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IN RICORDO DI
E' scomparsa Carla Ricaldone - Addio Ninetto Terzano.

VITA ASSOCIATIVA
Referendum Palazzo Mostre - Concorso AOV Scuole orafe 1999 - - 
Movimento ditte associate - Agenda AOV periodo 17 dicembre 1998 
- 18 febbraio 1999 - Missione AOV a Curagao - Servizi di consulenza 
AOV periodo: marzo1999.

MOSTRA "VALENZA GIOIELLI"
XVIo edizione di primavera 6/9 marzo 1999 - informazioni tecniche - 
programma ed evento collaterale.

CONSORZIO DI FORMAZIONE
Hanno preso il via i corsi serali "Luigi lllario" - Sicurezza sul lavoro: 
corso di formazione.

MI RITORNA IN MENTE...
Il successo di una scuola. A colloquio con gli insegnanti del Centro di 
Formazione Professionale della Regione Piemonte.
(a cura del Rag. FRANCO CANTAMESSA)

IL CONSULENTE
La congiuntura dei Distretti industriali e Poli produttivi italiani - La 
geografia del banking in Europa. ( cura del Doti. CARLO BELTRAME)
I termini, le procedure e i dati sullo stato della certificazione di qua
lità ISO 9000 in Italia, (a cura dell'lng. ANDREA NANO)
Le dichiarazioni annuali: scadenze e denunce telematiche - Termine 
per l'affrancamento delle partecipazioni, (a cura del Dott. MASSIMO 
COCCIOLA).

NOTIZIE CONFEDORAFI
Circolare ministeriale n. 5 dell'1/4/98: risposta ad interrogazione par
lamentare - Decreto Ronchi: scarti di lavorazione di metalli preziosi - 
Licenza di P.S. interrogazioni parlamentari - Circolare informativa 
Confedorafi - Contratto di subfornitura Legge 18/6/98 n. 192 - Con
venzione Confedorafi-lnfostrada.

MOSTRE E FIERE DI SETTORE
L'AOV a Lione per Print'Or dal 7 al 9 febbraio 1999 - Hong Kong: va
riazione delle date di svolgimento - Vicenzaorol : comunicato di chiu
sura a cura dell'Ente Fiera di Vicenza - Carat '99 a Budapest - Sior '99 
a San Paolo in Brasile - Ambiente Rossija '99 a Mosca.

CALENDARIO FIERE 1999

NOTIZIE DEL SETTORE
Situazione congiunturale provincia di Alessandria settore orafo-argen
tiero lll° trimestre 1998 a cura della CCIAA di Alessandria - CCIAA di 
Alessandria: contributi alle imprese (Qualità ed Euro) - Oreficeria: 
l'export cresce del 4,7% - Concorso "Tahitian Pearl Trophy" - Semina
rio CISGEM - Il dizionario gemmologico di Margherita Superchi - 
Emagold Italia: eletto il nuovo Presidente.

NOTIZIE VARIE
Cassa di Risparmio di Alessandria: libro strenna '98 - In crescita atti
vità ed utili - Alexala: una pubblicazione sulla provincia di Alessan
dria - Argentina: nuova numerazione telefonica - Battistolli: dichiara
zione di valore - Automobilisti: multe più care e revisione veicoli.

SCHEDE
Informazioni commerciali: convenzione Federalpol - Banca delle Pro
fessionalità.



E scomparsa 
Carla Ricaldone
Una vita dedicata
all'Associazione Orafa IN RICORDO DI...

P iccola, curva sulla scrivania, sempre sor
ridente, noi la ricordiamo così, fin da 
quando, tanti anni fa, - era il 1955 - Car

la Ricaldone fu assunta come dipendente dal
l'Associazione Orafa Valenzana.
Diplomata Ragioniere, lavorò prima presso la 
fornace laterizi di Valenza e poi fu assunta da 
Luigi 11lario. Quando si rese necessario nuovo 
personale all'Associazione Orafa, ne divenne 
dipendente e poi addetta alla Export Orafi fino 
alla sua chiusura, nel 1990. Dunque i verbali 
degli anni 55/60, che segnarono il grande svi
luppo delle iniziative associative, l'Export-Ora- 
fi, la Mostra Permanente, la nuova sede, furono 
vergati, con la supervisione del Rag. Genovese, 
rigoroso segretario, dalla mano di questa picco
la Signora, sempre precisa, attiva, disponibile 
verso tutti i soci, modesta, pur avendo incarico 
di responsabilità. Dopo la chiusura della Export 
Orafi, non potè rinunciare a ciò che ha segnato 
il senso della sua intera vita, e l'abbiamo vista 
ancora spesso, sempre più piccola, ma sempre 
sorridente e gentile, dietro una scrivania che 
sembrava ancora più grande. Una malformazio
ne congenita faceva di lei un personaggio anco
ra più tenero e insostituibilmente presente: un 
punto di riferimento costante per tutti. Carla 
non c'è più. Scomparsa dopo breve malattia a 
72 anni - era nata nel 1927 - lascia la mamma, 
tutt'ora in vita, di 101 anni, e lascia in noi un 
mesto ricordo, perchè è un pezzo di Associa
zione Oraia, di memorie, di ricordi anche per
sonali - chi non ha avuto modo di incontrare la 
"Carla" ì - che se ne va.

Addio, Ni netto
Il ricordo di Edoardo Terzano,

per tutti Ninetto, non lascia 
spazio alla retorica, sopraf

fatta da oltre 46 anni di attività 
orafa ininterrotta. E' incontro
vertibile che con Ninetto Terza
no scompare una figura alta
mente rappresentativa de ll1 in
dustriosità e dell'intraprenden
za dell'imprenditore valenza- 
no. Giovanissimo si forma co
me apprendista presso Eugenio 
Coppo, uno dei più famosi in
cassatori orafi del dopoguerra. 
Dal 1952, è attivo nella produ
zione in proprio di gioielleria 
per quindi passare alla distribu
zione in tutta Italia, mantenuta 
fino ad oggi nonostante ben tre 
rapine subite. Lascia la conti
nuazione dell'azienda alla mo
glie Brigitte ed ai figli Alessan
dro e Roberta ai quali negli an
ni ha saputo trasmettere i valori 
a lui cari. Profondo attacca
mento al sociale, favorito da un 
carattere estroverso e gioviale, 
costante dedizione alle proble
matiche associative, costitui
scono esempio importante per 
tutti coloro che si avvicinano

ad una professione che coniu
ga indissolubilmente capacità 
estetico - artistica e dedizione 
costante. Il 24 novembre 1998 
è stato insignito del premio 
Sant'Eligio con una motivazio
ne emblematica che desideria
mo sottolineare e lasciare alla 
memoria: "Per aver dedicato 
con entusiasmo tutte le sue 
energie ad una prestigiosa atti
vità di produzione e distribu
zione di gioielleria in Italia ed 
all'estero". ■

Nelle foto: in alto Ninetto Terzano durante la visita dell'on. Dini a Valenza Gioielli 
in basso: Ninetto Terzano con la moglie Brigitte mentre riceve il premio Sant'Eligio 
'98 dal Sindaco di Valenza, Tosetti.



Referendum 
Palazzo Mostre VITA

ASSOCIATIVA

seguito di deliberazione as
sociativa ha avuto luogo tra 
il 3 e il 12 febbraio 1999 il 

Referundum sul Palazzo Mostre 
esteso a tutti i Soci AOV.
Il quesito referendario formulato co
me segue:
"Volete Voi che l'esecuzione del 
nuovo Palazzo Mostre venga sospe
sa per dare corso a quanto necessa
rio per disporre anche di un progetto 
alternativo, sia per caratteristiche 
estetiche e funzionali che per loca
lizzazione sul territorio comunale?" 
ha comportato 303 risposte su 580 
aventi diritto.
Le risposte favorevoli sono state 254, 
quelle contrarie 46.
A seguito delle decisioni scaturite 
dal referendum e alla successiva riu
nione associativa del 15 febbraio, il 
Consiglio di Amm inistrazione del- 
l'AOV ha deliberato l'istituzione di

Dati Referendum 
Palazzo Mostre
Aventi diritto al voto 580
Quorum 291
Votanti 303
Schede valide 300
Schede bianche 2
Schede nulle 1
Totale risposte "SI" 254
Totale risposte "NO" 46

una Commissione di Studio che ope
rerà nei tempi brevi per l'indicazio
ne delle linee guida indicate dalla 
base associativa e che porteranno al
la presentazione di un progetto alter
nativo inerente il nuovo Palazzo Mo
stre e la sua localizzazione per con
sentire la successiva scelta tra l'alter
nativa proposta e il progetto esisten
te. Tale Commissione sarà coordina
ta dal Componente il Comitato Ese
cutivo nonché consigliere AOV, sig. 
Antonio Dini e dal sig. Ivano Buzio, 
consigliere AOV mentre il dr. Franco 
Fracchia svolgerà la funzione di se
gretario.
Il Consiglio, con unanime delibera, 
ha articolato tre obiettivi, cui dovrà 
essere essere specificatamente indi
rizzato il lavoro della Commissione. 
•  Individuare sito di localizzazione 
di progetto alternativo e, in caso di

sito diverso da quello previsto dalla 
vigente Convenzione, acquisire dati 
su disponibilità regime urbanistico, 
costi di acquisto ed oneri di urbaniz
zazione.
•  Formulare le specifiche generali 
ed i parametri funzionali, dimensio
nali di immagine da fornire al/ai pro- 
gettista/i di un progetto alternativo.
•  Individuare uno o più progettisti 
delle architetture, delle strutture, de
gli impianti con preventivo dei costi 
da sostenere per un progetto di mas
sima corredato di stima dei costi di 
realizzazione. Per la composizione 
la partecipazione é stata estesa a tut
ti i soci interessati. Al riguardo han
no formulato richiesta i soci: Berca 
Marco, Borasio Gianpietro, Cavalli 
Luciano, Deambrogio Andrea, Frac
chia Sergio, Ghezzi Elia, Giusti Ro
berto, Libralesso Andrea, Licastro 
Giovanni, Pancot Guido, Ricci Mar
co, Ruggiero Rosy, Siviero Aurelia
no, Taverna Rino, Visconti Andrea - 
che conseguentemente, sono stati 
inseriti nella Commissione in argo
mento. ■

AOV Service s.r.l.

A seguito de ll'u scita dal 
Comitato Esecutivo AOV, 
il dr. Daniele Api ha la

sciato la carica di Presidente del- 
l'AO V Service s.r.l.
Il dr. G ian Luigi Cerutti, V ice-Pre
sidente di AOV Service, ha rice
vuto mandato dal Consig lio  di 
Am m inistrazione di esercitare 
tutte le funzioni di Presidente, le
gale rappresentante della società. 
La redazione di AOV Notizie, at
tività editoriale di AO V Service 
s.r.l. ricordando il lavoro in co
mune svolto in oltre quattro anni, 
saluta il dr. Daniele Api e formula 
auguri al dr. G ian Luigi Cerutti 
per il nuovo impegno operativo.



Concorso AOV 
Scuole Orafe 1999 VITA

ASSOCIATIVA

Continuando una tradizione or
mai in atto da molti anni, l'Asso
ciazione Orafa Valenzana ha 

diffuso, già nei giorni scorsi, il nuovo 
bando del Concorso fra le due scuole 
orafe della nostra città: Istituto Statale 
d'Arte "Benvenuto Cellini" e Regione 
Piemonte Centro di Formazione Pro
fessionale. Il calendario della manife
stazione prevede al 28 maggio il ter
mine ultimo per la presentazione dei 
progetti e nella giornata di lunedì 30 
maggio la riunione della Giuria incari
cata alla selezione. Di seguito riportia
mo, per opportunona conoscenza il 
regolamento del Concorso segnalando 
che, mentre per gli allievi della Regio
ne Piemonte CFP il tema di svolgimen
to del concorso é libero, a quelli del
l'ISA "B. Cellini" ogni anno l'AOV as
segna un tema specifico di svolgimen
to. Per l'edizione '99 il tema proposto 
ai partecipanti é il seguente: "Indivi
duato su riviste di moda o altro un 
abito femminile di vostro gusto, crea
re un gioiello abbinabile sia cromati
camente che esteticamente".

CONCORSO AOV SCUOLE 
ORAFE 1999 - REGOLAMENTO

Finalità
ART. 1-11 Concorso si propone il du
plice intendimento di:
- mantenere vivo e proficuo il contatto 
fra la scuola e mondo orafo di Valen
za;
- stimolare lo studente ad impegnarsi 
nella ricerca di forme nuove ed origi
nali nella creazione di oggetti preziosi 
oppure nell'esecuzione manuale degli 
stessi.

Partecipanti (Centro Formazione 
Professionale Regione Piemonte)
ART. 2-11 Concorso é riservato agli al
lievi frequentanti il 11° anno dei corsi 
per orafi, incassatori e di alternanza 
scuola-lavoro del Centro di Formazio
ne Professionale della Regione Pie
monte.

ART. 3-11 partecipante potrà presenta
re il suo progetto sotto forma di: 
DISEGNO o MANUFATTO
Gli uni o gli altri dovranno essere ine
diti e non precedentemente esposti in 
qualsivoglia forma ed occasione.

ART. 4 - Ciascun partecipante potrà 
presentare un massimo di DUE propo
ste: una sola sotto forma di disegno ed 
altrettanto come manufatto. La propo
sta potrà ispirarsi indifferentemente ad 
una delle tre tipologie ricorrenti nella 
lavorazione valenzana: oreficeria fine, 
gioielleria ed oggettistica.

Partecipanti Istituto Statale d'Arte 
"Benvenuto Cellini"
ART. 2 bis - Il Concorso é riservato agli 
allievi dell'Istituto Statale d'Arte 
"Benvenuto Cellini" frequentanti le 
classi del biennio sperimentale delle 
sezioni:
"Arte dei Metalli e dell'Oreficeria" 
"Arte delle Pietre Dure e delle Gem
me".

ART. 3 bis - Il partecipante potrà pre
sentare il suo progetto sotto forma di: 
disegno

ART. 4 bis - Ciascun partecipante po
trà presentare un massimo di DUE 
proposte che potranno comprendere 
elementi di gioielleria intesi come 
pezzi unici e/o di oggettistica. Il tema 
del concorso verrà proposto per ogni 
edizione dall'Associazione Orafa Va
lenzana.

Norme di partecipazione 
ART. 5 - Ogni anno l'Associazione 
Orafa Valenzana stabilirà la data del 
Concorso comunicandola congiunta- 
mente all'invio dei moduli di iscrizio
ne.

ART. 6 - Il partecipante é tenuto a pre
sentare all'Associazione Orafa Valen
zana, entro i termini prefissati, i dise
gni o i manufatti, ciascuno accompa
gnato dal modulo di iscrizione e da 
una sintetica descrizione. Il progetto 
dovrà risultare anonimo per poter es
sere presentato così alla Giuria.

ART. 7 - Si richiede:
- PER IL DISEGNO: La ricerca formale 
e lo sviluppo operativo, l'esecuzione 
grafica con tecnica libera e la presen
tazione dell'oggetto in verticale su fo
glio formato cm. 21 x 28. Tale ricerca 
potrà essere completata da elaborati in 
cera.

- PER IL MANUFATTO: La realizzazio
ne in metallo non nobile, accompa
gnata dalla relativa scheda tecnica.

Giuria
ART. 8 - La Giuria sarà composta da 9 
(nove) membri e precisamente:
- n. 1 membro in rappresentanza del 
Consiglio Direttivo dell'Associazione 
Orafa Valenzana;
- n. 3 membri scelti fra i soci dell'As
sociazione Orafa Valenzana;
- n. 4 membri designers e/o stilisti;
- n. 1 membro in rappresentanza del 
Distretto Scolastico.
I nominativi dei suddetti giurati ver
ranno resi noti a selezione avvenuta.

Criteri di giudizio
ART. 9 - Il comportamento della Giu
ria nella selezione delle proposte si 
baserà sui seguenti criteri indipenden
ti:
- creatività ed originalità;
- armonia della composizione o del 
manufatto;
- manualità di esecuzione del proget
to.
La Giuria é tenuta ad esprimere per 
ogni proposta premiata la relativa mo
tivazione.

Premi
ART. 10 - Vengono stabiliti i seguenti 
premi la cui entità verrà fissata di volta 
in volta dall'Associazione Orafa Va
lenzana: un premio unico e una men
zione speciale
qualora la Giuria, a suo insindacabile 
giudizio, riterrà necessario indicarla.

ART. 11 - Ad ogni premiato verrà rila
sciato un attestato di classifica, una 
somma in denaro (la cui entità verrà 
stabilita di volta in volta) ed assicurata 
la pubblicazione sulla rivista "Valenza 
Gioielli".

ART. 12-1 disegni e i manufatti pre
miati restano di proprietà dell'AOV 
che si riserva il diritto di poterli far rea
lizzare con materiali nobili, apportan
do quelle modifiche che potranno es
sere ritenute necessarie in fase di lavo
razione o di cederne l'eventuale com
mercializzazione a ditte orafe associa
te scelte a suo insindacabile giudizio.



Movimento 
ditte associate
■ La ditta Giancarlo Capra s.a.s. ha 
trasformato la propria ragione sociale 
in: GIANCARLO CAPRA s.r.l.
Via F.lli Rosselli, 8 - 15048 Valenza 
Tel. e Fax 0131/942129.

■ La ditta Guerci & Pallavidini S.n.c. 
ha trasformato la propria ragione so
ciale in:
GUERCI & PALLAVIDINI s.r.l.
Via Bergamo, 42 - 15048 Valenza 
Tel. 0131/942668 - Fax 0131/953807.

■ La ditta Hasbani Gioielli S.r.l. ha 
trasformato la propria ragione sociale 
in: HASBANI GIO IELLI s.p.a.
Via P. da Cannobbio, 12 - 20122 Milano 
Tel. 02/86453993 Fax 02/86454076 
Viale Dante, 10 - 1 5048 Valenza 
Tel. 0131/953796 - Fax 0131/946756

■ La ditta Gioielmoda S.r.l. ha trasfor
mato la propria ragione sociale in: 
PASQUALE BRUNI s.p.a.
C.so Garibaldi, 35 - 15048 Valenza 
Tel. 0131/946540 - Fax 0131/954428.

■ La ditta Scalia Gioielli ha trasfor
mato la propria ragione sociale in: 
SCALIA G IO IELLI s.r.l.
Circ. Ovest Coinor lotto 13/A - 15048 
Valenza
Tel. 0131/955477 - Fax 0131/923035.

■ La ditta Stargold di Pasino Enrico ha 
trasformato la propria ragione sociale 
in: STARGOLD s.r.l.
Viale Vicenza, 1 - 15048 Valenza 
Tel. e Fax 0131/955206.

AOV: NUOVI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione del
l'Associazione Orafa Valenzana, 
riunitosi in data 16 febbraio 1999 
ha ratificato l'iscrizione dei seguen
ti nuovi soci:
COMO LAURA
Via Bologna, 12 15048 Valenza
MAORI s.r.l.
Via XX Settembre, 16/A 
15048 Valenza
PIGNATTARI FRANCO ORAFO
Via Nobili, 46 - 41100 Modena

VITA
ASSOCIATIVA

Agenda periodo: 17/12/98 -18/2/99

P er ogni mese riporta incontri e 
riunioni svolte dai competenti 
organi associativi e dalla strut

tura AOV. G li associati possono ri
chiedere maggiori informazioni presso 
l'AOV.

17 dicembre 1998
■ ore 9:45 Torino / Incontro in Re
gione Piemonte (partecipa M. Botta).
18 dicembre 1998
■ ore 10:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con dr. Carlo Beltrame e dr. 
Moneghini (partecipa Direttore AOV). 
21 dicembre 1998
■ ore 18:00 Valenza / Com une-Co
mitato di distretto (partecipa Direttore 
AOV).
22 dicembre 1998
■ ore 18:30 Valenza (sede a o v ) /
Consiglio di Amministrazione AOV.
8 gennaio 1999
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) / Ese
cutivo AOV.
■ ore 11:00 Milano / Conf. Stampa 
Fiera di Vicenza (partecipa direttore 
AOV).
11 gennaio 1999
■ ore 11:00 Vicenza / Riunione Assi- 
cor (partecipa Presidente AOV).
12 gennaio 1999
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) / Ese
cutivo AOV.
13 gennaio 1999
■ ore 11:00 Torino / Incontro in Re
gione Piemonte per attività promozio
nali '99 (partecipa M. Botta).
15 gennaio 1999
■ ore 11:00 Vicenza / Conferenza 
Friedman (presenzia Direttore AOV). 
18 gennaio 1999
■ ore 11:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con ditta Job (partecipa M. Bot
ta).
19 gennaio 1999
■ ore 17:00 Valenza (sede a o v ) / Ese
cutivo AOV.

21 gennaio 1999
■ ore 9:30 Valenza (sede a o v ) / In
contro con Ing. Prigione Cid Compu
ters (partecipa rag. Raiteri).
■ ore 10:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con segretario CNA M. Mensi 
(partecipa Direttore AOV).
■ ore 15:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro Adda Brokers (partecipa Diret
tore AOV).
■ ore 21:15 Valenza (palazzo mo
stre) / Incontro con Espositori "Valen
za Gioielli".
22 gennaio 1999
■ ore 11:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con incaricato Cantone Neu
châtel per collaborazioni e presenza 
in fiera (partecipano Direttore AOV e 
F. Fracchia).
26 gennaio 1999
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) / Ese
cutivo AOV.
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro Fin.Or.Val. con sig. Fraccaro.
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) / 
Consiglio di Amministrazione AOV. 
29/31 gennaio 1999
■ Partecipazione missione esplorati
va Fiera Orologold Antilles '99 a Cu
ra lo .
1 ° febbraio 1999
■ ore 20:30 Valenza / Inizio Corsi 
serali "Luigi 11lario" presso ISA.
2 febbraio 1999
■ ore 11:30 Alessandria / Riunione 
per gruppo lavoro statuto CCIA (parte
cipa M. Botta).
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) / 
Esecutivo AOV.
4 febbraio 1999
■ ore 10:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con dr. Ezio Deambrogi (parte
cipa M. Botta).
5 febbraio 1999
■ ore 10:00 Venezia / Incontro per 
stampa atti convegno "Gioielli in Ita
lia" (partecipano M. Botta e Lia Lenti).



8 febbraio 1999
■ ore 10:00 Torino / Incontro in Re
gione Piemonte per manifestazione 
"Italia-Argentina Países en Movimien
to" (partecipano M. Botta e F. Frac- 
chía).
9 febbraio 1999
■ ore 17:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con sig. Accatino (partecipa di
rettore AOV).
10 febbraio 1999
■ ore 13:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con soc. Infostrada per propo
sta convenzione (partecipano direttore 
AOV e rag. B. Casu).
12 febbraio 1999
■ ore 9:30 Milano RAI / partecipa
zione registrazione a trasmissione 
"Mille e una Italia" (partecipa direttore 
AOV; in onda su RAI3 il giorno 
24/2/99 al le ore 13:40.
■ ore 14:30 Valenza (sede a o v ) / IRiu
nione Commissione scrutatori Refe
rendum (partecipano Cons. 11lario, sig. 
Verità, Rev. Cecchettin).
15 febbraio 1999
■ ore 10:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con Amici del Museo (parteci
pano Cons. Arata, rag. Cantamessa, 
direttore AOV, M. Botta).
■ ore 12:30 Valenza (sede a o v ) / Co
mitato Esecutivo AOV.
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) / Con
siglio di Amministrazione Fin.Or.Val.
■ ore 21:00 Valenza (Palazzo Mostre) 
/ Riunione Soci per presentazione ri
sultati Referendum.
16 febbraio 1999
■ ore 11:00 Valenza (Comune) / Riu
nione Comitato Esecutivo "Biennale 
del G ioiello" (partecipa direttore 
AOV).
■ ore 11:30 Valenza (sede a o v ) / Con
siglio di Amministrazione AOV Servi
ce s.r.l.
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) / Co
mitato Esecutivo AOV
■ ore 21:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con soc. Sistema per progetto 
Internet (partecipa Comitato Esecutivo, 
allargato ai Consiglieri interessati).
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■ ore 21:30 Valenza (sede a o v ) /Con
siglio di Amministrazione AOV.
18 febbraio 1999
■ ore 11:30 Valenza (sede a o v ) / In
contro con dr. laselli per presentazio
ne Neuchâtel.
■ ore 18:30 Alessandria / Presenta
zione attività e programmi Alexala.

■

AOV: Servizi 
di consulenza 
marzo '99
L'Associazione Orafa Valenzana 
mette a disposizione delle aziende 
associate alcuni servizi di consu
lenza prenotabili telefonicamente 
(0131 /941851).
Riportiamo di seguito l'elenco dei 
consulenti che saranno a disposi
zione per il mese di MARZO.

Arch. PAOLO PATRUCCO 
Consulenza Urbanistica 
MARTEDÌ' 9 e 23 marzo 

(15:00-16:00)
Dott. MASSIMO COGGIOLA 

Consulenza Fiscale e Societaria 
MARTEDÌ' 9 e 23 marzo 

(9:30-10:30)
Avv. FOLCO PERRONE 

Consulenza Legale 
MERCOLEDÌ' 10 e 24 marzo 

(9:15-10:15)
Ing. ROBERTO GHEZZI 

Consulenza Brevetti e Marchi 
MERCOLEDÌ' 10 e 24 marzo 

(14:30-15:30)
Rag. GIUSEPPE SERRACANE 

Consulenza Economico Finanziaria 
GIOVEDÌ' 11 e 25 marzo 

(15:00 -16:00)
CEMAR

Consulenza Assicurativa
Previo appuntamento.
Ing. ANDREA NANO 

Consulenza sistemi qualità ISO 
9000 e certificazione
Previo appuntamento.

