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1° MOSTRA INTERNAZIONALE

"VALENZA GIOIELLI" 18/21 Ottobre 2008
Nuovo Centro Espositivo Expo Piemonte s.p.a.

V A L E N  Z  A  
G I O I E L L I

Con l'inaugurazione del nuovo 
Centro Espositivo Expo Piemonte, 
la mostra internazionale Valenza 
Gioielli ha ritrovato il meritato 
splendore e coscienza del proprio 
valore nell'ambito del palinsesto 
fieristico internazionale.
Oltre 4000 visitatori professionali 
con partecipazioni di grande 
qualità dal mercato interno che 
ha risposto con interesse seppur 
in presenza di fa tto ri che in
ducono alla cautela ed alla ri
flessione.
Segnali interessanti dai mercati 
esteri con la presenza di ope
ratori professionali da 41 na
zioni nell'ambito dell'intervento 
di Regione Piemonte ed ICE. 
Il nuovo look di Valenza Gioielli 
con una nuova filosofia d'a lle
stim ento dei circa 216 stand, 
a firma di Bodino GTP pare aver 
soddisfatto tu tti: gli espositori, 
i v isita tori, gli Enti pubblic i e 
privati che hanno investito nel 
nuovo Centro Espositivo.
In soli 16 mesi di lavori serrati 
si è arrivati a ll'appuntam ento  
inaugurale di sabato 18 ottobre 
del nuovo Centro Espositivo, 
realizzazione architettonica di 
altissimo livello e secondo polo 
fieristico regionale. Realizzato 
dall'im presa Codelfa su pro
ge tto  de ll'a rch ite tto  V itto rio  
A lgaro tti, grazie alla volontà 
cong iun ta  di enti pubb lic i e 
privati -  F inpiemonte Parteci
pazioni s.p.a.; Fondazione Cassa
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di Risparmio di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino, Provincia di Alessandria, Cassa di Risparmio di Alessandria 

s .p .a ., Cam era di C om m erc io  di 
Alessandria, Com une di Valenza e 
Fin.Or.Val. s.r.l. -  per un investimento 
to ta le  di 18 m ilioni di euro, è stato 
senza dubbio un traguardo importante 
e di assoluto prestigio per il distretto 
produttivo valenzano.
Il Presidente di Expo Piemonte, Guido 
Bono, nel suo intervento, ha in fa tti 
sotto lineato come i traguardi im por
tanti, anche insperati, dimostrano che 
il lavoro d 'insiem e è la base fonda- 
mentale per raggiungere gli obbiettivi 
prefissati. "Solo alcuni ann i fa ci sa

rebbe voluto uno sforzo d i immaginazione per pensare che tu tto  
questo si potesse realizzare -  ha 
affermato Guido Bono -  ma grazie 
alla cooperazione d i tu tti i soggetti 
che hanno creduto in questo p ro 
getto  il centro espositivo è ora una 
realtà ed è p ron to  pe r un appun
tam ento qua l'è  Valenza G io ie lli, 
dove sono esaltate la capacità ar
tigianale e il design di un distretto 
E la capacità di "fa re  squadra" è 
stata ricordata anche dal presidente 
dell'Associazione Orafa Valenzana,
Bruno G uarona "Non si sarebbe 
p o tu ti arrivare a tu tto  questo senza 
un concorso straordinario d i tu tte  
le istituzioni pubbliche , le Fondazioni bancarie, le associazioni e 
le imprese. Un grazie particolare alla Fondazione Cassa d i Risparmio 
di Alessandria che da sempre supporta le iniziative del d istretto  
e anche in questa occasione ha svolto un ruolo d i coordinatore  
di tu tti i soggetti impegnati. La situazione dell'economia mondiale 
è m olto  critica ed incerta , ma è proprio  nei tem pi d iffic ili che si 
gettano le basi per lo sviluppo fu turo".
''Un 'enorm e soddisfazione per tu tte  le aziende che hanno dato  
fiducia ad un progetto nuovo e finalmente all'altezza della gioielleria

V A L E N Z  
G I O I E L I
Valenza Ex p ' '

Il Presidente dell'Associazione Orafa 
Valenzana, Bruno Guarona

Il Presidente di Expo Piemonte, 
Guido Bono

____
Francesco Barberis, Presidente di 
Valenza Expo Events

valenzana. -  ha poi d ich ia ra to  
Guarona - Valenza è rito rna ta  a 
credere in se stessa e guarda a l 
2009  consapevole della d iffic ile  
c o n g iu n tu ra  in te rn a z io n a le  ma 
anche confortata dai generalizzati 
g iud iz i pos itiv i della clientela p ro 
fe ss io n a le  che  ha v is ita to  la 
m anifestazione".
Alle dichiarazione del Presidente 
AOV, si sono unite le considerazioni 
di Francesco Barberis, Presidente 
di Valenza Expo Events -  società 
organizzatrice dell'evento "la p ro 
gram m azione e g li in te rven ti p ro 
m ozionali connessi alle manifesta
z io n i necess itano d i c o n fro n to  
franco e aperto con le imprese. Su 
queste basi proseguiremo il nostro  
lavoro per ulteriorm ente rafforzare  
il posizionamento d i Valenza Gioielli 
qua le  a p p u n ta m e n to  d i r ilie vo  
n e ll'a m b ito  de l quadro  fie ris tico  
pro fess iona le  in te rn a z io n a le  ".
Il Presidente Barberis, ha poi ricor
dato  come il Palamostre "grazie  
anche alla scelta di partner d i livello 
per la realizzazione degli stand come 
lo stud io  d i proge ttazione  Bodino  
GTP ha p o tu to  fin da questa ed i
zione valorizzare a l m eglio  le cre
a z io n i de lle  az iende espositric i. 
Valenza Gioielli ha ora tu tti i requisiti 
per avere un ruo lo  d i p rim o  p iano  
nel ca lendario  fie ris tico  in te rn a 
zionale".
Richiam andosi p ro p rio  alla co n 
giuntura economica particolarmente 
critica il sindaco di Valenza Gianni 
Raselli ha ricordato come le imprese 
valenzane "producano econom ia

Il Sindaco di Valenza, Gianni Raselli

Il Presidente della Regione Piemonte, 
Mercedes Bresso
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VALEN Z A 
<3 IOIELLI

Il Presidente della Provincia di 
Alessandria, Paolo Filippi

Il Presidente della Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Alessandria, 
Gianfranco Pittatore

Il Senatore Maria Leddi Germano Buzzi, Amministratore 
Delegato di Expo Piemonte

reale. Il se ttore  della g io ie lleria , p u r in un periodo  d i critic ità , 
rappresenta la settim a voce de ll'export italiano, pe r questo le 
nostre aziende hanno bisogno del sostegno del m ondo bancario 
e delle istituzioni".
Istituzioni che hanno dimostrato, al di la del diverso colore politico, 
il proprio impegno nella realizzazione del nuovo centro espositivo 
di Valenza, questo quanto ha dichiarato, il Presidente della Regione 
Piemonte Mercedes Bresso, che ha inaugurato questa prima

e d iz io n e  di 
Valenza Gio
ielli. La Bresso 
ha poi affer- 
m a to  c h e  
"ora bisogna 
lavorare pe r 
valorizzare la 
p ro d u z io n e

di questo d istretto e far crescere la capacità espositiva d i questa 
stru ttura , secondo po lo  fieristico in ternazionale del Piemonte 
orientale".
Un ruolo importante in questo senso lo giocheranno le infrastrutture 
"siamo impegnati ad eliminare le criticità dei collegamenti stradali 
- ha so tto linea to  Paolo Filippi, Presidente della Provincia di 
Alessandria - insieme alla Regione abbiam o appena a ffida to  i 
lavori pe r la variante esterna che perm etterà d i raggiungere il 
Palamostre aggirando l'abitato, siamo impegnati nell'ampliamento 
della sede stradale della Casale-Valenza, in fine è stata affidata  
l'incarico per il p roge tto  prelim inare della galleria sotto la Colla". 
La volontà di voler continuare ad investire sul d istretto orafo è 
stata espressa anche dal Presidente della Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Alessandria, Gianfranco P ittatore "stiamo già 
lavorando alla creazione del Museo d 'A rte  Orafa a Villa Scalcaba- 
rozzi, attraverso l'acquisizione e la gestione di una società apposita, 
aperta alla com partecipazione d i tu t t i  i sogge tti che saranno

6 aov notizie 1/2009



Primo Piano

interessati a questa iniziativa. Un progetto  che prevede non solo 
la creazione d i una sede mussale, ma d i un vero e p ro p rio  
'laboratorio delle idee' al servizio del mondo orafo e dell'economia 
del territorio ''. A nome della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino, il senatore M aria Leddi ha afferm ato come una prima 
sfida sia già stata vinta "con la realizzazione nei tem pi previsti di 
questa nuova stru ttura ; ora ci attende una seconda sfida, forse 
ancor p iù  impegnativa quella d i riuscire a riempirla d i contenuti 
facendola diventare un centro espositivo vivo, una opportunità  
im portante per lo sviluppo del territorio".
L'intervento conclusivo è stato dell'am m inistratore delegato di 
Expo Piemonte s.p.a., Germano Buzzi che ha sottolineato come

sia stato "un privilegio lavorare per 
un progetto  tanto im portante, al 
fianco d i fig u re  is titu z io n a li e 
pro fess iona li d i a lto  live llo  che 
hanno permesso di realizzare una 
struttura fieristica di grande pregio 
architettonico".
M onsignor Giuseppe Versaldi,
Vescovo della Diocesi di Alessan
dria, ha poi benedetto il nuovo 
Palamostre.
Da sottolineare, oltre ai numerosi 
ospiti in tervenuti alla fase inau
gurale, la presenza istituzionale 
delle Forze de ll'O rd ine  rappre

sentate dal Prefetto di Alessandria, Dott. Francesco Paolo  
Gastaldo

v a l e n  z  A 
<3 IOIELLI

Incontri collaterali
D uran te  le g io rn a te  espos itive , si sono svo lti due in c o n tr i 
di rilievo nelle nuove sale convegni appositam ente attrezzate. 
Lunedì 20 ottobre, a cura dell'assessorato alle attività economiche 
del Comune di Valenza, presente l'Assessore Massimo Mensi e 
dell'Università degli Studi "A . Avogadro" è stata presentata la 
newsletter n. 2 dell'Osservatorio di Distretto "Valorizzare Valenza 
nella catena globale del valore" con i principali indicatori de ll'in 
dustria alessandrina della gioielleria.

"Abbasso i dazi” con il sostegno 
della Regione Piemonte

Nel pom erigg io  di lunedì 20 o ttob re , promosso da Regione 
Piemonte, Associazione Orafa Valenzana, Consulta Nazionale 
Produttori Orafi Argentieri Gioiellieri, Confindustria Federorafi,

sezioni Orafi Confartig ianato, Orafi Cna, Unionorafi Confapi, si 
è svolto il Convegno "U n'in iz ia tiva  d i Sistema p e r rilanciare il 
g io ie llo  ita liano nel m ondo". In particolare si è discusso delle 
misure utili ad a ffrontare la crisi attuale. Una prima risposta è 
l'alleanza fra le imprese, istituzioni ed enti locali che ha lanciato 
il progetto nazionale per la riduzione dei dazi nei principali mercati 
di esportazione del gioiello "M ade in Italy". Recentemente anche 
la Regione Piemonte ha u ffic ia lm en te  con fe rm a to  il p rop rio  
sostegno a ll'operazione riguardante la riduzione delle barriere 
ta riffa rie  che lim itano  l'accesso dei g io ie lli ita lian i sui mercati 
internazionali. Al d ib a ttito  sono in tervenuti, il Presidente AOV, 
Bruno Guarona, il Presidente di Valenza Expo Events, Francesco 
Barberis, Nino Tagliamonte, portavoce della Consulta Nazionale 
Produttori e Presidente della sezione Orafi Cna e A ntonio Zucchi, 
Presidente Confindustria Federorafi.
Soddisfazione quindi da parte dei vertici di Confindustria Federorafi 
e dell'AOV per questa decisione di sostegno della Regione Piemonte 
al progetto di riduzione delle barriere doganali.
Ricordiamo che proprio nell'imminenza dell'apertura di ''Valenza
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G io ie lli" la Re
gione Piemonte 
aveva u ff ic ia l
m ente co n fe r
mato il proprio 
s o s te g n o  a l-

stefano De Pascale l'operazione ri
guardante la ri

duzione delle barriere tariffarie che lim itano l'accesso dei gioielli 
ita lian i sui m ercati in te rnaz iona li. L 'operazione denom inata  
"Abbasso i dazi", ricordiamo che è principalmente finalizzata a 
concordare con gli Stati Uniti una m odifica della legislazione 
doganale statunitense per permettere l'applicazione del dazio solo 
sul valore della lavorazione. Si stima infatti che i dazi e le barriere 
non tariffarie escludano l'accesso dei prodotti italiani a una quota 
pari a quasi il 60%  di potenziali consumatori mondiali. Non solo 
grazie a ll'operazione avviata in Usa, si stanno aprendo nuove 
opportunità per una trattativa mondiale settoriale in ambito W to 
per l'eliminazione totale del dazio su tu tti i mercati di esportazione. 
Per il Presidente di Federorafi, Antonio Zucchi "la decisione della 
Regione Piemonte, anticipata nei mesi scorsi dall'assessore Bairati, 
dim ostra ancora una volta l'a ttenz ione  della Regione verso il 
com parto g io ie lliero ita liano e, nel caso specifico, nei con fron ti 
d i una operazione trasversale, che, se sarà coronata dal successo, 
avrà una ricaduta su tu tte  le imprese del settore. Inoltre, è forse 
la p rim a volta che si concretizza ne l se ttore  un em brione d i 
coordinamento tra le istituzioni, anche a livello territoriale, distret
tuale, pe r un p ro g e tto  com une nazionale a favore del g io ie llo  
M ade in Italy".
Infatti la decisione del Piemonte si somma di quella della Regione 
Toscana e forse del Veneto, di alcune istituzioni locali quali la 
provincia, il Com une e la Camera di Com m ercio di Arezzo, la 
Camera di Com m ercio di Vicenza, dell'ICE e di alcuni is titu ti 
bancari.
"E' nostra convinzione -  ha proseguito Zucchi -  che in questi difficili 
momenti, interventi di questa rilevanza sono indispensabili in quanto 
rivolti a migliorare strutturalmente aspetti fondamentali per l'interna
zionalizzazione delle imprese".
L'assessore regionale piemontese all'Università, Politiche, Internazio
nalizzazione e Industria, Andrea Bairati aveva così commentato la 
decisione: "Partecipare al progetto di federorafi e delle altre associazioni 
di categoria, è da parte della Regione Piemonte, continuare coeren
temente la strada intrapresa di fornire agli orafi valenzani tu tti g li 
strumenti possibili per esportare nelle m igliori condizioni di mercato 
il proprio prodotto che non teme paragoni per qualità, innovazione 
e design. Eliminare le barriere che contrastano con le regole di mercato 
e assicurare un impegno costante nel valorizzare il comparto orafo

V A L E N  Z  A  
<3 I O I E L L I

è la ricetta giusta per consolidarne la vocazione all'export. Con questa 
azione, con iniziative di promozione soprattutto negli Stati Uniti, con 
la creazione del marchio "DIVALENZA" e con la nascita di Expo 
Piemonte crediamo di aver svolto un ruolo che non potrà non avere 
ricadute positive su questo territorio e sull'economia di tutta la 
regione".
Il Presidente dell'Associazione Orafa Valenzana, Bruno Guarona, 
nel d ibattito ha affermato "Il settore è certamente in una fase di 
grande incertezza. Azioni come queste sono pertanto necessarie per 
rilanciare l'attenzione dei buyers verso il gioiello italiano. L'intervento 
della Regione Piemonte è quindi quanto mai opportuno e significativo".

