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Flessibilità • Produttività 
Controllo di gestione • Commercio via Internet

Imprese Orafe @2000
Soluzioni informatiche 

per le sfide del terzo millennio

Il nuovo m illennio p rop on e alle im prese italiane sfide im portan ti da affrontare e vincere!

Italcom spa, leader informatico da oltre venti anni al servizio delle imprese orafe, offre alle aziende un prodotto 
appositamente studiato per questo settore: METODO GOLD Edition, il software per la gestione della moderna impresa 

orafa che consente di lavorare al passo con la tecnologia in modo semplice, con notevoli miglioramenti rispetto al passato.

METODO GOLD Edition favorisce una grande efficienza nelle attività operative, facilità nella comunicazione verso l'esterno, 
anche grazie all'integrazione con it'Business, il sistema di e-commerce che offre, a costi contenuti, 

la possibilità di utilizzare Internet per vendere in tutto il mondo 24 ore su 24.

Per conoscere le novità e le soluzioni o fferte  da METODO GOLD Edition, Italcom vi invita ai suoi DEMO DAYS, 
incontri informali per approfondire i meccanismi di funzionamento del software e i benefici specifici che può trarne ciascuna azienda.

Per conoscere le date dei Demo Days o per avere maggiori informazioni su METODO GOLD Edition, 
telefonare al 0131  20 88 80, inviare un fax al 0131 26 41 74 o collegarsi al sito www.italcomspa.com

Non aspettate! Per fare affari... d'oro, passate a METODO GOLD Edition! ITALCOM
SERVIZI TECNOLOGICI AVANZATI

http://www.italcomspa.com
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VITA ASSOCIATIVA

AOV: Assem blea generale  
ordinaria dei soci
Ha avuto luogo lunedì 14 maggio 2001 alle ore 18.00 presso il Palazzo 
Mostre l'annuale assemblea dei soci.

L Assemblea generale ordinaria 
dei Soci, convocata in prima con
vocazione il 13 maggio 2001 alle 

ore 23.30 ha avuto luogo, in seconda con
vocazione lunedì 14 maggio 2001 alle ore 
18.00, presso la hall di Palazzo Mostre 
con il seguente ORDINE DEL GIORNO:

SESSIONE PUBBLICA
1) Nomina del Presidente dei lavori 
assembleari.
2) Relazione del Presidente della 
Associazione Orafa Valenzana.

SESSIONE PRIVATA
3) Bilancio consuntivo 2000 e preventivo 
2001 - Relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti.
4) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell’Associazione, Vittorio 
lllario, aprendo i lavori assembleari e nel- 
l’espletare il primo punto all’ordine del 
giorno, ha chiamato, con l’approvazione 
unanime dell’Assemblea, a presiedere i 
lavori il dottor Daniele Api, che, dopo 
aver ringraziato e salutato i presenti, ha

passato la parola al Presidente lllario, il 
quale ha illustrato ai presenti la sua rela
zione annuale, che di seguito riportiamo.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
AOV, V ITTO RIO ILLARIO  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Autorità e Ospiti,
Signore e Signori, cari Colleghi,

ringrazio tutti i presenti per la partecipa
zione ai lavori della Assemblea Generale 
dellAssociazione, pur in un periodo parti
colarmente denso di impegni per il nostro 
settore orafo e soprattutto per le Istituzioni 
pubbliche alHndomani della tornata elet
torale.
Si parla frequentemente ai nostri giorni di 
crisi dellAssociazionismo, a tutti i livelli.
Il “fare” associazione può sembrare fuori 
moda nel villaggio globale, nel millennio 
delle informazioni continuamente in rete. 
Come Presidente dellAssociazione Orafa 
Valenzana mi sento di fare e di porgervi 
riflessioni di diverso avviso al riguardo.
La prima riflessione scaturisce dal fatto 
che l ’attività dell’AOV nell’anno 2000, che

illu s tre rò  
sintetica- 
m e n t e  
nella rela
z i  o n e , 
s o r g e  
e ffe ttiv a 
mente e 
d i r e t t a - 
mente dal 
lavoro e 
da ll’impe
gno asso- 
d a t i v o  
degli orafi 
valenzani. 
Si consi
deri che a 
l i v e l l o  
Consiglio

Il Presidente de ll’Associazione Orafa Valenzana, 
Vittorio lllario

AOV, Consiglio d ’Amministra-zione AOV 
Service srl e Fin. Or. Val. srl, organi diretti
vi del Consorzio Formazione Gioiellieri e 
dell’Immobiliare Orafa proprietaria della 
sede storica, Revisori dei Conti e Probiviri 
sono 48 i Col leghi orafi che partecipano 
assiduamente alla conduzione e all’orien
tamento delle attività associative.
A tutti va il mio ringraziamento per la col
laborazione, svolta con dedizione e capa
cità, senza personalismi, sempre per 
costruire e mai per distruggere.
In ogni caso, nell’Associazione è indi
spensabile l ’impegno e la vicinanza degli 
associati.
Sotto questo profilo ho constatato come 
anche numerosissimi soci non impegnati 
nelle cariche siano vicini, in modo deter
minante, a ll’Associazione.
La presente relazione ha per obiettivo LiI-
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lustrazione delle principali e salienti inizia
tive attuate o varate nel primo anno di 
mandato del nuovo Consiglio.
Due sono i tratti comuni ad ogni punto che 
porgerò alla Vostra attenzione: l ’operare 
in ottica associativa - di cui già ho fatto 
cenno - e la ricerca di collaborazioni con 
l ’esterno.
Nei tempi presenti e ancor più in ottica 
futura non vi è spazio di azione e operati
vità per le “torri d ’avorio”: le iniziative sor
gono dal dialogo, dalle convergenze, dalle 
collaborazioni; se si vuole usare la 
parola di moda, dalle “sinergie”.
Ai nostri giorni vi sono soggetti specializ
zati in determinati settori che offrono qua
lificati servizi specifici.
Lo stesso settore pubblico, con le nuove e 
sempre più precise competenze degli Enti 
territoriali, con l ’impulso della legislazione 
europea e degli accordi internazionali pre
senta una accentuata specializzazione ed 
un orientamento a lavorare per obiettivi.
Il punto nodale risiede nello sviluppare 
azioni su obiettivi condivisi, sulla base 
delle varie specializzazioni e delle diverse 
risorse, pubbliche o private che siano. 
Tutto ciò premesso e considerato ritengo 
che il primo argomento da trattare sia la 
Fiera, problema che ha impegnato a 
fondo l ’Associazione nell’anno trascorso. 
Al riguardo sono lieto di informare ufficial
mente l ’Assemblea che con quella collabo- 
razione di cui ho fatto cenno si rende pos
sibile un percorso per la realizzazione di un 
nuovo Palazzo Mostre o meglio di una 
nuova sede polifunzionale per le attività 
promozionali del distretto e del territorio.
E’ stata raggiunta un’intesa per la costitu
zione di una società di intervento che rea
lizzerà il nuovo investimento.
La Regione Piemonte, la Provincia di 
Alessandria, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino, la Cassa di 
Risparmio di Alessandria spa, la Camera 
di Commercio di Alessandria, il Comune 
di Valenza unitamente a Fin. Or. Val. ed 
AOV costituiranno la società di intervento, 
con importante dotazione di mezzi propri. 
Si prefigura un investimento di 36 miliardi, 
di cui 30 disponibili nei mezzi propri della 
società di intervento.
Fin. Or. Val. interverrà con il proprio capita
le di 6 miliardi di lire, costituito dagli inve
stimenti già sostenuti e dalla liquidità pro
veniente dal completamento dell’aumento 
di capitale deliberato negli anni scorsi. 
L’Assemblea straordinaria di dicembre di 
Fin. Or. Val. ha aperto la compagine socia
le a tutti i soggetti interessati.

La scaletta dei 
tempi prevede 
che alla fine del 
corrente mese sa
rà sottoscritto il 
protocollo d ’intesa 
già preparato dai 
dirigenti della Re
gione.
Avremo modo di 
esaminare ogni 
dettaglio.
Non sfugga sin 
d’ora che 24 miliar
di di investimenti 
pubblici vengono 
dedicati a questa 
iniziativa sul nostro 
territorio.
Un’occasione irri
petibile e da non 
perdere.
Ringraziamo l ’at
tenzione e la di
sponibilità del Pre
sidente della Re
gione e degli As
sessori Regionali, del Presidente e del 
Vice Presidente della Provincia, del dr. 
Pittatore Presidente della Fondazione, dei 
vertici della Fondazione C.R. Torino.
Non dimentichiamo che gli investimenti di 
denaro pubblico programmati sono un 
riconoscimento del rilievo dell’economia di 
Valenza, del lavoro di tutte le imprese di 
Valenza, delle capacità degli imprenditori 
valenzani di essere uniti, di fare associa
zione, di guardare al futuro anche e 
soprattutto in congiunture non facili come 
quella presente.
Fornisco ancora due importanti precisa
zioni sull’argomento: la Fin. Or. Val. curerà 
l ’acquisizione del terreno che verrà confe
rito nella società d ’intervento, con i pro
getti già acquisiti per le necessarie varian
ti; il piano finanziario è stato predisposto 
nei suoi aspetti tecnici da Fin. Or. Val. e da 
Cassa di Risparmio di Alessandria e pre
senta ampi margini di successo sulla base 
della notevole dotazione di capitale pub
blico (la Regione interviene con un contri
buto di 12 miliardi; 9 miliardi saranno sot
toscritti dalle due Fondazioni bancarie; 3 
miliardi da Provincia, Cassa di Risparmio, 
Camera di Commercio).
Segnalo che elemento fondamentale 
della fiducia accordata a Valenza risiede 
nelle nostre fiere “Valenza Gioielli” che 
hanno dimostrato obiettive potenzialità ed 
esperienze organizzative della nostra 
categoria.

Al riguardo è do
veroso e giusto 
rivolgere un rin
graziamento a chi 
rese possibili in 
anni ormai lontani 
le fiere “Valenza 
Gioielli” e un plau
so particolare alle 
oltre 250 ditte, di 
ogni dimensione, 
che continuano a 
dare il loro appor
to vitale alle fiere 
“Valenza Gioielli” 
che attraversano il 
difficile periodo 
del rinnovamento 
in una sfavorevole 
congiuntura na
zionale del settore. 
In particolare, a 
nessuno può 
sfuggire che vi 
sono tuttora ditte 
che si impegnano 
con prodotti di alta 

qualità tanto in America o in Giappone 
quanto a “Valenza Gioielli”, così operando 
per il nostro distretto e per tutti ancor 
prima che per loro stesse.
Il nuovo corso che si profila con concre
tezza sorge dagli elementi cardine della 
collaborazione e dell’associazionismo poi
ché è l ’organizzazione associativa che si 
configura come parte naturale del dialogo 
con gli interlocutori pubblici.
In punto fiere, in attesa della nuova sede 
e delle sue nuove e multiformi potenzialità 
che certamente richiameranno l ’attenzio
ne di nuovi espositori e di nuovi visitatori, 
comunico che sono già inserite nel calen
dario ufficiale le fiere “Valenza Gioielli”: 

dal 6 al 10 ottobre 2001 
dal 2 al 5 marzo 2002 
dal 5 al 9 ottobre 2002

Il secondo tema di interesse che ritengo di 
evidenziare alla attenzione della 
Assemblea è un’iniziativa della 
Associazione in collaborazione con la 
Camera di Commercio, varata nel 1999, 
sviluppata nel 2000 e in fase di compi
mento nel corrente anno.
Mi riferisco al “progetto Qualità”. Tre o 
forse quattro piccole e medie aziende 
orafe associate AOV stanno per ottenere 
la certificazione di qualità ISO 9001 sulla 
base di un manuale della qualità pensato 
e costruito dalle stesse aziende in certifi
cazione.

Il Tesoriere de ll’Associazione Orafa Valenzana, 
Marco Borsalino
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Da sx. Il Direttore de ll’Associazione Orafa Valenzana, Germano Buzzi, il Presidente 
Vittorio diario e il Presidente dell’Assemblea, Daniele Api

Certo, non vi era un 
manuale preesistente: ma 
il primo manuale della 
qualità per la gioielleria è 
parametrato sulle metodo
logie e le tradizioni valen- 
zane.
Un lavoro lungo, impe
gnativo, silenzioso come 
si conviene ai tecnici.
Con l ’aiuto della nostra 
Camera di Commercio 
nasce la certificazione di 
qualità per la gioielleria.
Non è difficile prevedere 
per il futuro che dal picco
lo seme gettato da 3 o 4 
aziende nascerà un gran
de albero con molti rami.
Ho fatto cenno agli inve
stimenti del nuovo 
“Convention Center’’ di 
Valenza, alle fiere “Valenza Gioielli", ad 
un’iniziativa di contenuto squisitamente 
tecnico.
Quale quarto filone di attività ritengo di 
porgere all’attenzione il tema della forma
zione.
Come AOV siamo stati attori del rinnova
mento organizzativo della formazione 
regionale, venutasi a consolidare nel 
Consorzio provinciale For.Al., seguito con 
attenzione e competenza dal collega 
Mangiarotti; prosegue il dialogo con il 
Politecnico. Al riguardo i passi avanti sono 
in verità assai timidi.
Oltre alla mancanza di adeguate copertu
re finanziarie “pesa" una questione impre
scindibile in iniziative che comunque sono 
finalizzate all’occupazione dei giovani.
Ben vengano “master" del più alto livello 
possibile, se dedicati a un numero di gio
vani che il sistema produttivo può fonda
tamente ed effettivamente assorbire 
come occupati in tempi congrui.
Un quinto campo di attività strategica
mente determinante è quello della cultura 
del gioiello.
Tale linea era stata individuata come 
opportunità assolutamente unica per la 
promozione del sistema impresa/territorio 
nel suo complesso.
Si consideri al riguardo l ’ipotesi del Museo 
d ’arte orafa in Valenza.
L ’iniziativa può porsi come servizio strate
gico innovativo per il sistema.
Sinergie e stretta funzionalità con il nuovo 
Palazzo delle mostre (servizio strategico 
tradizionale) verrebbero a costituire un 
netto “plus" rispetto ad altre realtà. Del 
resto, le più aggiornate strategie sulle rea

lizzazioni museali sempre prevedono una 
connessione tra attività culturali /  museali 
e attività economiche.
Nel caso Valenza l ’identificazione prodot- 
to/territorio comporta uno stretto legame, 
non solo teorico ma anche economico- 
funzionale, tra le due attività (museo/fiere) 
che si porrebbero in reciproco sostegno: 
il museo quale promotore di alto profilo 
della frequenza alle manifestazioni fieristi
che e le fiere quale indispensabile sup
porto - connesso ma non confuso - alla 
gestione economica del museo stesso. 
Non perdiamo di vista questo programma, 
nè lo trascurino Enti pubblici determinanti 
al riguardo anche se il percorso è lungo e 
difficile ed i risultati saranno più a lungo 
che a medio termine.
Soggiungo che la sala intitolata a “Luigi 
lllario” al piano ipogeo della sede AOV è, 
forse, una potenzialità, anche soltanto 
sperimentale, non sfruttata.
Auspico che tutte le parti interessate 
riprendano al riguardo un cammino troppo 
presto interrotto.
E ’, invece, con orgoglio che ricordo l ’effet- 
tuzione del terzo convegno “Gioielli in 
Italia" a Valenza e dell’imminente pubbli
cazione dei relativi atti.
Un “distretto” quale il nostro deve aspira
re ad essere riferimento e polo non solo 
produttivo e tecnologico ma anche cultu
rale.
Come è noto, altro momento in cui si è 
esplicata l ’attività associativa è quella dei 
servizi di consulenza ed informazione a 
disposizione dei soci.
I settori di intervento sono risultati essere 
quelli tradizionali quali:

- commercio con l ’estero 
(260 contatti/anno da 
parte di ditte associate)
- ambiente ed inquina
mento (400 contatti)
- marchi, brevetti e punzo
ni 120 contatti)
- documentazione normati
va (130 contatti)
- ricerca, sviluppo, sicu
rezza e qualità (112 con
tatti)
Sono proseguiti anche i 
servizi di consulenza 
attuati gratuitamente in 
favore dei soci da parte 
dei professionisti nei 
seguenti campi:
- Consulenza legale (13 
incontri)
- Consulenza economica- 
finanziaria (15 ncontri);

- Consulenza brevetti e marchi (21 incontri)
- Consulenza urbanistica (30 incontri)
- Consulenza fiscale e societaria (16 
incontri)
Sono risultati infine particolarmente 
apprezzati i servizi di :
Informazioni commerciali e solvibilità (150 
richieste)
Banca delle Professionalità (150 nuovi 
profili e 100 richieste).
A fine anno è poi partito il nuovo servizio 
denominato “Telemaco”, servizio di rila
scio certificati e documenti camerali rea
lizzato in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Alessandria; i servizi asso
ciativi cui ho fatto cenno sono svolti da 
AOV Service srl, società di servizi 
dell’Associazione costituita in collabora
zione con le Associazioni artigiane.
E ’ prevista oggi l ’approvazione del bilan
cio dell’Associazione che contempla gli 
aspetti economici e finanziari delle attività 
strettamente associative.
Ritengo qui opportuno informare che 
l ’Assemblea di AOV Service ha recente
mente approvato il bilancio della Service 
che, corredato da una relazione del 
Collegio Sindacale che ha evidenziato 
una eccellente gestione della società, ha 
esposto un utile ante imposte di oltre 20 
milioni e ammortamenti per oltre 300 
milioni.
Il nostro ringraziamento a tutti gli 
Amministratori di AOV Service srl.
Da ultimo, ma non ultimo per importanza 
è da considerare il tema della internazio
nalizzazione.
Tra le iniziative principali svolte nel 2000 mi 
soffermo brevemente su tre Paesi che
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hanno ospitato eventi di particolare rilievo.
In linea generale, l ’Associazione ha 
potuto inserirsi e collaborare in iniziative 
finanziate con la nuova formula istituzio
nale della progettazione e del cofinanzia- 
mento tra l ’ICE e le Regioni.
In particolare ad AOV è stata affidata la 
presentazione del Piemonte tramite il 
“Made in Valenza” a ll’evento “Italia 
Polska crescendo” svoltosi a Varsavia. 
AOV ha inoltre supportato l ’evento spe
ciale dedicato al comparto svoltosi nella 
città di Tokyo ed effettuato una vasta 
missione esplorativa che ha toccato il 
Medio Oriente ed in particolare gli 
Emirati Arabi Uniti e l ’Oman.
Non vi è dubbio che le scelte strategiche 
dei Paesi sono state felici, posto che 
hanno colto tempestivamente l ’ascesa 
del mercato mediorientale sospinto dagli 
alti prezzi del petrolio; importante anche 
la “vigilanza” sull’Est Europa, anche se lo 
sviluppo di quei mercati è più lento del 
previsto; del resto, il sistema orafo ritiene 
il Giappone un mercato naturale per il 
nostro prodotto e apprezza le iniziative 
d ’immagine con alto profilo come quella 
cui ho fatto cenno.
Non mi dilungo sui contatti con il sistema 
fieristico internazionale: 
posso preannunziare sviluppi di collabo- 
razione con Inhorgenta di Monaco e la 
ricerca - che pare porgere i primi frutti - 
di un rapporto più diretto con il colosso 
Basel Messe, a tutela delle aspettative 
delle ditte associate.
I pur ottimi rapporti con società pubbliche 
del Principato di Monaco, operanti nel 
campo fieristico, non hanno ancora pro
dotto effetti tangibili ma vengono mante
nuti in vista di verifica di ipotesi di lavoro. 
Penso che ogni giorno le imprese valen
za ne avvertano per così dire “sulla pro
pria pelle” che globalizzazione dell’eco
nomia non vuol dire ampi spazi da per
correre con scioltezza.
La direttiva CEE è insabbiata nelle sec
che dei particolarismi; il sistema del com
mercio mondiale, in tema di dazi, relega 
a Cenerentola il prodotto orafo.
E ’ di ieri il blocco dell’import decretato 
dall’India, beneficiaria invece di mille pre
ferenze e vantaggi per le sue esportazioni. 
Su questi temi è indispensabile una rin
novata e incisiva azione a livello gover
nativo ed è al Governo del Paese che ci 
rivolgiamo.
Sappiamo che i vincoli sono forti e le 
mediazioni degli interessi settoriali difficili.
I distretti industriali italiani, culla di picco
le imprese e delTartigianato vengono

presi a modello un po’ da tutti, dalla Cina 
del nuovo corso ai piccoli Stati del Centro 
America.
Questi conclamati “modelli” non reclama
no sgravi ma chiedono di essere soste
nuti anche all’estero per il peso effettivo 
del loro export e del loro lavoro.
Se ripenso alle vicende dell’economia 
valenzana, pur limitando l ’analisi agli 
anni di mia diretta memoria appaiono i 
cicli economici, ora brevi ora più lunghi, 
che alternano sviluppo e difficoltà.
Sono certo tuttavia che i tempi difficili 
non hanno ridotto in Valenza l ’impegno, il 
desiderio di fare, di essere sul mercato 
anche quando i profitti mancano o si 
assottigliano paurosamente.
E ’ questo sia ancora oggi il primo valore 
condiviso da tutti noi, riuniti in 
Associazione da oltre cinquant’anni, e 
dalle sedi delle decisioni politiche e 
amministrative che sempre incidono 
sulla competitività del sistema nel suo 
complesso.
Grazie per l ’attenzione.

