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S abato 18 novembre difronte ad una folla di cittadini ed al cospetto delle più importanti autorità municipali e provinciali ha avuto luogo la cerimonia inaugurale delle "COLLEZIONI 
D'ARTE ORAFA" primo nucleo del Museo Civico di Arte Orafa che troverà la sua collocazione definitiva in Palazzo Pastore.Il taglio del nastro e l'apertura della sala ipogea alla sede AOV intitolata a Luigi Illario é stato preceduto da alcuni brevi ma solenni saluti rivolti dal sindaco di Valenza, Germano Tosetti, dalla Signora Maria Grazia Molina dell'Associazione Amici del Museo e dal presidente AOV, Lorenzo Terzano.In particolare il presidente AO V ha sottolineato come in un momento di difficoltà per il comparto orafo gioielliero italiano la sfida che Valenza lancia é quella non solo del mantenimento ma del rafforzamento della sua struttura non solo in campo produttivo ma anche nel campo lato della cultura orafo-gioielliera. Lo sforzo compiuto in tal senso in perfetta sintonia tra Amministrazione Comunale e AO V é conferma di una linea strategica comune che pone la realtà orafa al centro degli interessi dei diversi soggetti.Il Presidente Terzano ha voluto solennizzare simbolicamente la consegna della "Sala Luigi Illario" da parte dell'AOV al Comune di

Valenza con la dazione di una pergamena qui riprodotta.Scesi nella "Sala Luigi Illario" e dopo aver proceduto al taglio del nastro, autorità ed ospiti hanno potuto visitare i confortevoli ambienti decretando un unanime consenso e il successo dell'iniziativa. Un giudizio particolarmente positivo ha suscitato l'esposizione temporanea dei "Diamonds 
International Awards 
Valenzani: 1968/1994" curata da Lia Lenti, (dal 18 novembre al 17 dicembre 1995).Una consistente rassegna dei pezzi valenzani, ventisette in ventisei anni di premio, che si sono aggiudicati il prestigioso trofeo interna-

L'Associazione Orafa Valenzana 
Onora

il cinquantesimo anniversario della sua 
fondazione con la simbolica consegna al 

Sindaco della Città
della Sala "Luigi Illario ". cui il settore orafo 

della città ha dedicato opere di preparazione e 
restauro. nel concorso all'intento comune ed 
alla volontà lungimirante che ricollegano la 
tradizione al futuro per tracciare un sentiero 

non solo ideale a servizio di solide basi 
di nuovo sviluppo.

l atenza. Inaugurazione 
di "Collezioni d'Arte Orafa" 
Dalla Civica Sala Espositiva. 
I S novembre 1995

Il Presidente 
Lorenzo Terzano
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e rappresentano un momento di quella strategia di promozione della cultura del gioiello, cioè della ricerca e della ricostruzione della storia della gioielleria valenzana come dato significativo per comprenderne le caratteristiche e lo stile che l'Associazione Orafa Valenzana ha intrapreso al fine di rilanciare, partendo dalla conoscenza della gioielleria valenzana, anche le potenzialità commerciali del comparto orafo cittadino, che trovano la massima espressione nelle Gioielli". ■zionale per la gioielleria con diamanti promosso dalla De Beers.Gli oggetti, quasi tutti pezzi unici, sono accompagnati da disegni progettuali e fotografie ad illustrare il percorso di creazione del gioiello, a partire dall'ispirazione, dallo spunto creativo sino alla realizzazione.Le "Collezioni d'Arte Orafa", frutto della collaborazione tra Amministrazione Comunale, Associazione Orafa Valenzana ed Associazione Amici del Museo, costituiscono anche l'ultimo momento celebrati-

mostre "Valenza

vo del 50° anniversario di fondazione dell'AOV (1945-1995)

Sala Luigi Ulano 
COLLEZIONI 
DI ARTE ORAFA

ORARI DI APERTURA
GIOVEDÌ E VENERDÌ:

15:00/18:30
SABATO, DOMENICA E FESTIVI:

10:30/18:30 (c o n t in u a t o )

LUNEDI, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ: 

GIORNATE DI CHIUSURA

BIGLIETTERIA
Ut. 1 0,000 BIGLIETTO INTERO 

Ut. 5,000 STUDENTI E GRUPPI



LEGENDA: 1 - Il presidente AOV, L. Terzano consegna simbolicamente la "Sala Luigi llla rio " al Sindaco di 
Valenza, Germano Tosetti. 2 - Il sindaco di Valenza inaugura con il taglio del nastro la "Sala Luigi lllario" 3 da 
sin. Franco Stradella, Giampiero Arata, Germano Buzzi e Emanuele De Giovanni 4  Lia Lenti con i rappresentanti 
della ditta Casa Damiani. 5 - Lia Lenti con la Fam. Melchiorre. 6 - Il presidente della Provincia di Alessandria, 
Fabrizio Palenzona. 7 Lia Lenti con la sig.ra B e llig e ri della Ferraris & C. e sulla sinistra l'assessore provinciale 
alla cultura Gianfranco Cuttica di Revigliasco. 8 - Il rag. lllario con il Prof. Tosato. 9  10 Alcuni momenti della

visita durante l'inaugurazione.
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L'Associazione Orafa Valenzana 
l'AO VService s.r.l 
e la Fin.Or.Val s.r.l 

Augura a tutti i soci
Buon N atale

e un
p ro sp e ro  1996

e comunica che gli 
uffici rimarranno chiusi 

p er le festività
dal 27/12/1995

al 05/01/1996 compre



PREMIO ASSICOR 1995 PER TESI DI 
LAUREA SUI PREZIOSI A VALENZAS abato 18 novembre, presso la sedeAOV, si é svolta la cerimonia di premiazione con la consegna del Premio ASSICOR 1995 alle tesi di laurea sui preziosi. L'edizione del 1995 ha visto la partecipazione di 31 elaborati che, dopo essere stati suddivisi nelle due sezioni relative agli 
"aspetti tecnologici" e agli "aspetti economi- 
co-aziendali" sono stati valutati da una Giuria composta da: Franco Stradella, presidente Assicor, Domenico Tosato, Amleto Flamini, Fabio V. Torboli, Vittorio Illario, Ludovico Ludovichi e Michele Smargiassi.
D a l verbale d e i la vori della G iu ria  del 
P rem io A s s ic o r  1995........ Preso atto dell'ampiezza e della diversitàdei temi affrontati dai candidati in entrambe le sezioni del premio, la Giuria - ai fini della formulazione del giudizio comparativo - ha ritenuto di fissare l'attenzione sui seguenti criteri:- coerenza del contenuto della tesi con i temi del bando di concorso;- validità del lavoro sotto il profilo scientifico e di ricerca con particolare riguardo per gli aspetti di personale rilevazione ed elaborazione di dati idonei ad ampliare le basi conoscitive del settore;- rilevanza delle conclusioni, anche alla luce dei nuovi elementi informativi desunti dalle eventuali ricerche sul campo, sul piano dell'analisi e delle indicazioni propositive.Sulla base di detti criteri, la Giuria all'unanimità ha deciso di assegnare i premi ASSICOR 1995 per tesi di laurea sui preziosi:• relativamente alla sezione 

Aspetti tecnologici:
Ing. Carla MARCOLLI - "Elettrodeposizione  
d i leghe colora te d i o ro  e argentoSvolta presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria.(Ha consegnato il premio il presidente Assicor e della C .C .I.A .A . di Alessandria, Franco Stradella).• relativamente alla sezione
Aspetti economico-aziendali
Dott. Stefano LANDI - "Il m ercato dell'oro".Svolta presso l'Università L. Bocconi di Milano.(Ha consegnato il premio il vice-presidente Assicor,

Bianco Bianconi.)Della tesi dellTng. Carla Marcolli laGiuria ha apprezzato l'organicità del piano di ricerca e di sperimentazione, la puntuale descrizione e comparazione dei metodi colorimetrici utilizzabili nella definizione delle gradazioni di colore delle leghe oro- argento-rame, l'ampiezza e la validità sul piano scientifico delle prove sperimentali svolte. I risultati della tesi assumono diretta rilevanza per l'industria orafa e contengono concrete potenzialità per ulteriori miglioramenti qualitativi della produzione nazionale.La tesi del dott. Stefano Landi si distingue per l'organicità e completezza della trattazione, per

S j
• ì2 soa  «
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la capacità di analisi e di approfondimento dei singoli punti e per la ricchezza dei riferimenti bibliografici. Il lavoro offre un quadro chiaro ed esauriente delle modalità di funzionamento del mercato dell'oro, dei fattori condizionanti la determinazione del prezzo e del ruolo dei vari operatori. Particolarmente apprezzabile risulta inoltre, con riferimento alla situazione italiana, l'attento esame della normativa fiscale con le sue implicazioni per il settore e l'indagine svolta con un originale questionario presso le principali aziende di credito operanti nel finanziamento della produzione orafa, indagine della quale emerge la possibilità di un ruolo più attivo delle banche a sostegno delle imprese orafe e del loro sviluppo. La Giuria ha inoltre ritenuto di esprimere una valutazione decisamente positiva di alcune tesi delle quali ha apprezzato l'ampia documentazione, l'articolato ed organico svolgimento e la rilevanza delle considerazioni formulate sugli specifici argomenti trattati. La Giuria ha pertanto deciso di segnalare i nomi dei candidati per una speciale menzione:• relativamente alla sezione
Aspetti tecnologici, estetici e di design 
Dr.ssa Alessandra GROTTESI - 
"Caratterizzazione delle leghe d i argento  
im piegate nella con ia zion e dell'Istituto  
P o lig ra fico  Z ecca  dello Stato  Svolta presso l'Università degli Studi di Roma, Facoltà di Ingegneria. (Ha consegnato il premio il presidente AO V, Lorenzo Terzano).
Dott. Marco CORVINO - "Evoluzione tecno
logica dell'arte o ra fa ".Svolta presso l'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti. (Ha consegnato il premio il sig. Giampiero Arata, presidente Comm. Cultura AOV).• relativamente alla sezione 
Aspetti economico-aziendali
Dott. Pietro VENTRELLA - "Le opportunità  
de! m ercato g ia p p o n ese p e r  l'industria  
europea : analisi de! settore della g io ielle
ria e della bigiotteria  Svolta presso 1' Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti. (Ha consegnato il premio, Germano Tosetti, sindaco della città di Valenza).

LEG ENDA: 1 Michele Smargiassi legge il verbale della giuria 2 
L'intervento del presidente AOV, Lorenzo Terzano. 3 Carla Marcolli pre
miata da Franco Stradella. 4 Bianco Bianconi premia Stefano Landi 5 
Germano Tosetti premia Pietro Ventrella. 6 - Emanuele De Giovanni premia 
Oscar Cacchione 7 Giampiero Arata premia Marco Corvino.
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Dott. Oscar CACCHIONE - "Il m ercato inter
nazionale dell'argento".Svolta presso l'Università degli Studi di Milano.(Ha consegnato il premio il presidente Confedorafi, Emanuele De Giovanni).La Giuria ha infine considerato la tesi della candidata Alessandra BARCAGLIA dal titolo "La 
spilla attraverso i secoli" meritevoli di specifico apprezzamento per l'esame, svolto anche con il supporto di una ricca documentazione fotografica a colori, dell'evoluzione di tale caratteristico ornamento dall'età della pietra ai nostri giorni e la segnala alla Associazione Orafa Valenzana per una possibile adeguata valorizzazione. Roma, 11 novembre 1995La consegna del premi consistenti per i vincitori assoluti in un assegno di Lit. 5 milioni é stata effettuata dal presidente Assicor, Franco Stradella, dal past-president, Bianco Bianconi, dal presidente Confedorafi, Emanuele De Giovanni, dal presidente AOV, Lorenzo Terzano, dal Sindaco di Valenza, Germano Tosetti e dal presidente della Commissione Cultura AOV, Giampiero Arata.Nella fase precedente alla cerimonia di premiazione, il presidente Assicor, Stradella, il presidente Confedorafi, De Giovanni e il prof.Tosato avevano illustrato tre rilevanti relazioni che per la loro significatività vengono pubblicate integralmente in allegato al presente notiziario. Sempre nella mattinata di sabato l'Assicor aveva tenuto, presso la sede AO V il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea dei Soci, appuntamenti ai quali era intervenuto il consigliere AOV, Vittorio Illario. ■

MOVIMENTO DITTE

VARIAZIONI:
La Ditta REMO LIBRALESSO si é trasformata in: 
LIBRALESSO s.n.c. di Barbara e Fabio Libralesso 
79, Via Brescia - 15048 VALENZA 
Tel. e Fax 0131/924314

La Ditta BELLOTTI, PATTONI & C. s.n.c. 
ha trasferito la propria sede in:
41/45, Via XII Settembre - 15048 VALENZA 
Tel. 0131/941007  Fax 0131/946658

PREMIO 
SANT'ELIGIO,
PATRONO 
DEGLI ORAFI,
EDIZIONE 1995Domenica 3dicembre si é svolta la tradizionale cerimonia di consegna dei premi Sant'Eligio,Patrono degli orafi.Preceduto, nella giornata di sabato 2 dicembre, da un concerto tenuto nella Chiesa di San Bernardino e, nella giornata di domenica, dalla Santa Messa, la cerimonia di premiazione é stata organizzata, come ogni anno, dalla Confraternita di San Bernardino che, in occasione della ricorrenza, ha consegnato agli orafi valenzani particolarmente distintisi nella propria attività un significativo attestato. L'edizione 1995 ha visto raccolti presso la sala consiliare del Comune di Valenza, oltre alle autorità locali capeggiate dal Sindaco Germano Tosetti, anche il Questore, dr. Francesco Faggiano ed il Prefetto, dr. Vincenzo Gallino che hanno voluto portare il loro saluto agli orafi valenzani. Quest'anno il prestigioso riconoscimento é stato assegnato alla ditta "Cav. 

ARMANDO RASPAGNI & FIGLI" e ritirato dallo stesso titolare, continuatore di una azienda fondata negli ultimi anni del secolo scorso eparticolarmente nota per l'operosità e professionalità in campo orafo. Alla ditta Raspagni, socia AOV, vanno le nostre più vive felicitazioni estendibili anche ai premiati con menzioni
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speciali attribuiti ai Sigg. : Giancarlo Raspagni e Pier Vittorio Crova, titolari delle omonime ditte associate all'AOV e al sig. Sergio Cassola, orafo e ad Alvaro Dubois, mai dimenticato insegnante per oltre trent'anni dell'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini". La cerimonia di premiazione si é conclusa con la consegna al presidente AOV, Lorenzo Terzano di una targa e di una pergamena ricordo del 1° Consiglio di Amministrazione dell'AOV della quale il 1995 segna il 50° anniversario di fondazione.Durante la cerimonia, oltre all'instancabile organizzatore, rag. Diego Mattacheo, hanno preso la parola ricordando il significato ed il valore di questi riconoscimenti religiosi e civili anche il Sindaco di Valenza, il Prefetto di Alessandria e il Presidente AOV. Ricordiamo infine come l'Associazione Orafa sia stata insignita in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario di fondazione svoltesi nel luglio scorso della statuetta di Sant'Eligio. ■
LEGENDA: 1 - Il Presidente AOV, Terzano con la targa e la pergamena a 
ricordo del primo consiglio AOV, 2 - Il premio all'AOV consegnato dal prio
re della Confraternita a Lorenzo Terzano 3 - Un momento della cerimonia 
religiosa. 4  • Il premio al cav. Armando Raspagni consegnato dal sindaco 
Germano Tosetti. 5 - Il premio a Giancarlo Raspagni 6 - Il premio a Pier 
Vittorio Crova consegnato dall'Ass. Regionale Cavaliere 7 - Il premio al 
prof. Alvaro Dubois consegnato dal presidente AOV Lorenzo Terzano.
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SEMINARIO SULLE PERLE IGI/AOV

L unedì 6 novembre oltre 40 rappresentantidi aziende orafe associate all'AOV hanno preso parte al seminario sulle perle organizzato in collaborazione tra l'Istituto Gemmologico Italiano e l'Associazione Orafa Valenzana.Un risultato confortante che segnala un diffuso interesse per tematiche di approccio e di approfondimento in materia gemmologica. Il seminario, tenuto dalla dr.ssa Anna Bossi corsista IGI, ha avuto luogo presso la Cassa di Risparmio di Alessandria, filiale di Valenza, alla quale vanno i ringraziamenti degli enti organizzatori.Nelle oltre 6 ore di corso la relatrice ha trattato gli aspetti storici e scientifici fornendo all'uditorio gli elementi per poter trarre delle considerazioni d'ordine anche commerciale relativamente alla materia trattata.La vivacità della partecipazione testimoniata da interventi, domande e da un ricco dibattito, ha sancito in modo definitivo il successo dell'iniziativa.A tutti i partecipanti verrà riservato un'attestazione di partecipazione firmata dal presidente IGI, Buccellati e dal presidente AOV, Terzano. L'I.G.I. nel marzo prossimo, indicativamente il giorno 11, organizzerà un nuovo seminario sul diamante dal titolo: "La definizione gemmo-

SEMINARIO IGI/AOV 
L'elenco dei partecipanti

ARATA GIACOMO 
ARMANDOLA GIANNI 
ARZANI CLAUDIA 
ARZANI DONATELLA 
BALDUZZI VINCENZO 
BARZIZZA GIUSEPPE 
BONUCCELLI FABRIZIO 
BOTTA MARCO 
CAMPARA MARCO 
CASSOLA GRAZIANO 
CAVANNA GIORGINO 
CEREDA GIANNI 
CIOIN DEBORAH 
CONTI ROSSELLA 
CROTTI ADOLFO 
CUMO CARLO 
DEAMBROGIO ANDREA 
DEAMBROGIO G.LUCA 
DEMICHELIS ALBERTO 
DI ROSA ASSUNTA 
FORSINETTI FABIO 
FIORI VITTORIA 
FRANZOSO FABIANO 
FUOCO CALOGERO

GALASSINI ANDREA 
GALASSINI BEATRICE 
GHEZZI ELIA 
GUASCHINO FRANCO 
ILLARIO PIER LUIGI 
LENTI SIMONA 
LOMBARDI LUISELLA 
MANENTI MARIA CARLA 
MARAGNO FABRIZIO 
PARCA ANDREA 
PONZONE ANTONELLA 
PORTA MIRCO 
RAITERI LEILA 
RAITERI SILVIA 
ROBERTO FRANCESCO 
ROSATI PIETRO 
RUGGIERO ROSY 
SCAPARRA PAOLA 
TABARRANI FABRIZIO 
TAVERNA RINO 
TERZANO ALEX 
VISENTIN SABRINA

logica delle 
principali 
caratteristiche 
qualitative del 
diamante". Modalità, programma e costi saranno trasmessi ai soci A O V  non appena possibile. ■

1- La prof.ssa Anna Bossi. 

2 - un momento della 
conferenza.

PORTE APERTE AL C.F.P.
DOMENICA 17 DICEMBRE 1995N ell'ambito deH'orientamento e per unasempre più crescente sintonia fra scuola, realtà locale e mondo del lavoro, il Centro di Formazione Professionale della Regione Piemonte apre la sua sede - Valenza, Via Bologna 36 - nella giornata di domenica 
17 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
e dalle ore 16:30 alle ore 18:30, alla città di Valenza, ai giovani che dovranno operare una scelta per il prossimo anno scolastico, agli artigiani che possono così constatare come opera questa scuola professionale che vuole sempre più essere legata al tessuto produttivo valenza- no.Un'occasione per conoscere più da vicino la scuola, parlare con gli operatori, vedere al lavoro gli allievi e suggerire nuove idee per un rinnovato impulso alla formazione dei giovani orafi e incassatori. ■
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BIANCHI TRASPORTI e 
BRINKS DIAMOND & JEW ELRY  

Uniti per em ergere

" La soddisfazione del cliente é l'obiettivo 
prioritario di qualsiasi azienda... "

E' questo pensiero che ha unito una società come BIANCHI, 
le cui orig ini risalgono al 1924  al di là del confine elvetico e 
la BRIN KS DIAMOND &  JEW ELRY SERVICE, presente in 
tutto il mondo.

Dalle Vostre mani a quelle del Vostro cliente con un se rv izio  
dinamico, affidabile, sicuro, assicurato, consolidato da decen
ni di esperienza.

Un servizio  personalizzato che merita la Vostra fiducia e che 
Vi può ripagare con maggior soddisfazioni e vantaggi.
Siamo qui nel cuore di Valenza, in Viale Dante 24 , e Vi rin 
graziamo per l'attenzione che ci avete riservato.

BIANCHI & Co. SA
CH-4021 CHIASSO (Svizzera) - Via Vela, 4 

Tel. +41/91/6824121 - Fax +41/91 /6826841
/

BIANCHI MILANO s.r.l.
15048 VALENZA (Alessandria) - Viale Dante, 24 

Tel. 01 31 /9 457 17  - Fax 0 1 31 /9 528 72  
Responsabile: Sig. Adestrini



PARTECIPAZIONE A.O.V. AD 
"ELOGIO ALL'OROLOGIO - PREZIOSA"

L 'Associazione Orafa Valenzana, aderendoall'invito dell'Associazione Piemontese Orafi Orologiai, ha preso parte a "Elogio All'Orologio-Preziosa" - manifestazione aperta al pubblico - che si é svolta dal 23 al 26 novembre scorso a Torino presso il Padiglione Agnelli di Torino Esposizioni, garantendo una presenza costante per tutta la durata della manifestazione (orario:10:00/23:00 continuato), attraverso propri funzionari.Il Consiglio di Amministrazione dell'AOV ha deliberato la partecipazione all'evento nell'intento di proporre, in forma compieta- mente anonima, un campionario diversificato e rappresentativo oltreché estraneo a logiche commerciali nel contesto, ed attraverso lo stesso esemplificare e sottolineare le caratteristiche artigianali ed artistiche che individuano il prodotto valenzano.A rafforzamento del concetto "culturale" ci si è avvalsi della fattiva collaborazione dell'artigiano valenzano Ginetto Prandi che, contestualmente, svolge opera didattica presso il Centro Formazione Professionale - Regione Piemonte di Valenza.Il signor Prandi ha effettuato lavorazioni in diretta evidenziando l'aspetto culturale e catturando l'interesse dei visitatori.L'approfondimento e la divulgazione della cultura del gioiello hanno inoltre trovato collocazione di rilievo in occasione della conferenza stampa di presentazione del volume "Gioielli e gioiel
lieri d i Valenza"a cura di Lia Lenti,avvenuta il 25/11 alle ore 17:00.Alla presentazione del volume di Lia Lenti erano presenti il direttore AOV, dr. Germano Buzzi, che ha introdotto i

relatori della serata, Lorenzo Terzano, presidente AOV e Lia Lenti, autrice dell'opera, mentre tra il pubblico spiccavano i giornalisti delle più importanti testate di settore unitamente a collezionisti ed ammiratori dell'arte orafa valenzana. Un contributo in termini di sottolineatura storico-estetica del volume e soprattutto del ruolo dell'Associazione Orafa Valenzana all'interno del comparto é venuto dal Presidente degli orafi piemontesi, sig. Giancarlo Majer che ha voluto evidenziare come alcuni motivi di incomprensione tra Valenza e i commercianti orafi piemontesi siano in via di totale superamento e comunque non riguardanti il mondo produttivo e del commercio all'ingros- so valenzano rappresentato dall'AOV.Ha portato inoltre i suoi saluti ai presenti anche il sen. Claudio Bonansea particolarmente vicino a Valenza nella battaglia contro l'importazione di oggetti provenienti dal sud-est asiatico, di scarsa qualità ma spacciati come prodotti italiani grazie ad una normativa insufficiente.Il sen. Bonansea ha voluto spendere parole incoraggianti sia con riferimento al volume di
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Lia Lenti, che in generale sul ruolo ed importanza dell'artigianato orafo valenzano.Sollecitato dal presidente Terzano il sen. Bonansea ha espresso la sua attenzione e disponibilità relativamente alle problematiche innescate dal D.Lg.626/94 che in particolare per le piccole imprese é fonte di pesanti adempimenti.La presenza dell'AOV ha inoltre contribuito a ricostruire il rapporto di collaborazione con il dettaglio torinese interrottosi anni orsono.In tale ottica il presidente AOV, Lorenzo Terzano ed il presidente degli orafi torinesi, Giancarlo Majer, hanno posto le basi per forme di futuro interscambio che si concretizzeranno in operazioni di sinergica intesa con auspicabili positivi riflessi sulle mostre "Valenza Gioielli"."Elogio all'Orologio-Preziosa" ha infatti costituito ideale occasione per sottolineare la posizione del comparto produttivo valenzano relativamente ai canali di diffusione del prodotto che non sono, oggi come ieri, individuabili nel rapporto diretto con il consumatore finale.Valenza è stata rappresentata attraverso due aree espositive individuali e contigue provviste

matore finale.In questa direzione l'AOV ha già segnato tappe importanti ed attraverso attività sinergicamente collegate continuerà ad adoperarsi in rappresentanza e salvaguardia del prodotto valenzano nella sua intierezza. ■

Nel contesto, l'AOV ha realizzato una brochure istituzionale che ha tratteggiato le peculiarità del prodotto valenzano, il fondamentale ruolo dell'AOV a supporto delle imprese e l'avvenuta apertura del 1° nucleo di reperti con la contemporanea presentazione degli Awards valenzani della gioielleria.Dette brochures sono state distribuite in circa 3000 esemplari che includevano un invito alla visita di "Collezioni di Arte Orafa" con possibilità di accedere ad uno sconto sul prezzo del biglietto.Il taglio culturale che ha contraddistinto la presenza A O V costituisce un messaggio fondamentale che, nel pieno rispetto della trasparenza, supporta efficacemente sia iniziative finalizzate al rafforzamento dei rapporti con i canali professionali che rivolte all'accrescimento artistico-culturale del consu

di n° 4 vetrine ciascuna.L'AOV ha destinato un'area alla presentazione di creazioni valenzane ed all'attività associativa ed una a Collezioni d'Arte Orafa.

