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A ATT1IV T
IL SALUTO DELL'AOV AL NUOVO 
SINDACO DI VALENZA, 
GERMANO TOSEniL ' elettorato della città di Valenza ha 

espresso il Sindaco di Valenza per il 
quadriennio che porta al giro di boa 

del 2000 nella persona di Germano 
Tosetti.
L'AOV é, per sua natura, apolitica ed apar
titica ma anche interlocutore naturale 
delle Istituzioni rilevanti per il settore 
orafo in generale e locale in particolare: in 
questo contesto AOV Notizie rivolge il 
proprio saluto al nuovo Sindaco della città 
e porge congratulazioni vivissime a 
Germano Tosetti per il brillante risultato 
elettorale.
Il lavoro della nuova Amministrazione si 
stende su un arco di tempo coincidente 
con appuntamenti importanti e, probabil
mente, decisivi.
Infatti, il 2000 non é annunciato da futurismi di 
fantasia e da modificazioni spettacolari dell'eco
nomia della società, del quotidiano: mutamenti 
importanti, anche di portata epocale, sono pre
parati da atti e fatti in progressione continua, 
forse lenta ma inesorabile.
In altri termini, sono imminenti anni di opportu
nità da valutare rapidamente e, all'occorrenza, 
da cogliere con comportamenti conseguenti.
Un sistema di "reti lunghe", materiali e immate
riali, disegnerà lo sviluppo del primo scorcio 
del Terzo millennio.
La connessione a queste reti ovvero la creazio
ne di opportunità per connettersi é terreno di 
lavoro per il sistema socio-economico locale, 
nelle sue molteplici articolazioni di Istituzioni, 
pubbliche e private, imprese, lavoratori, fami
glie.
Il ruolo dell'Amministrazione comunale e del 
Sindaco é e sarà importantissimo come non mai 
per rivolgersi a grandi temi di generale portata e

per azioni concrete al livello strettamente loca
le.
L'augurio di un lavoro buono ed efficace - per 
cui vi sono le premesse - si indirizza pertanto al 
neo-Sindaco e si estende al sistema locale nel 
suo complesso poiché solo con una azione di 
sistema, nel rispetto di ruoli e potenzialità diver
se ma complementari, può essere perseguito un 
sentiero di sviluppo. ■
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ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 
FIN.OR.VAL.

L unedì 1° luglio si é svolta presso il
Palazzo Mostre l'Assemblea Ordinaria 
dei Soci della società FIN.OR.VAL.

All'ordine del giorno erano iscritti i seguenti 
argomenti:

1) Nomina del Presidente dell'Assemblea e 
del Segretario dell'Assemblea;
2) Bilancio al 31/12/95. Relazione del Collegio 
Sindacale. Delibere 
relative.
3) Comunicazioni 
del Presidente 
della Società.
4) Varie ed even
tuali.

Primo atto 
dell'Assemblea é 
stata la nomina del 
Presidente nella 
persona del dr.
Luca Lunati.
Si é quindi passati 
all'illustrazione del 
Bilancio compiuta dal doti. Gianfranco 
Pittatorecoadiuvato ai lucidi dalla rag.
Silvia mentre la relazione del Collegio 
Sindacale é stata letta dal rag. Diego 
Mattacheo.
Il bilancio '95 é stato approvato all'unanimità 
dai presenti e si é quindi passati al punto suc
cessivo con le comunicazioni del Presidente 
della Fin.Or.Val., dr.ssaLaura

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
DR.SSA LAURA CANEPARI
L'intervento sié svolto braccio" e, in
conseguenza, si precisa che il testo 
segue rispecchia i contenuti dell'interven
to tratti da appunti della redazione di

AOV Notizie.

Il bilancio che è stato discusso ed approva
to indica chiaramente che il 1995 e - 

aggiungo - questo scorcio di '96 sono stati per la 
nostra società necessari periodi di prepara

zione dell'atti
vità di investi
mento.
Periodi importanti 
ed utili se rivelano 
una serie di atti 
concatenati e con
seguenti con rife
rimento ad un 
obiettivo ambizio
so ma possibile. 
Desidero informa
re l'Assemblea sui 
passi compiuti 
dalla Società in 
detto periodo.

Il punto di partenza logico è la Convenzione 
del 9 settembre 1994; come è noto la sottoscri
zione della Convenzione è stata accompagnata 
da una lettera dell'Amministrazione che manife
stava la disponibilità ad eventuali modifi
che della Convenzione, durante il periodo di 
vigenza, con riferimento a compatibili program
mi di investimento della nostra società.
Un atto rilevante ai fini della Convenzione è

e

■ ¡2 *  
a  «

L'intervento del Presidente Canepari é stato 
accolto da caloroso applauso dell'Assemblea.
Il socio Guido Pancotha rivolto alcune doman
de su aspetti urbanistici alle quali il Presidente 
della Società ha fornito dettagliate risposte.
Il socio Gilberto Cassola ha rivolto quesiti su 
piani d'ammortamento e rapporti con AOV 
Service ai quali il Presidente della Società ha 
fornito esauriente riscontro evidenziando la 
positiva collaborazione in atto con l'AOV 
Service e il dr. Api, Presidente della stessa. 
Riportiamo di seguito i contenuti principali 
dell'intervento della dr.ssa Canepari.

Edito da ll'AO V S E R V IC E  s .r . l .  - Pubblicazione mensile 
dell'Associazione Orafa Valenzana - Anno XL n. 7/8 luglio-agosto 
1996. Reg. Tribunale di Alessandria n. 350 del 18 dicembre 
1986. Spedizione in abbonamento postale 50%. Autorizzazione 
Dir. Prov. PPTT di Alessandria.

Direttore Responsabile 
Coordinamento Editoriale 
Redattore Capo 
Progetto Grafico 
Impaginazione e Grafica 
Stampa 
Pubblicità

Vittorio lllario 
Germano Buzzi 
Marco Botta
Gruppoltalia, Alessandria 
Hermes Beltrame 
Tipolitografia Battezzati, Valenza 
Salvina Gandini

Redazione, Segreteria:
AOV SERVICE s.r.l. - 15048 Valenza (AL) - 1, Piazza Don 
Minzoni - tei. (0131) 941851 - fax (0131) 946609.
In copertina: Il Presidente AOV, Lorenzo Terzano, il Presidente 
Finorval, Laura Canepari salutano il Prefetto di Alessandria, 
Vincenzo Gallitto, durante l'ultima edizione di Valenza Gioielli.
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stata la predisposizione da 
parte del Comune della 
prima parte dello studio 
relativo alla zona D2 del
PRG; dall'esame di detta 
prima parte emergono pro
spettive di completamen
to degli insediamenti 
produttivi nell'area anche 
nella disponibilità per le 
imprese di insediamenti in 
locazione, con conseguente 
accentuazione di opportu
nità di intervento da parte di 
soggetto specializzato che 
con formula di partecipazione pubblico/privato 
possa mettere a disposizione detti insediamenti 
anche in locazione per le minori imprese.
In ordine alla zona di PRG D5 vi è da rilevare 
che alla stessa sono interessati investimenti 
di società private;- trattasi di investimenti che 
convoglierebbero sulla città risorse esterne - e 
quindi aggiuntive - da considerare pertanto con 
grande attenzione.
Come sappiamo, la Convenzione pone a carico 
della nostra società uno studio sui servizi 
necessari per il rafforzamento del compar
to orafo locale.
Lo studio è stato preparato in bozza non defini
tiva.
E' infatti indispensabile una verifica attenta della 
fattibilità dei servizi. Sottolineo che lo studio 
deve preparare concretamente nostri investi
menti fattibili e non raggiungerebbe il suo 
scopo se configurasse soltanto una specie di 
libro di sogni. Lo studio sui servizi prende in 
esame la situazione dei seivizi e, dopo aver esa
minato una sorta di "catalogo" di servizi dispo
nibili pone in evidenza l'opportunità di concen
trare gli investimenti sui "servizi strategici di 
sistema" capaci cioè di ripercuotersi su tutto il 
sistema produttivo.
Dai risultati dello studio, in tale categoria rien
trano iniziative di vasto respiro quali il 
"Museo civico d'arte orafa" (servizio innova
tivo di sistema) e le Fiere "Valenza Gioielli" 
(servizio tradizionale di sistema, da rivitalizzare 
con contenuti innovativi). Lo studio evidenzia 
che le due iniziative sono complementari e, in 
particolare, che il momento della "promo
zione" con la comunicazione su base stori
co/culturale/museale necessita del

momento della promo
zione commerciale da 
attuare in separata sede.
In pratica, il Museo d'arte 
orafa può essere un formi
dabile strumento in unione 
ed in appoggio alle nostre 
iniziative fieristiche; potreb
be invece essere una inizia
tiva statica e "polverosa" 
senza un locale polo d'attra
zione commerciale e pro
duttivo quale una fiera viva, 
vitale, adeguata alla nostra 
collocazione sul mercato. 

Così individuato il nostro obiettivo, nelle sue 
linee generali, ci siamo rivolti alla fattibilità con
creta alla luce in primo luogo delle norme di 
PRG e della opportunità di avvantaggiare il 
sistema e l'investimento da risorse esistenti (l'at
tuale sede espositiva).
In questo quadro, in attesa del completamento 
dell'iter del nuovo PRG, la Società aveva incari
cato un qualificato urbanista di effettuare 
uno studio sulle possibilità esistenti nel
PRG con riferimento ai possibili investimenti 
della nostra società.
Al riguardo, si sono presentate due strade ope
rative: una in un contesto di modifica del PRG, 
l'altra nel contesto del vigente PRG.
Abbiamo ritenuto di percorrere la seconda 
(PRG vigente), confortati dal parere tecnico 
del consulente urbanistico che - come già preci
sato - aveva svolto uno studio al riguardo sul 
PRG, che nel frattempo aveva ultimato il cam
mino in Regione. Detta strada presenta una 
serie di opportunità e vincoli sia giuridici che 
operativi. In particolare, occorre:
•  procedere d'intesa con l'Amministrazione 
comunale all'adeguamento della 
Convenzione, ancor prima della scadenza, 
definendo una scaletta di interventi e inve
stimenti quali, in primo luogo, ampliamento 
finalizzato all'uso pubblico, adeguamento 
estetico-funzionale ( interno e, successiva
mente, esterno), determinazione di tempi di 
utilizzo da parte della nostra società compatibi
li con un piano di ammortamento di investi
menti significativi.
Dal punto di vista operativo segnalo:
•  E' già in programma la verifica a livello di tec
nici della piena compatibilità del progetto con

Il dr. Pittotore mentre illustra il Bilancio della Società
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le norme urbanistiche; l'area di Palazzo Mostre 
e l'area adiacente sono per il PRG classificate 
come "servizi ed attrezzature pubbliche" a stan
dard urbanistico; l'art 1 della Legge 1/1978 può 
consentire l'intervento di un progetto di servizio 
configurantesi come opera pubblica.
•  In ordine all'ampliamento, emergono le ipo
tesi di ampliamento orizzontale sull'area adia
cente (se disponibile) o di ampliamento vertica
le (sopraelevazione).
•  Dal punto di vista legale, l'ipotesi di lavoro 
che verrà esaminata con i tecnici 
dell'Amministrazione è quella del diritto di 
superficie con durata di 15/20 anni; sarà nostro 
obiettivo richiedere la maggior durata possibile 
in funzione anche dell'importo degli investi
menti.
•  La nostra società ha vissuto uin anno intenso, 
volto alla preparazione di anni di investimenti e 
di lavori importanti. ■

L'AOV A "MIDORA" - 
Lipsia, 31 agosto /  2 settem
bre 1996

1 primo appuntamento della
manifestazione del nuovo quar
tiere fieristico vedrà l'AOV coin

volta, attraverso la presentazione di 
una retrospettiva di gioielli antichi 
resi disponibili per l'occasione da 
collezionisti valenzani, che sarà 
naturalmente arricchita da una sezio
ne di documenti antichi provenienti 
dall'archivio storico cittadino, alla 
cui selezione ha contribuito la dr.ssa 
Lidia Carenino,nonché da nume

rose opere in china dell'orafo-artista valenzano 
Piero Porla.
A completamento dell'esposizione sarà presen
tato un ristretto e significativo repertorio di 
utensili per la lavorazione orafa che, contestual
mente ai gioielli ed alla documentazione stori
ca, offriranno alla stampa ed agli operatori in 
visita un'immagine globale della realtà valenza- 
na.
La sezione storica dei gioielli (1850/1974), cura
ta dalla dr.ssa Lia Lenti, sarà ulteriormente 
impreziosita dall'esposizione di alcuni gioielli 
che, a partire dal 1974, si siano aggiudicati 
premi di particolare valore (Gioiello Inedito, 
Diamanti Oggi, Diamonds International Award, 
Gioiello per la Vita, A Jewel for Life). 
L'importante sforzo organizzativo consentirà 
inoltre di illustrare nelle linee essenziali il fon
damentale progetto del Museo Civico di 
Oreficeria che troverà definitiva e prestigiosa 
collocazione a Palazzo Pastore.

L'operazione é resa possi
bile dalla disponibilità 
dell'Ente fieristico tedesco 
che attribuendo un ruolo 
di assoluto protagonismo 
alla leadership orafo- 
gioielliera valenzana, 
intende collegare la 
nuova manifestazione 
tedesca al "Made in Italy" 
di cui, per il settore di 
competenza, Valenza é il 
testimonial d'eccezione. 
L'esposizione sarà
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ambientata in posizione di primo e prestigioso 
accesso nella Glass-Halle, da cui successiva
mente gli operatori accederanno ai due padi
glioni espositivi.
L'intento dell'AOV, che si pone nel contesto 
quale ambasciatrice dell'intera città, é finalizza
to a contribuire all'affermazione del prodotto 
valenzano con riferimento ai Paesi dell'Est euro
peo cui la manifestazione tedesca prioritaria
mente si propone.
Saranno inoltre presenti alla manifestazione in 
qualità di espositori circa 15 aziende valenzane 
di levatura internazionale nonché una forte e 
selezionata rappresentanza semi-collettiva di 
aziende partecipanti alla RAFO - Rassegna 
Fabbricanti Orafi, Esposizione Permanente - 
che, a seguito della partecipazione ad Uhren 
Schmuck Silberwaren nel febbraio '96, intendo
no proseguire il cammino intrepreso.
L'AOV, a supporto delle imprese associate, fun
gerà da polo di coordinamento operativo ed 
assisterà gli espositori per quanto concerne gli 
spazi espositivi nonché gli aspetti logistici.
Come precedentemente annunciato, le imprese 
associate all'AOV potranno godere di particolari 
ed esclusivi sconti al metro quadrato in virtù del 
rapporto di cooperazione esistente con l'orga
nizzazione teutonica.

COMUNICATO DELLA DI LIPSIA
Preziosità italiane e tedesche alla serata di 
•rala del 30agosto 1996 per /'inaugurazione
di Midora.
La sera del 30agosto 1996 il gala
di inaugurazione di MIDORA nella cupo
la a vetri del nuovo pareo espositivo ili 
Lipsia.
Insieme Italia e Germania offriranno ad un 
pubblico selezionatissimo gala, preziosità
italiane e tedesche.
j gioielli - con una presentazione ili collezioni 

private. raccolte dall'Associazione Orafa 
Valenzana.a testimonianza di cento anni di 

storia del gioiello valenzano.
Collezioni private risalenti al che va
dal 1850 al 1974 presenteranno g anti
chi ili grandissimo valore Da! 1975
al 1990 i gioielli premiati dal Diamond 
International Aivard testimonieranno tradi
zione ed arte orafa italiana riconosciute ed 
apprezzate in tutto il mondo.
La masiva - L'Italia presenterà la sua star

internazionale MILVA con un concerto di 
musiche e canzoni tra le pià belle de! suo 
repertorio. La Germania offrirà al pubblico il 
pià celebre coro di voci bianche europeo:
(¡nello del Coro Tornano, guidato per oltre un 
(¡uàrio di scado da Johann ILICI!
presso l'antica Thomaskirchedi Lipsia.
IL premio - Quasi400 giovani da
tutta Europa (dire che da Giappone,
Israele, Cina, ('orca, Colombia e Iran, parte
cipano a! Concorso MIDORA DESIGN 
A IVA RI), la vai premiazione avverrà ne! corso 
della serata inaugurale. L'Italia presente con 
la partecipazione pià numerosa: 16 scuole ed 
oltre 180 studenti e giovani orafi da tutta 
Italia.
La cena italiana - La serata si concluderà 
con una cena di gala che vede realizzato il 
meglio della cucina italiana da una delle pià 
prestigiose catene di catermondiali.

Per ulteriori informazioni sul gala inaugura
le di MIDORA. organizzato dalla Fiera di 
Lipsia, in collaborazione con la delegazione 
ufficiale in Italia della Fiera di Lipsia, rivol
gersi a:
Delegazione Ufficiale della Fiera di Lipsia in 
Italia - WEMEXPO s.r.l.- 25 -
20143 Milano - Tel. 02/89(r.a.)
02/89120023. U

IL SEMINARIO CNR A VICENZA: 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE 
AOV. LORENZO TERZANO

N ell'ambito delle.attività collaterali alla
manifestazione "VICENZA0R02" (8/13 
giugno 1996) recentemente conclusasi, 

spicca il Seminario tenuto dal CNR - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche sul primo anno di 
lavoro delle singole unità operative impegnate 
nel programma di ricerche a sostegno della pro
duzione e del commercio dell'artigianato orafo. 
Di seguito riportiamo l'intervento del Presidente 
dell'Associazione Orafa Valenzana, Lorenzo 
Terzano che ha tenuto durante lo svolgimento 
dei lavori.
Il C.N.R. ha colto l'occasione dell'importante 
Convegno per diffondere tra gli operatori pre
senti una elegante brochure illustrante il pro
gramma di ricerca a sostegno della produzione 
e del commercio dell'artigianato orafo
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(PROART). Il volume contiene, oltre ad una 
presentazione del C.N.R. e delle sue attività affi
data al Presidente, prof. Enrico Geraci, una 
illustrazione delle azioni del C.N.R. che si 
sostanziano in tre linee di ricerca.

R volume d e l C N R  potrà essere ritiralo presso 
gli uffici dell'Associa zione Orafi

"ILPROGRAMMA DEL CNR A SOSTEGNO 
DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO 
DELL'ARTIGIANATO ORATO"
Intervento di Lorenzo 
Presidente Associazione Orafa Valenzana 

licenza, 10 giugno 1906

•  Introduzione: Gioielleria e ?
Tecnologia, ricerca, innovazione costituiscono 
da sempre chiavi di lettura dell'economia, del 
lavoro, della storia dell'uomo.
Il polo valenzano della gioielleria sorge e si 
consolida nella seconda metà del 1800.
In momenti di profondi turbamenti della politi
ca europea e della finanza internazionale e - 
quindi - dei mercati, ma in piena coincidenza 
con la seconda rivoluzione industriale.
Nel convegno "Gioielli in Italia.Temi e problemi 
del gioiello italiano" che abbiamo tenuto a 
Valenza nello scorso marzo la relazione della 
prof.ssa Bucco Pignatelli ha trattato di "tecniche 
orafe in Italia nel XIX secolo 
tra tradizione e progresso tec
nologico".
Non vi è ormai dubbio che 
l'affermazione del polo pro
duttivo valenzano ha profon
de radici nell'innovazione 
produttiva ed organizzativa e 
non sfugge alla regola di tutti 
i "distretti produttivi", che non 
sorgono per caso ma dall'inte
grazione di risorse esistenti 
sul territorio e apporti di 
nuove conoscenze tecnologi
che.

•  L'interesse per il Convegno
Sono questi grandi temi, nei 
quali è, purtroppo, facile 
"perdersi" in considerazioni

troppo generali per avere agganci diretti con 
realtà pressate dal quotidiano, dalla scadenza 
del bollettino del fisco e della previdenza, dalle 
perenni emergenze del controllo di gestione. 
Penso tuttavia che nel momento in cui si parla 
di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica 
con preciso riferimento all'artigianato, - come 
avviene in questo Convegno - si entra nel modo 
migliore nel nostro quotidiano di artigiani e di 
piccole imprese per indicare che vi sono 
temi importanti, anche vitali per il nostro setto
re, che non possono passare in secondo piano. 
Delle problematiche che il CNR ha individuato 
e sulle quali ha iniziato un approfondito studio, 
ritengo che tutte abbiano una grande rilevanza 
per il comparto orafo italiano ed alcune siano 
particolarmente significative per quello valenzano.

•  Attività e collaborazioni con il CNR
Mi riferisco alle ricerche sulla sicurezza del 
lavoro nelle aziende orafe, alla ricerca sulla 
metallurgia dei metalli e alle tecnologie di fusio
ne, alla ricerca sulla prototipazione rapida e 
sugli studi economici di organizzazione azien
dale. Proprio sulla prototipazione rapida - la cui 
natura altamente tecnologica potrebbe sembra
re lontana dai consueti canoni valenzani - ha 
visto una proficua collaborazione tra settore 
orafo, CNR e Centro Ricerche FIAT.
Non posso poi dimenticare che in materia 
Valenza vanta la presenza di un'azienda di ser

vizi - presente anche in que
ste giornate con un proprio 
momento formativo - che rap
presenta una realtà avanzata 
di studio e di applicazione di 
questa tecnologia alla lavora
zione orafa.
Parimenti come Associazione 
abbiamo iniziato una collabo- 
razione - che in realtà è una 
continuazione di momenti 
precedenti - con l'unita ope
rativa interessata all'organiz
zazione e all'innovazione, 
collaborazione dalla quale ci 
aspettiamo conferme ed ele
menti nuovi di approfondi
menti e giudizio.

Il Presidente Terzano al Convegno CNR a Vicenza
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•  II I). Lgs. 626/94
Ugualmente riteniamo che tutto il comparto si 
attende molto dalle ricerche e dagli studi del 
CNR in tema di sicurezza sul lavoro e quindi di 
legge 626.
Questa disposizione integrata dalla successiva 
242 e speriamo presto dai decreti di standardiz
zazione rappresenta una summa di rilevanti 
adempimenti per le aziende orafe.
Un carico di lavoro e di spesa non indifferente 
al quale a nostro avviso il CNR può dare un 
contributo di chiarezza e quindi di semplifica
zione andando ad individuare con tutta la sua 
autorevolezza casistiche e valutazioni comples
sive dei rischi.
Le aziende orafe intendono adempiere anche in 
questo caso i loro obblighi ma vorrebbero non 
essere lasciate alla mercè di chi ha visto in que
sta materia campo di facile business.
Il CNR può e dovrebbe avere un ruolo rilevante 
dandosi nello specifico anche una tempistica 
che seguisse le necessità delle aziende pressate 
da scadenze che appaiono lontane ma sono in 
realtà assai prossime.
Inoltre gli obblighi generali e generici della nor
mativa che chiedono ai datori di lavoro di 
aggiornare le misure di prevenzione in relazio
ne ai mutamenti organizzativi e produttivi che 
hanno rilevanza ai fini della salute ovvero con 
relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione e della protezione suggeri
scono un costante ruolo del CNR a fianco e di 
supporto al comparto.

•  Il perché di una scolla
Tecnologia finalizzata all'innovazione di proces
so e anche di prodotto, poiché il mercato del 
gioiello si alimenta con proposte sempre nuove; 
tecnologia finalizzata alla sicurezza e all'am
biente.
Ci crediamo come artigiani e piccole imprese; ci 
crediamo come rappresentanti del grande polo 
valenzano della gioielleria; ci crediamo soprat
tutto perchè respingiamo in linea di 
principio l'equazione per cui la tecnologia è la 
prima nemica dell'occupazione.
Al riguardo, non nascondo che la situazione del 
mercato interno ed internazionale presenta 
gravi difficoltà ed incognite e che il tema del
l'occupazione è una difficile sfida anche per il 
nostro settore.

•  La concorrenza
Da un primo esame dei dati consuntivi dell'ex
port 95 e dalle analisi sul mercato americano 
illustrate nelle recenti News di ICE Los Angeles 
emerge una concorrenza che fa leva su punti di 
forza completamente antitetici agli assi portanti 
del Programma di ricerca di questo Convegno: 
in molti casi, basso costo del lavoro, assenza di 
tutela ambientale, quadro normativo tollerante, 
accoglienza alla speculazione, sfruttamento 
della cooperazione e del quadro internazionale 
per vantaggi in termini di preferenze sui dazi. 
Penso che bastino questi cenni per porre in evi
denza che il tessuto produttivo dell'artigianato 
orafo italiano deve rivendicare il merito di lotta
re nella concorrenza internazionale con percor
si ben più ardui ed impegnativi, per il piccolo 
imprenditore, soprattutto se non si vuole trascu
rare l'impegno a favore dell'occupazione.
Non veniamo meno al nostro ruolo di imprendi
tori, di artigiani, di operatori di un paese avan
zato, che vuole restare tale.

•  Vincoli per nuove strade.
Conclusione

Con le nuove tecnologie pensiamo subito alla 
formazione per le nuove figure professionali; 
con l'innovazione, anche soltanto estetico-for- 
male, pensiamo subito alla continuità di gioielli 
"pensati e realizzati" nei nostri poli produttivi, in 
ciò, in verità, avvantaggiati dalle incognite di un 
"conferimento in bianco" del rapporto fiduciario 
nel trasferimento ad altri paesi di lavori con 
materie preziose.
Pur senza facili ottimismo, concludo ricordando 
che lo studio del CENSI5, guidato dal prof. De 
Rita, sui distretti produttivi spiega che i distretti 
raggiungono la fase di maturità con la specializ
zazione e che alla fase di maturità segue il decli
no qualora non si intervenga in termini innova
tivi.
Dal CNR ci attendiamo significativi contributi 
proprio in conto di questi interventi. ■
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CONFERENZA AOV A TORINO 
SUL GIOIELLO ITALIANOM artedì 11 giugno a Torino nella presti

giosa sala del Circolo della Stampa, 
l'Associazione Orafa Valenzana in col

laborazione con l'Associazione Culturale "Club 
Duemila" ha organizzato l'incontro-dibattito: "Il 
gioiello italiano: dall'Unità d'Italia al boom  
degli anni '60".
Di fronte ad un attento pubblico composto da 
professionisti torinesi e alla presenza della 
dr.ssa Bianca Vetrino già Presidente della 
Regione Piemonte, la dr.ssa Lia Lenti ha trac
ciato, con l'ausilio di suggestive immagini, 
un'approfondita panoramica dello sviluppo 
della gioielleria italiana.

La dr.ssa  Lia Lenti durante la conferenza

Riprendendo molte delle tematiche del recente 
Convegno "Gioielli in Italia" e del volume 
"Gioielli e Gioiellieri di Valenza", la dr.ssa Lia 
Lenti ha spaziato dal gioiello popolare a quello 
borghese fino al gioiello d'autore fornendo una 
chiara delineazione dei processi storico, artisti
ci, culturali e sociali in cui si inquadrano anche 
le dinamiche di sviluppo della gioielleria italia
na.
Alla conferenza, alla quale hanno partecipato 
anche il Dr. Giancarlo Mayer, Presidente 
dell'Associazione Orafi Piemontese e il funzio
nario AOV, Marco Botta che ha portato ai pre
senti il saluto del Presidente, Lorenzo Terzano, 
é seguito un vivace dibattito stimolato dalla 
relazione della dr.ssa Lenti e arricchito da spunti 
legati a tematiche di ordine commerciale e tec-

CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - NUOVO PRODOT
TO FINANZIARIO "ZERO COUPON"

L a Cassa di Risparmio di Alessandria ha isti
tuito un nuovo prodotto finanziario deno
minato "Zero Coupon" che, in diversi tagli, 

potrà essere acquistato nei prossimi mesi presso 
le filiali della Banca.
La Presidenza della Cassa ha inteso legare il 
nuovo certificato di deposito al gioiello valenza- 
no che costituirà elemento portante durante la 
campagna promozionale.
Gioielli valenzani inoltre saranno consegnati ai 
sottoscrittori dei certificati che potranno sceglie
re l'oggetto di personale gradimento all'interno 
di cinque fasce di proposte, corrispondenti ai 
diversi tagli di investimento previsti. 
l'Associazione Orafa Valenzana, recependo la 
richiesta di collaborazione estesa dai vertici 
della Cassa, ha provveduto ad informare le 
aziende iscrittee, parallelamente clienti della 
CRAL, invitandole a presentare campionari 
costituiti da gioielli di propria produzione. 
L'invito é stato raccolto da 42 aziende i cui cam
pionari sono stati selezionati il 24 giugno scor
so, presos la sede dell'AOV, da una 
Commissione composta dai Sigg.: Dr. Goglino, 
dr.ssa Viola e dr. De Magistris della Cassa di 
Risparmio di Alessandria; dr. Pio Visconti, 
gemmologo e sig. Ugo Milanese, orafo. Hanno 
coadiuvato la Commissione, durante le fasi pre
paratorie e di selezione il dr. Germano Buzzi 
e il dr. Franco Fracchia dell'AOV.

Un momento della selezione avvenuta presso la sa la  riunioni della sede AOV
nico.



ELENCO AZIENDE PARTECIPANTI 
ALLTNZIATIVA CASSA DI RISPARMIO 

DI ALESSANDRIA "Zero Coupon"

AD ANTONINO D'ANGELO - San Salvatore
ALFIERI & ST. JOHN S.R.L. - Valenza
AMELOTTI GIORGIO - Valenza
ARTNOVA - Valenza
BBP di BAIARDI GIANNI & C. - Valenza
BALDI & C. - Valenza
BIBIGI’ S.R.L. - San Salvatore
BOLOGNIN GIOVANNI - Valenza
BRUNI BOSSIO S.R.L - Valenza
CAFISO GIOIELLI - Valenza
CANU GIANFRANCO & C. GIOIELLI - Valenza
CAPRA FRATELLI S.R.L. - San Salvatore
CASSOLA & STAFFONI - Valenza
CASSOLA GILBERTO & C. - Valenza
F.A. GIOIELLI S.R.L. - Valenza
F.A.R.O.R. - Casalnoceto
FERRARIS &C. - Valenza
FERRARIS RENATO - Valenza
FIORE LUIGI - Valenza
FORLANI ENRICO - Valenza
FORLANI GIANCARLO - Valenza
FRACCHIA CARLO & C. GIOIELLI - Valenza
GHEZZI S.N.C. - Valenza
GRASSI FRATELLI - Valenza
IL CROGIOLO - Valenza
IMMA S.R.L. - Valenza
LARA S.N.C. - Alessandria
MAGGIOLO IVAN & C. - Valenza
MAGNANI FRANCO - Valenza
MARCHESE GIOVANNI & C. - Valenza
MENSI & LO GALBO - Valenza
MILANO - BENZI S.R.L. - San Salvatore
MONILE S.R.L.-Valenza
POLELLO & C. - Mede Lomellina
PONZONE & ZANCHETTA S.R.L. - Valenza
QUEMME & C. - Valenza
REGALLI & CASSINI - Valenza
RIVALTA GABRIELLA S.R.L. - Casale Monf.
ROTA & ROTA S.N.C. - Valenza
SARACCO MAURO & C. - Valenza
TAVERNA & C. - Valenza
TERZANO LORENZO - Valenza

La Commissione ha selezionato oltre 50 gioielli, 
suddivisi in cinque categorie e destinati a diffe
renti targets, individuando almeno un gioiello 
per azienda partecipante.
I gioielli selezionati saranno acquistati dalla 
Cassa di Risparmio che li inserirà nella brochure 
promozionale che accompagnerà la presenta
zione dell'iniziativa.
In base al gusto di coloro che acquisteranno i 
certificati, e che di conseguenza potranno sce
gliere il proprio gioiello, le aziende fornitrici

avranno l'opportunità di produrre altri gioielli 
con le stesse caratteristiche e fattezze di quello 
selezionato.
L'individuazione dei gioielli effettuata dalla 
Commissione ha avuto luogo tenendo conto dei 
seguenti principi:
- attinenza alla tradizionale lavorazione valenzana;
- ispirazione ad un gusto giovanile;
- particolare uso/abbinamento di pietre prezio
se, semi-preziose, sintetiche;
- originalità e fantasia.
La Commissione ha potuto contare sulla prezio
sa e professionale consulenza del sig. Ugo 
Milanese e del dr. Pio Visconti che, nei reciproci 
ambiti, hanno precisato le caratteristiche tecni
co-estetiche dei preziosi consentendo una scel
ta motivata e particolarmente accurata.
La presentazione dei gioielli é avvenuta in 
forma anonima, nel rispetto dell'assoluta traspa
renza dell'iniziativa.
A sottolineare tale impostazione, é stata data la 
possibilità alle aziende partecipanti di presen
ziare alle fasi di selezione, possibilità colta da 
almeno cinque aziende.
Particolare apprezzamento proviene dai 
responsabili della Cassa di Risparmio di 
Alessandria che hanno palesemente apprezzato 
la varietà e la qualità generalizzata delle merci 
proposte nonché la precisione delle ditte parte
cipanti nel rispetto di orari e modalità previste. 
Altrettanto apprezzata l'organizzazione operatri
ci dell'AOV che non ha lesinato impegno per 
l'ottimale riuscita dell'iniziativa. ■

CONVEGNO TELECOM ITALIA SU 
NUOVA RETE 1)1 COMUNICAZIONE

S i é svolto giovedì 20 giugno presso il
Palazzo Mostre, un convegno, organizza
to da Telecom Italia in collaborazione 

con l'Associazione Orafa Valenzana, per presen
tare una nuova rete comunicativa denominata 
ISDN.
In un mercato estremamente competitivo ed in 
continua ervoluzione l'ottimizzazione dei pro
cessi con conseguente riduzione dei costi rap- 
prersenta un elemento strategico fondamentale. 
In questo contesto i servizi ad alto contenuto 
tecnologico costituiscono uno strumento di 
notevole valenza strategica per soddisfare le 
diversificate esigenze della clientela.
La rete di telecomunicazioni ISDN permette l'u-
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tilizzo, sulla stessa linea telefonica, di 2 canali 
trasmissivi ad elevata velocità (64 Kbit/s), più 
precisamente é una rete digitale integrata nei 
servizi che consente di trasmettere contempora
neamente parole, immagini, musica, grafica, 
testi e dati.
Le tariffe ISDN sono allineate a quelle della Rete 
Telefonica Nazionale con il vantaggio di un 
maggiore risparmio in termini di velocità tra
smissiva ed inoltre la tariffazione internazionale 
della rete ISDN consente riduzioni di costo del 
10/15%.
Ha aperto i lavori del convegno portando il 
saluto dell'AOV, il Vice Presidente, dr. Daniele 
Api, nonché Presidente della Service, presenti 
per l'AOV anche il direttore, dr. Germano 
Buzzi e il funzionario, rag. Bruno Casu.
In rappresentanza della Telecom e in qualità di 
relatori, il direttore della filiale di Alessandria, 
dr. Riccardo Zaccarini e il responsabile ven
dite per il Piemonte, Ing. Carlo Carta il quale 
ha sottolineato l'importanza che riveste questo 
nuovo sistema di telecomunicazioni digitale in 
quanto rappresenta una soluzione globale per 
soddisfare le più diversificate esigenze della 
clientela.
All'incontro erano presenti una cinquantina di 
aziende associate. Al termine Telecom ha offer
to a tutti i presenti un rinfresco. ■

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE

TRASFORMAZIONI
La Ditta
ZILE di ZILIOLI & LESCA sdf
ha variato la propria ragione sociale in:
BLUE HEART s.n.c. di Lesca & C.
6, Circonvallazione Ovest - Valenza (AL) 
tei. e fax 0131/9241 19

La Ditta
D.L.G. GIOIELLI di Di Lorenzo Giovanni & C. Snc 
ha trasferito la propria sede in:
10, Via E. De Amicis - Valenza (AL) 
tei. 0131/94105

La Ditta
TERZANO F.LLI s.r.l. 
ha trasferito la propria sede in:
10, Viale Dante - Valenza (AL) ’ 
tei. 0 1 3 1 /9 4 2 1 7 4 -fax 0131/95 2089

Alcuni momenti della Conferenza Telecom

AGENDA AOV PER IL MESE DI 
GIUGNO 1996

P er ogni mese riporta incontri e riunioni
svolte dai competenti organi associativi e 
dalla struttura dell'AOV.

