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Speciale Elezioniaov
notizie ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

LE NUOVE CARICHE SOCIALI 2006/2008

BRUNO GUARONA NUOVO PRESIDENTE
Il nuovo Consiglio AOV, nella riunione di lunedì 10 luglio, 
ha eletto  le cariche associative p e r il triennio 2006/2008, 
nom inando alla presidenza Bruno Guarona.

Bruno Guarona è titolare della Bibigì di San Salvatore Monferrato. 
Alessandrino, diplomato all'IPO (Istituto Professionale Orafo), ha 
iniziato a lavorare quale dipendente, addetto e responsabile 
vendite; nel 1978 ha fondato, con i soci Beltrami e Bernardotti, 
la Bibigì che si è collocata nel novero delle ditte orafe del distretto 
più attente all'innovazione, al design, alla comunicazione, alla 
penetrazione sui mercati esteri; Bruno Guarona ha due figli che 
operano all'interno dell'azienda.

Collaboreranno con il Presidente Guarona: Roberto Mangiarotti 
(Vice Presidente), Francesco Barberis (Segretario), Graziano Cassola 
(Tesoriere), Davide Staurino (P.R. e Stam pa), Sergio Gubiani 
(Sviluppo associativo), Pier Francesco Manca (Attuazione dei pro
grammi).
Gian Piero Bianco presiede il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente Guarona succede a Vittorio lllario che ha presieduto 
l'Associazione per due trienni.
Il nuovo Consiglio si propone di attuare un importante programma 
rivolto al nuovo polo fieristico, alla tutela del "made in Italy" ed 
al marchio di origine e qualità dei prodotti valenzani, all'adozione 
di Codice etico, alla formazione ed alla ricerca tecnologica.

Organigramma 2006/2008

Roberto Mangiarotti -
Vice Presidente

Pier Francesco Manca
Attuazione dei programmi

Francesco Barberis 
Segretario

Graziano Cassola
Tesoriere

Sergio Gubiani
Sviluppo Associativo
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Daniele Api
Consigliere

Pieralberto Panelli
Consigliere

Mauro Barzizza
Consigliere Consigliere Consigliere

Consigliere

Gilberto Preda
Consigliere

Andrea Raselli
Consigliere

Andrea Stradella
Consigliere

Paolo Valentini
Consigliere

Smit
Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti

Capra
Consigliere

Pier Paolo 0(
Consigliere

Gian Piero Bianco 
Presidente

Franco Cantamessa 
Membro effettivo

Danilo Chiappone 
Membro effettivo
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Speciale Elezioni

ELEZIONI AOV
TUTTI I RISULTATI

Le votazioni p er il rinnovo del Consiglio dell'Associazione  
Orafa Valenzana p er il triennio 2006/2008, secondo quanto  
d isp o sto  da llo  S ta tu to  S o cia le  e dal R e g o la m e n to  
d e ll'A sso c ia z io n e  h a n n o  a v u to  lu o g o  p re sso  l'U ffici 
Elettorale, aperto presso la sede sociale dal 9 al 28 giugno  
2006, dal lun ed ì al v en erd ì con o ra rio : 8,30/12,30 - 
14,00/18,00. Le operazioni sono terminate il giorno mercoledì 
28 giugno alle ore 15,00.
Con la scheda p o teva n o  essere  esp resse  non più di 21 
(ventuno) p referen ze  p er il Consiglio di Am m inistrazione  
e non più di 5 (cinque) preferenze per il Collegio dei Revisori 
dei Conti.
La scheda riportava i nomi dei soci candidati proposti dalla 
Com m issione Elettorale e le p referen ze  p otevano essere  
espresse a favore di ogni socio dell'Associazione, anche se 
non com preso nella lista dei candidati, apponendo nom e  
e cognom e sulle apposite righe in bianco, opera infatti il 
principio che tutti i soci in regola con la posizione associativa,

hanno diritto all'elettorato passivo.
La Com m issione Elettorale incaricata era com posta dai 
Signori Giuseppe Verdi, Giulio Ponzone, Mario Cresta, Paolo 
Staurino, Carlo Buttini e Stefano Verità che ha ricoperto il 
ruolo di Coordinatore. Stefano Verità, Mario Cresta e Giulio 
Ponzone si sono riuniti m ercoledì 28 aprile alle ore 15.00 
p resso  la sed e  sociale ed  hanno p roced u to  all'apertura  
dell'urna elettorale. Coadiuvati nell'operazione di scrutinio 
dai funzionari A O V  Hermes Beltrame ed  E lena Lupo, sono  
sta te  scrutinate n. 170 sch ed e e alle ore 18:00 è stato  
conseguito il seguente risultato:

SCHEDE VOTATE 

SCHEDE VALIDE 

SCHEDE BIANCHE 

SCHEDE NULLE

n. 1 7 0  (su un totale di n. 421 schede inviate) 
n. 1 6 8  

n. 1 

n. 1

DI SEGUITO SI RIPORTA IL CONSUNTIVO DELLE VOTAZIONI:

1) DAVIDE STAURINO
VOTI n. 94 - ELETTO CONSIGLIERE
ditta Staurino Fratelli s.r.l. - Valenza

2) BRUNO GUARONA
VOTI n. 91 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Bibigì s.r.l. - San Salvatore M onferrato

3) FRANCESCO BARBERIS
VOTI n. 88 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Carlo Barberis s.r.l. - Valenza

3) ROBERTO MANGIAROTTI 
VOTI n. 88 - Eletto CONSIGLIERE
ditta M angiarotti s.r.l. -  Valenza

3) PAOLO VALENTINI
VOTI n. 88 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Valentini s.r.l. - Valenza

6) M ARCO BORSALINO
VOTI n. 75 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Marco Borsalino Diamanti -  Valenza

7) SERGIO GUBIANI
VOTI n. 69 - Eletto CONSIGLIERE
ditta C .G .S . s.r.l. -  Valenza

8) GILBERTO PREDA
VOTI n. 66 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Giloro s.r.l. - Valenza

8) DAVIDE CAFISO
VOTI n. 66 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Cafiso s .p .a . -  Valenza

10) ANDREA STRADELLA  
VOTI n. 65 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Stradella & C . s.r.l. -  Valenza

11) DANIELE API
VOTI n. 64 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Pam 93 s.r.l. Valenza

12) FABRIZIO GRASSI
VOTI n. 58 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Grassi F.lli s.n.c. di Grassi Fabrizio & C.-Valenza

13) ANDREA RASELLI
VOTI n. 54 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Porta Raselli s .p .a . -  Valenza

14) GIULIO CRESTA
VOTI n. 52 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Mediterraneo Jewels s.r.l. -  Valenza

15) PIERALBERTO PANELLI
VOTI n. 51 - Eletto CONSIGLIERE 
ditta Panelli Mario & C . s .a .s . -  Valenza

16) GRAZIANO CASSOLA
VOTI n. 46 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Cassola Gilberto & C . s.n .c .- Valenza

17) PIER FRANCESCO MANCA  
VOTI n 44 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Manca Gioielli s.r.l. di Piero Manca & C.-Valenza

18) M AURO BARZIZZA
VOTI n 43 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Barzizza & C . s.r.l.- Valenza

19) PIER PAOLO ODDONE 
VOTI n. 41 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Oddone Luigi di Oddone Pier Paolo - Pomaro Moni.

20) ROLAND SMIT
VOTI n. 39 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Roland Smit Diamanti -  Valenza

21) ENRICO CAPRA
VOTI n. 35 - Eletto CONSIGLIERE
ditta Capra s.r.l. - San Salvatore Monferrato

22) MARCO GIACOBONE
VOTI n. 34
ditta Giacobone Marco & C. s.a .s. -  Valenza

23) GIUSEPPE RAIA
VOTI n. 33
ditta Raima s.r.l. -  Valenza

24) MARCO BERCA
VOTI n. 30
ditta Berca & C . s.a .s. di Marco Berca - Valenza

25) GIANNI BICCIATO
VOTI n. 29
ditta Big Bag s.r.l. -  Valenza

25) GIANNI GIAMBRUNO
VOTI n. 29
ditta Raima s.r.l. -  Valenza

25) FRANCESCO IERINO'
VOTI n. 29
ditta lerinò & C. s .n .c . -  Valenza

28) ANDREA LIBRALESSO
VOTI n. 24
ditta Ellea di Libralesso Andrea -  Valenza

29) ALBERTO CHIARELLO
VOTI n. 16
ditta S .C . di Scaiotti & C . s .n .c . - Valenza

29) PAOLO SANTAMARIA
VOTI n. 16
ditta Santamaria Gioielli di Paolo Santamaria -  Valenza
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ELEZIONI AOV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) DANILO CHIAPPONE
VOTI n. 92 - eletto Revisore Effettivo
ditta Luca Carati s.r.l. - Valenza

2) GIAN PIERO BIANCO
VOTI n. 83 - eletto Revisore Effettivo
ditta Bianco Gian Piero -  Valenza

3) FRANCO CANTAMESSA  
VOTI n. 65 - Revisore Effettivo
ditta Franco Cantam essa & C . s .a .s . -  Valenza

4) GIACOMETTI GIOVANNI 
VOTI n. 57 - Revisore Supplente
ditta Giacometti & Gaudino -  Valenza

5) VITTORIO ILLARIO
VOTI n. 54 - Revisore Supplente
ditta Carlo Ulano & F.lli s.r.l. -  Valenza

1975
LE CARICHE SOCIALI AOV DAL 1975 AL 2005

Biennio 1975/1976 Segretario: Daniele Api
Presidente: Gian Piero Ferraris Tesoriere: Vittorio lllario
Vice Presidenti: Ettore Cabalisti - Franco Cantamessa Addetto Stampa: Roland Smit
Segretario: Ubaldo Bajardi Addetto P.R.: Giampiero Arata

Biennio 1977/1978 Triennio 1994/1995/1996
Presidente: Gian Piero Ferraris Presidente: Lorenzo Terzano
Vice Presidente: Franco Cantamessa Vice Presidente: Daniele Api
Segretario: Ubaldo Bajardi Segretario: Sergio Cresta 

Tesoriere: Vittorio lllario
Biennio 1979/1980 Addetto Stampa: Laura Canepari
Presidente: Paolo Staurino 
Vice Presidente: Adelio Ricci

Addetti P.R.: Giuseppe Verdi - Paolo Acuto

Segretario: Ubaldo Bajardi Triennio 1997/1998/1999
Presidente: Lorenzo Terzano

Biennio 1981/1982 Vice Presidente: Daniele Api
Presidente: Paolo Staurino Segretario: Roberto Mangiarotti
Vice Presidente: Adelio Ricci Tesoriere: Vittorio lllario
Segretario: Ubaldo Bajardi 

Biennio 1983/1984

Addetto Stampa: Bruno Guarona 
Addetti P.R.: Laura Canepari - Paolo Acuto

Presidente: Stefano Verità Triennio 2000/2001/2002
Vice Presidenti: Carlo Buttini - Adelio Ricci Presidente: Vittorio lllario
Segretario: Franco Cantamessa Vice Presidente: Roberto Mangiarotti 

Segretario: Bruno Guarona
Triennio 1985/1986/1987 Tesoriere: Marco Borsalino
Presidente: Stefano Verità Addetto Stampa: Roland Smit
Vice Presidenti: Giampiero Arata - Giancarlo Canepari Altri membri Esecutivo: Antonio Dini -
Segretario: Ginetto Prandi Luca Lunati - Massimiliano Staurino

Triennio 1988/1989/1990 Triennio 2003/2004/2005
Presidente: Giuseppe Verdi Presidente: Vittorio lllario
Vice Presidenti: Giampiero Arata - Giulio Ponzone Vice Presidente: Roberto Mangiarotti
Segretario: Daniele Api Segretario: Bruno Guarona 

Tesoriere: Andrea Raselli
Triennio 1991/1992/1993 Addetto Stampa: Roland Smit
Presidente: Giuseppe Verdi Altri membri Esecutivo: Antonio Dini
Vice Presidente: Giulio Ponzone Davide Staurino -  Paolo Valentini
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Primo Pianoaov
notizie CINA
PROGRAMMA PROMOZIONALE ICE/UNIONCAMERE A SHENZHEN

11/4 MARZO 2006)
in teressante e inedita docum entazione

Riportiamo il comunicato della CCIAA di 
Vicenza, capofila del progetto  in ambito 
ASSICOR.

In un momento in cui l'industria italiana, sino 
a qualche anno fa leader mondiale per valore 
di produzione ed esportazione, per consumo 
interno pro-capite e per numero di aziende e 
addetti; stà attraversando una grave crisi, 
appare sempre più evidente la necessità di una 
promozione unitaria e sinergica del gioiello 
"m ade in Italy", anche attraverso la collabo- 
razione tra i diversi distretti orafi italiani.
Considerando inoltre che allo stato attuale il comparto orafo 
italiano annovera pochissim e grandi aziende, pochi marchi 
conosciuti in tutto il mondo e per il resto circa diecimila imprese 
di piccolissime dimensioni, poche aziende hanno la possibilità di 
poter accedere ad un marchio e risulta a questo punto importante 
che il prodotto sia identificato proprio come "made in Italy".
La capacità competitiva delle imprese di produzione, soprattutto 
in contesto internazionale, dipende, essenzialmente, dalla possibilità 
che le imprese stesse hanno di poter contare su di una efficace 
politica di promozione unitaria delle esportazioni e della visibilità 
del sistema italiano, attraverso una comunicazione dell'immagine 
e della qualità del prodotto "m ade in Italy". Si rende pertanto 
necessario promuovere con forza il prodotto italiano legandolo 
al sistema di valori che trasmette il "made in Italy".
In questo contesto si inserisce la prima uscita in Cina dello stand 
istituzionale voluto dall'ICE e dal sistema camerale per valorizzare 
l'oreficeria e la gioielleria italiana.
Dall' 1 al 4 marzo 2006 presso la Fiera internazionale di Shenzhen 
si è infatti promossa l'oreficeria "m ade in Italy" attraverso uno 
stand di 42 metri quadrati, che proponeva la produzione orafa 
dei distretti di Arezzo, Marcianise (Caserta), Valenza (Alessandria)
é V icenza.
Si tratta del primo risultato concreto di un progetto ampio 
proposto dalla Consulta dei produttori con l'obiettivo di far 
conoscere il design e la qualità del "made in Italy" nei nuovi mer
cati, in cui le piccole imprese, da sole, non sono appunto in grado 
di intervenire.
Per raggiungere l'obiettivo della promozione dell'oreficeria "made 
in Italy" e della sua immagine, lo stand istituzionale è stato elabo
rato con la consueta specifica di designers e comunicatori, è stato 
dotato di supporti audiovisivi e di uno spazio lounge per poter

accogliere e ospitare gli stessi operatori che 
volessero partecipare.
All'interno dello stand si è quindi voluta creare 
un'area emozionale, (costituita da gigantografie 
e supporti audiovisivi e volta a valorizzare i concetti 
di bellezza, qualità e design della produzione di 
argenteria, oreficeria e gioielleria italiana, che 
devono restare impressi e devono invogliare a 
comprare) e un'area polifunzionale volta all'ac
coglienza degli operatori interessati e destinata 
ad ospitare ufficio, reception, catalogoteca, luogo 
ristoro, lounge e ripostiglio.
Fra le centinaia di operatori incontrati durante i 

quattro giorni della manifestazione fieristica, numerose sono 
state le richieste di importatori cinesi interessati a contattare le 
aziende orafe italiane per introdurre nel mercato cinese il gioiello 
"m ade in Italy", altre hanno riguardato la possibilità di joint- 
venture fra aziende italiane e aziende cinesi.
Per finire, numerosi sono stati i contatti con i rappresentanti dei 
media a livello locale e nazionale, interessati a proporre nelle 
rispettive testate giornalistiche, specializzate e non, articoli sulla 
produzione ed il design orafo italiano, considerato all'avanguardia 
e di grande qualità.
Inoltre, grazie alla presenza nel gruppo italiano di personale 
parlante la lingua cinese, sono state seguite alcune delle 
manifestazioni collaterali organizzate durante i giorni di fiera. 
All'interno dello stand, i visitatori hanno potuto inoltre ammirare 
alcuni fra i capolavori realizzati dalle aziende dei distretti orafi 
italiani. Sono stati infatti esposti in vetrine appositamente realizzate, 
numerosi esempi dell'arte orafa italiana.

Profilo di Shenzhen
Fin da quando, nel 1978, a seguito della politica della porta 
aperta, venne costituita a Shenzhen la prima zona economica 
speciale in C ina, Shenzhen è conosciuta come la città pilota, 
la città test per eccellenza dell'intero paese, per l'attuazione 
delle riform e econom iche . Ed è oggi di grande s ign ificato  
che ta le città ha nuovam ente rappresentato , di recente, il 
primo esperim ento connesso alla politica di libera lizzazione 
cinese nel settore delle public Utilities con la cessione da 
parte della proprietà di aziende di Stato ad investitori strategici 
p rivati, sia nazionali che este ri, con il s istem a della gara 
internazionale .
Nel gennaio  20 0 5 , la Shenzhen Investm ent M anagem ent

ASSICOR, Associazione delle 
Camere di Commercio dei “poli 

orafi" -  cui partecipa 
autorevolm ente la CCIAA di 

Alessandria ha svolto un 
programma prom ozionale 

dell'oreficeria e gioielleria italiana 
in base all'intesa ICE/Unioncamere 
con la partecipazione delle Camere 

di Commercio di Alessandria, 
Caserta, Arezzo e Vicenza alla 

m anifestazione fieristica "China 
Gold Jew ellery & Gem fair, 

tenutasi a Shenzhen dall'1 al 4 
marzo scorsi. AOV ha messo a 

disposizione brochures illustrative 
del distretto di Valenza.

8 aov notizie 3/2006



Primo Piano

Company, la Shenzhen Energy Group Co. Ltd. e la Huaneng 
International Power Co. Ltd. hanno firmato un contratto secondo 
il quale la Huaneng International acquisterà una quota strategica 
del 25%  della Shenzhen Energy Group dopo un'operazione di 
aumento di capitale del 10%  per un importo di 289 milioni di 
dollari Usa. La Shenzhen Energy Group è la maggiore impresa 
energetica pubblica della città , mentre la Huaneng International 
rappresenta la più grande ed indipendente impresa del settore 
in Cina, costruisce e gestisce a livello nazionale grandi centrali 
termiche. L'operazione in questione, finalizzata con l'intervento 
dell'agenzia esecutiva BOC International Holdings Ltd. viene 
ritenuta come il primo ed il maggior passo in avanti nella politica 
di riforma in Cina del sistema di proprietà delle imprese di Stato 
e del sistema finanziario e degli investimenti. Essa è conseguente 
alla politica di riforma intrapresa a livello centrale nel settore 
dell'industria energetica, allo smembramento in diverse società 
di comparto della State Power Corporation, la più grande impresa 
monopolistica di stato cinese e che ha dato origine in Cina ad 
una nuova arena di competizione internazionale, quella appunto 
nel settore delle P.U.
Quanto ora avvenuto per primo nel settore dell'energia elettrica, 
p roseguirà pertanto  e con le stesse m odalità della gara 
internazionale, anche negli altri settori delle P.U. e cioè in quello 
delle risorse id riche , del gas, delle te leco m un icaz io n i e 
dell'alimentare. L'avvenimento è della massima importanza sia 
dal punto di vista delle motivazioni che hanno indotto le autorità 
cinesi a questa ulteriore politica di liberalizzazione sia perché 
costituiscono un esempio di come si muoveranno e svilupperanno 
nel prossimo futuro le strategie della Cina nel suo insieme nel 
settore delle Public Utilities sia per evidenziare le conseguenti 
opportunità di investimento per gli investitori internazionali. 
Shenzhen aspira a divenire una grande metropoli supportata 
dalla rapida espansione di tre settori industriali: 
quello dell'inform ation technology, quello logistico e quello 
finanziario. L'ambizioso obiettivo di questa cittadina è quello di 
raggiungere i 36,1 milioni di dollari di PIL entro il 2005, con un 
tasso di crescita annuo del 12% .
All'interno del proprio Piano di Sviluppo Quinquennale, Shenzhen

mira a costruire ben 7 nuove città satellite attorno al proprio 
centro con una popolazione di circa mezzo miliardo di persone 
ciascuna e con un PIL stimato in 1,21 miliardi di dollari.
L'evento di Shenzhen rappresenta pertanto un esperimento che 
raggruppa in se risultati molteplici e risolve molteplici esigenze: 
sviluppo delle infrastrutture urbane, potenziamento dei servizi 
di P.U., riforma del sistema di finanziamento e di investimento, 
riforma delle imprese di Stato.

Tendenze di design 2006 della gioiel
leria in oro e conferenza stampa della 
K-Gold Fashion Industry
Relazione della conferenza tenutasi il 2 marzo 2006
Organizzatore: World Gold Council

L'85%  del mercato orafo cinese è attualm ente dato da gioielli 
in oro 24 carati; il restante 15%  è rappresentato da prodotti 
in oro 18 carati, percentuale che, sotto la spinta della campagna 
promozionale attuata da W orld Gold Council sotto il nome di 
K -G o ld , è destina ta  a crescere fin o  al 1 8 -2 0%  durante  
quest'anno. Grazie a questa campagna il 18 carati è diventato 
il titolo dei "fashion je w e ls" , diffusi tra le fasce più giovani e 
dinamiche della popolazione.
Il K-Gold, proseguimento dell'iniziativa Gold Expressions, si pone 
nei maggiori mercati della Cina (Pechino, Shanghai, Guangzhou, 
Shenyang, Hangzhou) mediante la partecipazione a fiere con 
stand di alto profilo, l'implementazione di negozi al dettaglio e 
la realizzazione di una campagna promozionale diversificata. 
La campagna promozionale è stato frutto di molte ricerche, 
relative a segm entazione dei consum atori e risultati di test 
condotti, riportati come linee guida nel messaggio comunicativo 
finale. La parte centrale della campagna è costituita da uno spot 
televisivo, che rappresenta le sensazioni di moda, stile, fascino 
date dall'indossare i gioielli K-Gold. Questa azione è supportata 
da 5 pubblicità su stampa, nonché da brochure attraenti, espositori, 
scatole e packaging specifici.
Grazie a questa campagna promozionale i gioielli K-Gold sono 
conosciuti dall'87%  dei potenziali consumatori nelle città in cui
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sono presenti ed hanno un riscontro di gradimento che interessa 
il 67%  dei suddetti clienti.
A seguito della conferenza stampa della K-Gold un pool di 
designer locali ha presentato le linee di tendenza dei gioielli per 
l'anno 2006, secondo le ispirazioni date dalla moda occidentale. 
In questo senso hanno previsto gioielli che rivisitano gli anni '80, 
con accessori importanti, dalle collane, girocolli, ai braccialetti 
grandi, catene lunghe e semplici con pendenti elaborati.

Tendenza e sviluppo del franchising 
al dettaglio di gioielleria
Relazione della conferenza tenutasi il 2 marzo 2006
Organizzatori: CMP Asia -  Diamond Federation o f Hong Kong -  
China Diamond Manufacturers Association -  Jewellery News Asia

L'industria della gioielleria in Cina registra una stabile crescita 
annua. L'adattamento della politica locale a seguito dell'ingresso 
del paese nell'OMC e l'implementazione della Borsa di Shanghai 
hanno contribuito alla crescita dell'industria orafa cinese. Il settore 
orafo in Cina è caratterizzato dalla compresenza di diversi operatori 
anche stranieri che attuano una politica concorrenziale dispersiva: 
imprese straniere, marchi di Hong Kong e alcuni brand locali che 
tuttavia non dominano ancora il mercato. Nell'industria orafa 
non si è ancora verificata la nascita di conglomerati di grandi 
dimensioni che mediante l'integrazione apportino un'economia 
di scala.
Per quanto riguarda il prodotto, si stanno facendo strada i 
diam anti, il platino e la gioielleria, mentre d'altra parte, si stà 
reg istrando  una d im inuzione di m onili decorativi in oro. 
L'industria orafa cinese ha iniziato una fase orientata al brand 
caratterizzata dalla costruzione di una immagine corporativa. 
Nel frattem po la produzione ed il consumo della gioielleria si 
stanno polarizzando verso due estremi di bassa ed alta fascia.
I principali problemi dell'industria orafa in Cina sono la mancanza 
di risorse economiche e di professionisti, in particolare designer 
qualificati. Lo sviluppo del mercato è sotteso all'esistenza di nuovi 
design, di nuove tecnologie di produzione e nuove azioni di 
marketing. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I punti vendita di gioielleria in Cina si dividono in tre categorie:
- negozi che trattano marchi esclusivi di alto livello
- negozi con prodotti standard di fascia medio-bassa
- negozi specializzati in prodotti decorativi classici dal design 
tradizionale

Tutti i punti vendita presentano comunque caratteristiche comuni, 
quali il vasto assortimento, la cura dell'immagine degli addetti, 
la gestione delle filiali mediante direttive comuni a tutti i direttori 
e al personale e il loro training.
Attualm ente il mercato orafo in Cina si presenta con un'elevata

segmentazione, è ^
caratterizzato da molti 
prodotti sia branded che 
unbranded.
Per tale motivo al fine di specializzarsi e offrire 
un servizio più completo alla clientela, i grandi marchi stanno 
attuando una politica di ristrutturazione dei propri punti vendita 
presenti nelle maggiori città cinesi tramite il franchising. Questa 
politica di ristrutturazione interessa maggiormente lo sviluppo 
dell'organizzazione interna, degli ambienti che devono essere 
più raccolti ed eleganti, al personale addetto alla vendita, che 
deve presentare un grado di specializzazione elevato e capacità 
relazionali importanti. In tale senso è necessario un affiancamento 
costante dei propri punti vendita con supervisione delle marche 
presenti e degli assortimenti, nonché azioni periodiche di training 
di tutto il personale.

Nei riquadri riportiamo una scheda con dati della manifestazione, 
dati sulle importazioni in Cina.

I nostri uffici dispongono inoltre di:
- database dei contatti avuti in fiera, suddiviso fra importatori, 

produttori e media
- database produttori cinesi di gioielleria di Shenzhen e Panyu
- database espositori
curati da Cristina Toniolo, Lisa Freschi, Nadia Masiero, che possono 
essere trasmessi a richiesta dei Soci AOV.
Come è noto, l'importazione in Cina di oreficeria, gioielleria, 
materie preziose soggiace ad un regime di autorizzazione. In 
sostanza le importazioni possono essere effettuate esclusivamente 
dai soggetti autorizzati dallo Stato.
Si ritiene di portare a conoscenza dei Soci l'elenco degli importatori 
autorizzati, acquisito a seguito della missione in argomento da 
cui risultano venti autorizzazioni in essere (v. riquadro).
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ORGANIZZATORI: China Gold Association - CMP China Ltd - China International Exhibition Center Group Corporation
Co-Organizzatori: China Diamond Manufacturers Association - Shanghai Diamond Exchange/ Shanghai Gold 
Exchange - Guadong Gold & Silver Jewellery Association - Tanjin Gold Jewellery Association

SEDE DELLA FIERA: Hall 1 -  Shenzhen Convention & Exhibition Center -  Fuhua 3rd Road, Futian District -  Shenzhen 518048 China

DATE: Inaugurazione 1° marzo 2006 (10:00-17:00) -  2, 3, 4 marzo 2006 (9 :30-17:00)

ESPOSITORI: 349 di cui: 233 (China); 87 (Hong Kong); 9 (Italia); 5 (Taiwan); 2 (Belgio); 2 (Brasile); 2 (Turchia); 9 (altri Paesi).

VISITATORI: 10.660 di cui 77%  nazionali, 13%  stranieri.

DATI SULLE IMPORTAZIONI CATEGORIA "JEWELLERY WITH PRECIOUS METALS" (Dati in milioni di dollari USA)
% SHARE % CHANGE

RANK COUNTRY 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04

0 W orld 47,66 70,98 108,26 100 100 100 52,53
1 Sw itze rlan d 9,37 15,22 26,72 19,65 21,45 24 ,68 75 ,54
2 Honk Kong 11,47 18,41 22,23 24,07 25 ,94 20 ,54 20 ,78
3 France 0,39 7,92 13,56 0,82 11,15 12,53 71 ,37
4 Japan 6,29 7,22 11,20 13,2 10,18 10,35 55,11
5 Korea , South 2,61 3,59 5,59 5,48 5,06 5,16 55,71
6 Ita ly 2,45 3,50 5,35 5,14 4 ,94 4 ,9 4 52 ,83
7 South A frica 1,63 3,91 5,09 3,42 5,51 4,71 30 ,27
8 A u stra lia 3,79 2,08 4,01 7 ,95 2,93 3,7 92 ,67
9 China 2,16 0,76 3,17 4 ,54 1,07 2,93 316 ,5
10 Russia 1,59 2,43 2,77 3 ,34 3,43 2 ,56 13,91
11 T ha ilan d 0,47 0,66 1,72 0 ,98 0,93 1,59 160,9
12 U nites States 2,53 1,85 1,70 5,31 2,6 1,57 -8,06
13 India 0,91 1,01 1,53 1,91 1,43 1,42 51,47
14 Israel 1,63 0,67 1,21 3,41 0,95 1,12 80 ,88
15 G erm any 0,05 0,95 0,78 0,1 1,34 0 ,72 -18,05
16 Ta iw an 0,07 0,22 0,47 0 ,14 0,31 0 ,44 117,66
17 Turkey 0,00 0,00 0,26 0 0 0 ,24 16848,03
18 U nited  K ingdom 0,02 0,03 0,22 0 ,04 0 ,05 0 ,2 536,43
19 Canada 0 ,00 0,00 0,21 0 0 0 ,19 0
20 G reece 0,01 0,12 0,16 0,02 0,17 0 ,15 32 ,44
21 Spain 0,01 0,02 0,12 0,02 0,03 0,11 4 1 5 ,34
22 Belaris 0 ,05 0,07 0,07 0,1 0,1 0 ,07 -0,71
23 Ph ilipp ines 0 ,00 0,03 0 ,04 0 0 ,04 0 ,04 45,91
24 French Po lynesia 0 ,00 0,00 0,02 0 0 0 ,02 0
25 Poland 0,01 0,00 0,01 0,03 0 0,01 356 ,74

Sourche data: China Custom
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China National Pearl Diamond Gem & 
Jewellery IMP. & EXP. Corporation
5th Floor, 103, Jixiangli, Chaoyanmenwai,
Beijing, China
Tel. 0086-010-65514570
Fax 0086-010-65531064
URL http://vwwv.sinogem.com.cn/
E-Mail jinggin@sinogem.com.cn 
Persona di contatto Ms. Jiang Quin 
(Manager)

ChowTai Fook Group
Shenzhen Office: Unit C,12/F, Gold Jewelry 
Plaza, Shenyan Road, Shenzhen City, China 
Head Office:
31/F, New World Tower, 16-18 Queen's
Road, Central, Hong Kong
Tel. 0086-0755-25260250/25266263
Fax 0086-0755-25261475
URL http://www.ctf.com .cn
E-Mail ttsong@ ctf.com.cn
Persona di contatto Ms. Song

Brio Jewellery Co LTD (Hong Kong)
Flat 1 A. Fook Shing Ind Bldg., 1A Yuk Yat
Street, Tokwawan, Kowloon Nong Kong
Tel. 0852-23639038
Fax 0852-23345475
E-Mail briojlry@hkstar.com
Persona di contatto Import Departmant

Luk Fook Group
25/F, Bea Tower, Millenium City 5, No.418,
Kwyn Tong Road, Kwun Tong
Kowloon, HK
Tel. 0852-27832785
Fax 0852-27826016/27826061
URL http://www.lukfook.com .hk
E-Mail rayne@ lukfook.com.hk
royne@ lukffok.com.hk
Persona di contatto Ms. Yu / Ms. Zhong

Chow Sang Sang Group
26/F, No.9, Yongkang Street, Chang 
Sawan, Hongkong
Tel. 0852-21923222-Fax 0852-27309683 
URL http://www.chowsangsang.com  
E-Mail phcheng@chowsangsang.com 
(Purchase Departmant)
Persona di contatto Mr. Zhen (Managar 
o f Purchase Departmant)

ZhowTai Seng Diamone Co.Ltd
Block D 17/F, Passkow Count 79 Kimberler 
Rel.7.S.T.HK
Tel. 0852-92499866/23162216 
Fax 0852-23162443 
URL http://www.chowtaiseng.com  
E-Mail zhoutaisenghk@netvigator.com 
Persona di contatto Mr. He

