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San Paolo: 
una banca ricca 

Di idee.Maggio 1985: nasce la “ Fondazione San Paolo per la Cultura, la Scienza e FArte” struttura agile, di respiro intemazionale, diretta a razionalizzare e coordinare gli interventi della Banca in questi campi.Il rilancio del Museo Egizio di Tónno, la realizzazione della “ Grande Brera”, il restauro di San Fruttuoso di Camogli e della Basilica

di Superga questi i primi progetti. Ma le idee del San Paolo non finiscono qui: obiettivo è la salvaguardia dei beni culturali e di tutto ciò che costituisce un presupposto per il miglioramento della qualità della vita Anche per questo il San Pàolo è una banca ricca

ISTITITO BANCARIO 
SAN PAOIO DI TORINOFiliale di V A L E N Z A : corso Garibaldi, 111/113 - tei. (0131) 955701 - telex 210569



VITA ASSOCIATIVA

Al FABBRICANTI

La 25° edizione della RA.F.O. - Rassegna Fabbricanti Orafi - avrà luogo da 

lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 1991.

Le adesioni dovranno pervenirci al più tardi entro il 12 novembre c.a. 
i m p r o r o g a b i l m e n t e  per avere la possibilità di stampare il depliant- 
catalogo e spedirlo ai grossisti.

Ricordiamo:

l'adesione comporta la partecipazione anche alle altre esposizioni stabili
te nella riunione degli espositori e cioè:

13/17 maggio 1991

2/6 settembre 1991

Le aziende che volessero rinnovare la propria foto già apparsa nel ca ta lo 
go dello scorso anno, dovranno inviarci la nuova diapositiva o negativo en
tro la data  del 12 novembre.

Fino ad oggi abbiam o ricevuto 10 adesioni di nuovi espositori mentre sol
tanto 15 sono stati i rinnovi dei vecchi espositori.

AFFRETTATEVI !

Sottolineiamo che le vetrine a disposizione sono soltanto 82.
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PROPOSTA GOLD TRAVEL PER FIERA DI NEW YORK
La prossima fiera di New York si svolgerà dal 31 gennaio al 3 febbraio 
1991. Per l'occasione l’Agenzia Viaggi GOLD TRAVEL ha predisposto, 
come ogni anno, un programma di viaggio che brevemente illustria
mo.
Le aziende interessate potranno rivolgersi direttamente all 'agenzia per 
il programma più dettagliato e per le quote di partecipazione.

VIAGGIO BASE DAL 29 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 1991

29 Gennaio - martedì - Milano/New York
-  Ore 9:00 - ritrovo dei partecipanti presso la Gold Travel per le ope

razioni di imbarco. Trasferimento in pullman a Milano Malpensa.
-  Ore 13:00 - partenza con volo Alitalia AZ600 per New York JFK.

Ore 15:40 - Arrivo a New York e trasferimento libero all'hotel pre
scelto.

29 Gennaio/4 Febbraio - New York
-  Tempo libero a disposizione dei partecipanti per attività fieristiche. 
4 Febbraio - lunedì - New York/Milano
-  Ore 19:30 - partenza con volo Alitalia AZ601 per Milano Malpensa. 

Pasti e pernottamento a bordo.
-  Ore 9:05 del 5 febbraio - arrivo a Milano e trasferimento in pullman 

a Valenza.
Le quote individuali comprendono il volo di andata e ritorno e sei per
nottamenti in hotel. ■

INTERNATIONAL JEWELLE
RY TOKYO 1991
Dal 18 al 24 febbraio si svolgerà 
la 2‘ edizione della mostra "IN
TERNATIONAL JEWELLERY TOKYO
’91".
La manifestazione vedrà la par
tecipazione di un folto gruppo di 
ditte valenzane, circa 20 coordi
nate per lo più dal Centro Estero 
Camere di Commercio Piemon
tesi. Lo spazio a loro riservato è 
pari a circa 248 metri quadrati su 
un totale di 520 assegnato agli 
espositori italiani.
Il totale generale delle ditte rap
presentate nel 1990 è stato di 440 
con una netta prevalenza di 
espositori giapponesi.
La mostra, che avrà quale sede il 
Makuhari Messe Nippon Con
vention Center, è stata visitata 
nello scorso anno da 28.000 per
sone di cui 10.200 dettaglianti, 
6.400 grossisti, 4.300fabbricanti e 
1.500 ditte di import-export. ■

XXV0 EDIZIONE

R A S S E G N A  F A B B R IC A N T I O R A F I

7/11 GENNAIO 1991

SOLO PER I COMMERCIANTI ALLTNGROSSO

VALENZA, VIA TORTONA 
HALL PALAZZO MOSTRE
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VALENZA GIOIELLI"  -  6 /1 0  OTTOBRE 1990

COMMENTO
Dopo l'edizione autunnale del 
1989, nel presentare i dati, ci si 
era compiaciuti - anche se mo
deratamente - dell'andamento 
favorevole che aveva avuto la 
mostra, sia dal punto di vista 
quantitativo dei visitatori che del
la loro propensione all'acquisto. 
Quest'anno, ahimè, il consuntivo 
della 13” edizione di autunno non 
è stato altrattanto positivo. I dati 
numerici evidenziano una dimi
nuzione di visitatori di 439 unità, 
quasi il 10% in meno rispetto allo 
scorso anno.

RIPARTIZIONE PER ZONE GEOGRAFICHE

ITA LIA

O TTO B R E 1989 1990

NORD 2805 2524
PIEMONTE/VALLE D'AOSTA 1538 1438
LIGURIA 302 244
LOMBARDIA 748 662
VENETO/FRIULIVENEZIA-GIULIA/
TRENTINO ALTO ADIGE 217 180

CENTRO 869 712
EMILIA-ROMAGNA 261 234
TOSCANA 277 186
LAZIO 184 183
UMBRIA 21 20
MARCHE 92 65
ABRUZZO 32 23
MOUSE 2 1

SUD 183 190
CAMPANIA 82 82
PUGLIE 62 76
BASILICATA 4 3
CALABRIA 35 29

ISOLE 136 114
SICILIA 107 85
SARDEGNA 29 29

TO TA LE  ITA LIA 3993 3 5 4 0

ESTERO

O TTO B R E 1989 1990

EUROPA 309 312
MEDIO ORIENTE 17 10
ESTREMO ORIENTE 26 34
NORD AMERICA 42 50
CENTRO E SUD AMERICA 19 26
AFRICA 4 2
OCEANIA 5 2

TO TA LE  ESTER O 4 2 2 4 3 6

QUADRO RIEPILOGATIVO

EDIZIONE PRIMAVERILE EDIZIONE AUTUNNALE

Ditte
espositrici

operatori visitatori
Ditte

espositrici

operatori visitatori

anno totale italiani stranieri totale italiani stranieri

1984 246 1386 1281 105 252 2500 2167 333

1985 252 1502 1371 131 251 2396 2054 342

1986 251 1227 1110 117 249+13 4446 3858 592

1987 258 2443 2196 247 254 3631 3208 423

1988 248 2606 2370 236 248 4106 3726 380

1989 248 3378 3065 313 248 4415 3993 422

1990 248 3057 2734 323 248 3976 3540 436

La flessione, che si è verifica
ta esclusivamente nelle gior
nate di sabato e domenica, 
riguarda il flusso di operatori 
italiani mentre la presenza di 
quelli stranieri è stata addirit
tura superiore. Significative, 
a tal proposito, le più consi
stenti presenze di operatori 
francesi, tedeschi, canadesi 
e spagnoli mentre un calo vi
stoso accusano la Grecia e 
la Svizzera. Per quanto ri
guarda il flusso degli italiani 
dalla varie provincie, ogni 
lettore potrà rilevarne le dif
ferenze consultando le ta
belle riprodotte, raffrontanti 
i dati '90 con quelli dell'89. 
Certamente la stanchezza 
dei mercati, comprenden
do anche quello italiano, è 
stata la protagonista di que
sta nostra mostra, ribaden
do la tendenza non favore
vole manifestatasi pratica- 
mente in tutte le manifesta
zioni fieristiche di questo 
1990, sia Italiane che stranie
re. Un risultato scontato e già 
previsto? Con tutta sincerità 
diremmo di si, anche se di 
fronte alle conclusioni una 
certa delusione ha fatto ca
polino. Come da sempre si 
verifica, anche in questa no
stra mostra c 'è  stato chi ha 
ben raccolto, chi si è accon

tentato (i più) e chi è scontento 
completamente.
Qualche parola, a questo punto, 
va spesa sul problema delle ri- 
chiested'ingressoda parte di co
loro che non dovrebbero essere 
ammessi.
E' un problema vecchio che pe
rò si ripresenta puntualmente. Le 
limitazioni Imposte rispondono al 
desiderata espressi dagli esposi
tori che poi - in buon numero pur
troppo - cercano con tutti i mez
zi di eludere per far entrare ami
ci, parenti, conoscenti.
Oltre al problema di far si che il 
visitatore possa attendere indi- 
sturbato e tranquillamente alla 
visita degli stand, sempre presen
te è quello della "sicurezza". Ma
lintenzionati, truffatori e ladri sono 
sempre pronti ad entrare in azio
ne ed anche questa volta hanno 
provocato i loro danni. Quindi il 
problema sicurezza dovrà essere 
riconsiderato e le disposizioni ap
plicate con maggiore rigidità. In 
ogni caso, e questo è il punto fo
cale, sarà necessario ottenere la 
collaborazione e la comprensio
ne non solo degli espositori bensì 
di tutti i soci. Avremo l'opportu
nità di ritornare sull'argomento 
per trovare la soluzione che sod
disfi le esigenze di tutti. Attenzio
ne però: è oltremodo difficile 
sfuggire al detto ‘avere la moglie 
ubriaca e la botte piena'. ■
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OTTOBRE

AOSTA
TORINO
ALESSANDRIA
CUNEO
VERCELLI
ASTI
NOVARA
GENOVA
SAVONA
IMPERIA
LA SPEZIA
MILANO
VARESE
COMO
BERGAMO
BRESCIA
SONDRIO
CREMONA
MANTOVA
PAVIA
VENEZIA
VERONA
PADOVA
VICENZA
ROVIGO
TREVISO
BELLUNO
UDINE
PORDENONE
TRIESTE
GORIZIA
TRENTO
BOLZANO

BOLOGNA
MODENA
REGGIO EMILIA
PIACENZA
PARMA
FERRARA
FORLÌ'
RAVENNA
FIRENZE
PISTOIA
AREZZO
SIENA
MASSA CARRARA
LUCCA
PISA
LIVORNO
GROSSETO

