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COME SARÀ LA TUA PENSIONE?TI SERVIRÀUNA PENSIONE INTEGRATIVA?

AL SANPAOLO TI RISPONDIAMO SUBITO.
CON IL CHECK-UP 

PREVIDENZIALE GRATUITO.Chi lavora, oggi, lo sa bene. La pensione, domani, non basterà più. Occorre prevedere un’integrazione. Per sapere come, quanto e dove, basta andare allo sportello Integra di una Filiale Sanpaolo e compilare insieme a ll’operatore la scheda del Check-up Integra.D o p o  poch i se co n d i, ti I  verrà consegnato il tuo Check-up Previdenziale gratuito: per sapere, in m oneta di o g g i, con quanto andrai in pensione.
1

CON I CERTIFICATI 
DI PENSIONE INTEGRATIVA.Il Check-up Previdenziale gratuito ti ha detto quale somma mancherà alla tua pensione per mantenere al livello desiderato il tuo reddito. Con Integra, i Certificati di Pensione Integrativa, puoi assicurarti questo reddito aggiuntivo: stesso sportello, stesso operatore, sempre Sanpaolo.Con Integra - un servizio Sanpaolo Vita per i Clienti del Gruppo Sanpaolo - la pensione in tegrativa è diventata una sem plice operazione di banca. Che puoi fare oggi stesso. S ^ P IO IOISIT Il’ IOHY\r.\ldOK\N l’VHI» IH lOKINOSI'A

Per maggiori informazioni rivolgiti alla Filiale Sanpaolo di Valenza - Corso Garibaldi, 111 - Tel. 0131/955701
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ASSEMBLEA FIN.OR.VAL. s.r.l.
Il 3 maggio si é svolta presso ¡I Palazzo Mostre 
l'Assemblea Annuale della Società FIN.OR.VAL. s.r.l. alla 
presenza di circa una quarantina di Soci portatori di 
585.400 quote pari ad un capitale di 585.400.000. 
Nominato Presidente dell'Assemblea il Dr. Alberto Lenti, 
Gilberto Cassola, Presidente FIN.OR.VAL. ha dato lettu
ra della relazione del Consiglio di Amministrazione e del 
Bilancio. A ciò é seguita la presentazione della relazione 
del Collegio Sindacale - composto dal Dott. Franco 
Frascarolo, dal Rag. Diego Mattacheo e dal Dott. 
Gianfranco Pittatore - affidata al Presidente Rag. 
Mattacheo. Alcuni brevi interventi dei Soci hanno prece
duto la votazione dell'Assemblea che all'unanimità ha 
approvato il Bilancio. L'attenzione si é poi rivolta al dibat
tito incentrato principalmente sui futuri programmi della 
FIN.OR.VAL. Alle domande ed alle osservazioni solleva
te, tra gli altri, da Raccone, Corrao, Arzani, Ricci, 
Lombardi, Bajardi, Verdi, Arata, Api, Terzano, Ponzone, 
Acuto e Pasero, ha dato risposta il Presidente Cassola 
coadiuvato dai Sindaci. Comunque é emerso in modo 
inequivocabile che i presenti sono contrari alla ricolloca
zione del Palazzo Mostre.
L'Assemblea ha avuto il suo epilogo intorno alla mezza
notte. ■

CORSI SERALI "LUIGI ILLARI0":
CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 92/93.
Il 31 maggio si conclude l'anno accademico 92/93 dei 
Corsi Serali "Luigi lllario"di Disegno e di Plastilina e Cera 
per dipendenti orafi.
Soddisfazione generale sull'andamento dell'anno scola
stico proviene sia da parte degli studenti che da parte dei 
docenti, come relaziona il Signor Adelio Ricci, responsa
bile dei Corsi in seno all'AOV.
L'appuntamento é fissato per martedì 1° giugno alle ore 
18:00, presso la sede dell'AOV, dove verranno conse
gnati i diplomi di fine corso ai 15 allievi del 2° anno della 
classe di Disegno ed ai 22 della classe di Plastilina e 
Cera.
Verrà inoltre consegnato un prezioso volume sull'arte 
orafa, come sempre donato dalla Famiglia lllario a tutti i 
partecipanti, compresi i 31 allievi, divisi in due sezioni, 
che hanno frequentato il corso di Disegno per la prima 
volta.
Sul prossimo numero di "AOV verrà data un'am
pia relazione suH'avvenimento, inoltre saranno allegati i 
bandi dei Corsi Serali 1993/1994. ■

CONCORSO STUDENTI SCUOLE ORAFE 
EDIZIONE 1993
Come ampiamente illustrato sullo scorso n. 4/93 di "AOV 
Notizie" negli ultimi giorni del mese di maggio si avranno 
gli esiti finali del Xlll° Concorso fra gli Studenti delle due 
Scuole Orafe cittadine - Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellini" e Centro di Formazione Professionale della 
Regione Piemonte.
La Giuria, che si riunirà il 26 maggio, selezionerà i pro
getti, sottoforma di disegno e di manufatto presentato 
dagli allievi delle due scuole, mentre la premiazione degli 
stessi, avverrà lunedì 31 maggio presso la sede dell'AOV 
con la consegna di attestati di classifica e di una somma 
in denaro offerta dall'A.O.V. e dall'ASCOV.
Sul prossimo notiziario relazioneremo ampiamente sul
l'avvenimento, pubblicando altresì i lavori che ne sono 
risultati vincitori. ■

ATTENZIONE!
Alcune aziende nostre associate ci hanno segnalato 

nominativi di compratori grossisti provenienti dal Sud 
Italia sui quali pendono incertezze di affidabilità. 
Per ulteriori precisazioni si prega di contattare

i nostri uffici.
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GIORNATE TECNOLOGICHE 1993:
POSITIVI R ISCONTRI
Si é conclusa il 15 maggio la IV° edizione delle GIORNATE 
TECNOLOGICHE, manifestazione ideata per sottoporre 
all'attenzione degli operatori orafi valenzani le novità nei 
campi della produzione e dei servizi.
L'edizione '93 ha segnato un discreto risultato di pubblico - 
testimoniato dai quasi 950 visitatori - che nelle tre giornate 
di mostra hanno potuto apprezzare le tecnologie - alcune 
realmente innovative proposte dagli espositori.
Interesse ha suscitato il servizio organizzato dall'AOV in col
laborazione con ring. Roberto Ghezzi relativamente a mar
chi e brevetti, tematiche assai sentite dalle aziende orafe 
produttrici.
Ugualmente é stata utilizzata la consulenza prestata dal Consorzio Garanzia Credito che ha fornito informazioni alle

aziende orafe relativamente ai crediti agevolati.
L'ultima gradita ospite delle Giornate Tecnologiche - 
INFORMAGIOVANI del Comune di Valenza - ha potuto 
appieno svolgere la sua funzione visto anche la presenza di 
giovani studenti ed operatori.
Nella mattinata di sabato 15, si é svolto il Convegno, orga
nizzato dalla ditta Mario Di Maio, sui mezzi di microfusione 
con metodo a cera persa in un'ottica moderna e nel rispetto 
delle normative e dell'ambiente.
Alla presenza di circa 40 operatori il relatore Ing. Massimo 
Caini, ha illustrato il processo storico attraverso il quale si é 
giunti alla produzione di moderne apparecchiature di micro
fusione.
Il catalogo della manifestazione é a disposizione degli 
interessati presso i nostri uffici. ■
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□  B. & V. DI BALDI PIERO
15048 VALENZA (AL) - Via Noce, 20/B 
ir 0131/952045 - Telefax 0131/952046
□  BARETTONI GIANFRANCO di barettoni luca & c.
15048 VALENZA (AL) - Via XXIX Aprile, 40/B 
w 0131/924037 - Telefax 0131/954724

□  CALLEGHER BRUNO & C. s.n.c.
15048 VALENZA (AL) - Viale Manzoni, 37
ir 0131/952274-924191
□  CE.S.TEL. s.a.s. - centrale servizi telesoccorso 
15048 VALENZA (AL) - Vicolo del Pero, 22 ir  0131/947211

□  CISA S .r .l. - CENTRO STUDI INTEGRATI PER L'AMBIENTE
15100 ALESSANDRIA - Via Einaudi, 50/52 Zona D4 Scalo 
ir 0131/249848-249474-240414 - Telefax 0131 /249848

□  DAISY s.r.l.
36030 FARA VICENTINO (VI) - Via Alteo, 29 o f f i c e : 36016 
THIENE (VI) - Via Monsignor Fertile, 18/3 
ir 0445/380444 r.a. - Telefax 0445/380255

□  DANTE CANEVA & C. s.n.c.
36100 VICENZA - Viale della Tecnica, 1 
ir 0444/564544 - 564091 - Telefax 0444/961556

□  IN#GE INGEGNERIA E SISTEMI
15029 SOLERÒ (AL) - S.S. 10 Est n. 1/3 
ir 0131/217782 - Telefax 0131/217783

□  ITALIMPIANTI ORAFI s .p . a .
52041 BADIA AL PINO (AR) - Via Provinciale di Civitella, 8 ir 
0575/410080 Telefax 0575/410100

□  MARIO DI MAIO s .p .a .
20122 MILANO - Via Paolo da Cannobio, 10 
ir  02/809926 -Telefax02/860232 
15048 VALENZA (AL) - Viale della Repubblica, 3/B 
ir 0131/924545 - Telefax 0131/954425

□  MENABÒ’ SILVANO
15100 ALESSANDRIA - Via Simonini, 18
ir  0131/218133- Telefax 0131/240221

□  PIEL s .a .s .
56025 PONTEDERA (PI) - Via Filippo Turati, 18 
ir  0587/290464 - Telefax 0587/290616

□  PRO.LA.M.P. s.r.l.
20039 VAREDO (MI) - Sede Legale: Via Rovereto, 14 - 
Stabilimento: Via Merano 15 ir  0362/582004

□  SIGESI s . r . l .  SISTEMI GESTIONALI E STRATEGIE INFORMATIVE
20090 ASSAGO (MI) - Centro Direzionale Milanofiori - 1° Strada 
Pal.F, Ingr. 2 ir  02/8245602-9 - Telefax 02/8241464

□  STUDIO PROJECT
15048 VALENZA (AL) - Via Napoli, 1 
ir  0337/241104 - Telefax 0131 /946355
□  TIBALDI & FIGLI s .n .c .

15048 VALENZA (AL) - Viale della Repubblica, 51 ir  955252 
Telefax 0131/955252.
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PROGRAMMI DI VIAGGIO GOLD TRAVEL
L'Agenzia Viaggi GOLD TRAVEL - Valenza, Piazza 
Gramsci 14, % 0131/924971, fax 0131/946707 - presen
ta di seguito i programmi di viaggio in occasione delle 
due fiere di settore di New York a luglio e di Hong Kong 
a settembre.