Zhou Liu Fu Jewellery Group
Shenzhen Office:
7/F 5/R Shuibei Industrial Zone, Cui Zhu 
Road, LuohuDistrict, Shenzhen City, China 
Head Office:
Flath, 15/F, Siu King Building, 6 On 
Wahstreet, Ngau Taukok, Kowloon, 
Hongkong
Tel. 0086-0755-25633202 
Fax 0086-0755-25633201 
URL http://www.zlf.cn/
E-Mail zlf@zlf.cn 
Persona di contatto Mr. Li

ELENCO IMPORTATORI AUTORIZZATI
TSL Jewelry Group
Beijing Office:
5/F, Zhonghangji Industrial Zone, No. 16, 
Hong da Bei Road, Economic and 
Technological Development Zone, Beijing 
City, China
Tel.0086-010-67872627-M s.Lai 
Fax 0086-010-67872483 
URL http://www.tsljewellery.com 
E-Mail mcdpwlar@tslj.com 
Persona di contatto Ms. Lai

Hong Kong VSD.M.D Jewellery Society
Co.,Ltd
Rm 701, Mingqi Tower, Wanshida Garden, 
Taining Road, Shenzhen City, China 
Tel. 0086-0755-25795506/0086-0755- 
25827140
Fax 0086-0755-25827140
URL http://www.vsdmd.com
E-Mail vsdmd@hotmail.com
vsdiamond@163.net
Persona di contatto Ms. Ai Fengxia
(General Manager)

Shanghai Zhonghui Wanya Jewelry Co.Ltd
Rm 1313, No. 288,
Shanxi Bei Road, Shanghai City,
China
Tel. 0086-021-62881019 
Fax 0086-021-52901255 
E-Mail gowan2521@ 263.com 
Persona di contatto Mr. Guo Wei

Shenzhen Lixin Industry Co.,Ltd
Rm704, Tower B,
Sunshine Hotel, No.1, Jiabin Road, Luohu 
District,
Shenzhen City, China 
Tel. 0086-0755-82200936 
Fax 0086-0755-82237906 
E-Mail injewelry@163.com 
Persona di contatto Ms. Ou Yang

Golay Buchel Co(HK) LTD
(Shanghai Representative Office)
Room 3032, 3/F,
Central Place, No. 16 Henan (S) Road,
Shanghai, China
Tel. 0086-021-63740656
Fax 0086-021-63352001
URL http://www.golay.com
E-Mail contact@shanghai.golay.com
cwu@golay.shanghai.com
Persona di contatto Ms. Wu

Shenzhen Arod Jewellry Co.,Ltd
South 8F, Cangsong Building, 
Chegongmiao Industry Area, Futian 
District, Shenzhen City, China 
Tel. 0086-0755-83435331/83435332 
Fax 0086-0755-83435270 
URL http://www.sltiewelry.com 
E-Mail sltwork@ public.szptt.net.cn 
Persona di contatto Mr. Li Yunjun

Zhi Xin Gems Industry Co.,Ltd
2D018, Shui Bei International Jewellery 
Trade Center 4th Tianbei Rd, Luohu 
District, Shenzhen City, China 
Tel. 0086-13924668960/0086-0755- 
25141278 - Fax 0086-0755-25638186 
E-Mail zhixingems@hotmail.com 
Persona di contatto Mr. Wang / Mr. Fu

Shenzhen Tde Ladis Jewellery Co.,Ltd
No.29E/No.3 Block Yong Chui Hua Fu/
Thihai Road, Shenzhen, China
Tel. 0086-0755-25480956
Fax 0086-0755-25672303
URL www.signoretti.com
E -Mail tedlads@163.com
Persona di contatto: Zhang Jin Shan

Ltaly ETERNAL Jewellery co.,Ltd
3/FD, Shuibei Industrial Zone,Luohu 
District, Shenzhen City, Guangdong, 
China
Tel. 0086-0755-25600816 
Fax 0086-0755-25500836 
URL www.etnjewelry.com 
E-Mail etne@163.com 
Persona di contatto Mr. Zhao

Shenzhen Debeel Jewellery Co.,Ltd
Shuibei. Schenzhen City, Guangdong, 
China
Tel. 0086-0755-
25502531/25189531/25189532 
Fax 0086-0755-25189531 
E-Mail lgsdebeel@126.com 
Persona di contatto: Luo Quansheng

CLCV Shenzhen CLCV Industrial
Development Co.,Ltd 
4th Floor East, Building N o.103, Jindi 
Industry District, Shenzhen City, 
Guangdong, China
Tel. 0086-0755-83400011/13823538657
Fax 0086-0755-83584823
URL www.clcv.cn
E-Mail yan@clcv.cn
Persona di contatto Mr.Yan Hong Tao

Huaguang International Jewellery Co.,Ltd
2/F, Building 4, No.49. Shui Bei 2nd Road,
Tian Bei Si Road, Shenzhen City,
Guangdong, China
Tel. 0086-0755-21251022
Fax 0086-0755-25609805
URL
http://wwwcnshenzhen.com/info/42875/ 
E-Mail wkj8883@ yahoo.com.hk 
Persona di contatto Mr. Zhen

Gemss Jewellery Co.,Ltd
No.293 Taining Road. West of 5/F Cuitian
Shenzhen City, China
Tel. 0086-0755-25635488
Fax 0086-0755-25637488
URL http://www.gemssjewelry.com
E-Mail master@gemssjewelry.com
Persona di contatto Ms. Yu
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ASSEMBLEA DEI SOCI
F1N.0R.VAL. s.r.l.

A presiedere l'Assemblea è stato chia
mato il signor Paolo Staurino
Il Presidente della società Vittorio Ulano 
ha posto in risalto che nell'esercizio 
2005 è stato effettuato il conferimento 
dei terreni per il nuovo Palamostre quale 
sottoscrizione dell'aumento di capitale 
della stessa Expo Piemonte s.p.a. 
Conseguentem ente Fin.O r.Val. dis
pone di una partecipazione di Euro

Si prevede l'inizio dei lavori delle opere 
di urbanizzazione entro l'anno. 
(Relativamente al punto 4) dell'ordine 
del giorno il rinnovo del Consiglio è 
stato rinviato ad una prossima Assem
blea da convocare anche per le modi
fiche statutarie richieste dalle innovazioni 
nella nella normativa societaria.

M e rco le d ì 10 m a g g io  2 0 0 6  a lle  
o re 1 8 .0 0  p re sso  la H all P a lazzo  
M o stre  si è sv o lta  l'A sse m b le a  
a n n u a le  dei So ci d e lla  so c ie tà  
F in .O r.V a l. s .r.l. con il s e g u e n te  
o rd in e  del g io rn o :

1) N om ina del P residente  
d e ll'A ssem b le a  e del 
Seg re ta rio  d e ll'A sse m b le a .

2 ) A p p ro vaz io n e  del B ilan c io  
al 3 1 .1 2 .2 0 0 5 .

3 ) R e laz io ne  del C o lleg io  
S in d a ca le .

4 ) R innovo  del C o n sig lio  di 
A m m in istra z io n e  per 
co m p iu to  tr ie n n io . 
D e te rm in a z io n e  del 
n u m ero  dei m em bri ai sensi 
d e ll'a rt . 19 de llo  S ta tu to  
So c ia le .

5 ) V arie  ed eve n tu a li.

514 .629,00 in Expo Piemonte s .p .a ., 
pari al 20%  del capitale della stessa 
società.
Su invito del Presidente il dr. Buzzi, 
Am m inistratore Delegato di Expo 
Piemonte ha risposto a domande sullo 
stato di avanzamento del nuovo proget
to: in particolare il progetto delle opere 
di urbanizzazione è pronto ed approvato 
e il progetto definitivo ed esecutivo del 
Centro espositivo è stato presentato 
agli uffici comunali per la concessione 
ed iliz ia  nel il m ese di g iu g n o .
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

Giovedì 25 maggio 2006 alle ore 18.30 presso la Hall Palazzo 
Mostre si è svolta l'Assem blea annuale dei Soci AOV con il 
seguente ordine del giorno:

1) Nomina del Presidente dei lavori assemblear!
2) Relazione del Presidente dell'Associazione
3) Bilancio Consuntivo 2005 e Preventivo 2006: Relazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti
4) Lavori della Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio 

di Amministrazione:
Presentazione della lista dei candidati e del programma per il 
triennio 2006/2008

5) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione

6) Elezione del Collegio dei Probi Viri
7) Varie ed eventuali
Alla presenza di una discreta base associativa il Presidente AOV 
lllario, ha chiamato a presiedere l'Assemblea il socio rag. Franco 
Cantamessa, che accettando ha aperto i lavori assembleari.
Il Presidente lllario, nella sua relazione morale e a termine del suo 
mandato presidenziale, ha salutato e ringraziato tutti i rappresentanti 
il Consiglio di Amministrazione e in particolare gli impiegati e il 
direttore dell'AOV
Il rag. Cantamessa ha poi passato la parola al dott. Buzzi che ha

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO AL 31.12.2005
Signori Soci,
Il Collegio Sindacale ha provveduto ad un approfondito esame 
della contabilità generale dell'Associazione Orafa Valenzana 
relativo all'anno 2005.
L'esame delle scritture contabili evidenzia un movimento 
complessivo nel 2005 di Euro 196.945,11. Le svalutazioni e 
gli accantonamenti sono stati effettuati a norma di legge.
La voce RICAVI presenta un totale di Euro 196.945,11. di cui:
- le quote sociali sono pari a Euro 116.369,62
- / proventi e arr. attivi risultano pari a Euro 80.575,49
Il Collegio Sindacale precisa di aver provveduto alle verifiche 
trimestrali previste dalla legge e che le scritture contabili sono 
sempre redatte in conformità alle disposizioni di legge.
Il Collegio Sindacale ringrazia vivamente il Presidente Vittorio 
lllario per la sua assidua, puntuale e significativa presenza alla 
guida dell'Associazione Orafa Valenzana e l'intero Consiglio 
di Amministrazione per la preziosa opera.
Ringrazia altresì il Direttore, dott. Germano Buzzi, per la precisa 
opera di collegamento, azione indispensabile per l'espletamento 
del nostro compito e tutta la struttura operativa.

(Rino Taverna - Gian Piero Bianco - Danilo Chiappone)

letto il Bilancio Consuntivo 2005 e Preventivo 2006 che è stato 
approvato all'unanimità. Ha poi proseguito il suo intervento con 
la lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 
31 .12 .2005.
Il Presidente dell'Assemblea, ha poi chiamato al tavolo il signor 
Stefano Verità, Coordinatore della Commissione Elettorale che 
ha letto, oltre alla lista dei candidati, le linee programmatiche 
riportate nel seguito. A ll'unanim ità è stato poi riconfermato il 
numero di 21 Consiglieri da eleggere nel nuovo Consiglio di 
Amministrazione. Quale ultimo punto sono stati eletti i Probi Viri 
per il nuovo triennio 2006/2008 che risultano essere i Sigg.ri: Paolo 
S ta u r in o , F ra n c e sc o  R o b e rto  e G iu s e p p e  V e rd i.
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

La Commissione Elettorale ricevuto dall'AOV pieno mandato per 
la formazione della lista dei candidati al rinnovo delle cariche sociali 
per il triennio 2006/2008, consapevole che i problemi che la 
categoria avrà da affrontare nell'immediato futuro possono essere 
cruciali per l'esistenza del nostro distretto orafo e della stessa 
Associazione, ha ritenuto che in occasione di questo impegno 
elettorale fosse necessario inviare a tutti gli associati un chiaro 
messaggio di cambiamento proprio impegnando tutti coloro che 
fanno parte della lista dei candidati a sottoscrivere il programma 
che è stato da loro stessi elaborato e proposto, del quale vi inviamo 
copia unitamente alla scheda elettorale. È questo un importante 
vincolo che tutti si sono impegnati a portare a termine durante il 
prossimo triennio. Altro dato molto positivo che emerge dalla lista 
dei candidati è quello legato ad un sostanziale e deciso rinnovamento 
generazionale che darà vita ad un gruppo nel quale la componente

principale sarà la presenza di molti giovani ai quali appartiene il 
nostro futuro.

L'invito che rivolgiamo a tutti gli associati è quello di partecipare 
convinti e numerosi a questo importante momento elettorale che, 
ne siamo certi, sfocerà in azioni ed interventi fondamentali per il 
futuro del settore orafo e della nostra Associazione.

LINEE PROGRAMMATICHE
Lette da Stefano Verità all'Assemblea dei Soci

Premesso che il ruolo dell'Associazione Orafa Valenzana, inteso 
come "Ente morale", sia finalizzato a rappresentare ad ogni 
livello istituzionale il numero più alto possibile di associati e 
delle loro istanze, quale portavoce della categoria, e 
nell'individuazione e formazione di un gruppo dirigente capace, 
responsabile ed impegnato al raggiungimento di obiettivi 
programmatici ben definiti e che, per il raggiungimento dei 
quali è stato costituito un gruppo di lavoro composto da trenta 
aziende orafe che, dopo diverse riunioni ha presentato un 
programma sottoscritto e approvato da tutti; si elencano qui 
di seguito le linee principali e più importanti del documento 
conclusivo:

1) Massimo impegno AOV al fine di accelerare la creazione del nuovo 
polo fieristico ed acquisire l'autorevolezza necessaria per partecipare 
da protagonisti nel costituendo consiglio di gestione del Polo, 
all'organizzazione delle fiere e manifestazioni orafe valenzane.
2) Rivisitazione del ruolo e del futuro delle società collaterali che 
tuttora operano nell'AOV (AOV Service, Fin.Or.Val., Immobiliare 
Orafa Valenzana) e creazione di un centro studi e ricerche che operi 
in più direzioni: nuove tecnologie, ricerche di nuovi mercati d'acquisto

emergenti, promozione, formazione, etc.
3) Protezione del "Made in Italy" inteso come eccellenza produttiva, 
trasparenza produttiva, economia di localizzazione e sua valorizzazione 
sia attivando il canale della comunicazione che promuovendo e 
organizzando fiere e manifestazioni internazionali di prestigio incluso 
un convegno nazionale sul tema.
4) Concludere il già avviato studio di fattibilità del marchio di origine 
e qualità del gioiello valenzano
5) Formalizzare un codice etico, prevedendo in chiaro, le regole di 
comportamento a cui tutti gli associati dovranno obbedire e le 
sanzioni civilistiche e disciplinari a carico di coloro che le disattendes
sero, con particolare attenzione alla protezione delle opere dell'in
gegno.
6) Valorizzazione del settore formativo ritenuto dagli associati 
fondamentale per il rilancio del distretto.
7) Operare una stretta collaborazione con le altre associazioni di 
categoria locali e nazionali, le istituzioni scolastiche ed i referenti 
istituzionali e politici comunali, provinciali, regionali, nazionali ed 
europei.
8) Creazione di un ufficio stampa per comunicare adeguatamente 
il valore del distretto orafo-gioielliero valenzano.
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LAS VEGAS
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'OREFICERIA 
DI VALENZA E DEL TERRITORIO ALESSANDRINO

FIERE

Le manifestazioni fieristiche di Las Vegas 
si sono affermate tra gli appuntamenti 
base del mercato orafo internazionale. 
Dal 3 al 7 giugno si sono svolte in Las 
Vegas le fiere "Signature" e "JCK" ove 
oltre tremila espositori hanno presentato 
al mercato USA e ai buyers delle Ame
riche, dell'Asia, dell'Oceania e non solo.

AOV -  Associazione Orafa Valenzana, in 
attuazione di programmi promozionali di 
ICE e Regione Piemonte, è stata presente 
con un punto informativo sul distretto 
nel padiglione italiano del JCK e, a 
supporto della partecipazione delle ditte 
valenzane (oltre 70 le aziende del dis
tretto presenti), ha collaborato con la 
Provincia di Alessandria ed ICE per un 
evento all'hotel Wynn dedicato anche 
alle eccellenze enogastronomiche della 
nostra Provincia.
Nel corso dell'ultimo biennio, l'Istituto Italiano per il Commercio 
Estero, attraverso il proprio ufficio di Torino, ha attivato una 
decisa collaborazione, in sinergia con la Regione Piemonte, la 
Cam era di Commercio di Alessandria e tutti gli altri soggetti 
territoriali e settoriali coinvolti, in favore della definizione di un 
marchio di Qualità' del Gioiello Valenzano.
Tale marchio, una volta definitivamente realizzato, costituirà un 
particolare valore aggiunto a favore delle aziende della 
tradizione gioielliera valenzana che intendono proporsi sui 
mercati internazionali.
Compito precipuo dell'Istituto è quello di promuovere il 
marchio in occasione dei principali eventi internazionali relativi 
al settore di nostro interesse attraverso azioni mirate che do
vranno tendere ad esaltare l'unicità, la qualità e l'eccellenza del 
gioiello Valenzano nel mondo.
In attesa quindi, che vengano completate le fasi di istituzione del 
marchio di qualità, l'ICE ha scelto di concentrare ulteriormente i 
propri sforzi organizzativi e finanziari in azioni promozionali a 
sostegno del settore /distretto.
In particolare, come già avvenuto lo scorso anno, con la col

laborazione dell'Associazione Orafa Valenzana, in occasione 
dell'edizione delle manifestazioni JCK e Signature di Las Vegas è 
stata organizzata una serata di gala a beneficio di tutte le aziende 
valenzane presenti alle rassegne sopra ricordate.
L'evento, del 5 giugno scorso presso il Ristorante "Bartolotta" 
ubicato all'interno del prestigioso Hotel Wynn, rientra quindi 
nell'ambito delle azioni promozionali finanziate dalla Convenzione 
ICE- Regione Piemonte.
La serata, espressamente organizzata in favore delle aziende
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istituzionale della Provincia di Alessandria, la 
serata del 5 giugno è stata occasione per presen
tare alcune eccellenze della produzione 
enologica tipica, in segno di particolare 
attenzione verso la promozione globale del 
territorio dell'Alessandrino.
E' stato inoltre attivo un desk ICE, gestito da ICE

valenzane e i loro ospiti di particolare interesse, è stata focalizzata, 
a beneficio di un qualificato parterre di invitati selezionati 
dall'Ufficio ICE di Los Angeles tra buyers, distributori ed opinion 
makers locali, sulla presentazione delle caratteristiche qualitative 
del distretto Valenzano e soprattutto sulle prospettive di marketing 
derivanti dalla prossima istituzione del marchio di qualità.
Inoltre, grazie anche alla presenza di una qualificata presenza

Los Angeles, 
aH'interno 
dell'ltalian
Pavillion, di ulteriore supporto a tutte le aziende italiane che erano 
presenti alla manifestazione.
Per l'Associazione Orafa Valenzana erano presenti il Presidente, 
Vittorio Ulano e il funzionario, dott. Franco Fracchia.

NUOVO SERVIZIO
Per gli associati AOV 
l'opportunità di usufruire 
gratuitamente alla consultazione, 
per un periodo di prova, delle 
quotazioni del mercato metalli 
preziosi e della borsa italiana

Il 15 dicembre 2005 è stato stipulato un 
accordo con e-Class s.p.a., società del 
gruppo Class Editori Milano Finanza, da
anni leader nel settore dell'informazione 
economico-finanziaria per l'installazione di 
una postazione MF ORO presso la sede AOV 
consultabile, a titolo gratuito, da tutti gli 
associati per un periodo di prova.
Il servizio informativo MF ORO offre in tempo 
reale le quotazioni dei metalli preziosi in 
dollaro/oncia e in euro/grammo, con book 
di profondità a cinque livelli ed i fixing del 
mattina e del pomeriggio, unito ad ampio 
panorama di quotazioni e dati di possibile 
interesse degli operatori e delle imprese del 
settore. Sono infatti disponibili il Forex con 
quotazione cambi spot (bid-ask, high-low) 
delle principali valute compresi i fixing BCE, 
i Forward Rates ed i tassi interbancari, Libor 
ed Euribor, il tutto in real-time come le 
quotazioni dei metalli, oltre che le news 
dell'Agenzia Stampa MF Dow Jones Italia.

NUOVI SERVIZI 
A PARTIRE DA GIUGNO 2006
Dal mese di giugno allo scopo di fornire una 
più ampia possibilità di scelta, sono resi 
disponibili due nuovi prodotti da affiancare 
a MF Oro:
-M FSat AOV Italia 
- MF Sat AOV Full.
MF Sat AOV Italia è un prodotto che include 
Borsa Italia completa, i principali indici esteri, 
il Forex e le News di MF Dow Jones, ed avrà

un prezzo di listino di euro 2.000, sul quale 
per gli associati A.O.V. è riservato uno sconto 
del 20%.

MF Sat AOV Full include tutti i contenuti 
di MF Sat AOV Italia (Borsa Italia completa, 
principali indici esteri, Forex e le News di MF 
Dow Jones), con l'aggiunta del Mercato dei 
Metalli Preziosi, ed avrà un prezzo di listino 
di euro 2.200, sul quale per gli associati 
A.O.V è riservato uno sconto del 20%.
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TOKYO: MOSTRA AUTONOMA 
DI GIOIELLERIA ED OREFICERIA

del poli produttiv i di Arezzo, Valenza e Vicenza in G iappone

Lo scorso mese di maggio è stata diffusa alle aziende 
interessate al mercato giapponese una nota informativa 
relativa all'evento "Preview 2007 - Italian Jewellery Collec- 
tion" che si terrà a Tokyo del 31 ottobre al 2 novembre 2006 
presso Thotel "The Westin Tokyo".
Trattasi di una nuova iniziativa espositiva, con la formula 
work-shop /b2b, pianificata d'intesa tra i poli produttivi di 
Valenza, Arezzo e Vicenza.
Il Ministero delle Attività Produttive ha firmato con i Presidenti 
delle Associazioni rappresentative del Sistema Fieristico Italiano 
e con il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province 
Autonome un Accordo di Settore finalizzato alla creazione di 
sinergie tra l'azione pubblica statale e regionale e l'azione priva
ta nel processo di internazionalizzazione del settore fieristico 
nazionale.
Tra i progetti ammessi al finanziamento risulta incluso in 
graduatoria quello presentato da Ente Fiera Vicenza e Centro 
Affari e Convegni Arezzo, riguardante la realizzazione in 
Giappone, nel secondo semestre 2006, di una Mostra 
Autonoma di oreficeria e gioielleria aretina, valenzana e vicen
tina, al fine di presentare agli operatori commerciali giapponesi 
le più recenti collezioni italiane. Promotori del progetto sono, 
quindi, Ente Fiera di Vicenza e Centro Affari e Convegni Arezzo, 
in collaborazione con Associazione Orafa Valenzana.
Capo progetto e responsabile della gestione amministrativa 
dello stesso è Vicenza Fiera International.
Quale sede della mostra è stata individuata la sala Galaxy presso 
l'albergo ''The Westin Tokyo".
La mostra avrà luogo il 31 Ottobre (giornata intera), il 1° 
Novembre (giornata intera) ed il 2 Novembre 2006 (mezza 
giornata). Il giorno 30 Ottobre sarà dedicato all'allestimento 
della mostra, il pomeriggio del 2 Novembre al disallestimento.
Il progetto viene finanziato per il 50% con fondi privati e per 
circa il 50%  con fondi pubblici.
l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero quale parte pubblica

che gestisce il Progetto, si farà carico delle 
attività e dei costi riguardanti le azioni di sup
porto e comunicazione del progetto tra cui: 
evento di apertura, conferenza stampa, cam
pagna pubblicitaria sulle principali riviste di 
settore (Japan Preciuos, Four Season of Jewelry, 
Tokyo Jewelers, Jewel), realizzazione del cata
logo della mostra, servizi di sicurezza e custodia 
campionari, servizi di interpretariato e di acco
glienza.

Tutti gli altri costi dell'iniziativa faranno carico ai privati parte
cipanti e, quindi, agli Enti Fieristici sopra citati e alle aziende 
orafe dei vari distretti.
La scelta di promuovere un'iniziativa proprio in Giappone è 
legata all'importanza che l'oreficeria e la gioielleria italiana 
rivestono in questo paese. Il Giappone è una delle prime 
economie mondiali in termini di ricchezza prodotta, di reddito 
prò capite disponibile e di potere d'acquisto.
Grazie alla buona copertura che verrà garantita dalla presenza 
sulla stampa e agli inviti a buyers qualificati che verranno 
diramati sulla base delle mailing list fornite da tutti i soggetti 
coinvolti nell'Accordo, (Enti Fiera, Organismi internazionali e ICE 
di Tokyo), si auspica di raggiungere un buon numero di presenze 
di operatori professionali.
Saranno ammesse circa 20 aziende per ogni distretto per un 
massimo di 60 aziende partecipanti.
Le ditte partecipanti saranno selezionate da parte degli Enti Fiera 
dei distretti coinvolti, in collaborazione con le Associazioni di 
Categoria Competenti e sulla base del prodotto più indicato per 
il mercato giapponese. Indicazioni utili saranno fornite sulla base 
di ricerche di mercato effettuate dagli Enti organizzatori con il 
supporto di altri organismi competenti quali World Gold 
Council, Platinum Guid Internazionale e TDC (De Beers), nonché 
sulla base di indicazioni fornite dalla sede ICE di Tokyo. 
Le aziende dovranno presentare le collezioni più recenti, pos
sibilmente in prima visione per il Giappone, e caratterizzate da 
un elevato contenuto di design ed innovazione. Il costo di 
partecipazione è stato fissato in €  5.000 (esente IVA art. 74). 
Tale quota comprende l'affitto dell'area espositiva, l'allestimento 
e l'arredamento degli stand, la realizzazione di un catalogo della 
mostra con la pubblicità delle aziende partecipanti, una 
campagna pubblicitaria su riviste e giornali del settore, 
conferenza stampa di apertura, inviti personalizzati ad operatori 
specializzati, servizio di sicurezza ed l'assistenza durante la 
manifestazione.
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ARABIA SAUDITA
OPPORTUNITÀ’ PER L'INTRODUZIONE DI NUOVE AZIENDE/MARCHI ITALIANI DI OREFICERIA E GIOIELLERIA

sheikh Suliman e verificato che sarebbe Sua 
intenzione:

I. Innanzitutto selezionare un congruo 
numero di aziende italiane con le quali 
stabilire un primo contatto e verificare 
l'interesse e ricettività mercato/prodotto; 
entro luglio p.v.

II. Stabilire una agenda di incontri in 
Italia con le stesse, nel prossimo mese di 
settembre;

Season hotel, situato nel Kingdom Tower di 
Riyadh.

Quest'ultimo evento dovrebbe costituire 
l'occasione di primo lancio sul mercato 
delle nuove brands italiane rappresentate 
dal Gruppo.
La mostra/fiera sarà aperta - come da 
costume locale - ad un pubblico solo fem
minile ed inaugurata, come già nella pre
cedente edizione {soldi out), dalla stessa 
moglie del re Abdullah, Sua Altezza 
Reale Hissa Al Shalan Le due precedenti 
edizioni della manifestazione lasciano prev
edere un nuovo successo in termini di ven
dite dirette e di interesse.
Quale Agenzia ufficiale del Governo ita
liano per la promozione degli scambi, L'Uf
ficio ICE ritiene che si tratti di una valida 
occasione di penetrazione commerciale nel 
mercato saudita e una opportunità per il 
nostro export di settore che non possa 
essere trascurata.

Lo scorso 14 giugno AOV ha diffuso a tutte 
le aziende associate una comunicazione 
dell'Istituto Commercio Estero Ufficio di 
Riyadh che evidenzia opportunità per le 
aziende del nostro settore in base al 
progetto ideato dal Gruppo Suliman Al 
Othaim (www.soj.com.sa). Il progetto è 
aperto, nella fase istruttoria, a tutte le 
aziende che ritengono i propri prodotti di 
interesse per i mercati indicati (Arabia 
Saudita, Emirabi Arabi, Kuwait).
L'Ufficio ICE di Ryiadh è stato contattato da 
uno dei principali e noti rivenditori/agenti 
sauditi di oreficeria e gioielleria: il Gruppo 
Suliman Al Othaim, di proprietà dell'omo
nimo sceicco.
E' intenzione di sheikh Suliman allargare il 
range di prodotti /brands italiani attualmen
te rappresentati e rivenduti dai suoi 25 
punti vendita in Arabia Saudita, che 
presto diventeranno 50 in tutta l'Area 
del Golfo (Emirati Arabi e Kuwait inclusi). 
A tal fine, anche in considerazione delle 
incoraggianti prospettive di mercato/setto- 
re, Al Othaim Group desidera entrare in 
contatto con aziende italiane potenzial
mente interessate a stabilire un duraturo 
rapporto di collaborazione, per aprire 
nuove e concrete opportunità commerciali 
nel Regno saudita. L'ICE ha incontrato

III. Ospitarle a Sue spese (affitto area e 
allestimento; procedure doganali; ecc.) in 
occasione della edizione 2006 della 
mostra/fiera che lo stesso Suliman Al 
Othaim Group realizzerà il prossimo 12-16 
novembre presso il prestigioso Four

Info.: ICE RIYADH - c.a. sig. Ghidei /sig. Hakim 
riyad.riyad@ice.it
fax 00966 1 4659453-tel. 00966 1 4659201

Un ricordo di Dario Rota

Lo scorso mese di aprile è scomparso Dario Rota figura di spicco della 
nostra città. Un grande uomo che ha lasciato un grande vuoto nella

nostra Valenza.
Dopo essersi ritirato dall'attività imprenditoriale dalla ditta PARM, 

si è occupato di chi ha più bisogno e degli anziani in particolare tanto 
da impegnare le sue risorse sia umane che economiche nella donazione 

al Comune di Valenza dell'Asilo nel 1975, nell'impresa di 
ristrutturazione della Casa di Riposo e poi nell'essenziale partecipazione 

alla Fondazione Valenza Anziani. E poi ancora tantissimi gesti di 
riconoscenza concreta a favore dei più poveri di Valenza.

i

%
t '

Dario Rota insignito del Premio Sant’Eligio 1989, quale "Operatore 
molto stimato nel settore orafo, di grande sensibilità per i problemi 
sociali e umanitari. Generoso benefattore.
Nella foto riceve il premio dall’allora Presidente AOV Giuseppe Verdi.
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IL "FILO  D'ORO"
d i Franco Cantamessa

SEGNA IL CAMMINO ININTERROTTO DELLA NOSTRA TRADIZIONE ORAFA: 
SUCCESSO DI UNA INEDITA GARA

I festeggiamenti di San Bernardino da parte della Confraternita che ha 
sede nella cinquecentesca chiesetta del centro storico, hanno avuto 
molto successo, sia per il concerto applauditissimo di musica lirica 
accompagnata all'organo da Daniele Ferretti, con Daria Masiero e 
Claudio Ottino, che con l'annunciato Palio del Filo d'Oro.
Di fronte ad una folla di curiosi che hanno circondato piazza Duomo, 
ove si svolgeva il palio, si sono sfidate domenica pomeriggio cinque 
squadre di orafi, nel tirare il filo d'oro più lungo. Le squadre erano

composte di 3 persone, ciascuna con un proprio ruolo: chi tirava il filo 
facendolo passare attraverso i fori decrescenti, chi si occupava della 
ricottura, chi di avvolgerlo ed ingrassare il punto di scorrimento. 
In piazza erano sistemate le 5 postazioni, ancorate ad altrettanti grossi 
massi di cemento per resistere alla trazione, vi era inoltre il forno per 
la ricottura, e il cannello del gas con un crogiolo, ed un banco per le 
operazioni di limatura del filo all'apice per l'inserimento nella trafila o 
nel "rubino", il particolare cilindretto forato al centro.
Vi era una giuria, presieduta dal Priore Vittorio Barbin, naturalmente 
orafo anche lui, con il rappresentante della AOV Gilberto Cassola, ed 
inoltre chi scrive queste note, Franco Castellarci ( il noto poeta valenzano), 
Bellotti Carlo, Ginetto Prandi, che si è alternato con chi scrive questa 
cronaca nella presentazione e successiva consegna dei riconoscimenti, 
Franco Stanchi (cui si deve la simpatica idea del palio), e il notaio Zunino 
gentilmente intervenuto per siglare con la propria presenza la regolarità 
dei lavori, in rispondenza ad un apposito regolamento elaborato da 
esperti della Confraternita.
Le operazioni sono durate, un paio d'ore e sarebbero durate anche di 
più in quanto qualcuno dei partecipanti avrebbe tirato un filo d'oro 
ancora più lungo, se alle 19.15 non fosse terminata la gara.