VISITATORI ITALIANI PER PROVINCIA

1989 1990

24 19
436 419
839 798
95 74
58 53
35 27
51 48

175 137
56 46
40 36
31 25

363 327
79 54
43 56
58 29
59 62
12 14
21 9
14 13
99 98
8 12

37 19
22 29
55 39
4 6

24 30
3 3
8 7
7 0

12 15
4 1

20 11
13 8

71 52
49 57
22 28
19 14
38 32
8 6

36 26
18 19
82 51
11 14
49 21

8 10
24 17
29 20
36 21
27 19
H 13

ROMA 150 159
RIETI 0 0
VITERBO 12 2
FROSINONE 10 6
LATINA 12 16
TERNI 8 4
PERUGIA 13 16
ANCONA 24 17
PESARO/URBINO 25 15
MACERATA 28 21
ASCOLI-PICENO 15 12
TERAMO 10 4
PESCARA 12 11
CHIETI 2 2
L'AQUILA 8 6
CAMPOBASSO 2 0
ISERNIA 0 1

NAPOLI 56 52
CASERTA 9 2
BENEVENTO 3 3
SALERNO 14 22
AVELLINO 0 3
MATERA 1 0
POTENZA 3 3
BARI 43 57
FOGGIA 4 5
BRINDISI 6 7
LECCE 5 5
TARANTO 4 2
COSENZA 11 8
CATANZARO 3 4
REGGIO CALABRIA 21 17

PALERMO 32 23
TRAPANI 10 9
AGRIGENTO 2 3
CALTANISETTA 5 2
CATANIA 34 26
SIRACUSA 6 7
RAGUSA 3 3
MESSINA 15 12
CAGLIARI 15 17
SASSARI 4 5
NUORO 6 4
ORISTANO 4 3

TOTALE 3993 3540
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VISITATORI STRANIERI PER STATO

OTTOBRE 1989 1990

AUSTRIA 10 11
ARABIA SAUDITA 2 5
ARGENTINA 3 5
AUSTRALIA 5 2
BELGIO 28 23
BRASILE 4 8
CANADA 1 7
CECOSLOVACCHIA 0 4
COLOMBIA 5 6
FRANCIA 35 54
GERMANIA 54 65
GIAPPONE 20 27
GRAN BRETAGNA 8 4
GRECIA 51 24
HONG KONG 0 2
IRAN 1 0
IRAQ 3 0
IRLANDA 0 2
ISRAELE 5 6
JUGOSLAVIA 3 3
LIBANO 9 3

LIBERIA 0 1
LUSSEMBURGO 2 0
MAROCCO 3 1
MESSICO 4 0
OLANDA 7 4
PANAMA 1 0
PERU' 0 2
PORTOGALLO 1 3
PRINC. DI MONACO 9 9
REP. SAN MARINO 2 9
SPAGNA 34 59
SVEZIA 0 1
SVIZZERA 61 35
TURCHIA 4 2
UGANDA 3 0
U.S.A. 41 43
VENEZUELA 2 5
ZAIRE 0 2

TOTALE 422 436
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CRONACA DI 5 GIORNI.....SPECIALI

Sabato 5 ottobre, giornata inau
gurale della XIII* edizione autun
nale di ‘Valenza Gioielli' l'atmo
sfera della mostra era percorsa 
da un senso di attesa e di aspet
tativa.

Nell'attesa deH'arrlvo della per
sonalità che doveva procedere 
al rito inaugurale, autorità politi
che, Istituzionali, militari e di setto
re assiepavano la hall del Palaz

zo Mostre dove erano esposti, in 
funzionali vetrine, trenta gioielli 
costituenti il fulcro dell'evento 
speciale ‘UN GIOIELLO PER LA VI
TA'.
L'arrivo dell'illustre ospite, profes
soressa Rita Levi Montalcini, ac
colta con affetto dal Presidente 
Verdi, il taglio del nastro, lo sca
tenarsi di fotografi e cineopera
tori giunti in gran numero, hanno 
caratterizzato i momenti d'aper

tura della manifestazione.
Il premio Nobel e il Presidente 
AOV si sono scambiati, al centro 
della hall, alcune brevi frasi che 
definire di cortesia sarebbe ridut
tivo in quanto pervase da senti
menti profondi di reciproca sti
ma.
Il Vice-Presidente AOV, Giampie
ro Arata, ha consegnato a que
sto punto, un primo testimonial 
alla scienziata, costituito da una 
riproduzione su oro dell'effige 
della professoressa Montalcini la 
quale ha voluto sottolineare l'a

bilità dell'incisione affidata all'e
sperta mano del signor Mario Be
vilacqua.
La Presidente dell'A.I.S.M. ha 
quindi voluto avvicinarsi ad ogni 
vetrina della hall per poter ammi
rare da vicino gli oggetti realizza
ti dalle trenta ditte valenzane ri
volgendo poi ai rappresentati 
delle aziende espressioni di viva 
soddisfazione per la qualità dei 
gioielli.
Con una passeggiata lungo I cor
ridoi della mostra, la professores
sa ha portato il suo saluto a tutti
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gli espositori.
Infine nella sala riunioni si è svolta 
la program m ata conferenza 
stampa alla presenza di un foltis-

simo gruppo di inviati di quotidia
ni, periodici e. televisioni accal
cati all'Interno di una struttura 
che una volta di più ha dimostra
to la sua Insufficienza.
Alla premio Nobel è stata conse
gnata da parte dell'AOV una ri- 
produzione del logo dell'evento 
•UN GIOIELLO PER LA VITA1 realiz
zato dalla ditta Monile.
Anche la Signora Bianca Vetrino, 
presente in mostra in qualità di Vi
ce-Presidente della Giunta Re
gionale Piemontese nonché di 
Assessore all'Artigianato, Com
mercio Fiere e Mostre, ha voluto

donare, a nome dell'istituzione 
rappresentata, un piatto di ele
gante fattura.
Direttamente ispirato al mondo 
scientifico e perciò alla vita della 
studiosa l'omaggio che la signo
ra Angela Corti Santagostino ha 
voluto offrire: una scultura prezio
sa, appositamente creata, de
nominata 'Molecole'. 
Rispondendo alle numerose do
mande dei giornalisti, la professo- 
ressa Montalcini ha voluto co
stantemente sottolineare il ruolo 
e la portata dell'iniziativa pro
mossa dall'AOV per un migliora
mento di conoscenza nel riguar
di della sclerosi multipla, suffra
gando le sue parole con dati e 
cifre sulla diffusione della malat
tia, sulle sue cause ed i suoi effet
ti. Intorno alle ore 14:00, dopo 
aver esaudito con pazienza e 
cortesia le più svariate richieste 
avanzate dalla stampa e dalle 
televisioni, la professoressa Mon
tanini ha lasciato ‘Valenza Gio
ielli1 per recarsi laddove la sua 
presenza era richiesta per scopi 
sempre nobili.
Conclusasi la giornata Inaugura
le, altri momenti di prestigio han
no segnato, seppur su piani di
versi, lo svolgimento della XIII" 
edizione della mostra ‘Valenza 
Gioielli’ .
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La venuta del portiere dell'Inter e 
della Nazionale, Walter Zenga, 
accom pagnato dalla graziosa 
Roberta Termali ha portato il 
grande sport nell'esposizione.
Il famoso calciatore ha visitato la 
mostra ammirando da vicino 'Il 
Pallone di Gemme’ che gli era 
stato assegnato in preceden
za,come miglior portiere del 
mondo, da una giuria di giornali
sti sportivi coordinata dal Signor 
Augero promotore dell'iniziativa.

Di altro tipo e scopo le riunioni 
svoltesi lunedì 8 ottobre tra I rap
presentanti dei tre maggiori cen
tri orafi italiani Valenza, Vicenza 
ed Arezzo.
Argomento delle discussioni l'im
postazione delle strategie pro
mozionali per il 1991 negli Stati 
Uniti ed in Giappone, mercati 
esteri tra quelli di maggiore inte
resse per l'esportazione di pre
ziosi.
Altro tema è stato la presa in esa
me della situazione di difficoltà 
contingente che sta attraversan
do il comparto orafo dovuta prin
cipalmente a fattori monetari.

Nella stessa giornata di lunedì, 
presso la sede AOV, si è tenuta 
l'assemblea annuale dei soci 
dell'Associazione Intercamerale

di Coordinamento per lo svilup
po dell'Oreficeria - ASSICOR - e 
contemporaneamente la riunio
ne del Consiglio di Amministrazio
ne della stessa. In rappresentan
za dell'AOV era presente il Presi
dente Verdi.

Tra le curiosità presenti in mostra 
è doverosa una segnalazione 
per la meridiana equatoriale, ra
ro esempio di strumento di misu
razione del tempo ad elevata 
precisione.
Caratteristica della meridiana, 
costruita artigianalmente da un

i*

appassionato e cultore delle 
scienze astronomiche, sig. Spai- 
rani di Mortara, è quella di esse
re del tutto simile al globo terre
stre del quale segue perfetta
mente i movimenti rilevando con 
esattezza oltre le ore anche i me
si, le stagioni e i solstizi.

Consensi unanimi e attenzione 
generalizzata per l'esposizione di 
alcuni pezzi pregiati provenienti 
dalla collezione del Dr. Luciano 
Sacco. Gli oggetti in argento, 
rappresentanti differenti sogget
ti, costituiscono un esempio del
l'abilità manifatturiera dell'arti- 
gianato argentiero.

Una mostra quindi ricca, come 
sempre, di avvenimenti collate
rali che hanno saputo vivacizza
re questa XIII edizione senza però 
"rubare" la luce della ribalta al 
momento commerciale che re
sta la ragione e da il significato 
vero all'avvenimento. ■
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICURAZIONI

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

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

COLLEGATE IN:MILANO - VICENZA - GENO VA A REZZO  - FIRENZE - BOLOGNA



Prima di scegliere 
il leasing j
per la vostra 
auto
SKa" la ,i= =chi ce /  
d ie tro ./ _

CARÌSPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Poeto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 - Fax (0131) 223587

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio

Ctreijta^ecoqdi J

f

Y  Dietro alla CARISPO 
c’è la professionalità 

e la preparazione 
nomica di grandi Banche.

Dietro alla CARISPO 
c’è l’esperienza finanziaria 

indispensabile per proporvi 
un leasing semplice, equilibrato 

e funzionale.
Dietro alla CARISPO 

c’è un’organizzazione
iderna e capillare 

province con 214 sportelli 
bancari di appoggio e consulenza.

Dietro alla CARISPO c’è la competenza specifica 
e professionale di grandi partners.

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA 
CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

IM  II II • U l l l  •



MOSTRE

CALENDARIO MOSTRE 1991

GENNAIO
11/13
11/15
13/20
19/21
26/30
31/3FEB.
31/4 FEB.