Le delegazioni straniere
Questa prima edizione di Valenza Gioielli nel nuovo Palamostre si 
ricorderà anche per la numerosa presenza delle delegazioni estere 
intervenute su invito di Valenza Expo Events, grazie alla collaborazione 
con l'Ice Is titu to  Nazionale per il Commercio con l'Estero. 
Erano rappresentati davvero moltissimi paesi da quelli europei come 
Portogallo, Grecia, Olanda, Russia e nuove repubbliche considerati 
ormai mercati emergenti quali Uzbekistan, Kazakistan, Azerbajdijan, 
G e o rg ia  e 
Ucraina. E poi 
d e le g a t i di 
G ia p p o n e ,
Arabia Saudita,
Emirati Arabi 
Uniti, Kuwait,
Libia, Marocco,
Malaysia, Isra
ele, Australia e 
Usa.
Agli ospiti na
zionali ed in
te rn a z io n a li 
sabato 18 o t
tobre è stata riservata un'accoglienza speciale presso il Teatro Sociale 
di Valenza, per un concerto di benvenuto a cura del qu in te tto  
"Prestige", terminato poi a Palazzo Valentino dove è stato offerto 
dalla Camera di Commercio di Alessandria un rinfresco con le eccellenze 
enogastronimiche del territorio. A cura del Comune e dei commercianti 
di Valenza, in tutta la città si sono susseguiti momenti musicali e 
gastronomici.
Sul palco del Teatro Sociale, dopo il saluto del Presidente di Valenza 
Expo Events, Francesco Barberis, è intervenuto il direttore dell'lce 
di Torino, Enrico Barbieri "L'Istituto Commercio Estero, insieme alla 
Regione Piemonte, ha voluto dare un segnale di forte sostegno al

Il direttore dell'ICE di Torino, Enrico Barbieri
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distretto di Valenza. Abbiamo infatti coinvolto 38 uffici della nostra 
rete e abbiamo portato a Valenza Gioielli 120 operatori provenienti 
da 45 paesi. Una delegazione d i questa ampiezza dà a questa 
manifestazione una proiezione davvero internazionale e pone Valenza 
al centro del mondo della gioielleria. Auspico che questa apertura 
ai mercati che per alcuni sono probabilmente nuovi che si presentano 
grandi potenzialità di sviluppo possa aiutare a far. conoscere ancora 
di più la bellezza dei gioielli di Valenza nel mondo".

Hanno detto
Bruno Guarona -  Presidente di Associazione Orafa Valenzana
Il nuovo Centro Espositivo Expo Piemonte S.p.a. è dimostrazione del 
valore dell'impegno comune 
di tu tti gli Enti e delle Isti
tuzioni che hanno fo rte 
mente creduto nel nostro 
distretto e nel "saper fare" 
de lle  nos tre  im prese .
Un percorso dedicato al
l'innovazione, alla ricerca, 
al design, alla qua lità .
Il nuovo Centro Espositivo 
e la creazione del marchio 
DIVALENZA sono la tangibile 
espressione delle capacità 
di sostenere e condividere 
comuni progetti con l'a t
tenzione e la disponibilità 
di partners insostituibili per 
il nostro territorio.
Alle tante aziende impe
gnate in queste giornate fieristiche ed alla clientela professionale che 
ci onora con gradite e qualificate visite un ringraziamento sincero ed 
un arrivederci ai prossimi appuntam enti con Valenza G ioielli. 
Francesco Barberis -  Presidente di Valenza Expo Events s.r.l. 
L'inaugurazione di Valenza Gioielli nel nuovo Centro Espositivo Expo 
Piemonte corona un percorso trentennale di manifestazioni professionali 
dedicate al gioiello ed alla tradizione orafo-gioielliera valenzana. 
L'edizione "zero" di Valenza Gioielli segna un punto di partenza; un 
primo importante passo per progredire nelle "m ission" di qualità. 
Nel ringraziare tutti gli Enti e le Istituzioni che hanno sostenuto questo 
progetto innovativo, desidero porgere a tutti gli espositori un sincero 
segno di stima per aver condiviso la nuova filosofia della manifestazione. 
Alla clientela professionale italiana ed estera che ci premia con visite 
ed interesse, un saluto condiviso da tu tte  le imprese partecipanti.
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Guido Bono -  Presidente Expo Piemonte s.p.a.
Il valore distintivo del Piemonte è la cultura del fare - Il Piemonte 
come territorio di costruzione, di "cantieri", percorso dalla voglia di 
fare e di fare bene, intriso di operosa vitalità produttiva. Il territorio 
si scopre e si riscopre luogo di fermento, campo di sperimentazione, 
teatro di trasformazione, coacervo di novità. Il Piemonte ogni giorno 
si specchia e si trova cambiato: il mondo non lo guarda più con gli 
stessi occhi. Valenza quindi. Valenza evidenzia i valori piemontesi. 
Valenza è un modo d'essere, una forma logica, uno spazio in cui 
questa forma logica si è elaborata e perfezionata, in cui le idee si 
form ano e raggiungono la loro maturità. La sua storia, la sua 
tradizione, la sua cultura, la sua capacità creativa di innovare, di 
progettare e realizzare modelli, di produrre tecnologia, di produrre 
arte, ma anche il suo ambiente, naturale e sociale, autentico. 
Valenza: polo di eccellenza artigiana. In questo contesto è nata Expo 
Piemonte, frutto  di concreta progettualità, nel solco della vocazione 
indicata dalla Regione: "Piemonte, nuovo da sempre". In questo 
contesto le istituzioni pubbliche e private hanno con intelligenza e 
lungimiranza raccolto la sfida, permettendo la sua realizzazione. 
In questo contesto la struttura espositiva di Expo Piemonte non 
poteva che iniziare il suo percorso con l'ospitare l'evento per eccellenza 
del territorio Valenzano: la fiera "Valenza Gioielli". Una fiera espres
sione di continua rilettura e riscrittura del proprio patrimonio culturale 
e produttivo, che apre sempre nuove prospettive e molteplici punti 
di vista, mantenendo come principio guida la realizzabilità e la 
realizzazione concreta delle idee, dei progetti e dei prodotti innovativi 
di qualità. Un grazie sincero quindi a chi ha voluto Expo Piemonte 
impegnando importanti risorse per la sua realizzazione.

a
VALENZA 
<3 IOIELLI

Un augurio sincero, infine, 
alla nuova avventura di 
"Valenza Gioielli". 
Mercedes Presso - Pre
sidente Regione Pie
monte.
Questa prima edizione di 
"Valenza Gioielli" 18/21 

ottobre 2008 -  nel nuovo 
Centro Espositivo Expo 
Piemonte, fo rte m e n te  
vo lu to  dai g io ie llieri di 
Valenza, merita di rivelarsi 
memorabile per affermare 
un made in Italy del gioiello 
-  straordinariamente ap
prezzato nel m ondo -

sempre più valenzano.
La lunga storia degli artigiani che lavorano questi oggetti meravigliosi 
e unici, con un passato ricco di gloria e ingegnosa creatività, si 
proietta ora nel futuro aggiungendo innovazione, design, qualità 
certificata. Così, coloro che indossano un gioiello creato a Valenza, 
hanno la garanzia di possedere quanto di più bello possa esistere 
come lavorazione e materiali preziosi.
Chi è presente a questo evento come espositore o visitatore può 
essere certo di partecipare a un evento di grande professionalità che 
ha pochi altri eguali nel mondo, in una cornice finalmente degna 
della bellezza di oggetti stupendi e per larga parte mai visti prima. 
Di questo siamo fieri anche noi, al fianco di tu tte  le aziende, le 
istituzioni e gli enti di questo territorio: continueremo a lavorare 
insieme perché il nuovo EXPO e il Marchio DIVALENZA siano conosciuti 
nel mondo e permettano di valorizzare al meglio una delle grandi 
eccellenze che da sempre distinguono il Piemonte.
Enrico Barbieri -  Direttore Ufficio ICE Torino 
In questa edizione storica di "Valenza G ioielli", che coincide con 
l'inaugurazione del nuovo Centro Espositivo, l'ICE ha voluto dare 
un forte segnale di sostegno al distretto orafo valenzano, invitando 
a partecipare alla manifestazione - nell'ambito della convenzione 
con Regione Piemonte - oltre 100 operatori esteri provenienti da 54 
Paesi, in un'azione che ha coinvolto 41 uffici ICE nel mondo. Sono 
quindi particolarmente lieto di questa collaborazione, che ha l'obiettivo 
di rafforzare ulteriorm ente la presenza all'estero delle aziende 
valenzane, puntando ad ampliare gli sbocchi verso i nuovi Paesi 
emergenti che si affacciano sul mercato dei beni e che rappresentano- 
un patrimonio su cui investire per il futuro.
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Primo Piano

Il punto di vista di alcune aziende 
dell'area "Gold"
DAVITE &
DELUCCHI
L'appuntamento storico 
con VALENZA GIOIELLI si 
è svolto in una dimensione 
nuova ed elegante e, 
nonostante qualche di
sagio, con l'approvazione 
e il gradimento da parte 
di tutti i nostri clienti che 
l'hanno visitata.

e Roberta Terzano, firma le proprie creazioni con i marchi Ninetto Terzano, 
gioielli di alta qualità, caratterizzati da innovazione, originalità, dinamismo 
e ricerca di stile, e Nite, gioielli attuali, moderni, facilmente indossabili, adatti 
ad ogni occasione e alla portata di tutti. L'azienda è cresciuta grazie alla 
passione per la gioielleria che, tramandatasi di padre in figlio nell'arco di 80 
anni, è giunta ai giorni nostri sperimentando nuove tecniche, pur rimanendo 
sempre fedele alla tradizione manifatturiera artigianale. Un'eredità di grande 
valore, oggi gestita con entusiasmo da Brigitte Terzano, scrupolosa e attenta 
all'indirizzo stilistico, insieme ai figli Alessandro e Roberta, portatori di 
innovazioni e nuove prospettive. L'ampia produzione firmata Ninetto Terzano 
e Nite, distribuita in Italia ed esportata in tutto il mondo, include tutte le 
tipologie di gioielleria, tali da accontentare ogni richiesta, essendo da sempre 
la soddisfazione del cliente il principale obiettivo dell'azienda Terzano Fili 
s.r.l.

STAURINO FRATELLI s.r.l.
Siamo rimasti molto soddisfatti della nuova struttura che accoglie Valenza 
Gioielli, un perfetto ambiente ricercato e sofisticato che ha riscontrato anche 
un notevole successo tra gli operatori. Valenza rinomata città della gioielleria 
non poteva essere rappresentata meglio, sicuramente piccoli accorgimenti 
andranno apportati, ma è normale essendosi trattata della prima edizione. 
Fondamentale un buon lavoro di comunicazione e promozione in futuro, 
che coinvolgerà un maggior numero di clienti internazionali.
Davide e Stefano Staurino 
La storia della gioielleria Made 
in Italy ha una lunga tradizione 
ed è oggi fermamente rinomata 
a Valenza. La storia della famiglia 
Staurino rinomata per i suoi 
raffinati gioielli, inizia intorno ai 
primi del 1900. Nel 1960,
Staurino Fratelli divenne presto 
un punto di riferimento nel 
mondo della gioielleria, focaliz
zandosi sul design e sulla lavo
razione artigianale di eccellenza.
In questo periodo inizia la nuova 
era del Made in Italy.
Nel 1990 la famiglia decide di 

creare una griffe e posiziona
il brand affermandosi nella gioielleria internazionale. Sofisticate, con 

design e altissima qualità di lavorazione, le collezioni della maison 
riflettono l'amore per la natura, ecco ciò che contraddistingue Staurino 
Fratelli
La lunga tradizione continua con i fratelli Davide e Stefano Staurino, 
la quarta generazione della famiglia. L' obbiettivo è di mantenere la 

grande tradizione della lavorazione artigianale che caratterizza Staurino 
Fratelli, aggiungendo impeto moderno e elementi di design per creare

L'area GOLD era ade
guatamente valorizzata e 
l'uguaglianza tra gli stand 
ha permesso di valorizzare 
i veri protagonisti del
l'evento, I GIOIELLI, av
volgendoli nella raffinata atmosfera della nuova location espositiva.

NINETTO TERZANO - NITE
In un ambiente raffinato e curato nei minimi particolari, si è svolta la prima

edizione di Valenza Gioielli. La nuova sede espositiva è accogliente e rispecchia 
la bellezza dei prodotti ivi esposti. Abbiamo ricevuto nurnftose visite e lavorato 
con clienti esteri delle delegazioni. Ci auspichiamo 
che per il futuro la fiera attiri sia i clienti invitati 
dall'Associazione che altri clienti che, pur 
non essendo invitati, abbiano l'interesse 
e la curiosità di visitare la fiera. Siamo 
sempre stati sostenitori della fiera di 
Valenza, fin dagli inizi e ora, a maggior 
ragione, crediamo nella nuova struttura 
e nelle sue potenzialità.
L'azienda Terzano Fili s.r.l., fondata negli 
anni '20 e gestita da Brigitte, Alessandro
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gioielli prestigiosi e con
temporanei, che trovano 
posto nel mercato inter
nazionale. Da questo 
scaturisce l'entusiasmo 
della Maison nel puntare 
sempre di più al design che 
si rinnova giorno per giorno. Linee
pure Semplici, raffinata eleganza, sviluppo tecnologico. Questi sono 
i tre punti focali che caratterizzano le creazioni di Staurino Fratelli. 

Ogni gioiello di Staurino Fratelli riflette la volontà di creare e l'amore per il bello, sia con le collezioni Pret a 
jporter da indossare tutti i giorni che gli esclusivi pezzi di alta gioielleria per le serate eccezionali. Tutto questo 
con la massima versatilità che accompagna la donna in ogni occasione.

PAUL PICOT
In un contesto complesso ed incerto l'inaugurazione del nuovo Palamostre in occasione 
dell'ultima edizione di " Valenza Gioielli " ha dato sicuramente una prova di grande 
forza e dinamicità a tutto il settore orafo internazionale.
La presenza di Paul Picot in un ambiente fieristico rinnovato e qualificato ha riscontrato 
un diffuso parere favorevole da parte della sua clientela tradizionale, 
nonché un discreto interesse dalla clientela potenziale.
Se il 2008 è stato, per Paul Picot, un anno molto 
favorevole grazie anche all'operazione di co-marketing 
con F.C. Internazionale per la realizzazione del
l'Orologio del Centenario Inter, il 2009 prevederà 
una serie di novità presentate in anteprima alla 
Fiera Internazionale di Basilea, e successivamente 

bnche a Valenza Gioielli, che rafforzeranno il legame con tutti gli 
appassionati dell'alta orologeria.

