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AOV
IN PRIMO PIANO

Presentazione indagine 
"Il mercato dell’oreficeria e 
gioielleria nella Federazione 
Russa”
L'ICE ha realizzato, nell'ambito del Programma Promozionale 2003, 
una indagine conoscitiva sulle caratteristiche del mercato russo che sarà 
presentata, agli operatori del settore, dei quattro distretti orafi: Valenza, 
Vicenza, Caserta, Arezzo.

L unedì 21 giugno scorso presso il Palazzo Mostre a 
Valenza, si è svolta la presentazione della ricerca di mer
cato sull’oreficeria e la gioielleria nella Fe-derazione 

Russa, curata dall’Istituto Commercio Estero nell’ambito del 
Programma promozionale 2003.
La presentazione della ricerca è avvenuta in anteprima naziona
le a Valenza a beneficio di tutte le imprese interessate. Il calen
dario prevede inoltre Vicenza il 29.06.2004 ore 17.30 presso la 
Sala Trissino dell'Ente Fiera di Vicenza; Caserta 6.07.2004 ore 
17.00 presso la Sala Convegni del Tari - A.S.I. Sud di Marcianise; 
Arezzo il 8 07.2004 ore 17.00 presso la Camera di Commercio 
di Arezzo.
Alla presenza di un folto pubblico, i lavori sono stati introdotti 
dal Presidente AOV, Vittorio Illario a cui è seguito il saluto di 
Laura Lauri e Laura La Corte dellTstituto del Commercio 
Estero.
L’illustrazione tecnica della ricerca è stata curata dr.ssa Luisa 
Lovecchio, esperta dell'agenzia russa che ha curato l'indagine. 
Nel seguito, per opportuna conoscenza e consultazione riportia
mo un breve sunto dell’indagine svolta dallTCE.
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Istituto nazionale per il Commercio Estero
presenta

IL MERCATO DELLA OREFICERIA E GIOIELLERIA 
NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Copyright
Istituto nazionale per il Commercio Estero 

Tutti i diritti sono riservati- Vietata la riproduzione 
aprile 2004

SOMMARIO

1. Dati principali e capacità del mercato
2. Analisi del mercato italiano dei gioielli in Russia

3. I principali canali di vendita
4. Consigli per la promozione sul mercato dei gioielli italiani

1. Dati principali e capacità del mercato.

La produzione e la vendita degli articoli di gioielleria in Russia è cresciuta, nel corso del 2003, non meno del 25% rispetto al risulta
to ottenuto nel 2002. In particolare, nel corso dell'ultimo anno, si è registrato un aumento della produzione pari al 27% rispetto al 
2001, mentre le vendite hanno subito un incremento del 32%.
La Federazione Russa riveste ancora un ruolo marginale nel panorama globale della produzione mondiale di gioielli, detenendo solo 
il 4% della quota totale. Tuttavia, il potenziale del mercato interno è elevatissimo, ed è stimato oltre 1 miliardo di dollari.
I produttori locali, in particolare, consumano annualmente più di 50 tonnellate di oro grezzo, per un controvalore pari a circa 500 
milioni di US$ e più di 100 000 carati di brillanti.
La tabella 1 riporta i dati relativi alla quantità degli articoli in oro collaudati e registrati negli anni dal 1997 al 2002.
II mercato dei gioielli, come del resto anche molti altri mercati, è soggetto a stagionalità nelle vendite. Il maggiore aumento nei volu
mi di vendita si registra in prossimità delle festività di Capodanno (che in Russia è considerato alla stregua del nostro Natale) e anche 
nel periodo delle festività del 23 febbraio (Festa della difesa della Patria, meglio nota come "festa degli uomini") e dell'8 marzo, festa 
della donna, molto sentita in Russia. Esistono naturalmente anche altre possibili variazioni nel volume delle vendite, quali ad esem
pio cambiamenti nella situazione politica e finanziaria del paese, che influiscono in maniera indiretta sul potere d'acquisto del con
sumatore e in ogni caso vanno comunque considerati eventi di natura straordinaria, da analizzare in relazione alla specifica situa
zione.
Circa due mesi prima delle festività di Capodanno, si comincia ad evidenziare un aumento delle attività d’acquisto da parte dei con
sumatori. Durante le ultime due settimane prima di Capodanno si verifica il picco delle vendite, con volumi circa 2-3 volte superio
ri a quelli che si registrano normalmente negli altri periodi dell'anno. Nel periodo immediatamente seguente le festività si registra
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TABELLA 1
Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Articoli in oro TOTALE Milioni di pezzi 10,91 9,27 7,235 9,743 13,153 17,06
Tonn. 28,82 25,01 19,15 24,6 33,66 43

IMPORT Milioni di pezzi - 1,88 0,443 0,263 0,078 0,097
Tonn. - 6,58 1,79 0,7 0,2 0,53

Articoli in argento TOTALE Milioni di pezzi 6,18 5,o8 5,694 7,558 9,298 13,06
Tonn. 28,82 29,83 3L51 35,44 47,89 66,5

IMPORT Milioni di pezzi - 1,06 0,614 0,73 0,85 1.65
Tonn. - 7,31 4,5 3,4 4,38 8,5

Articoli in platino TOTALE Migl. di pezzi 1,485 4 ,H9 10,8 22,944 16,476 20,95
Kg. 6,1 16,2 49,9 104,2 84,03 102,8

Articoli in palladio TOTALE Migl. di pezzi - 0,018 0,156 0,103 o,33i 0.89
Kg. 0,06 0,6 0,3 1,133 2,02

normalmente una flessione, a dimostrazione della saturazione del mercato. Durante il periodo delle festività di Capodanno i pro
duttori orafi possono ottenere profitti pari a quelli che normalmente vengono realizzati in alcuni mesi di lavoro.
Per approfittare dei vantaggi connessi all'aumento delle vendite in tale periodo deH'anno, i produttori adottano le seguenti iniziative:

1. Realizzazione di una attiva campagna pubblicitaria della marca e del prodotto;
2. Produzione di un maggiore assortimento di prodotto;
3 • Modifica della politica di prezzo, anche tramite sconti ed altre offerte promozionali.

Il presidente dell'Associazione degli Orafi della Russia ha recentemente affermato che il settore della gioielleria nel paese si trova, 
sostanzialmente, in una fase di crescita.
I volumi di produzione aumentano annualmente circa del 30%, e di pari passo va crescendo anche il potenziale tecnico dei produt
tori. Purtroppo, rimangono ancora alcuni problemi irrisolti, che hanno ormai assunto un carattere di cronicità per l’industria in 
oggetto. In particolare, una delle piaghe che affliggono il settore, è quella del contrabbando e del mercato nero dei gioielli.
La produzione illegale, in particolare, proviene dalla Turchia, dalla Tailandia, dall'Armenia, e da altri paesi, e spesso viene poi riven
duta come merce di produzione locale, realizzando un forte vantaggio sui costi.
La lotta a tale forma di contrabbando appare alquanto difficoltosa: non bisogna, infatti, dimenticare che gli articoli sono general
mente di piccolo volume, ed è quindi facile trasportarli. Fronteggiare la concorrenza di tali prodotti non è semplice. La ditta 
Adamas' (leader del settore dei gioielli), ad esempio, si dedica con grande attenzione all'effettiva e corretta organizzazione del com

mercio dei propri prodotti. Frequentemente si tengono conferenze sul tema, durante le quali si analizza il fenomeno della distribu
zione, del contrabbando, della contraffazione e si fanno dei pronostici sulla situazione.
Tra i maggiori problemi, oltre a quelli sopra indicati, si evidenziano anche i difficili rapporti con l'amministrazione delle dogane, e la 
necessità di accelerazione dei tempi di saggiatura della produzione.

L'aumento della produzione e del commercio di gioielli nel paese è dovuta ad una molteplicità di fattori. In primo luogo l'economia 
del paese; ormai da qualche anno è in una fase di crescita costante che ha determinato anche un aumento del potere di acquisto dei 
consumatori.
Questo aumento si è manifestato maggiormente nel corso degli ultimi mesi, col rafforzamento del rublo nei confronti del dollaro. 
All'aumento delle vendite dei gioielli non è corrisposto, tuttavia, un parallelo aumento delle importazioni, a testimonianza del fatto 
che la domanda è stata coperta dall'aumento della produzione locale. D'altra parte, occorre tenere presente che la Russia è uno tra i 
maggiori produttori mondiali d’oro; la produzione locale può avvantaggiarsi, così, di un minore costo della materia prima, al quale 
si accompagna spesso anche un basso costo della manodopera, che consente di mantenere il prezzo finale dei prodotti molto com
petitivo rispetto al prodotto di importazione. Gli articoli stranieri godono, tuttavia, di maggiore prestigio per l'autorevolezza del 
brand, e la raffinatezza del design, ma l'industria locale sta, negli ultimi tempi, producendo oggetti d'ottima manifattura, che nulla 
hanno da invidiare ai gioielli di importazione, e ad un costo decisamente inferiore.
Un ulteriore fattore che ha favorito lo sviluppo del commercio dei gioielli è stata la modifica della politica fiscale dell'amministra
zione centrale. Sui gioielli, infatti, in precedenza, veniva applicata la tassa come beni di lusso abbastanza consistente, pari al 40% del 
prezzo di vendita. Tale imposta è stata ora fortemente ridotta e l'aliquota è passata al 5%. Questo ha comportato una parallela ridu
zione del prezzo di vendita dei gioielli, quantificabile nella misura del 30-35%.
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Un aspetto interessante da prendere in considerazione è quello legato all'andamento del consumo di platino nel paese. Nel 2002 la 
richiesta del platino per l'industria dei gioielli è aumentata del 9%, fino a raggiungere le 88 tonnellate di metallo utilizzato. L'utilizzo 
del platino negli articoli di gioielleria costituisce il 50% della vendita del platino totale del paese. La Federazione Russa occupa il 
secondo posto al mondo per l'estrazione di platino (20% del mercato). Negli ultimi periodi è aumentata la richiesta per gli articoli in 
platino: il metallo è, infatti, più resistente, idroallergenico, e si combina meglio con i brillanti.
Gli ultimi tre anni hanno chiaramente dimostrato che l'andamento del settore dei diamanti, dell'oro e del platino in Russia si sta 
muovendo verso i livelli e gli schemi tipici dei mercati occidentali. Tuttavia, occorre rilevare come, il movimento non sia veloce, e 
soprattutto, proceda a fasi alterne, soprattutto nel tentativo di aggirare le barriere burocratiche e le norme antiquate che caratteriz
zano il sistema legislativo russo.
In particolare, gli ultimi anni, caratterizzati dalla preparazione del mercato russo all'ingresso nella WTO hanno visto un crescere 
delle relazioni di affari nel settore in questione, soprattutto con le organizzazioni e con le aziende dei paesi Baltici in direzione del
l'imminente formazione di un unico spazio economico. Si è attivata anche la collaborazione con i partner dell'Unione Europea, i paesi 
asiatici, africani e americani. A questo ha fatto eco un generale rilancio della produzione, che si manifesta a tutti i livelli, a comin
ciare dall'estrazione dell'oro e degli altri metalli preziosi. E' aumentata anche l'attività delle banche commerciali nazionali, ed è cre
sciuto l'interesse verso i brillanti, l’oro ed il platino russo da parte degli operatori stranieri. E' incrementata la produzione, e soprat
tutto, si è risvegliato il commercio degli articoli di gioielleria ed il business delle esposizioni, nonché le operazioni di esportazione.

L'industria russa dei gioielli, non considerando gli importanti traguardi raggiunti dai suoi produttori locali, non è tuttavia ancora pron
ta ad operare secondo le regole della WTO. Esistono, infatti, ancora alcuni seri problemi, che di fatto potrebbero impedire all'industria 
dei gioielli russa di competere efficacemente a livello mondiale, come l'arretratezza dei macchinari e il forte controllo statale.

2. Analisi del mercato italiano dei gioielli in Russia

Non è possibile avere dati ufficiali sulle importazioni russe degli articoli di gioielleria. Questi dati, infatti, come quelli di altri artico
li considerati di interesse nazionale, sono sottoposti a segreto di stato, e non vengono quindi pubblicati.
Nel caso specifico dell'Italia, tuttavia, il problema è in parte aggirabile, in quanto sono disponibili i dati italiani sulle esportazioni 
verso i vari paesi, tra cui è compresa anche la Russia. Naturalmente, il dato è globale, ragion per cui non è possibile fornire una ripar
tizione per categorie produttive.
La produzione italiana esportata verso la Russia appartiene generalmente al segmento dei prodotti di qualità medio alta o di presti
gio, in quanto la produzione italiana non è in grado di competere in termini di prezzo con la produzione a bassissimo costo interna, 
o importata dalla Turchia o dalla Cina.
Sono molti i marchi italiani famosi nel paese, ed in alcuni casi sono presenti anche dei punti vendita dedicati (è il caso di Bulgari). 
La Russia è uno dei pochi paesi che ha manifestato un crescente interesse per il prodotto italiano. In un clima di generale crisi delle 
esportazioni orafe dall'Italia, infatti, la Russia ha fatto registrare, nel corso del 2003, un incremento dell'11,6% nelle importazioni 
ufficiali dall'Italia.
In tal modo, la Russia è entrata a fare parte della rosa dei primi 20 paesi importatori di gioielli italiani.
E' vero che questo mercato risulta ancora abbastanza marginale in termini quantitativi, rappresentando in tutto non più dello 0.9% 
del totale dell'export italiano di gioielli, ma è anche vero che il suo peso è in continua evoluzione, ed è destinato ad aumentare ulte
riormente nel corso degli anni futuri, sull'onda del forte sviluppo economico del paese.
Il dato risulta particolarmente significativo, soprattutto 
se confrontato con le forti perdite registrate dal prodot
to italiano nei principali paesi che sono tradizionali 
destinatari del nostro export, Stati Uniti in testa. Le 
esportazioni di gioielli italiani in Russia nel corso del 
2003 hanno ammontato in totale a 33.370.000 di Euro, 
con un incremento deH'11,6% rispetto ai 29.910.000 
Euro fatti registrare nel corso dell'anno precedente.
L'aumento risulta distribuito abbastanza uniformemen
te nel corso dell'anno, anche nei primi sei mesi.
L'andamento delle importazioni di gioielli italiani in 
Russia nel corso degli ultimi tre anni è efficacemente 
sintetizzato nel grafico a fianco riportato, (dati in 
Milioni di Euro)

Di seguito, viene riportato un elenco dei principali mar
chi italiani di gioielleria commercializzati sul mercato 
russo, unitamente al nome delle società russe che si 
occupano della importazione e commercializzazione 
degli stessi.
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MASKA Mosca 121022 ul . Arbat 35
Tel. 095/ 248 50 84, 248 56 95 Fax 095/ 248 28 11

DAMIANI, ROBERTA PORRATI, STEFAN HAFNER 
RORENTO LIENZA, CANTAMESSA, LANOVIL, BAC, CAUSARO, 
TORINI, PONTE VECCHIO

ANTARES Mosca 109432 2 Juznoportovy pr. 5 kor. 1 
Tel. 095/ 958 92 28Fax 095/ 958 94 94

FACO, CALLEGARO, DMF, STELLA, ZUCCHELLI, BIAMOR 
BUZIO LUCIANO, GEMORO

ZEMES Mosca 113105 NAgorny pr. 6 
Tel. 095/ 123 9 58Fax 095/ 123 90 70

GEMET, LAC, BALESTRA

DA VINCI Mosca Smolenskaya pi. va. 3-5 
Tel. 095/ 246 98 15Fax 095/ 246 98 15

ROBERTO COIN, LUCA CARATI, FANI, ZANCAN, ANTONINI

LUXHOLDING Mosca Sadovniceskaya nab. 69 
Tel. 095/ 725 44 77Fax 095/ 961 14 78

DAMIANI, LEO PIZZO, ORO TREND, GEMENTA, ALFIERI & 
ST. JOHN, MOONLIGHT

ZENTR YUVELIR Mosca 17420 ul. Nametkina 10 
Tel. 095/ 331 40 19Fax 095/ 330 23 92

ANNA MARIA CAMILLI

MERCURY Mosca 121059 Berezhkovskya nba. 2 
Tel. 095/ 941 83 37Fax 095/ 941 84 80

BULGARI, PASQUALE BRUNI

3 .1 canali principali di vendita

La distribuzione dei gioielli in Russia avviene tramite canali leggermente differenziati rispetto a quanto avviene in Italia. Infatti, 
occorre rilevare come nel paese, la distribuzione al dettaglio, intesa comunemente come viene intesa nei paesi occidentali, è una 
acquisizione molto recente.
La distribuzione avviene su tre livelli contrapposti: vi sono le gioiellerie di prestigio, che operano su superfici grandissime o medio 
grandi, offrendo un prodotto generalmente di qualità elevata o medio alta, indipendentemente dal fatto che si tratti di produzione 
nazionale oppure di importazione.
A queste gioiellerie di prestigio, che sono solitamente collocate all'interno dei grandi centri commerciali oppure nelle vie principali 
del commercio cittadino (come la Tverskaya), e che si rivolgono, logicamente, a quella ristretta fascia di popolazione che può gode
re di redditi elevati, si contrappone un numero sempre crescente di "Yuvelirniy Magazin", ovvero rivenditori di preziosi.
Questi ultimi, tuttavia, hanno una struttura nettamente diversa dai negozi italiani, e occupano spazi di dimensione ridotta alle gioiel
lerie di prestigio; sono localizzati o nelle vicinanze di mercati, nei centri commerciali popolari, oppure vicino alla metro.
Esistono poi le "palatki", che sono dei punti vendita ancora più piccoli, solitamente disposti presso sottopassaggi (podzemlyj 
perekhod), che sono diffusissimi e frequentatissimi a Mosca.
La produzione offerta da tale tipologia di punti vendita non ha nulla a che vedere con quella di prestigio commercializzata nelle 
gioiellerie più lussuose. Si distribuiscono prevalentemente prodotti nazionali o d'importazione di qualità medio bassa o scadente: 
oltre alla produzione russa (oro a 14 carati), viene quindi commercializzata gran parte della produzione turca e cinese.
Questi punti vendita, naturalmente, costituiscono lo sbocco ideale del mercato nero: qui è possibile trovare una notevole quantità di 
prodotti falsificati, contraffatti o importati illegalmente.
Sono, tuttavia, quelli che riscuotono maggiore successo tra la popolazione: ben pochi russi, infatti, possono permettersi di acquista
re i costosi gioielli di produzione estera, e finiscono per prediligere i prodotti di bigiotteria, o i prodotti a basso costo che vengono 
proposti nelle "palatki".
La maggior parte dei gioielli esteri di marche famose commercializzate in Russia, non è distribuita dal produttore con un accesso 
diretto nel mercato (uffici di rappresentanza, filiali, ecc.), ma da società d'importazione e distribuzione specializzate nel settore.
Una tra le prime società ad apparire sul mercato svolgendo tale tipo di attività è stata la Mercury.
Mercury è oggi una tra le principali società che si occupa di distribuzione di gioielli in Russia, ed è distributore in esclusiva di molti 
tra i più prestigiosi marchi della gioielleria internazionale: Bulgari, Tiffany, Mikimoto ecc. Attualmente la società dispone di punti 
vendita nelle città di Mosca e San Pietroburgo.
Esistono anche alcuni negozi monomarca di brand stranieri famosi, come Damiani e Tiffany; tuttavia la merce non viene rifornita 
direttamente dalla casa produttrice ma tramite dealer locali (Mercury, Luxe-holding).
Altre aziende, come Cartier e Van Cleef&Arpels, hanno invece aperto dei negozi monomarca e vendono nel paese direttamente 
dalla casa madre produttrice senza intermediari. Si tratta, tuttavia, di casi isolati, mentre la regola è quella del canale importa
tore-distributore.
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Le principali catene di distribuzione di gioielli di classe lusso

A Mosca sono presenti quasi tutti i marchi più famosi e di prestigio conosciuti al mondo. Le principali catene di distribuzione dei 
marchi stranieri sono una decina.

Mercury. In questa boutique sono presenti una serie di brand mondiali di lusso (Tiffany&Co, Mikimoto, Bulgari, Grafi, Chaumet, 
Chopard ecc.), alcuni marchi costosi d'orologi (Blancpain, Franck Muller, Patek Philippe e altri) e hanno un ottimo seguito di clien
ti stabili, grazie sia ai brand distribuiti che alla politica di sconti praticata nei confronti dei clienti più assidui.

Louvre. La catena di negozi Louvre non può essere definita propriamente come una gioielleria: nei punti vendita sono proposte 
anche borse, penne ed orologi. I marchi venduti in queste catene di negozi sono Mauboussin, Chimento, Oro Trend, Moonlight, 
Aaron Basha, Christian Valbi, e Damiani.

Van Cleef &Arpels e Cartier. Questi due marchi commerciali sono entrati nel mercato russo direttamente senza l'aiuto di dealer 
locali. Cartier e Van Cleef&Arpels hanno aperto a Mosca dei negozi monomarca.

Maska. Il negozio distribuisce principalmente gioielli di produzione italiana, oltre a Pasquale Bruni e Damiani, si possono trovare i 
seguenti brand: Stefan Hafner, Balocchi Preziosi, Torrini, Baraka, Rinaldo Gavello, Harpo's, La Nouvelle Bague, Roberto Legnazzi, 
Piero Milano, Ponte Vecchio Gioielli, Calgaro.

Kosmos-zoloto. Distribuisce gli articoli della casa spagnola Carrera y Carrera, ed i marchi italiani Giorgio Visconti, Valente, Bibigi, 
Raima, Staurino Fratelli.

Pomellato. La compagnia Bosco di Ciliegi, che principalmente vende abbigliamento italiano di alta qualità, ha un solo negozio di 
gioielleria all'interno della sua galleria di Mosca. I marchi venduti sono: Carrera y Carrera, Piaget, Stefan Hafner, Pomellato, 
Damiani, Stephen Webster, Roberto Coin, Pasquale Bruni, Cartier.

Da Vinci. La società ha aperto per la Russia la marca Roberto Coin, e anche il marchio svizzero Alder. I marchi italiani venduti: 
Fani, Mario Pianelli, Antonini, Luca Carati.

Golkonda. La produzione principale distribuita è quella delle case italiane Illario e Orlando Orlandini.

Cassaforte. I brand stranieri distribuiti sono Boucheron, e Dinh Van.

4. Consigli relativi alla promozione sul mercato della Federazione Russa 
di gioielli italiani.

I produttori stranieri che intendano operare sul mercato russo, devono essere pronti a muoversi in una realtà che, per numerosi 
motivi di ordine storico, economico e culturale, è fondamentalmente diversa da quella italiana ed occidentale in genere. Esistono, 
infatti, dei modelli culturali e comportamentali, sia nella sfera del consumo che in quella degli affari, che si discostano profonda
mente dalle consuetudini alle quali gli operatori italiani sono abituati. Il mercato russo richiede, pertanto, un approccio serio e pre
parato; non è possibile affrontare un'esperienza commerciale o produttiva concreta nel paese se non si è a conoscenza dei meccani
smi legali, delle procedure burocratiche e degli usi commerciali in vigore, nonché dei modelli comportamentali del consumatore. Di 
questo non sembrano convinti molti imprenditori italiani che approcciano di nuovo il mercato russo, dopo la pausa dovuta alla crisi 
del '98, con gli stessi metodi e mentalità degli anni d'oro del business facile in Russia. Le condizioni sono radicalmente cambiate e 
ne fanno sempre più le spese coloro che non ne tengono conto. Il mercato russo non è più, come nei primi anni dopo la caduta 
dell'Unione Sovietica, una specie di terra di conquista, dove realizzare facili profitti con il minimo impegno e senza una strategia ben 
precisa. Sul mercato, infatti, operano già molti concorrenti, sia locali che esteri, con strutture aziendali molto organiche ed efficien
ti, già tarate e collaudate sul mercato in questione.