Tutti avevano avuto in partenza un filo di eguale spessore da allungare 
progressivamente. E' stata molto divertente l'operazione di misurazione 
dei fili ottenuti, avvolti via via in un rocchetto di legno come uno spago, 
e poi allungati attraverso la piazza: per la cronaca il vincitore, ha tirato 
un filo lucentissimo di 43,10 metri ! Igino Simeoni, questo il suo nome, 
(in squadra con Ganora Giorgio e Tibaldi Roberto) partendo dal portico 
di Palazzo Valentino, ha attraversato tutta la piazza svolgendo via via 
il suo filo: si pensava che non oltrepassasse il sagrato della chiesa, ed 
invece è arrivati fino quasi alla metà della fiancata lato nord del Duomo. 
(Ci riferiscono che in un precedente sperimentale "fuori gara" si è 
raggiunta "quota 80 metri" sarà vero? Lo verificheremo forse il prossimo 
anno!) Il secondo, Momentè Giuseppe ( con Sangiorgi Franco e Bottoni 
Claudio) ha realizzato oltre 35 metri, seguito da Follador Marco (con 
Fucinello Nino e Silva Giovanni), Nicoletta Adriano (con Anelli Giacomo

e Raiteri Roberto) e Gennari Fausto (con Chiesa Cesare e Bertolotti). Al 
termine è stato diligentemente raccolto tutto l'oro come si fa in fabbrica, 
compresi i piccoli frammenti, (con quello che quota oggi non bisogna 
certo stupirsi!) e restituito al Banco 77 di Valenza, che l'aveva reso 
cortesemente disponibile già nelle condizioni richieste per la gara (titolo 
750°%, spessore 1,20 mm, peso 20 grammi per verga). Un palio svolto 
con il massimo dell'impegno da parte dei partecipanti, che si ritiene già 
ora di ripetere il prossimo anno perfezionandone la capacità di attrattiva 

e chi sa, apparendo magari sul Guiness 
dei primati, in quanto l'operazione sembra 
semplice, ma richiede grande esperienza 
se portata a compimento completamente 
a mano: ricordiamo che il filo d'oro è il 
presupposto della lavorazione così detta 
"a fili", un cavallo di battaglia della più 
qualificata e tradizionale gioielleria 
valenzana (ne fa fede la mostra di qualche 
mese fa al Centro Cominale di Cultura, 
dedicata allo scomparso maestro orafo 

Pierino Maioli) e una lavorazione che guai se venisse dimenticata, il 
vincitore è invece specializzato in oreficeria lavorata " a cestino", fili 
sottilissimi sapientemente intrecciati, secondo una ancor più antica 
tradizione, tradotta in moderni e portabili anelli, bracciali e orecchini. 
Alla presenza del Sindaco Raselli, si è svolta la premiazione con la 
consegna di una targa d'argento al vincitore e medaglie ricordo a tutti 
gli altri e nel ribadire l'importanza del mantenimento delle tradizioni 
artigianali per la sopravvivenza stessa della nostra tradizione orafa, è 
stata letta la poesia scritta per l'occasione da Franco Castellarci, che 
termina con questo verso emblematico: "Questo palio - Il Filo d'Oro - 
/ spero segni nuova tappa: / Si riprenderà il lavoro / e il filo non 
si...strappa". Iniziative come quella di San Bernardino che fanno leva 
sulla nostra particolare tradizione, sono degne della massima lode: 
Valenza ha superato tante crisi, ma il filo d'oro della sua forza lavorativa 
e creativa ha resistito sempre e non dubitiamo che resisterà ancora per 
molto tempo.

La Confraternita di San Bernardino desidera ringraziare questo 
giornale per la cortese attenzione con cui segue da sempre la 
sua attività in favore della promozione e conservazione della 

tradizione orafa valenzana. Approfitta di questa occasione per 
ringraziare gli sponsor del Primo Palio del Filo d'Oro:

Comune di Valenza 
Comando VVUU di Valenza 
Associazione Orafa Valenzana 
Banco 77 
Tibaldi e Figli 
La Moda del Colore 
Marco Graziano impianti 
elettrici 
Chimigas
Rossi Eugenio trasporti

Marsigliese Impresa Edile 
Gruppo Alpini di Valenza 
Notaio Dott.Guido Zunino 
Ginetto Prandi e Franco 
Castellaro
Il comitato organizzativo 
e la giuria
E tutti gli orafi partecipanti 
alla gara.
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Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativi e dalla struttura AOV. 
Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici.

MARZO
Giovedì 9
ore 18 .00 - Valenza (sede AOV)
Comitato Esecutivo AOV.

Lunedì 13
ore 9 .3 0  - Valenza (sede AOV)
Comitato Esecutivo Expo Piemonte s.p.a. 
ore 10.30 - Valenza (sede AOV)
Consiglio di Amministrazione Expo Piemonte s.p.a. 
ore 18 .00 - Valenza (sede AOV)
Consiglio di Amministrazione AOV

Martedì 14
ore 11.00 - A lessandria (sede Provincia)
Presentazione progetto Docup/Export Manager di 
Provincia, Camera di Commercio e Regione 
Piemonte. Partecipano ór. Buzzi e dr. Fracchia.

Mercoledì 15
ore 12 .00 - Valenza (sede AOV)
Riunione Comitato Espositori "More".
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia.

Giovedì 16
ore 18 .00 - Valenza (Centro Comunale di 
Cultura)
Incontro con esponenti Dubai proposto da CNA. 
Partecipa dr. Buzzi.

Martedì 21
ore 12 .00 - Valenza (sede AOV)
Consiglio di Amministrazione AOV Service s.r.l. 
ore 21.00 - Valenza (sede AOV)
Riunione Commissione Elettorale.

Mercoledì 22
ore 10.00 - A lessandria (sede Cofisal)
Assemblea dei Soci Cofisal.
Partecipa Presidente V. Illario.

Giovedì 23
ore 9 .3 0  - A lessandria  (sede CCIAA )
Convegno Mud/Rifiuti.

Partecipa sig.ra S. Raiteri.

Venerdì 24
ore 12 .00  - Torino (sede Regione Piemonte)
- Incontro con Regione, Ice,
Camera Commercio Alessandria per programmi 
promozionali.
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia.

Lunedì 27
ore 11.00 - A lessandria  (sede CCIAA )
Incontro con dr. Livraghi per 
Marchio di origine e qualità.
Partecipa dr. Buzzi.

Giovedì 30
ore 10.00 - Torino (sede Regione Piemonte)
Incontro per collaborazione con Cina.
Partecipa dr. Fracchia.
Venerdì 31
ore 12.00 - A lessandria (sede C R A L) -
Presentazione contributi per ricerca e innovazione.
Partecipa dr. Buzzi.
ore 18.00 - Valenza (sede AOV)
Consiglio di Amministrazione Fin.Or.Val. s.r.l.

A P R ILE
Giovedì 6
ore 11.00 - Novi Ligure
Visita a Centro Manifestazioni.
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia.

Venerdì 7
ore 11.00 - Arezzo (sede CCIAA)
Riunione Categorie orafe per progetti interregionali 
e piano strategico.
Partecipano Presidente V. Illario e dr. Buzzi. 

Lunedì 10
ore 10.30 - Valenza (sede Casa Damiani)
Incontro con Guido Grassi.
Partecipano Presidente V. Illario e dr. Buzzi. 
ore 11.30 - A lessandria (sede CCIAA
Riunione Marchio di origine e qualità.
Partecipa dr. Fracchia.

Mercoledì 19
ore 21.00 - Valenza (sede AOV)
Commissione Elettorale.

Giovedì 20
ore 10.30 - Valenza (sede AOV)
Assemblea Expo Piemonte s.p.a.

Mercoledì 26
ore 10.00 - A lessandria (CCIAA)
Riunione con soc. Olos per presentazione proposta 
per sviluppo progetto Marchio di origine e qualità. 
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia. 
ore 10.00 - A lessandria (Notaio Mariano)
Cessione quote Cofisal.
Partecipa Presidente V. Illario.

Giovedì 27
ore 12.00 - Valenza (sede AOV)
Assemblea annuale soci AOV Service s.r.l. 
ore 14.30 - Valenza (sede Comune)
Lavori per protocollo per bilancio distretto orafo.
Partecipa dr. Buzzi.
ore 18 .00 - Valenza (sede AOV)
Assemblea annuale soci Immobiliare Orafa 
Valenzana.

22 aov notizie 3/2006



A g e n d a

MAGGIO
Martedì 2
ore 9.00 - Alessandria (sede CCIAA)
P resen taz io ne  p ro g e tto  D o c u p /E x p o rt M a na ge r di P rov inc ia , 
Cam era di C o m m e rc io  e R eg ione P ie m o nte .
Partecipa dr. Buzzi.
ore 18.30 - Valenza (sede AOV)
C onsig lio  di A m m in is tra z io n e  AOV

Mercoledì 3
ore 9.00 - Alessandria (sede Provincia)
R iun ione P ro g e tto  in iz ia t iv a  in A u s tra lia .
Partecipa dr. Fracchia.

Giovedì 4
ore 17.00 - Valenza (sede Comune)
In co n tro  Expo P ie m o n te  s.p.a. con S indaco e G iun ta .

Martedì 9 
ore 11.00 - Roma
In co n tro  A s so c ia z io n i con UIC pe r legge a n tir ic ic la g g io . 
Partecipa dr. Buzzi.

Mercoledì 10
ore 18.30 - Valenza (Palazzo Mostre)
Assem blea G enera le  O rd in a ria  dei Soci Fin.Or.Val. s.r.l. 
ore 21.00 - Valenza (sede AOV)
C om m issione E le tto ra le .

Venerdì 12
ore 10.00 - Milano (sede Confedorafi)
C onsig lio  di A m m in is tra z io n e  C o n fe d o ra fi.
Partecipa dr. Buzzi.
ore 12.00 - Valenza (sede Comune)
S o tto s c riz io n e  co n ve n z io n e  Expo P ie m o n te  s.p.a.
Com une di Valenza.

Giovedì 18
ore 10.00 - Valenza (sede AOV)
In co n tro  con dr. P ane lli su p ro g e tt i UE.
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia. 
ore 15.00 - T o rino  (sede R eg ione P ie m o n te )
In co n tro  con dr.ssa C alvano.
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia.

Sabato 20
ore 11.00 - Vicenza (Fiera)
In aug u ra z io ne  V ic e n za o ro 2 .
Partecipa Presidente V. Ulano.

Lunedì 22
ore 12.00 - Vicenza (Fiera)
In co n tro  con F iera V icen za  International
dr. Buzzi e dr. Fracchia.
ore 14.00 - Vicenza (Fiera)
In co n tro  con F iera V icen za  e F iera di A rezzo  
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia.

Martedì 23  
ore 11.00 - Valenza
In co n tro  con dr. L o n g a g n a n i.
Partecipano Presidente V. Ulano e dr. Buzzi. 
ore 12.00 - Valenza (sede AOV)
In co n tro  Expo P ie m o n te  s.p.a. 
ore 15.00 - Valenza (sede AOV)
In co n tro  Expo P ie m o n te  s.p.a..

Giovedì 25
ore 18.00 - Valenza (Palazzo Mostre)
Commissione Elettorale.
ore 18.30 - Valenza (Palazzo Mostre).

/Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Associazione Orafa Valenzana. 

Venerdr
ore 12.00 - Valenza (sede Comune)
Riunione Gruppo perTpisftfletto "Rilancio del Distretto".
Partecipa dr. Buqzi."

Mercoledì 31
ore 10.00 - Roma (sede Rai Saxa Rubra)
Trasmissione RAI Utile.
Parti cipa dr. Buzzi.

UGNO

f

Sabato 2 - Mercoledì 7 Giugno
Fière di Las Vegas "Segnature" e "JCK"' 

/Partecipa Presidente V. Ulano eP\Fracch]

Mercoledì 7
ore 10.00 - Mildno (sede Federorafi)
Incontro con Presidente Federorafi dr. lutei) 
Partecipa dr. Buzzi, 

fe 16.00 - Valenza (sede AOV)
intervista per riJerca su formazione.

’ Partecipano Vice Presidente Mangiarotfi e dr. Buzzi.

Venerdì 9 
ore 9.30 - Ales
Condegno sull'a] 

vpre 14.00 - Val
Insediamento Se 
Partecipano s/gj

■  13 
i - Aless

Presentazìt 
di Risparmio (

andria (sede CCIAA)
igianato. Retatone dr. Buzzi, 
nza (sede AOV)
igio Elettorale Qér rinnovo cariche sociali 2006/2008. 
Stefano Verità e Mario Cresta.

ndrla (sede Associazione Cultura & Sviluppo)
e /e r  ricerca e sviluppo di Fondazione Cassa 

andria e Università. Partecipa dr. Buzzi.

Venerdì 16
ore 9.30 - Alessandria (sede API)
Incontro su legge "Antiriciclaggio".
Partecipa dr. Buzzi.
ore 15.30 - Valenza (sede AOV). Incontro Expo Piemonte s.p.a. con 
Finpiemonte s.p.a. e Unicredito.

VARIAZIONI SOCI
AOV

La ditta Fabris Fratelli di Fabris Umberto & C. s.n.c.
ha variato la propria ragione sociale in: 

FABRIS FRATELLI di FABRIS DAVIDE & C. s.n.c.
Circonvallazione Ovest - CO.IN.OR. Lotto 4/A • Valenza 

Tel. 0131.952623 Fax 0131.928546 
info@fabrisfratelli.com - www.fabrisfratelli.com
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VALENZA GIOIELLI
XXVII edizione d'autunno 7/10 ottobre 2006

\alenzcuri oielli

INFORMAZIONI PER GLI ESPOSITORI
ORARI DI APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE
Dalle ore 9 .00 alle ore 18.00 continuato.
L'ingresso per le aziende espositrici è anticipato alle ore 8 .00 .

©
alberghi di Alessandria e dalla Stazione FS di Alessandria alla 
mostra e viceversa. Per le prenotazioni di quanto sopra e per tutto 
quello che riguarda le sistemazioni logistiche basta rivolgersi a: 
Agenzia Viaggi Happy Tour Passalacqua Viaggi Via Cairoli, 4 - 
Valenza - Tel. 0131.924123 - Fax 0131.955798.

ANNUNCI PER LA CLIENTELA
Saranno disponibili gratuitamente presso la segreteria AOV, gli 
annunci bi-lingue da inviare alla propria clientela a partire da 
lunedì 4 settembre.
Si sottolinea che tali annunci non danno diritto all'ingresso in 
fiera e in ogni caso devono comunque essere accompagnati da 
un documento attestante l'appartenenza al settore.

TESSERE
Tessera con fotografia
Si invitano tutti gli espositori, loro collaboratori e tutti i soci AOV 
che non avessero ancora provveduto, a fornire una nuova fotografia 
formato tessera al più presto.
Sul retro della foto andrà indicato il nominativo della persona e 
il nome della ditta a cui appartiene. Si confida nella collaborazione 
delle aziende, facendo presente che il nuovo docum ento è 
indispensabile per l'ingresso alle fiere "Valenza G ioielli".

Vouchers /Tessere Visitatore
Le tessere v is itato re-osp ite  non rientranti nelle categorie 
professionali saranno rilasciate alle ditte (che possono utilizzare 
il modulo precedentem ente trasmesso oppure inviando elenco 
su carta intestata della ditta) mediante appositi Vouchers che 
danno diritto all'entrata in fiera ma non ad intrattenere rapporti 
commerciali. Le "tessere-vouchers" che dovranno essere convalidati 
con il timbro della ditta richiedente, saranno rilasciati come segue:
- 10 vouchers per le ditte titolari di 1 o 2 stands.
- 20 vouchers per le ditte titolari di più di 2 stands.

Tessere Dipendenti
Avranno validità limitata all'u ltim o giorno di fiera: martedì 10 
ottobre 2006. Potranno essere richieste agli uffici AOV, utilizzando 
il modulo precedentem ente trasmesso oppure inviando elenco 
su carta intestata.

SERVIZI GRATUITI TAXI E BUS NAVETTA
Com e ogni anno, "Valenza G ioielli" offrirà ai clienti in visita la 
possibilità del taxi gratuito dagli aeroporti di M ilano, Torino e 
Genova. E' inoltre attivo anche il servizio bus-navetta dai principali

ELENCO ESPOSITORI
Come di consueto sono a disposizione spazi pubblicitari sull'Elenco 
degli Espositori. Le aziende, qualora interessate, possono prenotare 
lo spazio compilando l'apposito coupon riportato in queste pagine 
e allegando foto o quant'altro desiderino pubblicare.

Si invitano le aziende espositrici a segnalare (usando l'apposito 
coupon riportato  in queste pagine) eventua li m odifiche 
sopraggiunte alla propria ragione sociale o all'indirizzo , che 
verranno corrette in elenco. In caso contrario sarà ritenuta valida 
la dicitura apparsa sull'elenco della scorsa edizione.

LAVORI DI ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO
I lavori di allestimento si possono effettuare a partire da lunedì 
25 settem bre 2006  con orario 8 .3 0 /1 2 .3 0  - 14 .3 0 /1 9 .0 0 . 
I lavori di sm obilizzo potranno essere effe ttuati nei giorni 
susseguenti la chiusura della manifestazione e precisamente: 
mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre con lo stesso orario dei lavori 
di allestimento.

Attenzione
Le ditte che per motivi vari non termineranno i lavori 
di smobilizzo nei giorni previsti, dovranno poi 
prenotarsi telefoni^m ente presso la segreteria 
AOV (0131 941851), jàlmeno due giorni prima 
per fissare un nuovo appuntamento, presso 
i locali espositivi di Via Tortona.

fs

SERVIZI IN FIERA

Meeting Point ICE 
REGIONE PIEMONTE
Nella hall di Palazzo Mostre è operative) 
l'Ufficio ICE/REGIONE PIEMONTE.
Le ditte espositrici possono rivolgersi 
ai funzionari presenti per richiedere 
incontri con gli operatori selezionatili 
dall'Istituto.



Valenza Gioielli

SALA STAMPA
Saranno presenti alla manifestazione giornalisti italiani ed esteri. 
Gli inviati potranno richiedere agli espositori materiale fotografico 
ed informazioni tecniche relative agli oggetti esposti.
Come per le passate edizioni, potranno essere consegnate presso 
la sala stampa nella hall cartelle stampa aziendali per i giornalisti 
presenti.

SALETTA MELCHIORRE
Hall di Palazzo Mostre. L'area è dedicata alle delegazioni ufficiali 
ed alle autorità. L'accesso è consentito unicamente ai possessori 
della "Tessera Melchiorre".
Gli espositori possono segnalare all'ufficio stampa i nominativi di 
propri clienti in visita cui sarà rilasciata immediatamente tessera 
personale.
Il servizio VIP reception della Saletta Melchiorre è effettuato con 
la collaborazione di ASPERIA e della C .C .I.A .A . Alessandria.

SERVIZI LOGISTICI
Il servizio è svolto dall'Agenzia Viaggi HAPPY TOUR
PASSALACQUA VIAGGI - Via Cairoli, 4 - 15048 Valenza
tei. 0131 924123 Fax 0131 955798 (tei. interni: 0131 948605-948606).

AREA MULTISERVIZI TECNOLOGICI "OLIVETTI"
Nella hall, sarà attivato un centro servizi dedicato agli espositori. 
Sarà pertanto possibile accedere ai seguenti servizi:
- Free-Point Internet (invio/ricezione posta elettronica)
- Servizio Fax (invio/ricezione)
- Fotocopie (colori e b/n). Il servizio è reso in collaborazione con 
Olivetti Italia e Valenza Ufficio Servizi s.r.l. di Valenza.

SERVIZIO BANCARIO
Il servizio di sportello, cambio e quotazione metalli è assicurato 
in fiera dalla CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA s.p.a. presente 
con proprio personale al piano rialzato della hall.

AREA TECNOLOGICA
La partecipazione di aziende del settore macchine e tecnologie 
è concentrata nel Corridoio "G " ROSSO, dallo stand n. 173 allo 
stand n. 184.

INFORMAZIONI COMMERCIALI
E' operante in fiera, a disposizione degli operatori, un servizio di 
informazioni commerciali e analisi solvibilità clienti.
Il servizio è svolto dalla società FEDERALPOL 
(tei. interno 0131948564).

SERVIZIO POSTALE
L'Ufficio Postale di Valenza in co llaborazione con il servizio 
comm erciale A lessandria 1, è presente nella hall con proprio 
personale, a disposizione di espositori e visitatori per i normali 
servizi di spedizione.

DOGANA E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
Il servizio è svolto da personale della Dogana Principale di 
Alessandria e da funzionari della Ferrari Spedizioni s.p .a. presenti 
al piano rialzato della hall.
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PREN O TAZIO N E  
SPA ZI PU B BLIC ITA R I
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RICH IESTA  VOUCHER
tessera visitatore
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Invito

la Qualità è il nostro Gioiello più Prezioso

e r n a z i o n a l e

set toreriservata agli operatori

Per informazioni

AOV Service s.r.l. 
P.zza Don Minzoni, 1 
15048 Valenza Italy

tei.: +39 0131 941851 
fax: +39 0131 946609

e.mai]: aov@interbusiness.it 
www. valenza. ore

mailto:aov@interbusiness.it


N o t i z i e  C . C . I . A . A .  A l e s s a n d r i a

li aov
notizie CO N TRIBUTI CA M ERA LI 

A L L E  IM P R ESE 2 0 0 6

Facendo seguito all'articolo di AO V notizie n. 2/2006 (pagg. 
22/27) segnaliamo gli interventi di sostegno alle imprese promossi 
dalla Camera di Commercio di Alessandria in favore delle micro, 
p iccole e m edie im prese della Provincia di A le ssan d ria . 
Le ditte interessate possono rivolgersi alla C .C .I.A .A . di Alessandria 
o scaricare regolamento e moduli di adesione direttamente dal 
sito camerale: www.al.camcom.it alla sezione FINANZIAMENTI

CONTRIBUTI RIGUARDANO:

ONTRIBUTI PER INCENTIVARE L'ADOZIONE DI PROCEDURE 
DI AUTOVALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO 
CHECK-UP) IN BASE Al REQUISITI RICHIESTI DAL NUOVO 

ACCORDO INTERBANCARIO DI BASILEA 
ÌC.D. "BASILEA 2")

CONTRIBUTI IN CONTO SPESE DI PARTECIPAZIONE A 
1ANIFESTAZIONI FIERISTICHE ESTERE

ONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
DELLA QUALITÀ E DI GESTIONE AMBIENTALE

ONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL 
ERSONALE DELLE IMPRESE

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB 
PER LE AZIENDE DEL SETTORE AGRICOLO

RIFERIMENTO
Sim onaGallo
Indirizzo ^
Alessandria, via Vochieri 58 
Telefono
0131 313265/209/238 :
Fax
0131 313250  I
E-mail con tri buti@a I. carneo

ORARI
lunedì, m artedì, ^
mercoledì e venerdì: 8 .3 0 /1 3 .0 0 ^  
giovedì: 8 .3 < fl3 .0 0  - 14 .30/16 .30

____________

Laboratorio orafo di proprietà con attrezzature (senza obbligo di acquisto magazzino e locali di 
produzione).
Clientela estera e stand nelle principali fiere di settore in Italia e all'estero.
Gli interessati, che saranno contattati direttamente, possono inviare nome e numero di telefono 
citando il riferimento:

"AOV 1 " ad AOV SERVICE s.r.l. Piazza Don Minzoni, 1 
15048 Valenza (AL) Tel. 0131 941851 Fax 0131 946609 
e mail: aov@interbusiness.it
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Il  C o n s u l e n t e

IN VIGORE DAL 14 GIUGNO

LE NUOVE NORME 
SUL RUMORE

A cura di S.T.A. SERVIZI s. a. s. di Andrea Nano & C
IL TITOLO V-BIS DEL D. LGS. n. 626/94

E' stato pubblicato sulla G. il n. 124 del 30 maggio 2006 il Decreto 
Legislativo 195/06 che introduce il nuovo titolo V-bis "Prote
zione da Agenti Fisici,, nel D. Lgs. n. 626/94: le nuove norme 
(artt. dal 49-bis al 49-duodecies) sostituiscono il precedente D. 
Lgs. n. 277/91 (capo IV).

Vanno evidenziate le novità:
1) La valutazione del rumore diventa parte integrante della va lu

tazione dei rischi;
2) Non cambia la possibilità di 

autocertificazione
3) Sono fissati nuovi limiti di esposizione a 87 

dBA D. Lgs. n. 626/94 Art. 49-quater 
[in vigore dal 14 dicembre 2006],

Valori limite di esposizione e valori di azione 1.
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in 
relazione al livello di esposizione giornaliera al ru
more e alla pressione acustica di picco, sono fis
sati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) 
e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); b) valori 
superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e 
ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); c) valori 
inferiori di azione: rispettivamente LEX;8h= 80 dB(A) e 
ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
L'obbligo di informazione e formazione scatta a partire da una 
esposizione di 80 dBA (valore inferiore di azione): D. Lgs. n. 

626/94 Art. 49-nonies.
5) obbligo di fornire i mezzi di protezione 

personale a partire 80dBA
6 ) Valutazione del rischio e dpi
7) L'obbligo di usare i DPI parte da 85 dBA
8) Sorveglianza sanitaria a partire da 85 dBA 
(da 80 dBA su richiesta del lavoratore o su 
disposizione del Medico Competente)
9) La frequenza della sorveglianza sanitaria è 
decisa dal Medico Competente;

4)

Le Aziende dovranno applicare 
le nuove norme entro il 

14/12/06, ad eccezione dei 
settori della navigazione aerea 

e della musica e attività 
ricreative, per i quali valgono 
rispettivamente le seguenti 

date: 15/2/2011 e 15/2/2008.

I PATTI DI 
FAMIGLIA

I

Il patto di famiglia è un contratto tra vivi, redatto 
con atto pubblico, con effetti traslativi immediati, 

con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, 
l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie 

trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad 
uno o più discendenti.

NUOVO STRUMENTO  
DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
I patti di famiglia, entrati in vigore il 16 
marzo scorso nell'ordinamento italiano, 
offrono nuove o p p ortun ità  alla  
conservazione ed alla continuità del 
patrim onio im prenditoriale nelle 
piccole e medie realtà di conduzione 
fam iliare, che si trovano frequen
tem ente ad a ffrontare i problemi 
giuridici e fiscali legati al passaggio 
g e n e ra z io n a le  e a ll'e s ig e n za  di 
assicurare la continuità gestionale 
dell'impresa.
Lo scopo dell'introduzione di questo 
nuovo istituto è quello di soddisfare 
l'esigenza di fornire all'imprenditore 
uno strumento giuridico adeguato  
per program m are per tempo non

solo il passaggio  generazionale  
dell'im presa, ma so p rattu tto  la 
funzionalità futura dell'azienda, in
modo da realizzare la naturale ed 
auspicata coincidenza tra titolarità e 
re sp o nsab ilità  di g e stion e , co n 
tem perando , a ltresì, l'esigenza di 
tutelare le ragioni economiche degli 
altri legittimari attraverso la liquidazione 
dei loro diritti di legittima.
Il patto di famiglia è un contratto tra 
vivi, redatto con atto pubblico, con 
effetti traslativi immediati, con cui 
l'imprenditore trasferisce, in tutto 
o in parte, l'azienda, e il titolare di 
partecipazioni societarie trasferisce, 
in tutto o in parte, le proprie quote,
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ad uno o più discendenti.
Come "compensazione” , gli assegnatari 
dell'azienda o delle partecipazioni, hanno 

obbligo per legge di liquidare gli altri 
partecipanti legittimari al contratto, con 

pagam ento di una somma corris
pondente al valore che avrebbe la loro 

ota di legittima se in quel momento 
aprisse la successione (artt. 536 ss. 

c.), salvo che questi non vi rinunzino 
tutto o in parte.

Il valore della quota viene quindi calcolato 
al momento della stipula del patto.
I contraenti possono inoltre convenire che 

¡quidazione avvenga, in tutto o in parte, 
in natura.

OGGETTI DEL CONTRATTO SONO: 
DISPONENTE tito lare  di impresa 

i dividuale o di un pacchetto di parte
cipazioni al capitale sociale.
La norma è chiara al riguardo; risulterà 
quindi escluso il professionista che intenda 
Lisciare il proprio studio professionale al 
figlio o discendente.

ENEFICIARI
L L 'A Z IE N D A /P A R T E C IP A Z IO N I

scendenti del disponente (figli ma anche 
poti). Sono esclusi invece i fratelli.

I PARTECIPANTI NECESSARI
il coniuge e tutti coloro che sarebbero 
legittimari ove in quel momento si aprisse 
la successione (ossia ascendenti, figli legittimi, 
naturali o adottivi o loro discendenti). 
Questo nuovo strumento ha il vantaggio  
di essere maggiormente flessibile rispetto 
al testamento e alla donazione in quanto:
- consente di pianificare fin da subito il 
trasferimento del patrimonio aziendale 
nell'interesse dell'impresa;
- può essere sciolto o modificato per accordo 
tra le parti;
- garantisce facilmente l'uscita ai soggetti che 
l'hanno stipulato;
- non è soggetto , a d ifferenza della 
donazione, all'azione di riduzione e alla 
collazione, che in estrema sintesi consen
tono ai legittimari del defunto di impugnare 
la lesione della loro quota. Di conseguenza 
ciò che è stato stabilito nel patto non 
può essere rimesso in discussione dopo 
l'apertura della successione, con le azioni 
tipicamente attribuite ai legittimari per far 
valere le proprie ragioni.
II patto costituisce una deroga al principio 
generale di divieto di patti successori 
(a r t .458  c .c .) , ossia delle pattu iz ion i 
dispositive della propria successione o dei

diritti che possono spettare su una succes
sione non ancora aperta (ad es. A conviene 
con B di lasciargli l'eredità o A conviene con 
B di vendergli i beni che dovrebbero 
pervenirgli dall'eredità di C o A conviene 
con B di rinunciare a ll’eredità di C non 
ancora defunto; oppure A si obbliga a 
rinunciare a tali diritti con un successivo 
atto).Il patto può essere impugnato solo per 
errore, violenza e dolo (i c.c/. vizi della 
volontà) e la relativa azione si prescrive nel 
termine di un anno.
L'im pugnazione deve essere promossa 
preliminarmente presso uno degli organismi 
di conciliazione stragiudiziale.
ESEMPIO:
Il sig. Verdi, avente due figli (Marco e Gianni), 
stipula un patto di famiglia trasferendo 
l'azienda ad uno solo di essi (M arco). 
L'altro figlio (Gianni) viene compensato con 
l'attribuzione di una somma corrispondente 
alla rispettiva quota di legittima. La moglie 
rinuncia a qualsiasi attribuzione a proprio 
favore. All'apertura della successione l'erede 
Gianni non può agire per rim ettere in 
discussione quanto attribuitogli; la moglie 
non può esperire l'azione di riduzione per la 
reintegrazione della legittima.

TRATTAMENTO FISCALEI
IPOSTE DIRETTE

! ambito del TUIR, in relazione al trattamento fiscale del passaggio 
l'azienda per effetto della stipula del patto di famiglia, non è 
vista una specifica disposizione.

ritiene che allo stesso sia applicabile quanto disposto in materia 
irasferimento dell'azienda per causa di morte o per atto gratuito 
ntenuto nell'art. 58, in base al quale non si verifica alcun  

'alizzo di plusvalenze e " l'azienda è assunta ai medesimi valori 
cálmente riconosciuti nei confronti del dante causa" .

on g u a rd o  al trasferim ento di partecipazioni, considerato 
ne stesso è effettuato a titolo gratuito, non si genera capitai 

jain ex art. 67, TUIR.

1 ritiene inoltre che i trasferimenti di denaro o di beni in natura ai 
aggetti non assegnatari dell'azienda/partecipazioni non determinino 

7 CLJna tassazione sia in capo agli stessi sia in capo all'imprenditore 
/socio "donante".

IMPOSTE INDIRETTE
I trasferimenti connessi con la stipula del patto di famiglia non sono 
soggetti ad imposta di registro ma essendo una sorta di "liberalità" 
in vita dovrebbero scontare l'imposta sulle donazioni.
Considerato tuttavia che alle donazioni intervenute tra coniugi, 
parenti in linea retta e parenti entro il quarto grado tale imposta 
non è applicabile, nel caso di specie la stessa, di fatto, risulta non 
dovuta.

Peraltro, se tra i beni oggetto del patto sono ricompresi immobili, 
sul valore degli stessi sono dovute le imposte ipotecaria (2 % ) e 
catastale (1% ).

Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo ai beni 
attribuiti ai soggetti non assegnatari dell'azienda/partecipazioni.
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LA GESTIONE
D ELL'U FFICIO  STAMPA

A cura di Sonia Sbolzani

L'ufficio-stampa è l'organo aziendale 
(intendendo qui l'azienda in senso 

ampio, espressiva cioè di un ente sia 
pubblico che privato) operante per 

trasformare un avvenimento interno 
in notizia da diffondere all'esterno, 

con il fine ultimo di informare il 
pubblico e migliorare l'immagine 

istituzionale.

La sua funzione primaria, dunque, è quella di fungere da "cerniera" 
tra chi produce le notizie all'interno dell'azienda e i divulgatori di 
informazioni all'esterno (giornalisti, opinion leader, autori vari). 
Per conoscere gli accadimenti che possono diventare notizie, 
l'ufficio-stampa deve mantenere sempre vivi i collegamenti con 
tutte le funzioni aziendali, dalla produzione al marketing, dalla 
finanza alla direzione generale. In pratica, nulla di quanto si verifica 
in azienda deve sfuggirgli o essergli precluso.
Ogni notizia ha un suo ciclo di vita che consta solitamente di tre 
fasi: anticipazione, piena diffusione, declino. Compito dell'ufficio- 
stampa è quello di prevedere ed "amm inistrare" oculatamente 
questo ciclo, tenendo ben presente che ogni notizia è una risorsa 
preziosa.
Esso, quindi deve preparare il materiale adatto per ciascuna fase 
e stabilire le modalità secondo cui conviene che ogni ciclo abbia 
luogo. Deve evitare, in particolare, che in fase di anticipazione la 
notizia venga "bruciata" da articoli troppo lunghi o con eccessivi 
servizi fotografici; e deve cercare, piuttosto, di preparare l'opinione 
pubblica per il momento in cui la notizia dovrà esplodere. Gli 
spetta di prolungare, infine, il periodo del declino con "ricordi" 
dilazionati nel tempo.
Sarebbe opportuno che l'ufficio-stampa di qualsiasi azienda in 
senso lato, per ottim izzare il proprio lavoro, fosse in costante 
contatto con un media consultant, ovvero un esperto in grado di 
individuare il mezzo che meglio si presta allo sfruttamento della 
notizia, di indicare la forma più idonea alla sua diffusione, di 
conferirle un valore in rapporto alla sua ampiezza, alla forza ed 
al tipo del mezzo stesso.
L'ufficio-stampa deve anche crearsi un appoggio stampa nei giornali più 
adeguati, per avere la possibilità di intervenire nell'ambito dove agisce 
il redattore e poter così mantenere equilibrato il peso della notizia. 
Ricapitolando, l'ufficio-stampa è l'interfaccia aziendale che gestisce 
le notizie interne inviandole al medium ritenuto più opportuno, 
senza mai trascurare che la loro diffusione sia coerente con le 
finalità e le strategie istituzionali.

ACCENNIAMO ORA BREVEMENTE AGLI ASPETTI OPERATIVI.
Il redattore del l'ufficio-stampa, sulla traccia della notizia da divulgare 
deve acquisire ulteriori elementi sia dalla fonte della notizia (in 
modo da calibrare il messaggio in rapporto al medium cui è 
destinato) sia dal centro documentazione (per individuare chi ha 
già scritto sull'argomento ed in quale sezione del medium è stato 
pubblicato in precedenza).
Alla divulgazione della notizia segue il controllo del risultato, ovvero 
il riscontro dell'efficacia dei messaggi inviati ai diversi media 
L'analisi può essere e di tipo quantitativo (conteggio dei millimetri 
per colonna dedicati alla notizia sui giornali X numero dei lettori), 
e di tipo qualitativo (valutazione della coerenza con gli obiettivi, 
verifica del sedimento d'immagine nel pubblico).
I mezzi di informazione da selezionare per l'invio di notizie da 
parte dell'ufficio-stampa comprendono quotidiani, settimanali, 
mensili, riviste specializzate, bollettini, radio, televisioni, agenzie 
di stam pa. Queste ultim e sono imprese g iornalistiche che 
quotidianamente distribuiscono a pagamento, attraverso sistemi 
tecnici veloci, informazioni generali e specializzate ad organi 
giornalistici e non (in Italia ne esistono almeno 200, fra quelle a 
diffusione locale e quelle a diffusione nazionale o internazionale). 
Di ogni testata giornalistica, è importante che l'ufficio-stampa 
conosca esattamente: numero di lettori effettivi, area geografica
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di diffusione, area politico-sociale, religiosa e culturale in cui si 
colloca, proprietà ed organizzazione interna.
La dimensione dell'ufficio-stam pa è strettamente legata alle 
proporzioni dell'azienda, e per una realtà medio-grande può persino 
arrivare ad includere: un responsabile, una sua segretaria, un 
redattore, una segretaria di redazione, un responsabile del centro 
di documentazione e della rassegna stampa, un addetto stampa. 
Quali sono le aree di intervento "fisiologiche" dell'ufficio-stampa? 
i principali canali di comunicazione tradizionalmente sono: area 
tampa, area pubblicazioni/audiovisivi, house organ, rapporti con 
3 stampa, mostre, fiere, congressi, seminari, ecc, situazioni di 

emergenza.

/IDENZIAMONE ALCUNI ASPETTI
area stampa riguarda: conferenza stampa, comunicato stampa, 

cartella stampa, intervista, colloquio informale, press briefing, 
rchivio dati ed immagini, mailing, rassegna stampa, ecc.

! area pubblicazioni ed audiovisivi, invece, si riferisce a: monografie 
tituzionali e/o celebrative, relazioni finanziarie, di bilancio, dépliant, 
olumi, cataloghi, giornali aziendali, marchio, linea grafica, stampati, 
ewsletter, bollettini informativi, manuali, filmati, multivisioni, 
ideotape, cartelle di documentazione.

1 house organ, il g iornale aziendale , deve nascere con uno 
scopo preciso: inform are gli interessati alla vita dell'im presa 
su quello che accad e al suo in te rn o . A udience  t ip ich e , 
pertanto, sono: d ipendenti, c lien ti, stockholder (fo rn ito ri, 
rete di vendita), azion isti, management (d irigenti e quadri), 
opinion leader.
Per quanto concerne i rapporti con la 
stampa, con cui deve essere alimentato 
un dialogo continuo, l'azienda può 
ricorrere a vari strumenti per comu
nicare, dal com un icato  stam- 
pa/cartella stampa alla monografia, 
dal redazionale (spazio acquistato)

^'articolo di opinione che il giornale 
pubblica gratuitamente con la classica 
formula "riceviamo e pubblichiamo".
Nel comunicato stampa, sempre rigorosa
mente redatto su carta intestata, deve essere 
esposta una notizia di pubblico interesse,
( hiara ed attendibile, che riguardi l'azienda.
Esso, in sostanza, deve attenersi al criterio 
di rispondere sinteticamente, ma esaurien
temente alle cosiddette cinque "w ?" : who?
(chi), what? (che cosa), where? (dove), 
when? (quando), why? (perché).

Di particolare rilievo e quindi impegno per l'ufficio-stam pa è
l'organizzazione di una conferenza stampa che, di regola, deve
rispettare le seguenti indicazioni:

- invitare i giornalisti almeno 15 giorni prima dell'incontro 
con lettera firmata dal Presidente o da chi lo rappresenta 
al vertice;

- ricordare l'appuntamento 5 giorni prima;
- predisporre il kit stampa (com un ica to , fo to , b ro ch u re , 

grafici, d a ti a zien d a li);
- prepararsi il "libro bianco" con le possibili domande che 

saranno formulate;
- allestire una colazione/rinfresco sobria;
- prevedere piccoli omaggi a ricordo dell'evento;
- raccomandare puntualità e concisione.

Nel corso della conferenza è opportuno andare subito al cuore 
dell'argomento (i giornalisti sono abbastanza smaliziati per non 
capire quando si tergiversa) e mostrarsi efficienti, accurati, sintetici, 
chiari, simpatici. L'addetto stampa per l'occasione dovrebbe altresì 
preparare una traccia del discorso del top-manager aziendale e 
distribuirlo ai giornalisti.
Suo compito è anche quello di gestire situazioni di emergenza, 
ovvero tutti quegli episodi che possono avere pesanti riflessi negativi 

suH'immagine aziendale (ad esempio scandali o incidenti).
E' allora utile il ricorso ad incontri con la stampa per 

ribadire l'oggettività dell'accaduto, pubblicazioni 
ed audiovisivi che confermino la tesi (avvalorata 
da autorevoli referenze), inserzioni pubblicitarie 
che rassicurino l'ambiente, comportamenti di 
solidarietà verso i colpiti.
Infine, concludiamo con un elenco degli 

strumenti di cui dovrebbe essere dotato un 
ufficio-stampa efficiente: telescriventi, 
collegamenti con banche dati, centro di 
documentazione, telefax, word processor, 
media pian e mailing lisi, videotel, posta 
elettronica, archivio cine-foto (le prime sedi, 
i primi prodotti, la sede attuale, gli stabilimenti, 

gli impianti, i macchinari, i laboratori di ricerche, 
la gamma dei prodotti, la cronaca dei momenti 

significativi per l'azienda).
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a cura di SONIA SBOLZANI

DISTRETTI
IN PSICANALISI

Nel numero precedente di "A O V Notizie" (2/2006) si dava la 
notizia dell'incontro a Valenza tra un alto consulente del Ministero 
delle Attività Produttive e il C lub dei Distretti Industriali, alla 
presenza delle massime autorità amministrative e professionali 
cittadine. Il dibattito verteva sull'esigenza per la realtà locale di 
puntare all'innovazione ed alla qualità del prodotto. Condicio sine 
qua non...
Prendiamo spunto da questo evento, dunque, per fare il punto 
della situazione distrettuale in Italia, ben consapevoli che il nostro 
settore è fatto proprio di localizzazioni produttive.
Alcune delle classiche roccaforti del made in Italy, tra cui l'oreficeria, 
si presentano "col fiato grosso e, spesso, il rosso in bilancio". Così 
scriveva, qualche tempo fa (ma l'affermazione è tuttora valida), 
Maurizio Maggi sul settimanale "L'espresso", spiegando che "sulle 
economie occidentali, tradizionale sbocco delle esportazioni italiane, 
già in fase ciclica negativa, si sono abbattute prima la guerra, poi 
la polm onite atip ica. E intanto, sale l'onda della concorrenza 
asiatica, dell'Est europeo, in alcuni casi del G iappone".
In questo scenario, il crollo del dollaro è stato "l'am ara ciliegina 
su una torta che aveva un cattivo sapore".
Che cosa sta succedendo ai distretti italiani? Dov'è finito il loro 
antico mordente, il loro mitico potere di recupero degno di un'Araba 
Fenice?
Il dr. Mario Minoja dell'Area Strategia dell'Università Bocconi di 
Milano ci ha risposto puntando un occhio clinico sulla realtà: "I 
distretti industriali, sistemi locali di imprese di piccole e medie 
dimensioni, stanno attraversando una fase delicata della loro storia: 
i processi di globalizzazione determ inano un am pliam ento del 
contesto in cui si svolge la competizione, che ne risulta fortemente 
intensificata ; le imprese si devono attrezzare per recuperare 
flessibilità e capacità di innovazione; l'avvento di Internet induce 
cambiamenti importanti nel modo di comunicare all'interno ed 
all'esterno delle imprese, mettendo in discussione i vantaggi legati 
alla prossimità territoriale tipica dei distretti; la crescente rilevanza 
della conoscenza impone alle imprese sia di aumentare i propri 
investimenti in ricerca, sia di stabilire relazioni e forme di partnership 
con altri atto ri" .
Il dr. Minoja ha suggellato così la sua diagnosi: "Le piccole e medie 
imprese che operano nei distretti si trovano di fronte ad alcune 
criticità: la crescita dimensionale, il passaggio generazionale, lo 
sviluppo della cultura e della dotazione tecnologica, l'apertura a 
relazioni con soggetti esterni al distretto, l'avvio e la gestione di 
forme di cooperazione più strutturate".
Per affrontare la più seria questione del momento, vale a dire la 
perdita di com petitività che si riflette in un sensibile calo dei 
fatturati e dei margini di redditività, il Club dei Distretti Italiani ha 
espresso una ricetta chiara, per certi aspetti dolorosa: "Molte zone 
specializzate in alcune produzioni e lavorazioni, che sono state

per anni uno dei punti di forza del sistema produttivo italiano 
basato sulla piccola e media industria, stanno vivendo un periodo 
difficile. Soprattutto quelle che non hanno delocalizzato all'estero 
le lavorazioni meno qualificate".
Insomma, la parola d'ordine sembra essere delocalizzare, "a patto 
che le attività a maggior tasso tecnologico, intellettuale e strategico 
restino nei distretti" è stato precisato.
I media hanno raccolto gli umori più diffusi nell'ambito dei vari 
poli industriali, che qui riproponiamo per interesse.
"Il 2002 è stato il secondo anno chiuso in perdita in trentanni di 
attività ed il primo con una diminuzione dei ricavi così massiccia" 
dichiarava sconsolato, qualche tempo fa, l'imprenditore orafo 
vicentino Agostino Roverato, aggiungendo: "Esportiamo quasi 
tutta la produzione nell'area del dollaro. Subiamo l'aggressiva 
competizione di Paesi come la Thailandia, Hong Kong e anche il 
Sudafrica, che non pagano dazio negli Usa, mentre i nostri prodott 
hanno imposte del 5 ,2 % . I cinesi ci copiano e la fanno franca 
Non ho mai visto un periodo in cui si concentrano così tanti fattor 
negativi".
Anche per un esponente della Confindustria piemontese come 
Savinio Rizzio, sul banco degli imputati siedono la concorrenza 
cinese ed il dollaro svalutato. Ma l'imprenditore alessandrine 
Alberto Tacchella punta il dito soprattutto contro lo Stato, che 
non affianca le imprese con adeguati centri di ricerca pubblici 
In Friuli guai seri specialmente per i terzisti: mentre negli ann 
Settanta molti lavoratori dipendenti riuscivano a mettersi in proprie 
con successo, adesso drammaticamente sono i piccoli produttoi 
a chiudere i battenti delle ditte e tornare al lavoro in fabbrica. 
Nella Confindustria bresciana Aldo Bonomi, invece, conferma la 
fiducia nell'arma della delocalizzazione quale via d'uscita alla cri 
della piccola e media industria . Ma intravede pure un'altra 
interessante strada: "La corsa verso prodotti nuovi, che i rivali no ì 
ci possono copiare facilm ente".
Amaramente ironica la chiusura de "L'espresso" citato sopra: "Ai 
piccoli e ai medi im prenditori fa molto più paura la Cina 
neocapitalista di oggi di quella collettivista del Presidente Mac 
Che cercava di esportare il comuniSmo, non le valvole né i filati 
A parte le battute, secondo il dr. Minoja occorre che i membri dei 
distretti riflettano più scrupolosamente su alcuni temi, magari con 
l'aiuto di avveduti esperti, e li sviluppino coerentemente, vale a 
dire: le specificità dell'impresa distrettuale; le tecniche per la 
valutazione delle performance economiche e competitive di un 
distretto; l'identificazione dei problemi critici del sistema e la 
form ulazione di strategie e progetti di sviluppo; gli strumenti 
finanziari per lo sviluppo delle tecnologie di rete e da Internet, i 
ruoli, le logiche, i criteri ispiratori dell'attività di meta-management 
di un distretto. Conoscersi meglio nel presente significa conoscere 
anche gran parte del proprio futuro.
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Un Valenzano d'inizio secolo collaborò al
FILM CABIRIA?

a cura di Franco  Canta m essa

Nella riunione Monistica del 28 marzo 
in cui si è eletto il nuovo presidente 
per l'annata Monistica 2006-2007 Franco 
Piacentini, il Presidente in carica Luigi 

apelli Mozzi ha invitato Franco Canta
ri essa ad illustrare le ultime ricerche sul 

nmediografo valenzano Sandro Camasio 
c la città ha dedicato una via.
Il relatore che già aveva svolto ricerche su 
Camasio per "Valensa d'na vota", ha inizial
mente voluto ricordare che il Lions Club 
Valenza si fece promotore e realizzò nel 
1995, con il suo coordinamento, l'edizione 
anastatica di Faville, con scritti inediti

del commediografo Valenzano.
L'operazione fu a costo zero e i libri furono 
utilizzati per la raccolta fondi per la casa 
protetta per i disabili. Alcune copie furono 
donate all'Avis ed all'Associazione disabili 
Santa Maria Maggiore, altre furono inviate 
alle biblioteche e ad alcune università, ed 
altre ancora sono in stock del Lions Club, 
per chi ne desiderasse riceverne copia.
Il libro fu presentato al Centro Studi Piemon
tesi di Torino da Franco Cantamessa e al 
Centro Comunale di Cultura di Valenza, con 
il regista Massimo Scaglione e due suoi 
attori che lessero brani scelti di Faville. 
Successivamente alcuni docenti universitari, 
fra cui Franco Contorbia, della facoltà di 
Lettere di Genova e studioso di Guido 
Gozzano, il poeta crepuscolare amico e 
coevo di Camasio ed Oxilia, hanno preso 
contatti con il relatore ed ultimamente il 
Prof. Alessandro Faccioli, della Facoltà di 
Lettere di Padova, docente di Storia del 
cinema, ha contattato il relatore con nuove 
rivelazioni sulla im portanza della co l
laborazione di Camasio alla realizzazione 
del più importante film della Torino d'inizio 
secolo,che, a ragione, qualcuno ha definita 
la Hollywood italiana.

Nel mese di marzo al Regio di Torino - ha 
ricordato Franco Cantamessa - si è tenuto 
un evento che, come per le olimpiadi, ha

Un incontro di Franco Cantamessa 
al Lions Club Valenza:
nuove rivelazioni sul ruolo di Sandro 
Camasio.

reso orgogliosi tutti i Torinesi ed i 
piemontesi.
Si è trattato della proiezione di Cabiria, 

film muto in edizione restaurata in prima 
mondiale, a cura del Museo del Cinema, 

opera di Giovanni Pastrone, titolare dell'Itala 
Film, la più importante casa di produzione 
cinematografica d'inizio secolo. La nascita 
del cinema, vide in Torino, prima ancora che 
in Roma, la concorrente più importante della 
tradizione francese, il Paese ove, com'è noto, 
nacque il cinema.
Il film era accompagnato durante tutta la 
proiezione dalla orchestra del Regio che ha 
eseguito all'inizio la Sinfonia del fuoco scritta 
appositamente per la "prim a" d e l '14 
(C ab iria : s ign ifica  nata dal fuoco ) da 
Ildebrando Pizzetti, con un coro di 100 
elementi. La presentazione, era di Martin 
Scorsese. Tre ore di film muto sono trascorse 
senza noia, con le interessantissime didascalie 
scritte per Pastrone da Gabriele D'Annunzio. 
Pastrone - ha proseguito Cantam essa - 
aveva accuratamente preparato, durante 
un anno, le riprese con la annotazione 
giornaliera delle condizione metereologiche 
di Torino, ove aveva il set in un capannone 
industriale in Ponte Trombetta, in quanto 
molte riprese dovevano essere fatte in 
esterno, avendo ancora con i riflettori ad 
incandescenza, poca luce artificiale, insuf
ficiente per ben impressionale la pellicola. 
Inoltre aveva incaricato una ventina di sarte 
di preparare i costumi, con la ricerca storica 
affidata ad architetti che avevano studiato 
i reperti del Louvre e in Africa.
Il Prof. Alessandro Faccioli, ha contattato 
per l'occasione Franco Cantamessa, essendo 
venuto a conoscenza delle sue ricerche sul 
Valenzano Sandro Camasio, (cui Valenza ha 
intestato un via), in quanto fu co-autore 
con O xilia della com m edia di grande
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successo "Addio Giovinezza" (la "prim a" 
si tenne a Milano nel 1912 e furono poi 
realizzati una operetta, tre film, il primo dei 
quali del 1913 con la regia di Camasio, è 
andato disperso, ed uno sceneggiato tele
visivo).
Ebbene, secondo il professore, e le inedite 
testimonianze giornalistiche dell'epoca che 
egli ha raccolto e pubblicato in un saggio, 
D 'Annunzio non partecipò alla sceneggia
tura, ma solo alla stesura, con il suo linguag
gio "im m aginifico" delle didascalie e del
l'onomastica. Egli si trovava in Francia , a 
Parigi, per fuggire ai creditori. Chi avrebbe 
scritto la sceneggiatura sarebbe stato invece 
proprio Camasio, aderendo ad una idea di 
Pastrone, che era in primo luogo un grande 
imprenditore cinematografico avanti lettera. 
Egli aveva intuito, dopo la sconfitta di Adua 
e la guerra di Tripolitania del '13, - ha 
proseguito il relatore - che il Paese, nel 
presunto grigiore giolittiano, desiderava 
una levata d'orgoglio: erano i prodromi del 
nazionalismo, che avrebbe avuto un ruolo 
così im portante nei successivi anni, e 
Pastrone dava in pasto al pubblico di tutte 
le età e di tutte le classi un film con i soldati

di Roma antica, l'Etna e la terribile eruzione, 
i cartaginesi, gli specchi ustori di Archimede, 
Annibaie con gli elefanti sulle Alpi, il tutto 
con fuoco a volontà, in quanto impres
sionava bene la pellicola, e, naturalmente, 
fra un sospiro di soddisfazione di tutti gli 
spettatori, con la vittoria finale ed il riscatto 
di Cabiria, la fanciulla resa schiava dai 
cartaginesi. Nasceva allora il mito di Maciste, 
alias Bartolom eo Pagano, un attore  
gigantesco scovato da Pastrone fra i "carnali" 
(scaricatori di porto) di Genova che grazie 
a quel film fece fortuna.
E' curiosa questa figura: su trattava di un 
gigantesco individuo semi -analfabeta ( il 
nome Maciste come quello di tutti gli altri 
personaggi, si deve a D'Annunzio): Pastrone 
gli mise a fianco una maestrina per educarlo 
quanto bastava per sostenere la parte, e la 
maestrina si innamorò perdutamente di 
quella massa di muscoli e per questo fu 
allontanata.
Cam asio proprio in quell'anno, appena 
term inata la scenegg iatura , si era in
namorato di Letizia Quaranta, attrice e 
sorella di Lydia, l'attrice che impersonò 
Cabiria), che era stata scritturata dalla 
concorrenza, e con ogni probabilità l'asti
giano Pastrone, non la prese molto bene. 
Purtroppo Camasio non potè difendere il 
suo operato, perché una breve malattia in 
un mese se lo portò a soli 27 anni nella 
tomba (fu seppellito a Valenza, con la sorella, 
che si suicidò per il dolore il giorno dopo). 
Era il maggio 1913: nel mese di giugno 
iniziarono le riprese che durarono 7 mesi, 
e nel 1914 fu proiettato a Torino fra lo 
stupore generale, Cabiria, il "colossal" muto 
che fece scuola anche negli Usa, (Griffith 

girò "The birth of a Nation" ispirandosi a 
Cabiria) per le innovative tecniche di ripresa 
e per l'inedito intreccio di varie tram e, che 
si riuniscono tutte nel finale. Pastrone doveva 
vendere il film anche all'estero, in quanto 
l'investimento per quei tempi fu enorme: 
un milione di lire-oro contro una media di 
costo di 50.000; 3500 metri di pellicola 
contro la media di 600, ed aveva bisogno

"Maciste"

di una grande firma: lui usò per sè lo 
pseudonimo di Piero Fosco e attribuì la 
sceneggiatura a D'Annunzio, salvo affer 
mare, più tardi, che questa era la sua, ma 
era invece, in verità, del suo collaboratore 
intellettuale "letterato e metteur en scène'' 
Sandro Camasio, scritturato in quanto era 
al massimo della popolarità per la sua 
commedia scritta a quattro mani con Oxilia 
il sodale carissimo che troverà anch'egli la 
morte nel 1917, a soli 31 anni, in difesa di 
una postazione militare sul Monte Tomba 
Sic transit gloria mundi, Camasio non ha 
potuto difendere la sua paternità della 
sceneggiatura del film, - ha concluso 
Cantam essa - poi la Grande Guerra ha 
seppellito tutto sotto l'immane tragedia, e 
fu dimenticato, anche perché Pastrone dopo 
il '21 si ritirò dal mondo del cinema 
dedicandosi ad altre attività industriali, (era 
l'epoca in cui la censura era molto pesante, 
tuttavia nel '31 con l'avvento in Italia del 
sonoro, curò la sonorizzazione - solo 
musicale - di Cabiria), ma è importante che 
almeno noi Valenzani abbiamo il dovere di 
restituire allo sfortunato Camasio il merito 
che gli spetta.
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CARLO CANE
Orafo e pittore, successo della personale a Milano. 

" U to p ia /U to p ia " a cura d i Franco Cantamessa
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Fra la solitudine 
di quelle vecchie 
mura, circonda
te da alberi d'al
to fusto, da una 
ventina d'anni 
vive ed opera un 
pittore che non 
ama la pubbli
cità e che poco 
per vo lta  ha

abbandonato la sua abituale attività di incassatore 
orafo, per dedicarsi completamente all'arte.
Intendiamoci, non stiamo parlando di un dilettante 
della pittura, né di un incassatore che ha rinunciato 
al mestiere in quanto poco apprezzato, perchè è vero 
che artisti si nasce, ma per farlo sapere anche agli 
a ltr i , si diventa, si frequentano cioè i maestri d'arte che insegnano 
"il mestiere", come succede per gli incassatori, certo, ma in più si 
approfondisce anche la propria cultura artistica.
La differenza è che se qualcuno ha qualcosa da esprimere, qualcosa 
di dire riguardo se stesso e la realtà che lo circonda, ed ha apprese 
le tecniche espressive a lui congeniali, cioè in quantità e qualità tali 
da poter discernere quelle più adeguate alla sua vis poetica, ebbene 
questi allora è un vero artista.
Carlo Cane, è nato nel 1951 ed ha sempre lavorato a Valenza nel 
suo piccolo laboratorio di incassatura. Un lavoro, ben sappiamo, di 
pazienza e di concentrazione, ma anche routinario, che lascia spazio 
alla meditazione.
Carlo Cane dopo essersi segnalato alla critica con opere ispirate al 
figurativo, ma sempre di analisi e di denuncia con composizioni 
surreali o iperrealistiche rappresentative della società in cui viviamo, 
ha elaborato una serie di opere che sono state presentate a Milano 
nel mese di aprile-maggio di quest'anno, nella galleria della importante 
Casa d'Arte San Lorenzo con sede in San Miniato (Pisa), in una 
rassegna personale da titolo "UTOPIA/UTOPIA". (La ripetizione del 
titolo è voluta).
Alla vernice, in cui erano esposte oltre cinquanta opere tutte di 
ragguardevoli dimensioni, era presente un folto pubblico e numerosi 
esperti di critica d'arte, che sono rimasti impressionati dal linguaggio 
espressivo e dal messaggio che questo pittore taciturno, dall'aria un 
po' dimessa e trasognata, ha saputo invece così efficacemente 
esprimere con i suoi quadri.
Una pittura quasi monocromatica, ma finemente modulata nel grigi, 
nei bruni, nei rugginosi rossastri sanguigna, negli azzurrini, ci descrive 
un mondo metafisico , immobile, costituito dai segni del trascorrere 
della civiltà dell'uomo. In una visione onirica, ma perfetta nei dettagli, 
fra brume e vapori colorati che ci ricordano il grande William Turner, 
si materializzano enormi grattaceli dalle centinaia di finestre, occhi 
vuoti, dietro ai quali si intuisce l'esistenza trascorsa, il brusio di 
migliaia di uomini, donne, bam bini, affannati nel loro lavoro e nel 
vivere la propria esistenza giorno per giorno. Accanto a queste 

mostruose costruzioni che tuttavia hanno un loro fascino di prodigio 
della mente e della capacità tecnologica umana, quasi come in una 
dissolvenza cinematografica appaiono moschee, piramidi, sfingi, 
scavi archeologici, rovine di antiche civilità come quella greco-romana

o misteriose, come quelle pre-colombiane maya ed 
azteche.
La quasi monocromaticità e la tecnica espressiva, una 
pittura mista, su tela applicata alla tavola di legno, 
dipinta con colori ad olio molto diluiti, trattati come 
fossero tempere, e con trasparenze, sovrapposizioni, 
lame di luce che si ottengono "levando" colore, con 
contrasti come in una sinfonia di musica contemporanea 
unisce due tematiche in un unico concetto: la faticosa 
marcia dell'uomo attraverso i millenni di civiltà e la 
denuncia dell'inutilità delle contrapposizioni ideologiche 
vale a dire delle guerre, dello sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo.
Queste costruzioni vuote, enormi gusci di conchiglia 
che l'artista ci presenta, cui certo non è aliena la visione 
drammatica del massacro deN'11 Settembre, costituite 
dai grattaceli che sfumano in moschee, sfingi e 

quant'altro, sono il suo messaggio: l'uomo lascia una traccia di sè 
attraverso le sue opere, anche suo malgrado. Attraversiamo la 
nostra breve esistenza sommandola a tante altre precedenti e 
contribuendo a tante altre future, in un ciclo plurimillenario di cui 
non conosciamo né l'inizio né la fine, e allora, sembra suggerire 
l'artista, quanto è inutile ricercare odi e contrapposizioni se poi non 
restano che finestre vuote, isolate pietre di muri diroccati, a 
testimoniare il nostro passaggio?
Dunque tutte le culture hanno un'unica radice, sono cioè la 
testimonianza di un lungo faticoso cammino dell'uomo, come ci 
ricordano quelle pietre, e allora, quanto sono inutili le prevaricazioni 
fra civiltà, ideologie e religioni e le conseguenti stagioni di odio e di 
guerre, di lotte fratricide, di epurazioni etniche!

Questo è il messaggio di questo 
pittore, attualissimo nella sua scelta 
tematica efficacissimo e moderno

nel modo di indagare ed 
esprimersi. Un collega orafo 
che parla poco, ma dice tan
tissimo nell'interpretare con il 
linguaggio dell'arte, il mondo 
che lo circonda, filtrato in pri
mo luogo dalla propria inte
riore espressa sensibilità.

CHI SCENDE DALLA COLLA 
VERSO ALESSANDRIA, MOLTO 
DIFFICILMENTE RICORDA CHE 

IN FONDO ALLA VALLE, 
PRIMA DI VALMADONNA, VI 

È UNA BELLA VILLA 
OTTOCENTESCA, 
MIRABILMENTE 

RESTAURATA, CHE 
APPARTENEVA ALLO 
SCRITTORE E POETA 

SCAPIGLIATO IGINIO UGO 
TARCHETTI (1841-69), DI 

FAMIGLIA SANSALVATORESE.
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OLTRE IL RAPPORTO
QUALITA'-PREZZO

di L ionel Sm it

Dalla metà degli anni '90 il prestigioso CNR 
(Centro Nazionale Ricerche), tramite l'Isti
tuto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo 
Ceris), ha iniziato a sviluppare un organico 

e articolato filone di indagini sul mondo 
iella gioielleria, nella consapevolezza che 
sso rappresenta uno dei più tipici e signi

ficativi esempi della competitività italiana, 
nergono luci ed ombre, come ben pote- 

amo immaginare.