Gli associati possono richiedere maggiori infor
mazioni presso gli uffici AOV.

GIUGNO 1996
1° GIUGNO
- ore 18:00 /  Festa della Repubblica, Prefettura di 
Alessandria (partecipa Pres. Terzano)
3 GIUGNO
- ore 18:00 /  Premiazione Concorso e inaugurazio
ne mostra Scuole Orafe.
4 GIUGNO
- ore 12:00 /  Esecutivo AOV.
- ore 18:00 /  Cerimonia conclusiva dei Corsi Serali
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"Luigi Illario".
5 GIUGNO
- ore 10:30 /  Incontro con organizzatori Congresso 
Nazionale Chirurgia della mano, Spotorno (parte
cipano Raiteri e Casu)
- ore 10:30 /  Festa dei Carabinieri, Alessandria 
(partecipano Pres. Terzano e direttore).
- ore 12:00 /  Commissione Cultura AOV.
6 GIUGNO
- ore 14:15 /  Incontro per mostra Jedifa, Anversa 
(partecipa dr. Fracchia).
7 GIUGNO
- ore 11:30 /  Incontro con direttore Banca Carige, 
dr. Giachero.
8/13 GIUGNO
Partecipazione AOV Fiera Vicenzaoro2.
11 GIUGNO
- ore 11:00 /  Incontro con responsabili mostra 
Orolevante (partecipano dr. Fracchia e direttore 
AOV).
- ore 18:00 /  Presentazione atti convegno Palazzo 
Pastore in Comune (partecipa direttore AOV).
- ore 20:45 /  incontro-dibattito: "Il gioiello italia
no: dall'Unità d'Italia al boom degli anni '60", 
Torino (partecipano dr. Lia Lenti e M. Botta).
12 GIUGNO
- ore 9:00 /  Convegno USL presso Palazzo Mostre. 
14 GIUGNO
- ore 18:00 /  Riunione gaippo RAFO per mosto ledifa.
16 GIUGNO
- ore 9:30 /  Assemblea IGI, Sesto San Giovanni 
(partecipano Pres. Terzano e direttore AOV).
17 GIUGNO
- ore 9:00 /  Incontro con Croce Rossa Italiana, 
Alessandria (partecipa M. Botta).
- ore 10:00 /  Incontro con Ufficio Metrico, 
Alessandria (partecipa M. Botta).
18 GIUGNO 
-ore 15:00/
Incontro con diretto
re Banca Carige, dr.
Giachero.
19 GIUGNO
- ore 9:00 /
Seminario USL pres
so Palazzo Mostre
20 GIUGNO 
-ore 10:30/
Incontro con Fiera 
Padova (partecipa 
dr. Api e direttore 
AOV).

- ore 18:00 /  Convegno Telecom Italia presso 
Palazzo Mostre.
25 GIUGNO
- ore 11:00 /  Incontro con Associazioni nazionali 
artigiane presso Confedorafi Milano (partecipa 
direttore AOV).
26 GIUGNO
- ore 11:00 /  Incontro con Società Coro, Piacenza
27 GIUGNO
- ore 10:45/ Incontro con Fiera Lipsia (partecipano 
dr. Api, dr. Cerutti, sig. Acuto, direttore AOV, dr. 
Fracchia).
- ore 11:45 /  Esecutivo AOV.
- ore 17:00 /  Incontro Gruppo di Lavoro 
AOV/Internet presieduto dal dr. Davide Molina.
29 GIUGNO
- ore 9:30 /  Stati Generali del Piemonte, Torino 
(partecipano Pres. Terzano, direttore AOV, dr. A. 
Lenti). ■

24° TROFEO INTERNAZIONALE DI 
JUDO CITTA' DI VALENZA

N ello scorso mese di maggio si é svolto,
presso il Palazzetto dello Sport di 
Valenza, il 24° Torneo Internazionale di 

Judo, manifestazione inserita nel 21° mese dello 
sport della Città di Valenza, appuntamento 
ormai tradizionale nel panorama sportivo valen- 
zano. Il torneo, patrocinato dalla Regione 
Piemonte, dalla Provincia di Alessandria e dal 
Comune di Valenza, ha visto la partecipazione 
di atleti provenienti da ben dieci nazioni euro
pee e proprio la squadra di Valenza ha vinto il 
prestigioso trofeo.
Alla premiazione, oltre al Sindaco di Valenza, 
Germano Tosetti, era presente il Presidente 
AOV, Lorenzo Terzano, il quale ha sottolineato

lo stretto legame 
che in questi ulti
mi anni si é crea
to tra il Trofero 
Internazionale di 
Judo Città di 
Valenza e l'AOV 
non fosse altro 
perché, unita
mente alle mostre 
Valenza Gioielli, 
sono i soli eventi 
che fanno di 
Valenza, per alcu-
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ni giorni all'anno, una capitale internazionale, 
in campo sportivo e commerciale.
Proprio quest'anno si celebrava anche il 25° 
anniversario della fondazione della Società Judo 
Ginnic Club che, grazie all'instancabile opera 
del maestro Mario Giardi, ha portato il nome 
di Valenza a prestigiosi traguardi sportivi in 
ambito internazionale. ■

SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI LUGLIO 1996

C ome di consueto, l'Associazione Orafa
Valenzana mette a disposizione delle 
aziende associate alcuni servizi di con

sulenza prenotabili telefonicamente 
(0131/941851).
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti 
che saranno a disposizione per il mese di 
LUGLIO 1996.

Avv. FOLCO PERRONE
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 10 luglio 
mercoledì 24 luglio 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 4 luglio
giovedì 18 luglio
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 5 luglio
venerdì 19 luglio
dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Arch. PAOLO PATRUCCO
CONSULENZA URBANISTICA
martedì 9 luglio
martedì 23 luglio
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA
lunedì 8 luglio
lunedì 22 luglio^
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. ■

IL SOLE GIOIELLI s.r.l.
con sede in Valenza (AL) 

INFORMA
la spettabile clientela che i propri 
modelli sono tutelati da brevetti, 

riguardanti la caratteristica figura di 
sole a raggi sinuosi

diventata altresì il simbolo 
aziendale

COMUNICA
di essere venuta a conoscenza che 

ditte concorrenti hanno copiato i 
detti modelli, con contraffazione di 
brevetti e atti di concorrenza sleale

AVVERTE
di essere costretta, per far valere i 
propri diritti ed evitare la continua

zione di comportamenti ed atti illeci
ti, a rivolgersi aH'Autorità Giudiziaria 
con relativi provvedimenti cautelari.

DIFFIDA
i contraffattori e gli imitatori dei pro

pri modelli, dal voler proseguire 
nella loro illecita attività di fabbrica

zione e/o commercio, avvalendosi di 
tutti i mezzi previsti dalle leggi 
vigenti con la più ampia riserva 
riguardo ai danni subiti e al loro 

relativo risarcimento.

- inserzione a pagamento -
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CONCORSO AOV
»% scuole orafe

L unedì 3 giugno, presso la sede dell'AOV
si é svolta la cerimonia di premiazione 
del Concorso tra le Scuole Orafe di 

Valenza. La cerimonia di premiazione é stata 
preceduta, così come ormai consuetudine, da 
una iniziativa che ha raccolto, presso la sede 
dell'AOV, un folto pubblico di studenti ed ope
ratori.
Quest'anno l'avvenimento é stato incentrato sul- 
l'incontro-dibattito "Gli studenti incontrano un 
protagonista" con la partecipazione del sig. 
Francesco Roberto, consigliere della 
Federpietre.
Introdotto dal direttore AOV, dr. Germano 
Buzzi, il sig. Roberto ha intrattenuto per circa 
un'ora il giovane pubblico, con il racconto di 
quasi cinquant'anni di attività nel settore del 
commercio delle pietre preziose che lo ha por
tato a raggiungere anche i più prestigiosi rico
noscimenti nell'ambito delle più rilevanti orga
nizzazioni internazionali del comparto.
Al termine dell'intervento del sig. Roberto, il 
Presidente AOV, Lorenzo Terzano, ha dato ini
zio alla cerimonia 
di premiazione 
del Concorso tra 
le Scuole Orafe 
valenzane.
Nei giorni prece
denti si era avuta 
la riunione della 
prestigiosa Giuria 
del Concorso 
che, dopo oltre 
tre ore di 
approfondita e 
accesa discussio
ne, aveva decre
tato i vincitori.
Alla presenza 
dell'Assessore 
provinciale alla 
Cultura, dr.
Gianfranco 
Cuttica di 
Revigliasco. del

S i
Qj ss

Sindaco di Valenza, Germano Tosetti, 
dell'Assessore alla Cultura del Comune di 
Valenza, Francesco Bove, il Presidente 
Terzano ha voluto sottolineare come 
l'Associazione sia vicino ai giovani sia con 
iniziative come quella del Concorso che 
con altre dirette ai neo-imprenditori ai 
quali viene offerta gratuitamente l'iscrizio
ne all'AOV nei primi anni di attività.
Il Presidente Terzano, prima di passare la 

parola al Presidente della Giuria, prof. Roberto 
Mangiarotti, ha voluto solennizzare la giornata

LA GIURIA DEL CONCORSO SCUOLE ORAFE 1996 
Prof. ROBERTO MANGIAROTTI (Presidente di Giuria) • Maestro 
SAVERIO CAVALLI - Dr.ssa EDWIGE DELLA TORRE (World Gold 
Council) - Prof. GIONATA DUBOIS (Corsi "Luigi Ulano") • Dott. 
GIORGIO FORNI (Fondazione Sartirana Arte) - Sig. ANTONIO GIE' 
(New Italian Art) - Dott. GIANCARLO MAYER (Presidente Ass. Orafi 
Piemontese). ,

da sx . ¡1 prof. M angiarotti, Roberto Francesco e il dr. Germ ano  
Buzzi durante l'incontro "I giovani incontrano un protagonista"

conferendo al Comm. Giulio Doria la attesta
zione di socio
fondatore 
dell'AOV ed insi
gnendo poi il 
Prof. Ginetto 
Prandi di una 
targa-riconosci
mento per il lavo
ro svolto come 
componente della 
Commissione 
Formazione AOV. 
Passando alla 
premiazione il 
Prof. Mangiarotti 
ha voluto ringra
ziare la Giuria 
composta dai 
sigg. : Saverio 
Cavalli, Edwige 
Della Torre, 
Gionata Dubois, 
Giorgio Forni,
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L'Assessore Cuttica premia il Comm. Giulio Doria IIPresidente AO V, L. Terzano prem ia il prof. Ginetto Prandi

Antonio Gié, Giancarlo Mayer per il non
facile compito alla quale é stata chiamata visto 
anche il numero - oltre 100 - e la qualità delle 
proposte presentate.
Sono risultati vincitori ed hanno ricevuto il pre
mio consistente in un attestato e in assegno di 
£it. 1,000,000 i Sigg. :
RaffeUa Liguori dell'I.S.A. "B. Cellini" e, ex 
aequo, Caterina Alba e Viviana Bona del

C.F.P. Regione Piemonte.
Menzioni Speciali del valore di <£it. 250,000 
cadauna sono state consegnate ai sigg.:
Enzo Aceto e Cristina Zaccone dell'I.S.A. "B. 
Cellini"; Alan Impellizzeri e Barbara 
Ronchese del C.F.P. Regione Piemonte.

CONCORSO AOV-TECNO DESIGN
Il momento della pre
miazione non si é però 
così concluso in quanto 
la serata é stata spetta
trice anche della conse
gna dei riconoscimenti 
relativi al Concorso 
AOV Tecno-Design, 
organizzato per la 
prima volta in occasio
ne delle Giornate 
Tecnologiche.

CONCORSO AO V  
SCUOLE ORAFE 1996:
I momenti della 
prem iazione degli allievi 
dell'Istituto Statale d'Arte "B. 
Cellini" e del Centro di 
Form azione Professionale 
Regione Piemonte.

L
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Il Presidente Terzano ha 
ricordato come una Giuria 
di altissimo livello compo
sta dai Sigg.:
Amleto Flamini del
C.N.R. (Presidente)

Daniele Api (Presidente 
AOV Servire)
Marra /{asseti (Direttore 
Mario Di Maio, Valenza)
Germano Pazzi 
(Direttoti’ AOV)
Laura Canepari(Presidente Fin. Or. Val.)
Roberto Ghezzi(Consulente AOV)
Giuseppe Ostanello(direttore della
ditta Pier Vittorio Grava)
Lorenzo Terzano (Presidente AOV)
Franco Fracchia- Segretario Ginria (funzio
nario AOV)
avesse analizzato i lavori più meritevoli, fissan
do la propria attenzione su:
1° CLASSIFICATO
Buratto magnetico polifunzionale
Motivazione - La proposta evidenzia facile 
adottabilità, innovazione e originalità con riferi
mento al miglioramento del prodotto e all'eco

nomia dei costi; vengono 
inoltre apprezzate le 
caratteristiche di sicurez
za e versatilità.
2° CLASSIFICATO 
kit per bilancia idro
statica
Motivazione - E1 la pro
posta che nella sua sem
plicità ed economicità 
reca un accessorio di pra
tico e pronto impiego per 

una facile rilevazione del peso specifico di 
materiali gemmologici e di leghe di metalli pre
ziosi.
Opere entrambi del Gruppo Allievi del Centro 
di Formazione Professionale Regione Piemonte 
Sigg.: Andrea Beneventi, Guido Chiriotti,

1 ° CO NCORSO  A O V  TECNO-DESIGN  
I momenfi della prem iazione
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Fabio Giuliano, Alan Impellizzeri, Claudio 
Mazzetti, Andrea Monteleone, ai quali sono 
andati gli assegni di £it. 1,000,000 e di <£it. 
500,000 .

3° CLASSIFICATO 
Portaseghe
Motivazione - Proposta di portaseghe facil
mente adottabile e realizzabile che con mano
vre comode e rapide adegua la tensione della 
lama alle diverse esigenze operative ed assicura 
la ripetibilità del valore impostato.
Opera del sig. Michele Moretto dell'Istituto 
Statale d'Arte "B. Cellini", al quale é andato un 
assegno di £it. 300,000.

INAUGURAZIONE ANTOLOGICA 
SCUOLE ORAFE

Il ricco pome
riggio si é con
cluso con l'i
naugurazione 
presso la Sala 
Illario della 
Mostra:
"Le Scuole 
Orafe a 
Valenza - 
idee, propo
ste e creazio
ni". Antologica 
del Centro di 
Formazione 
Professionale e

dell'Istituto Statale d'Arte.
La Mostra, che é rimasta aperta da lunedì 3 a 
domenica 16 giugno, riscuotendo un discreto 
successo di pubblico mette in risalto la creati
vità e la capacità tecnica realizzativa di tanti gio

vani che nel passato sono diventati o che diven
teranno in futuro validi operatori del comparto 
orafo.

I momenti dell'inaugurazione effettua
ta dall'A ssessore alla  cultura della pro

vincia di A lessandria , G ianfranco  
Cuttica dì Revigliasco, della M ostra "Le 
Scuole O rafe a V alenza - idee, propo
ste e creazioni". Antologica del Centro 

di Form azione Professionale e 
dell'Istituto Statale d'Arte.

21



REGIONE PIEMONTE
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

11° PREMIO (ex aequo)
VIVIANA BONA

I
l ° PREMIO (ex aequo) 
CATERINA ALBA
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MENZIONE SPECIALE
ALAN IMPELLIZZERI
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ISTITUTO STATALE D'ARTE "Benvenuto Celimi" 
gioiello ispirato ad un'opera d'arte

1 ° PREMIO
RAFFAELLA LIGUORI

Giacomo Balla
"Compenetrazione Iridescente"
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19. fuan Mirò lì camnale di Arlecchino, ¡924-25; 
' su tela, 66 x 93 cui, Bucalo, ALbnghi Knoi

Art (Jallery

MENZIONE SPECIALE
ENZO ACETO

Juan Mirò
"// Carnevalo di Arlecchino"
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ELENCO DEI PARTECIPANTI
ISTITUTO STATALE D'ARTE
"BENVENUTO CELLINI"
ABBA' DEBORA 
ACERBI MARTA 
ACETO ENZO 
ALBERGAMO ALESSIA 
ALVINO MARIA TERESA 
ANELLI GRETA 
AUTANO LUCIANO 
BACCAGLINI CRISTINA 
BADAN GIORGIO 
BARBIERATO ANASTASIA 
BARCAROLI SONIA 
BORELLO ALESSANDRA 
BORTOLOZZO KATIA 
BRUNI BOSSIO EUGENIA 
CALEMME CLAUDIA 
CAMASSO FEDERICA 
CARDELLA RACHELE 
CAVAZZINI DEBORAH 
CEBRELLI ELISA 
CHIONETTI SERENA 
COSENTINO IVAN 
CASTROVINCI ALESSANDRA 
DAFARRA LAURA 
DIANO FABRIZIO 
DINI AMANDA 
DIPIETRO FRANCESCO 
FARINA ALESSANDRA 
FERRARESE ANITA 
FOA GIUSEPPE 
FRAGASSO SERENA 
GAINO SABRINA 
GENOVINA SIMONE 
GOGGI VALENTINA 
GUSMARI ANDREA 
LA MANNO PATRIZIA 
LEONARDI STEFANO 
LIGUORI RAFFAELLA 
LO GIUDICE ALESSANDRA 
LO PROTO ELISABETTA 
MANCA JENNY 
MARCHISIO ALESSIA 
MONTAGNA ALESSANDRO 
NANETTO SARA 
NOSTRAN KATIA 
ODAGLIA BARBARA 
PRESTI SAMUELA 
RIBONI ALESSANDRA 
ROGGERO LAURA 
SABELLA STEFANIA

SALVAGGIO ALESSANDRA 
SCHIRINZI LISSIA 
SCOTTI MANUELA 
SCOVA RICCARDO 
STOPPA MATTEO 
TABBONE MICHELA 
TARDIVEL DENISE 
TRICERRI SARA 
VITALE PAMELA 
ZACCONE CRISTINA 
ZANELLA FRANCO

REGIONE PIEMONTE
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
ALBA CATERINA 
ASARO CINZIA 
BELTRAMI MICHELA 
BONA VIVIANA 
BORDONE LIVIA 
CAVANI SUSAN 
CHIRIOTTI GUIDO 
CURRI MARIA 
D'ALESSANDRO SAMUELA 
DI PALMA CRISTINA MARIA 
FARELLA MARIANGELA 
GIULIANO FABIO 
GRAZIOLI LAURA
GRUPPO ALLIEVI CORSO 3 DROP-OUT
IMPELLIZZERI ALAN
LEONELLI STEFANIA
LOVATI FRANCESCA
LUONI AGATA
MALEKJIA AMIN
MAZZETTI CLAUDIO
MICALI LUISELLA
MONTELEONE ANDREA
NAPOLI VERUSCA
PETRUCCI SARA
PIETRAMALA SIMONA
PONTE LAURA
RONCHESE BARBARA
RUSSO ALESSANDRO
SALEMI ALESSANDRO
SANTOS MELO MONIKA
SCHIRRIPA ROBERTO
TOSI ROBERTA
TRANZOCCHI DOMENICO
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CORSI SERALI DI DISEGNO 
E DI PLASTILINA E CERA 
"LUIGI ILLARIO"

M artedì 4 giugno presso la sede
dell'Associazione Orafa Valenzana 
ha avuto luogo la cerimonia di 

chiusura dei Corsi "Luigi Illario" per l'anno
1995/96.
I Corsi Illario anche in questa edizione hanno 
visto la partecipazione di oltre 80 allievi che 
quasi al completo hanno portato a termine il 
periodo di studio. Merito indubbio dei valenti 
insegnanti - proff. Agostino Lorenzon, 
Gionata Dubois, Gianluca Bartellone e 
Franco Falasca - e del coordinatore sig.

verso i giovani - concretizzantesi anche 
nell'applicazione ai giovani imprenditori di 
quote sociali a costo zero - sono stati l'asse 
centrale dell'intervento del Presidente. 
Accanto a Terzano sono intervenuti alla 
chiusura dei corsi i past-President Stefano 
Verità e Franco Cantamessa, il dott. 
Gianluigi Illario in rappresentanza della 
Famiglia, la direzione ed alcuni funzionari 
dell'AOV.

In un'atmosfera quindi di familiarità ma anche 
di sentita partecipazione si sono svolte le "pre
miazioni" dei giovani allievi ai quali, oltre all'at
testato di partecipazione, sono stati donati, gra
zie al contributo della Famiglia Illario, due pre
ziosi volumi legati al mondo dei gioielli: l'opera 
di Lia Lenti "Gioielli e Gioiellieri di Valenza" e

=
fi* © 
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Il Presidente AO V, Lorenzo Terzano consegna un volume 
di arte orafa al coordinatore dei corsi Adelio Ricci.

Alla cerimonia di chiusura - un rito 
che si ripete ormai da tredici anni - 
davanti alla statua di "Luigi Illario" 
nel giardino dell'AOV si sono affolla
ti allievi, insegnanti ed amici. 
L'Associazione Orafa era rappresen
tata dal Presidente, Lorenzo 
Terzano, che ha voluto in un breve 
discorso introduttivo sottolineare il 
radicamento e l'importanza dei Corsi 
per tanti giovani e meno giovani 
operatori che trovano modo con essi 
di approfondire e di aggiornare 
conoscenze e tecniche da applicare 
nella quotidiana attività lavorativa in 
campo orafo-gioielliero.
La centralità quindi della formazione 
unitamente all'attenzione dell'AOV

Adelio quella di Melissa Gabardi, storica del gioiello. 
Ricci. Fra il pubblico era presente in rappresentanza

ANDAMENTO DEI CORSI "LUIGI ILLARIO"
DALLA 1 ° EDIZIONE AD OGGI

DISEGNO

Edizione Anno Scolastico Allievi Allievi
1 ° anno 2 ° anno

1° 1983/84 26 -

11° 1984/85 19 16
111° 1985/86 22 12
IV° 1986/87 17 16
V° 1987/88 25 14
VI° 1988/89 33 15
VII° 1989/90 21 19
VIII° 1990/91 33 15
IX° 1991/92 24 20
x° 1992/93 32 15
XI ° 1993/94 32 19
XII° 1994/95 31 28
XIII° 1995/96 28 21

MODELLAZIONE IN PLASTILINA E CERA

Edizione Anno Scolastico Allievi
s e z . unica

1° 1987/88 22
11° 1988/89 20
111° 1989/90 18
IV° 1990/91 20
V° 1991/92 21
VI° 1992/93 23
VII° 1993/94 19
VIII° 1994/95 21
IX° 1995/96 18
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L'intervento del prof. G ionata Dubois.

dell'Istituto Statale d'Arte - al quale va un sentito 
ringraziamento per la disponibilità a concedere 
ai corsi i locali scolastici - il prof. Alessandro 
Montaldi.
Per gli studenti ha voluto esprimere il comune

sentimento di gratitudine e simpatia 
il sig. Giorgino Cavanna che aven
do frequentato l'anno conclusivo di 
modellazione in plastilina e cera, 
lascia, suo malgrado, i corsi. 
Ugualmente a nome degli insegnanti 
il Prof. Dubois ha ricordato come i 
Corsi "Luigi Illario" siano momento 
di riferimento anche per tanti ex 
allievi che ritornano per confrontarsi 
ed ottenere un continuo aggiorna
mento.
A cerimonia conclusa, mentre anco
ra molti allievi e insegnanti si attar

davano. attratti anche dalla fascinosa ambienta
zione, il Presidente AOV, con cortesia e dispo
nibilità, ha acconsentito alla richiesta di molti 
presenti di vergare una simpatica dedica sui bei 
volumi di storia della gioielleria. ■

L'intervento del sig. Giorgino C avanna in rappresentanza degli 
allievi che hanno terminato i corsi

Il saluto agli allievi del Presidente A O V  Lorenzo Terzano
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CORSO DI DISEGNO 11° ANNO 
ANNO SCOLASTICO 1995/96
Allievi che hanno terminato il corso

ALBA CATERINA 
ASTORE LAURA 
BELLONE ERMANNO 
BIOLO JENNY 
BORDONE LIVIA 
CAVANI SUSAN 
CERVARIFAUSTO 
COLELLA CARLO 
DEGIOVANNI ALBERTO 
ELETTRO MICHELE 
GARAVELLI ANTONELLA 
GARDINI GERMANA 
GIARDI BARBARA 
GUASCO FABIO 
LUPORINI LAURA 
MARCHIOTTI ELENA 
PIZZUTI FILOMENA 
PRIASCA ROSSELLA 
SCOGNAMIGLIO STEFANIA 
STELLATI FEDERICO 
ZACCARDO MARIA ROSARIA

CORSO DI PLASTILINA E CERA 
ANNO SCOLASTICO 1995/96 
Allievi che hanno terminato il corso

ASARO CINZIA 
BELLATO GIORDANA 
BERTIPAGLIA ENRICO 
BOSCHERO LOREDANA 
CAVANNA GIORGINO 
FALETTO MASSIMILIANO 
FARA SAMANTHA 
FARELLA MARIANGELA 
FORIN FABIO 
GUERCI DAVIDE 
KACHLAN MAHER 
MAZZETTI CLAUDIO 
NOCELLI CLAUDIA 
ONGARELLI MASSIMO 
PATERAS KONSTANTINOS 
PRETTE SIMONA 
SPARAVENTI MARCO 
VISENTINI FABIA

SI RICORDA CHE NELLO SCORSO 
NUMERO DI AOV NOTIZIE É STATO TRA
SMESSO IL BANDO DEI CORSI "LUIGI 
ILLARIO" PER L'ANNO ACCADEMICO 
1996/97 . PER LE NUOVE ISCRIZIONI,
GLI INTERESSATI POTRANNO RIVOLGER
SI PRESSO GLI UFFICI DELL'AOV ENTRO 
LUNEDI' 14 SETTEMBRE 1996

Nelle foto (dall'alto):
Il saluto del Presidente Terzano al corpo insegnanti (da sx . G.Luca  
Barcellone/ Franco Falasca/ G ionata Dubois, Agostino Lorenzon). 
Alcuni momenti della consegna agli allievi degli attestati.
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Valenza Ufficio Sistemi

è il Concessionario Olivetti 
per la zona di Valenza.

CÉ Questo marchio esclusivo identifica 
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vi offre le migliori soluzioni per tutte le esigenze 

dell'ufficio e del punto vendita: macchine per scrivere 
copiatrici, fax, registratori di cassa, 

personal computer e soluzioni applicative, 
stampanti, accessori originali.

Concessionario Olivetti
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STATI GENERALI DEL 
PIEMONTE

S abato 29 giugno presso l'auditorium
"Giovanni Agnelli" sito al Lingotto in 
Torino si é svolta la cerimonia di inse

diamento degli Stati Generali del Piemonte.
Alla presenza di oltre duemila persone, in 
rappresentanza delle istituzioni, dell'econo
mia, della cultura e delle associazioni pie
montesi si sono succeduti al palco degli oratori 
il Presidente del Consiglio Regionale, lìolando 
Picchioni,il Presidente della Giunta Regionale, 
Enzo Ghigo, il Sindaco di 
Torino, Valentino 
Castellani, la Presidente 
della Provincia di Torino,
Mercedes Bressa seguiti dai 
componenti del Comitato 
Scientifico degli Stati 
Generali, proff. Giorgio 
Lombardi, Tallio /legge,
Sergio II ¡rossa, Gianni 
Vattimo e Giuseppe De
Rita.
Ha concluso i lavori della 
giornata il Presidente della 
Camera dei Deputati, on.
Luciano Violante.
Nel pomeriggio si sono succeduti breve inter
venti dei rappresentanti delle istituzioni locali e 
delle associazioni mentre a conclusione dei 
lavori si é avuto l'intervento del Vice Presidente

Il Presidente A O V , Lorenzo Terzano, che è stato chiam ato a far 
parte del Consiglio degli Stati G enerali

del Consiglio Yon. W Veltroni.
Valenza era rappresentata oltre che dal 
Sindaco, Germano lasciti, dal Vice 
Presidente della Provincia di Alessandria, 
Daniele Boriali e dal Presidente AOV, 
Lorenzo Terzano che é stato anche chia
mato a far parte del Consiglio degli Stati 
Generali, l'organo che riunisce i rappresen
tanti delle realtà economiche culturali e 

istituzionali pici rilevanti della nostra Regione.
Il Presidente Terzano é l'unico rappresentante 
valenzano nel Consiglio degli Stati Generali ed 

uno degli otto alessandrini 
presenti.
Tale fatto riconferma l'im
portanza che viene ricono
sciuta in ambito regionale al 
comparto orafo valenzano e 
alla sua specificità e pecu
liarità.
Il Presidente dell'AOV colla- 
borerà nell' Area Impresa, 
Lavoro e Sviluppo il cui 
obiettivo principale é trova
re le vie e le forze per l'in
novazione, in questo qua
dro in primo piano si pone 
il problema dell'istruzione 
universitaria e della ricerca 

scientifica per adeguare le imprese alle sfide 
della tecnologia e della globalizzazione dei 
mercati.

COSA SONO GLI STATI GENERALI 
DEL PIEMONTE
Una comunità che si interroga sul passato, ana
lizza il presente e progetta il futuro. E lo fa con 
tutte le sue forze migliori: i suoi "cervelli", le for
mazioni sociali, le rappresentanze e le istituzio
ni. Si può dire che convoca i suoi Stati Generali. 
E' un modo di porsi, di fronte alle grandi tra
sformazioni di questo fine millennio, unico in 
Italia.
Una grande sfida che si propone di cercare un 
sentire comune del Piemonte, un'identità, chis
sà forse una sorta di codice sociogenetico, che 
ha caratterizzato il percorso storico, economico, 
ambientale e istituzionale di questa regione.
E quindi poter progettare, per un territorio e un 
popolo con quell'identità, il tipo di sviluppo più 
consono, quindi più efficace a portarlo
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nell'Europa avanzata, di cui il Piemonte vuole 
far parte come elemento trainante del nostro 
Paese.
Gli Stati Generali vogliono essere il contenitore 
e il portavoce dei saperi del Piemonte, saperi da 
far fruttare in una appropriata crescita economi
ca e occupazionale, da tradurre in crescita civile 
per il Piemonte del 2000.
Gli Stati Generali del Piemonte si strutturano in:

- Consiglio degli Stati Generali composto dai 
soggetti collettivi regionali (Istituzioni, 
Università, partiti, sindacati, associazioni cultu
rali e professionali, ecc.) che si avvarrà di un 
Comitato Esecutivo;

- Comitato Culturale formato 
dai grandi nomi della cultura 
piemontese che, in collabora
zione con enti pubblici e privati, 
elaboreranno e promuoveranno 
le ricerche ed i progetti che 
impegneranno società e istitu
zioni del Piemonte.

Quest'apparato organizzativo 
avrà durata di tre anni e pro
porrà convegni, saggi, realizza
zioni concrete di progetti, crea
zioni di memorie-archivio, 
mostre permanenti, come tappe 
di avvicinamento alla conclusiva 
convocazione dell'Assemblea 
degli Stati Generali. Si può 
distinguere in due momenti l'at
tività di questi tre anni:
1) Analisi e intervento sul "pro
bi nini Piemonte"
2) Elaborazione di una "Corta 
de! Piemonte verso il 111° 
Millennio".

