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in viale Ludovico Ariosto, 6/8 
(tei. 0131-946464/946472) 

si è aperta una nostra nuova agenzia.
Presso il nuovo sportello è a disposizione della clientela 

un apposito Ufficio speciale borsa (tei. 0131-946461) 
dove è possibile svolgere qualsiasi operazione 

in titoli italiani ed esteri.
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UN ANNO DI VITA
Nel 1987, Panno che ormai 
abbiamo lasciato alle spalle, sono 
usciti i primi 10 numeri di ipiesta 
pubblicazione che 1 AO\ ha 
voluto per stabilire un rapporto 
continuo e più fattivo con i pro
pri associati.

È stata cpiesta una esperienza 
nuova, stimolante ancorché im
pegnativa.
Le difficoltà incontrate per risol
vere problemi di comunicazione 
mai prima affrontati, sono state 
numerose, accompagnate talvolta 
da incertezze sul contenuto degli 
argomenti da trattare, sulla loro 
forma e sulla impostazione grafi
ca.

Via via, modificando e correg
gendo, riteniamo di aver rag
giunto un buon equilibrio che

C D  CONSIGLIO DIRETTI
VO AOV DEL 21 DICEM
BRE *87

Riunione questa, ultima del- 
Panno ed anche della legislatura. 
Infatti con il 31 dicembre 1987 
è scaduto il mandato triennale 
del Consiglio Direttivo. Questo 
rimarrà però in carica per il dis
brigo dell* ordinaria amministra
zione e per indire le elezioni per 
il rinnovo delle cariche socia
li. elezioni che dovranno svol
gersi presumibilmente entro la 
prima decade del marzo p.v..

A tal proposito il responsabile 
della Commissione di Disciplina 
riferisce sui lavori di detta com
missione (riunitasi già tre volte 
nelle ultime settimane) riguar
danti Pesame delle schede compi
late dai soci per una verifica ed 
aggiornamento delle categorie di 
appartenenza. L art. 11 dello 
Statuto sociale stabilisce infatti 
che l’elezione dei Consiglieri 
avvenga applicando il criterio 
della rappresentanza proporzio
nale per categoria. A proposito 
del sondaggio, su 675 schede 
spedite, ne sono ritornate 599

cercheremo però di migliorare 
ancora dato che il margine per 
farlo certamente esiste.

Questi primi 10 numeri sono 
stati ricchi di cronaca sui latti 
associativi più salienti ed un po 
scarsi sotto l aspetto della infor
mazione. E da tener conto però 
che l’informazione, per essere 
tale, deve essere precisa e tempe
stiva ed il raggiungimento di un 
tal fatto richiede da parte nostra 
un “rifornimento’’ di notizie pun
tuale e sicuro. In parte abbiamo 
già provveduto a creare tale 
linea; dovremo pero completarla, 
obiettivo che ci proponiamo di 
conseguire durante il corrente 
anno.

Per il 1988 potremo così contare 
su un “notiziario* con più “infor-

O  VITA
ASSOCIATIVA

pari all 88.74%.

Fra le altre comunicazioni dei 
responsabili delle diverse Com
missioni, si evidenzia cjuella del 
Consigliere Ponzone Giulio che, 
a riguardo delle tariffe pubbli
citarie sulle nostre pubblicazio
ni, propone che rimangano inva
riate rispetto a quelle dello scorso 
anno, applicando però sostan
ziosi sconti per programmi 
ammali di pubblicità (vedere 
apposito articolo).

In riferimento alle quote sociali 
1988 il Consigliere Verdi Giu
seppe propone aneli egli che 
rimangano hi varia te rispetto a 
quelle del 1987.
Ambedue le proposte sono state 
approvate all’unanimità.

11 Vice-Presidente Canepari 
Giancarlo relaziona sulla Confe
renza Stampa tenuta a Roma per 
la presentazione del protocollo 
d’intesa fra l*AOV. l'Ente Fiera 
di Vicenza ed il Centro Affari di

inazioni** utili per la gestione del- 
Fazienda. D'altro canto, il nostro 
impegno è anche verso la realiz
zazione di dossiers che affron
tino argomenti specifici inerenti 
il commercio con 1 estero piutto
sto che il problema dei rifiuti tos
sico-nocivi o altro ancora. 
Quanto sopra è l'intento della 
redazione; non nascondiamo 
però il nostro interesse a poter 
conoscere che cosa ne pensa 1 As
sociato.
Per la verità molte sarebbero le 
domande che vorremmo sotto
pone al lettore e non certamente 
per mera curiosità, bensì perchè 
convinti che venire a conoscenza 
di pareri, consigli, critiche e sug
gerimenti potrebbe essere sol
tanto elemento prezioso per poter 
svolgere al meglio il compito 
assunto.

Arezzo di cui viene letto il testo 
definitivo (questo è riportato in 
altra parte del notiziario).

11 brindisi per gli auguri di 
Natale e di Buon Anno, ha con
cluso la riunione.

©  s . ELIGIO A VALENZA

La celebrazione della festività di 
S. Eligio, patrono degli orefici, è 
avvenuta lo scorso dicembre in 
modo molto speciale.

Alla presenza del Sindaco, Ing. 
Baccigaluppi, del Signor Milano 
Piero, Presidente dell’Export- 
Orafi M.P.O.. del Signor Arata 
Giampiero, Vice-Presidente del- 
PA.O.V. e dei Gonsiglieri Sigg. 
Deambrogio Italo. Ponzone Giu
lio e Gara velli Aldo, il Vescovo 
di Alessandria, Monsignor Mag- 
gioni ha benedetto una statua del 
Santo deposta nella chiesa di San 
Bernardino.

L ’opera, di notevole pregio arti
stico, è soprattutto il simbolo del
l’onestà e della rettitudine che 
fecero di Eligio, orafo e cesella
tore del V secolo il patrono di



alcune tra le più importanti atti
vità artigianali dei nostri giorni. 
L'AOY intende partecipare alla 
copertura della spesa per l'acqui
sto della statua ed essendo la 
cifra piuttosto alta, invitiamo le 
singole ditte a partecipare con

sensibili offerte. Tali offerte 
verranno versate alla confra
ternita promotrice deH’inizia- 
tiva. segnalando il nome del 
donatore.
Con il corrente anno TAO\ ritie
ne inoltre opportuno istituire uf

ficialmente la testa di S. Eligio 
e di promuovere quindi im azio
ne volta a dare risalto a questa 
ricorrenza che. mentre viene fe
steggiata in tutti i centri orati, 
non ha finora a\uto molto riscon
tro (fui in Valenza.

©  ACCORDO TRA AOV. CENTRO AFFARI DI AREZZO ED ENTE FIERX DI VICENZA

Conferenza Stampa del lb  dicembre WS . ,  il tavolo dei retatoli.

11 16 dicembre u.s., a Roma 
presso il Circolo degli Scacchi, è 
stata effettuata la Conferenza 
Stampa per la presentazione del 
protocollo d'intesa raggiunto dai 
tre Organismi espressi nel titolo.

1 signori Canepan Giancarlo. 
Vice-Presidente AO\. Barbagli 
Giovanni. Presidente del Centro 
Affari di Arezzo e Dal Maso Giu
seppe. Presidente dell Ente Fiera 
di Vicenza, hanno presenziato 
l'incontro rispondendo alle 
domande loro rivolte da giorna
listi. esponenti del Governo e del 
mondo politico, nonché rappre
sentanti di vari Enti orafi pre
senti alla riunione protrattasi per 
circa due ore.