Missione
AOV
a Curagao
A seguito di intese con LICE e la 

Regione Piemonte , anche nel 
quadro della convenzione 

che la nostra Regione ha stipulato con 
LICE per attività dell'istituto a favore 
ed in collaborazione con le realtà eco
nomiche piemontesi orientate a ll'e
sportazione, é stata varata una missio
ne esplorativa alla prima edizione del
la Fiera "OROGOLD ANTILLES" di 
Curagao (Antille Olandesi). In partico
lare, la missione si é articolata nella 
presenza in Fiera di uno stand di ICE 
Caracas (competente per le Antille 
Olandesi) che ha anche portato in fie
ra materiale promozionale di 12 
aziende italiane dei settori oreficeria, 
gioielleria, corallo e di uno stand AOV 
con materiale promozionale dell'area 
di Valenza, delle fiere "Valenza 
Gioielli", dell'attività dell'Associazio
ne, della rivista "Valenza Gioielli". Tra 
le ditte partecipanti quali espositori, 
oltre ad un importante presenza di 
aziende del distretto aretino, erano 
presenti due ditte valenzane, che auto
nomamente si erano iscritte alla mani
festazione.
La delegazione incaricata dal Consi
glio AOV era composta dal rag. Vitto
rio lllario, capo delegazione, rappre
sentante ufficiale di AOV; dal dr. Ger
mano Buzzi, segretario della delega
zione e dalla rag. Silvia Raiteri, servizi 
di stand, assistenza alle imprese.
Gli obiettivi della missione erano stati 
individuati come segue:
•  1) Incontri ufficiali con rappresen
tanze istituzionali locali, rappresen
tanze italiane in loco, operatori eco
nomici per preparazione accordi o in
tese di cooperazione finalizzate alla 
promozione ed al collocamento del 
prodotto orafo valenzano e italiano in 
genere.
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•  2) Ricognizione ed esame delle ef
fettive potenziIita com m erciali con 
particolare riferimento ai grandi mer
cati delle aree circostanti.
•  3) Monitoraggio delle procedure di 
introduzione del prodotto e di perfe
zionamento dei pagamenti.
•  4) Analisi di iniziative/progetti della 
concorrenza, ampiamente intesa; ani
lisi di aspettative e/o potenzialità in 
conto produzione locale, esistente o 
da avviare.
•  5) Supporto promozionale alle 
aziende del gruppo "piIota" presenti 
alla m anifestazione, con assistenza 
operativa fiera durante.
•  6) Promozione delle fiere "Valenza 
G ioielli" e della conoscenza delle pe
culiarità produttive del polo valenzano.
•  7) Valutazione delle prospettive a

breve/medio termine della manifesta
zione, con individuazione delle tipo
logie di prodotto e/o del profilo delle 
imprese che possono connettersi con 
la stessa.
In rapida sintesi (gli uffici AOV sono a 
disposizione dei soci interessati per 
dettagliata relazione e per ogni ap
profondimento) quanto al punto 1, le 
imprese italiane possono indibitabil- 
mente contare sul supporto altamente 
professionale e sulla sicura disponibi
lità di ICE Caracas e del Console ono
rario d'Italia a Willemstad.
In ordine al punto 3, vi é la piena fun
zionalità della zona franca e la pre
senza di un sistema bancario evoluto 
e sostanzialmente efficiente. Sul pun
to 4, la situazione obiettiva non pre
senta né pare prefigurare ipotesi di

produzioni in loco.
L'analisi degli altri obiettivi risente 
marcatamente dei risultati di affluen
za dei visitatori (dati ufficiali non co
municati) che sono apparsi di segno 
completamente opposto e apparente
mente incompatibile con il dato stati
stico di export dall'Italia alle Antille 
Olandesi, insediatosi all'8° posto tra i 
paesi di destinazione nel 1998, con 
oltre 180 miliardi di lire di valore del
l'export. ■

Nelle foto: dall'alto
Il Capo delegazione AOV, Vittorio lllario, dona 
il volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza" al 
Console d'Italia a Willemstad.
L'ingresso del World Trade Center sede di 
Orogold Antilles 99
La delegazione dà gli ultimi ritocchi all'allesti
mento dello stand istituzionale AOV
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Di seguito, come di consueto, 
riportiamo le inform azioni 
tecniche e gli eventi collate

rali relativi allo svolgimento di "Va
lenza G ioielli" che si svolgerà da sa
bato 6 a martedì 9 marzo (quattro 
giorni) 1999.

■ SEDE DELLA MOSTRA E ORARI
Palazzo Mostre, Valenza, Via Tortona 
Tel. Centralino: 0131/9481.
Dal 6 al 8 marzo orario continuato 
9:00/18:00. Il 9 marzo (ultimo gior
no) 9:00/17:00.

■ AMMISSIONE
L'entrata in mostra é riservata agli 
operatori del settore muniti di licen
za di P.S. valida per l'anno in corso. 
Non sono ammessi i privati.

■ TESSERE E INGRESSI
Tessere "Visitatore"
A seguito di numerose richieste da 
parte delle ditte espositrici per il rila
scio di permessi da destinare a pro
pri ospiti, non rientranti tra le cate
gorie professionali che possono ri
chiedere l'accesso in fiera, é stato 
deliberato quanto segue:
- presso la segreteria AOV in piazza 
Don M inzoni, 1 (sino a venerdì 5 
marzo) e
- presso l'ufficio segreteria del Palaz
zo Mostre (da sabato 6 a martedì 9 
marzo)
saranno a disposizione "vouchers" 
numerati che saranno rilasciati alle 
ditte dietro presentazione di richie
sta scritta riportante i nominativi dei 
propri invitati.
Tali "vouchers" non danno diritto a l
l'accesso in fiera bensì danno diritto 
al ritiro presso la reception di "Va
lenza G io ie lli" , di tessere "VISITA
TORE" dietro presentazione di do
cumento d'identità. Il titolare di tale 
tessera "VISITATORE" avrà quindi il 
diritto di ingresso in tutti i giorni di 
fiera ma non quello di intrattenere 
rapporti commerciali con le aziende

espositrici. I "vouchers" che dovran
no essere convalidati con il timbro 
della ditta richiedente saranno rila
sciati come segue:
•  5 vouchers per le aziende titolari 
di 1 stand
•  6 vouchers per le aziende titolari 
di 2 stand• 10 vouchers per le ditte che pos
seggono più di due stands.
Ulteriori "vouchers" rispetto a 
quanto già assegnato non saranno 
concessi.

Tessere con fotografia
Ricordiamo che le tessere con foto
grafia, necessarie per l'ingresso in 
mostra, dovranno essere convalidate 
con il BOLLINO '99, rilasciato pres
so gli uffici AOV.
Nel caso in cui alcuni titolari di tes
sera con fotografia avessero termina
to gli spazi per applicare il nuovo 
bollino, potranno applicarlo su uno 
spazio già occupato da bollino pre
cedente.

Tessere Dipendenti 
Le tessere dipendenti avranno vali
dità limitata all'ultimo giorno di fie
ra, martedì 9 marzo.
Per inderogabili motivi di sicurezza, 
tali tessere, numerate, saranno rila
sciate a fronte di dichiarazione 
scritta da parte dell'azienda, ripor
tante i nominativi di coloro che ne 
usufruiranno. Richieste verbali o in
complete non saranno soddisfatte. 
Le tessere dovranno inoltre riportare 
il nominativo ed essere convalidate 
con il timbro della ditta richiedente.

■ LAVORI DI ALLESTIMENTO 
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno es
sere effettuati a partire da lunedì 1° 
marzo con orario: 8 :30/12:30 - 
14:30/19:00 fino a venerdì 5 marzo 
alle ore 12:00. I lavori di smobilizzo 
potranno essere invece effettuati nei

giorni di mercoledì 10 e giovedì 11 
marzo con lo stesso orario del perio
do di allestimento.

■ G IU R I'D I AUTODISCIPLINA  
DEL DESIGN ORAFO
L'Ente Organizzatore, nel quadro di 
iniziativa Confedorafi, si avvale del 
"Giurì di Autodisciplina del Design 
Orafo" per dirimere controversie tra 
espositori derivanti da lamentele, 
copiature e/o concorrenza sleale. 
L'Osservatorio si trova presso l'uffi
cio apposito, al piano rialzato della 
hall. (tei. int.602).

■ BILANCE ELETTRONICHE
Si precisa che le bilance elettroniche 
conformi alle disposizioni del decre
to legislativo del 29/12/92 n. 517 at
tuato dalla direttiva CEE 90/384 sul
l'arm onizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di stru
menti per pesare a funzionamento 
non automatico possono essere usa
te negli stands, luoghi di vendita.

■ SERVIZI IN FIERA
UFFICIO STAMPA - (Tel. int. in fiera 
604/610) a disposizione degli espo
sitori.

SERVIZI LOGISTICI - Agenzia Viag
gi GoldTravel - 15, Piazza Gramsci, 
Alessandria - tei. 0131/924971 - Te
lefax 0131/946007. (Tel. int. in fiera 
605/606).

INFORMAZIONI COMMERCIALI -
Sarà operante in fiera, a disposizione 
degli espositori, un servizio di infor
mazioni commerciali e analisi solvi
bilità clienti. Il servizio sarà svolto 
con l'ausilio della soc. Federalpol di 
Vigevano (tei. int. 564).

TAXI - Valenza G ioielli offre ai ne
gozianti e compratori in visita la 
possibilità del servizio taxi gratuito 
dagli aeroporti di Milano, Torino e 
Genova per facilitare l'arrivo degli
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operatori a Valenza. E1 sufficiente te
lefonare al numero telefonico 
0131/924971 per prenotare il taxi 
che vi condurrà gratuitamente a 
"Valenza G io ielli" .

bus navetta - Anche quest'anno sarà 
attivato un servizio gratuito dai prin
cipali alberghi di Alessandria alla 
mostra e viceversa. Le corse, riporta
te di seguito, sono a disposizione de
gli operatori gratuitamente.

Alessandria/Valenza: partenza ore 
8:45 con fermate nell'ordine - Resi
dence San Michele; Hotel Lux; Ho
tel Londra; Hotel Europa; Stazione 
FS; Hotel Domus;  arrivo Palazzo 
Mostre ore 9 :30.
Valenza/Alessandria: partenza ore 
18:00 davanti al Palazzo Mostre con 
fermate nell'ordine: Residence San 
Michele; Hotel Lux; Hotel Londra; 
Hotel Europa; Stazione FS; Hotel 
Domus.

Di seguito si elencano alcuni alber
ghi convenzionati, selezionati con 
la collaborazione deN'APT Alessan
dria.

Prossimo
appuntamento

VALENZA
GIOIELLI
XXII3 edizione 

d'autunno

2 6
OTTOBRE
1 9  9 9

Per prenotazioni:
GoldTravel - Piazza Gramsci 14, Va
lenza Tel. 0131/924971 - Fax
0131/946707 oppure direttamente 
presso gli hotels.
Valenza
"Ottone Park H ote l"- Cascina S. M i
chele Mugarone - Bassignana (tei. 
0131 /940245)
"Cascina Nuova" - Strada per Pavia, 
2 (tei. 0131/954120-945763). 
Alessandria
"Alli Due Buoi Rossi" - Via Cavour 
32.
"Hotel Domus" - Via Castellani 12 
(tei. 0131/43305)
"Hotel Lux" - Via Piacenza 72 (tei. 
0131/251661)
"Residence San M ichele" - Fraz. San 
M ichele Via Casale 2 (tei. 
0131/3181).

"Hotel Europa" - Via Palestro 1 (tei. 
236226).
"Hotel Londra" - Corso Cavallotti 51 
(tei. 0131/251721)
Casale Monferrato
"Business Hotel" - Strada Valenza
4/G (tei. 0142/456400)
"Hotel Principe"-Via Cavour 55 (tei. 
0142/452019)
Novi Ligure
"Relais Villa Pome!a"-V ia Serravalle 
69 (tei. 0143/329910)
San Giorgio Monferrato 
"Castello San Giorgio" - Via Cavalli 
d'O livola 3 
Tortona
"Villa G iu lia" - Corso A lessandria 
3/A (0131/862396)
"Aurora Girarrosto" - S.S. per Geno
va 13.

INTERPRETARIATO - Previa richie
sta alla segreteria della fiera, sono a 
diposizioni hostess per un servizio di 
interpretariato di inglese, francese, 
tedesco e spagnolo.

FOTOCOPIE / TELEFAX - Il servizio 
di fotocopie in b/n, a disposizione 
degli espositori, é effettuato al piano 
rialzato della hall presso l'ufficio di 
Valenza Ufficio Sistemi s.r.l., esclu
sivista Olivetti, presente in Fiera con 
proprio personale. Eventuali fax in
vece, potranno essere inviati e/o ri
cevuti in fiera presso l'ufficio stam
pa, situato nella hall.

SERVIZIO BAN CARIO -U n  servizio 
bancario di quotazione metalli e di 
cam bio é assicurato in fiera dalla 
Cassa di Risparmio di Alessandria,
presente con proprio personale al 
piano rialzato della hall (tei. int. 
600).

DOGANA / SPEDIZIONIERI - Sono 
presenti in fiera con i propri servizi: 
Dogana Principale di Alessandria, 
Ferrari Spedizioni s.p.a. e Bianchi 
Milano s.r.l.
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Programma Evento collaterale
MOSTRA: "ARTE E FEDE: LE SUPPELLETTILI SACRE 
DELLA DIOCESI DI ALESSANDRIA"
Coordinamento: Prof. Luciano Orsini, Delegato Vescovile 
Beni Culturali Diocesi di Alessandria.

SABATO 6 MARZO 1999
•  ore 11:00 Inaugurazione 

interverranno: S.E. rev.ma l'Arci
vescovo Marchisano Mons. Fran
cesco, Presidente della Pontificia 
Commissione per i Beni Culturali 
della Chiesa Città del Vaticano e 
S.E. rev.ma Mons. Ferdinando 
Charrier, Vescovo di Alessandria

•  ore 15:00 TAVOLA ROTONDA 
"GLI ORAFI E IL GIUBILEO:

ARTE, LAVORO, FEDE"
Saluti di: Lorenzo Terzano, Presi
dente Associazione Orafa Valenza- 
na.
Interventi di: S.E. rev.ma l'A rc ive
scovo Marchisano Mons. Francesco, 
Presidente della Pontificia Commis
sione per i Beni Culturali della Chie
sa - Mons. Ferdinando Charrier, Ve
scovo di A lessandria - Federico 
Quinto, Prefetto di Alessandria - Ro
berto Livraghi, Associazione Città 
Nuova - Amida De C icco , a llieva 
Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellin i" - Lia Lenti, storico dell'arte - 
Enrico Bocca leri, Università degli 
Studi Piemonte Orientale, Facoltà di 
Scienze, Alessandria.
Moderatore: Luciano O rsin i, Dele
gato Vescovile Beni Culturali D ioce
si di Alessandria

DOMENICA 7 MARZO 1999
•  ore 17:00 TAVOLA RO TO NDA in 
collaborazione con il Comitato Pro
vinciale per l'Euro di Alessandria.
"EURO: TRA STORIA, ECONOMIA, 

FINANZA ED IMPRESA"
Saluti: Federico Quinto, Prefetto di 
Alessandria - Lorenzo Terzano, Pre
sidente AOV.
interventi di: Carlo Beltrame, esper
to di econom ia - Germ ano Buzzi, 
Direttore AO V - Massimo Coggiola, 
commercialista - G ianfranco Pittato-

re, Presidente Cassa di Risparmio di 
Alessandria s.p.a. - Oscar M inicucci, 
Direttore Banca d 'Ita lia, filia le  di 
Alessandria.

•  ore 21:00 CENA DI GALA 
Nell'ambito di un accordo di pro
gramma ICE - Regione Piemonte - 
AOV é in fase di perfezionamento la 
composizione di delegazioni di ope
ratori esteri in visita a "Valenza 
G io ielli" provenienti da: USA, Cana
da e Australia. In onore delle dele
gazioni e delle ditte espositrici avrà 
luogo domenica 7 marzo ore 21:00 
presso il Relais Villa Pomela di Novi 
Ligure la cena di gala della manife
stazione.
Saranno presenti alla serata oltre alle 
delegazioni citate, rappresentanze 
istituzionali e del mondo orafo-

gioielMero, imprenditoriale e politico. 
La partecipazione alla serata é riser
vata ad un numero limitato di azien
de. Ulteriori informazioni presso la 
segreteria AOV.

LUNEDI' 8 MARZO 1999
•  ore 16:00 PRESENTAZIONE 
"www.valenza.org." Internet per il 
settore orafo. Un nuovo servizio a 
disposizione dei soci dell'AOV

M ARTEDÌ'9 MARZO 1999
•  ore 11:00 CON FERENZA
"Il Cantone svizzero di Neuchâtel: 
un'opportunità per l'internaziona
lizzazione".
Relatore: Francis Sermet, ancien 
délégué nauchàtelois aux questions 
économiques. ■

Inaugurazione della scorsa edizione di "Valenza Gioielli" 
effettuata dall'Assessore regionale Antonino Masaracchio

http://www.valenza.org


Hanno preso i 
i corsi serali 
"Luigi 11lario"

Lunedì 1° febbraio si sono aperti 
ufficialmente i Corsi Serali "Lui
gi Mario" di disegno e di model

lazione in plastilina e cera 1999.
I Corsi si svolgeranno, come di con
sueto, presso le aule messe gentil
mente a disposizione dall'Istituto 
Statale d'Arte "Benvenuto C e llin i" , 
sotto la guida degli insegnanti d o 
nata Dubois, Gianluca Bartei Ione, 
Franco Falasca e Agostino Lorenzon 
e dell'apporto del sig. Adelio Ricci, 
coordinatore dei corsi designato dal- 
l'AOV.
Istituiti nel 1983 i corsi di disegno 
"Luigi 11lario" si sono man mano im
posti quale importante veicolo di af
francamento per chi vuole continua- 
mente aggiornarsi e migliorarsi. 
Grande successo hanno avuto e 
continuano avere anche i Corsi di 
m odellazione in plastilina e cera 
che, dal 1987, hanno affiancato, 
quale terzo anno conclusivo, quelli 
di disegno.
Di seguito si riporta, per opportuna 
conoscenza, il programma completo 
dei corsi.

CORSO DI DISEGNO
IL CO RSO  DI ARTICOLERÀ IN DUE 
ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI

Partecipanti - n° 20 max. per ciascu
na delle possibili sezioni.
Durata- Io anno: 150 ore circa, con 
inizio il 1° febbraio 1999 e termine 
entro la fine di giugno 1999. 
Svolgimento - Serale, con il seguen
te calendario alternativo:
1° settimana:
sez. A lunedì/mercoledì/venerdì 
sez. B martedì/giovedì 
2° settimana:
sez.A martedì/giovedì
sez. B lunedì/mercoledì/venerdì
Orari - dalle ore 20 :30  aMe ore
22:30
Sede - Istituto Statale d'Arte "Benve
nuto Cellini" - Valenza, Str. Pontecu- 
rone, 6

I via 3
CONSORZIO DI1999 FORMAZIONE

Costi - La quota di iscrizione per il 
corrente anno é stata fissata come 
segue:
- titolari o dipendenti di aziende as
sociate all'AO V Lit. 100.000
- altri soggetti: Lit. 500.000 
Programma e motivazioni del corso
- Il corso si articola in due sezioni 
ben distinte:

1) DISEGNO GENERICO  
Prof. Gianluca Bartellone 
Prof. Gionata Dubois

Disegno dal vero
1° fase: avrà valore formativo come 
educazione estetica e lettura di una 
forma con tutte le caratteristiche re
lative alla copia di un qualsiasi og
getto-modello.
2° fase: stimolare l'allievo all'analisi 
dei modelli da realizzare superando 
la copia come fatto unicamente im i
tativo e passivo.

Ricerca progettuale
Avrà lo scopo, attraverso un apposi
to metodo analitico e di ricerca for- 
male-decorativa, di addestrare l'a l
lievo ai primi fondamentali momen
ti di composizione che verranno gra
dualmente ampliati ed adottati ai fi
ni della creatività orafa.

Tecnica pittorica
1° Fase: primi elementi tecnico ope
rativi su figura prestabilita per rag
giungere una capacità d'uso del 
mezzo espressivo.
2° Fase: composizione e coloritura 
degli elaborati ideati dagli allievi.

2) DISEGNO GEOM ETRICO  
Prof. Franco Falasca

L'insegnamento del disegno geome
trico ed architettonico ha lo scopo di 
fornire agli allievi basi teoriche, ido
nee a consentire la rappresentazione 
di figure piane e di solidi comunque 
posti nello spazio.

Il programma prevede:
- introduzione al disegno 
geometrico

- proiezione ortogonale
- assonometria
- assonometria ortogonale
- elementi di prospettiva.

Al termine del Corso, agli allievi che 
avranno avuto una presenza alle le
zioni superiore al 50%  di quelle pro
grammate, verrà rilasciato un atte
stato di frequenza e di profitto a giu
dizio degli insegnanti.

CORSO DI MODELLAZIONE IN 
PLASTILINA E CERA

Partecipanti - n° 20 max. per ciascu
na delle possibili sezioni.
Durata - 150 ore circa, con inizio il 
1° febbraio 1999 e termine entro la 
fine di giugno 1999.
Svolgimento - Serale, con il seguen
te calendario alternativo: 
martedì e giovedì di ogni settimana. 
Orari - D a lle  ore 20 :30  alle  ore 
22:30.
Sede - Istituto Statale d'Arte "Benve
nuto Cellini" - Valenza, Str. Pontecu- 
rone, 6
Costi - La quota di iscrizione per il 
corrente anno é stata fissata come 
segue:
- titolari o dipendenti di aziende as
sociate all'AO V Lit. 100.000
- altri soggetti: Lit. 500.000
Dato il numero chiuso dei parteci
panti al corso, la data della doman
da costituirà elemento di preceden
za. In ogni caso i dipendenti delle 
ditte associate a ll'A .O .V . e coloro 
che hanno terminato i due anni del 
corso di disegno, avranno diritto di 
precedenza.
A ll'atto  d e ll'iscriz io n e  al corso si 
suggerisce una testim onianza di 
qua lifica . (Es.: scuole artistiche in 
genere; scuole professionali nelle 
quali sia esplicato il disegno generi-
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co; diploma di frequenza al corso di 
disegno AOV).

Programma e motivazioni del corso
Il corso e condotto dal Sig. Agostino 
Lorenzon e si articola in due fasi:

1° FASE - CORSO DI MODELLATO  
IN PLASTILINA
- La materia tende a sviluppare l'oc
chio alla visione spaziale, volumetri
ca ed alla plasticità del futuro ogget
to traducibile in metallo.
- Copia da gessi a bassorilievo, ridu
cendo dimensionalmente il model
lo, per avvicinarsi alle proporzioni 
peculiari dell'oreficeria.

2° FASE - MODELLAZIONE 
IN CERA
L'obiettivo é il raggiungimento di 
una pratica esecuzione di oggetti in 
cera applicabili direttamente alla fa
se esecutiva (microfusione).
Copia da fotografie o modelli vari; 
educazione alla precisione: spessori, 
volume.
Al termine del Corso, agli allievi che 
avranno avuto una presenza alle le
zioni superiore al 50% di quelle pro
grammate, verrà rilasciato un atte
stato di frequenza e di profitto a giu
dizio degli insegnanti. Inoltre, alcuni 
dei lavori più significativi, verranno 
realizzati in argento a cura della Fa
miglia 11lario ed esposti quindi a ll'e
dizione di ottobre della mostra "Va
lenza G ioielli". ■

Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri

ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEI CONSORZIATI

1° convocazione 
20/2/99 ore 8:00 

11° CONVOCAZIONE 
24/2/99 ORE 12:00

Sicurezza sul 
lavoro: corso 
di formazione

I l CONSORZIO DI FORMAZIO
NE ORAFI-GIOIELLIERI con il pa
trocinio della Associazione Orafa 

Valenzana ha organizzato in colla
borazione con l'Azienda Sanitaria 
Locale n. 21, il Comando provincia
le dei Vigili del Fuoco, l'U fficio Pro
vinciale del Lavoro e la Croce Rossa 
Italiana, un corso di 12 ore rivolto a 
formare gli incaricati dell'attuazio
ne delle misure di prevenzione in
cendi, salvataggio e gestione emer
genza.
Il programma é modulato con riferi
mento ad attività a rischio di incen
dio medio soggette al certificato di 
prevenzione incendio (DM 16 feb
braio 1982 e DPR 6 agosto 1959).
Al solo fine di rimborso spese di or
ganizzazione del corso é richiesto 
un contributo di partecipazione pari 
a £it. 300.000 a persona, Iva esclusa 
comprendente la prova pratica an
tincendio con spegnimento e utiliz
zo di estintori. Nel contributo é

compresa anche l'iscrizione al Con
sorzio di Formazione Orafo-Gioiel- 
liero.
Date ed orari di svolgimento
lunedì 22 febbraio e giovedì 11 mar
zo dalle ore 17:00 alle ore 21:00 
presso la sede AOV in piazza Don 
Minzoni, 1 e sabato 20 marzo dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 presso il Pa
lazzo Mostre per la prova pratica.