PRECIOSA, Dusseldorf 
BIJHORCA, Parigi 
VICENZAOROl, Vicenza
JEWELERS INTERNATIONAL SHOWCASE, Miami Beach 
INTERNATIONAL FRANKFURTER MESSE, Francoforte 
JA NEW YORK, Javits Center, New York 
IBERJOYA, Madrid

FEBBRAIO
3/7
8/11
8/12
15/18
16/20
26/28

INTERNATIONAL SPRING FAIR, Birmingham 
MACEF ORO ARGENTO, Milano 
INHORGENTA, Monaco 
FLORENCE GIFT MART, Firenze
INTERNATIONAL FRANKFURTER MESSE AMBIENTE, Francoforte 
INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO, Tokyo

MARZO
9/13
13/16
17/20
19/22
21/24

VALENZA GIOIELLI, Valenza 
INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR, Bangkok 
LONDON JEWELLERY FAIR, Londra 
INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW, Hong Kong 
EXPOSA, Salisburgo

APRILE
18/25 BASEL'91, Basilea

G IU G N O
1/6
3/6

VI0ENZAORO2, Vicenza
4th WORLD GEMS EXPO, Hong Kong

LUGLIO
20/24
21/25

JA NEW YORK, Javits Center, New York
NEW YORK FINE JEWELLERY SHOW, Penta Hotel, New York

AGOSTO
24/28 INTERNATIONAL FRANKFURTER MESSE AUTUMN, Francoforte

SETTEMBRE
1/5
2/6
5/8
6/9
6/9
6/10
13/17
14/18
28/30

INTERN. WATCH JEWELLERY & SILVER TRADE FAIR, EARL'S COURT, Londra
HONG KONG INTERNATIONAL WATCH & CLOCK FAIR, Hong Kong
17th JUWELIA, Vienna
INTERGEM '91, Idar Oberstein
MACEF ORO ARGENTO, Milano
BIJHORCA, Parigi
HONG KONG JEWELLERY & WATCH FAIR, Hong Kong 
OROGEMMA, Vicenza 
INHORGENTA, Monaco
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LEGGI

RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI: ALLA FIRMA LA CONVENZIONE PER 
LA RACCOLTA, LO STOCCAGGIO E LO SMALTIMENTO.
Si sono ormai concluse do qualche giorno una serie di riunioni tra le associazioni di cate
goria da un lato e l'AMV ed il Comune dall'altro per esaminare le proposte avanzate ri
guardanti la raccolta dei rifiuti tossico-nocivi, il loro stoccaggio in un impianto creato ex
novo e il successivo smaltimento presso azienda autorizzata.
Il progetto, predisposto dalla ditta ECOPI di Alessandria, è stato illustrato e vagliato ap
profonditamente sia dal punto di vista tecnico che gestionale verificandone la risponden
za alle esigenze del comparto orafo.

COSTI - Punto dolens della discussione quello dei costi dell'operazione. Dopo attente valutazioni e grazie 
al generoso Intervento del Comune di Valenza, si è giunti alla fissazione di una cifra base per ogni addetto 
dell’azienda, compresi i titolari, pari a lire 70.000. Tale cifra è stata determinata supponendo che il totale 
degli addetti delle aziende interessate ad usufruire del servizio sia di 3.500 unità. Potrà quindi subire dei ri
tocchi mutando tale numero. Sono stati inoltre fissati dei parametri per rendere più equa la ripartizione de
gli oneri. Le aziende orafe sono state suddivise in tre categorie; a ciascuna è stato attribuito un parametro:

-  Azienda di oreficeria: parametro 1.
-  Azienda di incassatura: parametro 0,75.
-  Azienda di galvanica, brillantatura e similari: parametro 2.

In ragione di tale ripartizione i costi risultano quindi essere:

-  L. 70.000 per ogni addetto per le aziende di oreficeria (par. 1 ).
-  L. 52.500 per ogni addetto per le aziende di incassatura (par. 0,75).
-  L. 140.000 per ogni addetto per le aziende di galvanica, brillantatura e similari (par. 2).

CONVENZIONE - Per dare avvio al progetto di costruzione dell'impianto di stoccaggio che potrà essere 
ultimato in 12/18 mesi, l'AMV necessita di un impegno formale da parte delle ditte. Tale impegno si sostan
zia in una convenzione che le aziende potranno ritirare presso i nostri uffici e ritornarci firmata ENTRO E NON 
OLTRE IL 20 GENNAIO 1991. Le ditte inoltre dovranno dichiarare il numero dei dipendenti impegnati.

ANTICIPO - Per abbattere i costi finanziari dell'operazione le aziende che firmeranno la convenzione so
no chiamate a versare un anticipo pari a L. 100.000 per ogni addetto dell'azienda compresi i titolari. Tale 
anticipo verrà scorporato in quote di L. 20.000/anno sui canoni dovuti.

TEMPI - Come più sopra ricordato l'AMV e l'ECOPI stimano in 12/18 mesi i tempi necessari a porre in ope
ra l'impianto di stoccaggio provvisorio e quindi l'inizio della raccolta dei rifiuti tossico-nocivi. Tale termine ini
zierà a decorrere dal momento della firma della convenzione da parte dei titolari delle ditte.

CONCLUSIONI - Lo stoccaggio dei rifiuti tossico-nocivi ed il loro smaltimento rappresenta un problema 
serio a cui è giunto ora il momento di dare una risoluzione.
Non è più possibile continuare a procedere con metodi che, mettendo in serio pericolo l'ambiente e colo
ro che ci vivono e lavorano, non potranno essere tollerati dalle autorità di controllo soprattutto oggi che 
esiste una iniziativa assicurante la risoluzione del problema. Se è indubbio che usufruire del servizio sia eco
nomicamente impegnativo, è pur anche vera che le aziende debbono essere conscie che questi oneri 
vanno affrontati tenendone poi conto nella determinazione dei costi produttivi. Il progetto presentato dal- 
l'AMV e dall'ECOPI pone Valenza in una posizione d'avanguardia rispetto alla problematica della tutela 
ambientale. I costi che possono apparire sostenuti in realtà non lo sono soprattutto se pensiamo che le stes
se operazioni compiute singolarmente da ogni azienda ammonterebbero a quattro alle cinque volte di più. 
Rimaniamo a disposizione per ogni informazione e precisazione che riterrete utile richiedere. ■
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RIFORMA PENSIONISTICA ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Dopo una lunga attesa è stata finalmente approvata la legge 233 del 2/8/90 riforma 
del settore pensionistico dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori).
LE NOVITÀ ’ DELLA LEGGE 233 /90
La contribuzione versata da artigiani e commercianti ai fini dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e su
perstiti era, in virtù della vecchia norma data da una quota in misura fissa e un contributo in percentuale. 
Con la nuova legge viene istituito un unico contributo pari al 12% del reddito annuo derivante dall'attività 
d'impresa dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno precedente a quello di competenza.
L'aliquota è ridotta al 9% solo per coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni.
La legge prevede un livello di reddito minimo e massimo. Il livello minimo imponibile ai fini del versamen
to dei contributi è fissato per l’anno in corso in lire 14.360.736 con la conseguenza che il minimale contribu
tivo annuo per il 1990 ammonterà a lire 1.723.290.

Nella tabella sono comparati gli importi dovuti con il vecchio sistema e quelli risultanti dall'applicazione del
la nuova aliquota del 12%.

Artigiani Commercianti

Reddito Annuo Vecchio Nuovo Differenze Vecchio Nuovo Differenze
ctr. ctr. ctr. ctr

14.360.736 2.020.090 1.723.290 -  296.800 2.045.590 1.723.290 — 322.300
15.000.000 2.045.940 1.800.000 -  245.940 2.072.440 1.800.000 — 272.440
18.000.000 2.165.940 2.160.000 -  5.940 2.198.450 2.160.000 -  38.450
20.000.000 2.245.940 2.400.000 + 154.060 2.282.440 2.400.000 + 117.560
30.000.000 2.645.940 3.600.000 + 954.060 2.702.440 3.600.000 + 897.560
40.000.000 3.045.940 4.800.000 + 1 754.060 3.122.440 4.800.000 + 1.677.560
50.000.000 3.445.940 6.000.000 + 2.554.060 3.442.440 6.000.000 + 2.557.560
60.000.000 3.445.940 7.200.000 + 3.754.060 3.442.440 7.200.000 + 3.757.560

** 74.746.670 3.445.940 8.969.000 + 5.523.060 3.442.440 8.969.000 + 5.526.560

* mimmo imponibile 
' ’ massimo imponibile

VERSAMENTO CONTRIBUTI
La nuova legge dopo aver individuato nel ti
tolare dell'impresa artigiana o commerciale il 
soggetto tenuto al pagamento dei contributi 
persè e per ¡suoi collaboratori, stabilisce che 
la contribuzione venga versata in quattro rate 
uguali a scadenza trimestrale entro il giorno 20 
del mese successivo al trimestre solare a cui si 
riferiscono. I conguagli tra i contributi effettiva
mente dovuti e quelli pagati nel limite del mi
nimale debbono essere versati in due rate di 
uguale importo alle scadenze del 20/07 e 
20/10 di ciascun anno.

LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE
La legge riformatrice parrebbe creare un sistema pensionistico di gran lunga migliore, sotto il profilo eco
nomico, per il lavoratore autonomo. Anche per gli autonomi la pensione viene agganciata al reddito che, 
in mancanza di una contribuzione fissa, è costituito dal reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF. La legge 
di riforma infatti, mutuando le regole già in vigore per i lavoratori dipendenti, ha stabilito che la misura del
la pensione è rapportata al 2% del reddito imponibile per ogni anno di contribuzione fino ad un massimo 
dell’80%. Il reddito da prendere in considerazione è quello derivante dalla media dei redditi relativi agli ul
timi dieci anni di contribuzione. Per rendere più chiaro il calcolo di pensione facciamo un esempio:

Ipotizziamo una posizione assicurativa pari a 30 anni di contribuzione; ipotizziamo un reddito medio sulla ba
se dei redditi degli ultimi dieci anni pari a lire 25.000.000.
L'importo della Pensione Mensile può essere ricavato dall'applicazione della formula:

PM = A x RP x 0.0015384 
dove A = anzianità contributiva espressa in settimane; RP = reddito medio pensionabile ragguagliato a set
timana; 0,0015384 = coefficiente di percentualizzazione pari al 2% per ogni anno di contribuzione per i red
diti entro il limite massimo pensionabile (44.848.000).
Nell'esempio A sarà uguale a 1560 (30 anni x 52 settimane); RP sarà uguale a 480.769 (lire 25.000.000 : 52 
settimane).
Applicando la formula si avrà PM = 1560 x 480.769 x 0,0015384 =Lit. 1.153.799 che è la pensione mensile.

Il nuovo sistema pensionistico è in vigore daN’1/7/90; ciò comporterà il versamento di un conguaglio a co
pertura della differenza tra il versato e il dovuto per il If trimestre '90. Viene fatto salvo per le pensioni liqui
date fino al 31/12/1995 l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo la vecchia normativa, se più fa
vorevole. ■
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SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO NOCIVI: 
PROPOSTA C.I.S.A. S.r.l.
La C.I.S.A. S.r.l. di Alessandria ci ha fatto pervenire una proposta di 
smaltimento dei rifiuti tossico nocivi prodotti presso gli insediamenti ora
fi.
Tale proposta è rivolta naturalmente alle ditte che abbiano gravi pro
blemi di stoccaggio derivanti da mancanza di spazi o dalle grandi 
quantità di rifiuto accumulatasi.
Per le aziende che invece non fossero in situazione critica ricordiamo 
invece che entro 12/18 mesi dovrebbe entrare in funzione il centro di 
stoccaggio dell'AMV che, a costi molto minori porrebbe fine all'emer
genza dei rifiuti tossico nocivi delle ditte di Valenza.
Il servizio nell’Intenzione della ditta promotrice dovrebbe svolgersi 
quindi una sola volta per azzerare le situazioni più complesse nell’at
tesa del centro di stoccaggio.