LEGENDA: 1 Lo stand AOV ad Elogio all'Orologio. 2 - Il presidente degli 
orafi piemontesi, Giancarlo Majer riceve il presidente AOV, L. Terzano 3  ■ 
L'orafo Ginetto Prandi durante la dimostrazione di alcune fasi di lavorazione 
nello stand AOV 4 ■ Un momento della conferenza stampa AOV - da sin. il 
direttore AOV, Germano Buzzi, Lia Lenti, il Sen. Claudio Bonansea e il presiden- 
te AOV, L. Terzano.
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AGENDA AOV 
NOVEMBRE 1995

PER OGNI MESE RIPORTA INCONTRI E RIUNIO NI SVOLTE DAI 
COMPETENTI ORGANI ASSOCIATIVI E DALLA STRUTTURA DELL'AOV. 
GLI ASSOCIATI POSSONO RICHIEDERE MAGGIORI INFORMAZIONI

2 NOVEMBRE
-  ore 11:00/Incontro con INA-Assitalia, sig.ra Leardi.
- ore 13:00 / Incontro con dr. Giacchero, direttore Banca 

Cange
3 NOVEMBRE

-  ore 12:00 / Riunione Museo.
6 NOVEMBRE

-  ore 18:00/ Comitato RAPO - Gruppo Italia
- ore 18:00 / Seminario IG I sulle perle
- ore 21:00 / Incontro Ass. Piemontese Orafi a Torino per 
d.lg. 626/94.
- ore 21:00/ Commissione Cultura AOV.
7 NOVEMBRE

-  ore 15:00 / Incontro con studio E m  & Pi.
8 NOVEMBRE
-  ore 18:30 / Riunione Museo.
9 NOVEMBRE
-  ore 11:0 0 / Confedorafi, Milano (partecipa dr.ssa 
Canepari)
- ore 14:30 / Incontro con Selfin, sig. Vulterin
10 NOVEMBRE
-  ore 17:00 / Fondazione Cassa Risparmio Alessandria , 

sviluppi Palazzo Pastore.
- ore 18:00/ Comitato Rafo
- ore 21:00/ C.d.A. Associazione Orafa
13 NOVEMBRE
-  ore 18:30/ Conferenza Stampa "Collezioni d'Arte Orafa”.
14 NOVEMBRE
-  ore 10:30 / Incontro con giornalista Times o f India e Sig. 
Mosagna del Centro Estero.
- ore 18:30 / Assemblea Rafo.
15 NOVEMBREBRE
-  ore 10:00 / Incontro con dr.ssa Emprin.
18 NOVEMBRE
-  ore 10:00 / Assemblea Assicor
-  ore 15:00 / Premiazione Assicor tesi di laurea
- ore 18. 0 0 / Inaugurazione Collezioni dArte Orafa.
20 NOVEMBRE

-  ore 11:00/Incontro con Italia Gold Magazine.
- ore 18:00 / Comitato RAFO.
21 NOVEMBRE

-  ore 9:00 / Convegno Cassa Risp. AL sul concordato fisca
le presso Residence San Michele.
22 NOVEMBRE

-  ore 14:00 / Incontro con prof. Moreo e dr. Pastorino del
l'ordine dei medici su d.lg. 626/94.
- ore 14:30/ Collegio Sindacale AOV.
- ore 15:00 / Delegazione operatori mssi.
23 NOVEMBRE
-  ore 9 :3 0 / Incontro con Ing. Musio su d.lg. 626/94. 

Pa rtecip a zion e A O V  a d  Elogio all O rologio-
P reziosa , Torino - f in o  a l 26 novembre 
27 NOVEMBRE
-  ore 9:00 / Incontro a Milano, Consiglio Direttivo 
Confedorafi. (Partecipano G. Verdi e G. Buzzi).

28 NOVEMBRE
-  ore 10:00/ Sig. Assan, Rep. National Bank.
- ore 18:00/ Centro Comunale di Cultura. Riunione 
Comitato Promotore.
29 NOVEMBRE
-  ore 10:00 / Riunione Internet con Centro Supercalcolo 
Piemonte.
30 NOVEMBRE
-  ore 11. 00 / Incontro a Milano, M acef ed. 96.

SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI GENNAIO 1996ome di consueto, l'Associazione OrafaValenzana mette a disposizione delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131/941851).Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per il mese di 
GENNAIO 1996.

Avv. FOLCO PERRONECONSULENZA LEGALE mercoledì 10 gennaio mercoledì 24 gennaio dalle ore 9:15 alle ore 10:15
Rag. GIUSEPPE SERRACANECONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIAgiovedì 11 gennaiogiovedì 25 gennaiodalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZICONSULENZA BREVETTI E MARCHIvenerdì 12 gennaiovenerdì 26 gennaiodalle ore 14:30 alle ore 15:30.
Arch. PAOLO PATRUCCOCONSULENZA URBANISTICA martedì 9 gennaio martedì 23 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
CEMAR s.r.l.CONSULENZA ASSICURATIVAlunedì 8 gennaiolunedì 22 gennaiodalle ore 10:00 alle ore 12:00. ■
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L'ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
IN DIFESA DELLA PRODUZIONE 
ORAFA GIO IELLERÀ DI QUALITÀ'N elle scorse settimane l'AssociazioneOrafa Valenzana ha posto all'attenzione di alcuni parlamentari il grave problema della concorrenza sleale effettuata dai produttori extra-comunitari nei confronti del "made in Italy" orafo-gioielliero italiano e valenzano in particolare.La denuncia associativa é stata raccolta dal sen. 
Claudio Bonansea che ha inoltrato al Ministero Industria,Commercio, Artigianato e Commercio conl'Estero una interrogazione parlamentare.Riproduciamo, per opportuna conoscenza, sia il testo della comunicazionedell'Associazione Orafa Valenzana che quello dell'interrogazione.

L'AOV DENUNCIA IL GRAVE 
PROBLEMA DELLA CONCOR
RENZA SLEALE EFFETTUATA 
DAI PRODUTTORI EXTRACO- 
MUNITARI NEI CONFRONTI 
DEL MADE IN ITALY

vorremmo qui richiamare la Sua attenzione sui vizi di fondo della concorrenza che la stessa importazione viene ad esercitare sulla gioielleria nazionale:1) in quanto essa, come già sopra rimarcato, si limita nella maggioranza dei casi a riprodurre il "Made in Italy", ma ovviamente a prezzi inferiori dovuti di gran lunga al più basso costo di produzione della manodopera extracomunitaria; non sfugge anche che i più bassi costi di produzione dipendano talora in misura essenziale dalla assolutamancanza di tutele sociali previdenziali ed assistenziali per i lavoratori con conseguenti aspetti non solo strettamente economici del fenomeno;

TESTO  DELLA LETTERA INVIATA DALLA 
ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
AL SENATORE CLAUDIO BONANSEA

Valenza, 28/9/95prot. n. 164Egregio Senatore,La presente a segnalarLe, alla luce di dati concreti, l'aumento costante di importazione di prodotti di gioielleria da paesi extracomunitari.Le statistiche parlano ormai eloquentemente e mettono in evidenza il grave pericolo per la produzione orafa nazionale ed ancor più per quella valenzana direttamente collegata.Al di là della tipologia del prodotto che spesso mira esclusivamente alla sleale riproduzione delle qualità "Made in Italy",

quello nazionale e CEE.
2) in quanto l'importazione di tale prodotto viene assoggettata allo stesso carico fiscale applicato a

j t /1 m\ :
V
>

1 #1 /IL i 1 >

Poiché al contrario, la produzione italiana allorché esportata in quegli stessi paesi, allo scopo di proteggere la propria produzione e maestranza, viene assoggettata ad aliquote di gran lunga superiori o addirittura a restrizioni contingentate a speciali licenze, ci viene spontaneo porLe il quesito se non sia il caso di proporre a livello nazionale nonché CEE l'eventualità di adeguare proporzionalmente ed in modo comprensivo il complessivo trattamento fiscale d'importazione, magari con l'integrazione di ulteriori dazi doganali.Ciò, oltre a ristabilire i parametri discriminatori, servirebbe anche a difendere il prodotto italiano reputato per il suo alto grado di qualità, anche in rispetto delle normative che regolamentano il commercio delle gemme utilizzate allo scopo nonché ad assicurare il
Il Sen. Claudio Bonansea
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sacrosanto posto di lavoro sempre più in pericolo per le nostre maestranze.,Certi di ottenere la Sua attenzione ed una Sua attiva collaborazione alla soluzione del problema, gradisca ancora i nostri più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE Lorenzo Terzano

TESTO DELL'INTERROGAZIONE DEL SEN. 
CLAUDIO BONANSEA AL MINISTRO 
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL- 
L'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO CON 
L'ESTERO

PREMESSO
che l'aumento costante di importazione di prodotti di gioielleria da paesi extracomunitari mette in grave pericolo la produzione orafa nazionale ed ancor più quella di Valenza ad essa collegata;
che al di là della tipologia del prodotto, la sleale imitazione della qualità "made in Italy" si limita nella maggioranza dei casi a riprodurre que

st'ultima a prezzi ovviamente inferiori, dovuti ai minori costi della manodopera extracomunitaria, implicando, di fatto, l'assoluta mancanza di tutele previdenziali ed assistenziali per i lavoratori con conseguenze che esulano dal solo aspetto economico del fenomeno; 
che l'importazione di dette produzioni viene assoggettata allo stesso carico fiscale applicato a quello nazionale e CEE, mentre, al contrario, la produzione italiana esportata in quegli stessi paesi viene assoggettata ad aliquote di gran lunga superiori o addirittura a restrizioni condizionate a speciali licenze,
SI CHIEDEdi sapere se non si ritenga di adeguare proporzionalmente ed in modo compensativo, a livello nazionale e comunitario, il complessivo trattamento fiscale d'importazione attraverso l'integrazione di ulteriori dazi doganali, al fine di ristabilire i parametri discriminatori a difesa dell'alto grado di qualità del prodotto italiano ed evitando, così, il rischio di pericolosi contraccolpi negativi di carattere occupazionale nel settore in questione. ■

7 VLZ7 Ck£7 GL spaEffettua recuperi da materiali auriferi per conto terzi.
3i*opne spazzature 
i alta resa.

L'esperienza accpiisita da tempo nel trattamento delle é oaranzia etOI trattamenti sono eseguiti nel rispetto delle norme vigenti.
Per contatti telefonare ai numeri;

02/45700528 - 45700545  
Fac 02/8375582

Milano Via Panzerì/ 5 - Bucci nasco Via Grandi, 7/9
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RUMORE: APPROVATA IN 
VIA DEFINITIVA LA LEGGEE' stata approvata definitivamente la legge quadro sull'inquinamento acustico. La nuova disciplina si applicherà in tutti i settori, da quello industriale a quello artigianale.La nuova disciplina sul "rumore", la prima legge ambientale della legislatura, richiederà fino ad un anno e mezzo di tempo per essere attuata. Si tratta, infatti, di una legge che demanda al Ministro dell'Ambiente la funzione centrale di indirizzo politico-amministrativo.Entro diciotto mesi saranno definiti i valori limite, di attenzione e di qualità, assoluti e differenziali, sulla normativa tecnica e sulle tecniche di misurazione, sui requisiti acustici delle varie sorgenti sonore.La nuova legge si applicherà a tutte le attività che generano rumore,dalle attività industriali a quelle ditrasporto, alle officine artigiane.I tempi per adeguarsi alle nuove prescrizioni saranno abbastanza lunghi. Saranno le aziende, non prima di due anni a definire piani di risanamento in cui sarà indicato "con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge".Perplessità ha invece suscitato il principio del "doppio vincolo" in cui le attività saranno sottoposte. Da una parte un'attività dovrà rispettare tetti massimi di emissione del rumore, facilmente ed oggettivamente calcolabili perché rilevati dalla fonte sonora. Ma dovrà anche rispettare un "vincolo differenziale" rispetto al rumore già presente in un determinato ambiente. Per ogni ambiente, cioè, saranno definiti limiti massimi di immissione delrumore, registrati "in prossimità dei ricettori". Se un'impresa produrrà in una zona già inquinata acustica- mente il livello dei rumori che potrà immettere nell'ambiente si

ridurrà automaticamente, creando anche differenti posizioni tra diverse imprese dello stesso settore. Viene anche istituita la figura professionale di tecnico acustico che dovrà effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le attività di controllo. ■
SICUREZZA IMPIANTI 
LEGGE 46/90: PROROGA AL 
31 DICEMBRE 1996Si segnala che l'art. 3, comma 1 del D.L. 27/10/1995 n. 446, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28/10/1995, ha prorogato al 31 
dicembre 1996 il termine per l'adeguamento degli impianti elettrici (installazione di salvavita e messa a terra), secondo quanto disposto dalla legge 46/90.Di seguito si riporta il disposto:
Art. 3 - comma 1:
In te r v e n ti n e i s e tto r i p r o d u t t iv i  Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, é differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine su indicato com porta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore del condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da Lit. 300,000 a Lit. 5,000,000, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana- to, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
lavoro

INPS: ASSEGNI FAMILIARI 
AUM ENTO PER I N U CLEI 
CON PIU' DI DUE FIGLISulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10/10/1995 é stato pubblicato il decreto 1° agosto 1995 con il quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 47- quinquies della L. 85/95 in materia

di assegno per il nucleo familiare. Nel decreto menzionato il Ministero dispone l'aumento dell'Assegno per il Nucleo Familiare (A.N.F.) per l'importo di Lit. 84,000 (ottanta- quattromila) per ogni figlio ad 
esclusione dei primi due. L'aumento vale per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995 e continua a farsi riferimento al reddito previsto per la determinazione dello stesso Assegno per il Nucleo Familiare. ■
INDEBITI INPS 
PER PENSIONEAnche per rispondere a diverse richieste di chiarimenti la sede provinciale INPS precisa che le richieste di rimborso per indebiti pensionistici effettuate in questi ultimi tempi dall'istituto traggono origine sostanzialmente da tre ipotesi:1) in sede di richiesta di prestazione (pensione, ricostituzione, assegno per familiari a carico, ecc.) il richiedente deve sottoscrivere, tra l'altro la seguente dichiarazione:- il sottoscritto DICHIARA, inoltre, che le notizie fornite sono complete e veritiere e si impegna a segnalare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione della situazione dichiarata.- il sottoscritto E' CONSAPEVOLE che la mancata o intempestiva comunicazione di tali variazioni comporterà, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme che risultassero percepite indebitamente.
2) Annualmente l'istituto, attraverso l'em issione di autodenuncie di modd. RED chiede i dati fiscali per confermare o meno le prestazioni o le quote delle medesime soggette ai dati reddituali.3) Segnalazioni da parte di altre amministrazioni di contemporaneo godimento di altra prestazione.Da quanto schematizzato si evidenzia che il mancato (per dimenticanza o altro) adem pim ento della causa n .l può portare alla maturazione di indebiti a cui si cerca di ovviare con l'autocertificazione annuale di mod. RÈD già vista. A questo riguardo si precisa altresì



che la mancata o ritardata restituzione del modello (entro l'anno di emissione) può comportare la sospensione della prestazione interessata.Da ultimo si segnala anche tra le ipotesi produttrici di indebito possono altresì considerarsi eventuali ritardi nell'elaborazione dei dati da parte del Centro elettronico; si tratta però di casi percentualmente limitati. ■

BOZZA DI COMUNICAZIONE DA INVIARE ALLA COMPETENTE 
SEDE INAIL ENTRO IL 31/12/1995

RACCOMANDATA A.R.

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

P.A. n.........................................  Codice Fiscale ..............................................................................

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE PER L'ANNO 1 9 9 6Spettabile INAIL Sede d i .............................................La sottoscritta ditta.....................................................................................................................................con sede in .................................................................................................C A P ........................................V ia ..................................................................................................................................n.................................comunica che alla data del 31 dicembre 1995 le retribuzioni per i lavoratori assicurati sulla posizione suindicata am m onteranno presum ibilm ente aLit................................................................per n...................................... lavoratori assicurati.Premesso quanto sopra a norma dell'art. 28, 6° comma del DPR 30/6/1965, n. 1124, si comunica che l'ammontare delle retribuzioni presunte per il 1996 che sarà preso a base per il calcolo della rata del premio anticipato per il 1995 é previsto in Lit...................................................................L'autoriduzione delle retribuzioni relative al 1996 rispetto al 1995 tiene conto di (* ) ........................................................................................................................................................................Con l'occasione inviamo distinti saluti.
timbro e firma del titolare 

o legale rappresentante dell'impresa

(*) indicare dettagliatamente le cause che determineranno la riduzione delle retribuzioni

INAIL: AUTORIDUZIONE 
DELLE RETRIBUZIONI 
TERMINE DEL 31/12/95L'articolo 28 del T;U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone al 

f a  comma 6:^ "Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quel- | le effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone com unicazione motivatadall'Istituto assicuratore entro il 31 dicem bre, salvo i controlli che l'Istituto assicuratore medesimo intenda disporre".Pertanto entro il 31 /12 /1995  leaziende che prevedono un monte retributivo per il 1996 inferiore a quello effettivamente corrisposto € per il 1995, devono entro tale data segnalare all'INAIL l'autoriduzione motivata dalle retribuzioni.Tra le cause che possono provocare una riduzione delle retribuzioni si possono citare:- la chiusura dell'azienda o di reparti di essa nel corso del periodo assi- curativo;- le riduzioni di personale o la mancata sostituzione del personale che lascia il semzio per limiti di età, per prepensionamento o per altri motivi;- il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per carenza di ordini o a quella straordinaria per ristrutturazione, conversione o crisi aziendale.Le istanze di riduzione dovranno: essere compilate su carta intestata dell'azienda, indicare il numero di

posizione assicurativa assegnato dall'INAIL, precisare l'ammontare prevedibile dei salari che saranno erogati nel 1996, essere adeguata- mente motivate, recare la sottoscrizione del titolare e del legale rappresentante dell'azienda, venire spedite per raccomandata con avviso di ricevimento.Si riporta una bozza di comunicazione che le aziende interessate dovranno inviare alla competente sede INAIL im prorogabilm ente entro la data del 31‘dicembre 1995. ■
T.F.R. TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO - MESE DI 
OTTOBRE 1995L'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati relativamente al mese OTTOBRE 1995 che é risulta

to pari a 115,8 rispetto a 110,3 del dicembre 1994.In ottemperanza alle norme specificate nell'art. 1 della legge 297, il coefficiente utile per la rivalutazione a OTTOBRE 1995 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 1994 (ex indennità di anzianità) é pari a 1,049898. ■

tributi •
CESSIONI GRATUITE 
OMAGGI NATALIZI 
TRATTAMENTO FISCALEE' prassi a tradizione, in occasione delle festività natalizie, da parte delle imprese offrire omaggi e regalie a clienti e fornitori.Poiché il quadro normativo di queste operazioni ha subito alcune
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modifiche desideriamo riassumere gli adempimenti fiscali concernenti gli omaggi di beni.
INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA 
ZIONE - Innanzitutto va chiarito che per la cessione di beni a titolo ' di omaggio si deve intendere una operazione liberale a cui non consegue alcun obbligo ulteriore ne in capo al cedente ne in capo al beneficiario. In sostanza, a valle o a monte di una cesione di beni a titolo di omaggio, non si deve configurare nessun altre diretto collegamento con operazioni commerciali. Diversamente, si rientrerebbe nella fattispecie della cessione di beni a titolo di premio, sconto o abbuono disciplinate in altro modo.
ANALISI DELL'OPERAZIONE AI 
FINI IVA - Occorre in questo caso, operare una fondamentale differenza tra:
A. cessione gratuita di beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa;B. cessione gratuita di beni la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa.
ANALISI CASO SUB A) -Rammentiamo che ai sensi del DPR 633/72, art. 2, 2° comma, punto 4, costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell'attività propria dell'impresa. Ne consegue che tali operazioni debbono essere assoggettate ad IVA.
Procedura da seguire - Poiché, ai sensi dell'art. 18 del DPR 633/72 per le cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall'impresa la rivalsa IVA non é obbligatoria,ì si può seguire, a scelta, una delle quattro procedure che illustriamo qui di seguito:
•  Esercizio della rivalsa Il soggetto che cede gratuitamente il bene di propria produzione emette normale fattura in duplice esemplare (una da inviare ovviamente al destinatario) contenente valore normale del bene e relativa imposta evidenziata.Sulla fattura verrà indicato come:

importo a debito del beneficiario il solo valore dell'IVA. Quest'ultimo registrerà la fattura ed avrà diritto a detrarre PIVA a lui addebitata.
•  Rivalsa non esercitataIl contribuente che cede gratuitamente dei beni emetterà una normale fattura in duplice esemplare (anche in questo caso un esemplare sarà inviato al beneficiario - destinatario dell'omaggio) contenente il valore normale del bene e relativa imposta. Sulla fattura verrà indicato che non viene esercitata rivalsa IVA e quindi l'importo a debito del beneficiario sarà pari a zero. Quest'ultimo dovrà comunque registrare la fattura ma non avrà diritto a detrarre PIVA in quanto non addebitata. Ovviamente, queste due procedure si presentano, dal punto di vista formale, poco "eleganti" in quanto verrebbe comunque evidenziato il valore venale del bene regalato.Si possono, comunque, porre in essere, quando non si voglia esercitare la rivalsa dell'IVA le seguenti procedure che potrebbero apparire più "eleganti".
•  AutofatturazioneEmissione di un'autofattura singola per ciascuna cessione oppure globale mensile per tutte le cessioni gratuite del mese con l'indicazione del valore normale dei beni, della relativa aliquota ed imposta. Su tale documento dovrà essere indicato che trattasi di "autofattura per omaggi". L'autofattura in questione (da non inviare al beneficiario) dovrà essere numerata secondo la numerazione progressiva delle fatture di vendita ed ovviam ente annotata sul registro delle fatture emesse.
•  Registro omaggiAnnotazione su apposito "registro degli omaggi", numerato e vidimato ai sensi deH'art. 39 del DPR 633/72, dell'ammontare globale del valore normale dei beni ceduti gratuitamente in ciascun giorno e della relativa imposta del cui ammontare si dovrà ovviamente tenere conto in sede di liquidazione periodica.
ANALISI CASO SUB B) E' in questa fattispecie che si riscontrano le

più importanti novità. Infatti, il Decreto legge 2 ottobre 1995 n. 415 attualmente in sede di conversione in legge per la cessione di beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa ha introdotto le seguenti nuove disposizioni.
a) se il costo unitario dei beni non supera le 50 mila lire la cessione a titolo di omaggio é fuori campo Iva;
b) se il costo unitario supera le 50 mila lire la cessione gratuita deve essere assoggettata ad IVA cioè fatturata.Sempre il citato D.L. 415 all'art. 4 prevede però la non fatturazione di queste cessioni a titolo di omaggio nel caso in cui all'atto dell'acquisto del bene da regalare non venga detratta l'IVA.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTONon esistendo nel DPR 627/78, istitutivo della disciplina sulla bolla di accompagnamento, alcuna norma di esonero, quando la consegna dei beni oggetto della cessione gratuita viene effettuata con mezzi del cedente o a mezzo vettore é sempre necessario emettere la bolla di accom pagnam ento completa in tutti i suoi elementi. La clausola del trasporto sarà, ovviamente, "beni in omaggio" o "in regalo".
CESSIONI GRATUITE E IMPOSTE 
DIRETTE - A completamento di questo breve commento sulle cessioni gratuite di beni, rammentiamo che l'art. 74, comma 2, del DPR 917/1986 n. 154 testualmente recita: "Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi.Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitam ente, anche se recano emblemi, denominazione o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire 50,000. ■



