito su 
conti correnti convenzionati sia su estratti conto di altre banche per raffrontare i costi ge
stionali dei Vostri utilizzi o i ricavi gestionali delle Vostre giacenze.
Qui sotto Vi alleghiamo tabella facsimile che Vi consentirà di verificare visivamente ed 
immediatamente la disparità di trattamento.
Vi rammentiamo che quanto sopra può essere verificato con noi presso il Consrzio Ga
ranzia Credito in qualsiasi momento basta telefonare al 953072 ogni mattina esclusi ov
viamente sabato e domenica.
Cogliamo l'occasione, essendo l'ultima pubblicazione del 1990 di augurarvi a nome del 
Presidente e dell'intero Consiglio del Consorzio Garanzia Credito un Buon Natale e un fe
lice Anno Nuovo.

B A N C A
CONTO CORRHTCE VARIE E STESE SCONTO S .B .F . / PORTAFOGLIO

GIORNI BANCA OPERAZIONI
A SCADENZA A VISTA ESTERO e VARIE

Fido
Tasso
a ttiv o

Tasso
passivo

ver.a ss.
s .p .v a l.

ver.a ss.
f .p .v a l .

spese
operaz. Fido Tasso

Corrmiss,
incasso

g-g-
banca Fido Tasso

Ccrrraiss.
incasso S .P . F .P . S .P . F .P .

CASSA di RISPAFWO 
di ALESSAÍCRIA

ISTITUTO BANCARIO 
SAN P/OD 
d i TORDO
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NOTIZIE DAL SETTORE

ESPOSTI A LONDRA I GIOIELLI DELLA
Sono esposti a Londra, presso la 
sede della Chaumetin 178 New 
Bond Street, per la prima volta, i 
gioielli appartenenti alla presti

giosa casa francese.
Chaumet fu fondata a Parigi nel 
1780 ed ebbe sede a Londra nel 
1848. I tesori esposti ricoprono

COSSIGA HA INAUGURATO A LONDRA LA MOSTRA 
"ARGENTI ITALIANI DEL XX° SECOLO"
Il Presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, ha inaugu
rato il 26 ottobre scorso, dove si trovava in visita ufficiale, la mostra "AR
GENTI ITALIANI DEL XX" SECOLO" organizzata presso la sede espositiva 
dell'I.C.E., dall'ufficio londinese dell'Istituto per il Commercio con l'E 
stero e dalla Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri, organizza
zione di categoria associata alla Confedorafi.
Ad accogliere il Capo dello Stato e le numerose autorità italiane ed 
inglesi intervenute, sono stati il Presidente dell'I.C.E., dr. Marcello Inghi- 
le sie  quello della Confedorafi, dr. Carlo Nuzzo Goretti.
Il Presidente Cossiga ha potuto ammirare nel corso della visita le ope
re dei maggiori maestri argentieri italiani del nostro secolo che gli so
no state illustrate dal dr. Gianni Cacchione, Presidente della Federar- 
gentieri.
Il Presidente dell'I.C.E., Inghilesi, nel suo indirizzo di saluto, ha sottolinea
to la valenza economica delle aziende argentiere italiane che, ricche 
delle loro tradizioni plurisecolari, detengono la leadership mondiale del 
settore, lavorando ogni anno oltre 1.100 tonnellate d'argento, pari al 
60% del totale europeo ed al 30% di quello mondiale.
Dopo il sincero apprezzamento espresso dal Capo dello Stato, il Presi
dente della Confedorafi, Goretti, che era accompagnato dal Vice- 
Presidente, Emanuele De Giovanni, ha fatto omaggio al Presidente 
Cossiga di un artistico medaglione in oro ed una copia del volume 
"Gioielli, Arte & Materia", recentemente pubblicato con il patrocinio 
confederale, mentre la Federargentieri gli ha fatto dono di una cop
pa in argento, opera dei maestri italiani. ■

quindi più di 200 anni di storia e 
tradizione orafa.
La manifestazione, che è aperta 
al pubblico, ha avuto inizio il 26 
ottobre scorso e durerà fino al 31 
dicembre prossimo.
Inaugurata ufficialmente dal Pre
sidente della Chaumet, Jean Ber- 
geram, la mostra vede esposti in
numerevoli gioielli risalenti al pe
riodo napoleonico del quale ne 
è un tipico esempio la parure di 
matrimonio di Maria Luisa d'Au- 
sburgo-Lorena, qui riprodotta 
nella foto, commissionata da Na
poleone nel 1810.
Durante i giorni di esposizione si 
terranno alcune conferenze e di
battiti sui temi socio-culturali del
la manifestazione nell'ambito del 
periodo storico in cui è calata. ■

PORTAGIOIELLI IN STILE 
VITTORIANO
La ditta Victorian Ring Box Co..
una sussidiaria della più nota Ro
bert Young Antiques Co. ha rea
lizzato una nuova linea di porta- 
gioielli in stile vittoriano.
Questa nuova linea è stata crea
ta per valorizzare appieno il gio
iello "importante" proponendolo 
al consumatore finale in una ve
ste senza dubbio elegante. 
Questi nuovi contenitori saranno 
introdotti sul mercato entro il 
prossimo gennaio, n
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Il

