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COME SARÀ LA TUA PENSIONE?TI SERVIRÀUNA PENSIONE INTEGRATIVA?

AL SANPAOLO TI RISPONDIAMO SUBITO.
Chi lavora, oggi, lo sa bene. La pensione, do
mani, non basterà più. Occorre prevedere 

un’integrazione.
Per sapere come, quanto e 

cv̂ c ^  dove, basta andare allo
sportello Integra di una 
Filiale Sanpaolo, fornire 
i pochi dati richiesti e 
in un attimo ti verrà 

l i consegnato gratuita- 
mente il tuo Check-up 

Previdenziale persona
le: per sapere subito, in moneta 

di oggi, con quanto andrai in pensione.

Le garanzie assicurative di Ìntegra sono prestate dalla Compagnia j 1 1 ) \
Per maggiori informazioni, anche tramite Fapposita Nota Informativa, puoi rivolgerti alla
Filiale Sanpaolo di Valenza - Corso Garibaldi, 111 - tei. (0131) 955701

Il Check-up Previdenziale gratuito ti ha detto 
quale somma mancherà alla tua pensione per 
mantenere al livello desiderato il tuo reddito. 
Con Integra, i Certificati di Pensione 
Integrativa, puoi assicurarti questo reddito 
aggiuntivo: stesso sportello, stesso operatore, 
sempre Sanpaolo.
Con Integra - un servizio 
Sanpaolo Vita per i Clienti 
Sanpaolo - la pensione 
integrativa è diventata una 
semplice operazione di 
banca.
Che puoi fare oggi stesso. SI'MMOIOIS im  rIO IVVM AMO •M.MWMO DTIOHINO SI’A
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SONDAGGIO FRA I SOCI DELLA FIN.OR.VAL. S.r.l. PER IL PALAZZO MOSTRE

Di seguito riportiamo per opportuna informazione dei soci i risultati del sondaggio condotto 
dall'A.O.V. relativamente alla questione "Palazzo Mostre".
Premettiamo, onde rendere comprensibili i risultati del sondaggio, le tre possibili alternative che 
sono state sottoposte, attraverso un apposito questionario, ai 228 soci della FIN.OR.VAL. s.r.l. 
sottoscrittori di un capitale di 3.100.000.000 lire.

Hanno risposto n. 159 soci (pari al 69.74%) portatori di quote per lire 2.303.050.000 - pari al 
74,30% del capitale versato.
Pertanto non hanno risposto numero 69 soci (pari al 30,26%) portatori di quote per lire 
796.950.000 (pari al 25,70% del capitale versato).

alternativa I - Rimanere dove siamo con contratto d'affitto da parte del Comune che é diventato proprietario dell'edi
ficio. Il Comune non ci concede alcune possibilità di ampliamento in loco.

alternativa II - Edificazione di un nuovo Palazzo Mostre nella zona D2, con aumento di capitale della FIN.OR. VAL. 
s.r.l. da circa 3.100 milioni a 20.000 milioni, a carico dei soci.

alternativa III - Smontaggio e rimontaggio dell'attuale struttura nella zona D2, con rifacimento degli stand e con l'ac
quisizione del terreno e relativi oneri di urbanizzazione. Costo previsto, intorno ai 6/7 miliardi. Tale edificio sarebbe di 
nostra proprietà.

ALTERNATIVA AZIENDE 
N. %

QUOTE DI CAPITALE
Lire %

PERCENTUALE RISPETTO 
AL CAPITALE TOTALE

I 127 = 79.88% 1.907.850.000 = 82.84% 61.56%

II 6 = 3.77% 91.000.000= 3.95% 2.93%

III 19 = 11.95% 215.100.000= 9.34% 6.94%

SENZA SCELTA 7 = 4.40% 89.100.000= 3.87% 2.87%

Tot. A 159 = 69.74% 2.303.050.000 74.30%

NON RISPOSTO 69 = 30.26% 796.950.000 25.70%

Tot. B 228 = 100.00% 3.100.000.000 • 100.00%
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"V a len za  D ay" il 12 se ttem b re  1993 a O R O G E M M A
Organizzata in collaborazione con l'Ente Fiera di Vicenza, la manifestazione vuole tributare 
un omaggio ed un doveroso riconoscimento al comparto valenzano, cospicuamente presente 
alla mostra vicentina. Il vero e proprio "Valenza Day" avrà luogo il 12 settembre, mentre 
alcune iniziative si protrarranno durante l'intera mostra.
Due vetrine posizionate innanzi all'ingresso ovest presenteranno gioielli cortesemente forniti 
da aziende valenzane per l’intera durata di Orogemma.
1.500 copie di "Valenza Gioielli", drappi richiamanti il "Valenza Day", depliants elencanti le 
aziende valenzane presenti, brochures AOV, ed altro ancora daranno il giusto risalto a 
Valenza sottolineandone le peculiarità artigianali.
Si ringraziano anticipatamente le aziende che avranno fattivamente collaborato al progetto.

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI ESPOSIZIONE PERMANENTE 
®  A SETTEMBRE LE NUOVE COLLEZIONI

Dal 6 settembre la Rassegna Fabbricanti Orafi riaprirà, dopo la pausa esti
va, presentando le nuove collezioni.
I 97 espositori, tutti fabbricanti, proporranno infatti le novità create in previ
sione anche delle prossime festività natalizie.
I commercianti grossisti - unica categoria ammessa all'esposizione - 
potranno così prendere visione dei nuovi campionari rinnovati per la secon
da volta nel volgere di pochi mesi.

Uno sforzo che riteniamo meriti una sottolineatura e che dimostra l'impegno creativo ed economico degli espositori 
della Rassegna.
Un invito quindi agli operatori grossisti, in special modo valenzani, a visitare l'esposizione esempio pressoché unico in 
Italia di mostra permanente. ■

CORSI SERALI "LU IG I ILLAR IO " 1993/94
Come già riportato sullo scorso numero di AOV Notizie, all'interno del quale erano stati riportati i nuovi bandi dei corsi 
di DISEGNO e di MODELLAZIONE IN PLASTILINA E CERA 1993/1994, da divulgare presso i dipendenti delle 
aziende orafe, ricordiamo che il termine ultimo per procedere alle iscrizioni scadrà il 13 SETTEMBRE 1993.
All'atto dell'iscrizione dovranno essere versate £. 100.000 a parziale copertura dei materiali usati durante le lezioni.
I corsi inizieranno il 1° ottobre 1993 e termineranno entro la fine di maggio 1994. Anche quest'anno come per gli 
anni passati la sede di svolgimento sarà presso le aule dell'Istituto Statale d’Arte "Benvenuto di Valenza.
Chi fosse interessato a partecipare ai corsi é pregato di prendere contatto al più presto con la segreteria dell'AOV. ■

NUOVA O PPO RTUNITÀ’ CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
In un recente incontro avvenuto tra i dirigenti dell'AOV e quelli del Monte dei Paschi di Siena, sono state concorda
te alcune linee di credito a favore degli associati dell'AOV.
Infatti dal mese di luglio tutte le aziende associate all’AOV potranno usufruire di finanziamenti mediante scoperto di 
c/c al tasso, nell'attualità, non superiore al 13.50%, anticipazione di ricevute bancarie al tasso, nell'attualità, non supe
riore al 13.25%.
Particolari condizioni favorevoli verranno applicate anche per investimenti che potranno essere studiati con un'attenta 
articolazione del portafoglio individuale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente a monte dei paschi di siena, 15100 alessandria, spalto marengo, 
palazzo pacto ® 0131/222510 oppure all'agenzia di via san Giacomo della vittoria 53 (angolo via modena) ®
0131/251263 ■



N U O V O  S E R V IZ IO  A "V A L E N Z A G IO IE L L I":
IL G IU R I' D EL D E S IG N  <2>RAFO
Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Orafa Valenzana ha deliberato che durante 
la prossima mostra "valenzagioielli", 2/6 ottobre, operi il Giuri del Design Orafo.
Il Giurì si prefigge la tutela dell'originalità delle creazioni dagli atti di concorrenza che siano 
lesivi dei contenuti di originalità ideativa e del valore creativo.
L'A.O.V. istituendo il servizio intende offrire all'espositore l'opportunità di chiarire i vari aspetti 
che costituiscono il tema della concorrenza scorretta fornendo uno strumento informativo, di 
consulenza e in ultima analisi, di risoluzione degli eventuali casi di contestazione secondo le 
regole del Codice di Autodisciplina del Design Orafo.
Ulteriori ragguagli ed informazioni per l'utilizzo del servizio verranno forniti prima dell'inizio 
della mostra.

BANCA POPOLARE DI LODI: NUOVI TASSI
Con riferimento alla convenzione in atto tra la Banca Popolare di Lodi e l'A.O.V. ed in relazione alla riduzione del 
tasso ufficiale di sconto al 9% a far data dal 6 luglio 1993, l'Istituto di credito ha comunicato la decisione di diminuire 
di 1 punto percentuale i tassi praticati ai soci AOV. I nuovi tassi sono stati così variati:

PRESTITI
Scopo:
Importo massimo: 
Tasso:
Durata ma
Ammortamento: 
Garanzie:
Scopo:
Importo massimo: 
Tasso:
Durata massima:
Ammortamento:
Garanzie:

ACQUISTO MACCHINARI
150 milioni (70% deH'investimento).
13%
36 mesi 
semestrale
adeguate, con riferimento a durata, importo e tipologia cliente.
NECESSITÀ DI ESERCIZIO
50 milioni 
13%
18 mesi 
semestrale
adeguate, con riferimento a durata, importo e tipologia cliente.

SI SEGNALA per l'ennesima volta il Signor FERRI UMBERTO  
che da solo o unitamente a PERRUZZI M A R C O , sfruttando 
anche il nome di stimati operatori o aziende orafe toscane si pre
senta presso ditte valenzane per porre in essere azioni che 
potrebbero risultare contrarie alla legge.
Richiamiamo quindi su tali personaggi la massima attenzione e 
cautela da parte delle aziende.

Ulteriori informazioni presso gli uffici dell'AOV.
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In collaborazione con l’UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI 
VALENZA si riportano alcuni dati significativi sulla situazione occupazionale cittadina.
Le tabelle 1, 2 e 3 visualizzano i movimenti registrati nel mese di GIUGNO 1993, la tabella 4 il 
numero complessivo degli iscritti, le tabelle 5 e 6 mettono a confronto i dati del l° semestre '92 
con i dati del l° semestre '93 con relativo commento.