TASSA SOCIETÀ': 
AGGIORNAMENTIBuone notizie per i creditori della vecchia tassa societaria. La prima ardiva da Milano: il tribunale ha condannato le Finanze a pagare gli interessi della richiesta di rimborso in sede amministrativa mentre fino ad oggi il calcolo degli importi dovuti avveniva in base alla data della domanda giudiziale.Quando i contribuenti riusciranno a "far rientrare nelle loro casse la vecchia tassa società pagata indebitamente potranno dunque contare sugli interessi calcolati dalla data in cui hanno presentato la richiesta presso gli organi amministrativi. Sempre in tema di tassa società il tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 18/4/94 ha accolto le istanze di un centinaio di aziende vicentine in seguito all'azione propugnata dall'Associazione industriali di Vicenza, disponendo il rimborso della tassa societaria. Ma se il Fisco é esigente nel riscuotere i propri crediti non lo é altrettanto nell'onorare i debiti. Dopo aver superato i tempi lunghi o lunghissimi di un giudizio e aver ottenuto una sentenza in cui si riconosce il diritto di rimborso del contribuente, risulta comunque difficile portare a compimento la procedura esecutiva nei confronti dell'Erario. E per ottenere un risultato i legali dell'Associazione hanno dovuto usare le maniere forti trovando un varco tra le norme che sottraggono i beni dello Stato al pignoramento. Proprio di fronte a due pignoramenti-pilota l'Avvocatura dello Stato si é finalmente impegnata davanti al giudice di far emettere all'Amministrazione finanziaria i mandati per il pagamento dei rimborsi. ■

QUESTIONARI FISCALI PER 
GLI STUDI DI SETTOREAnche le industrie di gioielli sono nel mirino del Fisco: a questo settore sono infatti dedicati i nuovi questionari contenuti nella circolare ministeriale n. 290/E del 7 novembre 1995.L,e industrie manifatturiere interes

sate sono quelle che hanno come oggetto, oltre alla produzione di gioielli, la produzione di mobili e oggetti di arredamento e il settore edile (imprese di costruzioni, ingegneri, architetti, geometri).Le modalità pratiche di gestione del questionario sono quelle canoniche: i contribuenti a partire dalla data di ricevimento delle richieste, avranno 15 giorni di tem po per restituire i questionari ad un qualsiasi comando della Guardia di Finanza ubicato nella provincia di domicilio fiscale. Per le industrie manifatturiere, le inform azioni riguardano sia la struttura produttiva sia quella com m erciale. Vengono infatti censiti i punti di produzione, la ripartizione proporzionale tra i diversi tipi di lavorazioni praticate, le attrezzature impiegate, i mezzi di trasporto utilizzati ed i consumi di energia elettrica. ■
credito

CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA: 
Finanziamenti per il paga
mento della 13° mensilità ai 
dipendentiAnche quest'anno la Cassa di Risparmio di Alessandria SpA mette a disposizione delle aziende della nostra provincia un pacchetto di finanziamenti agevolati per il pagamento della 13° mensilità'ai dipendenti. Ad usufruirne saranno tutte le imprese industriali, artigiane, commerciali ed agricole interessate. I finanziam enti, che prevedono tassi di particolare favore, possono essere richiesti sia il lire  che in 
valuta estera.
L'importo m assim o concedibile  é pari al 100% del m onte salarilordo mensile dell'impresa richiedente.
La durata del finanziamento é di 6 
m e si con decurtazioni m ensili costanti e posticipate. Per il perfezionam ento dell'operazione é necessario che gli interessati presentino il modello DM10M, relativo al mese di settembre 1995, debitamente compilato e quietanzato.

In quanto ai f in a n z ia m e n ti in  
divisa sono ammesse le seguenti valute: ECU, Dollaro USA, Marco Tedesco, Sterlina Inglese, Franco Francese, Franco Svizzero, Franco Belga, Fiorino Olandese, Scellino Austriaco, Yen Giapponese.
Il tasso viene fissato al momento dell'erogazione e rinegoziato ad ogni scadenza mensile.Il term ine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento é fissato per il 20 dicembre prossimo. ■
CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA: 
Finanziamenti agevolati alle 
Imprese per interventi ai 
sensi dell'applicazione delle 
regole europee sulla sicurez
za del lavoro D.Lg. 626/94 Con riferimento al D. Lg. 626/94 riguardante l'obbligo per le imprese di adeguamento dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza, il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria SpA ha deciso di offrire alle imprese dei vari settori un finanziamento agevolato a supporto delle spese necessarie per la realizzazione degli interventi da effettuare ai sensi della legge.La forma tecnica di intervento individuata é il f in a n z ia m e n to  a 
"piano" con ammortamento a rate trimestrali per una durata massima di 48 mesi.Le condizioni di riferimento per il finanziamenti in discorso sono le seguenti:
- beneficiari: imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e di servizi che debbono effettuare o hanno effettuato (nei sei mesi precedenti) interventi di adeguamento ai sensi del D. Lg. 626/94;
- form a tecnica: finanziamenti a "piano" con ammortamento a rate trimestrali costanti, comprensive di capitale ed interessi;
- im porto m ax finanziabile: Lit. 70 milioni per impresa;
- durata: massimo 48 mesi;
- tasso: 11,50% (variabile);
- garanzie: le usuali della prassi bancaria. ■
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VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTE - AGOSTO 95Di seguito riportiamo i cambi delle valute estere, per il mese di A G O STO 1995, al fine degli adempimenti previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.RR. n. 917 del 22/12/95, il cui art. 76, comma 7°, stabilisce che il cambio delle valute estere é accertato su conforme parere dell'U nione Italiana Cam bi (U .I.C .) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel mese successivo.$ USA 1,605,378MARCO TEDESCO 1,111,316 FRANCO FRANCESE 323,124FIORINO OLANDESE 992,287FRANCO BELGA 54,053LIRA STERLINA 2,517,288LIRA IRLANDESE 2,576,306 CORONA DANESE 286,650DRACMA GRECA 6,916ECU 2,079,235DOLLARO CANADESE 1,185,189 YEN GIAPPONESE 16,981 FRANCO SVIZZERO 1,342,976 SCELLINO AUSTRIACO 158,023 CORONA NORVEGESE 253,318CORONA SVEDESE 222,093MARCO FINLANDESE 373,125 ESCUDO PORTOGHESE 10,721 PESETA SPAGNOLA 13,027 $ AUSTRALIANO 1,191,294
scadenze
DICEMBRE 1995

15/12 - Termine ultimo per sanatoria violazioni formali.
15/12 - Termine ultimo per sanatoria di operazioni intracomunitarie.
15/12 - Termine ultimo per sanatoria Intrastat.
15/12 RITENUTE ALLA FONTE - Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedenti.
15/12 - IVA - Registrazione delle schede carburante relative al mese

precedente.
18/12 - IVA Contribuenti mensili, regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica da effettuare nel mese precedente. Soprattassa del 5%.
18/12 - IVA ELENCHI INTRASTAT - Gli operatori con obbligo mensile devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi sui modelli Intrastat.
1 8 /1 2  - IVA Annotazione della liquidazione periodica per i contribuenti mensili.Scadenza tempestiva anche se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
20/12 - RITENUTE ALLA FONTE - Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendenti da parte dei datori di lavoro non agricoli non intestatari del conto fiscale.
20/12 - LOCAZIONI- Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili.
20/12 - INPS - Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi previdenziali dovuti per il mese precedente in favore del personale dipendente.Il versamento dei contributi del SSN deve avvenire distintamente per ciascuna Regione o Provincia autonoma in base al domicilio fiscale del lavoratore.Per la tassa sulla salute il versamento é relativo anche alla seconda o unica rata d'acconto trattenuta nell'ambito dell'assistenza fiscale sulla retribuzione del mese di novembre.
20 /12  - ICI. Pagamento della 11° rata dell'Imposta Comunale sugli Immobili corrispondente al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I residenti all'estero possono versare in un'unica soluzione entro questa data, ma maggiorando il versamento del 3%.

27/12 - Versamento dell'acconto per i contribuenti mensili e trimestrali.
3 0 /1 2  - D ICH IA R A ZIO N E DEI REDDITI - EREDI. Presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone decedute tra il 1° febbraio e il 30 giugno scorso.
30/12 - CESSAZIONE ATTIVITÀ. I soggetti Iva che hanno cessato l'attività nell'anno in corso devono presentare la dichiarazione di cessazione attività per evitare tasse e adempimenti relativi al 1996.Se la cessazione é avvenuta nel mese di dicembre, la dichiarazione può essere presentata entro il 30 gennaio prossimo.
31/12 - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e relativa registrazione.
31/12 - IVA SCAMBI INTRACOMU- NITARI - Presentazione della denuncia relativa agli acquisti intra- comunitari registrati nel mese precedente da parte degli enti non commerciali e versamento della relativa imposta.
31/12 - IVA ELENCHI INTRASTAT. I soggetti obbligati (scambi intraco- munitari tra 50 e 150 milioni) devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi trimestrali di cessioni ed acquisti.
31/12 - IVA SCAMBI INTRACOMU- NITARI:a) Il cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura dal fornitore entro il mese successivo a quello di effettuazione di operazione deve emettere entro il mese seguente una fattura in unico esemplare in relazione all'acquisto effettuato e non documentato.b) Il cessionario o committente che ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere una fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria.
31/12 - Concessioni Governative comunali. Pagamento delle tasse

f

\
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SCADENZE PER IL SETTORE ORAFO

• SCADENZE AL 31 DICEMBRE 1995:
Li c e n z e  e d  a u t o r i z z a z i o n i  d i  p .s .: r i n n o v o  a n n u a l eFabbricante Lit. 600,000Commerciante Lit. 400,000Agente e rappresentante Lit. 120,000
MARCHI: RINNOVO ANNUALE TASSA CONCESSIO NE GOVERNATIVApari a: Lit. 120,000da versarsi su: ccp n° 8003intestato a: Ufficio del Registro Tasse e ConcessioniGovernative - Romacausale: rinnovo marchio n°.......  1996.
• SCADENZE AL 31 GENNAIO 1996:
RINNOVO LICENZE DI P.S.Ultimo giorno utile per il pagamento con maggiorazione del 10%

DIRITTI ERARIALI DI SAGGIO E MARCHIOUltimo giorno utile per il versamento su ccp n° 28209005 di:Ditte artigiane Lit. 62,500Ditte non artigiane Lit. 250,000

N.B. : Utilizzando i bollettini di ccp a lettura ottica in distribuzione anche presso l'AOV, il bollettino contrassegnato dal codice 02 "metalli preziosi" riporta sul retro dell'attestazione e della ricevuta parti riservate all'Ufficio Metrico Provinciale che, opportunamente convalidate dall'ufficio stesso, sostituiranno il modello 80.
Le aziende dopo aver effettuato i versamenti dovuti, dovranno pre
sentare la seguente documentazione all'Ufficio Provinciale Metrico 
entro il 31/01/96:
a) domanda in carta legale richiedente il rinnovo del marchio per il 1996. le aziende industriali dovranno anche indicare il numero complessivo dei dipendenti;
b) attestazione di versamento della tassa di concessione governativo (da versarsi entro il 31/12/95 pari a Lit. 120,000);c) attestazione e ricevuta di versamento del diritto erariale di saggio e marchio;
d) certificazione camerale rilasciata dalla Camera di Commercio attestante l'iscrizione al registro metalli preziosi.

relative al rinnovo delle licenze ed autorizzazioni.
31/12 - INPS. Versamento dei contributi volontari per la pensione relativi al IIP trimestre.
31/12 - INAIL. Invio dell'eventuale comunicazione motivata nel caso in cui si intenda calcolare il premio anticipato sulla base di retribuzioni presunte inferiori rispetto a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente.
3 1 /1 2  - D EN U N CIA ARCH IVI MAGNETICI. Scade il termine per la

denuncia contenente i dati o informazioni sulle persone fisiche che siano stati attivati entro l'anno.La denuncia deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Ministero dell'Interno e presentati alla locale Prefettura.
3 1 /1 2  - IVA ADEM PIM ENTI DI FINE MESE: registrazione delle fatture di acquisto; adem pim ento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate dalle sedi secondarie, annotazioni obbligatorie da parte dei contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare senza il pagamento dell'imposta.

GENNAIO 1996
01/01 - CODICE FISCALE. I soggetti in possesso del certificato di attribuzione del codice fiscale ma che ancora non hanno il tesserino plastificato, possono farne richiesta al Ministero delle Finanze.
15/01 - RITENUTE ALLA FONTE - Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedenti.
15/01 - IVA - Registrazione delle schede carburante relative al mese precedente.
17/01 - IVA Contribuenti mensili, regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica da effettuare nel mese precedente. Soprattassa del 5%.
18/01 - IVA ELENCHI INTRASTAT - Gli operatori con obbligo mensile devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi sui modelli Intrastat.
1 8 /0 1  - IVA. Annotazione della liquidazione periodica per i contribuenti mensili.Scadenza tempestiva anche se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
20/01 - RITENUTE ALLA FONTE - Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendenti da parte dei datori di lavoro non agricoli non intestatari del conto fiscale.
20/01 - LOCAZIONI- Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili.
20/01 - INPS - Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi previdenziali dovuti per il mese precedente in favore del personale dipendente.Il versamento dei contributi del SSN deve avvenire distintamente per ciascuna Regione o Provincia autonoma in base al domicilio fiscale del lavoratore.
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20/01 - INPS artigiani e commercianti. Versamento all'Inps dei contributi previdenziali. Quarta rata sul minimale contributivo.
consorzi

CONSORZIO GARANZIA 
CREDITO
I bisogni finanziari delie 
aziende piccole e medie 
devono essere programmati.Oggi programmare é entrato come termine nell'uso quotidiano, ma in pratica vi é entrato molto poco.Noi, riteniamo che in periodi poco felici come l'attuale la "programmazione" .deve assolutamente entrare a far parte di tutte le attività aziendali.- PROGRAMMARE la produzione;- PROGRAMMARE l'impiego del personale;- PROGRAMMARE gli approvvigionamenti delle materie prime;- PROGRAMMARE gli investimenti produttivi;- PROGRAMMARE i flussi di cassa;- PROGRAMMARE gli impegni bancari e finanziari,sono aspetti che, se sviluppati per tempo, consentiranno sicuramente di traguardare con serenità le mete prefissate.E' per questo che noi del Consorzio siamo qui a ricordarvi che esistono leggi come la 1329/65 "Sabaleasing" (Legge Sabatini applicata al leasing), La "Sabatini" stessa, la legge 56 per le industrie; la legge 30 per gli artigiani e la "Tremonti" che vi aiutano senz'altro sotto l'aspetto

Il Presidente, il Consiglio ed il Comitato Crediti del CONSORZIO GARANZIA CREDITOcolgono l'occasione per augurare a tutti gli associati del Consorzio ed agli operatori del settore
Buone Feste 

e un %
ricco di soddisfazioni

finanziario ma rendono indispensabile la "programmazione" della Vostra attività al fine di minimizzare gli sforzi e massimizzare i redditi.Vi invitiamo pertanto, quando lo riterrete opportuno, a contattare i nostri uffici, senza alcun onere da parte Vostra, per vedere insieme la "programmazione" per quanto concerne i Vostri investimenti produttivi e le Vostre esigenze finanziarie.A gennaio Vi perverranno gli estratti conto delle banche con cui operate, noi del Consorzio Vi invitiamo, presso i nostri uffici - Valenza, 
1, P iazza  D on  M in zon i - te i. 
0131/953072 - a controllarli insieme. ■
segnalazioni
Si precisa che la redazione di 
"AOV notizie" declina ogni 
responsabilità relativamente alla 
validità delle segnalazioni di 
seguito proposte.

■ NOVCREDIT s .p .a . - Sig. 
D anilo  Ottolia, Via Roma 108 - Centro Direzionale Lombardo - 20060 Cassina de' Pecchi (MI) - tei. 02/95301832, 0336/819272 - fax 02/95301844 - propone agli associati AOV servizi di informazione commerciale con particolare attenzione alla tutela del credito e alle analisi adesso correlate.Inoltre informa sulla introduzione di un prodotto chiamato NOVLINE mirato alla gestione del credito e, cosa più importante, alla creazione di una propria banca dati informativa sulla clientela, con la possibilità di un continuo aggiornamento.Si tratta di un sistema elettronico attivo e interattivo che permette al cliente di colloquiare con NOVLINE 24 ore su 24, di inserirsi nel sistema telematico, di ricevere automatica- mente i rapporti richiesti e di trasmettere contem poraneam ente nuove richieste di indagini commerciali.

■ HCS Home Comfort Systems 
s.r.l. - Via Pontida, 41 - Alessandria - tei. e fax 0131/43153, Sig.ra Daniela Assale - sottopone all'attenzione dei soci A O V "Halley", nuovo modo di concepire la protezione della villa, dell'appartamento, dell'ufficio contro i tentativi di furto o di effrazione."Halley" é in grado di rilevare le modificazioni che intervengono in una superficie compresa tra i 50 e 600 mq. modificazioni che fossero create da aperture di finestre, porte, muri, tra l'ambiente nel quale é installato e l'esterno."Halley può essere attivato e disinserito esclusivamente da una chiave elettronica (micro computer) di dotazione, ad alta affidabilità che consente la messa in funzione sia dall'esterno dell'ambiente protetto sia all'interno.Il sistema offre ottime garanzie di affidabilità, contro manomissioni, tentativi di effrazione dell'apparecchiatura, taglio dell'alimentazione, tentativi di decodifica della chiave così che ogni tentativo di inattivazione del sistema viene vanificato. "Halley" consente di essere installato in ogni ambiente mantenendo inalterato il suo valore intrinseco di impianto in quanto, per le sue caratteristiche, può essere recuperato e rimesso in funzione in altri ambienti in caso di necessità. "Halley" può essere inserito e disinserito a mezzo dell'apposita chiave con una varietà di combinazioni tali da renderlo adattabile ad ogni esigenza. Il sistema antifurto può essere tarato a livello di sensibilità in funzione della superficie degli ambienti da proteggere e della conformazione dei locali, in modo da evitare falsi allarmi.
■ H o te l V illa fra n ca  - ViaVillafranca, 9 - 00185 Roma - tei. e fax 06/4440364 - situato in pieno centro della città a cinquecento metri dalla Stazione Termini propone, per i soci dell'AOV, tariffe particolari comprensive di prima colazione a buffet e tasse di soggiorno come di seguito specificate:



sino al 31/3/96:
camere normali:- camera singola L. 100,000- camera doppia L. 130,000 
camere ristrutturate:
-  camera singola L. 120,000- camera doppia L. 160,000
dall'1/4/96 al 31/3/97:
camere normali:
-  camera singola L. 110,000- camera doppia L. 140,000 
camere ristrutturate:
-  camera singola L. 130,000- camera doppia L. 170,000Le camere sono tutte dotate di bagno o doccia, telefono diretto, frigo bar e TV color.
■ TECNOAL - Piazza Matteotti, 6/A, - Alessandria - tei. 0131/ 2Ó7716 - pone all'attenzione dei soci AOV i depuratori d'aria serie 
"Genius" progettati per l'applicazione a parete.Ideali in tutti gli ambienti dove installare a soffitto risulta problematico, "Genius Wall" risolve brillante- mente ogni problema di inquinamento degli ambienti confinati.Il suo funzionamento non indirizza nessuna ventilazione fastidiosa nelle vicinanze poiché il flusso d'aria in uscita é opportunamente orientato dalla forma delle sue stesse lamelle.Altro prodotto, presentato dalla TECNOAL é il climatizzatore "Yeti" della Seveso.Di facile installazione e manutenzione i climatizzatori "Yeti" sono in grado di regolare automaticamente le migliori condizioni di temperatura, umidità e ventilazione. ■
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INGRESSO
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%
commercio con l'esteroIn fo rm azion i su fiere e m ostre, contatti co n  o p e r a t o r i  s tr a n ie r i , c o n ta tt i  c o n  I C E  e C en tro  Estero C am ere  di C o m m e rcio .
ambiente ed inquinamentoP r a t ic h e  s m a lt im e n t o  r i f iu t i ,  d e n u n c ia  a n n u a le , a u to r iz z a z io n e  e m is s io n e  fu m i, s c a r ic h i  a c q u e , s t o c c a g g io  r if iu t i. D .L g .626/94
marchi, punzoni e 
procedure connesseR ich ie ste  e r in n o v o  p u n z o n i, contatti c o n  U f f ic io  M e tr ic o , d e p o s ito  e  re g is tra z io n e  m archi all'estero, e cc .
documentazione
normativaIn fo r m a z io n i su p ro v v e d im e n ti le g is la tiv i inerenti il settore in m ateria fiscale , am m in istrativa, co m m ercia le , rin n o vo  porto d'arm i, e cc .
consulenza gratuita da 
parte di professionistiN e i ca m p i: L E G A L E , F IN A N Z IA R IO , M A R C H I e B R E V E T T I, A S S IC U R A T IV O , U R B A N IS T IC O .
convenzioniC o n v e n z io n i  c o m p o r ta n t i  c o n d iz io n i  d i fav o re  o  sco n ti p er i so ci A O V  in c a m p o : a lb e r g h ie r o , r e c u p e r o  Iv a , c o n s u le n z a  in m ateria a m b ie n ta le , b a n ca rio , te le c o m u n ica zio n i internazionali.

formazione
CORSI "LUIGI ILLARIO" - C orsi serali di d isegn o  e m o d ellazio n e riservato ai d ip e n denti delle  azien d e orafe associate a ll'A O V . 
CONCO RSO  AOV SCUOLE ORAFE -C o n c o r s o  rise rv a to  a g li a llie v i d e lle  d u e  s c u o le  o ra fe  d i V a le n z a  - Istitu to  S tatale  d 'A r te  " B e n v e n u t o  C e l l in i"  e R e g io n e  P ie m o n t e  C e n t r o  d i F o r m a z io n e  P rofessionale.
mostre
"VALENZA GIOIELLI" - edizio n i di prim avera e di au tu nno. 250 ditte espositrici. 
"RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI"E sp o sizio n e  Perm anente riservata ai grossisti orafi italiani e stranieri. 80 azien d e fab bricanti espositrici.
"GIORNATE TECNOLOGICHE" R assegna di attrezzature te cn o lo g ich e  e servizi per la gestio n e dell'azienda orafa.
editoria
"VALENZA GIOIELLI" - Rivista trimestrale del settore orafo . Tiratura annu a di 48.000 co p ie  inviate a: dettaglianti e grossisti italiani; a b b o n a ti italiani e stranieri; so ci A O V ; m a ilin g  s e le z io n a t o . D istribuita n elle  più importanti fiere di settore in Italia e all'estero. 
"AOV NOTIZIE" - N o tiz ia rio  m e n sile  co n  inserto tecn ico -in fo rm ativ o . Tiratura an n u a di 10.000 co p ie . Inviato m ensilm ente ai soci A O V ; enti vari, enti di settore ed un m ailing selezio n ato .
organizzazione convegniO rg a n iz z a z io n e  sem inari, incontri, dibattiti e c o n v e g n i su lle  p rin cip ali p ro b le m a tich e  del settore orafo .



L' ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
ORGANIZZA IL CONVEGNO:NICHEL
USO NELLE LEGHE PER OREFICERIA E GIOIELLERIA
ASPETTI SANITARI, LEGALI E TECNICI

LUNEDI 29 GENNAIO 1996 - ORE 18:00

SALA CONFERENZE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 

FILIALE DI VALENZA, VIA CUNIETTI

RELATORE: DOTT. MAURO CANESCHI
DIRETTORE LABORATORIO METALLI PREZIOSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO 

Al PARTECIPANTI SARÀ CONSEGNATA DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA

LA PARTECIPAZIONE É GRATUITA

NICHEL
USO NELLE LEGHE PER OREFICERIA E GIOIELLERIA
ASPETTI SANITARI, LEGALI E TECNICI

IL SOTTOSCRITTO 

DELLA DITTA .......

CON SEDE IN ....................................................................................................................................................

VIA .............................................................................................................................. TEL......................................................

INTENDE PARTECIPARE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA IN SVOLGIMEN

TO LUNEDI 29 GENNAIO 1996 - ORE 18:00 PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA, VALENZA, VIA CUNIETTI.

DATA,...............................................

FIRMA

MODULO DA RITORNARE ALL'AOV ENTRO IL 22 GENNAIO 1996
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INSERTO TECNICO INFORMATIVO di "AOV Notizie"
Edito dall'AOV SERVICE s.r.l. - Pubblicazione mensile dell'Associazione Orafa Valenzano - Anno X° n. 9 dicembre 1995. 
Reg. Tribunale di Alessandria n. 350 del 1 8 dicembre 1986 - Spedizione in abbonamento postale 50% - 
Autorizzazione Dir. Prov. PPTT di Alessandria.

Direttore Responsabile - Vittorio lllario 
Coordinamento Editoriale - Germano Buzzi 
Redattore C odo - Marco Botta 
Progetto Grafico - Gruppoltalia, Alessandria 
Impaginazione e Grafica - Hermes Beltrame 
Stampa - Tipolitografia Battezzati, Valenza 
Pubblicità - Salvina Gandini 
Redazione, Segreteria - AOV SERVICE s.r.l.
15048 Valenza (AL) 1, Piazza Don Minzoni 
tei. (0131) 941851 - fax (0131) 946609.
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OLIVETTI INFORMA

Valenza Ufficio Sistemi
è il Concessionario Olivetti 

per la zona di Valenza.
(É Questo marchio esclusivo identifica i Concessionari Olivetti Italia, e ne garantisce professionalità e competenza.Il Concessionario Valenza Ufficio Sistemi vi offre le migliori soluzioni per tutte le esigenze dell'ufficio e del punto vendita: macchine per scrivere copiatrici, fax, registratori di cassa, personal computer e soluzioni applicative, stampanti, accessori originali.

Concessionario Olivetti

Valenza Ufficio Sistemi S.r.l.Viale Vicenza, 1/A - ValenzaTel. 0131/955576



1979: DECOLLA LA MOSTRA DEL 
GIOIELLO VALENZANO:
Valenza guarda al suo futuro

a cura (li FR A N C O  CANTA M ESSA

R iprendiamo la nostra narrazione deglieventi che seguirono quei primi anni della Mostra del Gioiello Valenzano. Anni abbastanza recenti che, tuttavia, é importante ricostruire, perché per la nostra economia orafa valenzana sono stati un passaggio epocale, ricco di idee, di dibattiti e di realizzazioni; la città si é data un nuovo assetto economico e sociale, le cui positive conseguenze proseguono tuttora, a quindici anni di distanza.Dopo l'avventurosa prima edizione del Palazzetto dello Sport, la seconda, abbiamo visto, si svolse sotto i candidi tendoni della societàValalexpo, creata con la partecipazione dei valen- zani attraverso il Consorzio di CreditoAgevolato con la Cassa di Risparmio.Al termine di questa edizione, mese di ottobre 1979, il presidente Staurino, da chi scrive queste note intervistato per "Il Piccolo", esordiva con la preghiera di evitare trionfalismi, come era nel suo stile, ma poi non poteva non manifestare la sua soddisfazione citando delle cifre: 450 visitatori nel '78, 815 nel '79, di cui 37 esteri e 487 italiani, gli altri dei centri limitrofi.Dei 1Ó9 espositori, oltre un terzo in più dell'anno precedente, 52 avevano partecipato alla prima edizione assoluta del "Gioiello Inedito": i gioielli venivano esposti nelle singole vetrinette degli stand partecipanti, con una opportuna segnalazione. I premiati sarebbero stati adeguatamente pubblicizzati e pubblicati su "L'Orafo

«£  .©  :
^  S

Valenzano" e sulle più importanti riviste orafe nazionali.Questa la giuria: on. dott. Luciano Lenti, sindaco di Valenza; dott. Adriana Lastella, di "18 Karati"; dott. Luigi Bini, de "L'Industria Orafa Italiana"; Francesca Mattei della rivista "Vogue"; Donna Stella Fasano, dettagliante; Arch. Orlando, presidente Associazione Dettaglianti di Torino; dott. Luciana Sollazzo de "L'Orafo Valenzano"; Giuliana Pelliccili della rivista "Alba".Come si può notare dalla stessa composizione della giuria era già garantita una soddisfacente diffusione stampa nazionale.E già che ci siamo diamo anche i nomi delle ditte segnalate: Terzano Fratelli; Effepi; Artova;Canepari Libero; Ferraris & C.; Mussio & Ceva; New Italian Art; Raja Fratelli; Arata Fratelli; Milano Piero &C.; Eurogold srl; Effe-Vi; Doria Fratelli; Pizzo Leonzio; MV di Vecchiato & Moraglio - (alcune non ci sono più a dimostrazione, anche in questa piccola "tranche", della estrema mobilità aziendale valenzana, altre invece, già affermate, hanno iniziato un ulteriore grande decollo. Mentre nella prima edizione non vi fu una inaugurazione ufficiale con autorità extra cittadine, nella seconda, domenica 15 ottobre 1979, intervenne l'assessore regionale dott. Domenico Marchesotti, il quale dichiarò in quell'occasione la disponibilità della Regione a favorire la creazione di un centro orafo. Su questo tema ci sarebbe stato un successivo dibattito al Centro Comunale di Cultura, partendo dall'intervento che avrebbe fatto la dott. Treves, estensore di quello studio sull'economia valenzana commissionato dall'Amministrazione Comunale che ha costituito il supporto teorico per tutte le successive realizzazioni (ed anche delle non realizza-
22



zioni!). Titolo: "Il Ciclo Orafo di Valenza Po", Franco Angeli Editore.Iniziava il grande dibattito sulla zona orafa, cioè i nuovi insediamenti in un'area attrezzata ed il Palazzo degli Affari, la sede per i servizi, le fiere, la Mostra Permanente.Erano giorni in cui vi era anche una delle rare vertenze sindacali orafe, per cui il dibattito, benché non affollato, fu seguito con attenzione da tutti i più qualificati rappresentanti amministrativi ed imprenditoriali.Il leit-motif della serata era "un nuovo modo di 
produrre" e di conseguenza di commercializzare il prodotto orafo valenzano con una grande pianificazione coinvolgente gli insediamenti, le strutture fieristiche, i rapporti artigiani-commercianti, le scuole orafe, i miglioramenti degli esistenti luoghi di produzione ed il loro adeguamento alle normative in fatto di sicurezza, igiene ed ecologia ambientale.

L'assessore regionale Marchesotti (dx), Paolo Staurino (centro), il sindaco di 
Valenza on. dott. Luciano Lenti (sx), durante l'inaugurazione 

della Mostra del Gioiello Valenzano

La dottoressa Treves prese atto di come la Mostra del Gioiello Valenzano avesse messo in moto tutta una serie di sinergie che al tempo dell'estensione della sua ricerca, due anni prima, parevano quasi inesistenti.La presenza dell'assessore Marchesotti e dell'assessore Simonelli, entrambi della Regione, del vice-presidente della Cassa di Risparmio, Pittatore, degli assessori comunali Ghiotto e Bosco, rendevano particolarmente solenne questa serata, svoltasi durante i giorni della mostra,

che ha segnato davvero un giro di boa.Da quel momento gli sforzi saranno concentrati in direzione del futuro Co.In.Or. e tutte le imprese orafe cittadine presero coscienza che avrebbero potuto crescere solo sottostando a certe regole e, comunque, in soluzioni edilizie provvisorie,
LLSSC II L'assessore regionale Simonellido quelle definitive in direzione della zona orafa: naturalmente nel tempo si dovettero trovare per forza soluzioni mediate per non congelare lo sviluppo delle aziende valenzane che già tendevano a rilocalizzarsi non nella zona orafa ma nei paesi limitrofi, dove c'erano meno vincoli e meno spese di investimenti, e nel tempo, dopo più di dieci anni di accesissimi dibattiti, anche il mega-progetto del Palazzo degli Affari dovette subire un ridimensionamento, essendo stati tutti gli sforzi concentrati nel progressivo sviluppo del "precario" cosi veniva chiamata dagli addetti ai lavori, amministratori pubblici, la Mostra del Gioiello.Tornando ai "bianchi tendoni", il contratto con Valalexpo era di due anni rinnovabile, ma grosse sorprese si stavano preparando: come un vero e proprio ciclone gli orafi stavano rapidamente guadagnando la coscienza del fare collettivo e si stavano preparando a costruire, a loro spese, un "precario più stabile" perché tale fu, nelle dichiarazioni pubbliche, il nuovo padiglione prefabbricato.E qui ci fermiamo, perché vogliamo avere nel prossimo numero di questo giornale lo spazio sufficiente per descrivere passo a passo quegli entusiasmanti momenti cruciali della nostra vita di orafi. ■
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BASILEA:
UNA NUOVA IMMAGINE DI PRESTIGIO 
PER IL SALONE MONDIALE 
DELL'OROLOGERIA E DELLA 
GIOIELLERIA NELL'ANNO 2000

I l Salone Mondiale dell'Orologeria e dellaGioielleria che rimarrà anche in futuro nel pieno centro di Basilea, con l'avvento del IIIo millennio sarà ancora più moderno, più efficiente e più lussuoso ancora.Circa 290 milioni di Franchi svizzeri saranno investiti nell'arco di cinque anni per finanziare tra l'altro la ricostruzione dell'edificio 1, la realizzazione di una torre per gli uffici amministrativi, la ristrutturazione della "Messeplatz" e un sensibile miglioramento della logistica.L'anno 2000 é ormai all'orizzonte e gli organizzatori del Salone mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria non potevano certo trascurare le aspettative delle categorie - visitatori ed espositori - che vi si danno convegno ogni anno.Essi hanno perciò messo in programma un ammodernamento qualitativo, che mira non tanto ad accrescere la capacità di accoglienza della manifestazione (65,000 mq.), quanto piuttosto ad offrire moderne infrastrutture e servizi più avanzati, ma conservando il fascino inimitabile che le deriva dal trovarsi nel cuore della città.
Sul piano architettonico il progetto prevede:- l'ex edificio 1 (le halles 101/105) eccezion fatta per la parte frontale, farà posto ad un nuovo complesso lungo 200 metri e articolato su due livelli. Si aprirà così uno spazio espositivo ultra- moderno che permetterà fra l'altro di programmare stands in versione duplex;- l'edificio 2, con il cortile interno circolare e il Centro Congressi, di concezione quanto mai attuale, richiedono pochissimi interventi per risultare ancora più efficienti. L'edificio 3 sarà dotato in una prima fase di una migliore segnaletica e di nuovi impianti di aria condizionata;- una torre alta circa 90 metri, con 20 piani, sarà costruita dove si trova attualmente l'Hotel

« O

Admiral. Raggrupperà i vari servizi del Salone di Basilea (direzione, servizi amministrativi e tecnici, centro stampa, casse, ecc.) ed altre importanti prestazioni: posta, dogana, banca, imprese di trasporti, ecc. La torre ospiterà inoltre un nuovo albergo con circa 200 camere;- la "Messeplatz", la piazza centrale, sarà ristrutturata e riservata esclusivamente ai pedoni e ai fornitori.Il progetto "Messe Basel Plus" che abbiamo descritto sommariamente a grandi linee, sarà

veduta del centro espositivo di Baselsottoposto frapoco ad un concorso di architettura.
Sul piano logistico il progetto prevede un sensibile miglioramento delle strutture, grazie alla creazione, fra l'altro, di un terminal per i trasporti pesanti là dove si trova la stazione tedesca della BD, vicino all'autostrada ed alla sistemazione di aree per le consegne al margine delle halles del Salone.
Sul piano finanziario il progetto rappresenta un investimento dell'ordine di 290 milioni di franchi svizzeri, come s'è detto. Questa somma sembra ragionevole se si considera l'elevato numero di manifestazioni organizzate da Basilea.
Quanto al calendario, il progetto dovrebbe abbracciare cinque anni, ed in quell'arco di tempo non dovrebbe disturbare affatto l'organizzazione e lo svolgimento annuale del Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria. 1
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primi interventi di ammodernamento sono previsti per l'inverno 1996, la nuova halle sarà inaugurata nell'aprile 1999 mentre l'entrata in finzione della torre e della nuova Messeplatz si avrà in occasione del Salone del 2000. 
Informazione stampa a cura di: BASEL '96 Comunicazione, Patricia von Falkenstein - C .P., CH-4021 Basel - tei. +41/61/6862260 - fax +41/61/6862191.
INHORGENTA 96:
10° MOSTRA SPECIALE "CREAZIONI DI 
GIOIELLERIA"

L a mostra speciale "Creazioni di gioielle
ria" é una componente particolarmente creativa dell'INHORGENTA '96 di Monaco di Baviera a cui partecipano circa 1,300 espositori. Nel suo quadro, dal 23 al 26 febbraio 

1996, 100 designers di gioielleria, orefici ed argentieri di 8 Paesi presenteranno le loro ultime creazioni ed idee nel settore configurazione, materiali e lavorazione.I laboratori e le manifatture artigiane provengono da tutta la Germania, dall'Austria, Francia, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Svizzera ed USA. Nel 1996 l'apprezzata mostra speciale avrà luogo per la decima volta.Con la loro creazione individuale di gioielli per consumatori e consumatrici esigenti, questi designers ed artisti artigianali del gioiello offrono ai commercianti e gioiellieri che visiteranno il Salone molte idee nuove per la composizione

degli assortimenti.Come produttori di gioielleria esclusiva e di prima qualità - pezzi unici e piccole serie - i laboratori autonomi di orefici ed argentieri espongono nei padiglioni 24A, 26 e 27 dell'INHORGENTA.Questi padiglioni si trovano accanto al padiglione 24, dove espongono moltissime aziende gioielliere.Ogni stand della mostra speciale "Creazioni di gioielleria" rappresenta un piccolo tesoro artigianale con una propria linea artistica per gli oltre 22,000 operatori commerciali del settore provenienti da circa 70 paesi, attesi all'INHORGENTA del prossimo febbraio.Sempre nell'ambito di INHORGENTA, l'ente organizzatore, tramite un comunicato stampa, informa tutti gli espositori e visitatori che durante i giorni della fiera - dal 23 al 26 febbraio - potranno usufruire gratuitamente dei mezzi 
pubblici di trasporto a Monaco di Baviera e dintorni. La premessa per gli espositori é unicamente la tessera "espositore" mentre i visitatori dovranno esibire il biglietto di ingresso al Salone.Questa convenzione é stata realizzata tra la Messe Munchen GmbH e la M W , società monacense di mezzi di trasporto pubblico combinato. Essa include la metropolitana (U-Bahn). la ferrovia urbana (S-Bahn) che comprende anche la corsa dall'aereoporto al centro fieristico e ritorno, gli autobus, ed i tram. ■

VENDESI
IN RESIDENCE VICINO A COURMAYEUR (4 KM) MODERNO, NUOVO 
LOCALE COMMERCIALE DI 70 MQ. E POSTO AUTO COPERTO GRANDE.

Il locale gode di bella posizione sulla piazza principale del piccolo centro commerciale ed economico 
(1.000 residence e 84.482 presenze turistiche stagionali annue, come da elenchi ufficiali) La piazza é 
inoltre attraversata verso la sua estremità est dall'unica statale che porta ad una località turistica (231.875 
presenze turistiche annue) verso la Francia, e quelle verso Courmayeur (458.491 presenze turistiche 
annue).

PER IN F O R M A Z IO N I:
SILVANA TECI - 15, PIAZZA RONCAS - 11100 AOSTA 
TEL 0165/236428 (CHIEDERE DI SILVANA)
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GENNAIO
04/05 - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, JOALLERIE, ORFEVRERIE (Lyon, France)
07/10 - ISRAEL THE SOURCE (Tel-Aviv)
12/16 - BIJORHCA (Parigi)
13/16 - DALLAS JEWELRY SHOW (Dallas)
14/21 - VICENZAOROl (Vicenza)
20/22 -  JEWELERS INT. SHOWCASE (Miami Beach,

FEBBRAIO

APRILE
18/25 -  BASEL '96 (Basilea)

GIUGNO
31 maggio/04 giugno - JCK (Las Vegas)
08/13 - VICENZAOR02 (Vicenza)
13/16 - BANGKOK INT. JEWELRY FAIR (Bangkok.) 
20/23 - HK JEWELRY & WATCH FAIR (Hong Kong) 
23/25 - INDIA INT. JEWELLERY SHOW (Bombay) 
27/30 - GUANGZHOU INT. JEW.FAIR

• 2 ^

c o n
«  ^«  ^

03/06 -  JA INT. JEWELLERY SHOW York)
04/08 - INTERN. SPRING FAIR (Birmingham)
08/10 - FENINJER (Sao Paulo, Brasil)
09/12 - MACEF PRIMAVERA (Milano)
10/12 - UHREN SCHMUCK SILBERWAREN (Lipsia) 
10/14 - INT. FRANKFURT MESSE AMBIENTE (Frankfurt) 
14/17 -  INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO (Tokyo) 
18/19 - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE,

( Guangzhou, China)

LUGLIO
20/23 -JA  INT. JEWELLERY SHOW York)

AGOSTOJOALLERIE, ORFEVRERIE (Rennes, France) 24/28 - MESSE FRAKFURT AUTUMN (Frankfurt)
23/26 - INHORGENTA (Monaco di
Baviera)

MARZO
02/05 - VALENZA GIOIELLI 
(Valenza)
06/09 - BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR (Bangkok)

ATTENZIONE: LE DATE SONO STATE FORNI
TE DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDAZIO
NE DI "AOV NOTIZIE" QUINDI NON SI ASSU
ME ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLE DATE 
CHE POTREBBERO ESSERE NEL FRATTEMPO 
VARIATE.

SETTEMBRE
31 agosto/2 settembre - MIDORA 
(Lipsia)
06/09 - MACEF AUTUNNO 
(Milano)
14/18 - OROGEMMA (Vicenza)

18/22 - HK JEWELRY & WATCH FAIR (Hong Kong)
07/10 - ISTANBUL '96 (Istanbul)
11/14 - HK INT. JEWELLERY SHOW (Hong Kong)
12/15 - SAUDI INT. JEWELLERY (Jeddah, Saudi Arabia) 
15/16 - SALON DE L’HORLOGERIE, BIJOUTERIE, JOALLERIE, ORFEVRERIE (Lille, France)
15/20 -1° INT. EXHIBITION OF GOLD JEWELLERY (Santa 
Cruz de la Sierra - Bolivia)

OTTOBRE
05/09 - VALENZA GIOIELLI (Valenza)

NOVEMBRE
24/25 - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 07/10 - BEIJING INT. JEW. FAIR (Benijing, China)JOALLERIE, ORFEVRERIE (Metz, France)

INDUSTRIA ORAFA CON SEDE IN VALENZA 
RICERCA
ADDETTO COMMERCIALE
DIPLOMATO O LAUREATO
SI RICHIEDE CONOSCENZA LINGUA INGLESE E/O FRANCESE 
DISPONIBILITÀ' A VIAGGI FREQUENTI
C O STITUISCO NO  TITOLI PREFERENZIALI PRECEDENTI ESPERIENZE 
COMMERCIALI ANCHE IN ALTRI SETTORI 
E CO NO SCENZA DI ALTRE LINGUE

INFO RM AZIO NI E CURRICULUM IN AOV - TEL. 0131/941851
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CONVENZIONE CON L'A.M.V.
PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
TOSSICI-NOCIVIA llegato al notiziario n. 10 del novembre scorso, é stata inviata copia di convenzione tra l'Azienda Municipalizzata Valenzana (AMV), l'Associazione Orafa e le ditte orafe interessate a smaltire i propri rifiuti tossico-nocivi (alcool metilico, alcool etilico, acetone, acido solforico, cloridrico, nitrico, trielina, solventi, ecc.). Tale convenzione é frutto di un lungo e complesso lavoro delle associazioni di categoria che ha consentito l'ottenimento di un servizio di alta qualità a costi assolutamente di mercato o addirittura inferiori a quelli di mercato.Ricordiamo che secondo ilD.L. 373/95 le aziende produttrici di rifiuti tossico-nocivi sono tenute a smaltirli almeno una volta all'anno.Richiamiamo quindi le aziende interessate a valutare con attenzione l'offerta dell'Azienda Municipalizzata Valenzana, offerta che risolve in totale sicurezza per l'azienda orafa il grave e pericoloso problema dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi.Qualora le aziende non avessero più a disposizione il testo della convenzione, lo stesso é durabile presso gli uffici dell'AOV.

