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AOV sottoscrive 
il "Patto Territoriale
di Alessandria"

».

I l 26 marzo 1999 a Palazzo 
G hilin i, sede dell'Amministra
zione Provinciale di A lessan

dria, i rappresentanti della Regione 
Piemonte, dei Sindacati, delle Asso
ciazioni di categoria, della CCIAA, di 
istituti bancari e finanziari, hanno ap
posto la firma sulla stipula definitiva 
del "Patto Territoriale di Alessandria". 
"La stipula del "Patto Territoriale di 
Alessandria", costituisce il momento 
finale di un lungo iter istruttorio per 
attuare un nuovo ed efficace strumen
to di sostegno allo sviluppo locale.
A fine 1995, con il sostegno del 
CNEL, la Provincia attivò il tavolo del
la concertazione, sfociato poi nel pri
mo Documento di Concertazione per 
il Patto Territoriale, siglato il 
23/09/1996 a Roma".
L'iter é proseguito con il risultato che 
"il Patto, nato quasi come una scom
messa, é stato prontamente condiviso 
e sostenuto dalla Regione Piemonte, 
dagli enti locali e dalle Comunità 
Montane del territorio provinciale, 
dalle organizzazioni sindacali, dalle 
associazioni di categoria, dalla locale 
Camera di Commercio, dalla Cassa di 
Risparmio di Alessandria e da altri 
istituti bancari e finanziari, da 
Co.Fi.S.Al. s.p.a. "
Le citazioni che precedono sono trat
te dalla prefazione al documento, fir
mata da Fabrizio Palenzona, Presi
dente dell'Amministrazione Provin
ciale che conclude "La Provincia di 
Alessandria é lieta di porre oggi, as
sieme a tanti altri alleati di percorso, 
la parola fine alla complessa istrutto
ria. Nei prossimi mesi spetterà a 
Co.Fi.S.Al. s.p.a., soggetto responsa
bile del Patto, coordinare l'attuazione 
dell'iniziativa.
La provincia di Alessandria e tutti gli 
enti locali coinvolti, si adopereranno 
ancora con il massimo impegno affin
ché dal Patto Territoriale vi siano si
gnificative e positive ricadute per l'a
rea alessandrina, in termini di compe
titività del tessuto produttivo ed eco

nomico, in termini di nuova occupa
zione".
AOV é soggetto firmatario del "Patto 
Territoriale" a testimonianza e in ap
plicazione di quel suo programma as
sociativo che fonda nella ricerca della 
"azione di sistema" la condizione 
fondamentale per la tenuta e lo svi
luppo del polo produttivo di Valenza, 
"mission" di prima istanza dell'Asso
ciazione Orafa Valenzana.

Il contesto provinciale, con tradizio
nali e nuove competenze amministra
tive e programmatiche, é particolar
mente significativo per progetti e pro
grammi a livello di sistema territoria
le, nella complessa ma oggi impre
scindibile interazione tra Pubblico e 
Privato, produzione e servizi, risorse 
economiche e risorse culturali, lavoro 
e tempo libero, natura e infrastrutture.



6AOV, AOV Service,
Fin.Or.Val.: nuovi

VITAorganigrammi a s s o c ia t iv a

A seguito delle dim issioni 
presentate dai Consiglieri 
dell'Associazione Orafa 

Valenzana: Daniele Api, Vicepresi
dente, Paolo Acuto, Mauro Bonetto, 
Laura Canepari, Fabrizio Cantames- 
sa, Bruno Guarona, sono stati chia
mati a far parte del nuovo Consiglio 
di Amministrazione che, ricordiamo, 
rimarrà in carica sino a fine '99, 
i Signori: Roberto Baio - Luigi Bo- 
tecchi - Sergio Fracchia - Roberto 
Marroni - Pier Paolo Oddone - An
drea Visconti
A seguito delle prime riunioni del 
rinnovato Consiglio di Amministra
zione si é addivenuti a nominare 
Roberto Mangiarotti, Vicepresidente 
e Gian Luigi Cerutti Segretario.
La nuova composizione del Comita
to Esecutivo AOV risulta quindi esse
re modificata come segue:

Lorenzo Terzano, presidente 
Roberto Mangiarotti, vicepresidente 

Gian Luigi Cerutti, segretario 
Vittorio lllario, tesoriere 

Marco Borsalino 
Antonio Dini 

Simona Magno
A tutti i neo-Consiglieri eletti vanno 
gli auguri di buon lavoro mentre un 
ringraziamento va rivolto ai Consi
glieri dim issionari che hanno rico
perto con grande impegno,dedizio
ne e disinteresse, anche per lunghi 
anni, incarichi di responsabilità a l
l'interno dell'Associazione.

AOV SERVICE s.r.l.
A seguito dei cambiamenti intercorsi 
nel Consig lio  di Am m inistrazione 
dell'Associazione Orafa Valenzana, 
Daniele Api ha rassegnato le dimis
sioni da Presidente dell'AO V Service 
s.r.l.
In occasione dell'Assemblea dei So
ci, tenutasi il 31 marzo scorso, é sta
ta deliberata la cooptazione nel 
Consiglio di Amministrazione del si
gnor Fabrizio Grassi.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
Nuovo Organigramma

Presidente
LORENZO TERZAN O

Vice Presidente
ROBERTO M ANGIAROTTI 

Segretario
GIAN LUIG I CERUTTI 

Tesoriere
VITTO RIO  ILLARIO

Consiglieri
PAOLO AMISANO 
ROBERTO BAIO 
M ARCO BO RSALINO 
IVANO BU ZIO  
SERGIO  FRACCHIA 
SERGIO GUBIAN I 
SIMONA M AGNO 
PIER PAOLO O D D O N E 
ANDREA VISCO NTI

GIAM PIERO ARATA 
PIETRO BOCCALATTE 
LU IG I BOTECCHI 
AN TO N IO  DINI 
FABRIZIO GRASSI 
LUCA LUNATI 
ROBERTO M ARRONI 
ROSY RUG G IERO

Collegio dei Revisori dei Conti
SERGIO  CECCHETTIN  

RINO TAVERNA 
GIANNI MATTACHEO

AOV SERVICE s.r.l.
Nuovo Organigramma 

Presidente
GIAN LU IG I CERUTTI

Vice-Presidente
ROBERTO M ANGIAROTTI

Consiglieri
VIN CEN ZO  BALDUZZI G ILBERTO  CASSOLA
A N TO N IO  DINI FABRIZIO  GRASSI
SERGIO  G UBIAN I SIMONA M AGNO
LO REN ZO  TERZAN O

Collegio dei Revisori dei Conti
CARLO  FRASCAROLO 
C LA U D IO  PEZZELLA 

O SVALD O  SAIO



VITA
ASSOCIATIVA

Arata, Mauro Bonetto, Bruno Guaro- 
na, Gidone Tedesco, é stata convo
cata per venerdì 12 marzo l'Assem
blea dei Soci della società avente 
per ordine del giorno:
1) Dimissioni dalla carica della maggio
ranza dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione fra cui il Presidente e i 
due Vicepresidenti;
2) Nomina dei nuovi Consiglieri, in so
stituzione dei dimissionariai sensi dei
pari. 2386, 2° comma C.C.
3) Varie ed eventuali.
Nel corso dell'Assemblea, presiedu
ta magistralmente dal dr. Alberto 
Lenti e ricca di numerosi interventi

Il nuovo Presidente dell'AOV SERVICE s.r.l. 
Gian Luigi Cerutti che ricopre anche la carica di 

Segretario dell'Associazione Orafa Valenzana

Nel successivo Consiglio, si é prov
veduto all'elezione del nuovo Presi
dente individuato nella persona di 
Gian Luigi Cerutti già Vicepresiden
te della società mentre alla vicepre
sidenza é stato chiamato Roberto 
Mangiarotti.

Roberto Mangiarotti Vice Presidente 
di Associazione Orafa Valenzana 

e di AOV Service s.r.l.

FIN.OR.VAL. s.r.l.
A seguito delle dimissioni presentate 
in tempi diversi dai Consiglieri:
Laura Canepari, presidente - Paolo 
Acuto e Fabrizio Cantamessa, vice- 
presidenti, Daniele Api, Giampiero

FIN.OR.VAL. s.r.l.
Nuovo Organigramma

Presidente
V ITTO RIO  ILLARIO

Vice-Presidenti
AN TO N IO  DINI - LO REN ZO TERZA N O

Segretario
M ARCO BERCA

Consiglieri
GIAM PIERO ARATA M ARCO BO RSALIN O
IVANO BU ZIO  SERGIO  FRACCHIA
G U ID O  PANCOT PAOLO STAURINO
STEFANO VERITÀ'

Collegio dei Revisori dei Conti
D IEG O  M ATTACHEO 
ROBERTO M AZZON E 
V ITTO RIA  O RECCH IA

finalizzati alla chiarificazione delle 
posizioni emerse, si é proceduto al
l'elezione dei nuovi Consiglieri. 
L'esito delle votazione é di seguito 
riassunto:

VOTI ESPRESSI
1. DINI Antonio
2. BUZIO Ivano
3. BORSALINO Marco
4. PANCOT Guido
5. BERCA Marco
6. GHEZZI Elia
7. CANEPARI Laura
8. ACUTO Paolo
9. RICCI Marco
10. API Daniele
11. GUARONA Bruno
12. ARATA Gian Piero
13. STAURINO Paolo
14. BONETTO Mauro
15. CANTAMESSA Fabrizio
16. MEGAZZINI Massimo
17. TEDESCO Gidone
18. TAVERNA Rino
19. CORSICO Roberto
20. VERITÀ Stefano
21. ARATA Aldo
22. CERUTTI Gian Luigi
23. VISCONTI Andrea
24. LOMBARDI Mario
25. TINELLI Luciano
26. LENTI Alberto
27. CHIAPPONE Danilo
28. MANGIAROTTI Roberto
29. BORASIO Giampietro
30. RICCI Lorenzo
31. BUTTINI Carlo
32. RICCI Franco
33. LIBRALESSO Andrea
34. TERZANO Lorenzo

605.200
560.850
528.350
512.350
500.250 
465,950 
376,450
358.250 
333,400
325.850 
316,650
301.350 
194,000
190.550
166.250 
135,300
109.550
107.200
105.250
96.700 
91,000 
72,900 
64,800 
60,500
56.700
52.400 
48,600
46.200
42.400
36.200
36.200
34.400 
18,100

8,100
BIANCHE 34,300
NULLE 418,550



Il nuovo Presidente della FIN.OR.VAL. s.r.l. 
Vittorio lllario

Pertanto, verificati i requisiti di eleg
gibilità e le accettazioni provenienti 
dagli aventi diritto, il nuovo Consi
glio della F in .O r.Val., in carica sino 
al 31 .12 .1999  risulta essere così 
composto: Arata Giampiero, Berca 
Marco, Borsalino Marco, Buzio Iva
no, Dini Antonio, lllario Vittorio, 
Pancot Guido, Staurino Paolo, Terza- 
no Lorenzo, Verità Stefano.
(Rileva che lllario  e Terzano erano 
Consiglieri già in carica).
Nella riunione del rinnovato Consi
glio di Amministrazione del 31 mar
zo si é proceduto alla nomina delle 
cariche socia li che ha dato il se
guente risultato:
Presidente: Vittorio lllario 
Vice-Presidenti: Antonio Dini e Lo
renzo Terzano 
Segretario: Marco Berca 
Il Consiglio é stato quindi integrato 
con la nomina per cooptazione di 
Sergio Fracchia, a seguito delle dimis
sioni dalla carica di Consigliere, pre
sentate nel corso della seduta di inse
diamento da Germano Buzzi che ave
va temporaneamente assolto le fun
zioni di Segretario del Consiglio.

VITA
ASSOCIATIVA

Denuncia annuale dei 
rifiuti entro il 30 aprile '99

E ntro il 30 aprile dovrà es
sere presentata alla Camera 
di Commercio di A lessan

dria il Modello unico di dichiarazio
ne ambientale (M .U .D .) relativo ai 
rifiuti prodotti , trasportati o smaltiti 
nell'anno 1998. La denuncia, che 
può essere effettuata su supporto 
magnetico o su moduli cartacei, de
ve essere inviata o presentata alla 
Camera di Commercio competente 
in base alla dislocazione dell'unità 
locale cui si riferisce l'impianto.
Il nuovo modello sarà approvato con 
un decreto di imminente emanazio
ne e pertanto non è più utilizzabile il 
materiale distribuito lo scorso anno. 
La denuncia su base informatica può 
essere effettuata utilizzando il 
software fornito dalla Camera di 
Commercio. I supporti magnetici in 
distribuzione saranno di due tipi: di
schetti o CDrom, entrambi per W in
dows 3.1 o superiore.

Carlo Dolcetta lascia la 
Fiera di Vicenza
Carlo Dolcetta ha lasciato la Presi
denza della Fiera di Vicenza.
La guida dell'ente é stata affidata, fi
no a maggio, al vice-presidente 
Giovanni Lasagna.
Già durante Vicenzaoro, Dolcetta 
aveva anunciato l'intenzione di di
mettersi, ritenendo "esaurito il rap
porto di fiducia".
Senza entrare nel merito dei motivi 
che hanno portato alle sue dimis
sioni, bisogna sottolineare che sotto 
la sua guida la fiera vicentina ha ot
tenuto grandi risultati, sviluppando 
progetti dai quali tutto il settore ha 
tratto grandi benefici. Salutando, 
quindi Carlo Dolcetta con ammira
zione e gratitudine, auguriamo 
buon lavoro a Giovanni Lasagna.

N.B.: coloro che eseguono attività di 
gestione rifiuti, comprese le attività 
di com mercio e intermediazione, 
devono presentare il M .U .D . esclusi
vamente su supporto magnetico. 
Sono ammesse denunce multiple 
(solo se presentate su supporto ma
gnetico); in tal caso si dovrà presen
tare particolare attenzione affinché 
l'elenco riepilogativo rispecchi il 
contenuto del supporto magnetico 
stesso.
I moduli e i supporti magnetici sa
ranno disponibili presumibilmente 
verso la fine del mese di marzo pres
so l'U fficio M .U .D . della Camera di 
Commercio, presso le sedi distacca
te di Alessandria -via Trotti 112- e di 
Casale M.to-c.so Roma 197.
La denuncia dovrà essere corredata 
dell'attestazione del versamento dei 
diritti di segreteria dovuti nella misu
ra di L. 20.000 per le dichiarazioni 
presentate su supporto magnetico e 
di L. 30.000 per le dichiarazioni pre
sentate su modulo cartaceo.
I suddetti diritti devono essere versa
ti sul c/c 251157 intestato a Camera 
di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Alessandria - diritti 
M .U .D .
I bollettini verranno forniti insieme 
con i moduli, i supporti magnetici e 
le buste che dovranno essere utiliz
zate per la consegna.
L'attestazione dell'avvenuto versa
mento (originale) dovrà essere alle
gata alla scheda SA2 e la dichiara
zione dovrà essere presentata utiliz
zando le apposite buste distribuite, 
nelle quali non devono essere inseri
te comunicazioni o denunce diverse 
da quella in questione.
Non saranno ammesse né integra-



VITA
ASSOCIATIVA

Iniziativa di solidarietà 
in favore di AIRC Lombardia 
del novembre '98
Attribuite due borse di studio

zioni né rettifiche successivamente 
alla presentazione della denuncia.
E1 tuttavia consentito ripresentare 
nei termini di legge una nuova de
nuncia completa, purché corredata 
nuovamente dei diritti di segreteria.
Si ricorda che la mancata denuncia, 
ovvero la denuncia incompleta o 
inesatta, è punita con la sanzione 
amministrativa da Lit. 5 .000.000 a 
Lit. 30.000.000.
Alla denuncia tardiva, se presentata 
entro il sessantesimo giorno dalla 
scadenza, si applica una sanzione 
amministrativa da Lit. 50.000 a Lit. 
300.000 (art. 52, comma 1 del De
creto Legislativo 5.2 .97 n. 22 come 
modificato e integrato dal D. Lgs. 
8 .11.97 n. 389)

Per informazioni:
Ufficio  M .U .D . della Camera di 
Commercio di Alessandria 
Tel. 0131/313219/42 
ECOCERVED
Bologna-Tel 051/6316700. ■

AOV:
Movimento 
ditte associate
■ La ditta Lanza Carlo ha trasforma
to la propria ragione sociale in: 
LANZA CARLO s.n.c.
di Lanza Mirco e Alberto
Via B. Lenti, 8 - 15048 Valenza 
Tel. e Fax 0131/943348.

■ La ditta Alessandro G ioielli ha tra
sformato la propria ragione sociale 
in:
ALESSANDRO GIOIELLI 
di Piasentini Alessandro
Via XXIX Aprile, 30 - 15048 Valenza.

L a grande solidarietà delle 
aziende valenzane, concretiz
zatasi nell'evento asta del 23 

novembre a Spazio Krizia in Milano, 
ha consentito la raccolta di oltre 200 
milioni di lire da devolvere alla ri
cerca.
Oggi, possiamo annunciare, che due 
delle tre borse di studio biennali per 
l'importo annuale di £it. 30 milioni, 
sono state assegnate alle ricercatrici: 
•  Dr.ssa Cathy Ratcliffe, laureata al
la University of Edinburgh in Scien
ze Biologiche con il progetto: "Valu
tazione della sensibilità e specificità 
di marcatori biologici misurabili nel- 
l'epettorato e nel plasma di pazienti 
affetti da tumore: studio di vai ¡dazio
ne per futuri programmi di screening 
del cancro polmonare.
•  Dr.ssa Enrica Ordini, laureata alla 
Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" in medicina e chirurgia 
con il progetto: "Caratterizzazione 
immunologica in vivo della leucemia 
linfoblastica acuta del bambino

La terza borsa di studio, di pari im
porto, sarà assegnata in tempi brevi. 
Un concreto obiettivo raggiunto gra
zie  alTim pegno di tante persone, 
unite per un grande messaggio di so
lidarietà. ■

Nella foto: la Principessa Bona Borromeo con i 
responsabili di AIRC Lombardia durante una loro 
visita all'Associazione Orafa Valenzana



Convenzione
AOV-Asperia:
Progetto qualità e certificazione 
settore orafo-gioielliero

VITA
ASSOCIATIVA

N ei giorni scorsi é stato fir
mato un accordo tra l'As
sociazione Orafa Valen- 

zana ed Asperia l'Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Ales
sandria, che di seguito si riporta inte
gralmente, sul progetto qualità e cer
tificazione nel settore orafo-gioiel
liero.

CONVENZIONE TRA LE PARTI
Associazione Orafa Valenzana
(AO V), P iazza Don M inzoni 1, 
15048 Valenza, rappresentata dal 
suo presidente pro-tempore Lorenzo 
Terzano

E
ASPERIA - Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Alessan
dria per la Promozione Economica,
Via San Lorenzo 21, 15100 Alessan
dria, rappresentata dal suo presiden
te pro tempore Renato Viale,

SI CONVIENE
sulla necessità che si attivi un pro
getto qualità ind irizzato  al settore 
orafo-gioielliero peculiare per l'eco
nomia provinciale e

SI STIPULANO
i seguenti accordi a regolamentazio
ne dei reciproci impegni e oneri.

1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 
GENERALI

1.1 Promotori
Il progetto che segue è promosso 
dall'Associazione Orafa Valenzana 
(AOV) e da ASPERIA-Azienda Spe
ciale della Camera di Commercio di 
Alessandria per la Promozione Eco
nomica.

1.2 Comitato dei Promotori
La supervisione organizzativa del 
progetto è affidata ad un Comitato 
dei Promotori, composto da due rap
presentanti AO V e due rappresen
tanti di Asperia.
Il Comitato si riunisce almeno trime
stralmente presso la sede AOV, su 
convocazione anche telefonica di

Renato Viale, presidente della CCIAA Alessandria (sx) e Lorenzo Terzano, presidente AOV (dx) hanno 
firmato la Convenzione AOV-ASPERIA sul progetto qualità e certificazione settore orafo-gioielliero.

un rappresentante dell'AOV stessa. 
Le riunioni del Comitato sono coor
dinate da un rappresentante di AOV 
e di ogni seduta viene redatto verba
le che è trasmesso, a cura del coor
dinatore, ad entrambi i soggetti pro
motori.
Oltre a farsi carico degli aspetti orga
nizzativi generali del progetto, il Co
mitato dei Promotori:
- stabilisce la com posizione del 
Gruppo di Lavoro e ne cura la fase di 
costituzione;
- designa il coordinatore del proget
to;
- riscontra lo stato di avanzamento 
trimestrale dei lavori predisposto dal 
Gruppo di Lavoro;
- Predispone i budget di spesa presu
mibile per ognuna delle fasi del pro
getto, tenendo conto delle risorse 
annuali e complessive messe a d i
sposizione dai Promotori per la rea
lizzazione dell'iniziativa;
- esamina ed avvalora periodica
mente la documentazione di spesa 
raccolta da AO V

2. IL PROGETTO
2.1 Obiettivi e tempi di realizzazio
ne
L'obbiettivo del progetto è la docu
mentazione tecnico-operativa rivol
ta all'attuazione di sistemi di qualità

nel comparto orafo gioielIiero.
Con essa i Promotori intendono pre
disporre un utile strumento a cui le 
aziende potranno fare riferimento 
per realizzare al loro interno un si
stema di qualità secondo le norme 
della serie UNI EN ISO 9000.
La composizione della documenta
zione di cui sopra è la seguente:
- Linee guida di applicazione delle 
norme della serie UNI EN ISO 9000: 
documento che fornisce interpreta
zioni e consigli operativi alle azien
de per l'applicazione delle norme 
alla loro realtà merceologica.
- Manuale della qualità tipo: docu
mento di evidenza esterna della 
conformità del sistema qualità 
aziendale alle norme.
Tale documento dovrà essere predi
sposto con riferimento ad aziende ti
po del comparto orafo valenzano 
(orientativamente 5-20 addetti). 
L'obiettivo è quello di creare un do
cumento effettivamente operativo, 
che colga e riporti nel massimo gra
do possibile gli aspetti comuni del 
processo produttivo ordinario.
- Procedure operative tipo: docu
menti di dettaglio di specifiche atti
vità condotte in azienda.
L'obiettivo è creare una serie di pro
cedure sufficientemente standardiz
zate, tali da poter essere riprese,
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eventualmente con aggiustamenti 
minimi, dalle aziende orafe. Tale do
cumentazione potrà essere sviluppa
ta soprattutto con riferimento ai pro
cessi tip ici e comuni alle varie 
aziende.
- Modulistica tipo: documenti di re
gistrazione della qualità finalizzati a 
fornire evidenza all'esecuzione di 
attività nel rispetto delle norme ISO 
9000. L'obbiettivo è quello di pro
porre moduli sufficientemente com
pleti per poter essere utilizzati per 
registrazioni della qualità nelle sin
gole aziende.
Il progetto dovrebbe essere concluso 
nell'arco di due anni ed a suo natu
rale compendio è prevista la predi
sposizione di un software specifico 
di informatizzazione sia del sistema 
sia della relativa documentazione.

2.2 Fasi di attuazione
L'attuazione del progetto passa attra
verso le seguenti fasi:
1. creazione di un Gruppo di Lavoro 
ed individuazione dei suoi compiti 
di gestione tecnico-operativa dell'i
niziativa;
2. im plementazione del sistema 
qualità in aziende "pilota" rappre
sentative del comparto, opportuna
mente suddivise per dimensione e ti
pologia produttiva;
3. stesura e pubblicazione della do
cumentazione tecnico-operativa.

2.3 II Gruppo di Lavoro
E' l'organismo a cui compete la ge
stione operativa del progetto fino al 
raggiungimento dell'obiettivo pro
grammato.
In base a quanto indicato al prece
dente punto 1.2, la sua composizio
ne è stabilita dal Comitato dei Pro
motori, il quale ne cura la costituzio
ne e provvede alla designazione del 
suo responsabile nella persona del 
coordinatore del progetto.
Il Gruppo di Lavoro deve possedere 
autorevolezza, competenza e rap
presentatività di tutto il settore orafo 
e delle varie attività che gravitano at

torno a quest'ultimo. Ad esso devo
no pertanto partecipare in materia 
operativa e non soltanto rappresen
tativa i molteplici attori coinvolti nel 
processo produttivo e nel processo 
certificativo. A titolo indicativo do
vrebbero far parte del Gruppo di La
voro soggetti appartenenti a:
- strutture professionali specializzate 
in materia di certificazione della qua
lità
- istituzioni universitarie
- organismi di certificazione accre

ditati
- operatori del comparto orafo- 

gioielliero
- organismi di normazione (U N I, 

CNR)
- laboratori di prova e centri di ri

cerca inerenti al comparto orafo
- associazioni per la qualità 
Possono essere costituiti, se ritenuti 
necessari, sottogruppi di lavoro con 
compiti specifici.

2.4 Attuazione del sistema di qualità 
nelle aziende pilota
Dopo la creazione del Gruppo di La
voro e la definizione dei documenti 
di base sui quali sviluppare il proget
to, è prevista l'introduzione dei siste
mi qualità nelle aziende "pilota" rap
presentative del comparto.
In particolare l'attività si sviluppa 
nelle seguenti fasi p rincipa li, alle 
quali ciascun componente nel Grup
po di Lavoro contribuisce in funzio
ne delle specifiche competenze:

AOV: NUOVI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione del- 
l'AOV, riunitosi in data 10 marzo 
1999 ha ratificato l'iscrizione dei 
seguenti nuovi soci:
ORO ADDOSSO s.r.l.
VIA GARIBALDI, 22 15033 CASALE

PUGLIESE GIOVANNI
VIA PO, 1 4 - 1 5 0 4 8  VALENZA

ROMA CLAUDIO
REGIONE PRAFAGIOLO, 4 
1 0 0 1 0  CHIAVERANO (TO)

- definizione del programma di lavo
ro e delle tempistiche operative di 
dettaglio in relazione alla disponibi
lità dei componenti e delle azioni pi
lota;
- presentazione alle aziende pilota 
del programma e delle modalità 
operative del Gruppo;
- creazione e partecipazione ad 
eventuali gruppi di lavoro presso en
ti esterni (ad esempio UNI e/o 
A ICQ ), finalizzati alla predisposizio
ne di progetti di norma o linee guida 
riconosciute da istituti di normazio
ne;
- attuazione operativa del sistema 
qualità nelle singole aziende pilota 
secondo schemi operativi predispo
sti dal Gruppo di Lavoro.

Redazione della documentazione 
tecnico-operativa prevista dal pro
getto
L'attività di definizione della docu
m entazione si sviluppa nelle se
guenti fasi principali:
-definizione della documentazione 
di check-up dello stato di attuazione 
della norma nelle aziende: tale do
cumento può essere utilizzato  da 
aziende potenzialmente interessate 
all'auto-diagnosi;
-defin izione delle linee guida per 
l'app licazione della norme ISO 
9000 al settore orafo-gioielliero; 
-definizione delle procedure e della 
modulistica tipo;
-stesura del manuale tipo; 
-informatizzazione di tutta la docu
mentazione di sistema qualità con lo 
sviluppo di un software dedicato.