SETTORE ASSUNZIONI

UOMINI DONNE

INDUSTRIA 21 14

ALTRE ATTIVITÀ 11 17

TOTALE 32 31

INTERRUZIONI LAVORO

TOT. UOMINI DONNE TOT.

35 54 28 82

28 9 14 23

63 63 42 105

TABELLA 1
MOVIMENTO ASSUNZIONI 
INTERRUZIONI DI LAVORO

CON ESPERIENZA 1° OCCUPAZIONE TOTALE

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

52 39 19 24 71 63

UOMINI DONNE TOTALE

PROVENIENTI
DA AZIENDE ORAFE 3 4 7

PROVENIENTI DA
ALTRI SETTORI 7 h 18

TOTALE 10 15 25

TABELLA 2
PERSONE CHE, NEL MESE DI GIUGNO 
1993, SI SONO ISCRITTE ALLE LISTE DI 
COLLOCAMENTO.

TABELLA 3
iscritti alle  liste  di m o b ilità  (lavoratori licen
ziati per riduzione di lavoro o cessazione di 
attività dell'azienda. Se assunti fanno godere 
al datore di lavoro particolari vantaggi di natu
ra contributiva.

TABELLA 4
É riportato il numero complessivo degli iscritti alle liste di collocamento (1° parte) e quello proveniente dai settori di 
"produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche" e dei "servizi di vendita" (2° parte).
In tali due settori sono conteggiati coloro che provengono dal settore orafo. I dati riportati sono progressivi a partire 
dal mese di gennaio 1993.

ISCRITTI IN CERCA DI LAVORO PROVENIENTI DAL SETTORE METALMECCANICO 

E SERVIZI DI VENDITA

MESE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE

GEN. 9 3 1008 396 612 305 175 130

FEB. 9 3 1060 442 618 335 208 127

MAR. 9 3 1127 466 661 357 219 138

APR. 9 3 1059 441 618 342 203 139

MAG .9 3 1006 414 592 317 199 118

GIU. 9 3 1103 465 638 348 217 131
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CONFRONTO DATI 1° SEMESTRE '92 CON QUELLI DEL 1° SEMESTRE '93
La lettura delle varie tabelle precisa la tendenza all'incremento della disoccupazione, così come viene registrata 
dall'Ufficio di Collocamento.
Gli iscritti alle liste sono aumentati di quasi il 46%, raffrontando i dati dei primi semestri degli anni '92 e '93 presi in 
esame. Con riferimento alla movimentazione prodotta dal settore orafo (i cui dati sono registrati nel settore della pro
duzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche), sempre raffrontando i due semestri citati, si evidenzia un 
aumento del 72%.

TABELLA 5 - ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO

P er iodo ISCRITTI IN CERCA DI LAVORO PROVENIENTI DA SETTORE 
METALMECCANICO

PROVENIENTI DAI SERVIZI DI VENDITA

TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE

1° SEMESTRE
1992 763 296 467 187 124 63 19 3 16

1° SEMESTRE
1993 1103 465 638 322 211 111 26 6 20

DIFFERENZE +340
(+46%)

+169 + 171 +135
(+72%)

+87 +48 +7 +3 +4

Un discorso a parte deve essere fatto per la Tabella 6 - Iscritti alle liste di mobilità - dove sono inseriti i lavoratori 
licenziati per riduzione di lavoro o per cessazione di attività.
In questa lista, nel 1° semestre '92 non c'erano iscritti provenienti da aziende orafe, mentre a tutt'oggi ce ne sono 40, 
che per effetto della Legge n. 223 del 23/7/91 godono, in alcuni casi, di una "indennità" la cui entità varia a seconda 
dell'età. Si richiama l'attenzione delle aziende sul fatto che qualora assumesséfo lavoratori iscritti nelle liste di mobi
lità, godranno di particolari agevolazioni quali:
- assunzione del lavoratore con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi e con una contribuzione pari 
a quella prevista per gli apprendisti. Tale contribuzione resta invariata per i 12 mesi successivi qualora il contratto si 
trasformi a tempo indeterminato.
- al datore d i lavoro, assumendo il lavoratore in mobilità con contratto a tempo viene concesso un
contributo mensile di durata variabile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, sempre 
che costui percepisca l'indennità. Infatti tale beneficio é riservato ai lavoratori licenziati da aziende con più di 15 
dipendenti. In ogni caso la contribuzione per i primi 18 mesi é pari a quella degli apprendisti.

TABELLA 6 - ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ

UOMINI

1° SEMESTRE 1992 

DONNE TOTALE UOMINI

1° SEMESTRE 1993 

DONNE TOTALE

PROVENIENTI
DA AZIENDE ORAFE ~ ~ 22 18 40

PROVENIENTI DA
ALTRI SETTORI 4 17 21 29 39 68
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ORARIO UFFICIALE
L'orario ufficiale della mostra é il seguente:
sabato 2, domenica 3, lunedì 4, martedì 5 ottobre 
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (continuato).
mercoledì 6 ottobre-
dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (continuato).

CARTOLINE INVITO
Sono a disposizione presso i nostri uffici le cartoline invi
to bi-lingua (italiano/inglese), formato busta americana, 
da trasmettere ai Vostri clienti. Ricordiamo che il loro 
scopo é di annunciare la mostra e che comunque l'o
peratore ha l'obbligo di esibire la licenza di P.S. al 
momento dell'ingresso.

TESSERE ESPOSITORI
La tessera con fotografia é l'unico documento valido per 
l'ingresso in mostra.
Invitiamo tutti i titolari delle aziende espositrici a ritornare 
le tessere del personale non più' alle loro dipendenze,
anche nel loro stesso interesse e quindi comunicarci al 
più presto le eventuali variazioni per la sostituzione della 
tessera d'ingresso.

TESSERE DIPENDENTI
Sono a disposizione presso i nostri uffici e sono valide 
per l'ingresso nei giorni di martedì 5 e mercoledì 6 otto
bre 1993; le stesse, al momento dell'ingresso, saranno 
ritirate da personale autorizzato.

TESSERE SOCI
Come per le tessere degli espositori, saranno valide per 
l'ingresso in mostra, le tessere con fotografia.
Vogliamo sottolineare che per i Soci non espositori la 
tessera con fotografia é l’unico documento valido per 
entrare in mostra.
I nuovi soci o quelli che ancora non avessero provveduto 
a richiedere tale tessera, sono invitati a farlo al più presto 
portando n. 2 fotografie presso i nostri uffici. La tessera 
(n.2) per ogni azienda, é rilasciata gratuitamente.

PERMESSO LAVORI ALLESTIMENTO/SMOBILIZZO
A disposizione presso i nostri uffici. I lavori di allestimento 
potranno essere effettuati a partire da lunedì 27 settem
bre fino a giovedì 30 settembre con orario: 

8:30-12:30-14:30-19:00.
Come al solito gli ingressi in funzione durante tale perio
do saranno due: uno per i settori 100 e 200 e l’altro per i 
settori 300, 400 e 500.
Le giornate di giovedì 7 e venerdì 8 ottobre saranno 
invece dedicate ai lavori di smobilizzo con lo stesso 
orario del periodo di allestimento.
Si ricorda infine l'obbligo di usare i cestoni porta-rifiuti 
dislocati lungo i corridoi del Palazzo Mostre e gli appositi

cassonetti posti all'esterno dell'area espositiva. 

TELEFONI
Gli espositori che non hanno la linea telefonica nello 
stand, possono eventualmente richiederne l'installazione 
tramite domanda scritta entro e non oltre il 15 settem
bre p.v. mentre le linee esistenti saranno automatica- 
mente attivate.

ALTRE DISPOSIZIONI
ILLUMINAZIONE DELLE VETRINE ESTERNE 
ED INTERNE DEGLI STAND.

L'eccessivo ed incontrollato utilizzo di punti luce sempre 
più potenti e numerosi rischiano di mettere in crisi l’intero 
impianto elettrico che dispone di una capacità operativa 
oggi inferiore agli attuali carichi.
Contiamo quindi sulla collaborazione dei Sigg. espositori 
al fine di non incorrere in incidenti incresciosi ai quali 
seguirebbero inevitabili interruzioni di corrente durante lo 
svolgimento della mostra.
TARGHETTE ORO 750 - PLATINO 950 
Ricordiamo l'obbligo di esporre in vetrina la targhetta 
indicante il metallo prezioso degli oggetti esposti ed il suo 
titolo. Tali targhette - o r o  750 e p la tin o  950 - sono a 
disposizioni presso i nostri uffici.
BILANCIA ELETTRONICA
L'uso della bilancia elettronica negli stand, luoghi di ven
dita, é ritenuto illegale. Si richiama l'attenzione che sol
tanto la bilancia elettronica lario  p o 1201 distribuita dalla 
ditta curioni & c. s.p.a. di cui avevamo dato già notizia, é 
stata omologata e quindi usabile.

DURANTE LA MOSTRA VERRÀ' 
EFFETTUATA LA VOTAZIONE 
PER IL RINNOVO DEL RAP
PRESENTANTE "VALENZANO" 

NEL GRUPPO ITALIANO 
DEGLI ESPOSITORI ORAFI 
ALLA FIERA DI BASILEA. 

SUCCESSIVE COMUNICAZIONI 
PRECISERANNO LE 

MODALITÀ' DA SEGUIRE.
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D A L  2 A L  6
OTTOBRE
Mostra di gioielleria 
e oreficeria
riservata agli operatori 
del settore.