COSTII costi rispetto alle passate offerte dell'A.M.V. sono notevolmente più vantaggiosi. Sparisce il deposito cauzionale e rimane solo per il primo anno una tassa di iscrizione al servizio.A partire dal secondo anno una azienda che smaltisce fino a 50 Kg. di acidi o di solventi non spenderà più di L. 190.000 l'anno. Entrando nel particolare l'azienda orafa associata all'AOV dovrà sostenere i seguenti costi:
- L. 2,800 al Kg. per acidi e solventi tipizzati;
- L. 4,500 al Kg. per acidi e solventi miscelati;
- L. 50,000 per il trasporto.
- L. 25,000 per le pratiche amministrative compiute dall'AOV SERVICE s.r.l.
Da sottolineare che le aziende associate all'AOV godono di uno sconto del 50% rispetto alle aziende non associate che spendono per ogni trasporto L. 100,000.

Per BANCHI METALLI e TAGLIERIE DI 
PIETRE PREZIOSE é previsto un costo di smaltimento di:
- L. 1,000 al Kg. per i fanghi di molatura delle taglierie;
- L. 730,000 al mt. cubo per i fanghi dei banchi metalli.Queste aziende - taglierie e banchi metalli - sono pregate di rivolgersi all'AOV per il ritiro di una particolare convenzione a loro riservata. A tutte le aziende verranno forniti i contenitori omologati dove stoccare i rifiuti tossico-nocivi.

LA NUOVA CONVENZIO
NE CON L'AMV PER LO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
TOSSICO-NOCIVI A 
DISPOSIZIONE DEI SOCI 
DELL'AOV

MODALITÀ' DI ADESIONELe aziende orafe associate all'AOV se interessate dovranno ritornare ai nostri uffici la convenzione - in originale - allegata, debitamente compilata. I relativi pagamenti verranno effettuati dopo l'effettuazione del servizio a ricevimento della fattura che sarà trasmessa dall'AOV SERVICE alla ditta orafa.Gli uffici dell'AOV restano a completa disposizione per qualsiasi chiarimento. ■
BANCA CRT:
RETTIFICA INFORMAZIONE
La notizia riportata a pag. 33 di AOV 
Notizie n°10 forniva errate informa
zioni relative a condizioni bancarie 
BANCA CRT preferenziali per ì soci 
AOV.
In particolare, per errore materiale, il conte
nuto di informali trattative in corso tra 
l'AOV e la Banca citata veniva riportato 
quale accordo in essere con conseguente 
errata indicazione di condizioni bancarie 
preferenziali.
Sì precisa che allo stato non sono in esse
re accordi o convenzioni al riguardo con la 
citata Banca.
AOV Notizie porge doverose scuse per il 
deprecabile refuso e si riserva di far segui
to con eventuali notizie in ordine agli 
accordi che venissero varati.
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CIRCOLARE n°293/E del 9/11/95 prot. 6- 
950/95 del Ministero delle Finanze Dipartimento 
delle Entrate Direzione Centrale per gli Affari
G iurid ici e per il Contenzioso Tributario« a Federazione Nazionale OrafiGioiellieri Fabbricanti, premesso che™  negli ultimi tempi si é molto diffuso nelsettore delle imprese orafe l'uso di unnuovo contratto concernente il "prestitod'uso di oro greggio", ha chiesto di cono-

PRESTITO D'USO DI ORO GREGGIO 
DISCIPLINA FISCALEi seguito pubblichiamo la circolaredel Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate del 9/11/95 n. 293/E.Facciamo precedere all'integrale pubblicazione della circolare un commento tratto da "Guida Normativa" del Sole 24 Ore del 23/11/95 a firma (C. No).
"IL SOLE-24 ORE": GUIDA NORMATIVA 
Per il prestito d'uso di oro greggio trattamento 
fiscale da contratto di mutuo

I l Prestito d'uso di oro greggio é considerato alla stregua di un contratto di mutuo, caratterizzato dall'atipicità - intesa in senso civilistico - del trasferimento della proprietà del bene al momento dell'esercizio dell'eventuale opzione di acquisto da parte del- l'utilizzatore. Basandosi su questa considerazione, l'amministrazione finanziaria stabilisce l'irrilevanza fiscale dell'operazione fin tanto che non si concretizzi la predetta opzione, con l'eccezione della contabilizzazione tra le rimanenze delle lavorazioni subite dal metallo nonché per il compenso pagato per il suo utilizzo da assoggettare all'Iva, visto che in specie si tratta della fornitura di un servizio e, pertanto, legittimamente imponibile. Va ricordato che il prestito d'oro si concretizza nella concessione in uso di una quantità di metallo da parte di un soggetto (spesso una banca) ad un altro soggetto al fine dell'utilizzazione nell'ambito della propria attività commerciale (solitamente aziende orafe e di gioielleria). Per questo, alla scadenza stabilita contrattualmente, l'utilizza- tore é tenuto alla restituzione della stessa quantità e qualità del metallo ricevuto nonché al pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo. Quasi sempre, inoltre, é previsto l'esercizio dell'opzione riguardo la possibilità di acquistare, anche in parte, il quantitativo del metallo utilizzato in base alla sua quotazione al momento in cui la stessa viene esercitata. In questo contratto atipico sono rinvenibili elementi civilistici del contratto estimatorio, di comodato, oltre che, come detto, di mutuo, fattispecie alla quale il prestito d'oro é sicuramente più assimilabile, vista la causa per entrambi del finanziamento. Il tutto, comunque, con le debite distinzioni soprattutto in ordine al momento del trasferimento della proprietà del bene dal mutuante al mutuatario: nei contratti, per così dire, ordinari di mutuo, ciò avviene al momento della consegna del denaro o di altre cose fungibili, mentre per l'oro non avviene al momento della sua consegna bensì quando viene esercitata l'opzione. Da ultimo, il contratto di prestito d'uso prevede la clausola, in capo all'utilizzatore, del mantenimento delle giacenze in metallo su valori almeno equivalenti alla quantità ricevuta in prestito ovvero l'impossibilità, sempre- ché prevista con apposita clausola, di trasferimento del metallo a terzi senza il consenso del soggetto che lo ha concesso in prestito. (C.No.) M

scere quale debba essere la disciplina fiscale ad esso applicabile.In proposito va anzitutto rilevato che l'individuazione del regime tributario applicabile al prestito d'uso di oro greggio non può prescindere dalla qualificazione civilistica del contratto che lo regola.Dagli elementi addotti dalla predetta Federazione e dalla documentazione della medesima fornita é emerso che "l'art. 709 della raccolta degli usi della provincia di Vicenza definisce il prestito d'uso dell'oro come il contratto con il quale un soggetto, di solito una banca, concede in uso ad un altro soggetto (azienda orafa) una certa quantità di metallo prezioso, comunemente oro, affinché questi lo utilizzi liberamente nell'ambito della sua attività, con l'obbligo di rendere, alla scadenza stabilita, la stessa quantità e qualità del bene ricevuto, nonché di pagare un corrispettivo per l'utilizzo". Inoltre nella prassi, tutti i contratti di prestito d'uso prevedono la possibilità di optare, in alternativa alla restituzione, per l'acquisto di parte o dell'intero quantitativo del metallo ricevuto in prestito, con il pagamento del prezzo sulla base della quotazione dell'oro alla data dell'esercizio di tale opzione. L'opzione per l'acquisto può essere esercitata in qualsiasi momento prima del termine del prestito.Dalla predetta definizione si evince che il contratto di prestito d'uso dell'oro é atipico in quanto, pur possedendo aspetti simili a quelli di taluni contratti espressamente disciplinati dall'ordinamento giuridico, tuttavia differisce da essi per alcune sue particolarità.Uno dei contratti con il quale quello in esame si ritiene che abbia dei punti di contatto é il con
tratto estimatorio, in quanto, al pari di questo, una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisce le cose nel termine stabilito.

28



Esistono tuttavia sostanziali differenze tra i due contratti in quanto, mentre con quello estimatorio il bene che eventualmente viene restituito é quello stesso precedentemente consegnato, con il prestito d'uso l'oro viene lavorato e trasformato e ciò che va eventualmente restituita é la stessa quantità e qualità di oro (salvo la parte eventualmente acquistata) che può essere diverso da quello precedentemente consegnato. Inoltre, l'altra diversità tra i due contratti riguarda la causa, cioè la ragione pratica del contratto o, meglio, l'interesse che l'operazione contrattuale é diretta a soddisfare. Infatti, nel contratto estimatorio si vuole evitare il rischio dell'invenduto, mentre nel prestito d'uso di oro greggio, la causa é il finanziamento, in quanto, in sostanza, si vuole evitare l'onere finanziario.Anche il contratto di comodato mostra alcuni elementi di analogia con quello di prestito d'uso di oro greggio, in quanto in entrambi i casi vi é il prestito di un bene. Mentre nel comodato, però, la restituzione riguarda Io stesso bene prima consegnato, nel prestito d'uso, invece, come prima accennato, la restituzione può riguardare un'altra partita di oro, sia pure della stessa quantità e qualità di quello a suo tempo consegnato.Inoltre, un'altra diversità é costituita dall'elemento di gratuità che caratterizza il contratto di comodato a differenza del contratto di prestito d'uso di oro greggio, dove il prestito stesso é a titolo oneroso.Un altro contratto, infine, che ancor più degli altri due più sopra indicati mostra elementi riscontrabili nel contratto di prestito d'uso di oro, si ritiene sia quello di mutuo e ciò, in particolare, in quanto analoga é in entrambi i contratti la causa che é fondamentalmente identificabile nel finanziamento.Anche in questo caso, tuttavia, pur ritenendo che il contratto di prestito d'uso di oro si avvicina molto a quello di mutuo, non lo si può comunque far rientrare in quest'ultimo e ciò specificatamente in relazione a particolari clausole contenute nella generalità dei contratti di prestito d'uso di oro che in qualche modo lo differenziano.Così, mentre nel contratto di mutuo che ha carattere essenzialmente reale il trasferimento della proprietà dal mutuante al mutuario avviene al momento della consegna del denaro o di altre cose fungibili, in quello di prestito d'uso di

oro le parti contraenti convengono solitamente che l'acquisto dell'oro e quindi il trasferimento della proprietà di quest'ultimo, avviene non al momento della consegna del metallo, bensì quando, in alternativa alla restituzione, viene esercitata l'opzione per l'acquisto di parte o dell'intero quantitativo del metallo stesso ricevuto in prestito, con il pagamento del prezzo in base alla quotazione di quel giorno.Inoltre, altro elemento caratterizzante della diversità rispetto al contratto di mutuo é che il contratto di prestito d'uso di oro contiene la clausola secondo la quale la ditta che prende in prestito l'oro deve mantenere le proprie giacenze in detto metallo su valori almeno equivalenti alla quantità avuto in prestito, ovvero la clausola consistente nell'impegno di non trasferire, senza il consenso del soggetto che lo ha ceduto in prestito, l'oro a suo tempo ricevuto.Pertanto, il contratto di prestito d'uso di oro greggio é da ritenere un contratto di mutuo con l'atipicità che, per effetto delle clausole contrattuali in esso di regola contenute, il trasferimento della proprietà avviene al momento dell'esercizio dell'opzione per l'acquisto.D'altra parte é ben noto che in dottrina, il contratto viene definito come autoregolamento di rapporti giuridici patrimoniali, in quanto, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile, le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.Sulla base delle premesse considerazioni, nella fattispecie in cui, per espressa clausola contrattuale, il trasferimento della proprietà dell'oro 8re8gi° avviene al momento dell'esercizio dell'opzione per l'acquisto, fino a tale momento l'operazione di cui trattasi non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali, salvo che per le lavorazioni subite dall'oro che dovranno essere contabilizzate tra le rimanenze e per il compenso pagato per l'utilizzo del metallo che dovrà essere assoggettato anche all'IVA in quanto, trattandosi di un corrispettivo per la prestazione di un servizio, il medesimo rientra nel campo di applicazione di detto tributo. ■
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DECRETO LEGISLATIVO N° 626/94 
SICUREZZA DEI LAVORATORI 
PROROGA AL 20 GENNAIO 1996

I l Consiglio dei Ministri di venerdì 24 novembre ha varato un decreto legge - da convertirsi in legge entro 60 gg. - che proroga al 
20/01/1996 tutti gli adempimenti in scadenza il 27 novembre e il 1° gennaio 1996 relativamente al D. Lg. 626/94 sulla sicurezza sul lavoro.Per la fine dell'anno é prevista l'emanazione del decreto correttivo alla "626" che comporterà alcune modifiche alla normativa così come segnalato nella precedente circolare del 17/11/95 e una possibile nuova proroga.Si ricorda che il Senato della
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N.B Le aziende che hanno aderito alla proposta di servizio dell'AOV SERVICE e che sono già state visitate dai consulenti AOV verranno ricontattate per la fissazione di un appuntamento non appena la normativa sarà definita e quindi verso la metà di dicembre o, in caso di ritardi, entro la seconda settimana di gennaio 1996. Si rammenta a tutte le aziende, ed in particolare a quelle con più di 5 (cinque) addetti, che per aderire al servizio proposto dall'AOV SERVICE é sufficiente trasmettere agli uffici AOV il modulo di adesione inviato con circolare del 27/10/95. Sarà comunque cura degli uffici provvedere ad una informazione costante e tempestiva rivolta a tutti gli associati relativamente all'iter del D.Lg. 626/94. ■Repubblica ha già approvato un emendamento alla legge finanziaria che qualora sia confermato dalla Camera comporterà una proroga  
all'1/5/96 degli adempimenti relativi alla "626" per le piccole e medie imprese.

PROROGATI 
AL 20 
GENNAIO  
1996 
TUTTI GLI 
ADEMPIMENTI 
PREVISTI DAL 
D.LG. 626/94

Si precisa inoltre che:1) le aziende che hanno già provveduto, entro il 27/11/95, alle designazioni previste dalla legge dovranno semplicemente attendere le novità normative per dare corso ai successivi adempimenti;
2) le aziende che non hanno compiuto le designazioni previste potranno godere dello spostamento dei termini per prepararsi ad adempiere.

TUTTI GLI OBBLIGHI DIFFERITI del D.L. 25 novembre 1995 n. 500
Guida Normativa - IL SOLE-24 ORE a cura di Remo ZucchettiI

N O R M A
'
Articolo 4, comma 2 
(Obblighi generali)

D FS T IN A IA R I v

Datore di lavoro

7 ;  ---------

• Elaborazione del “documento" (piano
di sicurezza) contenente:
-  la relazione sulla valutazione dei ri

schi;
-  l’individuazione delle misure di pre

venzione e protezione;
-  il programma degli interventi per il 

miglioramento della salute e sicurezza.

Articolo 89, comma 2, lett. a). 
A rresto  da 3 a 6 m esi o 
ammenda da 3 a 8 milioni

Articolo 4, comma 5, 
lett. b), d), e), h), 1), n) e

Obblighi generali)

Datore di lavoro 
e dirigenti

• Aggiornamento delle misure di preven
zione in relazione ai mutamenti orga
nizzativi e produttivi

• Forniture dei mezzi personali di prote
zione

• Adozione delle misure per il controllo 
delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza

• Adozione dei provvedimenti per evita
re rischi per la salute della popolazione 
o il deterioramento dell’ambiente

• Adozione delle misure di prevenzione 
incendi ed evacuazione

Articolo 89, comma 1, lett. a). 
A rre sto  da 3 a 6 m esi o 
ammenda da 3 a 8 milioni

Articolo 4, comma 8 
(Obblighi generali)

Datore di lavoro 
e dirigenti

• Consegna al lavoratore della copia 
della Cartella sanitaria e di rischio

Articolo 89, comma 4. 
Sanzione amministrativa da 1 
a 6 milioni

Articolo 4, comma 5, 
lett. a), c), f), g), i), m) e 
P), (Obblighi generali)

Datore di lavoro 
e dirigenti

• Designazione dei lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di preven
zione incendi, dell’evacuazione dei la
voratori in caso di pericolo grave e 
immediato e del pronto soccorso

• Affidamento dei compiti ai lavoratori in 
relazione alle capacità degli stessi con 
riguardo alla loro salute e sicurezza

• Richiesta di osservanza da parte dei 
lavoratori delle norme e delle disposi
zioni aziendali in materia di sicurezza

• Richiesta di osservanza da parte del 
medico competente degli obblighi 
normativi, informandolo sui processi 
produttivi e sui relativi rischi

• Informazione immediata dei lavoratori 
esposti a rischio grave del pericolo 
incombente e delle misure adottate o 
da prendere per eliminarlo o ridurlo

• Permesso ai lavoratori di verificare, per 
il tramite del rappresentante per la si
curezza. l’applicazione delle misure di 
prevenzione e d’igiene

Articolo 89, comma 1, lett. b). 
A rre s to  da 2 a 4 ann i o 
ammenda da 1 a 5 milioni

.
Articolo 4, commi 4 e 6 
(Obblighi generali)

Datore di lavoro • Designazione del responsabile e degli 
addetti al servizio di prevenzione e pro
tezione ovvero incanco a persone o 
servizi esterni all'azienda

• Nomina del medico competente

Articolo 89, comma 2, lett. b). 
A rre sto  da 2 a 4 m esi o 
ammenda da 1 a 5 milioni

Articolo 4, comma 5. lett 

(Obblighi generali)

Datore di lavoro 
e dirigenti

• Tenuta del registro per l’annotazione 
cronologica degli infortuni sul lavoro

Articolo 89, comma 3. 
Sanzione amministrativa da 1 
a 6 milioni

Articolo 8. comma 11 
(Servizio  di preven
zione e protezione)

Datore di lavoro • Comunicazione all’Ispettorato provin
ciale del lavoro e alla Usi, competenti 
per territorio - ove ha sede l’azienda 
ovvero l’unità produttiva - del nomina
tivo della persona designata come re
sponsabile del servizio di prevenzione 
e protezione, con allegato “curriculum" 
professionale del nominato

Articolo 89, comma 4. 
Sanzione amministrativa da 1 
a 6 milioni

Articolo 9, comma 2 
(Compiti del servizio 
di prevenzione e pro
tezione)

Datore di lavoro • Fornitura al servizio dì prevenzione e
protezione di informazioni su:
-  la natura dei rischi;
-  l’organizzazione e la programmazione 

del lavoro;
-  l’attuazione delle misure preventive 

e protettive;
-  la descrizione degli impianti e dei 

processi produttivi;
-  i dati infortunistici e tecnopatia 

aziendali;
-  le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Articolo 89, comma 2, lett. b). 
A rre sto  da 2 a 4 m esi o 
ammenda da 1 a 5 milioni
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TUTTI GLI OBBLIGHI DIFFERITI del D.L. 25 novembre 1995 n. 500
Guida Normativa - IL SOLE-24 ORE a cura di Remo Zucchetti
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j rENUTO DEL DOVERE I SANZIONE

Articolo 10
(S vo lg im en to  d iretto  
da parte  de l datore d i 
lavoro de i com piti d i 
prevenzio ne  e p ro te 
z io ne  da i rischi)

Datore di lavoro • Svolgimento diretto, da parte del datore 
di lavoro, dei compiti propri del se rv izio  
di prevenzione e protezione dai rischi, 
limitatamente alle attività a basso r i
schio (v. all. 1 D .Lgs. 626/1994)

Articolo 89, comma 2, lett. b). 
A rre s to  da 2 a 4 m e s i o 
ammenda da 2 a 5 milioni

Articolo 11, commi 1 e 3 
(R iunione period ica d ì 
p revenzio ne  e pro te
z io ne  da i rischi)

Datore di lavoro 
e dirigenti

• Riunione periodica, almeno annuale, 
di prevenzione e protezione dai rischi, 
con la partecipazione:
-  del datore di lavoro o suo rappresen

tante;
-  del responsabile del se rv izio ;
-  del medico competente ove previ

sto;
-  del rappresentante per la sicurezza.

Articolo 89, comma 4. 
Sanzione amministrativa da 1 
a 6 milioni

Articolo 12, comma 1, 
lett. a), b) e c) 
(D ispos izion i genera li 
d i p revenzione incen
d i , e v a c u a z io n e  e 
pron to  soccorso)

Datore di lavoro • Organizzazione dei rapporti con i se r
v iz i pubblici in materia di pronto soccor
so, salvataggio, lotta antincendio e ge
stione dell’emergenza

• Designazione dei lavoratori incaricati 
di attuare le m isure di soccorso e sa l
vataggio, prevenzione e lotta antincendi

• Informazione ai lavoratori esposti a pe
ricolo grave su lle  m isure predisposte e 
sulle procedure di lavoro da adottare

Articolo 89, comma 2, lett. b). 
A rre s to  da 2 a 4 m e s i o 
ammenda da 1 a 5 milioni

Articolo 12, comma 1, 
lett. d), e) e  comma 4 
(D ispos izion i ge n era li 
d i p revenzione incen
d i , e v a c u a z io n e  e 
pron to  soccorso)

Datore di lavoro • Programmazione dell’evacuazione in 
sicurezza  dei posti di lavoro in caso di 
pericolo grave

• Astensione dal richiedere ai lavoratori 
di riprendere il lavoro in persistenza di 
pericolo grave e immediato

Articolo 89, comma 2, lett. a). 
A rre s to  da 3 a 6 m e s i o 
ammenda da 3 a 8 milioni

Articolo 15, comma 1 
(Pronto soccorso)

Datore di lavoro • Adozione dei provvedimenti necessari 
in materia di pronto soccorso e a ss i
stenza medica di emergenza, stabilen
do i rapporti con i se rv iz i esterni, anche 
per il trasporto degli infortunati

Articolo 89, comma 2, lett. a). 
A rre s to  da 3 a 6 m e s i o 
ammenda da 3 a 8 m ilioni

Articolo 15, comma 2 
(P ronto  soccorso)

Datore di lavoro • Designazione dei lavoratori incaricati 
del pronto soccorso

Articolo 89, comma 2, lett. b). 
A rre s to  da 2 a 4 m e s i e 
ammenda da 1 a 5 m ilioni

Articolo 21
(In fo rm azio ne  de i la 
voratori)

Datore di lavoro • Informazione adeguata ai lavoratori su:
-  rischi connessi a ll’attività dell’im- 

presa;
-  m isure di prevenzione e procedure 

di lavoro in sicurezza adottate;
-  rischi specifici derivanti dalla man

sione svolta;
-  pronto soccorso, evacuazione e lot

ta antincendio;
-r responsabile del se rv izio  di preven

zione e protezione;
-  medico competente;
-  nominativi della squadra antincendi e 

pronto soccorso.

Articolo 89, comma 2, lett. b). 
A rre s to  da 2 a 4 m e s i o 
ammenda da 1 a 5 milioni

Articolo 22
(Form azione de l lavo 
ratori)

Datore di lavoro 
e dirigenti

• Assicurazione che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente e 
adeguata in materia di sicurezza e di 
salute con riferimento al proprio posto 
di lavoro e alle proprie mansioni

Articolo 89, comma 1, lett. a). 
A rre s to  da 3 a 6 m e s i o 
ammenda da 3 a 8 m ilioni
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IMPORTANTE RISULTATO 
DELL'AZIONE FEDERPIETRED i seguito riportiamo il comunicatoredatto dall'aw. Alberto Seganti, legale della FEDERPIETRE e l'estrat to del messaggio riparatorio imposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito a messaggi promozionali trasmessi da emittenti private che possono risultare ingannevoli e non rispondenti alla realtà.Un risultato di straordinaria importanza che la Federpietre ha ottenuto, per tutto il settore

©

orafo nazionale ed internazionale.
COMUNICATOFEDERPIETRESu incarico della Federazione Nazionale dei Commercianti in Diamanti, Perle, Pietre Preziose e dei Lapidari (Federpietre), questo studio é intervenuto ancora una volta a tutela del mercato dei prodotti preziosi ed a difesa dalla concorrenza ingannevole, denunciando all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la illegittimità del messaggio promozionale concernente alcuni prodotti denominati "Perle Majorica" diffuso in più occasioni nel corso della nota trasmissione televisiva "La Ruota della Fortuna", in onda su Canale 5 intorno alle 19:30.In tale trasmissione venivano infatti presentate al pubblico e pubblicizzate perle di imitazione qualificandole come "Perle

L'AUTORITÀ' GARANTE DELLA 
CONCORRENZA E DEL MERCATO

HA RITENUTO INGANNEVOLE

¡I messaggio promozionale riguardante 
i prodotti "MAJORICA", diffuso trami
te l'emittente televisiva "CANALE 5 ", 

durante il programma "LA RUOTA 
DELLA FORTUNA".