-----  Nelle foto alcune immagini delle
prove pratiche dei corsi AOV sulla 

prevenzione incendi dello scorso anno



Il successo 
di una scuola
A colloquio con gli insegnanti
del Centro di Formazione Professionale
della Regione Piemonte

MI RITORNA 
IN M EN TE .. .
a cura del rag. Franco Cantamessa

Lf  occasione di assistere ai la
vori della Commissione di 
Esame che deve esprimere il 

giudizio finale abilitativo al termine 
dei corsi di insegnamento, ci ha an
che consentito di raccogliere una se
rie di considerazioni, appunti, opi
nioni, dei vari insegnanti, che me
glio di ogni altra cosa possono met
tere in luce la realtà di questa scuo
la, finanziata dalla Regione Piemon
te, che svolge un compito insostitui
bile nel creare e formare nuove clas
si di orafi nella nostra città o, meglio 
ancora, nel nostro comprensorio, 
ove si sviluppa il nostro comparto 
orafo.
Siamo nell'aula di disegno e la Prof. 
Isabella Miozzo ha assegnato ad una 
ventina di allievi il compito che co
stituisce prova di esame.
Gli allievi si applicano nel colorire 
disegni prima predisposti, con tem
pere e pennelli, in ordinato silenzio. 
Ogni tanto si alzano e richiedono al
l'insegnante suggerimenti o deluci
dazioni circa il compito assegnato. 
Isabella Miozzo ha il gusto della bat
tuta pronta e graffiante, che in ma
niera sim patica ma ferma mette a 
nudo con ironia difetti e debolezze 
dei propri allievi, spronandoli a fare 
meglio.
L'aula è al piano terra - seminterrato, 
non molto luminosa, per la verità, 
ma sufficientemente spaziosa. 
Isabella Miozzo è una giovane "vec
chia" insegnante della scuola: inse
gna dal 1978, quindi ha formato 
centinaia di allievi. - Tutti hanno tro
vato occupazione - ci dice non sen
za orgoglio - salvo quelli che per lo
ro stessa volontà hanno ritenuto di 
fare scelte diverse.
Buona parte ha trovato lavoro in Va
lenza come incassatori, orefici, ta
gliatori di pietre, disegnatori model
listi.
Emergono come sempre i più bravi, 
ma anche gli altri pur non avendo 
avuto lo stesso successo, hanno co

munque trovato una loro collocazio
ne, anche nei settori di servizio . - 
Come è noto, la scuola professiona
le della Regione Piemonte si propo
ne una formazione eminentemente 
pratica, per cui c'è poco spazio per 
la ricerca teorica.
Nel corso di disegno biennale si in
segna il minimo indispensabile per 
le necessità dell'operatore.
La parte più tecnica, per imparare a 
disegnare, la svolge il primo anno la 
Prof. Raffaella Trivi.
Nell'anno che si è concluso, 1997- 
1998, gli allievi sono stati oltre una 
ventina per classe, più una quindici
na del corso drop-out.
La Prof. Isabella M iozzo insegna a 
due classi, una di orafi ed una di in
cassatori, del secondo anno, ed al 
corso di spec ia lizzazione di orafo 
progettista, dopo il secondo anno.
Il corso drop-out è per i giovani che 
non hanno concluso gli studi supe
riori e pur essendo stati promossi al
l'ultimo anno, vogliono imparare su
bito un mestiere.
In un anno condensano due anni di

La Prof. Isabella Miozzo nell'aula di disegno

corso, con 1200 ore ottengono la 
qualifica, anziché con 2400 come 
gli altri, ma è obbligatorio lo stage in 
laboratorio.
Termini inglesi o americani che foto
grafano la modernità di questa scuo
la, davvero proponentesi, e con suc
cesso, al servizio del settore. - Se la 
base del disegno c'è - prosegue la 
M iozzo - coloro che avranno mag
giore disposizione e maggiore vo
lontà di apprendere verranno meglio 
seguiti.
Tra l'altro i corsi di disegno sono co l
legati strettamente agli altri corsi di 
insegnamento impartiti nella scuola 
stessa, a quello di storia dell'arte, per 
esempio, e per gli incassatori si met
terà in rilievo il taglio delle pietre e 
la loro incassatura: è automatico an
che il collegamento con il corso di 
gemmologia.
G li allievi del corso di oreficeria svi
luppano un'idea, si elabora un pro
getto e poi, confrontandosi con il di
segno, realizzano il manufatto.
Si terranno naturalmente conto delle 
previsioni teoriche di costi, ore lavo-



MI RITORNA 
IN M EN TE .. .

ro, ecc. - Le domande di iscrizione 
ai corsi sono molte, e in buona parte 
di allievi di Valenza e dintorni e mol
te sono anche le richieste di assun
zione delle ditte, per cui la colloca
zione avviene quasi sempre.
Vi sono trenta domande per i corsi 
di specializzazione ed i posti sono 
18, per cui la scuola potrebbe sicu
ramente sopportare un ampliamento 
dei corsi, ma c 'è  un problema di 
spazi attualmente non superabile.
La scuola si è più volte fatta onore 
nei vari concorsi. Un ruolo di grande 
importanza riveste quello dell'Asso
c iazione Orafa Valenzana. - Un 
concorso cui gli allievi tengono in 
maniera particolare, perchè essi san
no che chi viene segnalato in questo 
concorso avrà sicuramente creden
ziali più apprezzate di altri.
Il concorso è a partecipazione facol
tativa - Del problema della carenza 
degli spazi ci occuperemo nei pros
simi numeri di questo giornale, in
tanto però aggiungiamo anche altre 
qualificate partecipazioni della 
scuola: a Barcellona alla mostra Bar- 
najoya, nel settore Nova Joya dedi
cato alle scuole di design di tutta Eu
ropa è stata allestita una vetrina del
l'Istituto e una dell'ISA, Istituto Stata
le d'Arte "Benvenuto Celim i", per la 
durata di dieci giorni.
Sono stati esposti lavori degli allievi 
negli Emirati Arabi, a Dubai, in una 
fiera mercato (mese di ottobre '98): 
"non solo sono stati assegnati diplo

mi e targhe, ma addirittura i visitato
ri avrebbero voluto comprare gli og
getti della scuola esposti! (che sono 
inalienabili )".
Successo ha avuto anche l'esposi
zione alla Fiera "Oro e Tartufo" di 
Alba.
A Fontanellato e a San Secondo, in 
una mostra degli Amici del Museo 
che è stata tenuta in ottobre, i lavori 
della scuola hanno egualmente otte
nuto un buon successo.
Una simpatica iniziativa, che già si 
svolse lo scorso anno, è stata la par
tecipazione alle manifestazioni di

"Valenza è" che ha mostrato allievi 
al lavoro in luoghi pubblici, fra la 
curiosità di compratori giunti a Va
lenza per fare shopping natalizio.
In precedenza si è tenuta una parte
cipazione all'importante manifesta
zione fieristica di Midora a Lipsia. 
Ovvio che durante le fiere "Valenza 
G ioielli" sono sempre presenti i la
vori dell'Istituto, insieme con quelli 
dell'Istituto Statale d'Arte.
Il nostro colloquio si ferma qui.
Nel prossimo numero pubblichere
mo quello con l'insegnante del cor
so di incassatura.

franca ro
frazione t

ateo^and ria

0131278488
0360240350

di apre dopo le 20.00

la domenica 
anche a pranzo 

ripodo mercoledì

è gradita 
la prenotazione



La congiuntura dei 
Distretti Industriali e 
Poli produttivi italiani

7
IL CONSULENTE
a cura del dott. Carlo Beltrame

Il "Rapporto sulla congiuntura eco
nomica toscana11 è una rivista tri
mestrale del Gruppo Bancario MPS 

(Monte dei Paschi di Siena). Il "rap
porto", elaborato con la collaborazio
ne dell'IRPEG di Firenze (si tratta del
l'istituto regionale di ricerca della To
scana) comprende di solito un capito
lo sulla congiuntura dei distretti indu
striali e dei poli produttivi italiani di 
settori presenti nella regione.
Nel capitolo si tratta quindi di orefi
ceria, di tessile, di calzature, di mo
bilio, di pelli e di cuoio.
Vediamo subito, dal numero di di
cembre 1998 della rivista, la parte 
dedicata aN'oreficeria. Riprendiamo 
letteralmente le annotazioni sulla 
congiuntura del settore nei tre poli di 
Valenza Po, di Arezzo e di Vicenza.

Per Valenza Po, si afferma testual
mente: "Nonostante il blocco degli 
ordini provenienti dal Sud Est asiati
co , dal Giappone e da Singapore, il 
distretto industriale di Valenza Po 
chiude il 1998 con un incremento di 
oltre il IO per cento rispetto al 1997. 
La crescita del mercato sud ameri
cano (Argentina, Brasile e Cile) e di 
quello nord americano ha, infatti, 
largamente compensato la defail
lance dei mercati asiatici; buona la 
dinamica dei mercati europei, e 
soddisfacente la crescita del merca
to interno. "

Per Arezzo si parla di crescita tumul
tuosa nel primo trimestre del '98 e di 
un leggero rallentamento nel secon
do trimestre per una contrazione 
dell'export.
I volumi produttivi permangono pe
raltro su buoni livelli e le previsioni 
degli operatori per la chiusura del
l'anno, anche se i segnali della 
"campagna di Natale" non sembrano 
particolarmente brillanti, sono "favo
revolmente intonate".
Analoga viene definita, dalla nostra 
fonte toscana, la situazione del polo

di Vicenza, ma con un più diffuso 
ottimismo degli operatori.
Cresce la produzione, ma anche 
l'occupazione (+2 per cento) e le 
previsioni sono per un aumento del
la domanda interna, integrata da una 
crescita consistente di quella estera.

Vediamo ora, brevemente, quanto si 
afferma per i distretti industriali e i 
poli produttivi di altri settori. Per il 
tessile si prendono in esame queste 
realtà produttive:
- il Biellese: il pessimismo degli im
prenditori è meno accentuato rispet
to ai mesi estivi, quando, dopo un 
soddisfacente primo semestre del
l'anno, c'è stata una inversione di 
tendenza a causa delle crisi di gran 
parte dei Paesi asiatici, della Russia e 
del Sud America.
- l'area Comasca: la debolezza della 
domanda interna e la turbolenza dei 
mercati internazionali non consen
tono dinamiche espansive e le aspet
tative segnalano il protrarsi delle 
tendenze generali accennate. Il tes
sile da arredamento conferma una 
maggiore tenuta rispetto all'abbiglia
mento e la cravatteria si conferma 
stabile su buoni livelli.
- l'area di Prato: la situazione assu
me toni meno negativi di quanto si 
poteva immaginare nel secondo tri
mestre dell'anno, ma i primi precon
suntivi di fine anno fanno registrare 
un arretramento di produzione e di 
fatturato intorno al 10 per cento.
Per le calzature si analizzano le si
tuazioni di Montebelluna (calzature 
sportive, un anno di arretramento 
produttivo), di Macerata (la situazio
ne dell'estero, verso cui si dirige 
l'80 per cento della produzione, ha 
prodotto effetti negativi sulle azien
de della zona) e del Valdarno (è dif
ficile  che a fine anno le aziende rie
scano a raggiungere i risultati del 
1997, le prospettive sul mercato in
terno appaiono piuttosto scarse, sal
vo che per le imprese export orien-

ted, grazie alla buona tenuta dei 
mercati USA).
Per il mobilio sono state prese in 
esame le situazioni di Pesaro e Urbi
no (produzione in costante espan
sione, ma cauto l'atteggiamento per 
le prospettive future degli ordinati
vi), di Pordenone (andamento più fa
vorevole rispetto al 1997), della 
Brianza (una certa contrazione della 
domanda e previsioni estremamente 
caute), di Matera (in continua espan
sione), di Bottegone e Cascina ( a fi
ne 1998 difficilmente potranno esse
re raggiunti i risultati del 1997).
La nostra fonte toscana chiude con 
alcuni cenni a due distretti industria
li del settore pelli e cuoio. Nel com
prensorio toscano le prospettive per 
l'in izio  dell'anno appaiono migliori 
per gli incoraggianti segnali che pro
vengono dalla campagna invernale, 
anche se il 1998 chiuderà su livelli 
largamente inferiori a quelli del 
1997.
E non brillante è la situazione an
che in provincia di V icenza (Arzi- 
gnano), eh e appare in calo per la 
flessione della domanda interna e 
anche di quella estera, con l'o ccu
pazione in calo . ■



La geografia del 
banking in Europa IL CONSULENTE

a cura del dott. Carlo Beltrame

n m ensile londinese 
"The Banker" che fa par
te della grande famiglia 

del "Financial Times", ci aggiorna 
annualmente sulle maggiori ban
che d'Europa, costruendo la gra
duatoria delle "Top 500 Euro- 
peans".
La più aggiornata graduatoria, re
lativa al 1997, è contenuta nel 
numero di settembre 1998 di 
questa rivista, che ha come data 
di fondazione l'anno 1926. 
Avvertiamo subito che la gradua
toria è basata sul capitale proprio 
delle banche (a fine 1997), anche 
se, come dato dim ensionale, ci 
viene offerto anche il totale degli 
assetts di stato patrimoniale.
E così, se in base all'ammontare 
del capitale proprio, guida la gra
duatoria HSBC (Hong Kong and 
Shanghai Banking Corporation) 
Holdings, come totale delle atti
vità di stato patrimoniale vediamo 
invece in testa Deutsche Bank. 
Secondo il primo parametro ab
biamo come prima banca italia
na classificata (al 28° posto) Ca
ri pio, mentre secondo il secondo 
parametro prima banca italiana 
classificata è invece (al 32° po
sto) il San Paolo Torino.
E' utile ricordare che, tra le prime 
500 banche d'Europa, l'Ita lia è 
presente con 85 nomi, contro 97 
della Germania, 45 della Spagna, 
37 della Svizzera, 36 del Regno 
Unito, 22 dell'Austria , 21 della 
Francia, 17 della Russia, ... ma i 
nostri più diretti concorrenti, co
me im portanza e ruolo nel 
banking, mettono in graduatoria 
istituti di maggiore stazza, se, per 
trovare il primo nome italiano 
della lista di "The Banker", biso
gna scendere al 28° posto. Tra le 
500 banche classificate, abbiamo 
anche 3 banche di Andorra e 3 
del Lichtenstein, 2 del11 Islanda e 2 
di Cipro, persino una dell'Estonia.

A parte riportiamo i primi 50 no
mi della graduatoria della rivista 
britannica.
Come si è già accennato, è una li
sta che si apre con la britannica 
HSBC Holdings, davanti alla fran
cese Crédit Agricole (che è poi il 
sistema di tutte le casse rurali del
la Francia), alla tedesca Deutsche 
Bank, all'o landese ABN AM RO  
Bank, alla svizzera UBS, alla bri
tannica Barclays Bank, al Crédit 
Suisse, all'o landese Rabobank, 
alla britannica National Westmin- 
ster (sede nel più alto grattacielo 
della City di Londra), alla britan
nica Halifax (una building society 
che ha ottenuto di recente lo sta
tuto di banca di credito universa
le), alla francese Banque National 
de Paris...
Tra le prime 50 banche europee 
della graduatoria riportata a parte, 
abbiamo solo otto nomi italiani: 
Cari pio (28° posto), Banca di Ro
ma (32°), San Paolo Torino (33°), 
Banca Commerciale Italiana 
(37°), IMI (43°), Credito Italiano 
(44°), Monte dei Paschi di Siena 
(45°), Banca Nazionale del Lavo
ro (47°). Scendendo oltre il 50° 
posto, troviamo, nell'ordine, altre 
banche italiane, come Cariverona 
(71° posto), Polo Banca 1473 
(79° posto), Banca Popolare di 
Milano  (95°), Banco di Sicilia 
(99°), Banca Popolare di Berga- 
mo/Credito Varesino (101°), Ban
ca Antoniana Popolare Veneta 
(102°), Banca Intesa (103°), Ban
co di Napoli (107°), Banca CRT 
(108°), Banca Popolare di Novara 
(110°), Carisbo (1 1 6 °)...
Tra le piazze finanziarie che ac
colgono più quartieri generali 
delle maggiori banche d'Europa, 
abbiamo, nell'ordine, Parigi, Lon
dra, Francoforte, Bruxelles, M ila
no, Madrid, Stoccolm a,... ■

LE PRIME 50 BANCHE D'EUROPA
(secondo il capitale proprio in milioni di $)

1 . HSBC, CB 27,392
2. Crédit Agricole, F 22,280
3. Deutsche Bank, D 17,371
4. ABN Amro Bank, NL 15,864
5. UBS, CH 13,570
6. Barclays Bank, GB 13,020
7. Crédit Suisse, CH 12,984
8. Rabobank, NL 12,680
9. National Westminster, GB 12,342
10. Halifax, GB 11,955
11. Banque National de Fàris 11,521
12. Groupe Caisses d'Espagne 10,971
13. Dresdner Bank, D 10,456
14. Lloyds TSB Group, GB 10,408
15. Société Générale, F 9,745
16. Commerzbank, D 8,829
17. ING Bank Group, NL 8,730
18. BayersischeVereinsbank, 8,729
19. Paribas, F 8,538
20. Abbey National, GB 8,067
21. Banco Santander, E 7,952
22. Crédit Mutuel, F 7,852
2 3. Westdeustche LandesB, D 7,792
24. Credit Lyonnais, F 7,731
25. Banco Bilbao Vizcaya 6,800
26. Société Banque Suisse 6,371
27. Dexia, F (banca europea) 5,951
28. CARIPLO, I 5,946
29. Bayerische LandesB, D 5,946
30. Kredit fur Wiederafbau, D 5,607
31. Gr. Banques Populaires,F 5,427
32. BANCA Dl ROMA, I 5,347
33. SAN PAOLO TORINO 5,339
34. Bayerische Hypo-und

Wechsel Bank, D 5,208
35. Argentaria, E 5,069
36. Royal Bank of Scotland 4,486
37. COMIT, I 4,717
38. Bank of Scotland 4,486
39. Bankgesellschat Berlin, D 4,480
40. Bank Austria, A 4,241
41. Standard Chartered, GB 4,189
42. Generale Bank, B 4,176
43. IMI, I 4,101
44. CREDITO ITALIANO, 4,100
45. MONTE PASCHI SIENA, 3,996
46. Den Danske, DK 3,932
47. BANCA NAZIONALE del

LAVORO, I 3,680
48. DG Bank, D 3,619
49. Kredietbank, B 3,588
50. Banco Central Hispano

Americano, E 3,454

Fonte: "The Banker", September 1998



I termini, le procedure 
e i dati sullo stato della 
certificazione di qualità 
ISO 9000 in Italia IL C O N S U LE N T E

a cura dell'lng. Andrea Nano

I l presente articolo rappresenta la 
continuazione di quello apparso 
sullo scorso numero, nell'ottica di 

un avvicinam ento al mondo della 
qualità ed alle norme ISO 9000.
Si vuole, in particolare, chiarire il si
gnificato del termine certificazione, 
il ruolo degli Organismi di certifica
zione e il processo che l'azienda de
ve seguire per ottenere l'attestazione 
di conformità. Vengono infine ripor
tati alcuni dati sulle aziende certifi
cate in Italia.
Parlando di qualità e di norme ISO 
9000, capita spesso di sentire termi
ni come "certificazione", "Organismi 
di certificazione", "Visita di certifica
zione", "Sincert", ... a volte usati an
che in maniera impropria.
E' opportuno quindi chiarire in ma
niera univoca il significato dei termi
ni ricorrenti nel linguaggio della 
qualità. Uno strumento fondamenta
le per fare chiarezza è la norma ISO 
8402, che rappresenta un glossario 
dei termini della qualità.
Dapprima chiariam o il significato 
del termine "qualità": essa è l'insie
me delle caratteristiche di un bene o 
di un servizio che consentono nel 
tempo di soddisfare le esigenze del 
cliente, in rapporto all'esborso soste
nuto.
Quindi, un prodotto di qualità non 
necessariamente è un prodotto co
stoso, ma è un prodotto in grado di 
soddisfare le esigenze del cliente: 
un'automobile utilitaria ed una su
per-sportiva possono essere entram
be di qualità, in relazione a quelle 
che sono le necessità del loro utiliz
zatore.
Il sistema qualità è pertanto la strut
tura organizzativa, le procedure, i 
processi e le risorse necessari ad at
tuare la garanzia della qualità.
La certificazione è il riconoscimento 
ufficiale della conformità del sistema 
qualità dell'azienda ad una norma 
della serie ISO 9000, rilasciata da un 
ente "terzo" ovvero indipendente.

Quindi un'azienda può avere un si
stema qualità, senza però necessa
riamente farselo certificare.
L'ente che attesta la conformità del
l'azienda è chiamato "Organismo di 
certificazione". Esso è una società 
ufficialm ente riconosciuta (o più 
precisamente "accreditata") dal SIN
C E R I - il Sistema N azionale per 
l'Accreditamento degli Organismi di 
Certificazione. Il S IN C ER I - nato nel 
1991 per iniziativa di UNI, CEI, M i
nistero dell'Industria, CNR (Consi
glio N azionale delle Ricerche) ed 
ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, 
l'Energia e l'Ambiente) - accredita 
Organismi di certificazione di siste
mi di qualità, prodotti, personale e 
sistemi di gestione ambientale e O r
ganismi di ispezione, nazionali ed 
internazionali.
Si tratta quindi di una "catena" di ri
conoscimenti e controlli che, par
tendo dal S IN CER I, garantisce alle 
aziende (e quindi ai clienti) unifor
mità di giudizio e il riconoscimento 
internazionale.
La procedura che le aziende devono 
seguire per ottenere la certificazione 
ISO 9000 è schematicamente la se
guente:
1)  predisporre tutta la documenta
zione del proprio sistema di qualità 
(manuale qualità, procedure , istru
zioni,, moduli, ...) ed implementarla; 
scegliere quindi l'organismo di certi
ficazione;
2) inviare all'Organismo di certifica
zione prescelto il manuale della 
qualità;
3) l'ente di certificazione verifica da 
un punto di vista formale la rispon
denza dei contenuti del manuale 
della qualità ai requisiti della norma 
prescelta (verifica documentale); nel 
caso in cui riscontrasse delle caren
ze■, richiede all'azienda di apportare 
modifiche al proprio manuale della 
qualità;
4) riconosciuta la correttezza del 
manuale della qualità alla norma di

riferimento, l'ente e l'azienda con
cordano una data per la verifica 
ispettiva di certificazione;
5) durante la verifica di certificazio
ne - svolta prsso la sede operativa 
dell'azienda e della durata media di 
due giorni - l'ente (ovvero il vanta
tore) verifica che quanto dichiarato 
nel manuale della qualità e nelle 
procedure operative sia effettiva
mente attuato dall'azienda;
6) al termine della verifica l'ente ri
lascia un verbale di verifica ispettiva 
con la segnalazione di eventuali non 
conformità e/o osservazioni, sulla 
base delle quali l'azienda dovrà in
traprendere opportune azioni corret
tive;
7) in relazione al rapporto di verifica 
ispettiva il comitato di certificazione 
dell'ente rilascia (o non rilascia) il 
documento di certificazione;
8) da questo momento l'azienda vie
ne assoggettata a verifiche periodi
che di mantenimento con frequenza 
semestrale o annuale: le verifiche 
ispettive non vengono mai effettuate 
a sorpresa ma sempre debitamente 
concordate con l'azienda.

Un'azienda certificata ha la possibi
lità di utilizzare il marchio dell'ente 
di certificazione - nel rispetto di 
quanto dallo stesso regolamentato - 
(ad esempio su carta intestata, fattu
re, carte llin i, etichette, espositori, 
fiere, astucci, ...).
Da ultimo, si menzionano breve
mente alcuni dati sullo stato della 
certificazione in Italia, al fine di com 
prendere l'im portanza di tale stru
mento gestionale e fare alcune rifles
sioni sulla sua evoluzione. 
L'evoluzione del numero di aziende 
certificate in Italia si può così illustra
re: si va dalle 417 del '92, alle 3.883 
del '95, alle 12.642 del '97 per arri
vare alle oltre 20.000 del giugno '98, 
ovvero un incremento del 40%  in 
circa sei mesi !!! (fonte: S IN C ER I - 
aggiornamento giugno 1998).



La ripartizione regionale delle azien
de certificate vede la Lombardia con 
5 .167 aziende, seguita da ll'Em ilia  
Romagna con 1 .564, Veneto con 
1 .398, Piemonte con 1 .385; a d i
stanza segue il Lazio con 935.
Le certificazioni emesse in funzione 
del tipo di norma sono indicativa
mente le seguenti:
- il 33%  sono aziende certificate se
condo ISO 9001
- il 66%  sono certificate secondo 
ISO 9002
- l'I % sono certificate secondo ISO 
9003
I settori che hanno il maggior nume
ro di aziende certificate sono quello 
elettrico, metallurgico, trasporti e te
lecom unicazioni.
II forte incermentodel numero di 
aziende certificate porta a trarre al
cune conclusioni:
- la cultura della qualità si diffonde e 
viene apprezzata, sia presso gli im
prenditori che presso i clienti;
- la gestione della qualità ripaga le 
aziende che la adottano, sia in ter
mini di riduzione dei costi che di 
consolidamento della propria posi
zione sul mercato;
- la certificazione si sta diffondendo 
anch e a settori non tipicamente in
dustriali, in quanto significa maggio
re garanzia della qualità al cliente. 
Dopo due articoli - necessariamente
- di carattere generale ed introdutti
vo alLargomento "qualità", a partire 
dal prossimo numero, entreremo nel 
dettaglio dei requisiti delle norme 
ISO 9000, calando la loro applica
zione sulle aziende orafe valenzane.