INFORMAZIONI: AOV Service srl 
15048 Valenza (AL) Italy 
Piazza Don Minzoni, 1 
Telefono: 0131/941.851 Fax: 0131/946.609
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OROGEMMA
V ic e n z a , 1 1 /1 5  s e tte m b re  1993
Terza mostra annuale della Fiera di Vicenza, quella che 
conclude organicamente un discorso espositivo già ini
ziato a gennaio.
Nel calendario fieristico nazionale ed internazionale si 
colloca come una delle più importanti rassegne del setto
re autunnali.
Anche Orogemma presenta il Salone Internazionale 
dell'Orologeria, una rassegna che ha elevato ulterior
mente il tono di questa esposizione di settembre e che 
ne ha reso vincente la formula ed il prestigioso Salone 
degli Argenti, una scintillante vetrina di livello mondiale. 
Pure di prestigio e di richiamo sono le manifestazioni del 
programma collaterale che prevede convegni, conferen
ze e mostre specializzate.
Informazioni: Ente Fiera di Vicenza - Via dell'Oreficeria, 
36100 Vicenza =• 0444/563954. m

IBERJOYA '94
NUOVE O PPO RTUNITÀ' DI PARTECIPAZIONE
La IFEMA - Feria de Madrid comunica la disponibilità ad 
accettare nuovi espositori alla prossima IBER JOY A '94 - 
13 Salón Internacional de la Joyería, Platería y Relojería 
- che avrà luogo dal 28 gennaio al 1° febbraio 1994 
presso il Parque Ferial Juan Carlos I a Madrid.
Chi fosse interessato a partecipare alla manifestazione 
spagnola deve inviare il modulo di adesione senza 
impegno (disponibile presso i nostri uffici) entro e 
non oltre il 15 settembre 1993.
Ulteriori informazioni possono essere richieste diretta- 
mente a: IFEMA Feria de Madrid - Parque Ferial Juan 
Carlos i, Apdo. de Correos 67067 - 28067 Madrid - Tel. 
91 722 50 00 - Fax 91722 57 90. ■

A DICEMBRE LA "SHANGHAI INTERNATIONAL 
WATCH & JEWELLERY FAIR"
Dal 15 al 19 dicembre 1993, organizzata dalla Promo 
Services Ltd. con il supporto della Fiera di Basilea, si 
svolgerà la S hanghai International  W atch and 
Jewellery Fair presso lo Shanghai Centre, un moder
nissimo palazzo esposizioni situato in Nanjing Road, una 
delle più importanti vie della città.
La manifestazione é stata organizzata, non a caso, pro
prio nel momento di maggiore apertura del mercato cine
se dove Shanghai, con i suoi quasi 13 milioni di abitanti, 
é la città leader dell'intera area che detiene il primato 
nelle azioni commerciali verso gli altri Paesi come era 
successo alcuni anni fa ad Hong Kong.
L'opportunità quindi di avere uno spazio espositivo in 
questa manifestazione, può essere considerata importan
te vista la continua crescita economica a cui é sottoposta 
l'intera area cinese non solo verso i vari settori consumi
stici ma anche verso il settore della gioielleria.

H®STJ^[Ì I  IFDHK
Per poter avere notizie più dettagliate sui costi e sulle 
modalità di partecipazione é possibile contattare al più 
presto direttamente la Promo Services Ltd. - Room 
1601, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong 
Kong - « (852) 529-1519, telefax (852) 529 1534. ■

NUOVO CAPO UFFICIO STAMPA 
ALLA FIERA DI MILANO
Maurizio LUPI assume l'incarico di Capo Ufficio Stampa 
della Fiera di Milano. Lupi subentra a Vittorio Reali che 
sarà il responsabile del nuovo Centro Servizi della Fiera 
di Milano. ■

L'ITALIA SI TRASFERISCE A NIZZA
Dal 5 al 9 dicembre 1993, avrà luogo un'impor
tante rassegna di prodotti italiani, aperta solo ai 
compratori (l'ultimo giorno l’ingresso é aperto 
anche al pubblico).
La manifestazione denominata "made in italy -
SALONE PROFESSIONALE DELLA PRODUZIONE ITALIANA
di prestigio" si svolgerà a Nizza - A c r o p o lis , nel 
più prestigioso Centro Esposizioni del mondo.
Due padiglioni, ospiteranno il meglio della produ
zione italiana tra cui l'oreficeria, la gioielleria, l'oro
logeria e la bigiotteria.
Più di 150.000 inviti sono indirizzati ai compratori 
francesi ed a quelli dei paesi vicini, come la 
Germania, l'Inghilterra, la Svizzera, la Svezia, il 
Belgio, il Lussemburgo e l'Olanda.
Il Gruppo Crédit Agricole delle Alpi Marittime, 
prima banca d'Europa (8.400 agenzie / 17 milioni 
di clienti), sponsor della manifestazione, ha un 
ruolo di estrema importanza; nel mese di novem
bre darà notizia del Salone ai 300.000 clienti in 
Costa Azzurra.
Il comunicato sarà trasmesso anche alle 80 Casse 
Regionali associate, che saranno invitate a fare la 
stessa promozione nella stessa misura. In Italia il 
Crédit Agricole delle Alpi Marittime dispone di due 
uffici di rappresentanza (Sanremo e Cuneo).
Un vero regalo per le aziende italiane, ma anche 
l'inizio di un programma di scambi ben più impor
tante, che prevede nel 1994 l'intervento di N icexpo 
in Italia, con il Salone "Made in France".
Il costo di uno stand tipo (3m x 3m) completo 
anche di arredamento, si aggira intorno ai 
17.100F.

Le aziende interessate a partecipare possono 
contattare direttamente:
Nicexpo - Palais des Expositions, Esplanade de 
Tassigny - 06300 Ni ce (France) - Tèi. 92 04 16 
46 - Fax: 92 04 16 66.
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o ito at?®o appuntamenti ®oll??lil® i IMS
H.K. INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 

Hong Kong, (1/4 settembre)

JUWELIA
Vienna, (2/5 settembre)

MACEF ORO E ARGENTO 
Milano, (3/6 settembre)

BIJORHCA
Parigi, (3/7 settembre)

OROAREZZO 
Arezzo (4/7 settembre)

BANGKOK GEMS & JEWELLERYFAIR 
Bangkok,(&l̂  ̂ settembre)

GLDA "FALL" GEMS & JEWELRY FAIR 
Tucson-USA, (9/12 settembre)

HONG KONG WATCH & CLOCK FAIR 
Hong Kong, (9/13 settembre)

FLORENCE GIFT MART 
Firenze, (10/13 settembre)

INHORGENTA
Monaco di Baviera, (11/13 settembre) 

OROGEMMA
Vicenza, (11/15 settembre)

JEDIFA
Antwerp, (12/14 settembre)

JAPAN JEWELLERY FAIR 
Yokohama, (16/18 settembre)

PORTOJOYA 
Porto, (15/19 settembre)

INTERNATIONAL JEWELRY & TIMEPIECE SHOW 
Taipei Taiwan, (17/20 settembre)

HONG KONG JEWELRY & WATCH FAIR 
, Hong Kong, (20/24 settembre)

8th WATCH, CLOCK & JEWELLERY FAIR 
Istanbul, (23/26 settembre)

OROCAPITAL 
Roma, (24/27 settembre)

INTERGEM
Idar-Oberstein, (24/27 settembre) 

BARNAJOYA
Barcelona, (25/29 settembre) 

EXPO-JOYA
Guadalajara, (28 settembre • 2 ottobre) 

FEBIS
Madrid, (30 settembre - 3 ottobre)

ARAB JEWELLERY '93 
ABU DHABI, 2/5 novembre 1993
Facendo seguito a quanto apparso sull'AOV Notizie n. 6, 
l'Arab Jewellery '93 apre i battenti per la prima volta dal 2 
al 5 novembre 1993 all 'ExhibitionCentre di Abu Dhabi, 
prestigioso centro fieristico del ricco emirato arabo.
Alla manifestazione partecipano produttori arabi, ma 
anche gruppi europei e dell'Estremo Oriente. I visitatori 
verranno prevalentemente dagli stessi Emirati Arabi Uniti, 
oltre che dell'Iran, Arabia Saudita e i paesi limitrofi del 
Golfo.
L'ufficio di rappresentanza in Italia della Fiera di Abu 
Dhabi ha predisposto pacchetti di viaggio, soggiorno e 
visti d'ingresso, e stand parzialmente allestiti apposita
mente per gli espositori e visitatori in partenza dall'Italia. 
Per avere informazioni più dettagliate é possibile contat
tare direttamente la BDP International Exhibitions • 
20122 Milano, Piazzetta Pattari, 2 - Tel. 02/72022466 - 
Fax 02/72020162. ■

LUX PACK 1993
P rin c ip a to  di M o n aco , 2 7 /3 0  o tto b re  1993
Dal 27 al 30 ottobre prossimi il Principato di Monaco 
ospiterà il LUX PACK '93, Vl° edizione del Salone degli 
Imballaggi di Lusso.
La sede della mostra é stata fissata presso I 
Fontviellecon orario continuato dalle ore 9:30 alle 18.00. 

L'entrata é riservata agli operatori del settore con presen
tazione di documentazione comprovante la professione. 
Gli espositori sono costituiti da circa 130 produttori e 
distributori di imballaggi finiti in legno, plastica, vetro, 
metallo, carta, cartone, pelle e cuoio destinati ai prodotti 
di lusso.
Informazioni: Sogexpo - B.P. 219. 01106 Oyonnax 
Cedex tei. 16/74734233 - fax 16/74734522 rivolgendosi 
a: P. Y. Maisonneuve, L. Poncet. ■
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SETTEMBRE 1993
1/4 HK International Jewellery Show Hong Kong
2/5 Juwelia Vienna
3/6 Macef Oro e Argento Milano
3/7 Bijorhca Parigi
4/7 14° Oroarezzo Arezzo
8/11 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok
9/12 GLDA "Fall" Gems & Jewelry Fair Tucson
9/13 HK Watch & Clock Fair Hong Kong
10/13 Florence Gift Mart Firenze
11/13 Inhorgenta Monaco
11/15 Orogemma Vicenza
12/14 Jedifa Antwerp
16/18 Japan Jewellery Fair Yokohama, Japan
15/19 Portojoia Porto
17/20 Int. Jewelry & Timepiece Show Taipei Taiwan
20/24 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong
23/26 8th Watch, Clock & Jewellery Fair Istanbul
24/27 Orocapital Roma
24/27 Intergem Idar-Oberstein
25/29 Barnajoya Barcelona
28/9-2/10 Expo Joya Guadalajara
30-9/3-10 Febis Madrid

OTTOBRE 1993
2/5 Jewellery Taipei Taipei, Taiwan
2/6 "valenzagioielli" Valenza
3/5 Gems & Jewelry Trade Show Asheville, USA
8/10 Gems & Jewelry Trade Show Southfield, USA
8/12 Chinatime '93 Beijing, China
16/17 Antwerp Gems '93 Antwerp
20/24 Jewelex '93 Seoul, Korea
22/25 Orolevante Bari
23/25 Jewelers Internat. Showcase Miami Beach
30/10-1/11 Gems & Jewelry Trade Show Atlanta, USA

