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Il primo “  step" di visibilità sul sito dell'Associazione Orafa Valenzano, comprendente l'inserimento 
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Creazione dii
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PwduzÌQM. pagine WEB
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell’azienda associata e la desinenza personale 
aggregata al sito generale.
Costo associato L. 300.000 +  IVA éNews
Prevede la creazione grafica, la produzione di una serie di pagine collegate alle parti istituzionali^ , 

dell’azienda e la desinenza personale aggregata al sito generale.
Costo associato L. 800.000 +  IVA

La rivista ''Vaknm Gioielli è anche telematica
È disponibile un servizio di advertising comprendente l'inserimento abbinato della pubblicità aziendale sulla rivista 
"Valenza Gioielli" e sulla specifica sezione del sito Internet.
Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli.

Corsi
Corsi di avvicinamento ad Internet
Indirizzati a tutti gli utenti che non hanno ancora conoscenze specifiche di Internet; i corsi sono strutturati 
in 2 lezioni sui seguenti temi: note sulla rete, configurazione ed uso del browser, navigazione.
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 300.000 +  IVA 
Costo non associato L. 450.000 + IVA
Corsi avanzati ad Internet . . _ . .
Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia; i corsi sono strutturati 3 lezioni sui seguenti 
temi: ricerche, registrazioni e link, commercio e sicurezza, tematiche specifiche (case history).
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 900.000 +  IVA
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e probi ematiche del mondo della Rete.
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Trattamento di fine mandato
Come gestire i compensi in 

modo fiscalmente 
intelligente: una 

opportunità per le 
aziende orafe di 

Valenza.

Finalmente uno strumento rivolto a tutte 
le aziende costituite in forma di Società 
e ai loro Amministratori!
L'art.ló .l.c  del T.U.I.R., infatti, riserva 
un trattamento fiscale vantaggioso nel 
caso in cui l’Azienda decida di erogare 
un'indennità di fine rapporto al proprio 
Amministratore. (T.F.M.)

Vantaggi :
Per l'Azienda
gli accantonamenti per 
TFM sono deducibili dal 
reddito di impresa 
integralmente.
Per l'Amministratore
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* tassazione separata con

aliquota media degli 
ultimi 2 anni:
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illustra la sua relazione alla Assemblea annuale dei Soci

Il 21 maggio scorso, presso il Pa
lazzo Mostre, si é svolta l'Assem 
blea Annuale dei Soci de ll'A sso 

ciazione  Orafa Valenzana con il se
guente ordine del giorno:
I) Nomina del Presidente dell'As
semblea;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Approvazione del Bilancio a Con
suntivo 1998 e della relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti;
4) Varie ed eventuali.
In merito al primo punto all'ord ine 
del giorno, viene chiam ata a presie
dere l'Assem blea la sig.ra llaria Fur- 
lotti, la quale, d ichiarando aperti i 
lavori, lascia la parola al Presidente 
A O V Lorenzo Terzano che, dopo un 
breve saluto a tutti i presenti, re la
ziona sulle principali attività d e ll'A s
sociazione Orafa nel 1998.
Di seguito si riporta la scaletta dei 
principali punti della relazione mo
rale del Presidente AOV.

"Il nostro Statuto assegna una serie 
di potenzialità e compiti alla nostra 
Associazione che, nel rappresentare, 
promuovere, tutelare gli interessi del 
distretto produttivo di Valenza opera 
nei confronti di diversi interlocutori. 
A sviluppo e proseguimento del pro
gramma varato nell'ormai lontano 
1994> l'azione dell'Associazione ha 
completato, approfondito dette azio
ni che di seguito presento in rapida 
sintesi, raggruppate con riferimento 
ai diversi destinatari delle nostre atti
vità.

RAPPRESENTANZA 
ISTITUZIONALE - Rafforzamento e 
sviluppo della presenza di AOV al
l'interno e nei confronti delle istitu
zioni provinciali, regionali, naziona
li nonché in e verso privati organismi 
rappresentativi del nostro settore.

Provincia
- riconoscimento della rappresenta
tività con ingresso nel Consiglio di

Il Presidente AOV, Lorenzo Terzano

Amministrazione della Camera di 
Commercio di Alessandria;
- presenza nel Consiglio di Ammini
strazione dell'Azienda Speciale 
CERT.OR.;
- partecipazione agli Stati Generali 
del Piemonte e della Provincia di 
Alessandria;
- soggetto firmatario dei Patti Territo
riali della Provincia di Alessandria;
- partecipazione in FOR.AL, nuovo 
organismo competente per la forma
zione professionale;
- presenza nel Consiglio di Ammini
strazione della Cassa di Risparmio di 
Alessandria;
- partecipazione a MONDO (società 
per la promozione del territorio 
Monferrato, Casale-Valenza).

Regione
- intensificazione dei rapporti di col
laborazione con iniziative a livello 
di Giunta regionale e, in particolare, 
Presidenza, Assessorato all'artigia- 
nato e Assessorato alla formazione.

Stato
- intensificazione dei rapporti con i 
Ministeri degli Affari Esteri, del Com
mercio con l'Estero e dell'Industria; 
con VICE; con i Parlamentari europei 
e locali impegnati nelle Commissio
ni che seguono le materie di interes
se della categoria.

Ambito categoriale
- assidua presenza ai lavori di Confe- 
dorafi, tavolo di rapporti tra le rap
presentanze delle filiera del nostro 
settore, con interventi vari a tutela 
degli interessi valenzani;
- tavolo delle fiere ufficiali con Vi
cenza, Arezzo, Macef;
- comitati consultivi in diverse mani
festazioni;
- Carat Club De Beers e World Gold 
Council.

Altre istituzioni
- l'azione sulla cultura del gioiello e 
dell'oreficeria ha porto importanti 
contatti con il Vaticano, la Diocesi di
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Alessandria; inoltre, vi sono riferi
menti vari con rappresentanze estere 
in Italia (Egitto, Sudafrica, Svizzera, 
eccj. Da sottolineare che tutta una 
serie di iniziative e di vantaggi per la 
categoria sono scaturiti dall'azione 
di rappresentanza di cui ho fatto 
cenno. Non vi é dubbio che una no
tevole parte delle attività di cui dirò 
in seguito é stata funzionale all'azio
ne di rappresentanza dell'economia 
valenzana svolta nelle sedi istituzio
nali.

RAPPRESENTANZA VERSO LA 
PUBBLICA OPINIONE II compito 
di promuovere l'immagine del no
stro comparto e del nostro prodotto, 
non può prescindere nell'odierno 
assetto della comunicazione, del
l'immagine complessiva che il di
stretto offre alla pubblica opinione. 
In questo vastissimo settore, rientra
no alcune attività che l'Associazione 
ha sviluppato. A tale categoria ap
partiene, in primo luogo, l'azione 
sulla cultura del gioiello, attivate tra
mite:
m CONVEGNISTICA 
•  MOSTRE STORICHE 
m EDITORIA

Sullo specifico punto non posso far a 
meno di notare che, al di la di tanti 
proclami, da più parti, il palinsesto 
delle attività culturali é stato riempi
to quasi esclusivamente dalle risorse 
dell'Associazione e dalle collabora
zioni di studiosi valenti ed attivi co

me Lia Lenti e Maria Carla Manenti. 
Invece, la risorsa "Sala espositiva L. 
Il lario" é rimasta purtroppo una po
tenzialità largamente non sfruttata, 
insabbiata da questioni burocrati
che e da personalismi, le une e gli 
altri ben lontani dalla concreta di
sponibilità sempre offerta dall'Asso
ciazione. Certo é che l'operatività 
della sala espositiva é tutta da ri
pensare, con o senza interlocutori 
dell'Associazione.

SERVIZI Al SOCI - Da ultimo, ma 
non ultimo per importanza, vi é il 
rapporto tra l'Associazione ed i soci 
che, per il nostro Consiglio, é l'im
pegno a prestare servizi sempre mi
gliori, fondati su una organizzazione 
degli stessi da perfezionare ed ade
guare con riferimento alle nuove e 
sempre più impegnative esigenze. 
Per il dettaglio delle attività scaturite 
dalla triplice azione dell'Associazio
ne verso le istituzioni, verso la pub
blica opinione, verso i soci, faccio 
rinvio ai dati che citerò in seguito.



SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
CONSULENZA A DISPOSIZIONE 
DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE 
ORAFA VALENZANA (anno 1998)

COMMERCIO CON L'ESTERO
(informazioni su fiere e mostre, con
tatti con operatori stranieri, contatti 
con I.C.E. e Centro Estero Camere di 
Commercio). 240 contatti/anno da 
parte di aziende associate.

AMBIENTE ED INQUINAMENTO
(pratiche smaltimento rifiuti, denun
cia annuale, autorizzazioni emissio
ni fumi, scarichi acque, stoccaggio 
rifiuti, ecc.).
380 contatti/anno da parte di azien
de associate

MARCHI, PUNZONI E PROCEDU
RE CONNESSE (richiesta e rinnovo 
punzoni, contatti Ufficio Metrico, 
deposito e registrazione marchi al
l'estero, ecc.). 175 contatti/anno da 
parte di aziende associate.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA
(informazioni su provvedimenti legi
slativi inerenti il settore in materia fi
scale, amministrativa, commerciale, 
ecc.) 220 contatti/anno da parte di 
aziende associate.

RICERCA, SVILUPPO, SICUREZZA 
E QUALITÀ' (Legge 626; L. 242; me
dico competente, corsi sulla sicurez
za, normativa sulla qualità ecc.) 90 
contatti/anno da parte di aziende as
sociate.

SERVIZI DI CONSULENZA 
ATTUATI NEL 1998
■ CONSULENZA LEGALE 
12 incontri con associati 
I soci possono ricevere pareri su pro
blemi legali - attinenti l'attività - 
compreso il recupero crediti. In que
sto specifico campo l'interessamen
to del legale potrà giungere all'invio 
di una prima lettera di sollecito del 
pagamento.
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■ CONSULENZA ECONOMICO 
FINANZIARIA

15 incontri con associati 
I soci possono ottenere pareri di va
ria natura riguardanti: rapporti con 
banche; intermediazione finanzia
ria; crediti agevolati; leasing, facto
ring e diritto societario.

■ CONSULENZA 
BREVETTI E MARCHI

20 incontri con associati 
I soci possono ottenere pareri e chia
rimenti sui problemi che potrebbe 
incontrare una azienda orafa nel 
campo dei brevetti, nella registrazio
ne dei marchi, nelle imitazioni. In 
particolare l'informazione potrà ri
guardare: brevetti; brevetti ornamen
tali; modelli di utilità; disegno orna
mentale e multipli ornamentali; regi
strazione marchi in Italia e all'estero; 
diritto d'autore.

■ CONSULENZA URBANISTICA 
42 incontri con associati
I soci possono ottenere pareri su nor
me urbanistiche, pratiche apertura e 
trasferimento di laboratorio, informa
zioni sul piano regolatore generale.

■ CONSULENZA FISCALE 
E SOCIETARIA

28 incontri con associati

ALTRI SERVIZI OFFERTI 
MOSTRE
M "VALENZA GIOIELLI" edizioni di 
primavera e d'autunno: 250 aziende 
orafe espositrici (ultima edizione 
marzo '99)

■ "GIORNATE TECNOLOGICHE" - 
IXo edizione: 24 espositori (edizione 
29/30/31 maggio 1999).

■ "RAFO" Rassegna Fabbricanti 
Orafi: 36 espositori (edizione 
29/30/31 maggio 1999)

EDITORIA
■ "VALENZA GIOIELLI" - Tiratura 
annua di 48.000 copie totali Inviato 
trimestralmente a:dettaglianti e gros
sisti italiani; abbonati stranieri trami
te AIE; abbonati italiani (circa 100 a 
numero); soci AOV; mailing selezio
nato (enti vari, enti fiera, altre testa
te, enti di settore, ecc.); vendita in 
edicole di Valenza; distribuito ad al
cune fiere di settore quali: Valen
za,Vicenza, Basilea, New York, Li
psia, Anversa, Beyrouth.

■ "AOV NOTIZIE" - Tiratura di
1.000 copie a numero per un totale 
annuo di 10.000 copie. Inviato men
silmente ai soci AOV, enti vari, enti 
di settore ed un mailing di alcune 
aziende non associate all'AOV.
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FORMAZIONE
■ CORSI DI DISEGNO, PLASTILINA 
E CERA "Luigi 11lario" 53 iscritti per 
l'anno scolastico 1998/99.
■ CONCORSO SCUOLE ORAFE 
(ISA e CFP) - 50 partecipanti nell'e
dizione 98
■ CORSO DLGS. 626/94 
30 partecipanti 1998/99

CONSORZIO FORMAZIONE 
ORAFI GIOIELLIERI 512 soci

■ INFORMAZIONI SOLVIBILITÀ 
95 richieste

■ BANCA DELLE 
PROFESSIONALITÀ 
420 richieste di lavoro 
75 offerte

■ CONVENZIONI - Convenzioni 
comportanti condizioni di favore o 
sconti per i soci AOV sono state sti
pulate con:

ISTITUTI DI CREDITO
- Banca Popolare di Lodi
- Cariplo
- Cassa di Risparmio di Alessandria
- Istituto Bancario San Pàolo di Torino 
INFORMAZIONI COMMERCIALI 
ANALISI SOLVIBILITÀ' CLIENTI
- FEDERALPOL Vigevano 
ECOLOGIA-AMBIENTE 
-A.M.V. Valenza

- Consorzio Smaltimento Rifiuti di 
Alessandria

RECUPERO IVA
- Meridian Vat Reclaim - Fimed s.r.l. 
TELECOMUNICAZIONI
- Aulenti & Maccarini 
ALBERGHI
- Jolly Hotels
- Space Hotels

■ COMMERCIO CON L'ESTERO - 
Informazioni su fiere e mostre, con
tatti con operatori stranieri, contatti 
con I.C.E. e Centro Estero Camere di 
Commercio.
■ AMBIENTE ED INQUINAMENTO 
Pratiche smaltimento rifiuti, denun
cia annuale, autorizzazioni emissio
ni fumi, scarichi acque, stoccaggio 
rifiuti, ecc.

■ SICUREZZA SUI LUOGHI 
DI LAVORO

Consulenza informativa e speciali
stica grazie all'ausilio di professioni
sti relativamente agli obblighi intro
dotti dal D.L. 626/94

■ MARCHI, PUNZONI E 
PROCEDURE CONNESSE

Richiesta e rinnovo punzoni, contat
ti Ufficio Metrico, deposito e regi
strazione marchi all'estero, ecc.

■ DOCUMENTAZIONE 
NORMATIVA

Informazioni su provvedimenti legi
slativi inerenti il settore in materia fi
scale, amministrativa, commerciale, 
rinnovo porto d'armi ecc.

COM M ISSION E DI STUD IO  PROGETTO ALTERNATIVO  
RELAZIONE RIASSUNTIVA

1) I componenti, all'unanimità, hanno individuato nell'area T5/S. Alessandro l'area 
maggiormente idonea per superfici, ubicazione e presupposti urbanistici, alla realiz
zazione di un nuovo Centro espositivo.

2) Parametri funzionali, dimensionali e di immagine da ritenersi propedeutici allo svi
luppo di concrete ipotesi operative:

a) criteri di polifunzionalità strutturale nel rispetto di ipotesi di aggregazione e coinvol
gimento di realtà esterne all'area operanti in differenti settori merceologici.

b) E ritenuta necessaria una iniziale superficie espositiva calpestabile in grado di ospita
re non meno del doppio degli attuali spazi espositivi, ovvero l'equivalente di 760 mo
duli espositivi da mq. 12 cadauno.

c) Parametri di sobrietà strutturale e contenimento dei costi progettuali e di costruzione 
sono ritenuti fondamentali.

Nota integrativa alla relazione
Riferimento punto 1 - È' parere della Commissione che anche l'area D5 presenti pecu
liarità potenziali che potranno essere eventualmente approfondite a cura del Consiglio di 
Amministrazione AOV e/o da società Fin.Or.Val. srl. Un eventuale approfondimento po
trebbe, a parere della Commissione, costituire elemento di utilità e potere contrattuale 
nel rapporto con la proprietà del sito ritenuto ideale e preferenziale.

Riferimento punto 2/subA - Si ritiene che la polifunzionalità strutturale, intesa quale ver
satilità espositiva e merceologica, non debba condurre ad eccessivi interventi, trascen
denti le reali possibilità di attrazione e crescita di un centro espositivo plurimerceologi- 
co a Valenza.

Riferimento punto 2/subB- L'ipotesi sottoposta tiene in considerazione l'attuale confor
mazione dei moduli espositivi (mq. 12). A completamento dell'ipotesi dimensionale, si 
ritiene che l'individuazione delle seguenti modularità espositive debba essere conside
rata: mq. 9, 12, 16, 20, multipli. Al contempo si valuta positivamente la destinazione di 
aree e/o porzioni espositive a soluzioni personalizzate, rispondenti alle esigenze di fasce 
di aziende.

Riferimento punto 2/sub C- Sobrietà e contenimento dei costi non escludono eleganza 
e rispetto di un'immagine consona ai contenuti merceologici cui il centro espositivo si ri
volgerà.

Il documento é firmato dai componenti Sigg.:
Aurelio Abrami’, Marco Berca, Giampietro Borasio, Luciano Cavalli, Andrea Deambro- 
giof Sergio Fracchia, Elia Ghezzi, Roberto Giusti, Sergio Gubiani, Andrea Libralesso, 
Guido Pancot, Marco Ricci, Aureliano Siviero, Rino Taverna, Andrea Visconti,
Ivano Buzio e Antonio Dini
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■ ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 
Organizzazione seminari, incontri, 
dibattiti sulle principali problemati
che del settore orafo.
■ PARTECIPAZIONE ED ASSISTEN
ZA ALLE IMPRESE ASSOCIATE IN 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN 
ITALIA E ALL'ESTERO
- BARCELLONA
- BEIRUT
- BASILEA
- LIONE 
-VICENZA
- AREZZO
Assistenza informativa e documen
tale relativa ad approfondimenti e 
partecipazioni sulle principali ma
nifestazioni settoriali in Italia e all'e
stero.

Dopo la relazione di Lorenzo Terza- 
no, il Presidente di Assemblea, Maria 
Furlotti, ha invitato il Tesoriere del- 
l'AOV, rag. Vittorio 11lario a leggere 
la relazione del Collegio dei Reviso
ri dei Conti - composta dai sigg.: Ri
no Taverna, Sergio Cecchettin e 
Gianni Mattacheo - riportata nel se
guito.

Relazione del Collegio Sindacale al 
Bilancio al 31/12/98
Il Collegio Sindacale ha provveduto 
all'esame della contabilità generale 
dell'Associazione relativa all'anno 
1998.
L'esame delle scritture contabili evi
denzia un movimento complessivo 
di Lire 376.519.428.
Tra i costi, voce di consistente rile
vanza é data dagli oneri per attività 
associative (Lire 55.819.667) che é 
rappresentata dai corsi serali "Luigi 
lllario" di disegno e di modellazione 
in plastilina e cera a favore della ri
qualificazione dei dipendenti delle 
aziende orafe associate.
La voce ricavi é costituita dalle quo
te sociali per Lire 300.005.000 e dai 
proventi vari per Lire 76.514.428. la 
differenza attiva che emerge di Lire 
1.197.051 sarà riportata nelle poste 
di bilancio dell'anno 1999.
Il Collegio precisa di aver provvedu

to alle verifiche trimestrali previste e 
che le scritture contabili sono redat
te in conformità alle disposizioni di 
legge.
Il Collegio ringrazia vivamente il 
Presidente Lorenzo Terzano per la 
sua assidua, puntuale e significativa 
presenza alla guida del sodalizio, il 
Vice Presidente Roberto Mangiarotti 
ed il tesoriere Vittorio lllario e tutto il 
Consiglio di Amministrazione. Rin
grazia altresì il Direttore, dr. Germa
no Buzzi per la sua premurosa cura 
nei collegamenti, indispensabile vei
colo per l'espletamento del nostro 
incarico e tutto l'ufficio segreteria.

A questo punto l'Assemblea, su invi
to del Presidente, si esprime sul Bi
lancio 1998, approvandolo con due 
astensioni. Si é passato poi all'illu
strazione dei lavori della Commis
sione del Progetto Alternativo Palaz
zo Mostre (di cui si riporta relazione 
finale) presieduta dal Consigliere 
Antonio Dini a cui é seguita l'aper
tura del dibattito a cui hanno parte
cipato diversi associati - ricordiamo 
gli interventi dei Sigg.: Guido Pan- 
cot, Ivano Buzio e di Sergio Fracchi a 
che ha svolto una breve relazione 
supportata dalla proiezione di alcuni 
lucidi.
L'Assemblea AOV si é chiusa intorno 
alle ore 20:00. ■

i ;t

Assemblea Soci 
Fin.Or.val. s.r.l.