IL C O N SU LEN TE
a cura del Dott. Massimo Coggiola

Le dichiarazioni annuali: 
scadenze e 
denunce telematiche

Ef  in corso di approvazione un 
regolamento del Ministero 
delle Finanze che andrà a 

modificare le scadenze delle dichia
razioni annuali contenute nel Dpr 
22.07.1998 n.322, il quale stabilisce 
modalità per la presentazione delle 
dichiarazioni annuali.
Un comunicato "pre-legge" del M i
nistero delle Finanze del 30.12.1998 
anticipa i cambiamenti più rilevanti, 
introducendo le denunce in via tele
matica.

Dichiarazione predisposta 
dal contributo
La dichiarazione, se non predisposta 
dagli intermediari abilitati, ma com
pilata autonomamente dal contri
buente, non può essere predisposta 
mediante procedure informatiche 
(cosiddetto modello PC) ma deve es
sere compilata a mano o dattiloscrit
ta e presentata ad un ufficio postale 
o ad una banca convenzionata; a l
l'atto della consegna ufficio postale 
o banca rilasciano una ricevuta, che 
costituisce la prova per il contri
buente dell'avvenuta presentazione. 
Non possono presentare la dichiara
zione alle banche o agli uffici posta
li le società di capitale e gli enti 
com m erciali aventi rispettivamente 
capitale sociale o patrimonio netto 
superiore a 5 miliardi di lire al termi
ne del periodo d'imposta oggetto 
della dichiarazione.
Questi soggetti devono trasmettere 
le d ich iarazion i in via telem atica, 
con le modalità che si vedranno in

seguito, o direttamente (richiedendo 
una preventiva abilitazione all'am 
ministrazione finanziaria), oppure 
per il tramite di uno degli interme
diari abilitati (professionisti, CAF e 
associazioni di categoria).

Dichiarazione IVA per alcune 
categorie di contribuenti
Vi sono determinate categorie di 
contribuenti non tenute alla dichia
razione unificata; per esempio:
•  società di capitali e gli enti sogget
ti a ll'IRPEG  con esercizio che non 
coincide con l'anno solare;
•  i contribuenti in regime sostitutivo 
"Tremonti";
•  i cosiddetti venditori 'porta a porta'. 
Per queste categorie il termine di 
presentazione della dichiarazione 
annuale IVA su supporto cartaceo è 
spostato dal 15 marzo al 31 marzo 
1999, mentre da quest'anno è previ
sta una trasmissione della dichiara
zione in via telematica la cui sca
denza è al 31 giugno 1999.
La d ich iarazione IVA deve essere 
presentata anche dai contribuenti 
che non hanno effettuato operazioni 
imponibili, mentre sono esonerati i 
contribuenti che hanno effettuato 
solo operazioni esenti IVA. Per tutti i 
contribuenti, i versamenti a saldo 
1998 vanno effettuati entro il 16 
marzo 1998; i contribuenti tenuti al
la d ich iarazione unificata "U n ico  
199" possono tuttavia eseguirli entro 
il 31 maggio con la maggiorazione 
degli interessi.



Modello Unico '99 per chi presenta 
IVA, redditi, IRAP e 770: 
persone fisiche, società di persone 
e associazioni.
Il termine ordinario per la presenta
zione delle dichiarazioni annuali dei 
redditi e dell'IRAP 98, IVA 98 e 770 
con il modello Unico 99 è il 31 giu
gno 1999, mentre il termine per la 
trasmissione in via telematica scade 
il 31 ottobre 1999.
Il termine per il versamento del sal
do delle imposte e contributi 1998 e 
della prima rata di acconto 1999 è il 
31 maggio 1999 (oppure il 21 giu
gno 1999 con una maggiorazione 
dello 0.50% ).

Modello Unico 1999, per chi 
presenta IVA, redditi, IRAP 
e 770: soggetti IRPEG.
Le dichiarazioni dei redditi e delI'I- 
RAP con termine che scade tra il 1° 
gennaio e il 30 maggio, devono es
sere presentate entro il 31 maggio 
oppure trasmesse in via telematica 
entro il 30 giugno, i versamenti del 
saldo imposte e contributi del 1998 
e prima rata di acconto imposte 
1999 vanno effettuati entro il 31 
maggio 1999.
I soggetti IRPEG tenuti alla redazio
ne del bilancio o del rendiconto en
tro il termine stabilito dalla legge 
(entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'esercizio, ovvero, se l'atto costi
tutivo lo consente, entro sei mesi) 
devono presentare la dichiarazione 
annuale entro un mese dall'approva
zione del bilancio o del rendiconto 
e, entro lo stesso termine, versare il 
saldo imposte e contributi 1998 e la 
prima rata di acconto 1999.
La dichiarazione trasmessa in via te
lematica deve essere effettuata entro 
due mesi dall'approvazione del bi
lancio o del rendiconto.
G li altri soggetti IRPEG presentano la 
dichiarazione annuale entro sei me
si dal termine del periodo d'imposta, 
termine entro il quale deve anche

IL C O N S U LE N T E
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avvenire il versamento del saldo im
poste e contributi 1998 e della prima 
rata di acconto 1999.
G li stessi soggetti possono inviare la 
dichiarazione in via telematica entro 
sette mesi dalla fine del periodo 
d'imposta.

Sostituti d'imposta non tenuti alla 
presentazione della dichiarazione 
unificata.
Dal 1999 presentano il modello 
770, per i pagamenti fatti nell'anno 
solare precedente, entro il 31 mag
gio di ciascun anno; nel caso di in
vio telematico il termine è prorogato 
al 30 giugno.

Compensazione
Nel 1998 la dichiarazione unificata 
(IVA, IRAP, redditi e sostituti d'im 
posta) e la compensazione tra i tri
buti è stata consentita solo ai sogget
ti titolari di partita IVA, dal 1999 in
vece la compensazione e la dichia
razione unificata sono estese a tutti i 
contribuenti.
Il M inistero delle Finanze, in data 
11.2.99 ha comunicato che i versa
menti di imposte, contributi e premi 
da effettuarsi il 16.2.99 possono es
sere compensati dagli eventuali cre
diti IVA che emergono dalla dichia
razione annuale (sia che la dichiara
zione IVA venga presentata "in via 
autonoma", sia che venga presentata 
con il modello U N ICO  99).

Soggetti IRPEG: 
dichiarazioni IVA periodiche
Per alcuni contribuenti torna l'obbli
go, che era stato sospeso nel 1977, 
di presentare una dichiarazione IVA 
periodica mensile o trimestrale. O b
bligati sono per ora le società e gli 
altri enti soggetti a ll'IR P EG ; la d i
chiarazione deve essere presentata 
l'ultimo giorno del mese in cui av
viene la liqu idazione periodica 
mensile o trimestrale. Liquidazione 
mensile: in via transitoria la d ichia

razione di gennaio 1999 dovrà esse
re presentata entro il 31 m arzo, 
mentre se inviate in via telematica, 
potranno essere comunicate insieme 
le dichiarazioni dei mesi di gennaio, 
febbraio, marzo con scadenza il 31 
maggio 1999.
Liquidazione trimestrale: la d ichia
razione periodica del primo trime
stre 1999 deve essere effettuata en
tro il 31 maggio 1999 anche in caso 
di invio telematico.
Terminato questo periodo transitorio 
la d ich iarazione dovrà essere pre
sentata entro l'ultimo giorno del me
se in cui avviene la liquidazione, ov
vero, se inviata in via telematica en
tro il termine del mese successivo.

Esempio di liquidazione del 11° 
trimestre 1999:
•  la liquidazione deve essere fatta 
entro il 16 agosto;
•  il termine per il versamento ha co
me scadenza il 16 agosto;
•  la dichiarazione periodica va pre
sentata entro il 31 agosto;
•  la dichiarazione telematica va in
viata entro il 30 settembre. H

Caralt s.p.a.: 
comunicato
A far data dal 12 febbraio 1999 é
possibile effettuare il pagamento 
della tassa di possesso degli auto
veicoli presso gli sportelli del Ser
v iz io  Riscossione Tributi della 
Provincia di Alessandria CARALT 
S .p .A ., senza ulteriori spese di in
casso a carico dell'utenza.
Il versamento è effettuabile pres
so gli sportelli della CARALT 
S .p .A . - ubicati a: Alessandria, 
Acqui Terme, Casale Monferrato, 
Novi Ligure, Ovada, Tortona, Va
lenza dalle ore 8 ,30  alle  ore 
13,00 dal lunedì al venerdì.
Per il pagamento dovranno essere 
utilizzati i moduli d isponib ili 
presso gli sportelli medesimi.

li

!



Termine per 
l'affrancamento delle 
partecipazioni IL C O N SU LEN TE

a cura del Doti. Massimo Coggiola

C on la prossima dichiarazio
ne dei redditi 1998, scade il 
termine per effettuare l'a f

francamento del valore delle quote 
di partecipazione possedute.
Il rapporto tra il valore delle parteci
pazioni al 1° luglio 1998 e il costo 
originario delle stesse può determi
nare immediatamente una conve
nienza a affrancare una plusvalenza 
maturata fino a tale data dandone 
apposita opzione in sede di dichia
razione dei redditi.
Com'è noto la disciplina della tassa
zione delle rendite finanziarie, pre
vede una discip lina transitoria che 
consente di "affrancare" il valore del
le plusvalenze , aggiornarne cioè il 
valore alla data del 1° luglio 1998, 
assoggettando il maggior valore de
terminato, rispetto al costo storico 
della partecipazione, alle aliquote 
della vecchia tassazione, in generale 
più basse rispetto a quelle previste 
dalla nuova normativa.
Naturalmente l'adozione del regime 
transitorio suddetto è assolutamente 
opzionale, il contribuente può non 
usufruire deN'adeguamento e man
tenere, per la determinazione della 
p lusvalenza tassabile, l'originario 
valore di acquisto della sua parteci
pazione; chi possiede partecipazioni 
ha tuttavia ogni interesse a effettuare 
i dovuti conteggi per confrontare i 
due sistemi impositivi, valutando se 
l'affrancamento della propria quota 
di partecipazione conviene rispetto 
al mantenimento del valore storico. 
Se infatti quanto dovuto a titolo di 
imposta sostitutiva per affrancare la 
propria partecipazione è superiore 
all'imposta che, sulla stessa base im
ponibile, si pagherebbe con il nuovo 
regime, è evidente la non conve
nienza di di avvalersi della procedu
ra di affrancamento.
Il problema fodamentale che interes
sa i soci, consiste nella scelta tra il 
mantenimento del costo originario e

la sostituzione di tale costo con un 
valore determinato secondo regole 
specifiche.
In questo modo i soci hanno la pos
sibilità di effettuare calcoli di conve
nienza per verificare quanto loro 
convenga ricorrere alle possibilità 
offerte dal regime transitorio di cui si 
sta trattando.
In particolare la disciplina transitoria 
del "Capital gain" offre ai soci la pos
sibilità di ottenere il riconoscimento 
di un costo fiscale superiore ripetto a 
quello originario, assumendo come 
costo un valore basato su alcuni pa
rametri, tra cui una perizia giurata di 
stima del valore del patrimonio al 28 
gennaio 1991 (rivalutato al 30 giu
gno 1998 in base al coefficiente di 
rivalutazione ISTAT) oppure al 30 
giugno 1998.
Obiettivo dell'operazione, è quello 
di ottenere un più alto valore di cari
co delle partecipazioni possedute, 
poiché, in caso di succesiva cessio
ne, l'imposta calcolata sulla plusva
lenza può risultare inferiore.

Il dott. Massimo Coggiola

Il consulente, Dr. Massimo Coggio
la, è disponibile ad effettuare incon
tri, da tenersi presso la sede AOV, al 
fine di esporre le problematiche e 
valutare i vantaggi derivanti dall'o
perazione. ■

DEPURAL di Lombardi Giovanni 
TRATTAMENTO ACQUE

Via Genova 218 - Spinetta M. (Al)

Costruzioni e
dimensionamento impianti 

di trattamento acque

addolcimento 
demineralizzazione 

deferrizzazione 
filtrazione e impianto 

ad osmosi inversa

CLIMATIZZAZIONE
rivenditore esclusivista 

per la provincia 
di Alessandria 

dei climatizzatori 
"CORONA" 

"TECO"
e rivenditore TOSHIBA

Vendita - Installazione 
Assistenza

Per informazioni rivolgersi
0131 618742
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NORME PER LE IMPRESE

CONAI: PROROGA 
TERMINI PER L'ADESIONE
Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri 
ha approvato lo scorso 23 dicembre un 
decreto-legge che proroga il termine ul
timo per l'adesione al Consorzio 
Nazionale Imballaggi (CONAI) al 28 
febbraio 1999.
L'adesione è obbligatoria per i produt
tori e gli utilizzatori di imballaggi (dlgs 
22/97) e può essere effettuata tramite 
appositi moduli, pubblicati dal Sole 24 
Ore del 25 settembre, scaricati dal sito 
internet www.conai.org. oppure richie
sti al servizio "fax on demand" al nume
ro 02/76390173, che permette di rice
vere in automatico i materiali richiesti. 
Gli imballaggi esportati non sono sotto
posti al contributo ambientale e le im
prese che svolgono più di una attività 
devono iscriversi prò quota alla catego
ria dell'attività prevalente.
Le aziende esportatrici possono chiede
re l'esenzione del contributo secondo 
la procedura ordinaria, dopo la cessio
ne di un imballaggio, con domanda 
scritta redatta su apposito modulo (n. 
6.6), oppure attraverso procedura sem
plificata ex ante (modulo 6.5).

PREVENZIONE INCENDI
Ricordiamo che, dal 20 dicembre 1998,
gli estintori portatili non fabbricati ed 
omologati secondo le prescrizioni pre
viste al punto 11.2 dell'allegato B del D. 
M. 20.12.1982 non possono più essere 
utilizzati. Tutti gli estintori devono ripor
tare, sul corpo e sul relativo certificato 
di conformità, il numero di matricola e i 
dati relativi all'approvazione e all'anno 
di costruzione.
A far data dal 1 ° gennaio 1998, è altresì 
vietato l'utilizzo negli impianti ed at
trezzature degli Halon 1211, 1301 e 
2402.

Circolare n° 16/98 
del Ministero dell'Interno
La circolare 08/07/1998 n. 16 del 
Ministero dell'Interno fornisce alcuni 
chiarimenti interpretativi in riferimento 
al D. M. 10 marzo 1998 applicativo del 
D.Lgs.626/94, per quanto concerne le 
modalità di valutazione dei rischi, le 
misure di sicurezza e gli obblighi di for

mazione. In merito alla valutazione dei 
rischi, il decreto riporta semplicemente 
delle linee guida, esemplificative delle 
procedure per la valutazione del rischio 
incendio in ambito aziendale.
Per quanto riguarda invece le misure di 
prevenzione e protezione antincendio, 
si ricorda che le disposizioni relative al
le vie di uscita di emergenza prevedono 
due anni di tempo per l'eventuale ade
guamento, fatti salvi i luoghi di lavoro 
già utilizzati prima del 1° gennaio 
1993. Si precisa, inoltre, che le attività 
soggette ai controlli da parte dei Vigili 
del Fuoco sono escluse, per il rilascio 
del certificato di prevenzione incendi, 
dagli obblighi relativi alle vie di esodo, 
sistemi di segnalazione e di allarme ed 
estinzione.
Il piano di emergenza dev'essere redat
to per i luoghi di lavoro in cui siano oc
cupati 10 o più persone o quando l'atti
vità è soggetta al controllo dei Vigili del 
Fuoco.
Le attività di formazione per gli addetti 
alla prevenzione incendi e gestione del
le emergenze devono essere effettuate 
secondo il programma dei corsi conte
nuto nell'Allegato IX, differente a se
conda dei livelli di rischio; invece, solo 
le aziende a rischio elevato hanno l'ob
bligo di ottenere l'attestato dei Vigili del 
Fuoco. L'affidamento all'esterno degli 
incarichi connessi alla prevenzione in
cendi deve essere inteso solo come mi
sura integrativa e non sostitutiva del- 
l'obbligo di formare una squadra inter
na di emergenza.

ACQUE: DENUNCIA 
ANNUALE PRELIEVI 
AUTONOMI
Ricordiamo che nel mese di gennaio 
1999 le aziende che attingono acque 
da fonti autonome sono tenute a pre
sentare una denuncia annuale, relativa
mente al 1998, dei prelievi effettuati. E' 
inoltre in vigore l'obbligo di installazio
ne di strumenti per la misurazoine dei 
prelievi. Riproduciamo nella scheda 
una traccia della suddetta denuncia, da 
redigere su carta intestata della ditta.

SCARICHI IDRICI:
TASSA CONCESSIONE 
REGIONALE
Le aziende titolari di autorizzazione al
lo scarico acque reflue devono versare 
la relativa tassa annuale entro il 31 gen
naio.
L'importo ammonta a Lit.164.000 da 
corrispondere sul c/c/p n. 15395106 in
testato a:
Tesoreria Regione Piemonte 
Tassa Concessioni Regionali 
10122 Torino
La tassa di rilascio per le aziende non 
ancora titolari di concessione ammonta 
invece a Lit. 324.000.

SICUREZZA SUL LAVORO
Linee guida all'uso di video terminali

La Commissione Consultiva 
Permanente per la prevenzione degli 
infortuni e l'igiene del lavoro ha redatto 
un documento contenente le linee gui-

ACQUE: DENUNCIA ANNUALE PRELIEVI AUTONOMI
Al Sindaco del Comune d i ..................................................................................................................................
Al Presidente dell'Amministrazione Provinciale d i .................................................................................
Al Presidente del Consorzio Intercomunale per le acque reflue d i .................................................

Oggetto: Denuncia dei prelievi idrici autonomi (ex art.7 legge 319/76)

Il sottoscritto...............................................................................................................................................................
nella sua qualità di...................................................................................................................................................
della ditta.......................................................................................................................................... .........................
con stabilimento in ......................................................................................................... . .. ; ........................t........
comunica, ai sensi dell'art. 7 della legge 319/76 e successive modificazioni, che nello sta
bilimento predetto e nell'anno .... sono state prelevate da fonti autonome acque per me. 
................... (cifre e lettere)

data,..................................  firm a,..................................................
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da all'uso di videoterminali durante il 
lavoro. Innanzitutto,, si precisa che i vi
deoterminali non producono rischi de
rivanti da radiazioni e la marcatura CE 
dimostra che il prodotto è conforme al
le disposizioni vigenti per quanto ri
guarda i campi elettromagnetici. Il do
cumento non aggiunge nulla alla nor
mativa vigente, ma riporta solamente 
alcuni consigli d'uso per i videotermi- 
nalisti, al fine di evitare disturbi musco
lo - scheletrici e di affaticamento visivo 
e mentale.
Ecco le principali indicazioni pubblica
te dalla Commissione:

Piano di lavoro (scrivania):
- superficie ampia per consentire di di

sporre i materiali necessari (tastiera, 
video, mouse, ecc.) e di posare gli 
avambracci davanti alla tastiera;

- colore chiaro e non riflettente;
- stabile e di altezza tra 70 e 80 cm 
-spazio idoneo per alloggiamento e

movimentazione delle gambe;
- se necessario, dotato di poggiapiedi.

Sedile
- girevole, saldo con basamento dotato 

di cinque punti di appoggio;
- schienale e piano regolabili in materia 

indipendente;
- facilmente spostabile;
- bordi del piano smussati.

Ambienti
- poco rumorosi (insonorizzare o segre

gare le stampanti a impatto);
- normale microclima con protezione 

da correnti d'aria e da fonti di calore;
- evitare qualunque tipo di riflessi e ab

bagliamenti da luce naturale (prote
zione finestre) ed artificiale (lampade 
senza sfarfallio e fuori dal campo visi
vo degli operatori) o di altra natura.

Misure per evitare disturbi muscolo
scheletrici:
- assumere postura corretta davanti al 

video con i piedi appoggiati al pavi
mento e la schiena allo schienale, spe
cie nel tratto lombare;

- posizionare lo schermo di fronte all'o
peratore in modo che lo spigolo supe
riore dello stesso sia un po' più in bas
so degli occhi e ad una distanza di ca. 
50-70 cm;

- disporre la tastiera davanti allo scher
mo e il mouse sullo stesso piano della 
tastiera;

- durante il laavoro, tenere gli avam
bracci appoggiati sul piano in modo 
da scaricare peso dalle spalle;

- "sgranchire" spesso le articolazioni.

Misure per evitare problemi visivi:
- regolare l'illuminazione naturale (ten

de o veneziane) o artificiale (fonti lu
minose fuori dal campo visivo);

- orientare lo schermo per evitare rifles
si sulla superficie;

- assumere postura corretta davanti al 
video;

- disporre il portadocumenti, se presen
te, alla stessa altezza degli occhi dello 
schermo;

- ridurre periodicamente l'affaticamen
to visivo distogliendo lo sguardo dal 
video e effettuando le pause previste 
dalla normativa, non dedicandosi nel 
frattempo ad attività che richiedano 
un intenso impegno visivo (ad esem
pio, correzione di un testo scritto);

- curare la pulizia degli strumenti di la
voro;

- utilizzare gli eventuali mezzi di corre
zione della vista previsti;

Misure per evitare disturbi da affatica
mento mentale:
- seguire le indicazioni e la formazione 

ricevuta per l'uso dei programmi e 
procedure informatiche;

- rispettare le pause, ecc.

CONSORZIO 
SMALTIMENTO 
RIFIUTI CASALESE
Informiamo che, a partire dal mese di

gennaio, le ditte con sede nei Comuni 
appartenenti al Consorzio Casalese per 
lo Smaltimento dei Rifiuti possono con
ferire i rifiuti speciali assimilati presso 
l'impianto consortile di Casale M.to, si
to in Strada Roncaglia 4/C. I rifiuti con
feribili corrispondono ai "rifiuti speciali 
assimilabili agli urbani" elencati nella 
delibera interministeriale del 
27.7.1984.
Le aziende interessate devono presenta
re un domanda di autorizzazione al 
Consorzio e ottenere il nulla osta da 
parte del Comune competente.
Si ricorda inoltre alle aziende di voler 
verificare l'eventuale applicazione del
la tassa rifiuti solidi urbani da parte de
gli stessi comuni, per evitare disguidi ed 
eventuali doppi pagamenti relativi a su- 
perfici dove si producono rifiuti specia
li conferiti all'impianto consortile.

ATTRIBUZIONE 
PARTITA IVA
Le ditte individuali e le società di perso
ne, all'iscrizione nel Registro delle im
prese nelle Camere di Commercio, pos
sono ottenere il numero di partita Iva e 
di codice fiscale senza doversi recare 
agli uffici Iva. Inoltre, la circolare n. 
251/E del 28.10.1998 comunica che 
dal 1999 le operazioni di gestione am
ministrativa delle imprese saranno at
tuate in modo unitario; le Camere di 
Commercio infatti acquisiranno le com
petenze in merito ai trasferimenti, le 
variazioni e le cessazione di attività, an
che per quanto riguarda le società di

A.M.V.: IMPIANTO DI STOCCAGGIO 
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 
STRADA ARI ARA - VALENZA

Segnaliamo che, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, alcuni codici CER utilizzati per la 
codifica dei rifiuti devono essere sostituiti, in ottemperanza al D.M. n. 372 del 04.08.98. 
Riproduciamo pertanto una tabella con le modifiche da apportare all'allegato "A" 
dell'Autorizzazione Provinciale del Centro di Strada Ariara.

TIPOLOGIA CODICE CODICE C.E.R. CODICE C.E.R.
RIFIUTO C.I.R. Al SENSI AUT.PROV. 

N .57708
Al SENSI D.M. 372

Alcool metilico B0001 140105 140403
Acido cloridrico A4021 110105 060102
Acido fluoridrico A4022 110105 060103
Acido nitrico A4024 110105 060105
Acido solforico A4021 110105 060101
Fanghi da taglieria FI 082 010599 010405



capitali.
FINANZIARIA: 
RESTITUZIONE TASSE 
E INTERVENTI 
NEL SETTORE COMMERCIO
La Finanziaria prevede la restituzione 
del contributo straordinario per 
l'Europa nella misura del 60% dello
stesso.
Per i contribuenti che non posono otte
nere il rimborso dell'Eurotassa attraver
so il sostituto d'imposta o la riduzione 
delle imposte, la legge prevede moda
lità di rimborso particolari: è infatti pos
sibile rivolgere un'istanza di rimborso al 
centro di servizio competente.
Lo stesso centro di servizio provvede ad 
effettuare il rimborso entro 90 giorni dal 
ricevimento dell'istanza.
L'articolo 11 della stessa legge decreta il 
rimborso della tassa sulle concessioni 
governative per l'iscrizione nel registro 
delle imprese, pagata dalle società per 
ciascuno degli anni dal 1985 al 1992.
Il suddetto rimborso sarà parziale e spet
terà solo alle aziende che hanno presen
tato istanza entro il termine di decaden
za di tre anni a decorrere dal giorno di 
pagamento oppure entro tre anni dalla 
data della comunicazione del rifiuto 
dell'atto sottoposto a tassa.
Nel corso del 1999, il Ministro delle 
Finanze esaminerà le istanze di rimbor
so presentate e dalla seconda metà del
l'anno potranno essere eseguiti i paga
menti, pari alla differenza tra gli importi 
versati in ciascun anno e i nuovi importi 
fissati dalla predetta legge.
Inoltre, l'articolo 14 della Finanziaria 
prevede che, in materia di regolamenta
zione rateale dei debiti contributivi, dal 
1 ° gennaio di quest'anno per determina
re il tasso di interesse di differimento e 
dilazione si prenda a base il tasso uffica- 
le di sconto. Per quanto riguarda il set
tore del turismo e dei pubblici esercizi, 
l'articolo 54 ammette l'assunzione diret
ta di manodopera per l'esecuzione di 
speciali servizi di durata fino a tre giorni.