NOVEMBRE 1993
2/5 Arab Jewellery '93 Abu Dhabi
11/14 Jewellery Arabia '93 Bahrein
12/15 Siciliaoro Giardini di Naxos

DICEMBRE 1993
15/19 Shanghai Int. Watch & Jewellery Shanghai

GENNAIO 1994
7/11 Int. Jewellery & Watches Show Taiwan
14/17 Bijorhca Paris
14/18 5° Bangkok Int. Jewelry Show Bangkok
15/17 Preciosa Dusseldorf
15/17 Jewelers Internat. Showcase Miami Beach
28-1/1-2 Iberjoya Madrid

FEBBRAIO 1994
3/8 AGTA Gem Fair Tucson

4/7 Inhorgenta Monaco
5/13 G.L.D.A.Gems & Jewellery Show Tucson
6/8 JA International Jewellery Show New York
6/10 International Spring Fair Birmingham
11/14 Macef Oro e Argento Milano
27-2/2-3 International Jewellery Tokyo Tokyo

MARZO 1994
4/6 Brazil Int. Gems & Jewellery Fair Sao Paulo
5/8 "valenzagioielli" Valenza
14/17 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok
16/19 H.K. Int. Jewellery Show Hong Kong
19/22 India International Jewellery Show Bombay
20/22 Expo New York New York

APRILE 1994
14/21 European Watch,Clock & Jewellery Fair Basel 

MAGGIO 1994
1/3 Expo Providence Rhode Island
10/13 5° Asian International Gift Fair Singapore
25/29 Int. Watch,Clock & Jewellery Expo Shenzhen, China

GIUGNO 1994
19/22 JA International Jewellery Show New York
30-6/3-7 H.K. Jewelry & Watch Fair Hong Kong

AGOSTO 1994
14/15 Chicago Jewelry Show Chicago
20/22 Preciosa Dusseldorf
31/8-3/9 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok

SETTEMBRE 1994
1/4 H.K. Intern. Jewellery Show Hong Kong
2/5 Macef Oro e Argento Milano
2/6 Bijorhca Paris
10/12 Inhorgenta Monaco
11/14 International Autumn Fair Birmingham
19/23 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong

OTTOBRE 1994
1/5 "valenzagioielli" Valenza
8/11 G.L.D.A. Gem & Jewelry Show Tucson

NOVEMBRE 1994
3/7 Int. Jewelry, Watch, Spectacles 

& Tachnical Equipment Fair Beijing, China

N.B.: Le date sono state fornite direttamente dagli Enti Organizzatori; la redazione di "AOV Notizie" quindi non si assume alcuna 
responsabilità sulle date che potrebbero essere nel frattempo variate. Le date delle manifestazioni che ancora non appaiono in 
calendario ci saranno fornite successivamente alla stampa del presente notiziario.
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I SOLVENTI COSTANO 

ED INQUINANO

tudio project

EVAPORARLI AVVELENA L'AMBIENTE 

SMALTIRLI COSTA MOLTO 

CONSERVARLI E RISCHIOSO

SCEGLI LA DISTILLAZIONE

Attualmente le imprese che utilizzano nel ciclo di lavorazione i solventi sono 
obbligate dalla normativa vigente a:

-  stoccare i solventi esausti;
- aggiornare costantemente i registri di carico e scarico dei rifiuti;
- assumersi i futuri elevati costi di smaltimento dei solventi esausti.

Per superare tale situazione si presentano alcuni sistemi per il recupero dei 
solventi, basati su processi di distallazione.

VANTAGGI DELLA DISTILLAZIONE

Smaltire i solventi esàusti stoccati negli anni.

Depurare il solvente e riutilizzarlo come nuovo.

Recuperare l’oro nel residuo solido.

Non è necessario acquistare l'apparecchiatura di distillazione in quanto 
è sufficiente noleggiarla

STUDIO PROJECT rimane a disposizione delle aziende per una 
dimostrazione gratuita che ne dimostrerà i vantaggi.

v itu d io  project
15048 VALENZA (AL) - Via Napoli, 1 

®  0337/241104 - Telefax 0131'946355



PRECISAZIONI IN TEMA DI MARCHI, PUNZONI E BILANCE
M archi e p u n zo n i
Apprendiamo che l'Ufficio Metrico Provinciale durante l'effettuazione delle verifiche a domicilio delle bilance ha rileva
to alcuni comportamenti irregolari in tema di detenzione da parte di aziende fabbricanti di punzoni riportanti il marchio 
di identificazione di altre imprese. A proposito richiamiamo all' attenzione dei lettori gli articoli 20 e 42 del
Regolamento di attuazione della legge 46/68.

art. 20 - E' fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro 
leghe di fabbricazione altrui ad eccezione dell'Importatore per gli oggetti da esso importati.
Quando l'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell apposizione del marchio di 
identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito. 
Ai fini indicati dal precedente comma lo scambio di tali parti si effettua con le norme stabilite al successivo art. 42 
p eri semilavorati. (Omissis).

art. 42 - (Omissis) - 1 semilavorati in genere possono formare oggetti di scambio anche se sprovvisti del marchio di 
identificazione e del titolo quando lo scambio avvenga tra aziende titolari del marchio e l'acquirente ne faccia espres
sa richiesta e sempre che i semilavorati stessi siano contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi.

Sottolineiamo inoltre che i punzoni resi inservibili dall’uso devono essere riconsegnati al competente Ufficio Metrico 
che ne prende nota e rilascia ricevuta, provvedendo alla deformazione degli stessi punzoni ogni 6 mesi.
Ricordiamo infine che le aziende non ottemperanti le disposizioni sopra richiamate sono passibili di sanzioni tra le
quali il sequestro dei punzoni.

B ila n c e
Ricordiamo che tutte le bilance meccaniche per essere in regola devono riportare la targhetta della omologazione ed 
una ulteriore targhetta riportante l'avvenuta verifica biennale che deve essere sempre effettuata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici. ■

I SOCI POTRANNO RITIRARE GRATUITAMENTE PRESSO L'AOV UNA PUBBLICAZIONE CONTENENTE L INTERA 
LEGGE 30 GENNAIO 1968 N. 46 E RELATIVO REGOLAMENTO CONCERNENTE 

LA DISCIPLINA DEI TITOLI E DEI MARCHI DEI METALLI PREZIOSI.

NULLA - OSTA ANTINCENDI: CONSEGNA
Da luglio è iniziata la concessione e distribuzione da parte dei competenti Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco del
Nulla Osta Provvisorio Antincendi. .
Il Nulla Osta manterrà la sua validità fino al 31/12/94 quando dovrà essere presentata una domanda di rinnovo con 
modalità ancora da determinare. Le aziende orafe - che avevano presentatalo negli anni scorsi l’istanza per I otteni
mento del nulla osta in quanto impiegavano almeno 5 addetti in operazioni di taglio e saldatura di metalli utilizzando 
gas combustibili e/o comburenti - verranno contattate dai professionisti a suo tempo incaricati dello svolgimento della
pratica per la consegna del nulla osta provvisorio.
Ricordiamo comunque come sia auspicabile che anche i laboratori orafi con meno di cinque addetti alla saldatura 
adottino tutte le misure precauzionali di prevenzione antincendi in particolare con riferimento all impianto elettrico, 
all'impianto di adduzione del gas e all'impianto di rilevazione di gas. ■

CORALLIUM RUBRUM MEDITERRANEUM: CHIARIMENTI
Alcune aziende hanno segnalato difficoltà sollevate da dogane straniere in occasione di esportazioni di oggetti conte
nenti corallo A tal proposito si evidenzia come il "corallium rubrum mediterraneum" non sia una specie protetta 
dalla Convenzione di Washington. Quindi qualsiasi richiesta di particolari dichiarazioni da parte delle autorità dogana
li dovrebbe considerarsi immotivata. J . . . . .  , , .... .
In Associazione è a disposizione una copia di certificato rilasciato dal Cites - Organismo del Ministero dell Agricoltura 
deputato alla corretta applicazione della Convenzione di Washington - che ribadisce quanto sopra esposto. ■
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CONTRATTO DI LAVORO ORAFI ARTIGIANI: RINNOVO
Il 3 maggio scorso è stata siglata un' intesa per il rinnovo del contratto nazionale del settore artigiano Orafi, Argentieri 
ed affini. Nella sfera di applicazione del contratto sono compresi i laboratori di lavorazione delle pietre dure e e 
imprese galvaniche che lavorano prevalentemente per il settore orafo argentiero. Di seguito riportiamo le principali 
disposizioni contenute nell'ipotesi di accordo ricordando che l'ipotesi completa è a disposizione presso i nostri uffici.

Incrementi R etributivi
Le parti concordano di mantenere gli incrementi retributivi strettamente collegati ai tassi di inflazione programmata 
così individuati:
1993/94: 7%
1995: 2%
1996: 2%
A partire dall'1/05/93 verranno erogati gli 
incrementi contributivi - a fianco riportati - cor
rispondenti ai tassi di inflazione.
La somma di £. 20,000 erogata a titolo di EDR 
sarà considerata alla stessa stregua della 
contingenza. Tale somma sarà mantenuta 
separata all'interno della busta paga.
Eventuali aumenti mensili corrisposti a titolo di 
acconto sui futuri miglioramenti contrattuali 
saranno assorbiti fino a concorrenza degli 
incrementi previsti dal presente Contratto 
mentre non sono assorbibili eventuali livelli 
retributivi derivanti da accordi integrativi pat
tuiti a livello regionale.

Una T antum
Al personale in forza alla data di stipula del contratto verrà corrisposta una "una  ta n tu m " di £. 300,000 così suddivisa:
£. 60,000 (£. 50,000 per gli apprendisti) nel mese di maggio '93;
£. 120,000 ( £. 80,000 per gli apprendisti) nel mese di settembre '93;
£. 120,000 (£. 90,000 per gli apprendisti) nel mese di marzo 1994.
Tali importi sono commisurati all'anzianità di servizio maturata a partire dall'1/01/92 al 30/04/93 

Periodo di P rova
La durata del periodo di prova è così regolata:
Operai 6°  e 5°livello: 4 settimane;
Operai 4° livello: 6 settimane;
Operai a partire dal 3° livello: 7 settimane.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Durante tale periodo il contratto di lavoro può essere risolto in qual
siasi momento. Qualora allo scadere del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro il 
lavoratore si intenderà confermato nel servizio.