Fra le numerose presenze ricor
diamo quelle dell On. Ravaglia, 
Sottosegretario al Ministero del- 
1*Industria, del Sen. Triglia, del- 
l'On. Romita e dell'On. Riunor.

Alla Conferenza è seguita ima 
colazione svoltasi negli stessi 
locali del Circolo.

Obiettivo primario del protocollo 
d'intesa (il cui testo integrale è 
riportato di seguito) risulta essere 
un azione comune per la promo

zione e la razionalizzazione delle 
mostre orafe italiane.
Con cjuesta iniziativa i tre prin
cipali poli produttivi italiani, che 
trasformano oltre il 75% dell oro 
lavorato nel nostro Paese, inten
dono contribuire fattivamente 
alla regolamentazione delle ma
nifestazioni fieristiche del settore 
e confermare la leadership mon
diale dell'Italia nel campo dell'o
reficeria e della gioielleria. Inoltre 
si propongono di defiline la pro
grammazione di tuia azione 
comune a livello nazionale ed 
intemazionale per il lancio e la 
migliore riuscita delle mostre 
organizzate in ciascuno dei tre 
cenili, garantendo - in sostanza 
- agli operatori italiani e stranieri 
im calendario espositivo unico ed 
alticolato, senza sovrapposizioni

di alcun genere.

Determinante per il raggiungi
mento di tali proponimenti sarà 
la costituzione di un Comitato 
permanente la cui prima riu
nione è avvenuta il 15 gennaio 
a Vicenza e sulla quale riferiremo 
ampiamente nel prossimo numero.

Il protocollo d'intesa nella sua 
estensione definitiva è stato 
approvato dal Consiglio d’Ammi
nistrazione dell*AOV che in pre
cedenza aveva ampiamente 
discusso 1* iniziativa analizzan
done i diversi aspetti, giungendo 
alla certezza che così operando 
non potevano che essere rag
giunti i fini ultimi a cui tendono 
gli orafi di Valenza e la categoria 
tutta.
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Il pubblico intervenuto alici Conferenza Stampa al Circolo degli Scacchi (li Roma.

PROTOCOLLO D’INTESA

Considerati gli obiettivi comuni 
e le necessità di procedere unita
riamente per tutelare e poten
ziare la propria immagine e 
capacità propulsiva in Italia e 
all’estero, perseguendo finalità di 
reciproco interesse, 
l’Associazione Orafa Valenza- 
na, il Centro Affari di Arezzo e 
LEnte Fiera di Vicenza riten
gono di stipulare il seguente pro
tocollo d’intenti.

Va riconosciuto a quelle aree che 
costituiscono poli di aggregazione 
di attività rivolte ad un unico 
settore produttivo, e che hanno 
dimostrato una reale forza di 
attrazione a livello mondiale, il 
diritto di esprimere (jueste poten
zialità in modo prioritario ed 
agevolato.
Questa organizzazione va per
tanto direttamente collegata a

momenti espositivi di elevato 
prestigio, da privilegiare anche 
sul piano della normativa centr a
le.
Tale impegno va considerato 
come momento di qualificazione 
del Paese nei confronti dell’este
ro.

Tutto ciò premesso

l’Associazione Orafa Valenza- 
na, il Centro Affari di Arezzo e 
l’Ente Fiera di Vicenza

DECIDONO di programmare ed 
effettuare un'azione comune a 
livello nazionale ed intemazio
nale per il lancio e la migliore 
riuscita delle mostre di propria 
competenza, unendo le iniziative 
promozionali ed esprimendo, ai 
vari livelli e nelle varie occasioni, 
mi impegno sinergico, al fine di 
presentare agli operatori italiani 
e stranieri un calendario esposi

tivo unico ed articolato, così ga
rantendo una immagine moder
na. adeguata e compatta del set
tore produttivo orafo italiano; 
CONCORDANO altresì di svol
gere una intensa opera di solleci
tazione verso il Ministero dell In
dustria affinchè nella legge qua
dro di prossima emanazione, che 
dovrà regolamentare il settore 
delle mostre e delle fiere, venga 
introdotto il principio della “ca
ratterizzazione' delle aree per 
settori produttivi al più alto 
grado di qualificazione e specia
lizzazione, attribuendo a queste 
medesime aree il diritto priorita
rio e agevolato di organizzare 
mostre di livello intemazionale, 
rispetto ad altre aree e altre ini
ziative, a tutela della propria 
realtà produttiva ed occupazio
nale, e per il globale progresso 
economico del Paese; 
DETERMINANO di costituire 
un Comitato permanente for
mato da propri rappresentanti, 
con il compito di studiare, indi
viduare e coordinare ima comune 
linea di azione e tutte le conse
guenti iniziative sul piano della 
politica fieristica, dell'impegno 
nei riguardi degli organi compe
tenti e delle attività promoziona
li; il Comitato potrà avvalersi 
della collaborazione, a livello 
consultivo, delle associazioni di 
categoria nonché di enti ed orga
nismi territoriali, nazionali ed 
intemazionali;
DICHIARANO la volontà uni
voca di i >rocedere alla ristruttu
razione del proprio calendario 
fieristico, al fine di semplificarlo 
e migliorarlo sia nella qualità che 
nella quantità delle manifestazio
ni, tenendo presenti e conciliando 
le obiettive e specifiche esigenze 
di ciascuna organizzazione.

□  □  □

5



L E A S I N G

SOCIETÀ DI SERVIZI PARABANCARI DELLE CASSE DI RISPARMIO p.A.

CASSE DI RISPARMIO DI: 
ALESSANDRIA 

ASTI 
BIELLA 

SAVONA 
VERCELLI 

E
LOCAFIT S.p .A .



‘

*

@  PROBLEMI DEGLI ORAFI DI VALENZA: UNA INIZIATIVA AOV

Valenza orafa e le sue specifiche 
problematiche, sono state al cen
tro di un significativo incontro 
tra il Direttivo AOV ed i Parla
mentari del Collegio, gli Assessori 
Regionali e Provinciali nonché i 
rappresentanti della Amministra
zione Comunale.

Questa “consulta” - termine cer
tamente non improprio nel 
nostro caso - è un ulteriore con
ferma della volontà di richiamare 
l’attenzione dei responsabili 
zonali (letali organi Legislativi e 
degli Enti Territoriali sulle neces
sità e sulle improrogabili inizia
tive a sostegno del settore orafo 
valenzano.

L ’incontro ha preso l’abbrivio da 
una “piattaforma’" predisposta in 
anticipo dall*AOV che. riassunta 
a grandi linee, comprendeva: le 
infrastrutture e la viabilità, la 
movimentazione in città delle 
merci e semilavorati; i rapporti 
con gli Enti Amministrativi per 
i programmi promozionali, con 
il Ministero degli Interni per la 
sicurezza e le misure di preven
zione e controllo, con il Ministero 
dell’Industria per i programmi 
fieristici e l’auspicato marchio di 
([ualità ed origine: il particolare 
rapporto tra fiscalizzazione e 
strutture orafe artigianali: il deli
cato tema assicurativo.

Possiamo parlare di successo 
della riunione e non solo per il 
vasto consenso ottenuto e dimo
strato dalla presenza quasi totale 
degli invitati, bensì anche per 
l’impegno profuso dai presenti 
nella discussione e soprattutto 
per le conclusioni alle quali si è 
pervenuti.

Oltre alle dichiarazioni di princi
pio. infatti, si è giunti alla defi
nizione di una “segreteria opera
tiva” che avrà il compito di pre
parare il materiale occorrente ad 
affrontare consapevolmente ogni 
singolo argomento; a determi
nare la priorità e la competenza 
dei singoli argomenti; a prefig
gersi una continuità d incontri 
programmati sulla base delle 
problematiche da affrontare.