Dopo la relazione del Presidente Ulano, il 
Presidente dell’Assemblea, Daniele Api, 
ha chiuso la Sessione Pubblica, salutan
do gli ospiti intervenuti tra cui, il dr. 
Michele Bramardi, direttore dell’Llnione 
Industriale di Alessandria e il neo- 
Presidente della Cassa di Risparmio di 
Alessandria, dott. Giuseppe Pernice.

Passando alla Sessione Privata e al 
terzo punto dell’ordine del giorno, il 
Tesoriere dell’AOV, Marco Borsalino, 
ha illustrato, con l’ausilio di lucidi, il 
Bilancio Consuntivo 2000 e Preventivo 
2001, che è stato approvato all’unani
mità dalla Assemblea dei Soci.
Ha poi preso la parola il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti. Danilo 
Chiappone che ha letto la relazione 
conclusiva al Bilancio dell’Associazione 
Orafa Valenzana chiuso al 31 dicembre 
2000, che di seguito riportiamo.

Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti al B ilancio al
3 1 .12 .2000

Signori Soci,

il Collegio Sindacale ha provveduto ad un 
approfondito esame della contabilità 
generale dell’Associazione Orafa 
Valenzana relativo a ll’anno 2000.
Il Collegio Sindacale precisa di aver pro
ceduto alle verifiche trimestrali previste 
dalla legge e che le scritture contabili 
sono state sempre redatte in conformità 
alle disposizioni di legge.
Il Collegio Sindacale ringrazia vivamente 
il Presidente Vittorio lllario per la sua 
assidua, puntuale e significativa presen
za alla guida dell’Associazione Orafa 
Valenzana, il Vice-Presidente Roberto 
Mangiarotti, il Segretario Bruno Guarona, 
il Tesoriere Marco Borsalino e l ’intero 
Consiglio di Amministrazione per la pre
ziosa opera.
Si ringrazia inoltre il Direttore, dott. 
Germano Buzzi, per la precisa opera di 
collegamento, azione indispensabile per 
l ’espletamento del nostro compito e 
tutta la struttura operativa.

Firmato il Collegio dei Revisori dei Conti: 
Danilo Chiappone, Gian Piero Bianco, 
Giovanni Giacometti.

Al termine della relazione del signor 
Chiappone, si è aperto un breve dibattito 
che si è sviluppato principalmente sul
l’opportunità di una rappresentanza italia
na “importante” in seno alla Fiera di 
Basilea.
Tra gli interventi segnaliamo:
Paolo Staurino, Bruno Guarona, Guido 
Pancot, Paolo Valentini, Renzo 
Lombardi, Marco Berca, Max Staurino, 
Galdido, Giampiero Borasio, Germano 
Buzzi.

Alle ore 19.30 il Presidente dell’Assem
blea Daniele Api, ha ufficialmente chiuso 
i lavori. ■
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Fin.Or.Val.: Assemblea annuale 
ordinaria dei soci
Ha avuto luogo lunedì 14 maggio 2001 alle ore 19.00 presso il Palazzo 
Mostre l'annuale assemblea dei soci che ha seguito quella dell'AOV

L Assemblea 
annnuale ordina
ria dei Soci, con

vocata in prima convoca
zione il 30 aprile 2001 alle 
ore 12.00 ha avuto luogo, 
in seconda convocazione 
lunedì 14 maggio 2001 
alle ore 19.00, presso la 
hall di Palazzo Mostre 
con il seguente ORDINE 
DEL GIORNO:

1) Nomina del Presidente 
dell’Assemblea e del Se
gretario della Assem
blea;
2)  Bilancio al 31.12.2000.
Relazione del Collegio 
Sindacale. Delibere rela
tive.
3) Nomina del Collegio 
Sindacale per compiuto triennio.
4) Varie ed eventuali.

Il Presidente della Società, Vittorio lllario, 
aprendo i lavori e nell’espletare il primo 
punto all’ordine del giorno, chiama, con 
l’approvazione unanime dell’Assemblea, 
a presiedere i lavori il prof. Roberto 
Mangiarotti, mentre a fungere le funzioni 
di Segretario il dottor Roberto Mazzone.
Il Presidente, constatato che sono pre
senti o rappresentati n. 46 soci portatori in 
proprio o per delega di quote pari a L. 
747.150.000 di Capitale Sociale su un 
totale di L. 3.100.000.000 dichiara 
l’Assemblea in seconda convocazione 
validamente costituita e si dà quindi inizio 
alla trattazione dell’ordine del giorno.
Il dottor Roberto Mazzone, in rappresen
tanza del Collegio Sindacale ha illustrato 
la sua relazione di bilancio e propone che 
l’utile venga destinato a riserva straordi
naria, il dott. Mazzone dà quindi lettura 
della relazione dei Sindaci.

Alla nomina del nuovo 
Collegio Sindacale è 
seguita la relazione del 
Presidente della Società, 
Vittorio lllario, che di segui
to riportiamo.

RELAZIONE  
DEL PRESIDENTE  
VITTORIO ILLARIO  
ALL’ASSEMBLEA  
DEI SOCI

Signori Soci e Colleghi,

il periodo intercorso tra 
l ’Assemblea Straordinaria 
di dicembre 2000 e l ’odier
na Assemblea è stato 
dedicato a rendere opera
tivi e concreti i contenuti 

che erano stati delineati lo scorso anno.
Il primo obiettivo per la nostra società era 
quello di promuovere la costituzione di un 
soggetto - Ente, Società - dotato delle 
necessarie risorse finanziarie per la rea
lizzazione del nuovo investimento pro
grammato in 36 miliardi di lire.
Al riguardo è stato prefigurato un concor
so della Regione Piemonte con il sistema 
economico del territorio, comprendente 
Enti e la categoria orafa del distretto 
valenzano.
Dopo una serie di incontri, ad alto livello 
decisionale, si è presentato il seguente 
schema:
- il 33% del capitale (12 miliardi) messo a 
disposizione dalla Regione Piemonte;
- il 25% proveniente da un significativo 
intervento delle Fondazioni bancarie più 
direttamente interessate al territorio; alla 
Fondazione CR Alessandria si è affianca
ta la Fondazione CR Torino;
- un altro 25% tra la Provincia di 
Alessandria, la Camera di Commercio, la

Da sx. Il Presidente della Società, V ittorio lllario, il Presidente de ll’Assemblea, Roberto 
Mangiarotti e il dott. Roberto Mazzone

Si apre quindi la discussione e dopo 
breve disamina si passa alla votazione 
del Bilancio comprensivo dello Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa e della proposta circa la desti
nazione dell’utile. Al termine, il B9ilancio 
viene approvato all’unanimità.
Nell’espletare il terzo punto all’ordine del 
giorno, il Presidente dei lavori assemblea- 
ri, prof. Mangiarotti, ricorda all’Assemblea 
che per decorso triennio è venuto a sca
dere il Collegio Sindacale e che occorre
provvedere alla nomina.
Dopo breve discussione l’Assemblea 
riconferma per la durata di un triennio e 
comunque fino all’approvazione del 
Bilancio al 31.12.2003 il Collegio 
Sindacale nelle persone dei Signori: 
dr. Roberto Mazzone, Presidente del 
Collegio Sindacale;
rag. Vittoria Orecchia e dr. Carlo 
Frascarolo, Sindaci effettivi;
Dott. Biagio Verde e Dott. Sergio 
Santangeletta, Sindaci supplenti.
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Il dott. Roberto Mazzone, Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Sindaci della società Fin.Or.Val.

Banca Cassa di Risparmio spa e la 
Fin. Or. Val.;
- i restanti 6 m. di tramite un mutuo a 15 
anni di Cassa di Risparmio di Alessandria 
spa.
Riepilogo:
12.000. Regione Piemonte
4.500. Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria
4.500. Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino
3.000. Cassa di Risparmio Spa, 
Provincia di Alessandria, CCIAA 
Alessandria
6.000. Mutuo CR AL e, infine 6.000. 
che costituiscono l ’intervento indispensa
bile di Fin. Or. Val.
I 6 miliardi di nostra competenza hanno il 
significato necessario del coinvolgimento 
della categoria, senza il quale non sono 
pensabili interventi così importanti degli 
Enti.
II totale di 6 miliardi di competenza risulta 
dall’importo del capitale Fin.Or.Val. dopo 
l ’aumento di capitale in scadenza al 31 
luglio 2001.
Il conferimento di Fin.Or.Val. nella società 
di intervento risulterà dagli investimenti 
già effettuati, da altri investimenti da effet
tuare e dalla residua liquidità.
Gli investimenti già effettuati sono costi
tuiti dal progetto acquisito che fungerà da 
base per le necessarie modifiche.
Gli investimenti da effettuare sono costi

tuiti dall’acconto che Fin.Or.Val. verserà 
alla proprietà del terreno prescelto per 
l ’investimento, d ’intesa con il Comune di 
Valenza anche per i connessi interventi 
relativi al Piano Regolatore.
Comunico all’Assemblea che il Consiglio 
d ’Amministrazione Fin.Or.Val., dopo aver 
esaminato tutte le possibili soluzioni, ha 
deliberato di opzionare l ’area denominata 
“Villa Clerici”.
Si tratta di circa 110.000 metri quadrati, 
con fabbricati di pertinenza, situati al con
fine tra il Comune di Valenza ed il 
Comune di Pecetto; parte dei terreni si 
trova alla destra e parte alla sinistra della 
strada provinciale.
Sin da domani la nostra società può pro
cedere a stipulare il rogito per l ’opzione. 
L’acquisto definitivo verrà effettuato dalla 
società di intervento, nella quale come 
detto, confluirà l ’opzione acquisita da 
Fin.Or.Val. unitamente agli altri investi
menti di Fin.Or.Val.
La soluzione che ho illustrato consente 
per la nostra società la capitalizzazione 
degli investimenti effettuati con il vecchio 
progetto.
E ’ chiaro che Fin.Or.Val. passa dal ruolo 
di realizzatore dell’investimento al ruolo di 
promotore compartecipe nell’investimen
to.
E ’ uno schema seguito dagli Enti Fieristici 
che ben conosciamo e che hanno effet
tuato felici percorsi.
E ’ uno schema che fa affluire consistenti 
investimenti pubblici sul nostro territorio.
E ’ uno schema reso possibile dalla dispo
nibilità della Fondazione C.R. Alessandria 
e di Cassa di Risparmio Spa, cui si è 
affiancata la Fondazione C.R. Torino.
E’ uno schema reso possibile dall’atten
zione della Regione, della Provincia, della 
Camera di Commercio alle realtà del 
distretto valenzano nel contesto regionale 
e nazionale.
Da ultimo, ma non ultimo per importanza, 
è uno schema reso possibile dal Comune 
di Valenza, con il quale vi è pieno accor
do al riguardo.
E ’ un’occasione unica e irripetibile per il 
nostro territorio e per la nostra attività. 
Tutto quanto ho esposto è stato elaborato 
ed approvato nelle linee generali da tutti i 
soggetti coinvolti.
Il direttore generale degli Assessorati 
regionali competenti è stato indicato dalla 
Regione quale “responsabile del procedi
mento amministrativo” ed ha preparato un 
protocollo ufficiale d ’intesa che può esse
re sottoscritto alla fine del corrente mese. 
E’ stato predisposto il piano finanziario

della società di intervento che fungerà da 
immobiliare rispetto ad una società di 
gestione, con vasta partecipazione, cui 
parteciperà anche la nostra categoria.
La partenza dell’operazione dipenderà 
per noi dal completamento dell’aumento 
di capitale entro il 31 luglio 2001, come 
programmato.
La funzionalità successiva dipende dalla 
qualità dell’offerta polifunzionale alla cate
goria orafa valenzana e ad altri utenti, 
pubblici e privati.
La nuova sede ospiterà certamente fiere 
ma anche altri eventi e altre attività del 
nostro settore e di settori diversi, come da 
potenzialità degli Enti partecipanti e, in 
particolare, della Camera di Commercio, 
della Provincia, della stessa Regione.
Con il Consiglio di Fin.Or.Val. ritengo che 
la via proposta, se non l ’unica percorribi
le, sia la migliore con riferimento all’evolu
zione dei tempi.
La categoria, con la “sua” finanziaria 
Fin.Or.Val. nel ruolo di promotore e di 
compartecipante all’intervento degli Enti, 
perchè il sostenere Valenza e la sua eco
nomia non è una fissazione romantica ma 
una necessità per l ’economia della Città, 
della Provincia, della Regione. ■

Movimento Soci AOV
V A R IA Z IO N I

■  La ditta Gandini di Gandini 
Francesco & C. s.n.c. comunica la 
variazione della ragione sociale in: 
GANDINI JEWELS s.r.l.
Viale della Repubblica, 52 - Valenza 
Tel. 0131.943268 e Fax 0131 946979.

■  La ditta Milanese Violetta s.n.c. dei 
F.lli Lombardi comunica la variazione 
della ragione sociale in:
MILANESE VIOLETTA s.r.l.
Viale Santuario, 19 - Valenza 
Tel. e Fax 0131 942317.

® La ditta Mirco Visconti comunica la 
variazione della ragione sociale in: 
MIRCO VISCONTI s.r.l.
Viale Santuario, 3 - Valenza
Tel. 0131 941024 e Fax 0131 954475.
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La Ferrari di Ferrari 
a Palazzo Mostre

La Ferrari di Ferrari

a Ferrari di Ferrari è il nome 
della manifestazione organizzata 
dal Lions Club Valenza intera

mente dedicata alla storia ed alla tradizio
ne della famosissima casa automobilisti
ca. Molte sono le affinità elettive della 
nostra città con la notissima industria 
automobilistica modenese, si tratta infatti 
tutto sommato di grande artigianato, di 
una produzione di prestigio e di piccola 
serie, quale è quella valenzana.
Al Palazzo Mostre si è svolto un covegno 
sull’epopea di Enzo Ferrari con la presen
za di alcune fra le più prestigiose perso
nalità della FERRARI, piloti e ingegneri. 
Durante il convegno è stato presentato il 
libro di Giannino Marzotto “Frecce Rosse- 
la Ferrari alle Mille Miglia”, cui ha collabo
rato anche il valenzano Sergio Cassano. 
Di grande interesse la sfilata di alcune fra 
le più prestigiose auto che hanno fatto la 
storia di questo prestigioso marchio che 
ha portato alta la tradizione automobilisti
ca italiana.
Al Centro Comunale di Cultura si è svolta 
l’inaugurazione ufficiale della manifesta
zione con la mostra fotografica del valen
zano Carlo Lenti un orafo che ha al suo 
attivo molte pubblicazioni di fotografie 
d’arte, sia deN’industria di Maranello che 
degli strumenti orafi antichi dei Valenzani. 
Carlo Lenti, appassionato aeromodellista, 
ha anche studiato per Ferrari alcuni proto
tipi per ridurre l’impatto del vento nelle 
auto. Moderatore del convegno è stato il 
noto giornalista sportivo Gianni Rogliatti, 
che ha introdotto Giannino Marzotto, Clay 
Regazzoni, Mauro Forghieri, Franco

Gozzi, Eugenio Alzati, Sergio Scaglietti, 
Romolo Tavoni, Clemente Ravetto. ■

Inaugurata  
a Valenza  
la Casa 
Protetta  
per disabili

N el mese di giugno si è svolta l’i
naugurazione della Casa 
Protetta per i disabili. Si tratta 
di una struttura per l’accoglienza notturna 

e diurna dei disabili voluta dalle forze del 
volontariato cittadino, primo fra tutti il 
Lions Club Valenza, con le associazioni 
Vivere Insieme, Avis, Associazione 
Nazionale Alpini e Opera Pia Pel lizza ri 
una IPAB (Istituto di pubblica assistenza 
e beneficenza) cui spetta la titolarità del
l’opera, che complessivamente supera i 
due miliardi di investimenti.
Sia l’Amministrazione Comunale che la 
Regione, che il CIS (Consorzio 
Intercomunale dei Servizi) hanno mostra
to grande disponibilità garantendo contri
buti di finanziamenti e il personale addet
to. La cerimonia si è svolta alla presenza 
delle autorità del territorio con la benedi
zione di S.E. il Vescovo di Alessandria

Ferdinando Charrier.
La struttura, capace di 20 posti letto è col
legata con il centro diurno socio formativo 
posto nei locali dell’Opera Pia Pellizzari, è 
modernamente attrezzata per accogliere i 
portatori di handicap.
Al termine della manifestazione si è svol
to nel salone di rappresentanza 
dell’Opera Pia Pellizzari un concerto di 
musiche gospel e spiritual del Coro "Let’s 
sing” organizzato dal Lions Club Valenza, 
che in questa occasione ha versato un’ul
teriore e consistente contributo di 110 
milioni in favore del completamento dei 
lavori di adeguamento del centro diurno a 
quello notturno. ■

ABBONAMENTI A 
RIVISTE E FALSI 
APPARTENENTI 
ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
Dopo un buon periodo di 
assenza sono ricom parsi i 
falsi appartenenti alla  
Am m inistrazione pubblica 
che, qualificandosi com e  
appartenenti alla Guardia di 
Finanza o a ll’Ispettorato  del 
Lavoro, sollecitano onerosi 
abbonam enti a riviste o 
pubblicazioni.
Dalle segnalazione ricevute, 
gli arguti richiedenti si 
presentano con nomi quali 
Griffi, Benassi, Cazzapaglia; 
non risulta più utilizzato De 
Rosa, cognome “storico” 
delle iniziative in argom ento. 
Sia chiaro che tra ttas i di 
nomi ed iniziative di fantasia  
e di im probabili riviste; gli 
uffici abusivam ente c ita ti 
hanno più volte chiarito  di 
non essere dediti ad a ttiv ità  
editoriali e/o a cam pagne  
abbonam enti.
Pertanto le sollecitazioni in 
argom ento sono da respin
gere senza esitazione.
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Agenda 2001 Periodo: 15 maggio -14 giugno
Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativi e dalla 
struttura AOV. Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici.

15 maggio
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con dr. Longagnani (Casa Damiani) - par
tecipano Consiglieri R. Smit, S. Fracchia 
e Direttore AOV.
•  ore 11.30 - Valenza (sede) - Visita dele
gazione studenti portoghesi accompagna
ta da prof. Montaldi (ISA).
•  ore 11.30 - Alessandria - Assemblea 
COFISAL.
•  ore 15.30 - Valenza (sede) - Visita 
Roraty Club Valenza con studenti di 
Santo Domingo.
•  ore 16.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con Sallorenzo Editore. Partecipano 
Presidente Service A. Dini, Addetto 
Stampa AOV, R. Smit e Direttore AOV.
16 maggio
•  ore 9.30 - Torino - Incontro presso 
Regione Piemonte con dr. Cavaletto. 
Partecipa Direttore AOV.
•  ore 16.00 - Valenza (sede) Incontro con 
Associazione Libera Artigiani e CNA - par
tecipano Presidente lllario e Direttore AOV.
17 maggio
•  ore 15.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con Olivetti. Partecipano Direttore AOV, 
S. Raiteri e dr. F. Fracchia.
•  ore 17.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con dr. Taverna Fiera Milano International. 
Partecipano Presidente lllario, Direttore 
AOV e dr. F. Fracchia.
18 maggio
•  ore 17.00 - Alessandria - Assemblea 
Consorzio FOR.AL. Partecipa Direttore 
AOV.
21 maggio
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - Riunione 
Comitato AIRC. Partecipano dr F. 
Fracchia e S. Raiteri.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) - Comitato 
Esecutivo AOV.
22 maggio
•  ore 10.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con Federgrossisti Orafi. Partecipano 
Presidente lllario e dr. F. Fracchia.
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con giornalista TG3. Partecipano 
Presidente lllario e Direttore AOV.

•  ore 16.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con soc. Acura di Torino per Internet - 
Partecipano Direttore AOV e S. Raiteri.
23 maggio
•  ore 10.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con dr. Gerosa. Partecipa Direttore AOV.
24 maggio
•  ore 10.00 - Torino - Incontro presso 
Regione Piemonte con dr. Cavaletto e 
Finpiemonte. Partecipa Direttore AOV con 
struttura.
25 maggio
•  ore 11.00 - Valenza (Comune) - Incontro 
per iniziative Soc. Mondo. Partecipa dr. F. 
Fracchia.
28 maggio
•  ore 10.00 - Valenza (sede) Incontro con 
soc. China Consulting sig. Gilardino. 
Partecipano direttore AOV.
29 maggio
•  ore 15.00 - Valenza (sede) Concorso 
studenti scuole orafe. Riunione Giuria.
•  ore 18.00 - Valenza (sede) Concorso 
studenti scuole orafe. Premiazione.
30 maggio
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Riunione 
Commissione “Black Book”. Partecipano 
Consiglieri Cresta e M. Staurino con avv. 
Perrone.
31 maggio
•  ore 14.30 - Valenza (sede) Incontro 
AOV per progetti RAFO. Partecipano 
Consigliere Cecchettin e dr. F. Fracchia.
•  ore 18.00 - Valenza (sede) Cerimonia di 
chiusura anno accademico 2000/2001 
Corsi serlai “Luigi lllario”.