Flessibilità
Il monte ore annuo di flessibilità all'orario di lavoro viene elevato a 152 ore. Qualora il regime di flessibilità superiore 
alle 48 ore venga attuato dal singolo lavoratore si riconoscono 8 ulteriori ore.

M alattia
Si istituisce un periodo di comporto per un totale di 10 mesi nell'arco dei 24 precedenti. A fronte di malattie gravi e 
certificate l'azienda, dietro richiesta scritta del lavoratore, può concedere un periodo di malattia fino a 3 m esi.

A ltre D isposizioni del C ontratto riguardano:
il tirocinio; gli aumenti periodici di anzianità; il pari time; i contratti a tempo indeterminato; la previdenza complementa
re; i provvedimenti disciplinari. ■

Cat. 1/5/93 1/11/93 1/7/94 1/1/96 Tot. a regime

1° 65.000 80.000 95.000 90.000 330.000

2° 55.000 65.000 80.000 80.000 280.000

3° 45.000 55.000 65.000 65.000 230.000

4° 40.000 50.000 60.000 55.000 205.000

5° 35.000 45.000 55.000 50.000 185.000

6° 30.000 35.000 45.000 40.000 150.000
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COSTO DEL LAVORO:ACCORDO
E' stata definita nei primi giorni di luglio un' importante intesa sul costo del lavoro tra Confindustria 
e Sindacati con mediazione del Governo. Il testo dell'accordo si articola in più punti dei quali esa
miniamo le principali caratteristiche.

POLITICA DEI REDDITI E OCCUPAZIONE
Strumento indispensabile della politica economica, la 
politica dei redditi verrà attuata attraverso il contenimento 
dell'inflazione e dei redditi nominali.
Il Governo opererà per ottenere un tasso di inflazione in 
linea con i più virtuosi Paesi CEE e la riduzione di debito 
e deficit pubblico nonché la stabilità monetaria.
In questo modo sarà possibile mantenere l'obbiettivo 
della difesa del potere di acquisto delle retribuzioni e dei 
trattamenti pensionistici.
Periodicamente Governo e parti sociali si incontreranno 
in sessioni di confronto sulla politica dei redditi.
Le parti si impegnano a perseguire comportamenti, politi
che salariali, politiche contrattuali coerenti con gli obbiet
tivi di inflazione programmata.

ASSETTI CONTRATTUALI
Si prevedono:
- un contratto collettivo di lavoro di categoria di durata 
quadriennale per la parte normativa e biennale per la 
parte retributiva. La dinamica degli effetti economici del 
contratto sarà coerente con i tassi di inflazione program
mata.

- un secondo livello di contrattazione, aziendale o territo
riale, non obbligatorio, riguardante materie ed istituti 
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli del contratto nazio
nale. Le erogazioni sono strettamente collegate ai risulta
ti conseguiti nella realizzazione di programmi concordati 
fra le parti ed aventi come obbiettivo incrementi di produt
tività, di qualità e altri elementi di competitività aziendale. 
L'accordo aziendale o territoriale ha durata quadriennale.

Le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto saran
no presentate 3 mesi prima della scadenza degli accordi 
da rinnovare. Per tale periodo e per il mese successivo le 
parti non assumeranno iniziative unilaterali o procederan
no ad iniziative dirette.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi 
dalla scadenza del contratto ai lavoratori dipendenti sarà 
corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione 
pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato 
ai minimi retributivi comprensivi di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale l'importo sarà pari al 
50% dell'inflazione programmata.

Attenzione: Il capitolo sugli assetti contrattuali contie
ne principi validi per ogni tipo di rapporto di lavoro. 
Organizzazioni Sindacali e Organizzazioni Artigiane - 
C n a , Casa, Claai - dichiarano che l'accordo dell'agosto - 
dicembre '92 è compatibile con questo protocollo d'inte
sa.

POLITICHE DEL LAVORO
Si prevede:
- revisione della normativa della cassa Integrazione per 
crisi aziendale con semplificazione ed accelerazione 
delle procedure cosicché l'intervento venga concesso 
entro 40 giorni dalla richiesta;

- elevazione graduale del trattamento ordinario di disoc
cupazione fino al 40% dell'ultima retribuzione ;

- adozione di misure legislative che fino al 31/12/95 con
sentano alle imprese con meno di 50 dipendenti rien
tranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione 
di usufruirne in termini più ampi;

- riconsiderazione, per il settore servizi, del sistema degli 
sgravi contributivi, del sitema di fiscalizzazione degli 
oneri sociali e degli ammortizzatori sociali al fine di 
approntare una disciplina di gestione della crisi che tenga 
conto delle peculiarità del settore.

Per l’occupazione giovanile e la formazione viene ribadita 
la funzione dei contratti di apprendistato mentra sj preve
de una redifinizione di contratti di formazione e lavoro 
con una generalizzazione del limite dei 32 anni e l'indivi
duazione due diverse tipologie contrattuali.

Per rendere più efficiente il mercato del lavoro sarà disci
plinato il lavoro interinale cioè temporaneo.
Il ricorso al lavoro interinale sarà ammesso nei casi di 
temporanea utilizzazione in qualifiche non previste in 
azienda, in casi di sostituzione di lavoratori assenti , nei 
casi previsti dai contratti nazionali.

SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO
Vengono previsti maggiori investimenti in ricerca, tecno
logia e formazione onde consentire al sistema economi- 
co-industriale italiano ed europeo di mantenersi competi
tivi rispetto agli altri paesi. ■
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DECRETO IVA CEE: NUOVA RIPRESENTAZIONE
Il Decreto sull'lva Comunitaria è stato nuova
mente reiterato vista la non conversione in 
legge nei tempi previsti.
Il nuovo decreto legge che ripropone, con 
qualche variazione che di seguito evedenzia- 
mo, le disposizioni presentate per la prima volta 
a fine 92 - risulta essere il n. 213 del 30 giu
gno 1993 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 
151 del 30 giugno 1993.

L e Novità

IVA. Riduzione al 9% dell'lva sulle utenze telefoniche 
non commerciali per apparecchi radiomobili - telefoni cel
lulari -

Iva C ee

- Trasporti. Nella definizione di trasporto intercomunita- 
rio non rileva che vengano eseguite sul territorio dello 
Stato singole tratte rimanendo il requisito fondamentale 
quello della partenza e destinazione in due stati diversi.
- Intermediazioni. Ribadito che le intemediazioni sono di 
tre tipi :
su trasporti intercomunitari; 
su prestazioni accessorie ai trasporti; 
altre intermediazioni.
Relativamente a quest'ultima categoria si precisa che le 
intermediazioni debbono avere come oggetto beni mobili.
- Autofattura. Nel caso di mancato ricevimento da parte 
del fornitore di una fattura o nel caso di ricevimento di 
una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale il sog
getto deve provvedere a regolarizzare l'operazione emet
tendo autofattura entro il mese successivo a quello di 
effettuazione dell'operazione.
Nei decreti precedenti era vigente un periodo più breve 
pari a 15 giorni. Si stabilisce infine che la registrazione 
dell'autofattura dovrà avvenire entro lo stesso mese di 
emissione.

Ricordiamo infine che in caso di cessioni intercomu- 
nitarie la non imponibilità della fattura dovrà essere 
indicata riportando sul documento la seguente dici
tura: "non  Im p o n ib ile  ex a rt. 41 D.L. 213 de l 
30/06/1993".

Tasse di C oncessione G overnativa

- Deposito Bilancio. Viene espressamente previsto che 
il deposito del bilancio non sconti la tassa di iscrizione. 
Viene in questo modo confermata l'interpretazione fornita 
da numerosi tribunali e riportata su Aov Notizie n. 6/93.
- Tassa Società. Il decreto fornisce indicazioni relativa

mente alla tassa società versata fino al 1991 e nel 1992. 
Per gli anni fino al 91, vista la sentenza Cee che lascia 
al giudice italiano la valutazione della ragionevolezza 
della tassa, è possibile inoltrare domanda di rimborso 
all'Intendenza di Finanza competente e in caso di rifiuto 
espresso o tacito, al Ministero delle Finanze. In caso di 
ulteriore rifiuto espresso o tacito si potrà adire al giudice 
ordinario.
Per il 1992 chi avesse versato entro i termini di legge 
l'importo dovuto successivamente ridotto avrebbe diritto 
al rimborso dell'eccedenza versata in due modi:
- facendone espressa domanda all'Ufficio del Registro 
tasse sulle concessioni Governative di Roma entro 180 
giorni dal 1° luglio 93;
- recuperare l'importo spettante operando una compen

sazione con la tassa sulla partita Iva 1994 o, interpretan
do in maniera estensiva la disposizione, con qualsiasi 
tassa di concessione governativa. ■

IVA SCAMBI ESTERO: ACCERTAMENTI
Oltre 25,000 accertamenti supplementari verranno effet
tuati sugli importatori ed esportatori di merci nell'ambito 
della Cee al fine di tenere sotto controllo l'evoluzione del 
gettito Iva. I controlli intracomunitari saranno improntati a 
verifiche sostanziali di magazzino, sul rispetto degli obbli
ghi contabili e di versamento dell'lva, sull'integrazione 
delle fatture estere e sulle annotazioni sui registri. 
Interessate in particolare le aziende che abbiano omesso 
il numero identificativo di Partita Iva estero nel modello 
Intrastat, chi ha fatto acquisti di valore superiore al 
dichiarato. I controlli verranno effettuati dalla Guardia di 
Finanza, dalle Dogane e dagli Uffici Iva. ■

TASSO DI SCONTO AL 9%
Il Governatore della Banca d'Italia ha disposto a far corso 
dal 6 luglio 1993 la fissazione del Tasso Unico di Sconto 
al 9%. Scende al 10% la maggiorazione rispetto al Tasso 
Unico di Sconto per le anticipazioni a scadenza fissa. ■

TASSI AGEVOLATI IN DISCESA
Con decreto del ministero del tesoro del 30/06/93 è stato 
fissato il tasso di riferimento per il credito agevolato ad 
industria commercio artigianato valido per il mese di 
luglio 1993. La misura del tasso è pari al 13,70% con 
un decremento dello 0,25 rispetto a quello del preceden
te mese di luglio. Dal 15/06/93 il P rim e  Rate  
dell'Associazione Bancaria Italiana è fissato a iri 1,75% 
con una diminuzione dello 0,50% rispetto al precedente. 
Ricordiamo infine i nuovi tassi validi per il bimestre luglio- 
agosto:
- artigianato fino a 18 mesi: 12.45%; oltre i 18 mesi: 13%
- esportazione dal 15 giugno al 14 luglio : 13,45
- esportazione dal 15 luglio al 14 agosto: 13,20
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CATASTO RIFIUTI: PROROGA
Il decreto legge 212/93 - che dovrà quindi essere convertito in legge entro 60 giorni - pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/93 contiene alcune disposizioni di proroga di termini tra le quali 
segnaliamo:

- Proroga al 31 ottobre per la presentazione della denuncia dei rifiuti speciali e/o tossico nocivi prodotti nel 1992 
CÌ3II6 aziende
E' la seconda proroga concessa rispetto al termine solito di presentazione scadente il 28 febbraio. Lo spostamento 
viene motivato dalla necessità di consentire una più corretta applicazione delle normativa ed una precisa predisposi
zione della modulistica del tutto modificata rispetto al passato. ............................................
Nella disposizione si chiarisce che non debbono essere inclusi nella denuncia quei rifiuti speciali assimilabili agli urba
ni che non provengono da attività industriali. A tale fatto consegue che gli studi professionali sono esentati dalla pre
sentazione della denuncia di produzione di questo particolare tipo di rifiuto.