Tornando alla proposta della C.I.S.A. S.r.l. rileviamo che essa si artico
la in diversi momenti:

-  a) compilazione da parte delle aziende orafe di un modulo indi
cante il numero di contenitori e la tipologia del rifiuto da essi con
tenuto (modulo da ritirarsi presso l’Associazione Orafa Valenzano)

-  b) visita presso le singole aziende dei tecnici C.I.S.A. S.r.l. per la 
compilazione dei rapporti visita e verifica di congruità del conte
nuto dei contenitori da conferire;

-  c) compilazione dei necessari documenti per il conferimento e co
municazione della data del ritiro;

-  d) compilazione delle bolle ecologiche, prelievo dei contenitori 
dall'azienda e carico su automezzo autorizzato;

-  e) trasporto e smaltimento finale del rifiuto.

La C.I.S.A. S.r.l. inoltre consegnerà ad ogni singola azienda dei conte
nitori da 25 litri nei quali i produttori dovranno travasare i rifiuti tossico 
nocivi.
Il costo dell'intera operazione (compresa quindi la consegna dei con
tenitori, il loro carico, trasporto, smaltimento e pratiche connesse) è 
definito da due voci:

1) costo fisso per l'azienda: lire 350.000 (una tantum)

2) costo di smaltimento per fustino da 25 litri:
-  acido nitrico lire 40.000
-  acido solforico lire 40.000
-  acido decapante lire 40.000
-  metanolo lire 90.000
-  trielina lire 90.000
-  acetone lire 90.000

E' molto importante sottolineare che la C.I.S.A. S.r.l. rilascerà, ad avve
nuto smaltimento del rifiuto tossico nocivo, un certificato che avrà fun
zione di garanzia e manleva per l'azienda.
Le aziende che fossero interessate ad usufruire del servizio sono prega
te di rivolgersi direttamente alla C.I.S.A S.r.l. - Via Einaudi, Zona Indu
striale D4, Alessandria, Tel. 249848/249474. ■

AUTOVEICOLI O  
AUTOCARRI ?
E' invalso ormai l'uso di immatri
colare autovetture di serie con 
motorizzazione diesel come au
tocarri al fine di avvantaggiarsi 
delle più favorevoli tasse auto
mobilistiche.
A tal proposito una circolare del 
Ministero dei Trasporti ha riaffer
mato la necessità di adattamen
ti di carrozzeria (divisorio inamo
vibile tra cabina di guida e vano 
merci, porte posteriori inagibili, fi
nestratura laterale opacizzata o 
lamierizzata, ecc.) specificando 
anche la necessità di ospitare sul 
veicolo unicamente persone ad
dette al carico ed allo scarico 
delle merci trasportate.
E' consentito al proprietario delle 
merci di viaggiare sull'autocarro 
ma fino a quando la merce vi sia 
caricata e non oltre.

Per chi non seguirà le prescrizioni 
ricordate si configura l'ipotesi di 
"uso diverso del veicolo ' con pos
sibile conseguenze di ordine am
ministrativo:
-  sanzioni da lire 75.000 a lire 

900.000);
e di ordine fiscale in quanto il vei
colo è adibito ad uso per il qua
le è dovuta una tassa maggiore 
di quella corrisposta.
A ciò si aggiunge che: 
"l'assicurazione non è operante 
nel caso di assicurazione della re
sponsabilità per i danni subiti dai 
terzi trasportati, se il trasporto non 
è effettuato in conformità alle di
sposizioni vigenti e alle indicazio
ni della carta di circolazione".

Il testo integrale della circolare è 
a disposizione presso i nostri uffi
ci. ■
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Siamo ormai giunti alle battute conclusive dell’evento G IO IE LLO  PER LA VI
TA ', la manifestazione promossa dall’ Associazione Orafa Valenzana per rilanciare

¡ ’ immaginedi Valenza orafa grazie ad una iniziativa umanitaria di grande rilevan
za. Preparata con attenzione e cura de! ha avuto il suo
lancio esterno con la XIII Mostra "Valenza Gioielli" edizione di autunno, inaugu
rata dalla professoressa Rita Levi Montatemi, presidente dell’A , l ’Associazio
ne Italiana Sclerosi Multipla, alla quale andranno devoluti i proventi della vendita 
a ll’asta dei 30 gioielli realizzati da ditte associate su disegni di note personalità del
la politica, dello spettacolo, degli affari e dello sport.

E  l ottimo esito dell’iniziativa è stato tale che ha acconsentito di aprire al
pubblico, per la seconda volta in dodici anni, la hall de! Palazzo Mostre dove erano 
esposti i gioielli proprio quelli che riproduciamo, assieme ai disegni, nelle pagine di 
questo "speciale".

L ’impatto di "UN G IO IE LL O  PER LA VITA sulla gente è stato forte ed incisivo gra
zie alla semplicità del progetto ma al suo grande significato. E , finalmente, la stam
pa, tutta la stampa, dai quotidiani ai periodici, la radio e le televisioni si sono acco
stati, con la giusta considerazione, ad una iniziativa qualificata e qualificante del- 
l ’AOV.

La presenza della professoressa Montalcinial programma "TG L ’ UNA", il bel ser
vizio e la chiacchierata che ne è scaturita unita alla altrettanto riuscita presentazio
ne dell’ avvenimento fatta dal Presidente A O V  Verdi ad una trasmissione di grande 
seguito come "UNO M ATTINA", hanno contribuito ad incrementare l ’ interesse ver
so "UN G IO IE L L O  PER LA VITA".

D i qui al 26 novembre, giorno previsto per l ’asta altri appuntamenti seguiranno; le 
telecamere della RAI torneranno nuovamente ad accendersi sui 30 gioielli durante 
le trasmissioni di massima audience "FANTASTICO" e "DOM ENICA IN" in pro
gramma il 24 e il 25 novembre per dar modo ai più, se non proprio a tutti, di en
trare in contatto con l ’evento.

Nel prossimo numero di "A O V  Notizie" ritorneremo sull’ argomento riportando gli 
echi delle serate finali con la speranza, che ormai è quasi una certezza, di dover de
scrivere un successo pieno, sia per la raccolta dei fondi in favore dell’A .I.S .M . che, 
di riflesso, per Timmagine della produzione orafa valenzana.

"UN GIOIELLO PER LA VITA" - PROSSIMI APPUNTAMENTI

15 /17 novembre: esposizione presso S O T H E B Y ’S - Milano 
19/20 novembre: esposizione presso S O T H E B Y ’ S - Firenze 

22/26 novembre: esposizione presso S O T H E B Y ’S - Roma

26 novembre ore 21:00 Asta presso il Palazzo della Cancelleria - Roma
27 novembre ore 20:30 Gran Galà, Palazzo Barberini - Roma (ad invito)

_______________________________________ J
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HANNO DETTO DI......"UN GIOIELLO PER LA VITA "
"L'iniziativa dell'Associazione Orafa Valenzana a sostegno della ricerca scientifica e dell'assisten
za ai malati di sclerosi multipla mi sembra una positiva azione di disponibilità da parte dei promo
tori. Per questo ho aderito volentieri al progetto e, vincendo una giustificata modestia per le mie 
scarse doti di disegnatore, ho accettato volentieri, tramite il mio disegno, di offre anch'io il mio per
sonale contributo all'iniziativa." (Giulio Andreotti)

"Il mio disegno per questa bella iniziativa è ispirato al "nastro di Mobius". August Ferdinand Mo- 
bius era un matematico e astronomo tedesco che trovò una forma geometrica originalissima, una 

forma "unidimensionale". Da questa forma può nascere un braccialetto molto curioso: un nastro d'o
ro che torcendosi permette a una fila di piccole pietre di correre da un lato all'altro senza passare 
per i bordi." (Piero Angela)

"Penso che la cicogna sia uno degli animali più belli che la natura ci abbia regalato. L'iconografia 
la vuole volante sui tetti delle case come dispensatrice di bambini alle famiglie in attesa. In que
st'occasione, la cicogna adempie ad una funzione ancora più nobile: dare un aiuto a chi ha biso
gno." (Pippo Baudo)

"E' un modestissimo disegno per questa bellissima iniziativa, che dedico a Rita Levi Montalcini, una 
donna che stimo molto per il suo impegno di scienziato a favore di chi soffre." (Carla Fracci)

"Costruire una casa che accolga i colpiti di sclerosi multipla e sviluppare la ricerca scientifica su 
questo male sono iniziative degnissime ed encomiabili. Grazie, dunque, all'impegno dell'Associazio
ne Orafa Valenzana per l'invenzione e il sostegno profusi in questo progetto. Il mio monile vuole ri
chiamarsi al mondo del progetto dell'automobile. Il "dado" di un "bullone", come un congegno che 
unifichi, assesti, liberi, guarisca un corpo tornato alla salute." (Giorgetto Giugiaro)

"Desidero unirmi ai promotori del progetto "Un Gioiello per la Vita" ed esprimere il mio vivo ap
prezzamento per l'opera che VAssociazione Italiana Sclerosi Multipla svolge con rigore scientifico 
ed alto spirito solidaristico in favore delle migliaia di persone che soffrono per questa gravissima 
malattia. Un grazie anche all'Associazione Orafa Valenzana che ha permesso il progetto "Un G io 
iello per la Vita". (Nilde Jotti)

"Se fosse possibile parteciperei sempre non a una, ma a tutte le iniziative di questo genere. C e  ne 
vorrebbero di più. Per disegnare il gioiello mi sono rifatto alla mia esperienza personale di venti an
ni fa , quando ho realizzato alcuni gioielli a mano. Nel fare il disegno ho pensato molto a chi dove
va poi realizzare il gioiello." (Emanuele Luzzati)

"E' una splendida iniziativa della quale avevamo veramente bisogno. Infatti sono quasi 50.000 in 
Italia i malati di sclerosi multipla che sperano nella ricerca scientifica e nella creazione di valide 
strutture di assistenza. Non siamo lontani dalla scoperta della causa di questa malattia e sono cer
ta che i fondi raccolti dall'Associazione Orafa Valenzana con questa iniziativa daranno ulteriore im
pulso alla ricerca." (Rita Levi M ontalcini)

"L' Iniziano dell'Associazione Orafa Valenzana per la raccolta di fondi per il finanziamento di una 
casa di assistenza per i malati di sclerosa multipla e della ricerca scientifica costituisce un esempio 
di compenetrazione fra l'impegno istituzionale dello Stato per la salute dei cittadini e la sensibilità 
di associazioni rappresentative del mondo della produzione, rispetto a coloro che più hanno bisogno 
di cure, per affrontare, giorno dopo giorno, la propria vita." (Giovanni Spadolini)