OROLOGI CON RICETRA
SMITTENTE
La SEIKO, sfruttando il successo 
del film Dick Tracy, ha prodotto 
una nuova linea di orologi ispira
ta al celebre fumetto che ha 
chiamato "RECEPTOR MESSAGE- 
WATCH“.
L'orologio è provvisto di una pic
cola radio ricetrasmittente in gra
do di dare e ricevere messaggi.
Il messaggio appare su un di
splay che resterà accesso per cir
ca un minuto; scaduto tale termi
ne apparirà automaticamente 
l'ora.
Sarà comunque possibile richia
mare il messaggio che nel frat
tempo è stato memorizzato gra

zie ad alcuni pulsanti situati sul 
quadrante.
La SEIKO immetterà sul mercato 
questo nuovo modello nel prossi
mo 1991. ■

ROGER MARKS della Roger Jewe- 
lers, Modesto, California, è stato 
rieletto Presidente della Jewelers 
Of America (JA) durante la riu
nione del Consiglio di Ammini
strazione tenutasi in occasione 
dell'ultima manifestazione fieristi
ca newyorkese. ■

101 CARATI, purissimo, colore 
bianco. Questa la descrizione 
succinta del diamante più gran
de mai messo all'asta prima d'o
ra. In pochi minuti la pietra,

estratta recentemente In una mi
niera africana e tagliata un anno 
fa ad Anversa, è stata aggiudi
cata dalla Casa d'Asta Sothe- 
by's per 12 milioni e 700mila dol
lari (circa 14 miliardi) ad un agen
te del gioielliere libanese Mo- 
uawd, proprietario di esclusivi ne
gozi in tutto il mondo.Che però il 
destinatario finale sia proprio lui e 
non qualche importante e riser
vato uomo d'affari, non è dato a 
sapere, almeno per il momento. 
Resta il fatto che nella stessa se
rata Sotheby's ha venduto, sen
za soverchie difficoltà, colliers di 
Bulgari, anelli di van Cleef, orec
chini di Carrier, raggiungendo la 
ragguardevole cifra totale di 31 
milioni di dollari. ■

ORO: ANDAMENTO IMPORT-EXPORT, GENNAIO/GIUGNO 1990
Riportiamo i prospetti fornitici, dal CLUB degli ORAFI ITALIA sulla base delle informazioni 
ISTAT sulle importazioni di oro fino ed esportazioni oreficeria/gioielleria riguardanti i pri
mi sei mesi del 1990 rapportati allo stesso periodo dello scorso anno.

VARIAZIONE PERCENTUALI (aggiornamento a tutto giugno 1990)
IN PESO IN VALORE

IMPORTAZIONI ORO TOTALI ( 1990 ) 
IMPORTAZIONI ORO TOTALI ( 1989 ) = + 18% + 7%

IN PESO IN VALORE
IMPORTAZIONI ORO MOV.TO TEMPORANEO ( 1990 ) =* +11% + 2%
IMPORTAZIONI ORO MOV.TO TEMPORANEO ( 1989 )

VALORE MEDIO UNITARIO ALL'IMPORTA
ZIONE DELL'ORO FINO ( 1990 ) 15.739 = - 9%
PREZZO MEDIO UNITARIO ALL'IMPORTA
ZIONE DELL'ORO FINO ( 1988 ) 17.281

Il valore medio unitario all'importazione dell'oro è stato calcolato 
dividendo il valore delle importazioni totali per il corrispondente 
dato in quantità.

Elaborazioni Club degli Orafi Italia su dati di fonte ISTAT
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ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA / GIOIELLERIA 1990
A) voce doganale Istat 71.13.1900 minuteria ed oggetti di gioielleria
B) voce doganale Istat 91.13.10100 cinturini e braccialetti per orologi

PAESI APRILE
mil. di Lit.

MAGGIO
mil. di Lit.

GIUGNO
mil. di Lit.

GENNAIO/GIUGNO
mil. di Lit.

VARIAZ. %
GEN/GIU '90 
GEN/GIU '89

1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989
Stati Uniti 85.656 131.283 106.532 118.995 94.220 120.426 598.598 683.902 _ 12 %Svizzera 27.152 23.203 27.450 27.185 28.858 26.980 158.064 133.054 + 19 %Germania R. F. 20.678 23.730 24.135 25.229 28.227 21.106 148.640 131.412 + 13 %Regno Unito 20.233 24.298 24.786 28.192 26.380 24.204 121.358 128.942 - 6 %Giappone 18.770 19.782 21.297 30.231 20.701 19.696 116.824 109.600 + 7 %Honk Kong 10.041 16.523 15.377 16.150 15.366 14.316 84.110 84.886 1 %Emirati Arabi 12.491 9.239 15.195 17.235 16.532 14.241 81.575 85.780 5 1Arabia Saudita 14.293 6.846 12.481 5.133 20.249 20.900 75.791 69.390 + 9 %Panama 10.060 8.336 16.264 9.670 13.172 11.281 73.687 56.664 + 30 %Francia 13.439 11.581 13.087 12.982 10.950 9.700 69.655 54.359 + 28 %Austria 6.626 6.470 6.563 8.806 6.847 7.955 38.946 37.248 + 5 %Kuwait 4.216 3.108 9.503 3.119 4.401 3.663 34.760 23.541 + 48 %Antille Olandesi 2.702 3.009 3.182 2.894 4.871 4.984 29.930 22.645 + 32 %Svezia 3.592 2.361 4.883 2.229 5.209 2.519 21.298 12.749 + 67 %Israele 1.939 5.252 4.439 8.461 4.348 7.772 21.219 32.320 34 %Belgio e Lussem. 2.544 4.011 3.502 4.861 4.228 3.055 19.308 20.227 _ 5 %Libia 4.221 2.216 2.200 1.749 2.856 2.367 16.961 9.497 + 79 %Libano 3.867 405 1.860 1.859 3.709 2.838 14.809 13.002 + 14 %Australia 1.418 3.853 3.600 3.169 2.052 3.541 14.41^ 19.094 - 25 %Paesi Bassi 1.949 2.045 1.461 1.381 1.958 2.084 13.094 10.312 + 27 %Canada 901 2.766 1.835 3.313 2.747 3.047 11.089 15.536 29 %Altri 27.816 20.944 28.678 19.005 25.730 18.016 160.311 97.385 + 65 %
Totale 294.604 331.261 348.310 351.848 343.611 344.691 1.924.442 1.851.545 + 4 %