- Proroga al 30 settembre per la presentazione del codice fiscale e degli altri dati identificativi da parte dei titolari di 
rapporti con intermediari finanziari come banche, società emittenti carte di credito, uffici postali. Risulta cosi evitata la 
possibilità per i circa 2 milioni di titolari di conti correnti 0 carte di credito 0 bancomat di vedersi bloccate e non dispo
nibili le somme giacenti sui conti non in regola con la presentazione del codice fiscale.
Ricordiamo come l'obbligo di comunicazione nasca dalla legge 197 del 1991 cosidetta antiriciclaggio. ■

LEGGE 317 PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: MODIFICHE
Segnaliamo il cambiamento della modulistica che le aziende dovranno presentare se interessate alle agevolazioni 
previste dalla I. 317/91. Tali modifiche sono state attuate per evitare i rigori della Comunità Europea presso la cui 
Commissione si era aperta una procedura di infrazione.
Le aziende quindi dal 1° luglio 93 dovranno utilizzare esclusivamente i nuovi moduli.
La Circolare di accompagnamento fissa:
- le nuove percentuali di intervento;
- i nuovi parametri dimensionali;
- la nuova definizione di territori più favoriti.
Viene inoltre fornita una definizione di piccola e media impresa industriale, commerciale e di sevizi, artigiana. 
Purtroppo c'è da rilevare come questa legge a lungo attesa dalla piccole e medie imprese non sortisce gl. esiti sperati 
vista la mancanza di fondi che non permette l'accoglimento delle richieste agevolative.

SENTENZE
•  La Corte di Cassazione con sentenza n. 6030 del 6 maggio 1993 ha stabilito che il datore di lavoro non ha l'obbli
go di retribuire allo stesso modo i dipendenti che svolgono le medesime mansioni ma è libero di corrispondere ad uno
piuttosto che all'altro aumenti di merito. .
M principi0 "Uguali mansioni, uguali salari" non risulta quindi parte dell'ordinamento giuridico ma anzi potrebbe pro
durre effetti dirompenti su importanto strumenti di ingresso nel mondo del lavoro come 1 contanti di formazione 
Inoltre nella Costituzione non esiste alcun principio che sancisca la parità di trattamento retributivo tra lavoratori con

L ^C a s^z^n e  ha comunque ribadito che la diversità di retribuzione non può essere frutto di discriminazioni di razza, 
sesco, religione, lingua, opinione politiche ed attività sindacale.

•  La Corte di Cassazione con sentenza n. 4030 del 3 aprile 1993 ha riconosciuto la validità di un accordo aziendale

nrivo della forma scritta e quindi stipulato a parole. .
Sfatti la Corte ha ritenuto valida la prova dell'accordo fornita attraverso testimonianza. La Cassazione afferma che in 
materia di lavoro il modo di manifestare la volontà è libero anche se sarebbe cosighabile soprattutto in materie di par
ticolare complessità privilegiare la forma scritta.
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IN A H : MULTE PER PIU' DI 200,000 DITTE
Oltre 220,000 aziende riceveranno dall'lnail una multa 
per non aver correttamente compilato il modulo 10SM di 
autoliquidazione da presentarsi entro il 20 febbraio. Infatti 
l'aver lasciato in bianco alcune caselle invece di averle 
riempite con degli zero ha fatto scattare la segnalazione 
di errore con conseguente sanzione amministrativa di £ 
80,000. ■

INDICE ISTAT
L 'Istitu to  C en tr ale  di S ta t is t ic a  ha comunicato l'indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impie
gati relativo al mese di giugno '93. L'indice é risultato pari 
104,2.
Il coefficente utile per la rivalutazione del trattamento di 
fine rapporto maturato al 31/12/'92 risulta pari a 1,024170 
a giugno '93. ■

PRINCIPALI VALUTE: VALORI
E' stato accertato con decreto del Ministero delle Finanze 
su conforme parere de ll'U F F ic io  Ita lia n o  C am bi il valore 
delle principali valute per il mese di:

MAGGIO 1993 valuta

Dollaro USA 1475,657
Marco Tedesco 918,632
Franco Francese 272,480
Lira Sterlina 2286,331
ECU 1795,816
Yen 13,382
Franco Svizzero 1018,696
Peseta Spagnola 12,169

ULTIM’ORA
C ondono  P revidenziale

Sono stati riaperti fino al 30 settembre i termini per 
beneficiare del Condono Previdenziale scaduto il 30 apri
le.
I destinatari del provvedimento sono tutti i contribuenti 
che hanno maturato un debito contributivo nei confronti 
dell'Ente.
I periodi regolarizzabili sono differenti a seconda che si 
tratti di soggetti del tutto ignoti all'INPS o di soggetti già 
iscritti che hanno omesso o versato tardivamente i contri
buti.
L'agevolazione consiste nella riduzione al 17% annuo 
delle somme aggiuntive da versare.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici.
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1 BANCA POPOLARE 
1 DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 2.239 miliardi
Gruppo Bancario costituito da:
Banca Popolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
C om pagnia Finanziaria Ligure P iem ontese  
Istituto N azionale di Credito Edilizio  
Banca Novara (Suisse)
Banque de l’U nion  Maritime et F inancière  
Banca Novara International

Filiali a Londra e Lussemburgo.
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Madrid, New 
York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: 35.301 m iliardi
Raccolta complessiva: 68.270 m iliardi
Impieghi totali: 29.923 m iliardi

Gruppo [B j

Banca Popolare di Novara 0 0
Succursale di Valenza : 15048 Valenza (al), Via Lega Lombarda, 5/7 
tr 0131/953636, Telefax 0131/927745



S E T T E M B R E  1 9 9 3
04/09 - iva contribuenti trimestrali. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolar
mente eseguiti previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica da effet
tuare entro il cinque agosto. Sovrattassa del 5%.

05/09 - ATTENZIONE GIORNATA FESTIVA

05/09 - iva. Gli esportatori che si avvalgono della facoltà di acquistare in sospensione di 
imposta devono consegnare aH'Ufficio Iva il prospetto delle annotazioni eseguite nel primo 
semestre. (Modello Iva 99 bis).

15/09 - ritenute alla fonte. Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese 
precedente.

16/09 - termini processuali. Riprendono a decorrere i termini processuali relativi alle giuri
sdizioni ordinarie ed amministrative.

17/09 - iva cee . Presentazione dei Modelli intrastat mensili.

18/09 - iva contribuenti mensili. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmen
te eseguiti nel mese precedente. Sovrattassa del 5%.

20/09 - iva. Annotazione e liquidazione periodica dell'lva risultante a debito per i contribuenti 
mensili.

20/09 - inps . Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il 
mese precedente in favore del personale dipendente.

20/09- t r ib u t i c o m u n a li. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: denuncia al 
Comune delle nuove situazioni e delle soppravvenute variazioni.

30/09 - iva. Adempimenti di fine mese: registrazione fatture acquisto; fatturazione e registra
zione operazioni di sedi secondarie; annotazione da parte dei contribuenti che si avvalgono 
della possibilità di acquistare o importare senza pagamento di imposta.

30/09 - iva. Fatturazione e registrazione dei beni consegnati o spediti nel mese precedente 
con bolla di accompagnamento.

30/09 - inps contributi volontari. Versamento.

30/09 - rifiuti. Registrazione dei rifiuti prodotti nel III0 trimestre 1993.

30/09 - inps . Termine ultimo per usufruire della riapertura dei termini del condono.
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CAMERA DI COMMERCIO: SITUAZIONE CONGIUNTURALE
La Camera d i Commercio di Alessandria ha, come di consueto, elaborato i dati congiunturali 
dell'economia alessandrina relativa al 1° trimestre
Dall' analisi generale estrapoliamo le parti relative alla gioielleria/oreficeria ed all'argenteria che 
confermano la tendenza ampiamente avvertita di un momento piuttosto grigio per il settore.