V enerdì 21 maggio sempre nel
la hall di Palazzo Mostre si é 
svolta l'Assemblea Ordinaria 

dei Soci della Società Fin .Or.Val. 
s.r.l. che all'ordine del giorno preve
deva:
1) Nomina del Presidente e del Se
gretario dell'Assemblea;
2) Bilancio al 31/12/1998 - relazione 
del Collegio Sindacale. Delibere re
lative.
3) Varie ed eventuali.
In esecuzione al primo punto all'or
dine del giorno sono stati nominati 
rispettivamente Presidente e Segreta
rio dell'Assemblea la sig.ra llaria 
Furlotti e il dr. Germano Buzzi.
La signora Furlotti, dopo aver aperto 
i lavori assembleari, ha dato la paro
la al Presidente della Società, rag. 
Vittorio lllario il quale riferisce che, 
con delibera del 31/3/99 il Consi
glio, in considerazione di particolari 
esigenze, ha deciso di prorogare da 
quattro a sei mesi il termine per l'ap
provazione del bilancio e pregiudi
zialmente a tale delibera chiede al
l'Assemblea di valutare le cause che 
hanno giustificato la ritardata convo-

Assemblea Fin.Or.Val. il tavolo della Presidenza
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cazione dell'Assemblea stessa la 
quale, all'unanimità, ritiene valide le 
motivazioni addotte in quanto sono 
fondate su circostanze oggettive e 
dichiara pertanto giustificata la con
vocazione dell'Assemblea in appli
cazione dell'ultimo comma dell'art. 
2364 C.C. e dell'art. 12 dello Statuto 
Sociale.
Il Presidente II lario, dopo aver letto 
la relazione morale (di seguito ripor
tata integralmente), riferisce sul Bi
lancio '98 che riporta un utile di £it. 
63.834.570 e propone che venga 
destinato a riserva straordinaria.
Il Dott. Roberto Abazzone, compo
nente il Collegio Sindacale della So
cietà, a sua volta, dà quindi lettura 
della Relazione dei Sindaci chiuso al 
31 dicembre 1998 redatto in forma 
abbreviata in quanto ricorrono tutti i 
requisiti indicati nell'art. 2435-bis 
del C .C ., secondo le disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 9 aprile 1991 
n. 127, e composto di Stato Patrimo

niale, Conto Economico e Nota Inte
grativa.
Dall'esame di detti documenti emer
ge il conseguimento di un utile di 
esercizio pari a £it. 63.834.570.
Si apre quindi la discussione e dopo 
ampia disamina viene messo in vo
tazione il Bilancio comprensivo del
lo Stato Patrimoniale, Conto Econo
mico e Nota Integrativa e la proposta 
di destinazione dell'utile.
Entrambe le proposte vengono ap
provate da n. 36 soci portatori in pro
prio o per delega di quote pari a £it.
516.400.000 del Capitale Sociale.
Il Presidente poi informa che occor
re provvedere alla ratifica della no
mina del Consigliere Sergio Fracchia 
cooptato nella riunione del Consi
glio di Amministrazione del 31/3/99. 
L'Assemblea all'unanimità delibera 
di approvare tale nomina.
Esauriti i punti all'ordine del giorno 
il Presidente di Assemblea, alle ore 
23:00, dichiara chiusa la seduta.

Relazione del Presidente, rag. Vitto
rio Mario, alPAssemblea Ordinaria 
dei Soci della Soc. Fin. Or. Val. s.r.l.

Signori Azionisti,
la nostra Società tiene oggi l'Assem
blea Ordinaria relativa all'esercizio 
'98, in un periodo senza dubbio par
ticolare della vita della nostra So
cietà.
In primo luogo, penso che sia a tutti 
noto che il Consiglio di Amministra
zione che ha svolto gli adempimenti 
per la presentazione del bilancio é 
scaturito dal recente rinnovo del 
Consiglio avvenuto con l'Assemblea 
del giorno 12 marzo 1999.
In ogni caso, se mi é consentito por
gere alcune immagini di sintesi sulla 
vita della nostra Società, possiamo 
rilevare tre fasi distinte.
La prima caratterizzata dall'effettua
zione dell'investimento nella struttu
ra di Palazzo Mostre che ancor oggi 
ci ospita; la seconda dedicata inte
gralmente alla finanza nei successivi 
impegni di ammortamento dell'inve
stimento e di ricapitalizzazione; la 
terza nella quale ricade l'esercizio 
'98, dedicata ai programmi per il fu
turo e, soprattutto, agli investimenti 
che supportano le aspettative della 
categoria per il futuro. Una fase, 
quindi, impegnativa e difficile come 
gli eventi stessi hanno puntualmente 
dimostrato.
Fatte queste brevi premesse, l'attività 
della società nell'esercizio '98 si é 
caratterizzata nel perseguimento de
gli investimenti già individuati dal 
Consiglio nel 1997.
In particolare nel 1998 é stato acqui
sito e finanziato con mezzi propri del
la Società il progetto dello Studio 
Cregotti per la nuova sede; parallela- 
mente con la sottoscrizione di una 
nuova Convenzione con il Comune é 
stata acquisita la disponibilità del ter
reno (il sedime attuale più quelli adia
centi) con la formula del diritto di su
perficie per 50 anni estendibili a 95. 
Nell'ottobre '95 Fin.Or.Val. ha chie
sto ed ottenuto la concessione edili
zia, relativa al progetto ed al sedime



V I T A
A S S O C I A T I V A

citati. Per l'effettuazione dell'investi
mento erano stati avviati contatti 
con Finpiemonte e Cassa di Rispar
mio di Alessandria con l'obiettivo di 
costituire una società di intervento 
cui affidare la costruzione della nuo
va sede.
Il progetto societario prevedeva la 
maggioranza di Fin.Or.Val. nel capi
tale della nuova Società.
A tale esigenza, rispondeva, nei fatti, 
l'aumento di capitale deliberato dal
l'Assemblea Straordinaria del 24 lu
glio 1998.
Sul finire dell'esercizio '98 erano 
emerse varie istanze della base so
cietaria e, in generale, del tessuto 
economico cittadino. Di dette istan
ze si era fatta interprete istituzionale 
l'Associazione Orafa valenzana con 
gli strumenti di consultazione della 
base e di formazione di indicazioni, 
previsti dal suo Statuto.
La nostra Società ha ritenuto di at
tendere i risultati concreti di quel 
procedimento di consultazione ed 
indicazione, non di tipo giuridico 
ma di tipo "morale". Il Consiglio di 
Amministrazione si riserva pertanto 
di porre a confronto i progetti dispo
nibili con altre indicazioni, fornite 
dai necessari requisiti di concretez
za e fattibilità.
Impegno preciso degli amministrato
ri é di dare corso a quella "Terza sta
gione" della vita della nostra Società 
che altro non può essere che stagio
ne di lavoro sugli investimenti, 
del resto, questo é il dettato del no
stro scopo sociale, a questo ha tra
guardato il lavoro svolto da tutti co
loro che in tanti anni ci hanno pre
ceduto nel guidare la Società. Ma, 
soprattutto, siamo certi che la parte
cipazione ad un investimento sia, 
comunque, una scelta indifferibile 
per ridare alle iniziative commercia
li locali il ruolo che meritano. Gra
zie per l'attenzione e per il contribu
to costruttivo che vorrete recare alle 
difficili scelte cui il Consiglio di Am
ministrazione sarà presto chiamato.

Giornate Tecnologiche RAFO 
Rassegna Fabbricanti Orafi 
Ed. 29/30/31 maggio 1999

al 29 al 31 maggio 1999 
Palazzo Mostre si sono 
svolte le "Giornate Tecno

logiche" dislocate nella hall e nel 
corridoio centrale e, in concomitan
za, la "Rassegna Fabbricanti Orafi" 
le cui vetrine espositive erano poste 
al primo piano del palazzo espositi
vo.
Sabato 29 maggio alle ore 10:00 le 
due manifestazioni sono state uffi
cialmente aperte con il "taglio del 
nastro" dal dott. Gian Maria Buccel
lati, Presidente dell'Istituto Gemmo- 
logico Italiano, convenuto a Valenza 
anche per presiedere la Giuria del 
Concorso Scuole Orafe.
Alla cerimonia inaugurale erano 
presenti, tra gli altri, oltre natural
mente al Presidente AOV Lorenzo 
Terzano e al Vice Presidente Roberto 
Mangiarottì, il Comandante della 
Stazione Carabinieri di Valenza, An
tonio Deriuf Domenico Cavallo del
l'Istituto Commercio Estero di Tori
no, Gianni Desana, del Consorzio 
FOR.AL. e Antonietta Mantelli, del
la Federconsumatori e Consigliere 
della Camera di Commercio di Ales
sandria.

Le Giornate Tecnologiche per il set
tore orafo finalizzate all'aggiorna
mento tecnologico strumentale delle 
aziende orafe, é risultata una impor
tante vetrina di innovazioni tecnolo
giche per le aziende del settore.
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sistemi di depurazione, impianti di 
condizionamento, grafica, prototi- 
pazione rapida, software dedicato 
alle aziende orafe, arredi per ufficio, 
casseforti, impianti di sicurezza e 
nuovi servizi per le aziende.

Nella giornata di lunedì 31 maggio 
si é svolto alle ore 10:00 presso la 
sala riunione di Palazzo Mostre il 
Convegno:

"LA METALLURGIA  
NELLA PR O D U ZIO N E ORAFA"

che ha visto il susseguirsi degli inter
venti di:

Tre giornate di intensa programma
zione dedicate a tutti coloro che nei 
diversi segmenti del ciclo produttivo 
e distributivo hanno verificato diret
tamente un ampio palinsesto tecno
logico finalizzato aM'aggiornamento 
delle aziende.
I settori merceologici rappresentati 
sono stati:
macchine ed attrezzature per orafi,

Nelle foto dall'alto:
Inaugurazione della manifestazione effettua
ta da Gian Maria Buccellati.
Il Console Generale del Sudafrica in Italia, 
William Steenkamp.
Visita alla manifestazione del Console ac
compagnato dal Presidente AOV, Lorenzo 
Terzano e dal Presidente AOV Service, Gian 
Luigi Cerutti.
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- Prof. M. Rosso (Politecnico di Tori
no e Alessandria): "Metallurgia delle 
leghe preziose "
- Prof.ssa M.R. Pinasco (Università di 
Genova): "Metallografia delle leghe 
preziose"
- Dr. V. Faccenda, consulente: 

"Colaggio a cera persa"
- Prof. P.L. Cavallotti (Politecnico di 
Milano): "Elettroformatura".

Il Convegno é stato organizzato con 
la collaborazione dell'ASSOCIA- 
ZIONE ITALIANA DI METALLUR
GIA
(20121 Milano - Piazzale R. Moran-

di, 2- Tel. 02/76021132 - Fax 
02/76020551).
Il folto pubblico intervenuto ha par
ticolarmente apprezzato le relazioni 
di alto significato scientifico e gli ag
giornamenti di tipo legislativo che i 
docenti ed i relatori intervenuti han
no contribuito a far conoscere ai 
rappresentanti di Valenza orafa.
Brevi sunti degli interventi saranno 
pubblicati su queste pagine.
Si sottolinea inoltre che per tutta la 
durata delle due manifestazioni so
no stati in funzione, a disposizione 
dei soci, i punti INTERNET- AOV, 
Progetto Qualità ASPERIA-AOV e lo

Sportello del Cantone Svizzero di
Neuchâtel che era a disposizione 
per illustrare le opportunità offerte 
dal Cantone svizzero.

Visita del Console del Sudafrica
Sempre nella giornata di lunedì, di 
notevole rilievo é stata la visita del 
Console Generale del Sudafrica in 
Italia, William Steenkamp, il quale 
ricevuto dal Presidente AOV Loren
zo Terzano ha aperto il Convegno 
sulla Metallurgia.
Il Console é poi stato accompagnato 
in una breve visita alla manifestazio
ne, dal Presidente dell'AOV Service, 
dr. Gianluigi Cerutti.
Di seguito il Console ha visitato al
cune aziende orafe entrando a diret
to contatto con la realtà produttiva 
valenzana sia di tipo artigianale che 
di tipo industriale.
Egli ha espresso la propria ammira
zione per le lavorazioni e per le ca
pacità esecutive degli orafi valenza- 
ni manifestando la piena disponibi
lità del Sudafrica ad aprire canali di 
collaborazione nel campo della for
mazione e della commercializzazio
ne del prodotto orafo valenzano.

Nelle foto in alto da sinistra:
Prof. Rosso, Prof. Cavallotti, Prof. Faccenda. 
A fianco: il Convegno "La Metallurgìa nella 
produzione orafa"



RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
Fiera della produzione orafa per il 
commercio alTingrosso

Acquisita la significativa esperienza 
derivante da un quadriennio di for
mula espositiva permanente, la Ras
segna Fabbricanti Orafi, vetrina del
le produzioni artigianali principal
mente locali, ha ritrovato l'ideale 
contesto di promozione e presenta
zione in concomitanza con le "Gior
nate Tecnologiche". Trentasette vetri
ne anonime e numerate, rigorosa
mente dedicate ad aziende produt
trici di gioielleria ed oreficeria finita 
e/o in montatura, hanno consentito 
agli operatori accreditati di visionare 
una discreta panoramica della pro
duzione artigianale. ■

"IIo Forum 
Italo-Tedesco" 
a Stoccarda: 
partecipazione 
dell'AOV

Nel quadro del "IIo Forum In
terregionale Italo-Tedesco", 
iniziativa di coordinamento 

tra Regioni europee cui partecipa la 
Regione Piemonte, presso il Neues 
Schloss di Stoccarda, ha avuto luo
go, il 27 maggio scorso, un defilée di 
gioielli valenzani denominato "Pie- 
monte-Europa Gioielli di Valenza", 
seguito da cena di gala.
Il defilée, organizzato dall'Associa
zione Orafa Valenzana e realizzato 
dalla Società SGT di Luciano Rolan- 
di, é stato anticipato dal saluto del 
Ministro del Baden-Wurttemberg, 
Erwin Teufel.
Presenti in sala circa 400 ospiti, tra 
cui il citato Ministro, l'Ambasciatore
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d'Italia a Bonn, Enzo Perlot, il Con
sole italiano a Stoccarda, IO/?. Pier
luigi Petrini, Vicepresidente della 
Camera dei Deputati, oltre a nume
rose partecipazioni istituzionali tra 
cui il dott. Cavaletto della Regione 
Piemonte e la dr.ssa Fabriani dell'I
stituto Nazionale del Commercio 
con l'Estero di Roma.
Al defilée ed ai successivi momenti 
conviviali hanno inoltre preso parte 
alcuni gioiellieri tedeschi, seleziona
ti dalla dr.ssa Sturaridell'ICE di Dus
seldorf. Precedentemente l'inizio del 
defilée é stato consegnato ad ogni 
partecipante un depliant illustrativo, 
recante il saluto del Presidente del
l'Associazione Orafa Valenzana, Lo
renzo Terzano, l'elenco delle azien
de valenzane partecipanti (riportati 
nel seguito) ed i saluti istituzionali.

Saluto del Presidente AOV 
Lorenzo Terzano
E' con grande piacere che in qualità 
di rappresentante del mondo orafo- 
gioielliero italiano rivolgo un defe
rente saluto a tutte le Autorità stase
ra convenute a Stoccarda. Quello 
che avete appena visto é una rapida 
ma riteniamo suggestiva esemplifi
cazione di creazioni di gioielleria 
che hanno reso l'Italia e una picco
la città, chiamata Valenza, famose 
un po in tutto il mondo. Il gioiello 
nasce dall'idea e dalle mani del
l'uomo, nasce però anche dal cuo
re, dalla passione, dalla cultura di 
un popolo. Oggi gran parte dei cit
tadini d'Europa hanno la possibilità 
di gratificarsi indossando un gioiel
lo. Di questo dobbiamo essere grati 
a Voi che con il Vostro impegno e la 
Vostra lungimiranza avete permes
so una lunga stagione di sviluppo e 
di benessere per questo Continente 
da sempre protagonista in virtù del
le sue peculiarità e della sua varietà 
che diviene elemento di forza di un 
sistema unito.

Le aziende partecipanti
BlBIGI' (San Salvatore)
BRUNI BOSSIO GIOIELLI (Valenza) 
CARLO ILLARIO & F.LLI (Valenza) 
DINI ANTONIO (Valenza)
FICALBI & LITTA (Valenza)
MARIO RUGGIERO (Valenza)
NINO VERITÀ' DESIGN (Valenza) 
NOVARESE & SANNAZZARO (Va
lenza)
RCM GIOIELLI (Valenza)
REALITY..B di ROBERTA PORRATI & 
C. (Valenza).

Al termine, il dott. Gian Luigi Cerni
ti, Presidente dell'AOV Service s.r.L, 
il quale ha rappresentato l'AOV alla 
manifestazione, ha portato il saluto 
ai presenti, sottolineando le peculia
rità del distretto produttivo valenza- 
no con estrema chiarezza. 
Ringraziamenti all'organizzazione 
AOV sono stati estesi dall'Ambascia
tore Italiano a Bonn, dal Ministro del 
Baden-Wurttemberg, da Regione 
Piemonte e da ICE mentre il Conso
lato Italiano, ha annunciato impor
tanti ricadute su stampa quotidiana e 
specializzata a sottolineare la positi
vità dell'operazione. ■

Consorzio
FOR.AL
costituzione 
organismo 
di riferimento 
per l'area Valenza

Il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio FOR.AL (Consorzio 
della Formazione Erofessionale 

nell'alessandrino) riunitosi in data 
12 maggio, ha deliberato all'unani
mità la costituzione, a norma dei
pari. 24 dello Statuto, dell'Organi
smo di riferimento per l'area di Va
lenza. I componenti sono:
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Piero MANCA (consigliere FOR.AL) 
Roberto MANGIAROTTI (in rappre
sentanza dell'Associazione Orafa 
Valenzana)
Piero CRAVERA (artigiano-esperto 
c/o FOR.AL di Valenza)
Enzo SILVESTRIN (artigiano-esperto 
c/o FOR.AL di Valenza)
Giulio Mario VECCHIO (artigiano
esperto c/o FOR.AL di Valenza).
Le competenze di tale organismo te
sté nominato - che rimarrà in carica 
a seconda della durata del Consiglio 
di Amministrazione salvo verifica 
dopo il primo anno - sono:
•  proposte in ordine ai fabbisogni 
formativi in rapporto alle esigenze 
del distretto orafo;
•  proposte e pareri consultivi sul 
funzionamento dell'Agenzia Forma
tiva di Valenza con particolare riferi
mento a:
1) profili professionali degli esperti;
2) attrezzature necessarie per l'ag
giornamento dei percorsi formativi;
3) rapporto obiettivi programmati. 
Risultati raggiunti. ■

Agenda AOV 
periodo:
31/5/99-10/6/99

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

tura AOV.
Gli associati possono richiedere 
maggiori informazioni presso l'AOV.

31 maggio 1999 
■ ore 10:00 Valenza (Palazzo Mo
stre) / Visita del Console Generale 
del Sudafrica e Convegno "La Metal
lurgia nella produzione Orafa".
■ ore 15:30 Valenza (Palazzo Mo
stre) / Comitato Promotori Qualità 
AOV / Asperia (partecipa Direttore 
AOV).

■ ore 20:00 Valenza (Palazzo Mo
stre) / Chiusura Giornate Tecnologi
che - Rassegna Fabbricanti Orafi.
■ ore 21:15 Valenza (sede a o v ) /
Consiglio Direttivo AOV.

1° giugno 1999
■ ore 11:00 Valenza (Pa l a z z o  Co
m u n a l e ) / Incontro Fin.Or.Val. con 
Sindaco e Ass. Urbanistica.
■ ore 14:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro Fin.Or.Val. con Ambasciatore 
P. Tarony.
■ ore 20:30 Valenza (Rotary Club) /
Conferenza del dr. Buzzi su "Globa
lizzazione: Valenza schiava o padro
na?"

2 giugno 1999
■ Neuchâtel - Delegazione AOV in 
visita ad insediamenti produttivi su 
invito del Governo Cantonale, (par
tecipano Cons. 11lario, Mangiarotti e 
direttore AOV).
■ ore 18:00 Alessandria / Ricevi
mento in Prefettura per Festa della 
Repubblica (partecipa Presidente 
Terzano).
■ ore 18:00 Valenza (Palazzo Mo
stre) / Riunione Espositori RAFO 
(partecipa F. Fracchia).

4 giugno 1999
■ ore 10:30 Torino (Regione Pie
monte) / Incontro per programmi 
promozionali all'estero della regio
ne (partecipa M. Botta).