Per la segreteria operativa, natu
ralmente l’AOV si è impegnata 
per una parte, mentre quella di 
natura più tecnica verrà assunta 
dal Comune.

In sostanza, (juesto incontro si 
pone (piale punto di partenza di 
mia azione congiunta delle forze 
politiche e questo - ci semiira 
opportuno sottolinearlo - è il 
primo grande risultato che è 
stato raggiunto. Il resto, gli ulte
riori obiettivi da raggiungere, 
dipenderà molto da noi. dalla

nostra capacità e volontà di pro
posizione, dalla nostra costanza 
di cogliere appieno la disponibi
lità che ci è stata offerta.

Invitati alla riunione erano: il 
Sen. Riccardo Triglia, 1 On. 
Renzo Patria, il Sen. Lucio 
Libertini. l’On. Bruno Fracchia, 
il Sen. Gilberto Cassola, I On. 
Felice Borgoglio, 1 On. Raffaele 
Costa, l’On. Guido Martino. l’On. 
Pierluigi Romita, LAss. Taverna, 
l’Ass. Moretti, TAss. Genovese, 
LAss. Turbiglio, il Sindaco e il 
Vice-Sindaco di Valenza Ing. 
Baccigaluppi e Signor Manenti, 
il Presidente dell’Associazione 
Libera Artigiani Sig. Chiappone, 
ed il Presidente dell’Unione Arti
giani Sig. Ferraris oltre natural
mente al Direttivo dell’AOV for
mato dal Presidente Stefano 
Verità, dal Vice-Presidente Gian
carlo Canepari, dal Segretario 
Ginetto Prandi, dal Consigliere 
Rag. Ubaldo Bajardi, e dal Diret
tore Dr. Diarena.

Assenti per impegni improroga
bili i Senatori briglia e Cassola, 
rOn. Costa e l’Ass. Regionale 
Moretti.

Presenti anche i Segretari Pro
vinciali Cavallera (DC) e Poggio 
(PRI).

La Sala Riunioni dell'AOV gremita dal pubblico di Parlamentari intervenuti p er  la consulta dell 8  gennaio 1988.
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RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI©

GIORNI PROV.
AL

RESTO
ITALIA ESTERO TOTALE

7 gennaio *88 23 3 — 26
8 gennaio *88 61 8 1 70
9 gennaio *88 22 1 — 23

10 gennaio *88 26 6 1 33
11 gennaio 88 57 11 - 68

TOTALI 180 29 2 220

Con lesposizione recentemente 
conclusasi (7/11 gennaio) si è 
giunti alla 19a edizione di questa 
Rassegna alla (piale liaimo parte
cipato 61 Ditte artigiane.
Da alcuni anni ormai non si 
superavano le òO vernile e preci
samente dal settembre 1984. edi
zione con la (piale si raggiunse 
il tetto di 08 espositori.
Duikpie un successo di presenze 
espositive ma anche di visitatori 
che sono stati 220 di cui 189 
della zona Valenza. 29 prove
nienti dal resto d Italia e 2 stra
nieri.

Alla Rassegna ha partecipato il 
Centro di Formazione Professio
nale della Regione Piemonte: 
nelle tre vedine assegnate sono 
stati esposti i lavori degli studenti 
del corso orafo, presentando 
disegni ed oggetti realizzati in 
metallo non prezioso. Ai com
menti dei visitatori e degli orafi 
espositori, largamente positivi e 
favorevoli per 1 accurata e più 
che buona esecuzione manuale, 
si aggiungono i nostri più vivi 
complimenti ed i nosdì ringra
ziamenti per la presenza augu
randoci che possa avere un 
seguito nelle prossime edizioni.

dati di affluenza

La consueta riunione degli espo
sitori a rassegna avvenuta, ha 
avvito luogo il 18 gennaio ed ha 
contato su 18 presenze. Anche 
in (piesto caso si può parlare di 
im esito positivo dellincondo. 
giacche molto raramente è stato 
riscontrato un tal numero di dit
te!
l i ia  tale presenza ha reso possi
bile la presa di decisioni imiova- 
tive. e precisamente:
— la prossima edizione verrà 

effettuata da lunedì 30 mag
gio a venerdì 3 giugno;

— il sorteggio delle vedine ed il 
loro allestimento verrà effet- 
diato dalle ore 7.30 alle 9.30 
in maniera da non perdere 
Finterà madinata di un gior

no importante per Faffluenza 
dei visitatori, (pial e il lunedì:

— le ditte esposidici saranno 
invitate a che mi loro rappre
sentante sia sempre reperibile 
e possibilmente in mostra;

— si procederà a rendere più 
briosa e meno sev era lesposi- 
zione mende la reception 
verrà disposta hi maniera più 
funzionale;

— verrà fado unito agli esposi
tori ad allestire le vedine con 
maggior gusto;

— verrà predisposto un depliant 
della rassegna più completo 
anche se più impegnativo, che 
verrà consegnato ai visitatori 
e da cpiesti utilizzato per 
prendere appunti.

Dai risultati delle ultime edizioni, 
che sono in crescendo, si può 
indavedere un rilancio della ras
segna. Per essere effettiv o e dura- 
diro tale rilancio, si deve poter 
contale su tui numero più alto 
di espositori.
A disposizione ci sono 80 vedine; 
ci auguriamo che possano essere 
ditte occupate, sin dalla prossima 
edizione. Potranno espone anche 
dide non associate.

11 miglioramento dell* immagine 
della Rassegna, tui più consi
stente numero di espositori, tuia 
merce esposta qualificata sono gli 
ingredienti necessari ad attirare 
mi maggior numero di conuner- 
cianti della zona e di grossisti ita
liani: per far decollare definitiva
mente la manifestazione renden
dola un momento indispensabile 
per il “commercio all*ingrosso .

La hall del Palazzo Mostre durante la 19a Rassegna Fabbricanti Orafi.
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©  TARIFFE PUBBLICITARIE SULLE NOSTRE PUBBLICAZIONI

Nelle tabelle (‘he seguono, ripor
tiamo i prezzi delle inserzioni 
pubblicitarie validi per il 1988 
sulle nostre tre pubblicazioni.

Mentre i prezzi rimangono inva
riati rispetto a quelli dello scorso 
anno, abbiamo provveduto a 
praticare sconti per programmi

annuali sicuramente interessanti 
e tali da esercitare un folte 
incentivo.

“VALENZA G l”:

rivista trimestrale; tiratura 
16.500 copie in media per nume
ro: distribuita gratuitamente a
1 1 . 0 0 0  negozi italiani ed a (piasi
3.000 operatori stranieri: pre
sente nelle mostre orafe più 
importanti del mondo. 
Distribuita all’estero dalla società 
A.I.E. di Milano.

numero data di uscita destinazione

i 31 marzo Fiera di Basilea - Vicenza Oro 
di giugno

2 30 giugno Promozione mostra Valenza Gioielli 
di autunno - JA di New York - Gold 
Italia - Oro Gemma di Vicenza

3 30 settembre Mostra Valenza Gioielli di ottobre

4 31 dicembre Mostra Valenza Gioielli di marzo - 
Vicenza Oro di gennaio - Gold Italia 
- JA di New  ̂ork

Tariffe pubblicitarie

posizioni normali soci non-soci posizioni speciali solo per soci

1 pagina a colori 
1/2  pagina a colori 
1 pagina B/N 
1 modulo cm. 4x8

1.500.000
1.000.000

900.000
300.000

2.500.000

1.600.000

Ia copertina 4.500.000 
IIa copertina 2.500.000 
IIIa copertina 2.800.000 
IVa copertina 3.200.000 
controsommario 2.200.000

Condizioni per la posizione
speciale Ia di copertina:
— la tariffa comprende anche la 

realizzazione fotografica e 
l’impianto a colori;

— nel sommario, verrà riportata 
in piccolo la foto della coper
tina con il nome della ditta 
inserzionista;

— f oggetto o gli oggetti da pub
blicizzare dovranno esprimere 
la tipicità della lavorazione 
valenzana. oro o platino con 
pietre preziose. In ogni caso 
l'oggetto verrà sottoposto al 
parere della Commissione 
Stampa per l’approvazione;

— qualora più ditte richiedessero 
contemporaneamente la co
pertina di uno stesso numero, 
si procederà al sorteggio;

— nel caso in cui non ci fosse 
richiesta di pubblicità, la 
copertina verrà riservata alla 
promozione delle nostre 
mostre.