Presentazione ufficiale dei risultati
Al com pletamento del progetto è 
prevista la presentazione ufficiale e 
la pubblicizzazione dei risultati del 
progetto, mediante incontri con gli 
operatori del settore, presentazione 
agli organi di inform azione, inter
venti su riviste specialistiche, ecc.
Le modalità di sviluppo di tale ulti
ma fase saranno decise e finanziate 
dai Promotori. ■
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I l Consorzio per la Formazione 
nell'A lessandrino FO R .AL. al

quale l'Associazione Orafa Va- 
lenzana partecipa, é stato uffic ia l
mente presentato alla stampa, mer
coledì 24 marzo scorso. Di seguito 
si riportano le linee principali del 
programma delle attività del Consor
zio.

CONSORZIO FOR.AL. 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ'
Quattro centri di formazione dislo
cati in provincia, ad Alessandria, Ca
sale Monferrato, Novi Ligure e Va
lenza, con 60 corsi attivati, pari ad 
oltre 40 mila ore di formazione com
plessive, 7 mila delle quali di stage 
presso le aziende locali, m ille stu
denti iscritti nell'anno in corso, tra 
giovani disoccupati in cerca di pri
ma occupazione e lavoratori occu
pati con necessità di aggiornamento 
e crescita professionale, una dota
zione di personale addetto di 55 di
pendenti e con oltre 100 consulenti: 
questi i numeri di FO R .AL., "Consor
zio per la Formazione Professionale 
nell'Alessandrino", società consorti
le a responsabilità limitata, a caratte
re misto pubblico-privato, costituita 
il 24 aprile 1998, che ha acquisito e 
gestisce le attività di formazione pro
fessionale della Regione Piemonte in 
provincia.
Al Consorzio FO R .AL. aderiscono la 
Provincia di Alessandria, i Comuni 
di A lessandria, Casale Monferrato, 
Novi Ligure, Valenza, la Camera di 
Commercio di Alessandria, e i soci 
privati: l'Unione Industriale di Ales
sandria, l'U n ione Provinciale A rti
giani CN A  di Valenza, il Collegio 
Costruttori Edili, la Confsolidarietà 
di Casale, l'Associazione Orafa Va- 
lenzana, l'API-Associazione Piccole 
e Medie Imprese, l'Associazione Li
bera Artigiani, la FN Spa Nuove Tec
nologie.
Il Consiglio di Am m inistrazione di 
FO R .AL. è di espressione pubblica e 
privata: presidente è Edda Gastaldi, 
indicata dalla parte pubblica, men

tre la direzione generale è di emana
zione privata: direttore è Gianni De
sana, da oltre vent'anni responsabile 
del settore formazione professionale 
di Federpiemonte, e Amministratore 
Delegato, dal '87 al '94, deH'ISTiTU- 
t o T exilia S.p.a. di Biella.
Vice Presidente è Paolo Ghiotto, in
dicato dall'Unione Artigiani CNA di 
Valenza.
Consigliere in Comitato Esecutivo è 
Gabriele Zeppa, dell'Unione Indu
striale di Alessandria.
Presidente del Collegio Sindacale è 
Roberto Barberis.
La sede legale e operativa di 
FO R.AL. è ad Alessandria, in Corso 
100 Cannoni 4, presso il Centro di 
Formazione Professionale nel terri
torio provinciale.
Il nuovo programma delle attività di 
FO R.AL. è stato presentato alla stam
pa il 24 marzo scorso, dai rappre
sentanti del Comitato Esecutivo del 
Consorzio , Edda Gastaldi, G ianni 
Desana, Paolo Ghiotto e Gabriele 
Zeppa.

I CENTRI DI FORMAZIONE
Le attività di formazione sono dedi
cate a giovani disoccupati e a perso
nale occupato.
I corsi per giovani disoccupati han
no una durata complessiva variabile 
tra le 2000 e le 2400 ore articolate in 
un biennio.
I corsi rivolti ad occupati prevedono 
dalle 80 alle 200 ore di formazione 
distribuite in 6-8 mesi.
II Centro di Novi Ligure, dotato di 
moderne attrezzature, rivolge le pro
prie attività prevalentemente verso il 
comparto industriale metalmeccani
co, un segmento formativo con pro
spettive di incremento, mentre è pre
visto l'avvio di azioni mirate alle esi
genze del settore pubblico.
Il Centro di Valenza è, da anni, il più 
importante punto di riferimento del
le necessità di formazione delle 
aziende locali, in particolare del set
tore orafo, e tutti gli allievi trovano 
puntualmente lavoro presso le im

prese della zona. Il Centro di Ales
sandria è attualmente rivolto alla for
mazione nel settore terziario, del- 
l'artigianato e dell'informatica. I soci 
di FO R.AL. prevedono una diversa 
riorganizzazione del Centro, che 
sarà orientato in particolare verso i

Depu
DEPURAL di Lombardi Giovanni 

TRATTAMENTO ACQUE
Via Genova 218 - Spinetta M. (Al)
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deferrizzazione 
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Per informazioni rivolgersi
0131 618742
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bisogni formativi della Pubblica Am
ministrazione e del turismo. Il Cen
tro di Casale Monferrato sviluppa ad 
oggi iniziative per il settore terziario: 
il Consorzio pensa di riqualificare 
l'offerta formativa del Centro soprat
tutto verso il settore grafico e socio
assistenziale.

FORMAZIONE MODERNA
"Il Consorzio FO R .AL., società con
sortile a responsabilità limitata, rea
lizza ad Alessandria il dettato della 
Legge Regionale n. 63 del '95, che 
prevede il decentramento di funzio
ni delle attività di formazione a livel
lo provinciale, attraverso la costitu
zione di Consorzi misti pubblico-

privati - ha osservato Edda Gastaldi, 
Presidente del Consorzio FO R .AL. - 
Consorzi analoghi sono già operati
vi, in Piemonte, ad Alba e Barolo, 
Cuneo e Verzuolo, Valperga e Ciriè. 
La Legge introduce una importante 
innovazione nella gestione della for
mazione professionale, attraverso la 
partecipazione mista: la componen
te pubblica garantisce i diritti del cit
tadino nel settore dell'istruzione e 
della form azione, la componente 
privata offre il necessario, indispen
sabile supporto operativo, una ge
stione im prenditoriale e moderna 
delle attività formative, un binomio 
vincente.
FO R.AL. si confronta con il territorio

in un'ottica di mercato, con un'offer
ta formativa competitiva e, allo stes
so tempo, programmata in collabo- 
razione con gli altri Enti di formazio
ne presenti in provincia, volta a non 
disperdere energie e risorse.
"A questo proposito - ha sottolineato 
Edda Gastaldi - abbiamo già avviato 
un gruppo di lavoro con tutti gli Enti 
di formazione per i crediti formativi 
introdotti dalla riforma della scuola, 
e con il Provveditorato agli Studi, 
per la programmazione dei corsi. ".

IL LAVORO
DEL CONSORZIO "FOR.AL."
Corsi mirati alle necessità del territo
rio, in aderenza con le richieste di fi
gure professionali da parte del mon
do del lavoro, pubblico e privato; 
questo il programma che si propone 
il Consorzio: "l'attività di FOR.AL. si 
basa sui dati di analisi dei fabbisogni 
formativi delle diverse zone provin
ciali e regionali - spiega Gianni De
sana, direttore generale del Consor
zio - un monitoraggio in fase di ela
borazione ed in costante aggiorna
mento, che ci consente di organiz
zare progetti di formazione tempe
stivi ed adeguati alla realtà alessan
drina.
L'intento è volto, contemporanea
mente, alla riqualificazione com 
plessiva dell'offerta di formazione 
professionale dei Centri: particolare 
attenzione sarà dedicata alla fase di 
stage aziendale, fonte di esperienza 
diretta e periodo di concreto contat
to, per lo studente, con l'ambiente di 
lavoro.
In parallelo , FO R.AL. svilupperà 
azioni di orientamento per l'utenza, 
per promuovere la conoscenza dei 
percorsi di formazione specializzata 
proposti dai Centri del Consorzio."

Nelle foto:
Una recente visita del Presidente AOV, L. Terzano, 
accompagnato dal prof. R. Mangiarotti al Centro di 
Formazione Professionale della Regione Piemonte 
di Valenza.
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Agenda AOV 
periodo:
19/2/99 - 31 /3/99

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

struttura AOV.

dose up
F O T O G R A F I A "

Il 2 marzo scorso é stata inaugu
rata la nuova sede dello studio fo
tografico

CLOSE UP in Valenza 
Viale della Repubblica, 125 

Tel. e Fax 0131/924421
Presso lo studio CLOSE UP oltre 
alla fotografia professionale si 
può trovare un servizio di consu
lenza public itaria e creative in 
grado di soddisfare ogni esigen
za. Lo staff dello studio ringrazia i 
numerosi clienti ed amici che so
no intervenuti il giorno dell'inau
gurazione.

Nella foto da sinistra:
Orlando Pastorello, fotografo; Alice, modella; 
Domenico Festa, art director

G li associati possono richiedere 
maggiori informazioni presso l'AOV.

19 febbraio 1999
■ ore 10:00 Alessandria / Incontro 
con Alexala (partecipa M. Botta).
22 febbraio 1999
■ ore 10:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con dr. Kirova Dun & Brad- 
street (partecipa Direttore AOV e S. 
Raiteri).
■ ore 11:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con dr. Goglino Cofisal (par
tecipa Direttore AOV).
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) / 
Consiglio Direttivo Consorzio di For
mazione Orafi G ioiellieri.
■ ore 12:15 Valenza (sede a o v ) /  
Comitato Esecutivo AOV.
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) / 
Corso di prevenzione incendi (parte
cipa rag. B. Casu).
23 febbraio 1999
■ ore 17:30 Valenza / Comune - 
Commissione per zona D2 (parteci
pa M. Botta).
■ ore 18:30 Valenza (sede a o v ) /  
Comm issione Progetto Alternativo 
Palazzo Mostre (partecipano dr. F. 
Fracchia e direttore AOV).
24 febbraio 1999
■ ore 21:00 Milano / Ricevimento 
al Consolato Generale d'Egitto (par
tecipa Presidente AOV).
25 febbraio 1999
■ ore 9:30 Torino / Incontro presso 
Regione Piemonte su programmi per 
l'estero (partecipa M. Botta).
■ ore 14:00 Milano / Incontro con 
Cons. Asteer-Censis (partecipa D i
rettore AOV).
26 febbraio 1999
■ ore 14:30 Valenza (sede a o v ) / In
contro con dr. laselli promozione 
Neuchâtel (partecipano direttore 
AOV e F. Fracchia).

1° marzo 1999
■ ore 10:00 Milano / Consiglio 
Confedorafi (partecipa direttore 
AOV).

■ ore 17:00 Valenza (Comune) /
Commissione Zona D2 (partecipa 
M. Botta).
2 marzo 1999
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) /
Comitato Esecutivo AOV.
■ ore 18:30 Valenza (sede a o v ) /  
Comm issione Progetto Alternativo 
Palazzo Mostre (partecipa dr. F. 
Fracchia).

6/9 MARZO 1999
MOSTRA "VALENZA GIOIELLI"
8 marzo 1999
■ ore 14:00 Alessandria / Consiglio 
di Am m inistrazione Certor presso 
CCIAA (partecipano Presidente e D i
rettore AOV).
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) /  
Comm issione Progetto Alternativo 
Palazzo Mostre (partecipa dr. F. 
Fracchia).
■ ore 19:00 Valenza (palazzo mo
stre) / Incontro con dr. O . Perera 
(partecipa Direttore AOV).
10 marzo 1999
■ ore 21:15 Valenza (sede a o v ) /
Consiglio di Amministrazione AOV.
11 marzo 1999
■ ore 11:00 Valenza (sede a o v ) /
Consiglio di Amministrazione AOV 
Service.
■ ore 11:00 Valenza (sede a o v ) /
Corso prevenzione incendi (parteci
pa rag. B. Casu).
12 marzo 1999
■ ore 21:15 Valenza (palazzo mo
stre) /Assemblea Soci Fin.Or.Val.
15 marzo 1999
■ ore 11:00 Valenza (sede a o v ) /
Consiglio di Amministrazione AOV 
Service s.r.l.
16 marzo 1999
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) /
Comitato Esecutivo AOV.
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) / 
Consiglio  di Am m inistrazione 
Fin.Or.Val. s.r.l.
18 marzo 1999
■ ore 10:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con dr. laselli promozione
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Neuchâtel (partecipa dr. F. Fracchia).
■ ore 11:30 Valenza (sede a o v ) / In
contro con Assessore R. Lenti Ammi
nistrazione Provinciale (partecipano 
Presidente e direttore AOV).
20 marzo 1999
■ ore 9:00 Valenza (palazzo mo
stre) / Corso di prevenzione incendi 
(partecipa rag. B. Casu).
■ ore 11:30 Valenza (sede a o v ) / In
contro delegazione Comm issione 
con barone Tarony.
22 marzo 1999
■ Arezzo / Partecipazione AOV a 
Oroarezzo (presenti dr. G . Buzzi e 
dr. F. Fracchia).
23 marzo 1999
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) /  
Comm issione Progetto Alternativo 
Palazzo Mostre (partecipano dr. F. 
Fracchia e direttore AOV).
25 marzo 1999
■ ore 11:00 Valenza (sede a o v ) /  
Comm issione Progetto Alternativo 
Palazzo Mostre con soc. Megam 
(partecipano dr. F. Fracchia e diretto
re AOV).
26 marzo 1999
■ ore 10:00 Alessandria Palazzo
Ghilini / sottoscrizione Patti territo
riali (partecipa direttore AOV).

■ ore 11:00 Roma / Riunione pres
so ICE (partecipa dr. F. Fracchia).
■ ore 18:00 Casale / Riunione Soc. 
Mondo (partecipa M. Botta).
■ ore 21:00 Valenza / Convegno 
Comunisti Italiani (partecipa dr. 
Buzzi).
29 marzo 1999
■ ore 9:30 Valenza (sede a o v ) / In
contro con prof. Bufalini Università 
di Bologna e CNR (partecipano di
rettore AOV e M. Botta).
■ ore 10:30 Valenza (sede a o v ) / In
contro con Ing. Nano per Progetto 
Qualità (partecipano direttore AOV 
e M. Botta).
■ ore 14:30 Valenza (sede a o v ) / In
contro con FO R .A L . (Presidente 
dr.ssa Gastaldi e Cons. Ghiotto e 
Manca) primi contatti per "decentra
mento" (partecipano direttore AOV e 
M. Botta).
30 marzo 1999
■ ore 11:00 Milano / Incontro con 
World Gold Council (partecipa d i
rettore AOV).
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) / Co
mitato Esecutivo AOV.
31 marzo 1999
■ ore 11:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro Commissione Progetto Alter-

VENDITORE-TECNICO  
PERUVIANO

riparatore di orologi e 
artigiano nel campo 
dell'oreficeria con 27 
anni di esperienza é 
disponibile ad assu
mere lavoro attinente 
alle tipologie sopra 
esposte.

Per informazioni 
contattare:

A.F.G.P. - Milano 
Tel. 02/26300686 
Fax 02/26300231

nativo con Assessore F. Bove Com u
ne di Valenza.
■ ore 11:30 Valenza (sede a o v ) / As
semblea dei Soci AOV Service.
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) /
Consiglio di Amministrazione AOV 
Service.
■ ore 18:00 Valenza / Comune di 
Valenza - Incontro Commissione D2 
(partecipa M. Botta). ■

PRIMARIA SOCIETÀ
IMPORT-EXPORT SEMIPREZIOSI, PREZIOSI CON SEDE IN M ILANO

RICERCA
PER M ILANO-LOM BARDIA AGENTE M ON O  / PLURIM ANDATARIO , 

D INAM ICO, MOTIVATO, AUTO M UN ITO , MAX 35 ANNI
OFFRESI

INQ UADRAM ENTO  PRO VVIG IO N ALE, PIANO 
INCENTIVI DI S ICURO  INTERESSE, PO RTAFO GLIO  CLIENTI.
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Commissione di Studio 
Progetto Alternativo 
Palazzo Mostre
Resoconto lavori

VITA
ASSOCIATIVA

N ella consapevolezza del 
fondamentale compito as
sunto, i componenti la 

Com m issione hanno proceduto a 
frequenti incontri finalizzati al rag
giungimento degli obiettivi assegnati 
dal Consiglio  di Am m inistrazione 
AO V scaturenti dall'esito del Refe
rendum promosso tra i soci.
Obiettivi che ricordiamo essere:

•  individuare sito di localizzazione 
di progetto alternativo e, in caso di 
sito diverso da quello previsto dalla 
vigente Convenzione, acquisire dati 
su disponibilità, regime urbanistico, 
costi di acquisto ed oneri di urbaniz
zazione;

•  formulare le specifiche generali ed 
i parametri funzionali, dimensionali 
di immagine da fornire al/ai progetti- 
sta/i di un progetto alternativo;

•  individuare uno o più progettisti 
dalle architetture, delle strutture, de
gli impianti con preventivo dei costi 
da sostenere per un progetto di mas
sima corredato di stima dei costi di 
realizzazione.

In dettaglio, la Commissione ha svi
luppato in iziali contatti con la pro
prietà dell'area T5 e con i rappresen
tanti della Società M EGAM , titolata 
ad investimenti im mobiliari ne ll'a
rea D5. Un incontro della Commis
sione é stato inoltre dedicato all'ap
profondimento del piano finanziario 
previsto per il progetto Gregotti, og
gi "sospeso" in attesa di pervenire ad 
orientamenti di fattibilità definitivi. 
Con riferimento alle tematiche af
frontate, ha quindi avuto luogo un 
incontro con l'Assessore all'U rbani
stica del Comune di Valenza France
sco Bove.
E' doveroso sottolineare la disponi
bilità dei componenti la Commissio
ne nel prendere parte alle  sedute 
previste, nel corso delle quali gli ar

ANTONIO DINI - Consigliere delegato dal Consi
glio di Amministrazione AOV e Presidente della 
Commissione

gomenti oggetto di analisi vengono 
sviluppati con spirito costruttivo.
Al momento della stampa del pre
sente notiziario la Commissione stà 
procedendo alle fasi conclusive dal 
mandato assunto nel rispetto dei ter
mini e dei tempi assegnati.

Composizione della Commissione
Antonio Dini - Consigliere delegato 
dal Consiglio di Am m inistrazione 
AOV e Presidente della Commissio
ne;
Ivano Buzio - Consigliere delegato 
dal Consiglio di Am m inistrazione 
AOV;
Franco Fracchia - Segretario della 
Commissione delegato dal Consiglio 
di Amministrazione AOV.

Componenti rappresentanti 
della base associativa

Abrami Aurelio (Gems Way)
Berca Marco (Berca & C.)
Borasio Giampietro (Borasio & C.) 
Cavalli Luciano (Cavalli Luciano 
s.r.l.)
Deambrogio Andrea (Deambrogio 
F. Ili)
Fracchia Sergio (Fracchia Gemme) - 
Consigliere AOV;
Ghezzi Elia (Ghezzi F.lli)

IVANO BUZIO - Consigliere delegato dal Consiglio 
di Amministrazione AOV.

Giusti Roberto (Giusti Roberto) 
Gubiani Sergio (CGS) Consigliere 
AOV
Libralesso Andrea (Ellea)
Licastro Giovanni (Scalia G ioielli) 
Pancot Guido (OPG Gioielli)
Ricci Marco (Ricci Carlo)
Ruggiero Rosy (Mario Ruggiero) - 
Consigliere AOV
Siviero Aureliano (AUMAR G ioielli) 
Taverna Rino (Taverna & C.) - Con
sigliere AOV
Visconti Andrea (Visconti Giorgio) - 
Consigliere AOV. ■

E' scomparso 
CARLO MARCALLI

Nelle scorse settimane é scomparso 
il socio onorario Carlo Marcalli.
Tra i soci fondatori dell'Associazione 
Orafa Valenzana, ha partecipato con 
grande disinteresse e disponibilità al
lo sviluppo ed al rafforzamento della 
nostra Associazione.
Lo ricordiamo partecipare ai festeg
giamenti per il 50° Anniversario di 
fondazione dell'AOV sempre anima
to da uno spirito brillante e vivace.
Ai Familiari, ai quali ha trasmesso la 
passione per l'arte orafa, vanno le 
più sentite condoglianze.



29-30-31 maggio 1999 
Palazzo Mostre: 
RAFO-Rassegna Fabbricanti 
Orafi e IX° edizione 
Giornate Tecnologiche

AOV: EVENTI 
SPECIALI

C onclusasi l'esperienza per
manente che ha consentito 
attraverso un percorso plu

riennale di sviluppare interrelazioni 
tra gruppi di espositori confluite nel
la creazione di tre Consorzi, oggi at
tivamente presenti ad alcune delle 
principali manifestazioni settoriali, il 
Consiglio di Amministrazione AOV 
ha deliberato l'organizzazione in 
chiave evolutiva, di un appuntamen-

to riservato alle aziende fabbricanti 
rivolto al commercio all'ingrosso.
Pur mantenendo inalterate le formu
le utilizzate precedentemente (vetri
ne individuali, anonime e numerate) 
si à individuato nell'abbinamento al
la manifestazione "Giornate Tecno
logiche", presso il Palazzo Mostre, 
un accostamento ideale che consen
tirà una promozione congiunta di 
entrambi fli eventi finalizzata a sti

molare ulteriormente i targets di visi
tatori interessati.
La partecipazione alla RAFO-Rasse
gna Fabbricanti Orafi é riservata alle 
aziende fabbricanti con impegno di 
presentazione della propria produ
zione. A lle  aziende associate al- 
l'AOV é riservato un canone di par
tecipazione pari al 50%  del costo 
previsto per le aziende non iscritte. 
Le aziende interessate alla parteci
pazione sono invitate a ritornare il 
c o u p o n  (anche in fotocopia via fax) 
ad AOV entro il 30 aprile '99.

GIORNATE TECNOLOGICHE 
per il settore orafo - IX° edizione
La partecipazione é riservata a lle  
aziende operanti nei seguenti settori: 
macchine per la lavorazione orafa, 
attrezzature, impianti di depurazio
ne acque, aria; sistemi di sicurezza, 
sistemi hardware e software desicati, 
attrezzature per ufficio , casseforti, 
tecnologie e nuovi servizi per le 
aziende orafe e quant'altro d'ausilio 
all'azienda orafa.
Nel corso dell'appuntamento avran
no luogo incontri, e seminari fina liz
zati a ll'arricch im ento  conoscitivo 
del settore. ■

SUL PROSSIMO NUMERO 
DI AOV NOTIZIE VERRÀ 
DATO AMPIO SPAZIO Al 

DUE EVENTI 
DEL 29-30-31 MAGGIO 
AL PALAZZO MOSTRE

dall'alto:
immagini delle precedenti edizioni delle 
Giornate Tecnologiche e della Rassegna 
Fabbricanti Orafi quando si svolgeva al 
Palazzo Mostre.



C o u p o n  di p a r tec ip a z io n e  
a lla  Ra sseg n a  Fa b b r ic a n t i O rafi 
da  r est it u ir e  all'A O V  SERVICE s .r . l . 
ENTRO IL 30 APRILE 1999

AOV: EVENTI 
SPECIALI

tagliare lungo la linea tratteggiata

RAFO - RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
29-30-31 MAGGIO 1999

La d itta ....................................................................................................................................................................................................
domiciliata i n .........................................................................................................................................................................CAP
V ia ...................................................................................................................................................................................................n. ,
Tel...................................... F a x .................................. Marchio di Identificazione n ° ........................................................
Nome del/i T ito lare/i......................................................................................................................................................................

Descrizione sintetica della tipologia produttiva

SO C IO  AOV □  SI □  NO

Fabbricante di □  o r e f ic e r ia

□  GIO IELLERIA

□  ARGENTERIA

□  a l t r o  (specificare).....................................................................................................................................................

Intende partecipare alla RAFO Rassegna Fabbricanti Orafi edizione 29-30-31 maggio '99 e contestualmente 
si impegna a presentare unicamente merce di propria produzione.

In fede,

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

timbro e firma

N.B.: La copertura assicurativa per il periodo di giacenza della merce é a carico dell'espositore che potrà eventualmente 
avvalersi della copertura assicurativa dell'Ente Organizzatore attraverso specifica richiesta scritta.



Mostra
"VALENZA GIOIELLI"
XVI° edizione di primavera 
6/9 marzo 1999

C irca 2400 visitatori di cui il 
15% provenienti dall'estero, 
hanno visitato la XVI edizio

ne di primavera di "Valenza G ioiel
li" , inaugurata sabato 6 marzo da 
S.E. rev.ma l'Arcivescovo Mons. 
Francesco M archisano, Presidente 
della Pontificia Commissione per i 
Beni Culturali della Chiesa.
Tra le presenze straniere quelle più 
importanti hanno riguardato il mer
cato Unico Europeo. Ai primi posti 
come numero di presenze si é regi
strato il ritorno dei visitatori tede
schi, mentre per quel che riguarda il 
resto del mondo, grazie alla specifi
ca missione organizzata dall'ICE - 
Istituto Nazionale per il Commercio 
con l'Estero, le maggiori frequenta
zioni hanno riguardato gli Stati U ni
ti, l'Australia ed il Canada. 
Trentacinque i Paesi rappresentati, 
compresa qualche unità da nazioni 
come la Turchia, la Jugoslavia, l'A l
geria ed El Salvador.
Sempre discreti i numeri dei visitato
ri giapponesi, che al di la delle con
giunture costituiscono il pubblico 
tradizionale ormai consueto per la 
manifestazione valenzana.
Per quel che invece riguarda le ten
denze moda, "Valenza G ioielli" ha 
registrato ancora il forte interesse per 
l'oro bianco ed una ricerca qualifi
cata di sofisticati e ricercati abbina
menti di oro bianco con nuove tona
lità di oro rosso e rosa, talora enfa
tizzati da sapienti satinature ed opa
cizzazioni.
Richiestissime le interpretazioni del
l'articolo valenzano del DD (Decol- 
lété Diamond) sponsorizzato da De 
Beers, mentre, sulla scia del recente 
"Concorso internazionale del design 
e del gioiello con perle", sponsoriz
zato dalla Japan Pearl Promotion So
ciety', che ha visto aziende e desi
g n e r valenzani ai primi posti, sono 
state numerose anche le novità col
legate ai gioielli con perle.
Con viva soddisfazione per il polo

Riepilogo visitatori professionali 
Mostra di Primavera 

dal 1990 ad oggi
Anno Tot. Italia Estero
1999 2386 2096 290
1998 2434 2130 304
1997 1806 1628 178
1996 2426 2191 235
1995 2385 2199 186
1994 2256 2013 243
1993 2273 2028 245
1992 2637 2380 257
1991 2955 2672 283
1990 3057 2737 323

valenzano che ha nelle qualità delle 
lavorazioni una delle sue caratteristi
che più peculiari, si é registrato l'in
teresse della migliore clientela italia
na e straniera per le lavorazioni di 
alta qualità.
Infine l'ICA (International Coloured 
Association) ha segnalato un rinno
vato interesse per i gioielli con pie
tre di colore di buona qualità e ca
ratura.