J.A. SHOW NEW YORK, 25/28 luglio 1993 
Programma di Viaggio
23 luglio, venerdì Milano/New York 
Partenza da Milano Malpensa con volo alitalia az600 
delle ore 12:00. Arrivo a New York JFK alle ore 14:35. 
Trasferimento libero all'hotel.
24 - 29 luglio New York
Tempo a disposizione per le attività fieristiche.
29 luglio - giovedì New York/Milano 
Trasferimento libero all'aereoporto. Partenza con volo 
alitalia az 601 delle ore 18:30. Pasti e pernottamento a 
bordo.
30 luglio - venerdì Milano
Arrivo a Milano Malpensa alle ore 8:10. Termine del viag
gio.
Quota individuale di partecipazione:
Hotels doppia
N.Y. Hilton 2.475.000
Macklowe 2.345.000
Marriott Marquise 2.535.000
cambio $ 100 = Lit. 1.500 
Quota di iscrizione: Lit. 50.000 
Tasse aereoportuali: Lit. 46.000 
Le prenotazioni si ricevono entro il 3 luglio 1993 con 
versamento di un acconto pari al 30% della quota.

HONG KONG JEWELRY & WATCH FAIR,
20/24 settembre 1993
Programma di Viaggio
18 settembre - sabato Milano/Zu Kong 
Partenza da Milano Linate con volo swissair sr 621 delle 
ore 10:00 in arrivo a Zurigo alle ore 11:10. Coincidenza 
per Hong Kong con volo cathay ex 290 alle ore 13:55. 
Pasti e pernottamento a bordo.

suppl. singola
720.000
695.000
890.000

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
ESPOSIZIONE PERMANENTE 

DAL 20 MAGGIO  
RINNOVATI I CAMPIONARI

Nei giorni scorsi 98 espositori presenti alla 
RAFO hanno provveduto , come da 
Regolamento, al primo rinnovo del cam
pionario esposto.
In questo modo il visitatore grossista potrà 
visionare le nuove collezioni che rimarran
no in vetrina sino alla fine del prossimo 
luglio.
Un invito quindi a tutti i grossisti, anche a 
quelli che si siano recati nei mesi scorsi 
alla Rassegna, ad effettuare una visita 
per apprezzare lo sforzo di creatività e 
fantasia dei fabbricanti valenzani. 
G iudicati, infine, soddisfacenti, sia da 
parte degli espositori che da parte dei visi
tatori, i risultati conseguiti in questo primo 
trimestre di apertura della Rassegna che 
fanno ben sperare per il prosieguo di que
sta iniziativa.

Milano Linate con volo alitalia az 102 delle ore 8:00. 
Arrivo a Milano alle ore 9:05. termine del viaggio.

19 settembre - domenica Hong Kong
Ore 8:10 arrivo ad Hong Kong, trasferimento all'hotel.
19-25 settembre Hong Kong
Tempo a disposizione per le attività fieristiche.
25 settembre - sabato Hong Kong/Roma 
Trasferimento libero all'aereoporto. Ore 22:30 partenza 
con volo cathay ex 293 per Roma. Pasti e pernottamento 
a bordo.
26 settembre - domenica Roma/Milano
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 5:00. coincidenza per

Quota individuale di partecipazione:
Hotels doppia singola
New World Harbour View 2.990.000 4.290.000
Grand Hyatt 2.990.000 4.290.000
cambio $ 1.00 = Lit. 1.540 
Quota di iscrizione: Lit. 50.000 
Tasse aereoportuali: Lit. 18.000
Le iscrizioni si ricevono entro il 18 luglio 1993. 
Versamento di un acconto pari al 30% della quota 
entro il 15/8/93 a garanzia della prenotazione.
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In collaborazione con l'UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI 
VALENZA si riportano alcuni dati significativi sulla situazione occupazionale cittadina.
Le tabelle 1, 2 e 3 visualizzano i movimenti registrati nel mese di APRILE 1993.

SETTORE ASSUNZIONI INTERRUZIONI LAVORO
TABELLA 1
MOVIMENTO ASSUNZIONI

UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT. INTERRUZIONI DI LAVORO

INDUSTRIA 46 11 57 68 37 105

ALTRE ATTIVITÀ 6 12 18 4 6 10

TOTALE 52 23 75 72 43 115

CON ESPERIENZA 1° OCCUPAZIONE TOTALE

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

50 38 12 8 62 46

TABELLA 2
PERSONE CHE, NEL MESE DI APRILE 
1993, SI SONO ISCRITTE ALLE LISTE DI 
COLLOCAMENTO.

UOMINI DONNE TOTALE

PROVENIENTI
DA AZIENDE ORAFE 7 4 11

PROVENIENTI DA
ALTRI SETTORI 5 2 7

TOTALE 12 6 18

TABELLA 3
is c r it t i a l l e  l is t e  di m o b il it à  (lavoratori licen
ziati per riduzione di lavoro o cessazione di 
attività dell'azienda. Se assunti fanno godere 
al datore di lavoro particolari vantaggi di natu
ra contributiva.)

TABELLA 4
É riportato il numero complessivo degli iscritti alle liste di collocamento (1° parte) e quello proveniente dai settori di 
"produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche" e dei "servizi di vendita" (2° parte).
In tali due settori sono conteggiati coloro che provengono dal settore orafo. I dati riportati sono progressivi a partire 
dal mese di gennaio 1993.

ISCRITTI IN CERCA DI LAVORO PROVENIENTI DAL SETTORE METALMECCANICO 
E SERVIZI DI VENDITA

MESE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE

GEN. 93 1008 396 612 305 175 130

FEB. 93 1060 442 618 335 208 127

MAR. 93 1127 466 661 357 219 138

APR. 93 1059 441 618 342 203 139
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P r o m o t i on :  HOU SERUICE s . r . l .  - 15048 Ualenza (AL) Piazza Don Minzoni, 1 
Tel. 0131/953221-941851 Telefax 0131/946609

RRSSEGNR FRBBRICRNTI ORAFI
ì S Ì  i

di oreficeria e gioielleria
riseruata ai grossisti orafi muniti di Licenza di P.S.

Piazza Don Minzoni. 1 
dal lunedi al uenerdi 

(9 :0 0 /1 2 :0 0  -  1 4 :3 0 /1 7 :3 0 )

dal 20 maggio 
esposte
le ruioue
collezioni
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CONCLUSA O RO N A P O U  1993
Il Salone orafo napoletano s io g o - o r o n a p o l i, giunto que
st'anno alla 20° edizione, si é concluso il 3 maggio scor
so con soddisfazione generale degli espositori di cui il 
20% provenivano dalle area orafe del Nord Italia, il 15% 
del Centro ed il restante dalla Campania e dalle altre 
Regioni meridionali del Paese.
A causa della congiuntura economica che ha investito 
tutte le mostre di settore sia italiane che estere, anche 
ad Oronapoli le ditte maggiormente premiate sono state 
quelle che hanno offerto una produzione innovativa e tec
nicamente avanzata specie nel settore degli orologi. 
Infine, nel corso dell'incontro con la stampa il 30 aprile, 
giorno di apertura della mostra, il Presidente, dr. Camillo 
Federico ha illustrato a giornalisti ed espositori i padiglio
ni espositivi rinnovati e ristrutturati con modernità e fun
zionalità in alcune parti. ■

V IC E N Z A 0 R 0  2 - Vicenza, 5 /10  g iu g n o  1993
E' l'appuntamento di metà anno che risponde ad una pre
cisa strategia della fiera a vantaggio deH'economia orafa. 
La rassegna rappresenta un’importante ed indispensabile 
verifica degli sviluppi del mercato e delle tendenze antici
pate dalla edizione di gennaio.
E' un'occasione, quindi, per i compratori che, anche a 
giugno, giungono numerosi da tutto il mondo, per integra
re gli ordinativi e programmare gli acquisti in vista della 
seconda parte dell'anno.
Anche questa seconda rassegna presenta un articolato 
programma di iniziative e manifestazioni collaterali che 
puntano alla promozione ed al marketing, oltre che ad 
una funzione prettamente culturale.
Grande spazio viene riservato alle associazioni nazionali 
ed internazionali di categoria che si riuniscono a Vicenza 
per affrontare ed approfondire i problemi del settore. Un 
posto di rilievo é riservato alla gemmologia con l'apposi
to Salone, vetrina senza pari in Europa. Esposizione e 
convegni fanno di Vicenza una delle massime capitali fie
ristiche delle gemme.
In concomitanza con V icenzaoro2 viene allestita anche 
" o r o m a c c h in e " ,  la più importante rassegna del settore a 
livello nazionale per i macchinari e la tecnologia applicata 
all'oreficeria.
Informazioni: Ente Fiera di Vicenza - Via dell'Oreficeria, 
36100 Vicenza - Tel. 0444/9691 Fax 0444/563954. ■

JEWELRY '93 • Las Vegas, 5 /8 g iu g n o  1993
Il JCK/Jewelry '93 International Jewelry Show and 
Business Conference, si terrà, dal 5 all' 8 giugno prossi
mi, presso il Sands Expo & Convention Center di Las 
Vegas.
Il direttore responsabile del JCK, Charles Bond, ritiene 
che il grande successo della precedente edizione dello 
scorso anno si possa senza alcun dubbio ripetersi.

C> i U  ALffòO
« H A T O M Ì T O  m  GMUIQNO I M S

4th ASIAN INTERNATIONAL GIFT FAIR 
Singapore, (1/4 giugno)

HONG KONG JEWELRY & WATCH FAIR 
Hong Kong, (3/6 giugno)

ASIA EXPO 93
Frankfurt, (10/12 giugno)

FERIA INTERNACIONAL DE JOYERIA 
Valencia, (11/15 giugno)

7th INTERNATIONAL FASHION 
JEWELRY & ACCESSORIES FAIR 

Hong Kong, (16/19 giugno)

Oltre 1.400 sono gli espositori, provenienti da tutto il 
mondo; le esposizioni internazionali, le estese gallerie dei 
disegnatori di gioielli, la sezione delle gemme e pietre 
preziose, il padiglione degli orologi e tante altre mostre 
speciali a carattere collaterale offriranno un esteso pano
rama del settore oreficeria e gioielleria completetato da 
un vasto programma di seminari, riunioni e conferenze 
dedicate agli operatori del settore.
Appositi e vantaggiosi programmi di viaggio sono stati 
messi a disposizione per gli operatori orafi, tramite una 
rete mondiale di agenti di viaggio del Jewelry 93.
Chi fosse interessato può mettersi in contatto con: 
Daniela Artibani o Sally Seaward, Tourist Romea 
Piazza San Bernardo 109, Roma - tei. 06/4747734, fax 
06/4827283. U

CAMBIO AL VERTICE DELL'IFEMA DI MADRID
Il Consiglio Direttivo dell'IFEMA, l'Ente Fiera di Madrid, 
ha nominato Luis Arranz direttore generale in sostitu
zione di Manuel Coronado. Questi continuerà ad essere 
legato alla Fiera di Madrid quale consulente della 
Presidenza.
A Luis Arranz quindi il compito della gestione e della pro
mozione del quartiere fieristico Juan Carlos I °, le nuove 
installazioni della Fiera di Madrid che le hanno permesso 
di entrare a far parte delle maggiori città fieristiche euro
pee. ■
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DUE IMPORTANTI CONGRESSI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GIUGNO:
•  26th WORLD DIAMOND CONGRESS 

Antwerp, 13/16 giugno 1993
Dal 13 al 16 giugno si terrà, presso il Provincia! Government House Koningin Elisabethlei 2018 Antwerp, il 26° 
Congresso mondiale sul diamante.
Organizzato dalla World Federation of Diamond Bourses e dall 'International Diamond il
congresso, diviso in varie sessioni, prevede una fitta serie di incontri, conferenze, seminari, dibattiti, colazioni di lavo
ro, di fondamentale importanza per gli operatori del settore. Gli interessati potranno prendere visione del programma 
dettagliato presso i nostri uffici.
Informazioni: Antwerp Convention Bureau - Lange Lozanastraat 2Box 1 tei. 32-3-2406972, fax 32-3-2406979.