5 giugno 1999
■ ore 10:30 Alessandria / Festa dei 
Carabinieri (partecipa Presidente 
AOV, L. Terzano).

7 giugno 1999
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) /
Consiglio di Amministrazione 
Fin.Or.Val. s.r.l.

8 giugno 1999
■ ore 17:00 Valenza (sede aov) / In
contro con Arch. Augusto Cagnardi.

(partecipano Presidente Fin.Or.Val. 
V. Ulano e V.Presidente A. Dini e L. 
Terzano).
■ ore 18:30 Valenza (sede a o v ) /
Incontro Esecutivo AOV con delega
zione Lega Nord.
■ ore 9:30 Valenza (sede a o v ) /
Riunione Comitato Esecutivo AOV.

10 giugno 1999
■ ore 17:00 Vicenza / Presentazio
ne Vicenzaoro2 e Vicenza Moniter 
(partecipa Direttore AOV). ■

AOV:
Movimento 
ditte associate
■ La ditta Gorva di Gardini Giorgio 
& C. s.n.c. ha trasformato la propria 
ragione sociale in:
GORVA
DI GARDINI AUGUSTO & C. S.A.S.
Via Rimini, 3 - 15048 Valenza 
Tel. 0131/941285.

■ La ditta Staurino Fratelli Paolo e 
Luigi s.n.c. ha trasformato la propria 
ragione sociale in:
STAURINO FRATELLI 
DAVIDE STEFANO S.N.C.
Viale B. Celi ini, 23 - 15048 Valenza 
Tel. 0131/943137 Fax 0131/952908.

AOV: NUOVI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione del- 
l'AOV, riunitosi in data 31 maggio 
1999 ha ratificato l'iscrizione dei 
seguenti nuovi soci:
FLAVIO s.r.l.
VIALE PADOVA, 8  
15048 VALENZA

MASSARO GIOIELLI s.r.l.
VIA F. CAVALLOTTI, 4 7
15048 VALENZA



Concorso AOV 
Scuole Orafe 1999

Sabato 29 maggio 1999 si é 
svolta, presso il Palazzo Mo
stre, nell'ambito della manife

stazione "dom ate Tecnologiche" - 
"Rassegna Fabbricanti Orafi", la ce
rimonia di premiazione del concor
so riservato agli studenti delle due 
scuole orafe valenzane, Istituto Sta
tale d'Arte "Benvenuto Cellini" e 
Centro di Formazione Professionale 
della Regione Piemonte, organizza
to e promosso dall'Associazione 
Orafa Valenzana.
La cerimonia, condotta dal Presiden
te AOV, Lorenzo Terzano, é stata

Nelle foto:
sopra il doti. Gianmaria Buccellati; 
a lato la Giuria durante la selezione 
dei lavori.

preceduta dalla selezione dei lavori 
effettuata dalla Giuria preposta pre
sieduta da Gian Maria Buccellati, 
Presidente dell'Istituto Gemmologi- 
co Italiano coadiuvato da Domenico 
Cavallo dell'Istituto Commercio 
Estero di Torino, Gianni Desana, del 
Consorzio FO R.AL., Antonietta 
Mantelli, della Federconsumatori, 
Gionata Dubois, rappresentante dei 
Corsi Serali "Luigi 11lario", il desi
g ner Beppe Pasciutti e Roberto 
Mangiarotti delegato dal Consiglio 
di Amministrazione della Associa
zione Orafa Valenzana.

La Giuria, ha selezionato 65 disegni 
presentati dagli studenti del "Cellini" 
e 35 manufatti presentati dagli allie
vi del CFP pervenendo al seguente 
verdetto:

ISTITUTO STATALE D'ARTE 
"BENVENUTO CELLINI"

1° Premio assoluto alla signorina 
PREETHY DE GAETANO

Menzioni Speciali agli allievi:
MARY SARA MASTROPAOLO 
FILOMENA BARBARA ARAMINO



S P E C I A L E

CENTRO DI FORMAZIONE PRO
FESSIONALE REGIONE PIEMONTE

1° Premio assoluto al signor 
ENRICO CHECCHIN

Menzioni Speciali agli allievi: 
MARIA AGNESE BERTO 
GISELLA GIZZARONE

In rappresentanza dei due istituti, ol
tre ai vari docenti che hanno seguito 
gli allievi nell'iniziativa, erano pre
senti il Preside prof. Michele Rob- 
biano e la prof.ssa Isabella Miozzo 
per il CFP e il Preside prof. Dario Bi
na, il Prof. Alessandro Montaldi in 
rappresentanza dell'ISA.
Il Concorso di quest'anno prevedeva

due sezioni una a tema libero svolta 
dagli studenti del Centro di Forma
zione Professionale e una a tema: 
"individuare su riviste di moda o al
tro un abito femminile, creando poi 
un gioiello abbina bile sia cromati
camente che esteticamente" svolta 
dagli studenti dell'Istituto Statale 
d'Arte.

CONCORSO SCUOLE 
ORAFE AOV 99 
PARTECIPANTI 

REGIONE PIEMONTE 
CENTRO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE
1 GIZZARONE GISELLA
2 LAURI ILENIA
3 MORGANTE GRAZIELLA
4 PERRELLI SONIA
5 CAMILLI G IANLUCA
6 RIZZI RINA
7 D ’AVANZO MICHELE
8 TAROZZI SELENA
9 LO GERFO PIER PAOLO
10 BERTONI SILVIA
11 TAROZZI SELENA
12 SPINELLI CIRO
13 GHIAZZA MIRKO
14 BOSSO GIOVANNI
15 LOTA' GABRIELE
16 OTTOGALLI LORENZA
17 ERCOLI PATRIZIA
18 OTTOGALLI LORENZA
19 ERCOLI PATRIZIA
20 BERTO MARIA AGNESE
21 DI CECIO ALESSANDRO
22 CHECCHIN ENRICO
23 BROGGIN ELISABETTA
24 CHIARELLO MIRCO
25 TAREK DOVIK
26 MANCIN LUANA
27 FORLÌ' GIOVANNA
28 FOGAGNOLO ALESSANDRA
29 DI LIBORIO MICHELA
30 DODDIS RAFFAELLA
31 (DIR ANIS
32 BASTIANINI ANDREA
33 AVITABILE ANGELA
34 ACCORIGI VERONICA
35 ARCURI ROSSELLA

Dall'alto:
La vincitrice del 1° premio assoluto ISA sig.na PREETHV DE GAETANO e il vincitore CFP Regione Piemonte, 
ENRICO CHECCHIN premiati dal dott. Gianmaria Buccellati
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CONCORSO SCUOLE ORAFE AOV 99 
PARTECIPANTI ISTITUTO STATALE D'ARTE 

"BENVENUTO CELLINI"
1 DONDA ANNALISA 33 VOLPI ELISA
2 DONDA ANNALISA 34 VENEZIANO FRANCESCA
3 DE ROSSO MILENA 35 SACCO ELISA
4 GIACOMETTI MICHELA 36 RUMBOLO DONATELLA
5 VERRONE TERESA 37 RINALDI ENEA
6 CALCARA ISABELLA 38 RICALDONE BRUNO
7 GILARDENGHI ENRICO 39 PANSARASA VALENTINA
8 MOSCA DEMIS 40 LA MANTIA ALESSANDRA
9 GRIZZAFFI MARIANNA 41 GANDOLFI PAOLA
10 ANGRI PAMELA 42 MASTROPAOLO MARY S.
11 VITTO SERENA 43 ZAINAGHI RAFFAELLA
12 VALFREDI FRANCESCA 44 MADONIA LAURA
13 A RAMINO FILOMENA B. 45 MIGLIOLI CHIARA
14 TASSI SILVIA 46 ESPOSITO CARMEN
15 CANTONI ROBERTA 47 PELLEGRINO C. ILARIA
16 FINOTTI SILVIA 48 CERESA ALESSANDRA
17 BASSO ALESSIA 49 DEPETRIS MATTEO
18 ALESSIO ANNALISA 50 PERELLI RICCARDO
19 RUGGERI DANIELA 51 IMPERATI VALERIA
20 PACELLA AZZURRA 52 VISENTIN ELISA
21 LORU KATIA 53 AMISANO CARLOTTA
22 ASTUTO EMMANUEL 54 CHIARAMELLO NADIA
23 VISCONTI NICOLO' 55 GERM ANO'VIRGIN IA
24 RUGGIERO SAMANTHA 56 STERZA SILVIA
25 PAVAN RAFFAELLA 57 MANTOVAN TATIANA
26 MELONI NOEMI 58 VALORIO CHIARA
27 GUALLINI MARCELLA 59 ARECCO VALENTINA
28 FRANCHINI ELISA 60 IOZZIA ROBERTA
29 DE GAETANO PREETHY 61 QUARTERO NICOLE
30 DE GAETANO PREETHY 62 LUTTORE ELISA
31 CHIARIOTTI LUCA 63 UCCELLI ANNA
32 BONETTI MARCO 64 D'AMICO GABRIELLA

65 ZRIG SLIM

Ai vincitori assoluti del concorso, 
uno per ogni scuola, é stata assegna
ta una borsa di studio di £it. 
1.000.000 mentre per i lavori insi
gniti di menzioni speciali (due per 
ogni scuola) sono stati assegnati ri
conoscimenti di £it. 250.000 cadau
no. Da sottolineare che una delle 
due borse di studio di £it. 1.000.000 
é stata offerta dalla Cassa di Rispar
mio di Alessandria, sempre sensibile 
ad appoggiare iniziative culturali e 
di formazione del nostro settore.

Il saluto del Presidente AOV, Lorenzo Terza- 
no, agli allievi delle due scuole orafe.



Checchin Enrico
Spilla
1° PREMIO ASSOLUTO
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
REGIONE PIEMONTE



Berto Maria Agnese
Bracciale
MENZIONE SPECIALE
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
REGIONE PIEMONTE



Gizzarone Gisella
Bracciale (manufatto in cera)
MENZIONE SPECIALE
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
REGIONE PIEMONTE
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ma se cercate nuovi servizi professionali e nuove idee,
Foto 2000 è l’indicazione giusta.

Foto 2000 in collaborazione con la Tredueuno 
seguirà e svilupperà la produzione di Spot Commerciali, 

Redazionali Televisivi ed Eventi Pubblicitari 
per le principali reti televisive italiane ed estere.

Se la vostra esigenza è quella di espandere 
il vostro raggio di azione non esitate a contattare il nuovo 
Team esperto nel settore della comunicazione televisiva.

Per quanto riguarda il settore 
della stampa colore pubblicitaria e non 

Foto 2000 punterà nei prossimi mesi 
a integrare tra i propri servizi 

la tecnologia della ELABORAZIONE e STAMPA DIGITALE. 
Grazie a questa nuova soluzione sarà possibile 
consegnare in tempi brevi stampe professionali 

con inserimento di marchi e testi e di 
cataloghi a piccola tiratura.

Foto 2000 dispone, inoltre, di un ampia e attrezzata sala di posa 
per la realizzazione di foto industriali e pubblicitarie, ritratti artistici

e composit per modelle/i.

Vi invitiamo pertanto a consultarci per prendere 
visione delle nuove iniziative e tariffe 

o per qualsiasi chiarimento.

FO TO  2000

di
Gilberto Botter

F o t o g r a f o

&
Associati

Foto 2000 Srl Corso Matteotti 109A 15048 Valenza (AL) tel/fax 0131-952967 
Internet: http://space.tin.it/arte/gibotte E-mail: gilbotte@tin.it

http://space.tin.it/arte/gibotte
mailto:gilbotte@tin.it
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1° PREMIO ASSOLUTO
ISTITUTO STATALE D'ARTE 
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Mastropaolo Mary Sara
Collier
MENZIONE SPECIALE
ISTITUTO STATALE D'ARTE 
"BENVENUTO CELLINI"
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Aramino Filomena
> Girocollo

MENZIONE SPECIALE
ISTITUTO STATALE D'ARTE 
"BENVENUTO CELLINI" S P E C I A L E



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

MI R I T O R N A  
I N  M E N T E . . .
a cura di Franco Cantamessa

C ontinua il nostro dialogo 
con gli insegnanti ed allievi 
dell'Istituto Professionale 

della Regione Piemonte incontrati 
durante la prova d'esame degli allie
vi. L'occasione é stata propizia per 
tracciare un quadro generale di que
sto istituto scolastico regionale, tut
tavia, ci riserviamo, beninteso, di 
occuparci, al termine di questo lavo
ro, anche dell'ISA Istituto Statale 
d'Arte "Benvenuto Celimi".
Nell'aula di oreficeria abbiamo in
contrato l'insegnante Giovanni Ag- 
geri, 62 anni, che insegna dal 1989, 
il quale ci mostra alcuni lavori che i 
suoi allievi stanno eseguendo. Con 
lui poniamo l'accento sull'importan
za degli strumenti di lavoro. Anche 
questi subiscono una loro evoluzio
ne, ci mostra ad esempio, le caratte
ristiche del banco orafo, di nuovissi
ma concezione: gli allievi del suo 
corso si sono occupati addirittura di 
progettare nuovi strumenti parteci
pando con successo ad un concorso 
denominato "Tecno Design" indetto 
nel 1997 dalla nostra Associazione 
Orafa in occasione delle Giornate 
Tecnologiche svoltesi presso il Palaz
zo Mostre.
Aggeri ricorda per tutti lo "stocco lu
minoso" che consente di modellare 
sulla cera potendo meglio vedere gli 
spessori, essendo questa translucida: 
un esperimento che denota inven
zione e fantasia.
Lasciamo l'aula con i ragazzi e le ra
gazze al lavoro ed entriamo dove 
davvero la più moderna tecnologia é 
presente al servizio dell'insegna
mento. Gli allievi sono al lavoro da
vanti ad una ventina di computers 
sotto la direzione dell'insegnante 
Maurizio Pepe, 42 anni, che insegna 
presso il CFP dal 1980, ma si é tra
sferito dall'Istituto Industriale di No
vi Ligure a quello di valenza nel 
1985.
"All'epoca, la progettazione dell'o
reficeria al computer era cosa poco

nota, un cammino ancora tutto da 
percorrere. Anche la dotazione di 
strumenti era estremamente limitata. 
Poco per volta, con l'evoluzione tec
nologica, che é stata rapidissimasi 
é perfezionato il corso di insegna
mento e si é costantemente aggior
nata la dotazione strumentale".
Oggi si contano 20 computers più

altri due che comandano la "fresatri
ce a controllo di merito", la quale é 
in grado di tradurre i progetti in ope
re tridimensionali sia in cera che in 
altri metalli.
Il primo anno si insegnano i rudi
menti per l'uso del computer e nel 
secondo già si elaborano progetti 
grafici. Nel terzo, si progetta l'ogget-



MI R I T O R N A  
I N  M E N T E . . .
a cura di Franco Cantamessa

Il prof. Maurizio Pepe nell'aula di informatica con gli allievi del suo corso mentre segue sui 
monitor le fasi di progettazione di un gioiello.

to al computer tenendo conto di 
spessori, colori, forme modulari e, 
una volta ottenuto il prototipo, potrà 
essere riprodotto sottoponendolo al
le operazioni di pressofusione. 
"L'applicazione dell'informatica - 
prosegue Maurizio Pepe - offre gran
dissime possibilità al settore nel 
campo della progettazione e della 
prototipazione; la scuola ha, anche 
in questo caso, una grande insosti
tuibile funzione, perché ancor oggi 
sono pochissime le aziende che 
hanno la possibilità ed il know-how 
per formare maestranze con questo 
grado di preparazione specifica". 
Saliamo ora al piano superiore e qui 
troviamo un'altra aula con sofistica
ta strumentazione. Gli allievi sono 
ordinatamente schierati nei loro 
banchi mentre osservano di fronte a 
loro un grande schermo ove appaio
no affascinanti particolari al micro
scopio di pietre preziose.
E' l'ultimo acquisto del corso di 
gemmologia, uno strumento didatti
co di grande importanza, poiché 
contemporaneamente tutti gli allievi 
possono osservare i particolari di

una gemma attraverso il microsco
pio, ascoltando in simultanea il 
commento dell'insegnante.
E l'insegnante é il Prof. Pio Visconti 
48 anni, laureato in geologia i cui 
corsi di insegnamento sono iniziati

nel lontano 1979. Prima aveva fre
quentato i corsi di specializzazione 
di gemmologia di Anversa.
"Quando abbiamo iniziato i corsi di 
insegnamento al CFP, siamo partiti 
da zero, non c'era attrezzatura e 
nemmeno un libro di testo, per cui 
ho dettato direttamente agli allievi, 
gli appunti".
Ma già l'anno dopo, il prof. Pio Vi
sconti riunì tutte le sue dispense e ne 
fece un libro di testo che, via via ag
giornato con l'evoluzione della 
scienza gemmologica, é tuttora in 
uso. L'attrezzatura, attraverso i suc
cessivi acquisti, é oggi molto com
pleta.
"Prima abbiamo acquistato il rifrat- 
tometro, il polariscopio, la bilancia 
idrostatica e iniziato a creare un par
co pietre per le esercitazioni. Tutti 
strumenti oggi ancora in uso e per
fettamente efficenti perché sono fon
damentali per lo studio della gem
mologia. Oggi la scuola possiede 
due microscopi, uno in campo scuro 
ed uno in immersione, collegati re
centemente con la telecamera ed il

L'aula di gemmologia - Il prof. Pio Visconti illustra le caratteristiche di una gemma al 
microscopio proiettata sul nuovo maxischermo.
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doppio monitor. Si tratta di investi
menti di decine di milioni di lire, ma 
si tratta anche di un patrimonio stru
mentale che non si consuma nel 
tempo ed é sempre attuale".
I corsi si svolgono il primo anno con 
nozioni tecniche e pratiche sull'uso 
deila strumentazione utile in azien
da, nel secondo anno si studiano le 
gemme e nel terzo si ampliano le co
noscenze delle sintesi e trattamenti e 
le perle. Inoltre ogni allievo del terzo 
anno svolge una piccola ricerca spe
cifica su una data gemma. Poiché 
sappiamo che il prof. Pio Visconti é 
anche docente dei corsi IGI per la 
formazione di gemmologi, gli chie
diamo se tiene conto della differen
za di indirizzi fra i due corsi, essen
do più pratiche che teorico quello 
del CFP.
"Nel secondo e nel terzo anno si in
segna a guardare le pietre con la len
te perché sappiamo bene che é quel
lo lo strumento che più necessita al
l'operatore orafo; addirittura dedico 
i primi venti minuti di lezione del 
primo anno ad insegnare ai ragazzi 
come fare una cartina ed usare cor
rettamente il calibro. D'altro canto

non dimentica di essere figlio di ora
fi, per cui ben conosco le esigenze 
delle aziende".
Il corso di gemmologia si svolge in 
stretto collegamento con quello di 
informatica e di disegno, ma anche

con i corsi di oreficeria ed incassatu
ra: taglio, caratteristiche, proprietà 
delle gemme, sono conoscenze indi
spensabili ai tre corsi.
"Si verifica che mentre nei corsi ICI 
vi sono allievi che pagano profuma
tamente per raggiungere una qualifi
cazione o riqualificazione necessa
ria per sviluppare la loro attività la
vorativa, qui qualche allievo si bloc
ca quando all'inizio dobbiamo ne
cessariamente impartire nozioni di 
cristallografia non comprendendo 
l'importanza di queste conoscenze 
per quando, più avanti, sarà inserito 
in azienda e vorrà affrontare la car
riera.
Ricordo sempre un allievo che ave
va frequentato poco proficuamente 
le lezioni di gemmologia del CFP 
che, divenuto orafo e imprenditore, 
ha deciso di frequentare, a paga
mento, i corsi di gemmologia dell'l- 
Cl, ritenendo indispensabile per la 
sua formazione ed il suo lavoro la 
conoscenza più approfondita delle 
gemme". ■

V E N D E S I  in
SAN SALVATORE MONFERRATO

CASA CENTRALISSIMA
composta da: cucina, sala pranzo, 
salone, 4 camere, 3 bagni, rustici, 

scuderie, selleria, giardino e terreno. 
Annesso locale di mq. 60 circa adatto 

anche a laboratorio orafo
Telefonare (ore serali) allo

02/8055095
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NORME PER LE IMPRESE

MUD AL 30 GIUGNO
Come già annunciato su queste pagine, 
é stato prorogato al 30 giugno il termine 
per la presentazione del M UD, il 
Modello Unico di Dichiarazione am
bientale con decreto legge n. 118 ap
provato dal Consiglio dei Ministri e 
pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 
del 30 aprile.

Il testo del decreto legge
Pubblichiamo il decreto legge 30 aprile 
1999, n. 119 avente a oggetto:
"Proroga del termine di presentazione 
del modello unico di dichiarazione am
bientale". ricordando che gli uffici 
dell'AOV sono a disposizione per qual
siasi chiarimento.