1° giugno
•  ore 10.30 - Valenza - Intervista Direttore 
AOV a Radio Gold,

2 giugno
•  ore 16.00 - Alessandria - Consiglio di 
Amministrazione For.AI. Partecipa Vice 
Presidente Mangiarotti.
•  ore 18.30 - Alessandria - Ricevimento 
dal Prefetto di Alessandria. Partecipano 
Presidente lllario e Dr. Buzzi.
4 giugno
•  ore 16.00 - Valenza - Consegna diplomi

presso ISA “B. Celimi” - Partecipa 
Presidente lllario.
5 giugno
•  ore 11.30 - Valenza (Comune) - Incontro 
Fin.Or.Val. con Sindaco.
6 giugno
•  ore 12.00 - Genova - Incontro con rap
presentanti Provincia cinese Dai-Lin. 
Partecipano Presidente lllario, Cons. S. 
Fracchia e Direttore AOV.
• ore 16.00 - Valenza (sede) Incontro con 
Sallorenzo Editore. Partecipano 
Presidente lllario, Presidente Service, A. 
Dini, Addetto Stampa AOV, R. Smit e 
Direttore AOV.
•  ore 20.00 - Castelletto Monf.to - 
Comitato Esecutivo AOV.
7 giugno
•  ore 10.30 - Alessandria. Incontro presso 
C.C.I.A.A. con dr. Fara e dr. Berti. 
Partecipa Direttore AOV.
8 giugno
•  ore 11.00 - Torino. Incontro presso 
Regione Piemonte con dr. Cavaletto. 
Partecipa Direttore AOV.
11 giugno
•  ore 11.30 - Vicenza - Consiglio Direttivo 
Confedorafi presso Fiera Vicenza. 
Partecipano Presidente lllario e Direttore 
AOV.
12 giugno
•  ore 18.00 - Alessandria - Assemblea 
Unione Industriale. Partecipa Direttore 
AOV.
14 giugno
•  ore 10.00 - Torino - Riunione presso 
ICE. Partecipa dr. F. Fracchia.
•  ore 11.00 - Torino - Riunione presso 
Finpiemonte. Partecipa Direttore AOV. ■
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Concorso Scuole Orafe 2001 
XXI° edizione
Martedì 29 maggio 2001 si è svolta, presso la sede la cerimonia
conclusiva di premiazione del Concorso riservato agli studenti delle due 
scuole orafe di Valenza: l'Istituto d'istruzione Superiore "Benvenuto 
Cellini" e FOR.AL. Consorzio per la Formazione Professionale 
nell'Alessandrino organizzato dal Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri.

I l Concorso, giunto 
quest’anno alla sua 
XXI0 edizione, si pro
pone il duplice intendimen

to di mantenere vivo e pro
ficuo il contatto tra la scuo
la ed il mondo orafo di 
Valenza e promuovere ed 
incentivare proposte grafico
progettuali inerenti il settore 
della gioielleria e dell’orefice- 
ria in genere.
La Giuria 2001, preposta 
alla selezione dei progetti 
partecipanti, che si è riunita 
nel primo pomeriggio di 
martedì 29 maggio, era 
composta dai signori:
Dr. Gian Paolo Zanetta, direttore genera
le Ordine Mauriziano di Torino.
Roberto Mangiarotti, presidente del

Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri 
e Vice-Presidente dell’Associazione 
Orafa Valenzana.

A d r i a n o  
M a s s o n e ,
d i r e t t o r e  
Ufficio ICE di 
Torino - no
minato Pre
sidente di 
Giuria.
L u c i a n a  
M a r i o 11 i ,
g io rn a lis ta  
del “Sole-24 
Ore Nord-

Ovest”.
Alice Monti, responsabile 
Servizio di Psicologia della 
ASL 21 di Casale 
Monferrato.
Jonata Dubois, direttore dei 
Corsi Serali “Luigi Ulano”. 
Giovanni Giacometti, 
imprenditore orafo della ditta 
“Giacometti & Gaudino” 
Franco Beltrami, imprendi
tore orafo della ditta “Bibigì”.

La Giuria, dopo attento 
esame dei lavori pervenuti, è 
pervenuta alla seguente 
unanime decisione:

ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE 
“BENVENUTO CELLINI”

(Tema 2001: l ’ispirazione di un gioiello 
normalmente viene data dalla natura, 

dagli animali, dalle opere. Provate invece 
ad ispirarvi ad una sensazione)

1° PREMIO
ALESSIA DEAMBROGIO

con la seguente motivazione: ottima la 
corrispondenza tra il tema ed il progetto, 
la sensazione di armonia e movimento 
che traspare dall’esecuzione ed esprime 
un intenso potere evocativo è evidente e 
si concretizza in una spilla dall’aspetto gra-

La cerimonia di premiazione, la Giuria e gli ospiti (in alto)
La Giuria al lavoro (da sx. Franco Beltrami, Giovanni Giacometti, 
Roberto Mangiarotti, Luciana Mariotti, Jonata Dubois)
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impegnativo 
che può esse
re utilizzato 
sia come col
lier che come 
spilla e brac
ciale.
I volumi 
importanti 
sono stati 
eseguiti con 
leggerezza 
così da attri
buire all’og
getto un 
aspetto gra
devole.

MENZIONE
SPECIALE

MARCO
FAZZI

con la 
seguente 
motivazione: 
superando 
procedure 
meramente 
imitative l ’e
laborato 
ricorre alla 
stilizzazione 
quale sintesi 
formale del 
modello 
costituito da 
un fiore. 
Pregevole la 
resa cromati
ca.

devote e dalle proporzioni appropriate che 
ne conferiscono una buona indossabilità.

MENZIONE SPECIALE
ALESSIA DEAMBROGIO

con la seguente motivazione: l ’idea di dol
cezza è resa propriamente dalla complessa 
sinuosità delle forme avvolgenti di esecuzio
ne impegnativa ma dal risultato originale.

MENZIONE SPECIALE
ILARIA FIORE

con la seguente motivazione: l ’idea della 
libertà è espressa nelle linee curve del 
collier e trasferisce sensazioni del mondo 
interiore nella realtà.

FOR.AL. CONSORZIO PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

NELL’ALESSANDRINO
(tema libero)

PRIMO PREMIO
ANDRE’ GIRELLI

con la seguente motivazione: precisa ed 
accurata l ’esecuzione in questo oggetto

CONCORSO 
SCUOLE ORAFE 2001

FOR.AL. CONSORZIO PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

NELL’ALESSANDRINO

PARTECIPANTI

1 ALCORACI LILIANA
2 ALIOUET INES
3 ARTALE LUCA
4 ASTRI DANIELA
5 BALLATORE TAMARA
6 BUFANO ANTONIO
7 CHIARLETTI MARA
8 COCUZZOLI DAVIDE
9 DEAMBROSI ALBERTO
10 DI ROSA VERONICA
11 FAZZI MARCO
12 GAROFALO VALENTINA
13 GIRELLI ANDRE’
14 IANNONE DONATO
15 KUBPART GERT
16 LO COCO CALOGERO
17 MARINO ANTONELLA
18 ORIOLO FABRIZIO
19 PIAZZA ELISA
20 PISANO DIEGO
21 SOMMA DEVIS

Ai due vincitori assoluti del Concorso è 
stata assegnata una borsa di studio di £it.
1.000.000 mentre i lavori insigniti di

Nelle foto: alcuni momenti della cerimonia di 
premiazione.

MENZIONE 
SPECIALE

CALOGERO 
LO COCO 

con la 
seguente 
motivazione: 
pregevole 
esecuzione 
di un oggetto 
classico 
quale una
spilla. Rifiniture accurate nella parte infe
riore del gioiello ed apprezzabili i bordini 
e gli agiorni.

menzione speciale sono stati assegnati 
riconoscimenti di £it. 250.000 cadauno.
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CONCORSO 
SCUOLE ORAFE 2001

ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

“BENVENUTO CELLINI”

PARTECIPANTI

1 ANNARATONE ELISA
2 BELFORTE FEDERICA
3 BERTULIO LAURA
4 BILLIA MARINA
5 BORELLA JENNY
6 BRUNOLDI ANNA
7 BUSCEGLIA MAURIZIO
8 CASTIGLIONI VALENTINA
9 DEAMBROGIO ALESSIA
10 DIMITRI FRANCESCA
11 FANCELLU GIAN MARCO
12 FIORE ILARIA
13 FRANZOSO FLAVIO
14 GANDOLFI PAOLA
15 GARDINI VALENTINA
16 GARRONE VALENTINA
17 GAVIORA MONICA
18 GIARDA LAURA
19 GROSSO ANTONIO
20 GUAZZARDI ALESSANDRO
21 IEMMOLO CHIARA
22 LEMBO ALICE
23 LO PROTO COLETTE
24 MARINELLO SERENA
25 MASTROPAOLO MARY SARA
26 MAZZOTTA ALESSANDRO
27 MOHAMED SLIM ZRIG
28 MOLINA CHIARA
29 MORO PAOLO
30 PANEVINO DAVIDE
31 PAPPALARDO ALFIO
32 RAINA BARBARA
33 RAITERI ERICA
34 RIZZATO ALICE
35 RUFFONI IVAN
36 VALENTINO LAURA
37 VERSACE ROSA
38 VIGLIOTTI ALESSANDRA

1° PREMIO FOR.AL
ANDRE’ GIRELLI

In rappresentanza dei due Istituti, oltre ai 
vari docenti che hanno seguito gli allievi 
nell’iniziativa, erano presenti: il Preside 
del Cellini, prof. Dario Bina e, per il 
For.AI., il Preside prof. Michele 
Robbiano e la prof.ssa Isabella Miozzo. 
Alla cerimonia di premiazione da segnala
re le autorevoli presenze del Presidente 
dell’Associazione Orafa Valenzana, 
Vittorio lllario e dell’AOV Service

Antonio Dini, dell’Assessore alle attività 
culturali e formazione professionale del 
Comune di Valenza, Piergiorgio 
Manfredi e del Presidente del Consorzio 
For.AI., Edda Gastaldi.
Il Presidente del Consorzio, Roberto 
Mangiarotti, aprendo la cerimonia di pre
miazione, che si è svolta nel giardino 
della sede dell’AOV, ha salutato i presen
ti sottolineando l’importanza della manife

stazione, ormai giunta al suo ventunesi
mo anno di età ed auspicato una sempre 
maggior partecipazione di allievi delle due 
scuole, futuri orafi di domani.
Si è passati quindi alla premiazione con la 
consegna degli attestati e delle borse di 
studio ai vincitori, consegna effettuata dal 
Presidente della Giuria, dott. Adriano 
Massone, direttore dell’llfficio ICE di 
Torino. ■
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M EN ZIO N E SPECIALE FOR.AL
CALOGERO LO COCO
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1° PREM IO
IS T IT U TO  D’IS TR U ZIO N E  SUPERIORE “BENVENUTO C ELLIN I”

ALESSIA DEAMBROGIO
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M EN ZIO N E SPECIALE  
IS T ITU TO  D’IS TR U ZIO N E  SUPERIO RE  

“BENVENUTO  C E L L IN I”
ALESSIA DEAMBROGIO

M E N ZIO N E  SPECIALE  
IS T IT U TO  D’IS TR U Z IO N E  SUPERIO RE  

“B E N VEN U TO  C E L L IN I”
ILARI A FIORE
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Corsi Serali “Luigi lllario” 
anno scolastico 2000/2001
Giovedì 31 maggio 2001 si è svolta, presso la sede AOV, la cerimonia 
conclusiva dei corsi di design, modellazione in plastilina e cera e 
gemmologia organizzati dal Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri.

S i è ufficialmente concluso l’anno 
scolastico 2000/2001 dei Corsi 
serali intitolati a “Luigi lllario” con 

la cerimonia di chiusura e la consegna dei 
diplomi, che si è svolta presso la sede 
dell’Associazione Orafa Valenzana, gio
vedì 31 maggio alle ore 18.00.
I corsi, rinnovati proprio quest’anno nella 
veste e nei contenuti, si sono svolti con 
orario serale, dal lunedì al venerdì, pres
so le aule messe gentilmente a disposi
zione dall’Istituto d’istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini” di Valenza ed erano 
suddivisi in:

CORSO BASE DI DESIGN ORAFO
dove sono state affrontate dalle basi e 
approfondite le tecniche di disegno dal 
vero, ricerca progettuale, tecnica pittorica 
e disegno geometrico.

CORSO DI MODELLAZIONE 
IN PLASTILINA E CERA
dove l ’obiettivo è il raggiungimento di una 
pratica esecuzione di oggetti in cera appli
cabili direttamente alla fase esecutiva 
(microfusione).

CORSO AVANZA
TO DI PROGETTA
ZIONE E DESIGN 
ORAFO
dove è stata affron
tata la progettazione 
di un oggetto prezio
so in ogni suo 
aspetto: dal design 
alla realizzazione 
come approfondi
mento delle nozioni 
apparse nel modulo 
base di design e del 
corso di modellazio
ne in plastilina e 
cera.

CORSO BASE DI 
GEMMOLOGIA 
E TAGLIO DELLE 
PIETRE PREZIOSE
dove sono state affrontate le tematiche 
riguardanti la gemmologia in genere con 
l ’ausilio di strumentazione per l ’analisi 
gemmologica e interventi diagnostici su 
pietre naturali, sintetiche e di imitazione.

C O R S O  
AVANZATO 
DI GEMMO- 
LOGIA
dove sono 
s t a t e  
approfondite 
le tematiche 
riguardanti la 
gemmologia 
in generale.

Istituiti per la 
prima volta 
nel 1983, i 
Corsi intitolati

Il Provveditore agli Studi della provincia di 
Alessandria, Paola D’Alessandro intervenuta 

alla cerimonia
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C O R S I S E R A L I « L U IG I IL L A R IO ” 2 0 0 1  
T U T T I I P A R T E C IP A N T I

CORSO BASE DI DESIGN
ORAFO

prof. Jonata Dubois

1 ACUNA MARCELA
2 BIRAGHI ALESSANDRA
3 BURGENER EMANUELA
4 CAPRA SARA
5 CASTIGLIONE MARILENA
6 DA ALTO ANTONELLA
7 DI COLA VALERIA
8 GIACOMETTI MICHELA
9 ISTANBOULIE SHIRLEY
10 MELEKHINA IRINA
11 MICILOTTA TANYA
12 ODDONE EMANUELA
13 TERZANO ALESSANDRO
14 TROGU TERESA
15 TURETTA LAURA

CORSO AVANZATO DI 
PROGETTAZIONE E DESIGN 

ORAFO
prof. Giuseppe Turrisi

1 BOLOGNIN GIOVANNI
2 DI NUCCI ADELE
3 GIE’ ANDREA
4 MONFORTE LUCA
5 RAINIERI FABIANA
6 RUSSO GIUSEPPE
7 VISCONTI NICOLO’

CORSO DI MODELLAZIONE 
PLASTILINA E CERA 

prof. Agostino Lorenzon

1 ARINA CLAUDIA
2 CANEPARI ANDREA
3 CANEPARI SERGIO
4 CIANCIO GIOVANNI
5 CURRO' MARIA
6 DE ROSS ROBERTO
7 FRATTURA DIEGO
8 GARRONE DAVIDE
9 GAVIO ENRICO
10 GIOACCHINI GABRIELE
11 IVALDI MARCO
12 MALATESTA CAROLA
13 MARTINELLI CHRISTIAN
14 MARTINI ALESSANDRO
15 PATTE RI MANOLO

16 PETTA MATTEO
17 RADISONE MIRKO
18 RIZZO FRANCESCO
19 ROSSI ALBINO
20 VENTURA IGINIO
21 VERGANI ALESSANDRO

CORSO BASE DI GEMMOLOGIA 
prof. Alessandro Montaldi 

prof. Luciano Orsini

1 BIANDRATE GIAN LUCA
2 BIORCI CINZIA
3 BIORCI SIMONA
4 BONVENTO MICHELA
5 CANU GIANFRANCO
6 CASSANO ROSANNA
7 CAUTELA SALVI ELISA
8 CORTOLEZZIS STEFANIA
9 FAVARON VANIA ILENIA
10 FRANZO’ SEBASTIANO
11 GIUNTA LOREDANA
12 LO BARTOLO KATIA
13 LOCARDI ELISA
14 LORENZON CINZIA
15 MANA ERIKA
16 MANGIARACINA GIUSEPPE
17 MUNERATO DANIELA
18 ODDONE RAFFAELLA
19 OTTONE CHIARA
20 PATRONE SABRINA
21 TERZANO ROBERTA
22 TODARO VALERIA

CORSO AVANZATO DI 
GEMMOLOGIA 

prof. Luciano Orsini

1 BUZIO MARIA CRISTINA
2 CANTAMESSA ALFONSO
3 CAVANNA GIORGINO
4 CICERI MARCELLA
5 GUARONA MARCO
6 MAZZOTTA SERAFINA
7 MENGATO GRAZIELLA
8 MENSI LAURA
9 PREVIGNANO ROBERTO

a “Luigi lllario” si sono man mano imposti 
tra gli addetti delle aziende orafe valenza- 
ne quale importante veicolo di affianca- 
mento al lavoro in fabbrica. L’impegno 
assunto dall’Associazione Orafa 
Valenzana prima e dal Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri poi, è stato 
portato avanti in questi anni con impegno 
e convinzione al fine di infondere queirin
ventiva, manualità e professionalità, ele
menti indispensabili che contribuiscono 
ad una sempre più specializzata forma
zione dei dipendentri delle aziende orafe.

Alla cerimonia, condotta dal Presidente 
del Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri, Roberto Mangiarotti, erano 
presenti il Presidente AOV, Vittorio 
lllario, il Provveditore agli Studi di 
Alessandria, Paola D’Alessandro, 
l’Assessore alle attività culturali e forma
zione professionale del Comune di 
Valenza, Piergiorgio Manfredi, il coordi
natore dei Corsi, delegato dall’AOV, 
Adelio Ricci e in rappresentanza delle 
due scuole orafe valenzane, il Vice- 
Preside del “Cellini” , prof. Alessandro 
Montaldi, anche in veste di docente del 
Corso base di gemmologia, e, per il 
For.AI., la prof.ssa Isabella Miozzo. 
Presenti naturalmente anche tutti i docen
ti che hanno condotto i corsi: i professori 
Jonata Dubois, Agostino Lorenzon, 
Giuseppe Turrisi e Luciano Orsini.
La cerimonia si è conclusa con un cocktail 
in giardino. ■
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“la Qualità è il nostro Gioiello più Prezioso
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Per in formazioni :

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

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

e.mail: aov@interbusiness.it 
W W W . valenza.org

valenzagioielli
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MOSTRA VALENZA GIOIELLI

Mostra “VALENZA GIOIELLI”
XXIV' edizione autunno 6/10 ottobre 2001
Come di c o n s u e t o , riportiamo, per opportuna informazione, alcune
disposizioni relativamente allo svolgimento ed alla partecipazione alla 
prossima manifestazione di ottobre.

ELENCO ESPOSITORI
Anche per la prossima edizione, sarà 
stampato l’elenco espositori che parteci
pano alla manifestazione.
Come di consueto sono a disposizione 
spazi pubblicitari che qualora interessate, 
le aziende possono prenotare compilando 
l’apposito coupon precedentemente invia
to con circolare dell’11 giugno o contatta
re direttamente gli uffici AOV.
Di seguito si riportano i costi degli spazi 
pubblicitari:

POSIZIONI NORMALI
PAGINA IN B/N L. 800.000 (+ IVA) 
PAGINA COLORI L. 1.000.000 (+ IVA)

POSIZIONI SPECIALI
N.B.: essendo posizioni uniche varrà la 
data di prenotazione

Io ROMANA L. 1.500.000 (+ IVA)
IIo COPERTINA L. 1.500.000 (+ IVA)
IIIo COPERTINA L. 1.500.000 (+ IVA)
IVo COPERTINA L. 2.500.000 (+ IVA)

INVITI ALLA CLIENTELA
Anche per l’edizione di ottobre sono pre
viste particolari agevolazioni logistiche 
per la clientela in visita a "Valenza Gioielli” 
segnalata dagli espositori.
I clienti indicati dagli espositori - tramite il 
coupon precedentemente inviato con cir
colare deH’11 giugno scorso - riceveran
no, con il dovuto anticipo, invito persona- 
lizzato di partecipazione contenente in 
evidenza il nome della azienda quale sog
getto che estende l’invito.

ANNUNCIO-INVITO BI-LINGUE
Sono a disposizione gli inviti bi-lingue (ita- 
liano/inglese) che pubblicizzano la mani
festazione. Le ditte potranno ritirarli gra

tuitamente presso gli uffici dell’AOV a par
tire dal 2 LUGLIO P.V.
Si ricorda che tale invito non consente 
l’accesso in fiera bensì deve comunque 
essere accompagnato da un documento 
attestante l’appartenenza al settore.

DELEGAZIONI STRANIERE
Parteciperanno alla manifestazione dele
gazioni estere provenienti dalle seguenti 
nazioni: Emirati Arabi Uniti - Spagna - 
Svezia - Finlandia - Norvegia - Russia - 
Repubblica Popolare Cinese.

TESSERE E INGRESSI

Tessera “Visitatore”
Per gli ospiti non rientranti nelle categorie 
professionali sono a disposizione i soliti 
“vouchers” numerati che saranno rilascia
ti alle ditte dietro presentazione di richie
sta utilizzando il modulo riportato in que
ste pagine. Si rammenta che tali pass non 
danno diritto all’accesso in fiera bensì al 
ritiro presso la reception di tessera “VISI
TATORE” dietro presentazione di docu
mento di identità. Il titolare quindi avrà 
diritto di ingresso in tutti i giorni di fiera ma 
non quello di intrattenere rapporti com
merciali con le aziende espositrici.
1 “vouchers” che dovranno essere conva
lidati con il timbro della ditta richiedente e 
saranno rilasciati come segue:
•  6 vouchers per le ditte titolari di 1 o 2 
stands.
•  12 vouchers per le ditte titolari di più di
2 stands.