•  INTERNATIONAL COLORED GEMSTONE ASSOCIATION CONGRESS 
Tel Aviv, 20/25 giugno 1993

PICA Congress '93 si svolgerà dal 20 al 25 giugno nella capitale israeliana presso il Tel Aviv Gem Hilton Hotel.
L'ICA, festeggia quest'anno il decimo anniversario di questa manifestazione, svoltasi per la prima volta, sempre a Tel 
Aviv nel 1983. Durante questi dieci anni, PICA ha raccolto più di 700 membri provenienti da 37 paesi, promuovendo e 
facendosi portavoce nel mondo degli interessi del settore delle pietre di colore.
Informazioni: ICA International Colored Gemstone Association - 22643 Strathern St. West Hills, CA. 91304 USA - 
tei. 818-716-0489, fax 818-340-5936.

FISSATE LE DATE DI "PRECIOSA” FINO AL 1995
L'Ente Fiera di Dusseldorf ha fissato le date di effettuazione fino al 1995 di P r e c io s a , Fiera Internazionale della 
Gioielleria, Oreficeria, Argenteria e Pietre Preziose.
Il nuovo calendario fieristico di Preciosa é stato realizzato sulla base di un'indagine effettuata tra gli espositori duran
te lo svolgimento della manifestazione dello scorso gennaio. Gli appuntamenti sono stati fissati in modo tale da non 
coincidere con altre fiere ed in modo da poter dare agli espositori ed ai visitatori il tempo necessario per poter orga
nizzare, a lungo termine, la loro partecipazione alla fiera.
Le date fissate per la P r e c io s a , fino al 1995, sono le seguenti:

PREGIOSA

9° EDIZIONE DAL

10° EDIZIONE DAL

11° EDIZIONE DAL

12° EDIZIONE DAL

13° EDIZIONE DAL

14 a l  16 a g o s t o  1993
15 AL 17 GENNAIO 1994 
20 a l  22 a g o s t o  1994 
14 AL 16 GENNAIO 1995 
19 AL 21 AGOSTO 1995.

OFFERTA SPECIALE PER LA JA DI NEW YORK
In occasione della prossima JA International Jewelry Show, la maggiore fiera statunitense del 
settore, che si svolgerà dal 25 al 28 luglio presso il Jacob K. Javits Convention di New

York, la direzione dell'Hotel "N.Y. MARRIOTT MARQUIS" propone al prezzo di $ 149, stanze,

singole o doppie, e prima colazione compresa.
Per informazioni e prenotazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamente a:

Hotel Marriott - 1535 Broadway, New York City, N.Y. 10036 - tei. (212) 3981900.
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M AG G IO  1993
6/8 International Jewellery Singapore
7/11 Sebime Menorca
8/11 Asia Expo Hamburg Hamburg
31/5-3/6 HK World Gems Jew. & Watch Fair Hong Kong

GIUGNO 1993
1/4 4th Asian Internat. Gift Fair Singapore
3/6 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong
5/8 Jewelry '93 Las Vegas
5/10 Vicenzaoro2 Vicenza
10/12 Asia Expo Frankfurt Frankfurt
11/15 Feria Internacional de Joyería Valencia
13/17 26th World Diamond Congress Antwerp
16/19 7th Int. Fashion Jewelry & Access. Fair Hong Kong
20/25 Int. Colored Gemstone Ass. Congress Tel Aviv

LUGLIO  1993
11/15 International Autumn Fair Birmingham
25/28 JA International Jewellery Show New York

A G O S T O  1993
7/9 Pacific Jewellery Show San Diego
14/16 Preciosa Dusseldorf
15/18 Australian Jewellery Fair Sydney
15/19 Luxury & Beauty '93 Jakarta, Indonesia
19/22 Singapore Jewellery & Watch Fair Singapore
21/25 Int. Frankfurt Messe "Autumn" Francoforte
22/23 Chicago Jewelry Show Chicago
28/30 Uhren Schmuck Silberwaren Lipsia
28/30 Jewellery & Watch Fair Vejile (DK)
28/30 Kosmima Thessaloniki
28/31 Facets Gems & Jewelry Show Colombo/Sri Lanka
29/31 Jewellery World Exposition Toronto/Canada
30/8-1/9 Italian Jewellery Collection (ICE) Tokyo

S E T T E M B R E  1993
1/4 HK International Jewellery Show Hong Kong
2/5 Juwelia Vienna
3/6 Macef Oro e Argento Milano
3/7 Bijorhca Parigi
4/7 14° Oroarezzo Arezzo
8/11 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok
9/12 GLDA "Fall" Gems & Jewelry Fair Tucson
9/13 HK Watch & Clock Fair Hong Kong
10/13 Florence Gift Mart Firenze
11/13 Inhorgenta Monaco
11/15 Orogemma Vicenza
12/14 Jedifa Antwerp
16/18 Japan Jewellery Fair Yokohama, Japan
15/19 Portojoia Porto
17/20 Int. Jewelry & Timepiece Show Taipei Taiwan
20/24 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong
23/26 8th Watch, Clock & Jewellery Fair Istanbul
24/27 Orocapital Roma
24/27 Intergem Idar-Oberstein
25/29 Barnajoya Barcelona
28/9-2/10 Expo Joya Guadalajara

30-9/3-10 Febis Madrid

OTTOBRE 1993
2/5 Jewellery Taipei Taipei, Taiwan
2/6 "valenzagioielir Valenza
3/5 Gems & Jewelry Trade Show Asheville, USA
8/10 Gems & Jewelry Trade Show Southfield, USA
8/12 Chinatime '93 Beijing, China
16/17 Antwerp Gems '93 Antwerp
20/24 Jewelex '93 Seoul, Korea
22/25 Orolevante Bari
23/25 Jewelers Internat. Showcase Miami Beach
30/10-1/11 Gems & Jewelry Trade Show Atlanta, USA

NOVEMBRE 1993
2/5 Arab Jewellery '93 Abu Dhabi
11/14 Jewellery Arabia '93 Bahrein
12/15 Siciliaoro Giardini di Naxos

DICEMBRE 1993
15/19 Shanghai Int. Watch & Jewellery Shanghai

GENNAIO 1994
14/17 5° Bangkok Int. Jewelry Show Bangkok
15/17 Preciosa Dusseldorf
15/17 Jewelers Internat. Showcase Miami Beach
27/31 Iberjoya Madrid

FEBBRAIO 1994
3/8 Agta Gem Fair Tucson
4/7 Inhorgenta Monaco
6/10 International Spring Fair Birmingham
11/14 Macef Oro e Argento Milano
21/24 International Jewellery Tokyo

MARZO 1994
5/9 "valenzagioielir Valenza
14/17 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok

MAG GIO 1994
10/13 5° Asian International Gift Fair Singapore

AGOSTO 1994
20/22 Preciosa Dusseldorf
31/8-3/9 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok

SE TTEMBRE 1994
2/5 Macef Oro e Argento Milano
10/12 Inhorgenta Monaco
11/14 International Autumn Fair Birmingham
19/23 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong

OTTOBRE 1994
1/5 "valenzagioielir Valenza

N.B.: Le date sono state fornite direttamente dagli Enti Organizzatori; la redazione di "AOV Notizie" quindi non si assume alcuna 
responsabilità sulle date che potrebbero essere nel frattempo variate. Le date delle manifestazioni che ancora non appaiono in 
calendario ci saranno fornite successivamente alla stampa del presente notiziario.
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PROROGA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Ricordiamo che con decreto legge del 14/5/93 sono stati prorogati i termini per la dichiarazione dei redditi. Nello spec
chietto riportiamo tutte le date delle nuove scadenze. ■

ADEMPIMENTI VECCHIO TERMINE NUOVO TERMINE

SALDO '92 E ACCONTO '93 DI IRPEF, ILOR, 
TASSA SULLA SALUTE.
PATRIMONIALE IMPRESE.
CORRISPETTIVI NON ANNOTATI.
CAPITAL GAIN 31 MAGGIO 18 GIUGNO

PRESENTAZIONE MODELLI

740, 750, 760 10 GIUGNO 30 GIUGNO

VERSAMENTO ACCONTO ICI 30 GIUGNO 19 LUGLIO

VERSAMENTI ICIAP 30 GIUGNO 31 LUGLIO

ESPORTATORI IN U.S.A.: DICHIARAZIONE
Si rende noto che negli U.S.A. é entrato in vigore il 15/5/93 una legge denominata Clean Air Act relativa all'uso di 
particolari sostanze ritenute responsabili della distruzione dell’ozono in atmosfera. Tali sostanze - comprese in elenchi 
disponibili in AOV - non sono normalmente usate nei processi produttivi delle aziende orafe valenzane.
Ai clienti americani che richiedano una documentazione attestante il non uso di tali sostanze, le aziende valenzane 
potranno trasmettere una dichiarazione il cui fac-simile é sotto riportato. Per ulteriori informazioni - riguardanti anche 
l'uso di confezioni per gli oggetti spediti in U.S.A. - gli uffici sono a disposizione. ■

Il sottoscritto........................................................
tito la re /rappresen tan te  legale della ditta

The undersigned.................................................
owner or legal rapresentative of the 
firm.......................................................................

con sede in ........................................................ ...................................manufacturer of jewelry

produttore di oggetti di oreficeria-gioielleria DECLEARS

DICHIARA taking upon himself all responsability, that in

assumendosi tutte le responsabilità, che nei the production of jewelry no subtances being

processi produttivi seguiti dall'azienda non ven part of the classes 1 and 2 of the U.S.A. law

gono impiegate sostanze comprese nella clas Clean Air Act are being used.

se 1 e 2 della legge U.S.A. Clean A ir Act. So no jewelry item manufactured by this firm

Quindi nessun prodotto viene fabbricato o trat contains or is treated with above mentioned

tato con le sovramenzionate sostanze che substances which harms public health and

nuociono alla salute e all'ambiente distruggen environement by destroying ozone in the upper

do l'ozono in atmosfera. atmosphere.