Sconti:
a ) 10% co n tra tti  p e r u n  a n n o  (4  

n u m eri) 4- 5% p e r  d op p ia  
p agin a a colori su 4  n u m e ri

b) 5% per tre pagine o più su 
ciascun numero

c) 5% per pagamento in unica 
soluzione al momento del 
contratto per un anno.

N.B. 1 singoli sconti sono cumu
lativi. Le posizioni speciali 
godono solamente dello sconto 
del 5% per pagamento in con
tanti.

Inserzione elenco soci
(ragione sociale, indirizzo, sinte
tica segnalazione produzione)
Ad un colore cm. 3 con riquadro, 
conti-atto annuale e pagamento 
in unica soluzione al momento 
del contratto stesso, compreso 
costo clichè: 600.000 £./cd.

Formato inserzioni:
pagina al vivo:
cm. 21 x 28 colore e b/n
mezza pagina:
cm. 10 x 28 solo colore

Pagamenti:
da effettuarsi mediante ricevuta 
bancaria a seguito fattura emessa 
ad inserzione pubblicata.
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“VALENZA Gl NEWSLETTER":

cadenza trimestrale: tiramra tersi più volte nello stesso Sconti:
11.000 copie a numero; distribu numero anche con testi diversi. - contratti per n. 2 uscite sconto
zione gratuita a dettaglianti e 15%
grossisti orafi italiani, interca - contratti per n. 4 uscite sconto
lante con la rivista. sponsor unico: a disposizione n. 30%.

5 spazi, costo I n 3.000.000 +
Uscite: 15 febbraio; 15 maggio; IVA
31 agosto; 20 novembre. N.B. Gli impianti per le inser

zioni a calicò del committente
Spazi e iariffe pubblicitarie due sponsor: a ciascuno n. 2 dovranno essere consegnati

spazi, costo per ciascun sponsor almeno 20 gg. prima della data
spazio: cin. 5.00 x 8.00 da ripe- Lit. 1.500.000 + IVA di uscita.

"AOV NOTIZIE ’:

pubblicazione mensile ( 10 
numeri all'anno). Tiratura 1000 
copie a numero: uscita alla fine 
di ciascun mese: distribuita a 
soci, commercialisti, banche ed 
enti vari di Valenza, orali non
soci.

Sconti:
- per 5 uscite, sconto 10%
- per 10 uscite, sconto 25%
- per più inserzioni sullo stesso 
numero sconto aggiuntivo del
5%.

N.B.: -  La pagina intera delle 
posizioni normali verrà abolita 
una volta esauriti i contratti in 
corso. Pertanto, nelle pagine in-

Spazi e tariffe pubblicitarie:

posizioni normali posizioni speciali

1 pagina b/n o 2 colori 300.000 IIa copertina 400.000

colonna vert, esterna 200.000 DIa copertina 400.000

piè pagina 180.000 IVa copertina 500.000

annunci (su 1 colonna 
con riquadro) 1 modulo 
cm. 5.00 x 8.00

70.000

teme del notiziario, le uniche 
inserzioni saranno le “colonne 
verticali* ed i "piè di pagina . 
— gli impianti per le inserzioni

sono a carico del committente e 
dovranno essere consegnati 
almeno 20 gg. prima della data 
di uscita (fine mese).

VALENZA GIOIELLI, MOSTRA DI PRIMAVERA 
1 2 / 1 6  MARZO 1 9 8 8

LAVORI DI PREPARAZIONE 
STAND
Da lunedì 7 a giovedì 10 marzo 
i locali della mostra saranno a 
Vostra disposizione per 1 allesti
mento dello stand con orario 
8 .30-12 .30  e 14.00-19.00. La
«nomata di venerdì 11 marzo r

sarà invece dedicata esclusiva- 
mente alle pulizie generali.

LAVORI DI SMOBILIZZO
La mostra resterà aperta giovedì 
17 e venerdì 18 marzo con ora
rio 8.30-12.30 e 14.00-19.00

per permettere agli espositori di 
liberale i propri stand.

PREVENZIONE INCENDI
Come per ogni edizione non è 
superfluo ricordare che 1 arreda
mento dello stand deve rispon-
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dere alla seguente classificazione:
— moquette, classe 1 se non è 

incollata; classe 2 se incollata 
al pavimento

— tendaggi (stoffe libere), 
classe 1

— rivestimenti a pannelli, classe 
2 se la stoffa è incollata al 
supporto che dovrà essere a 
sua volta fatto di materiale di 
classe 0 (zero).

Al fine di limitare i rischi di 
incendio per l’elevato numero di 
faretti nelle vetrine, la Commis
sione Vigilanza ritiene opportuno 
che nel cassonetto della vetrina 
vengano praticati due fori ai lati 
opposti per permettere una suffi
ciente circolazione dell’aria ed 
evitare così un eccessivo riscalda
mento.

TELEFONO
Si ricorda per chi volesse instal
lare 1 apparecchio telefonico nel 
proprio stand che deve farci per
venne la richiesta scritta su carta 
intestata entro e non oltre il 15 
febbraio p.v.
11 costo previsto è:
— una-tantum per l’installazione 

Lit. 121.000
— contributo per mostra 

Lit. 190.000
a parte naturalmente il traffico 
secondo il proprio consumo.

DEPLIANT INVITO
Sono già a disposizione presso 
gli uffici dell’AOV i nuovi inviti 
fonnato busta americana da 
compilare con timbro personaliz
zato e spedire ai propri clienti.

TESSERE DI INGRESSO 
Sono a disposizione dei Sigg. 
espositori a partire da lunedì 
29 febbraio

— per soci, espositori e loro col
laboratori potranno essere 
ritiiate presso 1AOV previa 
richiesta scritta del quanti
tativo e segnalazione dei 
nominativi

— per i dipendenti, che potraimo 
visitare la mostra martedì 15 
e mercoledì 16 marzo, si 
dovrà prenotare il quanti
tativo entro il 15 febbraio.

TESSERE D'ONORE
11 socio che intendesse invitare 
personalità alla mostra è pregato 
di segnalarne il nominativo e 
relativo indirizzo.

POSTER
1 poster con il nuovo marchio 
delle mostre 1988 verrà distri
buito durante la manifestazione 
presso il Vostro stand.

LE DUE RECEPTION:
Le ormai tradizionali reception 
che permettono una registrazione 
più veloce dei visitatori sono 
posizionate come di consueto:
— a sinistra quella riservata a:

* dettaglianti e grossisti, ita
liani e stranieri

* ospiti d’onore
* stampa

— a destra tptella riservata a:
* espositori
* ditte della zona di Valenza
* commercianti in pietre pre

ziose
* fabbricanti esterni

BAR E SELF-SERVICE
I rinnovati posti di ristoro della 
mostra comprendono il Bar EST 
che effettua il solo servizio bar 
ed il Bar OVEST al quale si 
affianca il servizio ristorante con 
un vario e (jualificato menù per 
ogni giorno di mostra.