"Come si può non accettare di fare un disegno che può aiutare qualcuno ? Per me è stato un onore 
partecipare a questa bellissima idea; ho avuto solo paura di non essere capace, perchè io non ho 
gioielli. H o  fatto molte prove e il disegno mi è venuto più complicato di come lo avevo in mente. "Un 
Gioiello per la Vita " ho pensato che fosse un gioiello in volo, allegro, in movimento e in mutamen
to, come la vita." (M onica Vitti)



REGISTRAZIONE M ARCHI NEGLI STATI UNITI 
CA: IN  CO NCUSIO N E LE PRATICHE

CONTRATTI DI F O R M A 
ZIONE LAVORO: N O VITÀ ’

Nei primi giorni di ottobre sono giunti dagli Stati Uniti i primi certificati 
comprovanti la definitiva registrazione negli U.S.A. del marchio di fab
bricazione di alcune ditte orafe valenzane.
La pratica si è conclusa per le aziende che per prime, nello scorso no
vembre, si erano subito preoccupate di adempiere alle formalità im
poste dagli accordi italo-statunitensi.
Si prevede che ogni 15 giorni lo Studio Legale DOLAND & GOULD inol
tri dei certificati i quali saranno da noi girati alle aziende.
Alle ditte che intrattengono rapporti commerciali con gli Stati Uniti e 
che non abbiano ancora provveduto a far registrare il proprio marchio 
di identificazione ricordiamo che sono passibili di sanzioni amministra
tive e di blocchi delle merci in dogana.
Ulteriori informazioni sulle procedure di registrazione sono ottenibili 
presso i nostri uffici. ■

UFFICIO COLLOCAMENTO: RACCOLTA DELLE OFFERTE 
DI LAVORO
La Sezione Circoscrizionale per l'Impiego e per il Collocamento di Va
lenza ha istituito un nuovo servizio denominato "raccolta offerte di la
voro".
L'Ufficio Collocamento, come si evince da una circolare inviata alle 
associazioni di categoria, propone in pratica a tutte le aziende che 
possano avvalersi della nominatività delle richieste (assunzione diret
ta, contratti formazione lavoro, apprendistato) di rivolgersi presso il lo
ro ufficio di Valenza che cercherà di evadere le richieste prima con i 
disoccupati iscritti e, in caso negativo, facendo conoscere attraverso 
i giornali locali le richieste degli imprenditori.
Ciò eviterebbe il proliferare degli annunci esposti nei luoghi pubblici 
diminuendo anche le spese per le aziende.
Copia del modulo da usare per la richiesta da indirizzare all'ufficio di 
collocamento può essere ritirata presso la sede AOV. ■

Sono stati scongiurati in parte i ta 
gli voluti dal Governo ai Contrat
ti di Formazione Lavoro nel cen
tro-nord.
Il Parlamento, benché II Ministro 
del Lavoro e la Commissione fos
sero contrari, ha votato per non 
ridurre della metà i C.F.L. nel cen
tro-nord; i Contratti di Formazio
ne rimarranno quindi in numero 
invariato rispetto all'anno in cor
so.
Lo Stato però diminuirà il proprio 
intervento agevolativo su cia
scun contratto così che gli im
prenditori del centro-nord do
vranno pagare il 60% dei contri
buti previdenziali degli occupati 
con C.F.L., mentre la Legge pre
vede che nel mezzogiorno tutto 
sia a carico delle casse pubbli
che. ■

REGISTRO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E SPECIALI

Si ra m m e n ta  a n c o ra  c h e  a lla  fine di ogn i trimestre le  a z ie n d e  ora fe  sono te n u 
te  a ll’ag g io rn am en to  d e i registri d i ca ric o  e  scarico  d e i rifiuti tossico - nociv i 
e  sp ec ia li prodotti ne l perio d o  d i riferimento.

Il non o ttem p e ra m e n to  di ta le  obb ligo  p u ò  co m p o rta re  co n se g u en ze  d ’o rd i
n e  am m inistrativo e, ne i casi p iù  gravi, a n c h e  p enali.

Presso g li uffici A O V  è  possibile o ttenere  tutte le  sp ieg azion i e  prec isazion i n e 
cessari a lta  es a tta  e ffettuazione d e lla  registrazione.
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I SCADENZE

OTTOBRE

31/10 - Tassa sulla salute per dipendenti e pensionati. I lavoratori dipendenti e i pensionati titolari 
di altri redditi devono effettuare entro oggi (tramite l'apposito bollettino di conto corrente posta
le) il pagamento all'INPS della tassa sulla salute, relativamente ai redditi diversi da quelli di lavoro 
dipendente o pensione.

NOVEMBRE

02/11 - Inizio del termine per l'autotassazione del secondo acconto IRPEF e ILOR relativo al 1990. 
L'acconto è del 95% se non è stata versata la prima rata nello scorso mese di maggio, è invece 
del 45% se è stata versata la priqna rata nel mese di maggio.

05/11 - IVA. Versamenti trimestrali.

14/11 - IRPEF. Versamenti per dipendenti a mezzo posta.

20/11 - IRPEF. Versamento per dipendenti a mezzo esattoria.

20/11 - INPS. Versamento contributi per dipendenti.

20/11 - ENASARCO. Versamento contributi relativi al terzo trimestre 1990.

20/11 - IVA. Versamenti mensili a mezzo esattoria.

22/11 - IVA. Versamenti mensili a mezzo banca.

30/11 - Autotassazione. Termine finale per il versamento del secondo acconto IRPEF e ILOR relati
vo al 1990.

30/11 - Termine ultimo per usufruire del condono previdenziale relativo alle situazioni debitorie ma
turate fino al 31 /08 /1990.

30/11 - Dichiarazione dei redditi da parte degli eredi. Termine per la dichiarazione dei redditi del
le persone decedute dal 1° febbraio al 31 maggio 1990.

DICEMBRE

03/12 - Termine per il versamento del secondo acconto IRPEF e ILOR relativo al 1990 con riduzione 
della sovrattassa al 3%.
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Corso Matteotti, 5 Valenza Tel. 0131/94.14.35

HO© SPUEMPIM LIBRI 
GMEIUUL PEE
LIBRARIA è la libreria di Valenza. 
Proprio per questo ,nel corso degli 
ultimi anni,ha con particolare cura 
seguito il settore dei libri di o- 
reficeria.LIBRARIA attualmente è in 
grado di fornire un assortimento di 
volumi di oreficeria e gioielleria 
davvero unico.
Van Cleef & Arpels,Boucheron,Tiffa 
ny,Laiique... Gioielli antichi e mo 
derni... Collane egizie e orecchini 
d'avanguardia... Oreficeria indiana, 
lacche giapponesi,perline dei mari 
del Sud,orologi svizzeri... Centi
naia di testi stampati in tutti gli 
angoli del mondo forniscono un for

midabile repertorio di splendide im 
magini.Libri da collezione destina
ti a formare un prezioso archivio 
per chiunque debba ideare,modellare. 
vendere i magnifici prodotti dell' 
artigianato Valenzano.
Si sta avvicinando il Natale. Come 
sempre sarà occasione di regali.che 
dovranno lasciare il segno. Si sa, 
un diamante è per sempre. Ma anche 
un libro può essere per sempre (e 
certo meno costoso). Vale la pena 
pensarci. Regalate (e regalatevi) 
un libro prezioso... ez
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

SI CONSOLIDA IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IL C O N 
SORZIO GARANZIA CREDITO E FIDIPIEMONTE/ARTIGIANFIDI
In questi giorni presso la sede del C.G.C. di Vicolo Vimercate in Valenza si è avuto un incontro tra il Presi
dente del Consorzio Sig. Ivan Maggiolo, il Vice Presidente Sig. Guido Pancot, e il Dott. Giotti ed il Dott. Gi- 
lardi funzionari della Fidipiemonte/Artigianfidi che svolge la propria attività di consulenza nella nostra zona.

Perchè l'accordo di collaborazione tra Fidipiemonte/Artigianfidi?
Perchè riteniamo che le finalità del Consorzio siano quelle di dare all'associato un servizio sempre più tec
nico e qualificato e quelle possibilità di attingere ai finanziamenti Fidipiemonte/Artigianfidi erogati da ban
che convenzionate ma garantite da questo Istituto regionale che consente di utilizzare linee di credito ag
giuntive a tassi primari addirittura come per gli anticipi all'export in lire ai tassi dei finanziamenti artigiani (7- 
8% ).
Fino ad oggi l'80% circa delle garanzie rilasciate dall'Istituto regionale erano a favore di artigiani e commer
cianti dell'area torinese. Oggi l'ottica di Fidipiemonte/Artigianfidi è di assistere in egual misura tutti gli arti
giani e commercianti piemontesi.
Per questo motivo abbiamo stretto un rapporto di collaborazione nella speranza che i servizi qui di seguito 
elencati possano essere utilizzati dai nostri associati al fine di ottimizzare II ricorso al credito e poter così rin
correre quell'aumento di produttività che, auspichiamo, per massimizzare il reddito aziendale.

Per qualsiasi informazione potrete telefonare alla segreteria del Consorzio (953072) dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 dal lunedì al venerdì od eventualmente contattare il nostro consulente Signor Serracane (Tel. 442051, 
235994).

PRODOTTI FINANZIARI ARTIGIANFIDI
Artigianfidi è il Consorzio Garan
zia Fidi promosso da Finpiemon- 
te, con la partecipazione di Asso
ciazioni di categoria e coopera
tive artigiane di garanzia, per 
agevolare l'accesso al credito 
delle imprese artigiane sane e 
con valide prospettive economi
che ma carenti di adeguate ga
ranzie patrimoniali.
Il Consorzio non interviene con fi
nanziamenti diretti bensì tramite 
concessione di garanzie a favo
re degli Istituti di credito conven
zionati per favorire l'erogazione 
di finanziamenti aggiuntivi alle 
imprese socie.
L'operatività Artigianfidi si artico
la nelle seguenti linee:

1) FINANZIAMENTI 
CASSA''
-  FINALITÀ: garantire finanzia

menti previsti dalla legge n. 
949 del 25/7/1952 e successi
ve modificazioni ed integra
zioni regionali.

-  GARANZIE: fino al 50% del fi
nanziamento.

-  DURATA: quella prevista dalla 
normativa artigiancassa.

-  TASSO: quelli previsti dalla 
normativa artigiancassa.

-  IMPORTO: come previsto nel
la normativa artigiancassa 
(attualmente Lire 180 milioni).

-  MODALITÀ TECNICHE: come 
previste dalla normativa arti
giancassa.

2) FIDI ORDINARI
FINALITÀ: garantire le linee di 
credito ordinarie utilizzabili 
presso gli Istituti di credito 
convenzionati per il fabbiso
gno circolante dell'Impresa 
artigiana.

-  GARANZIE: fino al 50% del fi
do.

-  DURATA: fino a revoca
-  TASSO: condizioni analoghe 

a quelle praticate dal siste
ma bancario alla migliore

clientela e diversificate a se
conda delle modalità tecni
che.