In fede,

data..........................
firma

date......................

signature
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GERMANIA PRECISAZIONI SUL NICHEL
Una Legge emanata dal Governo tedesco in data 10/4/92 la riferimento anche a prodotti orafi e precisamente al 
nichel quale componente della lega per oro bianco.
Tale legge, ritenendo il nichel un minerale altamente cancerogeno, ne vieta l'uso nella produzione di orecchini o 
prodotti similari destinati a rimanere aN'interno del corpo umano sino alla cicatrizzazione delle ferite.
Inoltre tale legge dispone che dal 30/6/93 gli oggetti contenenti il nichel le cui parti non solo provvisoriamente entra
no in contatto con il corpo rilasciando più di 0,3 microgrammi / centimetro cubo / settimana debbono essere accompa
gnate da un contrassegno riportante in tedesco la frase: " il  p r o d o t t o  c o n t ie n e  n ic h e l " .
Tale contrassegno dovrà essere riportato suH'imballaggio o sull'etichetta oppure su una targhetta che si trovi nelle 
immediate vicinanze dell'oggetto risultando ben leggibile.
Da tutto ciò si deduce che non debba essere utilizzato il nichel nella lega per l’oro bianco ma che questi venga sosti
tuito dal palladio qualora non si intenda addirittura passare all'oggetto in platino. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
presso i nostri uffici. ■

COMUNICAZIONE UFFICIO METRICO:
MARCHI DI FABBRICA
Si comunica che l'Istituto Poligrafico dello Stato non potrà 
stampare il prossimo Registro Nazionale degli assegnatari dei 
marchi di fabbrica usando i vecchi clichet tipografici a causa 
dell'acquisto di nuovi macchinari.
Quindi le aziende dotate di marchi di fabbrica sono obbli
gate a far pervenire al più presto all'Ufficio Metrico 
Provinciale competente n. 3 copie di pellicole fotografi
che trasparenti in positivo che permettano la stampa del 
nuovo Registro Nazionale.
I positivi fotografici dovranno avere forme e dimensioni come 
a fianco specificato. ■

DECRETO IVA CEE: SECONDA RIPRESENTAZIONE
E' nuovamente decaduto il decreto riguardante le accise, l'IVA comunitaria e le agevolazioni, decreto presentato per 
la prima volta a fine dicembre 1992 (D.L. 513 del 31/12/92) e poi agli inizi di marzo (D.L. 47 del 2/3/93). Il nuovo 
decreto 131 del 28/4/93 contiene alcune modifiche rispetto al precedente che di seguito esaminiamo sinteticamente.
- IVA CEE. Il plafond potrà essere utilizzato dagli esportatori abituali anche per l'acquisto di servizi inerenti l'attività 
diretta a scambi comunitari; I commercianti al dettaglio possono utilizzare il registro dei corrispettivi anche per anno
tare l'IVA sugli acquisti intracomunitari senza necessità di istituire il registro delle fatture.
- IVA interna. Confermata la maggiorazione dell'1,5% sul dovuto per chi abbia optato per i versamenti dell'lVA trime
strale.
- Modello 770. Formulato in modo nuovo l'art. 9 Comma 4 del D.P.R. 600/1973 che da ora prevede la consegna della 
dichiarazione dei sostituti d'imposta nel periodo 1-30 settembre.
- CAAF Modello 730. Viene previsto che per il solo 1993 il CAAF e i sostituti d'imposta avrebbero potuto ricevere i 
modelli 730 dei dipendenti e pensionati oltre le date limite previste (28 febbraio, 15 marzo, 31 marzo).
- M in im u m  T a x  - IVA. Novità nel decreto 131/93 per quanto riguarda la Minimum Tax (precisazione, valevole per il 
futuro, relativamente alla presentazione delle domande di esonero); ILOR e Contributo Diretto Lavorativo (chiarimenti 
su possibili deduzioni); adeguamento del reddito imponibile (effetti ai fini IVA); integrazione IVA per imprese sogget
te all'accertamento induttivo.
- Imposta Beni di Lusso. Viene soppresso il riferimento per le maxi-moto al numero dei cilindri. Mantenuto il benefi
cio dell'esenzione triennale del pagamento del superbollo per i diesel ecologici (pur mantenendosi le difficoltà di coor
dinamento di altri decreti) che viene inoltre esteso dal 28 aprile 1993 al 31 dicembre 1994 anche ai veicoli sui quali 
sia stato installato l’impianto di alimentazione a GPL o gas metano.
Ricordiamo infine che in caso di cessione intracomunitaria la non imponibilità della fattura dovrà essere indicata 
con la seguente dicitura: " n o n  im p o n ib il e  ex  a r t . 41 D.L. 131 d e l  28/4/93". ■

DIMENSIONI REALI:

altezza mm. 12 base mm. 8

altezza mm. 8 base mm. 12

altezza mm. 8 base mm. 8
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RIMBORSI IVA
4.500 Miliardi di titoli di Stato sono stati destinati a rimborsi IVA e Imposte Dirette relative al 1985. Ne fruiranno le 
aziende creditrici di somme rilevanti (superiori a L. 100 milioni) che abbiano presentato domanda di assegnazione. Il 
rimborso quindi avverrà in CCT la cui scadenza é fissata al 31/12/98 e che frutteranno un interesse del 12,50% paga
bile con rate annuali posticipate. L'assegnazione dei titoli avverrà con procedure automatizzate sulla scorta di indica
zioni contenute in una recente circolare ministeriale. ■

RIMBORSI IVA IN LISTA D'ATTESA - SITUAZIONE ARRETRATI AL 22/4/93 - IMPORTI IN MIGLIAIA DI LIRE

Fasce d'importo Rimborsi
(in milioni di lire) Numero Importo
0*5 157 488 211.198.933
5-10 47.945 355.320.686
10-20 41.223 611.397.915
20-30 19.854 504.215.121
30-40 11.899 424.369.709
40-50 8.847 408.479.026
50-60 5.536 310.024.495
60-70 4 291 283.667.365

Fasce d'importo Rimborsi
(in milioni di lire) Numero Importo
70-80 3.489 265 887.941
80-100 5.607 517.753.348
100-200 10.179 1.467.730.951
200-300 3346 836.022.191
300-400 1.678 594.404.872
400-500 1 012 464.425.993

> 500 3.351 12.952.505 362
T o ta le 3 2 5 .7 4 5 2 0 .2 0 7 .4 0 3 .9 0 8

fo nte : il sole 24 ore

TASSA PARTITA IVA - ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: DOPPI VERSAMENTI
Le società sorte dopo il 1° gennaio 1993 dovrebbero essere esonerate dal pagamento della tassa sulla partita IVA in 
quanto già versanti quella relativa all'iscrizione nel Registro Imprese, come del resto stabilito dalla legge 154/89. 
Succede però che la partita IVA viene richiesta prima dell'iscrizione dell'azienda al Registro Imprese, quindi gli 
imprenditori per non creare intralci alla costituzione della società versano entrambe le tasse.
Nelle more di una decisione del Ministero che ovvii all'inconveniente, il contribuente potrà richiedere il rimborso di 
entrambe le tasse inoltrando domanda all'Intendenza di Finanza competente. ■

FUSIONE DI OGGETTI PREZIOSI IN MAGAZZINO: PRECISAZIONI
Di seguito riportiamo per opportuna conoscenza la procedura da seguire in caso di distruzione per 
fusione di oggetti detenuti in magazzino e ritenuti dall'imprenditore invendibili.
Con circolare n. 23 del 29/9/88 il Ministero delle Finanze stabilisce le regole per la distruzione di beni che l'azienda 
produca o commercializzi.
Procedendo dal fatto che sia gli imprenditori individuali che le società non possono opporre aH'Amministrazione 
Finanziaria attestazioni proprie riguardanti tali distruzioni e quindi perdite, si precisa che quando l'imprenditore inten
de procedere, in via eccezzionale, alla distruzione di beni detenuti in magazzino ovvero alla trasformazione degli stes
si in beni di altro tipo a più limitato valore economico egli dovrà darne comunicazione con raccomandata con ricevuta 
di ritorno a: u f f ic io  d e l l e  im p o s t e ; u f f ic io  iv a ; c o m a n d o  d e l l a  g u a r d ia  di f in a n z a  competente per territorio.
Tale comunicazione dovrà contenere:
data, ora, luogo in cui avverranno le operazioni; le modalità di quantità, qualità e il normale valore di
scambio della merce che si intende distruggere e di quello residuale che si otterrà dalla distruzione.
La comunicazione dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima.
Gli Uffici delle Imposte e gli Uffici IVA invieranno due impiegati a presenziare all'operazione alla quale potranno esse
re presenti due militari della Guardia di Finanza. Della distruzione o trasformazione sarà redatto apposito processo 
verbale sottoscritto dall'imprenditore e dai funzionari deH'amministrazione.
Nel caso in cui non siano presenti i rappresentanti deH'amministrazione finanziaria o i militari della Guardia di 
Finanza l'imprenditore che abbia inviato la comunicazione nei modi e nei tempi previsti, potrà procedere alla distru
zione redigendo di questa apposito verbale da lui sottoscritto unitamente ai componenti del Collegio Sindacale se 
esistente.
In casi di particolare urgenza, l'imprenditore pur mettendo in essere la procedura di comunicazione potrà dar luogo 
alla distruzione indipendentemente dal rispetto dei termini. L'operazione dovrà risultare da atto notarile nel quale il 
notaio attesta lo svolgimento delle operazioni e i motivi addotti a sostegno dell'urgenza. ■
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PEGDAL
TABELLE 

DI CONFRONTO 
TRA LE MISURE PER ANELLI USATE 

IN ITALIA, FRANCIA,
STATI UNITI ED INGHILTERRA

Nelle pagine che seguono riportiamo le tabelle di confronto delle misure 
degli anelli in uso presso alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti. 
Ricordiamo come la C.I.B.J.O. - Confederazione Internazionale della 
Gioielleria, Argenteria, Diamanti, Perle e Pietre Preziose - sia stata pro
motrice di una iniziativa di armonizzazione nel campo della misurazione 
degli anelli e della definizione dei fusi ed anelliere da usarsi in gioielleria 
(standard internazionale conforme all'ISO-8653).
Secondo tale progetto:

A) Per la misura degli anelli é adottato il sistema metrico decimale.
La misura degli anelli corrisponde alla circonferenza interna degli 
stessi espressa in millimetri.

B) I fusi - che servono a misurare la circonferenza di un anello - devono 
avere le seguenti caratteristiche:
- lunghezza della scala di misura 160mm (con tolleranza di
- misura minima dell'anello 41 mm;
- misura massima dell'anello 76mm;
- il fuso deve recare scanalature longitudinali con incisi i numeri da 41 

a 76 poste al centro delle righe corrispondenti;
- il numero della misura dell'anello di legge alla riga corrispondente 

al numero dell'anello;
- il nome della C.I.B.J.O., l'organizzazione professionale, e lo standard 

ISO-8653 possono essere indicati sull'impugnatura del fuso.

C) Le anelliere sono composte da 36 anelli. Ogni anello deve recare lo 
stesso numero indicato nella corrispondente riga del fuso.