Tessere Dipendenti
Tali tessere avranno validità limitata agli 
ultimi due giorni di fiera:

martedì 9 e mercoledì 10 ottobre
Le ditte potranno richiederle attraverso il 
modulo qui pubblicato, allegando altresì 
l’elenco nominativo di coloro che ne usu

fruiranno. Richieste verbali o incomplete 
non saranno soddisfatte.
Le tessere dovranno riportare il nominati
vo ed essere convalidate con il timbro 
della ditta richiedente.

LAVORI DI ALLESTIMENTO 
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno essere 
effettuati a partire da lunedì 1° ottobre con 
orario: 8.30/12.30 - 14.30/19.00 fino a 
venerdì 5 ottobre alle ore 12.00.
I lavori di smobilizzo potranno essere 
effettuati nei giorni susseguenti la chiusu
ra della manifestazione e precisamente: 
giovedì 11 e venerdì 12 ottobre con lo 
stesso orario del periodo di allestimento.

SERVIZI LOGISTICI
Come ogni anno, “Valenza Gioielli” offrirà 
ai dienti in visita la possibilità del taxi gra
tuito dagli aeroporti di Milano, Torino e 
Genova.
E’ inoltre attivo anche il servizio bus- 
navetta dai principali alberghi di 
Alessandria e dalla Stazione FS di 
Alessandria alla mostra e viceversa.
Per le prenotazioni di quanto sopra e per 
tutto quello che riguarda le sistemazioni 
logistiche basta rivolgersi a:
Agenzia Viaggi
Happy Tour Passalacqua Viaggi
Via Cairoli, 4 - Valenza
Tel. 0131.924123 - Fax 0131.955798. ■
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MODULO RICHIESTA
VOUCHER (Tessera Visitatore) 

TESSERE DIPENDENTI
(da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.)

La Ditta Espositrice_______________________________________________________________

Stand n .__________ ______________________________________________ _________________

R I C H I E D E

□  n.______________ VOUCHERS (Tessera Visitatore) per l'ingresso dei seguenti ospiti

(indicare i nominativi):

Le tessere sono strettamente personali, danno diritto all’ingresso in qualunque giorno di fiera, ma non ad 
intrattenere rapporti commerciali con le aziende espositrici.

□  n.______________ TESSERE DIPENDENTI di cui si allega elenco dei nominativi.

Le tessere sono valide per l’ingresso in fiera esclusivamente nella giornata di MARTEDÌ’ 9 e MERCOLEDÌ’ 10 
OTTOBRE 2001. Le tessere devono recare il timbro della ditta associata all’AOV. L’intestatario della stessa non 
ha diritto ad intrattenere rapporti commerciali con le aziende espositrici.

data,

timbro e firma
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Passeggiando fra le vie di 
Valenza: la storia in pillole
Via Sandro Camasio. E' una trasversale di via Sassi.

a cura di FRANCO CANTAMESSA

V alenzano di origine, benché nato 
ad Isola della Scala nel 1886, 
Sandro Camasio appartiene ad 

una famiglia che ha espresso nel 1860 
un Sindaco, (molti altri furono professio
nisti, medici, avvocati), e che trae origine 
da un capostipite Pietro, della fine del 
‘500, di origine spagnola, cui è intestata 
la chiesetta di San Pietro, oggi facente 
parte del complesso architettonico di 
Palazzo Pellizzari.
Il padre, Giuseppe, ex Garibaldino, era 
procuratore del Registro, ed in quanto 
funzionario dello Stato, si trasferì prima a 
Isola della Scala, poi a Fano ed infine a 
Torino ove Sandro Camasio frequentò la 
facoltà di giurisprudenza laureandosi nel 
1909, mentre contemporaneamente si 
occupava di critica letteraria e teatrale per 
la Gazzetta di Torino. E’ in quegli anni 
che maturò l’amicizia con Nino Oxilia, 
con il quale firmerà la prima commedia

Sandro Camasio a dx e Nino Oxilia a sx

“La Zingara” in tre atti, che vedrà la luce 
nello stesso anno al Manzoni di Milano 
con la Compagnia Talli- Melato, ed il 12 
novembre debutterà al Carignano di 
Torino riscuotendo un buon successo di 
critica. Fra il 1910 ed il 1911 ideò e scris
se con Oxilia la famosa commedia 
“Addio Giovinezza!” che seppe 
commuovere generazioni di 
italiani e divenne presto 
nota anche all’estero.
La commedia, scritta a 
Torino, ma ideata in 
una villa di Nizza 
Monferrato, ove tra
scorreva un periodo di 
riposo, ha come per
sonaggi principali la 
sartina Dorina, e lo 
studente Mario. Fra i 
due nasce un amore 
intenso, ma destinato a 
finire con la laurea del 
giovane Mario, che lascerà 
Torino, ed il profumo dei tigli 
del Valentino, i vecchi portici, 
la vita goliardica ed i circoli stu
denteschi per raggiungere il suo pae
sino d’origine dove farà il medico.
La commedia, autobiografica, ebbe subito 
dalla sua apparizione il 27 marzo 1911 al 
Manzoni di Milano (ancora con la compa
gnia Talli-Melato) un grande successo, fu 
ripetuta al Carignano di Torino e poi in 
diverse città d’Italia.
Nello stesso anno Sandro Camasio 
incontrò Giovanni Pastrone, il regista 
impresario che firmò “Cabiria” con lo 
pseudonimo di Piero Fosco, con il quale 
iniziò una collaborazione come “metteur 
en scene". Erano gli anni del boom della 
cinematografia torinese, e Camasio girò 
una riduzione cinematografica di “Addio 
Giovinezza!”, film muto, (naturalmente) 
con Lidia e Letizia Quaranta della durata 
di circa 40 minuti. Nello stesso anno girò 
anche il film “L’Antro Funesto”, ispirato

al filone “satanico” che sapeva ben sfrut
tare le capacità espressive del cinema 
attraverso i mirabolanti trucchi, e diresse 
con Oxilia e Berrini la rivista satirica 

“Cose dell’altro mon- 
„, do” che de

butto al 
C h i a - 

re 11 a 
d i

Un
ritratto di 

Sandro 
Camasio

Torino con gli incassi a 
favore dei reduci della guerra di Libia.
Nel pieno del successo artistico, a soli 26 
anni, Sandro Camasio fu colpito, nel mag
gio 1913 da una meningite fulminante, 
che lo portò alla tomba in poco tempo.
Il giorno successivo, la sorella minore 
Clara, ventitreenne, si suicidò per il dolo
re ingerendo acido corrosivo. Entrambi 
sono seppelliti nella cappella cimiteriale di 
Valenza. Sandro Camasio fu commemo
rato, a Valenza un mese dopo, con la 
proiezione del suo film “Addio 
Giovinezza!”, il film della durata di circa 
40 minuti che tutt’oggi non siamo stati in 
grado di ritrovare, ma che non disperiamo 
di rinvenire nell’archivio del Museo del 
Cinema di Torino, poiché dovrebbe esse-

AOM notizie 23



AOVVLC\il r7U2
MI RITORNA IN MENTE.

Nel 1940 il regista Ferdinando Poggioli 
trasse da "Addio Giovinezza!” la più nota 
riduzione cinematografica, della comme
dia, con Maria Denis, (Dorina) Clara 
Calamai (Elena), Carlo Campanini 
(Leone), Adriano Rimoldi (Mario).

Nel 1995 il Lions Club Valenza, curata da 
chi scrive queste note, ha pubblicato in 
anastatica gli scritti sparsi di Sandro 
Camasio raccolti a cura degli amici nel 
1921, nel libro “Faville” finalizzando l’ini
ziativa alla raccolta fondi per una casa pro
tetta notturna dei disabili in Valenza. ■

Il cippo donato dagli amici di Sandro, posto nella 
cappella di famiglia del Cimitero di Valenza, 
opera dello scultore Francesco Rubino

re compreso nel lascito che Giovanni 
Pastrone donò alla Fondazione di Maria 
Adriana Proio.
Tutta Valenza pianse alla scena “dell’addio” 
per sempre fra i protagonisti Mario e 
Dorina, la sua sartina dei giorni lieti della 
giovinezza e della goliardia.
Un anno dopo la scom
parsa di Sandro 
Camasio fu commemo
rata al Teatro Sociale 
dall’amico scrittore 
Salvator Gotta ed in 
quella occasione fu 
donato dagli amici di 
Valenza e di Torino un 
cippo marmoreo con la 
effigie della sorella alla 
base e con il busto bron
zeo di Sandro Camasio 
opera del famoso scul
tore contemporaneo 
Edoardo Rubino, che fu 
posto nella cappellla 
cimiteriale di Valenza.
Nel 1915 vi fu la prima a 
Livorno dell’operetta tratta dalla comme
dia, che venne rappresentata con succes
so anche a Valenza.
Nacque una Filodrammatica Sandro 
Camasio che rappresentò nel nostro 
Teatro Sociale la commedia “/ tre senti
mentali”, opera postuma, adattata nei dia
loghi dall’amico Berrini da cui fu tratto un 
film, uno degli ultimi fil muti, nel 1920, per 
la regia di Augusto Genina.

Dall’ alto:

La presentazione della ristampa anastatica del 
libro “ Faville” di Sandro Camasio al Centro Studi 
Piemontesi di Torino (la signora Gianna Camasio, 
ultima discendente dell’antica Famiglia valenzana 
a sx con Franco Cantamessa)

Via Sandro Camasio in Valenza

SCHEDA

Dedichiamo la passeggiata per le vie di 
Valenza di questo numero a Sandro 
Camasio, il commediografo di origini 
valenzane, che è stato recentemente 
riscoperto grazie alle iniziative del Lions 
Club di Valenza ed alle ricerche che si 
sono potute effettuare presso la nostra 
Biblioteca comunale ed il Centro Studi 
Piemontesi di Torino.
Sandro Camasio, dottore in legge, alter
nava alla attività di scrittore quella di gior

nalista della 
Gazzetta di 
Torino, quale 
attento critico 
teatrale in 
un’epoca di 
grande effer
vescenza arti
stica ed intel
lettuale.
Era una Torino 
che stava rapi
damente pas
sando dalle 
carrozze alle 
automobili, dal 
Romanticismo 
crepuscolare e 
già decadente 
di Guido Goz

zano, all’epoca euforica
mente proiettata verso il 
movimento Futurista ma- 
rinettiano e l’enfasi dan
nunziana.
Negli stessi anni nasce a 
Torino la cinematografia 
italiana e si moltiplicano 
le case cinematografiche 
con personaggi di ogni 
tipo, avventurieri, acroba
ti, attori improvvisati, alla 
ricerca del successo 
della “celluloide”, mentre 
dopo una prima intellet
tualistica reazione di suf
ficienza, gli uomini di cul
tura, come Guido Goz

zano, ma anche Camasio ed Oxilia, e poi 
lo stesso “vate” Gabriele D’Annunzio ne 
intuirono le grandissime capacità espres
sive e le grandi possibilità di diffusione 
popolare nella cultura.
Lo stesso Camasio, nella sua commedia 
pubblicata postuma "L’amante del cuore”, 
ci lascia una descrizione di grande inte
resse di un “set" cinematografico dell’epo
ca, utile per ricostruire la memoria di
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L ’am an te  d el cu o re
T r e  a iti  d i  N i n o  I3 e r r im  e  S a n d r o  C a t n a s i o

Nelle foto:

Il manifesto del celebre film  di Giovanni Pastrone, 
cui collaborò negli ultim i mesi della sua vita 
anche Sandro Camasio.

Frontespizio de “ L’amante del cuore” : il teatro di 
posa ove si svolge la vicenda. Si noti l’attrice in 
primo piano, i grossi riflettori a incandescenza 
(siamo nel lontano 1910!) e la piccola macchina 
da ripresa montata su treppiede. Si noti anche il 
fondale con le quinte del teatro e la riproduzione 
in scala della cupola della Mole Antonelliana (ove 
oggi vi è il Museo del Cinema).

amaro, perchè è la storia dello 
studente che dopo la laurea in 
medicina a Torino torna al suo 
paesino abbandonando la vita 
goliardica e l’innamoratissima 
sartina compagna di tante 
romantiche passeggiate nei viali 
del Valentino.
Una storia apparentemente sem
plice, ma per i dialoghi, le scene, 
la freschezza dei sentimenti, l’ac
cattivante e per molti versi pre
monitore titolo, appassionò gran
demente una intera generazione, 
che mentre era attratta dal 
nascente “modernismo”, pur tut
tavia a fatica si sentiva di abban
donare i comodi e sperimentati 
luoghi comuni dell’800, dove per 
esempio le sartine della tradizio
ne torinese sapevano da subito 
che non avrebbero mai sposato il 
giovane medico, perché questi 
sarà chiamato ad altri obiettivi, e 
sposerà una ragazza di pari 

grado e di buona 
famiglia borghese: è 
questo il simbolo di 
una società tenden
zialmente immobile, 
rifugiantesi nei riti 
delle tradizione, chia
mata pur tuttavia ad 
affrontare una nuova 
società legata allo 
sviluppo della
nascente industria, 
dell’operaismo, dei 
primi movimenti sin
dacali, e dell’emanci
pazione della donna. 
Nella commedia la 
sartina piange dispe- 

' ratamente per l’amo
re perduto, ma è già una ragazza con un 
lavoro indipendente, al di fuori dell’econo
mia della famiglia, e che si può concede
re autonomamente i balli nei circoli stu
denteschi, le passeggiate all’ombra dei 
tigli del Valentino, ed in sostanza una 
ragazza già emancipata rispetto a quelle 
della generazione appena precedente, 
anche se deve ancora ammettere molte 
regole ottocentesche. ■

un’ambiente effimero, ma molto vitale, 
che raggiungerà il suo momento più felice 
appena prima della Grande Guerra, che 
spazzerà via di un sol colpo una intera 
generazione di giovani intellettuali e viva
ci. La commedia “Addio Giovinezza!”, è 
pervasa da un clima crepuscolare dolce-

ETRVS CAMACHIVS ERED1A <£.BlASy DE 
ÍIVIL1A IN ANDA LVCIA SIGNIF‘.3;NEAPOLIS
:haritate in devm in hac ecclesiadivi
PETRI ERRECTA SE HVMANDVM RELIQVIT 
^VOTIDIANI SACRIFICA DOTEM CONSTITV. 
ENDO DIEBVS S.PETRI AC CONCEPTIONIS B. 
H.V. MISSAS OCTO CVM SOLEMNI DIEQ .̂ 
DEFVNCTORVM SOLEMNEM MISSAM CVM 
50. ALy.S INFRA OCTAVAM VSQ.IN PERPETV. 
VM CELEBRAR! MANDAVIT IVS PATRONATVM 
JENEFICV FAMILIA. DEPLATEIS RELINQVENDO 
OByT DIE XV APRIUS ANNO. MDCLXXXIV 

ETATIS ANNORVM SS.

A fianco: Lo stemma di fam iglia dei Camasio, 
posto nella chiesetta di San Pietro, adiacente 
Palazzo Pellizzari di Valenza, appartenuta ai 
Camasio (1600).
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De Beers: il 2000 un anno in 
piena crescita
Le vendite consolidate per il 2000 sono state in effetti pari a 5.670 
milioni di dollari (+ 8 per cento rispetto al 1999) e il cash flozv è stato 
di 2.237 milioni (+ 10 per centofmentre il ritorno sul capitale impie
gato è s a l i t o , s o s t a n z i a l m e n t e , dall'8,6 al 17,2 per cento.

a cura del dott. CARLO BELTRAME

D E BEERS, che da sempre vuol 
dire diamanti (il suo nome è 
strettamente legato al motto “a 

diamond is forever’), con una produzione 
di 36,5 milioni di carati per un valore di 3,2 
miliardi di dollari, conta per il 43 per cento 
della produzione mondiale, stimata in 7,5 
miliardi di dollari.
La sua relazione di bilancio per il 2000 
(156 pagine ricche anche di illustrazioni e 
aperte dalla lettera del presidente Nicky 
Oppenheimer) definisce lo scorso anno 
“annus mirabilis” per De Beers sia per le 
vendite come per i profitti.
Le vendite consolidate per il 2000 sono 
state in effetti pari a 5.670 milioni di dolla
ri (+ 8 per cento rispetto al 1999) e il cash 
flow è stato di 2.237 milioni (+ 10 per

cento), mentre il ritorno sul capita
le impiegato è salito, sostanzial
mente, dall’8,6 al 17,2 per cento.
Gli stocks di diamanti sono stati 
ulteriormente ridotti di 924 milioni 
di dollari, a 3.065 milioni. E l’obiet
tivo da raggiungere a un giro d’af
fari di 10 miliardi di dollari nel 2004.
E’ utile ricordare che De Beers ha 
lanciato nel luglio 2000 DTC, che 
vuol dire Diamond Trading 
Company. "Ci stiamo muovendo - 
dicono in casa De Beers - da un 
ruolo di "vendere passivamente 
diamanti” (attraverso la CSO 
Central Selling Organisation) a un 
più diretto ruolo di marketing attra
verso DTC”
Le pagine dell’annual report di De 
Beers si diffondono a lungo sulla 
fase “estrattiva”, che nel 2000 ha visto 
trattare 77.172 tonnellate di minerale 
(contro 69.754 mila tonnellate del 1999) 
per ricavare un totale di 36.576.180 cara
ti (contro 32.336.278 del 1999).
Il grosso della produzione diamantifera ha 
riguardato nel 2000 le miniere della 
Botswana-Debswana (24.650.855 carati) 
e del Sud Africa (10.287.539 carati), men
tre più ridotte quote hanno interessato la 
Namibia e la Tanzania. E le miniere con i 
più elevati volumi produttivi sono state 
Orapa e Jwaneng in Botswana- 
Debswana e Venetia, Finsch e Premier in 
Sud Africa.
Per ciascuna delle miniere in produzione 
abbiamo dettagliate “schede” con i dati 
geografici e produttivi.
Prendiamo, ad esempio, il caso di Orapa

Laetitia Casta con il De Beers Millennium Star da 
203 carati

in Botswana (localizzata a 240 km a ovest 
di Francistown).
Aperta nel maggio 2000 ha già visto il trat
tamento di 14,68 milioni di tonnellate di 
milioni di minerale, per ricavare 12,17 
milioni di carati (82,9 carati per tonnellata 
di minerale, ma nella miniera di Jwaneng 
la resa sale a 124,7 carati per tonnellata 
di minerale e nella miniera di Venetia a 
122,0 carati per tonnellata di minerale). 
Tra riserve e risorse la miniera di Orapa 
(dove c’é una partnership fifty-fifty tra De 
Beers e Repubblica di Botswana, rinnova
ta nel 2000 per cinque anni ci indica una 
potenzialità di 652,9 milioni di tonn. di 
minerale e 320,0 milioni di carati (con una 
resa complessiva di 49,0 carati per ton
nellate di minerale).
Tra i fatti salienti del 2000 di De Beers 
ricordiamo un accordo di vendita con 
LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), 
leader mondiale dei prodotti di lusso, la 
certificazione ambientale ISO 14001 per
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un’azienda del gruppo (Debswana 
Jwaneng), l’acquisto di un’azienda cana
dese, Winspear, l’avvio di un programma 
di “E -Business’’.
De Beers produce diamanti in Sud Africa, 
Botswana, Namibia, Tanzania e Canada. 
Ha il quartier generale a Kimberley in Sud 
Africa, mentre c’è’ un London Office in 
Charterhouse Streer e la sede a Lucerna 
di De Beers Centenary AG. Vanno poi 
considerati gli uffici di rappresentanza a 
Luanda (Angola), South Yarra (Victoria- 
Australia), Anversa, Gaborone 
(Botswana), Toronto (Canada), Pechino, 
Hong Kong, Mumbai e New Dehli (India), 
Ramat Gan (Israele), Windhoeck 
(Namibia) e Mosca. ■

Swatch
Group
a cura di CARLO BELTRAME

Quartier generale a Bienne è il 
gruppo che ha rilanciato gli orolo
gi svizzeri, dopo i duri anni della 

concorrenza del Far East.
Cavallo di battaglia è 
stato il diffusissimo 
quasi leggendario 
“Swatch”, ma è il 
caso di ricordare 
che la gamma di 
orologi del gruppo 
comprende il lusti 
marche come 
Brequet, Blancpain,
Omega, Tissot,
Certina, Bai mairi.
Numero uno mon
diale nel campo 
degli orologi, con 
155 fabbriche lar
gamente concen
trate in Svizzera, 
ma anche nei Paesi 
contigui (pure in 
Italia, naturalmen
te) e una rete distri
butiva senza pari, 
le cifre del 2000 del 
Gruppo Swatch 
comprendono: una 
cifra d’affari lorda di 
4.263 milioni di 
franchi svizzeri, un

risultato netto di 
651 milioni a fronte 
di un capitale pro
prio di 3.320 milio
ni, un totale di 
19.748 addetti a 
fine anno.
L’innovazione è 
continua in casa 
Swatch, anche se 
quella più remota, 
di Breguet, ha più 
di 200 anni e quella 
più vistosa, quella 
di Swatch, ha solo 
20 anni.
Tra i nuovi passi 
avanti del gruppo 
di Bienne, si 
segnala, per il 
2000, l’ingresso nel 
mondo del lusso, 
con l’apertura, al 
numero 16 di Place 
Vendome a Parigi, 
di una prestigiosa 
ed esclusiva 
“Boutique Swatch”.
Mettendo insieme i più prestigiosi nomi 
dell’alta gioielleria e dell’alta orologeria, 
si è “creata la sensazione”.
La boutique “rende il lusso accessibile a 

tutti applicando il con
cetto che l’esclusività 
non esclude”. E, in 
effetti, i modelli della 
c o l l e z i o n e  
“Vendome” sono 
espressamente svi
luppati per la 
“Boutique Swatch” e 
sono venduti nello 
stesso arco di prezzo 
degli altri modelli 
Swatch.
Oltre alla boutique di 
Place Vendome e ai 
suoi oltre 400 
Swatch Stores, la 
marca ha ampliato la 
propria rete di pre
senze aprendo, nel 
2000, 149 Swatch
Shops-in-shops e 34 
Swatch Kiosks.
Va inoltre ricordato 
che nel giugno 2000, 
ed è una novità per 
Swatch, è stata lan
ciata la prima colle
zione di gioielli,Swatch: serie Irony medium Chrono

secondo due linee 
“Translucent” e 
“Prismatic".
Nel 2000 una “Montre 
Breguet 1775”, di 
limitata “tiratura” e 
con il richiamo a Sir 
Winston Churchill, ha 
celebrato il 225° anni
versario.
Il rapporto annuale 
per il 2000 del gruppo 
in esame passa in 
rassegna i mercati dei 
diversi prodotti nei 
diversi Paesi.
Per la filiale italiana si 
parla di risultati eccel
lenti. E si afferma 
nche Swatch è l’oro
logio preferito dagli 
italiani, siano essi 
semplici studenti o 
celebrità.