Dal punto di vista formale non ci si può più proporre senza tenere conto delle regole, bisogna accreditarsi, possedere una figura giu
ridica definita (Ufficio di Rappresentanza o società di diritto russo) e comprendere che ormai il sistema fiscale russo non tiene più 
tutti e due gli occhi chiusi su figure ambigue che fanno reddito in questo paese. Anche nei rapporti con i partner locali e con i clien
ti finali, ora che si sta sempre più concretizzando la proposta del credito e le modalità di pagamento proposte sono sempre meno 
quelle della forma anticipata, è indispensabile tutelare i propri interessi con una posizione chiara di fronte alle autorità russe. Se poi 
si vuole aprire direttamente una show-room o un magazzino, o realizzare una partnership con aziende locali, non ci sono proprio 
alternative ad accreditarsi formalmente e intraprendere un rapporto diretto con gli organismi governativi.
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Dal punto di vista prettamente commer
ciale si nota che, ormai, gli operatori 
locali del settore ed anche i consumatori 
finali, sono diventati molto preparati e in 
grado di riconoscere molto bene la reale 
qualità dei prodotti proposti. Non basta 
più solo l'etichetta "Made in Italy" a tran
quillizzarli, ora verificano i materiali e la 
qualità della realizzazione; e purtroppo 
ogni tanto scoprono che sotto l'etichetta 
ci sono prodotti che di italiano hanno 
solo le stampigliature sugli imballaggi 
(quando i "furbi" si ricordano di sosti
tuirle). C'è una grande cultura per il 
design e lo stile; i consumatori, soprat
tutto quelli appartenenti alle classi socia
li più elevate, e che costituiscono i mag
giori acquirenti dei prodotti oggetto della 
presente analisi, viaggiano molto, sono 
abituati al lusso ed all'esclusività, e cono
scono a fondo i modelli comportamenta
li ed i gusti occidentali.
Fortunatamente, il prodotto italiano 
gode di ottima aspettativa presso i riven
ditori e presso la clientela finale, sia dal punto di vista della qualità offerta, che da quello dell'esclusività ed originalità nel design; 
sotto questo aspetto, quindi, i produttori italiani partono da una situazione di forte vantaggio competitivo nei confronti della con
correnza locale ed estera. Tuttavia, soprattutto in relazione alla crescente competitività che si è manifestata nel corso degli ultimi 
anni, è necessario che i produttori italiani si concentrino maggiormente su alcuni aspetti di carattere operativo, senza pensare di 
vivere di rendita nella posizione di vantaggio che attualmente detengono.
Innanzitutto, è necessario assicurarsi che i livelli qualitativi, di rifinitura e di design del prodotto che viene destinato al mercato russo 
non subiscano diminuzioni, e si mantengano su standard elevati. La qualità, infatti, è il presupposto fondamentale per il successo su 
tale mercato ed è la motivazione principale per cui sono giustificati eventuali prezzi più alti. A questo, deve aggiungersi una maggiore 
attenzione alle condizioni finanziarie delle operazioni praticate: in particolare, è necessario operare con una maggiore flessibilità. 
Occorre espandere territorialmente la propria presenza, soprattutto a livello regionale. Il mercato moscovita, infatti, presenta livel
li concorrenziali elevatissimi, mentre alcune realtà regionali offrono ottime prospettive con grosse disponibilità finanziarie da parte 
di una certa fascia di consumatori, essendovi al contrario ancora un bassissimo livello di penetrazione da parte dei produttori inter
nazionali.
Data poi la sempre maggiore urgenza nelle consegne richiesta da parte dei clienti locali, sarebbe consigliabile stabilire un'organizza
zione permanente sul territorio in grado di gestire direttamente le procedure d'importazione, riducendo pertanto i tempi d’attesa 
nella consegna. Il punto di partenza è spesso quello di costituire una semplice rappresentanza commerciale. Evidentemente, questa 
soluzione, comporta un maggiore impegno da parte del produttore italiano, sia sotto il punto di vista economico-finanziario, che 
sotto il profilo logistico ed organizzativo. Tuttavia, in risposta al veloce cambiamento del mercato e alle sue grandissime potenzia
lità, questa è senza dubbio la strada da seguire.
Indubbiamente, operare un investimento di tale tipo sul mercato russo, comporta una certa percentuale di rischio, così come la 
necessità di operare in condizioni particolari: ci si deve infatti abituare a muoversi in un panorama in continua e rapidissima evolu
zione, sia dal punto di vista delle tendenze nei consumi, che da quello delle pratiche commerciali in atto. E' sempre opportuno esse
re ben informati su ciò, in modo da potere sempre cogliere per tempo le nuove opportunità che si vengono a creare, in particolar 
modo per quanto concerne l'apertura di nuovi sbocchi di mercato a livello regionale. Infine, occorre ricordare come il panorama legi
slativo e fiscale del paese sia in costante e rapida evoluzione, e che spesso può risultare complesso e contraddittorio, specie per chi 
non abbia dimestichezza con questo tipo di sistemi giuridici.
Ovviamente, tutte queste conoscenze, ed anche molte tecniche utili per poter operare correttamente in loco, non possono essere 
apprese in breve tempo, potendo al contrario venire acquisite solo con un'esperienza operativa pluriennale sul’ mercato. E’ pertanto 
opportuno e consigliabile, a chi non possieda già tale esperienza, rivolgersi ad una seria società commerciale di consulenza, che possa 
seguire l'impresa nelle prime fasi di attività sul mercato russo, fornendo l'aiuto necessario per l'espletamento di tutte le formalità 
burocratiche, fornendo altresì consigli pratici per il corretto approccio a tale realtà di mercato. Errore possibilmente da non fare è 
invece affidare questa consulenza a organizzazioni locali sconosciute e non solidamente referenziate, oppure a propri clienti (impor
tatori) locali, desiderosi di mantenere il controllo delle strategie commerciali del produttore. Recentemente si sono purtroppo mani
festati decine di casi dove questa scelta si è dimostrata disastrosa per le politiche commerciali dell’azienda bloccandone qualsiasi 
ulteriore sviluppo sul mercato russo. La regola è questa: se la scelta è quella di gestire e controllare il mercato, invece di assogget
tarsene, con l'intento quindi di svilupparlo e consolidarlo, è essenziale farlo direttamente e non affidandone l'incarico a società o per
sone che non si è in grado di controllare completamente. ■
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da inviare a: 
AOV Service s.r.l. 

P.zza Don Minzoni, 1 
15048 Valenza (AL) 

tei.: 0131 941851 
fax: 0131 946609  

mail: aov@interbusiness.it 
www.valenza.org

Nome

Cognome

Indirizzo

Città Prov.

Modalità di pagamento
Contrassegno

C arta  di Credito
□ BankAmericard/Visa
□ Key Client Eurocard/Mastercard
□ Diners
□ American Express

N° carta di credito

Intestatario

Data di scadenza

Firma

Desidero ricevere i seguenti volumi:

I | Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1 8 2 5  - 1 9 7 5

n. copie €  75,00
Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
collana Gioielli in Italia

cad.

□  Temi e problemi del Gioiello 
italiano dal XVI al XX secolo n. copie

□  Tradizione e novità del gioiello 
italiano dal XVI al XX secolo n. copie

□  Sacro e profano dall'antichità 
ai giorni nostri n. copie

□  Donne e ori.
Storia, arte, passione

[ 7] Luciano Orsini e Pio Visconti 
Di tu tti i colori

n. copie

€  3 0 ,0 0
cad.

n. copie €  10,00

Spese di spedizione a carico del destinatario.
cad.

Collana di volumi
in vendita singolarm ente

>  €  3 0 ,0 0  cadauno

AOV

>  €  7 5 ,0 0

p u b b l i c a z io n i
o  H  i t- /—\ r-» i m I

v* Temi e problemi del gioiello italiano 
*  dal XVI al XX secolo
^  Tradizione e novità del gioiello italiano 
^  dal XVI al XX secolo

3 0  pagine a colori
> € 10,00

Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1 8 2 5  - 19 7 5
La storia e le opere di orafi magistrali che 
in un secolo e mezzo hanno reso 
famosa nel mondo una piccola città 
e degni di collezione i loro preziosi manufatti.

4 6 4  pagine, 9 5  tavole a colori, 
1 2 0 0  illustrazioni in bianco e nero.

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad
Gioielli in Italia

>  Sacro e profano dalTantichità 
^  ai giorni nostri
>  Donne e ori.
^  Storia, arte e passione

Luciano Orsini, Pio Visconti e Carlo Cerutti
Di tutti i colori
Una straordinaria collezione privata 
di gemme rare.

GIOIELLI 
E GIOIELLIERI

DI VALENZA

¿ e ffe

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org
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Assemblea AOV : problemi e 
prospettive del settore orafo 
valenzano
Lunedì io maggio 2004, si è svolta presso il Palazzo Mostre, 
l’Assemblea annuale dei soci dell’Associazione Orafa Valenzana

L Assemblea annuale AOV, caratte
rizzata da una notevole partecipa
zione di soci, si è articolata sulla 

focalizzazione di quattro grandi temi stra
tegici e di attualità per il settore. 
All’ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea.
2) Nomina di Probo Viro.
3) Bilancio Consuntivo 2003 e Preventivo 
2004.
4) Valenza: problemi e prospettive:
- “Distretto e delocalizzazione” a cura di 
Vittorio Illario
- “Marketing e fiere orafe” a cura di 
Davide Staurino
- “Le fiere di Valenza” a cura di Antonio 
Dini
- “Marchio di origine e qualità” a cura di 
Andrea Raselli
- Conclusioni di Vittorio Illario, 
Presidente AOV
5) Varie ed eventuali.

L’Assemblea si è aperta nominando all’u
nanimità il Presidente AOV, Vittorio 
Illario a presiedere i lavori assem- 
bleari.
Il secondo punto all’ordine del giorno pre
vedeva la nomina di un membro nel 
Collegio dei Probi-Viri a sostituzione del 
dottor Franco Frascarolo recentemente 
scomparso.
Vittorio Illario ha indicato il nominativo 
del signor Giulio Ponzone che all’una
nimità l’Assemblea ha approvato.
Il Collegio dei Probi Viri dell’Associazione 
Orafa Valenzana risulta quindi essere 
composto dai Sigg.: Giuseppe Lunati, 
Francesco Roberto e Giulio 
Ponzone.
Il terzo punto all’ordine del giorno ha 
visto la lettura e l’illustrazione del 
Bilancio Consuntivo 2003 e Preventivo

Illario: "La competizione in 
termini di puro costo non è 

percorribile ed occorre rivol
gersi a prodotti che offrono 
valore aggiunto ed esclusi
vità .... Innovazione conti

nua, tecnologica ed estetica, 
organizzazione, qualità sono 

capaci di generare valore 
aggiunto e di mantenere il 

distretto produttivo.

2004, da parte del Tesoriere Andrea 
Raselli, che l’Assemblea ha approvato 
all’uanimità.

Il Presidente dell'Associazione Vittorio 
Illario ha trattato il tema "Distretto e 
delocalizzazione" ponendo il quesito se 
il livello di competitività delle nostre pro
duzioni sui mercati internazionali è capa
ce di allontanare lo spettro della delocaliz
zazione, che per altri settori già costituisce 
un percorso obbligato. Per Illario l'alta 
qualità, intrinseca e percepibile, del pro
dotto consente la tenuta del distretto pro
duttivo. "La competizione in termini di 
puro costo non è percorribile ed occorre 
rivolgersi a prodotti che offrono valore 
aggiunto ed esclusività".
Sul tema "Marketing e fiere orafe". Il 
Consigliere Davide Staurino, giovane 
imprenditore in azienda di tradizione 
familiare, ha rilevato che stiamo attraver
sando la crisi più problematica degli ulti
mi decenni, con cause endogene ed esoge
ne, ed è inevitabile che la crisi pesi anche 
sul sistema fieristico del settore le fiere 
internazionali hanno frammentato la 
clientela con l'aumento degli espositori ed 
il sistema fieristico si è a propria volta 
frammentato in nuove fiere sorte un po’ 
ovunque ha rilevato Staurino per il quale 
"la fiera non è più evento a sè stante ma 
deve essere inserita in una complessiva 
azione di marketing".
A tali riflessioni si è collocato il successivo 
intervento di Antonio Dini dedicato a 
"Le fiere di Valenza". Per Dini la fiera 
di Valenza pur soffrendo la crisi del setto
re che ha investito quasi tutte le manife
stazioni professionali, ha mantenuto la 
propria identità di evento dell'offerta 
orafo-gioielliera del distretto ed "è indi
spensabile mantenere vive ed operative le
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Il Consigliere Davide Staurino, è intervenuto 
sul tema "Marketing e fiere orafe"

mostre "Valenza Gioielli" per garantire 
contenuti merceologici e qualitativi in 
previsione del nuovo Parco Espositivo che 
vede oggi impegnata Expo Piemonte Spa".

Il Tesoriere AOV Andrea Raselli, ha illustrato 
aH’Assemblea i lavori che AOV sta conducen
do per il "marchio di origine e qualità"

Il Tesoriere AOV, dr. Andrea Raselli - 
anch'esso parte di un attivo gruppo di gio
vani imprenditori impegnato 
nell'Associazione - ha trattato il tema 
’’Marchio di origine e qualità”, illu
strando in anteprima all'Assemblea i 
risultati di una ricerca condotta tra un 
ampio campione di aziende AOV.
Posto che per marchio di qualità ci vuole 
preliminarmente un prodotto di qualità, 
"si avverte l'esigenza" - ha detto Raselli - 
"che i nostri prodotti e la nostra qualità 
siano riconosciute e riconoscibili" ed ha 
fornito i dettagli di una iniziativa varata 
con interventi della Regione Piemonte e 
della Camera di Commercio di 
Alessandria ed in collaborazione con le 
Associazioni di categoria della Provincia. 
Sono seguiti interventi deH'Assemblea che 
hanno ulteriormente arricchito l'analisi dei 
relatori.
Il direttore dell'Associazione dr. 
Germano Buzzi ha illustrato il pro
getto di riforma del D.Lgs. 251 su 
marchi e titoli con particolare riguar
do a nuove norme per i prodotti di 
importazione.
Nel trarre le conclusioni del dibattito il 
Presidente Illario ha posto in una efficace 
e meditata iniziativa sul marchio di origi
ne e qualità e nel nuovo centro polifunzio
nale, capace di interagire anche in termini 
di cultura del gioiello, due cardini concre
ti per Valenza orafa viva e vitale pur in 
congiutura straordinariamente difficile.

Intervento del Presidente AOV 
Vittorio Illario
In più occasioni, negli ultimi anni, si è 
parlato di delocalizzazione dell’attività. 
Gli economisti hanno elaborato vere e 
proprie teorie al riguardo.
La stampa ha dato ampio risalto all’evo
luzione di diversi settori che hanno avuto 
nuovo sviluppo o incontrato gravi diffi
coltà a seguito di iniziative di spostamen
to dell’attività in Paesi diversi.
Oggi non intendiamo trattare l ’argomen
to con spirito di convegno, con approccio 
teorico. Nel breve volgere di due-tre anni 
la delocalizzazione produttiva è una 
situazione di fatto, sia pure in misura 
non estremamente rilevante.
E ’ comunque una opzione che ha già 
riscontri effettivi in alcune scelte delle 
imprese.
In altri termini, alcune realtà italiane e 
del nostro stesso distretto osservano con 
attenzione i grandi mutamenti dell’eco
nomia mondiale e considerano esperien
ze che altri settori hanno attuato anche in

modo massiccio.
Non penso che anche il miglior campani
lismo possa da solo costituire una remo
ra insuperabile.
Nè penso che la storia del distretto, 
costruita sull’internazionalizzazione,

Il Presidente AOV Service s.r.l. Antonio Dini, è 
intervenuto sul tema "La Fiera di Valenza"

possa avere concreti vantaggi dal rin
chiudersi in scelte protezionistiche.
In ogni caso, anche sull’esempio di altri 
settori, il nostro distretto è chiamato ad 
effettuare scelte importanti per il suo 
futuro.
Il nostro distretto e tutte le nostre impre
se devono puntare a focalizzarsi sulle 
qualità migliori del loro lavoro, devono 
impegnarsi ulteriormente in termini di 
qualità effettiva e di qualità percepibile 
del proprio lavoro.
Innovazione continua, tecnologica ed 
estetica, organizzazione, qualità sono 
capaci di generare valore aggiunto e di 
mantenere il distretto produttivo. 
Saranno decisivi interventi pubblici per i 
quali stiamo collaborando ad ogni livello 
decisionale.
In particolare, è indispensabile ripristi
nare regole di concorrenza che vengono 
violate. Occorre superare assetti dei dazi 
che ci penalizzano. E ’ indispensabile 
valorizzare le nostre tradizioni, far leva

AO V  notizie 14



AOV ri r i

su//a cultura del gioiello che Valenza ha 
saputo esprimere ed ancora esprime.
Per Valenza vi sono ampi spazi al di fuori 
delle produzioni di massa.
A questi spazi dobbiamo rivolgerci con il 
massimo impegno”.

Intervento del Presidente AOV 
Service s.r.l. Antonio Dini

“Valenza Gioielli”, pur soffrendo la crisi 
del settore che ha investito quasi tutte le 
manifestazioni professionali, ha mante
nuto la propria identità di “evento dell’of

ferta orafo-gioielliera del distretto di 
Valenza”. Questa affermazione apparirà 

forse palese o scontata a tutti voi.
In realtà la scelta di mantenere l ’identità 
di fiera del distretto produttivo, deriva 
da una programmazione strategica pre
cisa e meditata.
E ’ evidente che le grandi fiere internazio
nali hanno da tempo abbandonato la 
logica dell’identità distrettuale o nazio
nale.
Ipadiglioni assegnati alle numerose rap
presentanze produttive di paesi emer
genti (Hong Kong, India, ecc.) sono sem
pre più numerosi in applicazione di una 
logica di business più che di una scelta 
qualitativa.
“Valenza Gioielli”, grazie alle 230 aziende 
che la sostengono con impegno, qualità e 
fiducia, ha negli ultimi anni destinato 
importanti risorse ad un programma di 
incoming oriented favorendo la visita di 
selezionati operatori provenienti da tutto 
il mondo. (A titolo esemplificativo, alcuni 
dei paesi da cui nel biennio 2002-2003 e 
primo semestre 2004, sono giunte dele
gazioni di operatori).
Egitto, Emirati Arabi, Estonia, Lettonia,

Lituania, Kazakistan, Kuwait, Russia, 
Spagna, Stati Uniti, Ucraina, Ungheria, 
Uzbekistan, Giappone, Thailandia, 
Corea, Taiwan, Singapore.
I limiti strutturali di Valenza Gioielli evi
denti a tutti gli osservatori (struttura 
obsoleta, stand modulari, impossibilità 
di insediamento di personalizzati) posso
no essere contrastati unicamente favo
rendo, con operazioni selettive e mirate, 
l ’arrivo di buyers qualificati ed offrendo 
loro l’opportunità di scoprire le identità 
distrettuali e del territorio attraverso ini
ziative collaterali ed eventi atti a favorire 
la socializzazione.
Non sarà sfuggito che dal i° gennaio 
2004 “Valenza Gioielli” ha ottenuto l ’am
bito riconoscimento di “fiera internazio
nale”.
La qualifica internazionale è stata attri
buita alle nostre manifestazioni per aver 
incentivato il programma visitatori este
ri e per aver dato vita ad eventi legati al 
made in Italy di ampio respiro.
La collaborazione con l ’alta moda di 
Renato Balestra e la splendida cornice 
scenografica ricreata al Dancing 
Valentia nel marzo scorso hanno consen
tito ai gioielli di Valenza di conquistare 
ampi spazi sui principali magazines di 
settore internazionale.
Le strategie che l ’organizzazione di 
“Valenza Gioielli” intende perseguire a 
partire dall’ottobre 2004 si possono per
tanto sinteticamente enucleare come 
segue:
- aumento delle delegazioni estere in coo
perazione con Regione Piemonte ed ICE
- Sottolineare l ’appartenenza delle 
imprese al distretto di Valenza atti'aver- 
so iniziative legate al made in Italy.
- Incentivare la migliore clientela nazio

nale alla visita attraverso cooperazioni 
con la Federazione Nazionale 
Dettaglianti Orafi.
Vi è infine da sottolineare che il mantene
re vive ed operative le mostre “Valenza 
Gioielli” vuol dire garantire contenuti 
merceologici e qualitativi in previsione 
del nuovo Parco Espositivo che vede oggi 
impegnata Expo Piemonte Spa.
Il nuovo parco espositivo, ci auguria
mo, potrà contare su un evento profes
sionale capace di generare relazioni 
tra offerta e domanda a livello interna
zionale ponendo in evidenza le armi 
competitive dei produttori valenzani: 
qualità, innovazione, design.
Vorrei infine concludere con una nota 
di soddisfazione che deriva dal gradito 
rientro espositivo di alcune aziende 
valenzane presenti sui mercati interna
zionali che da alcuni anni non parteci
pavano a “Valenza Gioielli”.
Pur consapevoli delle difficoltà che cer
tamente vanno oltre alle problematiche 
delle nostre manifestazioni e che risie
dono nei precari equilibri mercantili 
internazionali, crediamo fortem ente  
che la strada intrapresa sia quella cor
retta per consentire agli espositori di 
incontrare clientela selezionata nella 
propria città, nella propria sede. 
Concludo sottolineando il sem pre 
costruttivo apporto di CNA e 
Confartigianato, soci di AO V Service 
srl unitamente a tutti i Consiglieri che 
siedono nel Consiglio di Am m inistra
zione. Insieme alle Federazioni artigia
ne intendiam o p roseguire e dare 
corpo ad iniziative concrete a benefi
cio degli espositori con una logica di 
riqualificazione dei servizi e delle atti
vità. ■
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Assemblea annuale dei Soci 
Fin.Or.Val. s.r.l.
Sempre lunedì io maggio scorso, si è svolta al Palazzo Mostre di 
Valenza con l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2003

S empre lunedì 10 maggio scorso l'Assemblea AOV è 
stata proceduta alle ore 18.30 dall'Assemblea 
annuale ordinaria dei Soci di Fin.Or.Val. srl.

Il Presidente di EXPO PIEMONTE spa Sergio Cassano intervenuto 
all’Assemblea dei Soci Fin.Or.Val. s.r.l.

Da sx. Sergio Cassano, Antonio Dini, 
Vittorio Illario, Guido Pancot e Roberto Mazzone

All’ordine del giorno
1) nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2) Approvazione Bilancio al 31/12/2003. Relazione del Collegio 
Sindacale. Delibere relative.
3) Rinnovo Collegio Sindacale per compiuto triennio.
4) Varie ed eventuali.

Il Presidente della Società, Illario con l’approvazione unanime 
dell’Assemblea ha chiamato a presiedere la stessa il signor Guido 
Pancot, il quale ringraziando, ha subito passato la parola al dott. 
Roberto Mazzone, Presidente del Collegio Sindacale uscente 
che ha illustrato il bilancio d’esercio al 31 dicembre 2003. 
L’Assemblea ha approvato all’unanimità.

Il terzo punto all’ordine del giorno prevedeva il rinnovo del 
Collegio Sindacale per compiuto triennio.
I sigg.: Roberto Mazzone, Carlo Frascarolo e Vittoria 
Orecchia sono stati riconfermati nell’incarico a con il voto unani
me dell’Assemblea.

Ai lavori assembleari è intervenuto il Presidente di Expo Piemonte 
Spa, Sergio Cassano che ha informato i soci Fin.Or.Val. sull'a
vanzamento dei programmi di Expo Piemonte e risposto alle 
domande del pubblico presente sulla futura costruzione del nuovo 
Palamostre di Valenza. ■
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Incontro in AOV con Abbey
Chikane esponente
del Governo Sudafricano

Da sx. Franco Fracchia, Paolo Valentini, 
Gaetano Cavalieri, Abbey Chikane 
Francesco Roberto e Roland Smit

G iovedì 27 m aggio scorso ABBEY CHIKANE, espo
nente del Governo del Sud Africa per Tattivita' di estra
zione dei diamanti, ha visitato Valenza e incontrato 

l'Associazione Orafa Valenzana. L'ospite, e' stato ricevuto pres
so la sede AOV da Paolo Valentini, membro dell'Esecutivo e da 
Roland Smit, Presidente Federpietre.
Nella visita era accompagnato dal Presidente della CIBJO 
(Confederazione Internazionale dei Gioiellieri) Gaetano 
Cavalieri e da Francesco Roberto, Proboviro AOV.
Dopo rincontro in Associazione si e' svolta la visita allo stabili
mento della ditta Raselli ove l'ospite e gli accompagnatori sono 
stati ricevuti dal Consigliere AOV Andrea Raselli.
Nel corso della visita Abbey Chikane si e' detto lieto di constata
re la capacita' di integrare attività' artigianali ed essenzialmente 
manuali in processi organizzativi moderni ed evoluti ed ha 
auspicato sviluppo della collaborazione a vari livelli tra la 
Repubblica Sudafricana e l'Italia. Gli esponenti di AOV hanno 
manifestato disponibilità' ed evidenziato in particolare come per 
i prodotti di qualità' la produzione effettuata a Valenza sia la 
migliore opzione e assicura competitivita' al prodotto, nel gene
rale interesse di offrire a mercati sempre piu' attenti prodotti con 
elevati contenuti in termini di materie impiegate, manifattura ed 
ideazione. Al riguardo, l'ospite sudafricano ha segnalato che in 
vista dei campionati mondiali di calcio assegnati al Sud Africa 
per il 2010 e' in attivazione un vasto programma di investimenti 
e di apertura del mercato. In particolare verranno incrementate 
le potenzialità' di acquisti "duty free" in determinate aree e cen
tri commerciali che potrebbero interessare l'export di gioielli di 
qualità' prodotti a Valenza con diamanti di certificata origine 
sudafricana. L'ipotesi di lavoro verrà' approfondita a seguito di 
maggiori dettagli sulle condizioni per l'apertura all'importazione 
di gioielli italiani in esenzione da dazi che verranno precisate in 
una nota ufficiale preannunziata nel corso dell'incontro. ■

Delegazione 
cinese in visita 
all’AOV

L unedì 31 mag
gio scorso, su 
invito del Mi

nistero delle Attività 
Produttive, l’Associa
zione Orafa Valenzana 
ha ricevuto una dele
gazione della Repub
blica Popolare Cinese.
La delegazione era 
formata da operatori 
del settore infrastnit
ture con catena di cen
tri commerciali, in 
visita in Italia.
La delegazione, accompagnata dall’Aw. Anna Guzzi, è stata ricevuta 
dal Presidente, Vittorio Illario, dal direttore dr. Buzzi e dal dr. Fracchia.