RCM
L'edizione 2008 di Valenza Gioielli ha veramente segnato una svolta con la 
realizzazione del nuovo padiglione espositivo, elegante sia nella struttura che 
nella presentazione. Abbiamo apprezzato l'affluenza della clientela che in un 
momento difficile del mercato ha voluto comunque premiarci 
Da oltre trent'anni RCM crea eleganti gioielli che soddisfano il gusto sofisticato 
della donna contemporanea. Le sue creazioni si riconoscono immediatamente 
nelle boutiques internazionali più prestigiose e attente alla qualità. I gioielli 
RCM fanno tendenza, introducono pietre rare ed esotiche, e rappresentano

orientamento per 
tu tto  il design di 
settore. RCM è da 
sempre presente alle 
mostre del gioiello 
valenzano e socio 
fondatore del Con
sorzio del Marchio 
"Divalenza".

FINALMENTE E REALTA
ARTICOLO A CURA DI FEDORA 
FEDERAZIONE NAZIONALE 
DISTRIBUTORI ORAFI ARGENTIERI

In un 2008 contrassegnato da note negative 
per il mondo orafo italiano, diventa realtà un 
progetto tanto atteso: la nuova Fiera di Va
lenza.
In un momento in cui il sistema fieristico 
interno e internazionale lamenta non poche 
difficoltà, sembra azzardato proporre una 
nuova Fiera.
Ed invece penso che sia stata molto impor
tante l’inaugurazione del polo fieristico Va- 
lenziano nell’ottobre 2008. Un segnale molto, 
molto, positivo.
Location ideale per presentare la gioielleria 
italiana al mondo intero.
Design elegante e raffinato ma al tempo stes
so funzionale denota la cura e l’attenzione 
riservata dagli ideatori.
Ebbene si, Valenza raccoglie la sfida di polo 
produttivo leader nel settore gioielleria e 
rilancia con coraggio per affrontare le nuove 
sfide che nei prossimi anni attendono il settore 
gioielleria in Italia.
Mi auguro che la fiera di Valenza sia un evento 
fortemente comunicato al pubblico attraver
so, perché no, dirette televisive al fine di far 
conoscere il mondo orafo italiano.
Un plauso convinto a tutti gli organizzatori e 
l’augurio che il 2009 possa segnare il rilancio 
della gioielleria italiana in tutto il mondo.

Il Presidente 
Luigi Cassata

aov notizie 1/2009 1 3



aov
notizie

Vita Associativa

Assemblea Ordinaria 
del Consorzio
del Marchio DIVALENZA

Martedì 9 dicembre scorso, si è 
svolta presso la sala riunioni della 
Cassa di Risparmio di Alessandria, 
in Piazzetta Verdi a Valenza l'As
semblea ordinaria del Consorzio 
del Marchio DIVALENZA. All' ordi
ne del giorno il rinnovo del Consi
glio direttivo e il programma delle 
attività 2009 con il relativo bilancio 
revisionale, illustrato dal Presidente 
Bruno Guarona.

Consiglio di Amministrazione triennio 2009/2011

PRESIDENTE
BRUNO GUARONA

CONSIGLIERI
ROBERTO BARBAZZA 
CRISTINA BUZIO
MIRELLA CALVANO - Direzione Comm ercio A rtig iana to  Regione Piemonte
GILBERTO CASSOLA
GIULIO CRESTA
SERGIO GUBIANI
ROBERTO MANGIAROTTI
PIERO MARTINOTTI - Presidente C.C.I.A.A. di Alessandria 
ALESSANDRO MUSIO
GIANFRANCO PITTATORE - Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
LUCIANO PONTICELLO

Discorso del Presidente Bruno Guarona
Am ici, Colleghi,
N el corso del 2008 il CdA del Consorzio ha 
operato con impegno per favorire l ’accredita- 
mento del marchio “DIVALENZA ’’presso la stam

p a  d i settore nazionale ed internazionale. 
L ’azione si è configurata nell’ambito della Con

venzione Regione Piemonte-ICE che ha consentito 
al Consorzio di organizzare eventi di presenta

zione e conferenze stampa a Vicenza-First, a 
Macao, a Basilea, a Las Vegas ed a Tokyo. 
Parallelamente, il CdA ha operato avvalendosi 
di consulenze professionali p er giungere alla 
definizione del disciplinare di produzione che 
è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del 
luglio scorso.

In tal senso si è rivelato essenziale l ’apporto della 
Commissione Tecnica del Consorzio, composta 
dai Signori Antonio Giè, Vittorio Ulano, Roberto 
Francesco, Paolo Staurino, che desidero a nome 
di tutti ringraziare.

Ulteriore importante attività, sviluppata nel 
corso dell’anno, che si completerà nei prossimi 
mesi è la procedura pei' la registrazione e tutela 
brevettuale del marchio in oltre 40 nazioni 
(attiintà svolta dall’Ing. Ghezzi). L ’attività, avviata 
e sostenuta dalla CCIAA, è significativa ed onerosa 
ma, al contempo, indispensabile per la “mission" 
del Consorzio.

Esperite le fa si tecniche e definite le obbligazioni 
che ciascun consorziato dovrà assumere per

ottenete il tilascio delpunzone il nostro Consorzio 
pu ò oggi guardare a ll’effettiva circolazione di 
gioielli “BIVALENZA

Il rilascio del punzone ai consorziati prevede la 
definizione di importanti attività organizzative 
e di verifica, necessarie per il positivo funziona
mento del Consorzio.

In relazione a tali attività è necessario procedere 
alla determina del contributo periodico, previsto 
dall’a lt 17.2 dello Statuto per ciascun consorziato 
sulla base dell’art. 8  del Regolamento.

Il Consiglio uscente che mi onoro di rappresentare 
ha inoltre effettuato attenta verifica delle oppor

tunità e degli strumenti che potrebbero sostenere 
le attività del Consorzio nei prossim i anni. 
D all’analisi emerge u n ’importante opportunità 
pianificata da Regione Piemonte per favorire le 
azioni nel campo dell’innovazione, della Im m o 

zione e delTintemazionalizzazione delle realtà 
consortili che sarà nei Imissimi giorni esplicata 
attraverso la pubblicazione di bando regionale 
con valenza triennale.

Il nostro Consorzio ha certamente le carte in 
regola per concorrere al bando regionale e credo 
che sia molto concreta la possibilità di vedere 
accolti i progetti che saranno presentati. 
L ’Assemblea dei Soci sarà presto chiamata ad  
esaminare le opportunità del bando regionale 
che precederà, a fronte dell’intervento, una quota 
di co-finanziamento dei soci.

I l  C o n s i g l i o  
uscente ringrazia 
tu tti Voi p e r  i 
suggerimenti e le

sollecitazioni nella consapevolezza che il nostro 
Consorzio possa e debba costruire iniziative 
importanti a difesa e sostegno delle aziende che 
attraversano fa si eccezionalmente avverse. No
nostante ciò sono fermamente convinto che oggi 
p iù  che m ai il Consorzio del marchio possa 
conseguire importanti obiettivi lavorando con 
impegno, qualità e com unione di intenti. 
Ringrazio infine tutti gli Enti ed i soggetti pubblici 
e privati che hanno sostenuto il Consorzio del 
marchio in queste prime fasi di attività a partire 
da Regione Piemonte ed Istituto Nazionale per 
il Commercio Estero/ICE ed auspico che altret

tanta attenzione venga tributata ai nuovi pro

grammi del Consorzio che saranno caratterizzati 
da attività concrete, visibili e di forte connota
zione.

Recentemente al Cav. Renato Viale è succeduto 
alla guida della Camera di Commercio di Ales

sandria il Doti. Piero Martinotti.

Ringrazio il Cav. Viale per l ’apporto costante 
attribuito al Consorzio e colgo l ’occasione per 
salutare calorosamente il D oti Martinotti che, 
con la sua presenza conferma l ’attenzione e la 
considerazione della Camera di Commercio per 
il Consorzio “BIVALENZA ”.
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Premio Sairt'EIMo 2 0 0 8 ______________
A cura di Alberto Lenti con la collaborazione di Franco Canta messa

Il Sindaco Gianni Raselli con la ditta Vendorafa Lombardi

Premio S. Eligio 2008 alla ditta  
VENDORAFA LOMBARDI SRL 

per aver creato una azienda, 
nota in tu tto  il m ondo, a l
l'avan g u ard ia  nel design e 
nella p ro g ettaz io n e  del g io 
iello.

VENDORAFA LOMBARDI SRL è 
fondata  nel 1952 da M ario  e 
Renzo Lombardi, artigiani orafi, 
come azienda p ro d u ttr ic e  di 
gioielleria e oreficeria, col nome 
iniziale di "M a r io  Lombardi e 
fratello". Negli anni '60 l'azienda 
ha una ventina di dipendenti, ma 
si considera ancora troppo piccola 
per potersi permettere una propria 
organizzazione di vendita. Decide 
di diventare capofila di un consorzio

Domenica 30 novembre 2008, alle ore 10,30, nella 

chiesa di S. Bernardino, Mons. Giuseppe Versaioli, 

Vescovo di Alessandria, ha celebrato una Santa Messa 

Solenne, con la partecipazione del Coro Polifonico 

Santa Maria Maggiore di Valenza.

Alle ore 11,45, nella Sala Consiliare del Comune di 

Valenza, alla presenza di autorità civili e militari, il 

Sindaco di Valenza Gianni Raselli e l'On. Franco 

Strabella, sono stati consegnati i Premi S. Eligio 

2008, due statuette e due targhe, agli orafi che con 

il loro operato hanno reso grande il nome di Valenza.

Gardella, una nuova e m odernissim a 
struttura produttiva.
Gli anni '80 vedono l'ingresso in azienda 
della figlia e del genero, entrambi giovani 
architetti, che sviluppano una felice in
tu iz ione di Mario, quella di lanciare, su 
impulso dell'ln ternazional Gold C orpo
ration, una linea di alta oreficeria, to ta l
mente estranea alla tradizione valenzana, 
in cui com bina tecniche sofis tica te  di 
stampaggio meccanico ad apporti di al
tissima m anualità, sviluppando il filone 
d e ll'o ro  m arte lla to , cara tte ris tico  de l
l'azienda. La Vendorafa Lombardi colla- 
bora a ttivam ente  con il Politecnico di

fra aziende per la distribuzione

Torino per la laurea in ingegneria del 
gioiello e per il Master in progettazione 
e design del gioiello; è stata fra le prime 
aziende in Italia a conseguire la ce rtifi

cazione ISO 9002.
Oggi la Vendorafa Lombardi è una azienda ben strutturata, con 
120 tra dipendenti diretti e collaboratori esclusivi esterni, fa ttura  
o ltre  15 m ilion i di euro, di cui l '8 0 %  realizzato sui m ercati 
d'esportazione, Giappone, Stati Uniti, M edio Oriente ed Europa, 
ed è sicuramente, nell'ambito della comunità orafa internazionale, 
uno dei nomi più rappresentativi del made in Italy.

dei prodotti dei soci, o ffrendo loro anche servizi di gestione del 
credito, organizzazione dei pagamenti, le spedizioni e l'assicurazione 
sui prodotti. Prende il nome di Vendorafa, e crea un m odello 
seguito poi da altre organizzazioni consortili. Le aziende consorziate 
si irrobustiscono e man mano si s trutturano in modo autonom o. 
La Mario Lombardi acquista allora il marchio "V endorafa" e ne 
assorbe tu tt i i servizi com m erciali, finanziari ed organizzativi, 
cambiando la propria ragione sociale in "Vendorafa Lom bardi" 
e creando, con un grande maestro de ll'a rch ite ttu ra , Ignazio

Premio S. Eligio 2008 alla d itta  BlBIGI' SRL per aver creato  
gioielli di grande originalità e ra ffinatezza ed averli diffusi 
in tu tto  il mondo.
BIBIGI' SRL nasce nel 1979 a San Salvatore M onferrato, da ll'in tu i
zione di tre professionisti del settore, Franco Beltram i, A ldo  
Bernardotti e Bruno Guarona, che uniscono le loro com petenze 
con l'ob ie ttivo  di creare gio ie lli diversi, di grande raffinatezza. 
La sofisticata bellezza dei gioielli BIBIGI' si impone, da subito, per 
la ricchezza e la varietà delle materie utilizzate, oro, giallo o rosa, 
d iam anti b ianchi, black, brow n o fancy. E poi rub in i, za ffir i, 
smeraldi, perle e tu tte  le varietà di pietre naturali.
Nel corso degli anni BIBIGI' riesce ad essere presente e vincente 
in realtà stim olanti, ma complesse e d iffic ili, come Tokyo, New 
York, Mosca, Dubai e Londra, e giunge a disporre di una rete di 
rapporti di collaborazione che tocca tu tti i principali paesi europei 
ed i principali mercati di oltre oceano. Ogni anno nascono nuove 
collezioni, che rifle ttono  le aspettative di un pubblico fem m in ile
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alla ricerca di gioielli fuori dagli schemi, versatili e portabilissimi. 
Il controllo di qualità è rigidissimo: ogni creazione deve superare 
un a tten to  esame prima di essere pronta per il mercato, senza 
mai tradire l'im pronta  di stile che, nel tem po, ha caratterizzato

Vita Associativa

Immagine di S.Eligió, 
Patrono degli orefici

prim ario laboratorio  di analisi di Anversa, in Belgio. Dal 1978 
insegna gemmologia presso il Centro di Formazione Professionale 
di Valenza. Nel 1981 ha fondato a Valenza, con la collaborazione 
della moglie Dr.ssa Gabriella Cerniti, il Centro Analisi Gemmologiche 
di cui è ancora attualm ente il Direttore. Ne fa parte ora anche il 
fig lio  A lberto, d ip lom ato all'ISA con sperimentazione di analisi 
gemmologhe e diploma gem mologo diamante HRD ad Anversa. 
Dal 1988 è Docente e Responsabile D idattico de ll'Istitu to Gem- 
mologico Italiano nella sede di Valenza. Collabora come libero 
professionista esperto in gemmologia, con vari Enti Regionali e 
Provinciali per corsi di aggiornamento e specializzazione in analisi 
gemmologiche. Fa parte della Commissione che ha stilato le nuove 
normative sul Diamante, sulle Pietre di Colore e sul loro taglio per 
l'U.N.I. per quanto riguarda l'Italia e l'I.S.O. per quanto riguarda 
l'Europa. Ha collaborato con il prof. Luciano Orsini, consulente

Il Senatore Stradella con la ditta Bibigi' Il Dott. Pio Visconti con il Dott. Germano Tosetti

tu tte  le linee dell'azienda. In questi anni la BIBIGI' ha saputo 
mantenere una linea creativa distintiva e originale, sempre rispettosa 
della tradizione, ma la cui personalità si misura anche in term ini 
di design innovativo e di soluzioni tecniche d'avanguardia. Bruno 
Guarona è l'attuale Presidente della Associazione Orafa Valenzana.