LA SOLITA RACCOMAN
DAZIONE
Ci troviamo come di con
sueto a sollecitare le ditte 
espositrici affinchè non 
facciano entrare in mostra 
parenti ed amici almeno 
nelle giornate di sabato, 
domenica e lunedì.
La confusione che tali “vi
site generano non può 
infatti che essere dannosa 
al normale svolgimento 
della manifestazione.

ORARIO MOSTRA
Per r espositore:
8.30-19.00  
Per il visitatore:
9.00-18.30

Si segnala che, al fine di evi
tare ulteriore confusione nei 
corridoi della mostra, non 
saranno ammessi i ragazzi al 
di sotto dei 14 anni.

PRESENZE ALLA MOSTRA 
DI PRIMAVERA

A conferma del successo avuto 
nelle precedenti edizioni, le 8 
ditte di orologeria intemazionale 
saranno ancora presenti con i 
loro oggetti esclusivi nella hall 
della mostra. Presenza questa 
che non accresce solo il prestigio 
dell’evento fieristico in sè, ma lo 
rende un appuntamento unico e 
completo per il dettaglio italiano.

Verranno così ospitate come di 
consueto:

CHOPARD
Milano

CORITM ITALIA 
Milano

CONCORD WATCH COMPANY 
SA
Bienne

EBERIIARD òc CO 
Milano

JAEGER LE COULTRE 
Milano

LONGINES
Milano

PAUL PICOT 
Valenza

VACHERON COSTANTIN 
Milano

Confermata anche la presenza 
delle famose gioiellerie intema
zionali del Primo Piano:
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CARRERA Y CARRERA 
Madrid

HENRY DUNAY 
New York

COLLINGWOOD
Londra

VOLPI SILVER FOX 
Livorno

EXPORT-ORAFI MP.O.
Valenza

La tedesca NIESSING non pren
derà parte alla mostra per 
ragioni aziendali.

MANIFESTAZIONI COLLA
TERALI

* Intendiamo propone ai visita
tori ed agli orafi di Valenza 
tutti, il tema del disegno 
computerizzato. Trattasi 
naturalmente del disegno di 
gioielli che il computer, dietro 
precise indicazioni, realizza e 
sviluppa in innumerevoli 
varianti.

Nella hall della mostra, per
tanto, verrà allestita una 
apposita struttura a presenta
zione del sistema di compii- 
ters messi a disposizione dalla 
Olivetti SpA. mentre il rela
tivo programma è stato predi
sposto da ima società di soft
ware che attraverso propri 
programmatori darà luogo a 
dimostrazioni pratiche, soddi
sfacendo altresì richieste di 
delucidazioni.

* Il premio “VALENZA 
GIOIELLI”, di cui ripropo
niamo il trofeo nella foto che 
segue, verrà consegnato (pre
st anno alTIng. Carlo De 
Benedetti (fuale personalità 
del mondo imprenditoriale 
italiano che con la propria 
attività ha contribuito a ren
dere famoso e competitivo il 
"Made in Italv" all'estero.

Ricordiamo che lo scorso 
anno, alla sua prima edizione, 
il premio era stato consegnato 
airing. Enzo Ferrari.

Pivi ilio "Valenza Gioielli 1988  .

* Sabato 19 marzo, tre giorni 
dopo la chiusura della mostra, 
è previsto il Convegno “Va
lenza a confronto: il marke
ting e le problematiche orga- 
nizzativo-finanziarie dell a

zienda orafa*.

Il Convegno, che si svolgerà 
nella hall del Palazzo Mostre 
e che avrà inizio alle ore 9.30. 
prevede una serie di relazioni 
sui vaii argomenti che nel 
pomeriggio verranno dibattuti 
con la presenza di esperti di 
ogni settore, in tav ole rotonde 
condotte da noti professioni
sti.

L'iniziativa è stata presa dal- 
l’AOV con l'intento di dare 
un tangibile ed effettivo con- 
nibuto. al fine di avviare a 
soluzione i diversi problemi 
degli Orafi di Valenza.

Sarà (presto un momento 
importante in cui i pareri 
degli esperti nelle v arie disci
pline. calati nella realtà di 
Valenza, potranno contribuire 
sostanzialmente al dibattito, 
ormai aperto da tempo, sulla 
necessità di ristrutturazione 
ed innovazione del comparto 
orafo di Valenza.

* A causa del Convegno, la 
smobilitazione degli stand
potrà essere effettuata nelle 
giornate di giovedì 17 e 
venerdì 18 marzo, tenendo 
però presente che la hall verrà 
completamente chiusa e 
quindi non agibile.

Fallimento vende, prezzo 
ribassato £. 200.000.000, 
blocco anelli, girocollo, 
preziosi vari produzione 
Valenza.

Possibilità l’orinazione 
lotti-curatore avv. Mora- 
sdii - Tel. 02-54.59.567 
Milano.
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PIPETTA

CAMERE CORAZZATE
E

RIFUGI ANTIATOMICI
Qual’è il punto più vulnerabile di una qualsiasi camera

corazzata? La Porta!!!

La nostra Camera Corazzata costituita da materiali altamente 
resistenti, dotata di un’apertura particolare e che si avvale 
di un sistema di chiusura unico, vi garantisce con il nostro 

brevetto, la più assoluta invulnerabilità.

PIRETTA
CAMERE CORAZZATE e RIFUGI ANTIATOMICI

Strada Valle Balbiana 27/1 - Villaggio Satellite - 10025 Pino Torinese (tei. 011/842671) - Partita IVA 03935790018
C.C.I.A.A. 598110 - Brevetto N. 68344-A/81



1 PREVENZIONE INCENDI: 2 AVVISI IMPORTANTI

ATTIVITÀ SOGGETTE AL 
( ONTROLLO DEI W .F F . IN 
BASE AL D.VI. 1<> FEBBRAIO 
1982

NelFelenco delle attività di cui 
alloggetto r  azienda orafa si 
identifica al punto in cui si leg
ge: "officine e laboratori con 
saldatura e taglio dei metalli 
utilizzanti gas combustibili e/o 
comburenti con oltre 5 addetti*. 
Giacche erano sorte delle per
plessità sulfinterpretazione in 
merito al numero degli addetti, 
si precisa quanto segue: “sono 
soggetti a controllo di preven
zione incendi i laboratori orafi 
nei quali siano presenti almeno 
cinque operai impiegati in 
operazioni di saldatura e 
taglio dei metalli o ad altre 
lavorazioni simili che utilizzano 
gas combustibili e/o comburen- 
ti".

Quanto sopra rende esente dal- 
l attuazione delle disposizioni di 
legge quei laboratori che hanno 
un numero di operai inferiore a 
cinque addetti alla saldatura.

È opportuno però rimarcare che 
anche questi laboratori sono 
tenuti in ogni caso ad adottare 
sotto la propria responsabilità 
tutte le misure e precauzioni di 
prevenzione incendi.

Si ricorda infine che le aziende 
soggette al controllo dei \ igili 
del Fuoco dovevano a questi 
presentare:
a la richiesta per il rilascio del 

nulla osta provvisorio 
b la domanda per la richiesta 

del certificato di prevenzione 
incendi.

del Fuoco. Le aziende che svol- 
• gono attività soggette al controllo 

dei \ATF avraimo così tempo 
fino al 31 dicembre 1988 per 
mettersi in regola con i requisiti 
essenziali della legge 818/84 e 
per presentare le relative certifi
cazioni tecniche.
Tale proroga si è resa necessaria 
a causa dell esiguo numero eli 
aziende - 10-15% - che aveva 
presentato regolare nullaosta 
entro l ottobre 1986.