Tale messaggio é stato ritenuto inganne
vole perché i prodotti "MAJORICA", 
impropriamente definiti in tale messag
gio come "PERLE", sono, in realtà, imi

tazioni delle perle naturali.

E' stata di conseguenza vietata la conti
nuazione del suddetto messaggio pub
blicitario e prescritta la diffusione e la 
contestuale lettura del presente estratto 

durante il programma 
"LA RUOTA DELLA FORTUNA", 

trasmesso dall'emittente televisiva 
"CANALE 5 ".

Majorica" e "Perle Mabé", senza cioè che comparisse il vocabolo "IMITAZIONE" prescritto dalle normative C .B .I.J.O . e U.N.I., nonché dagli usi e consuetudini delle Camere di Commercio, per distinguerli dalle perle naturali e da quelle coltivate.Con provvedimento del 16 ottobre 1995, allegato al presente comunicato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in accoglimento delle nostre doglianze, ha ritenuto ingannevole il messaggio promozionale inquestione vietando di conseguenza la continuazione del suddetto messaggio pubblicitario e prescrivendo la diffusione e la contestuale lettura di un estratto del provvedimento durante il programma medesimo.Lieti dell'ottimo risultato raggiunto, ci auguriamo che il prodotto prezioso goda finalmente della costante e rigorosa salvaguardia che le compete.
Roma, novembre 
1995. ■

P r o v v e d i m e n t o  d e l l ' A u t o r i t à  G a r a n t e  d e l l a  

C o n c o r r e n z a  e  d e l  M e r c a t o  d e l  26 o t t o b r e  1 995, A D O TTA TO  Al S E N S I DEGLI A RTT. 1 ,  CO M M A 2 
E 2, LETTERA b), C O N R IFER IM EN TO  A LL'A RT. 3, LETTERA

a) d e l  D e c r e t o  l e g i s l a t i v o  25 g e n n a i o  1992, n . 74.

L
C.S.O. AUMENTA 
IL PREZZO DEI 
DIAMANTI GREZZIa Central SellingOrganization (CSO) ha aumentato di circa il 5% i prezzi dei diamanti grezzi del tipo gemma da 2 carati o più, a partire dalla vendita che é iniziata lo scorso 28 novembre.I prezzi CSO per tutte le altre categorie di diamanti non subiranno variazioni. ■
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RAPPORTO SEMESTRALE DELLA 
JOHNSON MATTI!EY:
1995 RECORD PER IL PLATINO

L a crescente domanda del platino da partedel settore orafo e da quello industriale determineranno nel 1995 un ennesimo record positivo per il prezioso metallo bianco.E' quanto afferma il rapporto semestrale sull'industria del platino, presentato a Londra dalla Johnson Matthey, secondo cui i consumi mondiali di platino cresceranno entro fine anno del 
4% rispetto al 1994, raggiungendo il livello record di 4,71 milioni di once, cioè oltre 146 tonnellate.L'aumento delle forniture sudafricane e l'incremento delle vendite russe determineranno, d'altro canto, un aumento dell'offerta, stimata per fine anno attorno alle 151 tonnellate.La disponibilità di metallo resterà quindi limitata con conseguente stabilità dei prezzi che, secondo la Johnson Matthey, dovrebbero assestarsi per il prossimo semestre tra i 400 e i 440 dollari l'oncia.
La domanda - Dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l'Europa, i produttori orafi assorbono sempre maggiori quantità di metallo.Nel 1995 i consumi di platino in gioielleria raggiungeranno il livello record di 1 milione e 805 mila once, cioè quasi 56 tonnellate.Altrettanto favorevole é l'assorbimento del metallo per utilizzi industriali ad alta tecnologia. Si prevede infatti una crescita del 16% rispetto all'anno precedente, per un consumo totale di 945 mila once, il livello più alto dal 1979.In leggera diminuzione invece la domanda legata ai dispositivi catalitici, dovuta al maggior utilizzo di palladio da parte dei fabbricanti europei.Nel 1995 i consumi di platino per catalizzatori diminuiranno di 80

mila once per assestarsi sulle 55 tonnellate, a cui vanno aggiunte una decina di tonnellate provenienti dal recupero di catalizzatori esausti. Anche la domanda di metallo per investimento registra una diminuzione di 30 mila once e si assesta complessivamente nell'anno attorno alle 365 mila once (11,3 tonnellate).La richiesta di grossi lingotti da parte degli investitori giapponesi che ha caratterizzato le vendite della prima parte dell'anno, é stata infatti vanificata da una minor coniazione di monete. Le vendite di platino in Cina da parte dei produttori occidentali dovrebbero raggiungere entro l'anno le 120 mila once complessive con destinazione, anche in questo mercato, sia industriale che orafa.
L'offerta - Si prevede che, entro l'anno, le forniture sudafricane aumenteranno di 190 mila once, per complessive 3,25 milioni di once (103 tonnellate), ricavate in buona parte dall'affina- zione di scorte accumulate nel corso del 1994. Anche la Russia aumenterà con ogni probabilità il totale delle vendite che, a tutto il 1995, dovrebbero ammontare a 1,2 milioni di once (oltre 37 tonnellate) buona parte delle quali provenienti da riserve statali.
IL PALLADIOGrazie al crescente assorbimento da parte dell'industria automobilistica ed elettronica, è previsto un aumento del 21% nei consumi mondiali di palladio per un complessivo di 5,87milioni di once, pari a 182 tonnellate.L'offerta si assesterà probabilmente attorno ai 6,21 milioni di once di cui circa 4 milioni effettivamente estratti e la differenza proveniente dalle riserve russe.Una serie di attività speculative hanno gonfiato il prezzo del palladio sino ai 178

ORAFO COPIATORE SOSPESO DALL'ATTIVITÀ'
Sentenza innovativa quella del Pretore di Vicenza in 
tema di imitazione.
Stabilita la responsabilità di una azienda orafa il 
Pretore, oltre alla reclusione, ha inserito come pena 
accessoria l'interdizione per due mesi dalla professione. 
Una sentenza decisamente nuova nel settore dell'orefice
ria destinata a lasciare un profondo segno perché la ser
vile imitazione di gioielli di successo ha consentito 
immeritate fortune a troppi operatori.
Il processo é stato molto articolato ed ha dato molto da 
discutere intorno al problema del marchio e del brevetto 
ornamentale, materia che i lettori di "AOV Notizie" ben 
conoscono dopo le illustrazioni su queste pagine com
piute dal consulente AOV, ing. Roberto Ghezzi.
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COMUNICAZIONE
IMPORTANTE
Si ricorda a tutte le aziende orafe che usu
fruendo dì corrieri e spedizionieri non
specializzati nella spedizione di gioielle
ria ed oreficeria e
a) non richiedendo espressamente che 
tali spedizioni vengano coperte da assicu
razioni;
b) non disponendo la ditta orafa di pro
prie assicurazioni;

la merce in caso di smarrimento e/o furto 
verrà rimborsato secondo quanto disposto 
dalle leggi vigenti senza che abbia inci
denza il valore reale delle merci spedite. 
Si raccomanda quindi la massima 
prudenza ed attenzione nella valuta
zione dell'affidamento della spedizione 
onde evitare spiacevoli inconvenienti e 
sostanziose perdite economiche.

Si segnalano come corrieri e spedi
zionieri specializzati nei trasporti di 
gioielleria ed oreficerie le seguenti azien
de operanti sulla piazza di Valenza:

BATTISTOLLI s.r.l.
15048 VALENZA 
Zona Artigianale D3 
Tel. 0131/953260

BIANCHI MILANO s.r.l.
15048 VALENZA 
24, Viale Dante 
Tel. 0131/945717  
20161 MILANO 
Via E.T.Moneta, 50 
Tel. 02/6464251.

FERRARI SPEDIZIONI s.p.a.
15100 ALESSANDRIA 
22, Via Monterotondo 
Tel. 0131/234323.

dollari l'oncia dello scorso aprile, ma l'aumento dell'offerta ne ha successivamente determinato il ridimensionamento ai 140 dollari l'oncia di settembre.Le previsioni della Johnson Matthey danno il prezzo del palladio tra i 130 e i 150 dollari l'oncia per i prossimi sei mesi.
Per ulteriori informazioni:DIFFUSIONE PLATINO - 1, Largo Toscanini - 20122 Milano - Tel. 02/781945 - Fax 02/782001. ■
SITUAZIONE CONGIUNTURALE IN 
PROVINCIA SETTORE ORAFO 
11° TRIMESTRE 1995
A cura della C.C.I.A.A. di Alessandria

O REFICERIA/GIOIELLERIA Si é trattato di un trimestre tutto sommato moderatamente favorevole per questo comparto, la cui produzione é lievitata dell'1,4% rispetto ai mesi gennaio-marzo e del 6,1% nei confronti dello stesso periodo del 1994.Anche la domanda ha presentato qualche modifica rispetto alle precedenti tendenze manifestate: gli ordini dal mercato interno (che risente maggiormente della crisi congiunturale) sono aumentati solo dello 0,8%, mentre quelli provenienti dall'estero (grazie soprattutto alle acquisizioni avvenute nel corso delle manifestazioni fieristiche di Basilea e Las Vegas) sono lievitati del 5,1%.Buono é risultato pertanto il volume delle esportazioni che hanno rappresentato oltre il 54% delle vendite del trimestre a fronte di una percentuale del 50,4% del periodo precedente.I costi hanno evidenziato aumenti inferiori a quelli riscontrati mediamente nel settore manifatturiero (solo +0,2%) mentre per i prezzi di vendita la variazione in giro d'anno é stata del 4,4%. Le prospettive per i prossimi sei mesi appaiono segnate dal pessimismo: solo il 16% circa degli intervistati si attende un incremento della produzione, mentre il 60% ne ipotizza invece un calo (favorito anche dalle ferie estive), ma aspettative più favorevoli sono state invece formulate per la domanda interna e per quella estera, viste in crescita rispettivamente dal 76% e dal 28% delle imprese.Si direbbe dunque che gli imprenditori intervistati si attendano una decisa inversione di tendenza degli ordini a partire dalla fine dell'anno. Segnali nel complesso positivi provengono
34



anche dai livelli occupazionali che sono ipotizzati in lieve aumento, mentre per i prezzi di vendita sono previsti ulteriori ritocchi verso l'al- tp secondo il 16% degli interpellati.
ARGENTERIA - Una congiuntura abbastanza vivace ha caratterizzato il settore dell'argenteria che ha realizzato un incremento produttivo del 20,4% rispetto al primo trimestre dell'anno ed ha superato del 9,6% i livelli dell'analogo periodo del 1994.Anche la domanda é risultata abbastanza dinamica: il flusso degli ordinativi raccolti dal settore é molto migliorato rispetto ai tre mesi precedenti, per quanto concerne il mercato interno (+44%), mentre per quello estero é proseguito il trend positivo (+0,8%).Questo andamento ha determinato un allungamento del portafoglio ordini, che a fine giugno garantiva la produzione per circa un mese; nonostante ciò, le giacenze di magazzino risultavano ancora esuberanti per oltre il 55% delle aziende.Secondo gli operatori del settore la congiuntura sembra destinata a migliorare nei prossimi sei mesi: la produzione dovrebbe superare gli attuali livelli, trainata dalla domanda (interna ed estera) in sensibile crescita.Qualche timore é stato espresso a proposito dei prezzi di vendita che dovrebbero essere ancora ritoccati verso l'alto secondo oltre un quarto degli imprenditori intervistati. ■
IL CISGEM A VICENZA0R01 
GIORNATA GEMMOLOCIGA SULLE PERLE

I l CISGEM, Centro Informazione e ServiziGemmologici, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, comunica che il 15 
gennaio 1996, durante la fiera VICENZAO- R O l, presso la Sala Palladio dell'Ente Fiera di Vicenza, la consueta giornata gemlitologica che avrà in quest'occasione come argomento "LE 
PERLE"Tale iniziativa organizzata dall'Ente Fiera di Vicenza, in collaborazione con CISGEM e IRI- GEM ha lo scopo di presentare le perle nelle loro diverse tipologie naturali, le diverse colture e le molteplici imitazioni.Il programma annovera gli interventi di:
- Margherita Superchi, direttore Cisgem:
"Leperle, naturali, d i coltura e imitazioni";
- Pieter Zwaan. già direttore del laboratorio

gemmologico olandese: La coltivazione delle 
perle in Indonesia
- Filiberto Tartaglia, docente Irigem: "Strategie 
di comunicazione";
- Roberto Francesco, presidente Federpietre: 
"Le caratteristiche quantitative delle perle di 
coltura";
- Emmanuel Fritsch. professore al laboratoriodi gemmologia dell'Università di Nantes: "Le 
perle rosa dei Cai'aibi";
- Daniela Muzzioli. analista al laboratorio del Cisgem: "Trattamenti delle perle";
- Giovanni Jannacopulos. direttore Irigem: 
"Note conclusive". ■
GORSI TECNICO INNOVATIVI PER ORAFI

H uber Schuster. consulente tecnico(36051 Creazzo - 10, Via Sant'Anna- tei. 0444/340891 - fax 0444/340892) organizza corsi sui seguenti argomenti:
1) Corsi di modellazione in cera di 5 giorni, nelle quali oltre alle cere, alle resine e termoplastiche, verranno trattati anche nuovi materiali interessanti per la creazione di modelli per la produzione a microfusione ed elettroformatura. Date 1996: 29 gennaio/2 febbraio; 17/21 giugno; 23/27 settembre.
2) Corsi di fusione con durata di tre mezze giornate, comprendenti anche nozioni sulle fusioni di oggetti filigrani/sottili e la fusione a superficie lucida. Date: 24/27 giugno; 30 set- tembre/4 ottobre.
3) Corsi sulla lavorazione del platino di 2giorni. Gli argomenti trattati saranno: metallurgia, attrezzature adatte, varie tecniche speciali come saldatura autogena, intarsio e trattamenti superficiali. Vi sarà anche una dimostrazione sulla microfusione con centrifuga elettronica con vacuili. Date: 29/30 giugno.Per iscrizioni e/o informazioni più dettagliate, gli interessati potranno contattare direttamente il sig. Huber Schuster. ■
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SEGRETARIE DI DIREZIONE 
FRANCO-ITALIANE A DISPOSIZIONE I  
DELLE AZIENDE PIEMONTESI

D iplomate e laureate, per un totale di
16, con doppia nazionalità e quindi ottima conoscenza delle lingue italia- I na e francese, selezionate sulla base delle attitudini e delle precedenti esperienze lavo -1 rative, frequentano, dal 23 ottobre, un corso I per segretarie di direzione organizzato dal Consolato Generale di Francia a Torino.La fase teorica che si protrarrà fino al 12 dicembre '95, prevede lezioni in aula tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, sulle seguenti materie: comunicazione, office automation, organizzazione aziendale, marketing, gestione degli ordini, contrattualistica internazionale, dogane, trasporti, forme di pagamento internazionali.Dal 15 gennaio 1996 le partecipanti sono disponibili per effettuare uno stage pratico di 

5 settimane in azienda che permetta loro di applicare ed approfondire quanto appreso in aula. Durante questa fase le corsiste saranno supportate costantemente dagli esperti del Centro Estero. Lo stage, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri francese e dal Fondo Sociale Europeo, non richiede alcune 
onere alle aziende. La partecipanti sono assicurate presso l'INAIL a cura del Consorzio.
Chi fosse interessato ad ospitare una corsista in stage può rivolgersi a: Consorzio Piemontese 
di Formazione per il Commercio Estero - tei. 
011/6700642 - 6700648 - Graziella Basso, 
Simonetta Verona. ■
CAMERA DI COMMERCIO DEL 
ITALO-KAZAKA PER CREARE 
NUOVI RAPPORTI

L a Camera di Commercio Italo-
Kazaka. costituita nel novembre 1994 con lo scopo di creare rapporti di collaborazione tra i due paesi e di concorrere allo sviluppo ed alla indipendenza economica del Kazakhstan ha operato proficuamente stabilendo contatti politici, economici e culturali al più alto livello, tali da essere considerata canale privilegiato di scambi tra le due realtà. Il Kazakhstan é un paese affine all'Italia per cultura ed usanze ed ha bisogno di essere

sostenuto per riprendere con la propria identità, il ruolo che gli compete nello scenario internazionale. Naturalmente ci si rende conto che la situazione economica del Kazakhstan é ora complessa e si deve lavorare molto duramente. Ciò nonostante si é convinti che questo paese abbia un grande potenziale e si spera possa avere maggiore attenzione ed aiuto da parte dell'Europa occidentale nello sforzo per lo sviluppo. A loro volta l'ente camerale conta sul rapporto di enti pubblici e privati italiani per attivare collaborazioni a beneficio dei due paesi e per la rapida integrazione del Kazakhstan in ambito europeo. Per poter meglio operare l'ente camerale é associato alla Federazione delle Camere di Commercio Estere ed Italo-estere dell'Europa Centro Orientale e dell'Asia e presso l'ufficio in Italia, a Milano, é attivata una segreteria, con personale anche di lingua russa, in grado di fornire i necessari servizi a chiunque voglia operare nell'ambito di scambi economici, scientifici e culturali con il Kazakhstan. Per 
informazioni: Camera di Commercio Italo- 
Kazaka per gli Scambi Economici e 15, Piazza Sant'Ambrogio - 20133 Milano - tei. 02/809832 - fax 02/809835. ■
CARNET ATA PER LA THAILANDIA

L a C.C.I.A .A. di Alessandria, informa cheil "Board of Trade of Thailand", ente garante thailandese per i Carnets ATA, ha trasmesso una pianta dettagliata dell'areoporto di Bangkok al fine di facilitare gli operatori esteri nelle operazioni di importazione e riesportazione dalla Thailandia. ■
AEREOPORTO DI BANGKOK 
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■ Speciale BPN 
per gli Artigiani

Lavorare insieme per crescere
Per la normale gestione aziendale o per 
concretizzare eventuali investimenti: 
finanziamenti a condizioni vantag
giose.

Per gestire convenientemente e con 
flessibilità la Vostra liquidità: un con
to corrente a tasso favorevole con 
costi di gestione particolarmente 
contenuti.
Per le operazioni di pagamento: mo
derni servizi a condizioni agevolate

(pagamento utenze - telefono, luce, gas, 
ecc. - in conto corrente senza alcuna 
spesa).

Per garantire sicurezza al Vostro futuro: 
una gamma completa di polizze di 
assicurazione a carattere previden
ziale.

Per la soluzione di qualsiasi problema di 
carattere finanziario: un ampio ed ac
curato servizio di consulenza forni
to gratuitamente dai nostri esperti.

0
Banca Popolare 0 0  

di Novara ^

l

Pre sso  tu tti gli sp o rte lli della Banca Popolare di Novara è possibile 
ottenere le più ampie e dettagliate inform azioni su lle  condizioni ap
plicate e consultare gli appositi fogli analitici.



richieste di 
lavoro

IM P IE G A T I - IN TE R P R E T I

BAILO ALESSIO - Serravalle Scrivia, Via 
Rossini, 81 tei. (0143) 61172, anni 25, ragio
niere, perito commerciale (inglese, france
se) cerca lavoro settore impiegatizio.

BELTRAMI EGLE - Alessandria, Via Isonzo, 
102 tel. (013D 232252, anni 27, maturità 
scientifica (francese) cerca lavoro settore 
impiegatizio.

BENA' MARISA - Valenza, L.go Cost. 
Repubblica, 16 tel. (013D 953247, anni 42, 
segretaria d'azienda con pluriennale espe
rienza presso ditta orafa cerca lavoro setto
re impiegatizio, anche part-time.

BOCCAFRESCHI MARIA EMANUELA -
Alessandria, Via Ugo Foscolo, 2 tel. (0131) 
234310, anni 21, laureanda in giurispruden
za cerca lavoro in qualità di hostess per 
fiere (inglese, tedesco, spagnolo).

BOTTALE ELENA - Valenza 3, Viale  
Manzoni, tei. 0131/927053, anni 24, ragio- 
niera, cerca lavoro settore impiegatizio.

CANEPARI DEBORA - Pecetto, Strada per 
Alessandria, 9 tel. (013D 940323, anni 20, 
ragioniera (inglese, francese) cerca lavoro 
settore impiegatizio.

CAPRINO ILARIA - Casale - Via Bagna, 47 
Tel. 0142/455762. Corso segretaria d'azien
da, con precedenti occupazioni, cerca lavo
ro anche part-time.

COLACI LAURA - Pecetto 37, Strada 
Molina, tei. 0131/940209, anni 26, maturità 
scientifica, diploma scuola interpreti (ingle
se, francese, tedesco, cerca lavoro come 
interprete, traduttrice e standista per fiere.

FERRETTINI LAURA - Valm adonna, Via 
Fontanone, 3 tel. (013D 507133, anni 20, 
operatore commerciale (inglese, francese) 
cerca lavoro settore impiegatizio.

INCARNATI MARCELLA - Valenza, Via 
Banda Lenti, 8 tel. (013D 943063, anni 19, 
maturità linguistica (inglese, francese, tede
sco), offresi in qualità di hostess per fiere in 
Italia e all'estero.

LENTI PATRIZIA - Valenza, Via Noce, 29 tei. 
(0131) 945464, anni 22, diploma magistrale 
cerca lavoro settore impiegatizio.

LENTI SIMONA - Valen za, Viale  
Repubblica, 89 tel. (013D 924127, anni 26, 
maturità linguistica (inglese, francese) cerca 
lavoro settore impiegatizio.

LIBRALESSO KATIA - Valenza, Vi. V.Veneto, 
18/b tei. (0131) 952125, anni 26 , operatore 
commerciale cerca lavoro settore impiegatizio.

MILANESE LAURA - San Salvatore 6 Fraz.

Valdolenga, tei. 0131/239171, anni 24, 
ragioniera, con precedenti occupazioni, 
cerca lavoro settore impiegatizio.

MILANESE MASSIMO - Valenza 85, Via 
Pio La Torre, tei. 0131/951092, anni 20, 
ragioniere, referenziato, cerca lavoro setto
re impiegatizio.

MASINI MICHELE - Novi Ligure, Via dei 
Mille, 33 tei. (0368) 910106, anni 30, ragio
niere con esperienza decennale presso ditta 
orafa cerca lavoro settore impiegatizio con 
mansioni di contabile.

NEGRI RAFFAELLA - Valmadonna - Via 
venticella, 40 - tei. 0131/507522 - 924646 
laureanda in lingue (inglese, spagnolo, por
toghese), corso informatico, disposta a 
viaggiare, offresi.

NORESE DONATELLO - Valenza, Viale 
Cellini, 45 tel. (013D 951852, anni 26, peri
to informatico (inglese), specializzazione 
computer graphics, cerca lavoro settore 
impiegatizio.

ODONE GABRIELLA - Alessandria, Via 
Ghilini, 40 tel. (0131) 255006, anni 24, 
diploma magistrale, corso contabilità e 
fiscale su PC, cerca lavoro settore impiega
tizio e/o in occasione di fiere.

PONTI FRANCESCA - Valenza, Via 
Morandi, 1 tel. (0131) 924152, anni 20, 
ragioniera (inglese, francese) cerca lavoro 
settore impiegatizio.