Targa S. Eligio 2008 al dott. PIO VISCONTI - per aver coltivato 
ad alto livello scientifico la scienza gem m ologica ed averla 
diffusa con grande passione fra i giovani.
Figlio di Mario e Nucci Giordano, fin dai primi anni della sua vita 
è vissuto in un am biente che ha fa tto  della gioie lleria e delle 
gemme il punto di riferimento. Ha conseguito la Laurea in Scienze 
Geologiche presso l'Università di Pavia con tesi sperimentale sui 
ritrovamenti dei Berilli in Italia. Si è diplom ato Gemmologo presso 
l'Is titu to  Gem m ologico Italiano a M ilano, e iscritto al Ruolo dei 
Periti e degli Esperti della Camera di Commercio di Alessandria. 
Per due anni ha avuto una esperienza professionale presso un

esterno per i Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università 
Gregoriana di Roma, a ll'indag ine gem m ologica delle gemme 
incastonate sulla preziosissima lastra argentea che ricopre la sacra 
icona acheropita custodita nel Sancta Santorum alla Scala Santa 
di Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano. Fa parte 
del com itato tecnico-scientifico del consorzio "Prom eteo" e del 
"C om ita to  Scientifico Centro di Docum entazione" del FOR.AL. 
Ha pubblicato testi accademici ed è traduttore  di opere di gem
mologia pubblicate all'estero; collabora con riviste di settore ed 
è autore e coautore di numerosi testi gem m ologici e di articoli 
divulgativi.
E' accreditato presso organismi nazionali ed internazionali quali: 
il C om ita to  Nazionale Ricerche Università di M ilano, Pavia e 
Alessandria, DTC (ex De Beers), ICA (In ternationa l Coloured 
Gemstone Association).
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Igino Simeoni con il Vicesindaco Maria M.Griva

Targa S. Eligió 2008 a IGINO SIMEONI - per aver coltivato  
l'arte del filo  ritorto  applicata alla gioielleria.
Nato nel 1940 a Rivarone, dopo aver frequentato la scuola orafa 
di avviamento ha iniziato a lavorare, prima come apprendista, 
poi come orefice, presso le d itte  Fontana, Albera, Arzani. Nel 
1960 crea la ditta Simeoni e Favero, poi dal 1966, Simeoni Fratelli, 
con la sorella Renata. Dopo due anni la sorella si ritira e nel 1981 
costituisce un'im presa fam ilia re  con la m oglie Anna Grassi, 
ragioniera, che collabora per 12 anni; infine costituisce la ditta 
individuale che continua sino ad oggi. Si è specializzato nella 
lavorazione a filo  ritorto, tu tta  rigorosamente a mano, creando 
gioielli che hanno avuto grande successo, non solo in Italia, ma 
che, tram ite l'Export Orafi, di cui è stato anche consigliere, sono 
stati esportati in tu tto  il m ondo. Ha sempre priv ileg ia to  una 
dimensione artigiana del suo lavoro, contando sulla collaborazione 
di pochi operai, non più di 10, ai quali ha insegnato con vera, 
grande passione la tecnica del filo  ritorto. La sua attività è stata 
premiata col riconoscimento dell'Eccellenza Artigiana dalla Regione 
Piemonte. Da 15 anni fa parte della Commissione Provinciale per 
l'Artigianato, e ha ricoperto la carica di Vicepresidente per la zona 
di Valenza della C onfartig ianato. Recentemente ha seguito un 
corso di CAD presso il FORAL.
Ha partecipato a tutte le edizioni del Palio del Filo d'Oro organizzato 
dalla Confraternita di S. Bernardino, e si è classificato primo nel 
2006, tirando un filo  lungo 43 m del peso di g 20. Ha due figli, 
Massimo e Nicola, laureati a M ilano in ingegneria elettronica, e 
una figlia laureata, sempre a Milano, in chimica farmaceutica con 
dottorato di ricerca.

IN RICORDO DI 
DIRCE REPOSSI
Lo scorso Novem bre è scom parsa a ll'e tà  di 81 arm i, 
Di ree Re possi, una degli orafi più noti di Valenza. 
L 'a z ie n d a  d i 
Dirce Repossi, 
una d e lle  più  
antiche del d i
s tre t to  va len - 
zano, fu fondata 
n e l 1 9 2 9 , da 
Camillo Repossi 
e Giusto Zeme.
D irce, fig lia  di 
Camillo, prende 
in mano le redini 
dell'azienda nel 
1961 e decide di 
seguire le orme 
dei suoi fonda
to r i. La c ifra  
stilistica dei gioielli prodotti è rintracciabile nelle inesauribili 
suggestioni dell'A rt Decò. Essi oltre a racchiudere in sé 
il gusto della riv isitazione dello stile classico in chiave 
moderna, interpretano luci e colori consegnandone dimen
sioni estetiche che rimangono intatte  nel tempo: «c'è un 
filo sottile che lega il presente al periodo in cui la nostra 
a ttiv ità  ha avuto origine - diceva Dirce Repossi - e in 
azienda ne sentiam o tu tta  l'im portanza». L 'a lta  qualità  
dei diamanti, delle perle e delle altre pietre preziose, l'oro 
ed il platino, lo studio, la passione, il lavoro e la cura sono 
gli e lem enti che hanno reso e rendono unici i gioielli di 
Dirce Repossi. Dirce aveva grandi capacità m anageriali, 
che sapeva impiegare nel momento giusto e le sue creazioni 
hanno raggiunto ogni parte del mondo.
Alle figlie V itto ria  e Valeria vanno le condoglianze più 
sentite di tu tto  il mondo orafo e della redazione di AOV  
Notizie.
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Convenzione AOV 
lanua Hotel Valenza

Per tu tte  le aziende associate all'AOV e di conseguenza 
per i propri clienti in visita a Valenza, l'Hotel lanua offre 

particolari agevolazioni tariffarie:

Camera doppia uso singola 92,00
Camera doppia uso doppia 111,00
Camera singola 129,00
Suite 84,00

I prezzi si intendono comprensivi di prima colazione a 
buffe t e sono validi per tu tto  il 2008, ad esclusione del 

periodo della Fiera Valenza Gioielli.

Info.: Ufficio Commerciale -  Milva Zucchetti 
Centro Orafo "Coinor" -  15048 Valenza 

Tel. 0131.973900 -  Fax 0131.953112 
commerciale@ianuahotels.it - www.ianuahotels.it

con iJ meglio si lavora meglio

0131.955385 info@lineaufficiostore.com www.lineaufficiostore.com . VALENZA . Strada per S o le rò . Zona Artigianale D4
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Quanta cura mettete 
NELLA, scelta 

d e ll ’assicurazione?

GOGGI-STERLING SRL V
AL SERVIZIO DEI MIGLIORI ORAFI E GIOIELLIERI ^  
Valenza • Milano • Vicenza • Genova • Arezzo • Torini

www.goggi.it - e-mail: goggi@goggi.it

Alessandria: Piazza Turati 5,
Tel. 0131 232171 - Fax 0131 41204

Vicenza: Viale San Lazzaro 66,
Tel. 0444 966066 -  Fax 0444 966068

P r i m o  B r o k e r  d i  A s s i c u r a z i o n e  in  It a l i a  S p e c i a l i z z a t o  in  O r o  e  G i o i e l l i

http://www.goggi.it
mailto:goggi@goggi.it
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LA REGISTRAZIONE DEL DESIGN: ALLARGAMENTO DELLA TUTELA DEL MODELLO INTERNAZIONALE

A partire dal 1° Gennaio 2008 con un'unica domanda internazio
nale si ottiene la protezione su tu tto  il territorio delPUnione 
Europea e anche nei Paesi aderenti all'Atto di Ginevra dell'Accordo 
dell'Aia

Nuove opportunità per la registrazione del design e modelli industriali, 
grazie all'adesione della Comunità Europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo 
dell'Aia che istituisce un collegamento tra il sistema previsto dall'A tto 
di Ginevra dell'Accordo dell'Aia amministrato dall'OMPI ed il sistema 
dei disegni e modelli com unitari am m in istra to  d a ll'u ffic io  per 
l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante (Spagna) che 
gestisce tutte le domande di registrazione dei disegni e modelli comunitari. 
A partire dal 1° Gennaio 2008, data di entrata in vigore di tale sistema, 
il richiedente può ottenere, con un'unica domanda, la protezione nei 
paesi aderenti a ll'A tto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia e contempora
neamente la protezione in tu tti i paesi dell'Llnione Europea mediante 
il disegno o modello Comunitario.
Ne consegue vantaggiosamente per il depositante una semplificazione 
della procedura di deposito e delle attività di amministrazione e soprattutto 
una riduzione dei costi: non è più necessario infatti tradurre i documenti, 
di tenere controllate le scadenze per il rinnovo di un elevato numero 
di registrazioni nazionali e di pagare una sequela di tasse nazionali e 
di onorari di corrispondenti locali dei singoli paesi.
Nelle tabelle 1 e 2 sono indicati rispettivamente i paesi designabili con 
il Modello Internazionale e i paesi attualmente aderenti all'Unione 
Europea.
Il sistema dei disegni e modelli comunitari entrato in vigore il 1° Aprile 
2003, garantisce una protezione per i disegni e modelli con effetto 
unitario su tu tto  il territorio dell'Unione Europea. Una registrazione di 
Modello Internazionale produce, in ciascuno dei paesi designati, gli 
stessi effetti che avrebbe se il disegno o modello fosse stato registrato 
direttamente nell'uno o nell'altro paese.
Se al depositante sono di interesse i soli paesi dell'Unione Europea 
continuerà ad essere più vantaggioso il deposito come MODELLO 
COMUNITARIO, in vigore dal 1° Aprile 2003.
Se invece al depositante sono di interesse oltre alla Comunità Europea 
anche paesi extracomunitari come ad esempio la Svizzera, Singapore, 
Turchia, Principato di Monaco, ecc. che non aderiscono alla Comunità 
Europea allora sarà più conveniente procedere ad un deposito tramite 
MODELLO INTERNAZIONALE con il nuovo sistema in vigore dal 1° 
Gennaio 2008.
Se poi ai depositante è di interesse l'ITALIA continua ad essere regolar
mente adottabile dall'operatore il deposito soltanto nazionale, che 
ovviamente ha costi inferiori essendo il deposito lim itato ad un solo

A  cura dell'lng. ROBERTO GHEZZI 
Consulente in Proprietà Industriale - M andatario Abilita to in Brevetti, Modelli e Marchi

paese ed essendo le tasse governative indipendenti dal numero di 
modelli depositati nel caso di Modello Multiplo.

Si ricorda che per disegno o modello si intende l'aspetto esteriore di un 
prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche:

delle linee, 
dei contorni, 
dei colori, 
della forma,
della struttura superficiale
e/o dei materiali del prodotto stesso
e/o del suo ornamento.

Un prodotto può essere un qualsiasi oggetto industriale o artigianale 
compresi l'imballaggio, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i 
programmi per elaboratori elettronici. Sono compresi anche i prodotti 
costituiti da più componenti che possono essere smontati e rimontati, 
se detti prodotti rimangono visibili durante la normale utilizzazione al 
consumatore finale. Oggetto di tutela è un'innovazione di carattere 
estetico, che può riguardare caratteristiche bidimensionali o tridimensionali 
di un prodotto industriale o artigianale.
Si ricorda che la registrazione di un disegno o modello conferisce al 
depositante il diritto esclusivo di sfruttamento e di vietarne l'utilizzo da 
parte di terzi. Tale diritto di esclusiva si ottiene soltanto con la registrazione 
e non esistono altre procedure alternative (depositi presso notaio, 
certificazioni di date, ecc.).
Un disegno o modello registrato ha inizialmente una durata di tutela 
di cinque anni che può essere rinnovata e prorogata per periodi 
quinquennali, fino ad un massimo di 25 anni.
Con la registrazione del disegno o modello c'è la possibilità di richiedere, 
con una sola domanda, la protezione di un considerevole numero di 
modelli (cosiddetto modello multiplo) di cui non c'è un limite massimo 
(il massimale di 100 modelli è stati abolito): la sola condizione è che i 
prodotti oggetto della registrazione rientrino in una stessa classe tra 
quelle previste dalla Classificazione Internazionale dei Disegni e Modelli 
prevista dalla Convenzione di Locamo.
Ciò risulta particolarmente vantaggioso per gli operatori di settori 
particolarmente affollati quali, ad esempio, quello dell'abbigliamento, 
dell'arredamento, della gioielleria, dell'oreficeria, dell'orologeria, ecc., 
i quali con una sola domanda, hanno l'opportunità di tutelare parecchi 
e differenti modelli.
I requisiti fondamentali per poter richiedere la registrazione di un modello 
sono:
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CARATTERE INDIVIDUALE NOVITÀ
Il “ carattere individuale" è riscontrabile quando il modello suscita 
nell'utilizzatore informato un'impressione generale differente da 
quella in lui suscitata dai precedenti modelli, tenuto conto del margine 
di libertà disponibile all'autore nel processo creativo e tenendo conto 
che detto margine o "grado di libertà" può variare enormemente da 
un prodotto all'altro.
Tale libertà non deve tuttavia essere misurata con la mancanza di 
margine dal punto di vista soggettivo (ad es. il fatto che colui che 
ordina i disegni o modelli richieda che in essi compaiano alcune 
caratteristiche) bensì da quello oggettivo.
Pertanto i settori in cui l'opera precedente (ossia tutte le creazioni 
preesistenti) è intesa o in cui la standardizzazione impone molte 
restrizioni sono considerati come settori che lasciano una limitata 
libertà ai designer.
E' possibile rivendicare la priorità di una precedente domanda di 
modello o disegno depositata in uno Stato membro della Convenzione 
di Parigi entro i sei mesi dalla data di tale prima domanda. Nel caso 
invece di un primo deposito il modello italiano, quello comunitario 
e quello internazionale possono costituire diritto di priorità al momento 
del deposito di domande nazionali in altri Paesi membri della Con
venzione di Parigi per lo stesso deposito.
Per quanto concerne il modello italiano e quello Comunitario, il 
titolare del disegno o modello può richiedere la protezione entro 12 
mesi da quando ha divulgato la prima volta un disegno o modello, 
senza che le sue divulgazioni tornino a svantaggio della registrazione. 
In atre parole, la novità del disegno o modello non verrà meno per 
un periodo di un anno dalla divulgazione. In questo modo l'operatore 
ha la possibilità di valutare se valga la pena di procedere o meno in 
investimenti per la protezione.
Non costituisce divulgazione la rivelazione ad un terzo sotto vincolo 
di segretezza.
Secondo un'altra caratteristica derivante dalla registrazione del disegno 
o modello è possibile differire la pubblicazione della registrazione fino 
ad un massimo di 30 mesi, permettendo così di mantenere riservate 
le proprie creazioni finché non si è pronti per la loro divulgazione, 
permettendo al richiedente la possibilità di sviluppare meglio la sua 
strategia di marketing o di ultimare i preparativi per la produzione, 
senza che i concorrenti vengano a conoscenza del suo disegno o 
modello e, quindi, viene consentito un elevato controllo delle proprie 
creazioni.
Un problema che affligge il mondo dell'attività creativa è quello della 
contraffazione. Nonostante il fenomeno assuma dimensioni sempre 
più preoccupanti, è comunque possibile ed anzi maggiormente 
necessario tutelare i propri prodotti con gli strumenti che gli ordinamenti 
nazionali, comunitari ed internazionali forniscono.
Per l'Italia che può vantare eccellenze del design che è un'espressione 
rilevante del "Made in Italy", vale a dire creatività, innovazione, stile, 
distlntività, immagine, il poter contrastare la contraffazione del design 
dei propri prodotti diventa determinante per la competitività aziendale 
e la maggior diffusione e penetrazione del “ Made in Italy" può 
diventare una strategia vincente e decisiva per il successo aziendale.