IMPORTAZIONI ITALIANE DI ORO FINO (1990)

(voce doganale ISTAT 71.07.100 (1989) 
(voce doganale ISTAT 71.08.1200 (1990)

IMPORTAZIONI TOTALI IMPORTAZIONI IN TEMPORANEA VAL. MEDIO UNIT. 
A L L'IMPORTAZIONE
X GR. mil.Lit/Kg.

MESI 1990 1989 1990 1989 1990 1989

Kg.
A

mil. Lit. 
B

Kg.
C

mil. Lit. 
D

Kg. mil. Lit. Kg. mil. Lit.
B SU A D su C

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEM.
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

24.420 
23.389 
33.042 
21.164 
26.144 
26.056

411.255
396.660
534.161
324.021
387.191
373.418

17.918 
25.609 
20.945 
20.295 
22.890 
23.138

316.783 
440.606 
363.175 
351.004 
387.806 
400.841

5.608 
5.153 
5.347 
4.919 
5.935 
6.824

96.593 
90.149 
93.296 
77.490 
91.187 
101.536

4.454 
4.948 
5.757 
4.521 
6.666 
6.049

81.032
88.350
101.965
80.392
81.918
106.683

16.841 
16.959 
16.166 
15.310 
14.810 
14.331

17.680 
17.205 
17.339 
17.295 
16.942 
17.324

TOTALE 154.215 2.426.708 130.795 2.260.216 33.786 550.249 30.395 540.341 15.739 17.281

Elaborazione Club degli Orafi Italia su dati di fonte Istat
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I, NOTIZIE IN BREVE

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato l'indice dei prezzi al con
sumo per le famiglie degli operai/impiegati relativo al mese di ottobre 
1990 che è risultato pari a 108,1 rispetto a 127,5 di dicembre '89.
In ottemperanza alle norme specificate nell'art. 1 della legge 29.5.1982 
n. 297, il coefficiente utile per la rivalutazione a ottobre 1990 del trat
tamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 1989 (ex indennità 
di anzianità) è pari a 1,052266.
Ciò significa che se il lavoratore cessa al 31.10.90 e il suo trattamento 
di fine rapporto al 31.12.89 è pari a lire 9.000.000 il trattamento di fine 
rapporto rivalutato è dato da:

L. 9.000.000 x 1,052266 = L. 9.470.394 
Il valore 1,052266 tiene già conto, infatti sia dell' 1,5% x dieci dodicesi
mi (1,250%) sia del 75% (3,9766%) dell'incremento dell'indice ISTAT ot
tobre 1990 su dicembre 1989 (5,302118%). ■

TASSI AGEVOLATI: LIEVE RITOCCO
Il parametro di riferimento per il credito agevolato a industria, com
mercio, artigianato registra un lieve incremento portandosi al 14,70 per 
cento con un aumento dello 0,10. Il trend rispetta la situazione di mer
cato dovuto all'andamento di alcuni tassi e paramenti utilizzati dagli 
istituti di credito a medio termine per le operazioni di impiego oltre i 18 
mesi.
La Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre riporta, tra gli altri, ¡tassi re
lativi al credito all'artigianato fissato al 12,50 per cento per le opera
zioni primarie di durata fino a 18 mesi.
Per le operazioni primarie oltre i 18 mesi il tasso è pari al 13,65 per cen
to.
La Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre ha riportato il nuovo tasso 
di riferimento mensile applicato alle operazioni di credito all’esporta
zione (Legge Ossola) per il periodo 15 ottobre -14  novembre; tale tas
so è stato fissato al 14,10 per cento (+ 0,50). ■

SUCCESSIONI: NUOVO TESTO UNICO
E' stato approvato dal Consiglio 
dei Ministri e diventerà operativo 
a partire dal 1’ gennaio 1991 il 
nuovo testo unico che contiene 
le disposizioni sul regime dell’im
posta per successioni e donazio
ni.
La modifica più significativa è 
rappresentata dal fatto che l’im
posta deve essere determinata e 
riscossa anche se l’eredità non è 
stata ancora accettata. In prati
ca la norma stabilisce che fino a 
quendo l'eredità non è stata ac
cettata, l’imposta si determina 
considerando come eredi i chia
mati alla successione che non vi

hanno rinunciato. Inoltre, chi de
ciderà di avvalersi della facoltà 
di dilazione del pagamento si ve
drà applicare una aliquota del 9 
e non più del 5 per cento.
Tra le altre novità spicca la pre
sunzione dell'esistenza di dena
ro, gioielli e mobili pari al 10 per 
cento del valore dell'asse eredi
tario. Per quanto riguarda le so
cietà si stabilisce che le parteci
pazioni di ogni tipo si considera
no comprese nell'attivo eredita
rio anche in presenza di clausole 
statutarie o parasociali di diverso 
contenuto. Restano invece irrisol
te alcune questioni relative alla

CEDESI
ATTIVITÀ'

COMMERCIALE

ROMA CENTRO 
VIA FRATTINA 

TAB. XIV

NEGOZIO

r  PIANO 130 Mq.