Riepilogo Visitatori Estero 1999

Europa 196
Medio Oriente 15
Estremo Oriente 26
Nord America 22
Centro e Sud America 17
Africa 2
Oceania 12

TOTALI 290

Evento collaterale:
" a r t e  e f e d e :

LE SU PP ELLETT IL I SACRE D ELLA  
D IO CESI DI A LESSA N D R IA "

Nella hall di Palazzo Mostre é 
stata allestita, con il coordi
namento del prof. Luciano 
Orsini, delegato vescovile Beni C u l

turali della Diocesi di Alessandria la 
mostra "Arte e Fede: le suppellettili

Inaugurazione della XVI° edizione di primavera della mostra "Valenza Gioielli" effettuata dall'Arcivescovo 
Mons. Francesco Marchisano, Presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa Città 
del Vaticano



“VALENZA G IO IELL I”

sacre della Diocesi di Alessandria",
un evento collaterale di rilevante im
portanza storica e culturale.
La cattedrale di Alessandria custodi
sce una delle più interessanti raccol
te di suppellettili sacre della Diocesi. 
Molti, infatti, sono i reperti di ogget
tistica liturgica che costituiscono il 
panorama del "Tesoro", allestito se
condo le esigenze delle celebrazioni 
e il modello della chiesa dove ha se
de la Cattedra Vescovile.
Nel tempo sono stati donati molti

manufatti di graziosa forma ed ar
monioso volume intesi allo scopo di 
rendere maggior gloria a Dio e pro
prio per questo motivo affidati a ll'a
bilità creativa di importanti artisti del 
nostro territorio. Questo numero 
considerevole di maestri dell'arte 
orafa ed argentiera, noti o ignoti, 
hanno lavorato per committenze ec
clesiastiche e laiche ed hanno con
tribuito a far conoscere una tradizio
ne di cui A lessandria e dintorni é 
sempre andata orgogliosa. Il culto e

ARTE E FEDE! LE SUPPELLETTILI SACRE 
DELLA DIOCESI DI ALESSANDRIA

Le Suppellettili in mostra

Ostensorio - argento fuso, sbalzato e ce
sellato. Orafo piemontese, metà del XVIII 
secolo.
Calice Vescovo Marco De Capitaneis - ar
gento dorato, sbalzato, cesellato e inciso 
a niello. Orafo lombardo, seconda metà 
del XV secolo.
Pianeta, Gros de Tours - Laminato e rica
mato in oro. Dono del Vescovo Mons. 
Colli del 1870. Manifattura piemontese 
del XIX secolo.
Reliquiario della Santa Spina - argento 
sbalzato e cesellato. Gio Tradato 1602. 
Reliquiario del legno della vera Croce -
argento gettato, sbalzato e cesellato. 
Orafo milanese, 1619 e Maestro Costan
tinopolitano prima del 1204.
Reliquiario di San Francesco di Paola -
bronzo fuso, argento sbalzato, cesellato e 
dorato. Orafo romano, terzo quarto del
XVIII secolo.
Calice e servizio di ampolle donati da 
Napoleone III argento gettato, cesellato 
e dorato con applicazioni di smalti. C. 
Trioullier, Parigi 1859.
Calice - argento sbalzato e cesellato. 
Orafo lombardo inizi del XVII secolo. 
Calice Arcidiacono Antonio Arnuzzi - ar
gento sbalzato e cesellato e parzialmente 
dorato. Orafo lombardo 1609.
Reliquiario di San Pio V - argento sbalza
to e cesellato. Orafo piemontese, 1730 - 
1740.
Secchiello - argento sbalzato e cesellato. 
Carlo Giuseppe Ceresa, primo quarto del
XIX secolo.
Braccio-reliquiario di San Sebastiano -
argento sbalzato e cesellato. Orafo geno
vese, 1638.
Calice e pisside, donati dal Cardinal Bog- 
giani - argento dorato, sbalzato e cesella
to con lapislazzuli. Orafo romano, primo 
quarto secolo XX.
Pisside argento sbalzato e cesellato. 
Orafo piemontese con punzoni dell'as
saggiatore Bartolomeo Pogliani, 1753 - 
1760.
Corona della Madonna - rame argentato 
sbalzato e cesellato. Orafo piemontese, 
sec. XVIII.
Bugia per liturgie pontificali del Vescovo 
G. Salvay - argento getto-cesello incisio
ne. Inizio secolo XX.
Stauroteca - rame dorato cesello incisio
ni smalto. Orafo piemontese, secolo XV. 
Ostensorio - oro, argento, metalli granati. 
Teca d'oro eseguita dagli artigiani valen- 
zani Pietro Staurino e Carlo Pitetto in oc
casione del Congresso Eucaristico dioce
sano del 1935.



l'amore per la Madonna della Salve, 
Patrona della diocesi, hanno incre
mentato il desiderio di offrire doni 
con utilizzo liturgico ed hanno costi
tuito il motivo di indirizzare alla Sua 
venerata immagine preziosi monili 
che hanno ancor oggi, il fascino del 
trasporto spirituale ispirato dalle for
me dell'arte che in questo senso si 
trasforma in devozione. Non manca
no oggetti di rilevanza storica, così 
come oggetti di arte povera che rap
presentano il vero tesoro dell'affetto 
popolare verso il Creatore. La rasse
gna presentata a "Valenza G io ielli"

ha voluto essere una proposta per
ché non si dimentichi ciò che é con
servato nelle nostre chiese e perché 
non si allontani dalla mente e dal 
cuore un patrimonio che per secoli 
ha rappresentato il modello dell'arte 
per una com prensione più chiara 
della grandezza del mistero divino. 
G li oggetti presentati sono modellati 
secondo quel gusto predominante 
nell'area del Piemonte meridionale 
a partire dalla fine del XV secolo con 
inevitabili inflessioni liguri e lombar
de. Dunque un patrimonio stilistico, 
che si identifica nella modellazione

di oggetti orientati secondo le diretti
ve della Controriforma e in funzione 
di una tradizione che, nel barocco, 
raggiunge il vertice di perfezionismo 
della linea e dello stile.
G li oggetti sono stati materia di stu
dio per gli allievi del V° anno della 
sezione sperimentale di Analisi gem- 
mologiche dell'Istituto Statale d'Arte 
"Benvenuto Cellin i" di Valenza, che 
hanno reso il rilievo grafico di ogni 
manufatto, predisponendo una at
tenta valutazione anche relativa al 
restauro ed alla conservazione. G li 
studenti, in particolare, si sono dedi
cati alla riscoperta di un patrimonio 
d'arte che risultava scarsamente co
nosciuto e che, invece, rappresenta 
una invidiabile rassegna del reperto
rio orafo alessandrino. In esposizio
ne ca lic i, ostensori, reliquiari, il ser
vizio  da Messa donato dall'im pera
tore Napoleone III alla Cattedrale di 
Alessandria quando, nel 1859, alla 
v ig ilia  della ll° Guerra d 'ind ipen
denza, fu ospitato nel Palazzo Reale 
di Alessandria (Palazzo G hilin i). Un 
servizio liturgico, dono del cardinale 
boschese Boggiani, ed un secchiello 
per acqua lustrale, nonché una 
splendida pianeta intessuta a filo 
d'oro con policromi ricami contenu
ti in medaglioni ovali.

"G li orafi e il Giubileo: 
arte, lavoro, fede"

S abato 6 marzo alle ore 15:00 
nella hall di Palazzo Mostre 
si é svolta la tavola rotonda 

dal titolo molto sign ificativo : "Gli 
orafi e il Giubileo: arte, lavoro, fe
de". La riunione é stata preceduta 
dalla consegna da parte di Giancar
lo Bergamasco, Priore della Confra
ternita di San Bernardino, al Presi
dente de ll'A ssociazione Orafa Va- 
lenzana, Lorenzo Terzano, d e ll'a l
bum di fotografie che racchiude gli 
undici anni del "Premio Sant'Eligio", 
istituito dalla Confraternita, per pre
miare gli artisti che grazie alla loro 
opera, contribuiscono a rendere Va
lenza famosa nel mondo.
Coordinata dal Capo Ufficio Stampa
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Il saluto del Presidente AOV LorenzoTerzano ai relatori - Il priore della Confraternita San Bernardino, Gian
carlo Bergamasco consegna al Presidente dell'AOV un volume illustrante la storia del Premio Sant'Eligio

della Provincia di Alessandria, Mar
co Caramagna, la riunione é stata 
inaugurata da Lorenzo Terzano il
quale ha evidenziato come la cultu
ra rivolta al gioiello debba amalga
marsi al futuro e più precisamente al 
2000, data che coincide con la na
scita di Gesù Cristo.
Q uindi il lavoro artistico, accom u
nato alla fede e ai veri valori di que
sta delicata fase storica, devono es
sere rivalutati e trasmessi ai giovani,

veri detentori del futuro.
Dopo il Presidente dell'Associazio
ne Orafa Valenzana é seguito l'inter
vento di S.E. rev.ma l'Arcivescovo 
Mons. Francesco Marchisano, Presi
dente della Pontificia Commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa 
Città del Vaticano, il quale dopo es
sersi congratulato con l'Associazio
ne Orafa Valenzana per la scelta de
gli argomenti di questa nuova rasse
gna, ha esortato i presenti ad un mo

mento di riflessione: "Contemplan
do la bella rassegna valenzana, mi 
sono domandato se ci rendiamo pie
namente conto di ciò che la Chiesa, 
ha operato nei venti secoli della sua 
vita attraverso le opere d'arte. Come 
sarebbe oggi l'Europa se non ci fos
sero le nostre cattedrali e le nostre 
chiese con tutto il loro ricco arredo 
che hanno conservato e tramandato 
quella cultura che é alla radice delle 
nostre tradizioni? Quest'enorme pa
trimonio é stato costituito durante i 
secoli, sia dalla generosità sponta
nea dei poveri, come per l'offerta di 
persone economicamente più dota
te, sempre però, in ogni caso, come 
segno e testimonianza di un'aspira
zione profonda dell'individuo e del
la collettività, di mettere al servizio 
per la Chiesa e offrire a Dio attraver
so essa quanto di meglio erano ca
paci di creare".
Tre sono state le motivazioni di fon
do - secondo Mons. Marchisano - 
che hanno originato quanto di bello 
e di utile ha saputo creare la Chiesa: 
una funzione di culto, una di cate
chesi ed una di carità. Quella di cu l
to, l'essenza del fenomeno religioso 
ha chiare espressioni comunitarie e 
pubbliche (i templi, le immagini sa
cre, gli arredi sacri, ecc.) dove la fi
nalità é sempre quella culturale; la 
seconda funzione, quella di cate
chesi si può rivolgere ad esempio al
l'annunzio del Vangelo, concretiz
zato in infinite opere d'arte, mentre 
l'ultim a ragione profonda, quella 
della carità della Chiesa si può indi
viduare soprattutto attraverso i vari 
carismi specifici della vocazione re
ligiosa che hanno esercitato la loro 
opera caritatevole e sociale nelle 
forme più svariate.
Molto determinato l'intervento del 
Vescovo di Alessandria, S.E. rev.ma 
Mons. Ferdinando Charrier, che ha 
evidenziato l'importanza per la va
lorizzazione del lavoro umano inte
so come creatività e non come mac
china "organizzata".
Nel lavoro artigiano, ha sottolineato 
Charrier, si ritrovano le radici che 
possono rendere grande l'uomo: in 
esso é racchiuso l'alto valore cristia-
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Tavola Rotonda "Gli orafi e il Giubileo"
Dall'alto (da sx a dx): L'intervento dei relatori: Mons. Francesco Marchisano, Mons. Ferdinando Charrier; Lu
ciano Orsini, Enrico Boccaleri.

no che riporta al significato della fa
miglia: un uomo non visto attraverso 
la meccanizzazione del lavoro, ma 
capace di creare con la propria men
te e il proprio estro, oggetti, opere 
d'arte che oltre al loro significato, 
non portano all'isolamento dell'indi
viduo, ma che anzi rendono vive le 
motivazioni che purtroppo il nuovo 
millennio sta offuscando: "la rivolu
zione industriale ha portato ad un 
certo isolamento, per questo l'arti
giano deve mantenere il suo ruolo, 
un modus vivendi 'antico' che deve 
necessariamente vivere per dare 
speranza al futuro".
Il Prefetto di Alessandria, Federico 
Quinto, dopo essersi complimentato

con l'organizzazione della mostra, 
vista come fiore all'occhiello  nel ter
ritorio non solo italiano, ha sottoli
neato l'impegno della Prefettura per 
il mantenimento e la conservazione 
delle innumerevoli e pregevoli ope
re d'arte di carattere religioso sparse 
sull'intero territorio provinciale.
A questo proposito il Prefetto ha 
spiegato il lavoro in svolgimento, 
che tra le altre cose, riguarda la cata
logazione del nostro patrimonio al 
fine di assicurare un alto livello di 
protezione futura: "Siamo molto at
tenti al fenomeno artistico ed il no
stro contributo per il Giubileo, deve 
essere rivolto anche alla conserva
zione di ciò che deteniamo, frutto

della tradizione e della s t o r i a Il 
Prefetto si é inoltre soffermato sul
l'importanza di rendere parte attiva i 
giovani, visti come il vero patrimo
nio di Valenza per la continuità del
l'arte e della storia.
Ha poi preso la parola Roberto Li- 
vraghi, della Associazione Città 
Nuova, che ha parlato dell'im por
tanza di ritrovare le ragioni di una 
consapevolezza storica del patrimo
nio culturale e artistico non solo di 
Valenza ma di tutta la provincia di 
A lessandria ed ha illustrato i pro
grammi dell'A ssociazione soffer
mandosi in particolare sulla Consul
ta per la valorizzazione dei beni cu l
turali che ha il compito di raccoglie
re fondi per il restauro di opere d'ar
te e sul piano di recupero della bi
blioteca del Sem inario di A lessan
dria. Successivam ente ha preso la 
parola Amida De Cicco dell'Istituto 
Statale d'Arte "Benvenuto C e llin i"  
che ha parlato dell'incarico ricevuto 
dall'Istituto di effettuare il rilievo e la 
riproduzione grafica del Corredo Li
turgico. La dottoressa Lia Lenti stori
co dell'arte, ha invece definito Va
lenza uno "scrigno di tesori" ritenen
do l'oggetto sacro un importante vet
tore di innovazione. "L'orafo é de
tentore di saperi che deve tramanda
re" ha detto Lia Lenti, domandando
si alla fine del suo intervento se esi
ste oggi un gioiello con un contenu-

Tavola Rotonda "Gli Orafi e il Giubileo: 
L'intervento di Roberto Livraghi

*
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to di fede che sia innovativo. Di par
tico lare interesse l'intervento del 
prof. Enrico Boccaleri della facoltà 
di Scienze deH'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale che ha par
lato del ruolo della ch im ica nelle 
metodiche di indagine per sistemi di 
conservazione del patrimonio artisti
co. Le problematiche legate al re
stauro per far fronte alla degradazio
ne ed alla conservazione del patri
monio non sono certamente un fatto 
secondario nell'impegno che enti ed 
istituzioni stanno profondendo per 
va lorizzare il territorio. Al termine 
della Tavola Rotonda ha preso la pa
rola il delegato vescovile per i Beni 
Culturali della D iocesi di A lessan
dria, prof. Luciano Orsini, che ha 
brevemente ripercorso i punti salien
ti degli interventi dei relatori. Al 
prof. O rsini, il Presidente dell'Asso
ciazione Orafa Valenzana, Lorenzo 
Terzano ha poi fatto omaggio del vo
lume di Lia Lenti "Gioielli e Gioiel
lieri di Valenza" e di una targa qua
le riconoscimento dell'impegno nel
la ricerca storica, nella conservazio
ne e nella divulgazione dei valori le
gati alla storia ed alla tradizione cu l
turale italiana. ■

"EURO: tra storia, 
economia, finanza 
ed impresa".

Domenica 7 marzo alle ore 
17:00 nella hall del salone 
mostre si é svolta, in collabo- 

razione con il Comitato Provinciale 
per l'Euro di Alessandria presieduto 
dal Prefetto di Alessandria, dott. Fe

derico Quinto, la Tavola Rotonda 
"EURO: tra storia, economia, finan
za ed impresa".
Dopo il saluto del Presidente della 
Associazione Orafa Valenzana, Lo
renzo Terzano che ha parlato del
l'importanza dell'avvento della mo
neta unica europea e ha sottolineato 
quanto, anche su questo fronte l'As
sociazione Orafa si senta impegnata 
in un programma di informazione e 
sensib ilizzazione al problema, ha 
preso la parola il Prefetto di Alessan
dria, Federico Quinto che ha svolto 
anche il ruolo di moderatore del di
battito.
Il Prefetto ha sottolineato la sinergia 
nata lo scorso anno con l'Associa
zione Orafa Valenzana, in una sede 
privilegiata dove sono presenti 
aziende che fanno export: "Questa 
nuova occasione rientra in un pro
getto molto ampio iniziato nel '98 e 
denominato Comitato Euro Provin
ciale - ha sottolineato Federico 
Quinto - Siamo entrati oggi nella ter
za fase dell'Euro e la nuova prospet
tiva monetaria mondiale basata sulle 
monete del dollaro, yen ed Euro ci 
dà subito la consapevolezza di co
me sarà il nuovo scenario economi
co". Il Prefetto ha evidenziato come 
l'Euro non debba essere visto come 
un fenomeno che avrà effetti miraco-

Tavola Rotonda "Gli orafi e il Giubileo" (da sx a dx): L'intervento dei relatori: Lia Lenti e Amida De Cicco

Tavola Rotonda "Euro: tra storia, economia, finanza ed impresa" 
Il saluto del Presidente AOV Lorenzo Terzano ai relatori
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Tavola Rotonda "Euro: tra storia, economia, finanza ed impresa"
Dall'alto (da sx a dx) L'intervento dei relatori: Il Prefetto di Alessandria Federico Quinto, Oscar Minicucci, di
rettore filiale Banca d'Italia di Alessandria, Gianfranco Pittatore, Presidente della Cassa di Risparmio di Ales
sandria e il Consulente Massimo Coggiola

listici, ma anzi come occasione per 
far si che anche in Italia si inizi un 
confronto con quello che diventerà 
il nuovo trend economico globale. 
Ha poi preso la parola Oscar Mini
cucci, direttore della filiale di Ales
sandria della Banca d'Italia il quale 
ha tracciato un quadro dell'Euro a 
due mesi dalla designazione dei 
nuovi tassi di cambio.
"Quello che stiamo vivendo é un 
momento storico, non ancora piena
mente capito in tutti i suoi aspetti, 
questo soprattutto perché di fatto, 
solo dal gennaio 2002 dovremo 
confrontarci con la nuova moneta.

Oggi possiamo solamente cogliere 
le prime trasformazioni ed i cambia
menti che sono scaturiti dal 1° gen
naio di quest'anno, in quanto l'Euro 
stà ancora compiendo il suo ruolo 
'strutturale'. Dal 1° gennaio di que
st'anno le operazioni tradotte in Eu
ro effettuate dalla Banca d'Italia am
montano a 293 miliardi".
Notevoli gli sforzi compiuti dalle im
prese bancarie in tema soprattutto di 
risorse umane, per raggiungere i pri
mi obiettivi della nuova riforma mo
netaria. Il Presidente della Cassa di 
Risparmio di Alessandria, Gianfran
co Pittatore si é invece soffermato

sugli aspetti Euro da parte dell'ope
ratore bancario. "Il primo esame tec
nico é stato superato ma, ovviamen
te, siamo ancora in fase strutturale e 
ci aspetta ancora un grande lavoro 
per mettere d'accordo il radicale 
cambiamento che dovrà essere mes
so in atto entro il 2002.
La fissazione del nuovo tasso di 
cambio metterà un accento sui fatto
ri competitivi reali e farà notevol
mente diminuire l'influenza di quel
li monetari. Questa variazione si 
farà sentire in maniera differente a 
seconda dei settori: i prodotti più 
colpiti dovrebbero essere quelli di 
media qualità che offrono più possi
bilità di sostituzione, mentre sulle 
aziende operanti in quei segmenti di 
alta qualità o di nicchie, l'effetto do
vrebbe essere molto più contenuto". 
Pittatore si é inoltre soffermato sulle 
modifiche delle leggi finanziarie ap
portate dal 1936 ad oggi, da quando 
cioè si é passati da un regime forte
mente autarchico ad una legislazio
ne (la legge 385) completamente ri
voluzionata che finalmente permette 
alle banche polifunzionali di poter 
agire in completa libertà.
Di particolare interesse l'intervento 
del Direttore dell'AO V , Germano 
Buzzi (nel seguito riportato) che ha 
ripercorso la storia della moneta, fa
cendo un excursus ricco di curiosi 
particolari.

Intervento di Germano Buzzi al 
Convegno: "Euro: tra storia, econo
mia, finanza ed impresa"
"Per parlare di una nuova moneta bi
sogna forse partire dal significato 
che è nascosto nel termine 'moneta'. 
Usiamo questo termine per definire 
il denaro, la ragione di scambio per 
una etimologia di luogo: la Zecca di 
Roma, dalle parti del Campidoglio si 
trovava presso il Tempio dedicato a 
'Giunone Ammonitrice' - 'Giunone 
Moneta'. Certo é che la moneta nei 
secoli non ha perduto, ma ha raffor
zato, il suo significato di "ammoni
trice", di rivelatrice dell'economia, 
della politica, della storia che "stà 
sotto" alla moneta. Al riguardo l'Eu
ro ci ammonisce eccome.
La nostra monitrice ci ha assegnato



compiti e lezioni; forse per la prima 
volta nella storia ha assegnato pro
blemi da risolvere per iscritto come i 
parametri di Maastricht; che hanno 
caratterizzato per anni le nostre vi
cende economiche e politiche. M i é 
stata gentilmente assegnata la parte 
storico/monetaria di questo conve
gno sulla 'riforma Euro'.
Posso affermare che siamo davanti 
ad una riforma senza precedenti nel
la storia economica. In materia di 
monete si é soliti applicare il princi
pio aristotelico di 'quieta non move
re'. Mai si é cambiato/riformato ciò 
che funzionava.
Lo zecchino veneziano, accettato in 
tutto il mondo, ha mantenuto lo stes
so aspetto per oltre 5 secoli. Il re dol
laro é di un verde monotono da oltre 
un secolo. Su tutti, Atalarico ed i Vi
sigoti che all'indomani del Sacco di 
Roma e della distruzione dell'Impe
ro, stanno - per così dire - 'ai primi 
danni' ed emettono un denaro imita
to da quelli imperiali con la scritta 
'Invicta Roma'. Il punto é che le 
riforme monetarie sono atti che la 
moneta subisce, sulla scia di eventi 
econom ici travolgenti: in termini 
monetari, sono gli eventi a spingere 
le riforme e non viceversa. Per l'Euro 
é tutto diverso, nuovo.
La ricerca di un precedente ci porta 
molto lontano ed é carica di sugge
stioni. Per un evento riformatore di 
pari portata dobbiamo risalire a Car
lo Magno che tra il 781 ed il 794 at
tua una riforma monetaria che, per 
certi aspetti, esplicherà i suoi effetti 
per quasi mille anni.
Carlo ordina la coniazione del dena
ro d'argento, definito come la 240° 
parte della libbra o Lira, unità di pe
so pari a circa 400 grammi. La Lira é 
l'unità di conto, l'ECU, il denaro (1,7 
grammi di argento fino) il circolante. 
Ben presto il denaro genera suoi 
multipli: 12 denari fanno 1 soldo 
(solidus, come a Bisanzio) e 20 soldi 
fanno 1 Lira.
Sistema duodecimale monometalli
co. Chi non ricorda che sino al 1979 
la Gran Bretagna contava in pounds, 
diviso in 20 scellini, con 12 pences 
per scellino?
Emanuele Filiberto e il Doge Tron
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coniano la Lira che diviene moneta 
effettiva, che ha perso il valore ini
ziale, per sopperire alla anelasticità 
dell'offerta di argento / moneta di 
fronte all'aumento dei beni e dei ser
vizi prodotti. Per dirla con A. Smith, 
la mano invisibile dell'inflazione se
colare ha trasformato la moneta 
ideale in moneta effettiva.
La Lira d'argento che circola sino al
la 1° Guerra Mondiale e la stessa Lira 
di acmonital in corso sino a qualche 
anno fa sono gli epigoni della Lira 
carolingia.
Il secondo precedente ci tocca ancor 
più da vicino. Anzi é presente nella 
nostra aria e nella nostra terra.
La Repubblica Subalpina, anno no
no dalla Costituzione (1801) porta 
con sè il sistema decimale francese. 
Spicca la moneta da 20 franchi co
niata a Torino: 6,45 grammi di oro a 
900/1000, 20,5 mm. di diametro.
La scritta al diritto 'L'Italie delivrée à 
Marengo" contorna una 'Marianne' 
eImata. Da quel momento il pezzo 
da 20 franchi oro si chiamerà cor
rentemente 'Marengo' dal luogo del
la celebre battaglia.
Il 'Marengo' avrà grande fortuna, so
pravviverà a Waterloo e a Sant'Ele- 
na. Dal 1865 é al centro del Trattato 
dell'Unione Monetaria Latina con 
cui Italia, Francia, Belgio e Svizzera 
coniano monete uguali ma con im
pronte diverse, per tentare di dare 
regole al bimetallismo oro/argento 
della monetazione.
A l di là del Trattato, che in ogni caso 
'stà in p ied i' sino alla 1° Guerra 
Mondiale, il 'Marengo' sarà adottato 
da moltissimi Stati (Stato Pontificio, 
M. Luigia in Parma, Murat, Albania, 
Austria, Bulgaria, Congo, Finlandia, 
Westfalia, Grecia, Guatemala, Indie 
Occidentali Danesi, Jugoslavia, Li
chtenstein, Lussemburgo, Monaco, 
Marocco, Polonia, Romania, Russia, 
San Marino, Spagna, Tunisia, Un
gheria, Venezuela).
M i piace osservare che il 'Marengo' 
é il vero anello di congiunzione tra il 
sistema duodecimale di Carlo Ma
gno ed il sistema decimale moderno 
poiché ha cardine nel valore 20 (20 
soldi = 1 Lira carolingia) in un con
testo compiutamente decimale.