Il Presidente Illario ha illustrato le peculiarità produttive del 
nostro distretto sottolineando la capacità esecutiva degli orafi 
valenzani e l’alto valore aggiunto della nostra produzione.
Al cordiale incontro ha fatto seguito un apertivo. ■

L’av'v. Anna Guzzi con due membri della 
delegazione cinese ospite dell’AOV
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AOV SERVICE srl 
Nuovo C.d.A.
Il 13 maggio scorso si sono determinate le 
nuove cariche direttive della Service per il 
triennio 2004/2006.

seguito delFAssemblea generale dei Soci del 6 maggio, il nuovo Consiglio di 
Amministrazione della società, si è riunito presso la sede sociale il 13 maggio 
scorso per determinare le cariche sociali per il triennio 2004/2006.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della AOV SERVICE s.r.l., società di servizi 
dell’Associazione Orafa Valenzana, risulta essere composto come segue: ANTONIO DINI 

riconfermato Presidente
Presidente - ANTONIO DINI

Vice-Presidenti - MARCO BERCA - GIOVANNI GIACOMETTI 

Amministratore Delegato - GERMANO BUZZI 

Consiglieri
FLAVIO ARLENGHI - GILBERTO CASSOLA - BRUNO GUARONA -ROBERTO MANGIAROTTI 

MASSIMO MENSI - LUCIANO PONTICELLO - ANDREA RASELLI

Collegio dei Revisori dei Conti
LUIGI RUGGIERO - CARLO BAJARDI - ANTONELLO VITTONE
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L'On. Chiara Moroni 
in visita all’AOV
Illustrati i temi del Made in Italy, del progetto del “marchio 
Valenza” e del nuovo centro espositivo polifunzionale.
Articolo di FRANCO CANTAMESSA

S i è svolto nel mese di giugno un incontro presso 
la sala consigliare della Associazione Orafa 
Valenza sui temi della economia cittadina con 

la presenza dell’On. Chiara Moroni.
La giovane esponente politica bresciana, deputato al 

Parlamento per il Nuovo Psi, è stata ricevuta dal Presidente della Associazione Orafa 
Vittorio Illario e dal direttore Germano Buzzi. Erano inoltre presenti il consiglie
re della Fin.Or.Val e presidente del COINOR Gilberto Cassola, il consigliere comuna
le Rosario Santangelo, Franco Cantamessa, Nevio Mortari, Patrizio 
Vannini, Giorgio Gilardi, Costanzo Cuccuru ed altri esponenti cittadini.
L'incontro si è svolto sui temi del Made in Italy e del progetto del marchio Valenza, in vista del rilancio della economia cittadina e 
del suo indotto, ed in collegamento con la iniziativa del nuovo centro espositivo Polifunzionale.
L'On. Chiara Moroni, che in precedenza aveva visitato una azienda orafa di una trentina di dipendenti, ammirando la produzione e 
le tecniche produttive che si richiamano alla tradizione della bottega artigiana, sia pure con il supporto della moderna tecnologia 
informatizzata, ha mostrato molto interesse per il nostro settore composto di piccole e medie imprese e per l'eccellenza del nostro 
artigianato che - ha sostenuto - va salvaguardata e promossa anche attraverso l'intervento pubblico del legislatore.
In questo senso ha ribadito la sua costante disponibilità per il rafforzamento e lo sviluppo del nostro settore, considerato trainan
te per il suo prestigio e per l'economia nazionale. ■

Importante
AZIENDA ORAFA in Valenza

presente alle principali fiere internazionali del settore

R I C E R C A
AGENTI - RAPPRESENTANTI

Inviare curriculum, specificando il rif.: “AGi “ ad 

AOV SERVICE s.r.l.
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 VALENZA (AL) 

tei. 0131.941851 - fax 0131.946609 - e-mail: aov@interbusiness.it
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In ricordo di Francesco Canu

N ello scor
so mese di 
m aggio è 

m ancato Fran
cesco Canu, per
sona molto nota 
nella nostra città e 
che per anni ha 
fatto parte della 
vita associativa di 
Valenza come mem
bro del Consiglio di 
A m m in istrazio n e 
dell’AOV.
Il Consorzio Ga
ranzia Credito vuo

le oggi ricordarlo in quanto consigliere del proprio Consiglio 
di Amm inistrazione, nonché Presidente del Com itato 
Esecutivo, che per lungo tempo si è prodigato nell’attività 
consortile, partecipando attivamente alla gestione del 
Consorzio anche nei momenti più critici.
Ricordandone la “figura di alto profilo morale ed associa
tivo”, il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo del 
Consorzio vogliono ringraziarLo e porge nuovamente le 
più sentite condoglianze alla Famiglia.

Consorzio Garanzia Credito
Ringraziamento alla

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA s.p.a.
1 Consorzio di Garanzia Credito da molti anni svolge una importante azione creditizia a sostegno del settore 
orafo, in particolare alle piccole e medie aziende artigiane. Ci si trova oggi ad operare in un momento di crisi, in 
cui proprio le ditte più piccole sono quelle a risentirne maggiormente. Per questa ragione il Consorzio di Credito 

ha chiesto ed ottenuto un aiuto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha elargito un cospicuo contributo che 
permetterà al Consorzio di continuare la propria attività di sostegno alle aziende orafe.
Il Consiglio di Amministrazione e tutti i Soci del Consorzio ringraziano la Cassa di Risparmio di 
Alessandria per la fattiva collaborazione che ha dimostrato, certi che tale collaborazione continuerà anche in 
futuro, nell’interesse di tutta la categoria orafa valenzana. ■

Info.:

CONSORZIO GARANZIA CREDITO 
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 VALENZA (AL) 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Tel. 0131.953072

La redazione di AOV NOTIZIE si associa al 
ricordo di Francesco Canu formulato dal 

Consorzio di Credito. 
Sì, è venuto come naturale dire si “associa” 

perchè Canu ha indicato a tutti, 
con il personale nitido esempio la giusta via 

nell’associazionismo. 
Spirito libero, manifestava le proprie idee

e convinzioni. 
Non cercava umanimismi di facciata. 

Proponeva le sue idee, valutazioni, opinioni 
con la tenacia dell’Uomo giusto ma rispettava 

le decisioni della maggioranza con la 
specchiata correttezza di chi fa  dei principi 

democratici un valore autentico. 
Prestava impegno e attività nei piccoli e nei 

grandi temi, con la diligenza 
dell’Uomo saggio. 

Francesco Canu esprimeva forza d’animo 
anche con la presenza fisica e con lo sguardo 

attento, sempre rivolto all’interlocutore. 
Ora riposa a Garbagna, in una vallata verde e 

tranquilla. E tutti coloro che credono 
nell’associazionismo si sentono un pò più soli

e lo ricordano.
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USA 2004: the winner is... 
Stefan Hafner

In occasione delle recenti fiere statunitensi, Couture Jewelry 
Collection & Conference (Phoenix) e JCK (Las Vegas) l'azien
da Bolognese di alta gioielleria Stefan Hafner è stata insignita 
di due tra i più importanti premi del settore.

A  Phoenix, prestigiosa evento a cui partecipa
no i più importanti gioiellieri del Nord 
America, Caraibi e America Latina, oltre a 

circa 160 importanti case di gioielleria: ogni azienda 
partecipante candida il proprio gioiello più bello per 
gli Awards di alta gioielleria per la propria categoria: 
oreficeria, oro, perle, platino, e quella prestigiosa dei 
diamanti. Per quest'ultima categoria, la collana 
BOUDOIR di Hafner ha vinto il premio "Best Design
in Haute Couture" selezionata per la sua originalità nel design, per le particolari 
componenti di innovazione e modernità, per l'elegante e naturale portabilità del 
gioiello, oltre alla sua spettacolarità. La collana è realizzata in oro bianco, brillan
ti bianchi, neri e rubini taglio marquise. Durante la fiera di Las Vegas, a cui parte
cipano operatori di tutto il mondo, la casa Bolognese si è distinta in occasione del 
concorso per il miglior anello da mano destra: sono stati selezionati venti anelli a 
pari merito sui 250 in concorso. La Stefan Hafner si è sempre distinta nelle com

petizioni di design internazionali, ma questo premio ricopre un significato particolare, poiché è la prima volta che l’azienda ottiene un 
importante riconoscimento internazionale in una competizione per gli anelli. L’anello vincitore della linea "Scratch" é realizzata in 
oro bianco, brillanti bianchi e un diamante taglio goccia. ■

AOV Notizie si complimenta vivamente con la ditta Hafner, socio AOV 
ed espositore alle fiere “Valenza Gioielli”

S.T.A. SERVIZI sas 
di Andrea Nano & C.
ha ottenuto la certificazione 
secondo la norma 
UNI EN ISO 9001/2000.

Ciò rappresenta un punto di 
partenza importante per il migliora
mento continuo dei servizi offerti e 
per garantire una costanza nel tempo 
del livello qualitativo

AOV SOCI : VARIAZIONI

Q La ditta Alberto Begani & C. s.r.l. (Via San Giovanni, 17 - Valenza) 
ha trasformato la propria ragione sociale in:
BEGANI s.a.s. di Paola Begani & C.

O La ditta GMD s.r.l.
trasferisce la propria sede legale in Circonvallazione Ovest 
Zona D2 Lotto 3D - VALENZA

O La ditta ORO TREND s.r.l.
trasferisce la propria sede legale in Circonvallazione Ovest 
Zona D2 Lotto 5D - VALENZA

O La ditta P. Carlo Lenti (Via Trieste, 1 B - Valenza) 
ha trasformato la propria ragione sociale in:
P. CARLO LENTI di Alberto e Simona Lenti s.n.c.

O La ditta P.F. PIETRE (Viale Dante, 24 - Valenza) 
ha trasformato la propria ragione sociale in:
P.F. PIETRE S.R.L. a socio unico

O La ditta DE GASPARI GIUSEPPE & C. s.n.c. trasferisce 
la propria sede legale in Via Cremona, 32 
VALENZA
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agenda 2004
dal 6 m aggio al 23 giugno

Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativie dalla 
struttura AOV. Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici.

Maggio
giovedì 6
•  ore 12.00 - Valenza (sede) - Assemblea Soci AOV Service s.r.l. 
sabato 8
•  ore 12.00 - Marcianise. Inaugurazione Tari in mostra. Partecipano 
Presidente Illario e Direttore AOV.
lunedì 10
•  ore 11.00 - Alessandria - Assemblea COFISAL.
•  ore 18.30 - Valenza (palazzo mostre) Assemblea annuale Generale 
dei Soci Fin.Or.Val. s.r.l. (vedi articolo)
•  ore 19.30 - Valenza (palazzo mostre) Assemblea annuale Generale dei 
Soci Associazione Orafa Valenzana. (vedi articolo)
giovedì 13
•  ore 12.00 - Valenza (sede) Consiglio di Amministrazione AOV Service 
s.r.l.
•  ore 16.00 - Valenza (sede) Incontro con Luciano Ponticello. Partecipa 
direttore AOV.
•  ore 19.00 - Alessandria (Fondazione Guala) - Convegno su cultura e 
promozione del territorio.
venerdì 14
•  ore 14.30 - Milano (CCIAA) - Presentazione Centro orafo milanese a 
cura dell’Associazione Orafa Lombarda. Partecipa direttore AOV. 
giovedì 20
•  ore 15.00 - Torino (Regione Piemonte) - Incontro con dr.ssa Calvano 
per preparazione riunione ICE. Partecipa dr. F. Fracchia.
venerdì 21
•  ore 11.30 - Alessandria (CCLAA) - Incontro con dr. Fara per sviluppi 
“Marchio di origine e qualità”. Partecipano Direttore AOV e dr. F. 
Fracchia.
lunedì 24
•  ore 15.00 - Torino (sede ICE) - Riunione per programma promozio
nale 2004. Partecipano Direttore AOV e dr. F. Fracchia.
•  ore 17.00 - Valenza (Comune) Incontro EXPO PIEMONTE s.p.a. con 
Giunta per sviluppi PRG. Partecipano Presidente Cassano e dr. Buzzi.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Comitato Esecutivo AOV. 
martedì 25
•  ore 13.00 - Valenza (sede) - Incontro con dr.De Giovanni/Fiera 
Milano International. Partecipa Direttore AOV.
giovedì 27
•  ore 15.00 - Valenza (sede). Visita di Abbey Chikane, esponente 
Governo sudafricano accompagnato dal Presidente CIBJO Gaetano 
Cavalieri, (vedi articolo)
venerdì 28
•  ore 9.00 - Torino (Finpiemonte) Incontro per aggiornamento diritto 
societario. Partecipa Dr. Buzzi.
•  ore 19.30 - Alessandria (Hotel Mercure) Presentazione Bilancio 
Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria. Partecipano Presidente 
AOV, Illario e dr. Buzzi.
lunedì 31
•  ore 12.00 - Valenza (sede). Visita Delegazione ufficiale della 
Repubblica Popolare Cinese invitata dal Ministero italiano delle Attività 
Produttive accompagnata dall’aw. Anna Guzzi. Partecipano Presidente 
Illario, dr. Buzzi e dr. Fracchia. (vedi articolo)

Giugno
martedì 1
•  ore 9.30 - Valenza (sede) - Incontro Gruppo di lavoro “Marchio di 
origine e qualità”. Partecipano i Cons. Barberis, Raselli, Stradella e 
Direttore AOV.
mercoledì 2
•  ore 18.30 - Alessandria (Prefettura) - Celebrazioni del 2 giugno. 
Partecipano Presidente AOV, Illario e dr. Buzzi.
giovedì 3
•  ore 11.30 - Valenza (sede) Incontro con aw. Fiorio, candidato 
Elezioni europee.
•  ore 14.30 - Valenza (sede) Incontro con On.le Chiara Moroni candi
data Elezioni europee, (vedi articolo)
venerdì 4
•  ore 17.30 - Valenza - Inaugurazione della nuova sede in Valenza del 
FOR.AL. Partecipano Presidente Consorzio di Formazione, prof. 
Mangiarotti, Dr. Buzzi e il consigliere regionale Marco Botta, 
sabato 5
•  ore 10.30 - ROMA - Consiglio Confedorafi. 
lunedì 7
•  ore 10.30 - ROMA - Assicor, Commissione Riforma Legge sui 
Marchi. Partecipa Dr. Buzzi.
martedì 8
•  ore 10.30 - ROMA - Ministero delle Attività Produttive. Incontro per 
nuova Legge sui Marchi. Partecipa Dr. Buzzi.
•  ore 12.00 - Alessandria (CCLAA) - Riunione marchio di origine e qua
lità. Partecipano Cons. Raselli e dr. Fracchia.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Consegna diplomi allievi che hanno fre
quentato i Corsi serali di Formazione “Luigi Illario”. Partecipa 
Presidente Consorzio, prof. Mangiarotti. (vedi articolo)
giovedì 10
•  ore 17.30 - Valenza (sede) - Riunione ditte espositrici valenzane al 
Tari. Partecipano Direttore AOV e dr. F. Fracchia.
lunedì 14
•  ore 10.00 - Valenza (sede) - Incontro con giornalista de “Il Sole-24 
Ore”. Partecipa dr. F. Fracchia.
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro con soc. Piramid. Partecipa S. 
Raiteri.
martedì 15
•  ore 10.00 - Vicenza - Incontro con dr. Turcato e dr. Fani. Partecipano 
dr. Buzzi e dr. Fracchia.
giovedì 17
•  ore 17.30 - Alessandria (CCIAA) - Riunione per progetto Marchio. 
Partecipano cons. Raselli, Direttore AOV e dr. F. Fracchia. 
lunedì 21
•  ore 17.00 - Valenza (Palazzo Mostre) - Presentazione Indagine “Il 
mercato dell’oreficeria e gioielleria nella Federazione Russa” a cura di 
ICE. (vedi articolo).
mercoledì 23
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - Riunione Comitato Esecutivo Expo 
Piemonte s.p.a. ■
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VALENZA GIOIELLI

M ostra Internazionale di Gioielleria e O reficeria

valenzagioielli
XXVII° edizione di autunno - 2 / 5  ottobre 2004

L v a le n z a d o ie lli

Da sabato 2 a martedì 5 ottobre
L’opportunità di concentrare gli arrivi di clientela estera e nazionale il giorno antecedente l’apertura, consentirà di ren
dere effettivamente operativo il primo giorno di fiera con la presenza di tutti gli operatori invitati. L’organizzazione di 
“Valenza Gioielli’’ ha pertanto ritenuto di aderire alle numerose e ripetute richieste degli espositori che prefiguravano 
la durata della fiera da sabato a martedì compreso.

/< f
Istituto nazionale per il 

Commercio Estero

REGIONEPIEMONTE

Delegazioni Operatori Esteri
E’ stato definito, d’intesa con l’Istituto nazionale per il Commercio con l’Estero il piano 
operativo che consentirà a numerose delegazioni di operatori esteri di visitare “Valenza 
Gioielli”.
Paesi di provenienza degli operatori:
ARABIA SAUDITA - GIAPPONE - INDONESIA - KAZAKISTAN - MALESYA - RUSSIA - 
SINGAPORE - U.A.E. - UKRAINA - U.S.A. - UZBEKISTAN
Le delegazioni giungeranno venerdì i° ottobre e visiteranno “Valenza Gioielli” sabato 1, 
domenica 2 e lunedì 3 ottobre. Per consentire agli espositori di incontrare gli operatori esteri 
avrà luogo un “welcome party” dedicato ad espositori, operatori e stampa internazionale.

AO Vnotizie 2 3
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M eeting Poin ICE - Come di consueto, presso il Meeting point ICE ubi
cato nella hall di Palazzo Mostre, i funzionari dell’Istituto saranno a dispo
sizione degli espositori per ricevere richieste di incontro mirate con i dele
gati. Le richieste saranno comunicate agli interessati. Le delegazioni 
saranno accompagnate da Trade-analyst degli uffici competenti.

Eventi
V° Convegno Nazionale Gioielli in Italia
"Il gioiello e l’artefice. Materiali, opere, committenze’’

Nell’ambito della XXVII° edizione d’autunno di “Valenza Gioielli” nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre, 
avrà luogo l’appuntamento biennale, curato dalla dr.ssa Lia Lenti (si riporta scheda di presentazione).

Concorso Scuole Orafe 2004 
Fase finale

Martedì 5 ottobre avrà luogo la cerimonia di premiazione del 
Concorso Scuole Orafe 2004 dedicato agli allievi frequentanti le 
due scuole orafe di Valenza - Istituto distruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini” e For.AL.
I progetti vincitori saranno esposti per tutta la durata della mani
festazione nelle vetrine delle due scuole, dislocate nel corridoio 
centrale di Palazzo Mostre.

Informazioni 
per gli Espositori
Annuncio invito bi-lingue
Saranno a disposizione gli inviti bi-lingue (italiano/inglese) che 
pubblicizzano la manifestazione a partire dai primi giorni del pros
simo mese di settembre. Le ditte potranno ritirarli gratuitamente 
presso gli uffici dell’AOV. Si ricorda che tale invito non consente 
l’accesso in fiera bensì deve comunque essere accompagnato da un 
documento attestante l’appartenenza al settore.

Elenco Espositori
Come di consueto sono a disposizione spazi pubblicitari sull’Elenco degli Espositori, che qualora interessate, le azien
de possono prenotare contattando direttamente la segreteria AOV e compilare e ritornare il modulo allegato. 
Invitiamo inoltre tutte le aziende espositrici a segnalare eventuali modifiche sopraggiunte alla propria 
ragione sociale o all’indirizzo, che verranno corrette in elenco. In caso contrario sarà ritenuta valida 
la dicitura apparsa sull’elenco della scorsa edizione.

Orari di apertura della manifestazione
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 continuato. L’ingresso per le aziende espositrici è anticipato alle ore 8.00.

AO Vnotizie 2 4
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Lavori di allestimento e di smobilizzo
I lavori di allestimento si possono effettuare a partire da 
lunedì 27 settembre 2004 con orario 8.30/12.30 - 
14.30/19.00.
I lavori di smobilizzo potranno essere effettuati nei giorni 
susseguenti la chiusura della manifestazione e precisa- 
mente: mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 ottobre 
con lo stesso orario dei lavori di allestimento.

TESSERE:
Tessera con fotografìa
Si invitano tutti gli espositori, loro collaboratori e tutti i 
soci AOV che non avessero ancora provveduto, a fornire 
una nuova fotografìa formato tessera entro lunedì 27 
settembre 2004.
Sul retro della foto andrà indicato il nominativo della per
sona e il nome della ditta a cui appartiene. Si confida nella 
collaborazione delle aziende, facendo presente che il 
nuovo documento è indispensabile per l’ingresso alle fiere 
“Valenza Gioielli”.

Vouchers - Tessere Visitatore
Le tessere “Visitatore-Ospite” non rientranti nelle catego
rie professionali saranno rilasciate alle ditte richiedenti 
mediante appositi Vouchers che danno diritto all’entrata 
in fiera ma non ad intrattenere rapporti commerciali.
I Vouchers devono essere convalidati con il timbro della 
ditta richiedente e il nominativo del fruitore.
I “vouchers” saranno rilasciati come segue:
•  10 vouchers per le ditte titolari di 1 o 2 stands.
•  20 vouchers per le ditte titolari di più di 2 stands. 
Ulteriori richieste saranno prese in esame.

Tessere Dipendenti
Avranno validità limitata all’ultimo giorno di fiera: 
martedì 5 ottobre 2004. Potranno essere richieste 
agli uffici AOV in fiera, presentando elenco nominativo 
dei dipendenti che ne usufruiranno.

Tessere Espositori / Soci AOV
Come già ampiamente comunicato le tessere con foto

grafia riservate esclusivamente ad espositori e soci sono 
state rinnovate. Chi non avesse ancora provveduto potrà 
farlo presso gli uffici AOV subito dopo la fiera.

Servizi gratuiti taxi e bus navetta

Come ogni anno, “Valenza Gioielli” offrirà ai clienti in visi
ta la possibilità del taxi gratuito dagli aeroporti di Milano, 
Torino e Genova. E’ inoltre attivo anche il servizio bus- 
navetta dai principali alberghi di Alessandria e dalla 
Stazione FS di Alessandria alla mostra e viceversa.
Per le prenotazioni di quanto sopra e per tutto quello che 
riguarda le sistemazioni logistiche basta rivolgersi a:

Agenzia Viaggi
HAPPY TOUR PASSALACQUA VIAGGI
Via Cairoli, 4 - Valenza
Tel. 0131.924123 - Fax 0131.955798.

ORGANIZZAZIONE

AOV Service s.r.i.
15048 Valenza (AL) - Piazza Don Minzoni, 1 

tei. 0131.941851 - fax 0131.946609 
E-mail: aov@interbusiness.it - http:// www.valenza.org
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V° Convegno Nazionale

Gioielli in Italia
”11 gioiello e l ’artefice. M ateriali, opere, com m ittenze”

Valenza, 2-3 ottobre 2004

Presentazione
a cura di Lia Lenti

el panorama degli studi 
sull'ornamento prezioso il 
convegno "Gioielli in 

Italia" è divenuto una consuetu
dine, permette agli studiosi, che 
ormai annoverano ad alcune deci
ne, di verificare le loro tesi e li 
spinge ad un confronto reciproco 
spesso vivacizzato da interventi 
esterni e non specialistici, crea 
spazi di dialogo interdisciplinare 
che in questo campo sino a pochi 
anni fa erano limitati, stimola e 
apre nuovi percorsi di ricerca che 
nel corso degli anni si sono spesso 
concretizzati in pubblicazioni, 
mostre, seminari.

Se oggi in Italia assistiamo ad un 
vivace, a volte contraddittorio, 
dibattito sul destino deH'oreficeria 
e della gioielleria in parte ciò è dovuto allo stallo che in 
vari modi investe il settore del "Made in Italy", ma altresì 
ci illudiamo che la costanza di questa iniziativa e l'impe
gno organizzativo profuso dal 1996 siano valsi ad innesca
re un profìcuo processo di riflessione sulla natura estetica 
del gioiello che noi riteniamo vitale per il contesto della 
produzione artistica contemporanea. Infatti di questo si 
tratta: il gioiello è un ornamento e la funzione decorativa 
il principale scopo della sua creazione.

L'istinto primordiale, che spinge l'essere umano ad abbel
lirsi, rende infinite e stratificate le possibilità di lettura 
utilizzabili nell’interpretazione di questo oggetto per il 
corpo e tale articolazione espressiva a pieno titolo dona al 
manufatto prezioso dignità artistica; altresì questa com
plessità di significati investe anche il mondo delle forme e 
la sfera delle tecniche e dei materiali utilizzati dall'artefice 
nel momento della creazione.

La definizione di ornamento pre
zioso nel corso dei millenni e dei 
secoli è mutata, la percezione del 
valore delle materie prime, con cui 
esso viene creato, è culturalmente 
e storicamente aleatoria infatti nel
l'ultimo mezzo secolo nella cultura 
occidentale, la millenaria bramosia 
dell'oro, nella considerazione 
comune, si è volta in apprezzamen
to estetico; i concetti di artificio, 
unicità e bellezza, che un tempo 
connotavano il gioiello, ora cedono 
il passo ad altri come funzionalità, 
tecnologia e perfezione.

Tale considerazione ci ha condotto, 
come è avvenuto nelle passate edi
zioni del convegno, ad individuare 
una particolare chiave interpreta
tiva (nel 1996 era "Temi e proble
mi", nel 1998 "Tradizione e 
novità", nel 2000 "Sacro e 
Profano", nel 2002 "Donne e ori") 
attraverso cui incanalare gli sforzi 

di approfondimento richieste agli studiosi invitati ad 
intervenire alle giornate valenzane.