ELENCO STATI DESIGNABILI CON IL MODELLO INTERNAZIONALE 

TABELLA 1

AL
A M
AN
BG
BJ
BW
BX
BZ
CH
CI
DE
EE
EG
EM
ES
FR
GA
GE
GR
HR
HU
ID
IS
IT
KG
KP
LI
LV
M A
MC
M D
ME
MK
ML
MN
NA
NE
RO
RS
SG
SI
SN
SR
TN
TR
UA

Albanie 
Arménie 
Antilles Néerl.
Bulgarie
Bénin
Botswana
Bénélux
Belize
Suisse
Cote d'ivoire 
Allemagne 
Estonie 
Egypte
Comm. Européenne
Espagne
France
Gabon
Géorgie
Grèce
Croatie
Hongrie
Indonésie
Islande
Italie
Kirghizistan
Rep. Pop. Dém. de Corée
Liechtenstein
Lettonie
Maroc
Monaco
Moldova
Monténégro
Ex-Rep. Y o ugos lave  de M a c é d o in e  
Mali
Mongolie
Namibie
Niger
Roumanie
Serbie
Singapour
Slovénie
Sénégal
Suriname
Tunisie
Turquie
Ukraine

Aggiornamento a Febbraio 2008
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M O DELLO  C O M U N IT A R IO  - PAESI UNIO NE EUROPEA Dal 1° Maggio 2004 aderiscono i seguenti 10 Stati:
TABELLA 2 16) CIPRO

17) ESTONIA
1) AUSTRIA 18) LETTONIA
2) BELGIO 19) LITUANIA
3) FRANCIA 20) MALTA
4) GERMANIA 21) POLONIA
5) LUSSEMBURGO 22) REPUBBLICA CECA
6) FINLANDIA 23) REPUBBLICA SLOVACCA
7) DANIMARCA 24) SLOVENIA
8) SPAGNA 25) UNGHERIA
9) GRAN BRETAGNA
10) PORTOGALLO Dal 1° Gennaio 2007 aderiscono i seguenti 2 Stati:
11) ITALIA 26) BULGARIA
12) OLANDA 27) ROMANIA
13) SVEZIA
14) IRLANDA
15) GRECIA

V a r f  idm s... d a i  tu o i  <«gni/

acanze . . .  
rociere. . .  
pedali  olf. . .

w w w . h ^ p p y f

¡aggi d 'a ffar i . ,  
onvention... 
ncentive.. .

5 0  A g e n z i e  V i a g g i  a l  V o s t r o  s e r v i z i o

^ ¡S S A L A C ^ U A
V ia  C a iro l i  4 - V a le n z a  (Al)

T e l .  0 1 3 1  9 2 4 1 2 3  - M a i l  p a s s a l a c q u a - v a l e n z a @ h a p p y t o u r . i t
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LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO "ANTI-CRISI"
Il Decreto Legge n.185 del 29/11/2008, recentemente varato dal 

Governo per contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria, 

è entrato in vigore il 29 /11/2008. Esaminiamo, brevemente, le 

principali misure decise dal Governo.

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL'IVA
Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011 è prevista l'applicazione 

della esigibilità differita" delPIVA con riferimento alle cessioni 

e prestaz ion i e ffe ttu a te  nei co n fro n ti della genera lità  dei 

soggetti che agiscono n e ll'eserc iz io  d 'im p resa , a rte  o 
professione, con esclusione

- delle operazioni e ffe ttua te  da soggetti che applicano regim i 
speciali IVA

- delle operazioni fa tte  nei confronti di soggetti che assolvono 

l'IVA con applicazione del reverse charge.

L'IVA risulta quindi esigibile al m om ento del pagam ento  

Va evidenziato che, di conseguenza, l'IVA  a credito  risulta  

detraibile per l'acqu irente /com m ittente quando l'im posta  

diviene esigibile (pagamento).

La nuova disciplina prevede tu ttav ia  che, decorso un anno  

dall'e ffettuazione dell'operazione, l'imposta diviene com un

que esigibile a meno che l'acqu irente /com m ittente , prima di 

tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali 
o esecutive

La fa ttu ra  relativa alla cessione/prestazione dovrà riporta re  

l'apposita anno tazione, in mancanza della quale l'im posta è 

considerata esigibile al m omento di effettuazione dell'operazione. 

Resta fe rm o che l'e fficacia  di tale misura è subo rd inata  ad 

au to rizzazione com u nitaria  sulla base della quale sarà poi 

emanato un decreto  del M in is te ro  dell'Econom ia e delle  

Finanze, con cui verrà fissato il volum e d'affari dei contribuenti 

beneficiari della disposizione.

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE
È riconosciuto un bonus straord in ario  ai soggetti residenti a 

basso reddito, qualora al reddito complessivo concorrano esclu

sivam ente una o più delle seguenti categ orie  di red d ito

redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi ad esso assimilati, 

redditi di pensione, redditi derivanti da lavoro au tonom o o da 

attività commerciali non esercitate abitualmente e redditi fondiari 

di am m ontare non superiore a 2.500 euro.

L'am m ontare del bonus, che varia da un m in im o di 200 ad 

un massimo di 1.000 è proporzionale al num ero dei com 

pon enti il nucleo fa m ilia re  ed a ll'am m onta re  del red d ito  

complessivo fam iliare

I soggetti interessati dovranno presentare apposita  richiesta  

all'A genzia  delle Entrate od al sostituto d 'im posta

REVISIONE STUDI DI SETTORE
Per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari 

settori de ll'econom ia o aree te rrito ria li è previsto che gli studi 

di setto re possano essere in teg ra ti con appo sito  D ecreto  

del M inistero dell'Econom ia e delle Finanze La Sose (società 

per gli Studi di settore dell'Agenzia delle Entrate) ha già ricono

sciuto un abbattim ento  autom atico dei ricavi per le imprese  

operanti in alcuni segm enti (quali l'o reficeria) per e ffe tto  

della crisi cong iunturale  e l'A genzia  delle Entrate, più che 

un "conge lam ento" vero e proprio degli studi, sembra che punti 

su un nuovo corre ttivo  co n g iuntura le , con una rid u zio n e  

media dei ricavi del 25 per cento, da applicare ai contribuenti 

che non risu ltino congrui a ll'applicazione degli studi, che però 

siano in linea con l'app licaz ione  degli ind ica to ri di no rm a lità
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economica e che nel 2008 abbiano conseguito una dim inuzione 

di ricavi rispetto a quanto  d ich iarato nel 5° anno precedente.

OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFI
CATA (PEC) PER ALCUNI SOGGETTI

È previsto l'obb ligo per le società di indicare il proprio indirizzo 

di posta e le ttron ica certifica ta  nella dom anda di iscrizione al 

Registro delle Imprese. Le società già cos titu ite  alla data del 

29.11.2008 dovranno comunicare l'indirizzo di posta e le ttro 

nica certificata entro  3 anni dall'entrata in vigore del Decreto. 

Tale obb ligo si applica anche ai professionisti iscritti in albi ed 

elenchi istituiti con legge dello Stato, i quali dovranno comunicare 

la PEC ai rispettivi ordini entro  il 29.11.2009

RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER IL RAVVE
DIMENTO OPEROSO

La procedura del ravvedim ento operoso consente la regolariz

zazione delle violazioni tributarie non ancora constatate mediante 

l'a d e m p im e n to  spon taneo  del co n tr ib u e n te  il quale deve:

- e ffe ttuare  l'adem pim ento  omesso o irregolarm ente eseguito;

- versare la sanzione in misura ridotta;

- versare gli eventuali interessi dovuti com putati al tasso legale. 

Per e ffe tto  delle riduzioni statuite, la sanzione rid o tta  prevista 

per il ravvedim ento de ll'insu ffic ien te /om esso  versam ento dei 

tr ibu ti, considerato che la sanzione base è pari al 30% , passa 

dal 3 ,75%  al 2 ,5 %  in caso di 

ra v v e d im e n to  p e r fe z io n a to  

entro  30 giorni e dal 6%  al 3%  

in caso di ravved im en to  p er

fe z io n a to  en tro  il te rm in e  di 

presentazione della d ich iara

zione successiva 

Con r ife r im e n to  alla m a g g io r 

parte delle v io la z io n i sostan

z ia li, ne lle  q ua li la sanzione  

ed itta le  m inim a è prevista in mi-

sura pari al 100%, la sanzione ridotta passa dal 20%  al 10%  

dell'im posta non versata.

Le nuove misure ridotte sono utilizzabili, per e ffe tto  dell'applica

zione del favor rei, anche alla regolarizzazione delle violazioni 
commesse an terio rm ente  al 29.11.2008

RIDUZIONE COSTI AMMINISTRATIVI 
DELLE IMPRESE

È disposta, attraverso l'abrogazione delle relative disposizioni 

norm ative , la soppressione dei seg u en ti ad e m p im e n ti:

- invio telem atico dei corrispettivi previsto dall'art. 37, commi 

da 33 a 37-ter, DL n. 223/2006;

- obbligo di comunicare preventivam ente le compensazioni 

nel m od. F24 eccedenti €  10.000 previsto dall'art. 1, commi 

da 30 a 32 della Finanziaria 2007;

obbligo di m em orizzare su supporto elettronico le operazioni 

e ffe ttu a te  tra m ite  d istributori autom atic i previsto dall'art. 

1, commi da 363 a 366, Finanziaria 2008.

DETASSAZIONE C.D. "PREMI 
DI PRODUTTIVITÀ"

È prorogato per il periodo 1.1 -  31.12.2009 l'assoggettamento 

all'im posta sostitu tiva pari al 10% , applicata dal datore di 

lavoro, delle somme erogate a tito lo  di "prem i produzione". 

Tale tassazione trova applicazione su un im p o rto  massimo

com plessivo lo rdo  di Euro 

6.000 e con esclusivo riferimento 

ai la v o ra to ri d ip e n d e n ti del 

setto re  p riva to  che nel 2008  

hanno conseguito  un red d ito  

da la v o ro  d ip e n d e n te  non  

s u p e rio re  ad Euro 3 5 .0 0 0  

N on è p ro ro g a ta , invece , 

l'agevo lazione per le somm e 

re lative agli straordinari.
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Il Consulente

DETRAZIONE 55%
Per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010 relative ad 

in terventi di riq u a lificaz io n e  en erg etica  di ed ific i o unità 

im m o b ilia r i e s is ten ti, il d e c re to  in esame prevede che: 

i soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle Entrate, 

esclusivam ente in via te lem atica , un apposita  istanza a 

seguito della quale, entro  30 giorni dalla ricezione, l'Agenzia 

delle Entrate comunica l'accoglimento di detta istanza alla quale  

è quindi subordinata la fru iz ione della detrazione  

Q ualora, decorsi i p red e tti 30 g iorn i, i co n trib u en ti non 

ricevano esplicita com unicazione da parte dell'Agenzia delle 

Entrate, l'istanza è da ritenersi rifiu ta ta  (applicazione del c.d. 

silenzio -rifiu to");

- l'istanza dovrà essere presentata nel periodo compreso tra  il 

15.1.2009 ed il 27.2.2009 per le spese sostenute nel 2008 e 

nel periodo compreso tra il 1.6 ed il 31.12 di ciascun anno per 

le spese sostenute nel 2009 e 2010

- le persone fisiche che hanno sostenuto le spese in esame nel 

2008 e non presentano la citata istanza ovvero o ttengo no  il 

din iego dell'is tanza  presentata possono benefic iare di una 

detrazione IRPEF del 36%  delle spese sostenute, per un im porto

massimo di spesa pari ad 48.000 euro per ciascun im m obile  

da ripartire in 10 rate annuali di pari im porto

RIVALUTAZIONE IMMOBILI
È prevista la possibilità, per società di capitali, enti commerciali, 

snc e sas che non adottano i principi contabili internazionali, 

di rivalu tare i beni im m obili, escluse le aree fabbricabili e gli 

immobili merce, mediante il versamento di un'im posta sostitu

tiva, da computare in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione, 

nella misura del 10%  per gli im m obili am m o rtizzab ili e del 

7%  per gli im m obili civili

La rivalutazione va effe ttuata  nel bilancio 2008 e deve riguardare 

tu tti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior 

valore dei beni è riconosciu to  ai fin i fiscali (redd iti e IRAP) a 

partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione 

e pertanto in generale dal 2011.

ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'INVITO 
AL CONTRADDITTORIO

Il con tribuen te  può, com un icando lo  a ll'u ff ic io  e versando le 

somme dovute en tro  il 15° g io rno  a n tec ed en te  a lla d ata  

fissata per il contraddittorio, prestare adesione al contenuto  

dell'in v ito , con riduzione delle sanzioni a 1 /8  del m inim o, 

in luogo della riduzione a 1/4 prevista in caso di accertam ento 
con adesione.

Tale possibilità non è ammessa con riguardo agli inviti preceduti 

da PVC defin ib ili ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97, per i quali non 

è stata prestata adesione, con riferim ento alle m aggiori imposte 

relative alle violazioni indicate nei PVC che consentono l'emissione 

di accertamenti parziali ex art. 4 1 -bis, DPR n. 600/73 e art. 54, 
comma 5, DPR n. 633/72.

Le novità in esame si applicano agli in v iti al c o n tra d d itto rio  
emessi d a ll'1 .1.2009
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Nuova Fiera s u ll 'Innovazione

Nuovo "look" per Valenza Gioielli

eleganti per evidenziare i protagonisti della manifestazione: i gioielli. 
La suddivis ione in aree "G old" ed aree "S ilver", ind iv idua te  
da ll'am pio  percorso centrale e dalle vie di com unicazione con le 
"p iazzette" laterali, ha brillantem ente colto nel segno e garantito 
a tu tti gli espositori paritetiche condizioni di visibilità e contatto con 
la clientela in visita.

Un percorso nuovo che non contem pla l'inserim ento  di stands 
personalizzati a van tagg io  di una visione d 'ins iem e curata ed 
omogenea, con attenzione all'immagine ed ai percorsi di comunica
zione delle aziende.