□  DISPOSIZIONI
DI LEGGE

©  NUOVI BOLLI SU RICE- 
\ l TE BANCARIE

Come già preannunciato sul noti
ziario il. 10 è stato recentemente 
approvato l emendamento per il 
ridimensionamento dei bolli sulle 
ricevute bancarie aumentati con 
Decreto Governativo al quintuplo 
del valore precedente.

Riceviamo dalla Cassa di Rispar
mio di Alessandria le nuove 
tariffe per i bolli aggiornati 
all ultimo Decreto con decor
renza 24/11/8*7:

PROROGA DI 1 ANNO PER  
IL NULLAOSTA ANTTNCENDI

È degli ultimi giorni del 108T la 
notizia che il Ministro dell ln- 
temo ha firmato la bozza di 
Decreto Legge che prevede la 
proroga di un anno per il termine 
della presentazione del nullaosta 
provvisorio ai comandi dei \ igili

fino a Lit. 100.000.=
Lit. 400 =

fino a Lit. 250.000.=
Lit. 1.000 = 

fino a Lit. 500.000 =
Lit. 2 .000.=  

fino a Lit. 1.000.000.=
Lit. 4 .000.=  

oltre Lit. 1.000.000.=
Lit. 7 .000.=

®  SERVIZIO PER LA 
RACCOLTA E LO STOC- 
CAGGIO PROVVISORIO 
DEI RIFIUTI TOSSICO- 
NOCIVI

Di recente 1* Amministrazione 
Comunale ci ha fatto pervenire 
lo studio tecnico-economico pre
disposto dall Azienda Municipa
lizzata per avviare a soluzione lo 
smaltimento dei rifiuti tossico
nocivi derivati dalle lavorazioni 
orafe.
Detto studio, approntato sulla 
scolta di una indagine conosci
tiva sullo stato di fatto della pro
duzione dei rifiuti, sia dal punto 
di vista qualitativo che da (¡nello 
quantitativo, può essere così rias
sunto:
— il. 4 categorie di rifiuti, in 

base a caratteristiche chimi
che;

— quantità annua totale di rifiu
ti. 87.000 kg.;

— aziende orafe produttrici di 
rifiuti tossico-nocivi, n. 1.400 
di cui 1.100 produttrici di n. 
3 tipi di rifiuti e n. 300 di 
il. 1 tipo di rifiuto;

— prelievi: il numero di (¡uesti 
per azienda è in funzione dei 
tipi di rifiuti prodotti e della 
loro quantità. I prelievi ver
rebbero effettuati da perso
nale e con mezzi della Muni
cipalizzata che prowederebbe 
anche al loro accumulo prov
visorio. prima dellaffida- 
mento per lo smaltimento 
finale a ditte specializzate;

— costo a calicò dell azienda 
orafa: è stimato, in fase ini
ziale. in circa 2.360 lire/kg.. 
Potrà subire degli aggiusta
nienti dopo la verifica opera
tiva:

— per poter far entrare in fun
zione tale servizio, la Munici
palizzata dovrà ottenere le 
autorizzazioni di legge e prov
vedere alle attrezzature.

Ci sembra il caso di porgere 
all* Amministrazione Comunale 
ed alla Municipalizzata il vivo 
ringraziamento per la disponibi
lità e rimpegno profuso per risol
vere c[uesto problema, impor
tante e critico.
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Kodak
Express
Servizio controllo qualità

TI CONSEGNA LA TUE FOTO

IN 1 ORA

C.so Garibaldi, 124 - Tel. 0131-93512 
V A LEN Z A  PO
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E  CONTRIBUTI CAME
RALI PER LA PARTE
CIPAZIONE A MOSTRE 
E FIERE

Riceviamo dalla Camera di 
Commercio di Alessandria le 
modalità di contributo per 
lam io 1988.
L impostazione dell iniziativa 
risulta essere pressoché identica 
a quella applicata per il 1987 
che vedeva I agevolazione limi
tata per le imprese orafe ed 
argentiere alle sole mostre 
estere come già esposto sul noti
ziario del gennaio scorso.
Da segnalare per l’edizione del 
corrente anno una lieve ridu
zione dei massimali di contribu
zione. applicata secondo le 
attuali disponibilità del bilancio 
camerale.

Si ricorda che il regolamento ed 
il modulo per la richiesta del 
contributo potranno essere riti
rati come sempre presso gli 
uffici delFAOV.

©  FUSI FI) ANELLIERE  
I.S.O. C.I.B.J.O.

Sul notiziario n. 10 è stata 
riportata la notizia della realiz
zazione dei nuovi fusi ed anel- 
liere insieme ai nominativi dei 
punti vendita e del costo degli 
strumenti come da documento 
pervenutoci in proposito.

È degli ultimi giorni la rettifica 
del costo pubblicato che si rife
risce esclusivamente al prezzo 
privilegiato accordato dalla 
Ditta F.lli Cavallin ad ordini 
cumulativi fatti da Federazioni 
Nazionali o da Enti Territoriali 
alla Segreteria Confedorafi per 
un minimo di 35 completi.

Il costo del singolo completo 
presso i punti vendita autoriz
zati risulta essere: Lit. 12.000 
+  IVA per l anelliera e Lit. 
25 .000  + IVA per il fuso.

ERRATA CORRIGE: 
LONGHETTI BRUNO 
\ iale Manzoni. 22 
15048 VALENZA

□  INFORMAZIONI 
VARIE

©  PROGRAMMA DIDAT
TICO PER IMPRENDI
TORI E QUADRI DI 
GIOIELLERIA

L IGI ed il CFH hanno proposto 
per il 1988 un’iniziativa con
giunta rivolta agli operatori del 
settore al fine di sviluppare ed 
aggiornare le conoscenze tecni
che e manageriali.
Il corso presentato dai due enti 
è stato infatti progettato in tale 
ottica e prevede lapprendi- 
mento delle basi di cultura gem- 
mologica e gestionale indispen
sabili per poter operare a livelli 
professionali sempre più compe
titivi.
Riportiamo le date del corso 
strutturato in quattro moduli e 
ricordiamo che per maggiori 
informazioni e tariffe ci si potrà 
rivolgere direttamente all’Isti
tuto Gemmologico Italiano. 
Viale Gramsci. 228, 20099
Sesto S. Giovanni - Milano - 
tei. 02/2409354/5:

1° modulo:
Corso Informativ o di Gemmolo- 
gia
dal 28/03 allo 01/04 1988 

2° modulo:
Corso Informativo sul Diamante 
dall'11/04 al 15/04 1988

3° modulo:
Marketing e Tecniche di Vendi
ta
dal 16/05 al 20/05 1988

4° modulo:
Finanza
dal 23/05 al 27/05 1988

1 4  PRIMA BORSA DEI 
METALLI PREZIOSI IN 
ITALIA

Il Decreto del Presidente della 
Repubblica apparso sulla Gaz

zetta Ufficiale del 2ò novembre 
1987 ha reso esecutivo il pro
getto dellintroduzione della 
Borsa dei Metalli Preziosi in Ita
lia con sede a Roma.

Tale Istituzione permetterà di 
formulare ogni giorno un ‘"fi
xing** del prezzo dell*oro nel 
nostro paese.