"Il gioiello e l’artefice. Materiali, opere, commit
tenze" è l'argomento prescelto per l'edizione del quinto 
convegno. Henri Focillon scriveva nel suo "Elogio alla 
mano": "L'artista che incide il legno, batte il metallo, 
modella l'argilla, scolpisce il blocco di pietra, tramanda 
sino a noi un passato dell'uomo, un uomo antico senza il 
quale non esisteremmo. Non è mirabile vedere, nell'età 
della meccanica, tale ostinata sopravvivenza delle ere 
manuali?...Nell'atelier di un artista sono descritti dap
pertutto i tentativi, le esperienze, le divinazioni della 
mano, le memorie secolari di una razza umana che non 
ha dimenticato il privilegio della manipolazione", questo 
privilegio non lo vogliamo dimenticare, lo vogliamo risco
prire e porre al centro delle nostre riflessioni. ■

I q u attro  volum i degli a tti del Convegno  
che si sono te n u ti dal 1996  al 2002

Gioielli in Italia
Tradizione c novità 
del gioiello italiano 
dal xvi al xx w olo

dd giovilo italiano 
dal xu al xx «ccolo

Gioielli in Italia
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Corsi Serali di Formazione 
“Luigi 111 ario”
Conclusi con la consegna degli attestati i Corsi 2003/2004 
organizzati dal Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri

M artedì 8 giugno scorso si è 
chiuso ufficialmente l’anno 
scolastico 2003/2004 dei 

Corsi serali di formazione intitolati a 
“Luigi Illario” con la consueta cerimonia 
di consegna degli attestati agli allievi.
I corsi, per venire incontro alle esigenze 
dei lavoratori, si sono svolti con orario 
serale, dal lunedì al venerdì, presso le aule 
messe gentilmente a disposizione, come 
ogni anno, dall’Istituto d’istruzione 
Superiore “Benvenuto Cellini” di Valenza. 
Alla presenza di tutti gli insegnati, hanno 
partecipato alla cerimonia la dr.ssa 
Daniela Di Spirito, Assessore alle 
Politiche Giovanili in rappresentanza del 
Comune di Valenza, il Presidente della 
Confartigianato Associazione Libera

Artigiani, Giovanni Giacometti, il 
Presidente AOV, Vittorio Illario e il 
rag. Franco Cantamessa.
Il Presidente del Consorzio, prof. 
Roberto Mangiarotti, ha aperto la 
cerimonia, ringraziando tutti i presenti ed 
in particolare professori e allievi.
I Corsi sono stati istituiti per la prima 
volta nel 1983, con il corso di disegno 
rivolto unicamente ai dipendenti delle 
aziende orafe associate all’AOV. 
Progressivamente, grazie ad un sempre 
più crescente interesse verso anche altre 
discipline, quali modellazione, gemmolo- 
gia, incastonatura e ultimamente il design 
CAD/CAM, il calendario dei Corsi si è via 
via ampliato imponendosi sia tra gli 
addetti delle aziende orafe che tra gli stu

denti degli istituti d’arte.
L’impegno assunto dalla Associazione 
Orafa Valenzana prima e dal Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri poi, è stato 
portato avanti in questi anni con impegno 
e convinzione al fine di infondere quell’in
ventiva, manualità e professionalità, ele
menti indispensabili che contribuiscono 
ad una sempre più specializzata formazio
ne.
I corsi quest’anno hanno previsto la parte
cipazione totale di 43 allievi ed erano così 
strutturati:
II CORSO DI DESIGN tenuto dal prof. 
Jonathan Dubois
Il CORSO DI DESIGN CAD/CAM tenuto 
dai professori Antonio La Fortezza e 
Paolo Mazzucco

’ f l g p t  mb  k r • /
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Alcuni degli allievi che hanno concluso i corsi
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Il CORSO DI MODELLAZIONE tenuto 
dal prof. Giuseppe Turrisi e coadiuvato 
per la parte di progettazione orafa dal 
prof. Dubois
Il CORSO DI INCASTONATURA tenuto 
dal professor Luigi Vai 
e II CORSO DI GEMMOLOGIA tenuto dai 
professori Luciano Orsini e 
Alessandro Montaldi. ■

Nella foto da sx.: 
Vittorio Illario, Roberto Mangiarotti, 

Daniela Di Spirito, Franco Cantanessa 
e Giovanni Giacometti

ELENCO DEGLI ALLIEVI CHE HANNO TERMINATO  
I CORSI SERALI DI FORMAZIONE “LUIGI TU-ARTO” 2003/2004

CORSO DI MODELLAZIONE 
E PROGETTAZIONE ORAFA 

proff. Giuseppe Turrisi e Jonathan Dubois

1) EMANUELA BURGENER
2) MORENO CARLI
3) LAURA CECCHETTIN
4) GABRIELLA FIORILLA
5) DAVIDE FUMARCO
6) GIAN LUCA GUARNERI
7) DIEGO MARIO LEMBO
8) GIAN LUCA LEVA
9) THOMAS MAZZUCCO
10) CALOGERO PATERNOSTRO
11) ORLANDO RUSSO

CORSO DI DESIGN CAD/CAM 
proff. Antonio La Fortezza e Paolo Mazzucco

1) DAVIDE ALBERTIN
2) ROBERTO BARBAZZA
3) MARCO BASSAN
4) STEFANO CAM PARA
5) DANIELE FRANCESCATO
6) MAURO FRESIA
7) IVAN IANNI
8) KEIKO KONISHI
9) CLAUDIO PROVENZANO
10) MARCO RAITERI
11) MATTEO RODA

CORSO DI DESIGN ORAFO 
prof. Jonathan Dubois

1) ABED RABBO
2) GIOVANNA LA RUSSA
3) LUCIA MIGONE
4) AURIA PICCIONE
5) FEDERICA PROVERÀ
6) ANTONELLA TSOUKAS

CORSO DI INCASTONATURA 
prof. Luigi Vai

1) CRISTINA BACCAGLINI
2) GIONATHAN D’ORAZIO
3) ILIR KOLLCAKU
4) GLORIA LULLA
5) IVANO PIACENZA
6) MATTLA PONZONE
7) G. FRANCO STRANGIO
8) FRANCO VISCONTI
9) ELISA ZANIBONI

CORSO DI GEMMOLOGIA 
proff. Luciano Orsini e Alessandro Montaldi

1) RACHELE DE BORTOLI
2) FABIO GIUNTA
3) SIMONE GRANATA
4) NATALE SALERNO
5) TAMARA SORU
6) MATTEO VERGIOLI
7) HANS ZILLIKEN
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Corsi di Formazione “626” 
Sicurezza Lavoro
Si sono svolti i Corsi organizzati dal Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri.

Ricordiamo che per attivare un nuovo ciclo di 
Corsi, è necessario raggiungere un numero 

minimo di partecipanti, pertanto si consiglia 
alle aziende interessate, di prenotare una 

pre-adesione, inviando un fax 
di interessamento a:

Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri 
(Fax 0131.946609)

S i sono recentemente svolti, presso il 
Palazzo Mostre di Valenza, i Corsi 
di formazione organizzati dal 

Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri, 
con il patrocinio della Associazione Orafa 
Valenzana, e in collaborazione con l’A.S.L. 
Azienda Sanitaria Locale n. 21, il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Alessandria, PUfficio Provinciale del 
Lavoro di Alessandria e la Croce Rossa 
Italiana, sezione di Alessandria.
I corsi sono rivolti a formare:

1) Datori di lavoro responsabili ser
vizi di prevenzione e protezione in 
materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. 626/94 e 242/96.

2) Responsabile dei lavoratori per 
la sicurezza.

3) Incaricati attuazione misure di 
prevenzione incendi, pronto soc
corso, salvataggio, gestione emer
genza.
Infatti, il datore di lavoro può svolgere 
direttamente i compiti di prevenzione e

protezione nel caso di aziende artigiane ed 
industriali che occupano fino a 30 addetti 
e di altre aziende che occupano fino a 200 
addetti. Nel caso in cui il datore di lavoro

decida di svolgere direttamente i compiti 
di responsabile del servizio di prevenzio
ne e protezione deve dal i° gennaio 1997 
frequentare obbligatoriamente un corso 
di formazione.
Ugualmente è noto che tra i lavoratori 
viene eletto o designato il responsabile 
per la sicurezza che collabora a tutti gli 
adempimenti previsti in tema di sicurezza 
sul lavoro e quindi deve essere adeguata- 
mente formato.
Infine, la legge prevede che Pincaricato 
per le misure di prevenzione incendi, 
pronto soccorso, salvataggio e gestione 
emergenza, debba ricevere una adeguata 
informazione e formazione.
Si ricorda che tutte le aziende di nuova 
costituzione o che abbiano mutato sostan
zialmente struttura sociale sono tenute a 
far frequentare il corso al datore di lavoro 
e/o al personale dipendente.

Il programma ha previsto:

CORSO 1 - Datori di lavoro responsabili

servizi di prevenzione e protezione in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
626/94 e 242/96.
16 ore così suddivise 
4 ore Vigili del Fuoco
4 ore Pronto soccorso CRI
4 ore ASL
4 ore Ispettorato del lavoro

CORSO 2 - Responsabile dei lavoratori 
per la sicurezza.
36 ore così suddivise:
8 ore ASL
8 ore Ispettorato del Lavoro
8 ore Vigili del Fuoco
12 ore Pronto soccorso CRI

CORSO 3 - Incaricati attuazione misure 
di prevenzione incendi, pronto soccorso, 
salvataggio, gestione emergenza.
20 ore così suddivise:
8 ore Vigili del Fuoco
12 ore Pronto soccorso CRI ■
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Concorso Scuole Orafe 
XXIV° edizione 2004
Nel prossimo mese di settembre si svolgerà, rinnovato nella veste, 
il Concorso tra gli studenti dell’Istituto d’istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini” e del For.AL. Consorzio di Formazione 
Professionale nell’Alessandrino. La premiazione avverrà nell’am
bito dell’edizione d’autunno di “Valenza Gioielli”

I l Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri organizza la 241 edizione 
del Concorso scuole orafe di 

Valenza, avente come tema Arredi 
umani: gioielli e accessori per 
uomo e donna” per gli studenti del 
Cellini e tema libero per quelli del For.AL 
Da quest’anno il Concorso è stato spostato 
al mese di settembre (fino al 2003 si svol
geva nel mese di maggio) per poterlo inse
rire nell’ambito delle manifestazioni colla
terali della mostra “Valenza Gioielli” edizio
ne 2/5 ottobre 2004.
Questo per dare più lustro allo stesso 
richiamando più attenzione di stampa e 
operatori. Infatti la cerimonia di premia
zione, si svolgerà presso il Palazzo 
Mostre martedì 5 ottobre prossimo e i 
progetti vincitori saranno esposti per 
tutta la durata della manifestazione in 
apposite vetrinette che le due scuole pre
disporranno nel corridoio centrale di 
Palazzo Mostre.
Di seguito per opportuna conoscenza 
riportiamo il Regolamento del Concorso.

Concorso Scuole Orafe 
REGOLAMENTO

FINALITÀ

ARTICOLO 1 - Il Concorso si propone il duplice intendimento 
di mantenere vivo e proficuo il contatto tra scuola e mondo orafo 
di Valenza e contestualmente di promuovere ed incentivare le 
proposte grafico-progettuali e stimolare lo studente ad impe
gnarsi nella ricerca di forme nuove ed originali nella creazione di 
oggetti preziosi o nell’esecuzione manuale degli stessi, inerenti il 
settore della gioielleria e deH’oreficeria in genere.

PARTECIPANTI

ARTICOLO 2-11 Concorso è riservato agli allievi frequantanti:

•  Istituto d’istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” di 
Valenza: biennio sperimentale della sezioni: “Arte dei metalli e 
deH’orefìceria”, “Arte delle pietre dure e delle gemme”.

•  For.AL. Consorzio di Formazione Professionale 
nell’Alessandrino di Valenza: 11° anno dei corsi per orafi, 
incassatori e di alternanza scuola-lavoro.

AR TICO LO  3 - Il partecipante potrà presentare il suo progetto

AO Vnotizie 3 2



AOV •  •

. M W A T O i o g

sottoforma di DISEGNO e/o MANUFAT
TO, che dovranno essere inediti e non pre- 
cedeentemente esposti in qualsivoglia 
forma ed occasione.

ARTICOLO 4 - Ciascun partecipante 
potrà presentare un massimo di DUE pro
poste (un solo disegno e un solo manufat
to).
La proposta potrà ispirarsi indifferente
mente ad una delle tre tipologie ricorrenti 
nella lavorazione valenzana: oreficeria 
fine, gioielleria, oggettistica. Gli organizza
tori si riservano l’opportunità di proporre 
di anno in anno un tema di svolgimento.

NORME DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5 - Ogni anno il Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri stabilirà la 
data del Concorso comunicandola con
giuntamente all’invio dei moduli di parte
cipazione.

ARTICOLO 6 - L’allievo partecipante è 
tenuto a presentare al Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri, entro i termi
ni prefissati, i disegni e/o i manufatti, ciscuno accompagnati dal 
modulo di iscrizione e da una sintetica descrizione.
Il progetto dovrà risultare anonimo per poter essere così presen
tato alla Giuria.

ARTICOLO 7 - Si richiede:

•  per il DISEGNO la ricerca formale e lo sviluppo operativo, l’ese
cuzione grafica con tecnica libera e la presentazione dell’oggetto in 
verticale su foglio formato mm 210x297 (foglio A4). Tale ricerca 
potrà essere eventualmente completata da elaborato in cera.

CRITERI DI GIUDIZIO

ARTICOLO 9 - Il comportamento della Giuria nella selezione 
delle proposte si baserà su criteri indipendenti inerenti la creati
vità ed originalità, l’armonia della composizione o del manufat
to, la manualità di esecuzione del progetto.
La Giuria è tenuta ad esprimere per ogni proposta premmiata la 
relativa motivazione.

PREMI

•  per il MANUFATTO la realizzazione in metallo non prezioso, 
accompagnato dalla relativa scheda tecnica.

GIURIA

ARTICOLO 8 - La Giuria è composta ogni anno a cura del 
Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri e comunque dovranno 
esservi di diritto presenti 1 membro in rappresentanza del 
Consiglio del Consorziostesso e 3 membri in rappresentanza dei 
Soci dell’Associazione Orafa Valenzana.
I membri della Giuria dovranno essere in numero dispari, da un 
minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti.
II giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Alla riunione della Giuria possono partecipare in qualità di ospi
ti e senza diritto di voto 1 membro in rappresentanza delle due 
scuole orafe partecipanti (Istituto d’istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini” di Valenza e For.AL. Consorzio di 
Formazione Professionale nell’Alessandrino di Valenza)..

ARTICOLO 10 - Vengono stabiliti di volta in volta dalla Giuria 
i seguenti premi:
- UN PRIMO PREMIO ASSOLUTO (potrebbe essere prevista 
l’opportunità di un primo premio ex-aequo);
- DUE MENZIONI SPECIALI (potrebbe essere prevista l’oppor
tunità di menzioni speciali ex-aequo)

ARTICOLO 11 - Ad ogni premiato verrà rilasciato un attestato 
di classifica e una somma in denaro, che il Consorzio deciderà di 
volta in volta. Le opere premiate verranno pubblicate sui mezzi 
di informazione dell’AOV. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

ARTICOLO 12 - I disegni e i manufatti premiati rimangono 
comunque di proprietà del Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri, che si riserva il diritto di poterli far realizzare con 
materiali nobili, apportando quelle modifiche, che potranno 
essere ritenute necessarie in fase di lavorazione o di cederne l’e
ventuale commercializzazione ad aziende orafe comunque asso
ciate al Consorzio scelte a suo insindacabile giudizio. ■
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Il trionfo del nuovo lusso
Il lusso è morto, viva il lusso! Così ci viene da commentare se 
analizziamo le dinamiche in atto nel mondo del lusso che gravita 
intorno alla nostra gioielleria.

a cura di LIONEL SMIT

Mentre l'opulenza sfacciata appartiene al passato, riscon
triamo ora che la ricchezza si coniuga con la coscienza, 
le emozioni, la cultura. E si personalizza sempre più 

per dare ad ognuno il proprio stile. Si delinea così un nuovo con
cetto di lusso, esclusivo e mirato, che appaga i cinque sensi e fa 
vibrare anima e cuore, traducendosi nel piacere senza prezzo di 
circondarsi di raffinatezza, rarità, esclusività, artigia- 
nalità, servizio superiore, "eternità".
”Amo il bello, l'intelligente, il curioso, il non banale.
Ogni tanto tutto questo coincide con il costoso, ma il 
prezzo non ha niente a che fare con il lusso” ha dichia
rato la nota stilista Miuccia Prada.
"New Luxury" lo ha definito il noto sociologo 
Francesco Morace, individuando gli scenari del 
2004 in cinque tendenze tutte legate al bisogno asso
luto di qualità, e precisamente:
1) l'esperienza straordinaria (ad esempio, regalarsi un 
anello Trilogy);
2) il lusso giocoso (divertirsi con capi di moda eccen
trici);
3) la supergriffe (puntare su prodotti diversificati di 
marchi prestigiosi);
4) l'eccellenza tangibile (arredi eco-funzionali e firma
ti);
5) il lusso e la perversione (uscire dai canoni del con
sueto per esplorare nuovi territori).
Lo studioso francese Jean Castarède nel suo libro 
"Le luxe” xa ancora oltre affermando che "Il lusso non 
è un oggetto, ma un segno. Distintivo, sempre più 
soggettivo".
Quindi, ben lungi dal mero possesso di un bene costo
so. Semmai conta lo spessore culturale e sentimentale 
del prodotto per 
passare dalla 
" d i s t r a z i o n e " ,  
ormai divenuta 
cosa vana, alla 
" d i s c r e z i o n e " ,  
ovvero all'interio- 
rizzazione delle 
esperienze.
Trattasi di un feno
meno altamente 
pervasivo, che 
coinvolge moda,

design, gioielli, vacanze, cibo, sessualità e viaggia nel profondo, 
senza ansie di visibilità: "Il nuovo lusso evita ogni ostentazione 
fino a scomparire" osserva la celebre gallerista milanese Carla 
Sozzani, anticipatrice di trend.
James B. Twichell, professore all'Università di Gainesville in 
Florida, in "Living it up: our love affair with luxury" sostiene

proprio questo concetto 
allorché scrive la frase 
lapidaria: "Non è più 
quello che abbiamo che 
ci fa  raggiungere la feli
cità ".
La felicità, piuttosto, 
deriva da come siamo, 
dal nostro stile di vita, 
che orienta le scelte di 
acquisto e di possesso in 
un senso oppure in un 
altro.
Aggiunge un altro famo
so sociologo, Gian
paolo Fabris, ne "Il 
nuovo consumatore 
verso il Postmoderno", 
che il lusso deve essere 
culturalmente attuale, 
olistico, cioè deve gioca
re a tutto campo, in un 
mix di spirito e corpo.
Si delinea chiaramente, 
pertanto, l'idea d un 
lusso su misura, perso
nale ma globale, sexy ma 
garbato, fantasioso ma 
semplice, in grado di 
rendere irripetibili certi 
momenti e le persone 
che li vivono.
Fin qui la "filosofia", che 
tutti i colossi del lusso

Moda, auto e gioielli 
da sempre simboli 

del lusso
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sostengono di condividere, di asseconda
re, di promuovere. Ma concretamente 
oggi, in termini di strategie, dove sta 
andando il settore?
In effetti per molti big negli ultimi anni 
sono venuti al pettine parecchi nodi di 
una crisi iniziata ben prima dell'attacco 
alle Torri Gemelle e, per certi aspetti, 
ancora viva. Tutti sperano nella durata del 
boom dei consumi griffati in Cina, Russia, 
Giappone, ma soprattutto confidano nel 
ritorno allo shopping degli Americani,

molto rapidi a rallentare gli acquisti quan
do le cose vanno male, ma rapidissimi a 
sfoderare le carte di credito quando il 
sereno si staglia allorizzonte.
Un modello di business vincente, comun
que, non esiste: non si tratta di scegliere a 
tavolino se è meglio l'azienda monomarca 
od il gruppo multibrand. Quello che conta 
davvero è il valore del marchio. Se il mar
chio è forte, è meglio restare soli, perlo
meno nel breve termine. A lungo andare, 
forse risulta migliore il paradigma multi-

marca, perché bilancia i rischi e consente 
di disporre di risorse economiche ingenti. 
Ma è anche più lento nel rispondere ai 
mutamenti dei gusti.
Pr quanto riguarda specificamente i 
gioielli, sono due le nitide tendenze che 
animano il settore: la produzione di 
marca ad alto valore aggiunto di creatività 
continua a segnalare una crescita delle 
vendite, mentre la gioielleria anonima 
versa in una crisi sempre più nera. 
Meditiamo dunque. ■

Ambizioni di Anversa: 
diventare la capitale mondiale

dei gioielli
a cura di LIONEL SM IT

c

Anversa - Borsa dei Diamanti - sotto: Peter Meeus

'è  chi nutre delle forti ambizioni, giuste o sbagliate che 
siano, e le tiene per sè; c’è chi le manifesta pubblicamente, 
sperando che così, forse, si autoawerino. Anversa, la città 

belga leader mondiale del commercio di diamanti, appartiene 
sicuramente a questa seconda categoria, infatti, da qualche tempo 
in qua non perde occasione per proclamare, tramite la sua longa 
manus rappresentata daH'efficientissimo HRD, che punta a diven
tare la capitale mondiale dei gioielli.
Ma HRD non si limita alle parole; anzi è già passata ai fatti con 
rara determinazione. Infatti, ha già formulato una proposta di col

laborazione niente meno che a De Beers, il colosso diamantífero per 
eccellenza, per andare rapidamente nella direzione auspicata.
Lo ha annunciato lo stesso Direttore di HRD, Peter Meeus, alla recente cerimonia di premiazione dei 
migliori designer di gioielli provenienti da 35 Paesi (per la cronaca, i vincitori sono risultati due giovani 
artisti brasiliani, Fernando Maculan e Adriano Mol, con un collier ispirato ad una medusa, realizzato con 
diamanti e plastica bianca). In siffatta cornice Meeus ha anche precisato che nell'ambito del neo-rap
porto con De Beers pretende parità di trattamento, lasciando intendere di nicchiare sulla decisione del 
big sudafricano di ridurre il numero dei suoi produttori di un terzo. O meglio, si è detto d’accordo con gli 
obiettivi di spingere la vendita di gioielli, oltre che di diamanti grezzi e lavorati, su tutti i principali mer
cati mondiali, a patto che De Beers si impegni energicamente ad avallare per Anversa il ruolo di nuovo 
centro mondiale di distribuzione dei gioielli con diamanti incastonati.

Le parole di Meeus sono state: 7 / settore diamantífero ha acceso un faro sul futuro: Anversa è diventata la città dei diamanti e 
ora diventerà anche la città dei gioielli. Con l’intensificarsi dell’integrazione verticale tra compagnie minerarie, produttori di dia
manti, grossisti e dettaglianti, Anversa vuole diventare un fornitore di servizi per tutti coloro che operano nel settore della aioiel- 
leria".
A sottolineare il pragmatismo di HRD, va altresì segnalato che al governo belga è già stata inviata una richiesta per predisporre ade
guate infrastrutture e strumenti fiscali per un nuovo quartiere di commercio dei gioielli accanto all’attuale centro dei diamanti. 
Complimenti ai belgi, dunque, per il loro dinamismo e la loro lungimiranza!
E Valenza, la nostra capitale dei gioielli? Che ripercussioni avrà da un eventuale decollo di Anversa in veste di potenza orafa? 
Potrà/dovrà emularne l'esempio, in termini di strategia e di tattica, lanciando proposte convincenti di collaborazione e facendo ulte
riore pressing sul Governo italiano?
Le domande per ora si perdono nelle prime nebbie autunnali ed i Valenzani intanto, come le stelle del celebre romanzo di Cronin 
stanno a guardare. ■
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La tassazione “per trasparenza” 
per le società di capitali
a cura di MASSIMO COGGIOLA

Il Decreto Legislativo 12 
dicembre 2003 n. 344 
introduce importanti e 

sostanziali novità nell'ambito 
del sistema fiscale italiano. 

Una di queste è, senza dubbio, 
la tassazione per trasparenza, 

disciplinata dagli artt. 115 e 
116 del nuovo TUIR.

Fino ad oggi, il regime di trasparenza 
poteva essere utilizzato soltanto 
dalle società di persona (per le quali 

riveste, tuttora, • carattere di obbligato
rietà). Con l’attuale riforma fiscale viene, 
invece, esteso, in via opzionale, alle 
società di capitali che ritengano opportu
no avvalersene, con la conseguenza che, in 
caso di mancata adozione di detto regime, 
continua ad applicarsi il regime ordinaria 
(tassazione in capo alla società ed ulterio
re tassazione, sia pur ridotta, in capo al 
socio, del dividendo percepito).
Per accedere alla trasparenza, sono richie
sti specifici requisiti soggettivi, oggettivi e 
territoriali, che limitano il campo di appli
cazione della nuova normativa alle 
seguenti tipologie di contribuenti, ovvero:
a) società di capitale i cui soci siano a loro 
volta società di capitali residenti, ciascuna 
con una percentuale di diritti di voto eser
citatale neH'assemblea ordinaria e di par
tecipazione agli utili non inferiore al 10% 
e non superiore al 50%;
b) società di capitale i cui soci non siano 
residenti, purché nei loro confronti non si 
applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti;
c) società a responsabilità limitata e 
società cooperativa a ristretta base pro
prietaria (con un volume di ricavi non 
superiore ad * 5.169.564), i cui soci siano 
esclusivamente persone fisiche in numero 
non superiore rispettivamente a 10 e 20 
soggetti.
Per quanto concerne le modalità di ade
sione a detto regime, il recente Decreto 
attativo (Decreto ministero Economia e

Finanze 23.4.2004) fissa al 31.12.2004 il 
termine ultimo per esercitare l'opzione. 
Va, inoltre, precisato che l'opzione ha 
durata minima obbligatoria di 3 esercizi e 
deve essere comunicata alla 
Amministrazione finanziaria entro il 
primo esercizio di validità della stessa, 
secondo le modalità che verranno esplici
tate, con apposito Provvedimento 
dell'Agenzia delle Entrate, di prossima 
emanazione. Il rinnovo dell'opzione 
dovrà invece avvenire entro il primo 
periodo d'imposta successivo al triennio 
di esercizio dell'opzione, sempre che i 
requisiti richiesti per l'esercizio della stes
sa continuino a sussistere, e sempre che la 
società abbia riscontrato, nel triennio, le 
agevolazioni attese.
Entrando, allora nel merito dei benefìci 
della trasparenza, è importante porre l'ac
cento, ancora una volta, sul risparmio del 
contribuente, in termini impositivi.
La nuova disciplina prevede infatti la pos
sibilità di attribuire il reddito della società 
trasparente unicamente ai soci, (indipen
dentemente dall'effettiva percezione, ed 
in proprorzione alla quota di partecipa
zione agli utili), con il conseguente annul
lamento del doppio regime di tassazione 
(imposizione fiscale in capo alla società - 
IRES al 33% - e al socio - IRPEF sul 40% 
del dividendo percepito).
Va comunque precisato che, al fine di con
tenere la presumibile riduzione del gettito 
IRES causata dall'introduzione del nuovo 
regime, è stato previsto l'obbligo, per le 
società che aderiscono alla trasparenza, di 
provvedere comunque al versamento del- 
l'acconto d'imposta IRES, nel primo 
periodo di efficacia dell'opzione.
Per quanto concerne, invece, la distribu
zione degli utili, la norma opera un distin
guo tra gli utili conseguiti nel periodo 
antecedente a quello in cui l'opzione ha 
avuto efficacia e quelli prodotti in regime 
di trasparenza. In particolare, alle riserve 
di utili prodotti ante trasparenza si appli
ca il regime ordinario della distribuzione 
delle riserve per le società di capitali, 
ovvero:

- esenzione al 95%, ex art 90, nuovo 
TUIR, se il percettore è una società di 
capitali;
- esenzione al 60% ex art. 47, nuovo 
TUIR, se il percettore è una persona fisica 
con partecipazione qualificata;
- applicazione ritenuta a titolo d'impo
sta del 12,5% ex art. 27, DPR n. 600/73, se 
il percettore è una persona fisica con par
tecipazione non qualificata.
L’utile in regime di trasparenza, invece, 
non concorre mai a formare il reddito dei 
soci, anche nel caso in cui sia superiore al 
reddito imponibile, con la conseguenza 
che eventuali agevolazione fruite dalla 
società vengono automaticamente trasfe
rite ai soci. Infine, vanno menzionate le 
novità introdotte dal nuovo regime, in ter
mini di trattamento delle perdite, operan
do, anche in questo caso, un distinguo tra 
perdite generate nel periodo ante- opzio
ne e post -opzione.
L'art 115 TUIR prevede infatti che le per
dite fiscali della società trasparente siano 
imputate ai soci in proporzione alle quote 
di partecipazione alle perdite d'esercizio 
ed entro il limite delle rispettive quote di 
patrimonio netto contabile della società. 
D'altra parte, le perdite relative ai periodi 
d'imposta antecedenti l'opzione e quelle 
eccedenti il limite del patrimonio netto si 
computano in diminuzione dei redditi 
della società partecipata degli esercizi 
successivi.
Alla luce di quanto detto, è quindi facile 
prevedere che il regime della trasparenza 
troverà adesione soprattutto tra le società 
a responsabilità limitata a ristretta base 
societaria, e a maggior ragione negli anni 
a venire, quando troverà piena attuazione 
la riforma IRE (si prevede nel 2005). 
L'adesione alla trasparenza permetterà, 
infatti, di ottenere un risparmio d'impo
sta, se il reddito complessivo dei soci, una 
volta attribuito quello imputato per tra
sparenza, non supererà la soglia di 
100.000 euro. Il carico fiscale, ai fini delle 
imposte dirette, passerà, infatti, dal 33% 
(aliquota IRES) al 23% (aliquota IRE dei 
soci) per redditi fino a 100.000 euro. ■
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Contributi alle 
imprese 2004
Fiere estere, Qualità, 
Formazione, Basileus

CONTRIBUTI IN CONTO SPESE 
DI PARTECIPAZIONE A  
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
ESTERE

FINALITÀ'
L’iniziativa si propone di contribuire al 
miglioramento della conoscenza dei mer
cati internazionali da parte delle piccole e 
medie imprese della provincia di 
Alessandria promuovendo la loro parteci
pazione a manifestazioni fieristiche estere.