VETRINETTA SU 
STRADA

CONTRATTO
NUOVO

INFORMAZIONI:

IMMOBILIARE
EXEDRA

Tel. 06/6796066
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valutazione delle aziende com
prese nell'asse ereditario; In par
ticolare resta controversa la valu
tazione dell'avviam ento che 
non è passibile di valutazione au
tonoma In sede di valutazione 
dell'attivo.
Con riferimento al capitolo "spe
se e passività ereditarie" si è sta
bilito per le spese funerarie una
deducibilità non superiore a 2 
milioni di lire, eccessivamente 
bassa visti i costi delle onoranze 
funebri. Tale fatto non farà altro 
che favorire il fenomeno delle 
evasioni per le quote di spesa su
periore a tale cifra con grave 
danno per l'erario. ■

AVVISO DELL’UFFICIO 
DI COLLOCAMENTO DI 
VALENZA
L'Ufficio di Collocamento di 
Valenza porta a conoscenza 
l'utenza che nella seduta del 
6/11/90 la Commissione Cir
coscrizionale per l'impiego 
ha deliberato l'istituzione 
della chiamata pubblica sui 
presenti per l'evasione delle 
richieste numeriche presen
tate dalle aziende.
Le richieste numeriche pre
sentate alla sezione dai da
tori di lavoro entro le ore 
12:30 di venerdì, oltre alla 
pubblicazione, resteranno 
esposte nella bacheca della 
sezione per dar modo, a 
chiunque lo desideri, di pren
derne visione.
I lavoratori interessati a tale ri
chiesta dovranno prenotarsi 
(anche telefonicamente - 
942104) alla sezione entro le 
ore 12:30 del giovedì, il gior
no dopo, venerdì, alle ore 
10:30 la sezione prowederà 
al rilascio dei nullaosta a co
loro I quali, prenotatisi, risulte
ranno primi in graduatoria e 
presenti alle chiamate.

QUANTO COSTA EREDITARE

Valore im ponibile  
(scaglioni in m ilioni di lira)

a ) Aliquote sul 
valore globale  
netto detrasse  

ereditario e d ete
donazioni

b) Aliquote a u l eredit* e M ite  q u o *  e redita r* , mii legati e  sulle  donazio ni

Rateili e s orete  

• affini in linea 
retta

Altri paranti Irto  al (juarto g ra do  e affini 
il linea colta tarale fino al terzo g ra do

A lb i
•oggetti

Oltre 5 fino a 60 — — 3 6
Oltre 60 fino a 120 — 3 5 8
Oltre 120 fino a 200 3 6 9 12
Oltre 200 fino a 400 7 10 13 18
Oltre 400 tino a 800 10 15 19 23
Oltre 800 fino a 1.500 15 20 24 28
Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31
Oltre 3.000 27 25 27 33

NEGOZI: RENDITE CATASTALI ALLE STELLE
L'aumento del 25% dei coeffi
cienti catastali sarà una vera 
doccia fredda per i negozi e ri
schia di far scattare una valanga 
di accertamenti. L’incremento 
che si viene a determinare risulta 
particolarmente gravoso per le 
imposte sui trasferimenti di nego
zi e botteghe artigiane. A diffe
renza delle abitazioni infatti, che 
anche con i recenti aumenti fan
no registrare valori molto bassi ri
spetto a quelli di mercato, gli im
mobili commerciali avevano già 
valori catastali superiori a quelli 
effettivi.
Dall'anno prossimo negozi e bot
teghe si vedranno attribuiti valori 
ufficiali talvolta esagerati. Il pro
blema si presenterà soprattutto 
al momento del trasferimento. 
L'articolo 52 del D.P.R. 26/4/86 n. 
131 stabilisce infatti che "non so
no sottoposti a verifica il valore o 
il corrispettivo degli immobili 
iscritti in catasto con attribuzione 
di rendita, dichiarato in misura 
non inferiore, per i fabbricati, a 
cento volte il reddito risultante in 
catasto, aggiornato con i coeffi
cienti stabiliti per le imposte sui 
redditi’.
Le conseguenze di queste dispo
sizioni sono facilmente immagi
nabili: aumento vorticoso degli

accertamenti, delle rettifiche e 
quindi del contenzioso. Per risol
vere i problemi si dovrà molto 
probabilmente attendere l'intro
duzione dei nuovi estimi previsti 
perii 1 gennaio 1992. ■