Lo studio, infatti, conferma il forte rilievo del 
settore orafo per l'economia nazionale in 
termini di occupazione, produzione, es
portazioni, e ne esalta il sicuro ruolo di leader 
mondiale per livello quantitativo e, soprat
tutto, qualitativo della produzione, 

tale traguardo l'industria dei gioielli è 
ervenuta attraverso il classico modello che 

caratterizza molteplici comparti del "made 
in Italy", vale a dire un tessuto di matrice 
artigianale composto da tante piccole 
imprese, concentrate in pochi distretti 
produttivi, dove si fondono intraprendenza, 
sensibilità estetica, know-how professionale, 
secondo la nota "formula magica": Sapere, 
Fare, Saper fare, Far sapere, Sapere far fare. 
Questo paradigma strutturale, tuttavia, si 

ava oggi a dover fronteggiare sfide repentine 
feroci, che rischiano di incrinare e 

ridimensionare la tradizionale competitività 
del settore, se prima non intervengono 
strategie d'impresa e di politica industriale 
adeguate.
Vogliamo quindi offrire ai nostri lettori degli 
spunti di riflessione alla luce degli esiti prodotti 
dalla succitata ricerca del Ceris.
I cavalli di battaglia di un'impresa tradi
zionalista, in cui molte ditte valenzane pos
sono riconoscersi, sono sempre stati 
QUALITÀ' e PREZZO.
A proposito della leva qualità, in particolare, 
ci fa piacere apprendere che anche nel 
business-to-business, lungo l'intera catena 
produttiva, essa viene apprezzata non solo

per il suo valore intrinseco, ma per 
ciò che essa evoca, per la capacità 
di appagare e ripagare nel tem
po: le sono sempre attribuite, 
infatti, forti valenze di natura 
fantastica ed emotiva, poiché 
immediatamente essa è asso
ciata ai desideri palesi e latenti 
del consumatore finale.
Notevole importanza riveste 
pure il servizio complessiva
mente offerto dall'azienda, 
specie in termini di:

- PUNTUALITÀ' DELLE 
CONSEGNE,

- RISPETTO DELLE CONDIZIONI 
CONTRATTUALI,

- CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ*.
Sempre maggior pregnanza stanno 
acquisendo poi le dimensioni del DESIGN, 
sospeso fra artigianalità e mercato e del 
MARCHIO.
L'analisi del Ceris-Cnr evidenzia, quindi, un 
elemento preoccupante, dato dalla scarsa 
attenzione dell'imprenditore agli aspetti 
comunicazionali della propria attività, feno
meno tanto più accentuato quanto più legato 
a determinati clienti e, dunque, meno libero 
sul mercato, è l'imprenditore stesso. 
Pressoché inesistente il ricorso a mezzi di 
comunicazione di massa, i classici strumenti 
cui maggiormente si fa ricorso sono: fiere, 
esposizioni e riviste specializzate. Spesso le 
imprese, anche per un certo grado di 
"ignoranza" nei confronti delle potenzialità 
dei canali più idonei e convenienti, scontano 
un forte imbarazzo verso la gestione di questi 
mezzi, applicando metodologie che non le 
sono proprie.
Tra gli strumenti di promozione destinati a 
supportare e complementare l'azione prin
cipale di marketing, invece, si riscontrano: 
facilitazioni e sconti, servizi e consulenze, 
incentivi e premi, raramente sponsorizzazioni

In conclusione, riportiamo fedelmente la 
diagnosi di chiusura sulle prospettive 
dell'impresa orafa nell'accurata analisi svolta 
dal Ceris: "Ne deriva la fondata speranza 
che essa possa mantenere nel futuro quel 
ruolo di leadership cui ha abituato tutti 
gli osservatori internazionali, anche se 
ciò potrà essere ottenuto solo nel m o
mento in cui dimostrerà di essere in grado 
di evolvere verso un com pleto coordi
namento dei diversi m om enti di inter
relazione col mercato in un quadro inte
grato e confacente alle proprie reali 
possibilità".

e campagne
pubblicitarie con testimonial.
Ne deriva la considerazione dell'importanza 
assunta dall'obiettivo dell'impresa di rafforzare 
il suo peso nell'ambito del canale, per conso
lidare il rapporto di vendita in direzione del 
consumatore finale.
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PER

CONTO ALLA ROVESCIA
B A SILEA  2

Non possiamo non tornare ad occuparci degli accordi bancari di 
Basilea 2 che tra pochi mesi (precisamente a inizio 2007) entreranno 
in vigore. Pare che ora siano in gran parte fugate le paure iniziali 
sulle restrizioni creditizie, in virtù delle molteplici dichiarazioni 
rassicuranti degli banchieri, che fanno riferimento al rapporto 
duraturo ed alla conoscenza reciproca banca-cliente come principali 
elementi di garanzia.
Una rivoluzione copernicana, comunque, si registrerà sia sul 
fronte degli istituti, costretti a forti investimenti in informatica 
ed in forma-zione del personale, sia sul fronte della clientela 
aziendale, chiamata ad una maggiore trasparenza nei bilanci e 
soggetta al rischio di contrazione dei fidi per eventuale violazione 
dei nuovi coefficienti patrimoniali.
Le simulazioni effettuate finora, però, danno risultati confortanti: 
saranno, anzi, liberati capitali per aumentare i finanziamenti, i 
prestiti saranno concessi su misura e le imprese potranno rivolgersi 
a più banche nel tentativo di ottenere rating migliori e, di 
conseguenza, condizioni di finanziam ento  meno onerose. 
A questo punto, riteniamo opportuno ricostruire brevemente la 
storia, le caratteristiche e gli effetti generali dell'accordo in esame, 
decretato dal Comitato di Basilea per la supervisione bancaria, 
istitu ito  dai G overnatori delle Banche Centrali del G -10. 
Basilea 2, che rimpiazza il patto di Basilea 1 del 1998, è stato 
concepito con l'obiettivo di migliorare la stabilità del sistema 
creditizio mediante un controllo più stretto e puntuale dei rischi.

Esso si fonda su tre pilastri principali:
1) REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI;
2) CONTROLLO PRUDENZIALE;
3) DISCIPLINA DEL MERCATO.
In sostanza, l'accordo ridefinisce i criteri per quantificare i rischi 
assunti dalla banca in ogni sua attività -  dalla concessione dei 
mutui agli investimenti -  in base al rischio di mercato, al rischio 
operativo ed al rischio di credito. In secondo luogo, è previsto 
anche un controllo discrezionale effettuato dalla banca stessa e 
dalle autorità di vigilanza. Infine, viene stabilito un livello minimo 
di informazioni che le banche devono fornire al mercato ed alle 
autorità.
Le regole attualmente in vigore (contenute in Basilea 1) richiedono 
che ad ogni credito erogato, qualunque sia il debitore beneficiario,

d i L io n e l S m it

la banca allochi una somma di 
capitale proprio pari all'8%  del 
prestito concesso. Con Basilea 
2 questa quota fis sa , che 
rappresenta il patrimonio di 
vigilanza, resta invariata, ma si 

I  ampliano le categorie di rischio 
considerate, alle quali vincolare

il patrimonio.
Rispetto al credito, l'accan-tonamento sarà commisurato al livello 
di rischio che comporta l'esposizione verso ciascuna impresa 
debitrice. Per calcolare questo rischio si utilizzerà una valutazione 
(il rating) con cui l'azienda verrà collocata in una specifica categoria 
di rischio.
Naturalmente, il capitale accantonato dalla banca sarà crescente 
andando verso le classi di rating più basse, cioè verso rischi più 
elevati. Per farvi fronte le banche potrebbero aumentare i tassi 
di interesse. Ma non è detto che ciò si verificherà necessariamente 
ed automaticamente.
Il rating può essere esterno, assegnato da apposite agenzie 
private, o interno, calcolato da ciascuna banca secondo parametri 
propri. Quello esterno si esprime comunemente con l'impiego di 
tre lettere, dalla tripla A (la migliore) fino alla D (default), applicabile 
ad aziende prossime al fallim ento . Il rating interno si basa 
soprattutto sull'analisi dei dati produttivi e finanziari (crescita, 
liqu id ità , redditività) e sulla storia creditizia dell'im presa. 
L'accordo di Basilea 2, secondo gli esperti, impone alle aziende, 
in particolare alle piccole e medie come sono quelle orafe, un 
processo di preparazione lungo almeno due anni. Niente paura, 
però. L'importante è organizzarsi e cominciare subito ad attuare 
una politica di pianificazione finanziaria e di simulazione interna 
per il monitoraggio dei propri indicatori, specialmente di solvibilità. 
In pratica, le nostre imprese saranno chiamate a realizzare un 
autentico progetto di comunicazione finanziaria, attività quasi 
del tutto nuova per molte. Dovremo abituarci a predisporre bilanci 
preventivi anche infrannuali, dove dovranno essere evidenziati 
quanto, come e cosa ci impegneremo a fare. E poi dovremo 
rendere conto alla banca dei risultati conseguiti (sistema di 
reporting).
Le piccole e medie im prese, in conclusione, devono avere il 
coraggio di dim ostrare alle banche la valid ità delle proprie 
prospettive, accettando un sereno e costruttivo confronto ; 
di scordare la vecchia ed abusata prassi di "nascondere" gli 
utili di b ilancio per sfuggire alla relativa tassazione, causa 
questa de ll'opacità  di tanti report; di porre fine al ricorso 
preponderante al debito; e, finalm ente , di utilizzare tutti gli 
strumenti che consentano una maggiore patrimonializzazione 
dell'im presa.
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Mostre e Fiere del Settore

BASELWORLD 2006
comunicato conclusivo

"FIRST AVENUE"
LA NUOVA PIETRA MILIARE

Il Salone Mondiale del
l'Orologeria e della Gioielleria 
BASELWORLD 2006 ha chiuso 
oggi i battenti dopo otto 
giornate di successo eccezio
nale. Grazie al record di 94’200 
visitatori (+ 5% / 2005) e agli 
eccellenti fatturati, gli espositori 
si sono dichiarati soddisfatti. 
Con le novità e le tendenze pre
sentate a BASELWORLD il Salone 
ha confermato la sua posizione 
di leader mondiale dei settori 
orologeria e gioielleria.

Al 34° Salone Mondiale del
l'Orologeria e della Gioielleria 
BASELWORLD i produttori di 
orologi e gioielli e i rappresen
tanti dei settori affini provenu
ti da 45 paesi hanno esposto 
durante gli otto giorni a Basilea 
le loro esclusive novità mondiali 
e le loro preziose collezioni. 
Oltre 2'529 giornalisti (+ 7.2%  
/2005) provenienti da tutti i 
manifestazione.

continenti hanno scritto articoli su questa

U no  d e g li h ig h lig h ts  d i q u e s ta  e d iz io n e  d e l S a lo n e  M o n d ia le  
d e ll'O ro lo g e ria  e de lla  G io ie lle ria  e  p ie tra  m ilia re  n e llo  sv ilu p p o  
d e l la  m a n ife s ta z io n e  è la  n u o v a  s e z io n e  " F i r s t  A v e n u e "  
n e ll'a m b ito  d i H a ll o f  V is io n s . G ra z ie  a i m ig lio ra m e n ti in f ra s 
t ru ttu ra li a n ch e  n e l s e t to re  g io ie lle r ia  s i  so n o  p o tu t i re a liz z a re  
p e r  la p r im a  vo lta  s ta n d  a p iù  p ian i. In q u e s to  m o d o  s i  è  crea ta  
una p ia tta fo rm a  un ica  p e r  i m a rch i d i lu s so  d i fam a m on d ia le .

D a v id  Y urm an , p ro p r ie ta r io  d e l m a rch io  ch e  p o r ta  il su o  n o m e  
a ffe rm a  co n v in to : " Il S a lo n e  M o n d ia le  d e l l 'O ro lo g e r ia  e d e lla  
G io ie lle ria  B A S E LW O R LD  è an co ra  una volta  l'a m b ien te  m ig lio re  
d o v e  io  p o s sa  p re se n ta re  il m io  m a rch io ."
F ra n ce s co  S p a n e d d a , M a rke tin g  M a n a g e r  d i P a sq u a le  B ru n i, s i 
d ich ia ra  so d d is fa tto  d e llo  sv o lg im e n to  d e l sa lo n e  ne lla  s e z io n e  
F ir s t  A v e n u e : "B A S E L W O R L D  è m o lto  im p o r ta n te  p e r  n o i e qu i 
p re se n t ia m o  le  n o s t re  n u o ve  co lle z io n i. Q u e st 'a n n o  i c o n ta t t i  
co n  i c l ie n t i so n o  s ta t i m ig lio r i d e l p r e v is to ."

S e m p re  c r e s c e n te  l 'in te re s s e  d e i m ed ia  L 'e n o rm e  in te re s s e  da  
p a r te  d e i m ed ia  s i  r isp e c c h ia  n e i 2 '5 2 9  g io rn a lis t i a c c re d ita t i  
p ro v e n ie n t i  da 70  p a e s i , ch e  c o r r is p o n d e  a d  una c r e s c ita  d e l 
7 .2 %  r is p e t to  a ll'a n n o  p r e c e d e n te . " I r e p o r ta g e  d e lla  s ta m p a  
te c n ica  so n o  p e r  n o i m o lto  s ig n if ic a t iv i . Il n u m e ro  d e i co n ta tt i  
co n  i m ed ia  e la qua lità  d e lle  co n v e rsa z io n i co n  i g io rn a lis t i so n o  
s ta t i p e r  no i e s tre m a m e n te  so d d is fa ce n t i"  a ffe rm a  T h ie rry  Oriez, 
V ic e -d ire tto re  g e n e ra le  d i B a cca ra t .

Grande soddisfazione anche tra I visitatori
Un so n d a g g io  r a p p re s e n ta t iv o  tra  i v is i t a to r i  d e l S a lo n e  ha  
e v id e n z ia to  la g ra n d e  s o d d is fa z io n e  d e g l i  a d d e t t i  a i la v o r i. 
Il 96%  d e g li in te rv is ta t i  ha d e f in ito  B A S E L W O R L D  un „ m u s t " .  
B e n  il 9 7 %  d e g l i  in t e r v is ta t i  ha d e f in ito  il S a lo n e  M o n d ia le  
d ell'O ro loge ria  e della G io ie lle ria  co m p le ss iva m en te  co m e buono, 
m o lto  b u o n o  o e c ce l le n te .

IMPRESSIONANTE AFFLUSSO DI VISITATORI ED ESPOSITORI MOLTO 
SODDISFATTI
La grande affluenza di visitatori si può definire impressionante: 94 ’200 visitatori 
provenienti da oltre 100 paesi significano per BASELWORLD un nuovo record 
e un incremento del +5% rispetto all'anno precedente. Anche gli espositori 
hanno definito straordinaria la qualità dei visitatori. Tra gli espositori regna 
nuovamente grande soddisfazione per gli affari conclusi e per i fatturati raggiunti. 
Jacques J. Duchène, Presidente del Comitato Espositori al termine del Salone 
afferma: "Siamo molto soddisfatti e possiamo definire eccellente questa edizione 
di BASELWORLD. Già lo scorso anno la soddisfazione era notevole. Grazie 
all'incremento del numero di visitatori e alle previsioni economiche quest'anno 
abbiamo constatato ancora un aumento. Per noi espositori BASELWORLD diventa 
ogni anno più importante."
Anche François Thiébaud, Presidente degli espositori svizzeri a BASELWORLD, 
rassicura: "Il 2006 è stato per noi eccezionale. Dal mercato abbiamo ricevuto 
ottimi riscontri. Sia dal punto di vista commerciale che comunicativo BASELWORLD 
è un evento irrinunciabile per la nostra industria."
Karl-Friedrich Scheufele, Co-presidente di Chopard, sottolinea che: "BASELWORLD 
è stato un salone di grande successo con un'ottima presenza a livello mondiale. 
Un indispensabile rendez-vous di livello elevato."

Gli affari conclusi a BASELWORLD sottolineano espressamente il significato di 
questo salone. "Per lo sviluppo dei nostri affari BASELWORLD è di estrema 
importanza", afferma Nicolas Beau, Direttore Internazionale di Chanel.

Affermato e pronto per il futuro
La  D irezione de l S a lo n e  r itie n e  ch e  B A SELW O R LD  s i sia  a ffe rm a to  
al live llo  p iù  a lto . „C i tro v ia m o  ora  in una fa se  d i co n so lid a m en to  
m a d e s id e r ia m o  se m p re  r isp e c c h ia re  g li sv ilu p p i e s tre m a m e n te  
d in a m ic i a l iv e llo  m o n d ia le  d e i m a rch i d i o ro lo g e r ia  e d i g io ie l
le r ia " , a ffe rm a  S y lv ie  R it te r , S h o w  D ir e c to r  d i B A S E L W O R L D , 
co n v in ta  ch e  la D ire z io n e  d e l sa lo n e  m ig lio re rà  u lte r io rm e n te  
la  p o s iz io n e  d i B A S E L W O R L D  q u a le  s a lo n e  m o n d ia le : "C i 
co n fro n tia m o  co n  un e v e n to  d in a m ico  in un a m b ie n te  d inam ico . 
S e  a n t ic ip e re m o  i ca m b ia m e n ti e  s e  sa p re m o  a g ire  co n  rap id ità , 
sa re m o  p ro n t i  p e r  un fu tu ro  d i s u c c e s s o " .

BASELWORLD 2007
I l  S a lo n e  M o n d ia le  d e l l 'O r o lo g e r ia  e d e l la  G io ie l le r ia  
B A S E L W O R L D  2 0 0 7  a v rà  lu o g o  
dal 12 al 19 aprile 2007

Sede: Q u a rt ie re  e s p o s i t iv o  d i B a s ile a  
Organizzatore: M CH  F ie ra  S v iz z e ra  (B a s ile a )  SA 
Internet: w w w .b a se lw o r ld .co m  
E-Mail: v is ito r@ b a se lw o rld .co m

Visitatori 2006 94 '2 0 0  
Espositori 2006 2 1 2 7  
Superficie espositiva lorda lóO'OOO m 2 
Superficie espositiva netta 11V283 m 2 
Giornalisti accreditati 2 '5 2 9

Le potenzialità offerte dal carattere unico del Salone Mondiale dell'Orologeria 
e della Gioielleria di allacciare nuove relazioni e di scambiare informazioni sono 
state intensamente utilizzate .
Sadry Keiser, Marketing Manager di TAG Heuer, afferma: "Questo salone è 
immensamente importante non solo per le vendite ma anche per la presentazione 
del nostro marchio: BASELWORLD è per noi una vetrina determinante

Anche per Christophe Chaix, Sales Director di Hermès: “Questa è la sede decisiva 
per incontrare i nostri clienti. Il fatturato ha avuto un riscontro positivo".

INFO.:
Bernard Kellerl Communication Manager 
Doris Scholll Media Relations 
BASELWORLD 2006,
Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria 
MCH Fiera Svizzera (Basilea) SAI CH-4005 Basilea

BASELWORLD Press Service
Te l.+41 58 206 22 64 
Fax+41 58 206 21 90

42 aov notizie 3/2006

http://www.baselworld.com
mailto:visitor@baselworld.com


Mostre e Fiere del Settore

La maggior parte dei 600 espositori italiani ha definito apprezzabili 
i risultati di OroArezzo 2006. "Il livello degli affari conclusi nei 
cinque giorni di apertura" ha detto Mauro Patrussi, presidente 
del Centro Promozioni e Servizi "ha ovviamente rispecchiato la 
situazione di molti mercati, a cominciare da quello domestico." 
Hanno influito l'altissimo prezzo dell'oro, la concorrenza selvaggia 
di non pochi Paesi e anche i problemi contingenti provocati sia 
dalla concomitanza con le elezioni politiche sia dalle variazioni 
intervenute nei calendari espositivi internazionali.
In ogni caso, secondo il vicepresidente Franco Fani, "sono stati 
confermati in pieno il ruolo di OroArezzo nel panorama mondiale 
delle mostre specializzate e la principale caratteristica della 
manifestazione, che punta alla qualità più che ai numeri, importanti 
ma non sempre significativi".
La tenuta degli operatori stranieri (quasi 2 .000 da oltre 70 Paesi, 
in testa la Spagna, gli USA e la Turchia) ha in parte compensato 
il calo -  peraltro previsto - delle presenze italiane (-7 ,3% ). Nel 
complesso, sono arrivati ad Arezzo quasi 6 .500  compratori, il 
5,5%  in meno rispetto al 2005.
Pieno successo degli eventi collaterali, tutti dedicati all'innovazione 
del design, fattore-chiave per accrescere la competitività della 
gioielleria Made in Italy nei mercati di tutto il mondo. "Volevamo 
lanciare segnali molto forti sulla necessità di rinnovare la 
progettazione dei gioielli italiani" ha detto Franco Fani "e crediamo 
di aver centrato l'obiettivo. Ancora una volta, OroArezzo ha 
cercato di prom uovere quel cam biam ento  cu ltura le  che è 
indispensabile per non perdere terreno nella com petizione 
internazionale."

OROAREZZO
comunicato conclusivo

A cura Ufficio Stampa OroArezzo - Studio E ffeErre  Milano

LA CASA DEL PROGETTO E I GIOIELLI 
EMOZIONALI

Si è conclusa con una spettacolare e applauditissima presentazione 
la più originale iniziativa di OroArezzo 2006: "La Casa del Progetto: 
dall'emozione al gioiello". Per tre giorni, all'interno di un grande 

laboratorio allestito nel cuore della 
mostra, gruppi di lavoro composti da 
imprenditori orafi, modellisti, designer, 
giovani allievi dello lED-ModaLab e delle 
scuole orafe aretine hanno progettato 
e realizzato gioielli originali ispirandosi 
al gesto dell'abbraccio, fotografato da 
grandi firm e dell'agenzia M agnum . 
Secondo l'ideatore della manifestazione, 
Francesco Schianchi, "per la prima volta 
è s ta ta  re a liz z a ta  u n 'in v e rs io n e  
progettuale". In effetti, precisa la coor
dinatrice Anna Fiorelli, "siam o partiti 

da un tema e dalla sua interpretazione per arrivare a un prodotto 
capace di esprimere em ozioni".
I gioielli usciti -  simbolicamente e fisicam ente -  dalla "gabbia 
dorata" della progettazione tradizionale sono oggetto di un 
sondaggio pubblico, organizzato in collaborazione con il settimanale 
"Donna Moderna", le cui lettrici vengono invitate a segna 
i monili che meglio rendono l'emozione di un abbraccio. 
L'iniziativa è stata promossa da Centro Promozioni e 
Servizi, Istituto Europeo di Design di Roma, Consorzio 
Arezzo Innovazione, Camera di Commercio di Arezzo 
e Studio EffeErre di Milano. Il progetto si è avvalso 
delle collaborazioni delle associazioni territoriali 
di categoria (sezioni orafe di Associazione 
Ind u stria li, Api A rezzo  C o n fa p i, C N A ,
C o n fartig ian ato ) oltre che di agenzia 
Contrasto di Milano, Redstudio di Roma,
Self Fioa di Arezzo, Valdichiana Outlet 
V illag e . O ltre ai designer dello IED- 
ModaLab di Roma e agli allievi delle scuole 
aretine "Piero della Francesca" e "Mar- 
garitone", hanno dato vita al progetto 
quindici imprese orafe: Aurart, Furini 
Loris, Jessica, L'Im m agine, M affei e 
Maffei, Morini Gioielli, Nemesi, Nofri 
Preziosi, Oro Accessory, Quadrifoglio,
Rosami, Sandroni Oro, Sem-Ar, Sici 
Group Italy e Unoaerre Italia.

Grazie soprattutto ai 
buyers stranieri, la mostra 
si è chiusa con risultati 
apprezzabili 
Grande successo degli 
eventi collaterali, tutti 
dedicati all'innovazione  
del design orafo
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PREMIÈRE
ANTICIPA I GIOIELLI DI DOMANI

TRA I VINCITO RI LE AZIENDE VALENZANE A IM ETTI PIETRO CARLO E LUXOR

Oltre 70 aziende espositrici di OroArezzo hanno partecipato alla 
15° edizione di "Prem ière", presentazione anticipata dei gioielli 
destinati a fare tendenza nell'ultima parte dell'anno in corso e 
all'inizio del successivo. Le proposte sono state valutate da due 
giurie: una formata da buyers e giornalisti specializzati di tutto 
il mondo e una costituita da signore aretine e toscane, che hanno 
fatto pesare gusti e opinioni di chi i gioielli li compera e li indossa. 
Queste le nove aziende premiate ex-aequo, com'è nella tradizione 
di "Prem ière", ancora una volta sponsorizzata dalla Banca Monte 
dei Paschi di Siena: Aimetti Pietro Carlo, Valenza; Caroti, Arezzo 
(designer: Maria Barbaro, Firenze); Desirè, Arezzo; Dragon Silver, 
Arezzo; Giante, Bassano; Luxor, San Salvatore Monferrato; Oro 
Accessory, Arezzo; Unoaerre Italia, Arezzo; Vezzaro, Vicenza. 
I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso di una cena- 
sp e ttaco lo , an im ata  da A less ia  V en tu ra , m adrina della 
manifestazione, e da Simona e Carlo Truzzi, autentici "m aghi" 
delle ombre cinesi. I gioielli sono stati indossati da modelle che 
citavano -  nel trucco e neH'abbigliamento -  alcune fra le più 
celebri donne di ogni tempo.

V

F C Vh

Aimetti Luxor

La giuria

Si è tenuto a OroArezzo il quinto "m atch" sul tema Design e/o Gioiello, serie di sei incontri/scontri 
tra design, aziende, associazioni professionali, università e informazione curati da Alba Cappellieri 
e organizzati da Fiera Vicenza e Poli.Design, consorzio del Politecnico di Milano. Moderato dalla 
stessa Cappellieri e introdotto da Mauro Patrussi, presidente del Centro Promozioni e Servizi, 
l'incontro è stato animato da Gianluca Zucchi (Unoaerre) e Mario Petroncelli (Ponte Vecchio), dai 
designer Eugenia Muratori, Barbara Uderzo e Alberto Zorzi, da Ornella Casazza del Museo degli 
Argenti di Firenze, da Flaviano Celaschi del Politecnico di Torino e da Rodolfo Santero in qualità 
di presidente dell'Ador. Scopo dell'iniziativa: "sollecitare una riflessione sul design come risorsa 
strategica per l'innovazione della piccola e media azienda orafa e per la sua competitività nel 
mercato internazionale".
"Oggi che il termine design ha conosciuto una diffusione tanto ampia da richiedere un chiarimento 
term inologico nelle sue diverse applicazioni" ha detto Alba Cappellieri introducendo il vivace 
dibattito "viene spontaneo chiedersi se esiste un design del gioiello, cioè se un settore ampio come 
quello del gioiello applica i metodi e i processi dell'agire progettuale."

Ufficio Stam pa O roArezzo
Studio EffeErre -  Via Albani 58 -  20148 Milano
Ph +39 02 3300 1100-3926.4512 Fax +39 02 3300 .1914  E-mail: effe.erre@iol.it
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OROCAPITAL2006
41° EDIZIONE 22/25 SETTEMBRE 2006 
NUOVA FIERA DI ROMA

- E' imminente l'apertura di una fermata ferroviaria dedicata.
- Si stanno realizzando due complanari per agevolare l'accesso 
alla struttura.
- Sono a disposizione ampi parcheggi: 12.000 posti auto per i 
visitatori, 2.000 per gli espositori.
-Tutti i padiglioni sono collegati tra di loro da passaggi al coperto 
e ognuno è servito da un servizio bar.
La mostra si svolge in due padiglioni collegati tra loro. Il layout 
è stato studiato per agevolare la fruizione degli spazi, rendendo 
agevole il percorso del visitatore. Ogni settore ha una sua precisa 
identità, in modo da renderlo im m ediatam ente riconoscibile.

a settembre la 41° edizione di Orocapital si svolgerà negli spazi 
ella Nuova Fiera di Roma (Via Portuense 1455 Entrata Est Via 
iffel). Una sede prestigiosa, allineata ai più elevati standard 
uropei, capace di offrire oltre a una struttura avveniristica il 
chiamo della Capitale, con il suo retaggio storico, culturale, 
mbientale.
er il Consorzio Oro Italia, che avrà il compito con questa manifes- 
dzione di inaugurare ufficialmente il nuovo polo fieristico, è un 
aguardo importante, il riconoscimento di anni di lavoro votati 
Ila tutela e alla promozione del comparto orafo. Ma è soprattutto 
na svolta fondamentale nei rapporti con i suoi clienti: Orocapital 
ora più che mai uno spazio capace di soddisfare ogni esigenza, 
termini di commercializzazione, visibilità, interazione con gli 

oeratori; con una apertura ai mercati nazionali e internazionali 
che in Italia non conosce precedenti e che lascia intravedere 
sviluppi molto interessanti.

L'inserimento aH'interno della Nuova Fiera di Roma, permette a 
rocapital di capitalizzare la grande cassa di risonanza offerta da 
jesto polo fieristico. In altri termini una estrema visibilità su tutti 
Tiezzi di comunicazione che consente di arrivare ad un target 
ustissimo.
La centralità di Roma e il prestigio della nuova struttura 
•nsentono a Orocapital di richiamare nuovi e interessanti mercati, 

un'ottica internazionale con I prospettiva di allargare le 
f )portunità di business di chi vi partecipa.

Internazionalità ma anche specificità: Orocapital diventa il più 
gnificativo punto di riferimento per il centro-sud. Un vuoto 

finalmente colmato, un'occasione per le aziende che qui operano 
per mettere in mostra la bontà del proprio operato. Non solo, 
Orocapital ha l'ambizione di rafforzare e stimolare, con la sua 
propositività, i centri produttivi di Roma e del Lazio.
■ Vicinissima a Roma, la Nuova Fiera è collegata alla città da 
ferrovia e autostrada e l'aeroporto Leonardo da Vinci dista solo 
5 minuti.

INFO.:
Consorzio Oro Italia - Via Belfiore, 10 - 50144 Firenze 
Tel. 055.331518 - fax 055. 330945 info@oroitalia.org

JCK NEW DELHI
28/30 settembre 2006
Pragati Maidan Exhibition Center, Nuova Delhi

La fiera riunirà i gioiellieri internazionale con una 
selezione accurata dei migliori produttori locali, 
escludendo la gioielleria indiana più tradizionale, per 
attirare i distributori interessati ai design più innovativi 
e alle tendenze occidentali. L'evento si svolgerà a 
settembre per permettere di cogliere al volo una grande 
occasione di business: in India si celebrano circa 6 
milioni di matrimoni all'anno, che determinano 
importanti acquisti di gioielleria, e la vetrina di JCK  
New Delhi offrirà la massima visibilità proprio all'inizio 
della wedding season, la stagione dei matrimoni 
compresa tra settembre e dicembre. I preziosi oggi 
rappresentano il 34% delle esportazioni europee verso 
l'India, la domanda di gioielleria cresce al ritmo del 24% 
annuo e le tasse doganali sono diminuite del 15-20% 
rispetto al passato.
Da segnalare che JCK New Delhi 2006 è stata inserita 
nel programma promozionale congiunto di ICE - 
Unioncamere e le aziende italiane potranno usufruire 
di un interessante supporto economico.

Maggiori informazioni sulla presenza italiana a JCK New Delhi 
Monica Landi
Sales Manager -  Tel. 02 31911627
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Mostre e Fiere del Settore

IB E R JO Y A
DAL 14 AL 18 SETTEMBRE
la v e tr in a  d e l s e tto re  d e lla  g io ie lle r ia  di M a d r id

A cura  u ff ic io  s tam pa  IFEMA

Dal 14 al 18 settembre Madrid diventerà 
la grande vetrina del settore della gioielleria, 
grazie allo svo lg im ento di IB E R JO Y A , 
Salone Internazionale di Gioielleria, Argen
teria, Orologeria e Industrie A ffini, orga
nizzato d a ll'IFEM A  in collaborazione con 
la Corporazione dei Gioiellieri ed Argen
tieri di M adrid e l'Associazione Spa
gnola di Gioiellieri, Argentieri ed Oro
logiai, riunirà l'offerta di oltre 550 aziende 
nei padiglioni 8 e 10 della FE R IA  DE 
M AD RID
Ancora una volta IBERJOYA consoliderà 
le sue più alte cifre di rappresentanza 
aziendale, con la partecipazione diretta dei 
principali fabbricanti, designer ed impor
tatori nazionali e di oltre 150 società estere 
provenienti dai cinque continenti. Uno 
spazio strategico d'affari e una piattaforma 
p riv ile g ia ta  per in cen tiva re  l'a tt iv ità  
comm erciale che si profila come uno dei 
più solidi meeting internazionali del settore. 
Questo è quanto si desum e dalle cifre 
reg istrate la scorsa ed izione, con una 
partecipazione estera, che ha rappresentato 
circa il 3 0 %  del totale e un afflusso di 
acquirenti provenienti dall'estero di circa 
1.600 professionisti.
E proprio una delle chiavi essenziali di 
questo salone è il riconoscimento espresso 
della sua progressiva internazionalizzazione, 
appogg iata dalle am pie cam pagne di 
prom ozione a ll'e ste ro  che continua a 
svolgere l'organizzazione della rassegna. 
Fra esse il Programma di Invitati Interna
zionali che, nel corso di questi anni, ha 
dato prova di essere un'iniziativa di chiara 
efficacia e un saldo appoggio per le imprese 
interessate ad am pliare o ad iniziare la 
ricerca di nuove aree d'affari.
Un altro dei connotati da sottolineare è la 
portata geografica di questo salone, che

riceve visitatori da tu tte  le Com unità 
Autonome. Infatti, il 77%  dei professionisti 
vengono da fuori Madrid, con presenza 
maggioritaria di acquirenti di Andalusia, 
Comunità di Valencia, Catalogna, Castilla 
- Leon, Galizia, Castilla - La Mancha e Paesi 
Baschi. L'afflusso totale la scorsa edizione 
è stata pari a 21.351 professionisti.
La creatività e l'ampia varietà di articoli 
presentati da IBERJOYA in ognuna delle 
sue aree (gioielleria, oreficeria, orologeria 
e industrie affini), il crescente adeguamento 
delle novità ai gusti di consumo, il design 
più innovativo e la selezione di proposte 
delle imprese espositrici, allo scopo di offrire 
al mercato una vera e propria panoramica 
delle tendenze internazionali, costituiscono 
i p rin c ip a li a ttiv i di questo  sa lo n e , 
considerato uno dei massimi riferimenti 
commerciali del calendario fieristico europeo 
del settore.
Un'altra delle grandi attrattive di IBERJOYA 
è la sua progressiva scom m essa sulla 
promozione del concetto di moda implicito 
nel suo contenuto . In particolare, nel
l'ed izione di settem bre, parallelam ente 
all'am pio spiegamento dei prodotti che 
mostreranno gli stand, si svolgerà la V 
SFILATA DI TENDENZE IBERJOYA; una 
particolare esibizione che metterà in rilievo 
una selezione dei pezzi di gioielleria e 
orologeria che segneranno le linee di design, 
le forme, i materiali e i colori della prossima 
stagione.
IBERJOYA sarà inoltre lo scenario per la 

presentazione di diverse esposizioni e 
meeting professionali, che offriranno un 
am bito divulgativo per tutti gli aspetti, 
cu ltu ra li, econom ici e so c ia li, legati 
all'industria della gioielleria.
Non m ancheranno in questa edizione la 
tradizionale Cena di IBERJOYA ed altre

attività, in cui espositori e clienti avranno 
occasione di stringere rapporti in un 
ambiente disteso ed informale.