Il settore dell'OREFICERIA e della GIOIELLERIA ha presentato consuntivi ancora negativi. Oltre al calo del 10% 
circa rispetto al trimestre precedente (per vocazione più favorevole al comparto) si é registrata anche una diminuzio
ne del 12,7% nei confronti dell'analogo periodo del '92.
La fase poco favorevole é confermata dal basso grado di sfruttamento degli impianti (65% circa della potenzialità) e 
dalla inconsueta esuberanza di scorte di materiali preziosi impiegati nella produzione (eccedenza segnalata da oltre il
57% delle imprese intervistate). . . M nooi . ,
Andamento contrastante hanno mostrato gli ordinativi raccolti nel trimestre: questi sono calati del 10,8/° nel mercato
nazionale e sono aumentati dell'1,8% per l'estero. . . 0/
Il volume delle esportazioni é risultato ancora in crescita (favorita dal deprezzamento della lira) passando dal 30,1 /° 
del fatturato totale del periodo ottobre/dicembre al 34,5% dell'attuale trimestre.
Nel settore si lamenta la carenza di acquirenti tedeschi e giapponesi mentre appare in ripresa il mercato americano e
medio-orientale. ..
Consuntivi negativi sono venuti anche dagli indicatori monetari: i costi hanno infatti subito incrementi nettarne te 
superiori alla media dell'intero comparto manifatturiero: ciò prevalentemente per effetto dei maggiori costi determinati 
dalla svalutazione della lira rispetto al dollaro, dei pregiati materiali impiegati nella produzione.
Un andamento in salita sia pure in misura contenuta hanno presentato i prezzi di vendita che sono cresciuti dell 1,6/°
rispetto al trimestre precedente. . . „
La situazione congiunturale poco favorevole dovrebbe continuare anche nel prossimo semestre. La produzione 
potrebbe ancora calare secondo il 27% degli intervistati mentre il rimanente 73% la ipotizza stazionaria.
Nel settore dell'ARGENTERIA il trend della produzione é risultata in flessione data anche l'elevata stagionatila che ne 
caratterizza il mercato. I ritmi produttivi hanno subito un netto rallentamento rispetto ai tre mesi precedenti e sono 
rimasti distanti dai livelli del l° trimestre '92.
Tendenze analoghe risultano anche dai dati relativi ai nuovi ordinativi calati del 48,7% sul mercato interno e del 
33 4% su quello estero. Notizie poco favorevoli sono anche venute dai costi e prezzi che sono risultati in netta cresci
ta. Nel prossimo semestre la produzione e la domanda interna potrebbero risentire degli effetti della chiusura azien
dale per le ferie estive e di conseguenza subire un netto calo. Previsioni più ottimistiche dovrebbero interessare la 
domanda estera e l'occupazione. ■

USA: VENDITE '92 IN CRESCITA
Secondo un sondaggio pubblicato sul 
Rapporto annuale di Jewelers of America 
le vendite di gioielleria in USA nel 1992 sono 
le migliori degli ultimi 4 anni. Sui 726 opera
tori intervistati, il 63,5% ha segnalato vendite 
in aumento rispetto al 1991, il 28,4 vendite in 
diminuzione e l'8,1 vendite stazionarie. Le 
cifre contenute nell'indagine variano in modo 
drastico da regione a regione. Le regioni 
centrali, del nord-est, del sud-est mostrano 
i più sensibili segni di ripresa mentre le 
risposte dei gioellieri della West Coast indi
cano una situazione di perdurante difficoltà. 
Per tipi di gioielli i maggiori aumenti riguada
no quelli con brillanti mentre risultati positivi 
sono in particolare denunciati da grandi 
magazzini e multi store. ■

AUMENTI DELLE VENDITE DI GIOIELLERIA NEL 1992 IN USA

■  1991 B 1992
" .  Source:

Jewelers of America Annual Business Survey



DE BEERS:
RISULTATI 1° SEMESTRE 93
Risultati positivi sono denunciati dalla Central 
Selling Organisation nella vendita di diamanti 
grezzi nel primo semestre 1993. Intatti le ven
dite sono salite del 42% rispetto al corrispon
dente periodo 92 mentre l'incremento è stato 
del 56% rispetto all'ultimo semestre 92. I fattori 
che hanno determinato l'aumento della doman
da vanno ricercati nella mancanza di grezzo di 
origine angolana e zairese, nella carenza di 
diamanti lavorati provenienti dalla Russia, nell' 
aumento di esportazioni di diamanti lavorati 
verso gli USA e nell' enorme richiesta dell'India 
che, visti alcuni provvedimenti del governo 
quali la convertibilità della rupia e l'abolizione - 
dopo circa 40 anni - del divieto di importazione 
dell'oro, oltre a mantenere la leadership mon
diale per il taglio di piccoli diamanti, sta per strappare all'Italia il primato nella costruzione di montature economiche. 
Altro fattore da non sottovalutare rimane la necessità che alcuni centri di taglio e alcuni mercati di consumo avevano 
di reintegrare le scorte e le giacenze. IL CSO prevede per il secondo semestre una richiesta stabile di diamanti ben
ché siano attese vendite di diamanti provenienti dalla riserve strategiche del Governo degli Stati Uniti, una ripresa 
delle forniture di materiale angolano - zairese e di lavorato russo.
La DE BEERS inoltre rileva come il mercato del lavorato non appaia forte come quello del grezzo non prevedendosi 
a breve un aumento considerevole delle vendite al dettaglio vista la situazione economoca mondiale. ■

CSI: LEGGE SU METALLI E PIETRE PREZIOSE
Il Parlamento della Federazione Russa sta per approvare un legge che regolerà la ricerca, la produzione e l'esporta
zione dei metalli e pietre preziose. La legge intende riportare sotto il controllo diretto del potere centrale federale tutte 
le operazioni a carattere industriale relative a metalli e gemme, riservando alle singole Repubbliche, come la Jakuzia 
- Sakha, delle percentuali della produzione da gestire direttamente.
Del resto la vendita all'estero di oro e pietre preziose costituisce per la Confederazione il 15% di tutti gli introiti in valu
ta pregiata. Si ritiene inoltre che il riportare a livello il controllo a livello centrale possa scoraggiare contrabbando ed 
abusi. Il Parlamento della CSI ha già approvato una legge in cui si delega il Governo a stabilire i dazi da applicare 
aN'import - export di metalli e pietre preziose, della gioielleria ed oreficeria e dei prodotti di carattere tecnico. ■

COMUNICATI DEL CISGEM
•  CONVEGNO
Il prossimo 20 settembre si terrà, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di , il convegno dal
titolo "GEMMOLOGIA E NORMATIVA le norme per il diamante, i materiali gemmologici e loro taglio".
L'iniziativa, promossa dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), dal CISGEM (Centro Informazione e Servizi 
Gemmologici della Camera di Commercio di Milano) e dall' UN (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), ha lo scopo 
di rendere note le normative che uniformeranno la classificazione dei diamanti, la nomenclatura dei materiali gemmo
logici e la classificazione dei tagli utilizzati in oreficeria.
Al convegno prenderanno parte anche le principali associazioni di categoria (Associazione Orafa Lombarda, 
Confedorafi, Federpietre, Unione Artigiani), le associazioni gemmologiche ed i Collegi dei Periti e dei Gemmologi, 
l'Associazione Istituti di Credito su Pegno ed il Comitato di Difesa dei Consumatori. L'invito a partecipare é rivolto a 
tutti gli operatori del settore orafo ed al pubblico in generale.
Il programma prevede, dopo le relazioni introduttive, un'esposizione dei relatori delle tre Commissioni riguardanti 
rispettivamente il diamante, la nomenclatura dei materiali gemmologici ed il taglio.
Seguirà un dibattito con la partecipazione del pubblico, di un magistrato, di rappresentanti del Comitato di Difesa dei 
Consumatori, di operatori commerciali e di gemmologi. Il convegno rappresenta un'ottima occasione di confronto fra

VENDITE DI DIAMANTI GREZZI DELLA CSO 
NEL CORSO DEGLI ANNI '90

l° SEMESTRE 11° SEMESTRE In t e r o  a n n o

1990 2.477 mi. 1.690 mi. 4.167 mi.

1991 2.084 mi. 1.843 mi. 3.927 mi.

1992 1.787 mi. 1.630 mi. 3.417 mi.

1993 2.543 mi.

i valori sono espressi in milioni di dollari USA
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coloro che hanno studiato e definito le normative e gli operatori 
che dovranno metterle in pratica. Tali norme andranno a costi
tuire uno strumento fondamentale per il controllo della qualità e 
potranno essere applicate nei diversi momenti delle attività del 
settore orafo, in modo particolare nella certificazione gemmolo- 
gica. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria 
Organizzativa: CISGEM ® 02/85155252. ■

•  INCONTRI CON ANALISTI
Per cinque lunedì consecutivi, dal 27 settembre al 25 ottobre, 
con orario 10:00-13:00, si svolgeranno gli incontri con gli ana
listi del Laboratorio Cisgem con il seguente programma:
27 settembre - Giade - Gruppo dei Granati 
4 ottobre - Gruppo delle Tormaline - Topazio 
11 ottobre - Gruppo del Quarzo - Gruppo degli Spinelli 
18 ottobre - Ambra - Avorio - Osso - tartaruga - Corno 
25 ottobre - R ¡epilogo e discussione con uso di strumentazio
ne gemmologica.
Le iscrizioni sono aperte presso la Segreteria del Cisgem: Via 
Asperto, 5 - 20123 Milano - tei. 02/85155250. ■

LA COLLANA OGGI E NELLA STORIA
Dopo la Spilla, gli Orecchini, il Bracciale e l'Anello, si conclude il 
tradizionale appuntamento che l’Associazione Orafa Lombarda 
ha voluto dedicare al gioiello in questi anni, con una mostra che 
avrà come protagonista la Collana, uno dei più antichi oggetti 
che l'uomo ha portato come ornamento o amuleto, fin dalla 
Preistoria. Quest'anno il Museo di Milano ospiterà dall’11 al 28 
novembre, un'esposizione che presenterà collane d'epoca e 
moderne, realizzata anche grazie al contributo della C a r ip lo . 
Nelle sale del Museo di Via Sant'Andrea, sarà possibile ammi
rare collane provenienti dai più prestigiosi Musei italiani e sele
zionate con la consulenza dei Proff. Struffolino e Sambonet, 
per la parte storica, e create da 32 orafi che fanno parte 
dell'A.O.L., per quella contemporanea.
MUSEO DI MILANO - VIA SANT'ANDREA 6, MILANO (TEL. 02/783797) 
11/28 NOVEMBRE 1993 - ORARIO: TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9:30 
ALLE ORE 19:00 - LUNEDI CHIUSO - INGESSO LIBERO.
Per Informazioni: Silvia Palombi - Ufficio Stampa Arte & 
Mostre - v  02/33601032 - fax 02/33601524. ■

GOLD TECHNOLOGY
E' in distribuzione il numero 10 di Gold Technology rivista 
edita dal World Gold Council con lo scopo di fornire agli ope
ratori notizie aggiornate sugli sviluppi in campo tecnologico 
delle lavorazioni orafe.
Il fascicolo di luglio '93 è incentrato sulle leghe a base oro ad 
alta caratura di uso più comune in gioielleria. Infatti la richiesta 
di gioielleria ad alta caratura è in crescita particolarmente nei 
mercati dell'Estremo e Medio Oriente tanto che in Cina, Taiwan 
e Hong Kong la gioielleria 24 carati rappresenta 1*80/90% della 
domanda mentre in Malesia e Singapore il 75% degli acquisti e 
diretto a prodotti a 21/22 carati. ■

La crisi
é un dato di fatto !