Ricerche e progetti verranno 
inquadrati in quattro macroaree- 
tematiche, anche se un approc
cio globale e ambizioso come 
quello degli Stati Generali, di 
fronte alla complessità degli 
oggetti e degli obiettivi, non 
può che portare all'intersecarsi e 
al contaminarsi tra le diverse 
aree.

LE AREE DI INTERVENTO

AREA ISTITUZIONI
Il tema é quello dei rapporti fra individuo e col
lettività nonché fra collettività e ambiente e 
impresa.
Si va dall'analisi storica delle istituzioni subalpi
ne passate o ereditate, alle questioni della citta
dinanza e della rappresentanza delle minoran
ze, assai sentite in questa regione, alla dimen
sione macroregionale del Piemonte.
Fino a temi cruciali ovunque, come i rapporti 
fra l'enorme sapere scientifico-tecnologico e la 
sua governabilità democratica.

CONSIGLIO DEGLI STATI GENERALI
(Suddivisione per categorie)

Sindaci e Presidenti ANCI 
Presidenti province e Presidente l  RPP 
Presidenti Consigli comunali e provinciali 
Capigruppo regionali 
Prefetti e Commissario di Governo 
Autorità religiose 
Autorità militari 
Magistrati 
Università
Provveditori e Sovraintendente scolastico regionale 
Banche e Fondazioni 
Camere di Commercio 
Ordini professionali 
Imprenditori 
Giornalisti 
Editori
Associazioni culturali 
Associazioni ambientaliste 
Associazioni di volontariato 
Organizzazioni sindacali e di categoria

TOTAI.K

\.IL : I. a r t . 4 d e lla  L.R. n . 15/96 p re v e d e  che  il C o nsig lio  deg li S ta ti 
G e n e ra l i  s ia  c o m p o s to  d a l  P r e s id e n te  d e l C o n s ig l io  r e g io n a le ,  
dall'A ssessore a lla  C u ltu ra  della  Regione, dai ra p p re se n ta n ti dei g rupp i 
del Consiglio regionale e dai rap p resen tan ti degli E nti locali, degli Atenei, 
delle o rganizzazion i, delle associazion i e delle  istituzion i più  significative 
della  società piem ontese.
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Ma anche le istanze di valorizzazione e svilup
po dell'autonomia regionale e locale nell'ormai 
indispensabile riordino istituzionale. 
Un'autonomia cui gli Stati Generali dovrebbero 
fornire una bussola, fornire strumenti istituzio
nali per incoraggiare una cittadinanza che non 
abbia più bisogno delle nazioni, vada oltre le 
nazioni.

AREA IMPRESA LAVORO SVILUPPO
Obiettivo della ricerca degli Stati Generali in 
quest'area é trovare le vie e le forze per l'inno
vazione. In primo piano il problema dell'istru
zione universitaria e della ricerca scientifica per 

- adeguare le imprese alle sfide della tecnologia e 
della globalizzazione dei mercati.
Anzi fare qualificazione e formazione professio
nale può diventare proficua attività d'impresa. 
Dagli Stati Generali deve nascere una nuova 
cultura per il mondo delle imprese piemontesi.

AREA AMBIENTE
Ambiente non solo come spazio fisico, ma 
come luogo del vissuto, come insieme conflit
tuale di natura e cultura.
Da studiare con discipline che vanno dall'antro
pologia, alla storia, all'economia, al diritto. 
Macroscopica la questione della riqualificazione 
e riorganizzazione della vita urbana.
Ovvero delle metropoli, fatte di tecnologia e 
trasformabili solo con la tecnologia.
Dall'altra parte la tutela degli ecosistemi le aree 
protette, gli ecomusei: una politica di salvaguar
dia che può essere messa in pratica solo in 
un'azione congiunta con le comunità locali.
Un rapporto corretto con l'ambiente nasce dal 
rispetto delle diversità, a partire dal manteni
mento dei biotopi, cioè di ogni unità d'ambien
te fisico in cui si svolge la vita di una singola 
popolazione di organismi.
Se le diversità ambientali possono far rinascere 
gli antichi orgogli d'appartenenza, si deve 
anche pensare che la salvaguardia ambientale é 
una delle nuove molle di progresso socio eco
nomico, in una società sempre più basata sui 
servizi per la qualità della vita.

AREA IDENTITÀ’
C'é qualcosa che é comune a tutti i piemontesi ? 
Esiste una loro specificità culturale, comporta
mentale ?

I cercatori di uniformità etniche verranno sicu
ramente delusi fin dalle prime ricerche.
Non si trova alcun elemento unico che consenta 
di riconoscere la "famiglia piemontese".
Si possono però trovare delle "somiglianze di 
famiglia" delle assonanze delle lingue, similitu
dini dei caratteri del folklore.
Insomma una piemontesità come insieme di 
elementi che compaiono e ricompaiono, indivi
duabili solo con grande flessibilità di analisi. 
Un'identità frammentata, ma che intriga a gran
di sfide per capirla.
Ben sapendo che un popolo affascina proprio 
perché é sempre un po oltre ogni analisi si 
possa fare di esso. ■
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DAZI DOGANALI 
INIZIATIVE PARLAMENTARI

L a problematica dei DAZI DOGANALI
penalizzanti l'export orafo gioielliero 
italiano, in particolare quello diretto 

verso gli USA, é stata sollevata nei mesi 
scorsi dalle associazioni di categoria e sotto- I 
lineata con forza dall'Associazione Orafa 
Valenzana che ha svolto una capillare opera 
di sensibilizzazione verso i parlamentari locali. 
Le iniziative dell'AOV hanno contribuito a por
tare la problematica DAZI all'attenzione sia del 
Parlamento italiano che di quello europeo. 
Sono infatti intervenuti chiedendo spiegazioni 
relativamente ai DAZI imposti ai prodotti orafi 
gioiellieri rispettivamente l'On. Francesco 
STRADELLA e l On. Antonio TAJANI 
Di seguito riportiamo i testi delle interrogazioni 
presentate assicurando che sarà nostra cura 
riportare su queste pagine le risposte delle 
Autorità nazionali ed europee.

Interrogazione dell'On. FRANCESCO STRADELLA 
al Ministro degli Affari Esteri e al Ministro del 
Commercio con lEstero

PR E M E SSO

- che i Paesi dell'Unione Europea trasformano ogni 
anno oltre 650 tonnellate di oro fino per usi di orefice
ria e gioielleria;
- che l'Italia da sola ha larorato. nel 1995, 446 ton
nellate di oro fino per detti usi pari ad oltre il 60% de! 
totale europeo ed a circa il 25% del totale mondiale;
- che oltre il . 0% della produzione orafo-gioielliera 
italiana é destinala all'esportazione. per un calore di 
circa 7,000 miliardi di lire;
- che il maggior mercato di sbocco per le nostre espor
tazioni sono gli Stati l nifi d'America, che ne assorbo
no circa il 40%, per un calore di oltre 2,000 miliardi;
- che i prodotti orafo-gioiellieri italiani, e più in gene
rale quelli proemienti dall'! ninne Europea, soggiac
ciono, negli U.S.A., ad una tariffa doganale de! 6,2%, 
senza alcuna reciprocità, essendo i prodotti orafo - 
gioiel/ieri statunitensi importati neU'l ninne Europea 
soggetti ad una tariffa del 4,5%;
- che i prodotti orafo-gioiellieri proemienti da altri 
Paesi, quali la Thailandia, l'India, il Messico, il 
( anada, Israele. Malta, etc„ godono di tariffe doganali 
inferiori o nulle;
- che nello specifico settore non esiste un fattore com
peti tiro legato al prezzo della materia prima, essendo 
questo determinato internazionalmente ed uguale in 
ogni Paese, ma solo quello legato al costo di manifat
tura e che, pertanto, le tariffe doganali t engono a 
costituire un fattore distorsico della concorrenza a 
furore di Paesi che giù /tossono beneficiare di un basso 
costo della manodopera;

- che i Paesi che beneficiano di tali agecolazioni, 
anche quando vengono generalmente considerati 
"in eia di sci!appo", hanno raggiunto nello speci

fico comparto una capacità produttiva ed un 
licello tecnologico pari a (/nello dei Paesi "indu
strializzati ";
- che tale situazione sta portando negli U.S.A. ad 
una progressiva perdita di quote di mercato da 
parte dei Paesi dell'L nione Europea a furore di 
quei Paesi che godono di tariffe doganali più 
basse e che il suo perdurare potrebbe compromet

tere il futuro delle imprese di fabbricazione orafo- 
gioielliere;
- che. solo in Italia, ci sono oltre 8,100 imprese di fa b 
bricazione orafo-gioielliere, per lo più di piccole e 
medie dimensioni, che occupano oltre 40.000 addetti

T U T T O  C IO ' P R E M E S S O  

SI C H IE D E  DI C O N O SC ER E

quali inizia ti ce il Gore r no coglia intraprendere, sia in 
sede europea che nei rapporti bilaterali con gli U.S.A., 
per giungere ad una rinegoziazione dei dazi doganali 
ed un loro riallineamento, alfine di scongiurare i peri
coli cui poc'anzi si faceca cenno.

Interrogazione dell'On. ANTONIO TAJANI
alla Commissione del Parlamento Europeo Strasburgo,
19 giugno 1996

V ISTO
che le dicerse normative tariffarie, praticate nei cari 
Paesi, generano discriminazioni nei con fronti dei pro
dotti ora fi italiani ed europei;

C O N SID ER A TO
che tale problema risulta particolarmente grace per 
l'export t erso gli U.S.A. dace le nostre produzioni del 
settore decono sostenere l'onere del 6.2% mentre altri 
Paesi concorrenti godono di dazi pari a zero, in cirtù 
di clausole di furore;

C O N SID E R A T O
che ne! settore orafo dazi anche apparentemente mode
sti. applicati a! calore complessivo dei prodotti, hanno 
un impatto economico amplificato che può raggiungere 
e talvolta superare l'intero calore aggiunto di lavora
zione;

C O N SID ER A TO
che questa disparita di trattamento ha contribuito alla 
diminuzione della quota di export verso gli U.S.A. di 
circa il 10% nel 1995 rispetto al 1994. pur rimanendo 
il mercato statunitense, con una quota oscillante tra il 
25 o e il 40 o sul totale del!'export italiano per il set
tore orafo;

SI C H IE D E
se la ( ammissione non ritenga opportuno rinegoziare 
le tariffe doganali per il settore sia a livello bilaterale 
fi SA Transatlantic Business Dialogue) giù in corso, 
sia a livello multilaterale (WTO, Recisione degli 
accordi del/'l ruguay Round, conferenza di Singapore, 
dicembre 1996). ■
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TELECOM ITALIA 
RETE PRIVATA VIRTUALE: 
ACCORDO CON L'A.O.V.

F acendo seguito alla circolare n. 07 del
26 giugno, informiamo che é stata 
aperta una trattativa tra l'Associazione 

Orafa Valenzana e Telecom Italia finalizzata 
alla realizzazione di una Rete Telefonica 
Privata Virtuale (R.P.V.), denominata 
"Executive" che permetterà di ottenere partico
lari vantaggi. Potranno usufruire dei benefici 
derivanti dalla creazione della "R.P.V." tutte le 
aziende associate, in regola con i contributi 
associativi, che sottoscriveranno l'adesione. Le 
condizioni favorevoli sono di seguito elencate:

TELEFONI MENO CARI CON 
L'ACCORDO AOV - TELECOM ITALIA
Uno dei business dei prossimi unni sarà il mer

cato delie telecomunicazioni; comporterà
la nascita di società che sicuramente proporran
no servizi a valore aggiunto sulle linee telefoniche
Telecom Italia garantendo, sulla carta, sconti 
sull e con versa z ioni.
Con la manovra tariffaria marzo
Telecom Italia ha ridotto, contrariamente a 
(pianto imposto da! Ministero il traffico
internazionale adeguandosi alle tariffe degli altri 
gestori internazionali e stà offrendo ai suoi d ien
ti opportunità commerciali audio interessanti 
anche in ambito nazionale con In creazione di 
reti private virtuali che assicureranno sconti pro
gressivi rispetto alle già scontate tariffe odierne. 
In quest'ottica l'AOV, nell' interesse suoi
iscritti, stà realizzando un accordo con "Telecom 
Italia che, a fronte di effettivi benefici economici 
per gli aderenti al servizio, permetta in breve 
tempo (60 gg.dalla stipula dell'accordo) rea
lizzare (pianto sopra esposto.

Di seguito sono riportati gli effettivi sconti che 
potranno ottenere.

•  TR A F F IC O  N A ZIO N A LE TR A  A D E R E N T I AL 
S E R V IZ IO  DA UN IVIINIJVIO D E L  5 %  AD UN 
M A SSIM O  D EL 3 0 %

•  T R A FFIC O  N A ZIO N A LE FU O RI R E T E  CON 
SC O N TO  M A SSIM O  D E L  20%

•  T R A F F IC O  IN TER N A Z IO N A L E , V ER SO  
Q U A LSIA SI D IR E T T R IC E , DA UN M INIM O 
D E L  20 %  AD UN M A SSIM O  D E L  2 5 % .

1) ogni azienda, aderendo alla R.P.V., usu
fruirà di riduzioni tariffarie sul traffico inter
nazionale (in qualsiasi direzione venga 
effettuato) del 20% se complessivamente 
tutte le associate faranno registrare un 
volume mensile inferiore ai 650,000 scatti, 
oppure del 25% se, sempre complessiva
mente, sarà superato il limite indicato;

2) ogni azienda usufruirà di riduzioni tarif
farie sui traffici telefonici nazionali del 2% sem
pre se complessivamente tutte le associate 
supereranno i 300,000 scatti/mese;

3) le aziende, ed anche l'AOV, usufruiranno di 
riduzione tariffaria per il traffico in rete (cioè tra 
aziende associate ed AOV e viceversa ed azien
de associate) del 5%;

4) le aziende usufruiranno di uno sconto da 
definire (25-30%) su tutti gli acquisti di apparec
chiature Telecom (centralini, derivati, cellulari,
ecc.).

Gli sconti sono al lordo del contributo d'impian
to e dei canoni mensili necessari per l'attivazio
ne del sistema. Il loro costo varia a seconda 
della durata del contratto (sconto del 30% per 
tre anni o del 50% per cinque anni e dal nume
ro di aderenti; più sono le aziende aderenti più 
è vantaggioso aderire. (Es.: n. 10 adesioni: costo 
per azienda una-tantum £it. 2,700,000 e £it.
130,000 di canone mensile - n. 250 adesioni: 
costo per azienda una-tantum £it. 363,000 e £it. 
31,100 di canone mensile).
Ogni azienda continuerà a ricevere dalla 
Telecom le bollette, scontate di quanto sopra 
esposto ed in più dovrà corrispondere a 
Telecom, ma tramite l'Associazione Orafa (ciò é 
condizione essenziale per poter costituire la 
"R.V.P."), il contributo di attivazione e i canoni 
mensili.

Nella pagina che segue riportiamo la scheda di 
pre-adesione al servizio "R.P.V." (scheda finaliz
zata a manifestare l'interesse per l'iniziativa, ma 
non ancora impegnativa) per permettere di 
individuare, unitamente a Telecom, lo sconto 
ricavabile dalla sottoscrizione dell'accordo. ■
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
in collaborazione con Telecom Itili i(l

15048 V a le n z a  (AL) - 1. P ia z z a  D o n  M in z o n i - tei 0 1 8 1 /9 4 1 8 5 1  fax  0 1 3 1 /9 4 6 6 0 9

da restituire all'Associazione Orafa Valenzana (0131/946609)

La Ditta

Via . 
Città 
Tel. Fax. cod.fisc./p . IVA

CAP.
N.

manifesta l'interesse al servizio RETE PRIVATA VIRTUALE sui seguenti numeri telefonici (uscenti):...................................... / ...................................................................................................................................................................................
Incaricato (Responsabile R.P.V.) a mantenere i rapporti con Telecom Italia in merito al servizio di cui alla pre- 
sente é
Sig.a S ig .a ......................................................................................................................................

Informazioni aziendali

Se in possesso di un centralino telefonico indicare il modello
Numero di linee uscenti in totale..........................................................
Numero telefonici di tali linee..............................................................

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

timbro e firma

J
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%a d l e t e  i n v e s t i r e  nel m erca to  
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• Linea obbligazionaria
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s tim e n to  fra tito li o b b lig az io n ari 
e tito li azionari?
• Linea Bilanciata
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• Linea Azionaria
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Banca Popolare 0 0  
di Novara ^



inserto a  tecnico a  informativo

i

norme per le imprese
Sicurezza .sul lavoro D.L 626/94 e 242/96 
- Semplificazione delle form alità doganali 
nell'Est Europa.

lavoro
Casi di truffe a danno di pensioni Inps 
Contribuzione volontaria. I nuovi importi dal 
1° gennaio1996. I versamenti entro il 1° 

luglio 1996 - Infortuni sul lavoro iscrizione 
sul registro - Prestazioni economiche di 
malattia. Certificazione sanitaria 
Cessazione di attività commerciale: corre
sponsione di un indennizzo Anagrafe dei 
pensionati e rapporti Inps Comuni TFR, 
trattamento di fine rapporto mese di maggio

tributi
Irpcf - Irpeg - Iva. Accertamento con adesione 
1994 - Regolarizzazione delle scritture con

tabili - Iva posizioni inattive sanatoria per il

credito
Cassa di Risparmio di finanzia
menti per il pagamento della 14° mensilità ai 
dipendenti - Valori delle principali .
aprile 1996.

scadenze

Luglio - Ago 1996

L U G -A G O  1996

6
segnalazioni



norme per le 
imprese

SICUREZZA SUL LAVORO 
D.LGS. 626/94 E 242/96
Con la pubblicazione del D. Lgs. 
242/96, modificativo del D. Lgs. 
626/94 sulla sicurezza sul lavoro, il 
legislatore ha ridefinito il quadro 
relativo all'entrata in vigore degli 
adempimenti connessi a tali prov
vedimenti.
Al fine di consentire agli operatori 
una più agevole lettura di tale 
nuova mappa normativa, si riporta 
di seguito un prospetto riepilogati
vo dei principali obblighi con la 
relativa data di entrata in vigore.

1) Entro il I o luglio 1996, per
quanto riguarda principalmente le 
aziende industriali con più di 200 
dipendenti e quelle soggette ad 
obbligo di dichiarazione o notifica 
ai sensi del D.P.R. 175/88, ovvero 
entro il Io gennaio 1997, per tutte le 
altre imprese, dovranno essere 
adempiuti i seguenti obblighi:
- valutazione dei rischi;
- stesura del relativo documento 
(ovvero "autocertificazione" per le 
imprese familiari e per quelle fino 
a 10 addetti);
- designazione del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezio
ne e relative comunicazioni;
- norma del medico competente 
(nei casi previsti).

2) Entro il Io gennaio 1997, ade
guamento dei luoghi di lavoro e, 
nei casi previsti, dei posti di lavoro 
con videoterminale già utilizzati.

N.B.: sono collegati alle predette 
scadenze gli adempimenti previsti 
dal D.Lgs. 626/94 strettamente con
nessi a quelli così differiti.

3) Sono operativi dal 7 maggio 
1996 (data di entrata in vigore del 
D. Lgs. 242/96) tutti gli altri adem
pimenti del D. Lgs. 626/94 non col
legati ai precedenti e originaria
mente previsti con scadenza 27 
novembre 1995 e poi posticipati

con diversi decreti legge.
Fra questi sottolineiamo:
- la designazione dei lavoratori 
incaricati di attivare la prevenzione 
incendi, l'evacuazione e il pronto- 
soccorso;
- l'obbligo di registrare cronologica
mente gli infortuni sul lavoro che 
comportino l'assenza di almeno un 
giorno. ■

SEMPLILICAZIONE DELLE 
FORMALITÀ' DOGANALI 
NELL'EST EUROPA
L'Unione Europea, con decisioni 
della Commissione, pubblicate 
sulla GUCE L 117 (Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea) 
del 14 maggio 1996, ha stabilito di 
estendere il regime previsto per lo 
scambio delle merci ed il regime di 
transito comunitario per l'attraver
samento dei paesi EFTA (Svizzera, 
Norvegia e Islanda) ai seguenti 
Paesi:

UNGHERIA
POLONIA

REPUBBLICA CECA 
REPUBBLICA SLOVACCA

Al fine di raggiungere un accordo 
in tal senso, i paesi suddetti sono 
invitati a stipulare entro il 1° luglio 
1996 un'apposita convenzione con 
l'Unione Europea.
Ricordiamo in sintesi che, per 
quanto riguarda lo scambio di 
merci, la convenzione fra l'Unione 
Europea ed i Paesi EFTA del 28 
aprile 1987 (pubblicata sulla GUCE 
L 134 del 22 maggio 1987), relativa 
alla semplificazione delle formalità 
doganali, prevede l'utilizzo di un 
documento amministrativo unico 
(DAU) in qualsiasi procedura di 
importazione e di esportazione, 
nonché per la procedura di transito 
comune.
Una parte contraente può richiede
re, oltre al documento unico, altri 
documenti amministrativi, soltanto 
quando questi sono:
- esplicitamente richiesti per l'appli
cazione di norme vigenti in una 
parte contraente, per cui il DAU 
non sarebbe di per se sufficiente;
- previsti l a  convenzioni interna
zionali alle quali aderisca la parte 
contraente;
- richiesti agli operatori per farli

beneficiare di un vantaggio o di 
un'agevolazione particolare.
Per quanto riguarda il regime 
comune di transito, attuato dalla 
Convenzione CEE-EFTA, pubblicata 
sulla GUCE L 226 del 13 agosto 
1987, é previsto che le merci spedi
ta da una dogana all'altra, con attra
versamento dei paesi aderenti alla 
convenzione, non debbano sotto
stare più volte alle stesse formalità 
doganali.
La convenzione prevede due regimi 
di transito:

1- Transito comunitario esterno
Le merci originarie di paesi terzi 
che non hanno assolto nel paese 
comunitario di spedizione i dazi 
all'importazione devono essere 
accompagnate dal documento 
doganale Tl.

2- Transito comunitario interno
Le merci originarie o poste in libera 
pratica (mediante pagamento dei 
dazi all'importazione) e le merci 
che non sono state oggetto di for
malità doganali di esportazione ai 
fini della concessione di restituzioni 
all'esportazione in paesi non appar
tenenti alla Comunità nel quadro 
della politica agricola comune, 
devono formare oggetto di una 
dichiarazione T2.

Per entrambi i sistemi di transito 
(esterno e interno) la procedura é 
analoga in quanto comporta:
a) la presa in carico a cura della 
dogana di partenza, del luogo cioè 
dove é iniziata la spedizione;
b) l'appuramento presso la dogana 
di destinazione, del luogo cioè 
dove ha termine la spedizione, 
senza interruzione del trasporto 
stesso alle frontiere per adempi
menti e controlli che non siano 
quelli inerenti alla ricognizione 
sommaria ed esterna.
E1 inoltre prevista la prestazione di 
una garanzia dei dazi e delle fisca
lità interne. Tale garanzia vale per 
tutti i Paesi attraversati e per quello 
di destinazione, consentendo quin
di una notevole semplificazione, in 
quanto evita il suo rinnovo a cia
scuna frontiera.
L'appuramento del documento di
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transito comunitario consente di 
procedere allo svincolo della garan
zia prestata dall'obbligo principale. 
La decisione della Commissione 
Europea prevede che all'atto della 
formale adesione ciascun paese 
adotti le misure necessarie ad assi
curare l'adeguamento delle garan
zie ai nuovi accordi.
Il regime di transito comunitario 
non si applica:
- alle spedizioni a mezzo posta, 
anche quando si tratta di pacchi 
postali;
- alla circolazione delle merci effet
tuata nell'ambito di un regime di 
importazione temporanea.
Nel caso in cui le merci non circoli
no in regime di transito comunita
rio, il carattere comunitario delle 
merci é attestato dal documento 

^  T2L.
Sulla base di questi nuovi accordi, 
saranno modificati i formulari per le 
dichiarazioni doganali. E' previsto 
tuttavia che si potrà continuare ad 
utilizzare i formulari già in uso fino 
ad esaurimento delle scorte, ma 
non oltre il 30 giugno 1997. ■

lavoro
CASI DI TRUFFE A DANNO 
DI PENSIONATI INPS
Vengono segnalati diversi casi di 
truffe da parte di persone che si 
presentano a domicilio di pensio
nati e, qualificandosi come "impie
gati Inps", richiedono a vario titolo 
somme di denaro.
La sede provinciale Inps ribadisce, 
con l'occasione, che nessun  
impiegato dell'Istituto é autoriz
zato a richiedere soldi ai pen
sionati ed invita pertanto a denun
ciare immediatamente all'Autorità 
giudiziaria eventuali tentativi di 
truffa.
Gli uffici Inps sono a disposizione 
per fornire agli interessati ogni assi
stenza, con particolare riguardo 
anche al fenomeno dei "faccendie
ri" che, abusivamente, si occupano 
dello svolgimento di pratiche previ
denziali. ■

CONTRIBUZIONE VOLONTA
RIA. I NUOVI IMPORTI DAL 
1° GENNAIO 1996.
I VERSAMENTI ENTRO IL 1° 
LUGLIO 1996.
Entro il 1° luglio p.v. (termine diffe
rito perché il 30 giugno é festivo) 
vanno versati, utilizzando gli appo
siti bollettini di conto corrente 
postale rilasciati dall'INPS, i contri
buti volontari relativi al primo tri
mestre 1996.
Tenuto conto delle ultime 
novità normative il versamento 
é doppio: IV0 trimestre 1995 a 
conguaglio e 1° trimestre 1996;
l'istituto provvederà comunque a 
trasmettere il bollettino di c/c 
postale 1995 unitamente al bloc
chetto dei bollettini da utilizzare 
per l'anno 1996. Di seguito i princi
pali valori - minimo e massimo - 
relativi all'anno 1996.
•  Lavoratori dipendenti non 
agricoli: gli importi sono compresi 
tra il minimo di £. 71,305 e il massi
mo di £.325,257 settimanali (l'im
porto trimestrale é compreso tra X. 
926,965 e £, 4,228,341).
•  Lavoratori dipendenti 
agricoli: gli importi cono compresi 
tra £. 47,000 e .£. 214,387 settimanali 
(l'importo trimestrale é compreso 
tra £. 611,000 e £. 2,787,031).
•  Artigiani e commercianti: le 
otto classi di versamento sono com
prese:
- tra £. 208,714 e £. 606,870 mensili 
(tra £. 626,142 e £. 1,820,610 al tri
mestre) se riferito a collaboratori di 
età inferiore a 21 anni;
- tra £. 260,893 e £. 758,588 mensili 
(tra £. 782,679 e £. 2,275,764 al tri
mestre) pertutti compresi i collabo
ratori, a partire dal mese successivo 
al compimento del 21° anno di età.
•  Lavoratori domestici: gli 
importi minimi sono pari a £. 
32,487 alla settimana (£. 422,331 al 
trimestre).
•  Coltivatori diretti, mezzadri, 
coloni: le quattro classi di contri
buzione sono comprese tra £. 
71,305 e £. 94,184 alla settimana 
(tra £. 926,965 e £. 1,197,573 al tri
mestre).
•  Mezzadri e coloni reinseriti 
nell'assicurazione generale  
obbligatoria: versano provvisoria

mente per il 1996 l'importo in vigo
re per l'anno 1995: gli importi sono 
compresi tra £. 36,360 e £. 92,121 
settimanali (tra £. 472,680 e £. 
1,197,573 al trimestre).

Con l'occasione si precisa che:
- i versamenti sono posticipati e tri
mestrali, entro il 1° luglio si versano 
i contributi relativi al periodo gen- 
naio/marzo 1996; sull'apposito bol
lettino aggiuntivo si versa anche il 
trimestre ottobre/dicembre 1995;
- le tabelle con i vari importi per 
singola classe di versamento sono 
in distribuzione presso gli uffici 
INPS, eventuali duplicati dei bollet
tini possono essere richiesti presso i 
medesimi uffici;
- i versamenti inferiori a quelli asse
gnati comportano la riduzione pro
porzionale del periodo assicurato. 
■

INFORTUNI SUL LAVORO 
ISCRIZIONE SUL REGISTRO
Premesse - Come é noto il d. lgs. 
19/3/96 n. 242 pubblicato sul sup
plemento ordinario n. 75 della G.U. 
n. 104 del 6/5/96 ha apportato rile
vanti modifiche ed integrazioni alle 
disposizioni del d. lgs. 626/94 tra le 
quali si evidenzia di seguito la 
disposizione dell'art. 4, comma 5, 
lettera O), come modificato dall'art. 
3 d. lgs. 242/96.
Registro infortuni - La norma, 
nella nuova formulazione, stabilisce 
che il datore di lavoro "tiene un 
registro nel quale sono annotati 
cronologicamente gli infortuni sul 
lavoro che comportano un'assenza 
di almeno un giorno". Nel Registro 
sono annotati il nome, il congno
me, la qualifica professionale, le 
cause e le circostanze dell'infortu
nio, nonché la data di abbandono e 
di ripresa del lavoro.
Assenza di almeno un giorno - 
La nuova norma prescrive pertanto 
l'obbligo di provvedere all'annota
zione nell'apposito registro, degli 
infortuni che comportano "l'assenza 
di almeno un giorno".
Nella versione precedente l'obbligo 
era riferito agli infortuni che com
portassero "una assenza dal lavoro 
superiore a tre giorni, compreso 
quello dell'evento". Pertanto la
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norma attuale riduce da tre a uno i 
giorni di assenza dal lavoro per 
infortunio per i quali vige l'obbligo 
di annotazione sul Registro infortu
ni e inoltre non precisa se l'obbligo 
di iscrizione riguardi anche gli 
infortuni che si verifichino nel 
corso di una giornata lavorativa e 
consentano al lavoratore di ripren
dere il lavoro il giorno immediata
mente successivo.
Decorrenza obbligo - E' altresì 
opportuno evidenziare che l'obbli
go dell'annotazione per gli infortu
ni che comportino un'assenza dal 
lavoro di almeno un giorno decorre 
dal 7 maggio 1996.
Sanzioni - La violazione dell'obbli- 
go é punita con la sanzione ammi
nistrativa da lire 1 milione a lire 6 
milioni.
Denuncia infortuni - Superfluo, 
infine, evidenziare che la nuova 
normativa attiene unicamente all'a
dempimento dell'annotazione sul 
registro infortuni e non comporta 
modificazione alla nota disciplina 
contenuta nel Testo Unico Inail 
approvato' con D.P.R. 30/6/96 n. 
1124 in particolare obbligo di 
denuncia all'Inail e all'Autorità di 
P.S. degli infortuni, che ricorre per 
gli infortuni superiori a tre giorni.