Tavola Rotonda "Euro: tra storia, economia, finan
za ed impresa": La relazione del direttore AOV 
Germano Buzzi

In conclusione, due grandi spiriti 
aleggiano sull'Euro: Carlo Magno (e 
chi più europeo di lui?) e Napoleone 
(che dell'Europa aveva un concetto 
tutto suo personale).
Ora arriva l'Euro, con anamnesi sto
rica beneaugurante per una lunga vi
ta, come per il denaro carolingio ed 
il 'Marengo'.
Il suo sfidante lo attende: é pronto, 
forte ed esperto. Si chiama Dollaro. 
Sotto il profilo del nome é figlio del 
'Tallero'.
Deve il suo simbolo ($) a Carlo V, le 
cui monete che circolavano nel 
Nuovo Mondo raffiguravano due co
lonne (le Colonne d'Èrcole) avvolte 
da un nastro con la scritta 'Nec Plus 
Ultra' (questa la S di $).
Dicono i filosofi che la nostra epoca 
é caratterizzata dal c.d. 'pensiero 
debole', che altro non é che la fine 
delle grandi idee che hanno sovver
tito gli ultimi due secoli, la 'fine del
le ideologie' che diviene 'l'ideologia 
della fine'.
L'avvento dell'Euro fa eccezione. Un 
pò tutti si affannano a trovare la vera 
novità che apre il nuovo millennio. 
Visto che non sono previsti a breve 
sbarchi di marziani non vi é dubbio 
che l'Euro é la vera grande novità 
per il duemila.
La sua capacità di essere nuovo si 
misurerà nel come saprà curare ad
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un tempo l'inflazione e la disoccu
pazione .... ma questa é un'altra sto
ria.
Dopo ¡1 dottor Buzzi ha preso la pa
rola il dottore commercialista Mas
simo Coggiola che ha affrontato i te
mi fiscali relativi all'Euro.
11 convegno si é concluso con l'inter
vento di Carlo Beltrame, esperto di 
economia che ha parlato della riper
cussione dell'Euro sull'economia fa
miliare. "Esiste una unione moneta
ria - ha detto - ma non esiste una 
unione economica e gli scenari che 
l'Euro sta aprendo creeranno sicura
mente problematiche non facili da 
superare anche perché é ancora lon
tana una unione politica tra gli Stati. 
L'Euro - ha concluso Beltrame - deve 
dare più voce all'Europa".

Intervento di Carlo Beltrame al 
Convegno: "Euro: tra storia, econo
mia, finanza ed impresa"
"Lire, franchi (francesi e belgi), fiori
ni, marchi (tedeschi e finlandesi), 
scellini escudos, sterline (per ora so
lo quelle irlandesi)... Veramente sa
ranno 'oggetti' da collezione dal 
2002 oppure 'materia' per ricordi se 
non di nostalgiaì
La nostalgia, per esempio, di quando 
in lontani anni di vita londinese, 
avevamo la sterlina suddivisa in 20 
scellini e ciascun scellino diviso in
12 pence, mentre c'era una moneta 
virtuale chiamata ghinea (serviva, ci 
dicevano, per misurare il prezzo di 
prodotti esclusivi) costituita da 21 
scellini. E poi ancora, se non ricor
diamo male, la mezza corona fatta 
di due scellini e mezzo...
Ci sembra comunque utile ricordare, 
in termini di storia breve e servendo
ci del bollettino di una grande banca 
belga (BBL), quando sono nate le 
monete che stanno, nel periodo 
transitorio fino al 2002, 'confluendo' 
nell1 Euro. Della nostra LIRA ci basta 
ricordare che, pur circolando già da 
secoli in tutto il nostro Paese (divisa 
in 20 soldi o 240 denari), essa viene 
proclamata da Vittorio Emanuele 11° 
moneta ufficiale dell'Italia nel 1862. 
Il franco francese é nato ufficialmen
te il 18 germinale dell'anno III, vale 
a dire il 7 aprile 1795.

Tavola Rotonda "Euro: tra storia, economia, finan
za ed impresa": La relazione di Carlo Baltrame

Era uguale a 5 grammi d'argento e 
ciò durò per più di un secolo.
Ma la nostra fonte ci dice che il ter
mine 'franco' non era proprio nuo
vo.
Il primo franco é stato, in effetti, co
niato nel 1360 dal re Jean le Bon.
C ‘é da ricordare che il franco ha su
bito l'ultima modificata nel 1960, 
quando il Cenerate De Caulle intro
dusse il franco pesante, equivalente 
a 100 vecchi franchi e che,ancora 
oggi, persone particolarmente anzia
ne contano sempre in vecchi fran
chi.
Per denominare il prezzo del giorna
le (5 franchi), usano ancora dire cin
quecento 'balles' (termine impiegato 
anni fa per dire franchi).
Il franco belga venne invece intro
dotto heI 1832, due anni dopo l'in
dipendenza raggiunta dal Paese.
Fino al 1865 il corso del franco é 
identico a quello del franco france
se.
Molti furono dopo i cambi di parità e 
tra le due guerre mondiali ebbe cor
so, accanto al franco, anche il 'bel
ga', che valeva cinque franchi, ma 
che ebbe una esistenza, ci dice la 
nostra fonte, piuttosto simbolica.
Tra Belgio e Lussemburgo è in atto, 
dal 1922, una unione economica  
con perfetta parità tra franco belga 
(che circolava in Lussemburgo) e 
franco lussemburghese.

La parità venne interrotta nel 1935 e 
fino all'ultima guerra mondiale il 
franco lussemburghese era quotato 
1,25 franchi belgi. Oggi si è tornati 
alla parità tra le due monete.
Il marco tedesco (Deutsche Mark) ha 
mezzo secolo, essendo stato intro
dotto nel 1948.
Dopo la caduta del muro di Berlino, 
i tedeschi dell'Est poterono cambia
re nel rapporto di uno a uno (ma con 
certi limiti di importo) il loro Ost 
Mark; che valeva poco o nulla, con 
il Deutsche Mark.
Il 'bulletin' di BBL ci dice che la Ger
mania conobbe, prima del 1948, tut
ta una lunga serie di marchi.
Quando la Germania era ancora di
visa in diversi stati, Colonia e le città 
anseatiche usavano il marco come 
moneta, mentre la Prussia impiegava 
il tallero e gli Stati tedeschi del sud il 
fiorino ('perché prossimi a Firenze' 
dice la nostra fonte).
Ha come moneta il marco (markka), 
un altro marco, anche la Finlandia, 
dal 1860, su gentile concessione  
dello Zar russo Alessandro II. 
Passiamo all'Austria, dove abbiamo 
come moneta, dal 1923, lo scellino, 
diviso in 100 groschen.
Sostituì, dopo il crollo dell'impero 
Austro Ungarico, la corona, che, a 
sua volta, era succeduta al fiorino.
La peseta spagnola (diminutivo di 
peso) è dal XVII secolo la denomina
zione del 'peso' di un 'pezzo' d'ar
gento di due réaux.
E ‘ moneta legale dal 1874, mentre 
l'escudo portoghese è stato introdot
to nel 1919 quando la monarchia ha 
lasciato il posto alla repubblica.
In precedenza il Portogallo conosce
va il reis.
Afferma il 'bulletin' di BBL: 'Con 
l'arrivo dell'Euro, la moneta nazio
nale di undici dei quindici Paesi del
l'Unione Europea sparisce'.
Tutte queste monete che hanno, co
me si è visto, una lunga storia dietro 
di sé cessano di esistere, come è av
venuto, in passato, per il ducato, per 
il denaro, ecc.
E per il momento solo il Regno Uni
to, la Danimarca, la Svezia e la Gre
cia conservano le loro divise". ■
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Presentazione 
"www.valenza.org."

L unedì 8 marzo alle ore 
16:00 nella hall di Palazzo 
Mostre si é svolta la presen

tazione del nuovo sito Internet del
l'Associazione Orafa Valenzana per 
il settore orafo, realizzato in collabo- 
razione con la soc. Sistema s.r.l. e 
denominato "www.valenza.org.". 
Sul palco il direttore dell'Associazio
ne Orafa Valenzana, Germano Buz
zi, e Silvia Raiteri, coordinatrice del 
progetto per conto dell'AOV.
A rappresentare la soc. Sistema s.r.l. 
erano la coordinatrice Retti Porced- 
du, il responsabile delle pubbliche 
relazion i, Enrico Rapetti, il diretto 
responsabile del progetto Riccardo 
Vergante ed Enrico Camera, coordi
natore della parte grafica e testuale.
I lavori sono stati introdotto dal dott. 
Buzzi che ha illustrato i punti salien
ti del sito e lo spirito dell'in iziativa. 
Successivamente ha preso la parola 
Enrico Rapetti che ha sottolineato 
l'importanza del collegamento con 
enti ed istituzioni attraverso link che 
consentano uno scambio di informa
zioni utili alla crescita del Progetto 
che proseguirà il suo iter in stretta 
co llaborazione con gli associati, i 
quali attraverso l'Associazione Orafa 
Valenzana potranno ricevere ulterio
ri informazioni ed apportare impor
tanti contributi nella realizzazione. 
Retti Porceddu si é invece soffermata 
sui due punti fondamentali che ca
ratterizzano l'intero piano: quello 
istituzionale e di servizi e quello re
lativo alle potenzialità che lo stesso 
progetto rappresenta dal punto di v i
sta com m erciale con l'attivazione di 
una assistenza tecnica e creativa.
E' poi intervenuto Piero Vergante il 
quale ha delineato nei dettagli il pro
filo  del nuovo sito denominato: 
"w w w .va len za .o rg ." soffermandosi 
sulla descrizione delle singole pagi

ne e approfondendo il significato 
delle procedure adottate per render
lo estremamente visibile con sistemi 
che consentano una facile  ind iv i
duazione.
Enrico Camera, con l'ausilio di un 
maxi schermo sul quale il sito é sta
to proiettato, é poi passato alla di

mostrazione pratica dell'uso del 
nuovo sistema di com unicazione, 
sottolineando anche le potenzialità 
future e di sviluppo della rete.
Non sono mancate le domande del 
pubblico presente che ha dimostrato 
grande interesse per l'iniziativa sot
toponendo ai relatori anche quesiti

Presentazione Punto Internet AOV. Gli interventi di Enrico Rapetti e Retti Porceddu

http://www.valenza.org
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INSERTO TECNICO i n f o r m a t i x / h

Vademecum per le aziende 
Paolo Patrucco

Autorizzazione allo scarico 
annuale dei rifiuti -Agevolazi 
Novità in materia di autocerti 
re per i redditi 1998

Consorzio Garanzia Credito 
dell'Artigianato Orafo Argent 
nuove cariche sociali.
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Scadenze al 30 aprile 1999
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L'Arch. Paolo Patrucco 
consulente AOV

2) Installare impianto di rilevazione fu
ghe gas dotato di allarme ottico ed acu
stico con blocco di erogazione del gas 
tramite elettrovalvole normalmente 
chiuse alimentate in bassa tensione e 
localizzate esternamente alla fabbrica.
3) Mettere cartellonistica indicante le 
vie di fuga e la posizione del quadro 
elettrico generale.
4) Nei locali dove si usano gas combu
stibili predisporre estintori fissati a 1,50 
m da terra e dotati di relativo cartello.
5) I locali in cui si usa acetilene o pro
pano, ubicati a piano terreno e comuni
canti con il piano interrato, questi ulti
mi dovranno essere isolati tramite porta 
a tenuta stagna.
6) Le porte di ingresso e uscita che non 
hanno uscita diretta devono avere una 
resistenza al fuoco REI 120, accompa
gnate da certificato apposito di omolo
gazione.
Si riportano di seguito gli obblighi pre
visti dalla legge 626/96 che il legale 
rappresentante o il datore di lavoro de
ve rispettare.

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO

1) Visualizzare i rischi dell'attività lavo
rativa, individuare e attuare le misure di 
sicurezza più idonee per eliminare le 
fonti di rischio nel ciclo produttivo.
2) Predisporre un servizio interno di 
prevenzione e protezione.
3) Nominare alcuni lavoratori (adegua
tamente preparati con appositi corsi), 
per un'attività di prevenzione e prote
zione antincendi, pronto soccorso ed 
evacuazione degli ambienti di lavoro.

VADEMECUM PER LE AZIENDE ORAFE 
A cura dell'arch. Paolo Patrucco
Il presente vademecum non ha la pretesa di essere un manuale d'uso, es
sendo presenti pubblicazioni specifiche in materia ed esaurienti, ma un sem
plice e sintetico aiuto per l'imprenditore e l'artigiano, non sempre a cono
scenza delle legislazioni in continua evoluzione, per verificare le condizio
ni della propria azienda e la documentazione necessaria per soddisfare le 
leggi vigenti e non incappare in multe o sanzioni. Esso è stato redatto dal 
consulente dell'A .O .V . (membro di Commissione Edilizia presso il Comune 
di Valenza)

Arch. PAOLO PATRUCCO 
Studio Tecnico e Urbanistico 

P.zza Gramsci 12/B - Valenza - Tel. 0131/942014
Il consulente sarà a disposizione per i soci dell'A .O .V . per pratiche relative 
al cambio di ragione sociale della ditta al fine di ottenere l'agibilità del 
Sindaco ed espletare relative incombenze presso l'A .S .L . di Casale M.to 
presidio di Valenza (ex art. 48 L. R. 56/77) ed il Comune di Valenza, oltre a l
le pratiche per i certificati prevenzione incendi dei VV.FF.
Si provvederà inoltre a fare un sopralluogo gratuito per le aziende che ne fa
cessero richiesta presso gli uffici dell'A .O .V .

INDICAZIONE SINTETIZZATA DELLA 
NORMATIVA VIGENTE RELATIVA Al 
LABORATORI ORAFI
(agibilità del sindaco, norme A.S.L. ex 
art. 48 L.R. 56/77 e certificato preven
zione incendi dei VV.FF.)

DISPOSIZIONI PER LE DITTE ORAFE

1) Realizzare aspirazione su banco per 
fumi di saldatura con scarico esclusiva- 
mente a camino.
2) Avere cappe non contenenti amianto 
dotaste di aspirazione forzata munita di 
filtri con carboni attivi o altra filtrazione 
idonea per inquinanti emessi con scari
co esclusivo a camino nelle seguenti la
vorazioni: forno per cere, bianchimetro, 
fusione filo o lastra, fionda, isolamento 
e rodi atura.
3) Predisporre protezione alla zona di 
imbocco dei cilindri e arresto d'emer
genza.
4) L'aspiratore della pulitrice deve sca
ricare esclusivamente a camino con al
tre aspirazioni localizzate.
5) Munire il personale di occhiali o pre
disporre le protezioni per mola e smeri- 
glio.
6) Per trapani a pulsante, installare ap
parecchio di sicurezza con comando a

bassa tensione.
7) Tenere acidi o solventi esausti, in ap
positi recipienti dotati di chiusura erme
tica, con volume non superiore ai 100 
Lt. in appositi contenitori di sicurezza 
(bacinelle, mastello, ecc.).
8) Predisporre pozzetto unichim per 
campionamento acque di scarico.
9) Eliminare l'uso di gas con densità < a 
0,8 nei locali seminterrati.
10) Installare impianto di post-combu
stione per fumi uscenti dal forno cottura 
cilindri dotato di punto di campiona
mento, dopo l'installazione dovrà esse
re eseguita analisi dei fumi di scarico.
11) Per trapani a pedale, predisporre 
corripedale di sicurezza sui pedali me
desimi.

DITTE ORAFE CON OLTRE 5 ADDETTI 
PRESENTI NEI LOCALI CON USO DI 
GAS COMBUSTIBILI

1) E' obbligatorio richiedere il 
Certificato Prevenzione Incendi rila
sciato dal locale Comando VV.FF., ri
chiederne il rinnovo se è eventualmen
te scaduto.
Richiedere il rinnovo del Nulla Osta 
Provvisorio da commutare in certificato 
prevenzione incendi.



4) Verificare l'idoneità fisica all'impiego 
e l'idoneità periodica alla mansione 
svolta tramite visita medica specialistica.
5) Far conoscere al lavoratore i rischi re
lativi al lavoro svolto.
6) Predisporre i lavoratori dei dispositivi 
di protezione individuali e informarli 
sul loro uso.
7) Dare un'adeguata preparazione ai la
voratori in relazione alla mansione 
svolta e in relazione alla prevenzione 
dei rischi.
8) Fare un'adeguata opera di sorve
glianza affinché i lavoratori indossino i 
dispositivi di protezione individuale co
me loro insegnato.
9) Predisporre un registro infortuni con 
apposito modello del ministero del la
voro.
10) Fare e documentare periodiche riu
nioni di aggiornamento sulle preven
zione e protezione rischi.
11) Esigere l'applicazione delle norme 
di previsione infortuni.

OBBLIGHI PER IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

1) L'unità operativa deve essere dotata, 
oltre i locali di produzione (laboratorio, 
fusione, ecc. ) di locali di servizio (ba
gno, spogliatoio, ripostiglio, ecc.), con 
adeguate docce quando l'attività è par
ticolarmente insudiciarne.
Il lavoratore dovrà poter raggiungere ta
li locali senza uscire dall'unità immobi
liare (non è permesso raggiungere tali 
locali mediante vani scala comuni, o 
cortili condominiali).
2) I locali di lavoro devono avere altez
za netta di 3,00 mt.; per i locali adibiti 
ad uffici commerciali l'altezza netta è 
di 2,70 mt.; devono avere finestre con 
superficie illuminante diretta all'esterno 
pari ad almeno 1/8 della superficie dei 
locali; gli ambienti di lavoro devono es
sere confortevoli (suff. areati, illuminati 
e riscaldati in inverno e rinfrescati in 
estate, tintegiati con tinte chiare).
3) I locali destinati a bagni, a docce, 
spogliatoi devono avere un'altezza non 
minore di 2,40 mt., ed essere riscaldati 
in inverno.
Se sono privi di finestre, devono essere 
privi di aspirazione forzata con 5 ricam
bi orari minimi.
Quando sono presenti addetti maschili 
e femminili necessitano:
- fino a 5 addetti: 1 bagno e 1 spoglia
toio:

- da 6 a 10 addetti: 1 bagno e 2 spo
gliatoi
- oltre 10 addetti: 2 bagni e 2 spoglia
toi.
4) I bagni devono avere i pavimenti pia
strellati e le pareti piastrellate tinteggia
te con apposite vernici adeguatamente 
lavabili fino a 1,60 m. di altezza.
5) Gli spogliatoi devono essere provvisti 
di armadietti con chiusura a chiave, di 
numero uguale a quello dei dipendenti.
6) I lavabi e le docce devono essere do
tati di acqua calda e fredda.
7) Provvedere alla revisione dell'im
pianto del gas per produzione eseguita 
da ditta abilitata, con rilascio di apposi
to certificato di conformità.
8) Revisione di impianto elettrico e re
lativa denuncia di prima messa a terra 
eseguita dalla ditta abilitata con il rila
scio del certificato di conformità.
9) Revisione di impianto di riscalda
mento autonomo eseguito da ditta abili
tata con rilascio di certificato di confor
mità.
10) Le porte destinate agli ambienti di 
lavoro e uso frequente da parte dei la
voratori devono essere di tipo ad anta 
rotante su cardini, e si devono aprire 
con facilità, nel verso dell'esodo il pas
saggio dev'essere tenuto sgombro in ca
so di emergenza.
11) La dimensione delle porte varia a 
seconda dell'anno di uso dell'unità im
mobiliare:
- locali antecedenti al 1/1/93: è suffi
ciente un numero di uscite tali da con
sentire lo sgombero dei locali;
- locali prima del 27/11/94: dimensione 
e numero previsti dal progetto architet
tonico;
- locali successivi al 27/11/94 con lavo
razioni prive di pericolo di incendio: fi
no a 25 addetti, larghezza netta pari a 
80 cm.;
- locali successivi al 27/11/94 con lavo
razione con pericolo di incendio fino a 
5 persone: 2 porte, una di larghezza mi
nima di 80 cm. e una di larghezza 120 
cm. con apertura verso l'esterno;
- locali successivi al 27/11/94 con lavo
razione con pericolo di incendio fino a 
10 persone: 2 porte di larghezza mini
ma 120 cm. con apertura verso l'uscita;
- locali dopo il 27/11/94 con lavorazio
ne a pericolo di incendio con più di 10 
persone: una porta di larghezza di 120 
cm. con apertura verso l'esterno ogni 5 
persone.
12) Le vie di evacuazione, cioè i pas

saggi attraverso i quali il personale tran- ; 
sita in caso di sgombero dell'unità pro
duttiva per accedere a un luogo sicuro, 
devono essere tenuti sgombri e le porte 
essere dimensionate come spiegato ai 
punti precedenti.
13) Salvo i casi previsti dalla legge, per
le attività assoggettate alla prevenzione ; 
incendi dei VV.FF., è opportuno avere ; 
sempre un estintore per ogni locale adi
bito alla lavorazione o al magazzino; gli < 
estintori devono subire la revisione se- |  
mestrale; essi devono essere appesi ad 
un'altezza pari a 1,50 m., recanti un ap
posito cartello indicatore e facilmente I 
raggiungibili ad essere usati.
14) Le vetrate delle porte o finestre ed 
eventuali pannelli devono essere in ve- a 
tro infrangibile, antinfortunistico, in 
ogni caso in materiale che ne impedi-  ̂
sca lo spargimento dei frantumi.
15) E' necessario all'acquisto di attrez- I  
zature elettriche, meccaniche o pneu
matiche o in caso di modifica di im- I 
pianti di distribuzione per elettricità, I  
acqua, gas, aria esigere le certificazioni : 
di conformità alle norme relative.
16) E' necessario far effettuare la regola- á 
re manutenzione (come prescritta dal I 
fornitore) alle macchine ed agli impian
ti, ed acquistare le necessarie certifica
zioni o dichiarazioni di conformità.
17) Il personale di Ditte esterne che in
terviene per effettuare lavori di manu
tenzione o installazione, deve essere 
informato di eventuali rischi, cui po
trebbe essere sottoposto ed è meglio ve
rificare che sia regolarmente assunto.
E' opportuno annotare sugli appositi re
gistri i movimenti e le posizioni I NAIL 
dei lavoratori esterni.
18) Bisogna ridurre al minimo la movi
mentazione manuale dei carichi di pe
so superiore a 30 kg ed informare il la
voratore del peso dei carichi e del mo
do migliore di trasportarlo.
19) I lavoratori addetti all'uso di dispo
sitivi muniti di video terminale (compu
ter) devono effettuare un riposo di 15 
minuti ogni 120 di lavoro continuativo.
Le attrezzature informatiche dovranno 
avere le seguenti caratteristiche: scher
mo o monitor regolabile, tastiera incli
nabile separata dallo schermo.
20) Quando i lavoratori dispongono di 
un punto fisso ove svolgere la propria 
attività (scrivania, banco), esso deve es
sere confortevole e ben illuminato, sia 
artificialmente che naturalmente, aerato 
e protetto contro eventuali azioni di fu-
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mi; la sedia dovrà essere regolabile sia 
come schienale che in altezza dovrà 
appoggiare su 5 punti.
21) Nella sigla D.P.I. (dispositivi prote
zione individuale) ricadono tutti gli 
strumenti per proteggere il lavoratore da 
innumerevoli rischi.
Questi D.P.I. sono messi a disposizione 
degli addetti in numero adeguato, e so
stituiti quando non più atti sufficienti al
la funzione.
Devono essere indossati dai lavoratori.
Il datore di lavoro è responsabile del 
mancato uso dei D.P.I.

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA
(Legge 626/94 e 242/96) che devono es
sere nominati all'interno della fabbrica
- Datore di lavoro
- Rappresentante servizio prevenzione 
e protezione
- Rappresentante servizio protezione in
cendi
- Rappresentante lavoratori per la sicu
rezza
- Medico competente (laddove previsto)

DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEL 
LABORATORIO
- Autorizzazione del sindaco per i loca
li di produzione.

Certificato prevenzione incendi o nul
la osta provvisorio (verificare se sono da 
rifare in base alla nuova normativa).
- Permesso scarico acque reflue. 

Certificato di conformità impianto
elettrico rilasciato da ditta autorizzata.
- Certificato di conformità per gas rila
sciato da ditta autorizzata.
-Valutazione del rischio o autocertifica
zione Legge 626/94 e 242/96. 
-Valutazione del rumore.

Registro infortuni.
Mod. B (denuncia di prima messa a 

terra).
Registro Matricola.

- Idoneità alla mansione svolta dai di
pendenti. ■

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 
(ex Legge 10/5/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni)

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto...........................................................................................................................................
nato a ........................................................................................ j | ...........................................................
residente in ..............................................................................................................................................
V ia .................................................................................................................................... ..........................
C.F.....................................................in qualità d i ..................................................................................
della Ditta.................................................................................................................................................
sita in ..........................................................................................................................................................
V ia ...............................................................................................................................................................
unità operativa sita in ..........................................................................................................................
V ia ...........................................................................................................;........................n........................
tei.................................Fax ................................P IVA n ° ....................................................................
esercente attività d i .............................................................................................................................

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, reso edotto dalle sanzioni pe
nali previste dall'art. 26 della predetta legge, nel caso di mendaci dichiarazioni, fal
sità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a ve
rità, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
a) di scaricare in pubblica fognatura □  si □  n o

b) tipologia di scarico: produttivo
civile (servizi igienici)

c) che rispetto alla prima richiesta di autorizzazione:
- non è variato il ciclo produttivo
- non è variata la ragione sociale

si

□  SI □  NO
□  SI □  NO

SI □  NO
SI □  NO

d) che le caratteristiche dello scarico sono quelle riportate nella scheda tecnica al
legata alla richiesta di autorizzazione presentata al Comune e che le stesse rispetta
no i limiti previsti dalla tabella C allegata alla legge 319/76.

data, . timbro e firma, .

FAC SIMILE DI DOMANDA
Al Signor Sindaco 

del Comune di Valenza

Il sottoscritto............
in qualità d i ..............
della Ditta..................
sita in ............................
V ia .................................
esercente attività di

CHIEDE
a norma degli artt. 12 e 15 della Legge 319 del 10.05.76 e successive modificazio
ni e dell'art. 7 della Legge 17.05.95 n. 172 il rinnovo dell'autorizzazione per lo sca
rico delle acque di lavorazione nella pubblica fogna.

Con osservanza,

data, . timbro e firma, .
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AUTORIZZAZIONI ALLO 
SCARICO IN FOGNATURA
Il Comune di Valenza informa che sono 
in scadenza numerose autorizzazioni 
allo scarico in fognatura di cui alla 
Legge 10.05.76 n. 319 e successive mo
difiche ed integrazioni riguardanti gli 
insediamenti produttivi.
Nei prossimi giorni pertanto numerose 
Ditte verranno contattate per una ri
chiesta di rinnovo di dette autorizzazio
ni, con la richiesta di restituire compila
ti i due modelli di cui si riproducono i 
fac-simili.
Il responsabile dell'Ufficio Ecologia- 
Ambiente, Arch. Mirco Ulandi, è a di
sposizione per qualsiasi chiarimento. 
Tel. 0131/949232.
Orario di ricevimento al pubblico: dal
lunedì al giovedì 11.00-12.30; venerdì 
11 .00 - 12 . 00 . ■

DENUNCIA ANNUALE 
DEI RIFIUTI
Entro il 30 aprile 1999 dovrà essere pre
sentata alla Camera di Commercio di 
Alessandria il Modello unico di dichia
razione ambientale (M.U.D.) relativo ai 
rifiuti prodotti, trasportati o smaltiti nel
l'anno 1998.
La denuncia, che può essere effettuata 
su supporto magnetico o su moduli car
tacei, deve essere inviata o presentata 
alla Camera di Commercio competente 
in base alla dislocazione dell'unità lo
cale cui si riferisce l'impianto.
Il nuovo modello sarà approvato con un 
decreto di imminente emanazione e 
pertanto non è più utilizzabile il mate
riale distribuito lo scorso anno.
La denuncia su base informatica può 
essere effettuata utilizzando il software 
fornito dalla Camera di Commercio.
I supporti magnetici in distribuzione sa
ranno di due tipi: dischetti o CDrom, 
entrambi per Windows 3.1 o superiore.