©  X X I CONFERENZA 
GEMMOLOGIGA 
INTERNAZIONALE

La XXI edizione dell*importante 
congresso di gemmologia a 
carattere intemazionale si è 
svolta in Brasile lo scorso otto
bre.

Alla presentazione di studi e 
lavori di notevole interesse 
scientifico, è seguito il "Business 
meeting” durante il quale il Dr. 
Boschetto. Segretario Generale 
della Camera di Commercio di 
Milano e Direttore del CISGEM, 
ha ufficialmente proposto che la 
XXII edizione della Conferenza 
venga tenuta in Italia, a Milano 
presumibilmente nell’autunno 
del 1989, invito che è stato 
accettato all’unanimità dei pre
senti.

I lavori del Congresso sono ter
minati con la visita ad impor
tanti località gennnologiche 
brasiliane.

©  DALL’AMERICA

La Peoples Jewellers Ltd e la 
Swarovski International Hol
dings A.G. hanno rilevato da 
circa un anno la famosa catena 
di gioielleria americana ZALE
II nuovo look anni *50 dei locali 
non è però l’unico cambiamento 
apportato dal Direttivo cana
dese anche se può sembrare il 
più vistoso. Oggi infatti da 
ZALE si può trovare di tutto, 
dall’oggettino a buon mercato 
per S. Valentino all’anello 
importante da fidanzamento.
Al sensazionale cambio di gestio
ne, “Jewellers’ Circular Kevsto- 
ne" dedica mi lungo articolo dal
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ipiale ci permettiamo di estrarre 
alcune riflessioni.
11 concetto che Irving Gerstein, 
Presidente della Peoples di 
Toronto, sostiene è che la nuova 
politica di ZALE \uole eliminare 
i tradizionali sconti promozionali 
di un tempo e sottolineare invece 
le costanti di convenienza, qua
lità ed esclusività che il cliente 
vi trova ogni giorno.
La presenza di punti vendita con 
oggetti a buon mercato, viene 
così spiegato, ha la precisa fun 
zione psicologica di convincere 
1*acquirente che tutti i gioielli di 
ZALE siano altrettanto conve
nienti.
Fino ad oggi la critica più 
comune mossa alla catena di alta 
gioielleria era la lentezza con la 
quale reagiva alle mutevoli ten
denze del mercato; al fine di 
acquistare maggiore flessibilità il 
nuovo Direttivo ha così liquidato 
le numerose e rinomate taglierie 
di ZALE ed ha orientato Fatti
vità della casa statunitense esclu
sivamente verso la distribuzione 
di gioielleria.
Altro punto che invita alla rifles
sione è la nota strategia di acqui
sto praticata dalla canadese Peo
ples, oggi consorella di ZALE, 
che vede il 75% dei gioielli 
acquistati in Oriente. Mr. Ger
stein infatti non condivide gli ele
vati costi di fattura che caratte
rizzavano gli oggetti di ZALE e 
seguendo l’esperienza fornitagli 
dalla gestione di Peoples, sembra 
voler orientare anche gli acquisti 
della catena americana verso il 
mercato orientale e nazionale.

Fallimento vende, prezzo 
ribassato £. 200.000.000. 
blocco anelli, girocollo, 
preziosi vari produzione 
Valenza.

Possibilità formazione 
lotti-curatore aw. Mora- 
sebi - Tel. 02-54.59.567 
Milano.

0  SCHEDE TECNICHE
Visto il successo riportato dall i- 
niziativa “GIORNATE TECNO
LOGICHE” del settembre scorso 
ed in vista di altre manifestazioni 
tecnologico-informative da rea
lizzarsi nel periodo aprile-giugno

p.v., diamo inizio ad una breve 
serie di “schede tecniche” volte 
ad illustrare processi ed attrezza
ture che sono ormai parte inte
grante deH’attuale lavorazione 
orafa.

MOTORI PENSILI E MICROMOTORI

MOTORI PENSILI

I motori pensili normalmente 
usati da molti anni nella lavora
zione deir oro hanno subito delle 
importanti trasformazioni nor
mative e costruttive.

— Trasformazioni normative

Le nonne C.E.I. collocano i 
motori pensili e relativi aziona
menti (reostati) nella categoria 
degli utensili portatili, e come 
tali, devono essere conformi alle 
numerose disposizioni che ne 
garantiscono l’assoluta affidabi
lità contro i pericoli di folgorazio
ne, contro la creazione di interfe
renze alle video e radio audizioni, 
oltre a rispettale le sicurezze 
meccaniche.
Trascuriamo le normative pretta
mente tecniche e prendiamo in 
esame cpielle di interesse più 
comune.

— Identificazione degli apparecchi 
e doppio isolamento

E fatto obbligo alla casa costrut
trice di applicare sugli apparec
chi elettrici, una targa dove sono 
indicate tutte le caratteristiche 
elettriche ed il grado di isolamen
to. 11 segno convenzionale sugli 
apparecchi elettrici a doppio iso
lamento si esprime con due qua
drati concentrici.

Ma come si ottiene (presto doppio 
isolamento?
II motore pensile è costituito da

una parte rotante (Indotto o 
Rotore) e da una parte fissa 
(Statore).

L Indotto è costituito fondamen
talmente da 3 parti:

albero
lamierino magnetico 
collettore

Queste tre parti devono avere un 
isolamento proprio tale da non 
consentire il passaggio di cor
rente tra loro.

Lo Statore è una parte fissa ove 
alloggiano le bobine. Le stesse 
hanno un proprio isolamento in 
nastro seta-sterlingato, o altro 
materiale similare, oltre ai car
tocci Mylard che garantiscono un 
isolamento delle bobine verso lo 
statore. Si ottiene un secondo iso
lamento creando il supporto 
meccanico dello statore in naylon 
caricato vetro, o altri materiali 
similari, che garantiscono un 
buon grado di isolamento.

Il rispetto delle normative com
porta per il costruttore costi 
maggiori che vanno dalla proget
tazione alle attrezzature necessa
rie per la realizzazione dei pro
dotti, tenendo inoltre conto del 
maggior numero di lavorazioni e 
materiali impiegati.
E giustificato di conseguenza un 
maggior costo dei prodotti che 
garantiscono all*utilizzatore affi
dabilità costruttiva e soprattutto 
sicurezza.
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Riceviamo dalla Confedorafi la 
traduzione italiana della norma 
provvisoria elaborata nel corso 
del Congresso svoltosi a Costan
za. in Svizzera, lo scorso maggio.

Tale nonna dovrebbe entrare in 
rigore con il corrente mese di 
gennaio e ne diamo integrale 
pubblicazione per opportuna 
conoscenza.

NORMA PROVVISORIA 
C.I.B.J.O.
Rivestimenti di leghe d oro per 
la gioielleria.

1 - DEFINIZIONI

La gioielleria avente un rivesti
mento d’oro può essere denomi
nata:

Le denominazioni elencate al 
punto 1 si riferiscono ai rivesti
menti per procedimento mecca
nico.
Le denominazioni elencate al 
punto 11 e 111 si riferiscono ai 
rivestimenti ottenuti con cpial- 
siasi altro procedimento.

2 - REQUISITI DI SPES
SORE

a. Le denominazioni elencate ai 
punti I I e I.II sono consen
tite esclusivamente se lo 
spessore del rivestimento è 
equivalente al minimo a 0.5 
micron di oro fino.

b. Le denominazioni elencate al 
punto I.III sono consentite se
10 spessore del rivestimento 
è uguale o minore di 0.5 
micron di oro fino.

c. Definizione Equivalente
11 rivestimento può essere 
anche indicato in millesimi.