-  IMPORTO:fino ad un massimo 
di lire 150 milioni. Il fido per 
scoperto di c /c  non potrà su
perare l'importo di lire 20 mi
lioni.

-  MODALITÀ TECNICHE: sco
perto di c/c; anticipi fatture; 
anticipi su effetti e ricevute al 
SBF; anticipi import ed export; 
sconto effetti; anticipi crediti 
nei confronti di Enti pubblici; 
anticipi ordini e commesse; 
anticipi su crediti V/erario per 
IVA; finanziamenti 13° e 14° 
con rientro mensile.

3) OPERAZIONI DI LEASING
-  FINALITÀ: garantire contratti 

di leasing effettuati con so
cietà convenzionate ai sensi 
de lla  legge  n. 949 del 
25/7/1952 e successive modi
fiche.
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GARANZIE: fino al 50% del 
contratto.
DURATA: da un minimo di 36 
ad un massimo di 60 mesi. 
CONDIZIONI: le migliori appli
cate dalle due società ad im
prese artigiane piemontesi. 
IMPORTO: come previsto dal
la normativa Italease ha sta
bilito un importo minimo di li
re 20 milioni.

-  COMMISSIONI RICHIESTE:
nessuna a carico dell'impre
sa artigiana.

4) FINANZIAMENTI CON DURATA 
MASSIMA 36 MESI.

FINALITÀ: garantire finanzia
menti per investimenti.

-  GARANZIE: fino al 50% del fi
do.

PRODOTTI FINANZIARI FIDIPIEMONTE

Fidipiemonte è il Consorzio Ga
ranzia Fidi promosso da Finpie- 
monte, con la partecipazione di 
Istituti di Credito e Associazioni di 
categoria per agevolare l'ac 
cesso al credito delle piccole e 
medie imprese industriali e com
merciali sane e con valide pro
spettive economiche ma caren
ti di adeguate garanzie patrimo
niali.
Il Consorzio non interviene con il 
finanziamento diretto, ma con la 
concessione di garanzie a favo
re degli Istituti di credito conven
zionati per favorire l'erogazione 
di finanziamenti aggiuntivi alle 
imprese associate.
L'operatività Fidipiemonte si arti
cola nelle seguenti linee:

I) FINANZIAMENTI A MEDIO E 
LUNGO TERMINE.
-  FINALITÀ: garantire i finanzia

menti a medio/lungo termine 
erogati in lire ed in valuta 
estera.

-  ISTITUTI CONVENZIONATI: Me
diocredito Piemontese

-  DURATA: massimo 10 anni.
-  TASSO: ordinario o agevolato 

a seconda delle caratteristi
che dell'investimento. 
IMPORTO: fino ad un massimo 
di un miliardo di lire.

N.B. Un'iniziativa comune tra il 
Mediocredito Piemontese e Fidi
piemonte permette di concede

re alle imprese economicamen
te sane e con valide prospettive, 
finanziamenti fino ad un importo 
massimo di lire 250 milioni senza 
garanzia ipotecaria, ma con l'in
tervento di garanzia del Consor
zio.

2) FINANZIAMENTI CON DURATA 
MASSIMA 36 MESI.

FINALITÀ: garantire finanzia
menti per investimenti o per 
qualsiasi esigenza finanziaria.

-  DURATA: massima 36 mesi. 
TASSO: condizioni analoghe 
a quelle praticate dal siste
ma bancario alla migliore 
clientela.
IMPORTO: fino ad un massimo 
di lire 250 milioni. Per le impre
se che effettuino investimen
ti in programmi o progetti in
novativi, il limite è elevato a li
re 500 milioni.
MODALITÀ TECNICHE: rimbor
so in rate trimestrali costanti in 
linea capitale oltre agli inte
ressi maturati nel periodo.

3) FIDI ORDINARI.
FINALITÀ: garantire le linee di 
credito ordinarie utilizzabili 
presso gli Istituti di credito 
convenzionati.

-  DURATA: fino a revoca. 
TASSO: condizioni analoghe 
a quelle praticate dal siste
ma bancario alla migliore 
clientela e diversificate a se

DURATA: massima 36 mesi.
-  TASSO: condizioni analoghe 

a quelle praticate dal siste
ma bancario alla migliore 
clientela.
IMPORTO: fino ad un massimo 
di Lire 100 milioni.

-  MODALITÀ TECNICHE: rimbor
so in rate trimestrali costanti in 
linea capitale oltre agli inte
ressi maturati nel periodo.

conda delle modalità tecni
che di erogazione.
IMPORTO: fino ad un massimo 
di lire 200 milioni, più lire 100 
milioni aggiuntivi per opera
zioni straordinarie per il finan
ziamento di 13" e 14” mensili
tà.

-  MODALITÀ TECNICHE: sco
perto di c/c; anticipo fatture; 
anticipi effetti e ricevute SBF; 
anticipi import ed export; 
sconto effetti; anticipi per 13" 
e 14", con rientri mensili. ■
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NOTIZIE DAL SETTORE

GLI ORAFI PREOCCUPATI PER LA RECRUDESCENZA DI 
EPISODI CRIM INOSI A l D A N N I DEL SETTORE
La Presidenza della Confedorafi e quella della Federazione Nazionale
Dettaglianti Orafi, riunitesi d'urgenza a Roma, hanno preso in attento 
esame la pericolosa recrudescenza di episodi criminosi ai danni degli 
esercizi del settore rappresentato.
L'omicidio a Roma, nel corso di una rapina, venerdì 14 settembre, di 
Alvaro Colella, il sequestro, purtroppo ancora in atto, di Lido Meucci, 
nel suo negozio in provincia di Livorno, sono solo gli espisodi più ecla
tanti di tutta una serie di attività criminose ai danni degli operatori ora
fi.
La Confedorafi, nel mentre esprime l'auspicio che il collega Meucci 
possa quanto prima essere liberato e pur riconoscendo l'impegno pro
fuso delle Forze dell'Ordine, richiama l'attenzione del Governo, del 
Parlamento, delle Forze Politiche, della Magistratura e degli Organi di 
informazione sui pericoli corsi quotidianamente dagli orafi nell'esple
tamento del proprio lavoro, richiedendo un maggiore impegno nella 
lotta alla criminalità organizzata e non, con l'adozione di provvedi
menti urgenti e straordinari, così come sollecitato anche dal Presiden
te della Repubblica.
La Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi, Gioiellieri, Argentieri ed 
Orologiai, che da tempo segue con preoccupazione questi episodi, 
rappresentando le aziende più direttamente colpite, si unisce alle ri
chieste avanzate dalla Confedorafi nell'interesse dell'intera catego
ria, sottolineando il doloroso tributo troppe volte pagato per lo svolgi
mento del proprio lavoro. ■

ARGENTO SEMPRE PIU’ IN

Nuova caduta delle quotazioni 
dell'argento che si va sempre più 
trasformando in materia prima 
industriale piuttosto che in merce 
di scambio o deposito di valore. 
Dai 50 dollari dei primi anni '80 ai 
430 centesimi all'oncia odierna, 
con cali sostanziosi anche nelle 
ultime settimane, il crollo dell'ar
gento sembra irrefrenabile. Gli 
analisti ritengono che nell'ultimo 
periodo si siano prodotti enormi 
smobilizzi da parte di operatori 
medio orientali, ma che questa 
sia solo una causa contingente 
del tracollo.
Le altre, le più rilevanti, vanno ri
cercate nell'offerta ampiamen
te eccedente il fabbisogno ed i 
costi di produzione prevalente
mente inferiori ai prezzi attuali. 
Esistono infatti riserve pari a 2,35 
anni di consumo Industriale men
tre l'80% dell'argento è ottenuto 
come sottoprodotto dall'estra-

BASSO

zione di piombo, stagno, zinco, 
oro, con costi pari o inferiori ai 4 
dollari l'oncia.
Per il 63% i profitti dei metalli com
plementari sono superiori ai costi 
dell'argento con il risultato che 
costa più abbandonare la pro
duzione che continuarla.
E' prevedibile un contraccolpo 
negativo per le principali appli
cazioni del metallo quale la foto
grafia e le leghe per saldatura.

A CEDERE
D ipartim ento  d ’O ltre - 
m are  - centro  c ittà  - 
azien d a  di transizione 
su m etalli preziosi. 
P iena c resc ita  - g iro  
d ’affari 2,2 miliardi di li
re a ll’anno- utile annuo  
680 milioni di lire- 8 d i
p e n d e n ti - num erosi 
vantaggi fiscali.
Prezzo richiesto 1,3 m i
liardi di lire - scorta in 
più.

Per inform azioni rivol
gersi a:

BELLESVUES FINANCES 
11 A llèe Belles Vues 
93160 NOISY LE-GRAND 
(France)
Tel. (0033) 1 43041463 
Fax (0033) 1 43031008

La ditta
JUWELIER MARCELLE 
Wilhelmstrasse 40 
6200 Wiesbaden 
Tel. 0611/39542-3 
Fax 0611/374779

ci informa che è a disposi
zione per acquistare tutte 
le rimanenze a prezzo su
periore a quello del metal
lo da fondere, brillanti e 
pietre di colore alla valuta
zione del giorno e che il pa
gamento verrà effettuato 
sul momento.
Quindi chi avesse in depo
sito merce da fondere o 
stock da realizzo, potrà 

mettersi in contatto diret
tamente all'indirizzo su 

menzionato.
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NEWS LETTER PROGETTO ORAFO USA

L'Istituto del Commercio Estero di Los Angeles ci ha inviato copia del
l'ultima edizione della News Letter GOLDLINK ", agosto 1990, realizza
ta nell'ambito del progetto orafo USA.
A questo numero farà seguito un'edizione in italiano destinata ai pro
duttori italiani che uscirà nel prossimo novembre.
Le aziende interessate ad averne una copia potranno farne richiesta 
ai nostri uffici. ■

DIAMANTI: CHE PASSIONE
L'Italia è al terzo posto nella clas
sifica dei paesi consumatori di 
diamanti dopo USA e Giappone; 
ben 2.872.000 sono state le ven
dite di questo tipo di pietre pre
ziose nel 1989.
Sempre secondo i doti emersi 
dolio ricerca preparata dalla 
ASSODIAM, il settore dei gioielli 
con brillanti ha realizzato nel 
1989 un fatturato di 3.454 miliardi 
con una crescita del 30% rispet
to al 1988. Il prezzo medio di ogni 
oggetto è pori a L. 1.203.000 e le 
preferenze si indirizzano di norma 
su anelli (78%), orecchini (20%), 
collier (13%) e braccialetti (4%).