REGISTRO INFORTUNI
Si ricordano alcune norme che 
regolano la tenuta del registro 
infortuni.
Tenuta - Ai sensi dell'art. 403 del 
D.P.R. 27/4/1955 hanno l'obbligo 
della tenuta del registro infortuni 
tutte le aziende o cantieri che 
hanno dipendenti o che siano com
poste da soci.
Vidimazione - Il registro infortuni 
prima di essere utilizzato deve esse
re vidimato dal servizio di igiene 
pubblica - settore igiene e sicurezza 
del lavoro - della competente USL. 
Più posizioni Inail - Indipen
dentemente dalle posizioni Inail il 
registro infortuni deve essere uno 
solo per ogni ditta (una per ognuna 
delle sedi produttive).
Cambio di ragione sociale - In 
caso di cambio di ragione sociale o 
di indirizzo, il registro deve essere 
nuovamente vidimato. 
Conservazione - Il registro deve

essere conservato almeno 4 anni 
dall'ultima registrazione o alla ces
sazione dell'attività, anche se non 
usato dalla data di vidimazione. ■

PRESTAZIONI ECONOMICHE 
DI MALATTIA. CERTIFICA
ZIONE SANITARIA
Sono valide le certificazioni sanita
rie rilasciate, pure su modelli non 
"standard" (ad es. ricettario priva
to), da medici diversi, ai quali rassi
curato si sia rivolto per motivi di 
urgenza ovvero comunque per esi
genze correlate alla specificità della 
patologia sofferta.
Il criterio - sottolinea una recente 
circolare dell'INPS - vale anche per 
i certificati rilasciati all'atto della 
dimissione dagli ospedali o dalle 
strutture di pronto soccorso, purché 
dagli stessi risulti una prognosi non 
di natura strettamente "clinica", ma 
che, attraverso una precisa diagno
si, metta il medico dell'INPS in con
dizione di valutare l'incapacità al 
lavoro; in caso dubbio, la valutazio
ne della rilevanza della certificazio
ne così rilasciata sarà demandata al 
medico di Sede.
Si sottolinea ad ogni buon conto 
che, in tutti i casi del genere, la 
"diversa" certificazione può essere 
ritenuta valida, agli effetti previden
ziali di interesse, sempreché dalla 
stessa siano ricavabili i dati normal
mente richiesti: nominativo del 
lavoratore, diagnosi e prognosi, 
intestazione, data del rilascio, tim
bro e firma del medico, nonché l'a
bituale domicilio del lavoratore ed 
eventualmente il diverso tempora
neo recapito - dati questi da indica
re a cura dell'assicurato, anche a 
parte - e ciò pure ai fini della predi
sposizione di eventuali controlli, 
come previsto dalla legge.
Resta fermo in ogni caso che, qua
lora la certificazione redatta su 
modulari non regolamentari, pur 
presentando gli elementi essenziali, 
senza i quali l'atto non é neppure 
qualificabile come "certificato" (e, 
cioè, nominativo, intestazione e 
prognosi) manchi di altri requisiti 
rilevanti ai fini di interesse (diagno
si, data e firma), la necessaria rego
larizzazione della stessa dovrà esse
re operata, tramite l'interessato, dai

medesimi redattori.
Infine l'INPS per il momento si 
accollerà l'onere di fornire a tutti i 
direttori delle strutture sanitarie 
pubbliche e convenzionate (e non 
solo, come é avvenuto finora, alle 
USL) l'apposito modulario da affi
dare al primario responsabile del 
reparto e da utilizzare, ovviamente, 
soltanto nei casi in cui il soggetto 
ha diritto ad usufruire dell'indennità 
di malattia. ■

CESSAZIONE DI ATTIVITÀ' 
COMMERCIALE: 
CORRESPONSIONE DI UN 
INDENNIZZO
Premessa - a decorrere dal 1° gen
naio 1996, é stato istituto un inden
nizzo per la cessazione definitiva 
dell'attività commerciale ai soggetti 
che esercitano, in qualità di titolari
o di coadiutori, attività commerciale 
al minuto in sede fissa, anche abbi
nata ad attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande, 
ovvero che, esercitino attività com
merciale su aree pubbliche. 
Requisiti - spetta ai soggetti che, 
nel periodo compreso tra il 1/1/96 
e il 31/12/98, siano in possesso dei 
seguenti requisiti:
- 62 anni di età, se uomini - 57 se 
donne;
- iscrizione, al momento della ces
sazione dell'attività, per almeno 5 
anni, in qualità di titolari o di coa
diutori, nella gestione dei contributi 
e delle prestazioni previdenziali 
degli esercenti attività commerciali. 
Condizioni
- cessazione definitiva dell'attività 
commerciale;
- riconsegna al Comune dell'auto
rizzazione per l'esercizio dell'atti
vità commerciale e l'autorizzazione 
per l'attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, nel 
caso in cui quest'ultima sia esercita
ta congiuntamente all'attività di 
commercio al minuto;
- cancellazione del soggetto titolare 
dell'attività dal registro degli eser
centi il commercio e dal registro 
delle imprese presso la C.C.I.A.A. 
Misura - é pari all'importo del trat
tamento minimo di pensione previ
sto per gli iscritti alla Gestione dei 
contributi e delle prestazioni degli

□
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esercenti attività commerciali. 
Durata - spetta dal primo giorno 
del mese successivo a quello di 
presentazione della domanda fino a 
tutto il mese in cui il beneficiario 
compie i 65 anni di età, se uomo, 
ovvero i 60 anni di età, se donna. 
Pagamento - valgono le stesse 
modalità e cadenze previste per le 
prestazioni pensionistiche agli eser
centi attività commerciali.
Validità ai fini pensionistici - il 
periodo di godimento dell'inden
nizzo é utile ai soli fini del conse
guimento dei requisiti di assicura
zione e di contribuzione per il dirit
to a pensione, da computare nel
l'ambito della Gestione dei contri
buti e delle prestazioni degli eser
centi attività commerciali. 
Incompatibilità - é incompatibile 
con lo svolgimento di qualsiasi atti
vità di lavoro autonomo o subordi
nato. Il decreto legislativo non pre
vede l'incompatibilità dell'indenniz
zo con i trattamenti pensionistici 
eventualmente percepiti dagli inte
ressati. Si ritiene pertanto che la 
titolarità di un trattamento pensio
nistico non precluda di per sé la 
possibilità di beneficiare dell'inden
nizzo, in presenza dei requisiti e 
delle condizioni richieste. 
L'erogazione dell'indennizzo cessa 
dal primo giorno del mese successi
vo a quello in cui il beneficiario 
abbia ripreso un'attività lavorativa, 
dipendente o autonoma. Il benefi
ciario é tenuto a comunicare 
all'INPS la ripresa dell'attività lavo
rativa entro 30 giorni.
La domanda - deve essere presen
tata presso la sede dell'INPS territo
rialmente competente, utilizzando 
l'apposito modulo predisposto; 
saranno comunque considerate 
utilmente presentate, e conseguen
temente istruite, anche le domande 
non redatte sul modulo ufficiale.
Alla domanda deve essere allegato 
lo stato di famiglia e la documenta
zione comprovante la cessazione 
definitiva dell'attività commerciale, 
la riconsegna dell'autorizzazione 
per l'esercizio dell'attività commer
ciale e dell'autorizzazione per l'atti
vità di somministrazione al pubbli
co di alimenti e bevande, nel caso 
in cui quest'ultima sia esercitata

congiuntamente all'attività di com
mercio al minuto, e la cancellazio
ne del soggetto titolare dell'attività 
dal registro degli esercenti il com
mercio e dal registro delle imprese 
presso la C.C.I.A.A.
Alla domanda deve inoltre essere 
allegata la dichiarazione concer
nente il diritto alle detrazioni di 
imposta.
Le domande possono essere pre
sentate entro il 31 gennaio 1999. Il 
Comitato di gestione del Fondo per 
la razionalizzazione della rete com
merciale può disporre la chiusura 
anticipata del termine di presenta
zione delle domande di indennizzo 
in caso di esaurimento delle risorse 
del Fondo. Le sede competente per 
territorio provvede, entro 30 giorni 
dalla ricezione delle domande, a 
istruire le domande secondo l'ordi
ne cronologico di presentazione; a 
verificare i requisiti di ammissibilità 
delle domande e a trasmettere, con 
parere motivato, copia della 
domanda con le risultanze dell'i
struttoria al Comitato di gestione.
Il Comitato di gestione decide in 
via definitiva sulla concessione del
l'indennizzo secondo l'ordine cro
nologico di presentazione delle 
domande alle Sedi e nei limiti della 
disponibilità delle risorse del 
Fondo. ■

ANAGRAFE DEI PENSIONATI 
E RAPPORTI INPS-COMUNI
L'occasione di alcune notizie sulle 
false riscossioni di pensioni intesta
te a defunti permette all'Inps di 
esemplificare lo stato dei rapporti 
tra le due anagrafi: quelle comunali 
e l'Inps.
1. La legge 903 del 1965, nell'istitui- 
re la "Anagrafe dei pensionati Inps", 
impone'da un lato all'istituto di 
comunicare i nominativi dei pen
sionati e dall'altro ai Comuni di 
informare l'Inps sulle "variazioni 
per matrimonio o per morte". C'é 
quindi un preciso obbligo dei 
Comuni di fornire tali informazioni 
per evitare pagamenti indebiti di 
pensioni.
2. Con protocollo d'intesa del 17 
gennaio 1991, l'Inps ha firmato un 
accordo con l'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

per attivare - attraverso appositi 
collegamenti telematici - l'integra
zione tra le anagrafi comunali e gli 
archivi Inps. Nella stessa giornata é 
stata siglata la convenzione tecnica 
tra Inps e Ancitel per l'attuazione 
concreta dell'accordo e la predispo
sizione di un piano comune di 
scambio dati.
3. Il 9 novembre 1993 é stato sigla
to un "addendum" alla convenzione 
tecnica, sulla base degli ulteriori 
sviluppi del sistema automatizzato 
Ancitel - denominato "Integra" - che 
interessa in modo particolare i 
Comuni di piccole dimensioni, in 
base al quale sono stati avviati col- 
legamenti con 2,700 Comuni per 
oltre 16 milioni di abitanti. Dopo un 
periodo di sperimentazione, dall'i
nizio dell'anno i contatti telematici 
con i Comuni stanno sostituendo le 
comunicazioni cartacee rendendo il 
sistema più scorrevole e puntuale.
4. In parallelo l'Inps ha sviluppato 
un sistema di collegamento autono
mo - denominato "Arco" - con oltre 
500 Comuni di grandi dimensioni 
per un rapido scambio automatiz
zato di informazioni anagrafiche. Il 
sistema riguarda Roma, Milano, 
Torino, Napoli, Bari, Palermo, 
Bologna, Genova ed altri grandi 
città e consente di conoscere i dati 
relativi ad altri 18 milioni di abitan
ti.
5. L'Inps, avvalendosi di queste due 
iniziative, ha già verificato, in via 
automatizzata, la posizione di circa 
5 milioni di pensionati, evidenzian
do alcuni casi di pagamenti dubbi, 
sui quali sono in corso specifici 
approfondimenti.
Infine, l'Istituto ribadisce il proprio 
impegno a completare entro l'anno 
la verifica sulla restante platea di 
pensionati. ■

TFR - TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO MESE DI 
MAGGIO 1996
L'Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l'indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di ope
rai ed impiegati nel mese di maggio 
'96 é risultato pari a 104 (a base 
1995 = 100).
In ottemperanza alle norme specifi
cate all'alt. 1 della Legge 297/82, il
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coefficiente per la rivalutazione, a 
maggio '96, del Trattamento di Fine 
Rapporto maturato al 31/12/95, é 
pari a 1,018872.
Tale coefficiente va applicato per i 
rapporti di lavoro cessati tra il 15 
maggio 1996 e il 14 giugno 1996. ■

tributi
IRPEF-IRPEG-IVA 
ACCERTAMENTO CON ADE
SIONE 1994 - REGOLARIZ
ZAZIONE DELLE SCRITTU
RE CONTABILI 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 
30 aprile 1996 é stato pubblicato il 
decreto legge 21 aprile 1996 n. 230 
di reiterazione del D.L. 28 febbraio 
1996 n. 93 concernente "Misure di 
completamento della manovra 
di finanza pubblica".
In particolare il provvedimento 
conferma le seguenti disposizioni:

•  ACCERTAMENTO CON 
ADESIONE PER IL PERIODO DI 
IMPOSTA 1994 (ART. 3)
Trattasi, come noto, della definizio
ne per il periodo di imposta 1994, 
del reddito derivante da attività di 
impresa o di arti e professioni sulla 
base dei parametri adottati con 
DPCM 29 gennaio 1996.
La definizione riguarda sia le impo
ste sui redditi che l'IVA e si applica 
nei confronti di tutti i contribuenti, 
e non solo per coloro che adottano 
la contabilità semplificata, a condi
zione che i ricavi di cui all'art. 53 
del TUIR 917/86, con esclusione 
dei corrispettivi derivanti dalla ces
sazione di azioni ed altri titoli, siano 
di importo non inferiore all'85% 
dell'ammontare complessivo dei 
componenti positivi di reddito, ad 
esclusione delle plusvalenze e delle 
sopravvenienze attive.
La definizione é esclusa se al 31 
ottobre 1996, sulla base di elemen
ti, dati e notizie, a conoscenza del
l'ufficio, é configurabile l'obbligo di 
denuncia all'Autorità giudiziaria per 
i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del 
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, conver
tito nella Legge 7 agosto 1982, n.

516 (cd. delle manette agli evasori; 
es. omissione di annotazione delle 
scritture contabili, omissione di pre
sentazione della dichiarazione (IVA 
o delle imposte sul reddito).
Tra le cause di esclusione, rispetto 
alla precedente versione del decre
to, non é più indicata la presenza di 
avvisi di accertamento.
Con apposita modifica normativa é 
stata sdoppiata la scadenza entro 
cui il contribuente interessato alla 
definizione dovrà presentare appo
sita istanza:
- entro il 30 giugno 1996, per i
contribuenti che presenteranno l'i
stanza su modello cartaceo;
- entro il 31 luglio 1996, per i
contribuenti che, oltre all'istanza su 
modello cartaceo, presenteranno 
gli stessi dati registrati anche su 
supporto magnetico.
A tal proposito rammentiamo che 
sul Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 
maggio 1996 é stato pubblicato il 
Decreto Ministeriale 16 maggio 
1996 concernente, appunto, l'ap
provazione dei modelli per la pre
sentazione delle istanze in questio
ne nonché le caratteristiche tecni
che dei supporti magnetici conte
nenti i dati delle istanze.
Nelle ipotesi di attività esercitata in 
forma associata (es. società di per
sone), l'istanza presentata dalla 
società può contenere allegate 
anche le istanze dei singoli soci. 
L'ufficio può rigettare l'istanza sol
tanto in presenza di cause ostative 
per la legge.
Qualora entro il 31 ottobre 1996, gli 
uffici non comunichino il rigetto 
dell'istanza o l'invito al contribuen
te a presentarsi per redigere l'atto di 
adesione, la definizione si intende 
accolta e si perfeziona con il versa
mento, entro il 30 novembre 1996, 
delle maggiori somme dovute.
E' consentito il pagamento rateale 
del dovuto, aumentato degli inte
ressi legali, per le somme eccedenti 
i 5 milioni di lire per le persone fisi
che e i 10 milioni di lire per gli altri 
soggetti.
La definizione é irrilevante ai fini 
penali ed extratributari compreso il 
contributo al SSN (Servizio Sanitario 
Nazionale), nonché agli effetti

deiriCIAP.
Sulle maggiori imposte non sono 
dovuti interessi, le sanzioni per 
infedele dichiarazione sono ridotte 
ad un ottavo del minimo, mentre le 
sanzioni inerenti ad adempimenti 
relativi al periodo di imposta cui si 
riferiscono le dichiarazioni definite 
ed ogni altra sanzione connessa 
con irregolarità od omissioni rileva
bili dalle dichiarazioni sono appli
cabili nella misura di 1/4 del mini
mo.
Inoltre, l'accertamento con adesio
ne per il 1994 inibisce la possibilità 
per l'ufficio di effettuare per lo stes
so periodo di imposta l'accertamen
to sintetico del reddito ai sensi del 
c.d. redditometro (art. 38 D.P.R. 
600/73).

•  REGOLARIZZAZIONE DELLE 
SCRITTURE CONTABILI (ART. 4)
Viene prevista, in sostanza, la 
facoltà di regolarizzare la situazione 
patrimoniale iniziale degli esercenti 
attività di impresa nei confronti dei 
quali si applicherà, a partire dal 
1996, l'accertamento induttivo basa
to sugli studi di settore (tra questi, 
come é noto, ci sono anche le 
imprese di costruzione).
Tali disposizioni si applicano nei 
confronti degli esercenti attività 
d'impresa che hanno dichiarato nel 
periodo di imposta 1995 e in quello 
precedente, un ammontare di ricavi 
non superiore ai 10 miliardi di lire 
e, comunque, un importo non infe
riore a quello risultante dall'appli
cazione dei suddetti parametri.
Si considerano dichiarati i maggiori 
ricavi, definiti sulla base dell'accer
tamento con adesione per il 1994 
(di cui all'art. 3 del D.L. 230/96). 
Inoltre, ai fini della determinazione 
del limite di ricavi di 10 miliardi 
non si tiene conto di quelli derivan
ti dalla cessione di azioni o quote di 
partecipazione in società ed enti.
La regolarizzazione può essere 
effettuata mediante l'eliminazione 
delle passività o delle attività fitti- 
zie, inesistenti o indicate per valori 
superiori a quelli effettivi, nonché 
mediante l'iscrizione di attività pre
cedentemente omesse o di passività 
costituite da debiti verso fornitori.
La regolarizzazione comporta un

1
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versamento da effettuarsi entro il 
15/12/96 di un'imposta sostitutiva 
dell'IRPF, dell'IRPEG e dell'ILOR 
pari al 10% dei maggiori e minori 
valori iscritti e deve avvenire 
mediante l'utilizzo di un apposito 
modello (da pubblicarsi sulla G.U. 
entro il 30 giugno 1996) entro il 20 
dicembre 1996 ai centri di servizio 
o agli uffici delle imposte compe
tenti.
E' ammessa la rateizzazione degli 
importi per la parte eccedente l'am
montare di 5 milioni di lire per le 
persone fisiche e di 10 milioni di 
lire per gli altri soggetti (le somme 
eccedenti possono essere versate in 
due rate, di pari importo, rispettiva
mente entro.il 31 marzo e il 30 set
tembre 1997).
Il maggiore valore del patrimonio 
netto derivante dalle predette rego
larizzazioni, al netto dell'imposta 
sostitutiva, deve essere accantonato 
in una apposita riserva che concor
re alla formazione del reddito di 
impresa nel periodo di imposta e 
nella misura in cui viene attribuita 
ai soci o ai partecipanti o all'im
prenditore.
La regolarizzazione non rileva ai 
fini penali e i valori risultanti dall'o
perazione sono riconosciuti ai fini 
civilistici e fiscali a decorrere dal 
periodo di imposta 1996 e non pos
sono essere utilizzati ai fini dell'ac
certamento.
Al fine di evitare manovre elusive, 
viene stabilito che le rimanenze 
finali relative al periodo di imposta 
1995, da assumere ai fini dell'appli
cazione dei parametri, sono assunte 
per un ammontare non superiore a 
quello delle esistenze iniziali del 
medesimo periodo di imposta risul
tanti dalla regolarizzazione. ■

IVA POSIZIONI i n a t t iv i: 
SANATORIA PER IL 1996
Con Legge 211/96 il termine per la 
chiusura delle posizioni IVA irrego
lari (omessa presentazione della 
dichiarazione di cessazione attività, 
omessa presentazione della dichia
razione annuale, omesso versamen
to della tassa di concessione gover
nativa sulla partita IVA) é stato pro
rogato al 1° luglio 1996.
Con circolare ministeraile n. 149/E

del 5 giugno 1996 é stato specifica
to che la sanatoria in oggetto 
riguarda non solo gli anni fino al 
1995 ma anche l'anno 1996, anno 
per cui non dovrà essere pagata la 
tassa di concessione governativa ne 
essere presentata la dichiarazione 
annuale.
Si rammenta, infine, le procedure 
per sanare le posizioni irregolari:
- versamento alla Cassa dell'Ufficio 
IVA dell'importo fisso di £it. 
100,000;

- presentazione di dichiarazione di 
chiusura (modelli AA 7/6 oppure 
AA 9/6) con annotata nel quadro M 
l'indicazione degli anni per cui é 
richiesta la regolarizzazione e nel 
quadro H gli estremi del versamen
to eseguito;
- chi avesse presentato la dichiara
zione di cessazione di attività dopo 
la scadenza del 30/6/96 senza aver 
pagato l'importo di £it. 100,000 e 
prima dell'entrata in vigore del 
provvedimento di proroga, dovrà 
corrispondere l'importo entro il 1° 
luglio 1996 producendo un'istanza 
in carta libera con l'indicazione 
degli estremi di presentazione dei 
modelli AA 7/6 oppure AA 9/6. I

credito
GASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA: FINANZIA
MENTI PER IL PAGAMENTO 
DELLA 14° MENSILITÀ' AI 
DIPENDENTI
Anche per quest'anno gli organi 
deliberanti della Cassa di Risparmio 
di Alessandria hanno deciso di ripe
tere l'iniziativa inerente la conces
sione di facilitazioni alle imprese 
industriali, artigiane, commerciali 
ed agricole, da utilizzare per il 
pagamento della 14° mensilità ai 
propri dipendenti.
Le condizioni di erogazione dei 
finanziamenti in discorso sono le 
seguenti:
1) l'importo del finanziamento 
potrà corrispondere al 100% del 
monte salari lordo mensile della 
ditta richiedènte.
2) L'inoltro delle domande, per le 
aziende clienti, é subordinato

aH'awenuta estinzione del finanzia
mento precedentemente ottenuto 
(13° mensilità).
3) I crediti saranno erogati al tasso 
del 10,50% (variabile) e ripianati 
con decurtazione mensile fino ad 
estinguere il debito non oltre quat
tro mesi dopo la concessione del 
prestito.-
4) Alla luce della vigente normativa 
valutaria detti finanziamenti potran
no essere erogati anche in divisa; il 
tasso relativo a detto tipo di finan
ziamento viene fissato all'atto del
l'erogazione e rinegoziato ad ogni 
scadenza mensile; il livello del 
tasso viene stabilito maggiorando 
di uno spread prefissato il tasso di 
mercato dei finanziamenti ad un 
mese in vigore all'erogazione e ad 
ogni scadenza mensile (spread 
attuale: 0,50 punti).
5) il perfezionamento dell'istrutto
ria avverrà solo a condizione che il 
richiedente presenti il modello 
DM10 M relativo al mese di marzo 
1996 debitamente compilato e 
quietanzato.
6) Il termine di presentazione delle 
domande é stato fissato al 31  
luglio 1996. ■

VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTE APRILE 1996
Di seguito riportiamo i cambi delle 
valute estere, per marzo 1996. al 
fine degli adempimenti previsti dal 
Testo l nico delle Imposte sui 
Redditi - D.P.R. n. 917 del 22/12/95, 
il cui art. 76, comma 7°, stabilisce 
che il cambio delle valute estere é 
accertato su conforme parere 
dell'Unione Italiana Cambi (U.I.C.) 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
nel mese successivo.

$ USA 1,572,445
MARCO TEDESCO 1,072,859
FRANCO FRANCESE 311,967
FIORINO OLANDESE 958̂ 092
FRANCO BELGA 52,171
LIRA STERLINA 2,415,363
LIRA IRLANDESE 2,487̂ 620
CORONA DANESE 277,343
DRACMA GRECA 6,492
ECU 1,970,987
$ CANADESE 1,142,977
YEN GIAPPONESE 141889
FRANCO SVIZZERO 1,315,888



SCELLINO AUSTRIACO 152,550 
CORONA NORVEGESE 245,590
CORONA SVEDESE 228,600
MARCO FINLANDESE 345,477
ESCUDO PORTOGHESE 10,320 
PESETA SPAGNOLA 12,730
$ AUSTRALIANO 1,188,019

scadenze
LUGLIO 1996

05/07 - ICI tardivo versamento 
della prima rata. Ultimo dei cinque 
giorni dopo la scadenza del termi
ne previsto per eseguire il versa
mento della prima rata del tributo 
dovuto. Soprattassa del 5% che 
viene liquidata dal Comune interes
sato.

10/07 - CVS. Comunicazione 
Valutaria Statistica. Presentazione 
agli istituti di credito da parte dei 
soggetti che hanno effettuato ope
razioni non canalizzate di importi 
superiori a 20 milioni di lire.

15/07 - IVA Schede carburanti. 
Ultimo giorno utile per l'annotazio
ne nel registro Iva acquisti delle 
schede carburanti relative al mese 
di aprile (D.M. 7/6/77).

17/07 - INTRA. Ultimo giorno utile 
per i contribuenti con obbligo men
sile per la presentazione degli elen
chi riepilogativi degli scambi intra- 
comunitari.

18/07 - IVA. Termine ultimo per 
l'effettuazione della liquidazione e 
del versamento dell'imposta da 
parte dei contribuenti con obbligo 
mensile, titolari di conto fiscale.

18/07 - IVA. Scade il termine per i 
contribuenti Iva mensili intestatari 
di conto fiscale per procedere a 
sanare emissioni ed irregolarità ine
renti alle operazioni imponibili che 
dovevano essere computate nella 
liquidazione periodica del mese 
precedente. La sanatoria si perfe
ziona provvedendo ad eseguire l'a
dempimento omesso o irregolar

mente eseguito e versando conte
stualmente la soprattassa del 5%.

20/07 - LOCAZIONI. Registrazione 
dei nuovi contratti di locazione di 
immobili.

20/07 - INPS. Versamento dei con
tributi relativi al mese di giugno '96.

Si ricorda che quando il termi
ne per il pagamento cade di 
sabato o di giorno festivo, esso 
é considerato tempestivo anche 
se effettuato il primo giorno 
lavorativo successivo.

20/07 - INPS artigiani e commer
cianti. Termine utile per procedere 
al versamento utilizzando gli appo
siti bollettino di c/c già prestampati 
della seconda rata dei contributi 
previdenziali relativi al trimestre 
solare precedente seguendo il crite
rio della cosiddetta competenza.

20/07 - ICIAP. Termine per porre 
in essere l'adempimento annuale 
ICIAP con riferimento al Comune di 
ubicazione del domicilio fiscale o 
dell'insediamento produttivo, sulla 
base del reddito dichiarato per il 
precedente periodo d'imposta e 
con riferimento alle superfici utiliz
zate al 1° gennaio, tenendo presen
te che:

se, rispetto alla dichiara
zione presentata per l’anno pre
cedente, non sono intervenute 
variazioni in ordine a:
- tipo di attività esercitata;
- classe di superficie;
- reddito di riferimento (o se l'even
tuale variazione riguarda solo il 
reddito di riferimento);
può essere eseguito solamente il 
versamento del tributo. In questa 
ipotesi, l'attestato del versamento, 
debitamente compilato, ai sensi del 
comma 2-bis dell'art. 3 del D.L. 2 
marzo 1989 n. 66, convertito dalla 
L. 24 aprile 1989 n. 144 (il comma 
2-bis é stato inserito nel disposto 
normativo predetto dalla lettera a) 
del comma 1 dell'art. 4 del D.L; 25 
maggio 1996, n.287), assume anche 
il valore di "denuncia annuale";
- il tributo in argomento, ai sensi 
del D.L. 357/94, per gli imprendito

ri e i professionisti neo-forfettari é 
compreso nell'imposta sostitutiva 
se regolarmente versata nei termini.

Ai fini procedurali:
- la dichiarazione deve essere con
segnata direttamente al comune 
competente o spedita a mezzo rac
comandata senza avviso di ricevi
mento al comune in cui é ubicato 
l'insediamento produttivo (utiliz
zando il modello approvato con il 
D.M. 27 aprile 1990);
- il versamento deve essere esegui
to con l'apposito conto corrente 
postale approvato con il D.M. 5 
maggio 1990, se il contribuente 
presenta anche la dichiarazione o 
con il conto corrente postale appro
vato con il D.M. 11 maggio 1996, se 
il contribuente effettua solo il versa
mento (e quindi non presenta la 
dichiarazione).

20/07 - INAIL cessazione attività. 
In caso di cessazione dell'attività 
intervenuta nel corso del secondo 
mese precedente, scade il termine 
per procedere al versamento del 
saldo del premio dovuto o alla 
richiesta di rimborso.

20/07 - INPS contributi Servizio 
Sanitario Nazionale. Termine per 
procedere alla presentazione 
all'INPS della denuncia mod. 
DM10/S e al versamento dei contri
buti relativi al mese solare prece
dente per le prestazioni del SSN.

20/07 - INPS contributo 10% 
determinati redditi lavoro autono
mo. Scade il termine per porre in 
essere il versamento sull'apposito 
ccp del contributo del 10% da parte 
dei sostituti d'imposta che hanno 
eseguito erogazione di compensi 
nel mese solare precedente.

20/07 - IVA liquidazione periodica. 
Termine ultimo per i soggetti non 
titolare di conto fiscale per proce
dere all'annotazione di liquidazione 
Iva periodica relativa al mese pre
cedente.

20/07 - IVA rimborsi infrannuali. 
Termine entro il quale i soggetti 
passivi Iva che effettuano esporta
zioni, operazioni assimilate alle
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esportazioni e servizi internazionali 
per un ammontare superiore al 25% 
dell'ammontare complessivo di 
tutte le operazioni effettuate hanno 
la possibilità di presentare all'ufficio 
Iva competente la domanda di rim
borso dell'imposta a credito.

30/07 - DICHIARAZIONE REDDITI 
tardive. Scade il termine per i con
tribuenti soggetti ad IRPEF, ILOR e 
IRPEG per i quali il termine di pre
sentazione della dichiarazione dei 
redditi é scaduto lo scorso 30 giu
gno per procedere alla presentazio
ne tardiva pur conservando validità 
delle dichiarazioni modd. 
740/750/760. Penalità ridotte ad un 
quarto.

30/07 - ICI tardivo versamento. 
Ultimo giorno utile per eseguire il 
versamento della prima rata del tri
buto maggiorato del 20% a titolo di 
sovrattassa.

31/07 - IVA CEE rimborso, termine 
ultimo per presentare istanze di 
rimborso all'ufficio CEE ove é stata 
pagata l'imposta sulle prestazioni di 
servizio relative a viaggi di lavoro.

31/07 - IVA. Fatturazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla di 
accompagnamento nel mese prece
dente e relativa registrazione.

31/07 - IVA Scambi Intracomunitari 
- Presentazione della denuncia rela
tiva agli acquisti intracomunitari 
registrati nel mese precedente da 
parte degli enti non commerciali e 
versamento della relativa imposta.

31/07 - IVA ELENCHI INTRASTAT. I 
soggetti obbligati (scambi intraco
munitari tra 50 e 150 milioni) devo
no presentare all'ufficio doganale 
gli elenchi riepilogativi trimestrali di 
cessioni ed acquisti.

31/07- IVA Scambi Intracomunitari: 
a) Il cessionario o committente che 
non ha ricevuto la fattura dal forni
tore entro il mese successivo a 
quello di effettuazione di operazio
ne deve emettere entro il mese 
seguente una fattura in unico esem
plare in relazione all'acquisto effet

tuato e non documentato, 
b) Il cessionario o committente che 
ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale 
deve emettere una fattura integrati
va entro il mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria.

31/07 - ACCERTAMENTO CON 
ADESIONE ANNO 1994. Scade il 
termine per la presentazione all'uf
ficio imposte competente dell'ap
posita istanza con i dati anche regi
strati su supporti magnetici da parte 
dei contribuenti che intendano 
avvalersi delle modalità agevolate 
di definizione del reddito di impre
sa o derivante dall'esercizio dell'ar
te o della professione relativo al 
1994.

31/07 - INPS contributo 10% iscri
zione soggetti. Scade il termine per 
procedere all'iscrizione alla specia
le gestione INPS da parte dei lavo
ratori autonomi pensionati e dei 
lavoratori autonomi già iscritti ad 
altre forme pensionistiche comple
mentari in relazione al possesso di 
redditi da assoggettare alla contri
buzione del 10%.

31/07 - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adempimento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri
buenti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta.

SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV - LUGLIO 1996
Come di consueto, l'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione 
delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonica
mente (0131/941851). Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che 
saranno a disposizione per il mese di LUGLIO 1996.

Aw . FOLCO PERRONE
CONSULENZA LEGALE 

mercoledì 10 luglio 
mercoledì 24 luglio 

dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE 
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA 

giovedì 4 luglio 
giovedì 18 luglio 

dalle ore 15:00 alle ore lè:00

Ing. ROBERTO GHEZZI 
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI 

venerdì 5 luglio 
venerdì 19 luglio 

dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Arch. PAOLO PATRUCCO 
CONSULENZA URBANISTICA 

martedì 9 luglio 
martedì 23 luglio 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA 

lunedì 8 luglio 
lunedì 22 luglio 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00.



AGOSTO 1996

01/08 - Scatta la sospensione dei 
termini processuali per le giurisdi
zioni ordinarie ed amministrative.

03/08 - IVA. Annotazione della 
liquidazione periodica e versamen
to deH'IVA risultante a debito.

15/08 - IVA Schede carburanti. 
Ultimo giorno utile per l'annotazio
ne nel registro Iva acquisti delle 
schede carburanti relative al mese 
di aprile (D.M. 7/6/77).

17/08 - INTRA. Ultimo giorno utile 
per i contribuenti con obbligo men
sile per la presentazione degli elen
chi riepilogativi degli scambi intra- 
comunitari.

18/08 - IVA. Termine ultimo per 
l'effettuazione della liquidazione e 
del versamento dell'imposta da 
parte dei contribuenti con obbligo 
mensile, titolari di conto fiscale.

17/08 - IVA. Scade il termine per i 
contribuenti Iva mensili intestatari 
di conto fiscale per procedere a 
sanare emissioni ed irregolarità ine
renti alle operazioni imponibili che 
dovevano essere computate nella 
liquidazione periodica del mese 
precedente. La sanatoria si perfe
ziona provvedendo ad eseguire l'a
dempimento omesso o irregolar
mente eseguito e versando conte
stualmente la soprattassa del 5%.

20/08 - LOCAZIONI. Registrazione 
dei nuovi contratti di locazione di 
immobili.

20/08 - INPS. Versamento dei con
tributi relativi al mese di giugno '96.

20/08 - INPS contributi Servizio 
Sanitario Nazionale. Termine per 
procedere alla presentazione 
all'INPS della denuncia mod. 
DM10/S e al versamento dei contri
buti relativi al mese solare prece
dente per le prestazioni del SSN.

20/08 - IVA liquidazione periodica. 
Termine ultimo per i soggetti non 
titolare di conto fiscale per proce

dere all'annotazione di liquidazione 
Iva periodica relativa al mese pre
cedente.

3 1 /0 8  - IVA. Fatturazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla di 
accompagnamento nel mese prece
dente e relativa registrazione.

3 1 /0 8  - IVA Scambi Intracomunitari 
- Presentazione della denuncia rela
tiva agli acquisti intracomunitari 
registrati nel mese precedente da 
parte degli enti non commerciali e 
versamento della relativa imposta.

31/08 - IVA ELENCHI INTRASTAT.
I soggetti obbligati (scambi intraco
munitari tra 50 e 150 milioni) devo
no presentare all'ufficio doganale 
gli elenchi riepilogativi trimestrali di 
cessioni ed acquisti.

31/08 IVA Scambi Intracomunitari:
a) Il cessionario o committente che 
non ha ricevuto la fattura dal forni
tore entro il mese successivo a 
quello di effettuazione di operazio
ne deve emettere entro il mese 
seguente una fattura in unico esem
plare in relazione all'acquisto effet
tuato e non documentato.
b) Il cessionario o committente che 
ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale 
deve emettere una fattura integrati
va entro il mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria.

31/08 - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adempimento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri
buenti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta.

segnalazioni
LA REDAZIONE DI AOV NOTIZIE NON 
SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ 
SULLA VALIDITÀ DELLE SEGNALAZIONI 
DI SEGUITO PROPOSTE.

•  SEMINARIO GRATUITO 
PER IMPRENDITORI ORAFI.