N.B.: coloro che eseguono attività di 
gestione rifiuti, comprese le attività di 
commercio e intermediazione, devono 
presentare il M.U.D. esclusivamente su 
supporto magnetico.
Sono ammesse denunce multiple (solo

se presentate su supporto magnetico); 
in tal caso si dovrà presentare particola
re attenzione affinché l'elenco riepilo
gativo rispecchi il contenuto del sup
porto magnetico stesso.
I moduli e i supporti magnetici saranno 
disponibili presumibilmente verso la fi
ne del mese di marzo presso l'Ufficio 
M.U.D. della Camera di Commercio, 
presso le sedi distaccate di Alessandria - 
via Trotti, 112 - e di Casale Monferrato 
C.so Roma, 197.
La denuncia dovrà essere corredata del
l'attestazione del versamento dei diritti 
di segreteria dovuti nella misura di Lit. 
20.000 per le dichiarazioni presentate 
su supporto magnetico e di Lit. 30.000

I suddetti diritti devono essere versati 
sul c/c 251157 intestato a:
Camera di Commercio Industria, 
Artigianato, Agricoltura di Alessandria - 
diritti M.U.D.
I bollettini verranno forniti insieme con 
i moduli, i supporti magnetici e le buste 
che dovranno essere utilizzate per la 
consegna.
L'attestazione del l'avvenuto versamen
to (originale) dovrà essere allegata alla 
scheda SA2 e la dichiarazione dovrà es
sere presentata utilizzando le apposite 
buste distribuite, nelle quali non devo
no essere inserite comunicazioni o de
nunce diverse da quella in questione. 
Non saranno ammesse né integrazioni 
né rettifiche successivamente alla pre
sentazione della denuncia.

AOV: SERVIZI DI CO N SU LEN ZA

M A G G IO  1 9 9 9
L'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle aziende associa
te alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131 /941851). 
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per 
il mese di MAGGIO.

Arch. PAOLO PATRUCCO
Consulenza Urbanistica 

MARTEDÌ' 4 e 18 maggio (15:00-16:00)
Dott. MASSIMO COGGIOLA

Consulenza Fiscale e Societaria
MARTEDÌ' 4 e 18 maggio (9:30-10:30)

Avv. FOLCO PERRONE
Consulenza Legale - MERCOLEDÌ'

5 e 19 maggio (9:15-10:15)
Ing. ROBERTO GHEZZI
Consulenza Brevetti e Marchi 

MERCOLEDÌ' 5 e 19 maggio (14:30-15:30)
Rag. GIUSEPPE SERRACANE
Consulenza Economico Finanziaria 

GIOVEDÌ'6 e 20 maggio (15:00-16:00)
CEMAR

Consulenza Assicurativa
Previo appuntamento.

Ing. ANDREA NANO
Consulenza sistemi qualità ISO 9000 

e certificazione
Previo appuntamento.
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E1 tuttavia consentito ripresentare nei 
termini di legge una nuova denuncia 
completa, purché corredata nuovamen
te dei diritti di segreteria.
Si ricorda che la mancata denuncia, ov
vero la denuncia incompleta o inesatta, 
è punita con la sanzione amministrativa 
da Ut. 5.000.000 a Lit. 30.000.000.
Alla denuncia tardiva, se presentata en
tro il sessantesimo giorno dalla scaden
za, si applica una sanzione amministra
tiva da Lit. 50.000 a Lit. 300.000 (art. 
52, comma 1 del Decreto Legislativo 
5.2.97 n. 22 come modificato e integra
to dal D.Lgs. 8.11.97 n. 389)
Per informazioni:
- C.C.I.A.A. Alessandria Ufficio M.U.D. 

Alessandria -Tel. 0131/313219/42
- ECOCERVED

Bologna-Tel. 051/6316700. ■

AGEVOLAZIONI IN FORMA 
AUTOMATICA
Comunichiamo che i moduli unificati 
dichiarazione - domanda per la preno
tazione delle agevolazioni in forma au
tomatica alle P.M.I. per investimenti in 
impianti e macchinari, legge 266/97, 
utilizzabili dal 23 marzo 1998, sono di
sponibili presso il concessionario 
Banca Nazionale dell'Agricoltura, via 
dei Martiri 12, Alessandria, oppure 
presso gli uffici dell'Unione Industriale 
di Alessandria.
E' inoltre disponibile il modulo dichia
razione - domanda per la fruizione del
le risorse, utilizzabili dalle imprese che 
hanno ottenuto la concessione ex L. 
341/95. ■

NOVITÀ' IN MATERIA DI 
AUTOCERTIFICAZIONE
Il 23 febbraio scorso è entrato in vigore 
il regolamento di attuazione degli artt. 
1,2 e 3 della legge 15/4/1997, n. 127 in 
materia di semplificazione delle certifi
cazioni amministrative, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 403/98.
Tale provvedimento mira a ridurre gli 
adempimenti per le imprese ed i singoli 
cittadini, ad estendere i casi di utilizzo 
delle dichiarazioni sostitutive e a rende
re attuabile l'acquisizione d'ufficio dei 
documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni.

ORAFI-ARGENTIERI - NUOVI MINIMI CONTRATTUALI
A partire dal 1° aprile viene applicata la terza ed ultima tranche degli aumenti 
concordati in sede di rinnovo della parte economica (accordo dell'8 aprile 
1997). Di seguito i nuovi importi.

Livelli Aumento Minimo
7 68.500 1.540.500
6 59.500 1.368.500
5S 53.000 1.219.000
5 47.500 1.114.000
4 43.500 1.055.000
3 41.000 941.000
2 33.000 812.500
1 27.000 694.500

Cottimo: dal 1° aprile 1999 l'utile minimo di cottimo é riproporzionato al 3% 
della paga base.

Gli enti pubblici devono perciò rivede
re la modulistica e le domande, com
prensive delle formule della dichiara
zione sostitutiva, ed individuare i criteri 
per la verifica dell'autenticità delle stes
se dichiarazioni.
In particolare, deve essere identificabile 
la provenienza dei documenti inviati a 
mezzo fax oppure attraverso la posta 
elettronica: gli indirizzi dei soggetti de
vono essere dunque certi e riconoscibi
li, affinchè la documentazione risulti 
valida.
Le Prefetture hanno in questa fase un 
importante ruolo di promozione e sen
sibilizzazione per l'applicazione del re
golamento, informando i cittadini sulle 
opportunità introdotte dal decreto pre
sidenziale 403/98. ■

STUDI DI SETTORE PER I 
REDDITI 1998
Nel mese di marzo sono stati portati a 
termine 46 studi di settore, riguardanti 
altrettante categorie professionali, per 
l'accertamento dei redditi.
Il nuovo strumento, frutto della compi
lazione di 1.156.252 questionari, ri
guarda circa un milione e mezzo di 
contribuenti che, già per la dichiarazio
ne del 1998, potranno utilizzare la nuo
va metodologia.
Entro giugno, sarà portata a termine la 
cosiddetta "fase due", che interesserà al
tre categorie di imprese e professionisti. 
La fabbricazione di oggetti di gioielleria 
e oreficeria, la lavorazione di pietre pre

ziose e semipreziose, la produzione di 
metalli preziosi e semilavorati sarà inve
ce oggetto di analisi della terza fase de
gli studi, che si concluderà prevedibil
mente entro dicembre e che sarà quindi 
utilizzabile come strumento di accerta
mento per i redditi del corrente anno.

CONSORZI

CONSORZIO GARANZIA 
CREDITO
d ella  P ic c o l a  Im presa  e 
d ell'A r tig ia n a t o  O r a fo  
A r g e n t ier o  ed  A ffin i 
Nuove cariche sociali

L'Assemblea Ordinaria dei Soci del 
Consorzio Garanzia Credito che si è 
svolta il giorno 15 marzo 1999 ha no
minato all'unanimità il nuovo Consiglio 
di Amministrazione, nelle persone dei 
Sigg.ri:

Aggeri Giovanni 
Barbin Roberto 
Canu Francesco 
Cassola Gilberto 

Cavanna Giorgino 
Cecchettin Sergio 
Costantini Loreno 

De Ambrogi Ermanno 
Fracchia Sergio 

Gervaso Gualtiero



Giacometti Giovanni 
Pagani Aurelio 
Pancot Guido 

Pedron Roberto 
Ranzato Stefano

ed i Sigg.ri Massimo Mensi per il CNA 
Unione Provinciale Artigiani e 
Giancarlo Preda per l'Associazione 
Libera Artigiani.

Si informa inoltre che nella riunione del 
Consiglio di Amministrazione svoltasi il 
giorno 29 marzo 1999, ha nominato il 
nuovo Presidente del Consorzio nella 
persona del Sig. GIOVANNI AGGERI e 
due Vice-Presidenti nelle persone dei 
Sig.ri GIORGINO CAVANNA e 
SERGIO CECCHETTIN.
Il nuovo Comitato Esecutivo risulta 
quindi essere composto dai Sigg.ri: 

Aggeri Giovanni 
Cavanna Giorgino 
Cecchettin Sergio 
Canu Francesco 

Costantini Loreno 
Fracchia Sergio 

Gervaso Gualtiero 
Giacometti Giovanni 

Pedron Roberto.

SCADENZE

30 APRILE 1999
Alcoli metilici annotazioni sul registro 
di carico - Scade il termine ai sensi del 
d.l. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito 
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 
ed in relazione ai ddmm 1 ° agosto 1986 
e 12 ottobre 1996, per procedere all'ef
fettuazione sul registro di carico delle 
giacenze dei singoli prodotti:
- delle annotazioni inerenti alle opera
zioni di carico e scarico poste in essere 
nel corso del mese precedente;
- della rilevazione delle rimanenze alla 
fine del mese.
Tenendo presente che copia del regi
stro, con allegato documento nel quale 
devono essere riepilogate le merci che 
nel corso del mese di riferimento sono 
state trasferite ai depositi commerciali o 
alle ditte utilizzatrici, deve necessaria
mente essere trasmesso all'ufficio tecni

co delle imposte di fabbricazione entro 
il 15° giorno del mese successivo.

Deposito in discarica di rifiuti solidi -
Scade il termine per procedere, ai sensi 
del comma 30 dell'art. 3 della legge 28 
dicembre 1995, n. 549 e in relazione 
alla circolare ministeriale 24 luglio 
1996, n. 190/E, per procedere al versa
mento alle regioni del tributo speciale 
per le operazioni di deposito in discari
ca dei rifiuti solidi poste in essere nel 
corso del trimestre solare precedente.

Dichiarazione dei redditi Mod. 
730/99. Presentazione ai sostituti 
d'imposta - Scade il termine, prorogato, 
per la presentazione della dichiarazio
ne mod. 730 da parte dei lavoratori di
pendenti, pensionati e contribuenti as
similati che chiedono l'assistenza al 
proprio sostituto d'imposta.

Regolarizzazione della dichiarazione 
annuale IVA - Ai sensi dell'art. 13 del 
dlgs. 472/97, per i contribuenti non te
nuti alla presentazione della cosiddetta 
dichiarazione unificata, per i quali la 
presentazione della dichiarazione unifi
cata Iva inerente all'anno solare prece
dente redatta su appositi modelli 
conformi a quelli approvati con il dm 
18 dicembre 1998 era previsto per lo 
scorso 31 marzo, scade il termine per 
procedere: a porre in essere l'adempi
mento tardivo; ad eseguire il pagamen

to della sanzione ridotta al riguardo 
prevista.

IVA dichiarazione periodica soggetti
IRPEG - Ai sensi del dpr 23 marzo 1998 
n. 100 e successive modifiche, scade il 
termine per procedere alla presentazio
ne della dichiarazione periodica ine
rente alla liquidazione dei mesi gen
naio, febbraio, marzo '99 da parte di 
società e degli enti soggetti all'lrpeg - 
imposta sul reddito delle persone fisi
che, nelle quali devono essere riportati i 
dati contabili ripilogativi delle liquida
zioni periodiche, sia che dalle stesse ri
sulti un'eccedenza a debito o a credito, 
oltre agli altri dati informativi espressa- 
mente richiesti dal modello.

IVA schede carburanti - Termine ultimo 
per i soggetti che utilizzano mezzi di 
trasporto nell'ambito dell'esercizio del
l'attività d'impresa, ai sensi dell'art. 4 
del dpr 10 novembre 1997, n. 444, per 
rilevare, con periodicità mensile, il nu
mero di chilometri da riportare nell'ap
posita scheda carburanti.

MUD - Modello Unico di dichiarazione 
ambientale - Scade il termine entro cui 
i soggetti interessati devono inviare alla 
CCIAA della provincia in cui é ubicata 
la sede dell'unità locale cui la dichiara
zione medesima si riferisce, il MUD 
(cosiddetto 740 ecologico).
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MOSTRA
“VALENZA G IO IE L L I”

di alto contenuto tecnico. L'interesse 
dimostrato alla partecipazione ha ul
teriormente incentivato i dirigenti 
dell'Associazione Orafa Valenzana a 
continuare sulla strada intrapresa 
per rendere sempre più visibile a li
vello internazionale l'immagine di 
Valenza e dei suoi aspetti creativi e 
produttivi.

Conferenza
"Il cantone svizzero
di Neuchâtel:
una opportunità per
l'internazionalizzazione"

artedì 9 marzo alle ore 
11:00 nella sala riunio
ni di Palazzo Mostre si 

é svolta la conferenza: "Il Cantone 
svizzero di Neuchâtel: un'opportu
nità per l'internazionalizzazione".
Il dott. Francis Sermet, in qualità di 
rappresentante del Governo di Neu
châtel, ha illustrato alla stampa e

agli imprenditori oltre che le oppor
tunità che il Cantone svizzero offre 
per lo sviluppo economico e com
merciale delle imprese, le strategie 
di marketing adottate dal Cantone 
che si avvale in ogni parte del mon
do, della collaborazione di impren
ditori locali che ben conoscono le 
esigenze specifiche di ogni paese

sotto il profilo economico e di mer
cato.
Il progetto "Programma" di Neuchâ
tel - illustrato nella scheda - stà ri
scuotendo un grande successo in 
tutta l'Europa del Nord, negli Stati 
Uniti, nel Medio Oriente e nel Sud 
Africa. Solo con gli Stati Uniti esiste 
un rapporto con ben 25 mila azien-

Conferenza II Cantone svizzero di Neuchâtel, Lorenzo Terzano introduce la Conferenza Conferenza II Cantone svizzero di Neuchâtel 
Il relatore Francis Sermet



“VALENZA G IO IELL I”

CANTONE SVIZZERO DI NEUCHÂTEL
SCHEDA INFORMATIVA

Dal 1978 il Governo del Cantone di Neuchâtel ha promulgato una serie di leggi de
nominate Programma", che contengono facilitazioni finanziarie e fiscali com
prensive queste ultime delle imposte federali, cantonali e comunali.
Il Programma" e rivolto agli stranieri che creano nel territorio del Cantone una ba
se per svolgere, verso i mercati internazionali, attività commerciali, finanziarie di 
servizi, di partecipazione o di produzione di beni.
Per essere competitive, 600 imprese, provenienti da tutto il mondo, hanno utilizza- 
to II Programma per attività nei settori alimentari, cosmetico, farmaceutico mec
canico,  ̂elettronico, robotico, microtecnica, beni di lusso, commercio e servizi. 
Neuchâtel dispone di un doppio vantaggio: l'infrastruttura industriale e la base per 
\\ marketing ed il management internazionale. Per l'attuazione del "Programma^ il 
Governo ha delegato il servizio per la "Promozione Economica" del Cantone che 
assiste gratuitamente le imprese in Italia ed a Neuchâtel per approfondire gli ele
menti del "Programma", per la ricerca di spazi e persone, presentazione a banche 
scuole professionali, imprenditori, definizione del progetto e sua realizzazione.
CONTENUTI DEL PROGRAMMA
1. Permesso di lavoro e residenza persoci:, managers e specialisti.
2. Redditi derivanti da produzione di beni nel territorio del Cantone:
- esenzione dalle imposte sul reddito con il limite nel tempo di 10 anni;
- finanziamento fino al 66% dell'investimento, al tasso medio del 3,5% fino adf un 
massimo di 8 anni;
- contributo una-tantum di SFr 10,000 per ogni nuovo posto di lavoro creato in al
cuni Comuni del Cantone durante i primi 5 anni di produzione.
3. Redditi derivanti da partecipazioni qualificate: esenzione dalle imposte dui red
dito senza limiti di tempo.
4. Redditi derivanti da altre attività non industriali e non di holding e cioè attività 
commerciali, finanziarie e di servizi (consulenza, design, progettazione, ricerca e 
sviluppo, etc.): imposizione massima del 9,6% senza limiti di tempo.
5. La rete internazionale di relazioni industriali ed istituzionali.

Prima di inziare qualsiasi attività il Governo del Cantone conferma per iscritto i con
tenuti del "Programma". Trattasi di un impegno unilaterale del Cantone.

dì n e u c h a t e

de, 90 delle quali stanno già usando 
da tempo Neuchâtel come base ope
rativa. Unica area geografica ancora 
scoperta: quella dell'Am erica del 
Sud.
Il Cantone di Neuchâtel e l'Organiz
zazione del progetto "Programma" 
offrono una assistenza totale sia sot
to il profilo burocratico che legislati
vo e fiscale alle aziende che inten
dono scegliere quella parte di Sviz
zera come propria base operativa.
Il Cantone, in poche parole, ha spie
gato il dott. Sermet é diretto interlo
cutore dell'imprenditore.
Al tavolo dei relatori insieme al rap
presentante del Governo c'era anche 
il responsabile per l'Italia, dott. la- 
selli che, prendendo la parola, ha 
messo in evidenza la disponibilità 
dell'Organizzazione anche a contat
ti diretti con gli imprenditori italiani 
per maggiori chiarimenti.
Dopo gli interventi del relatore ci so
no state domande da parte del pub
blico presente.
Il Presidente dell'Associazione O ra
fa Valenzana, Lorenzo Terzano, al
termine dell'incontro ha annuncia
to una prossima missione di studio 
in Svizzera da parte degli organi 
competenti dell'AO V per più atten
te valutazioni degli aspetti illustrati 
nel corso della conferenza, mentre 
il Direttore AOV, Germano Buzzi, 
ha sottolineato quanto sia im por
tante questa opportunità che si stà 
aprendo non soltanto per i grandi 
gruppi industriali, ma anche, e forse 
soprattutto, per le p iccole e medie 
imprese. ■
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Sportello informativo del Cantone svizzero di 
Neuchâtel a "Valenza Gioielli"
Il dr. laselli (sx) e Francis Sermet



Stage presso aziende
, di allievi frequentanti il corso 

AOV per addetti di 
oreficeria - incassatura

CONSORZIO DI 
FORMAZIONE

C ome é certamente noto, da 
qualche mese il Consorzio 
di Formazione Orafi G io iel

lieri ha iniziato, su indicazione del- 
l'AOV, un corso di formazione per 
addetti oreficeria-incassatura riser
vati a giovani di età inferiore ai 25 
anni. I quattordici giovani frequen
tanti hanno in questi mesi già svilup
pato, sotto l'attenta guida di un vali
do corpo insegnanti, ottime capacità 
teorico-pratiche nel campo orafo, 
nonché dimostrata una forte volontà 
di impegno e sacrificio. Dall'Inizio 
del mese di maggio i giovani suddet
ti saranno a disposizione delle 
aziende associate interessate a far 
compiere presso i propri laboratori 
un periodo di stage della durata 
complessiva di 200 ore.
Nessun tipo di onere nè previden
ziale, nè salariale é previsto per le 
aziende che dovranno unicamente 
inserire i giovani nella struttura ope
rativa al fine di migliorare le capa
cità pratiche e teoriche degli stessi. 
Tutte le aziende associate - ed in 
particolare quelle che ritengono di 
avere necessità di sviluppo occupa
zionale e quindi di ricerca di mano
dopera qualificata - che fossero inte
ressate a far svolgere il periodo di

stage agli allievi del corso di forma
zione AOV, sono pregati di ritornare 
il coupon sotto riportato, al più pre
sto o comunque contattare i nostri 
uffici. ■

Corsi 11 lario
attivazione 
di un corso 
di modellazione 
in resina e 
termoplastica

I l Consorzio di Formazione Orafi 
G io iellieri ha definito in questi 
giorni date, programmi, modalità 

e costi del corso di modellazione in 
resina e termoplastica costituente un 
approfondimento dei tre anni dei 
corsi "Ulano".
Il corso é riservato a quegli allievi 
che hanno terminato i tre anni dei 
Corsi serali "Luigi lllario" (due anni 
di disegno e un anno di modellazio
ne in plastilina e cera) e la partecipa
zione é riservata a soli 9 (nove) al

lievi scelti in ordine di adesione al
l'in iz ia tiva . Altre sessioni di corso 
potranno essere attivate nell'autun
no '99.

CARATTERISTICHE DEL CO RSO

Docente: HUBERT SCHUSTER 
Luogo di svolgimento: Istituto Statale 
d'Arte "Benvenuto Cellini" - Valenza, 
Strada Pontecurone, 6.
Attrezzature e materiali: saranno par
zialmente a carico degli iscritti.
Durata: 6 giorni da lunedì a sabato. 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
I 7:00 alle ore 22:00 - Sabato 8:30-12:30 
- 14:00-18:00.
Data di svolgimento: dal 19 al 24 aprile 
1999.
Numero partecipanti: 9 allievi. (Il corso 
sarà attivato solo nel caso che si raggiun
ga la quota dei 9 allievi)
Programma di svolgimento:
PARTE TEORICA: ore 1 - argomenti: at
trezzature e materiali innovativi; tecni
che tradizionali ed innovative; importan
za del disegno.
PARTE PRATICA: 32 ore - creazione di 
un anello seguendo le fasi fondamentali 
di procedura per la realizzazione; orec
chini asimmetrici di diverse forme; cen
tro collane; bracciali e orecchini con 
snodo; moduli per catene; castoni per 
vari tipi di taglio di pietre; pre-incassatu- 
ra a pavé, binario, a stella e altri tipi di 
fantasia; impiego della resina e cono
scenza dei vantaggi e dei limiti della 
stessa; stampi a caldo delle termoplasti
che; uso e montaggio delle cere prefor
mate; il metodo di aggiunta; stampo di 
gomma a freddo sulla cera.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un 
manuale tecnico ricco di spiegazioni 
dettagliate di ogni fase di lavorazione.

Costi:
•  soci AOV/Consorzio - £it. 600.000 
(seicentomila);
•  non soci AOV/Consorzio £it. 
1.000.000 (unmilione).

II pagamento dovrà essere effettuato pri
ma dell'inizio del corso presso la segre
teria AOV/Consorzio. ■

Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri 
COUPON RICHIESTA STAGE
Il sottoscritto........................................................................................................
titolare/legale rappresentante della ditta........................................................................

é interessato a far svolgere uno stage di 200 ore ad un allievo/a del corso di 
formazione per addetto oreficeria/incassatura organizzato dal Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri. Lo stage non comporterà alcun onere per l'a
zienda e non costituirà obblighi di assunzione.
L'azienda ritiene di avere necessità future di sviluppo occupazionale ?

□  SI □  NO

data,...................
firma



Il successo
d i  una scuola i i ° p a r t e

A colloquio con gli insegnanti
del Centro di Formazione Professionale
della Regione Piemonte

MI RITORNA 
IN MENTE...
a cura di Franco Cantamessa

C ontinua la nostra carrellata 
fra insegnanti ed allievi del
l'Istituto Professionale della 

Regione Piemonte.
Abbiamo incontrato Enzo Silvestrin, 
57 anni, insegnate del corso di in
cassatura, durante lo svolgimento 
delle prove d'esame degli allievi del 
terzo anno di perfezionamento.
I corsi sono in effetti due: il primo 
anno per l'insegnamento delle basi 
dell'incassatura, ed il secondo delle 
varie tecniche.
L'aula, con una dozzina di allievi, è 
senz'altro troppo angusta, ma fortu
natamente non v'è grande uso di 
cannelli che bruciano ossigeno, co
me invece succede per i corsi di ore
ficeria.
I giovani allievi sono concentrati ad 
incidere la lastra di alpacca che è 
stata loro assegnata, ove dovranno 
fermare pietre di vetro e zaffiri di va
ri colori; sono al lavoro anche alcu
ne ragazze.
Chiediamo a Enzo Silvestrin in cosa 
consiste la prova d'esame: "ciascu
no deve 'improvvisare' il taglio di in
cassatura che ritiene più idoneo per 
ottenenre un buon risultato estetico, 
perchè anche nel lavoro in azienda 
ti potrebbero per esempio assegnare 
un oggetto finito dall'orefice che ri
chiede l'incassatura di un preciso  
numero di pietre, e l'incassatore de
ve saper realizzare quella ottimale". 
Certo che l'alpacca non consente di 
far emergere un bel taglio lucido e 
per imparare a lavorare l'oro occor
rerà sperimentare la propria tecnica 
sull'ottone, utilizzando i ferri che gli 
allievi stessi si abituano a preparare.
I trapani sono di modello modernis
simo, che consentono di ridurre al 
minimo le vibrazioni, importanti per 
la precisione del lavoro.
"Bisogna essere aperti a tutte le no
vità tecnologiche - ci dice Silvestrin - 
perché se una volta gli incassatori

bravi puntavano alla perfezione del 
lavoro senza porsi limiti di tempo, 
oggi non è più così"
Ricorda che ai tempi in cui lavorava 
da 11 lario con Dogi ¡otti (che fu sinda
co di Valenza nel primo dopoguerra 
n.d .r.), vide incassare 6 tapers nel 
platino in una settimana, 
il lavoro finale era il massimo della 
perfezione, ma quanti, oggi, sareb
bero disposti a sostenere un simile 
costo?
Ecco perché la tecnologia deve agire 
da supporto, per poter arrivare prima 
agli stessi risultati.
"Ma il problema è un'altro - aggiun
ge Enzo Silvestrin - non si può pen
sare di utilizzare una nuova tecnolo
gia senza conoscere prima alla per
fezione il mestiere, altrimenti i risul
tati saranno sempre mediocri. Esisto
no per esempio tecniche di incassa
tura del battuto meccanizzate, ma 
solo chi conosce il mestiere otterrà 
risultati apprezzabili".
Il discorso scivola quasi automatica- 
mente al Museo di Oreficeria: - Il Ci
vico Museo di Oreficeria avrà un

senso - dice ancora Silvestrin mentre 
dà un'occhiata al lavoro di alcuni al
lievi - se partendo dalla tradizione, 
mostrando l'evoluzione del nostro 
lavoro, sarà proiettato verso la ricer
ca, che è il nostro futuro - 
Apre un cassetto del suo banco, ed 
estrae un piccolo pacchetto che ci 
apre con molta cura.
Si tratta di alcune lastrine incassate 
in modi diversi, che al profano di
rebbero poco.
In realtà sono invece frutto di ricer
che fatte dall'insegnante, di nuovi e 
diversi modi di incassare, p icco le 
opere d'arte in piccolissimo spazio, 
risultato di ore di sperimentazione. 
Ecco cosa intende Silvestrin quando 
sostiene che il lavoro dell'incassato
re non può essere statico e ripetitivo, 
ma si deve evolvere in continuazio
ne con lo sviluppo tecnologico e 
con l'evoluzione del gusto della mo
da e del gioiello.
"Qualche volta si possono ottenere 
egualmente ottimi risultati utilizzan
do meno pietre che in una normale 
incassatura: in questo caso l'even-



tuale maggior costo per il tempo im
piegato dovrà essere considerato in 
rapporto al risparmio di numero di 
pietre. Dovrà essere l'incassatore 
stesso a consigliare quale tipo di in
cassatura sia più idoneo e confa- 
ciente alle esigenze aziendali e pro
duttive. "

Daniele Held, 51 anni, insegna al 
corso di modellazione dal 1987.
G li allievi sono 18, e stanno lavoran
do per preparare un oggetto, o parti 
di questo, pronto per essere "gom
mato".
Il lavoro si svolge partendo dalla mo
dellazione in plastilina, poi viene ot
tenuta una gomma siliconata ed infi
ne, riprodotto il modello o le sue 
parti in cera, si passa alla fusione a 
cera persa nel cilindro.
"Il problema, - ci dice Daniele Held 
- è proprio la fusione, perché sono 
necessari dei tempi che non coinci
dono con quelli delle ore di insegna
mened, così qualche volta ci affidia
mo a fonditori esterni, anche se l'Isti
tuto possiede moderne macchine 
per la fusione a cera persa".
Questi allievi dovranno essere in 
grado, quando opereranno in azien
da, di utilizzare le normali attrezza
ture per riprodurre i propri modelli, 
già pronti per essere gommati.