Si segnala la ditta C avallin V alenza  s .r .l . forniture per orafi - Valenza, 
Via Rossini 14, tei. 945906 - quale incaricata della produzione e distribu
zione di fusi ed anelliere rispondenti alle norme C.I.B.J.O.
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FRANCIA / ITALIA

FRANCIA ITALIA DIAMETRO

40 0 12,7

41 1 13

42 2 13,4

43 3 13,7

44 4 14

45 5 14,3

46 6 14,7

47 7 15

48 8 15,3

49 9 15,6

50 10 15,9

51 11 16,2

52 12 16,6

53 13 16,9

54 14 17,2

55 15 17,5

56 16 17,8

57 17 18,2

58 18 18,5

59 19 18,8

60 20 19,1

61 21 19,4

62 22 19,8

63 23 20,1

64 24 20,4

65 25 20,7

66 26 21

67 27 21,3

68 28 21,7

69 29 22

70 30 22,3 I

71 31 22,6

72 32 22,9

73 33 23,2

LA MISURA FRANCESE 

CORRISPONDE ALLA 
CIRCONFERENZA INTERNA 

DELL'ANELLO ESPRESSA IN 
MILLIMETRI
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STATI UNITI D'AMERICA / ITALIA

U.S.A. ITALIA DIAMETRO CIRCONFERENZA

000 - 9,9 31,1

00 - 10,7 33,7

0 - 11,5 36,2

1/2 - 12 37,5

1 - 12,4 38,8

1 1/2 0 12,8 40,1

2 1 1/2 13,2 41,4

2 1/2 2 3/4 13,6 42,7

3 4 14 44,1

3 1/2 5 1/2 14,5 45,4

4 6  3/4 14,9 46,7

4 1/2 8 15,3 48

5 9 1/4 15,7 49,3

5 1/2 1 0 1/2 16,1 50,6

6 11 1/2 16,5 51,8

6 1/2 13 16,9 53,1

7 14 1/2 17,4 54,5
7 1/2 16 17,8 55,8

8 17 18,2 57,1

8 1/2 18 1/2 18,6 58.4

9 19 3/4 19 59,6
9 1/2 21 19,4 60,9

10 22 19,8 62,3

10 1/2 23 1/2 20,2 63,6

11 25 20,7 64,9
11 1/2 26 1/4 21,1 66,2

12 27 1/2 21,5 67,5

12 1/2 28 3/4 21,9 68,7

13 30 23,3 70,1

LE MISURE DEL DIAMETRO E DELLA CIRCONFERENZA SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI
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INGHILTERRA / ITALIA

GB ITALIA

A _

A1/2 -

B -

B1/2 -

C 0
C1/2 1/2
D 1
D1/2 13/4
E 21/2

El/2 3
F 31/2

Fl/2 41/2

G 5
Gl/2 51/2
H 61/4
Hl/2 63/4

I 71/2

11/2 8
J 83/4

J1/2 91/4

K 10
Kl/2 1 0l/2
L 11 1/4

Ll/2 1 13/4

M 121/2
M1/2 13

N 133/4

N i /2 1 4 i /4

0 15
Ol/2 1 5 i /2

P 1 6 i /4

Pl/2 163/4

Q 1 7 i /2

Ql/2 18
R 183/4

Rl/2 1 9 i /4

S 20
Sl/2 203/4

T 21 1/4

T1/2 22
U 2 2 1/2

Ul/2 23
V 233/4

Vl/2 2 4 i /5

w 2 5

Wl/2 2 5 1/2

X 2 6 i /4

Xl/2 27
Y 2 7 i /2

Y1/2 2 8

Z 283 /4

Zl/2 2 9 1/2

DIAM. CIRCONF.

11,9 37,4
12,1 38
12,3 38,6
12,5 39,2
12,7 39,9
12,9 40,5
13,1 41,1
13,3 41,8
13,5 42,4
13,7 43
13,9 43,6
14,1 44,3
14,3 44,9
14,5 45,5
14,7 46,2
14,9 46,8
15,1 47,4
15,3 48
15,5 48,7
15,7 49,3
15,9 49,9
16,1 50,5
16,3 51,2
16,5 51,8
16,7 52,4
16,9 53
17,1 53,7
17,3 54,3
17,5 55
17,7 55,6
17,9 56,2
18,1 56,8
18,3 57,5
18,5 58,1
18,7 58,7
18,9 59,3
19,1 60
19,3 60,7
19,5 61,3
19,7 61,9
19,9 62,5
20,1 63,1
20,3 63,7
20,5 64,4
20,7 65
20,9 65,6
21,1 66,3
21,3 66,9
21,5 67,5
21,7 68,1
21,9 68,8
22,1 68,4

LE MISURE DEL DIAMETRO E 
DELLA CIRCONFERENZA SONO 
ESPRESSE IN MILLIMETRI
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INPS MODELLO DM10/S: SCADENZA 20 GIUGNO
A causa di una proroga dell'ultima ora (D.L. 28/4/93 n. 
130) l'obbligo dei datori di lavoro di versare all'INPS 
separatamente i contributi dovuti al Servizio Sanitario 
Nazionale rispetto agli altri contributi (disoccupazione, 
TBC, famiglia, ecc.) decorrerà dal 20 giugno 1993 
(periodo di paga riguardante il mese di maggio). 
Ricordiamo che i contributi per il S.S.N. andranno versati 
a ciascuna Regione in cui il dipendente abbia il domicilio 
fiscale. La proroga naturalmente nulla muta per le azien
de che abbiano - nel rispetto dei termini precedenti - già 
assolto al versamento secondo le nuove norme.
Le aziende invece che non avevano ottemperato potran
no usufruire della proroga presentando i nuovi modelli 
entro il 20 giugno unitamente al mod. DM/10 riepilogativo 
dei periodi dicembre '92 e gennaio-febbraio '93. ■

C.C.I.A.A. DIRITTI IN SCADENZA
Entro il 30 giugno 1993 va rinnovata l'iscrizione presso 
la Camera di Commercio procedendo al versamento dei 
diritti. Il versamento da effettuarsi con apposito bollettino 
postale, inviato direttamente dalla Camera di Commercio, 
risulta essere così suddiviso:

- DITTE INDIVIDUALI E COOPERATIVL. 138.000

- SOCIETÀ DI PERSONE
COMPRESE LE SOCIETÀ DI FATTO: L. 250.000

- UNITÀ l o c a l i: 20% DI q u a n t o  p a g a t o  
DALLA SEDE PRINCIPALE.

- SOCIETÀ DI CAPITALE CON CAPITALE
NON SUPERIORE A L. 200 MILIONI: L. 714.000

- SOCIETÀ DI CAPITALE CON CAPITALE DA 200 MILIONI
a  L. 1 m il ia r d o : L. 951.000

- SOCIETÀ DI CAPITALE CON CAPITALE
da L. 1 a  10 m il ia r d i: L. 1.189.000

- SOCIETÀ DI CAPITALE CON CAPITALE SUPERIORE
A L. 10 m il ia r d i: L. 1.189.000 + L. 238.000
OGNI 10 MILIARDI SUPPLEMENTARI

DIMINUZIONE TASSO UFFICIALE DI SCONTO
Il Governatore della Banca d'Italia ha disposto a far corso 
dal 21 maggio 1993 la fissazione del tasso ufficiale di 
sconto all'10,50%.
Scende al 12% la maggiorazione rispetto al tasso unico 
di sconto per le anticipazioni a scadenza fissa. ■

CREDITI:
TASSI IN DISCESA
I tassi di riferimento per il credito agevolato ad indu
stria, commercio ed artigianato registrano per il mag
gio '93 una flessione dello 0,75% raggiungendo il 
14,20%. Si tratta del terzo decremento consecutivo che 
riporta il tasso ai valori di settembre-ottobre 1992 prima 
della "tempesta valutaria".
Tale decisione é evidentemente collegata alla diminuzio
ne del tasso unico di sconto che risulta il più basso regi
strato negli ultimi 15 anni. Stabile il Prime Rate ABI fissa
to al 12,625%. La Gazzetta Ufficiale n.103 riporta i tassi 
bimestrali valevoli per il periodo maggio-giugno 1993:
- credito all'artigianto per operazioni primarie di durata 
fino a 18 mesi: 13,20% (- 0,60%); per operazioni di dura
ta superiore a 18 mesi: 13,60% (-0,60%);
• tasso alle operazioni di credito all'esportazione di merce 
e servizi ed esecuzione di lavori all'estero: 13,70% 
(14,45% nel periodo precedente), m

TASSA SOCIETÀ’
SENTENZA CEE: PRECISAZIONI
La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha emesso 
il suo verdetto sulla questione deH’ammissibilità del tribu
to che gravava, al momento dell'Iscrizione nel registro 
imprese e negli anni successivi, sulle società italiane.
La Sentenza afferma che:
a) un Paese comunitario non può assogettare le aziende 
ad un tributo annuale in ragione dell'iscrizione delle 
società di capitale in registri delle imprese;
b) i diritti di carattere remunerativo per la registrazione di 
atti di interesse generale possono essere stabiliti in 
maniera forfettaria in base al costo dell'operazione e 
comunque devono essere contraddistinti dal carattere di 
ragionevolezza.
La Sentenza quindi da una parte apre la via per un par
ziale rimborso della Tassa Società per gli anni precedenti 
al 1992, ma dall'altra lascia indeterminato il valore di que
sti rimborsi con la conseguenza che molto altro tempo e 
altri procedimenti giudiziari dovranno essere aperti per 
addivenire al rimborso parziale. ■

FOTOCOPIE LIBRI: SANZIONI
Una breve legge approvata nelle scorse settimane raffor
za il Diritto d'Autore sulla carta stampata. Viene infatti 
vietata la riproduzione a fini di lucro di opere letterarie, 
drammatiche, scientifiche e didattiche anche in maniera 
parziale.
Le sanzioni - da 1 a 3milioni di lire elevabili a L. 10 
milioni nei casi più gravi - colpiranno anche chi pur non 
avendo concorso alla riproduzione conosca la provenien
za e metta in commercio oppure detenga per la vendita 
le opere fotocopiate. ■
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SENTENZE
•  La Corte Costituzionale con sentenza n. 203 ha ribadi
to che non può essere iniziata ne proseguita l'azione 
penale contro chi abbia emesso un assegno bancario 
scoperto se, entro 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione del titolo, sia stato effettuato 
il pagamento dell'assegno, degli interessi, delle spese di 
protesto, e di una penale pari al 10% della somma dovu
ta e non pagata. La Corte ha precisato che l’eventuale 
previsione dell'improcedibilità penale come conseguenza 
del semplice pagamento della somma normale dell'asse
gno, non solo non disincentiverebbe ma addirittura ren
derebbe più ampio l'uso dell'assegno come mezzo di cre
dito con conseguente lesione della fede pubblica dell'as
segno come mezzo di pagamento.

•  La Corte Costituzionale con sentenza n. 194/93 ha 
rigettato l'art. 3 della legge 28/90 della Regione Veneto in 
tema di autorizzazione tacita per lo stoccaggio di rifiuti 
tossico-nocivi. Infatti la Corte ha stabilito l'impossibilità a 
prevedere l'istituto del silenzio assenso in una materia 
come quella dello stoccaggio dei rifiuti tossico-nocivi in 
cui gli interessi protetti - tutela della salute e dell'ambien
te - risultano istituzionalmente garantiti. Inoltre il rilascio 
di autorizzazione deve sempre seguire ad una indagine 
ed accertamenti tecnici specifici vista la delicatezza della 
materia.

INDICE ISTAT
L'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato l’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 
relativa al mese di APRILE 1993. L'indice é risultato pari 
a 103,3. Ricordiamo che l'ISTAT ha riportato a 100 l'indi
ce per il 1993. Il coefficiente utile per la rivalutazione a 
APRILE 1993 del Trattamento di Fine Rapporto matu
rato al 31/12/92 é risultato pari ad 1,015048. ■

PRINCIPALI VALUTE: VALORI
E' stato accertato con decreto del Ministero delle Finanze 
su conforme parere dell'UFFicio Italiano Cambi il valore 
delle principali valute per il mese di:

MARZO 1993 valuta

Dollaro USA 1593,187
Marco Tedesco 967,597
Franco Francese 284,771
Lira Sterlina 2327,870
ECU 1877,197
Yen 13,620
Franco Svizzero 1048,526
Peseta Spagnola 13,538

Una nuoua
opportunità 

per si
commercio
all'ingrosso

RASSEGNA
FABBRICANTI

ORAFI
ESPOSIZIONE PERMANENTE

di oreficeria e gioielleria 
riseruata ai grossisti orafi 

muniti di Licenza di P.S.