Simultaneamente a IBERJOYA si svolge
ranno INTERGIFT, Salone Inter-nazionale 
del Regalo, e BISUTEX, Salone di Bigiotteria 
ed Accessori, tre rassegne leader nei 
rispettivi settori e di carattere esclusivamente 
professionale, che nell'insieme riuniranno 
l'offerta di oltre 2 .200 ditte espositrici.

Info.:
Marietta Vázquez, Stampa 
Internazionale  
Tel: +34 91 722 51 74 
Fax: +34 91 722 57 93 
Posta elettronica:
Internet: w w w .prensa.ifem a.es

IBERJOYA

46 dov notizie 3/2006

http://www.prensa.ifema.es


Mostre e Fiere del Settore

GIORNATA GEMMOLOGICA
A cura d i CISGEM A VICENZA0R02

FIERA
d i v ic e n ;

Si è svolta il 21 maggio scorso durante VicenzaOro2 la consueta 
GIORNATA GEMMOLOGICA, organizzata dall'Ente Fiera di Vicenza, 
CISGEM e I.G .I. Tema affrontato: "La proposta di legge sul 
:ommercio dei materiali gemmologici: contenuti ed impli- 
azioni per il settore orafo", conosciuta anche come "proposta 

Mazzocchi".
Al convegno, coordinato da Steven Tranquilli, hanno partecipato 
diversi rappresentanti della Associazioni Orafe e alcuni degli esperti 
che hanno preso parte alla stesura della proposta di legge. 
A portare i saluti di benvenuto sono stati il Presidente della Fiera 
di Vicenza Valentino Ziche e il Presidente CISGEM, Dario Bossi 
E' seguito l'in tervento di Claudio  Tom assini, Direttore di 
Confederafi, che ha illustrato brevemente l'iter finora seguito dalla 
proposta di legge, peraltro già ripresentata in Parlamento lo scorso 
28 aprile dall'on.le Mazzocchi. Ciò fa pensare che ci siano buone 
speranze perché si arrivi in tempi brevi ad un'emanazione della 
legge che, come ha sottolineato nel suo intervento Vincenzo  
Giannotti, Presidente di Confedorafi, è stata fortemente sentita 
e portata avanti da tutto il comparto orafo.
Elena Gambini, Responsabile del Settore Materiali Gemmologici 
' ISGEM, ha invece spiegato alcuni contenuti tecnici della legge, 
ricordando che la nomenclatura da utilizzare prende spunto dalle 
norme UNI; ha poi spiegato cosa si intende per "nomenclatura 
unica", ossia che ogni materiale ha un proprio nome e che tale 
denominazione deve quindi essere rispettata e usata da tutti gli 
attori del commercio, dal produttore al dettagliante.
Ha poi ha illustrato alcuni esempi sull'uso corretto e non delle 
denominazioni dei Materiali Gemmologici: 
se da un lato sono esatte le denominazioni topazio giallo e quarzo 
citrino, non sono accettabili i nomi topazio citrino o quarzo topazio 
a volte utilizzati nel commercio (in quanto mescolano due materiali 
completamente differenti); e ancora la denominazione perla, che 
da sola può essere utilizzata solo per le perle naturali, mentre va 
sempre specificato quando si tratta di perle di coltura, o coltivate;

RESOCONTO

inoltre non è accettabile, e non sarà quindi più possibile utilizzare, 
nomi come perle di Majorca o perle di vasca, senza specificare che 
si tratta di perle-imitazione.
PERLE-IMITAZIONE
Il convegno è poi proseguito con gli interventi di Roland Smit e 
di Nicola Curto, rispettivamente Presidente di Federpietre e 
Presidente della F.N. Dettaglianti Orafi, che hanno posto in risalto 
le implicazioni e le responsabilità per l'operatore orafo derivanti 
dall'emanazione di questa legge: se da un lato il venditore sarà 
tenuto solo su richiesta dell'acquirente a rilasciare una dichiarazione 
in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti, sfusi o montati, 
tale dichiarazione dovrà essere rilasciata obbligatoriamente in caso 
di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
11 relatori hanno evidenziato il fatto che questa legge deve essere 
vista più come un'opportunità per l'intero sistema orafo che come 
una minaccia: ciò comporterà infatti una maggiore tutela nei 
confronti per esempio delle televendite, che non sempre seguono 
regole e comportamenti corretti; lo stesso dettagliante potrà a sua 
volta, essendo acquirente, pretendere una garanzia da colui che 
gli vende la merce. Tutto ciò porterà ad una maggiore correttezza 
e trasparenza nel settore, scoraggerà comportamenti illeciti e 
tutelerà maggiormente i consumatori.
Paolo Valentini, Presidente de ll'I.G .I., ha invece sottolineato 
l'im portanza della form azione dell'operatore, del continuo 
aggiornamento in un settore che cambia continuamente e dove 
le novità, in campo gemmologico, sono all'ordine del giorno. 
L'argomento è stato ripreso anche da Rinaldo Cusi, Presidente del 
Collegio Italiano Gemmologi, che ha tra l'altro illustrato l'importante 
ruolo svolto dai gemmologi.
Il tema delle sanzioni è stato brevemente presentato da Francesco 
Roberto: oltre alle sanzioni amministrative, applicate in violazione 
a quanto prescritto nella presente legge, rimangono vigenti norme 
generali la cui violazione comporta anche sanzioni penali (si pensi 
per esempio alla frode in commercio).
Non sono mancati, come sempre accade durante le G iornate 
Gemmologiche, gli interventi e le domande poste dal pubblico 
che, particolarmente coinvolto ed attento, affollava la Sala Trissino. 
Il convegno è continuato con i commenti espressi da Gaetano  
C avalieri, Presidente della C IBJO , che ha posto l'accento  
su ll'im p o rtanza , sia di m ettere il consum ato re  al centro  
dell'attenzione, sia di poter contare su norme chiare e cogenti per 
la sempre migliore regolamentazione del settore orafo.
A conclusione, l'intervento di Pietro Faralli, Presidente di Assicor 
e della Camera di Commercio di Arezzo, che ha riassunto le 
problematiche del settore orafo e gli sforzi che le Cam ere di 
Commercio, da anni, stanno compiendo a favore delle Aziende 
Orafe, per quanto riguarda i mercati esteri e per quanto riguarda 
la qualità della produzione del made in Italy.
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Gennaio
112/16 IBERJOYA FERIA DE MADRID Ifema Madrid (España) 

info.: iberjoya@ifema.es -www.iberjoya.ifema.es 
15/22 VICENZA0R01 Vicenza (Italia) info.: www.vicenzafiera.it
15/22 PALAKISS Papilion Vicenza (Italia)

info.: www.palakisstore.com - info@palakisstore.com 
17/20 HK INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH SHOW Asia World Expo - 

Hong Kong - info.: hkjanshow@cfhassociates.com - www.JanuaryShow.com 
20/23 MACEF Fiera Milano In ternational - Milano (Italia) 

info.: www.fm i.it/macef
22/24 JA NEW YORK WINTER SHOW - Jacob Javits Convention Center 

New York (USA) - info.: http://www.ja-newyork.com 
22/24 MFJ - MELBOURNE FINE JEWELLERY FAIR Melbourne (Australia) 
25/28 IJT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO Tokyo (Japan) 

info.: www.reedexpo.it
28/30 JEWELER INTERNATIONAL SHOWCASE Miami Beach Convention 
Centre FI. (USA) info.: jisshow@aol.com - www.jisshow.com

01/05 JEWELLER OF ST. PETERSBURG - Central Exhibition Hall Manege
St. Petersburg (Russia) - info.: www.p-jeweller.ru - p-jeweller@mail.ru 

01/05 JUNWEX Lenexpo, Gavan - Fairgrounds - St. Petersburg (Russia) - 
info.: www.restec.ru - secur@restec.ru 

02/05 ECLAT DE MODE /  BIJORHCA Paris (France) 
info.: www.bijorhca.com - info@bijorhca.com 

05/07 PRINT'OR - Lyon (France) - info.: www.printor.fr - info@ printor.fr
05/09 SPRING FAIR BIRMINGHAM - Birmingham (UK) - info.: www.springfair.com
16/20 INDIAN HANDICRAFTS & GIFT FAIR India Expo Centre & Mart 

New Delhi (India) info.: www.epch.com 
17/20 INHORGENTA EUROPE 2006 Messe München GmbH - München

(Deutschland) - info.: www.inhorgenta.com - info@inhorgenta.de 
17/20 MORE - Fiera Milano International - Milano (Italia) 

info.: www.more.fm i.it
24/27 OROCAPITAL Roma (Italia) - info.: www.orocapital.org - info.: oroitalia.org

w M & ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊK ÊiK ÊÊÊÊK ÊÊÊÊÊÊÊÊK ÊÊÊÊÊÊÊÊn
01/04 CHINA INTERNATIONAL GOLD JEWELLERY & GEM FAIR Shenzhen 

Convention & Exhibition Center Shenzhen (China) 
info.: www.JewelleryNetAsia.com

01/04 SIBJEWELRY THE SIBERIAN FAIR- In ternational Exhibition Center 
Novisibirsk (Russia) - info.: www.sibfair.ru - welcome@sibfair.ru 

01/05 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR Bangkok (Thailand)
05/07 JCK NEW YORK INVITATION New York (USA)
06/09 HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW Hong Kong 

Convention & Exhibition Centre - (Hong Kong) 
info.: www.hkjewellery.com

09/13 JOYACOR XXII° Salon Monogràfico de Joyeria Cordobesa 
Fairground Park Jeweler Cordoba (España).

10/13 SICILIAORO Taormina (Ita lia)
info.: www.tourdelgio ie llo .it - in fo@ tourdelgioiello.it 

15/18 AMBERIF Gdansk (Polonia) info.: www.amberif.pl - amberif@mtgsa.com.pl 
16/19 CARAT 2006 Hungexpo Budapest Fair Center (Ungheria) 

info.: www.karat.hungesxpo.hu - karat@hungesxpo.hu 
22/26 ISTANBUL JEWELRY SHOW 22° In ternational Jewellery, Silver, Watch 

& Equipment Fair - CNR Expo Center Istanbul (Turchia) - info.: www.rotaforte.com

HHHHHHHHHHHHHHHBHHHHiiHH I
30 mar/6apr BASELWORLD - Basel (Svizzera) info.: www.baselworld.com 
08/12 OROAREZZO 27° edizione - Arezzo (Italia) info.: www.oroarezzo.it
13/15 AMBER OF BALTIC -Exhibition Center Baltic Expo - Kaliningrad (Russia)

info.: www.balticfair.com - baltexpo@kaliningrad.ru 
22/24 JEWELER INTERNATIONAL SHOWCASE

Miami Beach Convention Centre - FI. (USA) 
info.: jisshow@aol.com - www.jisshow.com 

25/29 CHINA SPRING JEWELLERY FAIR - Guangzhou The Garden Hotel - 
Guangzhou (China) - info.: info@newayfairs.com - 
www.newayfairs.com

27aprTmag INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW - NSE Complex Goregaon, 
Mumbai (India) info.: www.gjepc.org/iijs - gjepc@mtnl.net.in 

28apr-10mag IL TARI' IN MOSTRA Marcianise (Italia) 
info.: www.tarl.it - direzionefiera@ tari.it

29 apr - 2 mag MJF MELBOURNE FINE JEWELLERY FAIR Melbourne (Australia)
info.: www.reedexpo.it

Maggio
10/13 JEWELRY SHANGHAI - Shanghai New International Expo Centre - 

Shanghai (China) info.: info@newayfairs.com - www.newayfairs.com 
11/14 JUVELIREXPO UKRAINE - Expo Center Kiev Expo Plaza

Kiev (Ukraine) - info.: www.expoplaza.kiev.ua - www.kmkya.kiev.ua 
jewel@kmkya.kiev.ua

17/20 IJM - INTERNATIONAL JEWELLERY MOSCOW - Gostiny Dvor, Moscow 
(Russia) info.: www.reedexpo.it 
www.jewellerymoscow.com - www.restec.ru 

18/20 INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE Kobe International Exhibition 
Hall, Kobe (Japan) - info.: www.ijk-fair.jp - www.reedexpo.it 

20/24 VICENZAORO 2 - OROMACCHINE - SALONE DELLA GEMMOLOGIA 
Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 

20/24 PALAKISS Papillon Vicenza (Italia) info.: www.palakisstore.com - 
info@palakisstore.com

30 mag./02 giu LUXURY BY JCK - Las Vegas (USA)
info.: www.reedexpo.it - www.jckgroup.com

03/07 JCK SHOW - Las Vegas (USA)
info.: www.reedexpo.it - www.jckgroup.com 

04/06 BIJORHCA ESPACE RIVIERA - Cannes (France) www.bijorhca.com 
09/12 WORLD OF GEMS - Central Exhibition Hall Manege

St. Petersburg (Russia) - info.: www.gemworld.ru - info@gemworld.ru 
14/18 BANGKOK GEMS & JEWELLERY MANUFCTURING FAIR Bangkok 

(Thailand) info.: www.newayfairs.com - info@newayfairs.com 
16/19 CHINA INTERNATIONAL GOLD JEWELLERY & GEM FAIR Guangzhou 

Jinhan Exhibition Center Guangzhou (China) 
info.: www.JewelleryNetAsia.com

22/25 HONG KONG JEWELLERY & WATCH FAIR Hong Kong Convention & 
Exhibition Center (Hong Kong) - info.: www.JewelleryNetAsia.com 

23/26 JEWELLERY FESTIVAL GOLDN RING OF RUSSIAN - Krasnoe-na-Volge 
Kostroma (Russia) - info.: www.rusdiamonds.com - info@j-r.ru 

29giu./2lug. KOREA INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH FAIR Seoul (Korea) 
www.jewelfair.com - jewelfair@ kita.net
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12/16 INTER JEWELLER - Expo Center of Hotel Complex Zhemchuzhina 

Sochi (Russia) - info.: www.soud.ru - soud@sochi.ru 
20/23 7th BEIJING INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR - China World Trade 

Centre - Beijing (China)
info.: info@newayfairs.com - www.newayfairs.com 

30 lug - 2 ago JA NEW YORK SUMMER SHOW - Jacob Javits Convention Center 
New York (USA) - info.: http://www.ja-newyork.com

uJIflnHÍHHHIIHHHHHIHHHBHHHHIH
01/06 JAOILLERIE LIBAN - Beirut (Lebanon)

info.: www.ifpexpo.com-joaillerie@ ifpexpo.com 
13-15 JWE JEWELLERY WORLD EXPO

Toronto (Canada) - info.: www.reedexpo.it

e S I B B H I I I H H H H H H I H H H H i
01/03 AMBERMAT Gdansk (Polonia)

info.: www.amberif.pl - amberif@mtgsa.com.pl 
01/04 ECLAT DE MODE /  BIJORHCA Paris (France) 

info.: www.bijorhca.com - info@bijorhca.com 
03/06 INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON

London (UK) - info.: www.reedexpo.it
06/10 HONG KONG WATCH & CLOCK FAIR Hong Kong Convention & Exhibition 

Centre (Hong Kong) info.: www.hkwatchfair.com 
07/10 ISTANBUL JEWELRY SHOW Istanbul (Turchia) info.: www.rotaforte.com 
08/11 MACEF Fiera Milano International - Milano (Italia) 

info.: www.fmi.it/macef
09/13 OROGEMMA - salone dell'orologio Vicenza (Italia)

info.: www.vicenzafiera.it 
09/14 PALAKISS Papillon Vicenza (Italia)

info.: www.palakisstore.com - info@palakisstore.com 
12/16 BANGKOK GEMS & JEWELLERY FAIR Bangkok (Thailand) 

info.: www.thaigemjewelry.or.th
14/18 7th SHENZHEN INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR - Shenzhen 

Convention & Exhibition Centre - Shenzhen (China) 
info.: info@newayfairs.com - www.newayfairs.com 

15/19 IBERJOYA FERIA DE MADRID Ifema Madrid (España) 
info.: iberjoya@ifema.es www.iberjoya.ifema.es 

20/24 PORTOJOIA Feira Internacional do Porto - Exponor (Portugal) 
info.: www.portojoia.exponor.pt - info.italy@exponor.com 

19/23 HONG KONG JEWELLERY & WATCH FAIR Hong Kong Convention & 
Exhibition Center (Hong Kong) - info.: www.JewelleryNetAsia.com 

22/25 OROCAPITAL Roma (Italia) - info.: www.orocapital.org - info.: oroitalia.org 
28/30 JCK NEW DELHI New Delhi (India) - info.: www.reedexpo.it 
29ott./2 nov. INTERGEM Idar Oberstein (Deutschland) www.intergem.de

Ottobre
07/10 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI Valenza (Italia) 

info.: www.valenza.org - aov@interbusiness.it
13/16 IL TARI'IN MOSTRA Marciasse (Italia) 

info.: www.tari.it - direzionefiera@ tari.it
21/24 JEWELER INTERNATIONAL SHOWCASE

Miami Beach Convention Centre - FI. (USA) 
info.: jisshow@aol.com - www.jisshow.com

02/05 CHINA INTERNATIONAL GOLD JEWELLERY & GEM FAIR Shanghai
Exhibition Center Shanghai (China) - info.: www.JewelleryNetAsia.com 

07/11 JEWELLERY ARABIA - Bahrain (UAE) info.: www.aeminfo.com.bh 
09/13 CHINA INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR China International Exhibition 

Centre - Beijing (China)
info.: info@newayfairs.com - www.newayfairs.com 

10/13 SICILIAORO Taormina (Italia) info.: www.tourdelgio iello.it 
info@ tourdelgioiello.it

18/19 OROLEVANTE Bari (Italia) info.: www.fieradellevante.it

W B ÊÊB EniÊÊÊEÊlÊÊÊIÊÊÊÊÊÎ Ê^ ÊÈÊIK ËÊlËËÊÈM ÈM
11/15 WATCH & JEWELLERY INTERNATIONAL DUBAI Dubai (UAE) 

info.: www.jewelleryshow.com

20 0 7
24/27 IJT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO Tokyo (Japan) 

info.: www.reedexpo.it

Febbraio
23/26 MORE - Fiera Milano International - Milano (Italia) 

info.: www.more.fmi.it
23/26 INHORGENTA EUROPE 2007 Messe Munchen GmbH - Munchen 

(Deutschland) - info.: www.inhorgenta.com - info@ inhorgenta.de

Ottobre
06/09 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI Valenza (Italia) 

info.: www.valenza.org - aov@interbusiness.it
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FIERA DI VICENZA
HA PRESENTATO UFFICIALMENTE IN CINA LA NUOVA COLLEZIONE DI GIOIELLI "MADE IN ITALY"
GOLD EXPRESSIONS 2 0 0 6

E' terminato con successo lo scorso mese 
di aprile il "road show" di presentazione 
nella Repubblica Popolare di Cina di Gold 
Expressions 2006, collezione di oltre 400 
gioielli prodotti in esclusiva da 65 aziende 
italiane (di cui oltre metà vicentine) per 
il progetto di valorizzazione del made in 
italy sviluppato congiuntamente da World 
Word Council e Fiera di Vicenza e promos
so anche da Anglo Gold Ashanti, società 
sudafricana leader nell'estrazione dell'oro.

Quest'anno la collezione è stata presen
tata alla stampa e al trade in tre diverse 
città: Hangzhou, una delle mete turistiche 
più affascinanti della Cina e capitale di 
un'area economica molto sviluppata, 
Shanghai, senz'altro la metropoli più 
dinamica del Far East e Schenyang capi

tale della Manciuria e centro industriale di riferimento pertutta 
l'area del nord est della Cina, nonché polo di attrazione per oltre 
60 milioni di consumatori. Conferenze stampa, sfilate, eventi 
riservati ai consumatori più esclusivi della upper class cinese, 
momenti di confronto con i distributori e i dealers delle aree 
interessate, hanno connotato la fitta agenda di appuntamenti di 
questo mini tour in Cina. "E' stata un'esperienza molto positiva 
- afferma il Presidente della Fiera Ziche - abbiamo potuto verificare 
la fortissima crescita del consumo di oro 18 karati e contestualmente 
la ricerca, da parte del dettaglio più strutturato, di creare canali 
permanenti di acquisto del prodotto italiano di qualità. Sono 
convinto si debba continuare ad investire su quel mercato,

potenzialmente tra i più promettenti del globo, ma che ancora 
evidenzia difficoltà di ingresso per le nostre migliori produzioni". 
Aggiunge Corrado Facco, Segretario Generale della Fiera "stiamo 
parlando di un subcontinente connotato da notevoli differenze 
al suo interno. Ma anche di un'economia che cresce senza soste. 
Lo sviluppo di un ceto medio-alto in tutto il Paese che aspira ad 
un modello di lusso occidentale, il notevole valore aggiunto 
correlato al cosiddetto made in Italy, il fascino che le nostre 
collezioni riescono a suscitare, sono punti di forza su cui costruire 
un percorso di penetrazione commerciale. La concorrenza del 
prodotto "leggero" fabbricato in Cina e l'oggettivo ostacolo 
rappresentato dalle barriere all'ingresso, come i dazi doganali e i 
canali distributivi ufficiali ancora in via di creazione, richiedono 
ulteriore determinazione e impegno. Valuteremo, congiuntamente 
al nostro partner World Gold Council, la fattibilità di un programma 
apposito di supporto che possa permettere, nel prossimo futuro 
alle aziende che davvero vogliono essere protagoniste in Cina, di 
poter contare su una base commerciale stabile e strutturata per 
collezioni appositamente realizzate". In ogni caso il successo della 
collezione Gold Expressions 2006 è stato davvero di rilievo: in 
occasione delle tre tappe del tour i key players del mercato locale 
hanno decretato unanimemente la superiorità del design e dello 
stile italiano rispetto a qualunque altra produzione mondiale, in 
grado di far sognare ed emozionare il ceto più ricco della nuova 
Cina.
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Notizie del Settoreaov
notizie GIJS BAKKER

E IL GIOIELLO
Oratorio di San Rocco - Padova

Il 12 Aprile 2006 è stata inaugurata l'importante rassegna 
dedicata all'artista - orafo - designer olandese Gijs 
Bakker, uno dei capiscuola del gioiello contemporaneo, 
artista di fam a in ternazionale  che ha dato inizio al 
movimento del rinnovamento del gioiello nordeuropeo. 
La m ostra, realizzata dal M useo SM 'S-Sted e lijk  di 
Hertogenbosch, sarà ospitata a Padova, divenuta ormai 
una delle sedi più rappresentative per il gioiello contem
poraneo ed unica città italiana a presentare questo  
im portante evento che ricostruisce il percorso creativo 
di Bakker.
Negli anni '60 , rompendo con la tradizione, assieme alla 
moglie Emmy van Leersum, Bakker ha proposto un gioiello 
d'avanguardia, rivoluzionario per dimensione, forma, 
rapporto col corpo, tem atiche, m ateriali (alluminio, 
plastiche, fotografia, manipolazioni al computer). Non più 
arte applicata dunque, ma opera autonom a al pari 
delle arti propriam ente dette. Dall'astrattism o geo
metrico, dalle forme pure iniziali, egli passa al concettuale, 
guardando all'attualità, alla cronaca sportiva, con occhio 
ironico sulle abitudini di massa, all'arte presente e passata, 
creando oggetti che vanno dall'ironia alla provocazione. 
Raram ente Bakker disegna un singolo gioiello, egli 
produce quasi sempre una serie di pezzi dove un'idea 
viene sviluppata in modi diversi. Si vedano ad esempio 
i gioielli di alluminio (1967-71), le enormi collane in PVC 
che riproducono im magini di vario tipo, o quelle che 
trattengono petali di fiori, o ancora i cosiddetti "profili" 
e le spille impreziosite da oro e gemme, che riproducono 
ora colorati boquet, ora atleti visti come eroi e idoli di 
massa, ora auto di lusso.
Più volte Bakker ha tentato di produrre un gioiello seriale, 
che potesse venir fruito da un più ampio e giovane pubblico 
(chiam ato dalla stampa "gioiello dem ocratico"); con la 
co llezione "Chi ha p a u ra ... del g io ie llo  co n tem 
poraneo?" del'96, (multipli di famosi designers), questo 
intento è stato raggiunto. Egli infatti da sempre sente 
l'esigenza d creare dei gioielli di buona fattura che siano 
alla portata di tutti.
La m ostra, un percorso distinto in sezioni tematiche, in 
Italia è curata da M irella C isotto  Nalon e M arijke  
Vallanzasca è rimasta aperta, presso la prestigiosa sede 
cinquecentesca dell'Oratorio di San Rocco di Padova, fino 
al 4 giugno 2006.
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Tra ironia, genialità e provocazione:

L'IRRIVERENTE GIOIELLO DI GIJS BAKKER
d i M ire lla  C iso tto  N a lon

Geniale, innovativa, provocatoria è l'opera di Gjis Bakker che, con 
Emmy Van Leersum, molta parte ebbe nella rivoluzione che in Olanda 
che in Europa travolse, tra gli anni Sessanta e Settanta, le arti e tra 
queste quella del gioiello, per entrambi privilegiato strumento di 
espressione creativa.
La competenza tecnica, acquisita all'Accademia grazie alla lezione 
di Marin Zwollo e una vivace e irrequieta genialità, portano Bakker, 
sin dai primi tempi, a soluzioni dove l'idea si risolve in una geometria 
dalle linee astratte e pure, che rivelano l'abilità di forgiare 
oro e argento in forme del tutto nuove (bracciale Golden 
ui o Lepel armband, 1965), che esprimono forte interesse 
per l'elemento costruttivo (es. il bracciale Tien lussen) e 
una speciale attenzione per il rapporto gioiello-corpo. 
Allontanandosi bruscamente dalla tradizione con l'utilizzo 
di materiali alternativi (alluminio, acciaio, cromo, legno, 
cuoio, lino, cotone, PVC, carta) e sviluppando forme (vedi 
produzione fine anni Sessanta - primi anni Settanta) Bakker 
raggiunge velocemente il riconoscimento internazionale 
portando, con la moglie Emmy Van Leersum, il gioiello alla 
soglia dell'universo artistico. Il messaggio è chiaro: in 
un'atmosfera generale permeata da un'impellente esigenza 
di cambiamento, di rinnovamento culturale e sociale le sue 
creazioni sono evidente espressione della volontà di rompere 
con gli schemi del passato e di una incrollabile fiducia sulle 
possibilità che il coraggio delle nuove idee fa intravedere 
(collana e bracciale Stovepipe, Shoulder Piece, Halskraag,
Head Form/Hoofdvorm,. . . .  1967).
Il ricorso all'alluminio, materiale leggero e non costoso, 
permette a Bakker di creare mega-collari che, rinnegando 
le bacheche normalmente utilizzate per le arti decorative, vengono 
proposti al pubblico indossati da modelle (mostra allo Stedelijk di 
Amsterdam del 1967); si tratta di colliers enormi che coprono l'intero 
décolleté, realizzati in allumino o in PVC, all'interno del quale, foto 
di fiori e più avanti, dopo la morte della moglie nel 1984, petali veri, 
vengono imprigionati, e in questo modo bloccati sia in termine di 
tempo che di spazio.
Costante si rivela l'attenzione di Bakker per il design: raramente egli 
disegna un singolo oggetto preferendo la creazione di una serie di 
pezzi che gli permettono di esprimere lo sviluppo di un'idea. 
Più volte tenterà la produzione seriale per un gioiello di buona fattura 
alla portata di tutti, indirizzato ad un pubblico giovane e più ampio 
(gioiello democratico) e ci riuscirà quando, con Marijke Vallanzasca, 
creerà nel '94 "Chi ha paura... del gioiello contemporaneo?". 
L'esperienza non avrà però ulteriori epigoni e ancora una volta la 
nuova arte del gioiello, che si trova a combattere il retaggio che la 
vede tradizionalmente posta tra le cosiddette arti applicate, non 
riuscirà a definire una puntuale relazione con il design industriale. 
Dall'idioma geometrico formale e astratto degli inizi Bakker giunge 
quindi alla libertà totale esprimendosi senza inibizioni e facendo 
sempre di più dell'idea e di chi lo indossa al centro della sua ricerca 
(vedi la serie Profili, Abbracci, Bavaglino, Collane reali, Petali di fiorì). 
Qui non conta più la forma o l'estetica fine a se stessa bensì il 
messaggio, il concetto che ne informa il disegno. Provocatorie e 
irriverenti le sue creazioni rivelano una forte attenzione per la società 
che lo circonda,lo spirito del tempo e dell'individuo, che diventano 
quindi i veri protagonisti dei suoi lavori.
L'utilizzo dell'immagine fotografica, sempre più rilevante, gli permette 
di spaziare oltre e toccare con disinvoltura le tematiche varie: dal 
richiamo dei colori dei falsi "boquet" alle figure michelangiolesche 
della Sistina, dalle icone degli atleti, i nuovi eroi, a quelle delle 
automobili di lusso, o dei calciatori che, quali falsi dei delle masse,

vengono rappresentati grazie al recupero dei più famosi Cristi della 
storia dell'arte (Holy Sport). Immagini catturate e riproposte in una 
nuova dimensione, vile carta, soggetti spesso banali assurti ad arte, 
a messaggio, racchiusi in plastica ma impreziositi da un indiscreto 
e irriverente uso di brillanti, pietre e oro, quasi a ricordare, che di 
gioielli, pur sempre, si tratta. Fino ad arrivare oggi al riutilizzo del 
bijou anni Cinquanta, da lui sempre rinnegato, e ad apporgli sopra 
gemme vere in composizioni contradditorie e strane che sembrano

voler nuovamente chie
derci che cos'è il gioiello 
e che cosa ne determina 
in realtà valore e bellezza. 
Non mancano studi al 
computer che cedono al 
fascino della dinamica del 
moto e, sulla scia della 
precedente ricerca fori 
cavità, ora proiettata nella 
tridimensione, sperimenta 
gli effetti di uno sparo 
all'interno di una sfera: 
ne nasce la serie dei brac
ciali Shot che rivelano le 
trans-sezioni del corpo 
sferico deformato da colpi 
esplosi da direzioni diver
se.
L'intensa relazione fra 
gioiello e fruitore non sta 

nella funzionalità dell'oggetto e nella sua indossabilità, ma nel 
messaggio che l'opera trasmette. Le nuove forme, i colori, i soggetti 
dei gioielli di Gijs Bakker entrano in diretto contatto con chi li veste, 
ne cercano la complicità e la partecipazione, talora ne condizionano 
espressione e movimenti, sempre ne enfatizzano l'immagine e 
inducono a una scelta accurata e consapevole. Spregiudicatezza, 
giocosità e ironia, assieme a studio, ricerca, abilità di interpretare il 
proprio tempo, di coglierne e comunicarne particolari aspetti, una 
volontà di stupire mai distaccata dalla preziosità dell'idea caratterizzano 
questi oggetti che ben rispecchiano il libero e spregiudicato mondo 
del gioiello olandese.