Raggiungiamo intanto la classe di 
oreficeria e ci accoglie Pier Giusep
pe Bissone, 61 anni, insegnante dal 
1992 (2° anno di oreficeria).
Sono presenti 18 allievi che stanno 
lavorando alla creazione di un cion
dolo di libera scelta.
Usano i tre colori oro, che tradotti in 
metalli "scolastici" significano rame, 
alpacca, ottone.
Sui ciondoli verrà applicato qualche 
riporto per l'incastonatura delle pie
tre.
I giovani a lliev i si applicano con

-m
MI RITORNA 
IN MENTE...
a cura di Franco Cantamessa

molta concentrazione, confrontando 
il lavoro che stanno svolgendo via 
via col disegno e chiedendo lumi al
l'insegnante quando necessario.
I banchi sono di concezione moder
nissima, ed è regolabile in altezza il 
piano della "latta".
Purtroppo manca la cosa più impor
tante di tutte: lo spazio, ma di questo 
argomento tratteremo quando pub

blicheremo nei prossimi numeri il 
colloquio con il direttore didattico, 
Dott. Robbiano.

L'aula è comunicante con quella di 
Giulio Vecchio, 65 anni, insegnante 
da 5 annni.
"257 sono state le richieste di iscri
zione?, di cui 150 per i soli 48 posti 
della prima classe.

Dall'alto l'insegnante Daniele Held nella sua aula. Si noti lo spazio molto limitato. 
L'aula di oreficeria. Sullo sfondo l'insegnante Giulio Vecchio.



MI RITORNA 
IN MENTE...
a cura di Franco Cantamessa

L'aula di oreficeria

Questo dà la misura dell'interesse di 
questa scuola e soprattutto del gradi
mento degli imprenditori orafi". 
Anche il suo corso di insegnamento 
è un secondo anno.
Poi c'è ancora un corso di perfezio
namento per i migliori allievi, 18 po
sti per 45-50 richieste.
Di questi 18 posti, 4 sono per allievi 
provenienti da altri istituti;  non è un

drop-out (un biennio concentrato in 
un anno per i giovani allievi delle 
scuole superiori), ma un vero e pro
prio perfezionamento ulteriore.
Gli allievi stanno creando un cion
dolo partendo dal progetto della 
classe di disegno, che comprende 
cioè spessori, colori, tipi di pietre, 
trafori, tipo di incassatura, "tutto ciò" 
ci dice Vecchio "che in genere non si

fa in fabbrica e che invece sarebbe 
oggi più che mai necessario. 
L'allievo sperimenterà anche cosa 
significhi passare da dal disegno alla 
realizzazione dell'oggetto: un conto 
è tirare una riga con la matita, altra 
cosa è tradurre tutto ciò con il metal
lo!"
Il quale metallo - ribadisce anche 
Vecchio - è un dramma, per esem
pio, per fare un 'ajour' (agiorno), per 
fare una bordatura a notte: talvolta 
alla fine del lavoro, l'ultima saldatu
ra si "mangia" l'ottone ed allora biso
gna ricominciare.
Quest'anno si sono creati oggetti 
che, gommati e sottoposti a fusione, 
sono stati poi messi a disposizione 
del corso di incassatura.
Osserviamo questi oggetti: ci paiono 
bellissimi già in montatura, anche se 
non sono di metallo nobile, bellissi
mi perché sono il lavoro di giovani 
mani ed intelligenze, di ragazzi de
terminati a non disperdere le cono
scenze che i loro insegnanti, pazien
temente, trasmettono loro.
Oggetti, molti dei quali fanno bella 
mostra di sé nelle vetrinette poste al
l'entrata della scuola. ■

(continua)
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La struttura delle 
norme della serie 
ISO 9000 IL CONSULENTE

a cura dell'lng. Andrea Nano

V iene qui illustrata la struttura 
dei requisiti delle norme 
ISO 9000, secondo le quali 

un'azienda può strutturare il proprio 
sistema di qualità e conseguente
mente ottenere la certificazione. 
Vengono evidenziate le differenze 
esistenti tra le norme ISO 9001, ISO 
9002 e ISO 9003.
Viene inoltre posta l'attenzione alle 
norme - non certificabili - che com
pletano la famiglia della serie ISO 
9000.
Il primo passo per poter istituire nel
la propria azienda un sistema di 
qualità è chiarire quale modello di 
garanzia della qualità può essere uti
le applicare e seguire.
A tale scopo, nella fam iglia delle 
ISO 9000, la norma UNI EN ISO 
9000-1 (da non confondere con la 
9001) costituisce un'utile guida per 
la scelta e l'attuazione delle norme 
per la qualità.
In tale ambito si possono distingue
re:
- norme di gestione per la qualità:
ovvero norme che servono alle 
aziende come strumento di miglio
ramento continuo, ma per le quali le 
aziende non possono richiedere la 
certificazione.
- norme di assicurazione della qua
lità: ovvero norme secondo le quali 
un'azienda può ottenere la certifica
zione di conformità da un organi
smo preposto.
Le prime, infatti, fanno riferimento a 
modelli di Total Q uality Manage
ment (TQM) e sono dei modelli per 
garantire la qualità ai fruitori dell'a
zienda (Titolari, azionisti, dipenden
ti...).
La principale di queste norme è la 
ISO 9004-1 che costituisce una gui
da per la gestione della qualità.
Le seconde, invece, costituiscono un 
modello per garantire la qualità ver
so l'esterno dell'azienda, ovvero 
verso i clienti.

Le norme ISO 9000 
certificabili.
Orientando la nostra attenzione sul
le norme "certificabili", queste sono:
- UNI EN ISO 9001: modello per 
l'assicurazione della qualità nella 
progettazione, sviluppo, fabbrica
zione, installazione ed assistenza;
- UNI EN ISO 9002: modello per 
l'assicurazione della qualità nella 
fabbricazione, installazione ed assi
stenza;
- UNI EN ISO 9003: modello per 
l'assicurazione della qualità nelle 
prove, controlli e collaudi finali.

Da quanto sopra, è evidente che 
un'azienda che non effettua la pro
gettazione dei prodotti che realizza
0 com mercializza, non ha la possi
bilità di applicare la ISO 9001, ma si 
dovrà orientare verso la ISO 9002 o 
9003. Del resto, chi progetta e rea
lizza o (com m ercializza) i propri 
modelli, ha sicuramente interesse ad 
orientarsi verso l'applicazione della 
ISO 9001.

1 requisiti
della ISO 9001/2/3
La struttura delle tre norme è identi
ca, ma ne variano i contenuti: la ISO 
9001 è la norma "più completa", 
mentre la 9002 e la 9003 dichiarano 
non applicabili - o applicabili in ma
niera ridotta - alcuni dei requisiti 
della ISO 9001.
I capitoli 1,2 e 3 delle tre norme so
no rispettivamente lo Scopo e Cam 
po di app licazione, i Riferimenti 
normativi e le Definizioni.
Nel capitolo 4 le norme definiscono 
i Requisiti del Sistema Qualità, ovve
ro indicano i 20 punti che devono 
essere presi in considerazione nella 
strutturazione del sistema qualità di 
un'azienda. Ed é proprio il rispetto

ed il soddisfacimento dei suddetti 
punti che gli enti verificano per rila
sciare la certificazione.
Nel dettaglio i 20 punti sono i se
guenti (ISO 9001):
- Responsabilità della Direzione: ri
guarda le risorse per l'attuazione e le 
modalità di riesame del sistema qua
lità.
- Sistema Qualità: riguarda la piani
ficazione della qualità
- Riesame del Contratto: riguarda le 
modalità per effettuare il "contratto" 
(ovvero la gestione degli ordini) con 
i clienti
- Controllo della progettazione: ha
per oggetto l'attività di p ianificazio
ne ed esecuzione dei progetti di pro
dotti da realizzare
- Controllo dei documenti e dei da
ti: fornisce elementi per la corretta 
gestione documentazione avente in
fluenza sulla qualità
- Approvvigionamento: riguarda la 
selezione dei fornitori e le modalità 
di effettuazione degli ordini di ac
quisto
- Controllo del prodotto fornito dal 
Cliente: da applicare qualora si uti
lizzino prodotti del cliente da inseri
re nella propria produzione
- Identificazione e rintracciabilità 
del prodotto: mentre l'identificazio
ne é richiesta, la rintracciabilità non 
è un requisito obbligatorio
- Controllo del processo: riguarda le 
modalità di esecuzione di tutti i pro
cessi produttivi eseguiti in azienda
- Prove, controlli e collaudi: sono 
quei controlli da effettuare al ricevi
mento, in produzione e sul finito , 
che vanno a determinare la confor
mità del prodotto
- Controllo delle apparecchiature 
per prova, misurazione e collaudo:
ha come oggetto gli strumenti che 
vengono usati per effettuare i con
trolli dei prodotti
- Stato delle prove, controlli e col
laudi: riguarda l'identificazione del 
controllo di un prodotto
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- Controllo del prodotto non confor
me: ha come oggetto la modalità per 
trattare i prodotti non conformi ai 
controlli effettuati
- Azioni correttive e preventive: è ri
chiesto che siano intraprese e docu
mentate tutte le azioni per evitare 
che si possano ripetere non confor
mità e prevenire quelle potenziali
- Movimentazione, immagazzina
mento, imballaggio, conservazione 
e consegna: sono le modalità di "ma- 
neggiamento" dei prodotti, fino alla 
consegna al cliente, al fine di evitare 
danni o deterioramenti
- Controllo delle registrazioni della 
qualità: ovvero, le modalità di con
servazione della docum entazione 
attestante l'esecuzione delle attività 
per la qualità
- Verifiche ispettive interne della 
qualità: le attività di verifica ispettiva 
interna costituiscono un fondamen
tale momento di autocontrollo del 
proprio sistema qualità
- Addestramento: riguarda l'adde
stramento del personale

- Assistenza: riguarda l'erogazione 
del servizio  di assistenza dopo la 
vendita, se previsto da contratto.
- Tecniche statistiche: riguardano le 
analisi statistiche per monitorare 
l'andamento del processo produttivo 
e del sistema qualità aziendale.

A differenza della ISO 9001, la 9002 
dichiara come "non applicabile" il 
requisito della progettazione.
La ISO 9003 invece oltre alla proget
tazione, consente di non applicare i 
requisiti dell'approvvigionam ento, 
del controllo del processo e dell'as
sistenza; inoltre consente l'applica
zione in maniera ridotta di quasi tut
ti gli altri requisiti.
Da quanto sopra esposto sono possi
bili alcune considerazioni finali:
- le norme sono strutturate in modo 
tale che vengano analizzati tutti i 
passaggi fondamentali del processo 
di produzione di un oggetto, parten
do dall'ordine e arrivando all'assi
stenza post-vendita;
- è in questa "analisi" che l'azienda

può trovare spunti per migliorarsi ed 
affinare il proprio sistema aziendale;
- le norme non impongono dei "li
velli minimi di qualità" da rispettare, 
ma solamente richiedono che l'a 
zienda prenda in considerazione de
terminati punti fondamentali: per 
ciascuno di questi punti è l'azienda 
che stabilisce delle soglie minime da 
rispettare;
- le norme forniscono un metodo di 
gestione dei processi, fornendo degli 
input per governare i passi più critici. 
Le norme ISO 9000, dunque, rap
presentano per le aziende sia un'oc
casione di miglioramento interno 
che uno strumento per dimostrare ai 
clienti l'adozione di un preciso me
todo operativo.

Dopo aver brevemente analizzato le 
norme che compongono la serie del
le ISO 9000, il prossimo passo sarà 
esaminare singolarmente ciascun re
quisito dalla Iso 9001, analizzando
ne le richieste e fornendo possibili 
applicazioni alla realtà orafa. ■
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Aprile '99: presentazione 
dichiarazioni IVA 
periodiche IL CONSULENTE

a cura del Dott. Massimo Coggiola

N ell'articolo pubblicato pre
cedentemente nel numero 
1/2 del notiziario AOV, era

no già state fornite alcune anticipa
zioni relative al debutto della dichia
razione IVA periodica.
Il decreto del Ministero delle Finan
ze del 26 febbraio scorso, ne stabili
sce definitivamente le regole. 
Soggetti obbligati
Per l'anno 1999 i soggetti obbligati 
sono soltanto le società di capitali e 
tutti gli enti indicati nell 'art. 87 del 
TU IR oggetti a ll'IRPEG ; a decorrere 
dall'anno 2000, saranno obbligati 
alla presentazione anche le società 
di persone e le persone fisiche che 
hanno realizzato nell'anno prece
dente un volume d'affari superiore a 
50 milioni di lire.
Sono esonerati dalla presentazione 
delle d ichiarazioni periodiche, i 
contribuenti esonerati, nel corso del
l'anno 1999, dall'obbligo di presen
tazione della dichiarazione annuale 
IVA o di effettuazione delle liquida
zioni periodiche (per es. i medici e 
gli agricoltori con volume d'affari in
feriore a L. 40.000.000).
Tale esonero cessa se nel corso del
l'anno ne sono venute meno le con
dizioni.

Modo e termini 
di presentazione
Il modello della dichiarazione deve 
essere presentato, nell'apposita bu
sta:
- presso un ufficio postale;
- presso uno sportello bancario con
venzionato.
Il termine di presentazione è la fine 
del mese nel corso del quale il contri
buente è tenuto ad effettuare le liqui
dazioni periodiche, precisamente:
- entro il primo mese successivo a 
quello di riferimento, per i contri
buenti mensili (peres, settembre con 
riferimento ad agosto)

- entro il secondo mese successivo a 
quello di riferimento per i contri
buenti trimestrali (per es. novembre 
con riferimento al 3° trimestre).
Si tenga in ogni caso presente che ri
sulta ancora obbligatoria l'annota
zione delle liquidazioni periodiche 
sui libri IVA.
La presentazione della dichiarazio
ne periodica (il cui obbligo discende 
da quanto prescritto all 'art. 22 della 
VI direttiva CE) deve avvenire anche 
se il contribuente presenta un saldo 
"a credito", poiché uno degli obietti
vi dell'adempimento è di conoscere 
le posizioni creditorie dei contri
buenti.
G li uffici postali e banche conven
zionate sono tenute a rilasciare una 
ricevuta per ogni dichiarazione pre
sentata che dev'essere conservata 
dal contribuente, in quanto costitui
sce la prova della presentazione.

Presentazione telematica
I contribuenti che trasmettono la di
chiarazione per via telematica, per 
mezzo degli intermediari abilitati, 
possono presentarla entro l'ultim o 
giorno del mese successivo a quello 
previsto per le cartacee; la dichiara
zione deve comunque essere pre
sentata all'intermediario abilitato nei 
termini visti di cui sopra. 
L'interm ediario abilitato deve rila
sciare al contribuente una ricevuta 
di presentazione e una copia della 
stessa.
L'am m inistrazione finanziaria atte
sta successivam ente la ricezione 
delle singole dichiarazioni, median
te l'invio all'intermediario di apposi
te ricevute.
A sua volta il contribuente può ri
chiedere tale ricevuta a partire dal 
trentesimo giorno lavorativo succes
sivo all'invio  della dichiarazione.
Nel modello di presentazione, gli in
termediari devono indicare espres

samente la data in cui hanno ricevu
to la dichiarazione.
Dichiarazioni relative ai mesi di 
gennaio, febbraio, marzo 1999.
Con disposizione transitoria è previ
sto che, per questi mesi, la presenta
zione delle d ich iarazion i periodi
che, è differita al mese di aprile e si 
deve utilizzare un'unica busta.
Ciò significa che le dichiarazioni de
vono essere tre, in relazione ai mesi 
citati, ma l'invio avviene utilizzando 
una busta unica, così come è unica 
la ricevuta.
La trasmissione telematica relativa ai 
primi cinque mesi dell'anno deve 
essere effettuata nel mese di luglio.

Contenuto 
delle dichiarazioni
Nelle d ich iarazion i i contribuenti 
devono indicare:
- l'anno e il periodo al quale si rife
risce la dichiarazione: i contribuen
ti mensili indicheranno i valori da 1 
a 12, mentre i trimestrali i valori da 
1 a 4;
- / dati contabili riepilogativi delle li
quidazioni periodiche IVA, sia nell'i
potesi di saldo a debito, sia nell'ipo
tesi di saldo a credito;
- altri dati sintetici relativi alle ope
razioni effettuate nel periodo (per 
esempio, operazioni intracomunita- 
r/e, e c c j.
Si rammenta che il termine di versa
mento dell'imposta non subisce a l
cune variazione: i contribuenti men
sili continuano ad effettuare il versa
mento entro il giorno 16 del mese 
successivo a quello a cui si riferisce 
la liquidazione, i trimestrali entro il 
giorno 16 del secondo mese succes
sivo. ■



Scarti di lavorazione 
di metalli preziosi: 
rifiuto o non rifiuto?

A seguito dell'entrata in vigore 
della Legge 9/12/98 n. 426 
"Nuovi Interventi in Campo 

Ambientale" ed in particolare del- 
l'art. 4 comma 21 relativo agli scarti 
derivanti dalla lavorazione dei me
talli preziosi, si é creata una situa
zione di incertezza in virtù di una in
terpretazione della stessa norma for
nita dalla Provincia di Alessandria 
che contrasta con l'interpretazione 
di Confedorafi supportata da AOV e 
dalle altre associazioni di categoria. 
Di seguito riportiamo copia degli in
terventi auspicando che a brevissi
mo tempo si possa fare chiarezza su 
una problematica assai importante 
per il settore orafo.

Lettera predisposta dalla Provincia 
di Alessandria D irezione Ambiente 
Settore Tutela Ambientale.

Oggetto: Richiesta parere su gestio
ne rifiuti recuperabili.

In relazione a quanto richiesto con 
nota pervenuta in data 23/12/98, ri
guardante una corretta interpretazio
ne dell'art. 4 comma 21 della Legge 
426/98, si informa che a parere degli 
scriventi Uffici, sentito anche il Co
mitato Tecnico Consultivo Provincia
le, si ritiene che la casistica indivi
duata riguardi essenzialmente le ce
neri ottenute dalle lavorazioni dei 
banchi metalli. Tesi peraltro suppor
tata dal fatto che le attività di prima 
lavorazione sono disciplinate dal 
DM 5/2/98 ai punti 3.8 - 3.9, indivi
duata peraltro come attività di ince
nerimento e macinazione.
A conforto di quanto sopra pare si
gnificativo il fatto che materiali qua
li fanghi di decantazione o depura
zione e le spazzature in genere, de
vono essere considerati rifiuti ai sen
si di quanto disposto dall'art. 6 com
ma 1 del Dlgs. 22/97f poiché il sog

NOTIZIE 
CON FEDORAFI

getto produttore o detentore compia 
l'atto di disfarsi della sostanza dete
nuta. Premesso quanto sopra, si tra
smette copia della presente nota al 
Ministero dell'Ambiente e alla Re
gione Piemonte, trattandosi di mate
ria che investe numerosi soggetti 
(nel caso specifico il territorio comu
nale di Valenza ne comprende circa 
2000) e peraltro il termine "affi na
zione" non appare sufficentemente 
chiaro nella sua accezione indicata 
nel citato comma 21 .
Rimanendo a disposizione per even
tuali ulteriori chiarimenti si porgono 
distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Settore Tutela Ambientale 

Doti. Giuseppe Puccio

Lettera predisposta da Confedorafi 
relativa alla corretta interpretazione 
dell'art. 4, comma 21, della legge 9 
dicembre 1998, n. 426, riportante 
"Nuovi interventi in campo ambien
tale".

Oggetto: art. 4, comma 21, legge 9 
dicembre 1998, n. 426, "Nuovi 
interventi in campo ambientale"

Con la presente si riscontra la corte
se Vostra del 16 febbraio u. s., in al
legato alla quale ci trasmettevate il 
parere fornito dalla Provincia di 
Alessandria, D irezione Ambiente, 
Settore Tutela Ambientale, in data 4 
febbraio 1999, n. 6905, relativamen
te alla corretta interpretazione della 
norma in oggetto.
A tal proposito questa Confedorafi 
ricorda che Pari. 4, comma 21, della 
legge 426/1998, esclude dalla disci
plina dettata per i "rifiuti" dal decre
to legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 
gli scarti derivanti dalla lavorazione 
di metalli preziosi avviati in conto 
lavorazione per I 1affi nazione presso

banchi di metalli preziosi.
In tale previsione, che utilizza un 
termine volutamente generico, ven
gono ricomprese, ad avviso della 
scrivente, tute quelle sostanze resi
duali delle lavorazioni orafo-argen
tiere che le imprese affidano in con
to lavorazione ai banchi di metalli 
preziosi, affinché questi provveda
no, mediante qualsivoglia operazio
ne e/o procedimento, alla loro a fo
nazione, cioè a rendere nuovamente 
utilizzabili i metalli preziosi in esse 
contenuti.
Tale interpretazione appare suffraga
ta, sempre ad avviso della scrivente, 
dall'espressa volontà dell'impresa di 
conservare la proprietà di questi be
ni (che, infatti, vengono dati solo in 
conto lavorazione), il che, evidente
mente, è in aperto contrasto con l'in
tenzione di "disfarsene", che è l'ele
mento caratteristico della definizio
ne di "rifiuti".
Nella certezza che quanto sopra 
esposto possa essere condiviso dalle 
Amministrazioni a cui la presente è 
invitata per conoscenza, si porgono 
distinti saluti.

Il Presidente 
Emanuele De Giovanni

A seguito della diffusione da parte di 
Confedorafi della lettera in parola, la 
FEDERORAFI - Federazione Nazio
nale Orafi Gioiellieri Fabbricanti -
ha sottolineato due aspetti che di se
guito si evidenziano:

1. La lettera della Provincia di Ales
sandria appare dettata dalla opinabi
le voglia di disquisire in ordine alle 
tipologie degli scarti prodotti dalla 
lavorazione di metalli preziosi. In 
realtà, la scelta del legislatore é stata 
quella non di esonerare particolari 
categorie di scarti dalle disposizioni 
sui rifiuti, ma di interpretare corretta- 
mente il fatto che a determinate ca-



tegorie non si applica la definizione 
di rifiuto.
Nel nostro caso, la com posizione 
dello scarto é del tutto irrilevante, 
essendo condizione necessaria e 
sufficiente per l'esclusione che:
- si tratti di scarti della lavorazione di 
metalli preziosi;
- vengano avviati ad attività di affina- 
zione;
- non vi sia cessione ma solo affida
mento in conto lavorazione.

2. Il richiamo che la Provincia fa al 
D.M . 5 .2 .88 é del tutto improprio, 
perché quel decreto si applica alle 
attività di recupero quando si riferi
scano a rifiuti, ma non ha alcuna 
pretesa definitoria o classificatoria 
dei rifiuti stessi.
L'operatività di quel decreto vale so
lo nel caso - assai improbabile nel 
settore dei preziosi - che il produtto
re voglia "disfarsi" dei propri scarti 
cedendoli ad azienda che ne effettua 
il recupero.

Infine, poiché il quesito riguarda 
l'interpretazione di una legge e non 
di un decreto ministeriale, sembra 
opportuno rivolgere la richiesta di 
parere alla Presidenza del Consiglio 
e comunque anche al Ministero del
l'Industria. ■

Registro Imprese: 
modifiche importi 
diritti di segreteria

C on decreto 18 febbraio 1999 
pubblicato in G .U . n. 43, 22 
febbraio 1999, del Ministero 

dell'Industria, del Commercio e del- 
l'Artigianato sono state modificate 
alcune tariffe dei diritti di segreteria 
per atti e servizi connessi alla gestio
ne del registro delle imprese, prece
dentemente stabilite con decreto del 
22 dicembre 1997.

NOTIZIE
CONFEDORAFI

Ecco le principali modifiche:
Società:
- Prima iscrizione su supporto infor
matico o con modalità telematica 
Lit.180.000;
- Modifica e cancellazione di iscri
zione su supporto informatico o con 
modalità telematica Lit.120.000

Imprese individuali 
Soggetti e dati REA:
- Prima iscrizione su supporto infor
matico o con modalità telematica 
Lit. 35.000;
- Modifica di iscrizione su supporto 
informatico o con modalità telemati
ca Lit. 20.000.

Altre domande di iscrizione o 
deposito e rettifiche modelli
- Su supporto informatico o con mo
dalità telematica Lit. 15.000;
- Attribuzione di partita IVA o codice 
fiscale (nuova voce) Lit. 5.000. ■

Regno Unito: 
nuova normativa 
sui marchi di 
identificazione

D iffondiamo una com unica
zione della Confedorafi rela
tiva alla nuova normativa re

lativa ai marchi in vigore nel Regno 
Unito.