Portano Swatch come un segno di rico
noscimento, di identità e di prestigio.
La rete distributiva di Swatch è, come si è 
detto, senza pari, copre fittamente tutti i 
continenti e si spinge fino alla Cambogia, 
a Cuba, alla Nuova Zelanda, alla Cina, al 
Vietnam, all’Iran e all’Iraq, al Ghana ed 
alla Costa d’Avorio. ■
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L’adeguamento agli Studi di 
Settore
La platea dei contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore è 
destinata a crescere anche nel 2001 e a superare la quota di 3 milioni 
che era stata raggiunta l'anno scorso.

a cura del dott. MASSIMO COGGIOLA

I contribuenti che esercitano le attività 
rientranti nei nuovi studi di settore, 
applicabili per la prima volta a 

decorrere dal periodo d'imposta 2000,
potranno, qualora i ricavi o compensi 
dichiarati si discostino da quelli risultanti 
dall'applicazione degli studi di settore, 
adeguarsi al maggior ricavo o compenso. 
L'art. 2, DPR n. 195/99, consente infatti 
l'adeguamento senza applicazione di san
zioni e interessi solo:
•  nel primo periodo d'imposta in cui 
trova applicazione lo studio di settore;
•  in caso di revisione, nel primo periodo 
d'imposta in cui trova applicazione lo stu
dio di settore modificato. Sinora tale ipo
tesi non si è mai verificata in quanto nes
suno degli 86 studi in vigore dal 1998 e 
dal 1999 è stato modificato.
Ai contribuenti per i quali gli studi di setto
re sono applicabili dal 1998 o dal 1999, 
per l'anno 2000 non può trovare applica
zione il disposto del DPR n. 195/99. 
Pertanto, qualora il ricavo dichiarato sia 
inferiore al ricavo puntuale evidenziato 
dallo studio di settore, i contribuenti 
saranno soggetti all'accertamento da stu
dio di settore secondo le regole fissate 
nell'art. 10, comma 2, Legge n. 146/98, 
ossia:
•  in ogni caso per i contribuenti in conta
bilità semplificata;
•  solo se viene accertata l'inattendibilità 
della contabilità per i contribuenti in con
tabilità ordinaria
Va considerata anche l'ulteriore ipotesi 
applicabile ai contribuenti in contabilità 
ordinaria per opzione riferita alla non 
congruità di due periodi d'imposta su tre 
consecutivi.
Il Ministero delle Finanze con la 
Risoluzione 24 aprile 2001 n. 52 consen

te tuttavia anche per l'anno 2000 l'alli
neamento spontaneo in dichiarazione
Le conseguenze della predetta possibilità 
di allineamento spontaneo in dichiarazio
ne per i contribuenti che si trovano nel 
secondo o terzo anno di applicazione 
degli studi di settore possono essere 
così sintetizzate:

•  Ai fini IVA la mancata irrogazione delle 
sanzioni riferibili alle violazioni prodromi- 
che comporti anche la non applicabilità 
delle sanzioni inerenti agli omessi versa
menti periodici e alle dichiarazioni IVA 
periodiche; risulteranno quindi in generale 
applicabili le sole sanzioni previste per la 
dichiarazione IVA annuale.
Tali sanzioni si possono evitare "inseren
do" i maggiori ricavi nella dichiarazione 
IVA annuale.
A tal fine sarà richiesta la c.d. modalità di 
adeguamento in dichiarazione, in base 
alla quale il maggior imponibile e la mag
giore imposta, oltre ad essere indicati a 
rigo VA42, dovranno essere ricompresi 
nel quadro VE.
Di conseguenza non sarà possibile il 
versamento della maggiore IVA "in via 
autonoma" tramite il mod. F24
Il versamento dell'IVA dovuta sui maggio
ri ricavi, determinata applicando a tale 
ammontare l'aliquota media, dovrà esse
re versata con la maggiorazione dello 
0,40 % per mese o frazione di mese (a 
decorrere dal 16 marzo) prevista a carico 
dei soggetti che "spostano" l'IVA annuale 
in sede di dichiarazione unificata.

•  Ai fini IRAP. diversamente da quanto si 
verifica per l'adeguamento per il primo 
anno (cfr. istruzioni alla compilazione 
della dichiarazione IRAP), sarà necessa

rio adeguare anche il valore della pro
duzione, in ogni caso senza applicazione 
di sanzioni e interessi. In altri termini l'a
deguamento agli studi di settore sarà rile
vante anche agli effetti IRAP.

•  Ai fini delle imposte sui redditi l'indi
cazione in dichiarazione di ricavi "da ade
guamento" avrà il vantaggio di escludere 
l'applicabilità delle sanzioni per l'infe
deltà della dichiarazione e per l'omes
so versamento, in quanto, a seguito del
l'allineamento alle risultanze degli studi, 
l'imposta verrà correttamente calcolata e 
versata.

In relazione alle violazioni prodromi- 
che non saranno applicate la sanzione 
prevista dall'art. 6, D.Lgs. n. 471/97, che 
punisce la mancata emissione di fatture, 
ricevute e scontrini fiscali e le relative 
annotazioni nei registri contabili e la san
zione per la irregolare tenuta della conta
bilità.
E' ritenuto infatti che nell’ambito degli 
accertamenti induttivi, gli accertamenti 
effettuati con metodi presuntivi quali, ad 
esempio, quelli da parametri o da studi di 
settore non forniscano con sufficiente cer
tezza la prova delle violazioni c.d. di tipo 
prodromico mentre forniscono con suffi
ciente attendibilità la prova dell'evasione 
dei ricavi.
Negli accertamenti da parametri che si 
concludono con esito positivo per 
l'Amministrazione, le sanzioni inerenti le 
violazioni prodromiche non vengono infat
ti irrogate. ■
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D istretti Industriali: 
i modelli sono sempre italiani 
e l’indagine del CENSIS
a cura del do tt. CARLO BELTRAME

N el mondo che tratta di distretti 
industriali, dottrinalmente e sto
ricamente si rifà in genere all’in

glese Alfred Marshall (“Principles ofeco- 
nomics” del 1890 e “Industry and Trade” 
del 1919), il quale vide il problema parti- 
colarmenet sotto l’angolo delle economie 
esterne. Ma quando si passa a ragionare 
in termini di “modelli” è abituale citare i 
casi italiani (un classico in materia è 
Prato) e quindi gli studiosi che li hanno in 
primis e più di tutti illustrati e teorizzati (a 
partire dalla fine degli anni settanta), da 
Giacomo Becattini ad Arnaldo Bagnasco, 
a Gioacchino G a rotoli, a Giorgio Fuà, a 
Carlo Trigilia.
Capita quindi, scorrendo un recente rap
porto della parigina DATAR (un’agenzia 
governativa che si occupa di assetto terri
toriale e di sviluppo regionale) sul tema 
“reti di imprese e territori” e “sistemi pro
duttivi locali” (1), di imbatterci in continui 
riferimenti all’esperienza distrettuale ita
liana. Ma poiché, a sua volta, il rapporto 
francese, dotato anche di una ricchissima 
bibliografia, (con molti nomi italiani, oltre a 
quelli citati), è un modello di illustrazione 
della dottrina e dell’esperienza distrettua
le in generale e nel mondo, riteniamo utile 
vederne, in sintesi, il contenuto, ripren
dendo pure le sottolineature fatte nel 
corso della nostra lettura.
C’e’ innanzitutto una stimolante parte 
introduttiva, che ci avvia al tema con affer
mazioni, come la seguente: “Il secolo XX 
sarà stato il tempo della ricomposizione 
accelerata dei terittori: mondializzazione 
da una parte, ritorno all’ancoraggio locale 
dall’altra parte, ritorno all’ancoraggio loca
le dall’altra parte. I sistemi produttivi loca
li o distretti sono uno degli aspetti di que
sta riconfigurazione, un territorio ben 
definito e una specializzazione economi
ca sembrano essere la formula vincente”. 
C’è allora una sorta di arbitraggio tra glo
bale e locale, giungendo al termine, 
impiegato dal Censis, di “giocale”.

Dopo le strategie di internazionalizzazio
ne e di multinazionalizzazione, siamo alle 
strategie della globalizzazione e quindi a 
sistemi molto territorializzati, ma anche 
molto mondializzati.
La DATAR riconosce qui una paternità a 
Becattini, quando affermava (nel 1995): 
un luogo non è un sistema locale se non 
dispone di ramificazioni che lo legano al 
circuito globale, con le attività economi
che che si organizzano in reti planetarie e 
in comunità locali. Il giocale del Censis, 
tanto per intenderci.

Passiamo ora alla parte del rapporto che 
ci fornisce alcune definizioni. Vediamo 
qualche sottolineatura da noi effettuata, 
leggendo il rapporto:
•  i vantaggi della concentrazione delle 
attività e della specializzazione degli 
spazi: creazione di un ambiente innovati
vo (tipo, tanto per guardare al “massimo”, 
Silicon Valley, Sophia Antipolis, la ZIRST 
di Grenoble, Rousset-Aix en Provence) di 
un ambiente ricco in partenariato e in eco
nomie esterne, di economie di trasporto 
tra imprese, con il risulatato di “ammortiz
zare” la congiuntura e con minori tenta
zioni di delocalizzare da parte delle impre
se isolate o esposte alla competizione 
mondiale;
•  distretti industriali come imprese senza 
mura e quindi aperte (con una osmosi tra 
comunità locale e imprese), una industria
lizzazione diffusa costellata di piccole e 
medie imprese (non c’e’ rottura tra la città 
e la campagna e Becattini parla di “cam
pagna urbanizzata”), il distretto industriale 
come prodotto di una dinamica territoriale 
autonoma, il distretto industriale come 
organizzazione aperta sull’esterno ( e 
siamo al discorso sviluppato in preceden
za sul “giocale”), sistema produttivo loca
le come articolazione produttiva (divisione 
del lavoro tra le imprese) e una solidarietà 
forte intorno ad un mestiere.
Chiudiamo questa parte “definitoria”

ancora con Becattini (1992): “Il distretto 
industriale è una entità territoriale caratte
rizzata dalla presenza attiva di una comu
nità di persone e di una popolazione di 
imprese in uno spazio geografico e stori
co determinato”.

(2) Il rapporto francese passa poi a consi
derare una serie di modelli, partendo dalla 
Francia e dall’Italia, ma allargandosi 
anche ad esperienze USA (l’esempio di 
Denver nei nuovi distretti delle tecnologie 
dell’informazione), spagnole (M.T. Costa 
Campi ha lavorato su 23 sistemi di produ
zione locale), portoghesi (dove “l’indu
strializzazione diffusa all’italiana” si è svi
luppata nella regione centrale Lisbona e 
Porto), asiatiche.
In Francia è molto interessante l’analisi 
dei distretti industriali del tessile-abbiglia
mento, ma anche di forme “industriali” più 
ridotte e ad elevato valore artistico- 
manuale, come la lavorazione del pizzo 
dell’alvemiate Velay. Ma eccoci subito 
all’ampia analisi dell’esperienza distret
tuale italiana, dove, numericamente, si 
indicano i 65 distretti industriali analizzati 
nel 1992 dal “Sole 24 Ore” e i 200 distret
ti individuati dall’ISTAT dopo avere abboz
zato la geografia dei 784 sistemi locali del 
lavoro.
L’ambiente “incitativo” dell’esperienza ita
liana riposa, secondo il rapporto in 
esame, su queste basi:
•  una immagine molto positiva dell’im
prenditore;
•  la propensione a innovare;
•  una “creazione di impresa” facilitata 
(con il “capitalismo molecolare”italiano);
•  il territorio che è luogo di sviluppo e di 
consolidamento dei saperi (“savoir e 
savoir-faire").
I modi di funzionamento si servono del 
coordinamento funzionale e del coordina
mento attraverso i consorzi, mentre c’è 
stato un riconoscimento legale-istituzio
nale dei distretti a scopo di sviluppo delle
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piccole e medie imprese.
I problemi attuali riguardano le delocaliz
zazioni (verso i Paesi dell’Est, segnata- 
mente la Romania), il ruolo delle grandi 
imprese, le nuove tecnologie deH’informa- 
zione, la formazione di tutti gli attori in 
campo. I distretti industriali italiani sono 
comunque diventati dei riferimenti neces
sari per lo sviluppo, dai distretti-territori 
che interessano addirittura il riso nella 
piana del Po, al Consorzio Ventuno in 
Sardegna, ai rapporti del Censis per i 
forum delle economie locali, all’interesse 
anche delle grandi imprese (come nel 
caso di Montedison per i distretti del 
“Made in Italy”).
La parte conclusiva del rapporto della 
DATAR si sviluppa intorno ad alcuni inter
rogativi sui sistemi produttivi locali e poi 
guardando ai sistemi produttivi locali inte
si “un cantiere per i poteri pubblici”. 
Trascriviamo qui , nell’ordine, alcuni degli 
interrogativi:
•  Che cosa accadrà in una economia 
nella quale le concentrazioni si moltiplica
no e dove le piccole e medie imprese per
dono la loro autonomia e anche dove l ’in
tegrazione si sviluppa ad una andatura 
vivace?
•  Quale sarà l ’apporto delle nuove tec
nologie dell’informazione?
•  Più libertà grazie alle reti?
E, infine:
•  Quale ruolo e quali compiti devono 
avere i poteri pubblici in quei cantieri che 
sono i distretti industriali?

In primo luogo (e si cita il modello della 
regione della Franche Comtè con i suoi 
“contrats professionnels de progrès) si 
tratta di “vegliare”, assistere e consigliare. 
Poi occorre contribuire al consolidamento 
dei sistemi produttivi locali, emergenti o 
maturi, incoraggiando la cooperazione tra 
imprese in seno ai sistemi, offrendo dei 
quadri giuridici propizi alla cooperazione, 
nel campo del lavoro assicurando il diritto 
a rispondere congiuntamente alle offerte 
del mercato, lavorando nel campo delle 
politiche industriali locali (contratti territo
riali), assicurando una buona dotazione di 
servizi pubblici (infrastrutture di ricerca, 
centri di servizi, centri di formazione), 
impostando appropriati assi di ricerca sui 
diversi territori e sui mercati esteri.

(3) Il Censis ha presentato di recente, in 
occasione de “X Forum delle economie 
locali”, il suo ormai tradizionale rapporto 
annuale sui distretti industriali italiani (3).
II Censis ha parlato, all’interno di un trend

“molto favorevole” e di un 2000 come 
“anno della ripresa” (caratterizzato da 
percorsi di apertura strategica verso i 
paesi dell’est e del Mediterraneo, di 
espansione e di rafforzamento dell’espe
rienza di contenuto e progettualità legata 
all’introduzione di nuove tecnologie digita
li (4), di conferma della domanda pres
sante di reti lunghe di trasporto, interna
zionalizzazione e credito, di un atteggia
mento di maggiore sfida e reattività tra le 
imprese di progressivo aumento delle 
dimensioni aziendali), di una nuova 
mappa dello sviluppo locale”.
Saremmo di fronte ad una rinnovata geo
economia segnata, nel dettaglio, da:
•  aree di nuova scommessa quale la 
macro area dello svago del Nord Est;
•  aree di nuova integrazione tra vecchi 
settori produttivi e nuove potenzialità, 
quali il turismo (e qui si cita il modello del 
canavese);
•  macrodistretti produttivi, con sconfina
mento relazionale tra aree locali in una 
nuova configurazione sistemica (come nel 
macrodistretto Cesena-Rimini-Pesaro);
•  porte della globalizzazione, nuovi perni 
di accesso logistico e globalizzante per 
l’inter o Paese (Verona, Genova, 
Trieste-Venezia);
•  aree giocali, “in cui risacca relazionale 
con il globale generata dalle filier e distret
tuali diviene nuova configurazione 
territoriale” (Treviso e la Romania, ma 
anche Valenza Po e la filiera di Como);
•  aree ottimali di macrocomuni, genera
te, come nell’esperienza emiliana, da 
aggregazioni funzionali;
•  ”la stessa segmentazione di massima 
del Mezzogiorno in aree a baricentro 
discendente”.

Il Censis ha analizzato 51 realtà distret
tuali, tra le quali le seguenti piemontesi:
•  Valenza Po per i prodotti orafi;
•  Casale Monferrato per l’industria del 
freddo;
•  Novi Ligure/Serravalle Scrivia per l’in
dustria dolciaria;
•  Albese per l’alimentare;
•  Biella per il tessile;
•  Il Canavese per la meccanica.

Alcune tabelle di raffronto ci presentano i 
seguenti aspetti relativi ai singoli distretti: 
la crescita del fatturato tra il 1999 e il 2000 
(il dolciario dell’area Novi Serravalle 
Scriva avrebbe registrato una crescita del 
10%, il “freddo” del Casalese dell’8%, l’o
reficeria valenzana del 5%), la concentra
zione nei singoli distretti (nella costellazio

ne dell'Industria del freddo del Casalese 
le prime cinque imprese contenterebbero 
per l’85% della produzione, contro il 38% 
delle prime cinque imprese 
orafe dell’area di Valenza), la propensione 
all’export (70% del fatturato per l’area di 
Valenza) e i pricipali mercati esteri di 
sbocco ( per il “freddo” del Casalese il 
70% dell’export si “fermerebbe” 
nell’Llnione Europea, contro il 20% anda
to nell’Est Europa, il 7% in Sud America.)

NOTE:

(1) DATAR Délégation à l'Aménagement du Territoire 
et à l’Action Régionale “Réseaux d ’interprises et 
Territoires. Regards sur les systèmes productifs 
locaux”, La Documentation Française (29,31 Quai 
Voltaire, 75344 Paris), Paris 2001.

(2) Dei 199 distretti individuati in Italia, 59 riguardan
do il Nord Ovest. Predominano i distretti dei settori 
tessile (in numero di 24) e meccanico (in numero di 
17).

(3) CENSIS “X  Forum delle economie locali" (Roma 
18 aprile 2001). Il rapporto si articola nelle seguenti 
parti:
- considerazioni di sintesi: verso una nuova mappa 
dello sviluppo locale -2000, l ’anno della ripresa;
- la torsione strutturale continua;
- la globalizzazione non intenzionale;
- il Mezzogiorno al traino delle reti lunghe;
- distretti e nuove tecnologie digitali: sospesi tra timo
ri e nuove opportunità.

(4) Si parla, a questo proposito, di “distretti produttivi 
digitali", in un rapporto ad essi dedicato da Censis, 
Federcomin (la Federazione delle imprese della 
comunicazione e dell’informazione) e Confindustria. 
Si vedano, su “Business 2.0" (maggio 2001), i saggi 
"Da distretto industriale a distretto digitale “ e “Il gran
de calzolaio (quasi un anno fa è nato il portale dei cal
zaturieri del Brenta. 850 aziende, 13 mila addetti, 
20milioni di paia di scarpe prodotte. Una “nicchia” di 
lusso in Rete. Che fa sul serio”.
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La Cam era di Commercio di 
Alessandria cam bia sede
da lunedì 11 giugno gli uffici camerali si sono trasferiti in Via Vochieri 58 
mentre nella ex sede di Via San Lorenzo 21 sorgerà Palazzo Asperia

russa.
Anche nella circostanza di 
fiere e mostre, ritenuta ammis
sibile, gli operatori dovranno, 
in ogni caso, essere messi a 
conoscenza delle difficoltà di 

relazione con le Autorità doganali locali e 
della possibilità di vedersi rifiutata l’opera
zione.
Sarà, dunque, lasciata all’azienda la scel
ta di utilizzare o meno il Carnet, per il rila
scio del quale la Camera non assume 
alcuna responsabilità rispetto all’eventua
le rifiuto da perte del Paese di importazio
ne, cui solo competre l’accettazione della 
procedura doganale A.T.A.
In caso di rilascio, oltre alle consuete indi
cazioni da inserire a cura della Camera, si 
avrà cura di seguire alla lettera le istruzio
ni di compilazione di seguito sintetizzate e 
di informare, altresì, gli operatori relativa
mente agli obblighi di compilazione doga
nale:
/  Copertina verde: obbligatoria l’indica
zione degli estremi dell’ente garante

L a Camera di 
Commercio da sem
pre impegnata nel 

valorizzare la peculiarità della 
provincia, ha colto la felice 
occasione di riportare al suo 
antico splendore un palazzo 
storico della città, si tratta del
l’ex seminario di Via Vochieri, 
58 che ha aperto, lunedi 11 
giugno, ufficialmente le sue 
porte agli uffici camerali. 
Nella nuova sede corrono 
circa 100 km di cavi.
Tutta l’attività dell’Ente è stata 
informatizzata ed anche i col- 
legamenti con le Borse del 
nord Italia sono on line. 
Investimento complessivo è 
stato circa di 17 miliardi. Nella 
precedente sede di Via San 
Lorenzo, 21, nascerà Palazzo 
Asperia e saranno realizzati 
spazi che verranno intera
mente riservati alla promozio
ne ed alla valorizzazione dei 
prodotti tipici del territorio 
alessandrino. ■

Utilizzo  
Carnet ATA 
in Russia

P er opportuna conoscenza, la 
Camera di Commercio di 
Alessandria, ha diffuso il testo di 

una nota deH’Unioncamere nazionale 
relativa all’utilizzo dei Carnet A.T.A. in 
Russia, testo che di seguito viene pubbli
cato.