Frutto della partnership con il Gruppo Bodino s.p.a. e GPT-Thema 
Progetti, la nuova "Valenza Gioielli" ha accolto con orgoglio gli 
operatori professionali e la stampa internazionale nel nuovo Centro 
Espositivo Polifunzionale EXPO PIEMONTE

La nuova filosofia allestitiva scelta da Valenza Expo Events ha destato 
incondizionati e generalizzati pareri favorevoli degli espositori e dai 
visitatori professionali. Un form at innovativo incentrato su movimenti 
dell'ellisse che creano aree di lavoro "bou tique", accoglienti ed
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Nuova Fiera s u ll 'Innovazione

Nuovo Centro Espositivo Expo Piemonte
Dal 18 al 20 aprile 2009 un nuovo evento dedicato al settore orafo

Dal 18 al 20 aprile 2009 un nuovo evento espositivo 
dedicato all'innovazione tecnologica, al design, alla 

creatività per il mondo orafo firm ato Valenza Expo 

Events, società organizzatrice di "Valenza Gioielli".
Un viaggio a 360 gradi a ttorno ad un universo di 

competenze artico la to  per proporre ai d istre tti 
produttivi orafi ed alla rete distributiva aggiorna

menti sulle nuove tecno log ie  e sulla ricerca 
applicata alla creazione del gioiello

Dalle nuove sperimentazioni nel campo della pro- 

to tipaz ione  alle sofisticate tecno log ie  per la 

produzione orafa; dall'o fferta  fo rm ativa  spe
cializzata agli allestim enti personalizzati e alla 

vetrinistica; dai servizi professionali per gli addetti ai lavori, al 

design ed alle proposte.

Completeranno la tre giorni di incontri B2B, appuntamenti semi

nariali e occasioni di verifica "sul cam po" che non mancheranno 

di calamitare nuovamente l'attenzione del mondo orafo sul nuovo 

Centro Espositivo Expo Piemonte, vetrina di qualità ed eccellenza. 

A gennaio 2009, sarà annunciato il "n a m in g " de ll'evento  ed 

avviata la campagna di promozione ed acquisizione espositori.

^  DOVE Nuovo Centro Espositivo Expo Piemonte -  Valenza

►  QUANDO Dal 18 al 20 aprile 2009

^  ORGANIZZAZIONE Valenza Expo Events s.r.l. -  piazza Don Minzoni 1
15048 Valenza (AL) - tei. 013 941851 
aov@interbusiness.it
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GENNAIO
08/11

11 /18

14/18

16/19

18/20

23 /26

30/01 -  2 /02

FEBBRAIO
01/05

06 /09

20 /23

25 /02 - 1 / 0 3

0 4 /0 8

11/14

21 /24

13/16

18/22

27 /30

26 /03 - 2 /04

APRILE
3 0 /0 4 -  3 /05

MAGGIO
14 /16

16 /20

MACAU JEWELLERY & WATCH FAIR T h e  V enetian  M acao  E xpo C en tre , M A C A U  (R .P .C hina)
In fo.: w w w .je w e lle ryn e ta s ia .co m  - s a le s jw f@ cm p a s ia .co m

FIRST + T-GOLDVICENZA (Ita lia ) In fo.: in fo @ v ice n za fie ra .it w w w .v ice n za fie ra .it

IBERJOYA P arque  Feria l Juan  C arlo s  I - IFE M A  Feria  de M adrid  M A D R ID  (E spaña)
In fo.: ib e rjo ya @ ife m a .e s  - w w w .ib e rjo ya .ife m a .e s

MACEF F ie ra  M ila no  In te rn a tiona l S .p .A . M ILA N O  (Ita lia ) In fo.: m a ce f@ fm i.it - w w w .m ace f.it

JA NEW YORK WINTER SHOW Jaco b  Jav its  C on ve n tio n  C en tre  - N E W  Y O R K  (U SA)
In fo.: w w w .ja -n e w yo rk .co m

TOKYO INTERNATIONAL WATCH FAIR  T O K Y O  (Japan) In fo.: w w w .re ed expo .it

ECLAT DE MODE -  BIJORHCA Paris  E xpo Porte  de  V ersa illes  PAR IS  (F rance)
In fo.: in fo @ re e d e xp o .fr - w w w .re e d e x p o .fr - in fo @ b ijo rh ca .co m  - w w w .b ijo rhca .com

SPRING FAIR BIRMINGHAM B IR M IN G H A M  (G B R ) In fo.: w w w .sp ring fa ir.co m

TARP IN MOSTRA MARCIANISE (Ita lia ) In fo.: w w w .ta ri. it - d ire z io n e fie ra @ ta ri.it

INHORGENTA EUROPE 2009 M esse  M ünche n  G m bH  -  M Ü N C H E N  (D)
In fo.: w w w .in h o rg e n ta .co m  - in fo @ in h o rg e n ta .co m

BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR J e w e lry  T rade  C en te r -  B A N G K O K  (T ha iland )
In fo.: w w w .b a n g ko kg e m sfa ir.co m  in fo @ b a n g ko kg e m sfa ir.c o m M a rz o

HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW H ong K ong C on ve n tio n  & E xh ib ition  C en tre  -  H O N G  KO N G  
In fo.: w w w .hk jew e lle ry .com

AMBERIF GDANSK (P o lon ia ) In fo.: w w w .a m b e rif.p l - a m b e rif@ m tg sa .p l

OROAREZZO 30 EDIZIONE A R E Z Z O  (Ita lia ) In fo.: w w w .o ro a re zzo .it

OROCAPITAL Fiera di Roma R O M A  (Ita lia ) In fo.: w w w .o ro ca p ita l.o rg  - w w w .o ro ita lia .o rg

ISTANBUL JEWELRY SHOW Is tanbu l E xpo C e n te r (C N R  E xpo) -  IS T A N B U L (T urk iye)
In fo .: w w w .ro ta fo rte .co m  - in fo @ ro ta fo rte .c o m

SICILIAORO TAORMINA (Ita lia ) In fo.: w w w .to u rg io ie llo .it - in fo @ to u rg io ie llo .it

BASELWORLD 2009 B ase l F a irg ro u n d  E xh ib ition  H alls, B A S E L  (C H )
In fo.: w w w .b a s e lw o rld .co m  - v is ito r@ b a se lw o rld .c o m

JEWEL FAIR KOREA 2009 SEOUL (K orea) In fo.: w w w .jew e lfa ir.co m  - je w e lfa ir@ k ita .n e t

INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE In te rn a tiona l C o n ve n tio n  C en tre  - K O B E  (Japan)
In fo.: w w w .re e d e x p o .it

CHARMVICENZA (Ita lia ) In fo .: in fo @ v ic e n z a fie ra .it - w w w .v ic e n za fie ra .it
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LUXURY & PREMIERE LAS VEGAS Las V egas C o n ve n tio n  C en tre  -  LAS  V E G A S  (U S A )
Info.: w w w .re ed expo .it - w w w .jckg ro up .co m

JCK LAS VEGAS S ands Expo C en tre  / V ene tian  H ote l R esort C as ino
Las Vegas C on ve n tio n  C en tre  -  LAS  V E G A S  (U S A ) In fo.: w w w .re e d e x p o .it - w w w .jckg ro u p .co m

JA NEW YORK WINTER SHOW Jaco b  Jav its  C on ve n tio n  C en tre  - N E W  Y O R K  (U S A ) 
In fo.: w w w .ja -n ew yo rk .com

MIDORA Le ipz ig  C on ve n tio n  C e n te r -  LE IP Z IG  (D) In fo .: w w w .m id o ra .d e

INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON Earls  C ou rt LO N D O N  (G B R )
Info.: w w w .je w e lle ry lo n d o n .co m

CHOICEVICENZA (Ita lia ) In fo.: in fo @ v ic e n z a fie ra .it - w w w .v ic e n za fie ra .it

VALENZA GIOIELLI Nuovo Centro Espositivo VALENZA (Italia)
Info.: www.valenza.org - aov@interbusiness.it

JA NEW YORK SPECIAL DELIVERY SHOW Jaco b  Jav its  C o n ve n tio n  C en tre  - N E W  Y O R K  (U S A ) 
In fo.: w w w .ja -n ew yo rk .com

SICILIAORO TAORMINA (Ita lia ) In fo.: w w w .to u rg io ie llo .it - in fo @ to u rg io ie llo .it 

JEWELLERY ARABIA 2009 BAHRAIN (E m ira ti A rab i U niti) In fo  : w w w .a e m in fo .c o m .b h
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Le normative sui metalli 
preziosi dell'llnione Europea

Concludiamo con questo numero la pubblicazione delle schede contenenti 
le normative sui metalli preziosi di tu tti i Paesi de ll'lln io ne  Europea, tra tte  

da uno studio ASSICOR curato dall'avv. Claudio Tomassini. 
Ricordiamo che le precedenti puntate delle normative sui metalli preziosi 

dell'Unione Europea erano dedicate a: Austria, Belgio, Slovenia, Danimarca, 
Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi 

Bassi, Polonia, Finlandia, Regno Unito, Portogallo e Spagna.

In questo num ero si riportano le schede di Svezia e Ungheria.

Sistema di controllo del tito lo
Hallmarking facoltativo.

La Svezia fa parte della Convenzione di Vienna.

Fonti norm ative
Legge sul commercio degli oggetti in m etalli preziosi SFS 
1999:779.
Regolamento sul commercio degli oggetti in metalli preziosi 
SFS 1999:780.

Titoli legali
Oro: qualsiasi tito lo  superiore a 375 millesimi.
Argento: qualsiasi tito lo  superiore a 800 millesimi.
Platino: qualsiasi tito lo  superiore a 850 millesimi.
Palladio: qualsiasi tito lo  superiore a 500 millesimi.

Marchi obbligatori
Gli oggetti in metalli preziosi posti in vendita in Svezia devono 
recare, come minimo, il marchio di responsabilità del fabbricante 
o dell'importatore e l'indicazione del tito lo espresso in millesimi. 
Il marchio di responsabilità identifica il fabbricante o l'im por
tatore responsabile del p rodo tto  e della sua conform ità  ai 
requisiti richiesti dalla legge svedese.
Esso è composto da una o più lettere maiuscole a ll'in terno di 
un rettangolo.
Il marchio di responsabilità deve essere registrato ed approvato 
dall'Istituto Svedese per l'Accreditamento e i Controlli Tecnici 
(Styrelsen for Ackreditering och Tekninsk Kontrollo -  SWEDAC). 
L'elenco dei marchi di responsabilità registrati è consultabile 
sul sito della SWEDAC: 
stamps.swedac.se/index_ie.asp?sLang=enn 
L'indicazione del titolo è composto dalle tre cifre arabe indicanti 
il tito lo  espresso in millesimi.

Marchi facoltativi
Il tito lare del marchio di responsabilità può richiedere ad un 
laboratorio del saggio, accreditato dallo SWEDAC, di apporre 
sugli oggetti, previa verifica della loro rispondenza ai requisiti 
richiesti dalla normativa, l'hallmark.
Un numero vicino tale marchio identifica, altresì, il laboratorio

di saggio che ha proceduto alla verifica della conform ità. 
L'hallm ark può sostitu ire il m archio di responsabilità del 
fabbricante o dell'im portatore.
Se l'apposizione dell'hallmark rischia di danneggiare l'oggetto, 
in suo luogo viene rilasciato un certificato cartaceo.
Gli oggetti in metalli preziosi fabbricati in Svezia possono, 
inoltre, recare l'ind icazione de ll'anno di fabbricazione e il 
marchio indicante il luogo di produzione.
L'indicazione de ll'anno di fabbricazione è costitu ita da una 
lettera maiuscola dell'a lfabeto inglese (eccetto la W), seguita 
da una o più cifre.
Le lettere vengono utilizzate nella successione alfabetica, una 
per ogni anno, iniziando con la lettera A per il 1959. il numero 
impresso dopo la lettera indica il numero delle volte che la 
serie completa delle lettere è stata usata (ad esempio il 2006 
è indicato da H10).
Il marchio indicante il luogo di produzione è composto da una 
lettera maiuscola, seguita da una o due cifre (in rari casi da 
un simbolo), a ll'in te rn o  di con to rn i di varie form e. A tale 
marchio viene predisposto dallo SWEDAC, che ne tiene il 
registro.
Né gli oggetti in metalli preziosi, né quelli prodotti con qualsiasi 
altro materiale, possono recare marchi che possano essere 
confusi con il marchio di responsabilità, con l'indicazione del 
tito lo , con l'hallmark, con l'indicazione dell'anno di fabbrica
zione o con il m archio ind icante il luogo di p roduzione. 
In ogni caso gli oggetti possono recare marchi previsti in alcuni 
altri Paesi o quelli previsti dalla Convenzione di Vienna.

Esenzioni dalla punzonatura
Sono esenti da ll'obbligo di punzonatura:
- gli oggetti in metallo prezioso di peso inferiore ad un 

grammo;
- gli oggetti destinati ad usi scientifici, industria li, chim ici;
- gli oggetti di antiquariato;
- gli oggetti in oro ba ttu to  e oro intrecciato;
- le m ontature per occhiali;
- le penne;
- le casse di orologi e i loro com ponenti;
- m inuterie;
- strumenti musicali.
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O ggetti in m etalli preziosi provenienti da un altro  Paese 
dello Spazio Economico Europeo
Gli oggetti in metalli preziosi provenienti da un altro Paese dello 
Spazio Economico Europeo possono essere liberamente commer
cializzati in Svezia, a condizione che rechino un marchio di 
responsabilità registrato nello Stato di provenienza e/o un hallmark 
e l'indicazione del tito lo  in millesimi, in osservanza alle norme 
di quel Paese.
La responsabilità per la conformità degli oggetti ai requisiti previsti 
dalla normativa svedese è in capo al venditore.

Requisiti tecnici
Tolleranze: è ammessa una tolleranza negativa di 5 millesimi per 
gli oggetti in oro, platino e palladio e di 8 millesimi per quelli in 
argento.
Saldature: le saldature usate nella fabbricazione di oggetti in 
metalli preziosi devono essere, come minimo, dello stesso tito lo  
e dello stesso metallo prezioso dell'oggetto  medesimo.
Per m otivi tecnici possono utilizzarsi per le saldature leghe a 
tito lo inferiore o altre sostanze. In ogni caso tali saldature a tito lo  
inferiore non possono essere utilizzate per rafforzare, riempire 
o appesantire l'oggetto.
Oggetti di due o più metalli preziosi: gli oggetti composti di due
0 più metalli preziosi devono essere conform i ai requisiti previsti 
per ognuno dei metalli e recare i relativi marchi, eccetto:
- gli oggetti in oro con parti in platino, saranno punzonati con
1 marchi previsti per l'oro, a condizione che questo rappresenti 
più del 50%  del peso totale dell'oggetto ;
- gli ogge tti in argento con parti in oro e/o platino, saranno 
punzonati con i marchi previsti per l'argento, a condizione che 
questo rappresenti più del 50%  del peso to ta le  de ll'oggetto . 
Presenza di materiali non preziosi: è autorizzato l'utilizzo, negli 
oggetti in metalli preziosi, di metalli comuni o altri materiali, a 
condizione che siano facilmente visibili e distinguibili dal metallo 
prezioso utilizzato.
L'utilizzo di parti in metallo comune o altri materiali è, inoltre, 
consentito quando sia necessario per motivi tecnici o per gli usi 
a cui l'ogge tto  è destinato. Le parti in metallo comune o altro 
materiale devono recare sigle, iscrizioni, etc. atte ad identificarle. 
Oggetti rivestiti: non vi sono specifiche norme.

Sistema di controllo del tito lo
Hallmarking obbligatorio.
L'Ungheria fa parte della Convenzione di Vienna.

Fonti norm ative
Legge sugli oggetti in metalli preziosi e i loro marchi n. 14/1965 
e successive modificazioni.

Titoli legali
Oro: 375, 585, 750, 916 millesimi.
Argento: 800, 835, 900, 925 millesimi.
Platino: 900, 950 millesimi.