"Con riferimento alla cortese Vostra 
del 5 marzo u.s., ci pregiamo, innan
zi tutto, informarvi di aver già prov
veduto a richiedere il testo della 
nuova normativa operante nel Re
gno Unito.
In secondo luogo, desideriamo evi
denziare che, da una prima lettura 
della lettera del Sottosegretario 
Howells, non emergono sostanziali 
novità per quanto riguarda gli obbli

ghi a carico del produttore italiano. 
Il Governo britannico, infatti, sem
brerebbe aver dato una interpreta
zione restrittiva della nota "sentenza 
Houtwipper", limitando, quindi, l'e
senzione dall'apposizione del mar
chio nazionale a quegli oggetti pro
venienti da altri paesi dell'U .E . (e 
forse, ma non è chiaro, dello S.E.E.) 
che:
- rechino già un marchio obbligato- 
rio apposto, secondo le leggi della 
nazione di provenienza, da una ter
za parte indipendente (cioè secondo 
il sistema "hallmarking);
- il contenuto informativo di tale 
marchio sia equivalente a quello for
nito dai marchi britannici;
- il marchio risulti comprensibile ai 
consumatori del Regno Unito.
Da informazioni in possesso di que
sta Segreteria, sembrerebbe che il 
British Hallmarking Council (organi
smo tecnico ausiliare del Governo) 
sia intenzionato a riconoscere corri
spondenti ai succitati requisiti solo i 
marchi irlandesi, spagnoli e, forse, 
danesirestringendo ulteriormente la 
portata della nuova normativa. 
Assicurandovi che sarà nostra cura 
fornirvi ulteriori informazioni non 
appena in nostro possesso e certi 
d'averVi fatto cosa gradita, porgiamo 
cordiali saluti.

Il Direttore 
Claudio Tomassini



Fiere all'estero: 
contributi camerali
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S i informa che la C.C.I.A.A. di
Alessandria ha deciso di stan
ziare anche per l'anno in cor

so contributi per le imprese della 
provincia che partecipano a manife
stazioni fieristiche all'estero, nei 
paesi deN'Unione Europea (Italia 
esclusa), negli Stati dell'ex Unione 
Sovietica e della ex Jugoslavia, in 
Bulgaria, Polonia, Romania, Unghe
ria, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca e Svizzera.
Le modalità per la richiesta rimango
no, in sostanza, le stesse in vigore 
negli anni passati; variano invece i 
term ini per la presentazione della 
domanda, la quale dev'essere ac
compagnata dalla copia della fattura 
di spesa e della contabile bancaria 
comprovante l'avvenuto pagamento 
entro 30 giorni dalla conclusione 
della manifestazione stessa.
Le richieste devono essere presenta
te utilizzando esclusivamente l'ap
posita modulistica di colore giallo, 
disponibile presso:
Camera di Commercio Industria, 
Artigianato Agricoltura di Alessan
dria -V ia  San Lorenzo, 21 - 15100 
Alessandria;
oppure presso gli uffici dell'Unione 
Industriale di Alessandria - Via Le
gnano, 34 - 15100 Alessandria. ■

Joaillerie Liban
Beirut, 30 giugno - 4 luglio '99
I  oaillerie Liban '99 rappresenta 

un'opportunità di contatto po- 
I  tenziale con i principali opera

tori professionali del bacino medio
orientale ed arabo.
IFP (International Fairs & Promo
tions), organizzatore della manife
stazione, ha infatti sviluppato una 
intensa azione di contatto diretto 
con i principali buyers delle seguen
ti aree: Arabia Saudita, Emirati Arabi 
Uniti, Kuwait, Qatar, G iordania,

Egitto, Syria, Turchia e Libano.
IFP, a fronte delle testimonianze di 
interesse registrate, ritiene che la 
manifestazione sarà visitata da nu
merosi operatori professionali.
A lla luce di quanto sopra, in stretta 
collaborazione con il Sindacato, 
orafi e gioiellieri libanesi, l'organiz
zazione ha deciso di riservare i gior
ni 30 giugno, 1 e 2 luglio, unica
mente ai visitatori professionali. 
L'accesso a visitatori privati sarà

" ■ V '  • ;:T:

consentito unicamente nella giorna
te del 3 e 4 luglio. I visitatori non 
professionali esibiranno comunque 
un badge di ingresso chiaramente 
distinguibile. Le aziende espositrici 
saranno inserite gratuitamente nel 
catalogo curato dall'Istituto Com 
mercio Estero, diffuso preventiva
mente alla potenziale clientela.
La partecipazione espositiva é riser
vata alle aziende italiane che pre
sentano prodotti finiti di gioielleria, 
oreficeria, argenteria, orologeria.

Nelle foto: Il Forum di Beyrouth e l'inaugurazione



E' ipotizzabile la partecipazione di 
aziende provenienti dall'intero terri
torio nazionale e particolarmente da 
Valenza, Vicenza, Arezzo e Torre del 
Greco. I numerosi espositori libanesi 
hanno di fatto già composto l'area 
loro assegnata. Le aziende interes
sate ad approfondire gli argomenti 
citati possono prendere contatto con 
gli uffici AOV (dr. F. Fracchia). ■

ICA: prossimo 
appuntamento 
in Italia

L f  International Colored Gem- 
stone Association (ICA) an
nuncia che il prossimo con

vegno internazionale in materia di 
gemme si terrà in Italia, ad Abano 
Terme, dal 16 al 19 di maggio 1999. 
La manifestazione si aprirà nella se
rata di domenica con un saluto di 
benvenuto per gli intervenuti, per 
poi entrare nel vivo nella giornata di 
lunedì con una conferenza dal titolo 
"Entrare nel XXI° secolo attraverso 
un arcobaleno di gemme colorate".
Il congresso rappresenterà un'occa
sione importante per le aziende, in 
quanto, oltre a fornire interessanti 
inform azioni sul settore, ospiterà 
rappresentanti di compagnie che 
forniscono servizi specializzati per 
l'industria delle gemme.
L'evento si concluderà mercoledì 19 
maggio con una serata di gala al Pa
lazzo Pisani Moretta a Venezia.
Per ulteriori inform azioni, si può 
contattare il direttore esecutivo del- 
11 ICA ai seguenti numeri:
Tel. +212/688 8452
Fax +212/688 9006
E-mail: members@gemstone.org.
oppure:
VALENTINI srl
Via Cesare Battisti 3 - Valenza 
Tel. 0131/941000 
Fax 0131/951643. ■
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Portojoya '99
I nformiamo che dal 22 al 26 set

tembre 1999 si terrà, presso Ex- 
ponòr - Fiera Internazionale di 

Porto, la decima edizione di POR
TOJOYA, m anifestazione dedicata 
alla gioielleria e all'orologeria. 
L'evento rappresenta un'occasione 
importante per gli operatori del set
tore: nell'intenzione di migliorare i 
risultati finora ottenuti, PORTOJOYA 
si propone come obiettivo la crea
zione di un ambiente professionale e 
internazionale, in cui confrontarsi 
con le nuove tendenze del mercato. 
Le iscrizioni devono pervenire entro 
il 30 maggio 1999; per coloro che 
aderiranno entro il 15 aprile sono 
previsti particolari riduzioni del co
sto dello stand.
I moduli di iscrizione sono a disposi
zione presso i nostri uffici.
Per ulteriori informazioni, è possibi
le contattare:
José Oliveira - tei. (351.2)9981462 
fax (351.2)9957499 - e-mail jmoli- 
vei@exponor.mailpac.pt. ■

Più visitatori 
alla Fiera di 
Orlando

L a Fiera Internazionale JCK di 
Orlando ha registrato nell'edi
zione del 1999 un incremento 

di visitatori rispetto allo scorso anno: 
sono stati registrati 4 .314 buyers ef
fettivamente presenti alla manifesta
zione, provenienti da 50 stati degli 
USA e da 68 paesi stranieri.
Le prossime fiere internazionali di 
gioielleria JCK si terranno a:
•  Las Vegas, 2/8 giugno 1999, Sands 
Expo and Convention Center 
•  Orlando, 27/30 gennaio 2000, 
Orange County Convention Center

•  Las Vegas, 31 maggio/6 giugno 
2000 , Sands Expo and Convention 
Center. ■

Jewellery 
Arabia ‘ in 
Bahrain

D al 9 al 13 novembre 1999 si
terrà, al Bahrain Internatio
nal Exhibition Centre, l'otta

va edizione della fiera internaziona
le di gioielleria e orologeria "Jewel
lery Arabia".
Questa prestigiosa manifestazione, 
evento cardine nel settore gioielliere 
del mondo arabo, è un'opportunità 
per entrare in uno dei più dinamici 
mercati orafi, che offre opportunità 
di vendita rivolte tanto ad addetti ai 
lavori quanto a collezionisti ed inve
stitori privati. La fiera si svolge sotto 
il patrocinio del primo ministro del 
Bahrain ed è sponsorizzata dal 
World Gold Council; vi si possono 
ammirare creazioni orafe e orologi 
di aziende di fama mondiale.
Per ulteriori informazioni:
Overseas Exhibition Services Ltd 
11 Manchester Square 
London W 1M  5AB UK 
Tel: +44 171 862 2041 
Fax:+44 171 862 2049 
Email: jewellery@ montnet.com. ■

_
_

_
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Orocapital:
26° edizione

U na mostra all'insegna di 
qualità e bellezza. Ottomi
la metri quadri espositivi, 

180 espositori di cui 30 aziende arti
giane della Camera di Commercio di 
Roma ed alcuni marchi di prestigio 
di alta g io ie lleria , 200 compratori 
ospitati a Roma nei giorni della fiera, 
17 testate giornalistiche accreditate 
e soprattutto un aumento del 30%  
nel numero di visitatori rispetto a 
Febbraio 1998 ed un punto-contatto 
medio di 15/20 visitatori per ogni 
azienda espositrice.
Con questi concreti dati positivi si 
chiude la 26a edizione di Orocapital 
svoltasi come di consueto al Palazzo 
dei Congressi a Roma-Eur dal 19 al 
22 Febbraio 1999.
Ma questa volta Orocapital ha offer
to qualcosa in più: un preciso segna
le di rinnovamento e qualificazione 
testimoniato tra l'altro da una sfilata 
di alta moda ed alta gioielleria che 
ha visto accoppiate, nel Salone delle 
Signorie del11 Hotel Sheraton, la co l
lezione Alta Moda Primavera-Estate 
1999 di Renato Balestra con le crea

zioni preziose di B lB IG I', BROG- 
G IAN , M IKIM OTO, LUCA CARATI, 
FANI G IO IELLI, LA NOUVELLE BA- 
G UE, LEGNAZZI e M OONLIGHT.
A questo segno esterno corrisponde 
un'oculata ristrutturazione interna 
del Consorzio Oro Italia, che gesti
sce Orocapital, ed una sempre mag
giore attenzione per la qualità dei 
servizi offerti. Orocapital vuole sot
tolineare la sua originalità nel pano
rama fieristico utilizzando al meglio 
il palcoscenico unico e irripetibile 
che da 13 anni Roma mette a sua di
sposizione. Per questo nelle prossi
me edizioni 1999 e 2000 sono pre
visti eventi speciali che rendono 
omaggio alla Capitale ed offrono un 
tributo alla grande cultura del pro
getto orafo italiano:
- "A tavola col principe" mostra di 
tavole imbandite con oggetti d'ar
gento e ambientate in un allestimen
to che evoca gli antichi palazzi ro
mani;
- "I gioielli della fede", galleria di og
getti preziosi destinati al culto ed alla 
devozione (la manifestazione sarà in
serita nel programma del Ciubileo);
- Una nuova sfilata di alta moda ed 
alta gioielleria;
- Un concorso di design orafo, per 
cercare i designers emergenti del ter

zo millennio;
- La collaborazione con un primario 
Istituto di ricerche di mercato per 
fornire direttamente in fiera dati e 
notizie sui trend di settore.
Tutto questo, com 'è nello stile di 
Orocapital, all'insegna di qualità e 
bellezza. Prossime edizioni di Oro
capital: 24-27 Settembre 1999 
25-28 Febbraio 2000. ■

Successo delle 
fiere: provare 
per credere

I n una recente intervista, Manfred 
Kronen, presidente di IG ED O , 
società tedesca che organizza le 

più importanti manifestazioni inter
nazionali dedicate alla moda, ha for
mulato commenti favorevoli in meri
to al futuro delle fiere, strumento in
dispensabile alla politica di marke
ting di un'azienda. Il successo di una 
fiera è da ricercarsi innanzitutto in 
una sapiente politica di pubbliche 
relazioni, capace di attirare l'atten
zione dei media; senza dubbio, l'or
ganizzazione, le strutture e il perso
nale professionalmente qualificato 
sono altrettanto necessari per creare 
un evento che riesca trasmettere un 
messaggio ai buyer, parte vitale del 
mercato. Nell'era di Internet, Kronen 
afferma che le manifestazioni fieri
stiche mantengono comunque un 
ruolo importante: il cliente vuole ve
dere, toccare con mano il prodotto 
per saggiarne la qualità, elemento 
im prescindibile soprattutto quando 
si tratta di abbigliamento ed acces
sori. E' necessario inoltre occuparsi 
dei piccoli venditori, che con la qua
lità del loro servizio sono in grado di 
fidelizzare la clientela in modo sta
bile e duraturo, non avendo però il 
più delle volte un adeguato peso a li
vello di promozione. ■
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MARZO
04/07 - 13° Istanbul International 
W atch, C lock, Jewellery & Equip
ment Fair - World Trade Center, 
Istanbul - Turkey
06/09 - VALENZA G IO IELL I Ed. di 
Primavera - Valenza, Italy.
09/12 - SIBJERW ELRY '99 Interna
tional Exhibition of Jewelry, Pre
cious Stones, Clock & Watch - Inter
nat. Exhibition Center - Siberian Fair, 
Novosibitsk - Russia.
10/13 - Bangkok Gems & Jewelry 
Fair - Bangkok's Queen Sirikit Natio
nal Convention Center - Bangkok - 
Thailand.
11/14 - Carat '99 - Budapest Fair 
Centre - Budapest, Ungheria 
11/14 - Neo Joia Exposición de O r
febrería y Relojería - Europarque - 
Exponor Feira Internacional do Porto 
- Portugal.
15/18 - Hong Kong International 
Jewellery Show- Hong Kong Con
vention & Exhibition Centre, Hong 
Kong.
17/20 - Hodiny & Klenoty '99 (Wat
ches and Jewells) - Praha.
19/22 - SIC ILIA O RO  -Taormina, Pa- 
lalumbi - Italy.
20/23 - O RO AREZZO  - Centro Affa- 
ri & Convegni, Arezzo.
21/24 - 1° China International 
Jewelry & W atch Fair - Pechino - 
China.
24/27 - Hong Kong Watch & Clock 
Festival - Hong Kong Convention & 
Exhibition Centre, Hong Kong.
25/28 - Am berif'99 - Trade Fair Cen
tre, Gdansk, Poland.

APRILE
06/10 - International Jewellery Du
bai - Dubai W orld Trade Centre - 
Dubai - United Arab Emirates.
29/06 Mag. - BASEL '99 - Fiera Inter
nazionale di Basilea.

CALENDARIO 
FIERE 1 999

MAGGIO
07/10 - SICILIAORO - Fiera del Me- 
diterraneo, Palermo, Italy 
13/15 - International Jewellery Ko
be - Kobe International Exhibition 
Hall, Kobe - Japan
28/31 - JOYA '99 - Sheraton Santia
go Hotel & Convention Center - San
tiago del Chile - Chile.

G IUG N O
12/17 - VICENZAOR02 - Ente Fiera 
di Vicenza - Vicenza, Italy 
19/22 -India International Jewel
lery Show - World Trade Centre, 
Mumbai, India.
21/24 - International Gemological 
Symposium - San Diego, California - 
USA.
30 giu./4 lug. - JOAILLERIE LIBAN
99 - Beyrouth, Lebanon.

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

SETTEMBRE
03/06 - BIJORHCA '99 - Porte de 
Versailles, Paris - France.
05/08 - International jewellery Lon
don - Londra, United Kingdom. 
11/15- OROGEMMA Ente Fiera di 
V icenza - V icenza, Italy 
22/26 - PORTOjOYA - Exponor - 
Oporto International Fair - Porto Por
tugal.
23/27 - Hong Kong Jewelry & Watch
Fair - Hong Kong.
24/27 - OROCAPITAL - Roma, Italy.

I
OTTOBRE

02/06 - VALENZA GIOIELLI Ed. 
d'Autunno - Valenza, Italy.
12/14 - Professional Jeweler's PRI
ME TIME - Las Vegas Convention 
Center, Las Vegas, NV, USA.
11/14 - Neo Jòia Exposición de Or
febrería y Relojería - Europarque - 
Exponor Feira Internacional do Porto
- Porto Portugal.
14/17 - 1° Edizione "Made in Italy"
- Bahrain
22/25 - Kosmima '99 - Salonicco - 
Greece.
23/25 - BIJOU Riviera - Acrópolis, 
Palais des Congres - Nice, France. 
28/30 - SIOR '99 - W orld Trade 
Centre - San Paolo - Brasil.
30/2 nov. - Euro Joya '99 - Fiera In
ternazionale di Lisbona - Lisbona 
Portugal.

NOVEMBRE
03/06 - 7 Arab Jewellery & Watch 
Show - Abu Dhabi, U .A .E .
09/13 - Jewellery Arabia '98 - 8th
M iddle East International Gold 
Jewellery, C lock & W atch Trade 
Exhibition - Manama, Bahrain. 
25/28 - Shanghai International 
Jewellery Fair - Shanghai, China.

ATTENZIONE:
Le date sono state fornite dagli 

Enti Organizzatori. La redazione 
di "AOV NOTIZIE" quindi non si 
assume alcuna responsabilitàtà 

sulle date che potrebbero essere 
nel frattempo variate.



Agente esclusivo:
ALESSIO PANELLI (tei. 0335/6775826)

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

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

T e l.+39/0125/804478 
Fax +39/0125/804509 
e-mail: les@laservall.com 
http//www. laservai I .com

CYBER WELDER

mailto:les@laservall.com


Terza definitiva vittoria 
in difesa dell'argenteria 
"a regola d'arte"
Comunicato della FederArgentieri
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Trasferimento sede sociale del 
Centro Affari e Convegni di Arezzo

L ' Assemblea dei Soci del Centro Affari e Convegni Arezzo 
del 15/2/99 ha deliberato il trasferimento della sede sociale 
nell'Immobile di Via Spallanzani, 23. Pertanto tutti gli uffici 

sono stati trasferiti nella nuova sede; numeri di telefono e fax sono 
rimasti invariati.

CENTRO AFFARI E CONVEGNI AREZZO S.R.L.
Via L. Spallanzani, 23 - 52100 AREZZO 

Tel. 0575/9361 - Fax 0575/383028 
http:/www.ats.it/cenaco E-mail: cenaco@ats.it.

La lunga vertenza sui prodotti in 
RESINA ARGENTATA, iniziata 
con la denuncia presentata con

tro FederArgentieri dalla A .N .I.P .A ., 
che si ritirò dopo la sfavorevole sen
tenza di 1° grado, e da alcune ditte 
marchigiane che, sconfitte in 1§ gra
do e in Corte d'Appello erano ricor
se in Cassazione, si é finalmente 
conclusa con la vittoria delle regioni 
della nostra Federazione e la con
danna delle ditte ricorrenti alla rifu
sione delle spese.
Il 4/11/1998 é stata depositata la 
sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione di Roma, che in data 
24/6/1998 ha definitivamente re
spinto il ricorso di alcune ditte pro
duttrici di oggetti in resina argentata 
galvanicamente che si erano appel
late contro le sentenze di 1 ° e 2° gra
do favorevoli a FederArgentieri.
I prodotti in resina argentata erano 
già stati regolamentati con il D.P.R. 
n. 318 del 13/3/1992, stabilendo 
che fossero punzonati con marchi 
diversi da quelli riservati ai metalli 
preziosi massicci (marchio DG 
iscritto in un ottagono e sigla del me
tallo prezioso) ed imponendo il 
DIVIETO di chiam are tale articoli 
"ARGENTO" e/o "ARGENTERIA".
La definitiva sentenza pone fine ad 
ogni ulteriore ambiguità da parte di 
produttori e commercianti che inter
pretassero la Legge n. 46/1968 in 
modo arbitrario e illecito.
Si invitano quindi tutti gli Enti, le As
sociazioni eg li organi di informazio
ne a comunicare ai produttori, gros
sisti, agenti di commercio e detta
glianti quali siano i rischi cui si va 
incontro producendo e mettendo in 
vendita i prodotti in resina argentata 
muniti dei marchi riservati ai metalli 
preziosi (marchio di identificazione 
e del titolo del metallo) e/o spac
ciandoli per "ARG EN TO " o "AR
GENTERIA".
La Legge sui M etalli Preziosi n. 
46/68 ed il relativo Regolamento 
prevedono il SEQ UESTRO  dei pro
dotti messi in vendita senza i requisi

ti di legge o con marchi contraffatti o 
non idonei e la D EN U N C IA  PER 
TRUFFA.
Si ricorda che per questo non é ne
cessaria una denuncia da parte di 
terzi alle Autorità competenti, ma é 
sufficiente un controllo degli Uffici 
Metrici, degli Agenti della Polizia di 
Stato, della Guardia di Finanza, dei 
Carabinieri, della Polizia Municipale 
e di quanti altri preposti a fare rispet
tare le Leggi.
Si rammenta inoltre che anche i pro
dotti in "BILAM INATO" (sottile lastra 
di argento applicata su lastra di me
tallo non prezioso), non sono assimi
labili ai prodotti in metallo prezioso 
e quindi sono soggetti agli stessi D I
VIETI posti dalla Legge.
Per i prodotti in "bilaminato", a se
guito di un accordo tra A .N .I.P .A . e 
FederArgentieri, il Ministero dell'In
dustria, Commercio e Artigianato ha 
inviato alla Comunità Europea nel 
luglio 1998 una richiesta di modifica 
dell'art. 55 del D.P.R. n. 11496 del 
30/12/1970 relativo alla Legge n. 
46/68, per regolamentare tali pro
dotti sull'esempio di quanto avvenu
to per gli articoli in resina argentata. 
Un altro comportamento illecito, ma 
abbastanza diffuso é quello di ap
porre galvanicamente strati di metal
li non preziosi (nichel o rame) sopra

oggetti in metallo prezioso che suc
cessivamente sono argentati o dora
ti.Su questo punto la Corte d'Appel
lo di Roma, in data 21 maggio 1990, 
applicò l'amnistia, ma riconobbe il 
reato di frode in commercio. ■

http://www.ats.it/cenaco
mailto:cenaco@ats.it
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Accordo De Beers 
BHP sulla
commercializzazione 
dei diamanti

La DE BEERS é lieta di annuncia
re di aver raggiunto un accordo 
di principio con la BHP per l'ac

quisto del 35%  della produzione 
della Ekati M ine nei Territori di 
Nord-Ovest del Canada.
L'accordo entrerà in vigore dopo i 
negoziati e la messa in opera di un 
documento contrattuale definitivo e 
di un campione in base a cui verran
no valutati gli acquisti. Si prevede 
che tale processo verrà completato 
verso la metà del 1999. L'accordo 
avrà una validità di tre anni.
La DE BEERS ritiene che la sua espe
rienza tecnica, forza finanziaria e 
processi di distribuzione forniscano 
una competenza unica per gestire la 
vendita al mercato di notevoli quan
titativi di diamanti, ed é lieta che la 
BH P ed i suoi partners nella joint 
venture abbiano accettato di vender
le questa percentuale di produzione 
della Ekati. ■

Comunicato di 
Casa Damiani
Franco Bosisio entra 
in Casa Damiani come 
responsabile strategico 
dello sviluppo 
dei mercati esteri

C ASA DAM IANI continua il 
processo di sviluppo e conso
lidamento della sua struttura 

manageriale con l'introduzione di 
una figura chiave dalla acciarata 
professionalità; Franco Bosisio sarà 
infatti responsabile dello sviluppo 
strategico dell'azienda su mercati 
esteri. Obiettivo di Casa Damiani é 
sostenere la propria crescita coniu
gando l'introduzione di nuove figure 
professionali con quelle peculiarità 
che l'hanno portata al successo in 
Italia come l'attenzione costante al
la qualità, conseguenza di una diret
ta gestione familiare.
In quest'ottica rientra l'inserimento 
di Franco Bosisio, professionista dal
la eclettica lunga e diversificata 
esperienza in grado di operare in 
maniera completa riproponendo al
l'estero quel modello italiano risulta
to vincente, contribuendo alla messa 
a punto delle strategie di marketing e 
com unicazione. ■

Pietre preziose 
irradiate:
Direttiva Eurotam 
13/4/96 n. 96/29

Riportiamo di seguito il testo 
della lettera inviata dalla 
CIBJO alla Confedorafi in me

rito alla direttiva Euratom n. 96/29, 
del 13 maggio 1996, riguardante le 
pietre preziose irradiate.

CIBJO
Confederazione Internazionale della 
Gioielleria, Oreficeria, Argenteria, dei 
Diamanti, della Perle e delle Pietre.

A tutte le delegazioni 
Prot. n. D21/98

O ggetto: pietre preziose irradiate 
Azione richiesta: osservazioni e risposte 
Data: 9 dicembre 1998 
Caro Collega,
la Direttiva Euratom 13 maggio 1996, n. 
96/29, ha definito uno standard di base 
per proteggere la gente dal pericolo di 
radiazioni. In forza di tale Direttiva gli 
Stati Membri dell'UE non debbono con
sentire l'aggiunta intenzionale di sostan
ze radioattive nella produzione di cibo, 
giocattoli, gioielli e cosmetici, o nella lo
ro importazione o esportazione.
L'aver utilizzato la parola gioielleria è si
gnificativo.
In Francia la Commissione Interministe
riale sugli Elementi Radioattivi Artificiali 
ha già indicato che non si può approva
re l'importazione e la commercializza
zione di pietre preziose irradiate.
Nel Regno Unito il Dipartimento del 
Commercio e dell'Industria è in attesa 
della Direttiva che, a quanto ci risulta, 
dovrebbe essere recepita dalle legisla
zioni nazionali degli Stati Membri del
l'UE entro il 13 maggio 2000.
Siamo in attesa di chiarimeni sulla Diret
tiva ma stiamo anche raccogliendo infor
mazioni circa le posizioni degli altri Pae
si dell'UE e anche del resto del mondo.
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Comunque desideriamo far questo senza 
provocare né una pubblicità negativa, né 
attrarre l'attenzione legale su questo ar
gomento, prima di avere maggiori infor
mazioni. Il vostro aiuto su questo proble
ma è molto gradito, così come una solle
cita risposta.
Il testo completo della Direttiva in fran
cese è disponibile sul sito internet 
http://web. citi2.fr/radio/dir9629.html 
Cordiali saluti e sinceri auguri.