La Società IRIDEA - 15100
Alessandria, Via Faà di Bruno,
56 - invita gli imprenditori orafi al 
seminario sulle potenzialità e le 
concrete applicazioni di Internet 
nella realtà produttiva valenzana.
Il seminario, che si tiene ogni gio
vedì dalle ore 20:45, é gratuito, la 
prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni: 
tei 0131/232067 - fax 265251

•  La Società SERGIO BIANCO - 
Via XXIX Aprile, 46/A - 16030 
Ruta di Camogli (GE) tei. e fax 
0185/772289 - specializzata nella 
creazione, ristrutturazione, ideazio
ne di marchi si propone all'atten
zione delle aziende orafe valenza- 
ne. Il lavoro della società nella 
creazione del marchio si attiene a 
regole di ricerca di originalità, di 
chiarezza, di leggibilità, di ¿dedica
zione immediata e di perfetta ripro
ducibilità del marchio. Nel progetto 
e nella motivazione del simbolo l'a
zienda da ampio spazio ai suggeri
menti e alla necessità del cliente 
per arrivare alla soluzione grafica 
che dovrà rispettare la storia, la filo
sofia e lo spirito che sostengono 
azienda e:o prodotto. E' a disposi
zione presso i nostri uffici una bro
chure illustrativa delle attività del
l'azienda. ■

58



ASSOCIAZIONE
ORAFA
VALENZANA
(1945/ 1995)

I servizi a disposizione 
dei soci

fo r m a z io n e
CORSI ’’LUIGI M A R I O "  - Corsi serali di disegno e 
modellazione riservato ai dipendenti delle aziende 
orafe associate all'AOV.
C O N C O R S O  A O V  SCUOLE O R A F E  Concorso 
riservato agli allievi delle due scuole orafe di 
Valenza - Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" e 
Regione Piemonte Centro di Formazione 
Professionale.

m o stre
"VALENZA GIOIELLI" - edizioni di primavera e di 
autunno. 250 ditte espositrici.

com m ercio  con r e 
s te rò
Informazioni su fiere e 
mostre, contatti con opera
tori stranieri, contatti con 
ICE e organismi pubblici di 
promozione; rappresentan
za e rapporti preferenziali 
con fiere di settore.

am bien te  
e d  inquinam ento
Pratiche smaltimento rifiuti, 
denuncia annuale, autorizza
zione emissione fumi, scari
chi acque, stoccaggio rifiuti, 
D. Lg. 626/94.

marchi, pu n zon i e
pro ced u re
connesse
Richieste e rinnovo punzo
ni, contatti con Ufficio 
Metrico, deposito e registra
zione marchi all'estero, ecc.

docu m en tazion e
n orm a tiva
Informazioni su provvedi
menti legislativi inerenti il 
settore in materia fiscale, 
amministrativa, commercia
le, rinnovo porto d'armi, 
ecc.

consulenza gra tu ita  
da  p a r te  d i  
p ro fess io n is ti

"RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI" Esposizione 
Permanente riservata ai grossisti orafi italiani e stra-

NUOVI SERVIZI AOV

INFORMAZIONI COMMERCIALI 
E ANALISI SOLVIBILITÀ '

Servizio attivato in collaborazione con 
azienda leader nel settore specializzata 

in informazioni comparto orafo. 
Servizio a disposizione delle aziende 

senza abbonamento e a costi contenuti.

BANCA DELLE 
PROFESSIONALITÀ ’

Un ponte tra chi cerca lavoro e le 
aziende interessate a determinati 

profili professionali.
A disposizione delle aziende una banca 

dati contenente figure professionali 
specifiche per il comparto orafo e 

consultabile gratuitamente. Preselezione 
e selezione del personale effettuata da 

paresonale specializzato a costi di 
assoluta convenienza.

Gestione inserzioni su giornali 
nazionali e locali.

nieri. 80 aziende fabbri
canti espositrici. 
"GIORNATE T E C N O L O 
GICHE" - Rassegna di 
attrezzature tecnologiche e 
servizi per la gestione del
l'azienda orafa.

ed itoria
"VALENZA GIOIELLI
Rivista trimestrale del setto
re orafo. Tiratura annua di 
48.000 copie inviate a: det
taglianti e grossisti italiani; 
abbonati italiani e stranieri; 
soci AOV; mailing selezio
nato. Distribuita nelle più 
importanti fiere di settore 
in Italia e all'estero.
"AOV NOTIZIE"
Notiziario mensile con 
inserto tecnico-informativo. 
Tiratura annua di 10.000 
copie. Inviato mensilmente 
ai soci AOV; enti vari, enti 
di settore ed un mailing 
selezionato.
"GIOIELLI E GIOIELLIERI
DI VALENZA" é il presti-: 
gioso volume sulla storia 
della gioielleria valenzana 
promossa dall'AOV in 
occasione del 50° anniver
sario; altre iniziative edito
riali e di documentazione 
audiovisiva.

a ttiv ità  cu ltu ra li

Nei campi: LEGALE,
FINANZIARIO, MARCHI e BREVETTI, 
ASSICURATIVO, URBANISTICO.

con ven zion i

Iniziative per la conoscenza e la conservazione del 
patrimonio storico e artistico della gioielleria valen
zana; organizzazione di convegni sulla storia e la 
cultura del gioiello; AOV é componente istituzionale 
del Comitato per il Museo Civico di Arte Orafa.

Convenzioni comportanti condizioni di favore o 
sconti per i soci AOV in campo: alberghiero, recupe
ro Iva, consulenza in materia ambientale, bancario, 
telecomunicazioni internazionali.

o rg a n iz za z io n e  con vegn i
Organizzazione seminari, incontri, dibattiti e conve
gni sulle principali problematiche del settore orafo.
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MARCHI IN U.S.A.:
NUOVA PROCEDURA SOLO PER 
LE AZIENDE CON MARCHIO GIÀ' 
REGISTRATODal 1990 ad oggi decine di aziende

valenzane hanno effettuato, come 
richiesto dai protocolli d'intesa tra il 

Governo italiano e quello degli Stati Uniti, la 
registrazione del proprio marchio di identifi
cazione negli U.S.A.
La registrazione del marchio, che ha dura
ta ventennale, necessita tra il quinto ed il 
sesto anno di uso, una ulteriore pratica 
che attesti della mancanza di contestazioni 
e dell'uso continuo del marchio.
Di seguito, (già comunicato con nostra circolare 
del 9 febbraio 1996) riportiamo i testi dei docu
menti che, riprodotti su carta intestata della ditta 
e debitamente compilati, dovranno poi essere 
trasmessi all'Associazione Orafa Valenzana che 
ne curerà l'invio allo Studio Legale "DOLAND 
& GIULD" di Los Angeles per le necessarie 
procedure.

da parte dello Studio legale "DOLAND & 
GOULD".
Sono fissati in US$ 845,00 comprensivi di 
spese di registrazione, 
fi pagamento potrà avvenire dopo la pre
sentazione della fattura da parte dello 
Studio Legale americano direttamente allo 
stesso.
L'AOV richiede esclusivamente il rimborso 
forfettario delle spese di spedizione della 

pratica, via corriere, pari a £it. 50,000.

Per ulteriori informazioni, le ditte interessate, 
possono rivolgersi direttamente presso gli uffici 
dell'AOV. ■

Sì sottolinea comunque che la presentazio
ne della documentazione é necessaria ad 
impedire la decadenza della registrazione 
del marchio effettuata negli scorsi anni.

COSTI
Sono relativi all'espletamento della procedura

VENDESI
FABBRICA DI OREFICERIA 

IN VALENZA
Zona Centrale - mq. 1 10 

completamente ristrutturata - ottime finizioni 
(2 uffici, ampio laboratorio, spogliatoio, antibagno e bagno,

sala fusioni - cantina)
Informazioni riservate in AOV
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MARCHI IN U .S.A.

FAC-SIMILE
da riprodurre su carta intestata della ditta richiedente e da trasmettere in AOV

AFFIDAVIT UNDER SECTION 8
Mark:

Reg. N°_

. (numero del marchio italiano - es.: AL 000) 

(numero di registrazione in USA)

being sworn, states that the applicant owns Registration N°_ 

issued_______________________________________________

International Class 14

___________________________________________________________ (1)
__________________________(2)
____________________________ (3 )

as shown by the records in the Patent Office, that the mark shown therein has been in conti

nuous use in commerce between the United States and Italy for five consecutive years from

__________________________________________ (4) to the present on each of the following

goods recited in the registration, gold and silver jewelry in International Class 14, that said 

mark is still in use in commerce between the United States and Italy; that there has been no 

final decision adverse to registrant's claim of ownership of said mark, to its right to register 

the same or maintain it on the register, and that there is no proceeding involving any of the 

rights pending and not disposed of either in the Patent Office or in the courts.

dated,.

hy,_

(1 ) nome del titolare o del rappresentante legale dell'azienda
(2 ) numero di registrazione del marchio in USA
(3) data della registrazione del marchio in USA
(4) anno della regisitrazione

N.B.: Si raccomanda di non trascrivere sull'originale numeri e parti scritte tra parentesi.
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MARCHI IN U .S .A

FAC-SIMILE
da riprodurre su carta intestata della ditta richiedente e da trasmettere in AOV

AFFIDAVIT UNDER SECTION 15

Mark:_______________ (numero del marchio italiano - es.: AL 000)

Reg. N°_____________ (numero di registrazione in USA)

International Class 14

___________________________________________________________________________________ (1)
being sworn, states that the applicant owns Registration N°___________________________ (2)
issued_________________________   (3)

as shown by the records in the Patent Office, that the mark shown therein has been in conti

nuous use in commerce between the United States and Italy for five consecutive years from

_________________________________________ (4) to the present on each of the following

goods recited in the registration, gold and silver jewelry in International Class 14, that said 

mark is still in use in commerce between the United States and Italy; that there has been no 

final decision adverse to registrant's claim of ownership of said mark, to its right to register 

the same or maintain it on the register, and that there is no proceeding involving any of the 

rights pending and not disposed of either in the Patent Office or in the courts.

dated,_______________

by,.

(1 ) nome del titolare o del rappresentante legale dell'azienda
( 2 ) numero di registrazione del marchio in USA
(3) data della registrazione del marchio in USA
(4) anno della regisitrazione

N .B .: Si raccomanda di non trascrivere sull'originale numeri e parti scritte tra parentesi.
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MARCHI IN U .S .A.

FAC-SIMILE
da riprodurre su carta intestata della ditta richiedente e da trasmettere in AOV

AFFIDAVIT UNDER SECTION 8A N D 15
Mark:________________(numero del marchio italiano - es.: AL 000)

Reg. N°_____________ (numero di registrazione in USA)

International Class 14

__________________________________________________________________________________ (1)
being sworn, states that the applicant owns Registration N°___________________________ (2)
issued__________________________   (3 )
as shown by the records in the Patent Office, that the mark shown therein has been in conti

nuous use in commerce between the United States and Italy for five consecutive years from

__________________________________________ (4) to the present on each of the following

goods recited in the registration, gold and silver jewelry in International Class 14, that said 

mark is still in use in commerce between the United States and Italy; that there has been no 

final decision adverse to registrant's claim of ownership of said mark, to its right to register 

the same or maintain it on the register, and that there is no proceeding involving any of the 

rights pending and not disposed of either in the Patent Office or in the courts.

dated,.

by,.

(1 ) nome del titolare o del rappresentante legale dell'azienda
( 2 ) numero di registrazione del marchio in USA
(3) data della registrazione del marchio in USA
(4) anno della regisitrazione

N.B.: Si raccomanda di non trascrivere sull'originale numeri e parti scritte tra parentesi.
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Cor tesia
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n Pessionalità
M iIcienza

al servizio degli 
operatori economici 
e delle famiglie.

BANCA CARIGE
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Filiali in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia.



SICUREZZA SUL LAVORO 
DECRETI LEGISLATIVI 626/94 E 
242/96: CORSI DI FORMAZIONE

C on l'entrata in vigore del decreto
242/96 che modifica il D. Lgs. 626/94 
risulta - come già segnalato su "AOV 

Notizie" n. 6/96 - indispensabile per le 
aziende, qualora non avessero già provve
duto, designare il lavoratore addetto al 
servizio di prevenzione incendi, pronto 
soccorso e gestione emergenza.

«

a

se

Le caratteristiche dei corsi e i programmi, 
sono dettagliati di seguito.
Ricordiamo che, date le numerose 
richieste di adesione, i corsi suddetti 
saranno replicati nel prossimo mese 
di settembre.
Modalità ed iscrizioni saranno comunicati 
ai soci AOV al più presto.

PROGRAMMA
DEI CORSI DI FORMAZIONE

Tale designazione va fatta utilizzando fac-simi- 
le, ritirabile in AOV, e da tenersi in azienda a 
disposizione delle autorità ispettive.
Ricordiamo che, nel caso in cui il datore di lavo
ro svolga direttamente i compiti di responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, egli 
provvede anche alla gestione della prevenzione 
incendi e dell'emergenza.
La legge prescrive inoltre che gli addetti 
incaricati alla prevenzione incendi, gestio
ne emergenza e pronto-soccorso siano 
adeguatamente formati.
Al fine di porre in grado le aziende di avere per
sonale addetto a tali incarichi adeguatamente 
formato, l'AOV, con il supporto 
dell'AOV Service s.r.l., ha orga
nizzato nelle prime settimane 
di luglio, in collaborazione con 
il Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di 
Alessandria e la Croce Rossa 
Italiana, Comitato 
Provinciale di Alessandria, 
due corsi di formazione:

1 - PER ADDETTI AE
SERVIZIO PREVENZIONE 
INCENDI

2 - DI PRONTO SOCCORSO
Il relatore M arco Lambruschi del Com ando  
Provinciale dei Vigili del Fuoco di A lessandria

1 - CORSO DI FORMAZIO
NE ADDETTI SERVIZIO 
PREVENZIONE INCENDI

L'Associazione Orafa 
Valenzana in collaborazione 
con il Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di Alessandria 

organizza un corso di formazione per addetti al 
servizio di prevenzione incendi.
Il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 242/96 stabiliscono 
infatti che gli addetti al servizio in parola debba
no essere adeguatamente informati.

DESTINATARI DEL CORSO
Tutti i datori di lavoro che svolgono direttamen
te i compiti di responsabili del servizio di pre
venzione e protezione; lavoratori designati al 
servizio antincendi /  gestione emergenza.

PROGRAMMA DEL CORSO
Parte teorica

- il D.Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 
242/96;
- il responsabile del servizio 
prevenzione incendi e gestio
ne emergenza;
- il rischio incendio e scoppio 
nell'azienda orafa;
- l'estinzione dell'incendio.

Parte pratica
- prove di spegnimento di 
liquidi infiammabili con estin
tore;
- prove di spegnimento bom
bole gas (propano, butano, 
gpl, acetilene) e bombole
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Alcuni momenti del Corso sulla prevenzione incendi al Palazzo  
Mostre

ossigeno;
- prove di spegnimento bombole gas con inter
cettazione;
- prove di spegnimento altri tipi di incendio 
(corto circuiti, quadri elettrici).

RELATORE
Geom. Marco Lambnischi, Funzionario 
Comando Provinciale Vigili Fuoco Alessandria.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Sala Conferenze Palazzo Mostre, Valenza, Via 
Tortona.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
11 ore (8 teoriche, 3 Pratiche).

- Per i non soci AOV <£it. 400,000 + Iva

NUMERO PARTECIPANTI: max 20 persone

Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza a chi avrà seguito 
tutte le lezioni.

2 - CORSO DI PRONTO SOCCORSO

L'Associazione Orafa Valenzana in collaborazio
ne con la Croce Rossa Italiana Comitato 
Provinciale di Alessandria, organizza un corso 
di formazione dedicato agli addetti alle misure 
di pronto soccorso che la legge 626/94 richiede 
siano adeguatamente formati.

DESTINATARI DEL CORSO
Tutti i datori di lavoro che svolgono direttamen
te i compiti di responsabili del servizio di pre
venzione e protezione; lavoratoridesignati al 
servizio antincendi /  gestione emergenza.

PROGRAMMA DEL CORSO
Parte teorica
- il D.Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 242/96 e
- sicurezza e salute sul luogo di lavoro; principi 
e scopi del primo soccorso;
- concetto di urgenza e gravità;
- coscienza e incoscienza;
- cause dell'asfissia: corpi estranei, folgorazioni, 
monossido di carbonio, gas;
- tecniche rianimatorie;
- emorraggie interne ed esterne;
- shock;
- ferite, in particolare provocate da schegge e 
corpi estranei agli occhi, ferite da taglio e punta 
provocate da frese, unghiette e seghetti.
- ustioni;
- fratture, distorsioni, lussazioni in particolare 
da cadute in piano o su scale;.
- malori;
- avvelenamenti.

DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO
- 2 luglio 1996 - ore 17:00/21:00
- 4 luglio 1996 - ore 17:00/21:00
- 9 luglio 1996 - ore 17:00/20:00

COSTI
- Per i soci AOV

Parte pratica:
Esercitazioni

RELATORE
Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di 
Alessandria.

£it. 250,000 + Iva
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LUOGO DI SVOLGIMENTO
Sala conferenze Palazzo Mostre, Valenza, Via 
Tortona.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 9 ore

DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO
- 11 luglio 1996 - ore 17:00/20:00
- 15 luglio 1996 - ore 17:00/20:00
- 18 luglio 1996 - ore 17:00/20:00

COSTI: Per i soci AOV che aderiscano 
anche al Corso sulla Prevenzione Incendi 
il Corso di pronto-soccorso é GRATUITO.

- Per i soci AOV £it. 100,000 + Iva
(non aderenti al Corso Antincendio)
- Per i non soci AOV £it. 200,000 + Iva

NUMERO PARTECIPANTI: max 20 persone

Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza a chi avrà seguito 
tutte le lezioni.

SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 
6 2 6 /9 4  E 2 4 2 /9 6  SERVIZIO AOV 
SERVICE S.R.L.

A Al fine di coadiuvare le aziende nello
svolgimento dei pesanti oneri ed incom
benze derivanti dalla legge, l'AOV SER

VICE ha predisposto un servizio che si propone 
di fornire al 
datore di 
lavoro gli stru
menti per 
adempiere 
entro il 
31/12/1996 
agli obblighi 
di legge.
Tale servizio si concretizzerà nella collaborazio
ne alla predisposizione degli adempimenti di 
seguito precisati e verrà effettuato da consulen
ti AOV dotati di particolare esperienza nel setto
re orafo.
In particolare i tecnici AOV colleboreranno con 
le aziende orafe ad:

A) elaborare un rapporto di valutazione del
rischio in azienda ofornira
autocertificazione del rischio (possibilità riser
vata alle aziende familiari o con meno di 10 
dipendenti);

B) redarre una relazione sull'andamento degli 
infortuni negli ultimi tre anni;

C) redarre una dichiarazione per la nomina 
del responsabile del servizio protezione e pre
venzione;

w  incaricare un dipendente per il servizio di 
pronto soccorso, salvataggio, prevenzione 
incendi, gestione emergenza;

E ) svolgere, qualora non sia già stato compiu
ta, una riunione informativa con i dipendenti;

F) mettere a disposizione materiale informati
vo relativo alla legge 626/94;

G) fornire manuale della sicurezza.

A copertura delle spese derivanti dal servizio 
l'AOV ha predisposto una scala di costi, Iva 
esclusa, indicati nel prospetto.
Per le aziende con sede fuori Valenza ma nel 
raggio di 30 Km. le cifre indicate subiranno una 
maggiorazione di L. 50.000, per quelle a distan
za superiori la maggiorazione sarà comunicata 
caso per caso.
E' evidente che eventuali consulenze specifiche 
e prove, non rientranti nell'oggetto del servizio

come descrit
to ai punti a) - 
f) costituiran
no oggetto di 
prestazione 
professionale 
aggiuntiva 
non compresa 
nei costi sopra 

indicati e saranno effettuati in momenti succes
sivi, previo accordo.

MEDICO COMPETENTE
La legge 626/94 prevedeva e il d. Lgs. 242/96 
ribadisce la necessità della figura del medico 
competente in tutti i casi previsti dalla normati
va vigente.

D.LGS. 6 26 /9 4
RISERVATO ALLE AZIENDE CHE 

ANCORA NON HANNO ADERITO 
AL SERVIZIO DELL' AO V SERVICE
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COSTI PREVISTI DAL SERVIZIO AOV SERVICE
DITTE DITTE

•>

Fornitura fac-simile autocertificazione del rischio 
e manuale (possibilità riservata alle aziende

A S S O C IA T E  A O V N O N  A S S O C IA T E

familiari o con meno di 10 dipendenti) * L. 200 .000 L. 40 0 .0 0 0

Fino a 2 addetti (compreso il titolare, socio, ecc.) L. 30 0 .0 00 L. 6 0 0 .0 0 0

Da 3 a 5 addetti L  600 .0 00 L. 1 .200 .000

Da 6 a 9 addetti L  1 .100 .000 L. 2 .0 0 0 .0 0 0

Da 10 a 20 addetti L  1 .500 .000 L. 2 .5 0 0 .0 0 0

Da 21 a 34 addetti L. 2 .5 0 0 .0 0 0 L. 3 .5 0 0 .0 0 0

Oltre i 34 addetti Costi da valutare caso per caso - preventivo a richiesta

* !'a u t o c e r t i f i c a z i o n e n o n  comprendi’ la risila dei luoghi d i da parie dei tecnici 401 ma la semplice fornitura
ilei fa c s im ile  di autocertificazione e del manuale ilei rischio.

Quindi il medico competente é necessario nei 
casi previsti:

- dall'art. 33 del DPR 303/56 (visite mediche 
preventive periodiche)
- dal DPR 185/64 (lavoratori sottoposti a radia
zioni ionizzanti)
- dal DPR 1124/65 (lavoratori addetti a lavora
zioni a rischio di silicosi e asbestosi)
- dal d. lgs. 277/91 (lavoratori esposti ad agenti 
quali amianto, rumore e piombo)
- dal d. lgs. 77/92 (lavoratori esposti ad animine 
aromatiche)
- dal d. lgs. 626/94 (addetti all'uso di videoter
minali, lavoratori esposti a rischio di agenti can
cerogeni, lavoratori addetti ad attività valutate 
rischiose per esposizione ad agenti biologici).

Il medico competente, secondo la legge avrà i 
seguenti compiti suddivisibili in tre grandi cate
gorie:

L'AOV ha contattato un vasto numero di medici 
competenti alcuni dei quali si sono dichiarati 
disponibili a collaborare con aziende orafe.
Tutti i medici contattati hanno fatto rilevare che 
per le prestazioni richieste é necessario rifarsi al 
tariffario imposto all'Ordine dei Medici.
I costi da sopportare sono comunque preventi
vati tra le £it. 150.000 e le £it. 250.000 a 
dipendente interessato dagli obblighi previsti 
dalla legge per anno, comprensive anche della 
consulenza relativa alla predisposizione del 
piano di valutazione del rischio.
Si ritiene che nei prossimi giorni verrà effettua
ta dall'AOV una determinazione conclusiva sui 
medici da indicare alle aziende che potranno 
poi sceglierli in maniera autonoma. ■

1) COMPITI AUTONOM I
menti sanitari, aggiornamento cartelle sanita

rie, ispezioni in ambiente ,
m e d i c h e ).
2 )  COMPITI A UTONOMI

3 )  SPECIALI COMPITI INFORMATIVI.
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Il s o t t o s c r i t t o .....................................................................................................................................
t i to la re  d e lla  d itta  ............................................................................................................................
c o n  s e d e  in ................................................................................................................ c a p .
V ia .....................................................................................................................................  n.
T e l e f o n o ...........................................................T e l e f a x ..................................................
P a rtita  Iva  n°

IN T E N D E  A D ER IR E

a lla  p r o p o s ta  d e ll 'A O V  SERVICE s.r.l. re la tiv a  ai d .L gs. 6 2 6 /9 4  e  2 4 2 /9 6  c o n o 
s c e n d o n e  e d  a p p r o v a n d o n e  c o s ti e  m o d a lità  d i s v o lg im e n to .

B A R R A R E  LA C A S EL LA  D ELLA  F A S C IA  DI IN TER ESS E

□  Fornitura fac-simile autocertificazione del rischio 
e manuale (possibilità riservata alle aziende

DITTE A S S O C IA T E A O V  N O N  A S S O C IA T E

familiari o con meno di 10 dipendenti) * L  200 .000 L. 40 0 .0 00
□  Fino a 2 addetti (compreso il titolare, socio, ecc.) L. 300 .000 L. 600 .0 00
□  Da 3 a 5 addetti L. 600 .000 L. 1 .200 .000
□  Da 6 a 9 addetti L  1 .100 .000 L. 2 .000 .0 00
□  Da 10 a 20 addetti L. 1 .500 .000 L 2 .5 0 0 .0 0 0
□  Da 21 a 34 addetti L  2 .500 .0 00 L. 3 .5 0 0 .0 0 0

□  Oltre i 34 addetti Costi da valutare caso per caso - preventivo a richiesta

* l'autocertif reazione non comprende In visita dei luoghi di lavoro da parte dei tecnici AOV ma la semplice fornitura del 
fa c s im i le  di antoccrtificazione e del mannaie del rischio.

V alen za lì, .............................................

In fed e,

tim bro e f ir m a
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
CONFEDORAFIDR. EMANUELE DE 
GIOVANNI

\ Signor Sindaco,
Autorità intervenute,

1 Gentili Signore e Signori, 
Cari amici e colleghi,

ASSEMBLEA PUBBLICA DELLA 
CONFEDORAFI
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
Dr. Emanuele De Giovanni 
Roma, 28 maggio 1996

N ei giorni dal 28 al 30 maggio a
Roma hanno avuto luogo i lavori 
dell'Assemblea pubblica della 

Confedorafi che quest'anno sono coincisi con i 
festeggiamenti del Cinquantesimo anniversario 
di fondazione dell'importante organizzazione 
che riunisce le maggiori realtà associative italia
ne e rappresenta ad ogni livello istituzionale 
l'intero comparto orafo.
Giornate quindi dense di attività e di appunta
menti alcuni legati a momenti più propriamente 
assembleali, altri di grande rilievo istituzionale. 
Citiamo l'udienza che Giovanni Paolo II ha 
accordato ai vertici della Confedorafi e che ha 
permesso al Presidente AOV Lorenzo Terzano 
di portare al Santo Padre il saluto della comu
nità valenzana. Nelle pagine che seguono 
riproponiamo l'intervento del Presidente della 
Confedorafi, dr. De Giovanni, unitamente ad 
alcune suggestive immagini fotografiche.

Desidero ringraziare il Comune di Roma per 
averci concesso la Sala della Protomoteca per lo svol
gimento della nostra Assemblea Pubblica in occasio
ne del 50° anniversario della fondazione della 
Confedorafi.
Ringrazio inoltre il Banco Ambrosiano Veneto che ha 
contribuito, e non solo finanziariamente, all'organiz
zazione di queste nostre celebrazioni, testimoniando 
così, una volta di più, la sua vicinanza al mondo 
orafo, gioielliero, argentiero ed orologiaio italiano. 
Quello odierno costituisce un appuntamento impor
tante, non solo per la ricorrenza storica della 
Confederazione, ma anche, e soprattutto, per la con
tingenza in cui si svolge.
Il nuovo Governo é da pochi giorni al lavoro e 
Confedorafi desidera cogliere questa occasione per 
rappresentare a tutte le forze politiche le esigenze, le

I componenti della dirigenza Confedorafi
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aspettative ed i desiderata 
degli operatori del comparto 
rappresentato.
Un settore, quello orafo, 
gioielliere, argentiero ed oro
logiaio, di non poca rilevanza 
nell'economia italiana.
Infatti, il nostro Paese da 
molti anni detiene la leader
ship mondiale nella trasfor
mazione di metalli preziosi 
per usi di oreficeria, gioielle
ria ed argenteria.
Le circa 8,000 aziende mani
fatturiere, (nella maggior 
parte dei casi di dimensioni 
medio-piccole ed a carattere 
artigianale) che occupano più 
di 40,000 addetti, nel corso 
del 1995 hanno trasformato in 
prodotti finiti oltre 480 tonnellate di oro, quasi 1,300 
tonnellate d'argento e poco meno di 3 tonnellate di 
platino.
Oltre il 70% della produzione italiana é stata assorbita 
dall'export, mentre meno di un quarto dei manufatti 
ha trovato collocazione sul mercato interno.
Ed é proprio da questo mercato che vengono i 
segnali più chiari di preoccupazione.
Le circa 22,500 imprese della distribuzione, di cui
22,000 punti vendita al dettaglio e 500 aziende di 
commercio all'ingrosso, che occupano quasi 75,000 
addetti, hanno, infatti, risentito il maniera inequivo
cabile della difficile situazione economica del nostro 
Paese.
Situazione che ha indotto le famiglie italiane a ricon
siderare i propri consumi ed ha causato una sensibile 
contrazione del mercato dei beni voluttuari.
I risultati di una recente indagine hanno evidenziato 
come i consumi di oreficeria e gioielleria in Italia 
abbiano subito, nel periodo 1992-1995, una contra
zione di circa il 20% in termini di metallo utilizzato 
(da 130 a 105 tonnellate), di quasi il 13% in termini di 
valore (da 10,350 a poco più di 9,000 miliardi di lire, 
prezzi al dettaglio) e di poco meno del 10% in termi
ni di numero di pezzi venduti (dai 37 milioni di pezzi 
del '92 ai 33,5 milioni del '95).
A questo si deve aggiungere che si é, inoltre, registra
ta una diminuzione del 15% del numero degli acqui
renti di preziosi, che sono passati dal 38% al 32% del 
totale della popolazione adulta, cioè con più di 16 
anni, nonché una contrazione di quasi il 2% del prez
zo medio di ogni acquisto, da 279,000 a 274,000 lire.

Un quadro non roseo, che 
nel 1993 ha provocato, per 
la prima volta dopo molti 
anni, un saldo negativo tra 
aperture di nuovi negozi e 
chiusure di punti vendita. 
Una situazione che potreb
be essere ancor più allar
mante se fosse possibile 
calcolare le c.d. "esporta
zioni invisibili", ovvero gli 
acquisti effettuati nel 
nostro Paese da turisti e 
che sono stati incentivati 
dal basso valore raggiunto 
dalla nostra moneta.
Fattore questo che ha age
volato anche l'apparente 
buon andamento delle 
nostre esportazioni, che 

nel corso del 1995 hanno superato i 7,000 miliardi di 
lire, con un incremento di oltre il 10% rispetto all'an
no precedente.
Ed è stato proprio l'export a consentire a molte 
imprese di fabbricazione di risentire in modo margi
nale della contrazione del mercato interno.
Ma questi dati, sebbene confortanti, non devono trar
re in inganno, poiché solo apparentemente i risultati 
ottenuti dalle aziende orafe, gioielliere ed argentiere 
italiane sui mercati internazionali possono essere 
considerati positivi.
Infatti da una più attenta analisi si può rilevare come 
l'incremento delle nostre esportazioni é dovuto da un 
lato alla svalutazione della lira, che ha reso i nostri 
prodotti competitivi ed ha, altresì, contribuito ad 
innalzare il valore totale dell'export, dall'altro alla 
ripresa dei consumi avutasi in alcuni Paesi.
Se però si vanno a considerare le quote di mercato 
coperte dall'Italia nelle diverse Nazioni, si noterà, 
nella maggior parte dei casi, come si sia assistito ad 
una loro contrazione, a favore di quelle coperte dai 
nostri concorrenti.
A tal proposito é, senza dubbio, emblematico quanto 
avvenuto negli Stati Uniti, che pure restano il mag
giore sbocco delle nostre esportazioni, assorbendone 
circa un terzo, dove nel corso del 1995 non solo si é 
avuta una perdita di quota di mercato (confermando, 
purtroppo, un trend iniziato nel 1993), ma ad essa ha 
fatto seguito anche un decremento di oltre il 10% in 
termini di valore delle nostre esportazioni.
Sono dati che ci devono indurre a riflessioni concre
te, per giungere all'individuazione dei reali problemi

Il Presidente Confedorafì - dr. Emanuele De Giovanni
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ed alla formulazione delle possibili soluzioni.
Devo, purtroppo, rilevare come l'attuale difficile con
giuntura economica abbia trovato le singole imprese 
e le strutture associative ed organizzative del nostro 
comparto non del tutto preparate.
Si veniva, infatti, da un decennio di costante crescita 
dei consumi, interni ed internazionali, e nello specifi
co settore il gap, in termini di di design che di tecno
logia, esistente con i nostri più diretti concorrenti 
sembrava metterci al riparo da rischi imminenti.
In altre parole, i gioielli italiani godevano di un giu
sto e ben meritato prestigio sui mercati internaziona
li. L'essere "Made in Italy" costituiva un qualcosa in 
più per cui i nostri clienti stranieri erano ben disposti 
a pagare.
Ebbene, questa situazione é profondamente mutata. 
La difficile contingenza economica che stiamo attra
versando dai primissimi anni novanta ha prodotto 
una vera e propria "rivoluzione" nelle abitudini dei 
consumatori, e non solo per quanto riguarda il nostro 
settore.
Gli acquisti sono divenuti più selettivi, una sempre 
maggiore attenzione viene riservata al rapporto "qua
lità-prezzo"; si preferisce affrontare spese per "pro
dotti" (intesi in senso lato) che, nell'immediato o in 
futuro, contribuiscano a migliorare la qualità della 
vita (ad esempio viaggi o coperture assicurative sani
tarie o di previdenza integrativa) piuttosto che per 
quelli che venivano definiti "status-symbol".