STUDIO LEGALE 
SPAGNOLO A MILANO
Ha aperto i propri battenti in que
sti giorni a Milano lo STUDIO LEGA
LE SERRANO MILAN. Lo Studio 
Serranno è uno studio legale spe
cializzato nell'assistenza in tutti i 
campi concernenti l'attività eco
nomica di impresari e privati a 
carattere internazionale. I campi 
principali in cui lo Studio Serrano 
opera sono: acquisto di imprese 
e società, investimenti in beni im
m obili, contratti commerciali 
(com pravend ita , franchig ia , 
agenzia, distribuzione ecc.), dirit
ti di proprietà industriale (brevet
ti, marchi, know-how), finanzia
menti internazionali, problemi fi
scali , procedimenti giudiziari e ar
bitrali, questioni penali di caratte
re economico.
Lo Studio Serrano oltre agli uffici 
spagnoli dislocati a Madrid, Bar
cellona, Marbella, Tenerife e De- 
nia, è presente da nove anni a
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Londra. Gli uffici di Milano sono 
ubicati in Via Brera, 9 - tei. 
02/72002173; fax 02/72002140. ■

Lo STUDIO LEGALE CAPPA, con
sede a Milano - Piazzetta Gua
stalla 7 - tei. 02/5512334 e a Ca

sale Monferrato - Via Alessandria 
26 - tei. 0142/76761, informa che 
da tempo elabora con l'assisten
za dell'avvocato Puhl, strumenti 
contrattuali che possano garan
tire reciproca sicurezza tra gli 
operatori italiani e tedeschi.

Particolare attenzione viene pre
stata ai tipi contrattuali agenzia 
e concessione di vendita in 
esclusiva: tali contratti hanno di
scipline giuridiche sensibilmente 
diverse nei due paesi necessitan
do quindi di attente stesure. ■

POSTE EUROPEE: CONFRONTI
Finalmente un libro bianco del
l'Unione dei Consumatori dei 
paesi CEE e Svizzera che, sotto 
l'egida del BEUC (Bureau Euro
péen des Unions des Consom
mateurs), hanno condotto un'in
chiesta sui servizi postali con con
fronti tariffari e sui tempi di con
segna.
Dalle cifre emerge la realtà italia
na come fanalino di coda della 
Comunità; costi postali alti e tem
pi medi di recapito della corri
spondenza tra i peggiori in Euro
pa.
Da segnalare la possibilità che 
con il 1993 anche in questo cam
po si sviluppi una maggiore con
correnza da parte dei privati o 
addirittura di enti pubblici di altri 
paesi comunitari.
Le Poste Olandesi che a livello 
CEE detengono record di prezzi 
e di velocità di consegna stanno 
già prendendo in esame la pos
sibilità di aprire nuovi sportelli nei 
paesi limitrofi. ■

TARIFFE A C O N F R O N TO  IN PATRIA...

(Servizio interno, tariffe  postali nella Cee e in Svizzera, lire)

P A E S E

Le
tte

re

C
ar

to
lin

e 
po

st
al

i

S
ta

m
pe

 
(2

00
 

g)

P
ac

ch
et

ti 
po

st
al

i
(1

 
kg

)

R
ac

co
m

an
da

te
 

(1
)

Es
pr

es
si

 
(1

)

B e lg io 4 9 7 4 9 7 6 2 7 1 .4 6 0 3 .2 0 5 3 .5 5 1

D a n im a rc a 6 7 7 6 7 7 1 4 9 0 3 . 6 5 6 5 .2 0 6 6 .1 6 9

F ra n c ia 4 9 7 • 46 1 1 .6 4 0 6 3 8 0 3 .1 6 0 4 .5 8 9

G e rm a n ia 7 3 7 4 3 6 1 .3 2 4 2 .5 8 8 1 .8 5 1 3 .6 8 7

G ra n  B re ta g n a 4 0 6 4 0 6 6 9 2 3 .7 6 2 3 .1 4 5 3 .5 5 1

G re c ia 3 1 6 3 1 6 — 3 . 7 1 7 1 .6 2 5 1 .9 4 1

Ir la n d a 5 8 7 8 1 2 1 .0 5 3 3 .4 3 1 1 .9 5 8 1 0 8 3

Ita l ia 7 0 8
(7 6 8 )

S| 1 .5 5 0
( 1 . 6 8 0 )

5 . 3 0 8
(6 . 8 8 0 )

2 j m

( 3 -2 0 0 )
2 . 8 8 0

( 3 .0 0 8 )

L u s s e m b u rg o 4 2 1 4 2 1 1 0 6 6 2 .1 3 6 1 .7 7 5 1 .7 7 6

P a e s i B a s s i 4 9 7 36 1 1 6 4 0 3 6 0 9 2 .6 1 8 3 .2 8 0

P o rto g a llo 2 7 1 2 7 1 5 4 2 2 .4 9 8 1 .0 0 8 1 .0 3 8

S p a g n a 2 2 6 2 1 1 7 2 2 1 .1 4 4 39 1 7 9 7

S v iz z e ra 4 0 6 4 0 6 3 7 6 1 6 5 5 1 .2 3 4 4 .1 3 8

Note Le tariffe indicate sono quelli in vigore al momento dell'inchiesta. Tra pa
rentesi sono indicate quelle attuali
(1) Si tratta di un supplemento fisso, da pagare oltre alla normale affrancatura 
Fonte: 'Autoconsumo", novembre 1990

...E ALL'ESTERO

(Servizio internazionale, classifica dei Paesi rispetto al meno caro =  100)

P A E S E
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ce
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(1
)

Es
pr

es
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(in

di
ce

) 
(1

)