Articolo 1
1-11 termine del 30 aprile previsto dal
l'articolo 6, comma 2, della legge 25 
gennaio 1994, n. 70, per la presentazio
ne del modello unico di dichiarazione 
ambientale di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 31 marzo 1999, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 70 alla 
"Gazzetta Ufficiale" n. 86 del 14 aprile 
1999, per la dichiarazione da presenta
re con riferimento all'anno 1998 è pro
rogato al 30 giugno 1999.

2 - All'articolo 6 della legge 25 gennaio 
1994, n. 70, dopo il comma 2 è aggiun
to il seguente:
"2-bis. Qualora si rende necessario ap
portare m odifiche ed integrazioni al 
modello unico di dichiarazione adotta
to ai sensi del comma 1 ed il relativo 
provvedim ento sia pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale l'anno successivo a 
quello di riferimento, il termine di pre
sentazione del modello è fissato in gior
ni 90 a decorrere dalla data di pubbli
cazione del provvedim ento nella 
Gazzetta Ufficiale".

Articolo 2
1 - Il presente decreto entra in vigore il 
giorno stesso della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sarà presentato al
le Camere per la conversione in legge.

CONAI IMBALLAGGI: 
CONTRIBUTI FATTURATI
Il contributo ambientale per il riciclo ed 
il recupero degli imballaggi si versa so
lo al ricevimento della fattura inviata 
dal CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi).
I produttori e gli importatori di imbal
laggi con dichiarazioni mensili inferiori 
alle 300 mila lire riceveranno la fattura 
CONAI solo al raggiungiomento di tale 
importo.

Adesione - Le aziende produttrici e uti
lizzatrici di imballaggi di nuova costitu
zione si devono iscrivere al CONAI en
tro un mese dall'apertura della partita 
Iva. Alla domanda di iscrizione e alla 
copia della ricevuta di versamento del
la quota devono allegare una lettera in 
cui autocertificano la recente costitu
zione. Le aziende che cessano l'attività 
devono invece inviare al CONAI una 
lettera su carta intestata di disdetta del
l'iscrizione.

Fatturazione - I consorziati devono li
quidare il contributo ambientale dichia
rato mensilmente solo al ricevimento 
della fattura inviata al CONAI. Per le 
aziende che nei mesi scorsi hanno già 
versato il contributo senza ricevere la 
fattura, il CONAI ha attivato un servizio 
di assistenza telefonica (02/76054276) 
attraverso il quale si potrà verificare la 
propria posizione. Il CONAI non rila
scia alcuna fattura per gli importi com
plessivi annnuali inferiori a 25 mila lire 
per singolo materiale. In questo caso 
quindi le aziende saranno esentate dal 
pagamento del contributo.

Importazioni - Gli importatori di imbal
laggi che stimano importi mensili di 
contributo inferiori alle 300 mila lire 
possono inviare al CONAI una autodi
chiarazione per modifica quantità insie
me alla prima dichiarazione utile.
Al raggiungimento delle 300 mila lire e 
comunque entro il 20 gennaio dell'an
no successivo, devono inviare al CO 
NAI un'unica dichiarazione riepilogati
va. nei successivi 30 giorni il CONAI 
provvederà a far pervenire al concorzia- 
to la relativa fattura.

Gli importatori con importi superiori al
le 300 mila lire devono presentare le re
lative dichiarazioni mensilmente. 
Anche in questo caso dovranno versare 
il contributo solo dopo aver ricevuto la 
fattura del CONAI. ■

LAVORO

FERIE: INTERRUZIONE 
SOLO SE LA MALATTIA 
E' INCOMPATIBILE CON IL 
RIPOSO
La malattia insorta durante le ferie ne 
sospende il decorso, salvo che il datore 
di lavoro provi che la stessa risulta in 
concreto compatibile con le finalità del 
riposo annuale.
La sospensione scatta dalla data in cui 
l'azienda ha ricevuto da parte del lavo
ratore la prevista comunicazione, ferma 
restando l'indennizzabilità delle sole 
giornate di documentate nei modi e nei 
termini di legge.
L'INPS torna per l'ennesima volta sul
l'argomento alla luce della più recente 
giurisprudenza dalla Cassazione. In 
precedenza, l'Istituto aveva stabilito 
che, in assenza di diversa previsione 
contrattuale, agli effetti dell'erogazione 
delle prestazioni economiche di malat
tia, fossero idonee ad interrompere le 
ferie le infermità di durata superiore a 
tre giorni, sempre che avessero compor
tato la necessità di ricovero, ovvero fos
sero state tempestivamente e adeguata- 
mente notificate allo stesso ente di pre-

ORAFI/ARGENTIERI 
2° RATA UNA-TANTUM

Con la retribuzione di giugno 
deve essere corrisposta la secon
da quota dell'una-tantum con
cordata in sede di rinnovo del 
CCNL 7 ottobre 1998.
La somma é pari a Lire 150 mila 
(le prime 150 mila lire sono sta
te corrisposte con la retribuzio
ne di novembre 1998), spetta ai 
lavoratori in servizio alla data 
del 30 settembre 1998. 
L'importo da corrispondere agli 
apprendisti é pari a Lire 110.000



videnza e al datore di lavoro, nei modi 
e nei termini previsti.
Sulla questione sono poi intervenute le 
sezioni unite che, con la sentenza n. 
1947/98, hanno definito le linee da se
guire al riguardo.
Pertanto il principio dell'effetto sospen
sivo del decorso del periodo feriale in 
caso di malattia non é assoluto, ma tol
lera talune accezioni "per l'individua
zione delle quali occorre avere riguardo 
alla specificità degli stati morbosi e del
le cure di volta in volta considerate, al 
fine di accertare l'incompatibilità della 
malattia con la salvaguardia dell'essen
ziale funzione di riposo. ■

T.F.R. APRILE 1999
L'Istituto Centrale di Statistica ha comu
nicato che l'indice dei prezzi al consu
mo per le famiglie di operai ed impie
gati nel mese di APRILE 1999 é pari a 
109 (base 1995=100).
In ottemperanza alle norme specificate 
all'art. 1 della Legge 297/82, si somuni
ca che il coefficiente per la rivalutazio
ne ad APRILE 1999 del Trattamento di 
Fine Rapporto maturato al 31/12/98 é 
pari a 1,011244 che va applicato ai rap
porti cessati tra il 15 aprile ed il 14 mag
gio 1999. ■

CREDITO

CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA s.p.a.: 
FINANZIAMENTI PER IL 
PAGAMENTO DELLA 14° 
MENSILITÀ'Al DIPENDENTI
Gli organi deliberanti della Cassa di 
Risparmio di Alessandria s.p.a. hanno 
deciso di ripetere, anche per il corrente 
anno, l'iniziativa inerente la concessio
ne di facilitazioni alle imprese indu
striali, artigiane, commerciali ed agrico
le, da utilizzare per il pagamento della 
14° mensilità ai propri dipendenti.
Le condizioni di erogazione dei finan
ziamenti in discorso sono le seguenti:
1) l'importo del finanziamento potrà 
corrispondere al 100% del monte salari 
lordo mensile della ditta richiedente;

2) l'inoltro delle domande, per le azien
de già clienti della Cassa, é subordinato 
all'avvenuta estinzione del finanzia
mento precedentemente ottenuto (13° 
mensilità);

3) i crediti saranno erogati al tasso del 
4,90% (fisso) e ripianati con decurtazio
ne mensile fino ad estinguere il debito, 
non oltre quattro mesi dopo la conces
sione del rpestito;

4) alla luce della vigente normativa va
lutaria detti finanziamenti potranno es
sere erogati anche in divisa; il tasso re
lativo a detto tipo di finanziamento vie
ne fissato all'atto dell'erogazione e rine
goziato ad ogni scadenza mensile; il li
vello del tasso viene stabilito maggio
rando di uno spread prefissato il tasso di 
mercato dei finanziamenti ad un mese

in vigore all'erogazione e ad ogni sca
denza mensile (spread attuale: 0,75 
punti).

5) il perfezionamento dell'istruttoria av
verrà solo a condizione che il richie
dente presenti il modello DM10 M rela
tivo al mese di marzo 1998 debitamen
te compilato e quietanzato.

6) le domande dovranno essere presen
tate entro il 15 luglio 1999. ■

AOV: SERVIZI DI CONSULENZA

L U G L I O  1 9 9 9
L'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle aziende associate 
alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131 /941851). 
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per 
il mese di LUGLIO.

Arch. PAOLO PATRUCCO
Consulenza Urbanistica 

MARTEDÌ' 6 e 20 luglio (15:00-16:00)

Dott. MASSIMO COGGIOLA
Consulenza Fiscale e Societaria

MARTEDÌ' 6 e 20 luglio (9:30-10:30)
Avv. FOLCO PERRONE

Consulenza Legale
MERCOLEDÌ' 7 e 21 luglio (9:15-10:15)

Ing. ROBERTO GHEZZI
Consulenza Brevetti e Marchi 

MERCOLEDÌ'7 e 21 luglio (14:30-15:30)
Rag. GIUSEPPE SERRACANE
Consulenza Economico Finanziaria 

GIOVEDÌ'8 e 22 luglio (15:00-16:00)

CEMAR
Consulenza Assicurativa

Previo appuntamento.

Ing. ANDREA NANO
Consulenza sistemi qualità ISO 9000 e certificazione

Previo appuntamento.
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La geografia dei 
depositi e degli 
impieghi bancari 
in Piemonte I L  C O N S U L E N T E

a cura di Carlo Beltrame

L a Banca d'Italia, primo nume
ro del 1999 del suo eccellente 
"Bollettino Statistico", ci ha 

fornito le cifre dei depositi e degli 
impieghi bancari a fine 1998 a livel
lo provinciale e a livello comunale (i 
principali comuni italiani) già espri
mendosi in Euro (ricordiamo co
munque che 1 Euro = 1,936,27 £it.). 
Utilizziamo questi dati aggiornati 
per abbozzare una essenziale gra
duatoria dei depositi e degli impie
ghi bancari (distribuzione per loca
lizzazione degli sportelli) nella no
stra regione.
A fine 1998 il Piemonte contava 
52.797 milioni di Euro di impieghi 
(7,19% del totale nazionale) e 
42.277 milioni di Euro di depositi 
(8,35% del totale nazionale). Per le 
otto province, abbiamo la ripartizio
ne riportata nella Tabella 1.
A livello regionale l'ammontare de
gli impieghi supera di molto l'am
montare dei depositi (come del resto 
avviene per il sistema bancario nel 
complesso, visto che le banche han
no come forme di raccolta, oltre ai 
depositi, anche importanti "voci" 
quale, ad esempio, l'emissione di 
obbligazioni), ma nelle province di 
Asti, Novara, Vercelli e Verbania 
(VCO), abbiamo volumi complessivi 
di depositi che superano i volumi di 
impieghi e queste province possono

TABELLA 1
Impieghi e depositi dei Comuni 
piemontesi a fine 1998
(valori espressi in milioni di Euro)

Imp. Dep.
Alessandria 4.128 3.900
Asti 1.698 1.871
Biella 2.551 1.804
Cuneo 6.118 5.699
Novara 3.074 3.301
Torino 32.832 22.745
VCO 943 1.161
Vercelli 1.453 1.797

PIEMONTE 52.797 42.277

TABELLA 2
Gli impieghi dei principali Comuni
piemontesi a fine 1998
(valori espressi in milioni di Euro)

Torino 26.080
Biella 1.803
Novara 1.646
Alessandria 1.474
Cuneo 1.341
Asti 919
Vercelli 710
Alba 667
Casale Monferrato 647
Mondovì 646
Moncalieri 537
Ivrea 479
Valenza 478
Tortona 410
Rivoli 392
Settimo Torinese 378
Fossano 349
Novi Ligure 330
Saluzzo 323
Borgomanero 317
Borgosesia 312
Chieri 304
Pinerolo 295
Bra 287
Verbania 252
Savigliano 246
Nichelino 238
Omegna 223
Cossato 220
Arona 218
Cirié 209
Collegno 208
PIEMONTE 52.797

essere eminentemente qualificate 
come aree di raccolta di risparmio. 
Abbiamo a questo punto costruito 
due graduatorie (Tabella 2 e Tabella 
3) riguardanti i Comuni piemontesi 
con volumi di impieghi che vanno 
oltre la soglia dei 200 milioni di Eu
ro e i Comuni con volumi di deposi
ti che vanno oltre i 200 milioni di 
Euro.
Il Comune di Torino é al primo posto 
nella graduatoria dei Comuni pie
montesi per l'ammontare dei deposi
ti (dove conta per il 32,33% del tota
le regionale) e per l'ammontare degli 
impieghi (dove conta il 49,39% del 
totale regionale). Sul versante dei

TABELLA 3
1 depositi dei principali Comuni
piemontesi a fine 1998
(valori espressi in milioni di Euro)

Torino 13.667
Novara 1.251
Biella 996
Alessandria 917
Asti 763
Cuneo 695
Vercelli 600
Alba 569
Ivrea 509
Casale Monferrato 502
Moncalieri 402
Pinerolo 400
Rivoli 396
Borgomanero 339
Chieri 339
Tortona 327
Collegno 309
Valenza 304
Novi Ligure 299
Settimo Torinese 291
Acqui Terme 290
Mondovì 281
Nichelino 277
Verbania 274
Bra 268
Saluzzo 245
Domodossola 228
Cirié 226
Arona 215
Rivarolo Canavese 211
Orbassano 205
Chivasso 203
Fossano 202
PIEMONTE 42.277

depositi, dopo Torino, abbiamo: No
vara, Biella, Alessandria, Asti.
Sul versante degli impieghi, dopo 
Torino, abbiamo: Biella, Novara, 
Alessandria, Cuneo.
E' il caso di annotare che il Comune 
di Valenza si colloca al 18° posto 
nella graduatoria dei Comuni sulla 
base dell'ammontare dei depositi e 
al 13° posto nella graduatoria dei 
Comuni sulla base deM'ammontare 
degli impieghi. E così, anche nel ca
so di Valenza, siamo in presenza più 
di una terra di impieghi bancari che 
non di raccolta attraverso i depositi 
bancari.



Il rapporto di lavoro 
in Apprendistato I L  C O N S U L E N T E

a cura di Massimo Coggiola

F acciamo seguito agli ultimi in
terventi legislativi in materia, 
per tracciare un quadro del 

rapporto di lavoro in apprendistato 
tanto diffuso nella realtà produttiva 
quanto poco conosciuto sotto gli 
aspetti normativi e civilistici.
La relazione che segue, non vuole 
certo essere esaustiva della vasta 
materia ma volta semplicemente ad 
individuare, per tale particolare figu
ra di lavoratore dipendente, i nume
rosi adempimenti che il datore di la
voro deve assolvere.

Un po' di storia
L'apprendistato é un particolare rap
porto di lavoro molto in uso nel no
stro Paese, nasce fin dai tempi più 
lontani con la figura del "ragazzo di 
bottega" il giovane o meglio giova
nissimo che apprendeva un mestiere 
prestando lavoro presso la bottega 
del calzolaio, del barbiere, del fab
bro, dell'officina meccanica o del 
panettiere.
Le disposizioni di legge che discipli
nano il rapporto di apprendistato 
trovano definizione con la legge n. 
25/55 integrata dalla legge n. 424 
del 1968; dalla legge 56/87; dalla 
legge 196/97 ed un cospicuo nume
ro di circolari del Ministero del La
voro e della Previdenza sociale.

Che cos'é l'apprendistato
L'apprendistato, ammesso in tutti i 
settori di attività, é uno speciale rap
porto di lavoro subordinato avente 
principi di causa mista, in forza del 
quale l'imprenditore é obbligato ad 
impartire ed a far impartire dagli altri 
suoi collaboratori, insegnamento. 
Insegnamento professionale mirato, 
affinché il giovane possa conseguire 
le capacità tecniche di lavorazione e 
di gestione, per divenire in futuro un 
lavoratore qualificato. 
L'apprendistato può dunque consi
derarsi un rapporto di lavoro specia
listico in quanto l'obbligo di imparti

re l'insegnamento si accompagna al
l'effettuazione (da parte del giovane) 
di una prestazione lavorativa, seppur 
limitata e rapportata alle capacità 
progressive ed alla corresponsione 
di una retribuzione ridotta.
Si tenga presente che la mancanza 
di insegnamento da parte del datore 
di lavoro é stata ripetutamente con
siderata dalla giurisprudenza come 
elemento di annullamento del rap
porto di apprendistato, in quanto 
privato della sua caratteristica prin
cipale, con le immaginabili conse
guenze sotto l'aspetto retributivo, fi
scale e previdenziale assicurativo 
nonché l'applicazione, per l'impren
ditore artigiano, della ammenda da 
lire 50.000 a lire 150.000 per ogni 
apprendista notificato come tale e 
non effettivamente tirocinante.

Come costituire il rapporto di lavoro
Il datore di lavoro che intende pro
cedere all'assunzione di un giovane 
apprendista, deve prima richiedere 
apposita autorizzazione alla Dire
zione Provinciale del Lavoro - Sezio
ne Ispezioni ed autorizzazioni sul la
voro (che in Alessandria é in Corso 
Teresio Borsalino, 54, Centro Agorà, 
lll° piano). L'ispettorato é tenuto a ri
lasciare l'autorizzazione entro 45 
giorni dalla richiesta. L'autorizzazio
ne può essere utilizzata anche in se
guito, per l'assunzione di altri ap
prendisti in sostituzione di quelli 
qualificati o cessati, sempre che per
mangano le condizioni in base alle 
quali era stata concessa; l'autorizza
zione ha infatti validità di cinque an
ni dal suo rilascio.

Visita medica preventiva del giovane
Indipendentemente dalla qualifica 
che si intende assumere come ap
prendista, la legge subordina l'as
sunzione dell'apprendista ad una 
visita medica preventiva al fine di 
accertare l'idoneità fisica alle man
sioni per la quale si intende assume

re il giovane. La visita medica deve 
essere effettuata dalla ASL di com
petenza territoriale della sede del
l'azienda.
Assunzione e limiti dell'assunzione
Il datore di lavoro, ottenuta l'autoriz
zazione dalla Direzione Provinciale 
del Lavoro (il quale deve risultare re
golarmente iscritto alle liste di disoc
cupazione del collocamento), co
municandola alla Sezione Circoscri
zionale per l'Impiego entro 5 giorni 
dall'instaurazione del contratto di 
assunzione. E' possibile costituire un 
rapporto di lavoro a tempo parziale, 
purché la durata della prestazione 
lavorativa sia compatibile con la 
qualifica da conseguire.
L'assunzione si intende a tempo in
determinato in quanto, nel nostro si
stema legislativo e giuslavoristico, é 
consentito stipulare contratti di lavo
ro a tempo determinato solo nei casi 
specifici stabiliti dalla legge n. 
230/62 oppure, nei casi previsti dal
la contrattazione collettiva. Ne con
viene quindi, che ogni contratto sti
pulato al di fuori di tali discipline 
normative si intendono a tempo in
determinato; anche il rapporto in ap
prendistato deve così intendersi. 
Rientra dunque nel contratto a tem
po indeterminato anche il rapporto 
di apprendistato.
La durata del rapporto di apprendi
stato implica infatti lo svolgimento 
della prestazione in un lasso di tem
po piuttosto lungo, va dai 18 mesi ai 
5 anni di durata, pertanto non può 
considerarsi a termine un rapporto 
di tirocinio di così lungo periodo.

Attenzione!
•  il numero degli apprendisti non potrà 
essere superiore al numero dei lavorato
ri qualificati presenti in azienda;
•  l'imprenditore che non ha personale 
dipendente in forza oppure ha meno di 
tre lavoratori qualificati o specializzati, 
potrà avere apprendisti in numero non 
superiore a tre.
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Per le aziende artigiane devono es
sere applicate le norme previste dal
le disposizioni sull'artigiano 
(L.443/85 art. 4).