RITENUTA SULLE 
PROVVIGIONI DI AGENTI 
E RAPPRESENTANTI
Dal 1° gennaio 1998, la ritenuta d'ac-

conto sulle provvigioni di agenti e rap
presentanti si applica nella misura del 
18,5%, fissata dall'art. 11 del T.U.I.R. 
per il primo scaglione di reddito.

LAVORO STRAORDINARIO 
CRITERI APPLICATIVI 
E DISCIPLINA 
SANZIONATORIA
In riferimento alla legge 27 novembre 
1998, n. 409 in materia di lavoro 
straordinario, forniamo ulteriori chiari
menti. Per prima cosa, è utile precisare 
che la norma contiene Una disciplina 
"speciale" che regola la materia del la
voro straordinario solo per le imprese 
industriali, escludendo le categorie di 
lavoratori non compresi nella normati
va di legge sui limiti d'orario.
Il lavoro prestato oltre il limite legale 
dell'orario normale è vietato salvo casi 
eccezionali e carattere esclusivamente 
saltuario; in caso vengano superate le 
45 ore settimanali previste per legge, il 
datore di lavoro è semplicemente tenu
to ad informare la Direzione 
Provinciale del lavoro entro le 24 ore 
successive, differibili quando l'obbligo 
deve essere adempiuto in giorno festi
vo. Le aziende con contratti collettivi 
di lavoro che rapportano l'orario nor
male alla durata media delle prestazio
ni lavorative in un periodo plurisettima- 
nale non sono tenute alla suddetta co
municazione. La legge indica i limiti al 
ricorso al lavoro straordinario (250 ore 
annuali e 80 trimestrali), i quali vengo
no applicati solo quando in azienda 
non è stato stipulato alcun contratto 
collettivo nazionale oppure il contratto 
collettivo non prevede una disciplina 
di "contenimento" del lavoro straordi
nario. Sono contemplati però casi in 
cui i "tetti" poc'anzi indicati possono 
essere superati, adempimento l'obbligo 
di comunicazione ai sindacati; in parti
colare, ecco le ipotesi in cui il lavoro 
straordinario è ammesso: casi eccezio
nali di esigenze tecnico produttive, di 
forza maggiore, mostre, fiere, allesti
mento di prototipi, modelli e altri even
ti particolari. Le ipotesi già escluse dal- 
l'obbligo dalla precedente normativa 
rimangono immutate. In riferimento al
le sanzioni amministrative, gli importi

delle stesse sono compresi tra L. 
100.000 e L. 300.000, proporzionati al 
numero di lavoratori che svolgono la
voro straordinario "oltre i limiti tempo
rali e al di fuori dei casi previsti dalla 
legge".

CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI: NOVITÀ 
IN VIGORE 
DA GENNAIO 1999
Contributo GESCAL: il contributo previ
sto dalla legge 335/1995 non è più do
vuto.
Dirigenti industria: i dirigenti iscritti 
all'INPDAI prima del 1° gennaio 1996, 
l'aliquota IVS INPDAI aumenta dal 
22,36% al 23,81%, mentre l'aliquota 
CUAF dovuta all'INPS varia dal 3,34% 
al 2,48%.
Dirigenti commercio: l'aliquota IVS ai 
sensi della legge 30/97 cresce dal 1° 
gennaio dello 0,7%.
Imprese operanti all'estero: per i lavo
ratori operanti all'estero in Paesi Extra 
UE non convenzionati, l'aliquota IVS 
cresce dello 0,5%.
Indennità di cassa: dall'1.1.99, le som
me erogate a titolo di indennità di cassa 
o maneggio denaro rientrano nell'im
ponibile previdenziale.
Mobilità: il diritto di iscrizione nelle li
ste di mobilità dei lavoratori licenziati 
per giustificato motivo oggettivo è stato 
prorogato al 31.12.99 dalla legge finan
ziaria.
Versamenti unitari: il termine per i ver
samenti unitari (F24) è stato posticipato 
al sedicesimo giorno del mese. Inoltre, i 
contributi dovuti all'INPDAI e i premi 
all'INAIL entrano nel sistema dei versa
menti unificati.
Contributi previdenziali: la legge finan
ziaria abolisce tre contributi minori 
quali asilo nido, Enaoli eTBC.

INPS:
PAGAMENTO CONTRIBUTI 
PER ARTIGIANI 
E COMMERCIANTI
L'INPS comunica che, per effetto del 
decreto legislativo n. 422/ 1998, il ter
mine per versare i contributi dovuti da 
artigiani e commercianti per il quarto 
trimestre 1998 è stato spostato dal 20 
gennaio al 16 febbraio 1999.
Il rinvio riguarda tutti i contribuenti, ti



T R I B U T I

SEMPLIFICAZIONE
CERTIFICAZIONI
AMMINISTRATIVE

tolari e non titolari di partita I.V.A.
Per pagare i contributi va utilizzato il 
nuovo modello di pagamento unificato, 
mod. F24, in corso di spedizione a tutti 
i contribuenti interessati; il bollettino di 
c/c postale o il mod. F24 inviati 
dall'lnps nel corso del 1998 non sono 
più utilizzabili.
Inoltre, è stato deciso un incremento 
del contributo minimo del fondo pen- 

: sioni, a cui si aggiunge un aumento del- 
Ilo 0,2% dell'aliquota contributiva, che 
per gli artigiani sale al 16% e per i com
mercianti al 16,39%.
Per definire la base imponibile, si deve 
far riferimento al reddito d'impresa da 
denunciare per l'anno 1998; i versa
menti del 1999 costituiscono un accon
to, e nella primavera del 2000 verrà ef
fettuato il conguaglio in base al reddito 
definitivo.
Per le due categorie di cui sopra, sono 
stati fissate le quote limite per la contri
buzione: il minimale per calcolare la 
contribuzione sale a L. 22.351.888, il 
massimale a L. 108.800.000, corrispon
dente al tetto di retribuzione pensiona
bile Inps, maggiorato di 2/3.
L'Inps ha apportato alcune modifiche ai 
modelli DM 10/2, per permettere ai 
contribuenti di scegliere se effettuare la 
denuncia in Euro oppure in Lire, a par
tire da quella relativa al mese di gen
naio 1999. I moduli DM 10/RA, a parti
re dal 1999, dovranno essere pagati tra
mite il modello F24, mentre vengono 
aboliti i modelli DM 10/1 e DM 10/3.

AUMENTO DEL MINIMO 
CONTRATTUALE PER
I DIRIGENTI DI AZIENDA
II rinnovo della parte economica del 
contratto colletivo di lavoro per i diri
genti di aziende industriali prevede, a 
far data dal 1° gennaio 1999, un au
mento del minimo contrattuale mensile 
base di L. 300.000; di tale modifica 
possono beneficiare però esclusiva- 
mente i dipendenti assunti prima del 31 
lugliol 997. Il computo della percentua
le per rimborso spese non documenta
bili si effettua di conseguenza su una 
base di computo più elevata, mentre 
l'incremento non si riflette in un au
mento dell'importo per "ex elemento di 
maggiorazione" e sugli aumenti di an
zianità.
Dal 1° gennaio 1998, i miglioramenti 
economici ricorrenti sono assorbiti fino

al limite del 50% dell'aumento, appli
cando quindi i principi generali dell'or
dinamento giuridico in materia di assor
bibilità. Il trattamento minimo contrat
tuale annuo, a decorrere dal 1 ° gennaio 
1999, è pari a L.81.094.000.

T.F.R. - COEFFICIENTE 
DI RIVALUTAZIONE 
DICEMBRE 1998
L'ISTAT comunica che,nel mese di di
cembre, l'indice dei prezzi al consumo 
è risultato pari a 108,1, con un aumen
to di 1,6 punti rispetto allo stesso mese 
dell'anno precedente. Il coefficiente per 
la rivalutazione, relativo a dicembre 
1998, del trattamento di fine rapporto 
maturato al 31/12/97 è pari a 1,026268.

CONTRIBUTI CIG:
AZIENDE FINO 
A 50 DIPENDENTI
Le aziende interessate all'applicazione 
delle aliquote ridotte dei contributi do
vuti alla CIG, che occupano media
mente alle proprie dipendenze fino a
50 lavoratori, devono presentare una di
chiarazione alla sede competente 
dell'Inps entro gennaio 1999.
Nella certificazione devono essere in
clusi tutti i lavoratori dell'impresa che 
prestano la loro opera con vincolo di 
subordinazione, compresi quelli con 
qualifica di dirigente ed i lavoratori a 
domicilio; i dipendenti che sono impie
gati a tempo parziale devono essere 
computati in proporzione alLorario 
svolto.
51 ricorda che quando l'omissione o la 
tardiva presentazione della domanda 
rechi danno ai lavoratori, derivando lo
ro la perdita del diritto all'integrazione 
salariale, l'imprenditore deve corri
spondere ai dipendenti stessi una som
ma pari a quella non percepita.

Interessanti misure per la semplificazio
ne degli adempimenti burocratici sono 
state messe in atto dal DPR 20 ottobre 
1998 n.403, in attuazione degli articoli 
1 , 2 e 3  della legge n.127/1997.
Ecco i punti principali del decreto en
trato in vigore dal 9 dicembre 1998:
- le dichiarazioni sostitutive di certifica
zioni possono essere utilizzate in un 
numero maggiore di casi rispetto al pas
sato. Motorizzazione Civile, scuole e 
università sono obbligate ad accettare 
l'autocertificazione in ogni caso.
- 1 casi di utilizzo delle dichiarazioni so
stitutive di atto di notorietà sono stati 
estesi, escludendo comunque i certifi
cati medici, sanitari, di origine, di 
conformità CE, di marchi o brevetti.
- Le procedure di presentazione delle 
dichiarazioni sostitutive diventano più 
flessibili. Le certificazioni possono esse
re presentate anche contestualmente al
l'istanza a cui si riferiscono e posseggo
no la stessa validità temporale degli atti 
sostituiti.
- I documenti in possesso di una pub
blica amministrazione possono essere 
acquisiti direttamente dalla stessa am
ministrazione procedente. Inoltre, la 
trasmissione via fax di certificati non ri
chiede più un'ulteriore spedizione a 
mezzo postale, in quanto la stessa sod
disfa il requisito della forma scritta.
- La veridicità delle dichiarazioni sosti
tutive potrà essere controllata dalle stes
se amministrazioni, le quali, in caso di 
riscontro negativo, possono disporre 
degli strumenti sanzionatori previsti per 
le false dichiarazioni.

IVA: SLITTA LA 
DICHIARAZIONE
La data di presentazione della dichiara
zione IVA é stata posticipata al 31 mar
zo, mentre rimane invariato il termine 
per il versamento dell'imposta in data 
15 marzo. Le due settimane di dilazio
ne della presentazione serviranno ai 
contribuenti per verificare la correttez
za dei propri calcoli. Per quanto riguar
da le dichiarazioni periodiche IVA, solo



le società e gli enti soggetti all'lrpeg so
no tenuti a presentarle, entro l'ultimo 
giorno del mese nel quale vengono ese
guite le liquidazioni periodiche. Le di
chiarazioni periodiche relative al mese 
di gennaio devono essere presentate 
nel mese di marzo, mentre la trasmis
sione telematica di quelle relative al pri
mo trimestre dell'anno viene effettuata 
nel mese di maggio.
Il Ministero delle Finanze ha presentato 
altre novità sostanziali e formali. La 
compensazione tra tasse e contributi, 
già semplificata in passato per i contri
buenti, è attuabile nei confronti delle 
società di capitali a partire dal 1999. 
Oggetto di compensazione sono, oltre 
ai contributi Inps, quelli Inail, Inpdai ed 
Enpals. Per quanto concerne la moduli
stica, il Modello Unico sostituirà, dopo 
il 740, anche i modelli 750 e 760, men
tre il 770 rimarrà solo per aziende con 
più di venti dipendenti. Inoltre, dal 1° 
aprile 1999, le cartelle esattoriali saran
no unificate in un'unica cartella . Tra le 
novità sono anche contemplate la ra- 
teizzazione dei pagamenti e l'applica
zione di tassi di interesse in linea con 
quelli praticati dal mercato.

FISCO E PREVIDENZA
Il 1999 appena iniziato ha già portato si
gnificative modificazioni nel mondo 
della fiscalità. Il modello di dichiarazio
ne per i dipendenti e i pensionati potrà 
essere compilato in modo congiunto, 
presentando sullo stesso modello anche 
la dichiarazione del coniuge. 
L'innovazione si rivela utile quando il 
coniuge svolge l'attività di lavoratore 
domestico, in quanto non potrebbe es
sere utilizzato il modello 730. La compi
lazione del modello unico in modo di
sgiunto è ancora in vigore per coniugi 
non dipendenti ne pensionati oppure 
quando uno dei due è un lavoratore au
tonomo. Da quest'anno, inoltre, i versa
menti fiscali possono essere effettuati da 
tutti i contribuenti attraverso il modello 
F24, con l'intento di consentire la com
pensazione dopo la presentazione della 
dichiarazione. Il modello è stato predi
sposto in due versioni, per consentire il 
pagamento il Lire oppure in Euro. 
Novità importanti anche per il paga
mento del bollo auto, che potrà essere 
effettuato nelle tabaccherie. Infine, 
un'innovazione relativa alla riscossione

dei tributi: per razionalizzare la distribu
zione del carico di lavoro degli esattori 
ed evitare ai contribuenti inutili affanni 
per cartelle esattoriali notificate all'ulti
mo momento, la scadenza delle cartelle 
è fissata a 60 giorni dalla notifica delle 
stesse.

IVA: FATTURAZIONE 
DIFFERITA PER LE 
TRIANGOLAZIONI
Segnaliamo che il Ministero delle 
Finanze, con la circolare n. 288/E del 
22 dicembre 1998, stabilisce che l'au
torizzazione per la fatturazione differita 
nelle cessioni effettuate a terzi dal ces
sionario per il tramite del proprio ce
dente, definite operazioni triangolari, 
potrà essere concessa automaticamen
te, purché siano sodisfatte le seguenti 
condizioni: la cessione deve risulare da 
atto scritto, anche nella forma dell'ordi
ne commerciale, e da documento di tra
sporto, di consegna o da altro idoneo 
documento, che rilevi il fatto che la 
consegna è fatta su disposizione del se
condo cedente.
L'accorciamento dei termini di fattura
zione, attuato con il D.L. 328/97, ha 
creato infatti problemi per il secondo 
cessionario, il quale riceveva i docu
menti per la fatturazione con notevole 
ritardo. Secondo le nuove disposizioni 
del Ministero il secondo cedente deve 
annotare le fatture entro il termine di 
emissione delle stesse ed i relativi im
porti devono essere computati nel mese 
successivo a quello della consegna dei 
beni, quando si verifica l'esigibilità del 
tributo.

REGOLARIZZAZIONI
CONTRIBUTIVE:
D.M. 28.12.98
Il D.M. 28.12.98 stabilisce l'interesse 
di differimento e di dilazione , per la re
golarizzazione rateale dei debiti per i 
contributi ed accessori di legge, nella 
misura del 13,25%, a far data dal 
30.12.98.

C R E D I T O

VERSO L'EURO
Il Ministero delle Finanze, con l'emana
zione della C.M. 291/E del 23.12.1998, 
ha fornito una rilettura dal punto di vi
sta tributario del D. Igs. 213/98, in me
rito alla fase transitoria in cui l'Euro po
trà essere solo scritturale. La circolare, 
nei sui aspetti salienti, tocca i seguenti 
argomenti.

Regole generali
Dal 1° gennaio 1999, l'Euro è l'unità 
monetaria degli 11 Stati membri parte
cipanti (Belgio, Germania, Spagna, 
Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Austria, Portogallo e 
Finlandia). Le regole di arrotondamen
to, da seguire in caso di conversioni da 
e nella nuova moneta di importi da pa
gare o contabilizzare, seguono criteri 
differenti rispetto a quelli utilizzati, ad 
esempio, in materia di imposte sui red
diti e di IVA. Gli importi espressi in Euro 
devono essere arrotondati al centesimo 
per difetto nel caso in cui la frazione sia 
inferiore a 0,005 Euro, per eccesso 
quando questa sia maggiore o uguale a 
tale ammontare. Si precisa inoltre che 
ogni riferimento all'Ecu in un documen
to giuridico è da considerare un riferi
mento all'Euro. Nel periodo transitorio 
compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 
dicembre 2001, le aziende possono uti
lizzare l'Euro come moneta di conto. In 
tal caso, i documenti contabili obbliga
tori a rilevanza esterna possono essere 
redatti e pubblicati in Euro.

)

Adempimenti contabili
Innanzitutto, la circolare specifica che, 
nella documentazione fiscale e in con
tabilità, devono essere arrotondati al 
centesimo solo gli importi autonomi 
espressi in Euro relativi a pagamenti o 
contabilizzazione.
In merito ai documenti contabili,vengo
no forniti chiarimenti specifici relativi a 
fatture, ricevute e scontrini fiscali. Le 
fatture non sono da considerare docu
menti contabili obbligatori a rilevanza 
esterna, dunque possono essere emesse 
in Lire, in Euro oppure contenere la 
doppia indicazione, fermo restando che 
tutti gli elementi devono essere indicati 
nella stessa valuta.
Gli arrotondamenti considerano fino a



due cifre decimali e sono effettuati se
guendo i criteri espressi poc'anzi. In ri
ferimento a fatture intracomunitarie, gli 
importi devono essere inizialmente 
convertiti in Euro con arrotondamenti 
fino alla terza cifra decimale, e succes
sivamente trasformati in moneta nazio
nale. Le ricevute fiscali e i documenti di 
trasporto seguono i principi di conver
sione utilizzati per le fatture. Per quanto 
riguarda gli scontrini fiscali, sono pro
spettate soluzioni diverse: indicazione 
delle transazioni in Lire e dell'importo 
totale in entrambe le valute; emissione 
di un "appendice Euro" in coda ad uno 
scontrino in Lire; indicazione della mo
neta utilizzata per ogni singolo importo. 
Lo scontrino di chiusura giornaliera 
mantiene la stessa struttura durante il 
periodo transitorio, salvo l'obbligo di 
esprimere gli importi in Lire e in Euro se 
si utilizza anche la nuova moneta. Per 
ciò che concerne le annotazioni delle 
operazioni nelle scritture contabili ob
bligatorie, esse possono essere effettua
te in entrambe le valute; in caso di regi
strazione di fatture espresse in una del
le monete aderenti, gli importi devono 
essere convertiti in Euro, arrotondati e 
successivamente tradotti in Lire.
Le società controllate e controllanti che 
che compensano l'imposta sul valore 
aggiunto in capo al soggetto controllan
te hanno, come le altre imprese, facoltà 
di scegliere la propria moneta di conto. 
Spetta alla società controllante conver
tire in un'unica unità di conto, adottata 
dalla stessa, gli importi delle liquidazio
ni dei singoli enti controllati.
Le imprese che scelgono di redigere il 
bilancio in Euro devono presentare le 
dichiarazioni delle imposte sui redditi e 
sul valore aggiunto, dell'IRAP e dei so
stituti d'imposta con importi indicati 
nella stessa unità monetaria. Gli stessi 
soggetti che rivestono la qualifica di so
stituti d'imposta e scelgono l'Euro come 
moneta di conto sono liberi di annotare 
in Lire o in Euro le registrazioni delle 
scritture contabili. Inoltre, gli importi 
degli arrotondamenti possono essere at
tribuiti in sede di conguaglio di fine an
no o di cessazione del rapporto di lavo
ro. Novità anche per le dichiarazioni 
IVA: il contribuente può presentarle in 
Euro, tenendo conto però che la scelta 
dovrà essere ripetuta per le seguenti di
chiarazioni, sia periodiche che annuali. 
Naturalmente, la decisione di utilizzare 
l'Euro per effettuare i versamenti relativi

ai tributi implica l'utilizzo di mezzi di 
pagamento diversi dal contante. 
Conversione del capitale sociale in 
Euro. Il Ministero delle Finanze specifica 
che l'aumento di capitale sociale, dovu
to ad arrotondamento per eccesso effet
tuato mediante riserve o fondi speciali 
iscritti in bilancio, non costituisce utile 
per i soci. In caso di arrotondamento per 
difetto, l'accredito della riserva legale 
pari alla riduzione del capitale sociale 
non assume rilievo fiscale, eccezion fat
ta qualora si riduca la riserva legale me
diante distribuzione della stessa.

Trattamento delle differenze 
di cambio.
In merito all'argomento, la circolare non 
riporta novità rispetto al D.lgs. 213/98. 
Relativamente alle regole di funziona
mento contenute nell'articolo72 del 
T u ir , che rimangono invariate per quan
to riguarda le differenze di cambio di va
lute non aderenti all'Euro, non viene 
però rilevato il fatto che il fondo rischi su 
cambi é stato inizialmente generato da 
valute aderenti e non.

ADOZIONE MONETA 
UNICA EUROPEA (EURO)
Lo scorso 31 dicembre il Consiglio 
Europeo dei Ministri economici e finan
ziari (ECOFIN) ha determinato i tassi di 
cambio fissi ed irrevocabili, tra l'EURO 
e le undici valute nazionali confluite 
nella moneta unica.
Conseguentemente é stato anche deter
minato, per il periodo transitorio, il 
cambio fisso tra la lira e le altre valute 
dei Paesi che partecipano all'EURO. Tali 
tassi sono espressi in tabella.
Si ricorda anche che d'ora in poi, per 
conoscere il tasso di cambio in lire di 
una moneta non appartenente all'area

dell'EURO, sarà necessario fare riferi
mento a quello tra tale valuta e l'EURO. 
Per esempio, con riferimento ai cambi 
del 6 gennaio u.s. se un EURO é cam
biato a 1,1743 dollari USA, per cono
scere a quanto corrispondano 20 dolla
ri USA in lire italiane occorrerà esegui
re la seguente operazione:
20 : 1,1743 = 17,0314 x 1936,27 = 
32977,3889

INTERESSI LEGALI: 
RIDUZIONE AL 2,5%
Segnaliamo che il Ministero del Tesoro, 
con decreto n. 289 dell'11 dicembre 
1998 con decorrenza dal 1° gennaio 
1999, ha fissato il saggio degli interessi 
legali al 2,5% in ragione d'anno. La 
normativa previgente prevedeva un sag
gio pari al 5%. In merito alla suddetta 
variazione, nella circolare n. 262 del 23 
dicembre 1998 l'INPS fornisce indica
zioni operative per il computo degli 
stessi interessi, così definite:
- nella misura del 5% annuo: sino al 15 
dicembre 1990.
- nella misura del 10% annuo: dal 16 
dicembre 1990 al 31 dicembre 1996
- nella misura del 5% annuo: dal 1° 
gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
- nella misura del 2,5% annuo: a partire 
dal 1 ° gennaio 1999.

VARIAZIONI TASSO 
UFFICIALE DI SCONTO
A far data dal 28 dicembrel 998, il tasso 
ufficiale di sconto è stato ridotto al 
3,00% con Provvedimento della Banca 
d'Italia, con una variazione dello 0,5%.

NAZIONE VALUTA TASSO C/LIRA
DI CAMBIO ITALIANA

AUSTRIA Scellino 13,7603 140,7142BELGIO Franco 40,3399 47,9989FINLANDIA Marco 5,94573 325,6572FRANCIA Franco 6,55957 295,1825GERMANIA Marco 1,95583 989,9991IRLANDA Lira Sterlina 0,78756 2458,5682ITALIA Lira 1936,27 1,0000LUSSEMBURGO Franco 40,3399 47,9989,PAESI BASSI Fiorino 2,20371 878,6410PORTOGALLO Escudo 200,482 9,6581SPAGNA Peseta 166,386 11,6372
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Circolare Ministeriale 
n. 5 dell'1/4/98:
risposta ad interrogazione 
parlamentare

NOTIZIE
CONFEDO RAFI

P ubblichiamo la risposta forni
ta dal Ministro Bersani a ll'in 
terrogazione al Ministro del

l'Industria, del Commercio e dell'Ar
tigianato, presentata il 5 giugno 
1998 dall'on. Giampaolo Landi di 
Chiavenna (Alleanza Nazionale), re
lativa alla necessità per gli oggeti 
importati di riportare il marchio 
dell'importatore italiano e alla sua 
successiva abrogazione perchè non 
conforme alla normativa CEE di rife
rimento.