FORMA E MODALITÀ' 
D'INTERVENTO
L'intervento consiste nell'ero
gazione alle piccole e medie 
imprese aventi sede o unità 
locale produttiva in provincia di 
Alessandria di un contributo 
rivolto a ridurre i costi sostenu
ti per la loro partecipazione alle 
mostre e fiere estere.

Commercio abbia già concesso 
tre contributi, anche non conse
cutivi;
• le partecipazioni a manifesta
zioni organizzate direttamente 
dalla Camera di Commercio, o i
cui costi di partecipazione siano già par
zialmente o totalmente a carico della 
Camera stessa o di un organismo di ema
nazione camerale;
• le partecipazioni in qualche modo già 
agevolate dalla pubblica amministrazione 
anche sotto forma di organizzazione della 
partecipazione stessa;

• le partecipazioni a manifestazioni che 
non si svolgono sotto la diretta responsa
bilità e controllo dell'ente organizzatore 
ufficiale;
• le domande delle aziende che non sono in 
regola con le prescritte iscrizioni camerali 
e con il pagamento del diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:

AMMONTARE DEI CON
TRIBUTI
I contributi sono pari al 50% 
della spesa per la locazione 
della sola area espositiva (mq. 
utilizzati per tariffa di locazio
ne), con esclusione di qualun
que altro onere per imposte, 
allestimenti, spese accessorie, 
ecc. L'im porto massimo dei 
contributi non può tuttavia 
superare 2.250,00 Euro per 
azienda in ragione d'anno.

ESCLUSIONI E 
LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:

• le partecipazioni a manifesta
zioni per le quali la Camera di

Si riporta per opportuna conoscenza delle aziende 
quanto il Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria, 
approvando i regolamenti di alcuni programmi di age
volazione alle imprese della provincia che la Camera 
attuerà nel 2004. In particolare gli interventi previsti si 
riferiscono alle seguenti quattro iniziative:

•  Contributi in conto spese di partecipazione a mani
festazioni fieristiche estere.

•  Contributi per l’adozione dei sistemi di garanzia 
della qualità e di gestione ambientale.

•  Contributi per la formazione continua del persona
le delle imprese.

•  Contributi per l’adozione di procedure organizzative 
previste dall’accordo interbancario di Basilea 2

I nuovi regolamenti sono sostanzialmente invariati 
rispetto a quelli del 2003.
Tuttavia, di seguito si rivedono nel dettaglio.

Si segnala altresì che sarà possibile utilizzare 
la modulistica presente sul sito 

www.al.camcom.it

• l'ammontare dei contributi 
per ogni singola manifestazio
ne non deve complessivamente 
eccedere il 25% delle risorse 
destinate all ' iniziativa;
• le domande sono soddisfatte 
secondo l'ordine cronologico 
di presentazione e fino alla 
concorrenza degli stanziamenti 
annuali posti a bilancio 
nell'anno di riferimento;
• devono essere osservate le 
disposizioni in materia di "aiuti 
di stato" previsti dalle norme 
comunitarie.

PROCEDURA

Le domande di concessione dei 
contributi vanno presentate su 
appositi moduli e devono esse
re accompagnate dalla seguen
te documentazione:
• copia della fattura emessa 
dall'ente organizzatore a cari
co dell'impresa comprovante 
la spesa sostenuta;
• copia della contabile bancaria 
comprovante 1 ' avvenuto paga
mento.
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NOTIZIE C.C.I.A.A.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (112 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a 
mano
• compilato nel formato .pdf disponibile 
su questo sito e poi stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in 
originale disponibili presso l’ufficio 
Promozione o inviati a stretto giro di 
posta su richiesta fatta a mezzo telefono, 
fax o e-mail (vedi info).

Esso deve quindi essere debitamente fir
mato, completato dalla documentazione 
richiesta, trasmesso all’ufficio 
Promozione della Camera di Commercio 
con consegna a mano o a mezzo posta 
ordinaria.

CONTRIBUTI PER L’ADOZIONE 
DEI SISTEMI DI GESTIONE 
DELLA QUALITÀ’ E DI GESTIONE 
AMBIENTALE

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di contribuire al 
miglioramento dell'efficienza, della com
petitività e dell'impatto ambientale delle 
piccole e medie imprese della provincia 
promuovendo l'adozione di sistemi qua
lità e di sistemi di gestione ambientale 
destinati all'ottenimento della certifica
zione secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2000 e la norma UNI EN ISO 14001 
o la registrazione dell'organizzazione 
secondo il Regolamento CE n. 761/2001 
(EMAS).

FORMA E MODALITÀ 
DI INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione 
di contributi a fondo perduto alle piccole e 
medie imprese che per la prima volta con
seguano, in proprie unità operative non 
temporanee della provincia di 
Alessandria, uno o entrambi i seguenti 
obiettivi:

Obiettivo A: effettuazione dello studio 
iniziale di fattibilità (check-up) rivolto alla 
realizzazione di un sistema di gestione 
qualità o dell'analisi ambientale iniziale 
rivolta alla realizzazione di un sistema di 
gestione ambientale.
Obiettivo B: certificazione di conformità

alla norma UNI EN ISO 9001:2000 
(Vision), o alla norma UNI EN ISO 14001,
0 la registrazione dell'organizzazione 
(EMAS).

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
1 contributi sono stabiliti nella seguente 
misura a seconda dell'obiettivo raggiunto:

Obiettivo A: 50% del costo della consu
lenza relativa allo studio iniziale di fattibi
lità, con il massimo di Euro 800,00 
Obiettivo B: Euro 2.600,00 a seguito 
dell'ottenimento della certificazione o 
della registrazione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:

• le imprese che procedono alla certifica
zione secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2000 (Vision) essendo già in pos
sesso della certificazione secondo una 
delle norme UNI EN ISO 9000:94;
• le imprese che abbiano già ottenuto il 
medesimo contributo per l'adozione di 
un sistema di gestione ambientale (ISO 
14001 o EMAS);
• le imprese che per gli stessi obiettivi 
abbiano ottenuto o fatto domanda per 
ottenere altre agevolazioni pubbliche;
• le imprese che non siano in regola con le 
prescritte iscrizioni camerali e con il paga
mento del diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:

• le domande sono soddisfatte secondo 
l'ordine cronologico di presentazione e 
fino alla concorrenza degli stanziamenti 
posti a bilancio nell'anno di riferimento;
• devono essere osservate le disposizioni 
in materia di "aiuti di stato" previsti dalle 
norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi 
vanno presentate su appositi moduli 
entro il 31 gennaio 2005 e devono riferir
si ad obiettivi realizzati nel 2004.
Le domande devono essere accompagna
te, a seconda dell 'obbiettivo a cui si riferi
scono, dai seguenti documenti:

Obiettivo A: copia dello studio iniziale di 
fattibilità o dell'analisi ambientale e 
copia della fattura relativa allo studio ini
ziale di fattibilità o dell'analisi ambienta
le rilasciata dal consulente;
Obiettivo B: copia del certificato di

conformità del sistema qualità o del siste
ma di gestione ambientale rilasciati da un 
organismo di certificazione accreditato 
dal Sinceri, ovvero da un organismo di 
certificazione internazionale accreditato 
da un ente analogo al Sinceri, o copia del
l’attestazione rilasciata dall’organismo 
previsto dall’art. 6 del Regolamento CE n. 
761/2001 nel caso della registrazione 
EMAS.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (240 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a 
mano
• compilato nel formato .pdf disponibile 
su questo sito e poi stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in 
originale disponibili presso l ’ufficio 
Promozione o inviati a stretto giro di 
posta su richiesta fatta a mezzo telefono, 
fax o e-mail (vedi info)

Esso deve quindi essere debitamente fir
mato, completato dalla documentazione 
richiesta, trasmesso all’ufficio 
Promozione della Camera di Commercio 
con consegna a mano o a mezzo posta 
ordinaria.

CONTRIBUTI PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA DEL 
PERSONALE DELLE IMPRESE

FINALITÀ'
L’iniziativa si propone di migliorare la 
qualificazione del personale operante 
nelle piccole e medie imprese della pro
vincia di Alessandria promuovendo la sua 
partecipazione ad iniziative di formazione 
e di aggiornamento professionale.

FORMA E MODALITÀ'
DI INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione 
di contributi alle piccole e medie imprese 
della provincia a fronte delle spese da esse 
sostenute per la partecipazione dei propri 
dipendenti e titolari (titolari di imprese 
individuali, soci delle società di persone 
con esclusione dei soci accomandanti, 
amministratori delle società di capitale) e 
del proprio personale dipendente a corsi 
di formazione ed aggiornamento profes-
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sionale i cui contenuti siano specifica
mente rivolti a tematiche aziendali, con 
esclusione dei corsi di lingue straniere. 
Sono prese in considerazione soltanto le 
spese, strettamente riferite al servizio 
didattico formativo, risultanti dalle fattu
re emesse dai soggetti organizzatori. 
Questi ultimi devono prevedere esplicita
mente fra i propri scopi societari o istitu
zionali lo svolgimento, anche se non 
esclusivo, dell'attività di formazione.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono pari al 50% delle spese 
sostenute per gli interventi previsti 
dall'iniziativa, con un massimo di Euro 
800,00 per azienda in ragione d'anno.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:

• le iniziative formative il cui costo per 
l'impresa sia uguale o inferiore a Euro 
250,00;
• le iniziative formative organizzate diret
tamente dalla Camera di Commercio o da 
un organismo di emanazione camerale;
• le iniziative formative per le quali le 
agenzie che le gestiscono beneficiano di 
specifici fondi pubblici (europei, naziona
li, regionali, ecc.);
• le iniziative formative per le quali 
1 ' impresa abbia ottenuto o fatto domanda 
per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
• le domande presentate dalle aziende che 
non sono in regola con le prescritte iscri
zioni camerali e con il pagamento del 
diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:

• le domande sono soddisfatte secondo 
l'ordine cronologico di presentazione e 
fino alla concorrenza degli stanziamenti 
annuali posti a bilancio nell'anno di rife
rimento;
• devono essere osservate le disposizioni 
in materia di "aiuti di stato" previsti dalle 
norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi 
vanno presentate su appositi moduli 
entro il 31 dicembre 2004.
Le domande devono essere accompagna
te, per ogni iniziativa formativa, dalle 
copie delle fatture, emesse nel 2004, com
provanti le spese sostenute con 1 ' indica
zione dei nominativi delle persone che vi 
hanno partecipato, dalle copie del pro
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gramma didattico e dai documenti ritenu
ti utili per la corretta applicazione delle 
disposizioni previste dal regolamento. 
Dalla documentazione devono risultare i 
nominativi delle persone che hanno par
tecipato alle iniziative formative oggetto 
delle domande.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (221 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a 
mano
• compilato nel formato .pdf disponibile 
su questo sito e poi stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in 
originale disponibili presso l ’ufficio 
Promozione o inviati a stretto giro di 
posta su richiesta fatta a mezzo telefono, 
fax o e-mail (vedi info)
Esso deve quindi essere debitamente fir
mato, completato dalla documentazione 
richiesta, trasmesso all’ufficio 
Promozione della Camera di Commercio 
con consegna a mano o a mezzo posta 
ordinaria.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
PER FACILITARE L'ADOZIONE 
DI PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
DETTATE DAL NUOVO ACCORDO 
INTERBANCARIO DI BASTI .FA 2

FINALITÀ’
L’iniziativa si propone di incentivare, 
attraverso la concessione di specifici con
tributi, le piccole e medie imprese della 
provincia di Alessandria ad adottare 
metodologie di organizzazione, controllo 
interno e certificazione contabile utili ai 
fini di predisporre le proprie strutture 
amministrative e contabili alla corretta 
applicazione dei meccanismi di concessio
ne del credito che entreranno in vigore nel 
2006 in seguito al Nuovo Accordo di 
Basilea (c.d. Basilea 2).

FORMA E MODALITÀ’
DI INTERVENTO
L’intervento consiste nell’assegnazione 
una tantum di contributi a fondo perduto 
alle piccole e medie imprese aventi sede 
operativa in provincia di Alessandria che 
per la prima volta conseguano uno o 
entrambi i seguenti obiettivi:

Obiettivo A: adozione di modelli di orga
nizzazione e gestione dei processi ammi

nistrativi e contabili mediante l’applica
zione di adeguate metodologie di control
lo interno (internai auditing), anche ai fini 
della normativa sulla responsabilità 
amministrativa di cui al Decreto 
Legislativo 231/2001 e successive modifi
che ed integrazioni.
Il raggiungimento dell’obiettivo A è com
provato dalla parcella o fattura definitiva 
che comprova l’esecuzione dell’intervento 
una tantum previsto dall’obiettivo stesso 
eseguito da uno dei seguenti soggetti: 
Dottori Commercialisti, Ragionieri, 
Revisori contabili e Società di revisione 
contabile iscritti ai rispettivi Albi, Collegi, 
Ruoli di legge.

Obiettivo B: certificazione di bilancio.
Il raggiungimento dell’obiettivo B è com
provato dal rilascio della relazione di revi
sione contabile (c.d. certificazione conta
bile) rilasciata da una società di revisione 
contabile iscritta nello specifico Albo di 
legge.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L’ammontare dei contributi è il seguente: 

Obiettivo A:
50% del costo della consulenza relativa 
all’intervento con il massimo di *  750,00; 
Obiettivo B:
*■  2.500,00 a seguito dell’ottenimento 
della prima certificazione di bilancio.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:

• le imprese che abbiano già ottenuto la 
certificazione di un precedente bilancio;
• le imprese che per gli stessi obiettivi 
abbiano ottenuto o fatto domanda per 
ottenere altre agevolazioni pubbliche;
• le imprese che non siano in regola con le 
prescritte iscrizioni ai Registri, Elenchi, 
Albi e Ruoli della Camera di Commercio o 
che non siano in regola con il pagamento 
del diritto annuale. Valgono inoltre le 
seguenti limitazioni:
• le domande sono soddisfatte fino alla 
concorrenza degli stanziamenti allo scopo 
previsti nel bilancio camerale dell’anno di 
riferimento, tenendo conto dell’ordine 
cronologico della loro presentazione;
• devono essere osservate le disposizioni 
in materia di “aiuti di stato’’ previsti dalle 
norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi 
vanno presentate su appositi moduli 
entro il 31 dicembre 2004 e devono rife
rirsi ad obiettivi realizzati nel 2004.
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NOTIZIE C.C.I.A.A.

Istituzione Laboratorio 
Metrologico

La C.C.I.A.A. di Alessandria ha attivato un proprio laboratorio 
metrologico per la verificazione delle bilance e delle masse, che 

ha sede attigua all’Ente camerale ed accesso in:

V ia  A lessan d ro  III, n. 57 - A LE SSA N D R IA

Il laboratorio è attivo tutti i g ioved ì d alle  ore  9.00 alle  ore  
13.00 e gli utenti potranno accedervi previa prenotazione 

telefonica da effettuarsi ai numeri:
0131.313244 

oppure 0131.3131

A tale proposito fanno fede le date ripor
tate sui documenti da allegare.
Le domande devono essere accompagna
te, a seconda dell’obiettivo a cui si riferi
scono, dai seguenti documenti:

Obiettivo A: copia della fattura o parcel
la definitiva relativa alla consulenza rice
vuta, rilasciata da uno dei soggetti indica
ti all’articolo 2 del Regolamento, su cui sia 
evidenziato che l’intervento ha riguardato 
specificamente le finalità previste dell’o
biettivo A.

Obiettivo B: copia della certificazione di 
bilancio rilasciata da una società di revi
sione contabile iscritta nello specifico 
Albo di legge da cui risulti che l’impresa 
ha ottenuto per la prima volta la certifica
zione del proprio bilancio.
Quest’ultima specificazione, se non previ
sta dall’attestazione, può eventualmente 
essere contenuta in separata dichiarazio
ne della società di revisione, dichiarazione

del professionista/società di revisione da 
cui risulti riscrizione al Registro dei 
Revisori contabili ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 88 del 27.1.1992 o all'Albo 
speciale delle società di revisione.

INFO.:

C.C.I.A.A. ALESSANDRIA 
Ufficio Promozione - Contributi 
camerali Rif.: Simona Gallo 
15100 Alessandria - via Vochieri 58 
Tel. 0131-313265/209/238 
Fax 0131-313250
E-mail contributi@al.camcom.it 
Orari: lunedì e giovedì: 
8.30/13.00 -14.30/16.30 
martedì, mercoledì e venerdì: 
8.30/13.00

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (203 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a 
mano
• compilato nel formato pdf disponibile su 
questo sito e poi stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in 
originale disponibili presso l ’ufficio 
Promozione o inviati a stretto giro di 
posta su richiesta fatta a mezzo telefono, 
fax o e-mail (vedi info)

Esso deve quindi essere debitamente fir
mato, completato dalla documentazione 
richiesta, trasmesso aH’ufficio 
Promozione della Camera di Commercio 
con consegna a mano o a mezzo posta 
ordinaria. ■
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MOSTRE E FIERE DI SETTORE

Moderato ottimismo alla 
chiusura di Vicenzaoro2
14.275 operatori: +10,11% gli stranieri, +4,70 gli italiani.

a cura di DENISE BATTISTIN Ufficio Relazioni Esterne Fiera di Vicenza

S i è chiusa il 17 giugno scorso 
alla Fiera di Vicenza la 290 edi
zione di Vicenzaoro2.

Moderatamente soddisfatti i com
menti dei vertici di via deiroreficeria a 
fronte di un risultato che, se è vero che 
segna un recupero rispetto al 2003, 
non consente certo ancora di mettere 
la crisi del settore dietro le spalle.
"Parafrasando il gergo elettorale - ha 
commentato il Presidente Manuela 
Dal Lago - le previsioni sull'anda
mento di Vicenzaoro2 2004 si collo
cavano all'interno di una forbice che 
andava da un realistico pessimismo 
ad un moderato ottimismo. I dati 
definitivi hanno confermato la secon
da ipotesi. Il +7,14% sul totale degli 
operatori con un incremento del 
10,11% dei visitatori professionali 
stranieri e del 4,70% degli italiani per 
un totale di 14.275 ingressi nell'arco 
dei sei giorni della manifestazione 
rappresentano un risultato che con
sente un recupero sui dati del 2003 
che tuttavia avevano segnato una 

flessione rispetto al 2002. "
"Ai dati di Vicenzaoro2 - aggiunge 
Andrea Turcato Segretario 
Generale della Fiera - vanno sommati poi i segnali incorag
gianti arrivati dai dati sull'export orafo del primo trimestre 
2004 con il recupero di 10 punti percentuali nel mese di marzo 
che lasciano intravedere un accenno di ripresa, ancorché timi
do, per il settore. Quanto al volume d'affari sviluppato nell'am
bito di Vicenzaoro2 abbiamo registrato un andamento ormai 
noto che premia chi ha saputo generare valore aggiunto sulla 
propria produzione in termini di marketing e di brand. In meri
to ad Oromacchine va segnalata la complessiva soddisfazione 
degli espositori che hanno deciso di concentrare i propri sforzi 
sulla nostra fiera. "
Vicenzaoro2 era stata inaugurata il 12 giugno scorso dal 
Presidente di Unioncamere Carlo Sangalli che ha affermato 
che "Esportare made in Italy non significa esportare solo un 
prodotto, significa esportare tutti quei valori di eleganza, bel
lezza e creatività che sono patrimonio del nostro Paese. E del 
made in Italy il settore orafo sintetizza al meglio tutte le qua

lità". Preceduto dall'intervento della 
Presidente della Fiera Manuela Dal 
Lago che, pur con tutte le cautele del 
caso, aveva ricordato il recupero del 
10% dell'export orafo nel mese di 
marzo 2004, Sangalli ha voluto sotto- 
lineare la forza di reazione delle 
aziende italiane nel panorama inter
nazionale. "Non dobbiamo cercare 
misure protezionistiche - ha detto 
Sangalli - quanto piuttosto aiutare le 
nostre imprese ad affrontare la con
correnza estera in un contesto di 
libero mercato." Alla luce dei dati 
sull'export orafo -argentiero del 
primo trimestre 2004 qualche timido 
elemento d'ottimismo in effetti c’é. 
Nel singolo mese di marzo, infatti, 
l'export di preziosi nazionali ha regi
strato un aumento del 10,4% nei con
fronti di un anno prima; una crescita 
che se non è sufficiente a recuperare 
il terreno perduto nel primo bimestre 
(-17,6% rispetto al primo bimestre 
2003), consente tuttavia di ridimen
sionare la flessione delle esportazioni 
di prodotti orafi al 7,2%. rispetto al 
primo trimestre del 2003.
Quanto ai singoli mercati di destina

zione, gli Stati Uniti - il principale acquirente di gioielleria italia
na - hanno segnato un calo del 18,7%, di molto inferiore rispetto 
al -27,6% fatto registrare nel primo bimestre. Nel complesso sod
disfacente è apparso il bilancio delle esportazioni in Europa. 
Recuperi sono stati registrati dagli ordinativi provenienti dalla 
Francia (+10,9%), dal Regno Unito (+3,7%), dalla Germania 
(+1,1%), dalla Turchia (+12,9%), dalla Grecia (+49,3%) e dal 
Portogallo (+1,7%). Flessioni, per contro, sono state accusate, tra 
l'altro, dalle esportazioni dirette in Svizzera (-11,1%), Belgio (- 
12,2%), Paesi Bassi, Russia, Austria e Svezia. Andamenti contra
stanti hanno caratterizzato invece le vendite destinate ai merca
ti del lontano oriente: le flessioni delle esportazioni verso Hong 
Kong (-45,2%), Giappone (-14,7%) e Singapore (-24,9%) si sono 
contrapposte infatti alle performance delle vendite in Cina 
(+48%). Dinamiche parimenti discrepanti sono state registrate 
dalle esportazioni dirette verso i così detti "Paesi di smistamen
to". ■
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Giurì Orafo: un buon lavoro
Anche a Vicenzaoro2 è stato attivo l'organismo di ASSICOR 
a tutela della creatività e contro l'imitazione

a cura di DENISE BATTISTIN Ufficio Relazioni Esterne Fiera di Vicenza

S i potrebbe parlare addirittura di 
un fatto  storico per il nostro 
organismo". A parlare è l'archi

tetto Stefano Mingaia, Direttore del 
Giurì Orafo, l'organismo di Assicor chia
mato di recente in causa nell'ambito di 
Vicenzaoro2 per dirimere una controver
sia in tema di rispetto di brevetti.
"Su segnalazione degli espositori - pro
segue Mingaia - durante le più impor
tanti fiere di settore in Italia (Vicenza, 
Arezzo, Milano e Valenza) il Giurì può 
solo esprimere pareri circa presunte 
copie ed eventualmente ordinarne il 
ritiro dalle vetrine. Ciò che di nuovo, e 
importante, è accaduto per il nostro 
organismo alla Fiera di Vicenza è stato 
il fatto che per la prima volta nella 
nostra storia più che decennale, siamo 
stati cooptati con ruolo ausiliario dal
l'autorità giudiziaria in qualità di - cito 
testualmente - "strumento sopra le parti 
(...) con le necessarie competenze tecni
che".
Grazie a questo modus operandi si è 
potuti arrivare ad una gestione rapida 
e corretta della vicenza, anche grazie 
all'immediato ed efficiente supporto 
della Fiera di Vicenza e del suo staff. " 
Sin qui il Presidente del Giurì.