Marchi obbligatori
Gli oggetti in metalli preziosi posti in vendita in Ungheria devono 
avere un marchio di responsabilità, l'ind icazione del t ito lo  e 
Phallmark dell'U ffic io  del Saggio.
Il marchio di responsabilità è scelto liberamente dal fabbricante 
o dall'importatore e deve essere registrato ed approvato dall'Ufficio 
del Saggio.
Il marchio di responsabilità non deve essere confond ib ile  con
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Oggetti importati: gli oggetti in metalli preziosi importati da uno 
Stato che non è membro dell'Unione Europea e che non sia 
firm atario  di accordi internazionali, bilaterali o m ultilaterali, d 
m utuo riconoscimento, sottoscritti anche dalla Svezia, devonc 
recare il marchio di responsabilità dell'importatore e l'indicazione 
del titolo. Quest'ultima può avere forme diverse da quelle previste 
dalla normativa svedese, ma deve avere un contenuto informative 
per il consum atore  uguale a que llo  dei m archi svedesi 
Varie: gli oggetti in metalli preziosi posti in vendita in Svezie 
devono avere:
- se d'oro, un tito lo  non inferiore a 375 millesimi;
- se d'argento, un tito lo  non inferiore a 800 millesimi;
- se di platino, un tito lo  non inferiore a 850 millesimi;
- se di palladio, un tito lo  non inferiore a 500 millesimi.
Gli oggetti in oro, argento o platino aventi un tito lo  inferiore < 
quelli sopra indicati non possono essere punzonati, ma nella lorc 
com m ercializzazione si può, com unque, dichiarare che ess 
contengono oro, argento, platino o palladio, precisando che 
t ito lo  è in feriore a quello richiesto per gli ogge tti in metall. 
preziosi.
Negli oggetti smaltati, l'indicazione del tito lo  deve precisare c 
quale metallo prezioso l'oggetto  è costituito.

Organi di sorveglianza
L'organo preposto alla sorveglianza del mercato degli oggetti ir 
metalli preziosi è l'Is titu to  Svedese per l'A ccred itam ento e 
Controlli Tecnici (SWEDAC). Esso supervisiona la conform ità de 
prodotti e promuove la realizzazione di una concorrenza leale 
In particolare lo SWEDAC:
approva e vigila sull'operato dei laboratori del saggio;
approva e registra i marchi di responsabilità, quelli indicanti
luogo di produzione e gli hallmarks;
svolge attività di sorveglianza sul mercato nell'in tero territori*
nazionale.

I recapiti dello SWEDAC sono:
P.O. Box 878, 50115 Boras, Svezia
Tel. +46 /3 3 /177700
Sito web: w w w .sw edac.se^ ungheriaI*

altri marchi già registrati o con l'hallm ark ungherese o di altri 
Paesi.
L'indicazione del tito lo  è composta da figure diverse a seconda 
del metallo prezioso e del tito lo .

Marchi facoltativi
Pur nel silenzio della legge, si ritiene che gli oggetti in metalli 
preziosi possano recare anche marchi commerciali, a condizione 
che questi non siano, in alcun modo, con fond ib ili con quelli 
obbligatori o con l'hallmark ungherese o di Paesi stranieri.

Esenzioni dalla punzonatura
La legge non si applica:
- agli oggetti in metalli preziosi antichi o di valore storico e 

artistico;
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- agli strumenti e attrezzature (o loro componenti) destinati ad 
usi scientifici, medici o industriali;

- alle attrezzature sanitarie o loro parti;
- alle onorificenze, decorazioni, insegne, ecc.;
- agli ogge tti in m etalli preziosi destinati a ll'esportazione;
- ai rivestimenti;
- alle m onete  che hanno o hanno avu to  corso legale;
- alle materie prime (in particolare pani, barre, lastre, bande e 

fili), semilavorati e rottami.
Sono esenti dalla punzonatura ma devono soddisfare i requisiti 
di legge ed essere accompagnati da un certificato di garanzia 
indicante il tito lo  ed il peso, gli oggetti in oro o in platino di peso 
inferiore a 1 grammo e quelli in argento di peso inferiore a 5 
grammi.

Oggetti in m etalli preziosi provenienti da un altro Paese 
dello Spazio Economico Europeo
Gli oggetti in metalli preziosi provenienti da un altro Stato facente 
parte dello Spazio Economico Europeo possono essere liberamente 
posti in com m ercio in Ungheria, a condizione che siano già 
provvisti, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, 
di un marchio che indichi la natura ed il titolo del metallo prezioso, 
che questo sia stato apposto da un Organismo indipendente e 
che abbia un contenuto in form ativo equivalente a quello dei 
marchi ungheresi e risulti comprensibile per il consumatore. 
Requisiti tecnici
Tolleranze: non sono ammesse tolleranze negative sul tito lo  dei 
metalli preziosi.
Saldature: negli oggetti in oro che hanno un tito lo  inferiore a 
750 millesimi, le saldature devono essere effettuate utilizzando 
leghe saldanti d'oro aventi un titolo inferiore a quello dell'oggetto. 
Negli oggetti in oro che hanno un tito lo  pari o superiore a 750 
millesimi, le saldature devono essere effettuate utilizzando leghe 
saldanti d 'o ro  aventi un tito lo  non inferiore a 750 millesim i. 
Negli oggetti in argento, le saldature devono essere effettuate 
utilizzando leghe saldanti in argento aventi un tito lo non inferiore 
a 550 millesimi.
Negli oggetti in platino, le saldature devono essere e ffe ttua te  
utilizzando leghe saldanti che abbiano un contenuto complessivo 
di metalli preziosi non inferiore a 800 millesimi.
Nelle catene a macchina in oro o in argento le saldature possono 
essere effettuate utilizzando leghe saldanti che non contengano 
metalli preziosi, ma ciò non deve com prom ettere il t ito lo  com 
plessivo de ll'oggetto . Le saldature non possono, in ogni caso, 
essere utilizzate per rinforzare, appesantire, riempire o decorare 
l'ogge tto . O ggetti di due o più m etalli preziosi: gli ogge tti 
composti di due o più metalli preziosi devono recare, ove possibile, 
su ciascun metallo prezioso l'indicazione del tito lo corrispondente. 
Presenza di materiali non preziosi: negli oggetti in metalli preziosi 
sono ammesse parti realizzate in metallo comune quando ciò 
sia tecnicamente necessario.
Le parti in metallo comune devono essere facilmente distinguibili 
per colore e, ove possibile, recare l'indicazione "m eta llo ". 
Oggetti rivestiti: gli oggetti in metallo comune rivestiti di metalli 
preziosi non possono recare marchi e/o indicazione atte a creare 
confusione con quelli previsti per gli oggetti in metalli preziosi. 
Detti oggetti non devono essere commercializzati come oggetti 
in metalli preziosi, ma devono essere defin iti "rivestiti in oro, 
argento o p la tino".
Oggetti im portati: gli oggetti in metalli preziosi im portati da un 
Paese che non fa parte dello Spazio Economico Europeo, devono

soddisfare i requisiti previsti dalla normativa ungherese e essere 
punzonati conformemente ad essa, tranne il caso in cui il Paese 
di provenienza faccia parte di un accordo internazionale sotto- 
scritto anche dall'Ungheria.
Varie: sugli oggetti in metalli comuni non possono essere applicate 
decorazioni realizzate in metalli preziosi.
Gli oggetti in metalli preziosi devono avere una parte idonea a 
ricevere l'hallmark.
Se non è possibile apporre direttamente sull'oggetto l'hallmark, 
questo deve essere apposto su un sigillo collegato a ll'ogge tto  
in modo tale che per dividerli sia necessario rompere il sigillo.

Organi di sorveglianza
La sorveglianza sul mercato degli oggetti in metalli preziosi è 
svolta dall'U fficio del Saggio, i cui recapiti sono:
Magyar Nemesfémvizsgàlò Részvénytàrsasàg Nehiti 
Indirizzo: Blàthy O tto  utca 3, 1089 Budapest Vili, Ungheria 
Tel. +36/1/3330147 Fax: +36/1/2102171 
Sito web: www.nemesfemvizsgalo.hu 
Email: nehiti@nemesfemvizsgalo.hu
Conoscere in maniera corretta e approfondita i materiali gem- 
mologici non è semplice: per la presenza sul mercato di sempre 
nuovi materiali o anche solo per mancanza di tempo, di fo rm a
zione o di aggiornamento.
Un'adeguata preparazione professionale è però tra le condizioni 
essenziali per poter sopravvivere alle crescenti sfide di un mercato 
che si fa ogni g io rno  sempre più complesso e che riconosce 
come arma vincente per la gioielleria italiana i fa tto ri qualità e 
professionalità.
Cisgem svolge a ttiv ità  form ativa  da 20 anni attraverso corsi 
costantemente aggiornati a vari livelli, da quelli base a quelli più 
avanzati, senza trascurare le giornate di aggiornamento pratiche. 
Dopo aver sperim entato e realizzato con successo il CORSO 
APPROFONDITO SUL DIAMANTE (che verrà riproposto a marzo), 
a partire da gennaio 2009 Cisgem propone il NUOVO CORSO 
APPROFONDITO SULLE GEMME DI COLORE.
Scopo di questi corsi è qu ind i que llo  di fo rm are  opera to ri 
gemmologici in grado di identificare con competenza e profes
sionalità i m ateriali gem m ologic i e di classificarli secondo le 
norm e e regole in uso in campo nazionale e in ternazionale. 
Come sempre viene da to  am pio  spazio alla parte  pratica. 
Al tem ine dei due corsi è possibile sostenere un ESAME FINALE 
che com prende il program m a com pleto  dei due corsi. Il suo 
superamento permetterà di conseguire il diploma di "ESPERTO 
IN GEMMOLOGIA CISGEM".

Le prossime date dei due corsi appro fond iti con esame fina le 
sono:
dal 27 gennaio al 20 febbraio  2009
GEMME DI COLORE avanzato per conseguire 
il "DIPLOMA GEMME DI COLORE" e PERLE 
Durata: 4 settimane - Costo: 2500,00 + IVA 
Orario: 9:30-12:30 -  13:30-16:30 
dal 2 al 27 m arzo 2009
DIAMANTE avanzato per conseguire il "DIPLOMA DIAMANTE" 
Durata: 4 settimane - Costo: 2500,00 + IVA 
Orario: 9:30-12:30 -  13:30-16:30

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare la segreteria 
corsi di Cisgem S.p.A. -  tei. 02 8515 5253 
o visitare il sito: w ww .cisgem .it
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f  CISGEM  S .p.A .
v^7 presenta i corsi approfonditi sulle gemme

per la presenza sul mercato di sempre nuovi materiali o 
anche solo per mancanza di tem po, di form azione o di 
aggiornamento.
U n'adeguata preparazione professionale è però tra le 
condizioni essenziali per poter sopravvivere alle crescenti 
sfide di un m ercato che si fa ogni g io rno  sempre più 
complesso e che riconosce come arma vincente per la 
gioielleria italiana i fa tto ri qualità e professionalità. 
Cisgem svolge a ttiv ità  form ativa  da 20 anni attraverso 
corsi costantemente aggiornati a vari livelli, da quelli base 
a quelli più avanzati, senza trascurare le g io rna te  di 
aggiornam ento pratiche.
Dopo aver sperimentato e realizzato con successo il CORSO 
APPROFONDITO SUL DIAMANTE (che verrà riproposto a 
marzo), a partire da gennaio 2009 Cisgem propone il

NUOVO CORSO APPROFONDITO 
SULLE GEMME DI COLORE.
Scopo di questi corsi è quindi quello di formare operatori 
gem m ologici in grado di identificare con competenza e 
professionalità i m ateriali gem m ologici e di classificarli 
secondo le norme e regole in uso in campo nazionale e 
internazionale. Come sempre viene dato ampio spazio alla 
parte pratica.
Al tem ine dei due corsi è possibile sostenere un ESAME 
FINALE che com prende il program m a com pleto dei due 
corsi. Il suo superam ento perm ette rà  di conseguire il 
diploma di "ESPERTO IN GEMMOLOGIA CISGEM".

PER IL 2009
CISGEM

CAMERA DI COMMERCIO 
DI MILANO

LE PROSSIME DATE DEI DUE 
CORSI APPROFONDITI CON 
ESAME FINALE SONO:
DAL 27 GENNAIO AL 20 FEBBRAIO 2009
GEMME DI COLORE avanzato per conseguire il 
"DIPLOMA GEMME DI COLORE" e PERLE
Durata: 4 settimane - Costo: 2500,00 + IVA 
Orario: 9:30-12:30 -  13:30-16:30

dal 2 al 27 m arzo 2009
DIAMANTE avanzato per conseguire il 
"DIPLOMA DIAMANTE"
Durata: 4 settimane - Costo: 2500,00 + IVA 
Orario: 9:30-12:30 -  13:30-16:30

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare la segreteria 
corsi di Cisgem S.p.A. -  tei. 02 8515 5253 
o visitare il sito: w ww .cisgem .it.
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Contributi camerali alle imprese
Bandi 2008/2009

Camera di Commercio

Fiere estere, Qualità, 
Formazione, Siti web

Come ogni anno la Camera di Commercio di Alessandria comu

nica le iniziative camerali in favore delle imprese della provincia 

operative a partire dal 1° luglio 2008:

• Contributi in conto spese di partecipazione a 
manifestazioni fieristiche estere;

• Contributi per l'adozione dei sistemi di garanzia 
della qualità e di gestione ambientale;

• Contributi per la formazione continua del 
personale delle imprese;

• Contributi per la realizzazione del sito web per le 
aziende del settore agricolo.

Rispetto ai bandi precedenti non ci sono particolari novità da segnalare, 
è stata confermata la validità del bandi dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 
2009 e per le manifestazioni fieristiche estere a ll'alt 4 del Regolamento 
si è precisata la non ammissibilità per la partecipazione a manifestazioni 
organizzate dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione Piemonte.

Per quest'ultimo regolamento, inoltre, è stato precisato che la 
presentazione delle domande deve avvenire entro 30 giorni dalla 
conclusione della fiera a cui si riferiscono, eliminando il termine del 
30/06/2009 quale secondo elemento temporale.
Per la presentazione delle domande è possibile utilizzare la modulistica 
presente sul sito www.al.camcom.it nella sezione "Finanziamenti" 
o "Modulistica". L'Ufficio Promozione resta comunque a dispo
sizione per la consegna dei moduli o per l'invio degli stessi per 
posta su semplice richiesta telefonica o telematica.

UFFICIO PROMOZIONE 
Riferimento: Giovanni Cacciabue 
Indirizzo: Alessandria, Via Vochieri, 58 
Telefono: 0131 313239/265/209/238 
Telefax: 0131 313250 
E-mail:promozione@al.camcom.it

Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00 
Giovedì: 8.30/13.00- 14.30/16.30
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GIOIELLI DI QUALITÀ PROGETTUALE

di Federica Fulici

Federica Fulici vive a 

Venezia dove svolge la li

bera p ro fe s s io n e  nel 

campo dell'architettura e 
de\\'industriai design. Di 

recente ha deciso di con

frontarsi con il mondo del 

design orafo autoprodu- 

cendo una piccola colle

zione di ane lli in oro. 