B e lg io 1 2 8 1 4 6 1 4 5 - 3 4 3  . 3 9 0

D a n im a r c a 1 6 3 1 8 7 1 7 8 2 6 3 5 5 8 6 7 7

F r a n c ia 1 2 3 1 3 9 1 8 2 2 6 0 4 6 0 5 0 4

G e r m a n ia 1 7 9 1 2 3 1 5 0 2 0 7 1 9 8 4 0 6

G r a n  B r e ta g n a 1 0 0 1 1 4 - 2 4 2 3 3 8 3 9 1

G r e c ia 1 2 7 1 4 6 - 1 7 5 1 7 5 2 1 3

Ir la n d a 1 4 7 1 4 3 1 4 8 2 2 7 2 1 1 1 1 9

Ita S a m 1 S fi 1 8 4 3 8 8 3 9 1 3 1 8

L u s s e m b u r g o 1 0 3 1 1 8 1 0 0 1 0 8 19 1 1 9 5

P a e s i  B a s s i 1 1 9 1 8 0 1 7 7 2 5 2 2 8 1 3 6 0

P o r to g a l lo 1 1 4 1 3 1 1 0 7 2 6 7 1 6 8 2 8 8

S p a g n a 12 1 1 3 7 1 0 5 1 4 3 1 0 8 1 0 9

S v i n e r à 1 7 4 1 7 8 1 2 4 2 7 1 1 7 4 4 5 4

(1) Si tratta di un supplemento fisso, da pagare oltre alla normale affrancatura 
Fonte: 'Altroconsumo'. novembre 1990 _______

PERIPEZIE DI LETTERE EUROPEE

(Lettere ordinarie in Europa. %  cum ulative)

TEMPI DI 
CONSEGNA

Belgio Francia Gran
Bretagna

Irlanda Haöa Olanda Spagna

G + 1 67,7 78,8 74 63,7 16,7 92,7 3.4

G + 2 93,4 94,9 - - 36 .7 - 37,5

(6) =  Il giorno stesso __________ Fonte: “Altroconsumo", novembre 1990

Fonte "IL SOLE 24 ORE"

SERVIZIO DI POSTA CELERE PER L’INTERNO E PER L’ESTERO
L'Amministrazione delle Poste ha istituito, da poco più di un anno, i servizi di posta celere interna, P.l.POST, 
e quello di corriere accellerato internazionale, EMS CAI-POST, che consentono la rapida accettazione, tra
smissione e recapito di oggetti, corrispondenza e merci di modeste dimensioni, con interessanti pregi in ter
mini di rapidità e di costi. .....
In particolare il servizio internazionale garantisce la consegna dei pacchi nei paesi CEE in 48 ore e negli Sta
ti Uniti in 96 ore; le operazioni di carattere doganale sono concentrate a Roma ed esistono poi centri ope
rativi o di smistamento sul territorio. ,
Ad oggi per il Piemonte, detto centro è ubicato presso I Amministrazione delle Poste di Torino in Via Alfieri, 
ma anche a seguito di ripetuti interventi dell'Unione Industriale di Alessandria, la Direzione Provinciale PP.TT., 
nella persona del suo massimo responsabile, assicura che ¡I servizio verrà attivato entro pochi mesi, indica
tivamente due o tre, anche in Alessandria nei locali Poste Ferrovia. ■
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RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATI
BENA’ Marisa, residente a Valen
za, Largo Costituzione Repubbli
ca 16, Tel. 953247, con esperien
za ventennale presso azienda 
orafa, si rende disponibile.

DALLERA STEFANIA, residente a 
Pieve del Cairo (PV), Via Ponte 4, 
Tel. 0384/87328, diplomata in ra
gioneria, cerca impiego.

LACCA CLAUDIA, residente a Va
lenza, Via Mario Nebbia 9, Tel. 
953597, di anni 22, con una bre
ve esperienza di lavoro, cerca 
impiego part-time.

MINETTO Laura, residente a Ta- 
gliolo M oni, Via Marconi 34, Tel. 
0143/89185, di anni 19, lingue co
nosciute inglese, francese e te
desco, si rende disponibile.

PUGLIESE Roberta, residente a Vil
lanova Monf., Via Prandio 16,Tel. 
0142/483300, di anni 18, cerca 
impiego.

SAFFIOTTI Fiorella, residente ad 
Alessandria, Via Faà di Bruno 80, 
Tel. 232156, di anni 40, buona co
noscenza della lingua tedesca 
cerca impiego.

STANCHI Sara, residente a Valen
za, Via IX Febbraio 9, Tel. 941958, 
di anni 21, diplomata in ragione
ria, con esperienza di un anno 
presso azienda orafa, cerca im
piego. (ottime referenze)

TACCONI PAOLA, residente a Va
lenza, Via del Castagnone 34, 
Tel. 943178, di anni 24, lingue co
nosciute inglese e francese, con

una breve esperienza di lavoro 
cerca impiego anche part-time.

VAL EMANUELA, residente ad 
Alessandria, Via San Giacomo 
54, Tel. 345310, di anni 19, cerca 
impiego.

INTERPRETI
TOGNIN Aurora, residente a Tor
tona, Via Siila 5 ,Tel. 814435, di an
ni 19, diplomata in lingue (ingle
se, francese, tedesco) cerca im
piego.