Ma da dove inizia la storia di questo 
organismo? Tutto nasce ad opera del 
PRORA, ovvero dei Produttori & 
Progettisti Orafi, che nel 1989 danno 
vita al Codice di Autodisciplina del 
Design che rappresentò la volontà di 
creare un codice di riferimento, una 
serie di norme a tutela della creatività e 
contro l'imitazione, un compendio di 
regole da rispettare e da far rispettare 
all'interno del settore.
Con queste premesse, il Codice ottenne, 
a partire dalla Fiera di Vicenza nel 1992, 
il riconoscimento delle principali fiere

L’architetto Stefano M ingaia, 
D irettore del Giurì Orafo

di settore dove iniziò ad operare per 
dirimere, con precisione e con garbo da 
gentlemen agreement, le controversie 
che poteva insorgere fra espositori in 
merito al disegno di singoli prodotti o 
intere collezioni.
La trasformazione del Giurì in organi
smo tecnico di Assicor ha rappresentato 
una svolta d'importante significato: 
come Associazione del sistema delle 
Camere di Commercio per lo sviluppo 
del comparto, Assicor ha conferito al 
Giurì, nato da iniziativa privata, una più 
estesa autorevolezza nei rapporti istitu
zionali e nello specifico campo applicati
vo, ottenendo il partecipe riconoscimen
to delle associazioni di categoria e degli 
organismi politici addetti al monitorag
gio e al supporto del settore, nonché la 
possibilità di connettersi ad altri sistemi 
di difesa della creatività già attivi presso 
le Camere di Commercio italiane. Ed 
oggi, il riconoscimento da parte dell'au
torità giudiziaria. ■

AFFITTASI
LABORATORIO ORAFO/INCASSATURA

mq. 60
in VALENZA (centro storico)

Attrezzato di zona ufficio, 
cassaforte, impianto allarme 

a norma di legge

Per informazioni: 360.768828
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2nd Valenza Jew elry Club
in Montecarlo

M O NTECARLO  GRAND HOTEL - 19-20-21 FEBBRAIO 2005

La 1° edizione del febbraio 2004 si è conclusa con 
generalizzata soddisfazione di espositori ed orga
nizzatori, premiati dalla visita di numerosa e qua
lificata clientela professionale internazionale, che 
ha positivamente risposto all'invito di aziende 
gioielliere valenzane nella elegante cornice mone
gasca. Un evento nuovo, ideato e co-organizzato 
da A O V  Service s.r.l. e Monte Carlo 
Events/Groupe Promocom, incentrato sull'unio
ne di tre fattori: gioielli di qualità; qualità della 
location e dei servizi; opportunità di svago e relax.
Il Comitato Organizzatore è già impegnato nella 
preparazione della 11° edizione che si svolgerà nei 
giorni sabato 1 9 , domenica 2 0  e lunedì 2 1  feb
braio 2 0 0 5 . D'intesa con il Grand Hotel sono già 
stati definiti il lay-out espositivo e le aree di acco
glienza e permanenza per espositori e clientela 
invitata. Gli eventi collaterali del 2005 (cocktail- 
inaugurazione, cena di gala - sponsorizzata nel 
2004 dalla Camera di Commercio e Provincia di 
Alessandria) saranno riproposti alla luce degli 
incondizionati apprezzamenti registrati.I settori 
merceologici ammessi alla esposizione saranno 
nuovamente gioielleria ed orologeria) il Comitato 
Organizzatore vaglierà le richieste di partecipa
zione in base alle merceologie ed alla quantità di 
salotti espositivi programmati).
La quota di partecipazione è di 6.200,00 euro 
(1.000,00 euro quota di iscrizione + 5.200,00 euro 
quota di partecipazione) + TVA (IVA) che è recuperabile a fine mostra, con pratica svolta dall'organizzazione.
Nella quota di partecipazione sono comprese: salotto espositivo arredato di mq. 25 (1 armadio, 1 mobile basso, 1 scri
vania, 1 tavolo, 1 tavolo basso, 6 sedie, 2 poltrone, 1 armadio corazzato, 2 vetrine autoilluminate, toilette interna e ter
razzo fronte mare di mq. 15); 6 notti con prima colazione per i propri clienti da suddividere nei giorni 19 e 20 feb
braio 2005; 1 camera doppia con prima colazione per l'espositore per le notti del 18, 19 e 20 febbraio 2005; parcheg
gio coperto per un'auto dal 18 al 21 febbraio 2005 e la partecipazione agli eventi collaterali. ■

Le aziende interessate possono contattare gli uffici 
AOV Service s.r.l. (dr. Franco Fracchia) - Valenza, Piazza Don Minzoni, 1

Tel. 0131.941851 - Fax 0131.946609  
e-mail aov@interbusiness.it
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Da 29 anni
al servizio della stampa
Fotolito specializzata nella 
produzione, per il settore 
orafo, dì cata oahi di vendi
ta, pagine pubblicitarie (con 
le specifiche di stampa 
richieste dagli editori italiani 
ed esteri) e cartelli vetrina.

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

SELEZIONATECI

US FOTOCROMO
Via Giordano Bruno, 5 3 /5 5  
15100 Alessandria 
^  0131 227400
Telefax 01 31 2 2 7 3 9 9  
Linea I.S .D .N . 0131 2 2 7 5 6 3  
e-mail: fotocromo@ tiscalinet.it 

fotocromo@fotocromo. 191 .it

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

mailto:fotocromo@tiscalinet.it


Éclat de mode 
Montres et 
bijoux
Dal 3 al 6 settembre 2004 
Paris Expo Porte de Versailles 
Pad. 3

Com unicato Stam pa dei Saloni Internazionali Francesi s.r.l.

ÉCLAT DE MODE

Éclat de mode, l'appuntamento interna
zionale che propone un'offerta sempre più 
creativa e diversificata di bigiotteria pre
sentata in 5 universi :
• Fantasia e Creatori.
• Argento e Placcato Oro.
• Alta Moda.
• Accessori Moda.
• Piercing.

Una crescita costante
In settembre 2004, Éclat de Mode rap
presenta:
• 440 società e marchi, su una superfìcie 
espositiva di oltre 14.000 mq. totali 
(ovvero + 7% di superfìcie di stand in 1 
anno.)
• Lo sviluppo della presenza internaziona
le (+5%). L'Italia rappresenta il 17% del
l'offerta, la Germania il 16%, i Paesi Bassi 
il 10%, la Spagna il 9% e le Filippine 
l’8%...

PROSSIMI
APPUNTAMENTI

Éclat de Mode 
28-31 gennaio 2005  
2-5 settem bre 2005

Éclat de Mode - M'B 
Montres et Bijoux 

2-5 settem bre 2005

Un salone che registra una costante 
crescita dei propri visitatori
Sempre attento a soddisfare i propri espo
sitori facendo aumentare in modo costan
te i suoi visitatori, Éclat de mode ha inve
stito in una campagna marketing all'avan
guardia che ha permesso di oltrepassare 
la soglia dei 10.000 visitatori in gennaio 
2004, registrando un aumento del 13,82 
% dei visitatori rispetto all'edizione di set
tembre 2003. Oltre 11.000 visitatori sono 
attesi per la prossima edizione.

Gli Eventi Collaterali

- Il Fashion-bar: zoom sulle tendenze 
della stagione. Firmato dal rinomato 
duetto Elizabeth Leriche - Vasken 
Yeghiayan, esso permette di:
• decodificare le nuove tendenze da seguire,
• scoprire in esclusiva le collezioni dei 
creatori con più talento,
• risparmiare tempo : è una vera e propria 
guida agli acquisti,
• rilassarsi in un contesto unico e convi
viale.
Per l'Inverno 2004/2005 le "tendenze " si 
declinano in 4 ritratti di donna: Glamour, 
Excès, Equestre e Happy. Da non perdere!

- Le "Étoiles de mode" (Stelle dalla 
Moda): Un trofeo che premia il talento a 
livello internazionale.
La Giuria si riunirà il 3 settembre 2004; e 
sarà composta da diverse giurie: la giuria 
della Stampa Professionale/della Stampa 
Consumer/Lo Stand più bello/Gli 
Stilisti/Le Boutique/Le Scuole.

L'Étoile " Parti-Pris " (Irrinunciabile) sarà 
selezionata dal Presidente della Giuria, 
che sarà un personaggio famoso.
Le " Étoilés " (Stelle), saranno fotografate 
con la loro creazione il venerdì pomerig
gio, dopo la delibera della giuria. Le foto
grafìe delle "Étoilés" saranno proiettate su 
uno schermo posizionato al centro del 
salone.
I trofei delle " Étoiles de Mode ", saranno 
consegnati ai vincitori in occasione di un 
cocktail organizzato sabato 4 settembre 
2004 alle ore 19.00 presso il Fashion Bar.

- Éclat de Mode rinnova l'esperienza 
"Crystallized Cosmos "
Swarovski e Bijorhca collaboreranno per 
proporre il secondo CRYSTALLIZED 
COSMOS. Su questo spazio si potrà sco
prire un'illustrazione delle tendenze 
Swarovski Autunno /Inverno 2005-2006 
nell'ambito di una nuova presentazione, 
attraverso dei pezzi di cristallo Swarovski 
realizzati da 11 creatori internazionali.

Parigi, il vero appuntamento 
internazionale della creazione.
Parigi Capitale della Creazione raggruppa 
17 saloni Moda e Casa ed oltre 15 000 
creatori e produttori provenienti da 100 
paesi in un anno.Per accogliere i visitatori 
di questi saloni, Parigi Capitale della 
Creazione realizza molteplici servizi : 
un'accoglienza personalizzata, navette 
gratuite nelle stazioni e negli aeroporti e 
numerosi avvenimenti mediatici a Parigi 
per celebrare la Creazione in tutte le sue 
forme.
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Creazione, posizionato al centro del salo
ne M'B, su una superfìcie di 350 mq. 
L'obiettivo: presentare la creatività nelle 
gioiellerie, per fare di ogni negozio un 
gioiello, che scintilla di modernità. Una 
collezione inedita di gioielleria creativa, 
"Diamanti a Fil di Pelle", sarà presentata 
da French Spirit in una scenografìa total
mente nuova.
Il Club dei Gioiellieri: il negozio al 
posto d'onore. Questo spazio permette ai 
gioiellieri di scoprire nuove tecnologie 
adatte alla loro professione. Il Club sarà 
anche il teatro delle conferenze che ver
ranno riproposte su schermi giganti, con 
diapositive e con una sonorizzazione di 
alto livello.
Le Vetrine Tendenze: 4 vetrine pre
senteranno le tendenze dell'inverno, con 
una scenografìa adatta ad ogni stile, che 
potrà essere ripresa nelle vetrine dei 
gioiellieri.
Lo Stand dei Marchi e lo spazio dei 
creatori: novità 2004. Questo spazio 
"open", riservato ai gioielli a marchio 
depositato e ai marchi conosciuti dal 
grande pubblico, permetterà ai gioiellieri 
di scoprire la scenografìa che potranno 
riprodurre nel loro negozio. Su una super
fìcie di 60 mq., creazioni e creatori saran
no fonte di proposte per un nuovo posi
zionamento dei punti vendita.

M?B - Montres 
et Bijoux

”M'B - Montres et Bijoux” è
un salone francese di fama inter
nazionale, firmato
BIJORHCA/Reed Expositions 
France, esclusivamente dedicato 
agli operatori della Gioielleria, 
dell'Orologeria e Industrie 
Tecniche. Esso si svolgerà dal 3 al 
6 settembre 2004 a Paris Expo, 
Porte de Versailles (Pad. 3). 
L'edizione 2004 di "M'B - 
Montres et Bijoux" è posta sotto il 
segno della Gioielleria Creativa. 
Visitatori ed Espositori potranno 
apprezzare ogni novità per otti
mizzare la loro presenza a questo 
appuntamento annuale, che si 
presenta sia come vetrina delle 
tendenze che come luogo d'infor
mazione professionale.

M'B in cifre
Nel 2003, M'B ha accolto 173 
espositori di cui 50 società inter
nazionali. Il 95% considera il 
salone come un avvenimento molto 
importante per la propria attività. 6 628 
buyer internazionali - dettaglianti indi- 
pendenti o in franchising, grandi magaz
zini, uffici acquisti, grossisti - hanno visi
tato il salone nel 2003, di cui il 21% d'in
ternazionali, registrando una crescita del 
59,5% rispetto al 2002 ! Essi provenivano 
da 75 paesi e i più rappresentati sono stati 
il Belgio, la Spagna, il Regno Unito, la 
Germania, i Paesi Bassi, la Grecia, gli Stati 
Uniti.

Nuovi servizi
- Prestigio e convivialità saranno presenti 
all'appuntamento! Un ufficio stampa, 
esclusivamente dedicato a " M'B - 
Montres et Bijoux ", accoglierà i giornali
sti e li orienterà verso i percorsi " scoper
ta" in funzione delle loro aspettative.
- Un club " VIP ", esclusivo per il salone 
M'B, offrirà ai visitatori privilegiati un 
luogo calmo e attrezzato per lavorare, 
rilassarsi e ritrovarsi, oltre ad una serie di 
servizi specifici adatti ai VIP.

Nuovi eventi collaterali

- 11 Forum della Creazione: seconda 
edizione dietro iniziativa di French Spirit 
"Il mio negozio è un gioiello", questo è il 
tema di questo secondo Forum della

Info.:
Delegazione in Italia:
Saloni Internazionali Francesi 
S.r.l.
Via Caradosso, 10
20123 MILANO
Tel.: 02/43.43.531
Fax: 02/46.99.745
E-mail: info(g>salonifranpesi.it

- La grande Serata Privata:
la sera dell'apertura del salone, 
VIP, creatori, giornalisti, detta
glianti leader francesi e interna
zionali e partner istituzionali si 
riuniranno per festeggiare il 
nuovo soffio creativo della pro
fessione.

Le sfilate: inedite e spettacola
ri, le sfilate di moda accessoriate 
con gioielli preziosi metteranno 
in risalto il soffio creativo di 
gioielli preziosi. La prima sfilata 
metterà in risalto " il diamante" 
attraverso i gioielli delle colle
zioni French Spirit. La seconda 
sfilata presenterà le tendenze dei 
gioielli incastonati di colore.

La Consegna dei Trofei M'B 
Montres et Bijoux: i Trofei 
premieranno il dettagliante 
Gioielleria / Orologeria / 
Oreficieria dell'anno, in due 
categorie: un dettagliante indi- 
pendente e un dettagliante 
appartenente ad un gruppo.
La giuria di questo trofeo sarà 

composta da due giornalisti e da due " 
personalità" del settore Gioielleria. A par
tire dal giorno successivo, le fotografie dei 
vincitori saranno esposte nell'ambito del 
salone e presentate su schermi giganti.

Parigi, il vero appuntamento 
internazionale della creazione.
Parigi Capitale della Creazione raggruppa 
17 saloni Moda e Casa ed oltre 15 000 
creatori e produttori provenienti da 100 
paesi in un anno.Per accogliere i visitato
ri di questi saloni, Parigi Capitale della 
Creazione realizza molteplici servizi : 
un'accoglienza personalizzata, navette 
gratuite nelle stazioni e negli aeroporti e 
numerosi avvenimenti mediatici a Parigi 
per celebrare la Creazione in tutte le sue 
forme. ■
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CALENDARIOF1[ERE 2004

Giugno
01/03 GLDA LAS VEGAS GEM SHOW Las Vegas (USA)
03/06 STRATEGIC INTERN. JEWELRY SHOW Las Vegas (USA) 
04/08 JCK LAS VEGAS SHOW Las Vegas (USA)
11/14 ARGENTI Padova (Italia)
12/17 VICENZAORO 2 - SALONE DELLA GEMMOLOGLA

Vicenza (Italia)
24/27 ASIA'S FASHION JEWELLERY & ACC. Hong Kong 
24/27 HONG KONG JEW. & WATCH FAIR Hong Kong

Luglio
07/10 5th INTERNAT. JEWELLERY FAIR Beijing (China) 
17/19 BIJOUTEX Stuttgart (Deutschland)
22/25 SHANGHAI INTERNATIONAL DIAMOND 

JEWELLERY FAIR Shanghai
24/27 9th International Jewellery & Watch Exhibition Delhi India 
25/28 JA SHOW New York (USA)

11/13 MIDORA Lipsia (Deutschland)
11/16 OROGEMMA - SALONE DELL’OROLOGIO Vicenza (Italia)
14/18 INTERNAT. JEWELLERY FAIR Shenzhen (China) 
19/23 HONG KONG JEW. & WATCH FAIR Hong Kong 
20/22 JEW. IINT. SHOWCASE MIAMI Miami (USA)
20/22 DALLAS FINE JEWELLERY Dallas (USA)
22/26 PORTOJOYA Porto (Portugal)
23/25 8th International Exhibition WATCHES & JEWELS 

Bratislava, Slovakia
24/27 OROCAPITAL Roma (Italia)
26/29 LUXURY CHINA Shanghai 
27-3 ott. INTERNATIONAL JEWELLERY KUWAIT 

Al Kuwait (Kuwait)
30-4 ott. INTERNATIONAL JEWELLERY Sharjah (UAE)

Ottobre
01/04 OROLEVANTE Bari (Italia)
02/05 MOSTRA INTERNAZIONALE

VALENZA GIOIELLI Valenza (Italia)

Agosto
03/08 JOAILLERIE LI BAN 2004 Beirut (Lebanon)
21/24 NEW ORLEANS GIFT & JEWELRY SHOW

New Orleans (USA)
27/29 AMBERMART POLAND Danzica Miedzynarodowe (Polonia) 
27/31 TENDENCE FRANKFURT Frankfurt (Deutschland)
31/8-7 set. JUWELIR - Moscow (Russia)

Settembre
01/25 HONG KONG WATCH & CLOCK FAIR 2004 Hong Kong
03/06 BIJORHCA Paris (France)
05/08 LONDON JEWELLERY 2004 London (U.K.)
05/08 MACEF ORO ARGENTO AUTUNNO Fiera Milano 

International Milano (Italia)
05/08 BARNAJOYA 2004 Barcelona (España)
08/10 JEWELLERY Colombo (Sri Lanka)
09/13 IBERJOYA Madrid (España)
09/13 BISUTEX Madrid (España)
10/14 BANGKOK GEMS AND JEWELRY Bangkok (Thailand)

03/06 INTERGEM Idar Oberstein (Deutschland)
05/09 JEWELLERY ARABIA 2004 Manama/Bahrain (UAE) 
10/13 MAXIMA Palermo (Italia)
15/18 IL TART IN MOSTRA - Centro Orafo II Tari 

Caserta (Italia)
19/21 SIOR 2004 San Paolo (Brasil)
21/25 INTERNATIONAL JEWELLERY &

WATCH Abu Dhabi (UAE)
24/26 MIAMI ANTIQUE JEWELLERY Miami 

(USA)
25/28 JEWELEX Kuala Lampur (Malaysia)

Novembre
14/17 SICILIAORO Taormina (Italia) 
20/23 INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 

New Orleans (Usa)

ATTENZIONE:
Le date riportate sono state fornite dagli Enti Organizzatori delle manifestazioni 

fieristiche. La redazione di “AOV Notizie” quindi non si assume alcuna 
responsabilità sulle date che potrebbero nel frattempo essere variate.
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ISTAT - Dati definitivi 
Censimento ed Export 
1° trimestre 2004
Una nitida fotografia dell’attività manifatturiera dell’oreficeria e 
gioielleria italiana 2003: meno tremila addetti e meno quattro- 
centoottanta imprese.

L ISTAT ha recentemente diffuso i 
dati definitivi dell’ottavo censi
mento generale industria e servizi 

anno 2001. Come sempre è di particolare 
interesse il raffronto con i precedenti cen
simenti 1991 -1981 -1971.
Pubblichiamo le tabelle con il numero di 
imprese e addetti riferito ai distretti 
orafi nazionali, integrato con i dati del
l’anno 2003, tratti da uno studio di Giusti 
e Marchesini dell’ASI - Centro Analisi e 
Studi Industriali, riportato da “L’Orafo 
Italiano” di giugno 2004.
Per i dati al 2001 e al 2003, il distretto di 
Valenza consegue il secondo posto, dopo 
Arezzo, per numero di imprese e il terzo 
per numero di addetti nel settore, dopo 
Arezzo e Vicenza.
Il numero di addetti nel settore orafo 
valenzano è stato in continua crescita dal 
1971 al 2001; il numero delle imprese rag
giunge il “picco” nel censimento 1981.
Il 2003 peggiora gli esiti 2001: in Italia il
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settore “cede” 186 imprese e 
3.012 addetti, di cui 87 imprese e 
709 addetti per Valenza distret
to.
Nel 1971 Valenza era al primo 
posto nazionale per numero di 
addetti e imprese, seguita da 
vicino da Milano, che nell’arco di 
trentanni ha ridotto di oltre 450 
il numero delle imprese e di 
4.500 quello degli addetti.
Impetuosa la crescita di Vicenza 
ed Arezzo nel ventennio 1981- 
2001; crisi nel 2003 fa segnare 
netto assestamento per tutti.
Sempre in tema di dati che porti
no nuove conoscenze riportiamo 
la tabella dell’export orafo italia
no del primo trimestre 2004, che 
presenta ulteriori riduzioni dei 
valori con segnali non soltanto negativi: 
marzo 2004 infatti registra un aumento 
sullo stesso mese del2003 (+10,4%) e per 
alcuni Paesi (Francia, Regno Unito, EAU, 
Spagna, Germania, Cina superano il 1° tri
mestre 2003). ■

VARIAZIONI NEGLI ULTIMI PERIODI 
imprese ed Addetti

D is tre tti a lla rg a ti VA R IA ZIO N I 2001 /1991 V A R IA Z IO N I 2003 /2001
Im prese A ddetti Im prese A ddetti

ITALIA 845 2.814 -486 -3.012
Vicenza 170 1.022 -61 -830
Arezzo 446 1.932 -61 -876
Valenza -46 1.047 -87 -709

Milano -103 -949 -69 -266
Napoli 144 404 61 -12
Somma distretti 611 3.456 -217 -2.693
Altre Province 234 -642 -269 -319

ESPORTAZIONI ITALIANE DI OREFICERIA E ARGENTERIA
Principali 20 paesi di destinazione

PRIMO TRIMESTRE 2004 (Provv )

PAESI MILIONI DI EURO VAR.  % 

2004/03
In % sul 

totale2003 2004
Stati Uniti 224,00 182,11 - 18,7 23,8
Francia 56,59 62,78 10,9 8,2
Regno Unito 49,30 51,10 3,7 6,7
Svizzera 75,70 67,29 - 1 U 8,8
Emirati Arabi 48,78 58,30 19,5 7,6
Spagna 27,58 33,89 22,9 4,4
Germania 27,63 27,94 U 3,7
Hong Kong 59,73 32,72 -45,2 4,3
Cina 14,43 21,35 48,0 2,8
Giappone 26,64 22,73 - 14,7 3,0
Messico 20,32 12,19 -40,0 1,6
Canada 10,78 9,23 - 14,4 1,2
Panama 10,93 9,78 - 10,5 1,3
Israele 10,40 10,81 3,9 1,4
Turchia 11,00 12,42 12,9 1,6
Grecia 6,84 10,21 49,3 1,3
Belgio 8,88 7,80 -12,2 1,0
Australia 9,39 9,76 3,9 1,3
Giordania 4,80 6,79 41,5 0,9
Portogallo 7,56 7,69 1,7 1,0

Altri Paesi 112,88 107,68 -4,6 14,1

Totale 824,16 764,57 -7,2 100,0

Fonte: Ente Fiera di Vicenza; elaborazioni e stime su dati ISTAT
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Gioielli - Collezioni 
etnografiche 
subalpine

Grande successo dell’esposizione al 
Centro Comunale di Cultura di Valenza 
dal 3 aprile al 30 maggio 2004

L esposi
zione è il 
frutto del 

lavoro di indagine 
condotto dalle cura
trici della mostra Lia 
Lenti, docente di sto
ria del gioiello presso l’Università di 
Firenze nonché curatrice dei Convegni, 
organizzati dall’AOV, “Gioielli in Italia” e 
Francesca Gandolfo, docente di etno
grafìa presso la medesima Università. 
L’iniziativa, organizzata dal Comune di 
Valenza, Assessorato alla Cultura e dal 
Comune di Rivoli - dove l’esposizione si è 
tenuta nei mesi scorsi - con il sostegno e 
il contributo di Regione Piemonte e della 
Provincia di Alessandria, è stata inaugu
rata sabato 3 aprile scorso al Centro 
Comunale di Cultura di Valenza - riaper
to per l ’occasione dopo otto mesi di 
interventi di ristrutturazione.
Sono in esposizione sino al 30 maggio 
330 gioielli, in gran parte non abitual
mente visibili al pubblico, provenienti 
dalle collezioni del Museo Civico d’Arte 
Antica di Torino (raccolta Bosetti), dal 
Museo del territorio di di Biella (raccolta 
Cucco), dal Museo “Camillo Leone” di 
Vercelli (raccolta Leone e Borgogna), dal 
Museo Civico di Cuneo (acquisizione 
Milano) dalla Parrocchia di San Giacomo 
Maggiore di Campertogno (raccolta pri
vata) e dall’Istituto Statale d’Arte di 
Firenze (raccolta Bernardy), realizzati in 
gran parte nell’800 per i ceti popolari 
dalle botteghe orafe del Piemonte.
Una novità in senso assoluto è rappre
sentata dalla collezione Bernardy, con

servata dal 1964 presso 
l ’Istituto Statale d’Arte di 

Firenze e finora inedita.
Amy Allemand Bernardy (1889-1959), 
studiosa fiorentina di tradizioni popola-

Lc due curatrici della mostra
(dall alto) Lia Lenti e Francesca Gandolfo

ri, volle lei stessa lasciare all’Istituto la 
sua raccolta etnografica, composta non 
solo da gioielli ma anche da stampe, bam
bole in costume popolare, mobili, cerami
che, oggetti di paglia intrecciata, libri, let

tere e fotografie.
Spiega Lia Lenti che “La ras
segna è la sisntesi di un labo
rioso percorso di ricerca 
durato circa tre anni e testi
monia della presenza di tanti 
orafi in Piemonte, che espor
tavano i loro manufatti. Un 
esempio significativo è quello 
di Vercelli, dove nelV8oo, 
erano presenti più di 80 botte
ghe specializzate nella filigra
na. Questi gioielli inoltre, ci 
raccontano e ci parlano delle 
donne che li hanno indossati; 
si tratta, infatti, di oggetti che 

sono stati indossati in particolare, in 
occasioni di nozze o di feste popolari”. 
L’esposizione propone numerose reti
celle, spilloni da testa tremblant con 
tremolini e spilli di varie tipologie. 
Seguono diademi, forcine, croci, cion
doli, collane, anelli e orecchini, alcuni 
dei quali di pregevole fattura, che ci 
restituiscono immagini a volte sovrap
poste e non sempre chiaramente leggi
bili del quadro produttivo all’interno 
del quale operavano le maestranze orafe 
locali.
L arco cronologico di riferimento dei 
materiali esposti è il XIX secolo, anche 
se non mancano delle eccezioni riferibi
li al Seicento, al Settecento e agli inizi 
del Novecento. ■
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Would you like to enter one 
of the following m arkets? :

- Near and Middle East,
- North Africa,
- Turkey

-j Greece and Cyprus.