Età dell'apprendista
Allo stato attuale, in attesa della 
riforma sulla durata della scuola 
d'obbligo, possono essere assunti 
come apprendisti i giovani aventi età 
non inferiore a 15 anni (14 compiuti 
se hanno già assolto gli obblighi sco
lastici) e non superiore a 24 anni (24 
anni non compiuti) elevabili a 26 se 
il giovane é portatore di handicap (in 
quest'ultimo caso l'assunzione é uti
le ai fini del collocamento obbliga
torio). Si evidenzia che numerosi 
contratti di lavoro hanno elevato 
l'età dell'assunzione fino a 29 anni 
per quelle qualifiche ad alto conte
nuto professionale (art. 21 legge 
56/87). Il contratto collettivo dell'ar- 
tigianato orafo ad esempio, prevede 
l'elevazione dell'assunzione fino a 
29 anni per le seguenti figure profes
sionali:
•  incisori •  modellisti
•  incassatori •  montatori
•  cesellatori •  pulitori
•  miniaturisti •  preparatori

Contratto di lavoro ed 
assunzione in prova
Al momento dell'assunzione, così 
come in qualsiasi altro rapporto con 
prestazione lavorativa, il datore di 
lavoro deve rilasciare al giovane una 
"lettera di assunzione" contenente:

•  / dati identificativi dell'azienda;
•  l'oggetto dell'apprendistato e la sua 
durata;
•  il numero di registrazione nel libro di 
matricola aziendale;
•  il riferimento al contratto collettivo di 
lavoro applicato (es.; artigiano orafo, 
commercio, metalmeccanico, ecc...);
•  la qualifica verrà attribuita al termine 
del tirocinio;
•  il nominativo del tutore alla formazio
ne che, nelle imprese artigiane ed in

I L  C O N S U L E N T E
a cura di Massimo Coggiola

quelle fino a 15 dipendenti può essere il 
datore di lavoro.

Qualora si intenda fare effettuare dal 
giovane un preliminare periodo di 
prova ai sensi dell'art. 2095 c.c.,
questo dovrà essere specificatamen
te indicato nella lettera di assunzio
ne, sia nella sua durata che la data di 
presunto termine. E' totalmente nul
lo il periodo di prova definito ver
balmente. A titolo di esempio, il pe
riodo di prova contrattualmente pre
visto per gli apprendisti del settore 
artigiano orafo é pari a sei settimane 
di effettivo servizio.
Durante tale periodo le parti potran
no risolvere il rapporto senza obbli
go di preavviso purché il periodo di 
prova sia stato in buona parte "espe
rito" (eseguito).
In altri termini, non può l'imprendi
tore licenziare il giovane dopo sole 
due settimane di prova su sei previ
ste, in quanto la prova non può defi
nirsi concludente.

Durata dell'apprendistato ed eventi 
sospensivi
Abbiamo prima accennato che la 
durata del periodo dell'apprendista
to é piuttosto lunga, parte da un mi
nimo di 18 mesi (stabilito dalla leg
ge) fino a 4 anni ovvero ai 5 anni nel 
settore dell'artigianato.
La durata dovrà essere ridotta in ca
so in cui il giovane sia in possesso, 
all'atto dell'assunzione o per acqui
sizione durante il rapporto lavorativo 
stesso, di un titolo di studio o attesta
to di qualifica professionale attinen
te alla qualifica da conseguire:
•  riduzione di sei mesi in caso di giova
ni in possesso di diploma attinente;
•  riduzione di tre mesi in caso di giova
ni in possesso di attestato di qualifica 
professionale;
•  per coloro i quali sono in possesso di 
laurea non sono ancora state emanate 
disposizioni.

Tale procedura decorre dal 19 luglio

1998; precedentemente a tale data 
era impensabile instaurare rapporto 
di apprendistato con giovani rien
tranti in tale fattispecie.
I periodi di lavoro svolti presso altri 
datori di lavoro e per la stessa quali
fica professionale, sono computati 
nella durata massima del tirocinio 
purché non siano separati da interru
zioni superiori ad un anno, nel qual 
caso, la durata dell'apprendistato é 
nuovamente effettuabile per intero. 
Durante il periodo di apprendistato, 
possono intervenire delle interruzio
ni piuttosto lunghe, é il caso più fre
quente del servizio militare di leva, 
ovvero lunghe assenze per malattia 
o ricovero ospedaliero, gravidanza, 
infortunio.
Queste assenze sospendono la dura
ta del rapporto in apprendistato, per 
consentirne la successiva ripresa al 
rientro del servizio del giovane, si 
prolunga in questo modo il periodo 
di tirocinio pari alla quantità dell'e
vento sospensivo.
E' necessario, in casi del genere, co
municare l'evento sospensivo alla 
sezione Circoscrizionale per il Col
locamento e all'Ente Previdenziale 
(INPS).

Retribuzione
Ai giovani apprendisti, dovrà essere 
garantita una retribuzione pari a 
quello stabilito dai contratti colletti
vi di lavoro; si tenga presente che 
tutti gli accordi economici prevedo
no una retribuzione ridotta in rela
zione alla durata, alla qualifica ed 
all'età del giovane che si assume. 
Sempre a titolo esemplificativo, il 
contratto orafo artigiano prevede 
una progressione retributiva in izial
mente trimestrale, successivamente 
semestrale e che parte dal 55% del 
contrattuale economico previsto 
per il livello appartenente fino a 
raggiungere il 90% della retribuzio
ne verso il termine del periodo for
mativo.
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Prevenzione ed igiene: 
l'apprendistato e la 626
I giovani apprendisti dovranno essere 
periodicamente sottoposti a visita me
dica di controllo almeno ogni anno. 
Con l'introduzione della legislazio
ne sulla sicurezza del lavoro, la fa
mosa "626" con la quale é stato di
sposto la nomina di un medico del 
lavoro aN'interno di ogni attività pro
duttiva, a parere di chi scrive le visi
te mediche periodiche devono esse
re effettuate dallo stesso medico di 
fabbrica.
Orario di lavoro e prestazione 
settimanale
E' argomento molto particolare quel
lo dell'orario di lavoro. I giovani ap
prendisti non possono effettuare ora
rio superiore alle 8 ore giornaliere e 
alle 40 ore settimanali contrattual
mente previste, ciò significa che non 
é assolutamente consentito lavoro 
straordinario e festivo. La Corte di 
Cassazione ed il Ministero del Lavo
ro hanno stabilito l'applicabilità an
che agli apprendisti del regime ora
rio di maggiore tutela disposto per i 
minori dalla Legge 977/97 la quale 
prevede:
fanciulli (coloro che non hanno an
cora compiuto 15 anni): 7 ore gior
naliere; 35 settimanali; 
adolescenti (dai 15 ai 18 anni e gio
vani oltre i 18 anni): 8 ore giornalie
re; 40 settimanali.
E' assolutamente vietato il lavoro 
notturno (dalle 22:00 alle 6:00).
Ai giovani apprendisti deve essere ri
conosciuta l'intera giornata della do
menica quale riposo settimanale, 
nonché le festività religiose e civili di 
calendario.

Ferie
La legge dispone che la durata mini
ma del periodo di ferie non può es
sere inferiore ai seguenti limiti:
•  30 giorni di calendario per i giovani 
con età non superiore a 16 anni;
•  20 giorni di calendario per i giovani 
con età superiore a 1 6 anni;

Sono ovviamente da applicare le 
norme contrattuali che prevedono 
maggiore durata delle ferie; in prati
ca tutti i contratti collettivi di lavoro.
Formazione Professionale
Sia l'originaria legge del 1955 quan
to le ultime disposizioni legislative 
prevedono a carico del datore di la
voro l'obbligo della formazione, re
centemente, la Legge 196/97 famosa 
"Legge Treu" ha impartito nuove di
rettive circa la formazione professio
nale degli apprendisti assunti dal 19 
luglio 1998, vediamole:

•  a partire dal 19 luglio 1998 i benefici 
contributivi e fiscali trovano applicazio
ne solo a condizione che i giovani ap
prendisti partecipino ad attività formati
ve esterne all'azienda come previsto dai 
contratti collettivi di lavoro;

•  la presenza all'interno dell'azienda di 
un "tutore" che faccia da raccordo tra la 
formazione esterna e l'interno azienda
le; abbiamo visto che per le imprese arti
giane e per le aziende fino a 15 dipen
denti il "tutore" può essere il titolare;

•  l'impegno formativo all'esterno deve 
durare almeno 120 ore annue medie, 
con riduzione previste in caso di giovani 
in possesso di diplomi o attestati di qua
lifica professionale attinenti;

•  la struttura della formazione esterna 
all'azienda dovrà avere caratteristiche 
incentrate su conoscenze linguistiche, 
matematiche, comportamentali di rela
zione e conoscenze economiche, disci
plina del rapporto di lavoro, norme di 
protezione individuale e di sicurezza, 
tutela della salute. La formazione dovrà 
inoltre riguardare il contenuto professio
nale, di tipo tecnico ed operativo a se
conda delle varie tipologie professionali.

Attenzione
L'art. 11 della Legge 25/55 pone a cari
co del datore di lavoro l'obbligo di 
informare periodicamente la famiglia 
dell'apprendista o di chi ne possiede la 
patria potestà, sui risultati dell'addestra
mento effettuato sia all'esterno che al-

Linterno dell'azienda.
Al termine del periodo formativo, l'ap
prendista dovrà conseguire un attestato 
professionale utile nel caso di reimpiego 
presso altro datore di lavoro.

Di recente quasi tutte le imprese artigia
ne hanno ricevuto dalla Regione Pie
monte una circolare informativa sui cor
si indetti. E' superfluo rivolgere l'invito a 
tutte le aziende di iscrivere i propri ap
prendisti ai citati corsi, viste le conse
guenze in caso di omissione della forma
zione esterna. Per quanto concerne le 
imprese a carattere industriale o com
merciale, non vi sono ancora disposizio
ni attuati ve.

Quanto costa un apprendista
Contributivamente un apprendista co
sta decisamente molto poco in quan
to l'onere é assolto dalle Regioni:
•  neanche 5.100 lire settimanali per le 
aziende non artigiane;
•  32 lire settimanali per le aziende arti
giane;
•  la contribuzione a carico dell'appren
dista é del 6,04% dell'imponibile previ
denziale;
•  la tassazione fiscale é quella corrente;
•  agli effetti dell'assicurazione INAIL 
non vi é aggravio di costi.
Da aggiungersi che gli apprendisti 
qualificati al termine del tirocinio e 
mantenuti in servizio godono per un 
anno dello stesso regime di esenzio
ne contributiva.

L'apprendistato e l'I.R.A.P.
Dallo scorso anno, molte imposte 
sono state assorbite dall'I.R.A.P. che 
letteralmente individua l'Imposta 
Regionale sulle Attività Produttive. 
Non entrando nel merito dell'impo
sta, ci soffermiamo solamente per 
evidenziare che at fini della determi
nazione del valore della produzione 
o valore aggiunto il costo economi
co sostenuto dal datore di lavoro per 
gli apprendisti é interamente deduci
bile; a differenza del costo del lavo
ro di un lavoratore qualificato che



I L  C O N S U L E N T E
a cura di Massimo Coggiola

non rientra nella deducibiIita.
Per nota informativa, il valore ag
giunto o valore della produzione, é 
l'imponibile su cui verrà applicata 
l'imposta.
Conferma in servizio o risoluzione 
del rapporto
Allo spirare del rapporto di appren
distato cioè, al suo concludersi, il 
datore di lavoro può risolvere il con-

Diritti e doveri del datore di lavoro
- impartire insegnamento al giovane
- collaborare con gli organi preposti 
all'organizzazione dei corsi formati
vi;
- osservare le norme dei Contratti di 
Lavoro;
- non esporre l'apprendista a lavori 
faticosi, insalubri, non attinenti alla 
lavorazione per la quale é stato as
sunto;
- concedere un periodo di ferie an
nuale retribuito;
- non retribuire a cottimo l'apprendi
sta;
- accordare i permessi retribuiti per 
frequentare corsi di formazione pro
fessionale;
- informare periodicamente la fami
glia sui risultati dell'addestramento 
(intervalli semestrali);
- non adibire l'apprendista a lavoro 
di manovalanza;
- mantenere un ambiente di lavoro 
sano e privo di turpiloquio.
Diritti e doveri dell'apprendista
- eseguire gli insegnamenti che gli 
vengono impartiti dal datore di lavo
ro e dal centro di formazione;
- prestare nell'impresa la sua opera 
con diligenza;
- comportarsi correttamente;
- osservare le norme contrattuali;
- mantenere il segreto sui dati azien
dali;
- seguire le norme di igiene e sicu
rezza impartire;
- frequentare con assiduità ed inte
resse iu corsi di insegnamento.

tratto di lavoro dando preavviso ai 
sensi dell'art. 2118 del c.c. (recesso 
dal contratto a tempo indeterminato) 
mediante comunicazione scritta; il 
licenziamento verbale é nullo in 
qualunque caso. Il silenzio, anche 
per un solo giorno implica l'assenso 
alla conferma in servizio.
L icenziam ento  prim a d e l term ine
Il lavoratore apprendista, alla stregua

di qualsiasi altro lavoratore, è tutela
to dalla Legge 604/66, modificata 
dalla Legge 108/90, la quale preve
de che il datore di lavoro può rece
dere dal rapporto di lavoro solo pre
via giusta causa o giustificato moti
vo. La cessazione del rapporto così 
come la conferma del servizio per 
termine del periodo di apprendista
to, dovranno essere comunicati alla 
Sezione del Collocamento. ■

FAC-SIMILE di schema di contratto di lavoro per l'assunzione di un apprendista, 
da prodursi su carta intestata della ditta.

CONTRATTO DI LAVORO IN APPRENDISTATO
Le comunichiamo la decisione di assumerLa alle dipendenze della nostra ditta, a 
far data dal giorno......................... ; Ella sarà inquadrato con la qualifica di apprendi-
sta......................................... per il conseguimento della qualifica d i ..................................
al livello..........del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenbti da aziende del
................................... il quale regolerà il rapporto di lavoro sotto l'aspetto economico
e normativo.
Ella é stata inserita al n..........del libro matricola in uso presso l'azienda. Durante lo
svolgimento del rapporto di apprendistato, Ella riferirà al Sig.......................................
Suo superiore diretto e lo informerà tempestivamente ed in particolare per ogni pro
blema che riguardi il lavoro da svolgere e comunque per ogni esigenza di qualsia
si natura.
Ella é tenuta al più rigoroso rispetto del regolamento aziendale e di tutte le disposi
zioni in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale chieden
do, senza esitare ed in qualsiasi momento, informazioni ed istruzioni al Suo diret
to superiore e in caso di assenza di quest'ultimo ai colleghi di lavoro più esperti. 
Ella si impegna a seguire dettagliatamente il programma di formazione teorico pra
tica appositamente predisposto dall'azienda.
La retribuzione mensile lorda verrà rapportata alle percentuali riduttive previste dal 
contratto di lavoro per il comparto dell'apprendistato e seguirà la progressione eco
nomica con il decorrere del rapporto. Il pagamento della retribuzione di norma é 
entro il giorno............... di ogni mese.
Il presente rapporto di apprendistato é stabilito in n........... mesi e pertanto termi
nerà il giorno..................... salvo eventi leciti sospensivi che produrranno un pro
lungamento della durata pari all'evento di sospensione (es.: servizio di leva).
Ai sensi dell'art. 2095 c.c. il presente rapporto é subordinato al superamento del 
contrattuale periodo di prova pari a giorni.........di effettivo servizio con presumi
bile scadenza i l .......................; durante tale periodo ciascuna delle parti potrà acce
dere in qualsiasi momento senza particolari avvisi o formalità, eccetto la comuni
cazione scritta.
Il normale orario di lavoro é il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore.......... alle
ore...............e dalle ore............alle ore.................
In segno di presa visione dei contenuti della presente ed accondiscendenza degli 
stessi, voglia riestituirci copia della presente debitamente firmata per ricevuta.

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

per accettazione e benestare

timbro e firma della ditta



D.L. 31/3/98 n. 114 
Pubblicità dei prezzi 
di prodotti 
esposti in vetrina N O T I Z I E

C O N F E D O R A F I

F acendo seguito a quanto pub
blicato sullo scorso numero di 
"AOV Notizie", il Ministero 

dell'Industria, del Commercio e del- 
l'Artigianato ha diramato, in data 28 
maggio 1999, la Circolare n. 
2467/C, interpretativa del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la 
quale al punto 6 recita:
6. Pubblicità dei prezzi (art. 14)
6.1. L'art. 14, comma 1, dispone che 
"i prodotti esposti per la vendita al 
dettaglio nelle vetrine esterne o al
l'ingresso del locale e nelle imme
diate adiacenze dell'esercizio o su 
aree pubbliche o sui banchi di ven
dita, ovunque collocati, debbono in
dicare, in modo chiaro e ben leggi

bile, il prezzo di vendita al pubblico, 
mediante l'uso di un cartello o con 
altre modalità idonee allo scopo".

Al riguardo si precisa di ritenere che, 
ai fini della corretta informazione 
del consumatore, finalità primaria 
della disposizione in corso e consi
derate le esigenze di prevenzione 
della criminalità, particolarmente 
necessarie in relazione a determina
te tipologie di esercizi, nel caso di 
prodotti d'arte e di antiquariato 
nonché di oreficeria, possa ritenersi 
rispettato l'obbligo di pubblicità del 
prezzo mediante modalità idonee 
allo scopo, anche tramite l'utilizzo 
sul singolo prodotto di un cartellino 
visibile dall'interno dell'esercizio e

non dall'esterno.
Pur essendo una interpretazione for
nita da una fonte secondaria (circo
lare) rispetto alla norma (decreto le
gislativo) che impone l'obbligo della 
pubblicità dei prezzi, si ritiene che 
tale provvedimento corrisponda alle 
attese degli operatori interessati, 
dando nell'immediato una risposta 
positiva alle istanze avanzate da 
Confedorafi.
Ciò non toglie che rimane auspica
bile che una siffatta deroga possa ve
nire inserita direttamente nella fonte 
primaria e, per questo motivo, Con
fedorafi continuerà a seguire con la 
massima attenzione, l'iter della pro
posta di legge.



Direttiva 
sul Nickel N O T I Z I  E  

C O N F E D O R A F I

I l C.E.N . (Comitato Europeo per 
la Normalizzazione; per l'Italia 
UNI/Federorafi/Emagold) TC 283 

ha recentemente approvato le se
guenti norme tecniche di riferimento 
alla "Direttiva nickel" (94/27/CE):

•  UNI EN 1810 Calcolare la con
centrazione di nickel nei prodotti.

•  UNI EN 1811 Metodo di prova di 
riferimento per il rilascio di nickel da 
articoli che vengono in contatto di
retto e prolungato con la pelle.

I I

* * * * *  * Ritenti
GIOIELLIERI DAL 1946 |

H.STERN è una azienda che opera nel settore della gioielleria a 
mezzo di 165 negozi stabiliti in 14 Paesi.

Ai fini di una costante modernizzazione dei suoi processi produttivi, 
cerca un

CAPOFABBRICA

esperto e dinamico da affiancare ai vertici dell’azienda. I
Si richiede: |
• esperienza di almeno 10 anni nel campo dell’oreficeria e I

incastonatura I
- perfetta conoscenza dei moderni sistemi di fusione gioielleria
- vocazione ai rapporti interpersonali, giacché gli verrà affidata la 

supervisione del lavoro di tutti gli orafi addetti
- sensibilità ed apertura alle novità del mercato.

Dovrà inoltre possedere solida conoscenza tecnica di:
- incastonatura pietre preziose
- bagni galvanici e leghe (fusione)
- processi di fusione e modellazione |
-produzione in serie |
-supervisione di modelli unici di alta gioielleria. I

Sede del lavoro è Rio de Janeiro (Brasile) ed il candidato dovrà 
essere totalmente disponibile anche per viaggi e trasferte fuori sede.

•  UNI EN 12472 Metodo per la si
mulazione dell'usura e della corro
sione per la determinazione del rila
scio di nickel da articoli ricoperti.

Lazienda offre:
- inquadramento a livello direttivo con piano di benefici 
“ad personam”

- ottime prospettive di ulteriore sviluppo a livello professionale e di 
avanzamenti di carriera

- ambiente di lavoro e impianti moderni.

Gli interessati dovranno spedire “curriculum vitae” e una fotografia 
formato tessera con lettera manoscritta indirizzata a:
Dott. Franco Proverà
Via Martiri della Libertà 3
15040 CASTELLETTO MONFERRATO (AL)

Queste norme non sono state però 
ancora pubblicate sulla GUCE (Gaz
zetta Ufficiale della Comunità Euro
pea). Solo dalla data della pubblica
zione sulla GUCE tali norme si pos
sono considerare ufficialmente ar-

J
monizzate e quindi da quel momen
to scatteranno i sei mesi alla scaden
za dei quali la Direttiva Nickel en
trerà effettivamente in vigore (fine 
'99, primi mesi del 2000).



Valenza: 
il valore 
della tradizione  
nelle mani del futuro
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C A L E N D A R I O  
F I E R E  1 9 9 9

MAGGIO
07/10 - SICILIAORO - Fiera del Mediterra- 
neo, Palermo, Italy
13/15 - International Jewellery Kobe - Ko
be International Exhibition Hall, Kobe - Ja
pan
28/31 - JOYA '99 - Sheraton Santiago Hotel 
& Convention Center - Santiago del Chile - 
Chile.
28/31 - TARI' in Mostra - Marcianise.