Zucca Laura, residente ad Ales
sandria, Via Moccagatta 10, Tel. 
725421, di anni 21, diplomata in 
lingue (inglese, francese e tede
sco) si o ffre  come interp re- 
te/standista in occasione di mo
stre e fiere con disponibilità a 
viaggiare anche all'estero.

RAPPRESENTANTI
PALDINO Francesco, residente a 
Cossato (VC), Via Martiri Libertà 
525, Tel. 015/922968, di anni 27 of
fre la sua disponibilità a ditte va- 
lenzane con disponibilità a viag
giare in tutta Italia.

CALVI Gianni, residente a Geno
va Pra, Via Diano Marina, 42/9 - 
tei. 010/630181, con precedenti 
esperienze, alcune anche in 
campo orafo, offre la sua dispo
nibilità per la zona Piemonte-Li- 
guria. Eventuali referenze,

RAPALLI Corrado, residente a Va
lenza,Tei. 951035 di anni 23,buo
na conoscenza del francese, si 
rende disponibile

ORAFI
DEMMA Gianni, residente a Cas
sano Spinola, Via Serravalle 11, 
Tel. 0143/47556, di anni 21, cerca 
lavoro come apprendista orafo.

MESCHINI Marina, residente a 
Va lenza, V ia le V icenza, Tel. 
942237, di anni 24, cerca lavoro 
come cerista o orefice.

MUSSO ALDO, residente ad Occi- 
miano, Tel. 0142/809232, di anni 
26, con esperienza decennale 
presso azienda orafa, cerca la
voro come incassatore.

GUTHMANN Christian, re s i
dente a Pforzheim in Germa
nia, ha frequentato un corso 
di oreficeria della durata di 
tre anni. Sarebbe disponibile 
a lavorare in Italia presso 
azienda orafa in qualità di 
orefice.
Per informazioni contattare il 
seguente indirizzo:
CHRISTAN GUTHMANN 
Vogesenallee 30 
7530 Pforzheim - D

La ditta OROLINEA s.r.l. di Ra
venna, sp e c ia lizza ta  nel 
commercio a ll'ing rosso  di 
preziosi, montature, gioielle
ria, è interessata ad offerte di 
rappresentanza di gioielleria 
e/o montature.
Per informazioni rivolgersi al 
seguente indirizzo:
OROLINEA s.r.l.
Via Renato Serra, 78 
48100 RAVENNA 
Tel. 0544/67747

MONTALCINI RITA, offre la sua disponibilità a ditte orafe in 
qualità di smaltatrice. Per informazioni telefonare ai seguen
ti numeri: 011/877188 - 011/515040 (nel pomeriggio).
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LIBRARIA

Claude Mazloum
I GIOIELLI E LE PIETRE PREZIOSE
160 pagine - L. 39.000 
GREMESE EDITORE

Un libro pratico e illustrato su tutto quanto ha attinenza con le pietre 
preziose e le pietre dure, il loro mondo, il loro mercato e il loro uso.
II libro è diviso in due parti. Nella prima, imperniata sull'acquisto e la 
vendita di pietre e gioielli, l'autore insegna a riconoscerli e valutarli per 
le giuste caratteristiche. La seconda parte del libro è dedicata all'a
nalisi capillare delle quattro pietre preziose (dimante, smeraldo, rubi
no e zaffiro) e di 60 pietre dure fra le più belle e le più reperibili sul mer
cato internazionale. Segue un interessante capitolo sull'arte di sceglie
re, abbinare ed indossare il gioiello.
L'autore, Claude Mazloum, appartiene a una famiglia di gioiellieri da 
secoli tradizionali fornitori dei re e dei principi d'Oriente, è considerato 
uno dei massimi esperti Internazionali in materia.

CLAUDE MAZLOUM

Come scegliere, acquistare, indossare

I GIOIELLI
E LE PIETRE PREZIOSE

Peter Bancroft
LE PIETRE PIU’ BELLE DEL MONDO
170 pagine - L. 55.000 
FRANCO MUZZIO EDITORE

In questo libro, l'autore ha raccolto una serie di immagini fotografiche 
di minerali pregevoli, ciascuna accompagnata da una completa 
scheda descrittiva, scelti con l'unanime consenso di esperti di tutto il 
mondo. Nel testo si spiega il metodo usato per la selezione dei mine
rali, la loro formazione, i luoghi di ritrovamento e la loro origine; vengo
no posti in discussione i più attuali metodi di raccolta e di conservazio
ne e si intravedono i pericoli che minacciano sia le fonti naturali che 
gli esemplari già protetti.
Il libro offre l'opportunità unica di conservare dei "tesori' del mondo mi
nerale, raccolti in una collezione di fotografie a colori che offrono la 
ricca lucentezza e la vivacità di sfumature dell'originale.

EGOISTA
GIOIELLIERI D’EUROPA
200 pagine
PUBLIS EDITRICE Milano

L'opera approfondisce vari “registri" di interesse dell'oreficeria contem
poranea sotto il profilo di una valutazione oggettuale in termini di qua
lità formale in rapporto ad una particolarissima specificità di fruizione. 
Prende in esame gli aspetti più caratteristici dei "nomi" più prestigiosi 
dell'oreficeria contemporanea tracciandone un profilo quantomeno 
completo;dall'inventivaformale, pura,libera,occasionale,alla profes
sionalità progettuale orientata ad un design "elitario fino alla proget
tualità produttiva a livello industriale.
L'opera di notevole impatto visivo, si avvale di una accurata ed ele
gante veste grafica che ne favorisce I accostamento alia materia
trattata.