COLLECTION MAGAZINE &
COLLECTION AGENCY will be proud 
to be your privileged partners with 
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ADOR
nuove cariche 

direttive triennio 
2004/2007

PRESIDENTE
Rodolfo Santero (Milano) 

progettista orafo, consulente, docente 
di progettazione orafa

VICE PRESIDENTE
Arch. Marcella Gallo (Milano) 

progettista orafo, docente tecnica di 
laboratorio di bijoux

CONSIGLIERI

Francesco Capotosti (Viterbo) 
progettista orafo, orafo 

Claudio Gussini (Trieste) orafo, 
progettista orafo.

Michele Marzotto (Venezia) 
progettista orafo, progettista 

prototipista, consulente. 
Consigliere tutor: Andrea Cirelli 

(Mortara) progettista orafo, progettista 
prototipista,

PROBIVIRI

Maria Grazia Di Giandomenico
(Pescara) progettista orafo, progettista 

prototipista, docente di rendering 
orafo

Pietro Graser (Bassano) progettista 
orafo, perito tecnico 

Mario Parozzi (Saronno) progettista 
orafo, progettista prototipista, docente 

di prototipazione orafa

Info.:

ADOR Associazione Designers Orafi 
Segreteria

Via Neera 45,20 141 Milano , Italia 
tei e fax -0039-02-8465230 

e-mail : adorador@tin.it 
http://www.ador.it

Metalli bianchi 
sempre più cari
Da primato le quotazioni registrate dai 
metalli bianchi nel mese di marzo al fixing 
sul mercato di Londra

L argento ha toccato 717 cents Usa per oncia, il massimo da sei anni, cioè da 
quando il mercato fece un effimero balzo in seguito a un eccezionale acquisto 
(130 milioni di once) da parte di Warren Buffett, il “saggio di Omaha”.

Il platino ha raggiunto al fixing 912 dollari fonda, record degli ultimi 24 anni. Nella 
sua scia si sono mossi gli altri metalli dello stesso gruppo: il palladio si è portato a 264 
dollari, mai così in alto dal febbraio dello scorso anno; il rodio oscilla da giorni sopra 
quota 800 dollari, massimo da venti mesi; in rialzo anche l’iridio, oltre 200 dollari, e il 
rutenio, sopra 70 $.
La scalata del platino non stupisce del tutto, considerando che i piani delle grandi 
miniere sudafricane sono stati ridimensionati a causa della forza del rand. L’offerta nei 
prossimi anni sarà quindi inferiore alle attese e insufficiente, forse, a coprire il fabbiso
gno della gioielleria asiatica e delfindustria automobilistica, che usa platino, palladio e 
rodio nelle marmitte catalitiche. Palladio e rodio dovrebbero rimanere in surplus, ma i 
loro mercati sono di dimensioni ridotte e quindi più volatili, oltre che soggetti all’effet
to di trascinamento esercitato dai metalli principali.
L’argento infine vanta fondamentali poco brillanti rispetto ai maggiori metalli indu
striali, ma la speculazione comincia a considerarlo sottovalutato rispetto all’oro. Tanto 
che dall’inizio dell’anno ha già recuperato il 20 per cento. ■

Parigi finanzierà 
la ricerca con le 
riserve auree

L a Francia potrebbe usare una parte delle cospicue riserve auree per finanziare la 
ricerca e frenare la fuga di cervelli. Per il momento è solo un’ipotesi, ma è stata 
lanciata da Claude Haignère, ministro della Ricerca, proprio pochi giorni dopo il 

rinnovo dell’accordo con cui 15 banche centrali europee hanno deciso di limitare la ces
sione di oro “ufficiale” a 500 tonnellate annue complessive. È la prima volta che la 
Francia parla di utilizzare il proprio oro: si tratterebbe di circa 285 tonnellate, su 3.025 
contenute nei caveau della Banca nazionale francese, per ricavarne 3 miliardi di euro 
necessari alla ricerca nel triennio 2005-07.
Nei giorni scorsi la tedesca Bundesbank aveva confermato l’intenzione di cedere 120 
tonnellate all’anno per 5 anni, e il suo presidente Ernst Welteke aveva prospettato uno 
scopo analogo (il ricavato in questo caso sarebbe di 5 mld di euro).
Il ministero tedesco delle Finanze si è anche detto d’accordo con la Banca centrale nel 
ritenere che tali riserve siano oggi uno strumento monetario molto meno importante di 
quanto non fosse in passato. In Italia, detentrice di ben 2.452 tonnellate d’oro, né la 
Banca centrale né il ministero del Tesoro si sono ancora espressi in merito. ■
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Quando eravamo nell’età 
dell’oro - Come Valenza ha 
inventato se stessa
di Sonia Sbolzani

L a realtà valenzana, così caratteri
stica per la sua monocoltura del 
gioiello, che a molti di noi forse 

evoca soprattutto un’immagine prosaica, 
fatta di capannoni, di stridore di macchi
ne, di pietre, di lavoro faticoso, a qualche 
artista offre invece l’ispirazione per scri
vere testi impegnati, carichi di affiato poe
tico, destinati a rappresentazio
ni teatrali importanti.
E’ il caso di “L’età dell’oro”, 
l’ultimo pregevole spettacolo di 
Laura Curino, autrice e attri
ce, nata a Settimo Torinese, ma 
da sempre affascinata dalla 
peculiarità valenzana.
L’incipit dell’opera, in effetti, ha 
un’atmosfera quasi fiabesca che 
sembra ricreare il misterioso 
scintillio delle gemme maneg
giate nel buio dei sotterranei:
“Sono stata allevata in un 
harem, circondata da donne di 
ogni età e condizione. Là dove 
sono cresciuta cresce loro.
Sui tavoli da cucina rotolano i 
gioielli e nelle cantine invece di 
tabacco noi ci rolliamo i dia
manti, smeraldi e ogni sorta di 
pietra preziosa''.
Per la Curino, in particola
re, Valenza è un luogo sim
bolo per raccontare di 
come in soli dieci anni 
l’Italia povera del dopo
guerra divenne l’Italia 
ricca del boom economico.
In un’intervista rilasciata di 
recente al periodico “Il Grande 
Fiume" di Cremona, l’autrice 
piemontese spiega: “Ne L'età 
dell'oro il protagonista è la 
comunità degli orafi. Valenza Laura Curino

ha costruito la sua ricchezza su un arti
gianato di nicchia. A Valenza non si 
fanno le catene d ’oro come ad Arezzo ed a 
Vicenza. Gli orafi di Valenza danno corpo 
a gioielli complicati, preziosi. I laborato
ri sono chiusi, la ricchezza non è ostenta
ta".
E prosegue con osservazioni argute, rile

vando qualche contraddizione apparente: 
“Valenza è una città vecchissima e stra
ricca, dove sono tutti ricchi e comunisti. 
E ’ una bastiancontrariata unica".
La Curino, che nel suo lavoro ha preso 
in esame il decennio 1950-1960. 
afferma che proprio in quel periodo 
Valenza ha saputo reinventare se stessa e 

creare dal nulla il suo mito con 
genialità: “La tradizione orafa 
non ha più di cent'anni, eppure 
l ’immagine che viene offerta al 
cliente è quella di una tradizio
ne centenaria. Si tratta di un’at
tività scoperta ieri. E' un’idea, 
un tentativo di crearsi una cre
dibilità che per essere tale deve 
affondare le radici in un passa
to il più favoloso possibile... Le 
radici van bene se poi le foglie 
ce le hai nel vento. Queste radi
ci si possono anche inventare, 
se poi costituiscono un motivo 
di stabilità per costruire il futu
ro e dare un senso al nostro 
oggi*

Possiamo imparare ancora 
molto dal nostro passato, sem
bra suggerirci Laura Curino, dei 
nostri gloriosi padri non dobbia
mo dimenticare la lezione. 
Siamo tutti chiamati, ogni gior
no, a reinventare Valenza. ■
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LE AZIENDE INFORMANO

BRAD PITT  
guest star di 
D am iani a 
Tokyo
Grande successo presso Roppongi Hills 
per il grande evento organizzato da 
Damiani con la straordinaria presenza 
della superstar hollywoodiana Brad 
Pitt, ospite d’eccezione dei fratelli 
Guido e Giorgio Damiani.
La serata, preceduta da una conferenza 
stampa, ha avuto luogo nell’esclusiva 
cornice al 5iesimo piano di uno dei 
grattacieli piu' alti di Tokio.
Suggestivo l ’allestimento: sulle due 
pareti in cristallo poste ai due lati della

grande sala semicircolare che ha ospitato il cocktail, e' stato 
proiettato un filmato, da cielo e terra, attraverso il quale gli 
ospiti hanno
compiuto un viaggio virtuale nel mondo dell’alto artigianato 
orafo made in Italy. Il filmato e’ stato girato infatti presso i 
prestigiosi laboratori orafi della maison Damiani. Tra le pareti 
la vetrata affacciata su una veduta mozzafiato di Tokio: la piu' 
bella della citta'.
Brad Pitt, ancora una volta primo in classifica tra gli uomini 
piu sexy nel mondo, è stato accolto con emozione, entusiasmo 
e scene di fanatismo, a conferma della sua irresistibile fama. 
Ad illuminare ulteriormente la serata numerosi VIP giappo
nesi e internazionali, tra cui Eric Bana, che interpreta il ruolo 
di Ettore in Troy. A Tokyo tutti ne stanno già? parlando come 
il party dell’anno.

Lancio internazionale della collezione D.Side 
co-designed by Damiani e Brad Pitt

Brad Pitt, una passione per l'architettura, l'arte e il design, 
soprattutto italiani, ha presentato per la prima volta, a livello 
mondiale, insieme ai fratelli Guido e Giorgio Damiani, la 
Collezione D.Side co-designed by Damiani and Brad Pitt. Oltre 
alle ormai famosissime fedi, la collezione include: ciondoli e 
collane, anelli "chevalier", orecchini, bracciali charms e orolo
gi. Il primo incontro tra Brad Pitt e Damiani avviene, in segui
to al desiderio dell'attore di partecipare alla creazione dell'anel

lo di fidanzamento per Jennifer Aniston. Da questa collaborazione nasce Promise un solitario inconfondibile in platino e diaman
ti. Il progetto appassiona a tal punto Brad Pitt che decide di continuare la collaborazione e di partecipare ancora alla creazione 
delle fedi per il suo matrimonio con Jennifer Aniston. Nascono, così, le fedi D.Side. Due cerchi concentrici in oro o platino, com
plementari come l'uomo e la donna, la cui unione è resa possibile da diamanti taglio brillante disposti lateralmente e incorniciati 
in speciali castoni a mezza luna. Guido Damiani, CEO del Damiani Group, entusiasta del contributo creativo portato da questo 
grande attore, richiede a Brad Pitt di proseguire la collaborazione al fine di realizzare una collezione completa di gioielli. ■

A O Vnotizie 5 6



LO
1

N onzi
I O
EDEL

LXZj ì V/
SETTORE

La V ela Dam iani a Saint Tropez
DAMIANI compete nella più entusiasmante regata del Mediterraneo, la Giraglia Cup

La barca Damiani si distinguerà 
a Saint Tropez per la sua vela 
nera ispirata all'anello D.Side in 
onice co-designed da Damiani e 
Brad Pitt.
L'anello sarà indossato da tutto 
l'equipaggio tra cui figurano 
velisti di fama internazionale 
come M. Cicchetti, D. De Luca, 
N. Celon, V. Vascotto e A. 
Barovier.
Damiani propone nello sport il 
mood lanciato da Brad Pitt nel 
corso dell'evento organizzato da 
Damiani a Tokyo: al mignolo 
D.Side in onice. Un nero che- 
valièr per l'eleganza maschile. 
Parola di Brad Pitt.
Damiani, con il prestigioso maxi 
yacht di 80 piedi di lunghezza - 
costruito dai cantieri australiani 
Me Conaghy e progettato dallo 
studio di design Reichel & Pugh, 
tra i primi 3 al mondo - partirà 
da St. Tropez mercoledì 16 
Giugno, proseguirà verso Est

\)\\\\\\\

v y v w w x v

fino all'estrema punta della Corsica e risalirà verso Nord- 
Est per arrivare a Genova il 20 Giugno dopo aver percorso 
243 miglia marine in un continuo ed entusiasmante turbi
nio di emozioni. Emozione come solo Damiani trasmette 
con la sua "italian emotional jewellery"

Regate 2004:

• 16/17/18 Giugno - St. Tropez - GIRAGLIA CUP

•dal 5 all'11 Settembre - Porto Cervo - MAXI WORLD 
CHAMPIONSHIP ROLEX

• dal 5 al 10 Ottobre - St. Tropez - VOILE de ST. TROPEZ

• dal 22 al 27 Ottobre - Malta MIDDLE SEA RACE

A nello D.Side in onice co-designed da Dam iani e Brad Pitt.
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A ttiv ità  di sorveglianza  
nel settore metalli preziosi

a cura di Claudio Tom assini, d irettore CONFEDORAFI

C onfedorafi ha recentemente diffuso copia della circolare emanata dal Ministero delle Attività Produttive, 
Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, il io giugno u.s., con la quale 
il Ministero fa presente che, nell’attività di vigilanza svolta dalle Camere di Commercio ai sensi del D. Lgs. 22 

maggio 1999, n. 251, e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, e, ancor più, in caso di irrogazione di sanzioni, debbano esse
re applicate, in quanto compatibili con la disciplina specifica, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante 
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Ciò al fine di garantire all'impresa l'esercizio del proprio diritto di difesa, sancito dal nostro ordinamento.

MINISTERO DELLE ATTIV ITÀ  PRODUTTIVE
Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato 

e la Tutela dei Consumatori 
Ufficio D2 - Metrologia e Metalli Preziosi

Roma, 10 giugno 2004 

Prot. n. 002320

Attività di sorveglianza nel settore metalli 
preziosi.

Sono state rappresentate a questa Direzione alcune doglianze 
espresse dalla Camera di Commercio di Arezzo in merito alle 
modalità di svolgimento dell'attività di sorveglianza citata all'og
getto.

Dette doglianze concernono in particolare le condizioni di disa
gio determinatasi a carico di certune aziende produttrici in 
ragione dei motivi che di seguito si riportano, così come testual
mente espressi dalla suddetta CCIAA:

- completa "disconoscenza" dell'attivazione di indagini eseguite 
nei propri confronti;

- esecuzione di analisi distruttive "irreversibili" ed irripetibili e 
comunque tali da non poter più consentire all'impresa di verifi
care la reale consistenza dell'addebito (pensiamo ai casi concreti 
di oggetti falsificati, impronte poco leggibili o dubbie, impronte 
falsificate, oggetti alterati successivamente alla messa in com
mercio, ecc.);

- impossibilità di poter visionare l'oggetto al fine di esercitare 
l'indiscussa tutela della difesa prevista dalle norme di carattere 
generale nel caso in cui un illecito venga accertato con un esame 
analitico dei campioni (nell'esame analitico deve essere conside
rata oltre alla determinazione del titolo, anche la corretta deter
minazione delle impronte impresse).

La Camera di Commercio di Arezzo evidenzia altresì che in occa
sione di analisi di revisione qualche impresa "non è stata posta 
nelle condizioni di verificare la paternità degli oggetti contestati, 
in quanto si è vista presentare lamine o residui non meglio iden
tificabili e privi di alcun marchio di identificazione".

Tanto premesso questa Amministrazione suggerisce a codeste 
Camere il riferimento alla legge n. 241/90 con particolare riguar
do alle comunicazioni inerenti l'avviso del procedimento e alla 
partecipazione dei soggetti interessati allo stesso.

Si suggerisce inoltre, ove possibile, l'opportunità di non utilizza
re quali campioni di analisi, per il primo saggio, le parti di ogget
to sulle quali è impresso il marchio di identificazione dell'impre
sa produttrice dello stesso.

Circa le analisi di revisione giova ancora rimarcare che, ai sensi 
dell'art. 7 del DPR n. 150/2002, "una parte della materia prele
vata, sigillata dal personale delle Camere di Commercio, può 
essere lasciata in consegna all'interessato, se egli ne fa espressa 
richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizioni di saggi".

In ragione delle questioni in argomento si prega l'Unioncamere 
di portare la presente nota a conoscenza dei laboratori di saggio 
del sistema camerale

IL DIRETTORE GENERALE 
(Daniela Primicerio)
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giorni
di assistenza 
all’anno

M.I.V.
Mutua Integrativa Volontaria s

Via Modena, 29 -15100 Alessandria 

Tel. 0131.267995 - Fax 0131.325824



M.I.V. Mutua Integrativa 
Volontaria di Alessandria
La Società di Mutuo Soccorso M.I.V. Mutua Integrativa Volontaria 
offre a tutti coloro che ne fanno già parte e a quelli che potrebbero 
farne parte un servizio apposito che consente di avere un rimborso 
delle spese sostenute per intervento chirurgico o per ricovero.

SONO ASSISTITI DALLA M.I.V.:

- i commercianti, i titolari di pubblici eser
cizi o di aziende del terziario, gli ausiliari 
dei commercianti (agenti e rappresentan
ti, mediatori, ecc.) e i loro familiari.
- i soci di società personali, amministrato
ri di società di capitale o dipendenti di 
aziende esercenti le attività sopra indica
te;
- esercenti arti e professioni;
- collaboratori coordinati e continuativi.

PRESTAZIONI AGLI ASSISTITI

Assistenza diretta: nel caso in cui l’as
sistito M.I.V. ricorra al ricovero in camera 
a pagamento negli ospedali o case di cura 
convenzionati di Alessandria e provincia, 
l’importo sarà versato direttamente dalla 
M.I.V. all’Ente Ospedaliero.

Assistenza indiretta: nel caso in cui 
l’assistito scelga il ricovero in ospedali o 
case di cura non convenzionati - anche 
all’estero - la M.I.V. rimborserà secondo 
tariffario (fino alla concorrenza di Euro 
15.494,00 o Euro 30.987,00 o Euro 
51.646,00) in base al massimale scelto per 
ogni nucleo familiare e per anno assicura
tivo.

Diaria giornaliera: nel caso in cui le 
spese di ricovero siano a totale carico del 
servizio sanitario nazionale, la M.I.V. cor
risponderà ai propri assistiti una diaria 
giornaliera di Euro 31,00.

di assistenza 
all’anno

La M.I.V. ha manifestato 
disponibilità ad accogliere 
tra i pripri iscritti anche la 

categoria orafa. 
Eventuali interessati al 

riguardo possono segnalare ai 
ns. uffici il proprio interesse.

Assistenza integrativa (facoltativa):
rimborso delle visite specialistiche, esami 
di laboratorio, radiologici e altri accerta
menti diagnostici strumentali, interventi 
chirurgici ambulatoriali e ticket sanitari 
(fino alla concorrenza di Euro 1.549,00 e 
Euro 3.000,00 per ogni nucleo familiare e 
per anno assicurativo).

CONVENZIONI:

La M.I.V. è convenzionata con i seguenti 
ospedali, cliniche e centri ambulatoriali
- Ospedale Santo Spirito di Casale 
Monferrato
- Ospedale SS Antonio e Margherita di 
Tortona
- Ospedale San Giacomo di Novi Ligure
- Ospedale di Acqui Terme
- Ospedale di Ovada
- Casa di Cura Salus di Alessandria
- Nuova Casa di Cura Città di Alessandria
- Centro ambulatoriale Medicai s.r.l. di 
Alessandria
- Studio Radiologico Centocannoni di 
Alessandria
- Studio Ponzano s.r.l. di Alessandria
- Centro Oculistico Alessandrino di 
Alessandria

INFORMAZIONI:

M.I.V. Mutua Integrativa 
Volontaria s.m.s.
Via Modena, 29 
15100 Alessandria 
Tel. 0131.267995 
Fax 0131.325824
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Informatica Service s.r.l.
La Società, a seguito di un incontro presso la sede AOV, offre ai 
Soci sconti e condizioni di privilegio sui propri prodotti.

I prodotti offerti da Inform atica Service s.r.l.

RILPRE è il prodotto software operante da anni presso i nostri 
clienti che affronta e risolve le problematiche relative 
alla rilevazione e alla gestione dei dati di
presenza/assenza del personale.

L'estrema adattabilità di RIL
PRE ha consentito l'utilizzo da 
piccole/medie/grandi aziende 
e determinato così il suo suc
cesso: grazie anche alla sua 
modularità, alle personalizza
zioni effettuabili tramite la 
parametrizzazione ed all'inter
faccia utente di tipo tabellare.

RILPRE acquisisce le informa
zioni di entrata/uscita dai termi
nali, le controlla evidenziando le 
anomalie riscontrate, guida 
l'Utente nell'inserimento delle 
giustificazioni, produce stampe 
su video o su carta degli eventi 
elaborati, prepara i dati consun
tivi per essere successivamente 
inoltrati al sistema di paghe e 
contributi. RILPRE gestisce:
ANAGRAFICO DIPENDENTI, PROFILI, ORARI, GIUSTIFICA
ZIONI e CALENDARIANOMALIE E LORO TRATTAMENTO

TERMINALI-OROLOGIO

consente la attivazione per i dipendenti di orari personalizzati 
mediante i quali l'ufficio personale verificherà giornalmente le 
eventuali anomalie nelle presenze con le relative giustificazioni 
( ferie , permessi ecc. ) .

Condizioni di m iglior favore per gli 
associati rispetto ai norm ali prezzi 
praticati sui seguenti prodotti:

1. terminali orologi HENGSTLER e SELESTA per:
- Rilevazione Presenze
- Controllo accessi
2. Componenti opzionali e accessori per i sopraindicati orologi
3. Software per la gestione dei terminali orologi (comunicazio
ne a 2 vie tra Pc e orologi)
4. Software applicativo per la gestione dei dati delle timbrature 
e/o degli accessi dei seguenti produttori: HENGSTLER Italia 
(I.C.G. Holding), SELESTA Ingegneria, INFORMATICA SER
VICE srl
5. Installazione, addestramento, consulenza, personalizzazioni

SCON TI su prezzi di listino ufficiali delle case 
produttrici:

1. (punto 1) del paragrafo precedente (hardware)
20 % di sconto

2. (punto 2) del paragrafo precedente (parti e accessori)
20 % di sconto

3. (punto 3) del paragrafo precedente (sw di comunicazione) 
20 % di sconto

4. (punto 4) del paragrafo precedente (package gestionale)
25 % di sconto

5. (punto 5) del paragrafo precedente (ass. Sistemistica e varia) 
30 % di sconto

I terminali orologio hanno le seguenti caratteristiche :

□  Sono programmabili facilmente tramite il collegamento con 
cavo seriale ad un Pc e l'operatore è in grado di gestire le abili
tazioni delle tessere magnetiche attribuendo loro gli orari con
sentiti.
□  Il passaggio della tessera magnetica permette, se munita di 
autorizzazione, di aprire una porta o un varco qualsiasi dotati di 
serratura elettrica , lasciando traccia del passaggio mediante 
memorizzazione sul terminale del numero di tessera, data e ora.
□  I dati memorizzati sul terminale sono scaricabili sul Pc colle
gato e permettono al programma idoneo di controllare le pre
senze di visitatori e dipendenti, con produzione di tabulati e file 
per il personale addetto.
□  In particolare il programma per la rilevazione delle presenze

Questi terminali orologi della Hengstler potranno essere nuovi 
(sconto 35 % sul listino) oppure rigenerati e garantiti dalla 
Informatica Service (costo per terminale orologio 450 * + even
tuali spese accessorie. ■

INFORMAZIONI:
Informatica Service s.r.l.

Via Ghilini, 10 -15100 Alessandria 
Tel. 0131.444555 (r.a.) Fax 0131.235817 
www.informaticaservice.it - infser(a)ioLit
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Posteitaliane informa
a cura dell’Ufficio Postale di Valenza

Raccomandata Online
Il nuovo servizio di Poste Italiane che ti consente di inviare racco
mandate direttamente dal computer.

C on il‘ nuovo servizio, è possibile 
inviare raccomandate diretta- 
mente dal proprio computer: 

Poste Italiane prowederà alla stampa, 
alla imbustatura ed alla consegna al 
destinatario tramite Posta Raccomandata. 
La ricevuta della spedizione, che ha lo 
stesso valore legale della ricevuta fornita 
con la raccomandata tradizionale, viene 
inviata da Poste Italiane nella casella di 
posta elettronica "Postemail" del mitten
te.
I documenti inviati sono automaticamen
te conservati per tre mesi in un archivio 
online che il mittente può consultare in 
qualsiasi momento.

Come per Posta Raccomandata tradizio
nale è possibile richiedere PAwiso di 
Ricevimento, che verrà recapitato per 
Posta Ordinaria q Prioritaria.
E' disponibile una rubrica online per 
memorizzare indirizzi e creare liste di 
destinatari.
Per rendere più sicuro l'invio il formato 
dei documenti e la congruenza dell'indi- 
rizzo del destinatario vengono verificati 
automaticamente al momento dell'accet
tazione online della raccomandata.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, festivi 
compresi

Dovequando: si possono richiedere 
informazioni sull'esito della spedizione 
utilizzando il servizio di monitoraggio.

Caratteristiche del documento
Il testo della raccomandata può essere 
inserito in due modi:
1) scrivendo direttamente online mentre 
si è collegati al sito (lunghezza massima: 2 
pagine in formato A4).
2) allegando un file già preparato e

memorizzato sul computer (lunghezza 
massima: 18 pagine in formato A4).
Il file può essere in formato doc, txt, tif, 
xls o jpg e avere una dimensione massima 
di 3 MB.

Monitoraggio
Sulla ricevuta di spedizione, che sarà 
inviata nella casella di posta elettronica 
"Postemail", sarà riportato anche il codice 
di invio, necessario per utilizzare il servi
zio di monitoraggio Dovequando.

Stampa
La stampa della raccomandata viene effet
tuata in bianco e nero.

Pagamento
E' possibile pagare online in totale sicu
rezza con carta di credito (VISA e 
MasterCard).