LANDI DI CHIAVENNA
Al Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato.
- Per sapere - 
premesso che:
la normativa in materia di oggetti 
realizzati in metalli preziosi è detta
ta, nel nostro paese, dalla legge 30 
gennaio 1968, n. 46 "Disciplina dei 
titoli e dei marchi di identificazione 
dei metalli preziosi" e dal relativo re
golamento per l'app licazione, ap
provato con decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1970, 
n. 1496e successive modificazioni 
ed integrazioni;
l'articolo 5 della citata legge n. 46 
del 1968 prevede che "gli oggetti di 
platino, palladio, oro e argento im
portati dall'estero per essere posti in 
vendita nel territorio della Repubbli
ca, oltre ad essere a titolo legale, de
vono essere muniti del marchio del 
fabbricante estero che abbia il pro
prio legale rappresentante in Italia e 
di quello di identificazione dell'im
portatore";
il Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, Direzione 
generale del com mercio interno e 
dei consumi industriali, con la circo
lare n. 1 del 14 gennaio 1976, aveva 
già precisato che l'obbligo, previsto 
dal citato articolo 5, per gli oggetti 
importati di essere muniti del mar
chio del fabbricante estero che ab

bia un proprio rappresentante in Ita
lia doveva ritenersi inoperante nei 
confronti degli oggetti provenienti 
dall'area comunitaria, nello spirito 
degli articoli da 30 a36 del Trattato 
di Roma ed in armonia all'interpre
tazione datane dalla Commissione 
Cee nella sua direttiva n. 70/50/Cee 
del 22 dicembre 1969; 
ciò nonostante, la Commissione Eu
ropea , ritenendo che la condotta 
normativa italiana costituisse co
munque una barriera alla libera c ir
colazione delle merci, ha dato avvio 
ad una procedura d'infrazione nei 
confronti del nostro paese, c irco 
stanza che ha indotto il Governo a 
richiedere al Parlamento una delega 
legislativa per adeguare ai pricipi 
comunitari la legislazione naziona
le, delega concessa con l'articolo 42 
della legge 24 aprile 1998, n. 128; 
in attesa del decreto delegato, il M i
nistro dell'industria e del commercio 
e dell'artigianato, Direzione genera
le per l'autorizzazione e la tutela del 
mercato, ha ritenuto di emanare la 
c irco lare numero 5 del 1 ° aprile 
1998 con la quale , "nell'esercizio 
del potere - dovere di disapplicazio
ne delle norme nazionali c o n fig 
genti con quelle di rango comunita
rio , si ritiene che gli oggetti in me
tallo prezioso, legalmente prodotti o 
com mercializzati negli stati membri 
della Cee o originati negli stati firma
tari dell'Accordo Cee, possano esse
re com mercializzati nell'ambito in
terno, alla seguente condizione: 
l'oggetto deve recare punzonata l'in 
dicazione del titolo in millesimi , o 
essere accompagnato da un certifi
cato di garanzia, in lingua italiana, 
che puùò essere rilasciato dal riven
ditore finale o dell'Importatore o da 
un organismo terzo che ha eventual
mente effettuato la punzonatura nel
lo stato di provenienza. Tale docu
mento, oltre a indicare chi fornisce 
la garanzia,deve contenere la descri

*
à

zione dell'oggetto, l'indicazione del 
metallo prezioso predominante e del 
titolo;
alcune legislazioni degli Stati mem
bri prevedono che gli oggetti desti
nati all'esportazione - ivi compreso 
il com m ercio intra com unitario - 
possano recare esclusivamente l'in 
dicazione del titolo e non anche il 
marchio identificativo del responsa
bile circa la corrispondenza del tito
lo dichiarato al titolo reale ( ad 
esempio, nell'ordinamento italiano 
questa facoltà è espressamente pre
vista dall'articolo 48, primo comma 
del regolamento per l'applicazione 
della legge 30 gennaio 1968 n. 46, 
approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 30 dicem bre 
1970 n. 1496). Ciò consente stante 
in disposto nella ricordata circolare 
m inisteriale n. 5 l'im m issione sul 
mercato italiano di oggetti in metalli 
preziosi recanti la sola indicazione 
del titolo in quanto "legalmente pro
dotti11 nello stato di provenienza, 
sebbene non com m ercializzabili sul 
mercato interno dello stato medesi
mo;
una siffatta interpretazione, che si ri
tiene esuberi al volontà stessa del 
normatore, farebbe ven ir meno 
qualsiasi tutela del consumatore fi
nale circa l'esattezza del titolo d i
chiarato, privando anche il rivendi
tore finale di ogni possibilità di rival
sa nei confronti di colui che doverb- 
be garantirla;
altri paesi dell'Unione Europea (tra 
cui la Francia, Nrlanda, i Paesi Bassi, 
il Portogallo, il Regno Unito e la 
Spagna) impongono che i prodotti in 
metalli preziosi provenienti dall'Ita
lia, sebbene recanti il marchio di re
sponsabilità del fabbricante e l'ind i
cazione del titolo, siano sottoposti 
ad analisi da parte di proprie istitu
zioni nazionali preposte all'accerta
mento del titolo, adducendo motivi 
di tutela del consumatore finale;



la situazione che si avrebbe con la 
sopraindicata interpretazione della 
circolare ministeriale espone i pro
duttori italian i, in m ancanza di 
qualsiasi forma di reciprocità, al pe
ricolo di fenomeni di concorrenza 
sleale e di abusi da parte dei fabbri
canti aventi sede in altri stati membri 
deN'Unione Europea o firmatari del
l'accordo CE;
la m ancanza di un marchio di re
sponsabilità potrebbe, inoltre, aprire 
la strada a fenomeni di contraffazio
ne e di violazione dei diritti di pro
prietà intellettuale attinenti al design 
dei prodotti e ai marchi commercia
li, senza concrete possibilità di ve
dere tutelati tali diritti; 
se, pur nella consapevolezza che la 
d isc ip lina prevista dalla c irco lare 
ministeriale potrà trovare una più or
ganica e definitiva normazione del 
decreto legislativo attuativo della già 
ricordata delega di cui all'articolo  
42 della legge n. 123 del 1998, vo
glia, nell'Immediato, fornire istruzio
ni agli uffici preposti al controllo del 
mercato degli oggetti preziosi affin
chè possa essere evitata l'interpreta
zione estensiva sopra esposta e pos
sano, conseguentemente, essere po
sti in commercio nel territorio della 
Repubblica esclusivam ente quegli 
oggetti in metalli preziosi che, oltre 
all'indicazione del titolo rechino un 
marchio identificativo dei soggetto 
responsabile della corrispondenza 
del titolo dichiarato al titolo reale, 
come peraltro già sollecitato dalle 
organizzazioni di settore (Confereo- 
rafi, Confartigianato, CNA e Confa- 
pi) in un documento inviato al M ini
stro il 19 maggio 1998.

Risposta
Al riguardo è appena da rilevare che 
nelle more delle modifiche della leg
ge 30 .1 .1968 n. 46 in base a criteri 
di delega previsi dall'articolo 42 del
la legge 24.4 .1998 n. 128 citata nel
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la interrogazione suindicata, la c ir
colare in questione concerne la sola 
disapplicazione dell'articolo 5 della 
suddetta legge 46 e stabilisce quindi 
che gli oggetti legalmente messi in 
commercio e punzonati conforme
mente alle norme nazionali di uno 
Stato membro CE o dello SEE, posso
no essere messi in commercio nel
l'ambito del mercato italiano se re
cano l'indicazione del titolo in m il
lesimi o in alternativa solo accompa
gnati da un certificato di garanzia in 
lingua italiana contenete informa
zioni equivalenti a quelle previste 
dalla nostra normativa, ovvero ri
guardo al titolo e a chi è responsabi
le del titolo dichiarato. Ogni altro di
sposto della legge 46/68 o del suo 
regolamento di appplicazione non è 
argomento della circolare n. 5/98. 
Inoltre appare opportuno evidenzia
re quanto la stessa Corte di Giustizia 
ha confermato in una consolidata 
giurisprudenza in materia di recipro
cità "uno Stato membro non può co
munque autorizzarsi ad adottare 
unilateralmente dei provvedimenti 
correttivi di difesa", pertanto l'obbli
go di rispettare le le norme del Trat
tato CE concerne ciascuno degli Sta
ti membri indipendentemente dal 
comportamento degli altri Stati 
membri (cfr sentenza 23 .5 .1996 , 
causa C 5194).
Pertanto, lamentele in merito ai fe
nomeni di concorrenza sleale e di 
abusi da parte di fabbricanti degli al
tri Stati CEo firmatari dell'accordo 
SEE conseguenti ad una mancanza 
di reciprocità, paventati nell'atto di 
sindacato in oggetto, non hanno mo
tivo d'essere proprio per la specifi
cità del diritto comunitario rispetto 
al diritto internazionale pattizio tra
dizionale. Tra l'altro, al riguardo è 
d'obbligo rammentare che la dichia
razione di conformità prevista dalla 
nostra normativa (marchio di identi
ficazione) secondo la Corte di G iu 

stizia europea (sentenza Houtwip- 
per) non garantisce un'adeguata tu
tela dei consumatori quanto le pro
cedure di valutazione di conformità 
eseguite da organismi indipendenti e 
adottate dalla maggioranza degli 
Stati membri CE (Regno Unito, Por
togallo, Francia e altri).
Infine, per quanto riguarda il fatto 
che la mancanza di di un marchio di 
responsabilità potrebbe aprire la 
strada a fenomini di contraffazione e 
di violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale è appena da rilevare 
che il marchio di identificazione dei 
metalli preziosi discip linato dalla 
legge 46/68 è cosa essenzialmente 
diversa dal marchio di impresa disci
plinato dal codice civile.
Il marchio d'impresa, infatti, è uno 
strumento inteso a far riconoscere il 
prodotto come proveniente da una 
determinata azienda e a garantire 
l'autenticità e la provenienza del 
prodotto stesso, capace di richiama
re l'attenzione del consumatore in 
ragione della rinomanza che l'im 
presa titolare del marchio ha acqui
sito sul mercato.
Il marchio di identificazione dei me
talli preziosi che consiste, invece, 
semplicemente nell'assegnazione di 
un numero ad ogni imprenditore 
della provincia soggetto al dettato 
della legge 46/68, è appunto un 
mezzo di identificazione dell'impre- 
sa produttrice istituito al fine di pre
venire frodi e violazioni della nor
mativa sui titoli dei metalli preziosi. 
La diversità di funzione dei due se
gni, il marchio d'impresa e il mar
chio di identificazione, risulta evi
dente dal fatto che essi possono as
sommarsi, secondo l'espressa previ
sione dell'artico lo  8 della legge 
64/1968. Conseguentemente, in ma
teria di violazione dei diritti di pro
prietà intellettuale attinenti al design 
dei prodotti e ai marchi commercia
li nulla può arguirsi dalla normativa



NOTIZIE
CONFEDO RAFI

Licenza di P.S. 
interrogazioni 
parlamentari

Circolare
informativa
Confedorafi

sui metalli preziosi. Per completezza 
d'informazione, infine, occorre pre
cisare che la circolare n. 5/1998 è 
comunque un provvedimento tem
poraneo, visto che l'articolo 42 della 
citata legge 128/1998 (legge comu
nitaria 1995-1997) stabilisce criteri 
in base ai quali il Governo è delega
to a modificare la legge 461/1968. 
Ciò premesso, il Ministro dell'indu
stria assicura che, nella più appro
priata sede di attuazione della sud
detta delega legislativa, sarà posto
particolare impegno nel l'effettuare 
una più organica rivisitazione della 
normativa in materia, sulla base di 
principi comunitari.

Il Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato.

Luigi Bersani

Decreto Ronchi: 
scarti
di lavorazione 
di metalli 
preziosi

Si comunica che il disegno di 
legge presentato dal M ini
stro dell'Ambiente Edoardo 

Ronchi è stato approvato dal Par
lamento e pubblicato sulla Gaz
zetta Ufficiale n. 291 del 14 di
cembre 1998. Il provvedimento, 
recante "Nuovi interventi in cam
po ambientale" è entrato in vigo
re il 29 dicembre 1998. Ricordia
mo, inoltre, che gli scarti derivan
ti dalla lavorazione dei metalli 
preziosi avviati in conto lavora
zione per l'affinazione presso 
banchi di metalli preziosi sono 
esclusi dalla definizione di rifiuti 
di cui all'articolo 6, comma 1, 
lettera a), del "Decreto Ronchi" 
(d.l. 5 febbraio 1997, n. 22). ■

N el dicembre 1998 e gen
naio 1999, Pon. Sandro 
Delmastro (AN) e i senatori 

Patrizio Petrucci (DS) e Paolo Giar- 
retta (PPI) hanno presentato interro
gazioni parlamentari al Ministro del
l'Interno e per il coordinamento del
la Protezione Civile a riguardo delle 
licenze di pubblica sicurezza, rego
late dall'articolo 127 del regio de
creto 18 giugno 1931, testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza. In 
attuazione della "Legge Bassanini", il 
d. I. n. 112 del 1998, dal 6 maggio 
dello stesso anno, stabilisce che le 
categorie di "cesellatori, orafi, in
cassatori di pietre preziose ed eser
centi industrie o arti affini" non han
no più l'obbligo di ottenere la sud
detta licenza.
Nonostante ciò, le questure conti
nuano a richiedere alle imprese del 
settore orafo, titolari del marchio di 
identificazione, il versamento della 
tassa di concessione della licenza, 
per una somma corrispondente a 
quella dovuta dai "fabbricanti", an
che se il fatto di possedere un mar
chio identificativo non comporta 
l'essere considerato un fabbricante 
in senso giuridico.
I deputati hanno chiesto al Ministro 
di manifestare al sua volontà in me
rito all'emanazione di opportune di
rettive per dare totale attuazione al 
d.l. n. 112 del 1998.
Sul tema si attende una precisazio
ne definitiva della Questura di Ales
sandria. ■

D i seguito si riporta la circo
lare informativa n. 1/99 dif
fusa da Confedorafi a tutte 

le associazioni di categoria ad essa 
associate che noi riportiamo per op
portuna conoscenza dei soci.

1- Aumento dei dazi doganali in 
Messico.
Il Governo messicano ha deciso di 
aumentare, a partire dall'inizio del 
1999, le tariffe doganali applicate ai 
beni strumentali e di consumo pro
venienti dai Paesi con i quali il Mes
sico non ha accordi commerciali, tra 
cui l'Italia.
Per quanto riguarda il settore orafo, 
gioielliero ed argentiero il dazio è 
passato dal 20% applicato fino allo 
scorso anno, all'attuale 30%.

2- Tasso di conversione Lire/Ecu 
1998
Il Ministero dell'Industria, del Com
mercio e dell'Artigianato, con la Cir
colare n. 9000 del 19 gennaio 1999 
(pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 
18 del 23 gennaio 1999), ha fissato il 
tasso di conversione lire/ecu per cal
colare il fatturato 1998, sulla cui ba
se si possono ottenere gli aiuti di Sta
to per le piccole imprese, a lire 
1.947,3.

3- Fissazione del termine iniziale 
per la presentazione delle domande 
per la concessione degli incentivi 
per le PMI.
Il Ministro dell'Industria, del Com
mercio e dell'Artigianato, con pro
prio decreto del 20 gennaio 1999 
(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.



20 del 26 gennaio 1999), ha fissato 
nel 23 marzo p.v. il termine a partire 
dal quale le piccole e medie imprese 
possono presentare o spedire le di
chiarazioni - domanda relative alla 
concessione dei benefici previsti 
dall'articolo 8, comma 2, dalla legge 
7 agosto 1997, n. 266 (il cui testo è 
disponibile presso la Segreteria Con
federale).
Le dichiarazioni - domanda presen
tate o spedite prima della predetta 
data saranno restituite ai mittenti e le 
imprese interessate dovranno prov
vedere a nuova presentazione.

4- Legge Comunitaria 1998
La Camera dei Deputati, nella sedu
ta del 27 gennaio 1999, ha definiti
vamente approvato la legge recante 
"Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità Europee - 
Legge comunitaria 1998" (il cui testo 
completo può essere richiesto alla 
Segreteria Confedorafi). Tale prov
vedimento consentirà il recepimento 
neN'ordinamento nazionale di un 
settantina di direttive comunitarie tra 
cui la direttiva 98/6/CE del 6 feb
braio 1998, relativa alla protezione 
dei consumatori in materia di indi
cazione dei prezzi dei prodotti offer
ti ai consumatori, e la direttiva 
96/29/EURATOM del 13 maggio 
1996, che stabilisce le norme fonda- 
mentali di sicurezza relative alla 
protezione sanitaria della popola
zione e dei lavoratori contro i peri
coli derivanti dalle radiazioni ioniz
zanti (i cui testi sono disponibili 
presso la Segreteria Confederale).
La seconda direttiva sopra ricordata, 
come già segnalato con la nostra no
ta n. 981026/CT/RM del 18 dicem
bre 1998, prevede che gli Stati mem
bri dell'U.E. non debbano consenti
re l'aggiunta intenzionale di sostan
ze radioattive nella produzione, im
portazione o esportazione di gioielli.

NOTIZI E 
CONFEDORAFI

Contratto di subfornitura. 
Legge 18/6/98 n. 192

D i seguito si riporta copia 
della lettera inviata a Con
fedorafi dalla F. N. Orafi 

Gioiellieri Fabbricanti con cui si dà 
notizia dell'accordo raggiunto pres
so la Camera di Commercio LA.A. di 
Vicenza per estendere a novanta 
giorni i termini di pagamento per i 
contratti di subfornitura, ai sensi del- 
l'art. 3, comma 2, della legge 18 giu
gno 1998, n. 192.
Tale iniziativa tende a snellire ed al
leggerire la portata della ricordata 
legge n. 192/98, e si auspica possa 
essere ripresa in altre provincie.

CONFEDORAFI 
(JNIONCAMERE (Dr. Girardi) 
ASSICOR (Dr Faralli)
Milano, 26 gennaio 1999

Oggetto: Contratto di Subfornitura - 
Legge 18 giugno 1998 n. 192. A c
cordo Quadro territoriale per esten
dere i termini di pagamento.

In riferimento a quanto in oggetto, 
sono con la presente a segnalarvi 
che la nostra Territoriale vicentina si 
è attivata, con le altre Associazioni 
di categoria locali, per definire con 
la CCIAA di Vicenza un Accordo  
Quadro ai sensi dell'art. 3, comma 
2, della legge 192.
Ricordiamo che il citato articolo 
(Termini di pagamento) prevede:

Articolo 3. Termini di pagamento.

7. Il contratto deve fissare i termini 
di pagamento della subfornitura,de
correnti dal momento della conse
gna del bene o dal momento della

comunicazione dell'avvenuta ese
cuzione della prestazione, e deve 
precisare, altresì, gli eventuali sconti 
in caso di pagamento anticipato ri
spetto alla consegna.

2. Il prezzo pattuito dev'essere corri
sposto in un termine che non può 
eccedere i sessanta giorni dal mo
mento della consegna del bene o 
della comunicazione dell'avvenuta 
esecuzione della prestazione. Tutta
via può essere fissato un diverso ter
mine non eccedente i novanta gior
ni, in accordi nazionali per settori e 
comparti specifici sottoscritti presso 
il Ministero dell'Industria, del Com
mercio e dell'Artigianato da tutti i 
soggetti competenti per settore pre
senti nel Consiglio Nazionale dell'e
conomia e del lavoro in rappresen
tanza dei subfornitori e dei commit
tenti. Può altresì essere fissato un di
verso termine, in ogni caso non ec
cedente i novanta giorni, in accordi 
riferiti al territorio di competenza 
della Camera di Commercio, Indu
stria, Artigianato e Agricoltura presso 
la quale detti accordi sono sottoscrit
ti dalle rappresentanze locali dei 
medesimi soggetti di cui al secondo 
periodo. Gli accordi di cui al presen
te comma devono contenere anche 
apposite clausole per garantire e mi
gliorare i processi di innovazione 
tecnologica, di formazione profes
sionale e di integrazione produttiva. 
In virtù di quanto sopra, a giorni 
presso la CCIAA di Vicenza verrà fir
mato l'Accordo che, come caratteri
stica principale, estende appunto il 
termine di pagamento da sessanta a 
novanta giorni. Per la precisione, è 
stato previsto che i termini massimi



di pagamento "sono fissati in giorni 
60 (sessanta) data fattura di fine me
se e comunque entro 90 (novanta) 
giorni dalla consegna".
Sono state inoltre inserite alcune 
clausole dove le parti si impegnano 
a sviluppare attività di formazione e 
di innovazione tecnologica.
Per l'applicazione dell'Accordo  
Quadro è sufficiente che una delle 
due parti (committente o subfornito
re) risieda nella provincia di Vicen
za. Infatti è stato previsto che l'Ac
cordo si applica ai contratti di 
subfornitura "in cui almeno una par
te abbia sede legale o unità locale di 
riferimento in provincia di Vicenza, 
e le altre parti abbiano sede legale o 
unità locale di riferimento in altra 
provincia ..."
Questo Accordo Quadro rappresen
ta sicuramente un passaggio positivo 
per snellire ed alleggerire la portata 
della legge n. 1 92.
Ora l'obiettivo è quello di "clonare" 
l'Accordo Quadro vicentino in altre 
provincie attraverso le realtà locali e 
portarlo anche a livello nazionale.
In entrambi i casi ritengo che l'inter
vento e il fattivo supporto delle Strut
ture in indirizzo sia indispensabile 
per la riuscita in tempi brevi dell'o
perazione.
A tale proposito vi chiedo, con cor
tese sollecitudine, di segnalarmi la 
Vs. disponibilità a supportare l'ini
ziativa al fine di concordare e coor
dinare le azioni.
Restando a disposizione, colgo l'oc
casione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Stefano de Pascale

Il Presidente Confedorafi 
dott. Emanuele De Giovanni

NOTIZIE
CONFEDO RAFI

Convenzione
Confedorafi-lnfostrada

S i informa che la Confedorafi 
ha aderito alla convenzione 
sottoscritta dalla Confcom- 

mercio con la società Infostrada per 
l'offerta di servizi di telefonia fissa a 
condizione di particolare favore. 
L'offerta è rivolta sia alle organizza
zioni aderenti sia alle imprese ad es
sa associate ed è articolata in tre so
luzioni.

1) Linea 1055 - Questa soluzione è 
rivolta ad utenti con una spesa te
lefonica complessiva inferiore ai 15 
milioni annui.

2) InVoce Facile - InVoce Facile è il 
servizio rivolto alle utenze con volu

mi di traffico superiori a 15 milioni 
annui. Consente di effettuare chia
mate interurbane, internazionali e 
verso i cellulari con un significativo 
risparmio, senza modifiche alle ap
parecchiature telefoniche. Un sem
plice dispositivo, installato a carico 
di Infostrada, provvederà ad instra
dare automaticamente le chiamate.

3) InVoce Diretto - InVoce Diretto è 
rivolto, invece, alle utenze con ele
vati volumi di traffico.
Il servizio è altamente personalizza
bile: una semplice programmazione 
del centralino o, in alternativa, l'in
stallazione, a carico di Infostrada, di 
un semplice dispositivo, permette di 
accedere al servizio cosi come si è 
normalmente abituati a fare, senza 
utilizzare codici.

Modalità operative
Per poter sottoscrivere un nuovo 
contratto ed usufruire degli sconti 
previsti dalla convenzione, gli inte
ressati devono compilare un modulo 
di preadesione, richiedibile presso 
gli uffici AOV, e farlo pervenire al
l'Ufficio Confedorafi di Roma (Viale 
Trastevere n. 108  - 0 0 1 5 3  Rom a), 
che, dopo averlo vidimato, lo inol
trerà a mezzo fax ad Infostrada, la 
quale provvederà a far contattare 
l'associato da un proprio dealer. 
Inoltre, gli associati che abbiano già 
sottoscritto autonomamente un ab
bonamento con Infostrada, possono 
richiedere l'applicazione della con
venzione, senza alcun onere econo
mico, inviando all'Ufficio Confedo
rafi di Roma una domanda sempre a 
disposizione presso gli uffici AOV.