GIUGNO
04/08 - Las Vegas Convention Center, Las 
Vegas, NV, USA.
12/17 - VICENZA0R02 - Ente Fiera di Vi
cenza - Vicenza, Italy 
19/22 -India International Jewellery 
Show - World Trade Centre, Mumbai, In
dia.
21/24 - International Gemological Sympo
sium - San Diego, California - USA.
30 giu./4 lug. - JOAILLERIE LIBAN 99 -
Beyrouth, Lebanon.

AGOSTO

01/04 - JA International Jewelry Show - Ja
cob K Javits Convention Center, New York - 
USA.
28/30 - MIDORA - Leipziger Messe, Li- 
psia.
29 ago/3set. - The JAA Australian Jewellery 
Fair - Sidney Exhibition Centre, Darling 
Harbour - Sidney Australia.

SETTEMBRE

03/06 - BIJORHCA '99 - Porte de Versail
les, Paris - France.
05/08 - International Jewellery London -
Londra, United Kingdom.
09/13 - Barnajoya - Barcelona - España 
11/15- OROGEMMA - Ente Fiera di Vicen
za - Vicenza, Italy 
17/21 - Iberjoya - Madrid - España

22/26 - PORTOJOYA - Exponor - Oporto 
International Fair - Porto Portugal.
23/27 - Hong Kong Jewelry & Watch Fair -
Hong Kong.
24/27 - OROCAPITAL - Roma, Italy.
25/27 - Jewelers International Showcase -
Miami Beach Convention Center - Miami 
Beach, Florida - USA
29/2 ott. - Bangkok Gems & Jewellery Fair
- Bangkok, Thailand

OTTOBRE
02/06 - VALENZA GIOIELLI Ed. d'Autun-
no - Valenza, Italy.
12/14 - Professional Jeweler's PRIME TIME
- Las Vegas Convention Center, Las Vegas, 
NV, USA.
11/14 - Neo Jòia Exposición de Orfebrería 
y Relojería - Europarque - Exponor Feira In
ternacional do Porto - Porto Portugal.
14/17 - Io "Made in Italy" - Bahrain 
22/25 - Kosmima '99 - Salonicco - Greece. 
23/25 - BIJOU Riviera - Acrópolis, Palais 
des Congres - Nice, France.
28/30 - SIOR '99 - World Trade Centre - 
San Paolo - Brasil.
30/2 nov. - Euro Joya '99 - Fiera Interna
zionale di Lisbona - Lisbona Portugal.

NOVEMBRE
01/05 - 7 Arab Jewellery & Watch Show -
Abu Dhabi, U.A.E.
09/13 - Jewellery Arabia ‘98 - 8th Middle 
East Internat. Gold Jewellery, Clock & Wat
ch Trade Exhibition - Manama, Bahrain. 
25/28 Shanghai International Jewellery 
Fair - Shanghai, China.
26/29 - 5° Malaysia Internationale Jewelex 
'99 - Putra World Trade Centre, Kuala Lam- 
pur, Malaysia.

F I E R E  2 0 0 0
GENNAIO
14/18 IBERJOYA-Madrid 
16/23 VICENZA0R01 - Vicenza 
22/24 JEWELERS INTERNAI SHOWCASE 
Miami Beach, Florida USA 
26/29 INTERNATIONAL JEWELLERY 
TOKYO - Tokyo
30 gen / 1°feb. SALON PRINT'OR - Lyon 
FEBBRAIO
4/7 MACEF Primavera - Milano 
13/14 - SALON OROPA - Rennes 
25/28 - INHORGENTA - München
MARZO
4/7 VALENZA GIOIELLI - Ed. Primavera 
5/6 SALON OROPA - Reims 
17/20 SICILIA ORO-Taormina 
23/30 BASEL 2000 - Fiera Internazionale di 
Basilea
APRILE
8/11 OROAREZZO - Arezzo 
16/17 SALON OROPA - Antibes
MAGGIO
5/8 SICILIA ORO - Palermo 
16/20 INTERNAIONAL JEWELLERY 
DUBAI - Dubai
18/20 INTERNATIONAL JEWELLERY 
KOBE - Kobe, Japan
GIUGNO
10/15 VICENZA0R02 - Vicenza 
SETTEMBRE
3/6 MACEF Autunno - Milano 
9/13 OROGEMMA-Vicenza 
OTTOBRE
7/11 VALENZA GIOIELLI - Ed. Autunno 
27/30 SICILIA ORO-Taormina
NOVEMBRE
17/20 SICILIA ORO - Palermo

ATTENZIONE:
Le date sono state fornite dagli Enti Organizzatori.

La redazione di nAOV NOTIZIE" quindi non si assume alcuna responsabilitàtà 
sulle date che potrebbero essere nel frattempo variate.
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PER ESSERE I PRIMI IN 
UN MERCATO EMERGENTE 
30 GIUGNO - 4 LUGLIO 1999 
BEIRUT-LIBANO

International Fairs & Promotions sari 
P.O.BOX 55576 BEIRUT - LEBANON TEL: 961 1 263421/2/3/4/5 
FAX: 961 1 261212 E-MAIL: IFP@IFRCOM.LB

Fiera Internazionale della Gioielleria ed Orologeria per il Medio-Oriente, Beirut-Libano.
Vi prego d i mandarmi informazioni come □ espositore Joaillerie Liban 9 9  □ visitatore Joaillerie Liban 99  Per informazioni:

AOV Service srl
Nome: Titolo:
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Partecipazione
italiana
a Joaillerie Liban '99 M O S T R E  E  F I E R E  

DI S E T T O R E

D al 30 giugno al 4 luglio
prossimi avrà luogo presso 
il Forum di Beirut la quarta 

edizione di JOAILLERIE LIBAN, In
ternational Jewellery & Watches 
Exhibition for the Middle East. 
Organizzata da IFP International 
Fairs & Promotions con il supporto 
del Sindacato Orafi Libanesi, la ma
nifestazione é rivolta principalmente 
agli operatori professionali dei Paesi 
mediorientali quali Syria, Giordania, 
Arabia Saudita, Turchia, Egitto, C i
pro, Turchia, Emirati Arabi Uniti e, 
naturalmente, Libano.
Anche per questa edizione, come 
per lo scorso anno, l'Associazione 
Orafa Valenzana, attraverso l'AOV 
Service s.r.l., ha curato la partecipa
zione italiana alla manifestazione 
che vede la partecipazione delle se
guenti aziende:

1 ) Andriolo F.lu (Vicenza)
2 )  Casa Damiani (Valenza)
3 )  Fulkro snc (Vicenza)
4) Garzón Martinez Carlos Arturo & 
Beaux Arts Compagnie Merchandise srl 
(Roma)
5 )  G erd Dor (Valenza)
6) Gold Company (Vicenza)
7 ) Il Q uadrifoglio (Vicenza)
8) Nova Rank Export (Vicenza)
9 )  O robi (Vicenza)
10) Pierez di Pippo Perez (Napoli)
11 ) Racangelo snc (Vicenza)
12) RCM G ioielli (Valenza)
13) Stardust (Bordighera)
14) Stilnovo O ro (Voghera)
15) Trevisan G iancarlo & C. (Vicenza)
16) V icenza & Valentina (Vicenza)

L'evento collaterale:
"GIOIELLI PREMIATI 
1968/1998 - Trent'anni di 
vittorie della gioielleria di 
Valenza".
L'AOV, in collaborazione con ICE e 
Regione Piemonte, organizza quale 
evento collaterale, una mostra di 
gioielli, curata dalla dr.ssa Lia Lenti 
dal titolo: "Gioielli premiati - 
1968/1998 - Trent'anni di vittorie 
della gioielleria di Valenza 
Scopo di questa mostra é quello di 
riunire alcuni dei premi vinti da 
creatori e da aziende di Valenza nei 
tre Concorsi, nazionali ed interna
zionali, che nel corso dell'ultimo 
trentennio sono divenuti punti di ri
ferimento dello stile italiano nel 
campo della produzione orafa con
temporanea "Diamanti Oggi", "Dia- 
monds International Award", 
"Gioiello Inedito
L'importanza di questa breve esposi
zione però non sta solo nella qualità 
e nella indiscutibile bellezza dei ma
nufatti, ma anche nel fatto di rappre
sentare un passaggio nodale, l'inizio 
di un ragionamento tutto moderno 
sul gioiello. Infatti le date 1968 e 
1998, che indicano la prima e l'ulti
ma delle vittorie conseguite da Va
lenza, sono ancora più significative 
in quanto dimostrano come proprio 
in quest'arco di tempo, in cui si af
ferma nel mondo il made in Italy,

Forum de Beyrouth 
Sede della 

manifestazione 
joaillerie Liban '99

questo centro produttivo gioca in 
campo orafo un ruolo determinante 
nella creazione deWltalian Style, in
crocio unico e forse irripetibile di in
tuizione ed abilità.
Dunque opere dotate di notevole 
originalità formale, ottenuta grazie 
alla capacità tecnica ed al senso 
estetico dei loro autori, virtù queste 
che caratterizzano gli orafi di Valen
za da quando Vincenzo Melchiorre, 
con l'aiuto del disegnatore Camillo 
Bertuzzi e dell'orafo Luigi Rolandi, 
fondò, nel 1873, la prima grande 
manifattura italiana di gioielleria.
I "premi", abitualmente inaccessibi
le a motivo della loro unicità e della 
dispersione in collezioni private ed 
in esposizioni commerciali, devono 
essere perciò considerati anche dai 
reperti storici, figli dello spirito del 
tempo, risultato del progredire di 
una specifica cultura che Valenza ha

JOAILLERIE
The 4th International Jeweller)’ & Liban 99 
Watches Exhibition for the Middle East

iFP

30 June - 4 July 1999
FORUM DE BEYROUTH 

International Fairs & Promotions sari



M O S T R E  E  F I E R E  
DI S E T T O R E

Lia Lenti curatrice della mostra: "GIOIELLI PREMIATI 1968/1998 - Trentanni di vittorie della 
gioielleria di Valenza" che si svolgerà a Beirut nell'ambito di Joaillerie Liban '99

radici secolari, fine ultimo di un sa
pere tramandato da maestro ad allie
vo, dove tradizione ed innovazione 
si uniscono sinergicamente, concor
rendo alla creazione di un manufat
to che é un insieme lirico di bagliore 
materico, di valentia esecutiva, di 
aggettivazione culturale.
La lettura che si propone é quindi 
inedita ed alternativa, fuori dalle lo
giche del consumo immediato, mi
rando invece alla riscoperta dei va
lori progettuali e costruttivi propri 
dell'arte.
Forse in questo ultimo mezzo secolo 
ha nuociuto al gioiello l'apparente 
caduta delle valenze magiche, sim
boliche apotropaiche, comunque le
gate alla sua natura prevalente, cioè 
quella ornativa, e ciò a favore, nel
l'immaginario collettivo, della valu
tazione di questo oggetto come stru
mento di tesaurizzazione. In realtà, 
in Italia, accanto allo scadimento 
delle forme ed alla caduta dei conte
nuti artistici ed estetici, fattori pur
troppo assai diffusi , la ricerca, l'ela
borazione di vie nuove, la sofferen
za della sperimentazione, la tensio
ne sia della creazione del pezzo uni
co, sia alla ricerca di collaborazione 
per una migliore produzione di con
sumo, sono proseguite incessante
mente, trovando nei concorsi orafi 
un luogo proficuo al dialogo ed al 
confronto.
Si è parlato di ricerca e di sperimen
tazione, fattori questi che traspaiono 
nei gioielli qui esposti con una coe
renza rispettosa delle regole "stori
che" del fare gioielleria, senza quel
le estremizzazioni che il gioiello vei
colato commercialmente non é in 
grado di sostenere, ma che quello 
d'avanguardia ha fatto proprie.
Basti ricordare il delicato rapporto 
che il gioiello, in quanto oggetto tri
dimensionale deve avere con il cor
po la sua indossabiIità, la colloca
zione "strategica", l'accondiscen-

denza ai movimenti, oppure il con
dizionamento che deriva dal tradi
zionale utilizzo dei materiali prezio
si, per i quali non va mai dimentica
ta una sottesa ed inconscia sacralità 
o ancora il necessario uso di tecni
che raffinate e specialistiche dettate 
dalle ridotte o miniaturizzate dimen
sioni del manufatto.
Si comprende così come l'arte orafa 
si traduca in forme soltanto grazie ad 
una necessaria ed imprescindibile 
specializzazione professionale co
sciente dell'armonico inserimento 
del prodotto finale, il gioiello, in un 
sistema decorativo, il corpo, ma an
che l'abito, la gestualità, lo spirito. E 
la scelta delle forme dipende dalla 
collocazione nel corpo per cui 
ognuna di esse ha una propria tradi
zione di elaborazione artistica e un 
codice di esecuzione: la storia del
l'anello è diversa da quella della col
lana, come da quella della spilla, 
ecc...
Dunque il gioiello, ed in particolare

quello italiano, è una ricerca inces
sante di armonici equilibrii, la me- 
diocritas del l'apparire che i nostri 
avi tanto apprezzano e che per seco
li é stata innalzata a norma estetica e 
comportamentale forse é questa l'es
senza vera, autoctoma, del made in 
Italy. Ma accanto a ciò troviamo an
che l'amore per l'oro, metallo che 
da sempre, per le sue proprietà fisi
che, prima fra tutte l'incorruttibilità, 
ha suscitato il rispetto dell'uomo che 
si é fatto artefice utilizzando in sim
biosi la mente e la mano e con esso 
ha ingaggiato una gara millenaria 
per il dominio della forma.
E allora sotto i nostri occhi scorrono, 
protetti nelle vetrine, "Monte di Ve
nere" ( 1985), "Nodo" (1985), "Luci 
ed Ombre" (1986), opere in ordine 
firmate da Paolo Spalla\, Vendorafa, 
Moni!ef incentrate sulla rivalutazio
ne di antiche tecniche come lo sbal
zo e la martellatura o sull'inconsue
to abbinamento di materiali tradizio
nali (oro e platino) e gemme rare, il



tutto in chiave assolutamente con
temporanea, dove il gioco magico 
dei riflessi, degli snodi, dei bagliori, 
é guidato da mani sapienti mosse da 
un afflato autentico ed originale. 
"Dandelion"e "Vanity", datati rispet
tivamente 1968 e 1998, primo e ulti
mo di una serie di premi che Antonio 
Gié ha conquistato in questo trenten
nio, il semplice fiore del leone é sim
bolo dichiarato di una pulsione emo
tiva, dove l'amore di un uomo alla 
sua donna, messaggero di sentimen
ti spontanei, eternamente promessi 
con gli inalterabili diamanti, il pre
zioso scrigno a valce che simmetri
camente si dischiudono e si spec
chiano, é un memento mori sulla va
nità umana allusivamente richiama
ta dal vorticante scintillio. "Broche" 
(1978) e "Serie numerica di Fibon- 
deci" (1975) la cui apparente sem
plicità costruttiva non deve trarci in 
inganno sono creature di Pier Luigi 
Debattistis, designer stilisticamente 
rigoroso e concettualmente critico, 
che rifiuta la funzione del gioiello 
come status Symbol e le insidie com
merciali che conducono all'insigni- 
ficanza artistica ed alla volgarità, il 
suo é un gioiello simbolico dove si 
dichiara l'esplicita funzione, un or
namento dove vigono ancora le anti
che leggi cabalistiche. Infine il bel 
volo di gabbiani (1979) di Ninetto 
Terzano, l'uno scintillante per i ri
flessi del mare; l'altro rosso fuoco 
per i bagliori solari, allusiva di quel
le bellezze naturalistiche che fin dal 
secolo scorso attiravano gli stranieri 
in Italia sembra degnamente conclu
dere questa selezione ricordandoci 
come la tradizione artigiana italiana 
sia riuscita nel corso dei secoli a tra
sformarsi in molti casi in arte.

M O S T R E  E  F I E R E  
DI S E T T O R E

Giovanni Lasagna 
al vertice di Fiera Vicenza

I l Consiglio di Amministrazione 
dell'Ente Fiera Vicenza riunitosi 
lo scorso 28 maggio ha eletto 

Giovanni LASAGNA Presidente per 
il quinquennio 1999/2004 e che so
stituisce il dimissionario Carlo Dol
cetta. Nato a Voghera nel 1942 si 
laurea in economia e commercio al
l'Università di Pavia e, assunto alla 
Banca Nazionale del Lavoro, viene 
designato alla formazione del perso
nale presso la direzione generale di 
Roma, nell'arco di quattro anni for
ma i dirigenti di 11 filiali della BNL. 
Nominato funzionario nel 1968 rag
giunge a Vicenza il grado di Vice-Di
rettore. Nel 1981 fonda la "HD Con- 
sultants", azienda di intermediazio
ne finanziaria e consulenza azienda
le che tutt'ora presiede. Nel 1982 di
venta Presidente del Terziario Avan
zato dell'Associazione Industriali di 
Vicenza di cui diventa Presidente re
gionale nel 1994. In concomitanza 
diventa Vice-Presidente dell'Asso
ciazione Industriali di Vicenza cari
ca che ricoprirà fino al 1997. Nel 
1996 viene eletto Vice Presidente 
nazionale della Piccola Industria di 
Confindustria e nello stesso anno ri-

m

copre la carica di Presidente Vicario 
degli Industriali Veneti. Nel 1998 di
venta Presidente Nazionale di Confi
di Area Finanziaria di Confindustria. 
Dal 1995 al 1998 é stato consigliere 
d'amministrazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Verona, Vicen
za, Belluno ed Ancona. Attualmente 
é consigliere della Banca Popolare 
di Trieste e siede nel Consiglio di 
Amministrazione dell'Unione Fidu
ciaria Italiana. Dal 1998 é consiglie
re della Camera di Commercio di Vi
cenza. Consigliere della Fiera di V i
cenza dal 1994, ne era Vice Presi
dente dal 1997 e dal 1° febbraio 
1999, su richiesta degli Enti fondato
ri e del Consiglio ne aveva assunto la 
responsabilità sino alla naturale sca
denza del mandato.
Subito dopo l'elezione ha dichiara
to: "Mantenere forte specificità ed 
evidenza internazionale della Fiera 
di Vicenza nel comparto dei preziosi 
al pari delle modalità operative che 
ne hanno determinato il successo 
crescente negli ultimi 50 anni ma 
con una particolare applicazione sul 
terreno della comunicazione e del 
marketing. Sono queste le direttive 
principali della strategia che cerche
remo di mettere in atto nel corso del 
nostro mandato certi del supporto 
che in questo riceveremo dagli enti 
fondatori, dalle associazioni di cate
goria e di settore
La Giunta dell'Ente oltre a Emanuela 
Dal Lago (Presidente della Provincia 
di Vicenza), Enrico Hullwack (Sinda
co del Comune di Vicenza) e Danilo 
Longhi (Presidente della C .C .I.A .A . 
di Vicenza), membri di diritto, ha vi
sto la conferma di Giorgio Costa, 
Franco Miranda, Sergio Rebecca, 
Walter Sinico, Nino Tagliamonte e 
l'elezione di Roberto Matteazzi. ■



L'opale é per 
l'Australia
la gemma nazionale
di Lino Pasini

N O T I Z I E  D E L  
S E T T O R E

N essun altra pietra preziosa 
può vantare la vivacità di 
colori che si osserva al solo 

movimento, della radiante variazio
ne di irridescenza e brillantezza, 
dell'opale prezioso. Per il suo fasci
no l'opale é spesso oggetto di inte
resse in varie riviste, senza per altro 
che sia approfondita la conoscenza, 
lasciando la maggior parte degli 
operatori di gioielleria e in special 
modo il pubblico, disinformato sulla 
reale natura del soggetto.
La storia dell'opale incomincia dagli 
estremi dell'Impero Romano, che sin 
dal secondo see. d.C. dai Carpazzi 
ricevevano queste meraviglie, osan
nate persino da Plinio. Il senatore 
Nonius avendo rifiutato di cedere il 
suo prezioso opale ad Antonio, do
vette rifugiarsi in esilio e la bella 
Cleopatra non potè ornarsi di quella 
stupenda gemma.
Mentre Napoleone regalò all'Impe
ratrice Giuseppina un opale di colo
re tanto intenso che fu denominato 
"L'incendio di Troia".
Gli arabi credevano che la magica 
gemma fosse caduta dal Paradiso, 
mentre gli orientali la ritenevano e 
la ritengono tutt'ora un porta fortu
na. Nel Medioevo chi la possedeva 
si riteneva all'occorrenza invisibile e 
di possedere doti di chiaroveggenza. 
Per i minatori è veramente un por
tafortuna.
Alle personalità che visitano questo 
continente, è consuetudine offrire in 
omaggio "Topaie nero".
Persino al Papa é stato donato un 
magnifico opale.
Nei tesori della Corona inglese e nei 
musei degli USA sono affluiti i più 
belli esemplari provenienti da Light
ning Ridge, l'unico giacimento al 
mondo che fornisce questa rarissima 
qualità.
La disinformazione la si può attribui
re ad alcuni articolisti, che non 
avendo facile accesso alle approfon
dite ricerche eseguite da laboratori

specializzati del settore, si limitano a 
dati generici, avuti da fonti imprepa
rate. sarebbe più facile completare 
le informazioni attingendole dalle ri
cerche scientifiche condotte nei luo
ghi di produzione. In questo caso, 
parlando dell'opale nobile tra il qua
le primeggia l'Opale Nero il quale é 
pressoché esclusivo del Continente 
"Australiano", sarebbe utile munirsi 
dei risultati ottenuti dalla "CSIRO" 
per smentire certi preconcetti che li
mitano l'universale interesse per la 
più bella pietra preziosa.
Va chiarito che l'Opale Nero, non è 
affatto nero, ma prende questa defi
nizione da alcune caratteristiche che 
solo questa varietà possiede. Il fondo 
è nero e questo fa risaltare ancora di 
più le sciabolate di colori vivaci ed 
intensi, dai riflessi e sfumature che 
variano col cambiare del punto di 
osservazione. Vale a dire, che due 
persone non possono vedere con
temporaneamente ed esattamente 
gli stessi colori di una pietra indossa
ta in un dato momento, ma ognuno 
vedrà colori leggermente o total
mente diversi. Per questo un gioiello 
con l'opale è unico.
CSIRO "Commonwealth Scientific 
Industrial Research Organisation" é 
l'ente australiano al quale fanno ca

po tutte le ricerche scientifiche che 
interessano la vita umana e non. 
Dalla fisica, all'industria, alla bota
nica, alla mineralogia, alle scienze 
molecolari, astronomia, energia ato
mica, ecc...
Prima di entrare nel mondo dell'o
pale, sarà utile scoprire cosa è e a 
cosa può assomigliare allo stato 
grezzo.