Il pagamento può essere effettuato anche 
con carta postepay (selezionando la voce

"VISA" nella casella "Tipo di carta").
La ricevuta sarà inviata nella casella di 
posta elettronica "Postemail".

Rubrica
E' possibile utilizzare una rubrica online

Posta Raccomandata online - Prezzi

Il prezzo comprende, oltre quello previsto per rinvio di Posta Raccomandata, 
anche il prezzo per servizi telematici, stampa e imbustamento

Peso Prezzi
fino a 20 grammi* 3,50 euro
fino a 20 grammi con AR ordinario* 3,90 euro
fino a 20 grammi con AR prioritario* 4,10 euro
da 21 a 100 grammi** 4,50 euro
da 21 a 100 grammi con AR ordinario** 4,90 euro
da 21 a 100 grammi con AR prioritario** 5,10 euro

* 3 pagine formato A4
** da 4 a 18 pagine formato A4
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per memorizzare gli indirizzi dei destina
tari.
Questi indirizzi sono sottoposti a un con
trollo per verificare che siano completi e 
che il CAP sia corretto.
La rubrica offre anche la possibilità di 
creare liste di destinatari (massimo 200 
indirizzi).

Invii multipli
Lo stesso documento può essere inviato a 
più destinatari con una sola operazione. Il 
numero massimo degli invii varia in base 
alla modalità di inserimento degli indiriz
zi:
- inserimento manuale: fino a 10 destina
tari
- inserimento dalla rubrica: fino a 200 
destinatari ■

Postemail
A.R.
E' il servizio che 
consente di inviare 
messaggi con allegati 
di qualunque peso 
avendo la sicurezza 
che il messaggio sia 
stato ricevuto e 
aperto.

P ostemail A.R. è una gamma di ser
vizi di messaggistica elettronica 
grazie alla quale è possibile invia

re in modo sicuro a uno o più destinatari 
messaggi con allegati di qualunque peso 
scegliendo diverse modalità di invio.
I messaggi inviati vengono infatti deposi
tati su un server, mentre al destinatario 
viene inviata una e-mail che lo informa di 
tale invio.
Sarà il destinatario stesso a doversi colle
gare a un indirizzo indicato neH'e-mail e a 
scaricare il messaggio sul suo computer. 
Nella cartella Stato spedizioni si troveran

no le notifiche di tutte le azioni effettuate 
dal destinatario, sapendo esattamente 
quando il messaggio è stato scaricato e 
quando è stato visualizzato.

Modalità di pagamento

Per le condizioni e le modalità di paga
mento relative a Postemail A.R. è possibi
le contattare la Direzione commerciale di 
Postecom all'indirizzo e -mail: 
commerciale@postecom.it

Postemail A.R. con modalità 
firmata
Con Postemail A.R. si ha anche la possi
bilità di richiedere, oltre alla notifica del
l'apertura, anche la firma digitale del

destinano. 
Questo tipo di 
invio darà al 
messaggio valore 
legale in confor
mità alla norma
tiva in materia di 
formazione e tra
smissione di 
documenti infor
matici muniti di 
firma digitale.
E’ possibile an
che inviare un 
m e s s a g g i o  
richiedendo la 
firma digitale del 
destinatario e 
inserire la firma 
digitale al mo
mento dell'invio. 
Per utilizzare 
Postemail A.R. 
con modalità fir
mata è necessa
rio possedere un 
certificato di 
firma digitale su 
supporto GEM- 

PLUS, Siemens o Incard emesso da un 
certifìcatore accreditato.

ATTENZIONE

Postemail A.R. prevede l'installazione sul 
computer di due applicazioni:
- Java Virtual Machine (8 MB)
- Plug-in di firma (800 KB)

Tali applicazioni verranno installate auto
maticamente e solo la prima volta che uti
lizzerai il servizio Postemail A.R. firmata. 
La velocità alla quale avverrà tale installa
zione dipenderà però dalla tua connessio
ne a Internet. ■

Per maggiori informazioni 
rivolgetevi

al Vostro Ufficio Postale 
Tel. 0131.922406 - 0131.922424 

o consultare il sito 
www.poste.it
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Federalpol
Servizio 
informazioni 
commerciali e 
analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informa
zioni commerciali a condizioni di 
favore e, in particolare, senza gli 
oneri di un contratto di abbona
mento e dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
* 3.62 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

A O V n rvH710

SCHEDE

FEDERALPOL - AOV
MODULO SERVIZIO INFORMAZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ’

(da ritornare ad A O V )

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

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□ IN F O R M A Z IO N E  IT A L IA  E S P R E S S O 0 4 / 0 6  G IO R N I €  3 9 , 0 0

□ IN F O R M A Z IO N E  IT A L IA  B L IT Z 0 8 / 1 2  O R E €  7 2 , 0 0

□ IN F O R M A Z IO N E  PL U S 0 5 / 0 7  G IO R N I €  7 2 , 0 0

□ IN F O R M A Z IO N E  U S O  R IN T R A C C IO /R E C U P E R O 1 0 / 1 5  G IO R N I v  9 0 , 5 0

J IN F O R M A Z IO N E  P R E A S S U N Z IO N E 0 8 / 1 0  G IO R N I €  1 9 9 , 0 0

□ IN F O R M A Z IO N E  A N A L IT IC A 1 0 / 1 5  G IO R N I €  4 3 3 . 0 0

□ V IS U R A  IP O C A T A S T A L E  (F IN O  A  7  N O T E ) 0 8 / 1 0  G IO R N I €  1 4 5 . 0 0

□ A C C E R T A M E N T O  P A T R IM O N IA L E 0 8 / 1 0  G IO R N I €  5 4 , 5 0

□ V IS U R A  T R IB U N A L E 1 5 / 2 0  G IO R N I €  9 0 , 5 0

□ E U R O P A  N O R M A L E 1 5 / 2 0  G IO R N I €  1 4 5 , 0 0

□ E U R O P A  U R G E N T E 0 8 / 1 0  G IO R N I €  2 1 7 , 0 0

□ E U R O P A  B L IT Z 0 2 / 0 3  G IO R N I €  3 2 5 , 5 0

□ E X T R A -E U R O P A  N O R M A L E 1 8 / 2 0  G IO R N I €  1 9 9 , 0 0

□ E X T R A -E U R O P A  U R G E N T E 0 8 / 1 0  G IO R N I €  3 6 1 , 5 0

I I servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo

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

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

firma

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

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

Selezione specifica

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

Ricerca su mezzi stampa

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

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SERVIZIO RICERCA PERSONALE 

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

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

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata) :

—1 SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

CJ FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico dei richiedenti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico dei richiedenti)

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

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

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa 
nel giro di 5 giorni lavorativi
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Progetto
Telemaco

AOV - C.C.I.A.A. Alessandria
MODULO SERVIZIO “TELEMACO”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI

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

(da ritornare ad A O V )

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

è interessata ai seguenti servizi: (barrare la casella interessata) :

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

VISURA REGISTRO IMPRESE

ORDINARIA € 7.10
STORICA € 8.10
ASSETTI PROPRIETARI € 7.10

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE

□  ORDINARI

per uso................................................................................
€ 9.64

□  STORICI € II.64
per uso...................................................................

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARIA € 6.20

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARI

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa

€ 8.10

Relativamente al nominativo..................................
n° REA...................................................
Provincia.................................................

data,
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AOV

Servizi per i Soci AOV
Servizio di recupero crediti all’estero 
INTERNATIONAL ADVISERS

INTERNATIONAL ADVISERS / HECHAN BV, società di 
capitali di diritto olandese con sede ad Amstelveen- 
Amsterdam, attiva da oltre vent’anni nel settore del recupero 
nazionale ed internazionale del credito. L’esperienza matura
ta in oltre vent’anni di attività e, di conseguenza, l’alta percen
tuale di successo nel recupero dei crediti, consente di operare 
sulla base del no collection = no fee (nessun recupero = 
nessun costo) offrendo alla propria clientela un indubbio 
vantaggio economico.
In Italia, per l’attività del recupero nazionale ed internazio
nale del credito, la INTERNATIONAL ADVISERS si avvale 
della fattiva collaborazione dello Studio Legale FORLINI & 
TERRONE - Alessandria, Via Modena 14 - Tel. 0131.252625 
Fax 0131.325545.
I Soci AOV possono richiedere appuntamenti individuali per 
esaminare casi di recupero crediti di proprio interesse (con
tattare gli uffici AOV -tei. 0131.941851)

Servizio di telefonia NOICOM s.p.a.

La Convenzione stipulata con la Società Noicom s.p.a., opera
tore telefonico che fornisce servizi a chi vive e lavora in 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, consente ai soci AOV che ne 
faranno richiesta effettuare chiamate urbane in tutt’Italia, 
all’estero e verso tutti i cellulari a condizioni vantaggiose. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
direttamente presso gli uffici AOV (rag. Bruno Casu). 
L’accesso al servizio NOICOM avviene mediante l’instal
lazione, completamente gratuita, effettuata da personale spe
cializzato di un dialer (instradatore telefonico) che non modi
fica e non interferisce nella maniera più assoluta con rim
pianto telefonico dell’Utente. Noicom s.p.a. rende disponibile 
la propria offerta ai servizi TLC, presente e futura, garanten
done la qualità, la competitività e l’attualità nel tempo per 
consentire una corretta fidelizzazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom s.p.a. opererà, 
come presidio sulla clientela indirizzata, individuata negli 
associati AOV che vorranno aderire:
è Uno sconto dell’ 1% annuale maturato sul traffico gene
rato. Tale sconto verrà accreditato alla fine dell’anno, 
è Le tariffe espresse IVA esclusa possono essere richieste 
prersso gli uffici AOV. ■

Servizio di telefonia EUTELIA s.p.a.
(già Edisontel s.p.a.)
Si riporta la recente convenzione - già ampiamente diffusa - 
stipulata tra EUTELIA s.p.a., ed AOV per la fornitura di servi
zi di telecomunicazioni, dati ed Internet a condizioni di asso
luto favore per le aziende associate all'AOV.

Fornitore di una gamma completa di prodotti e servizi avan
zati di comunicazione integrata per aziende, liberi professio
nisti e mercati verticali e Wholesale (carrier, reseller e Service 
provider), EUTELIA offre agli iscritti AOV un’ampia 
gamma di servizi: dalla fonia all’accesso ad Internet, 
dalle applicazioni per il Web alla trasmissione Dati 
utilizzando tecnologia di rete fissa.
In particolare EUTELIA propone particolari condizioni per 
l’attivazione del servisio denominato “Unica”, la soluzione 
integrata di telefonia ad accesso ad Internet sempre attivo a 
banda larga, fino a 2Mbit/s Unica, basata sull’utilizzo della 
rete di accesso in rame (ULL) è offerta in sostituzione 
completa del servizio di Telecom Italia o di qualunque 
altro fornitore di telecomunicazioni attualmente in uso da 
parte del cliente, e consente di mantenere il proprio numero di 
telefono grazie alla number portability.
Sottoscrivendo questo servizio il cliente potrà scegliere tra 
profili diversi che includono nel canone mensile da un minimo 
di 9 al un massimo di 350 ore di conversazione al mese e potrà 
inoltre chiamare gratuitamente gli altri clienti Unica. 
Alle organizzazioni e alle imprese aderenti 
all’Associazione Orafa Valenzana, EUTELIA ricono
sce il 30% di riduzione del contributo dovuto per l’atti
vazione del servizio cui si può aggiungere l’attivazione gratui
ta, a seconda del profilo scelto, di altri servizi (servizio 
Antivirus su Mailbox e/o attivazione e mantenimento gratuiti 
di indirizzi IP statici). Inoltre, l’Agenzia promotrice dell’ini
ziativa (SUCCESSI Ag. Italia) mette a disposizione da 5 a 45 
ore di telefonate locali gratuite (in base al profilo) una- 
tantum per ogni contratto in convenzione.
Le informazioni circa le modalità e i dettagli relativi alle sin
gole offerte sono fornite ai Soci AOV previo appuntamento 
dall’agente EUTELIA: Silvio Confalonieri contattabile al 
numero 335*8243533 o via e-mail all’indirizzo 
Silvio.confa(fratlavia.it. ■

TARIFFE di “UNICA”
(Costo al minuto)

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

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

ENERGIA SPA

Energia SpA è uno dei protagonisti del 
nuovo mercato libero dell'elettricità e del 
gas naturale in Italia. Nata nel 1999 (lo 
stesso anno dell'avvio della liberalizzazio
ne del mercato energetico), fin dall'inizio 
ha servito molte fra le più importanti 
aziende italiane, realtà per le quali il 
risparmio energetico è sinonimo di van
taggio competitivo: da 3M Italia ad 
Agnesi, dal Gruppo Lepetit a Kuwait 
Petroleum. Energia SpA è tra i pochi ope
ratori privati dotati di proprie centrali di 
produzione ed è attualmente impegnata 
nella costruzione di nuovi impianti e nel
l'adeguamento delle strutture esistenti ai 
più elevati standard tecnologici, con l'o
biettivo di conciliare l'efficienza degli 
impianti e il rispetto dell'ambiente.

AOV ED ENERGIA SPA:
UN ACCORDO CHE CREA VALORE

L'accordo che l’AOV ha concluso con 
Energia SpA si configura come un'auten
tica alleanza strategica, per offrire agli 
associati nuovi servizi e concrete opportu
nità di risparmio. Senza che debba soste
nere nessun costo aggiuntivo o modificare 
alcun impianto, sono offerti all'associato:
1. Risparmio su misura
Non una semplice riduzione dei prezzi, 
ma contratti diversificati in base alle spe
cifiche esigenze di consumo e di gestione 
delle spese; risparmi concreti e facilmen
te verificabili.
2. Assistenza
Assistenza completa nel passaggio al libe
ro mercato: l'associato AOV potrà contare 
su tutto il supporto necessario allo svolgi
mento delle attività formali richieste dal 
passaggio al mercato libero dell'energia - 
l'unica vera differenza sarà per lui il 
risparmio nella fattura.
3. Formazione e consulenza 
Disponibilità di un consulente Energia 
SpA per una costante attività di formazio
ne e aggiornamento, sia sugli aspetti 
generali della fornitura di energia elettri
ca sia su quelli specifici per gli associati.
4. Sportello Energia
Servizi on line gratuiti e a grande valore 
aggiunto, accessibili dal sito internet di 
AOV, per mettere a disposizione degli 
associati materiali informativi e strumen
ti per la verifica delle diverse componenti 
di costo del prezzo finale dell'energia elet
trica.

AOV Energia s.p.a.

TAGLIANDO PER LA RICHIESTA DI UN’OFFERTA 

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Per conoscere da vicino le soluzioni di risparmio di Energia SpA, è sufficiente compi
lare questo modulo e inviarlo al fax AOV al numero 0131.946609.
Un consulente commerciale la contatterà, senza alcun impegno da parte sua, per 
rispondere alle sue domande e illustrarle la soluzione che Energia SpA può offrire alle 
sue esigenze energetiche.

Ragione sociale................................................................................................................

Settore di attività............................................................................................................

V ia ...................................................................................................................................

CAP..................................................................................................................................

Città..............................................................................................................................

Provincia......................................................................................................................

Nome e Cognome...........................................................................................................

Funzione

Telefono.............................................................................................................

Fax...................................................................................................................................

e-mail......................................................................................................................

Dati di consumo
(reperibili su una qualsiasi bolletta, facendo attenzione che si riferisca a un periodo 
di consumo standard - evitando, ad esempio, quella che comprende lunghi periodi 
festivi)

Attuale fornitore....................................................................................................

Energia consumata (kWh)............................................................ in giorni...................

potenza massima prelevata (kW).................................................................................

tensione di fornitura (V).................................................................................................

data,...............................
firma
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Associazione Orafa Valenzana  
Sportello Ambiente, Sicurezza e Qualità

Inserto Tecnico per gli adempimenti ambientali, la sicurezza 
sul lavoro e la certificazione ISO 9001 (VISION) 

n° 03 - giugno/luglio 2004

Editoriale
Siamo oramai prossimi alla scadenza del termine, prevista il 30 giugno 2004, per ladeguamento alle prescrizio
ni del D.Lgs. 196/03, ossia il nuovo Testo Unico in materia di Privacy dei dati: non poche sono le problematiche 

introdotte soprattutto in riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare. 
Nell'approfondimento chiariremo tutto ciò che comporta l'adeguamento.

NEWS

Ambiente
Il DM 14 maggio 2004 reca "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei 

depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3" (GU n. 120 del 24-5-2004).

Sicurezza e Salute del Lavoro
Sulla GUUE L 184 del 24 maggio 2004 è pubblicata la rettifica della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fìsici (campi elettromagnetici)

Ricordiamo inoltre le principali modifiche introdotte alla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e che comporta 
un adeguamento della valutazione dei rischi effettuata:

D.Lgs. 25/2002 - Valutazione del rischio chimico: obbliga tutte le aziende che ricadono nell'ambito di applicazione del 
D.Lgs. 626/94 ad effettuare una specifica valutazione documentata, in merito ai rischi connessi all'uso di prodotti chimici (sol
venti, acidi,...) indipendentemente dalle quantità utilizzate.

D M. Sanità 388/2003 - Adeguamento alla nuova normativa di Pronto Soccorso: obbliga l'azienda ad aggiornare i conte
nuti della cassetta di pronto soccorso e/o del pacchetto di medicazione, nonché a definire metodologie efficaci per comunicare 
con il servizio di pronto soccorso.

D.P.C.M. 23/12/03 - Regolamento tecnico per la tutela della salute dei non fumatori: il Decreto recepisce l’Accordo tra 
Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori del 24 luglio 2003 (riporta 
importanti indicazioni per i locali per i fumatori e per i non fumatori).
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Qualità
UNI EN ISO 9001 ed. 2000 (Vision): il 15.12.2003 è definitivamente entrata in vigore l'edizione 2000 della norma ISO 

9001 che va a sostituire le "vecchie" ISO 9001, 9002 e 9003 edizione 1994.

PROGETTO QUALITÀ' E CERTIFICAZIONE per le Aziende Orafe: è disponibile presso lo Sportello Ambiente- 
Sicurezza-Qualità il CD-ROM gratuito per progetto che ha portato alla certificazione alcune aziende orafe, contenente il 
Manuale della Qualità, le Procedure operative e tutta la modulistica necessaria per il Sistema Qualità Aziendale ISO 9000.

APPROFONDIM ENTO

In questo numero l'approfondimento riguarda il D.Lgs. 196/03 in materia di Privacy dei dati che ha abrogato dal 
1 gennaio 2004 il D.Lgs. 675/96: nuovi principi, nuove norme e nuove procedure gestionali e di sicurezza sono i 
cambiamenti che impatteranno su tutte le attività e le funzioni aziendali coinvolte nel trattamento dei dati perso
nali.

Il nuovo Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/03)
Ing. Andrea Nano - S.T.A. SERVIZI sas

Ambito di applicazione
Il D.Lgs. 196/03 trova applicazione ogni qualvolta vengano trattati dati da parte delle aziende, indipendentemente 
dalla loro natura. Nello specifico sono previste regolamentazioni per le seguenti tipologie di dati:

Dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale
Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale 
Dati giudiziari
Dati afferenti alla solvibilità o allo stato patrimoniale

Da quanto sopra esposto si evince che qualunque attività commerciale, produttiva o di servizi tratta 
dati ricadenti nell’ambito di applicazione del succitato Codice, ivi comprese le aziende orafe.
A titolo puramente esemplificativo ricordiamo alcuni casi di trattamento dati: 

l'anagrafìca fornitori e clienti 
il data base dei dipendenti 
la gestione e utilizzo Carte Credito o Bancomat 
la gestione delle paghe dei dipendenti

In particolare poi, per i trattamenti effettuati con strumenti informatici (PC e relativi software), sono previste ulte
riori specifiche regolamentazioni tecniche e procedurali.

L’applicazione del Codice della Privacy alle aziende orafe
Le prescrizioni contenute nel Codice della Privacy sono differenziate in funzione della tipologia di dato oggetto di 
trattamento. In particolare sono richieste specifiche misure di carattere tecnico, organizzativo e logico-procedurale 
che si possono sintetizzare in:

Individuazione di ruoli e responsabilità nell'ambito del trattamento dei dati (formali nomine degli Incaricati 
del trattamento dei dati e degli eventuali Responsabili)
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Informativa in merito al trattamento dei dati per i dipendenti/collaboratori e per i clienti/fornitori 
Definizione di metodologie per garantire la protezione dei dati (backup dei dati informatici, antivirus, 
firewall,...)
Attribuzione di specifiche credenziali di autenticazione per l'accesso ai dati (nomi utente e password) 
Monitoraggio del funzionamento del sistema di protezione dei dati (controlli periodici documentati)
Attività formativa per gli incaricati del trattamento dei dati

Inoltre, sebbene non obbligatoria se non si trattano dati sensibili o giudiziari, vi è la predisposizione del 
Documento Programmatico della Sicurezza dei Dati, in accordo alle prescrizioni dell'Allegato B del Codice.

Principali scadenze in materia di misure minime di sicurezza

Annualmente, e precisamente entro il 31 marzo di ogni anno, redigere o aggiornare il Documento 
programmatico sulla sicurezza di cui airart.19, Allegato B, nel caso trattamento di dati sensibili;
Aggiornare con cadenza almeno semestrale gli strumenti elettronici utilizzati al fine di proteggere i dati dal 
rischio di intrusione e dal rischio derivante da virus informatici (art. 16, Allegato B);
Aggiornare con cadenza almeno annuale (semestrale per il trattamento di dati sensibili) i programmi per 
computer volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici ed a prevenirne i difetti (art. 17, Allegato 
B );

Effettuare il salvataggio dei dati almeno settimanalmente (art. 18, Allegato B);
Modificare semestralmente (trimestralmente nel caso di trattamento di dati sensibili) le password di accesso; 
Annualmente, programmare interventi di formazione per gli incaricati del trattamento.

I termini per l’adeguamento

01.01.2004 Entrata in vigore del Codice della Privacy

30.06.2004 Adozione delle nuove misure di cui all’Allegato 8 del Codice, ivi compreso l’eventuale 
Documento Programmatico della Sicurezza

01.01.2005 Adeguamento degli strumenti elettronici che non consentono l'applicazione delle misure minime 
di sicurezza

Alcune sanzioni previste

Trattamento illecito di dati Reclusione da uno a tre anni.

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante Reclusione da sei mesi a tre anni.

Omesse/inidonee misure di sicurezza Arresto sino a due anni.
Da diecimila euro a cinquantamila euro 
(aumentabile fino al triplo).

Omessa/inidonea informativa Da tremila euro a trentamila euro.

Omessa/incompleta notificazione Da diecimila euro a sessantamila euro.

SCADENZE ed ADEMPIMENTI

Giugno 2004 Privacy: adeguamento alle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03
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Devono essere adottate tutte le misure minime per garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali secondo le prescri
zioni dell'allegato B del Testo Unico sulla Privacy

Luglio 2004 Adeguamento al D.M. Sanità 388/03 per l’organizzazione del pronto soccorso in azienda

Classificazione delle aziende per fasce di rischio e conseguenti obblighi per ciascuna fascia. Adeguamento dei contenuti delle 
cassette di pronto soccorso e dei pacchetti di medicazione presenti in azienda. Modifiche ai contenuti dei corsi di formazione 
per i componenti della squadra di pronto soccorso aziendale

Agosto 2004 Adeguamento decreto RSPP

Specifici requisiti devono essere posseduti dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione che non ricoprono diretta- 
mente anche la funzione di Datore di Lavoro: titolo di studio minimo e corso di formazione specifico

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Lo Sportello Ambiente-Sicurezza-Qualità è a disposizione degli Associati per fornire chiarimenti ed assistenza tecnica in 
merito alle problematiche sopra riportate. Al fine di ottimizzare il servizio agli Associati, chiunque avesse necessità di ricevere 
chiarimenti o assistenza tecnica è pregato di compilare, senza alcun impegno, la sezione del documento di seguito riportata. 
L'Associato sarà prontamente contattato dal personale tecnico che, se necessario, fisserà un appuntamento GRATUITO presso l'a
zienda per individuare eventuali esigenze di adeguamento.

Data...............................  Azienda:.................................

Indirizzo...........................................................................................

Richiesta di informazioni per: Q  Sicurezza 626

□  MUD e Rifiuti

□  Certificazione

□  Privacy dei dati

Persona di riferimento:

VOLETE VERIFICARE SE SIETE A POSTO CON LA 626 ?
CONSULTATE L'INSERTO TECNICO PUBBLICATO SU AOV NOTIZIE NR. 2/2004 

O CHIEDETE LA CHECK-LIST IN ASSOCIAZIONE
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Inform ation:

AOV Service s.r.l.
Piazza Don Minzoni, 1 -15048 Valenza (AL)

Tel. 0131 941851 - Fax 0131 946609 
e-mail: aov@interbusiness.it 

http://www.valenza.org
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Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

Un s e rv iz io  su m is u ra
La Cassa di Risparmio di Alessandria propone Orizzonte Risparmio Gestito, il nuovo servizio di gestione 
patrimoniale in titoli o in fondi studiato per soddisfare le esigenze di ogni investitore, in base a obiettivi, 
disponibilità e aspettative temporali.

U n a  g e s t io n e  p ro fe s s io n a le
Orizzonte Risparmio Gestito offre al risparmiatore la professionalità di gestori qualificati, che analizzano 
i mercati finanziari, individuano le soluzioni più opportune e, nel rispetto degli indirizzi di ciascuna 
linea di investimento, definiscono le strategie di gestione che si concretizzano in otto proposte suddivise 
tra gestioni in fondi e gestioni in titoli.
Le diverse composizioni dei portafogli e la flessibilità degli orizzonti temporali previsti, consentono ad 
ogni investitore di conseguire i propri obiettivi diversificando il capitale sul mercato finanziario globale.

Accedere al servizio è semplice: basta entrare in una delle filiali della Cassa di Risparmio di Alessandria e 
rivolgersi ai professionisti del Risparmio Gestito.

C
Numero Verde.

800.80.40.70
www.cralessandria.it

/  T ^ i n i  CASSA DI RISPARMIO 
/  DI ALESSANDRIA SPA

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

http://www.cralessandria.it