Come qualche socio
logo ha efficacemen
te sintetizzato, si é 
passati dall'era del- 
l'apparire a quella 
dell'essere, con la 
crescita, in tutti i 
Paesi occidentali, di 
una forte coscienza 
consumieristica. 
Questa tendenza 
sembrerebbe confer
mata anche per gli 
anni a venire, come 
testimoniano le ricer
che effettuate in quei 
Paesi, ad esempio gli 
Stati Uniti, che sem
brano avviati al supe
ramento della con
giuntura sfavorevole. 
Bisogna altresì rileva
re come altri Paesi, e 
intendo riferirmi par

ticolarmente a quelli dell'Estremo Oriente che posso
no contare anche su bassi costi di manodopera, stia
no rapidamente recuperando il vantaggio goduto 
dall'Italia, acquisendo tecnologie occidentali (per lo 
più italiane e tedesche) e sviluppando il design. Le 
nostre imprese, nel breve periodo, possono conser
vare un discreto margine di vantaggio, derivante 
dagli alti livelli di manualità ed artigianalità richiesti 
dalle lavorazioni del comparto, ma tale margine 
tende però ad assottigliarsi di anno in anno.
Inoltre, come vedremo meglio più avanti, queste 
Nazioni, essendo considerate "Paesi in via di svilup
po" anche se nello specifico comparto hanno già rag
giunto un elevato grado di industrializzazione, godo
no di tariffe doganali preferenziali, in alcuni casi pari 
a zero, mentre i prodotti italiani sottostanno a dazi 
ben più alti (ad esempio negli USA pari al 6,2%). 
Infine, altro motivo di riflessione scaturisce dal riap
prezzamento della lira sulle principali valute estere a 
cui abbiamo assistito nelle ultime settimane. 
Certamente é indispensabile che l'Italia resti aggan
ciata all'Europa e che prenda parte a pieno titolo alla 
creazione dell'Unione Monetaria ed é inevitabile che 
per ottenere questi risultati il nostro Paese debba fare 
tutto il possibile per rispettare le condizioni previste 
dal Trattato di Maastricht, innanzi tutto rientrando 
nello SME, ma come ha evidenziato il Presidente 
della FIAT, Cesare Romiti, nel corso di una tavola

51



rotonda dell'Aspen Italia svoltasi a Cernobbio pochi 
giorni or sono, una lira troppo forte, non corrispon
dendo alla reale competitività dell'industria italiana, 
penalizzerebbe fortemente i nostri prodotti ed il 
nostro export.
Da queste considerazioni appare evidente come sia 
indispensabile che qualcosa cambi, se non si vuole 
assistere ad un lento ma costante declino del com
parto orafo, gioielliero ed argentiero italiano, con la 
perdita, in tempi più o meno lunghi, dell'attuale lea
dership mondiale.
Le imprese hanno fatto e stanno facendo la loro parte 
per fronteggiare al meglio la situazione.
Una particolare attenzione é stata prestata alla "qua
lità" che sempre più é divenuto un fattore determi
nante. A tal proposito desidero ricordare l'iniziativa 
promossa dai nostri fabbricanti orafi con la creazione 
del Consorzio Emagold proprio per garantire la qua
lità del prodotto sotto l'aspetto del titolo del metallo 
prezioso.
Inoltre é stato maggiormente curato anche l'aspetto 
del design (che, per altro, già costituiva un elemento 
vincente dei gioielli italiani), grazie anche alle inizia
tive promosse dagli Enti di Promozione che operano 
nel nostro settore, quali il Centro Promozione del 
Diamante, Diffusione Platino e World Gold Council. 
Altro campo in cui ci si é mossi é stato quello tenden
te ad una crescita della cultura manageriale all'inter
no del comparto. Negli ultimi tempi, infatti, le 
Federazioni Nazionali aderenti alla Confedorafi 
hanno realizzato, praticamente in ogni provincia, una 
serie di convegni per illustrare ai propri associati le 
tecniche gestionali e di marketing necessarie per 
poter affrontare al meglio la difficile contingenza. 
Inoltre non posso dimenticare l'impegno profuso 
dagli operatori e dagli Enti Fiera che organizzano 
manifestazioni specializzate di settore affinché i 
momenti espositivi divenissero un reale punto di 
incontro tra domanda ed offerta, creando così le pre
messe per un positivo risultato di carattere commer
ciale. Consentitemi solo di ringraziare i quattro Enti 
Fiera riconosciuti da Confedorafi, e cioè Arezzo, 
Milano, Valenza e Vicenza, per il sostegno che hanno 
dato al comparto, facendosi anche organizzatori di 
eventi all'estero tendenti a promuovere il prodotto 
"Made in Italy" svolgendo un'azione di supplenza nei 
confronti dell'ICE.
A questo riguardo e riservandomi di sviluppare nel 
prosieguo ulteriori considerazioni sull'attività 
dell'ICE, desidero fin d'ora evidenziare come le criti
che mosse più volte ,dal settore nei confronti 
dell'Istituto nulla hanno a che fare con le persone dei

singoli funzionari e dirigenti con cui la 
Confederazione ha collaborato e nei quali abbiamo 
potuto sempre riscontrare la massima disponibilità, 
per quanto era loro concesso di fare nell'attuale 
situazione.
Altro aspetto che é stato particolarmente sviluppato é 
quello relativo alla formazione ed all'aggiornamento 
professionale degli operatori.
Infatti, se da un lato molte organizzazioni del com
parto, a livello locale o nazionale, collaborano attiva
mente con scuole professionali, pubbliche e/o priva
te, dall'altro, grazie alla collaborazione offertaci dal 
Banco Ambrosiano Veneto, é stato possibile organiz
zare il premio "Talenti Preziosi" a cui sono stati invi
tati a partecipare oltre 100 istituti e scuole secondarie 
per la formazione di giovani artigiani.
Attualmente, dopo una prima selezione, sono 15 le 
scuole a cui sono stati assegnati i temi da sviluppare 
con elaborati (oggetti, disegni, tesi, etc.) che verran
no poi valutati da una apposita Giuria e tra i quali 
verranno scelti i vincitori.
Sempre in quest'ambito ricordo due iniziative che, 
sebbene non direttamente promosse dalla 
Confedorafi, stiamo seguendo con particolare inte
resse.
Mi riferisco al Corso di Economia Orafa promosso 
dalla Facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università "Gabriele D'Annunzio" di Pescara ed 
allo studio realizzato per conto dell'Assicor dal prof. 
Tosato e dalla dr.ssa Brunner su "efficienza produtti
va e cultura organizzativa nelle imprese orafe".
Come risulta da questo sintetico e certamente incom
pleto elenco, molte sono le attività già poste in essere 
all'interno del settore per affrontare al meglio le sfide 
future e molte altre sono in via di realizzazione.
Tra queste voglio solo far cenno a quelle in campo 
creditizio, assicurativo e previdenziale che vedono, 
ancora una volta, il Banco Ambrosiano Veneto come 
nostro partner.
In particolare desidero ricordare come sia in avanzata 
fase di studio la realizzazione di un fondo pensioni 
per il nostro settore, al fine di offrire agli operatori 
associati una forma di previdenza integrativa che 
possa garantire loro una adeguata tranquillità per il 
futuro.
Ma, sebbene necessarie, tutte queste iniziative si 
potrebbero rivelare insufficienti se non vi saranno al 
loro fianco quei provvedimenti che il settore si atten
de dal Governo e dal Parlamento.
Le imprese orafe, gioielliere ed argentiere non hanno 
mai chiesto e non chiedono sussidi ed aiuti econo
mici, ma un chiaro impegno dello Stato sui problemi
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di maggiore 
urgenza ed inte
resse per il com
parto, anche in 
coùsiderazione 
del ruolo non 
secondario che 
esso ha tra le 
poste attive 
della nostra 
bilancia dei 
pagamenti.
Ad esempio 
sulle due pro
poste di diretti
va, riguardanti 
una l'armoniz
zazione delle 
legislazioni 
nazionali in 
materia di 
oggetti in metal
lo prezioso, l'al
tra il regime IVA 
applicabile all'oro.
La prima, contribuendo all'eliminazione delle barrie
re tecniche che ostacolano la libera circolazione delle 
merci tra i Paesi dell'Unione Europea, permetterebbe 
alle imprese italiane di sviluppare ancor più il com
mercio intracomunitario che già ora rappresenta circa 
un quarto del nostro export e le tutelerebbe da feno
meni di concorrenza scorretta.
Non starò qui a ricordare l'iter della proposta presen
tata dalla Commissione Europea nell'ottobre del 
1993. Desidero solo evidenziare come l'attuale 
Presidenza italiana, anche a seguito delle pressanti 
sollecitazioni della Confedorafi, abbia inserito questo 
provvedimento tra le priorità, svolgendo una efficace 
opera di mediazione, tentando di rimuovere l'opposi
zione di principio di alcuni Stati membri come Gran 
Bretagna, Paesi Bassi e Portogallo.
Sono stati fatti degli innegabili passi avanti ma, forse, 
non ancora decisivi.
La Confedorafi, chiede al nuovo Governo di svilup
pare una ancor più incisiva azione diplomatica, al 
fine di tentare di raggiungere una posizione comune 
prima del termine del semestre e, in ogni caso, 
quand'anche questo risultato non fosse conseguito, 
di continuare a prestare a questo argomento la massi
ma attenzione.
Relativamente alla proposta di Direttiva circa il regi
me IVA applicabile all'oro, é necessario che l'Italia

presti la massima attenzione affinché nella determi
nazione del sistema d'imposta riguardante l'oro per 
usi industriali se ne adotti uno che non costringa le 
imprese a prefinanziare l'imposta. In caso contrario, 
visto l'alto valore della merce e le grandi quantità 
della stessa, le imprese si troverebbero gravate da un 
pesante onere finanziario che ne ostacolerebbe gra
vemente l'operatività.
Anche in questo caso la Presidenza italiana ha posto 
l'argomento tra le proprie priorità, riprendendo l'esa
me della proposta avanzata fin dal 1992 dalla 
Commissione e che non era più stata discussa dopo 
la presentazione, nel marzo del 1993 da parte del 
Parlamento Europeo, di una serie di emendamenti 
che avrebbero reso il testo originario accettabile 
anche per il nostro Paese.
Su questo tema non credo sussista alcuna divergenza 
di fondo tra i 15 Stati membri. L'esigenza é quella di 
raggiungere l'accordo in tempi tanto più brevi possi
bili, in quanto, rebus sic stantibus, al termine del 
periodo transitorio (attualmente previsto per il 31 
dicembre 1996) dovrebbe applicarsi anche all'oro il 
regime IVA normale e, quindi, fin dal primo passag
gio lo stesso sarebbe sottoposto all'aliquota normale 
del 19%, venendo così a configurare, a carico della 
maggior parte delle imprese, proprio l'obbligo di pre
finanziare l'imposta.
Un argomento strettamente connesso a questo é 
quello relativo all'abolizione dell'attuale regime di
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monopolio dell'oro che, istituito nel lontano 1935, 
sebbene abbia subito alcune modifiche, in particola
re dalla c.d. riforma valutaria, non é mai stato abroga
to, pur risultando in contrasto con gli obblighi deri
vanti dall'adesione dell'Unione Europea.
Per questo motivo lo scorso anno la Commissione 
Europea ha preannunciato al Governo Italiano che, 
in carenza di un provvedimento di liberalizzazione, 
avrebbe dato corso ad una procedura d'infrazione. 
Ciò aveva indotto i competenti Ministeri a predispor
re una bozza di disegno di legge che, abolendo il 
monopolio, apriva contestualmente in Italia il merca
to dell'oro da investimento.
La crisi politica e lo scioglimento anticipato delle 
Camere ha fatto cadere il discorso che, comunque, 
dovrà essere ben presto ripreso dal nuovo Governo. 
Su questo tema il settore auspica che quanto prima 
possa giungersi ad una nuova regolamentazione del 
mercato dell'oro, ma nel contempo che l'abolizione 
non comporti pregiudizio per le imprese che già 
operano nel comparto.
Un altro problema di stretta attualità su cui il mondo 
orafo-gioielliero attende una sollecita azione del 
nuovo Governo é quello relativo al minacciato 
embargo commerciale da parte degli Stati Uniti ai 
prodotti del mare provenienti dall'Italia, a causa del 
mancato rispetto da parte del nostro Paese degli 
accordi internazionali in materia di pesca con le c.d. 
"reti spadare".
Un problema che non riguarda direttamente il nostro 
settore, che é solo soggetto passivo degli eventuali 
provvedimenti statunitensi - l'embargo, infatti, riguar
derebbe anche i coralli, i cammei, le perle ed i gioiel
li realizzati con tali materiali, ma di cui le nostre 
aziende, ed in particolare i colleghi torresi, patirebbe
ro le gravi conseguenze, cioè la perdita di buona 
parte delle esportazioni sul mercato USA (valutabile 
tra i 1,000 ed i 2,000 miliardi di lire), in caso di inerzia 
da parte delle competenti Autorità italiane.
Un ulteriore argomento su cui Confedorafi ha già 
richiamato l'attenzione dei competenti Ministeri é 
quello relativo ai dazi a cui soggiaciono i nostri pro
dotti, specialmente negli Stati Uniti.
Infatti i gioielli italiani, e più in generale quelli euro
pei, sono gravati da una tariffa doganale del 6,2% 
mentre, come dicevo poc'anzi, non solo quelli prove
nienti da Paesi c.d. "in via di sviluppo", quali 
Thailandia, India, etc., ma anche quelli come 
Canada, Messico, Malta, Turchia, Israele e, molto 
probabilmente, Cina, godono di una tariffa pari allo 
0%.
Orbene, premesso che i metalli preziosi hanno prezzi

internazionali assolutamente uniformi in ogni 
momento e in ogni nazione e che, pertanto, non sus
sistendo un fattore di competitività basato sul costo 
della materia prima, non solo quello relativo al costo 
di manifattura, questi dazi doganali costituiscono un 
elemento fortemente distorsivo della concorrenza a 
favore di Nazioni che, peraltro, già possono disporre 
di manodopera a costi estremamente inferiori a quelli 
degli Stati membri dell'Unione Europea.
Qualora l'attuale situazione dovesse perdurare, é 
concretamente ipotizzabile che nel prossimo decen
nio si possa assistere ad una rilevante migrazione di 
attività produttive dai Paesi europei verso Paesi terzi. 
Ci auguriamo, pertanto, che il Governo Italiano e 
l'Unione Europea vogliano impegnarsi per una rine
goziazione delle tariffe doganali, al fine di giungere 
ad un loro riallineamento.
Sarebbe questa una importantissima, seppur impro
pria, promozione dei preziosi "Made in Italy" che ver
rebbe a parziale compensazione di una sempre 
meno incisiva attività svolta dall'ICE.
Sia ben chiaro che con queste parole desidero evi
denziare come sia necessario superare l'attuale fase 
di transizione e mettere mano alla più volte (forse 
troppe) annunciata e mai concretizzata riforma 
dell'Istituto.
Inoltre nello specifico campo della promozione del 
"Made in Italy" sui mercati internazionali é auspicabi
le un sempre maggiore coordinamento tra i vari 
Organismi a ciò preposti (Centri Esteri delle Camere 
di Commercio, ICE, Uffici Commerciali delle 
Ambasciate, Regioni, etc.), che potrebbe vedere l'ICE 
quale soggetto di riferimento per la competenza e la 
ramificata presenza nei vari Paesi del mondo di una 
consolidata rete di uffici e servizi affinché la loro 
azione possa essere sempre più incisiva e sempre più 
rispondente alle esigenze ed ai desiderata degli ope
ratori economici, in particolare di quella piccola e 
media impresa che é l'asse portante dell'economia 
italiana ed europea.
Le piccole e medie imprese in Europa rappresentano, 
infatti, il 95% del sistema produttivo ed il 66% degli, 
occupati. Negli ultimi tre anni hanno creato il 75% 
dei nuovi posti di lavoro ed il loro fatturato é cresciu
to ad un tasso annuo di circa il 6%.
Sono dati che credo debbano farci riflettere ed indur
re le Autorità a non trascurare la realtà di queste 
imprese.
A tal proposito consentitemi di svolgere alcune brevi 
considerazioni di carattere più generale.
Vi sono infatti alcuni argomenti su cui é indispensa
bile che il nuovo Governo incentri la propria azione,
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per consentire alle imprese, specie quelle di piccole 
e medie dimensioni, di continuare a lavorare nell'in
teresse di tutta l'economia nazionale.
Un primo tema che dovrà essere affrontato é quello 
relativo al fisco.
In questo campo é necessario, in primo luogo, dare 
agli operatori certezza circa gli obblighi da adempie
re, anche grazie ad una semplificazione degli stessi, 
così da rendere quanto più trasparente possibile il 
rapporto tra il contribuente e l'Erario.
Desidero solo ricordare come, nel nostro specifico 
settore, la Confedorafi, lo scorso anno, si sia dovuta 
attivare, a seguito di comportamenti contrastanti 
assunti da parte degli organi verificatori, presso i 
competenti uffici del Ministero delle Finanze per 
ottenere un chiarimento circa i criteri di compilazio
ne della bolla di accompagnamento in caso di movi
mentazione della c.d. oreficeria a peso, nonché un 
chiaro inquadramento normativo del contratto di 
prestito d'uso.
Ora finalmente gli operatori hanno un quadro suffi
cientemente delineato di quale sia il corretto com
portamento da tenere nelle due fattispecie ricordate, 
ma ci sono voluti mesi di lavoro per sapere quello 
che, invece, sarebbe stato giusto sapere già da 
tempo.
Non é ammissibile che un imprenditore, che già deve 
preoccuparsi di gestire nel migliore dei modi la pro
pria impresa, debba anche districarsi tra una miriade 
di leggi, decreti, circolari, risoluzioni per poter corret
tamente adempiere ai propri obblighi di carattere tri
butario.
Ma accennavo, poc'anzi, all'occupazione.
Ebbene credo che siano proprio le piccole e medie 
imprese quelle che nel prossimo futuro potranno 
offrire possibilità di lavoro ai molti giovani in cerca di 
primo impiego, purché vi sia una precisa volontà 
politica in tal senso.
In particolare é necessario che vi sia una ridefinizio
ne dell'istruzione professionale, affinché la scuola 
formi i giovani per quelle che sono le reali necessità 
delle aziende, con più stretto rapporto scuola-impre
sa.
Inoltre credo occorra rivedere la normativa in materia 
di "apprendistato" poiché quella attuale, invece di 
incentivare le imprese artigianali e di piccole dimen
sioni che potrebbero assorbire dei giovani, le pena
lizza e scoraggia.
Infine bisogna garantire una maggiore mobilità dei 
lavoratori e la possibilità di una loro riqualificazione 
professionale.
Da parte nostra siamo disponibili, come Confedorafi

e come singole Federazioni Nazionali, a fornire tutto 
il supporto possibile, recando il nostro contributo di 
idee, suggerimenti ed impegno affinché il nostro 
Paese ed il mondo orafo, gioielliero ed argentiero ita
liano possano guardare con ottimismo e speranza al 
futuro.

Grazie per l'attenzione.

(Roma. 2$ maggio 1996)
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MOSTRA VALENZA GIOIELLI 
XIX° EDIZIONE D'AUTUNNO  
DAL 5 AL 9 OTTOBRE 1996: 
INFORMAZIONI E SERVIZID i segu ito  ripo rtiam o  le in fo rm azion i

tecn ich e  relative allo svo lg im en to  
della  p rossim a ed iz io n e  au tu n n a le  di 

"Valenza Gioielli".

SEDE DELLA MOSTRA E ORARI
Palazzo Mostre, Valenza, Via Tortona - 
Tel. centralino e fax: 0131/9481.
Dal 5 all'8 orario continuato 9:00/18:00.
Il 9 ottobre (ultimo giorno) 9:00/17:00.

AMMISSIONE- L'entrata in mostra é riservata agli 
operatori del settore muniti di licenza di P.S. valida 
per l'anno in corso. Non sono ammessi i privati.

TESSERE D'INGRESSO - Ricordiamo ad esposito
ri e Soci che le tessere con fotografia, necessarie per 
l'ingresso in mostra, dovranno essere convalidate 
con il BOLLINO '96, rilasciato, presso gli uffici 
A O V , per coloro i quali non l'avessero già ritirato. Le 
TESSERE DIPENDENTI avranno validità limitata 
agli ultimi due giorni di fiera, martedì 8 e mercoledì 
9 ottobre. Per inderogabili motivi di sicurezza, tali 
tessere, numerate, saranno rilasciate a fronte di 
dichiarazione scritta da parte dell'azienda, ripor
tante i nominativi,di coloro che ne usufruiranno. 
Richieste verbali o incomplete non saranno soddi
sfatte. Le tessere dovranno inoltre riportare il nomi
nativo ed essendo strettamente personali, non sono 
quindi cedibili.

CARTOLINE-INVITO - Gli inviti bi-lingue (italia- 
no/inglese) da inviare alla clientela sono a disposi
zione delle ditte presso gli uffici A O V  a partire dai 
primi giorni di settembre. Ricordiamo che la loro 
funzione é quella di annunciare la manifestazione e 
che com unque l'operatore ha l'obbligo di esibire la 
licenza di P.S. al momento dell'ingresso.

LA VORI DI ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno essere effettuati a 
partire da lunedì 30 settembre fino a giovedì 3 otto
bre con orario 8:30-12:30 - 14:30-19:00.
Le giornate di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 
saranno dedicate ai lavori di smobilizzo con lo stes
so orario del periodo di allestimento.

BILANCE ELETTRONICHE - Si precisa che le 
bilance elettroniche conformi alle disposizioni del 
decreto legislativo del 29/12/92 n. 517 attuato dalla 
direttiva CEE 90/384 sull'armonizzazione delle legi-

slazioni degli Stati membri in materia di stru
menti per pesare a funzionamento non auto
matico possono essere usate negli stands, luo
ghi di vendita.

SERVIZIO INFORMAZIONI COMMERCIALI
Come per la passata edizione sarà operante, a 
disposizione degli espositori nella hall, un ser
vizio di informazioni sulla situazione di solvibi
lità ed affidabilità di eventuali operatori com 

merciali. Il servizio sarà effettuato dalla società 
FEDERALPOL di Vigevano.

UFFICIO STAMPA Realizzato da: GRUPPO
ITALIA s.r.l. - 15100 Alessandria - 2, Piazza 
D'Annunzio - tel. (013D 252091 - fax (0131) 231643.

SERVIZI LOGISTICI - Tutti i servizi di prenotazio
ne alberghi, ristoranti, treni, aerei, taxi, ecc. verran
no effettuati dall'Agenzia Viaggi GOLD TRAVEL - 
Valenza, Piazza Gramsci, 15 - tei. 0131/924971, fax 
0131/946707 che opererà in mostra con un proprio 
spazio posto nella hall.

TAXI - Com e al solito saranno attivati servizi taxi 
dagli aereoporti di Milano, Torino e Genova per 
facilitare l'arrivo degli operatori a "Valenza Gioielli". 
Tale servizio é gratuito. Per usufruirne é indispen
sabile contattare l'agenzia viaggi G old Travel per 
tutte le informazioni relative agli arrivi. Ricordiamo 
che davanti alla mostra è inoltre operante un servi
zio di autonoleggio / taxi a disposizione degli ope
ratori.

SERVIZIO BUS-NA VETTA - Anche quest'anno 
sarà attivato un servizio gratuito dai principali 
alberghi di Alessandria alla mostra e viceversa. Le 
corse, riportate di seguito, sono a disposizione degli 
operatori gratuitamente.
Alessandria/Valenza: partenza ore 8:45 con fermate 
nell'ordine: Residence San Michele; Hotel Lux; Hotel 
Europa; Stazione FS, Hotel Domus. Arrivo alla 
mostra alle ore 9:30.
Valenza/Alessandria: partenza dalla Mostra ore 
18:00 con fermate nell'ordine: Residence San 
Michele; Hotel Lux; Hotel Europa; Stazione FS;
Hotel Domus.

INAUGURAZIONE - Nella mattinata di sabato 5 
ottobre 1996, avverrà la cerimonia di inaugurazione 
della X IX ° edizione autunnale di Valenza Gioielli.

EVENTI COLLATERALI - Al momento sono in 
fase di studio diversi eventi collaterali alla mostra di 
cui ne daremo ampio spazio sul prossimo numero 
di "AO V Notizie". ■

f e  ?
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VALENZA ©GIOIELLI
o s t r a  di  g i o i e l l e r i a  e o r e f i c e r i a  r i s e r v a t a  a g l i  o p e r a t o r i  d e l  s e t t o r e

Valenza: 
il valore 
della tradizione 
nelle mani del futuro

5-9 Ottobre 1996
Per in f o r m a z io n i :  AOV Service s.r.l. P.zza Don Mlnzonl,I 15048 Valenza Italia tei. 0131 /94185 I fax 0131 /946609



JEWELEX 96 - SEOUL, KOREA 
18/21 OTTOBRE

L a MADEX s.r.l., In terna tiona l T rade

M arketing, inform a sulla m anifestaz io 
n e  JEWELEX, Seoul International 

Jew ellery  & Watch Show  ch e  si terrà a 
Seoul in K orea dal 18 al 21 o tto b re  p rossim i 
e d i cui M adex é l'agen te  in Italia.
La m an ifestaz ione, g iun ta  alla sua ottava 
ed iz ione , é ded ica ta  alla g io ielleria, p ie tre  p re 
ziose, m acchinari e d  o ro logeria  e d  é o rgan izza
ta da K oex K orea Jew elle ry  Ind. C orp., K orea 
W atch & C lock Ind. Corp. e  pa troc inata  da 
M inistry o f T rade & Industry , K orea P recious 
M etal & Jew elle ry  T echno logy  A ssociation.
G ià nel 1994 la m an ifestaz ione  ch e  con tava  135 
esposito ri p roven ien ti da  14 paesi su u n 'a rea  di 
3,240 m q. era  stata visitata da 35,000 o pera to ri 
p ro fessionali p ro v en ien ti da  14 paesi.
Il m erca to  dei gioielli in K orea, a partire  dal 
1991, si é a p e rto  aH 'im portazione ed  ha reg istra
to  da allora u n a  co n tin u a  e sp a n s io n e  dovu ta  
a ll'in crem en to  della  rich iesta della gioielleria 
fabbricata  all'estero .
Le az ien d e  in te ressa te  a q u es ta  m ostra p o sso n o  
co n ta tta re  d ire ttam en te :
MADEX s.r.l. sig.a M arianna Molla
Via Q u in tin o  Sella, 15 - 00187 Rom a 
Tel. 06/4885550 Fax 066744070. ■

COMUNICATO DI BASEL 96

L a BASEL '96, la Fiera 

M ondiale

d e ll'O ro logeria  e  della  
G ioielleria, é  stata n u o v a 
m e n te  a ll'a ltezza della  sua 
fam a d i p u n to  d 'in c ro c io  
m o n d ia le  e  d i p io n ie ra  delle  
te n d e n z e  del ram o  d e ll 'o ro 
logeria  e  della  gioielleria.
Essa rim ane  la p iù  g ran d e  
fiera specia lizzata  del g e n e 
re, co n  circa 2,400 esposito ri, 
una  superfic ie  espositiva  
netta  di 68,000 m q. e  78,000 
visitatori. M algrado le sen s i
bili r ipercussion i d e ll 'an d a 
m e n to  sfavorevo le  della  c o n 
g iu n tu ra  su m olti paesi 
acq u iren ti, i com pra to ri

h an n o  m anifesta to  u n  m arcato  in teresse 
p e r  i p rodo tti di alta qualità, le n uove  c o n 
cezion i nell'o ro logeria  e nella gioielleria 
no n ch é  p e r il design  innovativo.
La fiera si é conclusa il 25 aprile  1996 d o p o  
otto  g iorni di durata. Q u est'an n o  i visitatori 
sono  stati 78,000. Il leggero  calo  degli 
ingressi rispetto  allo scorso  an n o  (80,000) é 
dovu to  a d  u n  cam b iam en to  nella stru ttura 
dei visitatori. Si é reg istra to  u n  au m en to  dei 

com pra to ri specializzati ex traeu ro p e i e, d 'altro  
canto , l'afflusso di p ubb lico  é dim inuito .
Gli esposito ri o rologiai si so n o  dichiarati m olto  
soddisfatti. La valu taz ione  degli affari nel settore 
della gioielleria e  nei ram i affini é  stata tuttavia 
valutata in m o d o  più  d ifferenziato.
Basel '96 é stata frequen ta ta  sop ra ttu tto  nel se t
to re  dell'o ro logeria  da un  p ubb lico  più  d isp o n i
bile a ll'acquisto  rispetto  a ll'anno  p reced en te , 
che  ha con ta to  sem p re  p iù  com pra to ri p ro v e 
nienti da  p aesi del m ed io  ed  estrem o  O rien te  e 
dagli USA. Gli esposito ri di q u es to  setto re  sono  
d 'accordo : m en o  visitatori ma, in co m penso , 
p iù  com prato ri sensibili alla qualità e  affari 
buon i e in parte  m igliori dello  scorso  anno .
La gioielleria ha registrato  un  an d am en to  degli 
affari d ifferenziato . Con l'eccezione  del seg m en 
to di p rezzo  elevato , che  ha an n u n cia to  risultati 
g enera lm en te  buon i, in q u es to  ram o si é  tratto 
u n  b ilancio  sodd isfacen te  p e r la situazione e co 
nom ica. I ram i affini, che  q u es t'an n o  h an n o  
p o tu to  an n u n c ia re  una  p iccola ripresa, si so n o  
dichiarati soddisfatti e fiduciosi.
Il tribuna le  arb itrale  in terno  - il Panel - istituito 

p e r la prim a volta dodici 
ann i fa dalla d irez ione  della 
Fiera di Basilea, ha reg istra
to  q u e s t'a n n o  un  to ta le  di 
54 casi di v io lazione di 
diritti di p rop rie tà  industria
le. R ispetto allo scorso  
anno , ciò significa un  
au m en to  di 17 casi. Q uesto  
au m en to  é riconducib ile  al 
n o tevo le  inc rem en to  del 
n u m e ro  di espositori.
I ricorsi h a n n o  n u o v am en te  
in teressa to  le violazioni di 
cam pion i e  m odelli p e r  lo 
p iù  nell'o ro logeria . Tuttavia 
la v io laz ione  di questi diritti 
q u e s t'a n n o  no n  riguardava

. f e  ^
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so lo  i paesi dell'area  asiatica, m a an ch e  e u ro p e i 
(tra cui la Svizzera) e il co n tinen te  am ericano . Il 
Panel é  stato  es trem am en te  ap p rezza to  dagli 
espositori. In effetti, esso  é l'unico o rgano  giuri
d ico  del m o n d o  che  possa p ren d e re  decisioni in 
q u es to  con testo  en tro  24 ore.