Info.: Ufficio Stampa Studio FenicePr
Alessandra Ferri de Lazara - Marta Fontana
Via Savonarola n. 242/6 - 35137 Padova
Tel. +39 049 723012 - 049 8560874 Fax +39 049 8720315
www.fenicepr.it - press@fenicepr.it
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CONVIVIO 2006
SHOPPING BENEFICO PER COMBATTERE L'AIDS

Convivio è per ANLAIDS Sezione Lombardia 
di estrema importanza per mantenere vive 
ed efficaci numerose storiche iniziative 
nell'ambito della ricerca, dell'informazione, 
della prevenzione, dell'assistenza sia in Italia 
che in alcuni Paesi in Via di Sviluppo. 
Convivio è uno strumento reale e concreto 
per la lotta all'AIDS, la Sezione Lombarda 
grazie a Convivio 2006 intende dedicarsi 
a promuovere la più corretta e completa 
informazione ai giovani perché oggi di AIDS 
si parla meno e non fa più notizia. 
L'infezione invece continua a diffondersi 
ad un tasso, in Italia, di circa una persona 
ogni ora. I giovani si affacciano alla vita 
affettiva e sessuale sapendo poco o nulla 
sull'AIDS.
Per questo ANLAIDS gestisce in proprio un 
Progetto Scuola con tutte le caratteristiche 
di un progetto di sviluppo e di attività , 
monitorato da legittimazioni scientifiche e 
culturali.
A lla sua 8° ed izio n e, rim ane l'appun
tamento biennale più prestigioso a livello 
nazionale nel panoram a delle iniziative 
fo ca lizzate  sul connubio  fra charity  e 
fash ion ; è un progetto im portante che 
continua a m obilitare una p luralità di 
soggetti, fra cui i media, le televisioni, 800 
vo lontari, un com itato esecutivo , noti 
personaggi dello spettacolo e dello sport 
nei panni di testim onial della m anifes
tazione, tutti insieme in prima linea per 
questo significativo evento.
Giovedì 8 G iugno presso Fieram ilacity -  
Pad. 19 Convivio ha aperto la sua famosa 
Mostra Mercato con una grande serata ad 
inviti alla quale come di consueto sono 
intervenuti non solo gli stilisti, ma numerose 
persona lità  del m ondo della cu ltu ra , 
dell'arte, dell'im prenditoria e dello spet
tacolo.
“Cena a lume di diam ante“ Un incredibile 
e stupefacente fascio di luce ha illuminato 
la cena di apertura. Leo Cut Diamond, il 
diamante più luminoso al mondo, è stato 
lo sponsor unico della serata. Un evento 
unico e straord inario , quest'anno  reso 
ancora più magico grazie ad un suggestivo 
allestim ento, dove ogni dettaglio è stato

A Fieramilanocity, dall'8 al 
13 Giugno, si è svolta 

"Convivio 2006", la più 
grande Mostra Mercato 

sostenuta sin dal 1992 dal 
mondo della moda per 

raccogliere fondi perla 
lotta all'AIDS.

un preciso richiamo all'essenza di una luce 
particolare, quella di Leo Cut Diamond. 
Leo Cut D iam ond è la "LUCE della  
LUCE", il diamante più luminoso al mondo; 
è l'essenza della brillantezza e della purezza 
dei diamanti, è il fuoco, il bagliore as
soluto grazie al suo taglio unico, con 
66 faccette  tagliate sapientem ente in 
modo da rifrangere al massimo i raggi di 
luce che vi penetrano.
LEO CUT DIAMOND è distribuito in Italia 
dalla MOSHE NAMDAR & CO. di Tel Aviv, 
uno dei cinque tagliatori di diamanti più 
prestigiosi a livello mondiale e proprietario 
di numerose taglierie nel mondo. Tra queste, 
quella del Botswana si può considerare una 
delle realtà africane più all'avanguardia. 
Da anni, infatti, al suo interno funziona un 
reparto  m edico operativo  m irato alla 
prevenzione e alla cura dell'AIDS, a servizio 
di tutti i dipendenti. Inoltre, sempre in 
Botswana, la MOSHE NAMDAR & CO. ha 
donato un asilo d'infanzia a disposizione 
dei bambini figli di malati di AIDS. Un 
contributo significativo che, unito agli sforzi 
e alle riforme a livello governativo, negli 
ultimi anni ha dato i suoi preziosi frutti, 
infatti il Botswana è l'unico paese africano 
che può affermare e dimostrare una reale 
diminuzione di malati di AIDS sul suo ter
ritorio.
A partire dalla serata inaugurale e per tutti 
i successivi giorni di apertura al pubblico 
della Mostra Mercato, Leo Cut Diamond 
ha coinvolto i suoi cinque interpreti, maestri 
dell'arte orafa italiana, (BIBIGT, CLAUDIO 
FIORENTINO GIOIELLI, COM ETE GIOIELLI,

I CODICI, SI GIOIELLI BY SINICO) che hanno 
messo all'asta cinque preziosi gioielli
creati in esclusiva per l'occasione. Chiunque 
ha potuto, attraverso un offerta libera, 
concorrere per aggiudicarsi un prezioso ed 
unico Leo Cut Diamond, contribuendo 
attivamente alla raccolta di beneficenza. 
In o ltre  per gli a p p a ss io n a ti d 'a rte  
quest'anno  un grande spazio è stato 
dedicato alle Gallerie che con entusiasmo 
hanno deciso di partecipare sostenendo 
Convivio mettendo a disposizione opere 
d'arte di importanti artisti contemporanei 
alla metà del loro valore. Da segnalare 
infine la Sezione Vintage inaugurata con 
grande successo la scorsa edizione. Abiti 
provenienti dagli archivi storici delle più 
im portanti griffe e capi appartenuti a 
personaggi famosi hanno fatto la gioia di 
collezionisti e fashion victims.
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DATI E STATISTICHE
EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE MONDIALE DI OREFICERIA

Pubblichiamo statistiche sulla evoluzione della produzione mondiale di oreficeria (tonnellate di oro grezzo) e del consumo interno 
(sempre in tonnellate di oro grezzo) che offrono una attendibile immagine di raffronto dello stato del settore produttivo e del mercato 
interno dei vari paesi (Fonte GFMS e Federorafi). Male per il nostro paese che segna il peggior risultato 2004/2001 in termini percentuali 
(- 36% ) assoluti; negativo anche il dato del consumo interno (- 14% ).

PRODUZIONE OREFICERIA
PAESI-AREE 2001 2002 2003 2004 2004/2001 2004/2005

ITALIA 489 425 338 345 36% -5%
GERMANIA 70 61 53 54 -22% 1%

EUROPA 800 709 591 566 -29% -3%
STATI UNITI 232 229 224 -4% 0%
NORD AM ERICA 258 259 249 249 -4% 0%
AM ERICA LATINA 107 100 85 86 -20% 1%

TURCHIA 162 177 261 289 78% 18%
ARABIA SAUDITA 147 121 110 118 -20% 5%
EGITTO 97 76 65 70 -27% 6%

MEDIO ORIENTE 604 550 598 643 6% 7%

INDIA 692 558 537 621 -10% 12%
CINA 216 205 211 235 9% 11%
GIAPPONE 122 133 151 160 31% 7%
INDONESIA 106 99 86 90 -15% 4%
COREA DEL SUD 102 97 84 81 -21% -3%
TAILANDIA 77 70 61 64 -17% 5%
ASIA 1.613 1.416 1.358 1.498 -7% 9%
AFRICA 44 42 41 42 -5% 3%
OCEANIA 10 9 9 11 10% 17%

CIS 54 61 63 68 27% 9%
P.INDUSTRIALIZZATI 1.356 1.250 1.125 1.112 -18% -1%
P.RECENTE INDUSTR. 2.134 1.897 1.869 2.052 -4% 9%

TOTALE MONDO 3.490 3.147 2.994 3.164 -9% 5%

PRINCIPALI PAESI CONSUMATORI DI OREFICERIA
PAESI 2001 2002 2003 2004 2004/2001 2004/2003
INDIA 597 459 439 517 -13% 13%
STATI UNITI 389 385 354 352 -10% -1%
CINA 203 199 201 224 10% 11%
TURCHIA 91 97 164 190 109% 29%
ARABIA SAUDITA 163 139 128 136 -17% 5%
EMIRATI ARABI 95 88 81 89 -6% 8%
ITALIA 90 86 82 77 -14% -6%
INDONESIA 98 93 82 84 -14% 2%
REGNO UNITO 82 79 73 70 -15% -4%
EGITTO 116 82 66 73 -37% 6%
PAKISTAN 47 48 56 60 28% 9%
COREA DEL SUD 63 57 46 39 -38% -11%
FRANCIA 48 43 40 38 -21% -11%
MESSICO 54 48 47 34 -37% -24%
GIAPPONE 38 34 31 35 -8% 11%
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Notizie del Settore

NICOLA CURTO
RICONFERMATO AL TIM O N E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE  
DETTAGLIANTI ORAFI - CONFCOMMERCIO

Netto il consenso reg istrato  dal ricon fe rm ato  Presidente 
nell'Assemblea plenaria di Vicenza : "Colleghi e non concorrenti 
tralasciando le singole individualità per essere uniti ed affrontare 
le sfide del mercato"
Nicola Curto, dettagliante romano, con un passato da artigiano, 
profondo conoscitore del mondo orafo associativo per aver 
ricoperto numerosi incarichi, da sempre apprezzato per le sue 
doti imprenditoriali è stato riconfermato per il triennio 2006- 
2008 alla guida della Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi 
e in questo cam m ino sarà coadiuvato dal riconferm ato vice 
Presidente vicario, Piero Biondi, imprenditore modenese, Vice 
Presidente di Confcommercio nazionale, presidente della locale 
associazione orafi e della Confcommercio Emilia Romagna, dai 
Vice Presidenti, Massimo Cicala di Genova e Giuseppe Aquilino 
di Bari, rispettivamente Vice-Presidente e Presidente delle locali 
associazioni, dal riconfermato Cassiere Economo, Piero De Stefano, 
gioielliere e noto gemmologo della capitale e dal rinnovato 
Direttivo, coordinato dal riconferm ato Segretario Generale, 
Alberto Vannini, rappresentante degli orafi bolognesi, mentre 
piena fiducia è stata confermata al Direttore, Steven Tranquilli. 
"Colleghi e non concorrenti, tralasciando le singole individualità" 
è questo il messaggio emerso dall'Assemblea Generale dei soci 
della Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi - Confcommercio, 
tenutasi a Vicenza nell'am bito della m anifestazione fieristica 
V icenzao ro l, alla presenza della quasi totalità dei delegati della 
struttura. Il plenum, in rappresentanza degli oltre 8 .000  punti 
vendita sul territorio facenti capo al sistema confcommercio, ha 
voluto continuare a dare fiducia al presidente uscente, Nicola 
Curto il quale ha sottolineato nella sua relazione "com e ogni

componente del settore dalla produzione al dettaglio è in funzione 
dell'altro, dove la collaborazione a obiettivi comuni era ed è 
prioritario per la crescita della categoria".
Continuando nel suo intervento, ha voluto, inoltre, ribadire, 
come la necessità di far squadra deve continuare a rappresentare 
la priorità in una generosa stagione di impegno sindacale, a cui 
è necessario giungere quanto prima.
L'obiettivo che si pone il nuovo Direttivo è quello di creare una 
squadra di operatori motivati ma soprattutto coscienti che è 
necessario, un salto di corsia, l'individuazione di programmi e di 
linee di intervento che consentano, a breve, un incremento di 
competitività intesa come nuovo appeal nei confronti di coloro 
che si riconoscono in un sistema di rappresentanza quale è la 
Federazione.
In poche parole un passaggio di fase:
dalla riscoperta dell'autonom ia e centralità associativa, dalla 
riaffermazione del ruolo della Federazione nel contesto associativo, 
alla proposta di prodotti associativi che rappresentino lo sviluppo 
e l'integrazione di quanto offerto sinora e, infine, puntare ad 
incrementare la qualità dell'azione di lobbying nei confronti delle 
Istituzioni con le quali la categoria orafa al dettaglio deve 
confrontarsi quotidianamente per rilanciare il consumo di preziosi 
e salva-guardare gli operatori da normative troppo onerose per 
le imprese, prima tra tutte la recente normativa in tema di 
antiriciclaggio argomento di scottante attualità per gli adempimenti 
a carico gli addetti del settore orafo.
Passaggio obbligato la completa revisione del testo statutario 
onde consentire alla Federazione la possibilità di esprimere gli 
interessi reali della categoria rappresentata e confrontarsi, in 
maniera ancor più propositiva con le altre forze istituzionali e di 
quanti fanno capo al comparto orafo.
Per il mandato 2006-2008, il Consiglio Direttivo della Federazione 
Nazionale Dettaglianti Orafi - Confcom m ercio , risulta così 
composto: presidente, Nicola Curto; vice presidente vicario, Piero 
Biondi (M odena); vice presidenti: Massimo Cicala (Genova), 
Giuseppe Aquilino (Bari); segretario generale, Alberto Vannini 
(Bologna); cassiere economo, Piero De Stefano (Roma); consiglieri, 
Giuliano Ansuini (Lazio), Silvano Barraja (Palermo), Mario Bartucca 
(Calabria), Pippo Codevilla (Liguria), Gianni Croatto (Udine), Mario 
Didone (Rom a), Roberto Duranti (Toscana), Fiorenzo Ghiso 
(Savona), Mario Giuffrida (Catania), Giovangiuseppe Lanfreschi 
(Campania), Michele Martino (Molise), Giorgio Ottaviani (Latina), 
Francesco Palermo Ravenna), Marcello Perri (Taranto), Guglielmo 
Perruzzi (F irenze), Piergiuseppe Piano (Sardegna); Collegio 
sindacale, Vincenzo Buscemi (Ragusa), Aldo Biscontin (Pordenone), 
Salvatore Ciulla (Palermo), Danilo Gianform aggio (Trapani), 

Raffaele Porro (Roma).

Per ulteriori informazioni: 06-44.04.105/44.25.12.29 
fax: 06.44.25.12.29
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Poste Informa

È RIVOLTO A PROFESSIONISTI ED AZIENDE DI QUALSIASI DIMENSIONE, 
OPERANTI IN OGNI SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE 0 DI SERVIZI.

Permette di ottenere in poco tempo il finanziamento necessario per poter disporre 
di un'autovettura, di un veicolo commerciale, industriale, di ogni tipo d'impianto, 
macchinario ed attrezzatura funzionale all'attività imprenditoriale o professionale.

Leasing Bancoposta è disponibile presso:
- i PTbusiness abilitati 

contattando i responsabili commerciali.

Il leasing Bancoposta è realizzato in collaborazione con
Sanca Italease S.p.A.

Leasing strumentale
Il leasing strumentale è la formula più completa ed aggiornata 
per poter disporre di ogni tipo d'impianto, macchinario ed 
attrezzatura necessaria alla propria attività.

aratteristiche del leasing Bancoposta
importo massimo locabile 
50.000 euro a contratto

Ourata del contratto
autoveicoli: minimo 24 mesi 
strumentale: minimo 36 mesi 
durata massima: 60 mesi 

Tipo di rata
mensile, bimestrale, trimestrale 
Spese d'istruttoria 
150 euro

Possono essere oggetto di leasing strumentale tutti i tipi di beni 
strumentali, compresi i veicoli industriali, di produzione nazionale
0 estera, sia nuovi sia, con opportuna valutazione, usati.
La durata minima di un contratto di leasing strumentale deve 
essere almeno pari alla metà del periodo di ammortamento 
ordinario previsto per il bene finanziato ed in relazione al tipo di 
attività svolta dal Cliente.

Leasing autoveicoli
Poste Italiane mette a disposizione delle imprese e dei professionisti 
un agile strumento per
1 acquisizione dei veicoli aziendali.
Leasing Bancoposta autoveicoli è una formula riservata per la 
gestione di autovetture e veicoli commerciali e consente di 
stipulare, con grande rapidità, il contratto di leasing direttamente 
presso un Ptbusiness abilitato o un responsabile commerciali.

Estratto conto e addebito rata 
gratuiti

Info.: Ufficio Postale VALENZA CENTRO 
Viale Manzoni, 48 -15048 Valenza 
tei. 0131 922406 -  Fax 0131 922423
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Questa rubrica è dedicata ai comunicati stampa inviati dalle aziende associate all' AOV 
alla nostra redazione. Ricordiamo che l'eventuale materiale promozionale e redazionale 

- comprensivo di testi e foto - che le aziende intendono veder pubblicato, a titolo 
gratuito, deve essere trasmesso alla redazione di AOV Notizie

(tei. 0131.941851) all'indirizzo e mail: herm es.beltram e@ libero.it

VIAGGIO NEL TEMPO

CARL F. BUCHERER
A cura dello Studio Realini

Nel 1888 ha inizio la storia di successo della 
società: Cari Friedrich Bucherer e sua moglie 
Luisa aprono a Lucerna il primo negozio.
Cari Friedrich Bucherer possiede talento 
artistico e spirito imprenditoriale e i figli 
Ernst e Cari Eduard condividono la 
passione del padre: Cari 
Eduard lavora come orefice 
a Londra, mentre Ernst 
esordisce come orologiaio 
a Saint-lmier. Nel 1915 i 
due fratelli aprono insieme 
il loro primo negozio sulla via più 
importante di Berlino "Unter den Linden". Nello stesso periodo 
Ernst viene nominato orologiaio della corte imperiale.
Nel 1919 il sogno di una produzione personale di orologi diventa 
realtà. Cari Friedrich Bucherer lancia la sua prima collezione. La sua 
abilità di orologiaio e la possibilità di vendere in proprio i propri 
prodotti gli permette di far fronte con competenza ed efficienza ai 
desideri della sua clientela.
Durante il periodo Art-déco, Cari Friedrich Bucherer crea meravigliosi 
segnatempo con grande attenzione per il dettaglio.
Nel 1921 Cari Eduard Bucherer sposa Wilhelmina "Mimi" Heeb che 
lo segue nel suo viaggio a Santiago del Cile dove insieme aprono un 
negozio di orologi e gioielli. Mimi, nonostante la sua giovane età, è 
una donna che ha viaggiato molto, è eccezionalmente dotata e si 
occupa dell'acquisto di orologi e gioielli. Ma nel 1927, durante il 
viaggio di ritorno dalla Svizzera, accade la tragedia: il piroscafo a 
vapore "Principessa Mafalda" che l'avrebbe riportata da Genova in 
Cile affonda non lontano dalle coste del Brasile. Tra i 314 passeggeri 
che perdono la vita c'è anche Mimi Bucherer-Heeb.
Nel 2005 la società Cari F. Bucherer lancerà in suo onore l'orologio 
"Tribute to Mimi" in un'edizione limitata a 70 pezzi.
Nel 1933 inizia l'espansione della rete commerciale.
Grazie all'esperienza pluriennale e ai contatti internazionali, dopo la 
morte del padre i due fratelli ampliano la rete commerciale e 
trasformano l'azienda in una società per azioni. Ma c'è un altro 
motivo per cui il marchio Bucherer vede incrementare la sua importanza 
a livello internazionale: dopo la seconda Guerra Mondiale molti soldati 
USA di stanza in Germania prima di rientrare negli Stati Uniti si recano 
a Lucerna dove acquistano orologi. In questo modo migliaia di orologi 
Bucherer vengono trasferiti oltreoceano.
Alla fine degli anni '60 Bucherer è tra i dieci migliori produttori di

UNA STO RIA DI SU CC ESSO

orologi che rendono possibile lo 
sviluppo del primo meccanismo 

svizzero al quarzo, il famoso Beta 
21. Tra il 1968 e il 1976 la socie
tà occupa sempre posizioni di 
alto livello, accanto a Rolex e 
Omega, nell'elenco delle certi
ficazioni dei cronometri da 
parte di COSC (Contròie officiel 
suisse des chronom ètres). 
Il 2001 è l'anno del lancio 

del marchio di orologi Cari F. 
Bucherer, un nome che vuole ren

dere omaggio al suo fondatore Cari 
Friedrich Bucherer, orologiaio creativo e instancabile. Nello stesso 
anno vengono inaugurati il centro di produzione a Lengnau e la 
società di distribuzione a Hong Kong.

Creare orologi con meccanismi complicati ed efficienti è la missione 
che ispira l'attività dell'azienda. Nel 2002 si assiste allo sviluppo del 
leggendario cronografo realizzato per la prima volta nel 1948: nasce 
Patravi Chronograph Grande Date.
Il 2005 vede il lancio del modello Patravi TravelTec GMT, cronografo 
sorprendente in grado di indicare tre fusi orari, un orologio affascinante 
e non solo per la sua utilità e per la studiata funzionalità.
Il Patravi TravelTec GMT sarà disponibile a partire dalla primavera 
2006.
Cari F. Bucherer è un'azienda indipendente di grande identità che 
ancora oggi è completamente nelle mani della famiglia, situazione 
molto rara nel settore. L'azienda, ora di proprietà di Jòrg G. Bucherer, 
è sempre stata unita e la tradizione si tramanda da tre generazioni. 
CEO di Cari F. Bucherer è Thomas Morf. Con lui collabora un team 
dinamico di 55 persone che si occupa di management e di produzione 
in tutto il mondo.
Oltre alla società di distribuzione a Hong Kong, la società Cari F. 
Bucherer possiede anche proprie filiali in Germania, in Nord America 
e a Taiwan. Gli altri mercati di esportazione vengono trattati da agenti 
altamente qualificati.

Info Annalisa De Maddalena

STUDIO REALINI sas - Via Losanna, 23 - 20154 MILANO 
Tel. +39 02 33606013 - Fax +39 02 33617637
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COLLEZIONI p A U L  p i C O T

Certi di far cosa gradita agli appassionati di orologi riportiamo il 
comunicato diffuso dall'ufficio stampa di BRM s.p .a., socio AOV, 
che presenta la collezione Paul Picot.
BRM con gli orologi Paul Picot espongono alla fiera "Valenza 
Gioielli" di ottobre.

PLONGEUR C -T Y P E  
COMPASS
Il primo modello del Plongeur 
è stato presentato nel 1988 
ed il successo commerciale 
ottenuto in oltre 15 anni di 
produzione ininterrotta ha 
spinto I designer della Paul 
Picot a sviluppare ulterior
mente questa collezione con 
nuove varianti.
Dopo le tre serie limitate del 
Chrono, lunetta d'acciaio, 
lunetta grigia e bianco, al
l'ultima fiera di Basilea è stata 
presentata una speciale e 
sofisticatissima versione in ti
tanio con bussola professionale. La serie sarà limitata a solo 300 
pezzi.
Il nuovo C -  TYPE COMPASS presenta caratteristiche tecniche 
d'eccellenza: movimento automatico con certificato di cronometro 
C .O .S .C . -  corona a vite -  vetro in zaffiro antigraffio e antiriflesso 
-  impermeabile fino a 100 metri -  quadrante nero con cifre al 
tritium light ad alta leggibilità. Il Plongeur C -  TYPE COMPASS è 
disponibile solo con bracciale in caucciù con fibbia adatta all'uso 
della bussola.

C -  TYPE CARRÉ' CHRONO
Il concetto di strumento subacqueo 
del Plongeur, così tipico e originale, 
si trasferisce in una nuova forma dalle 
linee rigorose e sobrie nelle quali si 
esalta l'espressione del design più 
puro e rigoroso.
Nel quadrante nero opaco con i tipici 
indici quadrati in super luminosa si 
mettono in evidenza i numeri gialli 
della minuteria e delle lancette. Il 
colore giallo, che ha già reso famoso 
il Ploungeur, definisce il bordo lunet
ta, la corona di carica e il cinturino 
in caucciù.
Il nuovo C -  TYPE CARRÉ' CHRONO 
presenta caratteristiche tecniche

d'eccellenza: movimento automatico tricompax -  pulsanti carré 
-  vetro in zaffiro antigraffio e antiriflesso -  impermeabile fino a 
200 metri -  quadrante nero con cifre al tritium light ad alta 
leggibilità.
Il C - T Y P E  CARRÉ' CHRONO è disponibile con cinturino in caucciù 
giallo o nero.

TECHNOGRAPH RED
TECHNOGRAPH si caratterizza per 
un modo assolutamente nuovo di 
lettura dell'ora e delle sue funzioni 
periferiche. TECHNOGRAPH è un 
nuovo esempio di unione tra la 
maestria della tecnica orologiaia e 
la sua valorizzazione attraverso un 
design originale.
TECHNOGRAPH è stato sviluppato 
sulla base del movimento Valjoux 
7750.
Un singolare sistema di due 
quadranti sovrapposti permette 
una visione chiara delle ore e dei 
minuti al centro della zona di 
lettura escludendo tutte le altre.
Di conseguenza i piccoli secondi ed i contatori minuti della 
cronometria, il calendario e la minuteria a 300 settori è situata 
sul quadrante inferiore. I piccoli secondi si leggono ad ore 9 sul 
settore a forma di mezza luna.
La sfera indica i primi 30 secondi per mezzo della sua parte corta 
(contrappeso) nella zona interna alla semi-luna, poi in alto sparisce. 
Appare allora nella parte al 6 la parte lunga della sfera (freccia) 
che indica i 30 secondi successivi nella zona esterna. Questa 
scomparirà ugualmente in alto dopo aver indicato il sessantesimo

TIME & SPORT
TIM E & SPORT in e ffe tti è 
prima di tutto  uno strum ento 
di precis ione dalle e levate  
ca ra tte ristich e  tecn ich e : 
movimento automatico -  vetro 
in zaffiro in sca lfirle  -  corona a 
vite -  impermeabile fino a 300 
metri. I diamanti taglio brillante 
trovano spazio sia sul privilegiato 
quadrante in madreperla che 
intorno alla lunetta in acciaio. 
Disponibile nei colori: bianco, 
rosa e blu. Con cinturino in 
coccodrillo e bracciale in acciaio.

secondo e così di seguito.
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WHITE- WHITE
La co llezione M edi
terranée si è arricchita 
di una nuova versione.
I modelli w h ite sono 
caratterizzati da pietre 
di colore, zaffiri: rosa, 
gialli e blu, con qua
dranti e cinturini bian
chi.
Mediterranée in solo 
un anno dalla sua pre
sentazione ufficiale ha 
già c o n q u is ta to  il 
gusto, ed il polso, di 
una selezionatissima ed esigente 

clientela internazionale grazie ad una sua propria e precisa identità.

GENTLEMAN CHRONO -  DATE
Per il 2006  la co llezione di Gentlem an si 
arricchisce di una nuova versione.
Il Gentleman Chrono Bicompax, uno tra i modelli 
più famosi di Paul Picot, propone già numerevoli 
varianti di quadrante: dai classici argentè e neri 
con cifre applicate ai più originali bianco e nero 
in smalto con cifre dipinte.
Nel 2006 il Gentlem an Chrono Bicom pax si 
arricchisce di una nuova funzione: il datario. 
Disposto a sei ore, tra i due contatori del 
Bicompax, il datario si apre a mezzaluna con 
l'indicazione dei tre giorni.
Il vetro è in zaffiro sferico bombato. Il movimento 
è automatico. Corona a vite. Quadrante: Argentè 

e nero con contatori in tinta o contrasto. Il fondo della cassa è 
personalizzato con un bassorilievo. Impermeabile fino a 50 metri. 
Disponibile anche con bracciale in metallo.

CARRÉ' SQUARE ORO
La moda 2006 propone 
accanto al ritorno delle 
tin te  oro e per l'o c 
c a s io n e  Pau l P ico t 
propone in oro m as
siccio il suo Carré Square 
Oro e lo abbina ad un 
particolare e sofisticato 
bracciale in oro in stile 
"m ilanese".
Il q uad ran te , rig o ro
sa m e n te  b ia n c o , è 
smaltato con sottili cifre 
rom ane, racchiuse dal 
profilo sottile e preciso 
della  cassa p e rfe tta 
mente quadrata.
Il vetro  è in za ffiro .
Impermeabile fino a 30 metri. Movimento al quarzo extrapiatto. 
Il nuovo Carré Square Oro è disponibile anche in oro rosa.

YACHTM AN 2 IL SUBACQ UEO  DA YACTH
La collezione YACHTM AN prende ispirazione direttamente del 
Plongeur, subacqueo storico della maison Paul Picot, ma si presenta 
in una versione meno aggressiva dedicata ad un target più giovane. 
YACHTM AN è disponibile in due versioni: Cronografo e Classic. 
La lunetta professionale è unidirezionale. Movimento automatico, 
nel cronografo si presenta con l'indicazione day-date.
Ogni YACHTM AN è fornito con bracciale e cinturino in caucciù.

BROOKLYN I COLORI DEL SOLE PER LA NUOVA COLLEZIONE 
CORIANDOLI
Il Brooklyn è da quasi dieci anni la collezione più disinvolta e 
einformale di Paul Picot.
Pura nelle sue linee ed essenziale nelle tinte e nei contrasti 
cromaticisi è espressa in molteplici ver-sioni, da quella base in 
acciaio con quadrante bianco ed indici e sfondo "clous de Paris" 
q quella più esclusiva con la lunetta impreziosita con un discreto 
ed elegante pavé di brillanti.
Per l'estate 2006 invece la 
collezione Brooklyn si veste 
di colori brillanti e mostra 
un quadrante caratterizzato 
da grandi cifre arabe in tinta 
con i cinturini. Le versioni 
base sono ben dieci, che 
diventano venti se com bi
niamo i quadranti con i cin
turini di colore bianco.
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HDOAVIIE&DELUCCHI
GIOIELLI

COLLEZIONE FLIRT

L'ULTIMA NOVITÀ 
FASHION D A V |T E  & DELUCCHI

È UN CONCETTO RIVOLUZIONARIO DI NUOVI ANELLI

Davite & Delucchi presenta la collezione FLIRT, la nuova linea di 
anelli sviluppati su un design assolutamente innovativo e rivolu
zionario, protetto a livello internazionale da un brevetto esclusivo.

FLIRT è un nuovo modo di indossare gli anelli, perfettamente 
studiato sotto il profilo ergonomico. Un concepì innovativo dedicato 
al pubblicato più curioso e più attento alle nuove proposte della 
moda.
Il design di FLIRT nasce dalla filosofia di produzione Davite & 
Delucchi, orientata alla qualità, alle linee più moderne, all'eleganza 
e all'innovazione.

Una collezione composta da sei anelli, sviluppati sullo stesso 
concetto, ma diversi: oro monocolore oppure bicolore, con brillanti 
bianchi e neri, oppure con perla. Tutti con un prezzo moderno, 
il più adatto accessorio di moda da euro 779,00 a euro 1 .300,00 . 
Tutta la produzione Davite & Delucchi è esclusivamente made in 
Italy, ulteriore garanzia di qualità.
La linea è supportata da una campagna pubblicitaria, elegante 
ed intrigante che asseconda il nome della linea: FLIRT, perchè la 
seduzione ha due valenze, quella del gioco e quella dell'amore.

La linea FLIRT è distribuita nelle migliori gioiellerie.

CORSO DI LINGUA FRANCESE 
COMMERCIALE
êr tradizione il Piemonte è legato alla Francia non solo da un 

)unto di vista commerciale, ma anche linguistico.
Droprio in considerazione di questo innegabile rapporto, è 
stremamente utile poter approfondire la conoscenza della lingua 
rancese commerciale attraverso la frequenza di un corso specifico 
he abbia come risultato l'ottenimento di una certificazione 
¡conosciuta a livello internazionale che qualifica chi la ottiene, 
'ente che se ne occupa ormai da anni è la "Chambre de Commerce 
?t d'industrie de Paris" (CCIP), che rilascia otto tipi diversi di 
ertificazioni professionali, utili ed apprezzate attestanti la padro- 
ianza della lingua francese nei settori commerciale, giuridico, 
uristico-alberghiero, tecnico-scientifico e medico, 
ra i certificati rilasciati dalla CCIP, quello più interessante e meglio 
pendibile nel mondo del lavoro è sicuramente il "Certificato di 
rancese Professionale" (CFP) che ricopre un campo linguistico 
omune all'insieme dei lavoratori, indifferentemente dal settore 
l'attività, ramo professionale, mansione o posto di lavoro. Esso 
orrisponde ad un insieme di funzioni relazionali, amministrative 

commerciali che vengono abitualmente svolte nell'ambito 
lell'attività professionale e costituisce una transizione tra il registro 
nguistico del francese corrente e quello del francese specialistico, 
(¡guarda in particolare: 
le relazioni sociali e professionali; 
il contesto professionale; 
le funzioni delllm presa; 
le mansioni am m inistrative; 
la com unicazione telefonica; 
la com unicazione scritta.