Dr. Jack Odgen FSA, FCA 
Segretario Generale

Pietre preziose: 
indicazione del 
peso in carati

Si riporta, per opportuna consul
tazione, la lettera inviata dalla 
CIBJO alla Confedorafi in meri

to all'indicazione del peso in carati 
delle pietre preziose.

CIBJO - Confederazione Internazionale 
della Gioielleria, Oreficeriai, Argenteria, 
dei Diamanti, delle Perle e delle Pietre.

A tutte le Delegazioni 
Prot. n. D22/98

O ggetto: indicazione del peso in carati 
Azione richiesta: osservazioni e risposte

probabilmente prenderà in considera
zione la nomenclatura e le definizioni 
stabilite dalla CIBJO.
Qual è la situazione del Vostro Paese? 
Cordiali saluti e sinceri auguri.

Dr Jack Odgen FSA, FGA 
Segretario Generale

Nuova disciplina 
del mercato dell'oro

Rendiamo nota una com unica
zione inviataci dalla Federa
zione Nazionale Banchi Me

talli Preziosi in data 12 marzo 1999, 
avente come oggetto il disegno di 
legge riguardante la "Nuova d iscip li
na del mercato dell'oro".
Cari Colleghi,
Come certamente saprete è all'esame 
del Parlamento un provvedimento per 
abrogare l'attuale regime di monopolio 
sull'oro e per adeguare la vigente nor
mativa fiscale in materia alla Direttiva 
98/80/CE del 12 ottobre u. s.
Nelle sedute dello scorso 2 marzo, la 
Commissione Finanze della Camera dei 
Deputati ha discusso un testo base.
Nella successiva riunione del 10 marzo 
u. s., sono stati respinti tutti gli emenda
menti presentati a tale testo.
Questa Federazione condivide in pieno

le perplessità esposte dal Direttore della 
Confedorafi, Claudio Tommasini, e ritie
ne che, qualora il provvedimento doves
se essere presentato nell'attuale formula
zione, potrebbero crearsi non pochi pro
blemi per il settore orafo - gioielliero.
Per questi motivi sono a chiedervi di vo
ler far avere, con cortese sollecitudine, 
alla Segreteria di Federbanchi o di Con
fedorafi le vostre osservazioni e, qualora 
siate d'accordo con le preoccupazioni 
sopra esposte (che, si badi bene, non ri
guardano l'oro da investimento, bensì la 
commercializzazione dell'oro a usi in
dustriali), il Vostro consenso affinchè Fe
derbanchi e Confedorafi portino avanti 
le modifiche necessarie per adeguare la 
proposta presentata alle reali esigenze 
del mondo orafo italiano.
Certo di poter contare sulla Vostra fattiva 
collaborazione ed a disposizione per 
qualsiasi chiarimento, colgo l'occasione 
per porgervi i miei più cordiali saluti.

Giorgio Villa

Per ulteriori informazioni, è possibi
le contattare direttamente: 
Federazione Nazionale Banchi 
Metalli Preziosi
Via S. Pietro all'Orto, 3 
20121 Milano 
Tel. 02/76005060 
Fax 02/782415. ■

Data: 9 dicembre 1998 
Caro Collega,
nel Regno Unito la legislazione in mate
ria di pesi e misure stabilisce che l'indi
cazione del peso in carati può essere uti
lizzato solamente per "le pietre preziose 
e le perle".
E' certo il punto di vista dell'UK Trading 
Standards (Ufficio Metrico del Regno 
Unito)che questa disposizione sia chiara 
e che è quindi vietato vendere al pubbli
co, per esempio, una pietra sintetica o 
un'imitazione di gemma sulla base del 
suo peso indicato in carati.
Non vi è una definizione di "pietra pre
ziosa" nella legge del Regno Unito, ma 
l'Ufficio Metrico ci ha comunicato che

http://web


Utilizzo 
dei Carnet ATA 
a Singapore

La Camera di Commercio di 
Alessandria ha trasmesso, con 
preghiera di diffusione agli ope

ratori, una nota riguardante l'utilizzo 
del Carnet ATA a Singapore.

1. Condizioni di utilizzo - tutte le 
merci che vengono importate a Sin
gapore devono essere sottoposte ad 
ispezione doganale sia al momento 
dell'entrata che a quello della rie
sportazione.
2. Diritti doganali (incl. sanzioni)
mancata riesportazione 
Il 3%  della tassa GST (tassa dei beni 
e servizi) e dei diritti, se applicabili, 
verrà applicata nei seguenti casi:
a) le merci non vengono riesportate 
perché vendute o donate;
b) le merci non vengono riesportate 
perché perdute, rubate o distrutte. 
Inoltre, verrà applicata una sanzione 
anche nel caso in cui il titolare del 
Carnet ATA non notifichi per iscritto 
alle Autorità doganali di Singapore i 
motivi per i quali la merce non viene 
riesportata.
A tal fine viene fornito l'indirizzo al 
quale l'operatore dovrà rivolgersi: 

Temporary Import Unit 
Documentation Branch 

Revenue House 
55 Newton Road n° 10-01 

Singapore 3077987 
Fax 2509606 -Tel. 3552000.

La tassa denominata GST si basa sul 
valore commerciale della merce in
dicato nella lista generale del Carnet 
A .T.A . Se le Autorità doganali di Sin
gapore ritengono che il valore d i
chiarato sia inferiore rispetto a quello 
commerciale, le stesse provvederan
no non solo ad attribuire l'esatto va
lore sulla base dei prezzi di mercato, 
ma anche ad applicare delle sanzio
ni, che prevedono addirittura il se
questro o la confisca della merce.
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3. Sanzioni - Il titolare del Carnet 
A .T.A . verrà perseguito anche nei se
guenti casi:
a) mancata riesportazione della mer
ce entro i termini fissati dalle Auto
rità doganali;
b) mancata presentazione del Carnet 
A.T.A . alle Autorità doganali per 
l'apposizione del visto o per la veri
fica al momento dell'entrata o della 

-riesportazione da Singapore;
c) mancata notifica scritta alle Auto
rità doganali dei motivi per i quali la 
merce non viene riesportata (a tal fi
ne di prega di tener conto dell'indi
rizzo sopra indicato);
d) dichiarazione del valore della 
merce riconosciuto come falso che 
comporta il sequestro o la confisca 
della merce.
La somma massima richiesta é 5.000 
dollari di Singapore ed inoltre po
trebbero essere calcolati la tassa 
GST o il dazio, se applicabili.
A lla luce di quanto esposto, in via 
cautelativa, si invita a tener conto 
della somma massima rich iedib ile 
com prensiva, quindi, della tassa 
GST, del dazio e delle sanzioni.

4. L'utilizzo di Carnets A.T.A. per 
importazioni a Singapore é consen
tito soltanto alle seguenti condizio
ni:
a) limitatamente ai campioni com
merciali e al materiale professionale;
b) rispetto delle condizioni e di ter
mini che regolano l'utilizzo del Car
net A.T.A.;
c) mancanza di contestazioni in so
speso per i Carnets A. T.A.;
d) la garanzia deve essere valida per 
un periodo sufficiente a coprire le vi
site previste a Singapore;
e) la garanzia prevista dalle Associa
zioni garanti non deve essere stata 
annullata;
f) il Carnet deve essere utilizzato 
dallo stesso rappresentante indicato 
nella domanda del Carnet A.T.A.;
g) la scadenza del Carnet A.T.A. uti
lizzato deve essere tale da coprire il 
periodo di tempo necessario per le 
importazioni successive;
h) gli articoli devono essere invariati;
i) il paese/i da visitare deve/devono 
essere identico/i a quello/i indicato/i 
nel modulo di domanda del Carnet.

■

I.G .I.: Bando 
di concorso 
per esperto 
in gemmologia

L' IGI - Istituto Gemmologico 
Italiano, nel quadro del proget
to formativo Regione Lombar- 

dia/Ministero del Lavoro/Fondo So
ciale Europeo organizza un corso ri
volto a n. 20 persone per "Esperto in 
gemmologia pratica, del prodotto 
orafo e della sua commercializza
zione".

Finalità del corso:
Il corso si propone di sviluppare 
competenze e comportamenti pro
fessionali in campo gemmologico ed



in quello relativo alla com mercializ
zazione del prodotto orafo, con par
ticolare attenzione al dettaglio. 
Requisiti di accesso:
Donne e uomini disoccupati, di età 
inferiore ai 25 anni per neoqualifica
ti o neodiplomati e di età inferiore ai 
27 anni per studenti universitari e 
neolaureati.
E1 richiesta la conoscenza della lin
gua inglese e l'utilizzo del personal 
computer.
L'ammissione al corso è subordinata 
al superamento di una prova di sele
zione attitudinale, linguistica e col
loquio motivazionale, effettuata da 
un'apposita commissione.
Modalità di realizzazione del corso: 
Formazione teorico pratica per com
plessive 600 ore; orientamento per 
40 ore e tirocinio (stage) per 360 ore. 
Frequenza giornaliera obbligatoria: 
da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 13.30 alle 16.30 (6 ore 
giornaliere).
Date previste di avvio e termine 
corso: 6 maggio 1999-21 marzo 
2000.

Sede del corso: Istituto Gemmologi- 
co Italiano - viale Gramsci 228 - Se
sto San G iovanni - MI (capolinea 
MM 1-Sesto F.S. 1° Maggio).
Al termine dell'intervento formativo 
verrà consegnato un certificato re
gionale di frequenza.
Modalità di partecipazione: 
Domanda di ammissione al corso in 
carta libera, completa di dati anagra
fici, curriculum vitae et studiorum, 
indirizzo, recapito telefonico, n. 4 
fotografie formato tessera, corredata 
dalla seguente documentazione:
- certificato di disoccupazione rila
sciato dalla Sezione Circoscriziona
le per l'impiego o dichiarazione so
stitutiva ai sensi dell'art. 4 Legge n.
15/1968;
data la particolarità dell'am biente 
nel quale si troveranno ad operare, 
l'Istituto Gem m ologico Italiano ri
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chiede ad ogni candidato la presen
tazione del Certificato dei carich i 
pendenti personale.
Le domande di ammissione alla se
lezione dovranno pervenire entro e 
non oltre il 23 aprile 1999 a:
Istituto Gemmologico Italiano - viale 
Gramsci 228 - 20099 S e s t o  S a n  G i o 
v a n n i  ( m i ) - Tel. 02/2409354 - Fax 
02/24062 57
Il corso è finanziato dal Fondo So
ciale Europeo, dal Ministero del La
voro e dalla Regione Lombardia.
La partecipazione al corso è gratuita.

■

Platinum Guild 
International: 
nuovo manuale 
tecnico

C ome procedere per la finitura 
a mano di un pezzo in platino 
o in platino e oro?

Come brasare e saldare un gioiello 
in platino?
Quali accorgimenti adottare per l'in 
castonatura di pietre preziose nel 
platino?
A questi e a tanti altri quesiti di chi si 
accosta alla lavorazione del platino 
risponde il nuovissimo manuale tec
nico "Platino-consigli tecnici per i 
laboratori" recentemente pubblicato 
dalla Platinum G uild  International

Italia. I testi - redatti da Jurgen 
Maerz, Technical Manger della PGI 
USA e tradotti dal Prof. Giovanni Ba- 
ralis - sono semplici ma esaurienti e 
sono corredati da una serie di tavole 
e illustrazioni che esemplificano le 
varie fasi delle lavorazioni trattate. 
"Con la crescente diffusione dei 
gioielli in platino - afferma Milena 
Granata della Platinum Guild Italia - 
abbiamo sentito il bisogno di fornire 
ai laboratori che effettuano il classi
co servizio post-vendita, uno stru
mento informativo base che informi 
e rassicuri i tecnici circa la fattibilità 
di interventi quali la messa a misura 
di un anello in platino piuttosto che 
l'incastonatura di una pietra".
Il manuale è disponibile gratuita
mente su richiesta contattando: 
Milena Granata
Platinum Guild International Italia 
Tel. 02/781342 - Fax 02/782001 
E-mail: pgiita@tin.it. ■

Valenzani premiati 
al Concorso 
Internazionale 
del design del 
gioiello con perle

Il Concorso Internazionale del De
sign del G ioiello  con Perle, spon
sorizzato dalla Japan Pearl Promo

tion Society , è giunto ormai alla sua 
26° edizione.
G li italiani hanno partecipato nume
rosi, 110 su un totale di 1629, aggiu
dicandosi ben sette premi.
In particolare segnaliamo il 4° pre
mio della categoria disegno temati
co assegnato a Pierluigi De Battistis 
per la creazione di un anello, e il 4° 
premio disegno libero per bracciale 
e anello "Sealife" conferito ad Anto-

mailto:pgiita@tin.it
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nio Gié per New Italian Art, azienda 
della nostra città.
Una gradita riconferma a livello in
ternazionale, questa, dell'originalità 
e della qualità del "made in Valen
za11. ■

Corso di laurea 
breve in gioielleria 
e argenteria

L Università degli Studi di Mila
no, Istituto per la Tecnologia 
dei Materiali e dei Progetti 

Energetici, sta studiando la realizza
zione di un corso di laurea breve (3 
anni) su "Tecnologia e Arte Orafa".

Gaetano Cavalieri è stato chiamato, 
nell'ambito delle attività d e ll'Euro- 
pean Jewellery Technology Network, 
a collaborare su questo progetto, in
sieme al Prof. Emilio O lz i, Direttore 
dell'Istituto.
Le materie di insegnamento previste 
per tale corso sono: matematica, fisi
ca, tecnologia dei materiali, design, 
marketing, economia internaziona
le, ecc.
Inoltre sono previsti stages presso 
aziende del settore.
Il presidente Cavalieri ha partecipato 
il 9 marzo scorso ad un primo in
contro di carattere orientativo allo 
scopo di definire le linee portanti di 
tale corso. ■

IN VALENZA 
AFFITTASI 

LABORATORIO 
INCASSATURA, 
OPPURE UFFICI 

ZONA
CENTRALISSIMA

TELEFONARE
0131/942243



Partita Iva attribuita dalla 
Camera di Commercio 
di Alessandria

5

A partire dal 1° marzo 1999 
l'ufficio  Registro Imprese 
della Camera di Commercio 

effettuerà il servizio di attribuzione 
della partita IVA alle imprese che al 
momento dell'iscrizione ne risultas
sero sprovviste. Il servizio, previsto 
dal regolamento di attuazione del 
Registro Imprese, é effettuato al mo
mento della presentazione della do
manda di iscrizione, in collegamen
to telematico con il Ministero delle 
Finanze che genera il codice fiscale 
o la partita Iva mancanti.
"Si tratta - ha dichiarato il Presidente 
Renato Viale - di un nuovo impor
tante servizio che ci viene attribuito 
per semplificare gli adempimenti 
burocratici al sistema delle imprese. 
Unificare tanti passaggi amministra
tivi presso un unico ufficio renderà 
più agevole l'iter per le aziende e, 
nel contempo, porterà la Camera di 
Commercio ad essere sempre più 
centrale nel rapporto tra imprese e 
pubblica amministrazione".
In questa prima fase il servizio é li
mitato alle società di persone ed alle 
ditte individuali (ne restano escluse 
le società di capitali) ed alla sola at
tribuzione della partita Iva (non alle 
modifiche, correzioni o cancellazio
ni). G li utenti potranno quindi rivol
gersi alternativamente o a ll'U ffic io  
delle Entrate o all'ufficio del Registro 
Imprese. Per motivi tecnici, nella se
de distaccata di Casale Monferrato, 
il servizio partirà nella seconda setti
mana di marzo. ■

Seminario della 
CCIAA di Torino

L a Camera di Commercio di To
rino organizza un seminario 
dal titolo: "Assicurare il credi

to all'esportazione contro l'insol
venza commerciale e i rischi politi
ci: quali opportunità per le impre
se?".

L'incontro si pone come obiettivo 
quello di offrire all'imprenditore che 
opera a livello  internazionale una 
panoramica globale sulle opportu
nità di assicurare i propri crediti al
l'esportazione e un aiuto per sceglie
re lo strumento assicurativo più 
adatto alle esigenze di ciascuno. 
L'assicurazione dei crediti all'espor
tazione garantisce il mantenimento 
di un atteggiamento altamente con
correnzia le m inim izzando al con
tempo i rischi politici e commerciali 
derivanti dall'instabilità di molti 
paesi stranieri.
Il seminario si terrà il 9 aprile 1999 a 
Torino, presso la Sala Einaudi del 
Centro Congressi Torino Incontra, 
via Nino Costa 8, con inizio alle ore 
9 ,30. La partecipazione è gratuita. 
Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Natale tei. 011/5716.372 
Dott. Pischedda tei. 011/5716.296 
E-mail: sintesi@to.camcom.it ■

Battistolli: 
nuovo servizio 
in Sardegna

D al mese di marzo BATTI- 
STOLLI s.r.l. ha attivato un 
servizio esclusivo settima

nale da e per le città della Sardegna. 
Per garantire servizi puntuali e la 
massima affidabilità, Battistolli ha 
incaricato per i servizi in loco la 
"Sicutrasporti" società che già ope
ra da anni nel settore del trasporto di 
valori bancari.
E' offerto un collegamento settima
nale con le città di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Cagliari con partenze 
ogni giovedì e arrivi nelle giornate di 
lunedì e martedì.
Sulla base di particolari esigenze e 
richieste, per il periodo estivo, sarà 
attivato anche un secondo viaggio 
settimanale.
Il costo del servizio di collegamento

con i capoluoghi della Sardegna é 
effettuato a partire da £it. 80.000.
Ulteriori informazioni possono esse
re richieste direttamente a Battistolli 
servizio  clienti: 0444/394676 fax 
0444/505671. ■ *

Dollmar & C .: 
sinergie e nuovi 
prodotti

I l Gruppo Dollmar ha acquisito, 
nel 1999, una partecipazione so
cietaria nella Finep, azienda spe

cializzata in progettazione e costru
zione di macchine e impianti di la
vaggio e verniciatura, che permette 
alla società di integrare la propria of
ferta con la presentazione di impian
ti ad acqua.
La linea della divisione detergenza si 
è arricchita di nuovi prodotti, che 
vanno ad affiancare gli impianti cita
ti e i servizi di consulenza e assisten
za ambientale meccanica e chim ica, 
fino ai reflui di lavorazione, che il 
Gruppo già offriva in precedenza. ■

mailto:sintesi@to.camcom.it


Federalpol:
Servizio Informazioni 
commerciali SCHEDE

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

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

I SOCI CHE 
INTENDONO 

USUFRUIRE DEI 
SERVIZI PROPOSTI 

DEVONO COMPILARE 
LE APPOSITE 
SCHEDE ED 

INVIARLE, ANCHE VIA 
FAX, AGLI UFFICI 

DELL'AOV

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

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

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

Il servizio viene effettuato con un 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

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

Ricerca su stampa locale e nazionale
L'AOV SERVICE é inoltre in grado di 
gestire a costi competitivi rispetto a 
quelli ottenibili dalle singole aziende 
inserzioni su giornali locali e nazio
nali. Inserzioni e testate sono concor
date con l'azienda interessata; i costi 
sono indicati su preventivo. ■

Banca delle Professionalità
in banca dati:

ADDETTI CLIENTI 275
RAPPRESENTANTI 16
AMMINISTRATIVI 230
COMMESSI 156
DESIGNERS 44
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 52
ORAFI 42
INCASSATORI 12
MODELLISTI 18
CERISTI 20
PULITRICI 22



Federal pol:
Servizio Informazioni 
commerciali SCHEDE

MODULO DI RICHIESTA

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

Il sottoscritto........................................
titolare della d itta ..........................................
con sede i n ....................................
V ia .....................................................
Tel........................................................F a x ...........................

Intende avvalersi del servizio:

TIPO SERVIZIO TEMPO EVASIONE COSTO TOTALE

□  Informazione Italia/Espresso 4/6 gg. f it . 70,000
□  Informazione Italia Blitz 8/12 ore f it . 140,000
□  Informazione Plus 5/7 gg- f it . 105,000

Informazione uso rintraccio/recupero 10/15 gg. f it . 175,000
1J Informazione preassunzione 8/1 Ogg. f it . 385,000
□  Informazione analitica 10/15 gg. f it . 840,000
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note) 8/10 gg. f it . 280,000
□  Accertamento patrimoniale 8/10 gg. f it . 105,000
□  Visura tribunale 18/20 gg. f it . 175,000
□  Europa normale 18/20 gg. f it . 280,000
□  Europa urgente 8/1 Ogg. f it . 420,000
□  Europa blitz 2/3 gg- f it . 630,000
□  Extra-Europa normale 18/20 gg. f it . 385,000
□  Extra-Europa urgente 8/1 Ogg. f it . 700,000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare i1 seguente nominativo:

N om inativo ........................
Via ..........................................
C A P .............................Città
Ramo o attiv ità .................
N° Partita Iv a .....................

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

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

data,

KI
t

»

ì ■

firma



Banca delle 
Professionalità SCHEDE

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

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

con sede in
V ia ..............
Tel............... Fax Partita Iva n°

n.

é interessata alla ricerca di specifica figura professionale 

avente le seguenti caratteristiche..............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

2-6 Ottobre 1999
Gli appuntamenti con la vetrina privilegiata della creatività valenzana

P e r  i n f o r m a z i o n i :  AOV Service s.r.l.  P.zza Don Minzoni, I I 5048 Valenza Italia tei. 0 I 3 1/94 I 85 I fax 013 1 /946609



GemKey VI propone la  merce che cercate e VI aiuta a

Lo Strumento Fond
Fornisce risposte immediate

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

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

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

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

Trova Chiunque In  
Qualsiasi Momento

Avete dimenticato il numero di telefono di un Vostro 

contatto commerciale a Francoforte ?, Hong Kong ?, 

New York ? Nessun problema; entrate in GemKey ed 

accederete immediatamente alla più esaustiva e com

pleta Directory online dell’industria delle pietre 

preziose e della gioielleria.

Vi garantisce 
sempre le 

notizie piu’ 
aggiornate

metevi aggiornati con le ultime 

otizie. GemKey le inserisce nel 

proprio sistema nel momento 

esso in cui nascono. Con più di 

0 tra le più prestigiose pubbli- 

izioni commerciali ospitate nel

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

quello che sta accadendo nel mercato mondiale.

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

inseriti e disponibili, e considerando i 

continui inserimenti giornalieri, il Trading 

Center di GemKey è il sistema che Vi 

offre le maggiori garanzie di trovare quello 

di cui avete bisogno. Se non lo trovate, 

probabilmente non esiste.

m m

Estende
la Vostra operatività’ al 

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

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

bollettino settimanale contenente statistiche sull’utilizzo del 

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

richieste e le Vostre proposte 

saranno lette da migliaia di associati.

CONTATTATECI IN: BELGIO
Telefono: (32) 75 612 620

GERMANIA
Telefono: (49) 5228 7310

INDIA
Telefono: (91 22) 363 4021

ITALIA
Telefono: (059) 54 68 03

Fax: (32) 3 227 0092 
Email: belgium@gemkey.com

Fax: (49) 5228 1471 
Email: germany@gemkey.com

Fax: (91 22)362 6221 
Email: india@gemkey.com

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

FRANCIA
Telefono: (33) 1 42 33 16 08 
Fax: (33) 1 42 33 16 08
Email: france@gemkey.com

HONG KONG
Telefono: (852) 2330 4621 
Fax: (852) 2142 8859 
Email: italy@gemkey.com

GIAPPONE
Telefono: (81)3 3480 1693 
Fax: (81)3 3480 14612
Email: japan@gemkey.com

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


vendere 1 Vostri prodotti “online”.

amentale
GemKey è lo strumento 

più utile ed efficiente per 
espandere il Vostro 

business nel mondo.

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

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

3. Protegge la  
Vostra privacy

Siete preoccupati che i Vostri 

concorrenti possano venire a conoscenza 

di quello che state comprando o 

vendendo ? Il sistema delle Private 

Rooms, una esclusività di GemKey, 

permette di selezionare gli accessi ai 

Vostri messaggi più riservati. Le Private 

Rooms si creano in un attimo e possono 

essere accedute solo da coloro a cui Voi 

avete comunicato la password.

Permette di 
commerciare con 

fiducia
La maggiore preoccupazione di coloro 

che utilizzano Internet a fini 

commerciali è la seguente: "come posso 

conoscere (avere fiducia) di coloro con i 

“  quali sto trattando ?". GemKey elimina 

tale preoccupazione perché l’accesso al 

nostro sito è permesso solo all’utenza 

professionale del settore ed ogni richiesta 

di pietre o di gioielli riporta le 

informazioni dettagliate di chi ha fatto 

tale richiesta. Potrete essere certi di 

conoscere con chi state trattando.

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

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

nostro programmavi comunicherà automaticamente (tramite e-mail) se nel Trading Center sono 

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

pietre preziose che state cercando.

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

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

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

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

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

GemKey è un servizio  
completamente gratuito.

SUD AFRICA TAILANDIA STATI UNITI PORTATEVI IN UFFICIO IL
Telefono: (27 11)640 6961 Telefono: (66 2)635 1255-9 Telefono: (1 212) 840 7887 COMMERCIO MONDIALE

I Fax:(27 11)453 8494 Fax: (66 2) 635 1323 or toll-free: 888-840-9084 IL SERVIZIO INFORMATIVO GLO BA LE PER
Email: southaftica@gemkey. com Email: thailand@gemkey.com Fax: (1 212)840 1637 L'INDUSTRIA D ELLE PIETRE PREZIO SE E

i Email: usa@gemkey.com DELLA GIOIELLERIA.
SPAGNA
Telefono: (34) 57 472721 
Fax: (34) 57 477735 
Email: spain@gemkey.com m m  m innniw.gemkey.com

i•

mailto:thailand@gemkey.com
mailto:usa@gemkey.com
mailto:spain@gemkey.com


un punto d’incontro, 

ima banca.

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

. ’in troduzione d e ll’Euro, la m oneta unica europea, costitu isce un even to  di porta ta  storica che avrà  e ffe tti ri- 
evan ti su lla  v ita  di tu tti coloro che operano n e ll’am bito della  C om unità Europea. P e r  r iso lvere  le problem a- 
;iche in ev ita b ili, e ta lvo lta  com plesse, del passaggio  a lla  m oneta  unica, è con s ig liab ile  r ivo lg e rs i a d eg li 
isperti. L a  Cassa di R isparm io  di A lessan dria , da sem pre a tten ta  a lle  specifiche esigenze degli operatori 
’om m ercia li e delle  fam ig lie , m ette  a d isposizione la  pro fess iona lità  e la  com petenza dei propri collaboratori 
Der ass istere  le im prese del settore che desiderano “en tra re ” con profitto  nel Terzo  M illenn io .

Der informazioni telefonate al numero verde. ^ NUMER0VEP~I

G u ardate al fu turo con fiducia, c’è una grande rea ltà  al vostro fianco.

GR CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui  da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio p A si invita a prendere visione dei F O G LI IN FO RM ATIVI A N A LIT IC I (legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92).