L'AOV a Lione 
per Print'Or
dal 7 al 9 febbraio 1999

MOSTRE E FIERE 
DI SETTORE

P RINT'OR, Salone riservato ai 
professionisti del settore oro
logeria, bigiotteria, orefice

ria, gioielleria, terrà la sua 6° edizio
ne a Lione Eurexpo Chassieu dal 7 
al 9 febbraio su una superficie di 
15.000 metri quadrati. 
L'Associazione Orafa Valenzana, 
sarà presente alla manifestazione 
attraverso uno spazio istituzionale 
per la presentazione delle attività 
editoriali e delle mostre "Valenza 
Gioielli".
Provenienti dall'Italia, dal Belgio, 
dalla Germania, dall'Inghilterra, dal- 
l'Irlanda, dalla Polonia, oltre natural
mente che dalla Francia, saranno 
circa 450 gli espositori che propor
ranno ai visitatori professionali le 
marche leader dell'orologeria, della 
bigiotteria e della gioielleria. 
Informazioni:
Celine Melón - Laurence Gamboni - 
Tel. +33/0/472416485-4724164 09 
Fax +33/0/472416480 
e-mail: cmelon@2ème.corri 
e-mail: lgamboni@2ème.corri ■

VICENZAOROI : 
comunicato di chiusura a cura 
dell'Ente Fiera di Vicenza

H a chiuso i battenti Vicen- 
zaoro l, primo appunta
mento dell'anno nel pano

rama fieristico mondiale e conferma 
il trend positivo registrato dal settore 
preziosi nel periodo gennaio-settem
bre '98 dalla Banca Dati della Fiera 
di Vicenza che dava un +4,7% ri
spetto all'anno precedente.
C'è soddisfazione ai vertici di via 
dell'Oreficeria per gli oltre 18.500 
operatori accreditati nell'arco degli 
otto giorni di mostra che conferma
no il ruolo di imprescindibile punto 
di riferimento della fiera per il trade 
mondiale.
Il risultato è tanto più significativo se 
si considerano le influenze negative

Hong Kong: variazione 
delle date di svolgimento

C omunichiamo che la manifestazione "Jew ellery  &  
W a tch  Fair"di Hong Kong si terrà dal 23 al 27 set
tembre 1999, anziché dal 22 al 26 come preceden

temente stabilito.
La variazione è stata decisa per permettere a espositori e vi
sitatori di religione ebraica, parti vitali del commercio inte- 
nazionale della gioielleria, di festeggiare lo Yom Kippur e 
avere tempo a sufficienza per partecipare alla fiera.
Per informazioni più dettagliate, è possibile contattare l'or
ganizzatore:
M ille r  FreemanAsia Ltd - MsJe n n ife r  Ip
102-5,  Stanhope House, 738 King's Road, Hong Kong-Tel. 
(852) 2827-6211 Fax: (852) 2564-5496. ■

esercitate dalle crisi economico - fi
nanziarie di Sud America, Asia e 
Russia.
Si tratta di fatto di un'ulteriore ricon
ferma del buon lavoro in sede di 
promozione internazionale svolto 
dalla Fiera.
Guardando alle statistiche degli ope
ratori per aree, bene l'Europa con 
Portogallo (+48%), Repubblica Ceca 
(+34%) e Belgio (+10%) in testa. Più 
che soddisfacente l'afflusso di ope
ratori statunitensi (+14%), mentre 
vanno registrate flessioni per quel 
che riguarda America Latina ed Asia. 
In lieve ma significativa ripresa il 
mercato interno con quasi il 2% in 
più rispetto al '98.
"La ripresa dell'Europa è una tenden
za che abbiamo avuto modo di veri
ficare in fiera - conferma Giordano 
Galante, Presidente della Sezione 
Orafi dell'Associazione Artigiani 
della Provincia di Vicenza - e che as
seconderemo nel '99 con un pro
gramma promozionale rivolto prò-



prio verso "il Vecchio Continente". 
Quanto al mercato interno abbiamo 
registrato una ripresa soprattutto per 
prodotti di qualità . In generale è sta
to premiato chi ha lavorato bene nel
l'arco dell'anno in sede di promo
zione ed ha saputo innalzare i propri 
standard."
Un'ottima fiera - ci conferma Rober
to Matteazzi, Presidente degli Indu
striali Orafi di Vicenza - non solo per 
me ma credo anche per i colleghi. 
L'unico mercato che dal mio osser
vatorio è stato assente qui in fiera è 
Hong Kong (ma i motivi sono ben 
noti). Per il resto confermato il ritor
no dell'Europa ma positivo è stato 
anche il mercato interno." "Poche 
facce lunghe e molti sorrisi - com
menta Carlo Pegorotto, Presidente 
della Sezione Orafi di Confcommer- 
cio Vicenza - il trend positivo del '98 
continua fatta eccezione per i com
pratori Sud Americani in calo. In 
crescita invece Emirati Arabi ed Usa. 
Confermo anch'io dall'osservatorio 
del commercio il ritorno in grande 
stile dell'Europa. Ancora una volta la 
strategia promozionale della Fiera 
ha fatto centro. "
"Un inizio scoppiettante ed un se
guito comunque positivo - spiega 
Tranquillo Lovison, Vice-Presidente 
sezione Orafi Piccole Imprese V i
cenza - bene Europa, in ripresa il 
mercato interno, in flessione invece 
il Sud America. Buono il trend della 
gioielleria in argento con in testa il 
gioiello di moda, di tendenza."
"La Fiera si è confermata ottima per 
organizzazione - dice Nino Taglia- 
monte, presidente della CNA vicen
tina e del Corart - ed anche i visita
tori non sono certo diminuiti, anzi. Il 
fatto è che i compratori sono diven
tati più riflessivi ed acquistano meno 
ma vengono comunque in fiera per 
ritrovare e conoscere le aziende, ca
pirne le potenzialità, verificarne i 
campionari. G li acquisti vengono 
fatti pio durante tutto il corso del
l'annov in modo più oculato e con 
ordini successivi. " ■

MOSTRE E FIERE 
DI SETTORE

CARAT '99 
a Budapest

L a 7° edizione di CARAT '99, 
organizzata dall'

Co. Ltd. di Budapest, rappre
sentata in Italia, dalla Italia
s.a.s. di Milano in collaborazione 
con la Lotus Trade s.r.l. di Vicenza si 
terrà dall'11 al 14 marzo 1999 pres
so il centro espositivo Budapest Fair 
Centre. La fiera, rivolta al settore 
orafo, prevede l'esposizione di orefi
ceria, gioielleria, argenteria, gemme, 
pietre preziose e sintetiche, orolo
geria, oggetti religiosi, medaglie, 
pezzi ornamentali, accessori, mac
chinari, forniture per negozi, gioielli 
antichi. Ulteriori informazioni pres
so: LOTUS TRADE s.r.l. tei. 
0444/964039 - fax 0444/964029. ■

SIOR '99 a San 
Paolo in Brasile

EUROPEX s.r.l. composta da un 
gruppo di professionisti che da 
più di dieci anni opera nel set

tore fieristico internazionale, propo
ne la partecipazione alla fiera SIOR 
99 - salone Internazionale dell'Ore
ficeria e Gioielleria. La manifesta
zione si svolgerà a San Paolo in Bra
sile dal 28 al 30 ottobre 1999 al 
World Trade Center. Sarà un'occa
sione importante per gli operatori 
italiani che vogliono affacciarsi sul 
mercato brasiliano e del Mercosul. 
SIOR 99 si presenta in un mercato 
brasiliano dsi enorme potenzialità 
per il settore. Il Brasile é di fatto l'ot
tava economia mondiale ed offre 
grosse opportunità per le imprese 
che partecipano. San Paolo é la capi
tale brasiliana di oreficeria e orolo

geria, raggruppa il 60% delle impre
se del settore garantendo una eleva
ta affluenza di visitatori professiona
li essendo anche un ingresso prefe
renziale per il Mercosul (Argentina, 
Brasile, Paraguay, Uruguay) con un 
mercato interno superiore a 830.000 
milioni di dollari di cui solo il Brasi
le detiene il 45%.
Per ulteriori informazioni: Europex 
s.r.l. fax 02/67077585. ■

Ambiente Rossija 
'99 a Mosca

S egnaliamo che la Messe 
Frankfurt organizza la prima 
A m biente Rossija - Russian In 

ternational Trade Fair for C o nsum er  
G oods, una fiera di beni di consumo 
durante la quale verranno presentati 
anche gioielli e orologi. La manife
stazione, che si terrà nella Casa Cen
trale degli Artisti (ZDCh), a Mosca, 
dal 30 settembre al 3 ottobre 1999 
rappresenta un'occasione importan
te per i produttori orafi; infatti, nono
stante la situazione politica ed eco
nomica del paese sia critica, la Rus
sia è un mercato in via di sviluppo, 
interessato ai beni occidentali, sim
bolo di prestigio per la classe dei 
nuovi ricchi. Inoltre, la Messe Frank
furt, grazie ad un'alleanza con la 
White Lion (l'agenzia di comunica
zione discount leader europea, in
tende offrire, alle aziende che 
espongono nelle rassegne da essa 
organizzate, un pacchetto completo 
di strategie di marketing, attività 
pubblicitarie, PR e promozione ven
dite adeguato alle loro necessità.
Per ulteriori informazioni ci si può 
rivolgere alla Divisione Fiere a ll'E
stero della Messe Frankfurt GmbH: 
Èva Asfahl, tei. +49-69-7575-621 1 - 
fax +49-69-7575-6604 eva. asfahl 
@ messefrankfurt. com. ■



CYBER WELDER
Laser di saldatura "spot welding" 
a conduzione manuale, con siste
ma di visione modulare, caratte
rizzato da innovative soluzioni 
che migliorano il già sofisticato 
sistema operativo: "pulse sha
ping" e "pulse filling" 
Particolarmente indicato per ap
plicazioni di saldatura per prote- 
sistica dentale, saldatura e ripara
zione di gioielleria e microfusio
ne in metallo 
prezioso.

LASERVALL SPA
Laser Sources and Systems
Zona Industriale, 5/bis 
11020 Donnas (AO) - Italy

Tel.+39/0125/804478 
Fax +39/0125/804509 
e-mail: les@laservall.com 
http://www.laseivall.coin

Agente esclusivo:

ALESSIO PANELLI (tei. 0335/6775826)

mailto:les@laservall.com
http://www.laseivall.coin


CALENDARIO 
FIERE 1 999 M

FEBBRAIO
03/08 - AGTA Gem Fair - Tucson Con
vention Center, Tucson - Arizona USA. 
04/09 - GJX Show - GJX Pavillion, Tuc
son - Arizona USA
05/08 - MACEF Primavera - Ente Fiera di
Milano - Milano, Italy
06/08 - Religio '99 - Paris Expo Porte de
Versailles - Paris, France
07/09 - P rin t'O r European Jew ellery
Fair - Parc des Expositions Eurexpo -
Lyon, France.
07/11 - International Spring Fair - Na
tional Exhibition Centre, Birm ingham , 
United Kingdom.
10/12 - JCK Show in Orlando - Orange 
County Convention Center, O rlando - 
Florida USA.
11/13 - MIJE '99 Moscow International
Jewellery Exhibition - Radisson Slajvan-
skaya, Moscow, Russia
12/15 - Florence G ift Mart - Fortezza
Da Basso, Firenze - Italia
19/23 - Ambiente "Messe Frankfurt" -
Fiera Internazionale di Francoforte -
Francoforte sul Meno - Germany.
20/23 -India International Jewellery 
Show - Hall n ° 1 5 ,  Pragati M aidan, 
New Delhi, India.
20/23 - International Exhibition of Gold 
Jewellery, Silverware, Watches, Precious 
Stones in South Am erica - Convention 
Center Hotel LosTajibos - Santa Cruz de 
la Sierra - Bolivia.
26-02/01 mar - IN H O RG EN TA  - Messe 
München International - Monaco di Ba- 
viera - Germany.

MARZO
04/07 - 13° Istanbul International Wat
ch, Clock, Jewellery & Equipment Fair
World Trade Center, Istanbul - Turkey 
06/09 - VALENZA GIOIELLI Ed. di Pri
mavera - Valenza, Italy.
09/12 - SIBJERWELRY '99 International 
Exhibition of Jewelry, Precious Stones, 
Clock & Watch - Internat. Exhibition 
Center - Siberian Fair, Novosibitsk - Rus
sia.
10/13 - Bangkok Gems & Jewelry Fair
Bangkok's Queen Sirikit National Con
vention Center - Bangkok - Thailand. 
11/14- Carat '99 - Budapest Fair Centre 
- Budapest, Ungheria

11/14 - Neo Joia Exposición de Orfe
brería y Relojería - Europarque - Exponor 
Feira Internacional do Porto - Portugal. 
15/18 - Hong Kong International Jewel
lery Show- Hong Kong Convention & 
Exhibition Centre, Hong Kong.
17/20 - Hodiny & Klenoty '99 (Watches 
and Jewells) - Praha.
19/22 - SICILIAORO - Taormina, Pala- 
lumbi - Italy.
20/23 - OROAREZZO - Centro Affari & 
Convegni, Arezzo.
21/24 - 1 ° China Internat. Jewelry & 
Xatch Fair - Pechino - China.
24/27 - Hong Kong Watch &  Clock Fe
stival - Hong Kong Convention & Exhibi
tion Centre, Hong Kong.
25/28 - Amberif '99 - Trade Fair Centre, 
Gdansk, Poland.

APRILE
06/10 - International Jewellery Dubai -
Dubai World Trade Centre - Dubai - Uni
ted Arab Emirates.
29/06 Mag. - BASEL '99 - Fiera Interna
zionale di Basilea.

MAGGIO
07/10 - SICILIAORO - Fiera del Mediter-
raneo, Palermo, Italy
13/15 - International Jewellery Kobe -
Kobe International Exhibition Hall, Kobe 
- Japan
28/31 - Joya '99 - Sheraton Santiago Ho
tel & Convention Center - Santiago del 
Chile - Chile.

GIUGNO
12/17 - V ICEN Z A 0R 02  - Ente Fiera di
Vicenza - Vicenza, Italy
19/22 -India International Jewellery
Show - World Trade Centre, Mumbai,
India.
21/24 - International Geniological Sym
posium - San Diego, California - USA. 
30 giu./4 lug. - JOAILLERIE LIBAN 99
Beyrouth, Lebanon

AGOSTO
01/04 - JA International Jewelry Show
Jacob K Javits Convention Center, New 
York - USA.

28/30 - M IDORA - Leipziger Messe, Li- 
psia.
29 ago/3set. - The JAA Australian Jewel
lery Fair - Sidney Exhibition Centre, Dar
ling Harbour - Sidney Australia.

SETTEMBRE
03/06 - BIJORHCA '99 - Porte de Ver
sailles, Paris - France.
05/08 - International Jewellery London -
Londra, United Kingdom.
11/15 - OROGEM M A - Ente Fiera di Vi
cenza - Vicenza, Italy 
23/27 - Hong Kong Jewelry & Watch 
Fair - Hong Kong.

OTTOBRE
02/06 - VALENZA GIO IELLI Ed. d'Au- 
tunno - Valenza, Italy.
12/14 - Professional Jeweler's PRIM ETI
ME - Las Vegas Convention Center, Las 
Vegas, NV, USA.
11/14 - Neo Jòia Exposición de O rfe
brería y Relojería - Europarque - Expo
nor Feira Internacional do Porto - Porto 
Portugal.
14/17 - 1° Edizione "Made in Italy" -
Bahrain
22/25 - Kosmima '99 - Salonicco - Gree
ce.
28/30 - SIOR '99 - World Trade Centre - 
San Paolo - Brasil.

NOVEMBRE
03/06 - 7 Arab Jewellery & Watch Show
- Abu Dhabi, U.A.E.
10/13 - Jewellery Arabia '98 - 8th Midd
le East International Gold Jewellery, 
Clock & Watch Trade Exhibition - Mana
ma, Bahrain.
25/28 - Shanghai International Jewel
lery Fair - Shanghai, China.

ATTENZIONE:
Le date sono state fornite dagli 
Enti Organizzatori. La redazio
ne di "AOV N O TIZ IE" quindi 
non si assume alcuna responsa
bilità sulle date che potrebbero 
essere nel frattempo variate.



Situazione congiunturale 
Provincia di Alessandria 
settore orafo-argentiero 
111° trimestre 1998
a cura della CCIAA di Alessandria

NOTIZIE D EL  
S ET T O R E

C .C .I.A .A . di Alessandria: 
Contributi alle imprese 
(Qualità ed Euro)

L a Cam era di Com m ercio di Alessandria comunica che, in ap
plicazione delle corrispondenti delibere assunte dal Consi
glio camerale nello scorso dicembre, dall'inizio di quest'an

no sono attive le seguenti iniziative:
- Contributi per l'adozione dei sistemi di garanzia della qualità;
- Contributi per l'adeguamento delle strutture aziendali all'Euro.
Si fa presente che i regolamenti che specificano le modalità della 
loro applicazione sono a disposizione presso la segreteria AOV e 
tutti coloro che sono interessati alle richieste di contributo possono 
richiedere i moduli direttamente alla Camera di Commercio, Indu
stria, Artigianato e Agricoltura, via San Lorenzo 21, Alessandria - 
Tel. 0131/3131 - Fax 0131/43186. ■

A ndamento congiunturale 
ancora positivo ha caratte
rizzato il settore O REFICE

R IA-G IO IELLER IA  che ha realizzato 
un incremento della produzione del 
15,8 per cento rispetto al terzo tri
mestre del 1997. Il discreto trend 
produttivo è evidenziato anche dal 
grado di utilizzo degli impianti che 
hanno girato al 74 per cento della 
loro capacità potenziale.
La domanda è risultata in espansio
ne soltanto sul mercato estero, dove 
gli ordinativi sono aumentati 
delI' 1,2 per cento; mentre su quello 
interno, condizionato maggiormente 
dalle ferie estive, si è verificata una 
contrazione delI' 1,3 per cento.
I mercati esteri hanno rappresentato 
anche nei tre mesi in esame un si
gnificativo punto di riferimento per 
la produzione locale, assorbendo ol
tre il 23 per cento del fatturato totale 
delle imprese, assestandosi così sui 
livelli del trimestre precedente.
Il quadro congiunturale del prossi
mo semestre appare incerto infatti 
sono state formulate ipotesi di cre
scita produttiva solo dal 55 per cen
to delle aziende mentre il restante 
45 per cento non esclude lievi dimi
nuzioni.
Anche per la domanda le previsioni 
sono contrastanti.
Per la componente estera prevalgo
no le ipotesi di stazionarietà (65 per 
cento degli imprenditori) anche se il 
restante 35 per cento non escludeu- 
na lieve crescita, mentre per la com
ponente interna il 45 per cento delle 
aziende ipotizza una crescita ma 
un'analoga percentuale teme una 
lieve diminuzione.
Segnali positivi dovrebbero giungere 
in materia di occupazione; questa 
infatti, oltre all'incremento registrato 
nel trimestre, potrebbe crescere an
cora secondo il 30 per cento delle 
imprese.

Nel trimestre il settore A RG EN TE
RIA ha conosciuto una crescita pro
duttiva dell' 11 per cento circa rispet
to al periodo luglio- settembre del
l'anno precedente; nonostante ciò, i 
livelli opeativi del comparto risulta
no ancora lontani da quelli ottimali. 
Una conferma di questo andamento 
è fornita dal grado di utilizzo degli 
impianti che sono sfruttati al 52 per 
cento circa della capacità teorica. 
Anche il flusso degli ordinativi è ap
parso abbastanza dinamico: la do
manda interna è infatti cresciuta del 
9,5 per cento mentre per la compo
nente estera, che però rappresenta 
solo il 5 per cento del fatturato tota
le, si è verificata una diminuzione 
del 20 per cento.
I costi complessivi sono diminuiti 
nel trimestre dell'1 per cento circa 
per effetto della riduzione del costo 
dell'argento (- 3,7 per cento) che ha 
compensato l'incremento del costo 
della manodopera. I prezzi di vendi
ta hanno invece fatto registrare un 
aumento dell'1 per cento rispetto al

trimestre precedente e del 6,2 per 
cento in giro d'anno. Le attese per i 
prossimi sei mesi appaiono ottimisti
che, poiché il comparto dovrebbe 
beneficiare della consueta stagiona
lità che caratterizza la domanda nel 
periodo natalizio. La totalità degli 
intervistati ha infatti ipotizzato in 
crescita sia la produzione che la do
manda interna. ■



Oreficeria: l'export 
cresce del 4,7% NOTIZIE D EL  

S E T T O R E

N el 1998, secondo stime ot
tenute sui dati dei primi no
ve mesi del '98, l'export 

per il settore orafo ha registrato un 
incremento del 4,7% rispetto all'an
no precedente, passando da 8 mila a 
8 mila 500 miliardi.
La crescita è stata trainata dall'Unio
ne Europea, l'8%  in più di acquisti 
effettuati principalmente da francesi 
e inglesi; l'unico risultato negativo si 
riscontra in Germania, dove la con
correnza di India e Turchia si fa pres
sante.
Anche le vendite negli USA hanno 
registrato un trend positivo, con un 
aumento del 7%, mentre nel Far East 
si riscontrano solo segni negativi, ad 
eccezione della C ina, che registra 
un +86,8% ed entra a far parte dei 
mercati importanti per l'esportazio
ne orafa italiana.
Nonostante i problemi insorti a livel
lo internazionale a partire dal 1997, 
l'estero assorbe il 70% della produ
zione italiana e rappresenta dunque 
una meta obbligata per i produttori 
orafi; in particolare, secondo Agosti
no Roverato, presidente di Federora- 
fi, "gli Stati Uniti restano il principa
le mercato di sbocco per le nostre 
esportazioni", con acquisti per 
1.618,2 miliardi, pari al 26,6%  del
l'export nazionale. ■

Concorso 
"Tahitian 
Pearl Trophy"

I l G.I.E. Perles de Tahiti indice un 
concorso a livello mondiale per 
"dar forma al gioiello del 2000", 

naturalmente creato con le meravi
gliose perle di Tahiti.
La prima selezione avverrà a livello 
nazionale nel corso del 1999; in Ita
lia, la Fondazione "PER.LA  PERLA" 
della Repubblica di San Marino do
vrà selezionare il gioiello multi - oc
casionale, combinatorio, quotidia
no, rappresentante il lusso di tutti i 
giorni che parteciperà in un secondo 
tempo alla competizione internazio
nale.
Le creazioni devono consistere in 
una parure, formata da un collier ac
compagnato da due pezzi a scelta 
(anello, orecchini, bracciale o spil
la), lavorata con perle di Tahiti di 
qualsiasi colore e di valore superiore 
al 50%  rispetto agli altri materiali 
utilizzati.
I gioiellieri e designer italiani, che 
abbiano alle spalle una struttutra 
produttiva, possono inviare la pro
pria adesione entro il 1 ° marzo 1999 
alla: PER.LA PERLA Fondazione per 
la Promozione della Perla Australia
na e Tahitiana, Contrada Santa Croce 
n° 14/c, 47890 Repubblica di San 
Marino Tel./Fax 0549-992493 E- 
m ail: fppa@omniway.sm Ciascun 
concorrente può partecipare con un 
numero massimo di sei disegni origi
nali (formato 21 x29,7 su fondo bian
co), da inviare con raccom andata 
entro il 30 aprile 1999 all'indirizzo 
sopra indicato. Successivam ente, 
una giuria selezionerà la creazione 
che parteciperà alla sfida internazio

nale per aggiudicarsi il tiolo di 
"Gioiello del 2000".
Per ulteriori informazioni, oltre alla 
Fondazione PER.LA PERLA, è possi
bile contattare la sig.ra Serena P ia z 
zo  - S&P Studio, via Apollonia 51, 
56127 Pisa. Tel/fax 050555977 E- 
mail: spstudio@tin.it. ■

Seminario 
CISGEM per i 
soci dell'AOL: 
"I trattamenti 
sulle gemme"

I n data 25 gennaio '99, presso 
l'importante cornice di Palazzo 
Affari ai G iureconsulti, si è svolto 

un seminario, tenuto da CISGEM , ri
servato ai soci de ll'A ssociazione 
Orafa Lombarda, dal titolo "I tratta
menti sulle gemme".
Era ormai da tempo che il settore 
orafo, alla luce delle continue novità 
dei mercati, sentiva l'esigenza di av
viare un'importante campagna

mailto:fppa@omniway.sm
mailto:spstudio@tin.it


d'informazione per gli operatori del 
settore, e giustamente la scelta è ri
caduta sul CISGEM , il cui impegno 
in questo senso è ben noto alle asso
ciazioni di categoria. L'incontro, ini
ziato nel tardo pomeriggio e protrat
tosi per un paio d'ore, ha avuto per 
epilogo un intenso dibattito (mode
rato dal Presidente dell'AO L, dottor 
Vai) tra il relatore, il Direttore del 
Centro dottoressa Margherita Super- 
chi e gli ospiti in sala, che hanno so
stenuto con grande interesse e parte
c ipazione la discussione fino alla 
chiusura dei lavori.
I vertici de ll'A ssociazione Orafa 
Lombarda hanno espresso viva sod
disfazione per questo primo incon
tro con il C ISGEM , ed hanno auspi
cato una proficua futura collabora
zione. ■

NOTIZIE D EL  
S E T T O R E

—

Il dizionario 
gemmologico 
di Margherita 
Superchi

I n occasione dell'apertura dei 
battenti di Vicenzaoro 1, manife
stazione tra le più importanti del 

mondo per quanto riguarda il settore 
orafo, è stato presentato il "Diziona
rio Gemmologico", opera che rap
presenta e unisce il frutto di una col
laborazione decennale tra "l'Orafo 
Italiano"- mensile di informazione 
orafa e il CISGEM - Centro Informa
zione e Servizi Gem m ologici, 
Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di M ilano, diretto dal
l'autrice Margherita Superchi, la 
quale, parlando della sua opera af
ferma: "la finalità di questo diziona
rio>, oltre al desiderio di raccogliere e 
definire, in modo organico, / princi
pali vocaboli utilizzati in campo 
gemmologico, è quella di offrire agli 
interessati un ausilio di facile con
sultazione per un rapido orienta
mento tra i numerosi materiali gem
mologici, i fenomeni, gli strumenti e 
le caratteristiche ad essi collegati. Il 
dizionario è rivolto a tutti coloro che 
si occupano di gemme per motivi di
versi, quindi a persone con diversi li
velli di conoscenza della materia." 
L'opera risulta gradevole anche per 
le diverse illustrazioni che la corre
dano, illustrazioni la cui scelta è sta
ta guidata seguendo criteri di inte
resse e di importanza, oltre che da 
ovvie considerazioni di carattere 
grafico.
Le previsioni di successo tra il pub
blico per questo dizionario gemmo
logico sono davvero rosee, anche se

al momento non è possibile racco
gliere statistiche circa la sua divulga
zione: già però l'idea è piaciuta an
che all'estero, giacché gli amici spa
gnoli della rivista "Arte y Joya" hanno 
chiesto e ottenuto i diritti di pubbli
cazione nella loro lingua.
Per informazioni è possibile contat
tare: CISGEM - Via delle Orsole 4, 
20123 M ilan o-te i. 02/85155250. 
L'Orafo Italiano - Via Nervesa 6, 
20139 M ilan o-te i. 20/5392288. ■

Emagold Italia: 
eletto il nuovo 
presidente

D urante l'Assemblea dei Soci 
del Consorzio pe rii Mar
chio di Qualità dell'Oro, te

nutasi lo scorso 14 gennaio a Vicen
za, Marcogino Dall'Avo è stato no
minato Presidente per acclam azio
ne. L'assemblea ha inoltre nominato 
i nuovi Consiglieri, che rimarranno 
in carica fino al 2001: Alessandro 
Biffi, Angelo Mori, Sergio Ronco, 
Luigi Stella, Ivano Zamperoni, Mari
lisa Zen, Luciano Bacco e Fabrizio 
Torrini (questi ultimi due con la cari
ca di Vicepresidenti).
Il Consorzio EM AGOLD Italia riuni
sce 64 aziende di produzione, impe
gnate attivamente nell'applicazione 
degli standard qualitativi a riguardo 
della Certificazione di Sistema e di 
Prodotto; lo stesso Consorzio ha pro
mosso il progetto Marchio di Q ua
lità, a cui hanno aderito, oltre alle 
aziende facenti parte di EM AGOLD 
Italia, 16 Distributori U fficiali, 1 For
nitore Ufficiale e 500 Concessionari 
Autorizzati. ■
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Cassa di Risparmio 
di Alessandria s.p.a.: 
libro strenna 1998

36
NOTIZIE VARIE

S abato 12 dicembre 1998, 
presso il Santuario del Sacro 
Monte di Crea - Serralunga di 

Crea, ha avuto luogo la presentazio
ne del volum e strenna 1998 della 
Cassa di Risparmio di Alessandria 
Spa, dedicato al Sacro Monte di 
Crea, edizioni SO .G .ED  srl.
Il volume è stato curato dalla dotto
ressa Carlenrica Spantigati, Soprin
tendente per i Beni Artistici e Storici 
del Piemonte e dal dottor Amilcare 
Barbero, Direttore del Parco del Sa
cro Monte di Crea.
Il libro - 1 75 pagine riccamente illu
strate - si inserisce nella tradizionale 
linea editoriale della banca alessan
drina che ogni anno dedica un'inte
ra opera all'approfondim ento di 
aspetti storici, cu lturali, artistici, 
economici di prestigio della nostra 
provincia.
"La determinazione di dedicare il 
volume di quest'anno al Sacro Mon
te di Crea - ha precisato il Presidente 
della Cassa, G ianfranco Pittatore - 
trae origine non solo dalla consape
volezza dell'Importanza del com 
plesso per il territorio immediata
mente circostante, ma anche dal ri
conoscere il suo significato all'inter
no di una rete di rapporti che, grazie 
agli studi e alle ricerche più recenti, 
va oggi sempre più riproponendosi 
nelle sue connotazioni di autentico 
sistemai, quello che lega i sacri mon
ti dell'arco alpino e li pone in rela
zione con analoghi insediamenti in 
ambito europeo
Il volume della Cassa di Risparmio 
di Alessandria vuole essere un punto 
fermo nella ricerca, un rendiconto 
dei numerosi interventi di restauro 
artistico e architettonico e di tutela 
geologica ed am bientale tra loro 
strettamente connessi e programma
ti nel piano di intervento, ma anche 
una rilettura in termini di percezione 
del Sacro Monte stesso oggetto, a 
partire dall'Ottocento, di appassio

Cassa di Risparmio 
di Alessandria s.p.a.: 
in crescita attività ed utili

B ilancio '98 positivo per la CASSA DI RISPARMIO DI ALESSAN
DRIA s.p.a. secondo i primi dati esaminati dal Consiglio di Am
ministrazione.