STATE BORDER
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Si sa che 100 milioni di anni fa i de
serti del centro dell'Australia erano 
un grande mare interno. Le acque ri
tirandosi circa 30 milioni di anni or- 
sono, depositarono grandi quantità 
di silice, che filtrando tra le rocce si 
solidificò trasformandosi in rari casi 
nel prezioso opale.
Gli assolati deserti australiani hanno 
serbato nelle loro viscere le più bel
la delle gemme. E' qui che gli instan
cabili ed avventurosi minatori prove
nienti da tutti gli angoli del globo, 
inseguendo la loro fortuna, si sacrifi
cano in lavori durissimi con climi 
spesso proibitivi.

pale nelle varie combinazioni.
Perciò l'opale come altri preziosi é 
un minerale.
Oltre che combinarsi con l'ossigeno, 
il Silicio reagisce con l'acqua ad alta 
temperatura o con il vapore per tra
sformarsi in Silicato. Numeroso é il 
gruppo di minerali e rocce composti 
dal Silicato. Ma l'opale non é un Si
licato, é una forma di silice idrata 
amorfa che troviamo in oltre un cen
tinaio di variazioni. Moltissime sono 
le varietà del minerale opale, ma 
molto rara la qualità preziosa tanto 
da essere sfuggita anche alle ricer
che di comunissimo dizionari end-

improvvise metamorfosi, quando 
viene variata l'angolazione della lu
ce. Mentre i colori riflessi da un pri
sma di cristallo, da un diamante o da 
altre pietre preziose, sono raggi di 
luce prismatica in cui la luce bianca 
viene divisa nelle lunghezze d'onda 
che la compone. Nel prezioso opale 
lo stesso fenomeno forma una danza 
di falde di colori vari, intensi o meno 
intensi in base ai quali viene deter
minato il valore della gemma. Il tipo 
di colore é determinato dal diametro 
delle sfere. Al diametro più piccolo 
corrispondono i colori scuri; primeg
gia il blu, al diametro maggiore cor
rispondono i colori dell'arancio e 
del rosso. Quando i reticoli sono 
composti da sferette di diametro di
verso, non si hanno colori apprezza
bili. Più larghe ed intense le falde dei 
colori e più alto il valore della pietra, 
sempreché le falde si mantengano di 
grandezza apprezzabile anche 
quando cambiano di colore.
Per stabilire le caratteristiche che de
terminano il valore di un opale nero 
si procede nel seguente modo:
- i colori, qualsiasi essi siano, devo
no essere almeno due o più, con va
rie sfumature nella stessa pietra.
Si prenda nota della loro intensità, 
definizione, nitidezza e profondità; 
si faccia ruotare lentamente il cabo
chon su di un piano orizzontale: se i 
colori cambiando mantengono la 
stessa intensità é il massimo che la 
pietra può dare. A questo punto, la 
purezza, la caratura, la forma e la 
perfezione del taglio, completano 
l'esame per stabilire il valore.
Come si presenta in natura e come 
viene estratto?
Premettendo che esiste confusione 
nelle definizioni delle varie qualità, 
si ritiene utile una panoramica dei 
luoghi di produzione australiani che 
forniscono il 95% dell'opale prezio
so sul mercato mondiale; presentan
dolo con le definizioni dei luoghi di 
produzione.

L'opale, come le altre pietre di colo
re preziose, é formato da un minera
le. In questo caso é un comunissimo 
elemento che lo troviamo presente 
ovunque e costituisce il 27% della 
crosta terrestre: il SILICIO. Elemento 
chimico SIO2nH20 (simbolo) SI nu
mero at. 14 peso at. 28.09.
Dopo l'ossigeno é l'elemento più 
diffuso in natura. Non si trova libero 
ma sempre sotto forma di ossido, 
biossido e sali. Il Silicio combinato 
con l'ossigeno diviene Silice, un co
mune minerale esistente in moltissi
me forme ivi comprese quelle dell'o

clopedici, definendo prezioso anche 
un comune opale bianco ed igno
rando totalmente la vera qualità pre
ziosa. Pure di alcuni trattati di gem- 
mologia sono confusi nella defini
zione del vero opale prezioso.
Il Silice non cristallizzato osservato 
nella sua formazione atomica si pre
senta in reticoli perfettamente sim
metrici di finissime sfere di diametro 
uguale (circa 20.000 di queste corri
spondono alla punta di una penna a 
sfera) organizzati in lamine sovrap
poste. Questo é il meccanismo che 
crea il fenomeno dei colori e le loro
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I luoghi di produzione australiani so
no sparsi in tre dei sei Stati che com
pongono la Federazione australiana 
e cioè: Sud Australia, New South 
Wales e Queensland.

II Sud Australia, con capitale Adelai
de annovera tre giacimenti impor
tanti.
Coober Pedy (in gergo aborigeno 
"uomo bianco nel buco'0 il primo 
giacimento ad entrare sul mercato 
con qualità cristallina che spesso 
viene definito: nobile, arlecchino, 
ma che in effetti i produttori defini
scono "Light and Crystal Opal" che 
significa leggero di colore cristalli
no. La parola cristallino é usata per 
descrivere la traslucenza, non la 
struttura perché l'opale non possie
de struttura cristallina. Il colore può 
essere opaco, traslucente, trasparen
te con innumerevoli brillanti punteg
giature producenti: l'arancio, il ver
de, il blu con varie sfumature. Natu
ralmente il valore dipende dalla niti
dezza dei colori, la purezza, la cara
tura, il taglio. Si trova in piccole pez
zature che non raggiungono mai il 
palmo di una mano. Estrazione in 
gallerie e anche a cielo aperto, ma
nuale e meccanica dipendente dal

l'area a disposizione.
Questo insediamento é cresciuto nel 
sottosuolo sfruttando le miniere ab
bandonate. Fino a poco tempo fa, 
l'acqua veniva trasportata con auto
botti e distribuita a pagamento. 
Andamooka, produce una quantità 
facilmente distinguibile dal prece
dente non essendo cristallino e per 
la prevalenza di colori tipo pastello, 
molto vari ma meno brillanti, si é 
formato in vene che possono arriva
re anche a falde, con pezzi di note
voli dimensioni e che possono pesa
re qualche chilogrammo.
In questo caso verranno ritagliate le 
parti migliori. Estrazione come il 
precedente. L'acqua viene pescata 
dal sottoletto di un torrente asciutto, 
a una certa profondità si salva dai 
raggi infuocati.
Mintabie produce una varietà che si 
avvicina alle precedenti, raramente 
anche pezzi di "Blak Opal" ma pur
troppo le condizioni climatiche so
no da scoraggiare anche i più speri
colati avventurieri. La località si tro
va nel bel mezzo di un deserto dove 
solo pochi mesi all'anno ci si può 
avventurare. Mancanza d'acqua.

Queensland, con capitale Brisbane,

possiede cinque giacimenti di pri
maria importanza per la produzione 
di "Boulder Opal".
Queste qualità sono sempre su ma
trice di roccia, nei casi più pregiati 
su matrice ferrosa. Colori smaglianti, 
le forme più svariate, ma essendo 
spesso povero di spessore (sulla ma
trice) non si presta sempre al taglio 
cabochon, ma lasciando la forma 
originale si ottengono bellissimi 
pendenti, spille, ecc. Sul mercato 
americano sono comparsi anelli con 
incastonati pezzetti di boulder opal 
a mosaico ed anche a fedina.
Una notevole quantità di questo 
opale essendo di dimensioni notevo
li viene usata per l'oggettistica.
Le località, non sempre facilmente 
raggiungibili, sono: Paroo, Canna- 
mulla, Eromanga, Jundah, Opalton, 
Kynuna.
Tutte queste località dispongono di 
acqua. Nel sottosuolo di questa va
sta zona del Queensland per un dia
metro di circa 800 chilometri esiste 
una enorme quantità di acque sulfu
ree. Sgorgano da profondità che su
perano spesso i mille metri ed esco
no con temperature superiori a 60 
gradi centigradi. In una sola località 
non opalifera arriva in superficie a 
98 gradi. Raffreddata e passata al fri
gorifero perde il cattivo odore e di
venta molto gradevole al palato e 
leggera da digerire.

New South Wales con capitale Sid
ney, possiede due giacimenti, il più 
importante del quale é l'oggetto do
minante di questo articolo:
"L'Opale Nero" che viene dalle vi
scere di Lighning Ridge.
L'altro giacimento, da tempo in ab
bandono, é quello di White Cliffs 
dove veniva estratto l'opale cosid
detto bianco.
Il Blak Opal si trova anch'esso alla 
profondità media di 20 metri circa. 
Vengono trivellati pozzi di tre piedi 
di diametro, fino a raggiungere la



profondità standard che appoggia su 
un fondo di arenaria, da questo livel
lo vengono scavate gallerie nelle va
rie direzioni seguendo un principio 
che é quello di trovare dei segni di 
giunture tra le pareti che indicano 
che, all'atto di formazione di quel 
materiale, vi erano delle crepe.
In queste fenditure si infilò il famoso 
Silice prima di solidificarsi.
Questo particolare tipo di opale si 
presenta con la forma e dimensione 
di comunissimi ciottoli, spesso av
volti da materiale che può sembrare 
caolino. Naturalmente oggi il mina
tore non si limita a controllare ciot
tolo per ciottolo che scorge o sente 
risuonare con un caratteristico clik 
sotto il piccone, ma munito di con
gegno di sollevamento, manda in su
perficie tutto il terriccio che scava, 
questo viene portato al lavaggio in 
una zona dove si é creato artificial
mente un deposito d'acqua.
Una betumiera adattata alla bisogna 
con potenti getti d'acqua diluisce 
tutto il terriccio trattenendo i sassi. 
Alla fine l'operatore controllerà ciot
tolo per ciottolo, aiutandosi anche 
con un attrezzo che produca qual
che piccola scalfitura in cerca di co
lore. Anche in questa località origi
nariamente completamente priva 
d'acqua il problema venne risolto 
con la trivellazione e la stessa acqua 
calda e puzzolente ha risolto il pro
blema tanto da offrire anche al visi
tatore una magnifica piscina sulfurea 
aperta gratuitamente a tutti.

Per visitare i giacimenti descritti e 
sono solo i più importanti, si devono 
percorrere più di 8500 Km. molti dei 
quali su strade di terra battuta e piste 
cancellabili, in zone impervie con 
temperature molto calde considerate 
a volte proibitive nella stagione esti
va. Di notte la temperatura scende 
notevolmente.
Alcune di queste zone in pieno de
serto sono raggiungibili solo con
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mezzi a quattro ruote motrici ed é 
consigliabile disporre almeno di due 
veicoli, di avvisare l'ultima stazione 
di polizia, munirsi di acqua, carbu
rante, ruote di scorta e delle parti di 
ricambio più vulnerabili.
Da alcuni anni, sono entrati in uso 
macchinari moderni, in particolar 
modo dove l'area concessa dal Mi
nistero, e il rendimento della minie
ra, consente l'impiego. Ma la mag
gior parte delle concessioni, sono 
sfruttate da singoli individui o da 
piccole società di fatto, di due o tre 
persone.
Una delle ragioni principali é quella 
della limitata area concessa per ogni 
persona fisica che é un quadrato di 
50 metri di lato, pagando una tassa 
di circa 150 dollari l'anno. Ove se 
due o più concessionari si trovano a 
contatto e gli intestatari si accorda
no, verrebbe a crearsi il presupposto 
dello sfruttamento in società o con 
grossi mezzi meccanici.
Come in tutte le imprese anche in 
questa si verificano colpi improvvisi 
di fortuna, come pure la iella più ac
canita come quella del minatore che 
dopo aver scavato inutilmente per 
mesi o anni, disperato e sfiduciato 
pianta tutto sul posto, compresa la 
piccola o media attrezzatura e scap
pa (giusta definizione) nelle città. Se 
gli é rimasto un residuo di illusione, 
riproverà in un altro giacimento.
Il posto abbandonato viene assunto 
da altri che, a volte, senza troppo af
fannarsi, si trovano fra le mani il ben 
di Dio che il precedente ha manca
to.
E' piena la storia di questi episodi, 
perché l'opale non ha nessun segno 
di presenza sin che non é in mano!
E' vero che a volte seguendo le ve
nature sopra accennate, si può arri
vare al deposito, ma é altresì vero 
che quasi sempre é composto da 
materiale incolore di cui special- 
mente la zona di Lightning Ridge ab
bonda. ■

Federorafi:
nuovi vertici 
per il triennio 
1999/2001

A lessandro Biffi nel corso 
deM'Assemblea e del suc
cessivo Consiglio Direttivo 

tenutosi a Milano il 19 maggio scor
so, é stato eletto Presidente della Fe
derazione Nazionale Orafi Gioiel
lieri Fabbricanti (FEDERORAFI) per il 
triennio 1999/2001.
Alessandro Biffi, vicentino di nascita 
e milanese di adozione, laurea in ar
chitettura, 51 anni, sposato con 4 fi
gli, é titolare alla terza generazione 
deH'omonima azienda orafa vicenti
na operante nel settore dal 1914. 
Biffi, già Presidente del Consorzio 
Emagold Italia e alla sezione orafi 
dell'Associazione degli Industriali di 
Vicenza, succede ad Agostino Nove
rato che é stato nominato Vice Presi
dente della Federazione unitamente 
a Luigi Stella e a Vittorio Gori (attua
le Presidente della European Jewel
lers Associations' Group con sede a 
Bruxelles). I vertici della Federazio
ne sono completati dai Consiglieri 
Dario Bonauguri, Marilisa Cerato, 
Rebecca Cesari, Giorgio Costa, Mar- 
cogino Dall'Avo, Carlo Fabbro ni e 
Siro Gerla.
L'armonizzazione delle legislazioni 
europee sull'oro, i dazi doganali sui 
prodotti orafi, la nuova disciplina 
del mercato dell'oro in Italia, un pro
gramma per il rilancio del consumo 
di oreficeria, sono le principali te
matiche verso le quali sarà indirizza
ta l'azione della Federorafi nei pros
simi mesi.
Federorafi, aderente a Confindustria 
e a Confedorafi raggruppa oltre 250 
aziende produttive - localizzate 
principalmente nei poli produttivi di



Arezzo, Milano, Napoli e Vicenza - 
che impiegano 6000 addetti alta
mente specializzati e trasformano il 
70% del totale di oro lavorato in Ita
lia.
L'industria orafa italiana nel 1998 ha 
registrato un giro d'affari di circa
11.000 miliardi di lire ed esportazio
ni per oltre 7.300 miliardi, terza vo
ce nella bilancia commerciale e rap
presenta con quasi 535 tonnellate 
(+7% rispetto al '97) di trasformato 
annuo il 20% dell'oro fino lavorato 
nel mondo. I consumi interni nel 
1998 (112 tonnellate) sono stati in li
nea con quelli del precedente anno. 
Dati sicuramente positivi grazie so
prattutto ad un ottimo primo seme
stre 1998. Nella seconda parte del
l'anno scorso, così come nei primi 
mesi del 1999, si é invece registrata 
una forte contrazione dei consumi 
interni ed anche esteri con preoccu
panti ripercussioni sulle performan- 
ces delle aziende produttive. ■

Federgrossisti:
nuovo Statuto e 
nuove cariche

L o scorso 22 maggio ha avuto 
luogo a Roma, presso la sede 
della Confcommercio, l'As

semblea ordinaria e straordinaria dei 
Soci della Federazione Nazionale 
Grossisti Orafi Gioiellieri Argentieri. 
L'Assemblea straordinaria ha appro
vato il nuovo Statuto, il cui testo può 
essere richiesto alla Segreteria (dr.ssa 
Alessandra Colonna tei. 06/5898280 
- fax 06/5898473) che, tra l'altro, 
prevede che la nuova denominazio
ne abbreviata della Federazione sia: 
FEDERGROSSORAFI.
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In sede ordinaria, dopo aver appro
vato la relazione del Presidente ed il 
bilancio consuntivo 1998 e preven
tivo 1999, l'Assemblea ha provvedu
to, sulla base del nuovo Statuto, ad 
eleggere le nuove cariche sociali per 
il quadriennio 1999/2003.
Il dr. Gaetano Cavalieri é stato ri- 
confermato alla Presidenza mentre il 
comm. Francesco Siciliani é stato 
eletto Vice Presidente Esecutivo. 
Sono stati inoltre eletti tre membri 
del CONSIGLIO  DIRETTIVO nelle 
persone dei sigg.: Emanuele Fioren
tino, Carlo Goretti Nuzzo e Gianni 
Mezzadri, a cui si aggiungeranno i 
delegati che verranno nominati nelle 
Assemblee regionali che dovranno 
tenersi entro il prossimo mese di ot
tobre. Rinnovati anche il COLLEGIO 
DEI REVISORI DEI CONTI eletti nel
le persone dei sigg.: Tommaso Fucà, 
Luigi Siciliani, Rolando Silvestri 
(membri effettivi); Luciano Goretti 
Nuzzo e Massimo Marletta (membri 
supplenti) e il COLLEGIO DEI PRO
VI VIRI eletti nelle persone dei Sigg.: 
Rodolfo Di Dato, Cleto Guidotti, 
Claudio Tornassi ni (membri effettivi) 
e Francesco Serao e Domenico Tosa
to (membri supplenti). ■

Federgrossisti:
un bonus fiscale 
per le ditte che 
esportano

P er contrastare il rallentamento 
dell'economia, creare nuovi 
posti di lavoro, dare impulso 

allo sviluppo, é necessario interveni
re subito, consentendo la creazione 
di un bonus fiscale per le ditte che 
esportano.

Ecco la proposta della Federazione 
Nazionale Grossisti Orafi Gioiellieri 
Argentieri (Federgrossisti) per fare 
uscire dalla crisi un settore trainante 
del Paese che rischia di essere spiaz
zato. Un settore che si pone al terzo 
posto per saldo valutario attivo, nel
la bilancia commerciale con l'este
ro, che impiega 135 mila addetti e 
che ha un giro d'affari legato alle 
esportazioni di circa 8 mila miliardi. 
Nel primo trimestre dell'anno vi é 
stata una flessione del 10% e le pro
spettive sono negative. Un trend 
preoccupante che si inquadra nel 
panorama congiunturale non certo 
brillante dell'Italia. Serve dunque - a 
giudizio della Federazione - un in
centivo fiscale per non far perdere la 
leadership internazionale ad un set
tore che deve combattere ad armi 
pari con l'agguerrita concorrenza 
mondiale.
Proprio il peso delle imposte, unito 
ad una burocrazia ancora asfissian
te, ad oneri sociali troppo elevati, 
non consentono alle trentamila 
aziende orafe-argentieri di proiettar
si sui mercati con lo slancio necessa
rio.
Per la Federazione é assurdo colpire 
chi, in un periodo di crisi, crea co
munque occupazione e ricchezza 
per il Paese.
E' necessario, quindi, attraverso la 
leva fiscale, favorire le esportazioni 
e la competitività delle imprese ita
liane che distribuiscono in tutto il 
mondo prodotti di assoluta qualità.