0  NORMA PROVVISORIA 
C.I.B.J.O.

In questo caso il contenuto 
di oro fino è posto in rela
zione alla massa dell’oggetto 
come un tutt uno. Comun
que per essere conforme a 
questa norma il rivestimento 
indicato in millesimi deve 
essere per lo meno equiva
lente ad un rivestimento 
dello spessore di 0.5 micron 
di oro fino.

d. Controllo dello spessore 
del rivestimento
Il controllo dello spessore del 
rivestimento non è relativo 
ad alcuna particolare parte 
dell’oggetto ma alla quantità 
totale di oro fino necessaria

per ottenere un rivestimento 
dello spessore richiesto su 
tutta la superficie del 1*ogget
to.

3 - REQUISITO DELLA
LEGA D’ORO

11 titolo del rivestimento in lega
d’oro deve essere come minimo
di 585/00 (14 carati).*

4 - MARCHI

a. Gli articoli conformi con lo 
standard per Golddoublé. 
plaqué or. doublé or. rolled 
gold o gold plated possono 
essere marchiati con:

RG o PL: per rivestimenti 
per procedimento meccanico 
GP o PG: per rivestimenti 
ottenuti con qualsiasi altro 
procedimento.

b. Non è consentito marchiare 
o timbrare oggetti che siano

solamente gilt LUI di questa 
norma).

c. Il contenuto di oro fino di 
qualsiasi rivestimento non 
può essere indicato su alcun 
oggetto.

d. Quando lo spessore del rive
stimento doro è come 
minimo di 2 micron un 
numero indicante lo spessore 
in micron può essere antepo
sto alle sigle indicate al 
punto 4 .a.
Il numero dovrà essere in 
numero intero più vicino per 
difetto allo spessore in 
micron.

5 - RIVESTIMENTI D’ORO
SU ARGENTO

La gioielleria in argento rive
stita d’oro può essere denomi
nata:

a. “vermeil” se lo spessore del 
rivestimento d’oro è come 
minimo di 5 micron con un 
titolo non inferiore al 750/00 
(18 carati).

b. "Gold auf Silber" se lo spes
sore del rivestimento è come 
minimo di 0.5 micron di oro 
fino.
Il rivestimento può anche 
essere indicato in millesimi. 
Devono essere rispettati 
(fermo restando quanto pre
risto) i punti 2, 3 e 4.

6 - PUBBLICITÀ

Solo le denominazioni indicate 
nella presente nonna possono 
essere usate nel commercio e 
nella pubblicità.

0.5 micron 
1.000/00 24 carati 
0.835 micron 
750/00 18 carati 
1.0 micron 
667/00 16 carati 
1,2 micron 
585/00 14 carati

INGLESE TEDESCO FRANCESE ITALIANO

1 rolled gold golddoublé plaipié or 
doublé or LAMINATO

II gold plated golddoublé Er
-3

o 
c PLACCATO

III gilt vergoldet doré DORATO
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□  PROPOSTE
Giorno - notte, sole-luna: imma
gini elle hanno sempre affasci
nato gli uomini di tutti i tempi 
che li hanno adorati e venerati; 
sono sempre stati fonte di ispira
zione ed espressione artistica e 
hanno favorito l’ideazione di 
questa tavola.

Il colore opalescente del cristallo 
di rocca smerigliato o in contrap
posizione al nero dellonice, (il 
chiaro e lo scuro) richiamano la 
luce spettrale della luna nella 
notte: i motivi incastonati di dia
manti simboleggiano lo splendore 
dell’astro.

Parure in oro giallo, diamanti, 
cristallo di rocca e onice, - 
oppure altri minerali - compon
gono la spilla centro collana, 
orecchino e anello assemblati con 
bandelle in oro giallo.
Le parti in metallo sono riprodu
cibili a mezzo fusione.
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V___ > PER I SOCI

-  Fotocopiatore a colori. L'apparecchio è in «rado di fare foto 
con ottima resa cromatica, ben nitide e stabili nei colori. 
Stampa su calla fotografica o su film trasparente (per proiezioni) 
con fonnato di min. 210 x 207, dimensione questa che può 
essere anche ridotta.
La fotocopiatrice è a disposizione dei Soci che potranno usu- 
fruirne dietro rimborso delle spese ammontanti a lire 4.000 per 
ogni copia.

— Telefax. T rasmissione a distanza mediante telefono di documenti, 
loto e disegni. L'apparecchio a disposizione è INFOTEC avente 
la possibilità di selezionare 16 tonalità di grigio, pertanto può 
essere utilizzato per la trasmissione in bianco e nero di foto o 
disegni di gioielli.
Per T  usufruitore la spesa da sostenere è il rimborso del traffico 
telefonico maggiorato di lire 2.000 per ogni trasmissione in Italia 
e di lire 4.000 per ciascuna trasmissione all’estero.
In caso di ricevimento di documenti per conto Vostro, questi Vi
verranno recapitati gratuitamente.
Stiamo approntando una linea telefonica esclusivamente per il 
telefax; comunicheremo il numero appena possibile.

-  Telex. R Lordiamo che è a disposizione di coloro che ne avessero 
necessità.
11 numero è 225131 AOV 1.

\ ogliamo richiamare l’attenzione delle aziende su due convenzioni 
recentemente stijaliate:
— con la CARISPO SpA per la locazione finanziaria (leasing) 

sui beni strumentali, immobili ed autoveicoli.
— con la BANCA POPOLARE DI LODI per la concessione di 

linee di credito preferenziali destinate all’acquisto di macchi
nari ed attrezzature ed alle necessità di esercizio.

Per i particolari vedere AO\ Notizie n. 10/87.
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 
cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 
esperienza e volontà, tanto da essere diventati la 
Banca Popolare più grande del mondo. Andiamo 
fieri di aver raggiunto un traguardo così ambito. 
Più di 1.200.000 rapporti e più di 7.260 miliardi 
di lire di operazioni giornaliere rappresentano i 
risultati più significativi. Un patrimonio di oltre 
1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza dei 
vostri risparmi. 377 sportelli in Italia e 7.328 
persone sono ogni giorno al vostro servizio per ogni 
problema bancario e parabancario. Se operate 
alPestero, la nostra Filiale di Lussemburgo, la 
nostra partecipata al 100% Banca Interpopolare 
di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di Rappresen 
tanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, Londra 
Madrid, Parigi, Zurigo, New York e Mosca vi 
aspettano con centinaia di nostri Corrispondenti, 
in ogni parte del mondo. ^

Banca Popolare f f i )  
di Novara egb



Ai Soci che ancora non hanno compilato il modulo 
loro inviato con busta affrancata. La risposta è impor
tante per portare a termine la ricerca inerente la costituzione 
del marchio di qualità ed origine.
Rispondete per favore.

Autorizzazione ad apporre sulla carta di identità la 
professione in forma generica.
Riceviamo dalla Prefettura di Alessandria, per mezzo della 
Amministrazione Comunale, la comunicazione che sulla 
carta di identità delle categorie di persone che svolgono 
la professione di artigiano orafo o commerciante orafo, può 
essere apposta la descrizione generica di “artigiano” 
o “commerciante”.

Si segnala che la ditta americana PARI CORPORATION 
è interessata ad importare pezzi di oreficeria varia in oro 
10K, 12K e 14K, sia per il dettaglio che per l’ingrosso. 
Gli interessati potranno contattare direttamente:
Y. Rokhsar, suite 404, 453 North Oakhurst Drive, 
BEVERLY HILLS, Cai. 90210 - tei. (213) 278-0622, 
telex 429792 RYS UI