Ualenza
Piazza Don Minzoni, 1 
dal lunedi al uenerdì 

(9 :0 0 /1 2 :0 0  -  1 4 :3 0 /1 7 :3 0 )
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GIUGNO 1993

04/06 - iva contribuenti trimestrali. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmen
te eseguiti previsti per operazioni imponibili relativi alla liquidazione periodica da effettuare entro il 
mese precedente.

12/06 - imposte iscritte a ruolo . Pagamento mediante c.c.p.

15/06 - ritenute alla fonte. Versamento al Concessionario.

18/06 - imposte sui redditi. Termine ultimo per effettuare i versamenti saldo '92 e acconto '93 di 
i r p e f  e i l o r ; Tassa sulla Salute.

18/06 - patrimoniale. Versamento dell'Imposta Patrimoniale sulle imprese.

18/06 - imposte iscritte a ruolo . Pagamento diretto agli sportelli del Concessionario.

18/06 - iva. Annotazione della liquidazione periodica e versamento dell' iv a  a debito per i contri
buenti mensili.

19/06 - iva contribuenti m ensili. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente 
eseguiti nel mese precedente.

20/06 - ESSENDO LA GIORNATA ODIERNA FESTIVA SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI AL 
PRECEDENTE GIORNO LAVORATIVO.

20/06 - ritenuta alla fonte. Versamento al Concessionario delle ritenute operate nel mese pre
cedente da parte dei datori di lavoro non agricolo in favore dei dipendenti.

20/06 - modello intra . Presentazione agli uffici doganali competenti del modello Cessioni Acquisti 
Intracomunitari

20/06 - inps . Presentazione denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il mese pre
cedente in favore dei dipendenti. (Vedi articolo a pag. 19)

30/06 - imposte sui redditi. Presentazione modelli 740, 750 e 760.

30/06 - irpeg / ilor . Pagamento al Concessionario degli acconti per le società il cui esercizio é ini
ziato il 30/5/92.

30/06 - c .c .i.a .a . Versamento dei diritti alle Camere di Commercio (Vedi articolo a pag. 19).

30/06 - iva adempimenti di fine m ese, a) registrazione fatture di acquisto; b) fatturazione e registra
zioni relative a operazioni effettuate dalle sedi secondarie; c) annotazione dei contribuenti che si 
avvalgono di acquistare o importare senza pagamento d’imposta.

30/06 - iva. Fatturazione e relativa registrazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accom
pagnamento nel mese precedente.

30/06 - i.c . i. imposta comunale immobili. Versamento della prima rata consistente nel 90% dell'im
posta dovuta relativamente al possesso del l° trimestre. (RINVIATO AL 19 LUGLIO)

30/06 - iciap imposta comunale sull 'attività produttiva. Autotassazione per i soggetti obbligati. 
Presentazione al Comune della denuncia e versamento della relativa imposta. (RINVIATO AL 31 
LUGLIO)

30/06 - inps contributi volontari. Versamento.
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Con la collaborazione della Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Alessandria siamo in grado di proporre un quadro della situazione 
riguardante le aziende produttrici di oreficeria, argenteria e taglio delle pietre ope
ranti nella nostra provincia. I dati riportati si riferiscono al 11° semestre 1992.

TABELLA 1
MOVIMENTI PROVINCIA DI ALESSANDRIA

II0 SEMESTRE 1992 D.l. S.P. S.C. TOTALE

ISCRITTE 27 9 0 36

CESSATE 33 7 1 41

OPERATIVE 924 566 72 1562

TABELLA 2
MOVIMENTI DELLE IMPRESE NELLE LOCALITÀ' CHE COSTITUISCONO LA "ZONA VALENZA'

D.I. S.P. S.C. TOTALI
ISCR. CESS. OPER. ISCR. CESS. OPER. ISCR. CESS. OPER. ISCR. CESS. OPER.

ALESSANDRIA 6 4 59 1 0 18 0 0 9 7 4 86

SAN SALVATORE 1 0 27 0 1 17 0 0 5 1 1 49

CASALE MONF. 0 1 15 0 0 11 0 0 1 0 1 27

VALENZA 18 25 707 7 6 492 0 1 56 25 32 1255

ZONE LIMITROFE (*) 0 2 60 0 0 15 0 0 1 0 2 76

25 32 868 8 7 553 0 1 72 33 40 1493

(*) ZONE LIMITROFE:
ALLUVIONI CAMBIO' /  BASSIGNANA /  CASTELLETTO MONFERRATO /  GIAROLE /  LU MONFERRATO /  
MIRABELLO MONFERRATO /  PECETTO Ol VALENZA /  PIOVERÀ / RIVARONE /  SALE /  VALMACCA

L E G E N D A
DJ. DITTE INDIVIDUALI - S.P. SOCIETÀ'di PERSONE - S.C. SOCIETÀ'di CAPITALE
ISCR. IMPRESE ISCRITTE NEL PERIODO - CESS. IMPRESE CESSATE NEL PERIODO - OPER. IMPRESE OPERANTI
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FRANCO FERRARASSA ELETTO VICE-PRESI
DENTE DELLA F.N.DETTAGLIANTI
All’unanimità, il 1° marzo scorso, nel corso della riunione 
del Consiglio Direttivo, svoltasi a Roma nell'ambito della 
mostra O r o c a p i t a l , il Cav. Franco Ferrarassa, 
Presidente del Sindacato Orafi di Savona, valenzano di 
nascita, é stato eletto Vice-Presidente della Federazione 
Nazionale Dettaglianti Orafi. Ferrarassa viene a ricopri
re il posto lasciato vacante da Carlo Barducci barbara
mente ucciso il dicembre scorso nel corso di un tentativo 
di rapina nel suo negozio di Firenze. ■

LUIGI STELLA NUOVO PRESIDENTE DEL CLUB 
DEGLI ORAFI ITALIA
Luigi Stella Presidente della "Stella s.p.a." é stato eletto 
all'unanimità alla carica di Presidente del Club degli 
Orafi Italia per il 1993. Alla Vice-Presidenza sono stati 
nominati Vittorio Boni e Giacomo Bozzi.
Luigi Stella unitamente al nuovo Direttivo si propone di 
sviluppare soprattutto l'attività neH'ambito della cultura 
imprenditoriale con iniziative rivolte ai soci ed alla distri
buzione qualificata. ■

CARNET ATA SLOVENIA
La Camera di Commercio di Alessandria comunica l'e
stensione della convenzione ATA alla Slovenia 
dall'1/5/93. Da tale data quindi sarà possibile usufruire 
delle facilitazioni dei Carnet ATA per le importazioni e 
l'ammissione temporanea di merce nella Repubblica 
Slava. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri 
uffici. ■

CORSI G.I.A.
La GIÀ (Gemological Institute of America) c/o Voice of 
Gold Building -36100 Vicenza, Via Vecchia Ferriera, 70 
- tei. 0444/964250, fax 0444/964240 - presenta i corsi e 
programmi di gemmologia che oltre a quelli normalmente 
in svolgimento presso la sede di Vicenza prevedono 
anche la possibilità di corsi che lo studente potrà seguire 
da casa con esami finali da sostenersi nella città veneta. 
Infine si segnalano corsi di design per gioiellieri della 
durata di otto settimane a partire dal 7 giugno 1993.
Gli interessati potranno rivolgersi all'AOV o direttamente 
alla GIÀ per maggiori informazioni. ■

PUBBLICAZIONI
•  E' uscito il n. 9 della pubblicazione "GOLD TECHNO
LOGY" edito da World Gold Council.
Nel sommario spiccano contributi sul nuovo processo a 
bassa temperatura per la saldatura di leghe per gioielle
ria ad alta caratura, sulle paste per la saldatura dell'oro e 
sugli effetti dell'ambiente sulle leghe a base oro.

La rivista contiene un annuncio del 1° Simposio 
Internazionale del WGC sulla tecnologia della gioielleria 
in oro in svolgimento a Vicenza il 6 giugno '93 e quello 
dell'Imminente uscita del nuovo "Quaderno delle  
Tendenze Orafe 94/95".

•  L'ICE di Los Angeles ha distribuito il seocndo numero 
della News Letter GOLD LINK realizzata nell'ambito del 
progetto orafo italiano in U.S.A. Distribuita a dettaglianti e 
grossisti del settore negli Stati Uniti, quest’ultima edizione 
della News Letter é dedicata interamente alla presenta
zione dei principali centri produttivi orafi italiani Valenza, 
Vicenza, Arezzo e Torre del Greco ed alla segnalazione 
delle prossime importanti manifestazioni fieristiche in 
svolgimento nel nostro Paese. Una copia della pubblica
zione é consultabile presso gli uffici dell’AOV mentre chi 
fosse interessato a ricevere direttamente la News Letter 
può richiederla all'ICE di Los Angeles - 1801 Avenue of 
thè Stars, Los Angeles, CA. 90067  - tei. 
001/213/8790950, fax 001/213/2038335.

RAPPORTO GOLD FIELD
E' stato illustrato alcune settimane or sono il rapporto ela
borato da "Gold Field Minerai Services" denominato 
"Gold ’93" incentrato su statistiche relative allo sviluppo 
della domanda mondiale di oro.
Tra i dati compresi nel rapporto spicca l'Italia il cui settore 
gioielleria-oreficeria ha assorbito secondo le stime circa 
461 tonnellate di oro a fronte di un aumento dei consumi 
verso l'export ed anche interni.
Ugualmente interessante risulta l'aumento di richiesta 
cinese che assommando le 350 tonnellate destinate alla 
trasformazione (181 tonnellate destinate alla gioielleria, 
cinque volte più del 1990) alle 400 acquistate dalla 
Banca Centrale Cinese, raggiunge il primo posto come 
compratore di metallo giallo.
Positivi i dati, forniti dalla società di servizi mineraria, 
relativam ente al 
consumo in Medio 
Oriente e nel Sud- 
Est Asiatico.
Per quanto riguarda 
le quotazioni dell'o
ro, dopo un biennio 
negativo sembrano 
delinearsi tendenze 
rialziste sempre che 
non si materializzino 
vendite di banche 
centrali e gravi pro
blemi finanziari in 
Cina che inducano 
le autorità ad un 
programma di 
austerity. ■