Diamante di 599 carati, alta qualità, 
scoperto nella Miniera De Beers "Premier" nel Transvaal (Sud Africa) Il 17/7/86

C .C .I.A .A . SITUAZIONE IN  
PROVINCIA
La Camera di Commercio ci ha 
fatto peivenire i dati relativi alla 
situazione congiunturale in pro
vincia relativa al secondo trime
stre 1990.
Per quanto riguarda il settore del- 
l'oreficeria e della gioielleria 
questo trimestre è stato nel com
plesso favorevole; la produzione, 
nonostante l'incerto andamento 
del mercato dell'oro, è cresciuta 
de ll'1,2% rispetto ai tre mesi pre
cedenti e dello 0,7% in giro d 'an
no.
Soddisfacente è apparso di con
seguenza il grado di utilizzo degli 
impianti che hanno lavorato ad 
oltre l'80% delle loro capacità 
potenziali.
La domanda, al contrario, ha 
mostrato un andamento riflessi
vo: infatti sono risultati in diminu
zione gli ordinativi provenienti 
dall'interno (-1 A%), mentre sono 
in lieve evoluzione quelli giunti 
dall'estero (+ 0,6%).
Il mercato straniero si è dimostra
to ancora un importante sbocco 
per la produzione orafa provin
ciale assorbendo circa il 48% del 
fatturato totale delle imprese del

CEDESI
UFFICI DI M Q . 180 IN  M ILA N O  ZO NA PIAZZA SCALA PER

FETTAMENTE ATTREZZATI PER C O M M E R C IO  GIOIELLERIA, 
PIÙ LABORATORIO ANNESSO D I M Q . 60.

PER INFO RM AZIO NI SCRIVERE A LL'A O V SERVICE S.R.L., 

VALENZA - PIAZZA D O N  M IN ZO N I 1 - SPECIFICANDO  

SULLA BUSTA LA SIGLA "SA”
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campione.
I costi complessivi sono scesi del- 
l'1 ,5% rispetto al periodo genna
io-marzo; il decremento è stato 
determinato dal sensibile calo 
delle quotazioni dell'oro che ha 
agito da fattore frenante ed ha 
più che controbilanciato gli in
crementi di costo della manodo
pera e di altri fattori produttivi. 
Conseguentemente, i prezzi di 
vendita sono rimasti stabili nei 
confronti dei tre mesi precedenti 
mentre in giro d'anno l'incre
mento è stato del 2,3% e quindi 
inferiore alla media dei settori 
manifatturieri.
Le attese per il prossimo semestre 
appa iono  ancora incerte, in 
quanto strettamente vincolate 
all'andamento delle quotazioni 
del metallo giallo.

Un andamento positivo ha fatto 
registrare il settore dell'ARGENTE- 
RIA che ha messo a segno un ri
levante recupero produttivo sia 
rispetto al trimestre precedente 
(+ 6,8%), sia nei confronti del pe
riodo aprile-giugno 1989 (+ 9,6%). 
L'incremento della produzione è 
stato sostenuto dalla domanda 
particolarmente dinamica pre
veniente dal mercato interno (+ 
8%) e da quello estero (+ 24,7%).
I costi complessivi di produzione 
sono risultati in diminuzione; an
che in questo caso le quotazioni 
a ribasso del metallo ne hanno 
condizionato l'andamento.
Le aspettative sono sostanzial
mente favorevoli: infatti il prossi
mo semestre, nonostante le ferie, 
comprende il periodo natalizio 
che è per tradizione l'evento trai
nante per il settore. ■

G IO IE L L I

di giornalisti ed esperti del setto
re - sottolineiamo la collaborazio
ne della capo redattrice di "Va
lenza Gioielli", sig.na Rosanna 
Comi - il volume chiarifica e sinte
tizza un'ampia materia svariante 
in tre principali direzioni: i metalli 
preziosi, le gemme, l'arte orafa. 
Punto di riferimento per chi deci
da di approfondire o risolvere 
dubbi, "GIOIELLI: ARTE E MATERIA" 
vorrebbe porsi come momento 
di incontro fra i gioiellieri e gli esti
matori dell'arte orafa.
Edito dalla AB EDITRICE, il volume 
si fregia del patrocinio della Con- 
fedorafi a garanzia della sua 
qualità oltre che dei contributi 
delle maggiori associazioni orafe 
italiane.
Il volume può essere acquistato 
presso i nostri uffici al prezzo di Lit. 
75.000. ■

GIOIELLI: ARTE E MATERIA
Il panorama delle pubblicazioni 
riguardante il mondo dei preziosi 
si è arricchito ultimamente di una 
nuova opera intitolata "GIOIELLI: 
ARTE E MATERIA".
Scaturita dall'incontro di volontà

D IA M O N D  PEOPLE
La De Beers, in occasione del suo 
centenario caduto nel 1988, ha 
fatto pubblicare un volume in
viandolo poi olle associazioni 
maggiormente rappresentative 
del mondo orafo e gioielliero. 
"DIAMOND PEOPLE", questo il tito
lo dell'opera, non costituisce pe

rò una retorica celebrazione del
le attività della più importante so
cietà di estrazione e di commer
cializzazione di diamanti ma piut
tosto vuole essere una lunga car
rellata di immagini e di annota
zioni sul mondo dei diamanti e sui 
suoi più noti rappresentanti. Arric
chito da numerose fotografie 
che valorizzano i testi, il volume si 
snoda per oltre 250 pagine. 
L'opera può essere consultata 
presso i nostri uffici. ■

BULGARI COGLIE NUOVI 
SUCCESSI DI VENDITA
Il noto marchio di gioielleria Bul
gari chiuderà l'anno con oltre 
200 miliardi di vendite al detta
glio e con una crescita in percen
tuale del 28% rispetto al 1989.
Le vendite sono state effettuate 
per il 55% nel campo della gioiel
leria, degli orologi per il 43% e del
l'argenteria per il 2%.
La ripartizione geografica delle 
stesse vede al primo posto il resto 
d'Europa seguito dall'Estremo 
Oriente, Italia e Stati Uniti.
Bulgari con i suoi tre nuovi nego
zi di Monaco, New York e St. Mo
ritz, ha portato a 15 il numero to
tale dei punti vendita. ■
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NOTIZIE IN BREVE

NUO VO  SERVIZIO MULTI FAX
L'ITALCABLE, l'azienda del gruppo IRI-STET che gestisce le telecomu
nicazioni Internazionali per l'Italia ha presentato sul mercato un nuovo 
servizio per la trasmissione di messaggi via facsimile, denominato 
MULTIFAX.
MULTIFAX è l'unico servizio in Italia che mette a disposizione del clien
te una rete dedicata alla trasmissione dei facsimili in tutto il mondo, ri
solvendo tutti quei problemi legati alla trasmissione di documenti sulla 
linea telefonica: caduta di linea, linee occupate, disturbi sulla trasmis
sione, eccetera.
Con MULTI FAX il cliente può inviare i propri documenti quando vuole 
e delegare la gestione della trasmissione all'ltalcable.
Questo servizio è disponibile 24 ore su 24 in tutti i giorni della settimana 
con l'assistenza di personale che assicura l'inoltro dei messaggi cor
reggendo eventuali errori di trasmissione.
Per accedere al servizio è sufficiente chiamare direttamente dal pro
prio fax e/o personal computer II numero dedicato dall' Italcable al ser
vizio per l'inoltro automatico dei facsimili.
Le tariffe variano a seconda delle direzioni geografiche e delle fascie 
orarie.
Per maggiori informazioni chiamare il numero verde ITALCABLE 
1678/60025 dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (lun/ven). ■

INDAG INE SULL’ARTIGIA
NATO
Un'impresa artigiana ogni 43 abi
tanti; un milione e mezzo di 
aziende; il 12% del prodotto in
terno lordo.
Queste le cifre sintetizzatrici della 
realtà artigiana del nostro Pae
se.
I dati emergenti dalla ricerca pi
lota dell' Istituto lo Sviluppo 
Organizzativo dell’Artigianato e 
dall'Istituto Tagliacarne 
camere) ripropone le piccole Im
prese come segmento strategi
co per i prossimi anni.
A maggior dimostrazione di ciò il 
fatto che ben il 38% delle impre
se artigiane di tutta la Comunità 
Europea si trova in Italia a confer
ma della validità e della vitalità 
del settore. ■

SISTEMA DATATEX
La circoscrizione Piemonte/Valle d'Aosta Utenze Telex informa, trami
te una circolare, che a partire da lunedì 5 novembre 1990 il sistema 
denominato "DATATEX", accettazione automatica dei telegrammi per 
telex, è raggiungibile mediante la selezione di un numero unico nazio
nale:

"130" anziché "230000".

Di conseguenza la risposta automatica sarà: " 130 DATATEX TO '. ■

POSTE: NUOVE TARIFFE PER I RECLAMI
La Gazzetta Ufficiale n" 215 del 14 settembre u.s. pubblica il Decreto 
del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni avente come oggetto la 
ristrutturazione tariffaria dei reclami.
La ristrutturazione riguarda i reclami nei servizi pacchi, per smarrimen
to, le tasse per conoscere l'esito dei titoli postali per l'estero, quello di 
bancoposta e telecomunicazione nell'Interno.
Le nuove tariffe prevedono per l’interno un diritto fisso di lire 1.500 per 
le richieste in visione dei titoli pagati, per contrordini e disposizioni da
te dai mittenti o destinatari, per certificazioni sull'accettazione e la 
consegna delle raccomandate, assicurate, pacchi.
Per l’estero la tassa è di lire 2.800 al pacco; di lire 2.200 per la doman
da di ritiro della corrispondenza pacchi o vaglia, per modificazione di 
indirizzo, per annullamento o modificazione dell'assegno o del vaglia, 
per la richiesta in visione di titoli pagati.
La tariffa per conoscere l’esito dei titoli postali è di lire 100. ■

PO STEG G I: M A G G IO R I  
DIRITTI PER I CLIENTI
La Corte di Cassazione con sen
tenza n” 8615 del 23 agosto 1990 
ha sancito l'obbligo per i posteg
giatori di riconsegnare l'autovet
tura nelle stesse condizioni in cui 
era entrata.
In particolare deve considerarsi 
responsabile anche del furto di 
cose incorporate nella vettura, 
inclusa l'autoradio.
Secondo la Suprema Corte il par
cheggio di un'autovettura è un 
contratto atipico per la cui disci
plina bisogna far riferimento alle 
norme sul deposito secondo le 
quali l'elemento preponderante 
del contratto è "l'affidamento 
del veicolo con conseguente 
obbligo di custodia e di riconse
gna".
Per quanto riguarda il furto del
l'autoradio essa è stata conside
rata parte integrante dell'auto
veicolo estendendo quindi ad 
essa il diritto dell'automobilista a 
pretenderne la riconsegna. ■
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CORSI CE.S.I. RINCARA IL BOLLO
Per ¡1 mese di novembre il CE.S.I., società di servizi dell'Unione Industria
le alessandrina, organizza due corsi brevi.

Il primo programmato per martedì 6 novembre con durata limitata al
la mattinata, è organizzato in collaborazione con l'I.M.I. di Torino. Te
mi centrali dei seminari saranno:
-  conoscere le tecniche utilizzate dalle banche per valutare l'affida

bilità del cliente;
verificare l'applicabilità di queste tecniche ai rapporti di fornitura 
tra aziende.