L'interesse verso questo 

settore, e verso l'a u to - 

produzione nasce dall'idea 

di potersi svincolare to 

ta lm ente, tem poran ea 

m ente , d a lle  lo g ic h e  

commerciali aziendali, ri

spondendo solamente a 

istanze p ro g e ttu a li e,

presta a conferire l'idea di pre
z iosità ad o g g e tti "p o v e r i"  in 

senso decorativo, non arricchiti 

da pietre preziose. E' un'idea di 

lusso, quella che si vuole tra 

sm ettere , legata al va lore del 

p roge tto  ed al pensiero che lo 

produce. Questi o g g e tti accol

gono, ad una scala dimensionale 

minima, tu tte  le istanze del pro

ge tto  di design. Il rapporto  tra 

oggetto e utente, tra gli elementi 

tipo log ic i che lo definiscono, tra 

tecniche produttive antiche e si

stemi di rappresentazione e pro- 

totipazione avanzati.

- Supporto come e lem ento con 

una p rop ria  id e n tità  fo rm a le

- Pietra come elem ento com po-
naturalmente, a problematiche co

struttive legate ai sistemi di 

produzione ed alle ca

ra tteris tiche del ma

teria le . L 'oro nella 

fattispecie.

Perchè l'o ro  giallo. 

L'oro giallo è, nell' 

im m aginario co lle tti

vo, il materiale prezioso 

per eccellenza e ben si

sitivo

- "A nello"in teso come geometria, che nella sua versione estrusa 
diventa elemento formale.

- M ovim ento

Questi i principali tem i progettuali a ffrontati, che si cristallizzano 

nelle 12 form e che com pongono questa piccola collezione.

Info.: arch.Federica Fulici 

federica.fulici@ tin.it 
te l/fa x  041-9500

aov notizie 1/2009 37

mailto:federica.fulici@tin.it


No r m a t iv eITT 1 aov
notizie

Decreto Ronchi
A cura di Silvia Raiteri

La legge nr. 22 del 05/02/1997, nota come "Decreto Ronchi" è un decreto attuativo alle direttive 91/156/CEE 
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/9262/CEE relativa agli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.

IL DECRETO REGOLA LA GESTIONE DEI RIFIUTI E U SUDDIVIDE IN:

RIFIUTI
Urbani
Non Pericolosi - Pericolosi

Speciali
Non Pericolosi -  Pericolosi

Tutti i rifiuti sono classificati secondo la loro destinazione finale:

Rifiuti
Non Riutilizzabili Riutilizzabili
I rifiuti non riutilizzabili sono quelli destinati allo smaltimento e quindi alle comuni discariche.

I rifiu ti riutilizzabili possono essere smaltiti o riciclati per essere reimpiegati in cicli produttivi.
II Decreto Ronchi ha assegnato, come previsto dalla normativa da cui deriva, dei codici C.E.R. per qualsiasi tipologia di rifiuto.

CODICI C .E.R . (PRINCIPALI CODICI USATI NEL SETTO RE O RAFO ):

ALCOL METILICO/ALCOL ETILICO (ALCOOL ROSSO) 
ACETONE cod. C.E.R. 140603
ACIDO SOLFORICO cod. C.E.R. 060101
ACIDO NITRICO cod. C.E.R. 060105
SODA (SGRASSATORE) cod. C.E.R. 060204

TRIELINA cod. C.E.R. 140602

RODIO cod. C.E.R. 110106

SCAGLIOLA cod. C.E.R. 100701

Le aziende produttive hanno l'obbligo (come previsto dal decreto Ronchi ) di smaltire i rifiuti 'stoccati' con cadenza 
di 1 volta l'anno (ovvero al raggiungim ento di un q u an tita tivo  di 10 m etri cubi per i rifiuti pericolosi o 20 m etri 
cubi per i rifiu ti non pericolosi).

Il 5 marzo scorso presso il Comune di Valenza è stato siglato il protocollo d'intesa denom inato "ORO & AMBIENTE" che ha 
coinvolto l'Assessorato alle A ttività Produttive del Comune di Valenza, le Associazioni di Categoria (AOV, CNA, Confartigianato, 
API), l'A M V Azienda Multiservizi, la Service Managem ent s.r.l. e TRS Ecologia, al fine di promuovere la corretta gestione dei 
rifiu ti derivanti dalle lavorazioni orafe ed offrire un punto di riferim ento sul territorio  al quale rivolgersi sia per ottenere risposte 
e consigli sul modo corretto di trattare i cosiddetti rifiuti speciali e pericolosi prodotti dalle aziende, sia per ottemperare all'obbligo 
di sm altim ento degli stessi.

A lato riportiam o la tabella di riferim ento con le tariffe  agevo late  per i soci AOV per lo smaltimento rifiuti.
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PROTOCOLLO
“Oro & Ambiente"

Tabella riassuntiva servizio 
di smaltimento rifiuti

(Costi agevolati per i Soci AOV)

Listino Prezzi
C o n ve n z io n e  AOV

Listino Prezzi

- Acido solforico e acido solforoso Eur 1,40/Kg. Eur. 1,70/Kg.
- Acido cloridrico Eur 1,40/Kg. Eur. 1,70/Kg.
- Acido Nitrico Eur 1,40/Kg. Eur. 1,70/Kg.
- Sodio Idrossido Eur 1,40/Kg. Eur. 1,70/Kg.
- Altre basi Eur 1,40/Kg. Eur. 1,70/Kg.
- Coppelle in ceramica Eur 1,40/Kg. Eur. 1,70/Kg.
- Toner di s tampanti/ fo tocopia tor i Eur 1,00/Kg. Eur. 1,40/Kg.
- Scorie prod. Primaria e secondaria

(Scarti di gesso) Eur 0,45/Kg. Eur. 0,60/Kg.
- Acidi non specificati a lt rimenti Eur 1,40/Kg. Eur. 1,70/Kg.
- Altr i solventi e miscele di solventi

alogenati (tr ielina) Eur 1,40/Kg. Eur. 1,70/Kg.
- Altr i solventi e miscele di solventi

(acetone, miscele met. Alcol metil ico) Eur 1,40/Kg Eur. 1,70/Kg.

CONTENITORI PER RIFIUTI
Tanica omologata Lt. 30 Eur 5,50 cad Eur 7,00 cad.
(etichetta compresa)
Tanica omologata Lt. 10 Eur. 3,00 cad. Eur. 4,50 cad.
(etichetta compresa)
Sacchi per gessi Eur. 0 ,25 cad Eur. 0 ,50 cad.

TABELLA M IN IM I FATTURABILI
- N. 1 Formulario Eur. 40,00
- N. 2 Formulari Eur. 60,00 a fo rfa it
- N. 3 Formulari Eur. 82,00 a fo rfa it
- N. 4 Formulari Eur. 100,00 a fo rfa it
- Ogni formulario oltre il quarto Eur. 20,00/cad.

N.B.: Tutti i prezzi su indicati sono da intendersi + IVA 20%

Per ogni approfond im ento le aziende possono rivolgersi presso gli uffici AOV a Silvia Raiteri  
che ha fa t to  parte del gruppo di lavoro del Protocollo d'intesa.
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FEDERALPOL
Servizio informazioni commerciali 
e analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata tra AOV Service s.r.l. e Federalpol il socio AOV può usufruire del servizio di inform azioni 
commerciali a condizioni di favore e, in particolare, senza gli oneri di un contratto di abbonam ento e dei relativi "m inim i". 
Per usufruire del servizio basta compilare e ritornare il m odulo a fianco ad AOV Service (anche via fax 0131 946609) 
che inoltrerà la richiesta a Federalpol via modem in tem po reale.

La richiesta, evasa nel tem po prefissato, sarà consegnata, con la massima riservatezza che il tipo di servizio richiede.

FEDERALPOL - AOV 
MODULO SERVIZIO INFORMAZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ'
(da ritornare ad AOV)

Il S o tto scritto ..............................................................................................................................
tito lare della d i t ta .....................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................................
Via .................................................................................................. n ...........................................
T e l.............................. Fax................................Partita Iva n ° ...................................................

I N T E N D E  A V V A L E R S I  D E L  S E R V I Z I O

tipo di servizio tem po di evasione costo to ta le
□  inform azione italia espresso 0 4 /0 6  giorni € 4 0 ,0 0
□  inform azione italia blitz 0 8 /12  ore € 7 5 ,0 0
□  inform azione plus 0 5 /0 7  giorni € 115,00
□  inform azione uso rintraccio/recupero 10/15 giorni € 120,00
□  inform azione preassunzione 0 8 /1 0  giorni € 2 0 0 ,0 0
□  inform azione analitica 10/15 giorni € 4 3 0 ,0 0
□  visura ipocatastale (fino a 7 note) 0 8 /1 0  giorni € 145,00
□  accertam ento patrim oniale 0 8 /1 0  giorni € 145,00

□  Europa Normale 15 gg. lavorativi € 145,00
□  Europa Urgente 8 /10  gg. lavorativi € 215,00
□  Europa Blitz 2 /3  gg. lavorativi € 325 ,0 0
□  Extra Europa Gr. 1* Normale 2 0 /2 5  gg. lavorativi € 2 0 0 ,0 0
□  Extra Europa Gr. 1* Urgente 8 /10  gg. lavorativi € 335 ,0 0
□  Extra Europa Gr. 2 *  Normale 2 0 /2 5  gg. lavorativi € 330 ,0 0
□  Extra Europa Gr. 2 *  Urgente 8 /10  gg. lavorativi € 4 4 0 ,0 0
*E U R O P A : Francia, A u s tr ia , Belg io , Spagna, Gran B re tagn a , G erm an ia , P o rto g a llo .
EXTR A EUROPA GR.1: R esto EU, Russia, S cand inav ia , Paesi B a ltic i, USA, Sud A m e rica , C anada.
EXTR A EUROPA GR.2: R esto de l m ondo .

IL  S E R V I Z I O  S O P R A  R I C H I E S T O  D O V R À  R I G U A R D A R E  IL  S E G U E N T E  N O M I N A T I V O

N o m in a t iv o .........................................................................................................................................................
V ia  ..........................................................................................................................................  n.
C a p ...............................  C it tà  .................................................................................................
R am o di a t t iv i t à  ........................................................................................................................................
P a r t i ta  Iva n° ..............................................................................................................................................

data ......................... firm a.........................................................

- - - - - - .......... - - - - - 1
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BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ
Servizio ricerca personale attraverso banca dati

Nella banca dati sono raccolti centinaia di profili di personale (addetti clienti, rappresentanti, am m inistrativi, commessi, 
designers, selezionatori di pietre preziose, orafi, incassatori, modellisti, ceristi, pulitrici, ecc.) che si pone a disposizione 
delle aziende orafe associate all'A O V le quali potranno usufruirne inviando l'apposito m odulo com pilato.

Profili preselezionati
L'AOV individua i curriculum più interessanti contenuti in banca dati ed invita i candidati ad un colloquio di selezione 
comprendente anche test psico-attitudinali. Tale servizio è effe ttuato  con un concorso spese a carico delle d itte  richiedenti. 
Selezione specifica
L'azienda orafa richiede all'AO V la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale.
Anche in questo caso l'AOV procederà a colloqui individuali con attività di selezione specifica.
Tale servizio è e ffe ttu a to  con un concorso spese a carico delle d itte  richiedenti.
Ricerca su mezzi stampa
AOV è in grado si gestire, a costi competitivi, inserzioni su giornali locali e nazionali concordando con l'azienda interessata 
il testo da pubblicare.
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PROGETTO TELEMACO
Servizio di rilascio certificati e documenti camerali 
in collaborazione con la C.C.I.A.A. di Alessandria

L'Associazione Orafa Valenzana, attraverso il Progetto TELEMACO di Infocamere opera quale sportello periferico della 
Camera di Commercio di Alessandria per il rilascio di certificazioni, visure ed altri prodotti informatici o fferti dalla CCIAA 
di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il nuovo servizio scaturito da una Convenzione sottoscritta dai Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell'Associazione Orafa Valenzana per il rilascio di una vasta gam m a di certificati e documenti camerali di 
più frequente  interesse per le imprese.
Il servizio è a disposizione di tu tti gli interessati sulla base di ta riffe  ufficiali previste in Convenzione.
L'iniziativa TELEMACO qualifica una applicazione delle nuove tecnologie che consentono la fruizione di determ inati servizi 
di frequente  ed im portante utilizzo per le imprese in punti decentrati e il più possibile vicini alle sedi degli operatori: un 
servizio particolarm ente significativo in un distretto produttivo con una vasta presenza di piccole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta com pilare l'apposito m odulo riportato a fianco e/o recarsi d irettam ente presso l'AOV in 
orario d'ufficio.

AOV - C.C.I.A.A. Alessandria 
MODULO SERVIZIO "TELEMACO"

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI
(da ritornare ad AOV)

Il S o t t o s c r i t t o ....................................................................................................................................................
t i t o la r e  d e lla  d i t ta  ........................................................................................................................................
con s e d e  in ........................................................................................................................................................
V ia  ....................................................................................................................................................  n ...................
T e l..........................................  F a x ...........................................  P a r t i t a  Iva  n ° ..........................................

_________________________________________________ Schede

è in te re s s a ta  ai s e g u e n ti s e rv iz i:  (b a r ra re  la c a s e lla  in te re s s a ta ) :
□  B IL A N C I E A TTI D E P O S IT A T I € 9 .6 4  +

• fin o  a 10 p ag in e € 1.65
• da 11 a 2 0  p ag in e € 3 .3 0
• da 21 a 3 0  p ag in e € 4 .9 5

V IS U R A  R E G IS TR O  IM P R E S E
□  o rd in a r ia € 7.10
□  s to r ic a € 8.10
□  a s s e tt i  p r o p r ie ta r i € 7.10

C E R T IF IC A T I R E G IS TR O  IM P R E S E  
□  o rd in a r i
p er uso ......................................................................................

€ 9 .6 4

□  s to r ic i
p er uso ......................................................................................

€ 11.64

V IS U R A  A LBO  im p re s e  A R T IG IA N E  
□  o rd in a r ia € 6 .2 0

C E R T IF IC A T I A LB O  im p re s e  A R T IG IA N E  
□  o rd in a r i € 8.10

R e la t iv a m e n te  al n o m in a t iv o ......................................
n ° R E A  ......................................................................................
P ro v in c ia  ..................................................................................

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa data ......................... firma
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DI VA LENZA
impronta orafa

Consorzio del Marchio DIVALENZA
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (AL)

Tel. 0131 941851 - Fax 0131 946609 - aov@interbusiness.it

mailto:aov@interbusiness.it


\

IMPRESE ) __________

ORA BANKING
Dove vuoi tu.

CRA Banking é il servizio di internet banking per visualizzare 
e gestire on line il conto corrente aperto in agenzia, 

dove e quando vuoi tu, 24 ore su 24 , in tutta sicurezza.

•  Mult iutente •  M ult ibanca
•  M u lt ia z ie n d a  •  Mult if irma

G ru p p o  B ip iem m e

Il presente m essaggio pubblicitario ha finalità esclusivamente promozionali.
Prendere visione delle condizioni econom iche mediante i Fogli Informativi disponibili presso ogni Agenzia CRA (D .Lgs.385/93)