POZZI RAFFAELLA - Alessandria, Via 
Maggioli, 10 tel. (013D 343188, anni 22, 
maturità classica, cerca lavoro settore 
impiegatizio e/o hostess in occasione di 
mostre e fiere in Italia e all'estero.

RICALDONE ISABELLA - S.Salvatore, Via 
Pozzolungo, 21 tel. (013D 239298, anni 39, 
ragioniera, con lunga esperienza presso 
qualificate aziende orafe, cerca lavoro set
tore impiegatizio in ambito import-export.

RIVALTA PIER CARLO - Vignale Monf., Via 
Trieste, 25 tei. (0142) 933189, anni 24, lie. 
media sup. cerca lavoro settore impiegati- 
zio, anche standista in occasione di fiere.

SCAPOLAN DANIELE - Alessandria 16/18, 
Via Pietro Micca, tei. 0131/43090, anni 32, 
maturità scientifica, con precedenti espe
rienze nel settore pietre preziose, cerca 
lavoro settore impiegatizio.

SCINTA MANUELA - Valenza, Via Volta, 
50/c tel. (013D 954332, anni 25, ragioniera, 
con esperienza pluriennale presso ditta 
orafa, cerca lavoro settore impiegatizio.

SCOGNAMIGLIO SONIA - Valenza, Via

ATTENZIONE:
L'A.O.V. DECLINA OGNI 
RESPONSABILITÀ RELATIVA
MENTE ALLA VALIDITÀ DELLE 
INSERZIONI PROPOSTE

LABORATORIO ORAFO 
CON SEDE IN VALENZA 

RICERCA
GIOVANE MODELLISTA

MAX 35 ANNI
PER AMPLIAMENTO SETTORE

PER INFORMAZIONI TELEFONARE 
0131/941955 (ORE UFFICIO)

Carlo Marx, 4 tei, (013D 955123, anni 20, 
ragioniera (inglese, francese), cerca assun
zione settore impiegatizio.

O R EFIC I - M O D E LL IS T I - D IS E 
G N A TO R I - VARIE

CERVI ANNALISA - San Salvatore 25, Loc. 
Clorio, tei. 0131/233821 - anni 20, maturità 
d'arte applicata, disegnatrice orafa, modelli
sta, offresi ad azienda orafa.

SALI ILARIA - Valenza,Via Rimini, 2 tei. 
(0131) 943712, anni 29, cerca lavoro come 
pulitrice.

A G EN TI - RA PPRESEN TA N TI - 
ACCOMPAGNATORI

TOSI SERGIO - Bassignana 13, Via dei 
Ponti, tei. 0131/926954, anni 25, perito 
informatico, referenziato, cerca lavoro 
come rappresentante, accompagnatore 
presso azienda orafa.

VENDITORE E/O AGENTE RAPPRE
SENTANTE SETTORE ORAFO, ANNI 25, 
CON PRECEDENTI ESPERIENZE DI VENDI
TA IN ALTRI SETTORI, CONOSCENZA 
INFORMATICA, OTTIME REFERENZE, 
DISPONIBILE PER QUALSIASI ZONA.
Conto Lamberto - 73, Via Torino 10015 
Ivrea (t o ) ® 0125/40583 - 0330/206539.

ANNUNCI
IN FORMA A N O NI M A

RAGIONIERA anni 25, con esperienza 
nei settori amministrativo e commerciale, 
inglese e francese, conoscenza informatica, 
ottime referenze, cerca lavoro settore 
impiegatizio anche part-time. Tel. (ore 
pasti) 0131/254174.

CONTABILE AZIENDALE anni 37, 
ragioniera, con esperienza pluriennale, uso 
computer, inglese, francese, cerca lavoro 
presso azienda settore orafo. Tel. (ore 
pasti) 0131/927554.

IMPIEGATA anni 32, diploma magistra
le, francese, con precedenti occupazioni in 
altri settori, cerca lavoro settore impiegati- 
zio. Tel. 0131/618957.

RESPO NSA BILE VENDITE ESTERO,
ANNI 32, ESPERIENZA DECENNALE, LIN
GUE STRANIERE, INFORMAZIONI RISER
VATE IN AOV.
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un artigiano,
una banca

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANAUn sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati."Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto di soluzioni moderne, convenienti e sicure."Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde "Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di ogni obiettivo futuro. i

NUMERO VERDE 1
167-804070

m o ti CASSA DI RISPARMIO 
^ J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

ppr informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
AMAI ITITI n  Pircrp 17/9/92 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.



ASSICOR
PREMIO PER TESI DI LAUREA SUI PREZIOSI 

EDIZIONE 95

FRANCO STRADELLA
Presidente della Camera dì Commercio 

di Alessandria e dell'Assicor

"RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
E SUOI RIFLESSI SUL SETTORE ORAFO"

EMANUELE DE GIOVANNI
Presidente della Confedorafi

"PROBLEMATICHE FISCALI DEL SETTORE ORAFO"

DOMENICO TOSATO
Professore ordinario di economia politica nella Facoltà di Economia 

e Commercio dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

"SCELTE OPERATIVE DELLE IMPRESE ORAFE 
DI FRONTE ALL’INTENSIFICARSI 

DELLA CONCORRENZA"

I.P. allegato al n* 11/12  di AOV N O TIZIE  - dicembre 1995



ASSICOR:
PREMIO TESI DI LAUREA SUI 
PREZIOSI - EDIZIONE 1995

□ Relazione di
FRANCO STRADELLA

P re sid e n te  della C a m era  d i
C o m m e rcio  d i A le ssa n d ria
e d ell A s s ic o r

Riforma delle Camere di 
Com m ercio e suoi riflessi 
sul settore orafoLa riforma delle Camere di Commercio italiane contenuta nella legge 29/12/93 n° 380 - a giudizio unanime - particolarmente significativa per diverse ragioni.In primo luogo si tratta di un testo che pone fine ad un periodo in cui le Camere di Commercio sono state regolarmente da un decreto luogotenenziale del 1944, lacunoso ed inadeguato; né ci si può stupire di ciò date le contingenze storiche di quel lontano periodo.La 580/93 é inoltre un testo di legge organico ed avanzato, che ha potuto dare già per acquisite le potenzialità conoscitive ed operative delle Camere di Commercio che negli ultimi decenni si sono - se così si può dire - "autoriformate" adeguandosi alle necessità dei tempi e degli operatori economici. Ne é la prova la completa informatizzazione dei servizi e la capacità di essere presente sul territorio provinciale in sintonia con le esigenze produttive.Ma la portata delle nuove norme é davvero rilevante e vale la pena spendere il tempo che ci separa dal funzionamento a pieno regime con una serie di riflessioni da svolgere anche in sede locale.Per questo motivo ritengo opportuno riprendere in questa sede alcuni approfondimenti che il sistema camerale ha già elaborato offrendoli al ragionamento ed alla discussione degli operatori del settore orafo, al fine di evidenziare insieme i riflessi che la 580 potrà avere sul settore stesso.In primo luogo la suddetta legge sancisce la natura pubblicistica delle Camere di Commercio ("enti autonomi di diritto pubblico" art. 1 c. 1) che diventano a pieno titolo istituzioni per le imprese. Ciò significa, da una parte, che esse sono i soggetti attraverso i quali si eserciterà normalmente l'attività amministrativa dello Stato nei confronti dell'economia; ma comporta dall'altra un riconoscimento di funzioni tipiche dell'azione di rappresentanza delle

parti sociali.Con una definizione sintetica (art. 1, c. 1) si dispone che le Camere di Commercio svolgano "funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali".L'interesse generale, il sistema delle imprese, l'economia locale sono dunque i tre pilastri sui quali si regge l'edificio istituzionale delle Camere di Commercio.Ad esse compete quindi l'elevazione degli interessi singoli e settoriali ad un più compiuto interesse generale, proprio come avviene per gli enti locali in relazione al territorio ed alla popolazione. Ciò comporta un necessario adeguamento degli enti camerali al nuovo ruolo, che non va a confondersi con il compito di rappresentanza in senso proprio (di competenza delle associazioni di categoria) ma anche senza appiattimenti su un ruolo puramente amministrativo che non corrisponde più allo spirito ed alla lettera del legislatore.Nel nuovo Consiglio camerale, organo primario con funzioni di indirizzo politico e con potere di elezione al suo interno del Presidente e della Giunta, é espressamente prevista (art. 10, c. 2) la presenza di "settori di rilevante interesse per l'economia delle circoscrizioni".Per definire gli spazi di rappresentanza negli organi di legge impone una approfondita analisi dell'economia locale per individuare il peso dei singoli settori economici e, all'interno, una misurazione delle rappresentanze associative.Si tratta di una novità fondamentale perché porterà - in prospettiva - ad un superamento delle tradizionali divisioni settoriali dell'economia, registrando l'obsolescenza della abituale tripartizione in primario, secondario, terziario ormai insufficiente per comprendere e guidare andamenti e dinamiche dell'economia locale.Proprio questa novità apre prospettive per una più profonda conoscenza del settore orafo ed una conseguente migliorata operatività dell'Ente camerale nei confronti del mondo orafo. Nella nostra provincia, infatti, il

FRANCO STRADELLA
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settore della produzione di gioielleria valenzana é sicuramente un settore di grande interesse economico; certo il settore di più rilevante interesse - vuoi per il valore delle produzioni, vuoi per gli effetti occupazionali - di una vasta area che ha per proprio centro la città di Valenza. Gli statuti camerali, prima espressione della nuova potestà statutaria camerale saranno quindi occasione per riconoscere una nuova e diversa autorevolezza all'economia provinciale ed alle sue potenzialità. E questo é il primo, più evidente effetto, di tipo istituzionale, che la riforma delle Camere di Commercio prevista dalla legge 580 avrà sul settore orafo.La legge é però intessuta di altre disposizioni che, se di minor evidenza ad una prima lettura, non saranno però produttive di minori riflessi sul mondo orafo.Cito ad esempio l'art. 2, laddove - nel trattare degli adempimenti a favore del sistema delle imprese e dell'economia é riconosciuta alle Camere di Commercio, la possibilità di promuovere commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.Ma penso in particolare all'art. 23, c. 1, là dove si ribadisce l'importanza del sistema nazionale di certificazione e - all'interno di questo, delle strutture delle Camere di Commercio.E' a tutti noto come il problema della certificazione del titolo dell'oro e quello della certificazione gemmologica siano sentite e al centro dell'interesse del settore dell'oreficeria e gioielleria.E nello stesso art. 23, al c. 2, é contenuto un altro principio foriero di grande interesse per il settore orafo italiano fortemente orientato all'esportazione.La legge infatti prevede che venga garantito il coordinamento delle attività di promozione svolte dal sistema delle Camere di Commercio e dell'Istituto per il Commercio Estero (ICE) al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni potenziando nel contempo la promozione delle attività di esportazione.Esauriti questi passaggi, necessariamente sintetici, credo sia opportuno tentare alcune conclusioni.La riforma del sistema camerale può aprire il varco ad una nuova presenza istituzionale delle forze imprenditoriali. Le Camere saranno non solo la casa di tutte le imprese ed il centro di servizi per tutte le imprese; saranno anche potenzialmente la sede in cui le imprese capiscono, affrontano i propri problemi e si mobilitano per risolverli.Potranno configurarsi quindi come degli "imprenditori collettivi" cioè come soggetti di continuo impulso alla crescita di qualità nell'azione delle varie imprese. E anche la elezione dall'interno degli organi e del Presidente, di cui proprio in questi giorni é stato pubblicato il regolamento di attuazione, può costituire un fattore forte di tale configurazione delle camere, dove l'imprenditoria diffusa diventa istituzione, ma istituzione al servizio del lavoro imprenditoriale.Del resto, e passo con ciò al secondo aspetto conclusivo di questa mia riflessione, il lavoro di supporto alle imprese che le Camere si troveranno a svolgere nel prossimo futuro si attuerà fatalmente sul territorio e sarà di fatto un lavoro di "rete". E ciò per due motivi: il primo risiede nel fatto che il mondo imprenditoriale, attraverso le Camere, non solo esprime il proprio territorio, ma esprime anche una rete (potenzialmente fortissima) di servizi, di interventi, di rappresentanze, di lavoro comune.Se la riforma sarà gestita vitalmente, le Camere potranno davvero costituire il primo reticolo di federalismo reale, economico e istituzionale insieme.

Con una sola avvertenza prudenziale, quella di continuare, a lavorare in umiltà. Quando gli spazi sono grandi (e mi sembra di averlo segnalato in questa breve riflessione) crescono anche le tentazioni di protagonismo in proprio, di autoreferenza.Le Camere nel futuro non devono cadere in tali tentazioni, ma possono e devono pensare di "coagulare il territorio" con vicinanze ed intese significative con i mondi con termini: quello sindacale, quello finanziario, quello formativo, quello associativo.E' necessario che le nuove Camere siano aperte alla società e non rinserrate in una vera o presunta autosufficienza. Abbiamo bisogno di istituzioni che guardino non ad un futuro remoto ma al loro domani. ■

argomento in una sede così qualificata come Valenza, indiscussa capitale del gioiello "made in Italy", se non vi fossero state, proprio in queste ultime settimane, delle novità di così grande rilievo da rendere

□ Relazione di EMANUELE DE GIOVANNI
P resid en te  della C o n fe d o r a fi

Problematiche fiscali del settore orafoE' con grande piacere che ho accolto l'invito rivoltomi dal Presidente Stradella di tenere questa relazione in occasione della cerimonia di premiazione del concorso per tesi di laurea sui preziosi promosso dall'Assicor.Il tema assegnatomi, "Problematiche fiscali del settore orafo" é, senza dubbio, impegnativo ed avrei declinato l'invito ad affrontare un tale

questa un'occasione privile- EMANUELE DE GIOVANNIgiata perdarne comunicazione ad un vasto pubblico di operatori.Devo premettere che, non essendo un commercialista, bensì un operatore del settore, non é assolutamente mia intenzione andare oltre la pura* informazione e lo svolgimento di considerazioni di carattere politico-associativo, affidando ai professionisti il compito di svolgere, in altre sedi, un esame tecnico più approfondito. Gli argomenti su cui incentrerò la mia attenzione sono:
a) la proposta di direttiva comunitaria sui metalli preziosi;
b) la proposta di direttiva comunitaria relativa al regime Iva applicabile all'oro grezzo;c) l'abolizione del monopolio dell'oro;
d) la disciplina fiscale del prestito d'uso;
e) la problematica relativa alle bolle di accompagnamento.

ili



Ed inizierei proprio da quest'ultimo tema. Come molti di Voi sapranno, lo scorso 11 agosto il Ministero delle Finanze ha emanato la risoluzione n. 233/E relativa ai criteri di redazione della bolla di accompagnamento per i prodotti di oreficeria venduti a peso.Questo provvedimento é scaturito a seguito di un quesito avanzato dalla Confedorafi, resosi necessario dopo che la risoluzione ministeriale n. 530820 del 12 febbraio 1993 aveva rilevato che la dizione "oreficeria varia" seguita dal titolo e dal peso (normalmente utilizzata dagli operatori del settore) non soddisfaceva i requisiti relativi alla descrizione della natura, qualità e quantità della merce inviata, richiesti dal DPR n. 627/78, "non essendo assolutamente sufficiente il peso complessivo a determinare il valore".Di fronte a tale situazione, che creava perplessità e difficoltà operative per le imprese, la Confederazione che ho l'onore di presiedere, grazie al contributo fornito da tutte le Federazioni associate, tra cui l'Associazione Orafa Valenzana rappresentata dal Presidente Terzano e dall'amico Verdi, predisponeva una propria proposta-quesito che veniva presentata già nel maggio del 1994, al Ministero delle Finanze.Non sto qui a ricordare tutto il lavoro resosi necessario per ottenere che il Ministero fornisse una risposta al nostro documento, essendo importante solo che finalmente nello scorso agosto é stata pubblicata la già citata risoluzione che, sostanzialmente, accoglie la proposta della Confedorafi.Essa, infatti, dopo aver precisato che "non é necessario specificare puntualmente il tipo di oggetto trasportato (anelli, catene, braccialetti, ciondoli ed altro), in quanto la natura dello stesso é compendiata nella espressione oreficeria a peso", chiarisce che il "soddisfacimento delle condizioni richieste ai fini della redazione della bolla di accompagnamento deve avvenire ripartendo la quantità di oro trasportato (qualunque si la forma che esso assume) in relazione al valore di manifattura ed al titolo".Il valore della manifattura potrà essere indicato anche attraverso dei codici (la proposta Confedorafi ne individuava cinque), a patto che la relativa legenda sia prestampata, ovvero con un timbro, su ogni bolla, oppure indicata in un apposito elenco descrittivo ad essa allegata, ai sensi del D.M. 29 novembre 1978.In concreto, il Ministero ha precisato che gli elementi da indicare nella bolla di accompagnamento per la merce venduta a peso sono:- il peso espresso in grammi metrici;- la definizione "oreficeria a peso";- il titolo del metallo;- il valore al grammo della manifattura (espresso anche a mezzo codici)ferma restando la facoltà per l'operatore di aggiungere a questi, tutti gli ulteriori dati che riterrà utili, alla luce delle esigenze gestionali e/o amministrative della propria azienda.La risoluzione 233/E é, senza dubbio, un importante elemento di chiarificazione per il settore, e per questo la Confedorafi ha espresso il proprio compiacimento per l'attenzione prestata alle esigenze delle imprese del comparto da parte del Ministero delle Finanze, anche se possono, purtroppo, sussistere ancora dei dubbi interpretativi per alcuni casi particolari.Per questo motivo gli uffici Confederali di Roma e di Milano sono a disposizione delle imprese per rispondere ai loro quesiti, richiedendo, se necessario, ulteriori chiarimenti ai competenti uffici ministeriali.In questo contesto, mi sia consentita un inciso per richia

mare la Vostra attenzione sulla necessità di indicare correttamente, su tutti i documenti amministrativi e contabili, l'unità di misura, essendo giunte segnalazioni di verbali di contestazione per erronea indicazione dell'unità di misura sulle bolle di accompagnamento, in violazione di quanto disposto dal DPR 12 agosto 1982, n. 802, con una pena pecuniaria prevista da Lit. 500,000 a Lit. 1,500,000, elevati dai competenti organi di controllo a carico di operatori del settore.Ad esempio, l'unità di misura "grammo" deve essere indicata utilizzando la lettera "g" minuscola e senza punto. Qualsiasi altra abbreviazione potrebbe, infatti, essere sanzionata con la pena pecuniaria già ricordata.Un altro argomento che ha recentemente trovato una risposta da parte del Ministero delle Finanze é quello relativo alla disciplina fiscale del contratto di prestito 
d'uso di oro greggioLa circolare ministeriale n. 293/E del 9 novembre 1995, rispondendo ad un quesito avanzato dalla Federazione Nazionale Orafi Gioiellieri Fabbricanti che, credo, abbia legittimamente interpretato una esigenza profondamente avvertita da tutto il settore, ha finalmente dato un inquadramento al prestito d'uso, chiarendo che si tratta di un contratto di mutuo con l'atipicità che, per effetto delle clausole contrattuali in esso di regola contenute, il trasferimento della proprietà non avviene se non al momento in cui eventualmente l'operatore eserciti l'opzione per l'acquisto del metallo.Pertanto, fino a tale momento l'operazione di prestito d'uso non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali, salvo che per le lavorazioni subite dall'oro, che dovranno essere contabilizzate tra le rimanenze e per il compenso pagato per l'utilizzo del metallo, che dovrà essere assoggettato anche all'IVA in quanto si tratta di un corrispettivo per una prestazione di servizio.Ritengo che con tale interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze si sia pervenuti ad una importante chiarificazione su questo contratto che negli ultimi tempi ha avuto grandissima diffusione all'interno del comparto ma sempre in un clima di profonda incertezza sugli obblighi di carattere fiscale da esso derivanti.Non mi nascondo che, nonostante ciò, rimangano delle profonde perplessità per quanto attiene il pregresso, cioè per quanto avvenuto fino ad ora, ma credo che il risultato raggiunto ci consentirà, se non altro, di lavorare da oggi nella certezza del diritto.Per questi due argomenti che hanno, in qualche modo, trovato una loro definizione, ve ne sono altri su cui la Confedorafi ancora si stà impegnando, anche se penso che la loro soluzione non dovrebbe essere lontana.In primo luogo il problema connesso alla abolizione del 
m onopolio dell'oro.L'attuale regime, che affonda le sue radici nel primo dopoguerra - fu infatti il R.D.L. 14 novembre 1935, n.1935, ad istituire un monopolio per l'acquisto all'estero dell'oro greggio - e che, sebbene modificato dalla normativa via via intercorsa, é rimasto sostanzialmente immutato, contrasta con gli impegni assunti dal nostro Paese con l'adesione all'Unione Europea.Infatti mi risulta che la Commissione ha già informato il Governo italiano che darà corso ad una procedura d'infrazione qualora non venga abolito il vigente monopolio. A fronte di questo richiamo, i competenti Ministeri (Commercio con l'Estero, Tesoro, Finanze, Industria- Commercio ed Interni) hanno provveduto a predisporre un progetto di disegno di legge che ci é stato presentato nel corso di una riunione svoltasi lo scorso 3 novembre.
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Un testo che, così come presentatoci, era del tutto inaccettabile per il settore. La Confedorafi, pertanto, ha tenuto, preliminarmente, ad evidenziare alcuni argomenti e più precisamente:
v a) l'imprescindibilità, per il sistema orafo italiano, dell'esenzione dall'IVA delle cessioni di oro grezzo ad uso industriale, come, peraltro, già stabilito dall'art. 10, punto 11, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale necessità deriva, oltre che da quelle di carattere operativo-finanziario delle imprese manifatturiere, dall'esigenza di non rendere ulteriormente premiante l'evasione fiscale per coloro che operano in dispregio della vigente legislazione;

b) la necessità che le operazioni in oro grezzo, sia per investimento che non, vengano canalizzate attraverso aziende che, essendo in possesso di precisi requisiti, possano garantirne la massima trasparenza;c) l'esigenza di tutelare, pur nel nuovo regime di liberalizzazione, i legittimi interessi di quelle aziende di indiscussa serietà ed onorabilità che già da molti decenni operano nel mercato dell'oro grezzo;d) l'opportunità di evitare che le operazioni relative all'oro per investimento possano dare vita ad abusi, con la creazione di un mercato parallelo dell'oro grezzo, andan-v do così ad alimentare fenomeni di evasione fiscale. A tal proposito sarebbe auspicabile che il mercato dell'oro da investimento fosse limitato alla cessione di titoli e simili (il c.d. "oro cartaceo"), senza comportare la consegna fisica del metallo. Qualora tale limitazione risultasse incompatibile con gli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione Europea, é comunque indispensabile che anche le operazioni sopra indicate vengano assoggettate alla vigente normativa antiriciclaggio, prevedendone una qualche forma di registrazione, così da prevenire e scoraggiare eventuali abusi;
e) la necessità di prevedere sanzioni severe e correlate all'alto valore intrinseco del metallo, in caso di esercizio in via professionale delle attività relative al mercato dell'oro grezzo da parte di soggetti privi dei requisiti richiesti per svolgerlo.Oltre a ciò si é provveduto ad elaborare anche un nostro articolato, ma poiché si é dovuto realizzare in tempi ristrettissimi (appena quattro giorni) per corrispondere alle richieste provenienti dagli uffici ministeriali, questo presenta ancora degli aspetti non ancora del tutto chiariti all'interno delle categorie.Gli uffici confederali sono quindi ancora al lavoro per recepire ulteriori indicazioni da parte delle singole Federazioni, così da giungere ad una versione definitiva della nostra contro-proposta.Devo comunque sottolineare di aver riscontrato da parte degli uffici ministeriali una attenzione alle esigenze del settore che mi fa ben sperare sul fatto che il provvedimento che verrà licenziato dal Governo recepisca le nostre istanze.In ogni caso, qualora ciò non dovesse avvenire, siamo pronti, trattandosi di un disegno di legge, ad intervenire in sede parlamentare per richiedere eventuali emendamenti al testo presentato.Infine, per concludere questa mia relazione, vi sono le 
due proposte di Direttiva comunitaria:quella relativa all'armonizzazione delle diverse legi
slazioni nazionali applicabili agli oggetti in metallo 
prezioso equella relativa al regime IVA applicabile all’oro.