CONSUMI MONDIALI DI METALLO NEL 
SETTORE GIOIELLERIA IN TONNELLATE

(f o n t e : IL SOLE 24 ORE)
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE
Capitale sociale L. 200.000.000 int. vers. Iscrizione Albo Brokere nr. 0400/S Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONEAlessandria, Piazza Turati, 5 Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) Telex 211848 G O G G II Fax 0131-41204
UFFICI DI VALENZAViale Oliva, 9/A Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:MILANO - VICENZA - GENOVA AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA
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NUOVA BANCA AD ALESSANDRIA
Si chiamerà BANCA POPOLARE ALERAMICA e sorgerà ad Alessandria il nuovo istituto di credito che intende col
mare il vuoto di banche popolari e cooperative locali. Il capitale richiesto per la nuova costituzione - L. 10 miliardi - 
potrà essere sottoscritto fin d'ora; l'importo minimo é stato fissato in Lit. 3.000.000, quello massimo in Lit. 50.000.000. 
Il valore nominale dei titoli é di Lit. 10.000 .
Il Comitato dei promotori della B.P.A. - composto da: doti. Roberto Barberis, Presidente; dott. Bruno Lulani, Vice- 
Presidente; Comm. Angela Massone Vice-Presidente; Rag. Pier Luigi Luparia, Segretario; Rag. Roberto Montaldi, 
Tesoriere; Ing. Giancarlo Borromeo, Membro - sottolinea le caratteristiche principali dell'Istituto quale il localismo inte
so come volontà di porsi al servizio della realtà locale con l’obiettivo di integrarsi al meglio con l'economia provinciale. 
La sede del Comitato dei Promotori, al quale é possibile rivolgersi per informazione, é sito in Alessandria, Piazza 
Garibaldi, 16 - tei. 0131/264180. ■

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-AMERICANA
Si segnala che la Italy-America Chamber-of Commerce di New York presente in Italia dal 1990 tramite l'agenzia 
generale in Roma é adesso presente anche nel nord Italia e precisamente a Milano.
L'agente generale ha affidato infatti a Mr.Herman H. Burdick di Milano la cura e la rappresentanza degli interessi 
della Camera che ricordiamo ha quali scopi l'assistenza e lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi.
Per informazioni rivolgersi al Sig. Herman H. Burdick, Viale Abruzzi, 48, 20131 Milano, tei. 02/29525649, fax 
02/29525634. ■

AL VIA "IL FOGLIO"
E' uscito il primo numero de "IL FOGLIO" mensile a cura dei giovani di Valenza dovuto a ll'in iz ia tiva 
dell'INFORMAGIOVANI del Comune di Valenza, Settore Politiche Giovanili. La pubblicazione vuole porsi come 
momento di confronto e d'informazione tra appartenenti alle giovani generazioni.
Perciò in questo numero spicca la richiesta rivolta ai lettori di partecipare alla realizzazione del periodico. Oltre al con
tributo del Sindaco Manenti, nel sommario rubriche di musica, ecologia, cinema, sport e società. Per ricevere "IL 
FOGLIO" rivolgersi a: INFORMA GIOVA NI,Valenza, Piazza XXXI Martiri, tei. 947773, fax 955587. ■

CORSI
•  CORSI CE.S.I.
Le nuove iniziative della Ce.S.I. (15100 Alessandria, Via San Francesco d'Assisi, 36 - tei. 0131/253989, fax 
0131/252573) società di servizi dell'Unione Industriale di Alessandria sono dirette allo svolgimento di:
-  CORSO DI FORMAZIONE PRESSO LE SINGOLE AZIENDE CON ARGOMENTO LA PREVENZIONE INFORTUNI E L IGIENE DEL LAVORO.

Destinatari del Corso: datori di lavoro, dirigenti e capi intermedi.
Durata: 4 mezze giornate.
Relatori: Studio e Protezione Ambientale, dott. Cichero.
Costo: Lit. 3.300.000+lva per aziende associate U.I.; L. 4.000.000+lva per aziende non associate.
Programma di massima: da concordarsi secondo le esigenze delle aziende.
-  CORSO SUI SISTEMI DI PAGAMENTO INTERNAZIONALI E CREDITI DOCUMENTARI:
Data Durata, Luogo di Svolgimento: martedì 1° giugno ore 9:00-12:30; 14/00-18:00 presso sede Ce.S.I. 
Programma: il seminario si propone di fornire informazioni sulle forme di pagamento più in uso nei contratti interna
zionali.
Costi: Lit. 350.000+lva per aziende associate U.I.; L. 450.000+lva per aziende non associate.
-  LA GESTIONE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO:
Data,Durata, Luogo di Svolgimento: venerdì 4 giugno e sabato 5 giugno, ore 9:00-12:30; 14/00-17:30 presso sede 
Ce S I
Programma: l'incontro si propone di analizzare le nuove disposizioni legislative contrattuali in tema di contratti di 
agenzia e rappresentanza sviluppando nei partecipanti le capacità di gestione ottimale dei mandati.
Costi: Lit. 400.000+lva per aziende associate U.I.; L. 500.000+lva per aziende non associate.

Le ditte interessate sono pregate di mettersi in contatto con l'AOV per ulteriori informazioni.
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•  L'ISDI, Istituto per lo Sviluppo Commerciale, (20131 Milano, Via Stradivari, - tei. 02/2046698) organizza i 
seguenti incontri:
9 giugno 1993, Milano, sede ISDI, "d a  v e n d it o r e  a  g e s t o r e  di c l ie n t i: c h e  c o s a  si r ic h ie d e  o g g i a  c h i v e n d e  a l  c o m 

m e r c io  m o d e r n o ". Quota di partecipazione L. 600.000+lva.
24-25 giugno 1993, Milano, sede ISDI, " c o n o s c e r e  il m e r c h a n d is in g : p er  a iu t a r e  la  c l ie n t e l a  a  fa r  u s c ir e  i p r o d o t t i 
d a l  p u n t o  di v e n d it a ". Quota di partecipazione: L. 1.000.000+lva.
Le ditte interessate potranno contattare direttamente l'ISDI.

I

•  BORSA ANTIRAPINA "ROBBERY RED"
La SEAF s.r.l. - 20146 Milano, Via Metauro, 6 - 
tei. 02/48953033, fax 02/48953447 - sulla scorta di 
esperienze maturate nel settore sicurezza ha crea
to una borsa antirapina che quando viene strappa
ta dalle mani del legittimo possessore sprigiona, 
grazie ad uno speciale meccanismo, un fumo rosso 
che attira l'attenzione sul rapinatore oltre a colorare 
lo stesso. La borsa "Robbery Red” é un sistema 
di sicurezza per il trasporto di denaro e viene pro
dotto in tre misure. La chiusura, brevettata, é predi
sposta per sigilli numerati. Il prodotto studiato per il mercato italiano è, secondo il fabbricante, conforme alle leggi e 
alle norme emanate dal Ministeri del Lavoro, della Sanità e dell’Industria. La borsa é riconosciuta da 
Internazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) come misura limitante dei danni economici. Per ulteriori informazioni sui 
costi rivolgersi ai nostri uffici.

•  Si segnala a Montecatini Terme il Convention Bureau, un moderno centro congressi, a disposizione per mostre, 
esposizioni, meeting (51116 Montecatini Terme, Via Amendola 2, tei. 0572/75209, fax 0572/910400). Il Centro é 
dotato di apparecchiature per video conferenze. Il Convention Bureau di Montecatini oltre a svolgere le attività di 
marketing del centro congresso offre servizi di segreteria, interpretariato, hostess e sistemazione alberghiera.

•  MONRIF H o t e l s  - 20153 Milano, Via Caldera 21, tei. 02/45271, fax 02/48201248 (per prenotazioni: numero verde 
1678/34033), propone ai soci AOV le tariffe dei propri hotels a 4 ed a 5 stelle valevoli fino al 31 dicembre 1993:

Hotels Singole doppie
Grand Hotel Brun (Milano) 190.000 220.000
Hotel Hermitage (Milano) 186.000 220.000
Royal Hotel Carlton (Bologna) 185.000 270.000
Hotel Internazionale (Bologna) 140.000 220.000

Tutte le tariffe sono comprensive di tasse e piccola colazione a buffet. Viene inoltre promosso uno speciale Long Stay 
Guest con il quale la M o n r if  H o t e l s  mette a disposizione i servizi di un albergo di 4 o 5 stelle con i costi di un 
appartamento medio a coloro che hanno esigenze di un punto di riferimento stabile.

•  Si segnala la società Made in Italy, Ine. Marketing Services - 1400 Hubbell PI. Suite 1309. Seattle, WA 98101 
USA, tei. 206/4414717, fax 206/6247657 - nella persona del Sig. Bruno Busilacchi disponibile ad assistere le azien
de orafe valenzane nell'esportazione di gioielleria nella fascia occidentale degli Stati Uniti e nel Canada.
I servizi della Made in Italy Ine. potranno comprendere l'affitto di uffici di rappresentanza, la ricerca di potenziali clienti, 
l'esposizione dei prodotti in centri pubblici, la ricerca di agenti di vendita, l'organizzazione di reti commerciali, il sup
porto commerciale in loco, le indagini di mercato e le analisi dei prezzi. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche 
ed i costi dei servizi offerti, rivolgersi in AOV.
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ORAFI/APPRENDISTI 
INCASSATORI

PAMPIRIO FELICE - Valenza, 
V ia Sandro Pino 1 - anni 52 - 
«  (0131) 946183 E S P E R IE N Z A  

trentennale come incassatore
ORAFO, CERCA LAVORO.

CANONICO MASSIMO
Valmadonna, Via Sabbione 36, « 
0131/507151 - con precedenti espe
rienze in qualità di operaio orafo 
cerca lavoro.

CAPUA GIOVANNI - »  031/690484
- cerca lavoro in qualità di operaio 
orafo.

CIAPANNA CINZIA - Sartirana, Via 
A lessandria 7, ® 0384/800503 - 
cerca lavoro in qualità di apprendista 
orafa.

COSENTINO FRANCESCO - liceo 
artistico, cerca lavoro come operaio 
orafo . »  0131/947492.

DEL NEVO RACHELE - Valenza, 
Piazza Lanza 1 - anni 25 - maturità 
artis tica , d ip lom a CFP Regione 
Piemonte con esperienze precedenti 
presso ditte orafe, cerca lavoro come 
orefice, modellista.

DI PRIMO MARIA - Alessandria, Via 
Messina 17, »  0131/441011, con 
esperienza decennale presso azien
de orafe in qualità di operaia orafa, 
pulitrice, cerca lavoro.

DONATI NICOLO' - anni 20, diploma 
ISA, cerca lavoro come operaio orafo 
- »  010/812143.

FORTIN MORGANA - Valenza, Via 
Sassi, 68 - «  0131/945694 - pulitrice
- cerista con esperienza decennale 
presso nota azienda orafa cerca 
lavoro.

RIZZO MAURO - anni 23, orafo, 
cerca lavoro anche come incassato
re. «  0384/43790.

ROSSI ROSANNA - Valenza, Via

m©m
Pio La Torre 13, «  0131/952823 - 
anni 18, cerca lavoro in qualità di 
pulitrice e cerista.

SARDO VITO - ® 0131/955446 - 
cerca lavoro in qualità di apprendista 
orafo.

STIRPARO CLAUDIO - anni 22, 
incassatore orafo con 3 anni di espe
rienza cerca lavoro. u 0131/947035.

VERZEROLI TIZIANA - Sartirana, 
Via Nigra, «  0384/800758 - cerca 
lavoro in qualità di apprendista orafa.

VISCUSO MICHELE - anni 27, 
Valenza, Via Cunietti 27, «  0131 / 
946271 - orefice con esperienze plu
riennali presso aziende orafe, cerca 
lavoro.