“La scrivente deve segnalare le numerose 
difficoltà che gli operatori dell’Unione 
Europea incontrano nell’utilizzo del 
Carnet A.T.A. nella Federazione russa.
Le esperienze degli ultimi mesi hanno 
dimostrato che l’uso è fortemente osteg
giato in caso di campioni commerciali, 
sebbene il relativo allegato della 
Convenzione di Istanbul sia stato accetta
to dall’Amministrazione doganale russa. 
Aziende italiane, francesi e tedesche 
sono state bloccate in Dogana e costrette 
ad effettuare operazioni alternative di 
temporanea importazione a costi piuttosto 
elevati. L’Associazione garante locale, 
chiamata a rispondere su tale problemati
ca, ha affermato che la procedura A.T.A. è 
normalmente accettata solo in caso di

fiere e mostre ufficialmente 
riconosciute.
In attesa che si chiarisca la 
p o s i z i o n e  
dell’Amministrazione russa 
sulla corretta applicazione 
della Convenzione A.T.A., 
alcune Camere dell’Unione 
europea hanno già unilateral
mente sospeso il rilascio di 
Carnets verso quel Paese. 
Alla luce di quanto sopra 
questa Unione ritiene 
opportuno, in via cautelati
va, di sospendere il rilascio 
di carnets A.T.A. per l’impor
tazione temporanea nella 
Federazione russa per qual
siasi scopo diverso dalla 
partecipazione ad una fiera 
o mostra ufficialmente rico
nosciuta nella Federazione
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russo (inserirlo nella copertina in caso di 
mancanza su vecchie scorte); obbligato
ria la presa in carico da parte della 
Dogana italiana nella casella in calce a 
sinistra della copertina; necessaria l’indi
cazione del rappresentante, se il Carnet è 
utilizzato da persona diversa dal titolare.
/  Fogli interni: la lista generale delle 
merci dovrà essere dettagliata, scritta 
almeno in lingua inglese (vivamente con
sigliata una traduzione separata in lingua 
russa), riportata su tutti i fogli del Carnet, 
utilizzando fogli supplementari, qualora lo 
spazio sia insufficiente. Il Carnet dovrà 
essere munito di fogli di transito, che 
saranno utilizzati per il trasferimento delle 
merci dall’areoporto alla località della 
fiera.

Si riporta di seguito l’elenco degli uffici 
doganali russi abilitati ad effettuare opera
zioni A.T.A. fornendo altresì le coordinate 
precise degli uffici doganali di Mosca (33 
uffici doganali):

Bagration, Baltic, Belgorod, 
Blagoveschensk, Kabarovsk,
Vladivostock, Kingisep, Yekateringburg, 
Irkutsk, Kaliningrad, Volgograd, Voronez, 
Vyborg, Krasnoyarsk, Kursk, Moscow 
Northern, Moscow Southern, Moscow 
Western, Moscow Eastern, Murmansk, 
Nizhny, Novgorod, Novosibirsk, 
Novorossisk, Petropavlovsk-Komchatsk, 
Pulkovo (St. Petersburg Airport), 
Rolstov/Don, Domodedovo, Samara, 
Saratov, Sahalin, St. Petersburg, 
Sheremetyevo (Moscow Airport), 
Tolmachev. “

Coordinate degli uffici di Mosca:
/  Moscow East, prospect Mira, All 
Russia Exhibition Center, building 89 - tel. 
(095) 216-76-56.
/  Moscow West, 38 Kilometer of 
Moscow Ring, possesion 4 - tel. 339-60- 
66 .

/  Moscow South, Ul. General Belov, 16 
-tel.393-63-81, 390-14-80.
/  Moscow North, Krasnogvardeckiy 
proesd, 12.
/  Sheremeyevo 2, Moscow airport
Sheremeyevo, 2 - tel. 578-55-62.
/  Passenger’s hall of Moscow airport
Sheremeyevo, 2 - tel. 578-56-77. ■

Diritto  
annuale a 
favore delle  
CCIAA: 
novità 2001

A  pariré dall’anno in corso, sono 
operative le modalità di accerta
mento, liquidazione e riscossio

ne del diritto annuale dovuto alle Camere 
di Commercio dalle imprese iscritte o 
annotate nel Registro Imprese. 
Considerando che la materia è stata radi
calmente modificata rispetto al passato e 
che oltretutto per l’anno 2001 viene appli
cato un regime transitorio, fatto questo 
che non contribuisce a semplificare le 
procedure, si è pensato di predisporre 
una sintesi orintativa delle novità che può 
essere consultata nel sito della Camera di 
Commercio di Alessandria all’indirizzo 
internet www.al.camcom.it, sezione 
Registro Imprese, diritto annuale.
In aggiunta alla sintesi anzidetta sono 
stati riportati gli indirizzi dei siti da cui è 
possibile trarre la normativa di riferimento, 
uno schema di calcolo automatico dell’im
porto del diritto per ogni impresa ed un 
esempio di compilazione del modello F24 
mediante il quale dovrà essere effettuato

il pagamento. Si ricorda che gli uffici 
camerali (tei. 0131/313210 o 
0131/313212) sono a disposizione per 
fornire le informazioni che saranno neces
sarie. ■

Cauzionamento
Carnet:
nuova
convenzione

A  partire dal 1° luglio 2001 entrerà 
in vigore la nuova convenzione 
stipulata con la Compagnia di 

assicurazioni “ASSITALIA Le 
Assicurazioni d’Italia S.p.A.” per il cau
zionamento dei Carnets ATAe CPD China 
Taiwan.
Unica variante rispetto al precedente con
tratto sono i tassi di premio applicati per le 
diverse categorie di merci.
A partire dal 1° luglio i tassi applicati dalla 
Compagnia saranno i seguenti:
•  merci varie: 0.25% annuo più imposte 
(tasso comprensivo di imposte 0.2812%) 
sul valore totale delle merci.
•  merci orafe 0.20% annuo (tasso com
prensivo di imposte 0.225%) sul 50% del 
valore delle merci. ■

C E D E S I
in TORINO centro  
laboratorio orafo  
avviato dal 1963

Per informazioni:

@ 011 882708
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CALENDARIO FIERE 2001

Maggio
04/07 SICILIAORO - Palermo
15/19 INT’L JEWELLERY DUBAI - Dubai World Trade 

Centre, Dubai (UAE)
17/19 UK INT’L JEWELLERY KOBE - Kobe (Japan)
21/24 SHANGHAI INT’L JEWELLERY FAIR 

Shanghaimart, Shanghai 
25/28 IL TARI’ IN MOSTRA - Marcianise 
29/31 LUXURY BY JCK - Las Vegas (USA)

Giugno
01/05 THE JCK SHOW - Las Vegas (USA)
09/14 VICENZAOR02 - Vicenza
20/23 HK JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong
28/30 SIOR 2001 - Sao Paulo (Brazil)

Luglio
12/15 THE JCK ASIA l° edizione Hitech, Hong Kong 
17/21 JOAILLERIE LIBAN 2001 - Beyrouth (Lebanon)
29 lug./1 ago. JA SHOW - New York (USA)

Agosto
12/14 JEWELLERY WORLD EXPO - Toronto (Canada) 
19/21 AUSTRALIAN JEWELLERY FAIR - Sydney Exhibition 

Centre Darling Harbour - Sydney (Australia)
24/28 “TENDENCE” Messe Frankfurt - (Germany)

Settembre
02/05 INT’L JEWELLERY LONDON - London (UK)
07/10 MACEF AUTUNNO - Milano 
07/10 M’B MONTRES ET BIJOUX / ECLAT DE MODE 

Paris (France)
08/13 OROGEMMA - Vicenza 
14/16 MIDORA - Leipzig (Deutschland)
14/17 FLORENCE GIFT MART - Firenze 
14/18 IBERJOYA Feria de Madrid (España)
19/23 PORTOJOYA - Exponòr - Oporto International Fair 

Oporto (Portugal)
21/23 JUWEL KÖLN - Köln (Deutschland)
21/24 OROCAPITAL - Roma
21/25 HK JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong 
23/25 BELAURUM - Anversa (Belgique)
28 set./1 ott. INTERGEM MESSE Idar Oberstein (Deutschland) 
28 set./2 ott. BARNAJOYA - NOVAJOYA Barcelona (España)
30 set./1 ott. OROPA - Toulose (France)

Ottobre
06/10 VALENZA GIOIELLI - Valenza 
12/15 OROLEVANTE - Fiera del Levante - Bari 
19/22 SICILIAORO - Palermo 
19/22 KOSMIMA - Salonicco (Greece)
19/22 IL TARI’ IN MOSTRA - Marcianise 
23/27 MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW 

Expo Centre Sharijah (UAE)

Novembre
06/10 INT’L JEWELLERY ARABIA - Bahrein (UAE)
15/18 MALAYSIA INT. JEWELEX - Kuala Lampur (Malaysia) 
16/19 SICILIAORO - Palermo

2002
Gennaio
13/20 VICENZAORO 1 - Vicenza 
18/22 IBERJOYA - Madrid (España)
25/28 ECLAT DE MODE -  B i j o r h c a  -  Paris (France)
27/29 PRINT’OR - Lyon (France)

Febbraio
08/11 MACEF PRIMAVERA - Milano
11/14 OROGOLD 6th International Jewellery, Hilton Hotel
Exhibition Hall - Caracas City, Venezuela
22/25 INHORGENTA - Monaco di Baviera (Deutschland)
26 feb./1 mar. HK INTERNATIONAL JEWELLERY

Convention & Exhibition Centre - Hong Kong

Marzo
02/05 VALENZA GIOIELLI - Valenza 
17/18 OROPA - Rennes (France)

Aprile
04/11 BASEL 2002 - Basel (Switzerland)
08/15 SIHH 2002 - Genève (Switzerland)
13/16 OROAREZZO - Arezzo

Giugno
08/13 VICENZAORO 2 - Vicenza

Settembre
06/09 MACEF AUTUNNO - Milano
06/09 ECLAT DE MODE - Bijorhca - Paris (France)
06/09 M'B MONTRES ET BIJOUX B i j o r h c a  -  Paris (France) 
07/12 OROGEMMA - Vicenza

Ottobre
05/09 VALENZA GIOIELLI - Valenza

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fornite dagli Enti 
Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. La redazione di "AOV 
Notizie" quindi non si assume alcuna responsabilità sulle date che 
potrebbero nel frattempo essere variate.
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MOSTRE E FIERE DI SETTORE

VICENZAORO 2 
9/12 giugno 2001
Il resoconto finale attraverso i commenti del Presidente Giovanni 
Lasagna e del direttore generale Andrea Turcato.

Com unicato a cura dell’Ufficio Stam pa ENTE FIERA DI VICENZA

O ltre 16.000 operatori con un Lasagna - potevano indubbiamente 
significativo +27% degli stranieri suscitare qualche apprensione, ma non 
provenienti da 108 Paesi nel qui in Via dell’Oreficeria. 

mondo. VicenzaOro2 edizione 2001 va Analizzando infatti la mole di lavoro svol- 
in archivio ancora una volta con numeri ta in sede di promozione e comunicazio- 
importanti ma il risultato? ne su scala mondiale negli ultimi mesi
Ancora più significativo se si considera lo era obiettivamente difficile inclinare 
scenario non certo esaltante della vigilia, verso il pessimismo.
Mercati esteri in flessione, mercato inter- / numeri ci hanno dato ragione. 
no pressoché in stasi, locomotiva USA in Partnership storiche come quelle con 
forte rallentamento, fiere di settore ovun- World Gold Council, rapporti consolidati 
que in calo. come nel caso del Sudafrica e collabora-
“Premesse di questo genere - spiega il zioni tradizionalmente fruttuose con ICE 
Presidente della Fiera Giovanni e Camere di Commercio Italiane a ll’e

stero si sono rivelate anc- 
cora una volta vincenti.

. -  * Gli operatori anche que
s t’anno hanno affollato i 
padiglioni di VicenzaOro2 
sono la conferma evidente 
del ruolo di riferimento 
internazionale ormai 
assunto dalla Fiera di 
Vicenza nel comparto dei 
preziosi. ”

“Come Fiera non possia
mo che essere soddisfatti 
- commenta il Segretario 
generale, Andrea Turcato 
- Il nostro compito fonda- 
mentale è infatti quello di 
far incontrare domanda e 
offerta, operatori e produt
tori. Ed in questo senso 
direi che l ’obiettivo è stato 
raggiunto.
Quanto al volume d affari 
sviluppato durante i sei 
giorni di mostra direi che è 
stato complessivamente 
meno brillante della pas
sata edizione ed è frutto di 
un rallentamento genera
lizzato dell'economia mon-

Le nuove  
d a te  di 

O roa rezzo  
2002

(13/16 aprile)
e recenti variazioni apportate al 
calendario fieristico internazio
nale delle fiere specializzate 

hanno suggerito al Centro Affari e 
Convegni di prospettare agli espositori 
una eventuale modifica delle date stabi
lite per “OROAREZZO 2002” (6/9 apri
le). Visto l’esito positivo della consulta
zione, il Centro Affari e Convegni ha sta
bilito che la prossima edizione di 
“OROAREZZO” si svolgerà dal 13 al 16 
aprile 2002 ■

diale, USA in testa, nel primo trimestre 
dell'anno.

Brillante invece sotto ogni punto di vista 
l'edizione estiva di Oromacchine che ha 
visto il comparto dei macchinari e tecno
logie italiane consolidare la posizione di 
leadership mondiale. ” ■
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Platino e Palladio: cambia il 
m ercato
Secondo il rapporto PLATINUM 20, presentato recentemente dalla 
Johnson Matthey, nel 2000 si sono verificati significativi aumenti di 
prezzo e importanti cambiamenti nella domanda ed offerta di platino e 
palladio.

G li acquisti di platino 
da parte dell’indu
stria automobilisti

ca hanno registrato un 
improvviso rialzo del 14% 
dopo tre anni di discesa.
Anche i consumi industriali 
sono aumentati dell’8% gra
zie alle richieste dei settori 
elettrici e della lavorazione 
del vetro.
La gioielleria ha invece 
segnato un calo dell’1%: in
questo caso la crescita del 
mercato cinese che ha com
pensato le consistenti perdi
te di quello giapponese. Un 
andamento negativo è da 
registrare anche sul fronte 
del metallo per l’investimen
to. Nel complesso la crescita della 
domanda di platino è stata marginale per 
un totale di 174.2 tonnellate.
L offerta di platino è aumentata del 9% 
per complessive 164.6 tonnellate.
Il Sud Africa ha diminuito le proprie pro
duzioni a causa di scioperi e inondazioni, 
mentre le vendite russe sono più che rad
doppiate a seguito della cancellazione 
delle restrizioni governative sull’export.
In ogni caso il deficit di 9.6 tonnellate ha 
determinato l’esplosione del prezzo del 
metallo al livello record di 13 anni fa: 645 
US$ l’oncia registrato nel gennaio 2001. 
Gli acquisti di platino da parte dell’indu- 
stria automobilistica aumenteranno con 
ogni probabilità anche quest’anno data la 
tendenza da parte dei costruttori di sosti
tuire il platino al palladio nelle marmitte di 
alcuni modelli. Tuttavia un rallentamento 
dell’economia mondiale potrebbe influire 
negativamente sugli acquisti industriali, 
mentre l’aumento nel settore della gioiel
leria potrebbe essere intaccato dagli ele

vati prezzi del metallo. Con i previsti 
aumenti della produzione industriale, il 
mercato del platino dovrebbe quindi rie
quilibrarsi nel corso del 2001 con prezzi 
variabili tra i 550 e i 625 US$ l’oncia.
Gli alti prezzi del palladio hanno influito 
sugli acquisti: le industrie automobilistiche 
hanno infatti diminuito le scorte ed i fab
bricanti di leghe dentali hanno ricercato 
soluzioni alternative.
Nonostante un imprevedibile aumento di 
consumi da parte del settore elettronico, 
la domanda complessiva di palladio è 
scesa del 5% per complessive 278.8 ton
nellate. Anche l’offerta è scesa del 3% a 
242.3 tonnellate determinando un deficit 
di 34.5 tonnellate. Le vendite russe, irre
golari per tutto il corso dell’anno, sono 
imprevvisamente cessate a dicembre, 
creando le premesse per il record storico 
del prezzo del palladio trattato a 1.094 
US$ l’oncia nel gennaio del 2001. 
Un’ulteriore caduta della domanda è pre
vista nel 2001 in quanto i consumatori

sperimenteranno sempre più l’utilizzo di 
metalli alternativi. Tuttavia il mercato 
dipenderà ancora dalle forniture russe ed 
i prezzi saranno suscettibili a qualsiasi 
cambiamento in funzione delle politiche di 
vendita russe. La stima dei prezzi preve
de una variazione tra i 550 e i 750 dollari 
l’oncia nell’arco dell’anno.

Per informazioni:
Mike Steel Tel. +44.20.72698282 
Jeremy Coombes Tel. +44.20.72698281 
e-mail: platinum@matthey.com 
website: www.platinum.matthey.com ■

La scomparsa di 
GIOVANNI ZANCA

Il 13 maggio scorso è 
improvvisamente scomparso 

Giovanni Zanca, 
rappresentante di primarie 
aziende orafe italiane e di 
importanti case orologiaie. 

Palermitano, 45 anni, Zanca 
ha dato un importante 

contributo allo sviluppo della 
sua categoria.

Per otto anni ha presieduto la 
Federrappresentanti ed è 

stato consigliere di 
Confedorafi.

Alla Famiglia vanno le più 
sentite condoglianze di tutta 
la categoria orafa valenzana.
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Giurì del 
design orafo: 
opuscolo 
inform ativo

Scienze e tecnologie  
orafe a ll’Università della  
Bicocca
Presso l'Università degli Studi di Milano 
Bicocca è stato istituito un corso di Laurea in 
scienze e tecnologie orafe.

I l percorso formativo ha l’obiettivo di 
preparare una figura professionale 
che risponda alle esigenze avanzate 
dal settore orafo-argentiero-gemmologi- 

co. Il corso di Laurea è infatti nato in 
risposta alle richieste specifiche avanzate 
da Federargentieri, Federgrossisti Orafi 
Gioiellieri Argentieri, dall’European 
Jewellery Technology Network (EJTN), 
dalle associazioni PMI e verrà sostenuto 
dal CNR e dalla Soc. Promoargenti. 
la struttura didattica del corso di Laurea 
oltre a una mirata formazione di base di 
matematica e informatica, attività formati
ve caratterizzanti di fisica, chimica gene
rale inorganica, fisica dello stato solido 
con particolare attenzione alle leghe del 
comparto orafo-argentiero e alla gemmo- 
logia, attività formative integrative e pro
fessionalizzanti volte all’acquisizione di 
nozioni di gestione della produzione e del- 
l’innovazione aziendale, di marketing 
internazionale, sicurezza e ambiente, nor
mativa e certificazione. Seguendo il det
tato del nuovo ordinamento degli studi 
universitari, sono inoltre previste attività a 
scelta dello studente, attività per la prova 
finale e per la conoscenza della lingua 
straniera, abilità informatiche e relazionali. 
L’attività formativa di base caratterizzante 
è prevalentemente prevista nel biennio, la 
professionalizzante nel terzo anno in cui 
un ampio spazio è anche riservato ai tiro
cini industriali da svolgersi presso 
Aziende del settore, Stazioni Sperimentali 
del Ministero dell’Industria o della Camera 
di Commercio o altre strutture pubbliche o 
private ritenute idonee.
Il corso di Laurea così articolato dovrebbe 
permettere un inserimento proficuo nel 
settore produttivo dopo il conseguimento 
del titolo, ma non esclude un prosegui
mento degli studi universitari sia verso 
una Laurea specialistica sia verso un 
master.

Sbocchi professionali
Si prevede che il laureato possa trovare 
inserimento in piccole, medie e grandi 
imprese del settore orafo o in Enti pubbli
ci in qualità di:
•  Ricercatore nell’area del design del 
gioiello;
•  Esperto nell’area di produzione innova
tiva del gioiello;
•  Esperto nell’area del controllo e certifu- 
cazione dei marchi dei metalli preziosi;
•  Esperto di gestione di imprese orafe;
•  Responsabile di marketing per imprese 
del settore sia per il mercato interno che 
internazionale.