BASEL '97 (1 0 /1 7  APRILE 1997)
25° ANNIVERSARIO
La Fiera M ondiale de ll'O ro logeria  e  della 
G ioielleria festeggerà il suo  25° ann iversario  dal 
10 al 17 aprile  1997. Il 1973 ha costitu ito  una 
svolta nella storia d i q u esta  Fiera. In q u e ll'an n o  
la Basel si svolse p e r la prim a volta com e m an i
festaz ione eu ro p e a  nell'am bito  della fiera p ri
m averile "MUBA". I p reparativ i p e r l'ann iversa
rio so n o  già a p ie n o  regim e. ■

NUOVO COUNTRY MANAGER ALLA 
REED ITALIAM assim o Viviani é il n u o v o  C ountry

M anager dell'ufficio  italiano della 
Reed Exhibition C om panies, leader 

m ond ia le  nell'o rgan izzazione  di fiere in te rn a 
zionali.
Prim a di q u es to  incarico Viviani é stato  d ire tto re  
g en era le  della casa ed itrice specializzata EMAP 
Publish ing  (ex  M aclean H unter), d o p o  esservi 
en tra to  nel '92 com e d ire tto re  m arketing .
In p rece d en za  ha ricoperto  u na  serie  di ruoli di 
m arketing  all'Italtel.
D elivering B usiness Contacts: in q u es to  slo 
gan  si s in te tizzano  l'attività e  le finalità della 
Reed Exhibition C om pan ies sui c inque  
C ontinenti, d ove  é p re sen te  con  o ltre  300 m an i
festazioni fieristiche in 50 com parti industriali 
e d  una re te  di vend ita  in 35 paesi.
Reed Italia gestisce oggni a n n o  la p ro m o z io n e  e 
la vend ita  di circa 30 fiere ed  assiste i p rop ri 
clienti nell'u tilizzo o ttim ale di u n o  dei p iù  effi
caci strum en ti di m arketing  p e r  la p ro m o z io n e  
del p ro d o tto /se rv iz io  n az io n a le  sui m ercati e s te 
ri, o ffrendo  la garanzia  di un  su p p o rto  qualifica
to ed  affidabile p e r  tu tte  le az ien d e  italiane 
o rien ta te  all'export.
Per ricevere  m aggiori in form azioni sull'attività 
della  R eed Exhibition Co. con tattare:

M onica Bellisario/Marketing M anager 
Reed Exhibition  C om pan ies Italia 
Via Taglio, 22 - 41100 M odena 
Tel. 059/220250 - Fax 059/216886. ■

ELETTO IL NUOVO COMITATO 
ORGANIZZATORE DELLA FIERA 
DI BARCELLONA

C om e già an tic ipa to  sullo  scorso  n u m e ro

di "AOV Notizie" il dr. D aniele Api, 
Vice P residen te  dell'A ssociazione O rafa 

V alenzana e P residen te  dell'AO V  Service s.r.l., é 
stato  e le tto  nel n u o v o  C om itato  O rgan izzato re  
di B arnajoya, la Fiera di B arcellona.
Si segnala inoltre ch e  é stato  e letto , assiem e al 
dr. Api, an ch e  il dr. Eliseo Di Maio tito lare  
della no ta  az ienda  "Mario Di Maio" ch e  ha sed e  
an ch e  a Valenza.
Di segu ito  pubb lich iam o  il n u o v o  o rg an ig ram 
m a trasm essoci dalla P residenza  della Fira 
Oficial In ternacional D e M ostres a B arcelona. 
P re s id e n ti  Sr. Joan Oliveras
P re s id e n t  d 'H o n o r :  Sr. Octavio
V ic e p re s id e n t:  Sr. Carlos Ba
C o m p ta d o r : Sr.Carie Briones 
V o ea ls  N ats:
- Sr. J a u m e A n g e r r i  [uberai.D ire c to r  G e n e ra l 
P ro m o c iò  C o m e rc ia l:
- Sr. Adolf Cbruja Martìnez,D ire c to r  G e n e ra l d e  F ira
d e  B a rc e lo n a .
C o m p o n e n te  D e leg a to  d e l M in is te ro  d e l C o m m e rc io  
e d e l T u r ism o : Sr. ./ali Garcìa
C o m p o n e n ti C o n sig lio  d i A m m in is tra z io n e :
Sr. Daniele Api - Sr. Furie Ariti Foni - Sr. Jaume 
Castellai Fi - Sr. Llàtzer Cor - Sr. Fere

Canili Maymus- Sr. Adolf Draglie! - Sr.
E d u a r d G r t i e ì a  Martìnez - SJosep Ma. Marti Bora -
Sr. Enrie Majoral iCastells - Sr. Di Maio - Sr.
Josep Férez Garrì a - Sr. José Bus - Sr. ./orili
Sanrho Giménez- Sr. Samuel I érgés - Sr.
Thomas Ili hi.
D ire c to r : Sr../orili Castells H

VALENZA GIOIELLI
prossimi appuntamenti:

XIX0 edizione di autunno 
5 - 9 OTTOBRE 1996

XIV0 edizione di primavera 
1- 4 MARZO 1997

XX0 edizione di autunno 
4 - 8 OTTOBRE 1997
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NUOVA FIERA IN LIBANO 
DAL 15 AL 18 OTTOBRE 1996

S i terrà dal 15 al 18 o tto b re  1996 a Beirut 

in Libano, la prim a ed iz io n e  della m an i
festaz ione  deno m in a ta  JOAILLERIE 

LIBAN '96 - T he P rem ier Jew elle ry  & W atch 
E xhib ition  for th è  M iddle East. Il rep erto rio  m er
ceo log ico  della  m an ifestaz ione  p revede : o refi
ceria, g io ielleria in o ro  e argen to , perle , p ie tre  
p rez io se  e d iam anti, coralli e  g iade, p ie tre  sem i
p rez io se , argen teria , o ro logeria , oggetti d 'a rte  e 
di lusso, parti e  c o m p o n en ti p e r  l'oreficeria, 
a ttrezza tu re  e m acch ine  p e r  la lavorazione, p ro 
dotti e m ateriali p e r  la con fez ione , e  p e r  l 'e sp o 
sizione. La m an ifestaz ione  sarà visitata da g ro s
sisti-im portatori, d istribu to ri e  dettag lian ti p ro 
ven ien ti dal L ibano e da tu tto  il M edio O rien te , 
sa ran n o  organizzati partico lari incontri co n  visi
tatori VIP e società  prestig iose. A lcuni dati signi
ficativi del m ercato:
- u na  forte  rich iesta d i oggetti preziosi;
- u n a  d rastica rid u z io n e  della  tassa di im porta
z ione  libanese , passa ta  dal 18% nel 1995 al 3%;
- u n  tasso  di sv ilu p p o  eco n o m ico  in terno  
d e ll'8%;
- un  in c rem en to  a n n u o  di co n su m o , di q u esto  
se tto re , del 15%;
- l'im p o rtaz io n e  di o ro  e g io ielleria  p e r  712 
m ilioni di do llari nel 1995.
Le az ien d e  in te ressa te  ad  u lteriori de lucidaz ion i 
e  p e r  u n a  e v en tu a le  p a rtec ip az io n e , p o sso n o  
co n ta tta re  d ire ttam en te :
Fin-Mark s.r.l. - Via del B orgo di San Pietro,
1 3 4 .4 0 1 2 6  B ologna - tei. 051/246136 - fax 
051/249333. ■

VICENZA0R02 - COMUNICATO DI 
CHIUSURA DELL'ENTE FIERA

Liattordicimilacinquecento visitatori.
Q u e s to  il risu lta to  finale di 
V icenzaoro2 , m ostra  m o n d ia le  dei p re 

ziosi ch iusasi re ce n tem e n te . T iene  sostanzia l
m e n te  il m erca to  e s te ro  m e n tre  l'Italia conferm a 
il su o  p reca rio  stato  di salu te. Lo ha m esso  in 
ev id en za  il com ita to  co nsu ltivo  degli esposito ri 
e  lo so tto linea  il seg re ta rio  g en e ra le  Andrea  
Turcato: " C ' è u n a  grossa per 
la crisi del mercato interno dimostrato dal 
sensibile calo degli arrivi. Gli stranieri man
tengono invece lo standard del '9.5 (piando Ira

l'altro si fece il record delle presenze ma un 
po sconvolto (/nello che era il panorama tra
dizionale. Ci sono grossi cambiamenti 
rispecchiano l'attuale stato de! mercato. Sono 
in netto calo gli operatori dell'area (lei marco 
e in genere gli europei, ma sono rimpiazzati 
dai buyersdei paesi emergenti specie l'Asia,
il Sudamerica,il Giappone. E' una realtà che
deve far riflettere. Del resto proprio nella 
prospettiva di questo nuovo assetto dello 
scacchiere orafo, la Fiera nei mesi scorsi ha 
lanciato la sua politica promozionale proprio 
in (/ueste aree emergenti sono diventate 
una vera e propria ancora di salvezza".
Per il resto  consensi e  ap p rezzam en ti p e r  l'o rga
n izzazione e i servizi. La Fiera é cresciuta ed  é 
anche  questa  la strada p e r co n traba tte re  in una 
fase d 'em ergenza  in ternazionale , una  aguerritis- 
sim a concorrenza . La kerm esse  orafa di g iugno  
dà un resp o n so  p e r m olti aspetti p rev isto  so tto  
l'aspetto  eco n o m ico  m a rilancia ancora  l'im m a
g ine in ternazionale  della Fiera. V icenza rafforza 
la sua leadersh ip . Lo dice W illiam Nairn, 
n um ero  un o  dell'o ro  sudafricano  e co m p o n en te  
del direttivo  del W orld G old  Council: "Questa 
Fiera é la sintesi di una provincia produttiva 
che si propone come esempio per tutti. Fe 
vostre aziende non chiedono agevolazioni, 
sanno resistere alle oscillazioni della doman
da e reinvestono gli utili".
Gli uom ini d 'o ro  negli s tand  d a n n o  in tan to  
bilanci tu tto  som m ato  accettabili. Il m o m en to  é 
quello  ch e  é, no n  si p o sso n o  fare salti m ortali, 
m a si é  v endu to . Lo ha fatto sop ra ttu tto  chi é 
riuscito a po rta re  il p ro d o tto  g iusto  in cui la p re 
rogativa p rincipale  é  la qualità  an ch e  p e r la 
fascia p iù  bassa.
Spiega Leopoldo Poli, fiorentino: e
Nord-Ovest resistono con una situazione a 
macchie di leopardo. Il Sud sembra stecchito. 
F'estero resta invece vivace. Sono arrivati gli 
americani, é tornato il Sud-Est Asiatico, si 
sono riviste schiere di giapponesi. Il segreto 
ciò che si offre, come design, finitura, 
stenza" .
Estero, d u n q u e , e  anco ra  estero . A d ec in e  le 
de legazion i sp ec ie  dall'Est Asia, che  tra l'altro  
h an n o  d a to  vita in Villa F rancanzan -P iovene ad  
O rgiano , ad  una  m em orab ile  sfilata di gioielli 
curata dal WGC. E' arrivata in ricogn izione 
a n c h e  una m issione indonesiana . Le "cinque 
tigri" so n o  in teressa te  a V icenza e lo d im ostra
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an ch e  la p resenza  nutritissim a di TV e g io rnali
sti. In g ran d e  spo lvero  p u re  gli arabi.
C h iedono  sem p re  più spazio  in una Fiera, che 
an ch e  in questa  71° ed iz ione  ha esib ito  un volto  
cu lturale di p rim o p iano  con  alcune m ostre  co l
laterali di g rosso  spesso re , in testa i d iam anti 
colorati fantam iliardari e  le spille degli anni del 
p ro ib izionism o. La sfida del fu turo  si vince 
an ch e  su q u esto  te rreno . E' un  altro  dei m essag 
gi che  v en g o n o  da V icenzaoro2. ■

OROGEMMA, VICENZA
DA E 14 AL 18 SETTEMBRE 1996

S arà inaugura ta  dal P residen te  N azionale

della C onfcom m ercio  Sergio Billé, O R O 
GEMMA, la terza m ostra de ll'o ro  nel 

ca lendario  della Fiera di V icenza cui si accom 
pagnano , com e di consue to , il Salone degli 
Argenti e il Salone Internazionale  
dell'Orologeria. A p p un tam en to  ch iave p er 
tu tto  il m o n d o  dei p reziosi sia p e r  la co llocaz io 
ne a settem bre , decisiva p e r gli acquisti in fu n 
z ione delle  vend ite  di fine anno , sia p e r  la q u a 
lità e la vastità dei settori m erceo log ici ra p p re 
sentati, O rogem m a si p resen ta  alla sua venti- 
duesim a ed iz ione  con  una fitta serie  di co n v e 
gni, corsi e  co n feren ze  cui si agg iu n g o n o  in izia
tive collaterali di g ran d e  sp esso re  ed  in teresse .
In un  q u ad ro  ch e  possiam o  orm ai defin ire di 
crisi s ta ittu ra le  p e r  il m ercato  in terno  e di 
p reo cc u p an te  ra llen tam en to  p e r  alcuni m ercati 
eu ro p e i, O rogem m a si p resen ta , oggi più che  
mai, com e un m o m en to  m olto  a tteso  di analisi 
dello  stato  a ttuale  e  di va lu taz ione  delle  te n d e n 
ze del m ercato  dei preziosi.
Un g ro sso  sforzo  p e r  il se tto re  é  stato  già fatto 
dalla Fiera in sed e  p ro m o zio n a le  insiem e alla 
Federdettag lian ti. O rogem m a é stata infatti p re 
sen ta ta  in occasione  di n u m ero se  assem b lee  
territoriali della F ederdettag lian ti nei m esi scorsi 
in d iverse  città italiane ed  in tali occasion i so n o  
state  raccolte  circa 700 adesion i di dettag lian ti 
che, ospiti dell'E nte Fiera, p o tra n n o  p a rtec ip a re  
al C onvegno  sul de ttag lio  o rafo  o rgan izzato  con  
WGC, P rom oro , C lub degli Orafi.
Per il se tto re  o ro logeria , un  g ran d e  im pu lso  é 
stato  d a to  ai corsi d 'ag g io rn a m en to  p e r  o ro lo 
giai o rganizzati in co llab o raz io n e  con  l'ETA SA 
F abrique  d 'E b au ch es ed  il CFH (C entre  
F orm ation  H orlogerie). Nella d irez io n e  di u n o  
sv ilu p p o  delle  p ro fessionalità  e  de lle  c o m p e te n 

ze degli opera to ri v an n o  co llocati la p re se n ta 
zione  della co stituenda  FEEG (F oundation  o f 
E u ropean  E ducation  o f G em m ology) a cura 
dell'Istitu to  G em m olog ico  Italiano, ed  il 
C onvegno  "guadagnare  di più costa  poco .
P oche e ch iare  rego le  d 'u so  p e r  il d esign  e il 
m arke ting  nel se tto re  orafo-argen tiero" a cura di 
Argo s.r.l., Istituto E u ro p eo  del D esign e d  Ente 
Fiera. La Fiera di V icenza sarà d u n q u e  anco ra  
una volta il "laboratorio" nel q u a le  v e rran n o  
an tic ipa te  te n d en ze , novità  e sv ilupp i p e r  il 
m ercato  dell'o ro , m a an ch e  del p la tino , de ll'a r
gen to , delle  p ie tre  p rez io se  e de ll'o ro logeria . 
Q u an to  alle iniziative collaterali, r ico rd iam o  la 
terza ed iz io n e  del p rem io  T op W atch, a cura 
della rivista "L'Orologio", la m ostra  "Spazio- 
Tem po" ded ica ta  q u e s t'a n n o  al m u seo  Ja e g e r  Le 
C oultre, la prim a ed iz io n e  del p rem io  "Lancette 
d 'O ro" inde tto  dall'A .N .G .R.O. e  vo lto  a co n feri
re u n  riconoscim en to  a chi ha reso  possib ile  la 
g ran d e  afferm azione dell'o ro log io , la p re se n ta 
z ione del co n co rso  "D iam ante D om ani" a cura  
del C entro  In form azion i D iam anti, l 'e sp o s iz io n e  
della  co llez ione  bracciali in p la tino  a cu ra  di 
P latinum  G uild  In terna tiona l-D iffusione  P latino 
ed  infine il p rem io  "Nuovi Talenti", m an ifesta
z ione di ch iusu ra  dell'A nno  A ccadem ico  del 
D ipartim en to  di D esign  del G io iello  dell'Istitu to  
E u ro p eo  del D esign  di Rom a. ■

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA 
ITALIANA ALLA "INTERNATIONAL 
JEWELLERY TOKYO"
Tokyo International Exhibition  
Center. 29 gennaio/1 ° febbraio 1997 

ell'am bito  d e lle  azion i p ro m o zio n a li

destin a te  al se tto re  o reficeria , g io ie lle 
ria, a rgen teria , coralli e  cam m ei in area  

Pacifico, l'ICE o rgan izzerà  p e r  il ses to  a n n o  
con secu tiv o  u n a  collettiva italiana alla 
"International Jew ellerv Tokyo" ch e  si svo l
gerà dal 29 gen n aio  al 1° febbraio 1997.
La m an ifestaz ione , destin a ta  ad  un  p u b b lico  
specia lizzato , p ro p o n e  u n a  variega ta  o fferta  di 
p ro d o tti specifici del settore: g io ielleria  in o ro , 
a rg en to  e p la tino , p ie tre  p rez io se  e  sem ip rez io 
se, perle , g io ielleria  an tica, o ro log i, am bra , 
coralli, cam m ei, d isp lay , astucci, sistem i di s icu 
rezza, p u b b licaz ion i settoriali.
Sin dalla p rim a ed iz io n e , la fiera si é  svolta  p re s 
so  il C en tro  esp o sitiv o  di M akuhari M esse m a a
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partire  dal 1997 é p rev isto  lo sp o stam en to  al 
n u o v o  co m p lesso  Tokyo
ExhibitionCenter (BigSigili) ad  Ariake in 

po s iz io n e  d ec isam en te  p iù  cen tra le  e  m eglio  
co llegata  al cen tro  città, il ch e  consen tirà  an ch e  
un  m agg io re  afflusso di visitatori che, nell'u lti
m a ed iz ione , so n o  stati 35 ,592 .
Per far fron te  al c rescen te  in teresse  suscita to  
dalla fiera e  ap p ro fittan d o  del cam b iam en to  di 
sede , la ReedExhibition , ch e  organ izza la
m an ifestaz ione  in co llabo raz ione  con  la 
Jewellery Associatimi,si é ad o p e ra ta  affinché 
la m an ifestaz ione  si svolga su una  superfic ie  
espositiva  di g ran  lunga m agg io re  rispetto  alla 
scorsa  ed iz io n e  an tic ip an d o  an ch e  il p e rio d o  di 
svo lg im en to  di circa 15 giorni.
L'area d estina ta  al pad ig lione  italiano  é d i 583 
m q. co n tro  i 475 dell'u ltim a ed iz io n e  e p rev ed e  
una  sudd iv is ione  in m oduli di circa 11 m q. e 
qu in d i p iù  am pi rispetto  a quelli s tan d ard  (m q. 
8 ,1) p e r  ven ire  in co n tro  alle rich ieste e  alle esi
g e n z e  delle  az ien d e  italiane partecipan ti.
La q u o ta  di p a rte c ip az io n e  a carico  delle  az ien 
d e  é di Lit. 9,000,000 p er u n o  stand  no rm ale  e 
Lit. 10,000,000 p e r u n o  s tand  d 'an g o lo  e co m 
p ren d e :
- lo stomi gin allestito,eom/ilelo ili retrine e 
fascione eoa il nome dello ditto io e 
giapponese;
- servizio di vigilanza e costodio 

fino od no determinato imporlo dorante il periodo 
dello fiero;
- l'inserimento nel catalogo officiale dello mani
festazione;

- inserzioni pubblicitarie sulle principali
specializzate e sai (pioli diani maggiore lira! ti
ra:
- servizio di interpretariato assistenza nel
l'ambito delle esigenze generali;
- no kit informativo contenente notizie di caratte
re generale sul Giappone, ano indagine mercato 
e dati statistici settoriali;
- predisposizione di un catalogo destinato a pre
sentare la produzione italiana con foto n adori e 
breve descrizione degli driiadi esposti.
l'ICE sarà p re se n te  in fiera con  ufficio  in fo rm a
zioni e  assis tenza  d o v e  sarà in fu n z io n e  una  
seg re te ria  opera tiva  do ta ta  di te le fono , te lefax  e 
m acch ina  fo tocop ia trice . Sarà ino ltre  allestito  tin 
p u n to  b a r a d isp o s iz io n e  deg li esposito ri italiani 
e  dei visitatori locali.
R im angono  a carico  d e lle  s ingo le  az iende:
- spese di viaggio e soggiorno de! proprio incari

calo;
- spese relative all'assicurazione,trasporto e allo
sdoganamento del campionario.

TEMPISTICHE E CRITERI DI AMMISSIONE
Le az iende  in teressate d o v ran n o  far perven ire  
via fax, entro il 31 LUGLIO 1996, l'allegato  
m odu lo  di partecipazione.
A tu tte  le ditte am m esse sarà inviato il m odu lo  
con tra tto  che, firm ato dal legale rap p resen tan te  
della ditta, dovrà essere  rinviato in orig inale al 
seg u en te  indirizzo:
IS TI TI TO COMMERCIO ESTERO - Efficio 
Persona e Tempo Libero - Via 2 1 -  
00144 Roma - All.ne Silvia Pellegrini entro il 
mese di settembre.

La successiva rinuncia im plicherà il p ag am en to  
di una  penale  pari al 20% del costo  di p artec ip a
z ione se m anifestata prim a del 30 o tto b re  '96 
m entre  se la rinuncia  sarà successiva a tale data 
la ditta sarà tenu ta  al pag am en to  dell'in tero  
im porto.
Le az iende che  d esiderino  u n o  stand  d 'an g o lo  
dov ran n o  farne esplicita richiesta; lo stesso  sarà 
assegnato  in base a ll'o rd ine  di arrivo delle 
dom ande. Le d o m a n d e  sa ran n o  accolte  fino a 
to tale  esau rim en to  dei posti d isponib ili con  
diritto di p re laz ione  p e r  le az iende  che  h an n o  
partecipato  all'ultim a ed iz io n e  della fiera p u r
ché  la loro d o m a n d a  non  pervenga  nei tem pi 
fissati e  non  risultino  m orose  nei confronti 
dell'Istituto al m o m en to  della richiesta di p a rte 
cipazione. Ad esau rim en to  degli spazi d isp o n i
bili, le ulteriori d o m a n d e  di a d es io n e  ch e  p e r
verranno , an ch e  en tro  i term ini fissati, e  quelle  
delle az iende ch e  faranno  rich ieste o ltre  la sca
denza  degli stessi, costitu iranno  la lista d 'a ttesa  
e su b en tre ran n o , in base  a ll'o rd ine  c rono log ico  
di arrivo, in caso  di esc lu sione  o  rinuncia  delle  
ditte am m esse. Nel caso  in cui sia necessario  
o p e ra re  una  se lez ione  sarà data p rece d en za  alle 
d itte produ ttric i p iu tto sto  ch e  ai grossisti o  ai 
com m ercian ti ferm o re s tan d o  i requisiti fonda- 
m entali di stru ttu ra  az ien d a le  e  di a ttitud ine  
a ll'export sul m ercato  g iap p o n ese .
R ichieste di stand  m ultip lo  sa ran n o  accetta te  
so lo  d o p o  aver acco lto  tu tte  le d o m a n d e  g iunte. 
L 'assegnazione degli s tand  avverrà p e r  so rteg 
gio  da effettuarsi alla p resen za  di un ra p p re se n 
tan te  de lle  associazioni di categoria. ■
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All'Istituto Commercio Estero
Ufficio Persona Tempo Libero
Dr.ssa Silvia Pellegrini - tei. 06/59926692 - 59929211
Via Liszt, 21 - 00144 RO M A EUR
FAX: 06/59926918 - 59647372 - 59647381

PARTECIPAZIONE alla J J W È l l l l i Y
TOKYO - 29 GENNAIO - 1 °  FEBBRAIO 1997

S C H E D A  D I  A D E S I O N E  valida come promessa di contratto

La sottoscritta A Z IE N D A ________________________________________________________________________________________________________
partita IV A __________
Indirizzo________________________________ _____________________________________________________________________________________________
C a p .______________________ C ittà_____________________________________________________________________________________________________
Telefono______________________________________________________________Telefax______________________________________________________
Persona incaricata __________________________________________________________________________________________________________________

Attività □  Produttrice di beni □  Impresa di servizi
□  Soc. import/export □  Consorzio multisett.
□  Altro (specificare)__________________________________________________ ____________________________________ _ _ _

Dipendenti n .___________________________________________ Anno di fondazione_______________________________________
Capitale Sociale L it.__________________________________ Fatturato L it.__________________________________
Percentuale export su fatturato___________________________________________________________________ __________________________ ___
Marchi commerciali___________________________________________________________________________________________ ____________________

Già esporta in Giappone □  SI da quanto tem po____________________________________________ □  N O

Principali Fiere a cui l’azienda partecipa in Italia e all'estero____________________________________________________________

Chiede di partecipare alla manifestazione sopra indicata alle condizioni specificate nella circolare. 
C O S T O  DI P A R T E C I P A Z I O N E

Stand standard Lit. 9,000,000 n.___________________
Stand d'angolo Lit. 10,000,000 n.___________________

T E R M I N E  P R E N O T A Z I O N E  31 luglio 1996

Produzione aziendale_____________________

Nome con cui l'azienda dovrà apparire nel catalogo e sul fascione dello stand (se diverso) _

data,_

firma e timbro
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LU GLIO
12/14 - Jewels of Asia '96 - Jakarta Convention Centre, 
Jakarta, Indonesia.
17/18 - '96 International Boulder Opal Auction & Sale
Days - Winton, Queensland, Australia.
20/23 - JA International Jewellery Show Jacob K. Javits
Convention Center, New York, USA.
20/23 - Jewellex '96 - Exhibition Centre, Gallagher Estate, 
Gauteng, Republic of South Africa.

A G O S T O

« O S

?  « 41 £ « ^

02/05 - Jewels of Asia '96 - Mandarin Hotel, Orchard Road, 
Singapore.
18/23 - Mexican Gift Show - Mexico City.
21/25 - International Jewellery Singapore - Suntec City, 
Singapore.
24/26 - L.A. Jewellery Show - Centuiy Plaza Hotel & Tower, Los 
Angeles, California, USA.
24/28 - International Frankfurt Fair TENDENCE '96 - Trade 
Fairgrounds, Frankfurt, Germany.
25/27 - Jewellery World Expo '96 - Metro Toronto Convention 
Centre, Toronto, Canada.
25/28 - The JAA Australian Jewellery Fair The Sydney 
Exhibition & Conference Centre, Darling, Harbour, Sydney, 
Australia.
27/29 - Italian Jewellery Collection ICE - Tokyo.
31/2-9 MIDORA Leipzig Clock & Jewellery Fair - Leipzig Fair 
Ground, Leipzig, Germany
31/2-9 - Vejle Fair Gold, Silver, Watches & Optics Vejle 
Centre, Vejle, Denmark.
31/4-9 Australian Jewellery Fair Sidney, Australia.

SEPTEMBRE

Republic.
14/18 - Orogemma - Ente Fiera di Vicenza, Vicenza.
14/18 8° Taipei International Jewelry & Timepiece 
Show Taipei World Trade Center Exhibition Hall, 
Taipei/Taiwan, Republic of China.
18/22 - Hong Kong Jewelry & Watch Fair - Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre, Hong Kong.
18/22 - Portojoya '96 - Exponor Porto International Fair, 
Porto, Portugal.
20/24 - Iberjoya - Parque Ferial Juan Carlos I Exhibition 
Center, Madrid, España.

27/30 - Orocapital - Palazzo dei Congressi, Roma Eur 
27/30 - Intergem '96 - Idar-Oberstein Budau Messenhallen 
Fairground, Idar-Oberstein, Germany.
27/1-10 - International Fair for Jewellery, Watchmaking, 
Silverwork, Machinery & Allied Crafts - Precinct Montjuic-2 
Hospitalet Llobregat, Barcelona, España.

OTTOBRE
01/05 - Watch & Jewellery Fair - Expo Center Sharjah, Sharjah, 
United Arab Emirates.
02/03 - '96 International Boulder Opal Auction & Sale Days -
Winton, Queensland, Australia.
04/07 - 2nd Mideast International Jewelex '96 - Royal Abjar 
Hotel, Dubai, United Arab Emirates.
04/08 - Barnajoya '96 - Montjuic-2, Fira de Barcelona, Barcelona, 
España.
05/09 - Valenza Gioielli - Palazzo Mostre, Valenza.
07/11 - JOYA '96 XX International Jewellery Silversmith, 
Watchcrafts & Machinery Show7 - Expo Guadalajara Center, 
Guadalajara, Jalisco, Mexico.
15/18 - El Oro de Italia ICE - Palacio San Miguel, Buenos Aires, 
Republica de Argentina.
15/18 - Joaillerie Liban '96 - Beirut, Libano.
17/20 - Jewel-Time '96 - Shanghai.

01/05 - Hong Kong International Jewellery Show - Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre, Hong Kong.
04/06 - Japan Jewelry Fair '96 - Pacifico Yokohama, Exhibition 
Hall, Yokohama, Japan.
06/09 - Macef Oro e Argento - Fiera Milano, Milano.
06/10 - Bijorhca - Parc des Expositions de Paris, Porte de 
Versailles, Parigi.
07/10 - Oroarezzo Arezzo
07/10 - Dallas Fine Jewelry Show - Market Hall, Dallas Market 
Center, Dallas, Texas, USA.
08/10 - Jedifa Jewel & Diamonds Fair Bouwcentrum,
Antwerp, Belgium.
08/11 - International Jewellery London '96 Earls Court Two, 
London, England.
08/11 - International Aurumn Fair - National Convention 
Centre, Birmingham, England.
09/12 - Facets '96 - Colombo, Sri Lanka.
10/14 - Hong Kong Watch & Clock Fair Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre, Hong Kong 
11/14 - Bangkok Gems ¿¿Jewellery 
Fair - Queen Sirikit National Convention 
Centre, Bangkok, Thailand.
13/16 - Florence Gift Mart Fortezza 
da Basso, Firenze.
14/17 - Complet '96 - Industrial Palace 
Prague's Fairgrounds, Prague, Czech

18/21 - Orolevante - Fiera del Levante, Bari.
18/21 -11° Kosmima '96 - Helexpo, Thessaloniki, Greece. 
18/21 - Jew elex '96 Seoul International Jew ellery & Watch 
Show7 - Seoul, Korea.
25/28 - DIJE '96 - Delhi International Jewellery Exhibition, New 
Delhi, India.

N O VEM B RE
01/03 - 10th GEMIN International Gem, Mineral & Fossil 
Exhibition - Athens, Greece.
01/04 - Jewelex '96 - Kuala Lampur, Malaysia.
06/09 - Jewellery Arabia - Bahrain.
07/10 - Beijing International Jewellery Fair China World 
Trade Center - Benijing, Republic of China.

ATTENZIONE: LE DATE SO NO  STATE FOR
NITE DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDA
ZIONE DI "AOV NOTIZIE" QUINDI NON SI 
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLE 
DATE CHE POTREBBERO ESSERE NEL FRAT
TEMPO VARIATE.
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"IL MERCATO ORAFO IN ITALIA 
NEL 1995" A CURA DELLA  
FEDERDETTAGLIANTI

a Federdettaglianti - F ederaz ione

N azionale  D ettaglianti Orafi, G ioiellieri, 
A rgentieri, O rolog iai con  sed e  in Rom a 

- Via Re T ancredi, 8 - tei. 06/4404105 - fax 
06/44235981 - ha red a tto  un  in teressan te  
rap p o rto  sul m erca to  orafo  italiano nel 1995 
che, di segu ito , r ip roduciam o  in tegralm ente .

IL MERCATO ORAFO, GIOIELLIERO, 
ARGENTIERO ED OROLOGIAIO IN ITALIA 
NEL 1995
A nche nel 1995 l'Italia ha co n ferm ato  la p rop ria  
lead ersh ip  nella  trasfo rm azione di m etalli p re 
ziosi p e r  usi di oreficeria, gioielleria e  a rg en te 
ria.
Le o ltre  8,000 im prese  di p ro d u z io n e  (di cui la 
m agg io r p a rte  so n o  a cara ttere  artig ianale) 
h a n n o  lavora to  circa 480 to n n e lla te  di o ro  fino, 
1,300 to n n e lla te  di a rgen to  e 3 to n n e lla te  di p la 
tino  rea lizzan d o  circa 100 m ilioni di articoli con  
u n  au m e n to  del 5% rispe tto  alla quan tità  del 
1994.
I dati italiani confron ta ti con  quelli di altri Paesi 
so tto lin ea n o  l'ind iscu tib ile  rilievo della nostra 
industria; a fron te  de ll'a rg en to  lavora to  in Italia, 
ad  esem p io , gli Stati U niti h a n n o  trasfo rm ato  
250 tonne lla te , la G erm an ia  200, la G ran 
B retagna 100 e la Francia 10.
Q uasi i tre quarti della  p ro d u z io n e  italiana so n o  
stati assorb iti d a ll'expo rt, p e r  un  valo re  (costi di 
fabb rica) di o ltre  
6,500 m iliardi di 
lire (circa 4,050 
m ilion i di dollari 
USA) co n  un  
a u m e n to  p e rc e n 
tu a le  risp e tto  al 
1994 in to rn o  al 
1 2 % .

A tale p ro p o s ito  
o cco rre  ev id en z ia 
re ch e  la d iversifi
caz io n e  dei m ercati 
d i sb o cco  e le p o s i
tive p e rfo rm a n ces  
d i q u asi tutti i m er
cati e u ro p e i h a n n o  
c o n trib u ito  ad

annu llare  il risultato  negativo  registrato  
negli Stati Uniti d ove  si é avuta una  forte 
con traz ione  ( -10%) delle  nostre  esp o rtaz io 
ni.
I p rodo tti "Made in Italy", infatti, h an n o  
visto p rogressivam en te  e ro d e re  le p rop rie  
qu o te  di m ercato  a favore di Paesi che  
g o d o n o  di tariffe doganali più basse  o 
nulle.
F inora ciò era stato  co m p en sa to  d a ll'e sp an 

sione  avuta da quel m ercato , p e r cui il valore 
asso lu to  delle  nostre  esportaz ion i verso  gli USA 
aveva, com unque , registrato  un increm ento .
Nei prim i nove m esi del 1995, invece, seco n d o  
l'Istat, in p resenza  di una  co n traz ione  dei c o n 
sum i statunitensi, si é  registrata u na  perd ita  
anche  in valore assoluto , p assan d o  dai 1,505 
m iliardi di lire dello  stesso  p e rio d o  del 1994, ai 
1,347 m iliardi con  un  -10,4%.
B uoni risultati si so n o  avuti nei Paesi 
dell'E strem o O rien te  (G iap p o n e  ed  H ong K ong) 
ed  in quelli dell'Est E uropeo .
Il b u o n  an d am en to  delle  esportaz ion i ha co m 
p ensa to  la situazione di crisi registrata nel m er
cato  in terno. A nche il 1995, infatti, n o n  é stato  
un  an n o  positivo  p e r la d istribuzione  italiana.
Il m ercato  in terno  ha subito , nel p e rio d o  1992- 
1995, una  co n traz ione  di circa 1' 11%, p assan d o  
dai 10,500 m iliardi d i lire del 1992 (p rezzi al d e t
taglio) ai 9,000 m iliardi di lire dello  scorso  an n o  
(-2% rispetto  al 1994). R ispetto al 1992 il m erca
to  orafo-gioielliero  ha sub ito  u n a  co n traz ione  di 
circa il 30%, seg n o  indiscutib ile  di una crisi p iù 
generale.