LE PIETRE PIU

La miglior 
raccolta 

di mi iterali 
e gemme 

finora descritta 
e fotografata
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Corso Matteotti, 5 Valenza Tel. 0131/94.14.35

110© SPLENDIMI 1J1KRI 
CTOIELILL PEK NATALE

LIBRARIA è la libreria di Valenza. 
Proprio per questo,nel corso degli 
ultimi anni,ha con particolare cura 
seguito il settore dei libri di o- 
reficeria.LIBRARIA attualmente è in 
grado di fornire un assortimento di 
volumi di oreficeria e gioielleria 
davvero unico.
Van Cleef & Arpels,Boucheron,Tiffa 
ny,Lalique... Gioielli antichi e mo 
derni... Collane egizie e orecchini 
d'avanguardia... Oreficeria indiana, 
lacche giapponesi,peri ine dei mari 
del Sud,orologi svizzeri... Centi
naia di testi stampati in tutti gli

midabile repertorio di splendide im 
magini.Libri da collezione destina
ti a formare un prezioso archivio 
per chiunque debba ideare,modellare, 
vendere i magnifici prodotti dell' 
artigianato valenzano.
Si sta avvicinando il Natale. Come 
sempre sarà occasione di regali che 
dovranno lasciare il segno. Si sa, 
un diamante è per sempre. Ma anche 
un libro può essere per sempre (e 
certo meno costoso). Vale la pena 
pensarci. Regalate (e regalatevi) 
un libro prezioso...

angoli del mondo forniscono un for-
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ANDAMENTO DEI METALLI PREZIOSI 
E DELLE PRINCIPALI VALUTE

E' ormai passato circa un anno dall'inizio della collaborazione tra "AOV NOTIZIE" e TELE
RATE RADIOCOR. E' giunto quindi il momento chiedere ai lettori di esprimere un giudi
zio di massima sull'iniziativa rispondendo al breve questionario che è posto a piè di pagi
na.
Vi preghiamo di farci pervenire al più presto la scheda adeguatamente sa
premo così se continuare a concedere spazio alla pubblicazione dei grafici riguardanti 
l'andamento dei principali metali preziosi e valute.

da ritagliare ed inviare all’AOV SERVICE s.r.l.......................................................................................
LEGGO QUESTO CAPITOLO □  SI □  NO

LO TROVO INTERESSANTE □  SI □  NO

VORREI CHE NE CONTINUASTE LA PUBBLICAZIONE □  SI □  NO

LO AMPLIEREI □  SI □  NO

SUGGERIMENTI:

DATI DEL COMPILATORE (facoltativi):

N O M E---------------------------------------------

CO G NO M E________________________

D ITTA -------------------------

IN D IR IZ Z O ________________
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In collaborazione con RADIOCOR TELERATE
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GRAFICO 1 -  oro contro dollaro
16 novembre 1990

Dal 16 ottobre, giorno in cui il grafico ha sfiorato i 360 dollari per oncia (esattamente 359,85 
$), i prezzi si sono mossi all'interno di un canale ascendente, caratterizzato da una successio
ne di massimi e di minimi sempre superiori a quelli precedenti.

Questo movimento al rialzo potrebbe essere solamente una "correzione" di breve termine, di 
direzione contraria a quella principale al ribasso indicata dalla media mobile a 55 giorni (li
nea tratteggiata).

La media mobile a breve (21 giorni), anche se ha cambiato direzione, non ha ancora taglia
to quella a lungo verso l'alto e quindi non ha dato segnali di comprare.

Il prezzo di 392.50 dollari per oncia non può essere considerato come una resistenza forte, 
mentre quello di 374.30 dollari sembra un valido punto di supporto.

Il superamento di uno di questi punti potrebbe segnalare il movimento più ampio nella stes
sa direzione.
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GRAFICO 2 - lira contro oro, lira contro marco tedesco, lira contro franco svizzero, 
lira contro franco francese
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GRAFICO 3 - platino contro dollaro, argento contro dollaro, marco contro dollaro
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L'ape Lavora Per Voi

L’ape è il tradi

zionale e clas

sico simbolo di 

operosità, orga

nizzazione ed efficienza. Noi da 

sempre l’abbiamo adottato unen

do tradizione e prudenza a dina

mismo, sviluppo ed innovazione.

Sotto quest’insegna siamo cre

sciuti diventando “gruppo polifun

zionale” che opera in Italia e nel 

mondo, nell’intero arco dello scibi

le bancario e parabancario.

Nel nostro “gruppo” lavorano 

quasi 10.000 addetti che si propon

gono quali risolutori professionali 

dei vostri problemi finanziari inter

ni ed esteri, dalle normali operazio

ni di routine agli investimenti più 

sofisticati, dai finanziamenti perso

nali od aziendali alle complesse fun

zioni di merchant banking o di fi

nanza internazionale.

Gli uomini del Gruppo Banca 

Popolare di Novara hanno la ferma 

volontà di sce

gliere con voi la 

strada del suc

cesso in una di

mensione nuova. Esperienza, capa

cità e prudenza per dare fiducia: 

l’ape lavora per voi.
0Banca Popolare @ 0

di Novara

—
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