Di indubbio interesse soprattutto per le aziende esportatrici il corso in 
svolgimento lunedì 19 e martedì 20 novembre con tema:
-  "negoziazione e trattativa di vendita".
La particolarità degli incontri è il ricorso costante alla lingua inglese, 
usuale nella conduzione di trattative con clienti esteri. E' quindi neces- 
sqrio che i partecipanti ne abbiano una conoscenza almeno a livello 
intermedio.

Per ulteriori informazioni sui corsi rivolgersi in AOV o direttamente al 
CE.S.I. Tel. 53989. ■

VETRINISTA....SI’
E' in distribuzione il libro "Vetrinista...sì"utile strumento di idee, consigli, 
progetti, insegnamenti, regole per chiunque voglia allestire una vetri
na.
Il volume, di ben 272 pagine con 400 illustrazioni in bianco e nero e a 
colori, può essere acquistato facendo richiesta diretta all'editore:

VETRINISTA GtORGtO N ttC *  
fHWCO BOPGflTTl 

pkr  p a ca

MI.LO. sas,
Via G. Verga 22/A, 
95030 S.A. LI BATTIATI 
(Catania)

al prezzo di lire 73.000.

Per gli associati sono 
a disposizione presso 
i nostri uffici alcune 
copie scontate del 
20%. B

Dal I’ gennaio 1991 in tutte le Re
gioni d'Italia il bollo auto subirà 
un rincaro variabile tra il 20 e il 
40%.
In Piemonte la Giunta Regionale 
ha approvato un provvedimento 
in forza del quale si aumenta la 
tassa di circolazione del 30,85 %. 
Quasi tutte le Regioni hanno de
ciso di adottare il livello massimo 
di incremento della tassa auto; le 
risorse così ottenute serviranno 
non per coprire parte almeno del 
deficit attuale ma per promuo
vere nuovi investimenti destinati 
al miglioramento della viabilità e 
la tutela ambientale.
Grazie alla legge 158/90 istituen
te la cosiddetta "autonomia im
positiva per i Governi ", le 
Regioni potranno recuperare 
nuovi fondi tassando anche la 
benzina (si pensa ad un aumen
to medio di 30 lire al litro)u il gas 
metano per usi domestici (si pro
pone un + 20/50 lire al litro) e le 
iscrizioni al Pubblico Registro Au
tomobilistico (incremento dal 20 
all'80%).
Queste ultime misure vedranno 
con ogni probabilità la luce en
tro la fine del 1990. ■

CREDITO ALL’EXPORT
Con decreto del 29/9/1990 del 
Ministero del Tesoro, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 
13 ottobre, il tasso medio di rife
rimento da applicarsi per il perio
do 15 ottobre/14 novembre 1990 
è stato fissato al 14,10%.
Nel decreto si precisa che il co
sto medio della provvista, così ri
sulta dalla comunicazione della 
Banca d'Italia, è del 13,60%.
A questo bisogna aggiungere 
poi il costo della commissione 
omnicomprensiva che viene ri
conosciuta nella misura dello 
0,50% e che porta il tasso di riferi
mento, previsto dalla legge n. 
227 del 24/5/1977 al 14,] 0%. ■
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RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATI
MORANDO Barbara, residente a 
Valenza, Via Morosetti 21, Tel. 
974282, di anni 23, diplomata in 
ragioneria, lingue conosciute in
glese e francese e con alcune 
esperienze di lavoro si rende di
sponibile.

MONFERINO Raffaella, residente 
a Fresonara, Via Cavour 15, Tel. 
0143/480165, di anni 23, diploma
ta in lingue (inglese e francese) 
cerca impiego.

FRANCESCON Monia, residente a 
Monte Valenza, Via Dalla Chiesa 
3,Tel.978171,di anni21 .diploma
ta in ragioneria e con preceden
ti esperienze di lavoro cerca im
piego.

anni 19, diplomata in ragioneria, 
cerca primo impiego.

INTERPRETI
POCHETTINO Roberta, residente 
a Valenza, Via Mazzini 37, Tel. 
941931, di anni 30, laureata in lin
gue (inglese e francese) si rende 
disponibile per un lavoro a tem
po pieno o, eventualmente in 
occasione di mostre e fiere.

DEBENEDETTI Cristina, residente a 
Novi Ligure, Via Trieste 13, Tel. 
0143/743888, di anni 25, laureata 
in lingue e letterature straniere 
(inglese e tedesco), con prece
denti esperienze di lavoro, si ren
de disponibile come interprete 
e/o traduttrice in occasione di 
mostre e fiere anche all'estero.

FENSORE Raffaella, residente ad 
Alessandria, Via Fiume 9, Tel. 
52816, di anni 29, laureata in lin
gue (inglese e spagnolo) si rende 
disponibile.

PODETTI Raffaella, residente ad 
Alessandria, Via Milazzo 2, Tel. 
223392, di anni 24, con una lun
ga esperienza nel settore dell'im
port-export, cerca impiego.

PAIS Rita Fabiana, residente a 
Valenza, Via Cremona 45, Tel. 
977909, di anni 21, lingue cono
sciute inglese e spagnolo, si ren
de disponibile.

GROSSI Clementina, residente 
ad Ovada, Strada Lunarolo 12, 
tei. 0143/86938, di anni 28, lau
reata in lingue e letterature stra
niere (inglese e tedesco), con 
precedenti esperienze di lavoro, 
offre la sua disponibilità come in
terprete e/o traduttrice.

SALVI Simona, residente a Guaz- 
zola, Via Statuto 1,Tel. 857158 op
pure Via Tofane 31, Milano Tel. 
02/2823956, di anni 24, laurean
da in lingue e letterature stranie
re (inglese e francese) si rende di
sponibile come interprete/tra- 
duttrice.

GUARALDI Silvia, residente a Va
lenza, Via Noce 39, di anni 18, 
cerca primo impiego.

DESTITO Katia, residente a Valen
za, Via Cunietti 33, Tel 977776, di

TOGNIN Aurora, residente a Tor
tona , Via Siila 5, Tel. 814435, di an
ni 19, diplomata in lingue (ingle
se, francese, tedesco) cerca im
piego.

FRANCAVILLA Sara, residente ad 
Imperia, Viale Matteotti 112, Tel. 
0183/24473, di anni 31, lingue co
nosciute (inglese, francese e te
desco) con precedenti esperien
ze di lavoro, offre la sua disponi
bilità come interprete e/o tradut
trice a ditte orafe.

ROSSI Valentina, residente a Ca
sale M., P. Aereonautica 6, Tel. 
0142/2788, di anni 20, maturità 
linguistica, si rende disponibile 
come interprete/standista.

RAPPRESENTANTI
DONATI Fabio, residente a Savo
na, Via Torino 23/7, Tel. 
019/825229, di anni 27, con pre
cedenti esperienze di lavoro, of
fre la sua disponibilità a ditte va- 
lenzane, con disponibilità a viag
giare in tutta Italia.

PIUMETTO Massimiliano, residen
te a Valenza, Via Vittorio Veneto 
26, Tel. 943284, di anni 22, con 
precedenti esperienze di lavoro 
cerca impiego.

ORAFI
MAZZOGLIO Pierluigi, residente a 
Casale Monferrato, Via Bligny 52, 
Tel. 0142/76892, di anni 23, cerca 
impiego come apprendista ora
fo.

ZANNONI Roberto, di anni 28, 
Alessandria, Via Caniggia, 6, tei. 
231076, diplomato maestro d 'ar
te, sette anni di esperienza lavo
rativa cerca lavoro come orafo.

MONTALCINI RITA, offre la  sua disponibilità a  ditte orafe in 
qualità  d i smaltatrice. Per informazioni te lefonare a i seguen
ti numeri: 011/877188 - 011/515040 (nel pom eriggio).

35



ANDAMENTO DEI METALLI PREZIOSI 
E DELLE PRINCIPALI VALUTE

In collaborazione con RADIOCOR TELE RATE

GRAFICO 1 - oro contro dollaro

16 ottobre 1990

Dopo avere oscillato In una banda tra i 380 e 390 dollari per oncia, Il grafico dell'andamen
to dell'oro contro dollaro ha 'testato1 il 10 settembre II livello supporto di 380 dollari per oncia, 
senza riuscire a sfondarlo decisamente.
Di conseguenza i prezzi hanno segnato una serie di minimi e massimi sempre più alti di quelli 
precedenti, per poi superare il 24 settembre i livelli resistenza di 390 e 400 dollari.
Dopo essersi stabilizzati qualche giorno al di sopra dei 400 dollari per oncia, i prezzi sono sce
si considerevolmente fino a 385.65 dollari il 1 ° ottobre.
Da questa data i prezzi non sono riusciti a superare di nuovo la barra dei 400 dollari; hanno 
invece segnato una tendenza al ribasso caratterizzata da massimi e minimi inferiori a quelli 
precedenti.
Il livello di supporto di 380 dollari è stato sfondato recentemente, mentre il grafico formava 
un nuovo minimo di 372.75 dollari, minimo inferiore al nostro punto di riferimento di 376.15 dol
lari segnato il 10 settembre.
Ricordiamo che, di solito, un nuovo estremo di prezzo è seguito da una correzione di breve 
termine in direzione contraria.
I prezzi si muovono dal 10 ottobre al di sotto delle medie mobili, e quella a 55 giorni ha leg
germente cambiato direzione: potrebbe confermare l'esaurimento della tendenza al rialzo 
iniziata a metà giugno, ed il proseguimento di quella al ribasso, forse fino a raggiungere il prez
zo di 370 dollari per oncia.
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GRAFICO 2 - lira contro oro, lira contro m arco  tedesco, lira contro franco ,
lira contro franco francese

GRAFICO 3 - p latino  contro dollaro, a rgento  contro dollaro, m a rc o  contro do llaro
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PROPOSTE

designer

MARIO OTTONELLO 
OTTMA

Via Camozzini, 17 
16158 Genova Voltri 
tei. 010/636389
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L'ape Lavora Per Voi
L’ape è il tradi

zionale e clas

sico simbolo di 

operosità, orga

nizzazione ed efficienza. Noi da 

sempre l’abbiamo adottato unen

do tradizione e prudenza a dina

mismo, sviluppo ed innovazione.

Sotto quest’insegna siamo cre

sciuti diventando “gruppo polifun

zionale” che opera in Italia e nel 

mondo, nell’intero arco dello scibi

le bancario e parabancario.

Nel nostro “gruppo” lavorano 

quasi 10.000 addetti che si propon

gono quali risolutori professionali 

dei vostri problemi finanziari inter

ni ed esteri, dalle normali operazio

ni di routine agli investimenti più 

sofisticati, dai finanziamenti perso

nali od aziendali alle complesse fun

zioni di merchant banking o di fi

nanza internazionale.

Gli uomini del Gruppo Banca 

Popolare di Novara hanno la ferma 

volontà di sce

gliere con voi la 

strada del suc

cesso in una di

mensione nuova. Esperienza, capa

cità e prudenza per dare fiducia: 

l’ape lavora per voi.
0

Banca Popolare @ (n)
di Novara
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Impianti di condizionamento e depurazione dell’aria

Depuratori

INDEST

a soffitto

Condizionatóri 
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