In partico lare, é 
stata registrata una 
d im inuzione  del 
n u m e ro  degli 
acqu iren ti (si é 
passati dal 38% al 
32% del to tale 
della p o p o la z io n e  
adu lta) e del p rez 
zo m ed io  del s in 
go lo  acqu isto  (da 
<£it. 279,000 a <£it.
274,000 -2%).
La situazione  di 
m ercato  é stata 
d iso m o g e n ea  su l
l'in tero  territo rio  
nazionale . La crisi

IL M ON DO ORAFO-GIOIELLIERO ITALIANO  

PRODUZIONE
AZIENDE 8.150 (40.000 addetti)

450 a carattere industriale 
7 .700 a carattere artigianale

MAGGIORI POLI DI PRODUZIONE
AREZZO - VICENZA oreficeria
VALENZA gioielleria
TORRE DEL GRECO coralli, cammei

DISTRIBUZIONE
COMMERCIO ALLTNGROSSO 500 (7.000 addetti) 
PUNTI VENDITA AL DETTAGLIO 22.000 (66.000 addetti)
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ha avuto  ripercussioni 
m eno  forti nel Nord 
dove, anzi, si so n o  avuti 
i primi, se p p u r timidi, 
segnali di una qua lche  
ripresa, rispetto  al 
C entro-Sud.
Di q u es to  an d am en to  
negativo  ne h an n o  
risentito  le im prese di 
p ro d u z io n e  indirizzate 
esclusivam ente  al m er
cato  in terno , le im prese 
di com m ercio  al d e tta 
glio e, in m o d o  an co r 
p iù  sensibile, le im prese 
di com m ercio  all'ingros- 
so.
Q ueste  u ltim e h an n o  
visto d im inu ire  sensib ilm en te  le p ro p rie  v en d i
te, in alcuni casi con  p u n to  del -30%.
Ciò n o n o stan te  so n o  stati registrati a lcuni svi
lupp i positivi com e p e r  le im prese argen tiere  
ch e  h an n o  reg istra to  un  risultato  sodd isfacen te  
p assan d o  dalle  330 tonne lla te  lavorate nel 1994 
alle 390 del 1995 con  un inc rem en to  del 19%, 
p e r  la g ioielleria in platino, p ro d o tto  di nicchia, 
ch e  ha registrato  un  an d am en to  favorevo le  con  
un aum en to  tra il 3 ed  il 5%, p er la lavorazione 
delle  p ie tre  di co lo re  e delle  p erle  d o v e  é stato  
segnala to  un  an d am en to  delle  vend ite  pari a 
q u e llo  registrato  nel 1994 m en tre  p e r i d iam anti 
il risultato  del 1995 p o treb b e  essere  anco ra  
m igliore.
Le ca tegorie  di p ro d o tto  p iù  ven d u te , p a rlan d o  
di oreficeria e  di gioielleria, so n o  state  le spille 
ed  i c iondoli (23% dei pezzi vendu ti), segu ite  
dagli anelli (21%), dagli o recch in i (20%), dai 
bracciali (18%), dalle  co llane  ( 16%) e dagli altri 
p ro d o tti (2%). A ncora u na  volta il p ro d o tto  
o rafo-g io ielliero  ha co n ferm ato  di essere  u n  
p ro d o tto  ind irizza to  p rin c ip a lm en te  a ll'un iverso  
fem m inile.
P er q u a n to  riguarda le occasion i di acqu isto , i 
co m p lean n i so n o  al p rim o  p o sto  (27%), seguiti 
dal N atale (20%), dalle  nascite  e  battesim i (6%) 
e dagli acqu isti d 'im p u lso  (6%).
A nche il m ercato dell'orologeria ha sub ito  
una sostanzia le  s tagnaz ione.
Il n u m e ro  di o ro log i é  rim asto  invariato; nel 
1995 so n o  stati v en d u ti circa 10 m ilioni di pezzi 
di cui il 70% attraverso  il cana le  trad iz iona le  ed

il 30% attraverso  canali 
a lternativ i co m e su p er- 
m ercati, cen tri co m 
m erciali, etc. A nche in 
q u es to  se tto re  i c o n su 
m atori si so n o  g en e ra l
m en te  o rien tati verso  
oggetti di m ino r p re z 
zo. Le v end ite  degli 
o ro log i so n o  state, 
c o m u n q u e , so sten u te  
da una m assiccia az io 
ne pubblic itaria  da 
p arte  de lle  im prese  
produ ttric i, svolta s p e 
c ia lm en te  nell'u ltim o 
trim estre  del 1995, in 
o ccasio n e  del S.
N atale.

Il m o n d o  orafo, a rgen tiero  e g io ielliero  italiano 
é costitu ito  da circa 8,150 az ien d e  di p ro d u z io 
ne, di cui 450 a cara ttere  industria le  e  7,700 arti
g ianale, ch e  o cc u p a n o  circa 40,000 addetti.
I m aggiori poli di p ro d u z io n e  so n o  A rezzo e  
V icenza p e r  l'oreficeria; V alenza p e r  la g io ie lle 
ria e  Torre del G reco  p e r  la lavo raz ione  del 
corallo  e dei cam m ei.
Per q u an to  c o n ce rn e  la d is tribuz ione  vi so n o  
circa 500 az ien d e  di com m ercio  a ll'ingrosso , 
con  quasi 7,000 ad d e tti e  22,000 p u n ti v end ita  al 
dettag lio  co n  p o co  m e n o  di 66 ,000 . ■

O R E F I C E R I A / G I O I E L L E R I A /  
ARGENTERIA: SITUAZIONE CON- 
GIUNTURALE IN PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA- Io TRIMESTRE 19%  
a cura della C.C.I.A.A. di Alessandria 

i segu ito  ripo rtiam o  il co m m en to  della  
Camera di C om m ercio di 
A lessandria re la tiv am en te  a ll 'a n d a 

m en to  co n g iu n tu ra le  del se tto re  oreficeria , 
g io ielleria, argen teria  del I o trim estre  1996.

OREFICERIA - GIOIELLERIA
Ha co n tin u a to  la su a  fase esp an siv a  rea lizzan d o  
un  in c rem en to  p ro d u ttiv o  de l 7% risp e tto  al co r
r isp o n d e n te  p e rio d o  del 1995, a n c h e  se  n o n  ha 
eg uag lia to  i livelli del trim estre  o tto b re -d ic e m 
b re  c h e  p e r  trad iz io n e  risulta e s se re  il p iù  favo
revo le  al c o m p arto  (-0 ,6%).
L 'andam en to  della  d o m a n d a  é a p p a rso  p e rò

OREFICERIA-GIOIELLERIA - VENDITE 1995

Per categoria di prodotto
SPILLE - C IO N D O LI 23%
ANELLI 21%
O R E C C H IN I 20%

; BRACCIALI 18%
C O LLA N E 16%
ALTRI PRODOTTI 2%

Occasioni di acquisto
C O M P LEA N N I 27%
S. N ATALE 20%
N ASCITE-BATTESIM I 6%
ALTRE O C C A S IO N I 6%
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p o c o  favorevo le , p o ich é  i nuov i ordinativi 
affluiti alle im prese  dal m ercato  nazionale  so n o  
d im inu iti del 6 ,3% e quelli p roven ien ti d a ll'este
ro  d e ll '1,2%. Le esportaz ion i, co m u n q u e , h an n o  
c o n tin u a to  a rap p resen ta re  q u o te  d ec isam en te  
ap p rezzab ili del fatturato  to ta le  delle  im prese 
co n ta tta te  e  c ioè circa il 55%.
I costi com plessiv i so n o  risultati, nel trim estre, 
in lieve flessione (-0 ,2%) e i p rezzi di vend ita  
h a n n o  p re sen ta to  rialzi dec isam en te  con tenu ti 
rispetto  al p e rio d o  p re c e d e n te  (+0,5% ) e su 
b ase  a n n u a  (+ 3 ,9%).
Le p rev ision i p rodu ttive  p e r  il p ro ssim o  se m e 
stre, ch e  c o m p re n d e  il p e rio d o  di ch iusu ra  p er 
le ferie estive, te n d o n o  ad  una  flessione: o ltre i 
tre  quarti delle  im prese  ha infatti ipo tizza to  q u e 
sta circostanza. A spettative p iù  favorevoli so n o  
state  fo rm ula te  invece p e r  la c o m p o n e n te  in ter
na della  d o m a n d a  ch e  d o v re b b e  au m en ta re  
s e c o n d o  il 31% degli o p era to ri e  rim anere  inve
ce stazionaria  p e r  il 53% degli intervistati.
P er la d o m a n d a  estera  p red o m in a n o  le ipo tesi 
di staz ionarie tà  p e r  il 67% delle  im prese, an ch e  
se n o n  so n o  stati esclusi possib ili cali dal rim a
n en te  33%.

ARGENTERIA
Nel co rso  del p rim o  trim estre  v iene  sco n ta to  il 
co n su e to  calo  post-nataliz io : infatti si é verifica
ta u n a  flessione  p rodu ttiva  del 21 ,2% nei c o n 
fronti del trim estre  p re c e d e n te  e  del 13,1% 
risp e tto  al g en n a io -m arzo  del 1995. Tale trend  
ha d e te rm in a to  u n o  sfru ttam en to  degli im pianti 
al 62% della  lo ro  capacità  p o ten z ia le  e pe rtan to  
lo n tan o  dai livelli ottim ali.
II flusso  degli o rd inativ i perv en u ti alle im prese 
del se tto re  ha p re se n ta to  d u n q u e  una  netta  
in vers ione  di d irez io n e  rispetto  alle te n d e n z e  
del trim estre  p re c e d e n te : gli o rd inativ i p ro v e 
n ien ti dal m erca to  in te rn o  so n o  infatti d im inuiti 
del 25,1%, m e n tre  quelli esteri so n o  lievitati del 
7,4%. La p e rc e n tu a le  di e sp o rta z io n e  é risultata 
c o m u n q u e  se m p re  m o d esta  e  a p p e n a  su p erio re  
al 7%. S eco n d o  gli e sp erti del se tto re  la c o n 
g iu n tu ra  n o n  sem bra  destin a ta  a m igliorare nei 
p rossim i sei m esi. La m aggioranza degli im pren
ditori p rev ed e  un 'u lterio re  d im inuzione della p ro 
d u z ione  e della dom anda, sia interna ch e  estera.
I prezzi di vendita, già rincarati nel trim estre di 
o ltre il 7%, p o treb b e ro  subire ulteriori ritocchi 
verso  l'alto seco n d o  un terzo  circa delle im prese.

SIGLATO UN ACCORDO PER LE 
RICERCHE MINERARIE FRA LA DE 
BEERS E L'ENDIAMA

L a D e Beers e l'Endiam a h an n o  fo rm alm en

te siglato nuovi accord i p e r  ricerche m ine
rarie che  raffo rzeranno  u lterio rm en te  le 

relazioni fra le d u e  società.
Alla De Beers sono  stati concessi in esclusiva i 
diritti di ricerca m ineraria in tre aree  all'in terno  
dell'A ngola, che  sono  date  in concessione  
all'Endiam a.
Nel Nord-Est del paese  in a lcune zone  delle  
Provincie di Lunda N orte e Lunda Sul la De 
Beers effettuerà ricerche di n uove  kim berliti.
In altre d u e  aree, Q uela  (P rovincia di M alanje) e 
M avinga (Provincia di C uando  C ubango), la De 
Beers ha o tten u to  i diritti d i ricerca sia alluv io
nale che  di k im berlite  nelle  concession i 
dell'Endiam a.
Si p rev ed e  ch e  nella Provincia di Lunda le o p e 
razioni com inceranno  n o n  a p p e n a  lo consen tirà  
la situazione di sicurezza. I geologi della De 
Beers s tanno  a ttua lm en te  c rea n d o  u n a  b ase  da 
cui operare  nella fase iniziale di tale p rogram m a 
di ricerca.
Nelle o p eraz ion i an go lane  la D e Beers si é 
im pegnata  p e r  una spesa di US$ 50 m ilioni.

NOTA INFORMATIVA
In Angola vi so n o  d u e  tipi di depositi: alluvio
nali. dove i d iam anti erosi dai filoni originali di 
k im berlite so n o  stati lavati via e  portati nei siste
mi fluviali, e  di kim berlite, ovvero  l'originaria 
in trusione vulcanica di filoni ch e  co n ten g o n o  i 
diam anti.
I depositi a lluvionali si trovano  p rinc ipa lm en te  
lungo  i fium i nel N ord-Est del Paese e so n o  ric
chi di d iam anti di alta qualità  e  facilm ente 
accessibili, ma, e sse n d o  stati sfruttati p e r m olti 
anni, oggi si p en sa  ch e  ab b ian o  o rm ai b rev e  
durata.
Si sa che  in A ngola esis tono  m olti liioni d i k im 
berlite, m a so lo  poch i c o n te n g o n o  con  certezza 
quan tità  significative di d iam anti.
Essi r ich iedono  ulteriori valu tazioni in m o d o  da 
p o te r d ec id ere  se u n o  o  più h a n n o  p o ten z ia le  
sufficiente p e r  essere  sv iluppati so tto  form a di 
m iniera. C om pito  della  D e B eers é ind iv iduare  e 
valu tare  le k im berliti ch e  fin qui no n  so n o  state  
scoperte .
L'Angola ha il p o ten z ia le  p e r  d iven ire  un  p ro 
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du tto re  di livello m ondiale.
Significativi ritrovam enti p o treb b e ro  aiu tare  
l'A ngola in term ini di posti di lavoro, tasse  ed  
introiti governativ i, n o n ch é  valuta estera  e  tutti 
que i benefici accessori ch e  operaz ion i m inera
rie su larga scala recan o  ad  un 'econom ia .
La D e Beers é ansiosa di p o te r svolgere un 
ruo lo  im portan te  nello  sv iluppo  di tale se tto re  
vitale p e r l'econom ia angolana.
Nel cam p o  delle  esp lo raz ion i e d  estrazioni d ia 
m antifere la De Beers reca un  co n tribu to  d 'e 
sperienza  ineguaglia to , n o n ch é  una com provata  
trad iz ione  di lavoro  al fianco sia di govern i che  
di opera to ri di m inori d im ensioni. ■

DE BEERS E ARGYLE NON 
RINNOVANO IL CONTRATTO

L a D e Beers ha an n u n c ia to  recen tem en te

che  il suo  con tra tto  di vend ita  con  la Joint- 
V enture Argyle D iam ond  M ines, scadu to  il 

30 G iugno  1996, n on  verrà rinnovato .
L 'accordo, che  era in v igore sin dal g en n a io  
1983, p revedeva  che  la m aggior parte  della p ro 
d u z io n e  p ro v en ien te  dalla m iniera di d iam anti 
della Argyle, in Australia O cciden tale , fosse 
com m ercializzata a ttraverso  la CSO - Central 
Selling O rgan iza tion  della D e Beers.
La p ro d u z io n e  della Argyle é  di bassa qualità e 
le sue vend ite  alla C entral Selling O rgan iza tion  
costitu iscono  in term ini di valo re  so lo  il 6% 
degli acquisti annuali della  CSO; p ertan to , il 
m ercato  al dettag lio  della gioielleria con  d ia 
m anti n o n  verrà dannegg ia to . ■

"GOLD TECHNOLOGY"' 
NEWSLETTER DEL WGC

E ' uscito  il n. 18 di "Gold Technology", la

pubb licaz io n e  quad rim estra le  ed ita  da 
W orld G old  C ouncil. In som m ario  una  

serie  di in teressanti articoli v en g o n o  presi in 
co n sideraz ione , in partico lare  su:
- p ro tez io n e  della  salu te, sicurezza e in q u in a
m en to  d e ll'am b ien te  nella fabbricazione  di 
g ioielleria in oro;
- allergia da nichel: la D irettiva E u ro p ea  e le su e  
c o n seg u en z e  sui rivestim enti in o ro  e su lle  
leghe di o ro  b ianco;
- leghe p e r la brasatura dell'oro  esenti da cadm io; 
- cam biam en ti recenti nella  reg o lam en taz io n e

am bien ta le : p ro spe ttive  dagli Stati Uniti;
- il 9° S im posio  di Santa Fé sulla tecno log ia  di 
fabbricazione  della  g io ielleria, 1995.
C opia della pubb licaz io n e  é a d isposiz ione , p e r 
consu ltaz ione , p resso  gli uffici AOV. ■

ISTITUTO GEMMOLOGICO 
ITALIANO: NUOVE CARICHE 96/98

A segu ito  del rinnovo  delle  cariche sociali

p e r il trienn io  1996/1998, l'Istituto 
G em m olog ico  Italiano com un ica  le 

n om ine  del C onsiglio  di A m m inistrazione e le tto  
di segu ito  riportate:

ZARO Isidoro Presidente Onorario
BUCCELLATI Gianmaria Presidente
CECCUZZIBrano Presidente
DL STEFAXO Piero ire Presidente
MAINO Raffaele Segretario
BONI l ittorio Economo
ARATA Aldo 
BILI l  A lessand
BROGGIAN Andrea 
Cl REO Nicola
GORETTI Nuzzo Carlo 
MOSSA Nicola

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere. ■
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SCUOLA UNIVERSITARIA IN 
COMMERCIO ESTERON asce a Torino, dal p rossim o a n n o

accadem ico  1996/1997 la Scuola 
U niversitaria in C om m ercio  Estero 

p e r  il rilascio del D ip lom a U niversitario  in 
C om m ercio  Estero. Tale scuo la  si prefigge 
co m e ob ie ttivo  q u e llo  di form are una  figura 
p ro fessiona le  da inserire  in un  con testo  
az ien d a le  ai fine di realizzare  u n a  politica di svi
lu p p o  eco n o m ico  in ternazionale .

- L'inizio del corso  é previsto, co m e da 
ca len d ario  accadem ico , p e r ottob re/n ovem 
bre '96, e avrà du ra ta  triennale  co n  p eriod i di 
tirocin io  trim estra le  in az ienda, sia in Italia che 
all'estero , d u ran te  il seco n d o  e il te rzo  anno . La 
freq u en za  delle  lezioni é  obb ligato ria .
- E' p rev ista  la possib ilità  ch e  p arte  degli esam i 
so stenu ti s iano  riconosciu ti validi ai fini del 
co rso  di lau rea  in Econom ia.
- A ccando  agli in segnam en ti fondam en ta li che  
risp ecch ian o  quelli in E conom ia, sa ran n o  attiva
ti co rsi su m aterie  p iù  specifiche  e cara tterizzan 
ti la figura p ro fessio n a le  in oggetto . Sarà data 
ino ltre  partico la re  im portanza  allo s tud io  delle  
lingue ing lese  e  tedesco . Al te rm ine  del co rso  
gli s tuden ti o tte rran n o  inoltre  u n 'id o n e ità  infor
m atica.
- La Scuola sarà a num ero chiuso: m assim o 
50 partec ip an ti italiani p iù  5 stranieri. Per acc e 
d e re  a ta le  D ip lom a U niversitario  (lau rea  b reve) 
gli s tu d en ti d o v ra n n o  qu in d i su p e ra re  una  se le 
z io n e  d 'in g re sso  in data  anco ra  da stabilire tra il 
10 e  il 20 se ttem bre .
- La Scuola costitu irà  una  stru ttura specia le , so t
to p o s ta  al co n tro llo  d ida ttico  del C onsiglio  della 
Facoltà di E conom ia  a cui spe tte rà  la d es ig n a
z io n e  dei do cen ti de i corsi. L 'organizzazione 
della  Scuola sarà  affidata al C onsorzio  
P iem o n tese  di F o rm azio n e  fo n d a to  nel 1982 dal 
C en tro  E stero  d e lle  C am ere  di C om m ercio  
P iem ontesi, ch e  ha o rm ai u n a  p lu rien n a le  e sp e 
rienza ne ll'o rg an izzaz io n e  di corsi di specia liz
zaz io n e  in co m m erc io  in te rn az io n a le  p e r  d ip e n 
d en ti di im prese , p e r  m a n ag e r stranieri e  p e r 
g iovan i d ip lo m ati/lau rea ti.
- C o llab o re ran n o  alle sp e se  della  Scuola 
U niversitaria la F o n taz io n e  C.R.T. e  la C am era di 
C om m erc io  di Torino. Agli studenti verrà 
r ich iesto  un contributo di 2 m ilion i di lire

com e tassa di iscrizione e circa lire
500,000 com e tasse universitarie e 
regionali. Gli s tuden ti p o tran n o  co n co rre 
re a ll'assegnazione di bo rse  di studio .
- Preiscrizioni presso  la segreteria della 
Facoltà di Econom ia tra il 22 Luglio e il 6 
settem bre.
Per ulteriori inform azioni contattare: 
C onsorzio P iem ontese di Form azione
Leonilde Cabrio - tei. 011/6700641 

D ario D estefanis - tei. 011/6700606. ■

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN 
COMMERCIO INTERNAZIONALE

L a Cam era di C om m ercio  di A lessandria 

in tende organ izzare  a partire  dal p rossim o 
15 luglio e d  in co llaborazione  con  la 

R egione P iem onte, il C entro  Estero delle  
C am ere di C om m ercio  P iem ontesi e  l'U nione 
Industriale, u n  corso  gratuito p er addetti alle 
relazioni com m erciali in ternazionali finalizzato 
all'im piego  e d estina to  a g iovani d isp lom ati di 
età inferiore ai 25 anni, con  discreta co n o scen za  
della lingua ing lese e  di even tuali altre lingue 
straniere.

Programma del corso - 1 corsi della du ra ta  di 
700 ore, so n o  costituiti da  u na  fase teorica di 
circa nove se ttim ane in aula, stru tturata in lezio
ni, d iscussioni di casi, esercitazioni, sim ulazioni, 
testim on ianze  su tu tte  le p rob lem atiche  legate 
al com m ercio  in ternazionale . Q uesta  fase p re 
v ede  interventi di docen ti a ltam en te  qualificati, 
scelti da  p rofessori universitari, funzionari di 
enti pubb lic i e privati, consu len ti e  dirigenti d 'a 
zienda, italiani e  stranieri.
U na fase pratica di circa o tto  se ttim ane di 
stage in az iende  p iem ontesi. In questa  fase 
po trà  essere  ap p lica to  e ap p ro fo n d ito  q u an to  
a p p re so  in au la con  il costan te  su p p o rto  degli 
esperti ch e  h a n n o  realizzato  la fase teorica.

Profilo degli addetti com m erciali Italia- 
Estero - Il co rso  si prefigge di fo rm are una figu
ra in g rado  di svo lgere  con  co m p eten z a  le varie 
funzioni dell'a rea  com m ercia le  ovvero:
- esam e dei m aggiori fenom en i econom ic i in ter
nazionali;
- analisi dei m ercati e sv iluppo  della gam m a dei 
p rodotti;

«
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- m onito ragg io  della concorrenza;
- scelta dei canali di vendita;
- o rgan izzazione della logistica distributiva;
- gestione degli ordini;
- ricerca e sv iluppo  nuovi prodotti;
- p ro m o zio n e  di partenariati in ternazionali.

Argom enti principali - C om unicazione  in ter
personale , o rgan izzazione  az iendale , scenari 
econom ici in ternazionali, politica econom ica  e 
com m erciale  de ll'U nione E uropea, m arketing  
in ternazionale , tecn iche  di vendita , com u n ica 
zione di im presa, contrattualistica com unitaria  
ed  in ternazionale , teciche degli scam bi in te rna
zionali, business english , office au tom ation .

Modalità di partecipazione - Il corso , finan 
ziato dal F ondo  Sociale E uropeo , po trà  svo lger
si p resso  la sed e  cam erale  di A lessandria dal 
lunedì al venerd ì (9:00-13:00/14:00-18:00) tutti i 
g iorn i dal luned ì al venerd ì da luglio a d icem bre  
1996 con  la so sp e n sio n e  del m ese di agosto , 
p e r un  to ta le  d i 700 o re
Ai corsi, totalm ente gratuiti, si accederà  tram i
te p ro v e  di se lez ione  di tipo  linguistico e attitu 
dinale. I cand idati affron te ranno  p e rta n to  una  
prova di lingua ing lese e  delle  even tuali altri lin
g ue  stran iere  conosciu te , n o n ch é  co lloqu i di 
g ru p p o  e ind iv iduali con  una  com m issione di 
esperti. Le selez ion i si svo lgeranno  p resso  la 
sed e  del C entro  Estero delle  C am ere di 
C om m ercio  P iem ontesi a T orino (Via 
Ventimiglia, 165).

I requisiti - 1 cand idati d o v ran n o  esse re  nati 
po ste rio rm en te  alla data del 15 luglio  1971; 
avere  u n  d ip lom a di scuo la  m edia su p erio re  
q u in q u e n n a le  o  Laurea, p re fe rib ilm en te  ad  ind i
rizzo tecn ico  o  econom ico ; co n o sce re  la lingua 
ing lese e  di even tuali altre lingue stran iere; p ro 
ced e re  all'iscrizione all'ufficio di co llo cam en to  
di c o m p e ten z a  alla data  di inizio del corso .

Le dom ande - A ndranno  reda tta  su carta sem 
plice. Ad esse  dovrà  essere  a llegato  u n  d e tta 
gliato  cu rricu lum  vitae riportan te:
- i dati anagrafici, residenza , nr. di te lefono ;
- tipo  d i d ip lo m a di m aturità  co n seg u ito  con  
v o taz io n e  finale;
- u lteriori stud i svolti o  in corso;
- lingue stran iere  co n o sc iu te  e  livello di c o n o 

scenza  (scolastico , d iscreto , b u o n o , ottim o);
- even tuali p reced en ti e sp e rie n ze  lavorative.
Si p rega  segnala re  su qu a le  lingua stran iera, 
o ltreché  n a tu ra lm en te  all'inglese, si d esidera  
so sten ere  la p rova, a scelta tra francese, te d esc o  
e  spagno lo . Le d o m a n d e  d o v ran n o  p e rv en ire  a: 
C onsorzio P iem ontese di Form azione per  
il C om m ercio Estero - 165, Via Ventim iglia - 
10127 Torino.
Saranno  accetta te  an ch e  le d o m a n d e  sp ed ite  
tram ite telefax. La sed e  del co rso  verrà defin ità  
in funzione  del n u m e ro  di d o m a n d e  p erv en u te .

Per ogni ev en tu a le  rich iesta di in form azion i é 
possib ile  con ta tta re  il R eparto  Estero  della  
C am era di C om m ercio  (tei. 0131/313205-06) o  
l'U nione Industria le  di A lessandria (tei. 
0131/201511). ■

ALL'UNIVERSITÀ' DI FIRENZE 
SPECIALIZZAZIONE IN OREFICERIA

A lla Scuola di C ostum e e  M oda

dell'U niversità di F irenze, d o p o  un  
co rso  di studi triennale , si so n o  d ip lo 

m ati da p o c o  i prim i progettisti di m o d a  orafi. 
C on l'istituzione del C orso  di D ip lom a, attivato  
da o ltre  un  anno , g razie  a ll'im p eg n o  della  prof. 
Maria G razia Ciardi D upré  Dal P oggetto , p re s i
d e n te  del C orso, e  de i suo i co llabora to ri, in tre 
ann i gli allievi p o sso n o  c o n seg u ire  u n  D ip lom a 
di Laurea Breve.
Per iscriversi al C orso  di D ip lom a in C ostum e e 
M oda é necessario  u n  d ip lo m a d i m aturità . P er 
specializzarsi in oreficeria  si d ev e  segu ire  il 
p ia n o  di stud i in "p roge ttaz ione  di accesso ri di 
m oda e gioielli".
Le d o m a n d e  di am m issione  d e v o n o  esse re  in d i
rizzate al M agnifico Rettore dell'Università  
di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 5 0 1 2 1  
Firenze - entro la data del 20 agosto
E' u n  co rso  a n u m e ro  defin ito  e  l 'accesso  é 
reg o la to  da un  esam e  di am m issio n e  c h e  so lita 
m en te  si tien e  agli inizi di se ttem bre .
A carico  degli s tu d en ti é  p rev is to  il p a g a m e n to  
di u n  c o n trib u to  p iu tto s to  c o n te n u to  risp e tto  ai 
costi di g es tio n e  del co rso  di cui l'U niversità e 
P o lim oda si fan n o  carico.
Per in fo rm azion i p iù  d e ttag lia te  sul co rso  in 
oreficeria  con ta tta re : dr. Roberto Chilleri - 
tei. 055 /717173  ■
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NUOVO PREFISSO TELEFONICO 
PER IL PRINCIPATO 1)1 MONACOD al 21 g iu g n o  é stato  in trodo tto  un  nuovo

prefisso  in te rnaz iona le  p e r il P rincipato  
di M onaco. Per ragg iungere  te lefon ica

m en te  M onte Carlo qu ind i non  b isognerà  p iù 
co m p o rre  il p refisso  in te rnaz iona le  co rrisp o n 
d e n te  alla Francia 0033 m a d 'o ra  in po i si dovrà 
co m p o rre  il prefisso:

00377
e il n u m e ro  del co rrisp o n d en te . ■

TELECOM ITALIA:
IL NUMERO VERDE PIU' ATTIVO

I n tro d o tto  in Italia nel 1987, il "N um ero

Verde", serv izio  te lefon ico  a ch iam ata  g ra tu i
ta co n trad d is tin to  dal p refisso  "167", con ta  

oggi 16,000 codici di cui circa 1,300 in P iem onte  
e il su o  tasso  di u tilizzo au m en ta  del 5% all'an 
no.
Le az ien d e  u tilizzano  il "N um ero Verde" in 
q u a n to  u n  can a le  di co m u n icaz io n e  priv ilegiato  
co n  la c lien te la  c o n trib u e n d o  a stabilire un  rap 
p o rto  d u ra tu ro  con  il c lien te  e  qu in d i ad  incre
m e n ta re  le occasion i di vend ita .
I clienti s e n to n o  sem p re  m ag g io rm en te  l'e s igen 
za di rep erire  rap id a m en te  le in form azioni 
necessarie  p e r  d ec id e re  l'acqu isto , il "N um ero 
Verde" c o n sen te  p e rta n to  un  co n ta tto  d ire tto  e 
im m ed ia to  co n  l'az ienda.
Esso é u tilizzato  an ch e  p e r  offrire assistenza tec
nica. La garanz ia  di p o te r usu fru ire , tram ite 
linea verde , di un  effic ien te serv izio  di ass is ten 
za post-v en d ita  é  u n o  dei m otivi p rincipali p e r  il 
q u a le  il c lien te  sceg lie  di acq u ista re  in u n 'az ien 
da. Le app licaz ion i del "N um ero  Verde" n o n  si 
e sau risco n o  qui: in m olte  az ie n d e  i d ip e n d en ti 
ch e  o p e ra n o  a ll'e s te rn o  u tilizzano  la linea verde  
p e r  co n ta tta re  la sede. Q u e s to  p e rm e tte  di eli
m inare  le attività legate  alla g es tio n e  dei rim bor
si p e r  sp ese  te le fon iche , o ffren d o  a ll'az ienda  un 
m agg io re  co n tro llo  sui costi.
I nu m ero si van tagg i ch e  il "N um ero Verde" p re 
sen ta  h a n n o  p o rta to  alla d iffu sione  del servizio  
n o n  so lo  fra g rand i az ien d e , m a so p ra ttu tto  fra 
le m ed ie  e  p icco le  realtà  sia p ro d u ttiv e  ch e  
com m erciali.
A ccedere  al serv izio  é  sem plice: la d itta si do ta  
di un  co d ice  ch e  resta  invaria to  a n c h e  in caso  di

trasferim en to  d i sed e  in altra località. Il c lien te 
p u ò  ch iam are da u n  q u a lu n q u e  ap p arecch io  
te lefonico , senza  alcun costo  in q u an to  la ch ia
m ata v iene addeb ita ta  al ricevente.
Chi desidera ricevere dettagliate inform a
zion i sul servizio potrà rivolgersi alla Telecom  
Italia ch iam ando  il num ero , na tu ra lm en te  
verde: 167 - 080080. ■

"IL MONDO DEI GIOIELLI"
CAMBIA SEDED al 1° m aggio  la red az io n e  della rivista "Il

M ondo dei Gioielli" - Jew ellery  W orld e 
la società "Il M ondo dei Gioielli" s.r.l. ha 

trasferito la p ropria  sede  in:
Via Martiri Triestini, 6 - 20148 Milano 

Tel. e Fax 02/48702013 - tei. 02/48700217

V E N D E S I  
ATTREZZATURE 

VARIE PER 
OREFICERIA

in particolare:

-MACCHINE PER PULIZIE 
DUE POSTI;

- IMPIANTO FUSIONE 
(FORNI, SOTTOVUOTO, 

CENTRIFUGA).

Per informazioni:
® 0131/924062 

0131/920016
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I  /¿ANCA
pròfcss io nuli tà

In Banca Dati:
R A PPR E SE N T A N T I 3
A M M IN IST R A T IV I 38
C O M M ESSI 1 2
D E S IG N E R S 7

4

SE L E Z IO N A T O R I P IE T R E  P R E Z IO S E 2
O RAFI 2 2
INCASSATORI 2
M O D E L L IS T I 4
C E R IS T I 6
P U L IT R IC I 2

Il Servizio:
1 - A ccesso ai dati - Banca delle Professionalità
In questa Banca Dati sono raccolti alcune centinaia di profili di personale che si pone a disposizione delle 
aziende orafe. L'azienda orafa potrà usufruire dei dati posti nella Banca delle Professionalità compilando una 
semplice richiesta (vedi apposito modulo) e del tutto gratuitamente. I profili sono aggiornati con cadenza 
semestrale.

2 - Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i curriculum più interessanti contenuti nella Banca Dati ed imita i candidati ad 
un colloquio di selezione comprendente anche la risposta a test psico-attudinali. Da tale attività scaturisce un 
profilo professionale ed attitudinale del candidato. Le aziende orafe interessate ad entrare in contatto con per
sonale già preselezionato potranno richiederlo completando uno specifico modulo. Il servizio viene effettuato 
con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti.

3 - Attività di selez ion e specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV Service la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale. 
L'AOV Service compie l'attività di selezione servendosi di test psico-attitudinali, colloqui individuali, grafo-ana
lisi. Per tale attività di selezione si prevede un concorso spese a carico delle aziende richiedenti. I criteri gene
rali della selezione sono concordati con l'azienda richiedente.

4 - Ricerca su stam pa 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 nazionali. Inserzioni e testate sono concordate con l'azienda interessata; i costi 
sono indicati su preventivo



WM B anca delle 
professionalità

M O D U LO  R IC E R C A  PE R SO N A L E

(da ritornare ad AOVService s.r.l.)

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

con sede i n ......................................................................................
Via............................................................................................
Tel.................................. F a x .................................. Partita Iva n°
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale.....

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata)

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

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

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

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

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

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

timbro e firma



Fiere per il Futuro

Leipziger Uhren- und Schmuckmesse

M I D O R A

S a lo n e  O ro lo g e ria  e G io ie lle r ia  
Lipsia , 31 a g o s t o -2  se tte m b r e  1996 

N u o v o  Parco E sp o sitivo

LEIPZIGER MESSE

W EM EXPO SRL
Via Olgiati, 25 ■ 20143 MUono
Tel. 02 89 122236 • Fax 02 89 120023



un artigiano, 
una banca.

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA

Un sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di 
Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare 1 tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati 
alla categoria "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità piu 
interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati.
"Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto
di soluzioni moderne, convenienti e sicure. A
"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde T| NUMEROVERDEl
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di ¡ [ . jC t l tZ : ;»>/«»
ogni obiettivo futuro. * 1

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi.