Per informazioni:
Prof. Graziella Airoldi
Dipartimento di Scienza dei Materiali
E-mail: graziella.airoldi@ mater.unimib.it
Segreteria didattica
Dipartimento di Scienza dei Materiali
Via R.Cozzi 53, 20125 MILANO
Tel. 02/64485102 ■

el settore del design orafo e 
della produzione di preziosi, il 
cui apporto creativo è compo

nente fondamentale, la copia è un proble
ma sempre più diffuso.
Gli strumenti di tutela e difesa offerti dalla 
nostra legislazione (deposito e registra
zione di brevetti e marchi) sono sicura
mente validi, ampi e articolati, ma il loro 
utilizzo può talvolta rivelarsi complesso, 
costoso e lunghi tempi di definizione in 
caso di controversie.
Il Giurì del Design Orafo nasce nel 1990 
con l’intento di affiancarsi alla giustizia 
tradizionale per combattere l’imitazione 
servile e la concorrenza sleale in tutti i 
settori della produzione orafa.
I membri del Giurì, scelti fra i migliori 
esperti di brevetti, legislazione, design e 
marketing, applicano le norme raccolte 
nel Codice di Autodisciplina, legate allo 
spirito della legge, per risolvere in modo 
deciso, rapido e corretto il contenzioso 
che può sorgere fra aziende in merito alla 
paternità di un singolo prodotto o di un’in
tera collezione.
L’obiettivo principale è da definire, indivi
duare e sanzionare la “copia” intesa come

Nuova adesione a 
Confedorafi

N el corso della riunione del Consiglio Direttivo svoltasi a Vicenza l’11 giugno 
u.s., è stata accolta, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Confederale, la richie
sta di adesione dell Associazione Italiana Tecnici Incastonatori di 
Gioielleria - A.I.T.I.G. che, pertanto, è entrata a far parte, quale socio effettivo, della 

Confederazione. I recapiti dell’A.I.T.I.G. sono i seguenti:

ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI INCASTONATORI DI GIOIELLERIA 
Viale Milano, 66 - 36100 Vicenza 

Tel. 0444.235076 - Fax 0444.230021 - E-mail: aitig@libero.it
Conseguentemente a ciò, ai sensi deH’art. 17 dello Statuto Confederale, il Presidente 
dell’A.I.T.I.G. Leonardo Ventimiglia, è entrato a far parte del Consiglio Direttivo della 
Confedorafi. ■
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sfruttamento abusivo dell’ideazione crea
tiva altrui, specie quando ciò serva a trar
re in inganno il consumatore sulla reale 
provenienza del prodotto.
Il Regolamento di Attuazione del Codice 
consente di rivolgersi al Giurì a chiunque 
si ritenga danneggiato da comportamenti 
produttivi o commerciali contrastanti con i 
principi del Codice stesso.
Il principale terreno operativo del Giurì è 
attualmente costituito dalle fiere orafe 
(VicenzaOro, Valenza Gioielli, 
OroArezzo, Macef-Milano) che per prime, 
unitamente alle organizzazioni e alle con
federazioni di settore, lo hanno ufficial
mente riconosciuto.
Accedere al servizio del Giurì è semplice: 
l’azienda che si ritiene imitata segnala il 
fatto all’apposito ufficio in fiera, i membri 
del Giurì effettuano un’attenta e riservata 
istruttoria e alla fine, in tempi molto brevi, 
emettono un giudizio e impongono all’e
ventuale “imitatore” di rimuovere gli

oggetti contesi dalla vetrina e dalla com
mercializzazione durante la fiera. 
Fondato da Leopoldo Poli e da PRORA 
(Produttori e Progettisti Orafi in 
Federazione Nazionale), il Giurì è adesso 
un organismo tecnico di Assicor che oltre 
ad attestarne il pubblico ed esteso rico
noscimento, conferisce al Giurì i caratteri 
e gli strumenti di un autentico arbitrato 
sempre in funzione e collegato alle came
re di
conciliazione già esistenti presso le 
Camere di Commercio, cui sarà possibile 
rivolgersi in qualsiasi momento sia 
necessario difendere l’originalità creativa 
che anima il mondo dei preziosi.
Il Giurì del Design Orafo nasce da un’esi
genza concreta delle imprese. 
ASSICOR, grazie anche al contributo di 
Union camere, Confedorafi e le 
Associazioni Orafe di Confartigianato e 
CNA, ne ha raccolto l’eredità e condiviso 
gli obiettivi con la consapevolezza di offri

re agli imprenditori uno strumento utile a 
garantire una adeguata tutela delle loro 
creazioni e determinate per favorire una 
corretta competitività di un settore strate
gico per il sistema produttivo del nostro 
Paese.
Presso gli uffici AOV sono a disposi
zione delle aziende associate alcune 
copie dell’opuscolo informativo del
Giurì, che riporta il Codice di autodiscipli
na del design, le regole di comportamen
to le procedure e sanzioni e il regolamen
to di attuazione.
L’opuscolo è distribuito da:
ASSICOR Associazione Intercamerale di 
Coordinamento per lo Sviluppo 
dell’Oreficeria, Argenteria e Affini 
Sede legale: c/o Unioncamere 
Piazza Sallustio, 21 - ROMA 
Sede Operativa: Via G.B. Morgagni, 30H 
ROMA
Tel. 06.44285435 Fax 06.44285220 
E-mail:assicor@tin.it ■

■
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National Association of 
Goldsmiths: e letto  il 
nuovo Presidente

MICHEÁL HOARE
nuovo Presidente della National Association of Goldsmiths

M icheál Hoare
è stato nomi
li a t o 

Presidente della NAG 
(Nationals Association 
of Goldsmiths), la mas
sima autorità inglese nel 
commercio al dettaglio 
di gioielli, che annovera 
circa 1.200 aziende.
Fondata nel 1894, la 
National Association of 
Goldsmiths ha sede a 
Londra e svolge attività 
di promozione garan
tendo la qualità dei pro
dotti commercializzati 
dalle aziende inglesi ed 
irlandesi iscritte.
Hoare, 45 anni, sostitui
sce nella carica Jack 
Odgen e vanta una grande esperienza 
manageriale nel settore del dettaglio, poi
ché ha diretto il British Shops and Stores 
Association, associazione commerciale 
che rappresenta più di 3000 imprese nel 
settore del commercio al dettaglio. ■

Argentieri: 
eletto  nuovo 
Presidente

L a Federargentieri, Federazione 
Italiana Fabbricanti Argentieri, 
uno dei nove membri fondatori di 

Confedorafi - la confederazione di cate
goria che riunisce tutti gli operatori del 
settore dell’oreficeria, argenteria, gioielle
ria, orologeria, metalli preziosi, diamanti, 
pietre preziose, perle, coralli ed affini - ha 
nominato all’unanimità, a seguito delle 
elezioni del Consiglio Direttivo del 24 
maggio scorso, il Presidente MATTEO 
STANCAMPIANO e i Vice-Presidenti 
Vittorio Belfiore e Franco Mercuri.

Oltre al nuovo Presidente sono stati nomi
nati alla carica di consiglieri i signori 
Francesco Calegaro, Lorenzo Masini, 
Sergio Martini, Giorgio Salimbeni e 
Giacomo Vavassori
Il neo-Presidente ed il Consiglio, che 
rimarranno in carica per il triennio 
2001/2004 hanno espresso al Presidente 
uscente Gianni Cacchione, il più vivo rin
graziamento per gli obiettivi raggiunti nel 
corso del suo ventennale periodo di presi
denza; riconoscenza espressa nella pro
posta, che sarà sottoposta all’approvazio
ne deN’Assemblea dei soci, di nominare il 
dr. Cacchione Presidente Onorario della 
Federazione con l’auspicio che voglia 
continuare ad essere partecipe dell’atti
vità associativa non facendo così manca
re la sua importante esperienza.
Questo nel convincimento espresso dal 
neo-Presidente Stancampiano di “un rin
novamento nella continuità”, al fine di 
rafforzare le capacità della Federazione di 
far fronte alle nuove sfide imposte dal 
mercato.
Federargentieri è una realtà che rappre
senta oltre 100 soci e 200 aziende, con 
12.000 addetti e con un fatturato rappre
sentato che supera i 2000 miliardi: 
numeri importanti che fanno dell’Italia il

primo paese produttore al mondo di 
gioielleria e argento da indosso.
Oggi la produzione italiana è fortemente 
export oriented. Se infatti nel 1992 il 30% 
della produzione era esportata, nel 1999 
ben il 60% della produzione raggiungeva 
il mercato internazionale, un elemento 
che posiziona la Federargentieri come 
leader indiscusso nel settore della produ
zione argentiera. ■

Vogue 
gioiello.net 
sbarca negli 
USA

ww.voguegioiello.net, rico
nosciuto come uno dei punti di 
riferimento online per il settore 

deH’oreficeria e della gioielleria, non pote
va mancare aH'appuntamento oltre 
Oceano con il JCK Show di Las Vegas 
(1/5 giugno), uno dei principali eventi 
negli Stati Uniti, legato al mercato interna
zionale del lusso.
Grazie ad oltre 20 collaboratori 
www.voguegioiello.net è stato in grado 
di seguire l’appuntamento, registrando 
tendenze di prodotto e di business, per 
fornire agli operatori informazioni rapide 
e aggiornate in tempo reale.
Un servizio in linea con la mission del 
progetto voguegioiello.net nato per inizia
tiva di Condenet.it. E i risultati registrati 
dal sito, dopo neanche nove mesi di vita, 
confermano la bontà dell’iniziativa: oltre 
380 mila page views e 25 mila visitatori 
mensili, per una media di 12 pagine viste 
a contatto. ■
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Cambiano i prezzi per le 
spedizioni dei pacchi

LE NUOVE TARIFFE
PACCO ORDINARIO

dimensioni max: lunghezza 1 metro - “giro massimo” 2 metri 
peso massimo: 20 Kg. - Costo 10.000 lire

PACCO INGOMBRANTE
dimensioni max: lunghezza 1.5 metri - “giro massimo” 3 metri 

peso massimo: 20 Kg. - Costo 20.000 lire

SERVIZI VARI
Avviso di Ricevimento: 800 lire 

Contrassegno: 1.500 + da 5.000 a 10.000 lire (vaglia postale) 
oppure 5.000 (rimessa con assegno postale) 

oppure 3.000 (accredito su c/c postale) 
Assicurazione fino a 2 milioni: 5.000 lire 

Giacenza: massimo 4.000 lire

LIBRI CON “PRELAVORAZIONI” 
SPEDIZIONI ANNUALI

Da 1 a 5.000: 5.500 lire 
da 5.001 a 100.000: 5.000 lire 

da 101.000 a 500.000: 4.500 lire 
oltre 500.000: 4.000 lire

P iccola rivoluzione delle tariffe 
postali in vigore dal 1° giugno 
2001 per quanto riguarda la spe

dizione di pacchi. E' quanto contenuto 
nella deliberazione del Ministero delle 
Comunicazioni del 18 aprile 2001, pubbli
cata in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 
maggio 2001.
Delle sei tariffe previste per i pacchi ordi
nari si è passati ad un’unica tariffa di 
10.000 lire per spedizioni fino a 20 kg. 
di peso. Fino al 31 maggio si pagavano 
invece dall 5.000 lire per pacchi fino a 3 
kg. a 13.000 lire per quelli da 15 a 20 kg. 
Le dimensioni dei pacchi ordinari sono di 
un metro al massimo come lunghezza 
mentre il “giro massimo”, misurato non nel 
senso della lunghezza, è di due metri.
Per i pacchi ingombranti la tariffa è rad
doppiata: 20.000 lire ma il pacco può arri
vare a 1.5 metri di lunghezza per 3 metri 
di “giro massimo”.

VARIAZIONE DI 
RAGIONE SOCIALE

Con atto notarile 
rep. n. 78544 racc. 

n. 8616, l’Assemblea 
Straordinaria del 
15 maggio 2001 
ha deliberato la 
modifica della 

denominazione 
sociale in

COFISAL S.p.A. 
piazza Garibaldi, 13 
15100 Alessandria 
Tel. 0131.232525 
Fax 0131.236005

Buone notizie per i pacchi assicurati: 
5.000 lire fisse per un valore massimo 
dichiarato fino a due milioni.
Cambiando anche in parte i costi dei ser
vizi accessori: per l’avviso di ricevimento 
si pagano ancora 800 lire, mentre per il 
contrassegno si pagano 1.500 lire più 
altre 5.000 lire per rimessa con vaglia 
postale o 1.500 se c’è l’accredito della 
somma sul conto corrente postale o infine 
3.500 lire per rimessa con assegno posta
le vidimato.
Se il pacco non è consegnato subito, 
viene depositato all’ufficio postale più vici
no e il portalettere recapita un secondo 
avviso al destinatario.
Dopo sette giorni viene reso al mittente.

Fino al terzo (non festivo) il deposito è 
gratuito, poi si pagano mille lire al giorno 
fino ad un massimo di 4 mila lire.
Nella deliberazione è contenuta una pre
cisazione importante: le Poste devono 
rispettare gli standard di qualità per i 
tempi di consegna: nel 2001, l’85% degli 
invii dovrà arrivare nei cinque giorni suc
cessivi a quello di consegna. ■
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Unione Industriale Alessandria: 
cariche sociali 2001-2003
Pier Vittorio Crova consigliere dell'Unione

M artedì 12 giugno si è tenuta 
l’Assemblea Generale 2001 
dell’Llnione Industriale.

Oltre agli adempimenti tradizionali, era 
previsto il rinnovo delle cariche. 
L’elezione, valida per il biennio 2001-2003 
ha dato il seguente esito:

PRESIDENTE: VITTORIO GHISOLFI
CONSIGLIO DIRETTIVO: Giampaolo 
Acerbi, Enrico Bazzi, Carlo Bonzano, 
Giancarlo Cerutti, Giorgio Colonna, Pier 
Vittorio Crova, Francesco De Nola, Gian 
Francesco Galanzino, Claudio 
Giambruno, Stefano Guala, Nicoletta 
Mazzetti, Bruno Pantosti Bruni, Flavio 
Repetto, Aldo Sutter, Maurizio Tacchella,

Gemma Testore, Angelo Venezia, Piero 
Zavattaro.

COLLEGIO PROBI VIRI: Luigi Frati, 
Piergiacomo Guala, Luca Paglieri (sup
plenti: Margherita Bulla, Paolo Gaiero).

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 
Roberto Barberis, Guido Grattarola, 
Ferdinando Maggi (supplenti: Tiziano 
Maino, Roberto Mantaldi).

Si ricorda che nel Consiglio Direttivo, oltre 
al Presidente e ai 18 membri elettivi, sie
deranno tre membri di diritto, vale a dire: i 
Presidenti del Collegio Costruttori Edili 
(Geom. Livio Bocchio), del Gruppo 
Piccola Industria (Sig.ra Marisa Betti) e

TUTELA DELLA PRIVACY
Gli uffici del Garante per la prote
zione dei dati personali sono stati 

trasferiti in
Piazza Montecitorio, 121 

00186 ROMA
Tel. 06.696771- Fax 06.69677715 
e-mail: garante@garanteprivacy.it

del Gruppo Giovani Imprenditori (Ing. Pier 
Paolo Cella Mazzariol).
AOV notizie si congratula con tutti gli 
eletti alle importanti cariche e in partico
lare con Pier Vittorio Crova, socio 
AOV. ■

Uri* nuovo modo

di fare

assicurazioni

ALESSANDRI/^, - Corso Roma 52 - Tel. 0131 232083 Fax 5l31 232085 www.ibro.lt
*  *  •  -w
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Federalpol
Servizio di informa
zioni commerciali e 
analisi solvibilità
Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
L. 7.000 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

AOVvi n
SCHEDE

FEDERALPOL - AOV
MODULO SERVIZIO  INFORM AZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.....................................................................................................
titolare della d itta ............................................................................................
con sede in ......................................................................................................
V ia ....................................................................................................... n..........
Tel............................. Fax................................ Partita Iva n°...........................

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

: □ INFORMAZIONE ITALIA ESPRESSO 04/06 GIORNI L. 70.000
I □ INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE L. 140.000
I □ INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI L. 140.000
I □ INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI L. 175.000
I □ INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI L. 385.000
1 □ INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI L. 840.000
1 □ VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI L. 280.000
: □ ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI L. 105.000
: □ VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI L. 175.000

1 a EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI L. 280.000
1 a EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI L. 420.000
1 □ EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI L. 630.000
1 □ EXTRA-EUROPA NORMALE 18/20 GIORNI L. 385.000

□ EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI L. 700.000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo

Nominativo
V ia ........................................................................................................n.
cap......................C ittà .............................................................................
Ramo di attività 
Partita Iva n° ....

data...................

firma

N.B.: Si assicura l ’assoluta segretezza delle informazioni fornite e ci si 
impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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Banca delle
Professionalità
Servizio di ricerca 
personale attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti cen
tinaia di profili di personale (addet
ti clienti, rappresentanti, ammini
strativi, commessi, designers, sele
zionatori di pietre preziose, orafi, 
incassatori, modellisti, ceristi, puli
trici, ecc.) che si pone a disposizio
ne delle aziende orafe associate 
all’AOV le quali potranno usufruirne 
inviando l’apposito modulo compila
to.

Profili preselezionati 
L’AOV individua i curriculum più 
interessanti contenuti in banca dati 
ed invita i candidati ad un colloquio 
di selezione comprendente anche 
test psico-attitudinali. Tale servizio 
è effettuato con un concorso spese 
a carico delle ditte richiedenti.

Selezione specifica 
L’azienda orafa richiede all’AOV la 
ricerca di un candidato per un par
ticolare profilo professionale. 
Anche in questo caso l’AOV proce
derà a colloqui individuali con atti
vità di selezione specifica. Tale 
servizio è effettuato con un concor
so spese a carico delle ditte richie
denti.

Ricerca su mezzi stampa 
AOV è in grado si gestire, a costi 
competitivi, inserzioni su giornali 
locali e nazionali concordando con 
l’azienda interessata il testo da 
pubblicare.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SERVIZIO  RICERCA PERSONALE  

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.........................................................................................................
titolare della d itta .................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................
V ia ....................................................................................................... n...............
Tel.............................Fax................................ Partita Iva n°...............................

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

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

□  SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

Q  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico dei richiedenti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico dei richiedenti)

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all’assunzione di perso
nale. 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.

d a ta ,........................

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro 
di 5 giorni lavorativi
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Progetto
Telem aco
Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.C.I.A.A. di 
Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale 
sportello periferico della Camera di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti dalla 
CCIAA di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il 
nuovo servizio scaturito da una 
Convenzione sottoscritta dai 
Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell’Associazione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
documenti camerali di più frequen
te interesse per le imprese. Il servi
zio è a disposizione di tutti gli inte
ressati sulla base di tariffe ufficiali 
previste in Convenzione. 
L’iniziativa TELEMACO qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fruizio
ne di determinati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta 
compilare l’apposito modulo ripor
tato a fianco e/o recarsi diretta- 
mente presso l’AOV in orario d’uffi
cio.

AOV - C .C .I.A .A . Alessandria
MODULO SERVIZIO  “TELEMACO”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUM ENTI CAMERALI

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto........................................................................................................
titolare della d itta ................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................
V ia ....................................................................................................... n...............
Tel............................. Fax................................ Partita Iva n°...............................

è interessata ai seguenti servizi: (barrare la casella interessata) :

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI
•  fino a 10 pagine
• da 11 a 20 pagine
•  da 21 a 30 pagine

VISURA REGISTRO IMPRESE

□  ORDINARIA

□  STORICA

□  ASSETTI PROPRIETARI

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE

□  ORDINARI

□  STORICI

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARIA

L. 19.000 +
L. 3.200 
l . 6.400 
L. 9.600

l . 13.000 
L. 15.000 
l . 13.000

L. 19.000 
L. 23.000

l . 1 2 .0 0 0

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARI L. 15.000

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa

Relativamente al nominativo..................................................................................
n° REA....................................................................................................... oppure
n° Partita IVA / Codice Fiscale..............................................................................

data,

firma
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PRODOTTI PER UFFICIO
condizioni preferenziali per soci AOV: offerta

olivelli

VALENZA UFFICIO SISTEMI s.r.l.
C O N C E SS IO N A R IO  OLIVETTI Tecnost

Informiamo che la VALENZA UFFICIO SISTEMI s.r.l., ha finalizzato un'offerta speciale rivolta 
esclusivamente agli associati AOV, contenente condizioni preferenziali per l'acquisto di deter
minati prodotti. In particolare, ai soci AOV è offerta la possibilità di acquistare calcolatrici 
professionali con convertitore Euro, fa x , fotocopiatrici ed altri prodotti per l'u f- 
ficio orig inali O livetti dalla Valenza Ufficio Sistemi s.r.l. o dalla Valenza Ufficio Servizi s.r.l. 
alle seguenti condizioni preferenziali:

•  sconto del 22%  dal listino ufficiale Olivetti Tecnost per pagamento a rimessa diretta.

•  sconto del 14%  dal listino ufficiale Olivetti Tecnost per pagamenti in 10 rate mensili senza 
interessi.

Inoltre

•  ulteriore ex tra  sconto pari al 3%  su tutto il fatturato Olivetti acquistato entro il 31 dicem
bre 2001 (tramite il Gruppo Valenza Ufficio), da riconoscersi in: accessori originali Olivetti, 
altri prodotti per ufficio, corsi di formazione informatica, software di nostra produzione, instal
lazione ed abbonamenti Internet, contratti di assistenza tecnica o software.