Invero, non si può non concordare 
con i sani principi evidenziati dalla 
Federgrossisti; tuttavia viene anche 
osservato che la concreta attuazio
ne del "bonus" fiscale per gli espor
tatori incontrerebbe nella realtà 
normativa europea e nazionale 
qualche impedimento, forse tale da 
costringere Tipotesi in angusti con
fini.



UN NUOVO TERMINE 
DI CONFRONTO  
PER LA MARCATURA 
LASER YAG.

Violinolaser.Markin
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.laservall.com

I vantaggi sono:
- La durata di vita della fonte eccitata con dio
do è di almeno 10.000 ore senz'alcun inter
vento tecnico.
- La potenza elettrica consumata è dieci volte 
inferiore di quell' utilizzata della lampada.
- Non è necessario utilizzare un gruppo di raf
freddamento.
- Ingombri molto ridotti.
- Eccellente qualità del fascio laser che per-

a tecnica di marcatura con il laser YAG 
allo stato solido rappresenta una realtà or
mai corrente e sviluppata da più di vent'an- 
ni.

Attualmente la tecnica di produzione dei 
moduli laser a diodo allo stato solido ed il 
loro prezzo di costo molto attraente e com
petitivo, hanno permesso lo sviluppo di una 
nuova generazione di laser YAG che utilizza
no i moduli a diodo come sorgente di ecci
tazione della barretta YAG al posto della 
vecchia lampada flash.

mette di raggiungere delle marcature molto fi
ni con eccellente accuratezza.

VIOLINO e una famiglia di sistemi di marcatu
ra a diodo che LASERVALL S.P.A. di Donnas in 
Valle d'Aosta, ha recentem ente sviluppato per 
applicazioni di micromarcatura dove rapidità, 
semplicità d ’utilizzo ed economia sono richie
sti.

VIOLINO I da 3 Watt ottici, VIOLINO II da 12 
Watt e \  IOLINO III da 30W att,corrispondono 
a tutte le esigenze richieste nel mondo orafo, 
tanto per la marcatura quanto per la nobilita
zione o l'identificazione dei prodotti.

Agente di zona:
ALESSIO PANELLI (tei. 0335 / 6775826 )

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


Oreficeria-Gioielleria: 
situazione congiunturale 
provincia di Alessandria 
IV° trimestre 1998
a cura della CC! A A di Alessandria
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P er quanto riguarda il settore 
OREFICERIA-GIOIELLERIA

le previsioni per i prossimi sei 
mesi evidenziano una stazionarietà 
della produzione e della domanda 
nazionale, mentre sono attesi lievi 
incrementi della componente estera 
della domanda. Nel corso dell'ulti
mo trimestre dell'anno il settore ha 
totalmente ripristinato i livelli pre-fe- 
rie ed ha inoltre fatto registrare un 
incremento del 9,4% nei confronti 
dei dodici mesi precedenti.
Il flusso degli ordinativi pervenuti al 
settore non ha presentato modifiche 
di tendenza rispetto al periodo lu
glio-settembre. Gli ordini affluiti 
dal mercato nazionale sono infatti 
risultati ancora in flessione (-1,8%7 
mentre per quelli provenienti dal
l'estero si é verificato un incremen
to del 3%.
Le esportazioni hanno continuato 
ad assorbire una soddisfacente quo
ta del fatturato delle imprese: nel 
periodo in esame questa si é aggira
ta intorno al 23%, eguagliando così 
la percentuale del trimestre prece
dente.
Le previsioni a sei mesi sono ancora 
improntate ad un cauto ottimismo: 
la produzione viene infatti ipotizzata 
in aumento da oltre il 70% delle im
prese. Abbastanza favorevoli risulta
no le prospettive per la domanda sia 
nazionale che estera viste in crescita 
rispettivamente dal 57 e dal 43% de
gli intervistati.
ARGENTERIA - Anche dal punto di 
vista occupazionale le indicazioni 
sono di segno positivo, in quanto la 
forza lavoro potrebbe subire un ulte
riore incremento secondo il 45% 
delle imprese del campione. 
L'elevata stagionalità che caratteriz
za il trend produttivo di questo com
parto ha consentito di realizzare un 
incremento produttivo del 17% ri
spetto al trimestre precedente anche

se non ha eguagliato i livelli del pe
riodo ottobre-dicembre del 1997 (- 
1,4%). Il grado di utilizzo degli im
pianti é apparso però ancora mode
sto (circa iL 60%). La domanda favo
rita delle festività natalizie, comun
que é risultata particolarmente viva
ce sia per la componente nazionale 
(+33,4%) che per quella estera 
(+27,3%). Le esportazioni rappre
sentano però una quota esigua del 
fatturato totale delle imprese intervi
state (solo il 5% circa).
Qualche timore é stato espresso da
gli operatori del settore circa l'anda
mento congiunturale del prossimo 
semestre. La produzione e la do
manda interna sono viste in crescita 
da II'80% delle imprese, mentre la ri
manente percentuale ha ipotizzato 
una diminuzione.
Indicazioni più equilibrate interessa
no la domanda estera, attesa in cre
scita da oltre il 39% degli operatori e 
stazionaria dal restante 61%.

Federpietre:
nuove cariche

A seguito delle votazioni av
venute durante l'Assemblea 
dei Soci, si é riunito il Con

siglio neo-eletto per procedere alla 
designazione delle cariche sociali 
per il triennio 1999/2001. Il nuovo 
Consiglio risulta così composto:

Presidente ROLAND SMIT
Vice-Presidente RAFFAELE MAINO
Segretario ROSY RUGGIERO
Tesoriere MARCO BORSALINO

Consiglieri GIAN PIERO BIANCO
PIETRO BOCCALATTE 
DANILO PASQUARELLI 
DARIO TERRACINA 
PAOLO VALENTINI

Revisori dei ROBERTO BONZANO
Conti SERGIO FRACCHIA

DAVID RACHMINOV



Info: ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA - VALENZA (AL) - 1, PIAZZA DON MINZONI
TEL 0131/941851 -0131/946609



C.C.I.A.A. di 
Alessandria: 
incontri e seminari
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L a Camera di Commercio di 
Alessandria organizza semina
ri ed incontri per aziende arti

giane, agricole e piccole medie in
dustrie per favorire lo sviluppo inter
nazionale delle aziende di piccole 
dimensioni, fornendo loro informa
zioni aggiornate sulle tematiche le
gate al commercio internazionale e 
mettendole a contatto con esperti e 
professionisti che si occupano quoti
dianamente di questioni tecnico
commerciali.
L'obiettivo é quello di fornire una vi
sione globale di tutte le problemati
che che si affrontano operando con 
l'estero; pertanto l'intero ciclo di in
contri può essere considerato come 
un corso base in commercio interna
zionale che aiuterà l'operatore ad 
aumentare la sua competitività sui 
mercati internazionali e a dare una 
risposta alle problematiche che quo
tidianamente affronta in azienda.
I partecipanti avranno la possibilità 
di incontrare esperti qualificati, pre
senti quotidianamente presso il Cen
tro Estero e di confrontarsi con loro 
esponendo casi pratici che verranno 
poi discussi in aula.
Grazie al contributo concesso dalla 
Regione Piemonte tutti gli incontri 
saranno a partecipazione gratuita.

Calendario degli incontri
•  martedì 22 Giugno (ore 
9:00/13:00 - 14:00/18:00) "Tutela e 
recupero del credito nei rapporti con 
Testerò".
•  martedì 13 luglio (ore 9:00/13:00 
- 14:00/18:00) "Documenti di tra
sporto e documenti di pagamento: i 
rapporti con la banca, con lo spedi
zioniere e con il compratore".
•  martedì 21 settembre (ore 
9:00/13:00- 14:00/18:00) "Normati
ve doganali e fiscali negli scambi in
ternazionali".
•  martedì 28 settembre (ore 
9:00/13:00 - 14:00/18:00) "Acquisi

re nuovi clienti in un contesto interna
zionale: dalTindividuazione dei clienti 
potenziali alTapproccio diretto".

Sede degli incontri
Camera di Commercio di Alessan
dria, locali di Via Alessandro III, 57 - 
Alessandria.

Adesioni
La partecipazione che potrà perveni
re per l'incontro singolo o per l'inte
ro ciclo di seminari, dovrà essere 
preannunciata telefonicamente alla 
C .C .I.A .A . Alessandria ai seguenti 
numeri: ASFI (Tel. 0131/313231) e/o 
Commercio Estero: tei. 0131/313205 / 
6/7-0131/313264. 
e confermata inviando il modulo di 
adesione (disponibile presso gli uffi
ci AOV e/o richiedibile in Camera di 
Commercio) compilato e firmato 
(fax 0131/43186).
Il suddetto modulo avrà valore vin
colante ai fini della partecipazione 
agli incontri. Poiché é previsto un 
numero chiuso di partecipanti, le 
adesioni verranno accettate in base 
all'ordine di arrivo in Camera di

Commercio e fino all'esaurimento 
dei posti disponibili. ■

API: eletto 
il nuovo 
Presidente

I l Consiglio Direttivo del l'API, 
nella seduta del 31 maggio scor
so, ha eletto il nuovo Presidente 

dell'Associazione Piccola Industria 
di Alessandria per il mandato 
1999/2001.
E' Roberto ROVETA, già Vice Presi
dente, il quale ha chiamato a svolge
re la funzione di Vice Presidente Fer
dinando Savoia della Mopla di Car
bonara Scrivia (azienda di stampag
gio di materie plastiche) e Franco 
Bernardi della Cameltech di Serra
lunga di Crea (azienda di carpente
ria metallica leggera di precisione). 
Roveta, é amministratore unico del
la Italvav s.n.c. di Basaluzzo, che 
produce valvole per l'intercettazione 
e regolazione di fluidi e gas. ■

Un sito Internet dedicato alle Fiere

Il Ministero del Commercio Estero ha recentemente messo a disposizione 
un servizio con cui é possibile collegarsi in rete con tutte le principali fie
re europee tramite il suo sito (www.mincomes.it). E' anche possibile col

legarsi direttamente evitando il transito per il sito del Mincomes utilizzan
do il seguente indirizzo: www.ring.net/-perfect/euroexpo.html.
Le pagine prendono in considerazione le manifestazioni fieristiche di 35 
paesi (Austria, Bosnia, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Creda, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Jugoslavia, Lettonia, Li
tuania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Por
togallo, Regno Unito, Romania, Russia, Repubblica Ceca, Repubblica Slo
vacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera>, Turchia, Ungheria, Ucraina).
Il sito generale contiene informazioni su più di 4 mila delle principali ma
nifestazioni fieristiche del mondo e sui servizi offerti e fornisce un elenco 
esauriente di tutti i siti che in qualche modo sono collegati con il business 
mondiale delle fiere. ■

http://www.mincomes.it
http://www.ring.net/-perfect/euroexpo.html


GIORNATE
TECNOLOGICHE
per il settore orafo

ABACUS s.r.l.
Via Cassoli, 34 
29100 PIACENZA 
Tel. 0523/591100
Fax 0523/591216* *
ALLSYSTEM s.r.l.
Strada Trossi, 8 
13871 VERRONE (Bl)
Tel. e Fax 015/2558549

— N. •  j*

ANTE REM s.r.l.
Via Rossini, 14 
15Ò48 VALENZA 
Tel. 0131/954444 
Fax 0131/928287 
co-espone con
CESARE MARELLI & FIGLIO s.p.a. 
Via Casignolo, 10 
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 
Tel. 02/6182401  
Fax 02/6122944

BARETTONI GIANFRANCO di 
Barettoni Luca & C. s.a.s. .
Via XXIX Aprile, 40/B  
15048 VALENZA 
Tel. 0131/924037  
Fax 0131/954724

CHIMIGAS s.r.l.
Via San Salvatore, 43 
15048 VALENZA 
Tel. 0131/941023 
Fax 0131/947827

COLOMBO & CAMPAGNOLO s.n.c. 
Via Ambrosoli, 2 
21013 GALLARATE 
Tel. 0331/797263 
Fax 0331/774903

DEPURAL di Lombardi Giovanni 
Via Genova, 218
15047 SPINETTA MARENGO (AL) 
Tel. e Fax 0131/618742

DEPURASOL GRANDI IMPIANTI s.r.l. 
Via Galileo Galilei, 65 
36066 SANDRIGO (VI)
Tel. 0444/750834  
Fax 0444/759112

G. GALLERY s.r.l.
Piazza Manin, 2/B rosso 
16122 GENOVA 
Tel. 010/888871  
Fax 010/870793

GARBARINO & TITONEL s.n.c.
Via XXIX Aprile, 43 
15048 VALENZA 
Tel. 0131/924264  
Fax 0131/945867

INTERLUCE di Chiappini Gianmarco 
Via Sardegna, 88 
21100 PAVIA 
Tel. 0382/29171  
Fax 0382/20894

ILT di Benedetti Paolo & C. s.a.s. 
Divisione PIEL 
Via Turati, 16 
56025 PONTEDERA (PI)
Tel. 0587/290464  
Fax 0587/291688

ITALTECNO SERVICES s.r.l.
Via della Ferrovia, 3 
20020 SOLARO 
Tel. 02/96708170  
Fax 02/96708719

LASERVALL s.p.a.
Zona Industriale 5bis 
11020 DONNAS 
Tek 0125/804478  
Fax 0125/804509

LEG.OR. s.r.l.
Via Noce, 13 
15048 VALENZA (AL)
Tel. e Fax 0131/253437

MARIO DI MAIO s.p.a.
Via Paolo da Cannobbio, 10
20122 MILANO
Tel. 02/809926
Fax 02/860232
Viale della Repubblica , 3/B
15048 VALENZA
Tel. 0131/924545
Fax 0131/954425
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MENEGHELLO F.LLI s.n.c. 
Via Cavour, 39 
15048 VALENZA 
Tel. e Fax 0131/924209

MICRON s.r.l.
Via Marconi, 3 
21044 CAVARIA (VA)
Tel. 0331/219840  
Fax 0331/216111

MIKRON RESEARCH di Cost 
Via Lago di Levico, 1 
36010 ZANE’
Tel. 0445/363009  
Fax 0445/360688

O.S. ORO SERVIZI 
di Paolo Forti & C. s.n.c.
Via San Salvatore, 58 
15048 VALENZA 
Tel. 0337/238779  
Fax 0131/927512

R.E.A. di Ferrato s.a.s.
Via Cavour, 62 
15100 ALESSANDRIA 
Tel. 0131/252323  
Fax 0131/265744

TECNO GOLD VALENZA 
di Zaccone Elio & C. s.n.c. 
Via S. Giovanni, 8 
15048 VALENZA 
Tel. 0131/953074  
Fax 0131/953085

TIBALDI & FIGLI 
di Tibaldi Remo & C. s.n.c. 
Viale della Repubblica, 51 
15048 VALENZA 
Tel. 0131/955252  
Fax 0131/942686

VIOLINI CASTING ITALIA 
Via Steffenini, 22 
20078 S.COLOMBANO 
Tel. 0371/89365  
Fax 0371/89090



Federalpol:
Servizio Informazioni 
commerciali S C H E D E

Banca delle ProfessionalitàG razie alla convenzione sti
pulata tra AOV Service e Fe
deralpol il socio AOV potrà 

usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi "minimi". Per usufruire 
concretamente del servizio il socio 
AOV dovrà ritornare a ll1 AOV Servi
ce, debitamente compilato il modu
lo di informazione.
L'AOV Service inoltrerà alla Federal
pol la richiesta via modem in tempo 
reale.
La richiesta, evasa nel tempo prefis
sato, sarà consegnata dall'AOV Ser
vice al socio AOV.
Su ogni richiesta, Federalpol e AOV 
Service garantiscono la massima ri
servatezza.
Grazie alla convenzione i costi so
stenuti dalle aziende associate al- 
l'AOV sono di assoluto interesse.
Il costo viene calcolato sull'unità de
nominata "punto" ed é fissato in £it. 
7,000 a punto. ■

I SOCI CHE 
INTENDONO 

USUFRUIRE DEI 
SERVIZI PROPOSTI 

DEVONO COMPILARE 
LE APPOSITE 
SCHEDE ED 

INVIARLE, ANCHE VIA 
FAX, AGLI UFFICI 

DELL'AOV

In questa Banca Dati sono raccolti 
alcune centinaia di profili di per
sonale che si pone a disposizione 

delle aziende orafe associate all'As
sociazione Orafa Valenzana. 
L'azienda orafa potrà usufruire dei 
dati posti nella Banca delle Profes
sionalità compilando una semplice 
richiesta (vedi apposito modulo) e 
del tutto gratuitamente. I profili sono 
aggiornati con cadenza semestrale.

Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i 
curriculum più interessanti contenu
ti nella Banca Dati ed invita i candi
dati ad un colloquio di selezione 
comprendente anche la risposta a te
st psico-attudinali.
Da tale attività scaturisce un profilo 
professionale ed attitudinale del 
candidato.
Le aziende orafe interessate ad en
trare in contatto con personale già 
preselezionato potranno richiederlo 
completando uno specifico modulo. 
Il servizio viene effettuato con un 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

ADDETTI CLIENTI
RAPPRESENTANTI
AMMINISTRATIVI
COMMESSI
DESIGNERS
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 
ORAFI
INCASSATORI
MODELLISTI
CERISTI
PULITRICI

Attività di selezione specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV 
Service la ricerca di un candidato 
per un particolare profilo professio
nale. L'AOV Service compie l'atti
vità di selezione servendosi di test 
psico-attitudinali, colloqui indivi
duali, grafo-analisi. Per tale attività 
di selezione si prevede un concorso 
spese a carico delle aziende richie
denti. I criteri generali della selezio
ne sono concordati con l'azienda ri
chiedente.

Ricerca su stampa locale 
e nazionale
L'AOV SERVICE é inoltre in grado 
di gestire a costi competitivi rispet
to a quelli ottenibili dalle singole 
aziende inserzioni su giornali loca
li e nazionali. Inserzioni e testate 
sono concordate con l'azienda in
teressata; i costi sono indicati su 
preventivo.
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Banca delle Professionalità
in banca dati:



Federa Ipol :
Servizio Informazioni 
commerciali S C H E D E

M O D U L O  DI RICHIESTA

SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E ANALISI DI SOLVIBILITÀ'
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto.............................................................................................................................................................................................................
titolare della ditta...................................................................................................................................................................................................
con sede in ................................................................................................................................................................................................................
Via....................................................................................................................................................................
Tel................................................... F a x ....................... ................... Partita Iva n° ...

Intende avvalersi del servizio:

TIPO SERVIZIO TEMPO EVASIONE COSTO TOTALE

□  Informazione Italia/Espresso 4/6 gg. £it. 70,000
□  Informazione Italia Blitz 8/12 ore £it. 140,000
□  Informazione Plus 5/7 gg. £it. 105,000
□  Informazione uso rintraccio/recupero 10/15 gg. £it. 175,000
□  Informazione preassunzione 8/1 Ogg. £it. 385,000
□  Informazione analitica 10/15 gg. £it. 840,000
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note) 8/1 Ogg. £it. 280,000
□  Accertamento patrimoniale 8/1 Ogg. £it. 105,000
□  Visura tribunale 15/20 gg. £it. 175,000
□  Europa normale 15/20 gg. £it. 280,000
□  Europa urgente 8/1 Ogg. £it. 420,000
□  Europa blitz 2/3 gg- £it. 630,000
□  Extra-Europa normale 18/20 gg. £it. 385,000
□  Extra-Europa urgente 8/1 Ogg. £it. 700,000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare ¡1 seguente nominativo:

Nominativo......................
Via .......................................
C A P .......................... Città
Ramo o attività...............
N° Partita Iv a ....................

Vi assicuriamo l'assoluta segretezza delle informazioni che ci fornirete e ci impegniamo a non divulgare le 
stesse per alcuna ragione.

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

firma

.............n
Prov......



Banca delle 
Professionalità
M O D U L O  DI RICHIESTA

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

Il sottoscritto.....................................................................................................................................................
TitoIare/LegaIe 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



Punto 
Telefon'

Sistemi di telecom unicazione
Via Pellizzari, 6 - Valenza 

0131/95.17.57-fax 92.89.10

Cellulari - Cordless - Fax 
Segreterie telefoniche 

Centralini - Riparazione di 
tutti gli apparecchi

Tutto per la telefonia e non solo...



un artigiano, 
una banca.

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA

Un sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di 
Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati 
alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più 
interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati.
"Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto 
di soluzioni moderne, convenienti e sicure.
"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde 
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di 
ogni obiettivo futuro. 2

NUMEROVERDEl
167-804070

m o ti CASSA DI RISPARMIO 
^ J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

Ppf informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (Legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92) e, per le attività in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (Legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.