PAOLINI PAOLO - a n n i  30 -
MATURITÀ ARTISTICA, BUONA CONO

SCENZA LINGUA INGLESE, CON PRE

CEDEN TI E SPER IENZE DI LAVORO 

CERCA IMPIEGO PRESSO AZIENDA 

VALENZANA. » 02/70000065.

IMPIEGATI / INTERPRETI

BATAZZI STEFANIA - Valenza, Via 
Acqui 4, ir 0131/924380 - anni 20, 
maturità linguistica (inglese, francese 
e tedesco) cerca lavoro.

BONINI MARIELE - Valenza, Via 
Vercelli 9, »  0131/943733, anni 22, 
maturità scientifica, cerca lavoro in 
qualità di standista in occasione di 
mostre e fiere.

CAPRA SIMONA - Valenza, Via del 
Castagnone 44, «  0131/955031 - 
anni 19, ragioniera, cerca impiego.

COMELLI CRISTINA - Vigevano, 
Corso Pavia 52, « 0381/690053- 
4450326 - ragioniera con precedenti 
esperienze lavorative cerca lavoro in 
qualità di contabile.

DESTRO DAVIDE - anni 19, diploma 
ISA, conoscenza lingua inglese, 
buon uso del computer, esperienza 
biennale nel settore orafo, cerca

m a®

lavoro anche part-time - «  0131 / 
947055.

GELANZE' ANGELA - Valenza, 
Corso Garibaldi 81, w 0131/955295, 
anni 26, diploma di analista contabi
le, cerca lavoro come impiegata e/o 
standista in occasione di fiere.

GRECO ELISABETTA - Valenza, 
Piazzetta Verdi 8, ® 0131/953172, 
anni 25, ragioniera cerca impiego.

GRIFFITHS MARY - Alessandria, « 
0131/253794 - di nazionalità canade
se, laureata in lingue (francese, spa
gnolo, cinese, italiano, inglese - 
madre lingua) specializzata in dise
gno e gemmologia, cerca impiego in 
marketing e/o comunicazione presso 
aziende orafe interessate.

HADAVIAN Silvia - Milano, Via 
Primaticcio 140, tei. 02/48303110- 
4123415, diplomata in lingue (italia
no, inglese, francese, tedesco, spa
gnolo, iraniano, ebraico), cerca lavo
ro in qualità di interprete e/o traduttri
ce.

MORETTA ANNA RITA - Frascarolo 
( p v ) ,  Via Portalupi, 10, »
0384/84661, diploma quinquennale 
d'Arte Applicata cerca lavoro in qua
lità di impiegata e/o commessa.

NARDIN MARINELLA - Valenza, « 
947505 (ore pasti) - 946876 (ore uffi
cio), anni 29, esperienza di 13 anni 
presso azienda orafa, contabilità, 
fiere, lingue estere. Referenziata, 
cerca impiego.

PELOSI Mariella - Alessandria, Via 
Gramsci 25, tei. 0131/443311 - anni 
25, laureata in lingue (inglese, tede
sco, spagnolo) cerca lavoro in qualità 
di interprete e/o traduttrice.

PILLONCA LAURA - anni 21, ragio
niera, corso di gemmologia, cerca 
lavoro part-time. «• 0131/954624.

PUGLIESE ROBERTA - Villanova 
Moni, ( a l ) Via P rand io ,16 **
0142/483300 - anni 19, diploma 
segretaria d'azienda con precedenti 
esperienze in lavori d'ufficio, cerca 
impiego, anche come commessa.
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RIBALDONE LAURA - diploma di 
ragioneria, conoscenza lingua fran
cese e inglese a livello scolastico, 
cerca lavoro in qualità di impiegata 
e/o commessa - ® 0131/952730.

RIGHETTI MARZIA - Casale Moni., 
Via Oliaro 19, »  0142/563223, anni 
20, maturità linguistica (inglese, fran
cese), cerca lavoro in qualità di stan
dista in occasione di mostre e fiere.

RITORTO MARIANGELA - anni 25 - 
Alessandria, Via Milite Ignoto 3, « 
0131/222016 - con esperienze lavo
rative precedenti cerca lavoro in qua
lità di impiegata.

ROBOTTI Patrizia - Alessandria, Via 
verneri 26, tei. 0131/344398 - anni 
22, esperta in gestione dati su com
puter carca impiego.

ROMITO BIANCA ■ Valenza, Via 
Michelangelo 6, «  0131/952710, 
anni 40, ragioniera e con precedenti 
esperienze lavorative (tenuta conta
bilità generale, partita doppia, Iva) 
cerca impiego esclusivamente part- 
time.

ROSSI ALBERTO - Valenza Via 
Noce 16/A - »  0131/924810 - ragio
niere e laurea in lingue straniere 
(inglese, francese, tedesco, spagno
lo), uso del computer, cerca impiego 
con disponibilità anche a viaggiare 
periodicamente.

SHINOZAKI LIA - Milano, Via 
Anzani 33, »  02/55185346 - anni 24, 
laureata, lingue conosciute: giappo
nese, inglese, francese, portoghese, 
italiano; si rende disponibile ad entra
re in contatto con aziende per lavora
re in fiere e mostre del settore in 
Italia e all'estero.

VANCHERI PIERFABIO - cerca 
lavoro in qualità di impiegato e/o 
commesso (esperienza come orefi
ce), buon utilizzo del computer, » 
0131/954286.

R A P P R E S E N T A N T I ,  
A C C O M P A G N A T O R I  E 

V A R I
CIOFFI Luigi - Castano l° (MI), Via 
Lonate 22, tei. 0331/881745 - anni 
43, si offre in qualità di rappresentan
te orafo zone Lombardia e Piemonte.

D’AMBROSIO Angela - Valenza, 
Via Lega Lombarda 14, anni 32, 
cerca lavoro in qualsiasi settore.

FURLINI Walter - Livorno, Via del 
Castellacelo 266, tei. 0586/880188 - 
cerca aziende orafe per rappresen
tanza nella fascia costiera della 
Toscana.

GIRINO Fabrizio - Rive (VC), Via 
Giovanni Merlo 2/a - anni 29, milite 
assolto, si offre come viaggiatore.

MELIS Patrizio - Roma, Via Basilica 
38, tei. 0131/234291 - anni 32, ottime 
referenze, cerca lavoro come rappre
sentante e/o accompagnatore.

MONTELLA MAURO - Valenza, Via 
C .A .Dalla  Chiesa 589, tei. 
0131/945643 - anni 26, referenziato, 
si offre in qualità di accompagnatore, 
viaggiatore.

PAPPADA’ Sergio - Monte Valenza, 
Via Italia 36, tei. 0131/978156, refe
renziato, ottima conoscenza di ingle
se e francese, offre la sua disponibi
lità in qualità di accompagnatore e/o 
rappresentante.

VESCOVO Michele • Valenza, Via 
Michelangelo 4 - tei. 0131/927050 - 
anni 51, ex bancario, cerca lavoro in 
qualità di accompagnatore e/o uomo 
di fiducia.

RIVOLTA Graziano - Oleggio, Parco 
Mazza 6, tei. 0321/998010 - anni 28, 
titolare di azienda artigiana, cerca 
rappresentanze.

SISTI Luca - Torino, Via Rubino 
77B, tei. 011/3091984. con prece
denti esperienze nel settore degli 
orologi, cerca lavoro in qualità di 
agente di commercio nel settore 
orafo.

ZERBETTO GIORGIO - cerca lavoro 
in qualità di uomo di fiducia presso 
azienda orafa (esperienza come ore
fice-incassatore) tr 0131/943270.

IMPORTANTE AZIENDA DI OREFICERIA CERCA 
RAPPRESENTANTI PER IL CENTRO-NORD ITALIA. 

MONO O PLURI MANDATARI, BEN INTRODOTTI 
NEL SETTORE, DISPONIBILI SUBITO.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO GLI UFFICI 
A.O.V. INVIANDO CURRICULUM REFERENZIATO.
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Nel corso dell'ultimo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Garanzia Credito si é data comu
nicazione del rinnovo degli Organi consortili che risultano essere così composti:

Presidente: MAGGIOLO IVAN 

Consiglieri:
Aggeri Giovanni, Canu Gianfranco, Cavanna Giorgino, Cecchettin Sergio, 
Cominetti Mario, Costantini Loreno, Deambrogi Ermanno, Ferraris Gian Piero, 
Fracchia Sergio, G iacometti Giovanni, Gualtiero Gervaso, Manca Piero, 
Mannino Giovanni, Montafia Pierenrico, Pagani Aurelio, Pancot Guido, Pedron 
Roberto, Preti Luigi, Rametti Pier Luigi, Zanirato Pier Emilio.

Collegio Sindacale:
Coggiola doti. Massimo, Nebbia rag. Maria Pier Carla, Lenti dott. Dario.

Sindaci Supplenti:
Maccarini Pier Luigi, Narratone Renato

Nella prima riunione del rinnovato Consiglio di Amministrazione si é proceduto all'elezione del 
Comitato Esecutivo composto dai Sigg.:
Canu Gianfranco, Presidente; Cominetti Mario, Vice-Presidente; Maggiolo Ivan, Pedron Roberto, 
Giacometti Giovanni, Pancot Guido, Ferraris Gian Piero, Cavanna Giorgino, Cecchettin Sergio.
Il Comitato Esecutivo ha disposto il rinnovo e l'assegnazione di nuovi finanziamenti agevolati 
presso le banche convenzionate con il Consorzio.

Di seguito ricordiamo le attività del Consorzio e gli Istituti di Credito di riferimento.

ATTIVITÀ  ' DEL C O N S O R ZIO

Finanziamenti accordati per £. 3,215,000,000 
Finanziamenti utilizzati per £. 2,184,027,000

Attività di Credito a tassi agevolati con:
□  Cassa di Risparmio di Alessandria
□  Istituto Bancario San Paolo di Torino
□  F id ip ie m o n te

□  Artigianfidi

PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ' DEL CONSORZIO TELEFONARE AL 0 1 3 1 /9 5 3 0 7 2
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... Tutto lo stampato, dal depliant a colori al modulo continuo

15048 Valenza (A L)Viale della Repubblica, 27/B tei. e fax 0131 - 941567



TUTTE LE PIETRE, 
TUTTI I TAGLI, 

TUTTE LE RIPARAZIONI 
CHE NON AVETE MAI 

OSATO CHIEDERE.
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1
ESTREMA 

D / P/ETRE D /
F IN I,

E  SINTETICHE 
(PRONTE E  DA TAGL/O) 

2
TAGLI IN S O LITI O  

ASSOLUTAMENTE 
NORMALI (ANCHE 

/N  ESCLUSIVA)
3

RIPARAZIONI 
PER PICCO LISSIM I 

O GRAVI PROBLEMI
4

RIGOROSA PROFESSIONALITÀ 
DELLE ESECUZIONI

5
ASSISTENZA 

E  SER VIZI ESCLUSIVI 
6

INGROSSO E  DETTAGLIO,
PICCO LE E  GRAND! QUANTITÀ
7

IM PORTAZIONE DIRETTA
8

UNA OUAL/TA CHE DURA DA AN N I
9

UN RAPPORTO D / LAVORO 
CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL'ESPERIENZA ANTICA.

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL 15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL. 0131/941580-947306 FAX 0131/947306
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