La raccolta complessiva da clientela di è attestata sui 5.500 miliardi con 
un incremento che sfiora il 7%.
Apprezzabile è il contributo offerto dalla raccolta indiretta che mostra un 
aumento superiore al 10%, nell'ambito della quale il risparmio gestito 
(Gestioni patrimoniali, Fondi e Assicurazioni) supera i 2 .000 miliardi (+ 
60%) con un'incidenza sulla raccolta indiretta che sale dal 41% del '97 
al 60% del '98 (incremento assoluto di 770 miliardi).
G li impieghi lordi salgono a 1.469 miliardi con un incremento del 9%, 
mentre le sofferenze nette sugli impieghi scendono dal 3 ,14%  al 2 ,81%  
, ben al di sotto del dato di sistema.
A fronte di tale evoluzione dei principali dati patrimoniali e nonostante 
la diminuzione del margine di interesse, il risultato netto dell'esercizio, 
prima di eventuali accantonamenti a Fondi di natura patrimoniale, sfio
ra i 23 miliardi, in crescita dell'8%  rispetto al 1997, confermando un 
ROE che da qualche anno si situa tra i valori massimi espressi dal siste
ma bancario e che per il 1998 supererà I' 11 % . ■

nate campagne fotografiche, delle 
quali citiamo, una per tutte, quella 
del famoso fotografo casalese Fran
cesco Negri.
La docum entazione fotografica ha 
inoltre il valore inestimabile di atte
stare ciò che pe vari motivi non è 
più: arredi, dipinti, statue ormai 
scomparse o manomesse.
Ma, Crea è oggi il luogo di maggior 
attrazione turistica della provincia, 
luogo di inesauribili pellegrinaggi, 
grande centro devozionale, per di 
più al centro di una zona di grande 
valore ambienttale e dalle ricche po
tenzialità turistiche come il Monfer
rato Casalese. Ha, quindi, in sé una 
vitalità che questo volume non può 
che rinvigorire sul piano di una mi
gliore e più matura conoscenza. ■

Gianfranco Pittatore, presidente 
Cassa di Risparmio di Alessandria



A lexa la :
una pubblicazione 
sulla provincia 
di Alessandria NOTIZIE VARIE

S i segnala che é in distribuzio
ne gratuita un depliant illu 
strativo sulla nostra provincia 

presso gli uffici di ALEXALA (Via Sa
vona 26 - Alessandria - Tel. 
0131/445711 Fax 0131/31 7570 ora
ri: da lunedì a venerdì dalle 9:00 al
le 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00), 
l'agenzia di accoglienza e promo
zione turistica locale della provincia 
di Alessandria che ne ha curato sia la 
veste grafica che la pubblicazione.
Il depliant ricalca anche con varie il
lustrazioni fotografiche l'impronta 
artigiana, artistica e culturale che ca
ratterizza da sempre la nostra pro
vincia imponendola sullo scenario 
mondiale, dove accanto all'artigia- 
nato "prezioso" di Valenza, si può 
trovare ancora l'artigianato degli an
tichi mestieri a testimonianza di un 
passato in cui la frenesia della vita 
non aveva ancora imposto alla so
cietà i ritmi vorticosi di oggi.
Sebbene la provincia di Alessandria 
consenta ancora una vita a misura 
d'uomo, é comunque un polo indu
striale di tutto rispetto.
Sul territorio, infatti, trovano sede 
numerose industrie (tessili, alimenta
ri, calzaturiere, chimiche, meccani
che, dolciarie) essenzialmente con
centrate nelle zone di Alessandria, 
Casale, Tortona, Novi Ligure, Valen
za, Acqui Terme ed Ovada), molte 
delle quali come la "Paglieri", la 
"Guata", la " B¡Stefani", la "Borsali
no" e le industrie del "Polo Dolcia
rio di Novi" sono di rilevanza mon
diale come molte aziende orafe- 
gioielliere del polo valenzano. ■

Argentina:
nuova
num erazione
telefonica

S i informa che, a partire dal 24 
gennaio 1999, entrerà in v i
gore in Argentina un nuovo 

piano di num erazione telefonica 
che, per quanto riguarda la città di 
Buenos Aires, comporterà le seguen
ti modifiche:
- ad ogni numero telefonico sarà an
teposto un "4 "
- per le chiamate interurbane, viene 
aggiunto un "1 "  all'attuale prefisso. 
•  Capital Federai (Buenos Aires città 
e dintorni): n. da aggiungere al pre
fisso 1 (es. vecch io  numero 01 
8020006 - es. nuovo numero 
011.48020006);
•  Province del Sud (Santa Cruz, 
Chubut; Tierra del Fuego, Rio Negro, 
Neuquén, La Pampa, Provincia di 
Buenos Aires, Mendoza , San Luis, 
San Juan): n. da aggiungere al prefis
so 2 (es. vecch io  numero 021 
834942 - es. nuovo numero
0221.4834942);
•  Province del Nord (Cordoba, San
ta Fe, Entre Rios, La Rioja, Santiago 
del Estero, Catamarca, Tucumàn, 
Chaco, Corrientes, Misiones, Formo
sa, Salta, Jujuy): n. da aggiungere al 
prefisso 3 (es. vecchio numero 051 
567843 - es. nuovo numero
0351.4567843).
I nuovi numeri d e ll'U ffic io  ICE di
Buenos Aires saranno pertanto i se
guenti:
Tel. 0054 .11 .48071414
Fax 0054 .11 .48021876 - 48021926.

Battistol I i : 
d ich iarazione 
di valore

L a ditta BATTISTOLLI com uni
ca che, a seguito di nuove di
sposizioni delle Compagnie 

Assicurative che forniscono le co
perture per le loro spedizioni, per 
ogni spedizione è obbligatorio, dal 
1° gennaio 1999, dichiarare il valore 
della merce. Si precisa inoltre che 
per le spedizioni di merce varia o 
buste documenti è necessario indi
care la dicitura "non valore".
In caso di mancata dichiarazione sul 
documento di trasporto, il personale 
sarà costretto a non ritirare la merce 
da spedire, in quanto impossibilitato 
ad assicurarla automaticamente at
traverso il sistema informatico. Per 
ulteriori informazioni, tei. 0444- 
394600 (20 linee). ■

IN VALENZA 
AFFITTASI 

LABORATORIO 
INCASSATURA, 
OPPURE UFFICI 

ZONA
CENTRALISSIMA

TELEFONARE
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Automobilisti: 
multe più care 
e revisione veicoli NOTIZIE VARIE

I l nuovo anno porta diverse no
vità per gli automobilisti. La più 
saliente è di certo il rincaro delle 

sanzioni amministrative pecuniarie: 
le violazioni al Codice della strada 
saranno più care del 3 ,1%  . 
L'aumento, entrato in vigore dal 1° 
gennaio 1999, aggiorna gli importi 
rispetto alla variazione dell'ind ice 
dei prezzi al consumo, secondo 
quanto previsto dal nuovo Codice 
della strada approvato nel 1992. 
Anche la configurazione delle delle 
targhe delle autovetture cam bierà: 
da febbraio saranno introdotti nuovi 
modelli, su cui, in basso sul lato de
stro, ritornerà l'ind icazione della

provincia. Appariranno anche le in
dicazioni relative all'anno di imma
trico lazione, le stelle dell'Unione 
Europea e la sigla internazionale 
dell'Italia.
Il 1999 porterà due novità per quan
to riguarda le patenti: la prima è co
stituita dalle patenti-card, con dati 
personali e fotografia stampati su 
plastica come le carte di credito,ma 
senza la banda magnetica, non an
cora contemplata dalla discip lina 
comunitaria. La seconda riguarda la 
Motorizzazione Civile , la quale po
trà inviare duplicati dei documenti 
smarriti e delle carte di circolazione 
sulla base della sola denuncia. ■

REVISIONE VEICOLI A MOTORE
Ricordiamo che, con D.M. 6.8.1998 
n.408, sono state fissate le norme re
lative alla revisione generale perio
dica dei veicoli a motore.
In particolare, il regolamento dispo
ne la revisione generale degli auto
veicoli per il trasporto di cose (con 
massa non superiore a 3500 kg) per 
la prima volta quattro anni dopo la 
prima im m atricolazione, entro il 
mese di rilascio della carta di circo
lazione e successivamente entro due 
anni. Per quanto riguarda i veicoli 
adibiti al trasporto persone, il calen
dario della revisione generale verrà 
stabilito con apposito decreto, non 
prima del 1 ° gennaio 2000. ■



A 9JJSOA

Lavoriamo sulle parole, ei “giochiamo”, per montarle e 
smontarle e da cent’anni questo “gioco” 
è il nostro mestiere.
Dal 1897 lavoriamo sulle vostre parole.
Per festeggiare i nostri cent’ anni e completare la gamma 

di servizi a disposizione della clientela, ci siamo dotati 
del sistema di stampa offset a 4 colori in 

contemporanea “ Heidelberg

Tipolitografia Battezzati 
di Russo, Pintori & Sacco s.n.c 
V.le della Repubblica, 27/B 
15048 Valenza (AL)
Tel. e Fax (0131) 94.15.67



Banca delle 
Professionalità

MODULO DI RICHIESTA

SERVIZIO DI RICERCA PERSONALE
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto.................................................................................................................................................................
Titolare/Legale rappresentante della ditta..........................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................................................................................................................
V ia ...............................................................................................................................................................................................................................n.
Tel........................................................ F a x ................................................Partita Iva n ° .....................................................................................
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale...........................................................................................................................

avente le seguenti caratteristiche

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

□  A - SCHEDE DEI PROFILI contenute nella Banca delle Professionalità (servizio gratuito per i soci AOV)

□  B - FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico aziende richiedenti)

□  C - PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico aziende richiedenti)

Solo se vengono barrate le caselle B o C:
□  Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.
□  Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

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

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

timbro e firma
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VALENZA ©  GIOIELLI
Valenza: 
il valore 
della tradizione  
nelle mani del futuro

6-9 Marzo 1999
G li ap p u ntam enti con la v e t r in a  p r iv ile g ia ta  d e lla  c re a t iv it à  va len za n a

' e r  i n f o r m a z i o n i :  A O V  Servi ce s.r. l .  P.zza Don M
inzoni .  I 15048 Valenza Ital ia tei .  0131/94 1851 fax 013 1 /946609



GemKey VI propone la  merce che cercate e VI aiuta a

Lo Strumento Fond

pietà Directory online dell’industria delle pietre

Fornisce risposte immediate
Avete mai provato a cercare un ago nel pagliaio ? Tutti coloro che hanno effettuato ricerche in 

siti Internet contenenti informazioni di tipo "descrittivo" capiscono quello che intendiamo 

dire. Ma il sistema completamente automatico di GemKey permette all’utenza professionale di 

trovare immediatamente quello che cerca, dopo alcuni click del proprio mouse.

Contiene la  piu’ 
vasta selezione di 
pietre e di gioielli
Con più di 15.000 pietre e gioielli già 

inseriti e disponibili, e considerando i 

continui inserimenti giornalieri, il Trading 

Center di GemKey è il sistema che Vi 

offre le maggiori garanzie di trovare quello 

di cui avete bisogno. Se non lo trovate, 

probabilmente non esiste.

preziose e della gioielleria.

VI garantisce 
sempre le 

notizie piu’ 
aggiornate

Tenetevi aggiornati con le ultime 

notizie. GemKey le inserisce nel 

proprio sistema nel momento 

stesso in cui nascono. Con più di 

40 tra le più prestigiose pubbli

cazioni commerciali ospitate nel 

proprio sito, non ci saranno più motivi per non essere aggiornati su 

quello che sta accadendo nel mercato mondiale.

Trova Chiunque In  
Qualsiasi Momento

Avete dimenticato il numero di telefono di un Vostro 

contatto commerciale a Francoforte ?, Hong Kong ?, 

New York ? Nessun problema; entrate in GemKey ed 

accederete immediatamente alla più esaustiva e com-

i i ü i l ü

Estende
la Vostra operatività’ al 

mondo Intero
Con più di 25.000 utenti registrati nel mondo intero, GemKey 

è pronta a fare affari con Voi. I nostri associati ricevono un 

bollettino settimanale contenente statistiche sull’utilizzo del 

Trading Center. In tal modo avrete la certezza che le Vostre 

richieste e le Vostre proposte 

saranno lette da migliaia di associati.

CONTATTATECI IN: 
ITALIA

Telefono: (059) 54 68 03

B ELG IO
Telefono: (32) 75 612 620 
Fax: (32) 3 227 0092 
Email: belgium@gemkey.com

G ERM A N IA
Telefono: (49) 5228 7310 
Fax: (49) 5228 1471 
Email: germany@gemkey.com

INDIA
Telefono: (91 22) 363 4021 
Fax: (91 22)362 6221 
Email: india@gemkey.com

Fax: (059) 54 68 03 
Email: italy@gemkey.com

i

FR A N C IA
Telefono: (33) 1 42 33 16 08 
Fax: (33) 1 42 33 16 08 
Email: france@gemkey.com

HONG K O N G
Telefono: (852) 2330 4621 
Fax: (852)2142 8859 
Email: italy@gemkey.com

G IA P P O N E
Telefono: (81) 3 3480 1693 
Fax: (81)3 3480 14612
Email: japan@gemkey.com

mailto:belgium@gemkey.com
mailto:germany@gemkey.com
mailto:india@gemkey.com
mailto:italy@gemkey.com
mailto:france@gemkey.com
mailto:italy@gemkey.com
mailto:japan@gemkey.com


vendere 1 Vostri prodotti “online”.

amentale
GemKey è lo strumento 

più utile ed efficiente per 
espandere il Vostro 

business nel mondo.

Mai prima è stato così facile, ed a costi così contenuti, 
monitorare il nostro settore industriale. GemKey trova 

istantaneamente chi ha bisogno (e di che cosa) 
e chi offre (che cosa) in tutto il mondo.

Grazie alle sue cinque sezioni commerciali separate 
(per Gioielli, Diamanti, Diamanti di Colore, Pietre di 
Colore e Perle) GemKey inserisce istantaneamente 

nel Trading Center le Vostre proposte di vendita e le 
Vostre richieste di acquisto.

GemKey Vi permette di aumentare il numero dei Vostri 
clienti senza che questo Vi costi una lira. 

Solo gli utenti professionali dell'industria delle pietre 
preziose e della gioielleria sono invitati a registrarsi. 

L’unica cosa che dovete fare è compilare un semplice 
modulo online e incominciare a lavorare.

SUD AFRICA
Telefono: (27 11) 640 6961 
Fax: (27 11)453 8494 
Email: southafrica@gemkey.com

SPAGNA
Telefono: (34) 57 472721 
Fax: (34) 57 477735 
Email: spain@gemkey.com

TAILANDIA
Telefono: (66 2) 635 1255-9 
Fax: (66 2)635 1323 
Email: thailand@gemkey.com

STATI UNITI
Telefono: (1 212) 840 7887 
or toll-free: 888-840-9084 
Fax: (1 212)840 1637 
Email: usa@gemkey.com

PORTATEVI IN UFFICIO IL 
COMMERCIO MONDIALE

IL SERVIZIO INFORMATIVO G LO BA LE PER 
LINDUSTRIA D ELLE PIETRE PREZIO SE E 

DELLA GIOIELLERIA.

w w w .gem key.com

G em Key è un serv ìz io  
com pletam ente gratuito.

3 . Protegge la  
Vostra privacy

Siete preoccupati che i Vostri 

concorrenti possano venire a conoscenza 

di quello che state comprando o 

vendendo ? Il sistema delle Private 

Rooms, una esclusività di GemKey, 

permette di selezionare gli accessi ai 

Vòstri messaggi più riservati. Le Private 

Rooms si creano in un attimo e possono 

essere accedute solo da coloro a cui Voi 

avete comunicato la password.

Permette di 
commerciare con 

fiducia
La maggiore preoccupazione di coloro 

che utilizzano Internet a fini 

commerciali è la seguente: "come posso 

conoscere (avere fiducia) di coloro con i 

quali sto trattando ?". GemKey elimina 

tale preoccupazione perché l’accesso al 

nostro sito è permesso solo all’utenza 

professionale del settore ed ogni richiesta 

di pietre o di gioielli riporta le 

informazioni dettagliate di chi ha fatto 

tale richiesta. Potrete essere certi di 

conoscere con chi state trattando.

VI lascia lavorare
Dopo avere inserito nel Trading Center una proposta di vendita di gioielli, oppure una richiesta di 

acquisto di pietre preziose, potete tranquillamente sedervi e riprendere il Vostro lavoro abituale. Un 

nostro programma Vi comunicherà automaticamente (tramite e-mail) se nel TYading Center sono 

presenti richieste dei gioielli che avere proposto, oppure presso quali fornitori sono disponibili le 

pietre preziose che state cercando.

mailto:southafrica@gemkey.com
mailto:spain@gemkey.com
mailto:thailand@gemkey.com
mailto:usa@gemkey.com
http://www.gemkey.com


un punto d’incontro,

U N  R IFER IM EN TO  SICURO  
IN  U N A  SO CIETÀ  CHE C A M BIA

L’introduzione dell’Euro, la moneta unica europea, costituisce un evento di portata storica che avrà effetti ri
levanti sulla vita di tutti coloro che operano nell’ambito della Comunità Europea. Per risolvere le problema
tiche inevitabili, e talvolta complesse, del passaggio alla moneta unica, è consigliabile rivolgersi a degli 
esperti. La Cassa di Risparmio di Alessandria, da sempre attenta alle specifiche esigenze degli operatori 
commerciali e delle famiglie, mette a disposizione la professionalità e la competenza dei propri collaboratori 
per assistere le imprese del settore che desiderano “entrare” con profitto nel Terzo Millennio.

Per informazioni telefonate al numero verde.
Guardate al futuro con fiducia, c’è una grande realtà al vostro fianco.

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizi, proposto dalla Cassa di Risparmiodi Alessandria SpAsi invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI ANALITICI liegee 17/2/92. n. 154 e D M. 24/4/921.



Due realtà

Da 30 anni il caffè a portata di 
tutta la qualità, il gusto l’aroma,, 
l’autentico piacere del caffè del bar al 
distributore automatico.

è semplicemente questo: 
un caffè per intenditori, un caffè per i palati 
raffinati senza doversi recare al bar.
Quando Giuseppe Brusco, nel 1968, fondò la 
VkfSS S@Sé ad Alice Bricolle, sulle colline deb 
Vacquese, il mercato della distribuzione auto
matica stava uscendo dalla preistoria. Con 
gli anni la Wsm €@6É ha dimostrato che nel 
paese del buon caffè è possibile 
proporre ad un pubblico esigente 
un prodotto raffinato, che coniuga 
la praticità del distributore automatico 
con le esigenze di chi ama l’alta qualità.

Iprodotti 9 im  (MÉ non sono né un 
mistero né una magia: basta conoscere 
il loro creatore, Giuseppe Brusco, per 

comprendere che nascono dalla continua 
ricerca, dalla sperimentazione, da anni 
di prove, per raggiungere quel risultato 
di equilibrio, di armonia, che da sempre 

i prodotti Brus rappresentano. 
Il frutto di questa ricerca è una miscela 

pregiata dalle caratteristiche uniche, 
al fine di garantire una qualità durevole 

nel tempo, fondamentale per il caffè 
destinato alla distribuzione automatica.

Un prodotto che giunge al cliente con 
puntualità e tempestività, perché oggi come 

ieri per Brus la soddisfazione 
del cliente è la chiave.

consolidate
1968



per le grandi aziende
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Dimensioni: h mm 1950 
I mm 860
p mm 795

Sistema di gettoniera 
pagamento

-Bianchi

Sistema di gettoniera 
pagamento: schede

chiave elettronica

Silver 7
ZANUSSI
Dimensioni: h mm 1830 

I mm 800
p mm 704

Alimentazione idrica:
direttamente dalla rete 
Sistema di gettoniera 
pagamento schede

chiave elettronica

Dimensioni: h mm 1830 
I mm 657
p mm 730

Alimentazione idrica:
direttamente dalla rete 
Sistema di gettoniera 
pagamento: schede

chiave elettronica

S f r a t a

ZANUSSI

Dopo aver provv 
di un distribi 

“LAutomaticaBru 
un servizio adeguate 

Cordialità, puntua 
delle apparecchiature 

Inoltre l’assistenza 
perché siamo in , 

immediatame 
automezzo, me 

la richiesi 
del

I

Dimensioni: h mm 1830 
I mm 650
p mm 630

Alimentazione idrica:
direttamente dalla rete 
Sistema di gettoniera 
pagamento: schede

chiave elettronica

AURORA
ESPRESSO
GEP 12-16

Dimensioni: h mm 1830 
I mm 635
p mm 600

Alimentazione idrica: 
direttamente dalla rete 
Sistema di gettoniera 
pagamento: schede

chiave elettronica

^ V e n e z ia /

Dimensioni: h mm1830 
I mm 600
p mm 520

Alimentazione idrica: 
direttamente dalla rete 
Sistema di gettoniera 
pagamento: schede

chiave elettronica



per le medie aziende

-Bianchi
Dimensioni: h mm 1620 

I mm 575
p mm 640

Alimentazione idrica:
direttamente dalla rete 
Sistema di gettoniera 
pagamento: chiave elettronica 

schede

ZANUSSI
Mod.E

Dimensioni: h mm 1580/1830 
I mm 780/945
p mm 650/790

Sistema di gettoniera 
pagamento: chiave elettronica 

schede

eduto all’istallazione 
itore automatico, 
s” è in grado di offrire 
> alle esigenze del cliente, 
lità, controllo e pulizia 
seno per noi fondamentali, 
immediata è garantita 

grado di comunicare 
nte ad ogni nostro 
diante ponte radio, 
a di intervento 
cliente.

S W
ZANUSSI

Dimensioni: h mm 750
I mm 540 
p mm 470 

Alimentazione idrica:
- direttamente dalla rete
- serbatoio interno 
Sistema di gettoniera 
pagamento chiave elettronica

@Saeco
Dimensioni: h mm 685 

I mm510 
p mm 405 

Alimentazione idrica: 
direttamente dalla rete 
Sistema di : gettoniera 
pagamento schede

per le piccole aziende

I
I»

Dimensioni: h mm 350
I mm 220
p mm410

Alimentazione idrica: serbatorio

Dimensioni: h mm 360
I mm 230
p mm 300

Alimentazione idrica: serbatoio

1 Dimensioni: h mm 460
I mm 280
p mm 340

Alimentazione idrica: serbatoio
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chicco
crem
aromatico e cremoso. 
Un prodotto dalie 
caratteristiche costanti, 
un prodotto qualificato: 
il classico di Brus Café

extra
bar

amabile e profumato. 
Un gusto intenso, ricco, 

un bouquet armonioso  
per un caffè buono 

come al bar

extra Per
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antico
aroma
un profum o intenso, 
una fragranza di 
ricercata delicatezza: 
il gusto più nuovo 
in un piacere antico.

nobel
caffè
ricco, aromatico, 

prezioso: tutto 
il raffinato piacere 

di un caffè 
di nobile temperam ento.

Tel.: 0144/79645 - 79522 - 79480 - 79485; Fax: 0144/79787 
email :www.bruscafe.com

I

http://www.bruscafe.com