Per quanto riguarda la prima, mi corre l'obbligo di segnalare che ci siamo dovuti scontrare con la posizione rigida assunta da alcuni Paesi hallmarking (in particolare: Regno Unito, Paesi Bassi e Portogallo) che, in via di principio, rifiutano le possibilità che il sistema di controllo "a posteriori" del titolo (cioè quello attualmente in vigore in Italia in base alla legge 30 gennaio 1968, n. 46) venga accolto nella normativa europea tra quelli accettati per verificare la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali richiesti dalla Direttiva.Ciò é del tutto inaccettabile da parte nostra, poiché comporterebbe lo strangolamento della produzione artigianale.Pensate, infatti, cosa accadrebbe se venisse accolta una simile posizione.Le nostre imprese artigiane, il più delle volte di piccole o piccolissime dimensioni, si troverebbero costrette o ad adottare un sistema di "garanzia della qualità", con un pesante aggravio della gestione burocratico-amministrati- va che ne comporterebbe una diminuzione di produttività, o a portare la merce di loro produzione presso il competente organismo di controllo che, dopo averne verificato (con quali metodi?) il titolo, apporrebbe il relativo marchio.Lascio a Voi immaginare sia i ritardi provocati da questa procedura, sia i rischi derivanti.Per questo motivo la Confedorafi, insieme a tutte le componenti del mondo orafo, si é mobilitata ormai da tempo per ottenere che la proposta presentata dalla Commissione, che teneva conto delle legittime istanze del nostro Paese, potesse essere approvata, sebbene con qualche modifica sostanziale.E' stato un lavoro difficile e che ha richiesto molta diplomazia ed impegno, ma nel quale siamo stati coadiuvati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (competente per materia) ed in particolare dall'attuale sottosegretario, dr. Luigi Mastrobuono, dal direttore generale, dr. Gennaro Visconti e dal direttore dell'Ufficio Centrale Metrico, dr. Giulio Riccioni.Credo e mi auguro che nel corso del primo semestre del 1996, che vedrà anche l'Italia alla presidenza dell'Unione Europea, si possa giungere alla definitiva emanazione della direttiva.Il rischio che dobbiamo ora evitare, oltre ad abbattere le ultime resistenze dei Paesi hallmarking, é che la Commissione Europea, stante il ritardo nell'iter di questa proposta, possa decidere di ritirarla. Ritengo, comunque, di poter dire che si tratta di un pericolo, rebus sic stanti- bus, abbastanza remoto.Infine per quanto riguarda la proposta di Direttiva sul regime IVA applicabile all'oro, l'impegno della Confedorafi si é incentrato sulla necessità di evitare che l'oro per usi industriali venisse assoggettato, fin dal primo passaggio, all'applicazione dell'imposta come invece era previsto dall'iniziale impostazione della Commissione Europea.Le proposte di modifica avanzate dal Parlamento Europeo e che ritengo verranno senza dubbio accolte dalla Commissione, hanno corretto questa originaria impostazione, prevedendo quindi, anche per l'oro destinato ad usi industriali oltre che per quello per investimento, l'esenzione di imposta al primo passaggio e l'applicazione del principio del "reverse charge".Anche in questo campo, pertanto, risulta sostanzialmente accolta la nostra impostazione. Purtroppo devo rilevare che questa proposta di Direttiva, dopo una iniziale, naturale attenzione, é caduta un po nel dimenticatoio.



Essendo, invece, della massima importanza per le nostre imprese che, ricordarlo non guasta mai, detengono la leadership mondiale nella trasformazione di oro per usi di oreficeria e gioielleria, ho provveduto a richiedere al Governo, in previsione del semestre di presidenza dell'Unione Europea, di voler inserire l'argomento tra i programmi da portare avanti.Credo di aver dato, sebbene in estrema sintesi, un quadro sufficientemente esauriente delle problematiche di maggiore urgenza e rilevanza per il comparto rappresentato. Per qualsiasi ulteriore informazione Vi invito a rivolgervi, senza alcuna esitazione, agli uffici Confedorafi di Roma e di Milano che sono a Vostra completa disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione. ■
□ Relazione di DOMENICO TOSATO

P r o fe s s o r e  o rd in a r io  d i econ o m ia  p o litic a  nella 
F a co ltà  d i E co n o m ia  e C o m m ercio  della  

U n iversità  d eg li S tu d i "La S a p ien za  " d i R o m a

Scelte operative delle imprese orafe di fronte 
all'intensificarsi della concorrenzaRingrazio l'ASSICOR e l'Associazione Orafa Valenzana per l'invito che mi é stato rivolto di prendere la parola in questa bella occasione in cui viene premiato il lavoro di ricerca svolto con intelligenza e con rigore di metodo da parte di alcuni giovani particolarmente meritevoli. In sintonia con l'occasione, desidero sottoporvi qualche riflessione sul tema dell'efficienza delle imprese orafe e sul modo di difenderla ed accrescerla, traendo spunto da alcuni risultati della ricerca affidatami dall'ASSICOR proprio in tema di "efficienza produttiva e scelte organizzative delle imprese orafe", ricerca per la quale ho potuto avvalermi della collaborazione della dottoressa Brunner. La ricerca nasce dalla preoccupazione che l'attuale elevata competitività delle imprese orafe italiane, e in particolare quelle artigiane, possa essere erosa da una concorrenza che si fa sempre più agguerrita, che ha imparato il mestiere, che dispone di una tecnologia non lontana dalla nostra, grazie alla possibilità di importare macchinario moderno e sofisticato, che copia con abilità i nostri prodotti, che gode di un vantaggio competitivo di costo del lavoro.I temi specifici sviluppati dalla ricerca sono essenzialmente quattro:1) l'efficienza produttiva delle imprese, per dimensioni e tipologia di prodotto;2) l'importanza della produzione orafa dei tre principali distretti produttivi;3) la cultura organizzativa;4) e, in questo contesto, le problematiche poste dal ricambio generazionale.Mi limito, anche per ragioni di tempo, a presentare qualche considerazione sul primo tema, quello dell'efficienza produttiva, e per giunta con riferimento alle sole piccole imprese artigiane.II titolo del mio intervento andrebbe quindi meglio precisato come "Scelte operative 

delle piccole imprese orafe

di fronte all'intensificazione della concorrenza".Vi prego di portare pazienza per una breve annotazione di ordine metodologico.Per lo studio dell'efficienza di un'impresa si possono utilizzare sia indicatori di quantità, che indicatori di redditività.Da un punto di vista metodologico, questi secondi appaiono decisamente preferibili ai primi, soprattutto se si ha l'avvertenza di collocare l'analisi in un contesto temporale che travalica il breve periodo, in cui la redditività può essere il frutto di circostanze fortuite piuttosto che l'espressione di una situazione durevole.Una analisi rivolta allo studio delle condizioni operative delle grandi imprese certamente dovrebbe fare riferimento ad indici di redditività quali il ROI e il ROE, utilizzando per il loro calcolo il complesso delle informazioni fornite dai bilanci di esercizio nelle due sezioni dello stato patrimoniale e del conto economico.Ma è di tutta evidenza che ostacoli insormontabili si frappongono al perseguimento di questa impostazione quando si consideri il mondo delle piccole imprese artigiane. Molte di esse utilizzano una contabilità semplificata e non dispongono di un bilancio di esercizio vero e proprio.Ed anche quando vi é un bilancio, questo riflette la realtà economica e giuridica dell'impresa artigiana caratterizzata da una separazione parziale tra la sfera economico-patri- moniale della famiglia e quella dell'impresa e dalla circostanza che l'opera svolta dall'artigiano titolare dell'azienda viene remunerata, assieme all'apporto dei suoi capitali sul risultato netto di gestione, che é dunque un reddito misto di lavoro e di capitale.Questo stato di cose impone di fare affidamento su indicatori di quantità. Il primo é un indicatore di output; la diversità nelle modalità di fatturazione e la prassi del settore di ragionare prevalentemente in termini di valore di manifattura separatamente dal valore del metallo suggeriscono di concentrare l'attenzione sul valore di manifattura. Allo scopo di tener conto delle varie scelte di decentramento produttivo adottate dalle imprese, appare opportuno definire il valore di manifattura al netto delle lavorazioni e dei prodotti finiti e semilavorati acquistati da altre imprese orafe. E' questa la grandezza considerata nella ricerca ed alla quale farò qui riferimento per i pochissimi dati che riporterò. Il valore netto di manifattura é vicino, ma non coincide con il valore aggiunto che si ottiene sottraendo dal valore netto di manifattura il complesso delle altre spese per l'acquisto di beni e servizi da terzi.Il secondo é un indicatore di costo. E' concettualmente più complesso perché, come ho già ricordato, i bilanci di eser- cizio delle imprese artigiane sono incompleti. E' perciò necessario fare riferimento ad un costo che misuri il complesso delle risorse economiche impiegate nel processo produttivo. "Costo opporti! nità" é il nome che gli economisti danno a tale concetto di costo ed é a questo criterio ch e mi sono ispirato. E' < hiaro clic la determina/.i<>nc di tale > in
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via presuntiva aH'accertamento del valore da attribuire all'uso di determinate risorse, in particolare al lavoro ed ai capitali del titolare dell'azienda.Non entro nel merito delle valutazioni fatte a questo % riguardo e riassumo invece i due risultati centrali dell'indagine svolta a Vicenza su dati riferiti al 1993 con la collaborazione della locale Associazione Artigiani presso una trentina di imprese prevalentemente orafe. Purtroppo la composizione del campione non consente di estendere i risultati dell'indagine alle imprese produttrici di gioielleria: mi rendo conto che ciò potrebbe essere motivo di delusione in questa sede. Ecco i risultati.Nelle imprese artigiane fino a dieci addetti, il costo di produzione stimato per addetto (quello che un attimo fa ho chiamato il "costo opportunità") - valutato in modo prudenziale, ma comprensivo di una imputazione di valore per tutte le risorse utilizzate - si avvicina ai 40 milioni e supera il valore di manifattura sempre per addetto, che é più prossimo ai 33 che ai 40 milioni.I livelli assoluti delle cifre, oltreché la relazione tra costi e proventi tendono a mettere in luce - al di là delle possibili distorsioni sistematiche delle cifre stesse in senso negativo - una situazione che chiamerei di self employm ent piuttosto che di produzione d'impresa in senso proprio. Nelle imprese artigiane con oltre dieci addetti, il valore di manifattura per addetto riferito al complesso delle imprese artigiane della provincia di Vicenza, é attorno ai 46/47 milioni, curiosamente un 5% più elevato di quello risultante dai bilanci forniti dalle aziende intervistate.Questo dato riflette tuttavia situazioni molto diverse: da quella di aziende in difficoltà di mercato e di prodotto, a quella di aziende sane, in pieno sviluppo. All'interno di quest'ultimo gruppo di imprese emergono poi casi di assoluta eccellenza, con valori di manifattura che salgono nettamente oltre i 60 milioni per addetto: si tratta di imprese che operano nel comparto dell'alta qualità, con prodotti che trovano collocamento a valori medi di manifattura oltre le 5/6 mila lire per grammo.A fronte di questi valori di manifattura stanno costi per addetto che vanno dai 43 ai 48 milioni, più elevati naturalmente nelle imprese di alta qualità che investono in innovazione e commercializzazione del prodotto.Ciò significa che per la media delle imprese del gruppo in esame il "costo opportunità" é sostanzialmente allineato con il valore di manifattura, e cioè che l'impresa é in grado di remunerare, in termini competitivi, tutte le risorse impiegate. Con parole diverse, questo significa ancora che il risultato netto contabile del conto economico si colloca tra i 100 ed i 150 milioni con cui remunerare la prestazione di due titolari e il capitale da essi conferito.Ma questo risultato medio nasconde, come detto, situazioni molto differenziate, che vanno dalla marginalità alla grande efficienza.Questi pochi numeri suggeriscono qualche riflessione.La prima riguarda i valori assoluti di costo e, soprattutto, di manifattura netta per addetto. I numeri sembrano bassi. Vi sono buone ragioni per pensare che il mondo artigiano abbia, seppur con diffidenza e gradualità, intrapreso un'ardua marcia di avvicinamento ad una maggiore trasparenza contabile, ma si che trovi ancora a metà del guado. La disponibilità manifestata da molti a collaborare alla ricerca appare perciò, in questo contesto, particolarmente apprezzabile.Fatta questa doverosa precisazione, é però anche necessario ricordare che il 1993 é stato un anno difficile per le imprese orafe, soprattutto per quelle operanti sul mercato interno, dove si é verificata una forte contrazione della domanda, in particolare per gioielli e prodotti in oro

pesanti e di notevole valore unitario. Occorre inoltre tenere presente che le imprese orafe sono soggette ad una domanda con accentuata stagionalità.Nei momenti di fiacca del mercato raramente vengono dismessi i dipendenti, sia per il senso di responsabilità sociale dei titolari, sia per la temuta difficoltà di nuove assunzioni nel momento di ripresa degli ordini. Come é evidente, ciò incide ben più pesantemente sul valore di manifattura che sui costi. D'altra parte, l'indagine recentemente svolta ad Arezzo, con riferimento ai dati di consuntivo 1994, ma non sulla base di un dato contabile completo, porta ad una stima del valore medio di manifattura attorno ai 50 milioni per addetto, sostanzialmente in linea con quello di Vicenza relativo all'anno precedente.La seconda riflessione riguarda la struttura produttiva. L'ammontare del capitale fisso per addetto - costituito da soli macchinari , impianti ed attrezzature - si situa tra i 20 ed i 30 milioni. Non é improbabile che questi dati sottovalutino l'investimento per addetto a motivo della lunga durata di vita di alcuni macchinari, del fatto che soprattutto i piccoli si rivolgono al mercato dell'usato e che molte attrezzature vengono spesate nell'esercizio anche frazionandone la fatturazione. E' nondimeno evidente che ci troviamo di fronte ad imprese a scarsa intensità di capitale, in una situazione di assenza di economie di scala, con basso costo di entrata e altrettanto basso costo di uscita dal mercato. In questo quadro, le imprese di punta si differenziano non tanto per l'investimento in macchinari, quanto per l'investimento nel prodotto. La scarsa intensità di capitale si manifesta anche nel peso del costo del lavoro sul manifatturato netto, che va dal 65 ad oltre il 70 per cento e, ancor più, nella quota del costo del lavoro sul valore aggiunto, quota che si aggira sull'85%.L'ultima, e in verità più inquietante, riflessione riguarda la posizione relativa di queste imprese. Un confronto con i grandi catenisti del Bassanese é chiaramente improponibile: basta pensare che il valore medio di manifattura di quelle imprese é di oltre 115 milioni per addetto, mentre il capitale fisso per addetto, comprensivo del valore di libro dei fabbricati industriali al corso storico, é di oltre 170 milioni, proponibile é, invece, il confronto con un ristretto campione di imprese industriali - e quindi non artigiane - con un numero medio di addetti attorno ai venti, i cui bilanci, depositati presso la Centrale dei Bilanci di Torino, sono stati elaborati dal CERIS in un lavoro sul settore orafo di prossima pubblicazione. Ho potuto disporre di tali elaborazioni solo in quetsi giorni e non ho quindi potuto verificare la compatibilità della metodologia di riclassificazione adottata dal CERIS con quella seguita nella ricerca da me svolta. Ne riporto comunque i risultati perché indubbiamente meritevoli di attenzione.I dati, questa volta relativi al 1992, mostrano un minor valore aggiunto delle imprese artigiane dell'ordine del 25% ed un minor costo del lavoro dipendente da esse impiegato tra il 15 ed il 20%. E poiché l'analisi svolta dal CERIS sui bilanci del periodo 1989/1992 porta a cogliere nella categoria delle piccole imprese del loro campione segnali di difficoltà economiche evidenti ed un certo regresso di posizioni, si ricava l'inattesa e sgradevole sensazione di una situazione di profondo e generalizzato disagio per le imprese artigiane nel loro complesso. L'argomento potrebbe essere liquidato con una certa facilità puntando il dito accusatore sulla inattendibilità dei dati e la pochezza dei ricercatori. La presunzione di 
un d er repoìiing  trova certamente supporto in quetsi dati. Ma sarebbe semplicistico, io ritengo, fermarsi qui: i dati elaborati dal CERIS sembrano infatti suggerire anche una
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sorta di graduatoria di merito, stilata sulla base di soli indicatori di quantità, che vede nel gradino più basso la piccola impresa artigiana e ai gradini successivi le imprese industriali di dimensioni via via crescenti.E' a correggere almeno in parte questa impressione, a capire meglio le ragioni di queste differenze ed a coglierne qualche implicazione di prospettiva, ritornando così al filone principale della ricerca ASSICOR, che vorrei dedicare le riflessioni conclusive di questo intervento.Una prima lettura dei dati che merita di essere corretta é che le piccole imprese artigiane stiano sul mercato solo perché hanno costi del lavoro più bassi. L'accusa non é fondata: basta osservare che le imprese orafe artigiane hanno una forza lavoro molto giovane ed una percentuale di apprendisti non inferiore al 25% e questo spiega il differenziale di costo, che - ripeto - é stato stimato per le imprese artigiane secondo i parametri tabellari forniti dall'Associazione di categoria. Emerge così un molo fondamentale che l'artigiano svolge, ed é quello di offerente di un primo inserimento nel mercato del lavoro e di costruzione di quel primo nucleo di capitale umano che si forma solo in azienda. Le condizioni di miglior favore di cui gode l'impresa artigiana rispetto a quella industriale trovano quindi contropartita in un ruolo non solo sociale, ma anche profondamente economico che esse svolgono, di formazione del giovane che si affaccia al mondo del lavoro. Sempre in tema di costo del lavoro per addetto, é doveroso osservare ancora che la differenza rispetto al dato CERIS potrebbe dipendere dalla presenza di aziende lombarde nel campione CERIS, poiché il costo del lavoro di queste é sensibilmente più elevato di quello pagato dalle imprese orafe venete e toscane. Non va infine dimenticato che il basso costo complessivo di produzione é anche il frutto di una grande capacità di controllo delle spese, capacità che viene da una gestione in presa diretta e dalla forte identificazione del personale tutto con l'azienda.Passando poi al basso valore aggiunto e quindi al basso valore di manifattura, non sembrano irrilevanti due annotazioni: da un lato, la spietata concorrenza del prezzo, favorita dall'operare al margine tra l'emerso ed il sommerso e dall'esigenza di fronteggiare fasi di ordinativi insufficienti; dall'altro la nota assenza di potere contrattuale delle imprese più piccole di fronte a chi anticipa la materia prima e controlla gli sbocchi del mercato.Se questo consente di prendere un po le distanze da un confronto che rischia di risultare schiacciante, resta il problema delle prospettive di tenuta di mercato di questo settore produttivo. Mi sento, e spero per ragioni che vorrete condividere, complessivamente ottimista.Abbiamo visto che la performance delle imprese artigiane é particolarmente brillante nel campo dei prodotti di qualità alta e medio-alta, in questo segmento non temono concorrenza esterna, semmai quella interna, talora sleale. La difesa e l'allargamento delle posizioni di mercato richiede naturalmente capacità di lettura dei gusti del pubblico e di innovazione di prodotto, perfezione di manifattura, assoluta garanzia di qualità. Di queste capacità le imprese artigiane hanno data ampia prova proprio nelle recenti vicende della congiuntura del mercato orafo recuperando all'estero una drammatica caduta di domanda interna ed adattando il prodotto e l'azienda a soddisfare una clientela diversa. Al timone di queste aziende si trovano spesso imprenditori giovani, di prima generazione. le qualità che li hanno portati in breve tempo a primeggiare sono la garanzia migliore della possibilità di mantenere ed accrescere l'attuale eccellente posizionamento competitivo. Ma forse si può fare di più: se questo

non suona troppo eretico proprio qui a Valenza, anche nel campo della produzione artigiana di alta qualità può essere esteso il ricorso a tecniche computerizzate di disegno del prodotto, di realizzazione degli stampi, di studio del modo più efficiente di realizzare l'oggetto, di analisi preventiva dei costi, in modo da rendere più sistematico e continuativo lo sforzo di innovazione ed il miglioramento delle tecniche di fabbricazione. E' questa la strada che alcune delle imprese industriali di maggior grido e di maggior nome, in Italia e all'estero, battono ormai sistematicamente, con risultati quanto mai apprezzabili.E' chiaro che l'alta qualità é una scelta difficile, che non può essere improvvisata, che comporta un coefficiente di rischio più elevato nel breve periodo; ma é una scelta obbligata per quelle imprese artigiane che intendono continuare a lavorare in conto proprio, a contatto diretto con il mercato. E' una scelta che merita peraltro di essere sostenuta con iniziative idonee nel campo della promozione dell'immagine del prodotto orafo italiano e curando la crescita professionale degli operatori orafi artigiani.Un secondo spazio aperto alle imprese orafe artigiane é quello della subfornitura, in particolare dei grandi produttori catenisti, la cui efficienza produttiva e la cui capacità di porsi all'avanguardia dell'innovazione di processo - unita alle qualità comunque distintive del prodotto italiano - sembrano assicurare un livello di competitività per lungo tempo ancora inavvicinabile ai concorrenti del vicino ed estremo oriente.Un terzo spazio é quello della specializzazione di fase. L'economicità della gestione richiede però volumi elevati ed un diagramma di carico di lavoro relativamente costante nel tempo; questo può essere acquisito solo stabilendo rapporti di fiducia con un numero elevato di altre imprese, circostanza questa apparentemente non facile da realizzare nel mondo orafo.Al rafforzamento delle capacità delle singole imprese di stare isolatamente sul mercato potrebbe in qualche misura contribuire la costituzione di piccoli gruppi di imprese, ognuna con la propria specializzazione produttiva, eventualmente collegate attraverso apporti incrociati di capitale sfruttando la figura del socio di capitale e facenti capo ad una società commerciale comune, in grado così di disporre di una gamma consistente di modelli, di prezzi e di qualità. E' un'ipotesi organizzativa di cui si intrawedo- no i primi passi, che potrebbe rivelarsi utile a cogliere i benefici di una più adeguata scala di commercializzazione senza perdere i vantaggi della struttura artigianale a livello di fabbricazione.Appare, infine, essenziale per il settore - e chiudo con questa ultima osservazione - il mantenimento di un elevato tasso di natalità di imprese. Non si può più contare sull'automatismo del ricambio generazionale, né é pensabile che la conservazione del capitale rappresentato dall'avviamento di aziende relativamente piccole possa essere affidato a manager esterni. Non é improbabile che nel prossimo futuro il tasso di crescita del numero delle imprese si riduca rispetto al passato, perché la fase di grande dinamismo degli anni ottanta e dell'inizio degli anni novanta sembra destinata a passare la mano ad una fase di consolidamento e di selezione delle strutture produttive valide.Questo fatto in se non é preoccupante, purché non si inaridisca la voglia di intraprendere e la capacità di cercare, al limite di creare, l'occasione opportuna per rischiare in proprio. ■

Vili