Le aziende interessate possono sin d'ora rivolgersi agli indirizzi sottoriportati, facendo pre
sente la propria condizione di azienda associata AOV.

•  V alenza Ufficio Sistemi s.r.l. (Unica Concessionaria Olivetti a Valenza)
Viale Vicenza 1 /A  - Valenza - Tel. 0131.957914-0131.955576 - Fax 01 31.955516

•  Valenza Ufficio Servizi s.r.l. (Società di Servizi del Gruppo)
Co.In.Or. Palazzina Servizi - Valenza - Tel. 0131.942803 - Fax 0131.951060

•  Responsabile del progetto: sign.na Rosa M otta
E-mail: valenzaufficio@valenzanet.it

mailto:valenzaufficio@valenzanet.it
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NORME PER LE 
IMPRESE

Circolare 
ministeriale 
sulla tutela 
dei minori:
D.Lgs. 345/99

I l Ministero del Lavoro, con circolare 
n.1/2000 del 5 gennaio 2000 ha for
nito le prime indicazioni riguardo la 
tutela dei minori recentemente modificata 

dal D.Lgs. 345 del 4 agosto 1999 
(Informazione 41/99 dell’8 ottobre 1999, 
di attuazione della direttiva 94/93 CE 
relativa alla protezione dei giovani sul 
lavoro che ha modificato la precedente 
normativa di cui alla L. 977/67.
La nuova normativa unifica le disposizio
ni in materia di lavoro minorile estenden
done l’applicazione a tutti i rapporti di 
lavoro sia ordinari che speciali.
La circolare stabilisce l’età minima per 
l’ammisione al lavoro dei giovani che non 
può mai essere inferiore ai 15 anni com
piuti ed è inoltre subordinata al compi
mento del periodo di istruzione obbligato
ria che avviene, fino all’entrata in vigore 
dell’innalzamento a 10 anni della durata 
dell’obbligo scolastico, secondo la scalet
ta dettata dalla circolare n.22/99 del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
Viene inoltre precisato che la L. 144/99 
impone per i giovani l’obbligo di frequen
za di attività formative fino a 18 anni, che 
può essere assolto in percorsi anche 
integrati di istruzione e formazione.
Tale vincolo formativo è comunque assol
to con il conseguimento di un diploma di 
scuola secondaria superiore o di una 
qualifica professionale.
Il giovane che abbia assolto l’obbligo di 
cui sopra può quindi lavorare sicuramen
te come apprendista; per le altre attività 
lavorative il giovane dovrà assolvere 
all’obbligo formativo i cui contenuti 
dovranno essere definiti con appositi 
provvedimenti.

Lavoratrici minori gestanti puerpere o 
in allattamento
Il datore di lavoro, ferme restando le

AOV unti vip
INSERTO TECNICO INFORMATIVO

disposizioni sul divieto di adibire ai lavori 
faticosi, insalubri e pericolosi e l’obbligo 
di spostarle ad altre mansioni, deve valu
tare i rischi per la salute e la sicurezza 
delle lavoratrici gestanti e procedere alla 
modifica temporanea delle condizioni o 
dell’orario di lavoro ottemperando all’ob- 
bligo di informazione ( artt. 4 e 5 D.Lgs. 
645/96).

Lavorazioni vietate
Il Ministero del Lavoro si sofferma sulla 
nuova disciplina che vieta di adibire gli 
adolescenti ad una serie di attività elen
cate nell’allegato 1 al Decreto Legislativo 
345/99, peraltro precisando che l’art, 7 
comma 2 del decreto legislativo in parola 
consente per le attività vietate deroghe 
per scopi didattici e formazione, la quale 
deve essere svolta “sotto la sorveglianza 
di un formatore competente anche in 
materia di prevenzione e protezione e nel 
rispetto di tutte le condizioni di sicurezza 
e di salute disposte dalla vigente norma
tiva”.
Per quanto riguarda il contratto di 
apprendistato la deroga può avvenire 
sulla base di un’autorizzazione da chie
dere alle Direzioni Provinciali del Lavoro
- Servizio Ispettivo, che la concederanno 
su apposito modulo.

Sorveglianza sanitaria
L’art. 9 del D. Lgs: 345/99 prevede, per i 
minori, l’obbligo di una visita medica 
preassuntiva e di visite mediche periodi
che da effettuare, a cura del datore di 
lavoro, presso la ASL territorialmente 
competente.
In riferimento a quanto sopra il Servizio 
Prevenzione e Sicurezza degli ambienti 
di lavoro della ASL 19 (Regione 
Piemonte) ha inteso precisare quanto 
segue .
Le visite mediche nei confronti dei lavo
ratori minorenni ed apprendisti saranno 
effettuate dal Servizio Prevenzione e 
Sicurezza solo per le seguenti categorie 
di lavoratori:
- Lavoratori assunti con qualifica di 
apprendista di età superiore a 18 anni 
(solo visita preassuntiva);
- Lavoratori adolescenti (15-18 anni) che 
effettuano lavori per i quali la sorveglian
za sanitaria non è prevista dalla 
normativa vigente (visita preventiva e 
periodica fino a 18 anni).
Nei rimanenti casi le visite preventive e 
periodiche per gli adolescenti dovranno 
essere svolte dai Medici Competenti del
l’azienda.

Lavoro notturno
Gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 345/99 man
tengono il divieto del lavoro notturno per 
i minori degli anni 18 con unica eccezio
ne nel caso di forza maggiore - purché 
il minore abbia almeno 16 anni - che 
ostacoli il funzionamento dell’azienda, 
in tal caso, però, il datore di lavoro deve 
darne immediata comunicazione 
all’Ispettorato del Lavoro, indicando la 
causa di forza maggiore, i nominativi dei 
minori impiegati e le ore per cui sono 
stati impiegati. ■

AMBIENTE 
E SICUREZZA

Sicurezza 
sul lavoro: 
sovvenzioni 
europee per la 
prevenzione 
nelle PMI

L Agenzia Europea per la salute e 
sicurezza sul uogo di lavoro, con 
sede a Bilbao (Spagna), ha lan

ciato un programma per la prevenzione 
degli incidenti nei luoghi di lavoro, finan
ziato dall’Llnione Europea e rivolto alle 
piccole e medie imprese (PMI imprese 
con meno di 250 addetti).
L’obiettivo principale del progetto consi
ste nell’identificare e sostenere specifi
che attivitàche possano contribuire a svi
luppare e rendere più efficiente nelle 
imprese di minori dimensioni l’organizza
zione e la gestione della sicurezza sul 
lavoro. In particolare, il finanziamento 
dell’Agenzia europea consentirà di sov
venzionare progetti volti a promuovere lo 
sviluppo e lo scambio di esempi di effetti
va buona prassi per ridurre i rischi di 
infortuni sul luogo di lavoro, in applicazio
ne delle disposizioni nazionali e comuni
tarie di riferimento. Il bilancio disponibile 
per i progetti di sostegno è di 4.500.000 
EURO.
Vale il principio del cofinanziamento, per 
cui l’Agenzia europea potrà finanziare:
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a) fino al 60% del costo totale definito di 
un progetto nazionale, con sovvenzione 
dell’ordine di 25.000 EURO, fino ad un 
massimo di 100.000 EURO;
b) fino all’80% del costo totale definito di 
un progetto europeo/transnazionale, con 
sovvenzioni dell’ordine di 50.000 EURO 
fino ad un massimo di 200.000 EURO.

Potranno essere finanziate le seguenti 
attività:
a) Formazione relativa alla prevenzione 
degli infortuni nelle PMI. E’ finanziata la 
costruzione di progetti comprendenti la 
realizzazione di pacchetti formativi, corsi 
di formazione, formazione dei formatori. 
Verrà data preferenza a programmi di 
formazione innovativi per datori di lavoro, 
lavoratori e rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza delle PMI.
b) Informazione e comunicazione sulla 
prevenzione di incidenti nelle PMI. I prò-

SERVIZI 
CONSULENZA 

GRATUITA 
PER SOCI AOV

L’Associazione Orafa Valenzana mette 
a disposizione delle aziende associate 
alcuni servizi gratuiti di consulenza 
prenotabili telefonicamente alla segre
teria AOV allo 0131/941851.

Consulenza URBANISTICA
(Arch. Paolo Patrucco)

Consulenza FISCALE SOCIETARIA
(Dott. Massimo Coggiola)

Consulenza LEGALE
(Avv. Folco Perrone)

Consulenza BREVETTI E MARCHI
(Ing. Roberto Ghezzi)

Consulenza ECONOMICO 
FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe Serracane)

Consulenza SISTEMI DI QUALITÀ' 
ISO 9000 E CERTIFICAZIONE
(Ing. Andrea Nano)

Consulenza ASSICURATIVA
(Cemar)

AOV viniivip
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getti, andranno finalizzati a:
- migliorare l ’accesso alle informazioni 
sulla sicurezza e la salute sul lavoro in 
materia di buona prassi;
- promuovere la partecipazione dei lavo
ratori o dei loro rappresentanti nel campo 
della sicurezza e salute sul lavoro;
- comunicare messaggi sulla sicurezza 
alle PMI (creazione di sistemi informativi, 
cali centers, e-mail forum, campagne di 
sensibilizzazione ecc..).
c) Definizione una buona prassi al fine di 
ridurre i rischi di incidenti nelle PMI.

I progetti dovranno riguardare i rischi 
prioritari, ossia se le potenziali conse
guenze sono gravi o a causa del numero 
di persone coinvolte, o settori ad alto 
rischio, ovvero nuovi rischi connessi al 
cambiamento dell’ambiente lavorativo. 
Deve trattarsi di buona prassi innovativa, 
che procuri valore aggiunto alla preven
zione degli infortuni sul lavoro a livello 
nazionale ed europeo e dovrà essere 
applicabile alle PMI,dimostrando prati- 
ched’intervento reali e non teoriche per 
prevenire i rischi sui posti di lavoro.
Sono eslusi progetti di ricerca, conferen
ze, acquisto di capitali o azioni già con
cluse. Possono proporre richiesta di 
finanziamento:
- imprese e consorzi;
- organismi e organizzazioni europee 
locali, regionali, nazionali;
- partner sociali (organizzazioni imprendi
toriali, sindacati);
- organizzazioni settoriali e di volontaria
to;
- organismi di assicurazione professiona
le;
- servizi di prevenzione;
- organismi professionali, camere di com
mercio ecc.
Le imprese commerciali possono presen
tare proposte solo per i progetti il cui 
obiettivo immediato abbia carattere non 
commerciale e sia a scopo non lucrativo. 
Le proposte potranno essere individuali 
o, preferibilmente, nell’ambito di una 
partenariato. In caso di proposta con
giunta tra due o più soggetti titolari, dovrà 
essere indicato il capofila partner 
contrattuale dell’Agenzia europea. ■

LAVORO

Nuove 
assunzioni: 
incentivi della 
Regione 
Piemonte

a legge della Regione Piemonte 
14.6.93 n.28 modificata con legge 
regionale 9.5.97 n.22, ha lo scopo 

di incentivare sul territorio della regione 
la creazione di nuovi posti di lavoro a 
favore dei soggetti appartenenti alle 
fasce più deboli e svantaggiate del mer
cato del lavoro. Tale possibilità era già 
prevista per gli anni scorsi.
Di seguito riepiloghiamo i contenuti delle 
agevolazioni previste dalla suddetta nor
mativa regionale.

Natura dell’Intervento
L’intervento è rivolto ad imprese ed enti 
pubblici economici operanti nella 
Regione Piemonte che assumono a 
tempo indeterminato lavoratori-lavoratrici 
residenti in Regione Piemonte e compre
si nelle categorie cd svantaggiate, 
tali agevolazioni sono:
- erogazione di un contributo in unica 
soluzione dopo i primi 12 mesi di attività 
lavorativa del soggetto assunto;
- rimborso per le spese eventualmente 
sostenute per l'adeguamento del posto di 
lavoro, l'eliminazione delle barriere archi- 
tettoniche, la dotazione degli ausili 
necessari per il raggiungimento della 
piena capacità lavorativa, nonché inter
venti a copertura economica dell’attività 
di tutoring.

Le assunzioni devono comunque essere 
effettuate dopo l’inoltro della domanda 
per ottenere i benefici, qualora si voglia 
attendere la decisione della Regione, la 
stessa lascia 45 giorni per procedere 
all’effettuazione dell’assunzione.
I termini perentori per la presentazione 
delle istanze di ammissione ai contributi 
relativamente all’anno 2001 sono i 
seguenti:
- primo periodo dal 9.04.2001 al
30.06.2001
- secondo periodo dal 2.07.2001 al
29.09.2001
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Ferie non godute. Termine del 30 
giugno - Ulteriori indicazioni
Come è noto l’Inps nell’anno 1998 ha 
affrontato in via ufficiale il problema della 
contribuzione obbligatoria per le ferie non 
godute. Le soluzioni adottate dall’Istituto 
in un primo tempo non soddisfacevano i 
datori di lavoro e Confindustria, unita
mente al Gruppo Problemi Previdenziali 
della stessa di cui facciamo parte, ha 
attivamente contribuito per far modifica
re dall’Istituto l’originaria impostazione e 
individuare nuovi criteri applicativi. 
L’Inps con circolare 7 ottobre 1999, 
n.186 ha fornito le definitive indicazioni 
che hanno quale presupposto il diritto 
del lavoratore all’effettiva fruizione delle 
ferie, diritto che, sulla base della vigen
te normativa interna e comunitaria, 
viene riconosciuto come fondamentale. 
Rispetto questo principio, pertanto, il 
pagamento dell’indennità sostitutiva 
viene considerato un ipotesi residuale. 
Le soluzioni dell’lsituto hanno fissato un 
criterio per le ferie maturate dall’anno 
1999 e sostanzialmente una norma tran
sitoria per le ferie arretrate (maturato 
31.12.1998).

Ferie maturate dal 1999
Per le ferie maturate a decorrere 
dall’1.1.99 l’Inps ha fissato le seguenti 
regole:
- sussistenza di una previsione di legge
0 di contratto collettivo che stabilisca un 
termine per l’erogazione dell’indennità: 
l’obbligo contributivo va assolto entro la 
scadenza fissata per il pagamento del
l’indennità al lavoratore. I contributi 
devono essere versati entro il giorno 16 
del mese immediatamente successivo a 
detta scadenza;
- nel caso di cui sopra, tuttavia, i regola
menti aziendali o i patti individuali pos
sono differire la fruizione delle ferie 
rispetto al termine previsto dalla legge o 
dal contratto collettivo e quindi l’obbligo 
contributivo sul compenso per ferie non 
godute va assolto entro il mese di sca
denza del differimento.
1 contributi devono essere versati entro 
il giorno 16 del mese immediatamente 
successivo a detta scadenza;
- insussistenza di contratti collettivi, 
regolamenti aziendali o patti individuali 
che stabiliscano un termine per l’eroga
zione dell’indennità sostitutiva delle 
ferie: l’obbligo contributivo va assolto 
entro il 18° mese successivo al termine 
dell’anno di competenza delle ferie.
I contributi devono essere versati entro 
il giorno 16 del mese immediatamente
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successivo al 18°.

Ferie arretrate (maturate al 
31.12.1998) Versamento contributi
Per le ferie pregresse (cioè quelle matu
rate prima del 1999) la scadenza del- 
l’obbligo contributivo è stata fissata al 
30
giugno 2001: i contributi dovrebbero 
essere versati entro il 16 luglio 2001. 
Poiché, tuttavia, l’indennità sostitutiva 
delle ferie rientra espressamente tra gli 
eventi che, consentono ai datori di lavo
ro di tenere conto di tali variazioni in 
occasione degli adempimenti contributi
vi relativi al mese successivo, il versa
mento contributivo potrà essere effet
tuato con riferimento al periodo di paga 
del mese di luglio e quindi entro il 16 
agosto 2001. ■

Apprendistato: 
tutor per la 
formazione

C on l’emanazione del decreto 
ministeriale 28 febbraio 2000, 
pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2000, sono 
stati delineati i connotati essenziali e le 
funzioni affidate al tutor aziendale, quale 
responsabile della formazione interna 
dell’apprendista.
In particolare, il tutor realizzerà una fun
zione di coordinamento fra le diverse ini
ziative formative (interne ed esterne), 
dovendo partecipare a tal fine all’avvio 
della prima annualità di formazione 
esterna, ad almeno una specifica inizia
tiva formativa di durata non inferiore alle 
otto ore, organizzata e finanziata dalle 
strutture di formazione esterna di cui 
all’art. 1.
Sarà, inoltre, tenuto a trasmettere le 
competenze necessarie al giovane, 
esprimendo le proprie valutazioni in 
ordine alle competenze acquisite nel 
corso del rapporto, ai fini del rilascio del
l’attestazione da parte del datore di 
lavoro. Per lo svolgimento dei compiti di 
tutore il decreto ministeriale precisa che 
il lavoratore designato dall’impresa 
dovrà essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
- essere un lavoratore qualificato ovve
ro, nelle aziende che occupano meno di 
15 dipendenti, il titolare dell’impresa 
stessa, un socio o un familiare coadiu
vante;

- possedere un livello di inquadramento 
contrattuale pari o superiore a quello 
che l ’apprendista conseguirà alla fine 
del
periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con 
quelle dell’apprendista;
- possedere almeno tre anni di espe
rienza lavorativa.
L’operatività di tale ultimo requisito è 
subordinato alla presenza in azienda di 
almeno un lavoratore che abbia un’an
zianità triennale, non trovando, in caso 
contrario, applicazione. Viene, inoltre, 
posto un limite quantitativo ai giovani 
che il tutor potrà affiancare, preveden
dosi a tal scopo nell’art. 2, ultimo 
comma che il “formatore interno’’ possa 
affiancare al massimo cinque apprendi
sti.
Il provvedimento ministeriale, da ultimo, 
domanda alle Regioni il compito di pro
grammare, di concerto con le organizza
zioni datoriali e sindacali comparativa
mente più rappresentative, specifici 
interventi formativi per i tutor, volti allo 
sviluppo delle competenze indicate 
all’art.3, primo comma, lettere a) - f) del 
decreto in oggetto.
E’ a disposizione presso i nostri uffici il 
testo completo del Decreto in questione. 
■

T.F.R.
aprile 2001

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 aprile 2001 
è pari a 114.8 rispetto a 113.4 di dicem
bre 2000.
Pertanto la variazione percentuale 
rispetto al mese di dicembre 2000 
(113.4 con base 1995=10) risulta pari a 
1.235.
In ottemperanza alle norme specificate 
all’art. 1 della Legge 297/82, il coeffi
ciente per la rivalutazione ad aprile 
2001 del Trattamento di Fine Rapporto 
(T.F.R.) maturato al 31.12.00 è pari a 
1.426. ■
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SI FANNO BELLI

PER LA CURA DELL’ORO E DEI GIOIELLI
e per la pulizia e la protezione di oggetti in argento, con gemme e perle 

DISTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE NELLE GIOIELLERIE

Presenti alle fiere orafe: Vicenza, Macef Milano, Arezzo

besozzidistribuzione s.a.s. - via N. Cuneo, 39 tei. 0185/280992 fax 0185/282530 
16038 S. Margherita Ligure - GE e-mail: besozzidistribuzione@panet.it

mailto:besozzidistribuzione@panet.it


ORIZZONTE 
RISPARMIO CESTITO

Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

Un servìzio su misura
La C assa di R ispa rm io  di A le ssa n d ria  p ro po ne  O rizzon te  R ispa rm io  G estito , il nuovo se rv iz io  di ges tione  
p a tr im o n ia le  in tito li o in fo nd i s tu d ia to  per s o d d is fa re  le e s ig en ze  di ogn i inves tito re , in base  a o b ie ttiv i, 
d is p o n ib ilità  e a s p e tta tiv e  te m p o ra li.

Una gestione professionale
O rizzon te  R ispa rm io  G es tito  o ffre  al r isp a rm ia to re  la p ro fe ss io n a lità  di g es to ri q u a lifica ti, che  ana lizzano  
i m e rca ti f in a n z ia r i, in d iv id u a n o  le s o lu z io n i p iù  o p p o r tu n e  e, nel r is p e tto  d e g li in d ir iz z i di c ia s c u n a  
linea  di investim en to , d e fin isco n o  le s tra te g ie  di ges tio ne  che  si co n c re tizza n o  in o tto  p ro po s te  su dd iv ise  
tra  g e s tio n i in fo n d i e g e s tio n i in tito li.
Le d iv e rs e  co m p o s iz io n i de i p o rta fo g li e la f le s s ib ilità  d e g li o riz zo n ti te m p o ra li p re v is ti, co n se n to n o  ad 
ogn i in ve s tito re  di co n se g u ire  i p ro p ri o b ie ttiv i d iv e rs if ic a n d o  il c a p ita le  sul m e rca to  fin a n z ia r io  g lo b a le .

A cce de re  al serviz io  è sem p lice : basta  en trare  in una delle  filiali della  C assa di R isparm io  di A lessandria  e 
rivo lge rs i ai p ro fess ion is ti del R isparm io  G estito .

cNumero Verde

www.cralessandria.it

/  [ i n D l  CASSA DI RISPARMIO
/  L j J R J  DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si Invita a prendere visione del FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2/92, n 154 e D M. 24/4/92) e, per le attività In valori 
mobiliari del DOCUMENTO INFORMATIVO (LEGGE 2/1/91, N.1) disponibili presso tutti gli sportelli. Per i Fondi Comuni di Investimento, prima dell'adesione, leggere il Prospetto Informativo che deve essere consegnato da chi propone l'Investimento.

http://www.cralessandria.it