Tale certificato si può ottenere frequentando un corso di 50 ore 
i! sabato mattina ad Alessandria nei locali dell'Istituto d'istruzione 
Superiore "Leonardo da Vinci" a partire da ottobre 2007.
Per i principianti verrà organizzato, invece, un corso di francese 
generale che consentirà di partecipare agli esami DELF in giugno 
2007.

Si ritiene utile fare un'indagine conoscitiva presso i lettori della 
rivista attraverso la compilazione del presente coupon per organizzare 
al meglio il corso di cui si è parlato, che ha già trovato un largo 
consenso anche presso molti lavoratori del comparto orafo 
valenzano.

Per ulteriori notizie si può telefonare alla prof.ssa Crimi Anna Maria 
(0131/252217) il Sabato dalle ore 9 .30 alle 10.30.

Per iscriversi inviare il presente coupon alla stessa presso 
I J.C. * Vinci", Via Trotti 19,15100 Alessandria

Nome

Cognome__________________________________________________

Desidero partecipare al corso per il conseguimento del CFP. I I 

Desidero partecipare ad un corso per principianti EH

Indirizzo

Indirizzo e-mail

Telefono

oppure inviare una e-mail a: 
anncrimi@libero.it con i dati anagrafici
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notizie
NUOVO PREFETTO DI ALESSANDRIA

LORENZO CERNETIG HA SOSTITUITO NELL'INCARICO VINCENZO PELLEGRINI

Lorenzo Cemetig, originario di Cividale del Friuli sessantanni, 
di cui 39 trascorsi in Polizia, ha ricoperto l'incarico di Questore 
dal 1993 in varie località d'Italia, fino a diventare coordinatore 
degli uffici di Polizia del Triveneto. Nello scorso mese di aprile 
è stato nominato Prefetto di Alessandria sostituendo 
nell'incarico il dottor Vincenzo Pellegrini. Di seguito si riportano 
le lettere inviate al Presidente Mario dai due Prefetti.

6 aprile 2006
Nel momento in cui assumo l'incarico di Prefetto della provincia 
di Alessandria desidero far prevenire il mio più cordiale saluto agli 
Onorevoli Parlamentari, alle Autorità religiose, civili e militari, alla 
Magistratura, agli Amministratori locali, ai Titolari di Pubblici Uffici, 
agli Organi di informazione, alle Organizzazioni sindacali, agli 
Ordini professionali, agli operatori economici ed agli esponenti 
dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, 
e a tutti coloro che a vario titolo operano per il benessere della 
collettività.

Sono particolarmente lieto di questo incarico che cercherò di 
svolgere con sincero entusiasmo e con completo spirito di servizio. 
Il mio impegno e quello dell'Ufficio, di cui da oggi divento titolare, 
sarà rivolto all'interesse delle Istituzioni ed alla prosperità di questa 
laboriosa popolazione.
Confido nella collaborazione di tutti, sicuro che con quella si 
potranno raggiungere le migliori realizzazioni per una serena 
convivenza nella nostra Provincia.

LORENZO CERNETIG

Il 1° aprile prossimo lascerò l'Amministrazione Civile dell'Interno 
dopo quarantadue anni di servizio attivo ed oltre cinque di 
permanenza in questa nobilissima provincia.
Non nascondo un senso di profonda tristezza confortato dal 
ricordo di tutte le particolari attenzioni che io, mia moglie e la mia 
famiglia abbiamo ricevuto dalle varie Comunità della Provincia, 
quale testimonianza di a ffetto  e di grande partecipazione. 
Ho potuto apprezzare le alte virtù civiche della gente alessandrina 
e delle Comunità provinciali ed, in particolare, quelle delle 
popolazioni dei piccoli Comuni e delle aree montane, ammirando 
il non comune anelito di progresso, l'amore e la dedizione al lavoro 
e l'attaccamento alle Istituzioni.
In tale contesto sono veramente fiero di aver affermato in tutte 
le circostanze e nell'esame delle varie problematiche i grandi valori 
dello Stato, privilegiando prima del rapporto istituzionale quello 
umano fondato sul rispetto della persona, sulla lealtà e sincerità 
mettendo a disposizione ogni risorsa e struttura per garantire ai 
cittadini ed, in particolare, alle fasce deboli, l'assistenza necessaria 
e gli interventi presso le Autorità locali e Centrali.

Ho sempre ritenuto fondamentale il ruolo dell'Istituto Prefettizio 
quale sicuro punto di riferimento e cerniera essenziale tra Centro 
e periferia e per questo ringrazio sentitamente tutti coloro che mi 
hanno consentito di sentirmi a mio agio in questa magnifica Terra, 
"cuore del vecchio  
Piem onte" dall'inizio 
della mia gestione nei 
confronti dei suoi cit
tadini e degli operatori 
appartenenti a tutti i 
ceti sociali senza alcuna 
distinzione di fede poli
tica o di attività lavo
rativa.

Se le funzioni da me 
assolte hanno ottenuto 
positivi risultati ciò è
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stato reso possibile dalla fiducia di cui subito mi sono sentito 
circondato nell'esercizio della mia attività e dalla grande "solidarietà 
istituzionale" che ha realizzato il completo coordinamento funzionale 
attraverso riunioni di Organi e Collegi nelle varie Sedi, avendo 
sempre presente il pubblico bene nel rispetto massimo della 
legalità.
Ed è per questo che a tutte le Autorità religiose, civili e militari, 
ai Parlamentari;, ai Capi degli Uffici Stradali e degli enti Locali, alle 
Associazioni e Clubs di servizio, alla Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura ed Artigianato, ai Rappresentanti delle Organizzazioni 
dei Lavoratori e degli Imprenditori, agli Istituti di Credito, alla 
fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria - promotrice 
di iniziative encomiabili a fianco delle Istituzioni -  esprimo ai sensi 
del mio animo grato per il conforto e la collaborazione, costanti 
ed efficaci, che mi hanno offerto  nel mio diuturno lavoro. 
Al Presidente ed agli Amministratori della Provincia, ai Sindaci ed 
ai Presidenti delle Comunità Montane, al Sindaco di Alessandria, 
ai Sindaci di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, 
Tortona e Valenza, quali centro di unione e di attrazione degli altri 
Comuni della Provincia, giunga il mio più vivo ringraziamento per 
la cura continua e fattiva che hanno sempre dimostrato per 
assicurare il maggior benessere delle loro popolazioni.

Esprimo la mia gratitudine al Questore, ai Comandanti Provinciali 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello 
Stato, ai Responsabili degli Istituti Penitenziari, alla Polizia Stradale 
ed alle Polizie Provinciali e Municipali per l'azione costante svolta 
quotidianamente vicino alla gente.
L'azione com une condotta dalle Forze dell'O rdine è stata 
fondamentale, ha garantito la serena convivenza dei cittadini ed  
è valsa a conseguire brillanti risultati, anche con le attività del 
Poliziotto e del Carabiniere di Quartiere, nel quadro della realiz
zazione della polizia di prossimità.
Alla Magistratura porgo il più sincero ringraziamento per la proficua 
collaborazione che in più circostanze ha consentito di sviluppare 
iniziative di notevole risalto in campo provinciale.
A i Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana ed alle Associazioni 
di Volontariato, esprimo sentimenti di profonda gratitudine per 
gli interventi effettuati con abnegazione e grande disponibilità 
nel settore della protezione civile (alluvione, terremoto, etc.) ed 
in tutte le attività di soccorso e di assistenza.
Un grazie sentito agli Organi di Stampa ed alle Emittenti radio- 
televisive sempre vicine alle Istituzioni per offrire ai Cittadini 
informazioni con la massima obiettività.
Infine il mio pensiero riconoscente giunga alle Medaglie d'Oro, 
alle Associazioni Com battentistiche e d'Arma, all'ANPI che 
costantemente perpetuano i grandi valori della Patria con il vivo 
ricordo di quanti caddero vicino al Tricolore, simbolo dell'Unità 
Nazionale e segno indelebile dell'orgoglio di essere italiani.
Con la certezza che serberò degli anni trascorsi in questa Provincia 
il più vivo ed a ffettuoso ricordo rivolgo il mio grato saluto 
nell'auspicio  di sem pre m aggiori successi e prosperità  in 
un'atmosfera di operosa concordia e di rispetto delle reciproche 
sfere di libertà e di dignità che rappresentano le sicure garanzie 
di crescita di ogni autentica società democratica.

Alessandria, 29 marzo 2006 
Il Prefetto
Vincenzo Pellegrini

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

. <// pochi chilometri da ‘Tortona, sulla strada dei
“Vini Colli Tortonesi", Agriturism o Moiìtegualdone 

è tutto ciò che ci vuole per gli amanti della
e della tranquillità. 

¿Tipico casale settecentesco, è 
ristrutturato per soddisfare al meglio e le

esigeiìze di ogni ospite. 
Te sale sono pronte ad accogliervi in una calda 

atmosfera, dandovi la possibilità di assaporare i 
piatti tipici della cucina piemontese. AGRITURISMO MONTEGUALDONE 

Cascina Montegualdone, 13 tei. 0131 884173 
15050 Sarezzano (AL) Piemonte-ltalia
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CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA

SERVIZI Al LAVORATORI
La Cassa di Risparmio di Alessandria, da sempre vicina al mondo 
imprenditoriale, sottopone un'iniziativa rivolta alle imprese associate 
all'AOV coinvolgendoLe nella promozione di servizi bancari a 
favore dei propri dipendenti.

I lavoratori che volessero rivolgersi alla Cassa di Risparmio di 
Alessandria avranno la possibilità di usufruire di tutti i servizi utili 
nella gestione di bilancio famigliare:

• aperture di conto corrente con accredito dello stipendio;
• carte di credito, domiciliazione di bollette ed  utenze varie;
• prestiti personali a condizioni di particolare interesse, a 

tasso fisso o variabile, restituibili fino ad un massimo di 
7 anni;

• m utui p er l'acquisto di immobili ad uso abitativo, con 
possibilità di piani di rimborso personalizzati a tasso fisso 
o variabile, restituibili fino ad un massimo di 30 anni;

• polizze assicurative di investim ento, previdenza e sulla 
vita

La sempre maggior presenza di lavoratori extracomunitari ha 
portato la Cassa di Risparmio di Alessandria a realizzare una linea 
di prodotti loro riservata, "Extraordinario!" che prevede, tra l'altro, 
il servizio di invio di denaro alla famiglia di origine, particolari 
poliz-ze assicurative create appositamente per le loro esigenze, 
prestiti al consumo e mutui per l'acquisto della casa.

I finanziamenti previsti per i lavoratori extracomunitari vengono 
rapportati alla durata del contratto di lavoro, anche a tempo 
determinato, indipendentemente alla scadenza del permesso di 
soggiorno.

Inoltre è stato attivato, per favorire l'accesso a questi servizi, un 
numero verde 800 100 202 loro riservato con operatori delle 
principali etnie presenti in Italia.

INFORMAZIONI PRESSO:
Filiali della Cassa di Risparmio di Alessandria spa 
Numero Verde 800 100 202 (operatori di madrelingua) 
www.cralessandria.it

RICERCA m
chiama

r  ™ f o n d a z io n e !
BANDO

IMPRESA RICERCA & INNOVAZIONE PER ALESSANDRIA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito della propria attività istituzionale, promuove un bando 
riservato alle Iniziative per lo sviluppo e  la diffusione della ricerca, dell'innovazione e  della tutela ambientale 
nel sistem a produttivo locale.
Il bando ha lo scopo di concorrere al sostegno di progetti di ricerca presentati dall'Università degli Studi del Piemonte 
Orientale "A.Avogadro" e dal Politecnico di Torino, Sede di Alessandria, sulla base di proposte formulate da imprese 
che abbiano la Sede Legale e operativa nella Provincia di Alessandria e che partecipino al co-finanziamento del 
progetto stesso in misura non inferiore al 50%  della spesa complessiva.

La Fondazione mette a disposizione un budget complessivo di € 1.000.000,00 da suddividere tra i progetti ammessi. 
Il costo totale di ogni singolo progetto non potrà essere inferiore a € 20.000.000,00.

Destinatari del bando sono esclusivamente l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro" e il Politecnico 
di Torino, Sede di Alessandria, in qualità di soggetti presentatori di progetti di ricerca sulla base di proposte formulate 
da imprese locali che si impegnano a co-finanziare la ricerca in misura non inferiore al 50%  del budget finanziario 
del progetto proposto.

Il termine ultimo valido per la presentazione delle domande di partecipazione è il 31/12/2006.

I progetti presentati non debbono essere già stati avviati alla data di presentazione della domanda.

Presso gli uffici dell'Associazione Orafa Valenzana sono disponibili il regolamento dell'Iniziativa e la modulistica 
per le domande.

64 aov notizie 3/2006

http://www.cralessandria.it


INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Notizie Varie

In fo rm azione  prom ozionale

IL FAMILY OFFICE PER GESTIRE IL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Colle Aperto Maison de Charme ha aperto 
da poco le sue porte sulle colline tra Cuccare 
e Quargnento in provincia di Alessandria. 
Studiata in ogni più piccolo particolare, è  

dedicata alla clientela più esigente e raffinata, 
amante della tranquillità e del benessere.

Anche in Italia da un paio di anni esistono società indipendenti 
che offrono servizi di Family Office alla clientela italiana.
In Italia la proposizione più importante del servizio di 
Family Office, nato nei paesi anglosassoni da più di 

100 anni, ha come obiettivo di supportare e di 
affiancare i titolari di Imprese di Famiglie nella 

gestione e nel monitoraggio del 
patrimonio di famiglia.

ESISTONO TRE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI 
PATRIMONIO
- il patrimonio finanziario, l'insieme dei prodotti 
mobiliari, terreno dell'attuale sfida delle banche 
italiane;
- il patrimonio integrato composto dai beni mobiliari 
e immobiliari di differente tipologia;
- il patrimonio dinamico dimensione quantitativa 
grandezza che alla sfera del patrimonio tangibile, finanziario 
e non, unisce anche i valori intangibili nel tempo e nella sua 
ottica intergenerazionale.
La condizione per poter valutare adottare la soluzione del Family 
Office è quella di confrontarsi con una ricchezza che ha orizzonte 
temporale infinito e che deve essere conservata e trasmessa ai discendenti 
diretti o indiretti
Intervistiamo Ivan Ortenzi, Amministratore Delegato di Mamy's FOS Spa, 

società indipendente che dal 2003 lavora al 
fianco degli Imprenditori Familiari con servizi 
di Family Office.
Qual è il ruolo e il contesto del Family Office? 
Come molte definizioni in lingua inglese 
anche quella del Family Office può dare adito 
a incomprensioni. Il Family Office è un servizio 
a differenti gradi di articolazione che ha come 
obiettivo prioritario la protezione degli interessi 
del possessore di un patrimonio diviso tra 
azienda e famiglia 
Quali sono i servizi principali?
Definisce una pianificazione degli investimenti 
e ne supervisiona l'andamento. Gestisce 

separatamente i beni di famiglia dagli asset aziendali e garantisce la 
protezione alle generazioni future, prevenendo i rischi nelle relazioni 
nterpersonali di una comunità economica quale è una famiglia che 
condivide una ricchezza multi-generazionale. Rappresenta inoltre 
l'interlocutore unico per facilitare l'individuazione delle soluzioni 
organizzative e per aggregare le competenze specialistiche necessarie 
alla Famiglia Cliente.
Come si coniuga con i servizi delle banche, esempio il Private Banking? 

attività del Family Office integra quanto offerto dagli intermediari

finanziari. Attualmente l'offerta delle banche si divide tra Private 
Banking, servizio che si occupa delle operazioni bancarie 

con la clientela più facoltosa e Wealth Management, 
servizio che si occupa della ricchezza del cliente 

più facoltoso. Il Family Office aiuta il cliente 
nel dialogo con la banca, è caratterizzato 

dall'indipendenza decisionale e dalla libera 
individuazione delle soluzioni finanziarie. 
Quali sono le competenze specifiche? 
L'operatività del Family Office non è 
esclusivamente è focalizzata sull'Area 
Finanziaria (diagnosi e ingegneriz- 
zazione patrimoniale integrata) ma 
opera nel contesto della Family 
Governance, della gestione razionale 
e coordinata dei professionisti di 

fiducia della fam iglia, dell'Area 
Amministrativa (gestione immobili e 

servizi operativi) e supervisiona, qualora 
presente, l'andamento dell'azienda di 

famiglia quale asset più importante. Esistono 
delle situazioni tipo?

Come visto d  sono alcune situazioni endogene ed esogene che portano 
alla decisione di costruire un Family Office che possiamo sintetizzare:
- Il patrimonio di Famiglia cresce fino a dimensioni importanti tali da 
dover essere gestito a tempo pieno e con competenze professionali
- Il tempo richiesto per gestire il patrimonio della Famiglia è sottratto dal 
tempo necessario per gestire dell'azienda a danno del business
- La necessità di separare la gestione dell'azienda dalla gestione della 
Famiglia è l'obiettivo per tutelare il patrimonio nel tempo
- La Famiglia presenta una struttura multi-generazionale: c'e' il rischio 
di perdere le professionalità del fondatore e sussiste il problema del 
passaggio delle responsabilità
Quali sono i valori di accesso e i costi?
Non esistono dei valori minimi, esistono i bisogni concreti e reali dell'Impresa 
di Famiglia e di chi ne ha la responsabilità. Il vantaggio e l'opportunità 
di ricorrere al Family Office sono direttamente proporzionali alla 
eterogeneità del patrimonio ed alla sua complessità sia in termini 
quantitativi, l'ammontare della ricchezza e numero di soggetti coinvolti, 
sia in termini qualitativi, differenti tipologie e bisogno etico.
Anche il costo del servizio è parametrato al progetto ed alle soluzioni.

Info.:
Mamy's SpA
Foro Buonaparte, 12 - 20121 Milano
Tel: +39 02 45 47 3004 / Fax: +39 02 45 47 3887

Strada Vallerina 1 2 — 15044 Quargnento (AL ) 
Tel/Fax 0 1 3 1 .5 1 9 0 1 0 -3 3 5 .6 7 7 2 3 8 6  
umnv.colleaperto.com - info@colleaperto.com
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notlzie SERVIZI DI TELEFONIA

Al SOCI AOV EUTELIA S.P.A.

PER AZIENDA
Fornitore di una gamma completa di prodotti e servizi avan
zati di com unicazione integrata per aziende, liberi profes
sionisti e mercati verticali e W holesale (carrier, reseller e 
Service provider), EUTELIA offre agli iscritti AOV un'ampia 
gamma di servizi: dalla fonia all'accesso ad Internet, dalle 
applicazioni per il W eb alla trasmissione Dati utilizzando  
tecnologia di rete fissa.
In particolare EUTELIA propone particolari condizioni per 
l'attivazione del servizio denom inato "Unica", la soluzione 
integrata di telefonia e accesso ad Internet sempre attivo 
a banda larga, fino a 2Mbit/s Unica, basata sull'utilizzo della 
rete di accesso in ram e (ULL) è offerta in sostituzione  
completa del servizio di Telecom Italia o di qualunque altro 
fornitore di telecomunicazioni attualm ente in uso da parte 
del cliente, e consente di m antenere il proprio numero di 
telefono grazie alla number portability.
Sottoscrivendo questo servizio il cliente potrà scegliere tra 
profili diversi che includono nel canone m ensile da un 
minimo di 7,5 al un massimo di 300 ore di conversazione al 
mese e potrà inoltre chiamare gratuitamente gli altri clienti 
Unica.
Alle organizzazioni e alle imprese aderenti all'Associazione 
Orafa Valenzana, EUTELIA riconosce il 25% di riduzione del 
contributo dovuto per l'attivazione del servizio cui si può
aggiungere l'attivazione gratuita, a seconda del profilo  
scelto, di altri servizi (servizio Antivirus su M ailbox e/o 
attivazione e m antenim ento gratuiti di indirizzi IP statici). 
Inoltre, l'Agenzia promotrice dell' iniziativa (SUCCESSI Ag. 
Italia) mette a disposizione da 5 a 45 ore di telefonate locali 
gratuite (in base al profilo) una-tantum per ogni contratto  
in convenzione.
Le inform azioni circa le m odalità e i dettagli relativi alle 
singole offerte sono forn ite  ai Soci A O V  previo ap p un 
tam ento dall'agente EUTELIA:

Silvio Confalonieri contattabile al num ero 335 8243533 - 
tei (Voip) 0321 1855210 Tel/fax 0321 403498 o via e-mail 
all'indirizzo
silvio.confalonieri@ eutelia.it

TARIFFE di "UNICA" (Costo al minuto)
Telefonate locali fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate locali stesso prefisso 0131 Euro cent 1,00
Telefonate naz.li fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate naz.li numeri fissi Euro cent 2,00
Telefonate verso cellulari (tutti) Euro cent 19,00

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

PER PRIVATI E AZIENDA

PROMOZIONE PER I SOCI AOV

SCONTO 2 5 %
SUL CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE DOVUTO A EUTELIA 
(di 39,90) rimborsabile dall'Agenzia promotrice

ADSL 4 MEGA FLAT (navighi senza limiti)
UNA LINEA TELEFONICA (VolP)
14 ORE DI TELEFONATE NAZIONALI AL MESE 
TELEFONATE GRATIS FRA I CLIENTI 
ROUTER E CAVI DI COLLEGAMENTO 
MANTENIMENTO DEL TUO NUMERO TELEFONICO 
INSERIMENTO NELLA GUIDA TELEFONICA

SENZA PIÙ PAGARE IL CANONE TELECOM

Da oggi puoi navigare e telefonare A D S L
M E G A B IT 4 *  ♦ linea voceG RA TIS* 24 ore su 24 a soli

39,90 euro al mese (iva indusa) ( V o l P )
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FEDERALPOL
Servizio informazioni commerciali 
e analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata tra AOV Service s.r.l. e Federalpol il socio AO V può usufruire del servizio di inform azioni 
commerciali a condizioni di favore e, in particolare, senza gli oneri di un contratto di abbonam ento e dei relativi "m inim i". 
Per usufruire del servizio basta compilare e ritornare il modulo a fianco ad AO V Service (anche via fax 0131 946609) 
che inoltrerà la richiesta a Federalpol via modem in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo prefissato, sarà consegnata, con la massima riservatezza che il tipo di servizio richiede.

F E D E R A L P O L - AOV 
MODULO SERVIZIO  INFORMAZIONI 

COMMERCIALI E A N ALISI SOLVIBILITÀ'
(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto .................................................................................................................................
titolare della d it ta ........................................................................................................................
con sede in .......................................................................................................................................
Via .................................................................................................... ................................................
T e l...............................Fax................................ Partita Iva n ° .....................................................

INTENDE AVVALERSI DEL SERVIZIO
tipo di servizio tempo di evasione costo totale
□ informazione Italia espresso 0 4 /0 6  giorni € 4 0 ,0 0
□ informazione italia blitz 08/12 ore € 75 ,00
□ informazione plus 05/07 giorni € 115,00
□ informazione uso rintraccio/recupero 10/15 giorni € 120,00
□ informazione preassunzione 08/10 giorni € 2 0 0 ,0 0
□ informazione analitica 10/15 giorni € 4 3 0 ,0 0
□ visura ipocatastale (fino a 7 note) 08/10 giorni € 145,00
□ accertam ento patrimoniale 08/10 giorni € 145,00

□ Europa Normale 15 gg. lavorativi € 145,00
□ Europa Urgente 8/10 gg. lavorativi € 215,00
□ Europa Blitz 2/3 gg. lavorativi € 325,00
□ Extra Europa Gr. 1* Normale 20/25 gg. lavorativi € 2 0 0 ,0 0
□ Extra Europa Gr. 1* Urgente 8/10 gg. lavorativi € 335,00
□ Extra Europa Gr. 2* Normale 20/25 gg. lavorativi € 330 ,00
□ Extra Europa Gr. 2* Urgente 8/10 gg. lavorativi € 4 4 0 ,0 0
*EUROPA: Francia , A ustria , Belgio, Spagna, Gran B retagna , G erm an ia , Portogallo .
EXTRA EUROPA GR.1: Resto EU, R uss ia , Scand inavia , Paesi Ba ltic i, USA , Sud A m erica , Canada.
EXTRA EUROPA GR.2: Resto del mondo.

IL SERVIZIO SOPRA RICHIESTO DOVRÀ RIGUARDARE IL SEGUENTE NOMINATIVO
N o m in a t iv o .............................................................................................................................................................
V ia  .............................................................................................................................................  n ..........................
C a p ................................ C it tà  .............................................................................................................................
R am o di a t t iv it à  ............................................................................................................................................
P a r t ita  Iva n ° ..................................................................................................................................................

data.........................  firm a...........................................................

N.B.: Si assicura l’assoluta segretezza delle informazioni fornite e ci si impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ
Servizio ricerca personale attraverso banca dati

Nella banca dati sono raccolti centinaia di profili di personale (addetti clienti, rappresentanti, amministrativi, commessi, 
designers, selezionatori di pietre preziose, orafi, incassatori, modellisti, ceristi, pulitrici, ecc.) che si pone a disposizione 
delle aziende orafe associate all'AOV le quali potranno usufruirne inviando l'apposito modulo compilato.
Profili preselezionati
L'AOV individua i curriculum più interessanti contenuti in banca dati ed invita i candidati ad un colloquio di selezione 
comprendente anche test psico-attitudinali. Tale servizio è effettuato con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti. 
Selezione specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale.
Anche in questo caso l'AOV procederà a colloqui individuali con attività di selezione specifica.
Tale servizio è effettuato con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti.
Ricerca su mezzi stampa
AO V è in grado si gestire, a costi competitivi, inserzioni su giornali locali e nazionali concordando con l'azienda interessata 
il testo da pubblicare.
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PROGETTO TELEMACO
Servizio di rilascio certificati e documenti camerali 
in collaborazione con la C.C.I.A .A . di Alessandria

L Associazione Orafa Valenzana, attraverso ii Progetto TELEM ACO di Infocamere opera quale sportello periferico della 
Camera di Commercio di Alessandria per il rilascio di certificazioni, visure ed altri prodotti informatici offerti dalla CCIAA  
di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il nuovo servizio scaturito da una Convenzione sottoscritta dai Presidenti delia CCIAA di 
Alessandria e dell'Associazione Orafa Valenzana per il rilascio di una vasta gamma di certificati e docum enti camerali di 
più frequente interesse per le imprese.
Il servizio è a disposizione di tutti gli interessati sulla base di tariffe ufficiali previste in Convenzione.
L iniziativa TELEM ACO qualifica una applicazione delle nuove tecnologie che consentono la fruizione di determinati servizi 
di frequente ed importante utilizzo per le imprese in punti decentrati e il più possibile vicini alle sedi degli operatori: un 
servizio particolarmente significativo in un distretto produttivo con una vasta presenza di piccole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta compilare l'apposito modulo riportato a fianco e/o recarsi direttam ente presso l'AOV in 
orario d'ufficio.

AOV - C.C.I.A.A. Alessandria 
MODULO SERVIZIO "TELEMACO" 

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI
(da ritornare ad AOV)

Il S o t t o s c r i t t o ....................................................
t i to la r e  d e lla  d it ta  ...................................................
con  s e d e  in ......................................................
V ia  ...................................................................

P a  r t  i 1 v / a  n °

è in te r e s s a ta  ai se g u e n ti s e r v iz i :  (b a r ra re  la c a s e lla  in t e r e s s a t a ) :
□  B IL A N C I E ATTI D EP O S IT A T I € 9 .6 4  +

• fino a 10 p ag in e € 1.65
• da 11 a 2 0  p ag in e € 3.30
• da 21 a 3 0  p ag in e € 4.95

V IS U R A  R E G IS T R O  IM P R E S E  
□  o rd in a r ia € 7.10
□  s to r ic a € 8.10
□  a s s e t t i  p ro p r ie ta r i € 7.10

C E R T IF IC A T I  R E G IS T R O  IM P R E S E  
□  o rd in ari
per uso  ...............................................................

€ 9 .64

□  s to r ic i
per uso ..............................................................................

€ 11.64

V IS U R A  A L B O  im p re se  A R T IG IA N E  
□  o rd in a r ia € 6 .20

C E R T IF IC A T I  A L B O  im p re se  A R T IG IA N E  
□  o rd in a ri € 8.10

R e la t iv a m e n te  al n o m in a t iv o ....................................
n ° R E A  ............................................................................
P ro v in c ia  ........................................................................

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa data.. firma.,
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ENERGIA SPA
Energia S.p.A. è uno dei protagonisti del nuovo mercato libero dell'elettricità e del gas naturale in Italia. Nata nel 1999 (lo 
stesso anno dell'avvio della liberalizzazione del mercato energetico), fin dall'inizio ha servito molte fra le più importanti 
aziende italiane, realtà per le quali il risparmio energetico è sinonimo di vantaggio competitivo: da 3M Italia ad Agnesi, dal 
Gruppo Lepetit a Kuwait Petroleum. Energia S.p.A. è tra i pochi operatori privati dotati di proprie centrali di produzione ed 
è attualmente impegnata nella costruzione di nuovi impianti e nell'adeguamento delle strutture esistenti ai più elevati standard 
tecnologici, con l'obiettivo di conciliare l'efficienza degli impianti e il rispetto dell'ambiente.
AO V ED ENERGIA SPA: UN ACCORDO CHE CREA VALORE
L'accordo che l'AOV ha concluso con Energia SpA si configura come un'autentica alleanza strategica, per offrire agli associati 
nuovi servizi e concrete opportunità di risparmio. Senza che debba sostenere nessun costo aggiuntivo o modificare alcun 
impianto, sono offerti all'associato:
1. Risparmio su misura
Non una semplice riduzione dei prezzi, ma contratti diversificati in base alle specifiche esigenze di consumo e di gestione delle 
spese; risparmi concreti e facilmente verificabili.
2. Assistenza
Assistenza completa nel passaggio al libero mercato: l'associato AOV potrà contare su tutto il supporto necessario allo 
svolgimento delle attività formali richieste dal passaggio al mercato libero dell'energia - l'unica vera differenza sarà per lui il 
risparmio nella fattura.
3. Formazione e consulenza
Disponibilità di un consulente Energia SpA per una costante attività di formazione e aggiornamento, sia sugli aspetti generali 
della fornitura di energia elettrica sia su quelli specifici per gli associati.
4. Sportello Energia
Servizi on line gratuiti e a grande valore aggiunto, accessibili dal sito internet di AOV, per mettere a disposizione degli associati 
materiali informativi e strumenti per la verifica delle diverse componenti di costo del prezzo finale dell'energia elettrica.

TAGLIANDO PER LA RICHIESTA DI UN'OFFERTA 
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA energia.

Per conoscere da vicino le soluzioni di risparmio di Energia SpA, è sufficiente compilare questo modulo e inviarlo 
al fax AOV al numero 0131 9 4 6 6 0 9 . Un consulente commerciale la contatterà, senza alcun impegno da parte sua, 
per rispondere alle sue domande e illustrarle la soluzione che Energia SpA può offrire alle sue esigenze energetiche.

R a g i o n e  s o c i a l e .........................

S e t t o r e  di a t t i v i t à ................

V i a  ......................................................

C i t t à  ...................................................

C A P .......................  P r o v i n c i a

N o m e  e C o g n o m e  ................

F u n z i o n e  .....................................

T e le fo n o .............................................

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

e - m a i l  .............................................

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

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

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

Potenza massima prelevata (kW )..............................................................

Tensione di fornitura (V)..............................................................................

data..
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vicina per tradizione
C 'è  creatività , dove i progetti 
trovano concretezza.
Ecco perché la Cassa di Risparmio 
di A lessandria è da sempre la 
banca di riferimento sul territorio, 
quella che meglio ne conosce le 
qualità e le potenzialità, capace di 
offrire a chi vuole crescere tutta la 
progettualità e la spinta necessarie 
allo sviluppo. Un servizio vero, 
efficiente ed efficace: molto più che

una semplice formula. Soluzioni 
pensate e costruite su misura, per 
la grande impresa e l'artigiano, 
per l'azienda agricola e il giovane 
imprenditore... Per questo ci vuole 
una banca all'avanguardia, attenta 
a cogliere tutte le novità, ma senza 
perdere di vista i suoi valori di 
sempre. Una banca innovativa, 
concreta, familiare. Una banca 
vicina per tradizione.

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA

www.cralessandria.it

http://www.cralessandria.it