Un giovane trova sempre 
più difficoltà ad inserirsi nel 
mondo del lavoro.

Per non a tte n d e re  ma 
agire per costruire un futu
ro di lavoro, I* A.O.V. e la 
I.A.L. Centro di Formazione 
Professionale di Alessandria

presentano 

CORSI per formare

STAMPISTI 
PER L’ORO

•  DURATA DEL CORSO:
3000 ore pari a tre anni 
scolastici

•  STAGE PRESSO  
AZIENDE ORAFE

Al te rm in e  d e l c o rs o ,
T O T A L M E N T E  G R A T U I T O ,
v e rrà  r i la s c ia to  d a lla  
R e g io n e  P ie m o n te  un 
attestato di qualifica.

PER  IN F O R M A Z IO N I 
T E L E F O N A R E

0131 /253768
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PAGAMENTI: SEMPRE MAGGIORI DILAZIONI
Secondo una ricerca di Duri & Bradstreet, agenzia spe
cializzata nelle informazioni commerciali, le aziende ita
liane pagano le fatture con maggior ritardo rispetto alle 
straniere. Mentre nell’ottobre '91 i giorni di ritardo erano 
in media 24, nel luglio '92 si è saliti a 26 e alla fine di 
marzo '93 è stata raggiunta quota 29.
Nel mese di luglio '92 i giorni medi di ritardo sono stati 19 
per Gran Bretagna e Belgio, 18 per l'Olanda e 17 per la 
Francia. Per la Germania è consuetudine pagare i debiti 
alla scadenza o con un ritardo massimo di 15 giorni.
Si sottolinea comunque come nel commercio estero le 
aziende debbano essere consapevoli delle diversità nelle 
abitudini di pagamento concedendo con grande cautela 
credito. Tutte i due milioni di aziende dei sei Paesi esa
minati impiegano più tempo a pagare i propri debiti 
rispetto a 10 anni fa, con un peggioramento più sensibile 
negli ultimi anni in relazione alle difficoltà congiunturali.
In Italia il trend negativo riguarda imprese di ogni settore 
e dimensione con una evidenziazione negativa del com
mercio al minuto in cui oltre il 13,7% delle aziende paga 
con oltre 120 giorni di ritardo.
In base a dati dell'agenzia, sulle 856,000 aziende italiane 
considerate il 58% hanno una affidabilità buona con 
basso rischio di fallimento, il 16% ha una affidabilità 
modesta con un rischio sopra la media e il 9% ha una 
affidabilità con rischio considerevole mentre appena tre 
aziende su mille mostrano una affidabilità molto elevata 
con un rischio minimo. ■

CAMERE DI COMMERCIO : RAPPORTI ANNUALI
•  Nell' assemblea annuale degli amministratori delle 
Camere di Commercio sono emersi alcuni dati ritenuti 
interessanti. Innanzitutto a fronte di una diminuzione del 
numero delle aziende ( -90,000 nel 1992) si pone un'au
mento qualitativo del tipo di azienda vista la crescita del 
4% di quelle di capitale nei primi 3 mesi del 93. Inoltre si 
precisa che il Prodotto Interno Lordo sviluppatosi nelle 
Regioni Nord Orientali , pari al 2,6, risulta superiore a 
quello nazionale mentre per le Regioni Nord Occidentali 
la situazione appare più diversificata passando dai valori 
positivi di Liguria ( +2,3%) e Lombardia ( +1,5%) a quello 
negativo in quanto pari a quello dell'anno precedente del 
Piemonte. Per il Centro Italia la situazione appare in 
media con i valori nazionali mentre un ristagno del PIL è 
da segnalare nel Sud. •

•  Secondo una indagine presentata dall'Unone delle 
Camere di Commercio Piemontesi un quarto del perso
nale dell'Industria italiana impiegato in attività di ricerca e 
sviluppo si trova in Piemonte, Regione che registra il 
30% della spesa nazionale in questo campo. Il Piemonte 
inoltre vale il 9,1 del Pii nazionale, il 10,9 della produzio
ne industriale, il 13,7 delle esportazioni e il 9,08 della

distribuzione moderna. A questi punti di forza si accom
pagnano lati oscuri quali una forza lavoro che per oltre il 
60% non possiede scolarità superiore a quella dell'obbli- 
go, una produzione termoelettrica pari al 3,5 di quella 
nazionale.

CONSUMI IN FORTE DISCESA
Da una indagine del Sole 24 Ore emerge una drastica 
contrazione dei consumi nei primi 6 mesi del 1993. Dal 
quadro emerge che la tendenza negativa ha interessato 
principalmente il commercio al dettaglio mentre un trend 
positivo è segnalato per i punti vendita della grande 
distribuzione con un +3,8% rispetto al 1992 ed addiriturra 
un +16,9 degli ipermercati. Dal questo panorama deso
lante non si distacca neppure l'oreficeria che, come ripor
tato in tabella, segna un consistente ribasso (-18%).

FISCO TIRANNO CON L’AUTO
Secondo un rapporto del Centro Studi Promoter quasi 
un terzo delle spese che il contribuente italiano sostiene 
per l'automobile finisce al Fisco. Dall'elaborazione dei 
dati risulta che maggiormente penalizate sono le auto di 
piccola cilindrarla e quelle che percorrono molti chilome
tri. La ragione di ciò va ricercata nello squilibrio tra il com
plesso dei tributi che colpiscono l'auto in maniera fissa e 
quelle che gravano sull'uso dell'autovettura. In particolare 
si segnala il prelievo fiscale sul costo dei carburanti che 
incide per il 72%. Il rapporto Centro Studi Promoter con
siglia quindi per riequilibrare la situazione il riequilibrio tra 
costi fissi e variabili, unitamente alla diminuzione del cari
co fiscale sui carburanti. ■
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EVASIONE IMPOSTE A QUOTA 860,500 MILIARDI
Secondo una stima contenuta in un rapporto "CER Espresso" nel decennio 1980 - 1990 l'evasione di base imponobi- 
le sarebbe pari a 334,000 miliardi per l'Irpef con una perdita di getto pari a 63,000 miliardi mentre per I IVA il valore 
evaso raggiungerebbe i 160,000 miliardi con una perdita di 23,500 miliardi per l'erario. Quindi rispetto al decennio 
precedente le imposte evase si sono quasi triplicate. ■

ALITALIA: NUOVA BUSINESS CLASS
L'Alitalia compagnia aerea di bandiera ha avviato il rinnovamento della business class nei voli a medio raggio. 
Poltrone ergonomiche più spaziose con comandi digitali, cabine decorate con tessuti dai colon tenui, menu mutati e
attenti alle regole dietetiche rappresentano i segni di questo aggiornamento. P a ra re  o
Inoltre vengono previste tariffe interessanti per le lunghe percorrenze: ad esempio il biglietto per Lima o Caracas o
Santo Domingo in business verrà a costare 3,5 milioni. c . r ,nn rho
Per facilitare le permanenze dei passeggeri Alitalia ha anche siglato una convenz.one con ITT Shera on che prevede
sconti dal 15 al 45% negli alberghi delle città raggiunte dai voli Alitalia e del 10% in tutte le altre località.
Conférma,o inoltre l'accordo con Hertz che consentirà ai passeggeri Alitalia di noleggiare autovetture con speciali 
tariffe scontate fino al 60%, chilometraggio illimitato e possibilità di lasciare l'auto in citta diversa da quella di parten-
za. ■

•  Il Signor Jean Daniel Rainotte - Rue Moraifosse 14, B 4802 Heusy (Verviers) tei. - fax 0032/87/227821 -
agente indipendente nel settore gioielleria oreficeria in Belgio risulta interessato a contattare azienda fabbricante con 
produzione di buona qualità e prezzi competitivi. Referenziato.

•  La Ditta Tarchetti e Figlio - 55 West 47th Street, New York, NY 10036 Tel. ■ Fax 001 212 3028209 e interes
sata a promuovere rappresentanze ed attività promozionali per fabbricanti italiani di gioielli sul mercato statunitense. 
D o ~  a T o p e '®  in campo orato gioieiliero a Napoli per diverso tempo, la ditta Tarchetti ha collaborato pe, oltre 15 
anni con Harry Winston a New York. Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla ditta americana.

•  Ad integrazione di quanto riportato su AOV Notizie n.6/93 si segnala che la Vlatel - rappresentata dal Signor 
Edgardo Pavesi tei. 0337 371099 - società americana attiva nel campo delle comunicazioni telefoniche e fax propo
ne i nrnnri «iprvizi caratterizzati da costi vantaggiosi rispetto alle normali tariffe.
Inoltre attraverso il servizio Private Network sarà possibile per l'azienda raggiungere diverse utenze nel mondo. Infatti 
Lediante al digitazione di un numero verde riservato e la digitazione di codici precedentemente assegnati ai diversi 
utenti da raggiungere è possibile contattare velocemente qualsiasi paese del mondo.

C  L'Hotel Medison - 00185 Roma, Via Marsala 60 tei. 06 4454344 / 4454741 posizionato in vicinanza di Ministeri 

ed Organismi Creditizi informa sui costi di pernottamento (inclusa colazione):

Camera singola con bagno £• 110,000 
Camera doppia con bagno £• 160,000

Si p r ec isa  che  l’AOV SERVICE declina  o gni r espo n sa b il ità  relativam ente

ALLA VALIDITÀ DELLE SEGNALAZIONI PROPOSTE.
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICURAZIONIINSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE

Capitale sodale 

L. 200.000.000 int. vere. 

Iscrizione A lbo Brokers nr. 0400/S 

Codice Fiscale e P .IV A  01293790067

SE D E  L E G A L E  E D IR E Z IO N E

Alessandria. Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a .) 

Telex 211848 G O G G I I 

Fax 0131-41204

U FFICI DI V A L E N Z A

Viale O liva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

C O L L E G  A TE IN:

M ILA N O  - V IC E N Z A  - G EN O V A  

A R E Z Z O  - F IR E N Z E  - B O L O G N A



ORAFI / APPRENDISTI 
INCASSATORI
BERTI GABRIELLA - diplomata ISA 
come orefice-modellista, cerca lavoro 
« 0773/886965.

BREX ANNALISA - Valenza, Via 
Camurati, 39 «  0131/954367 - anni 
22, con esperienze precedenti pres
so ditte orafe, cerca lavoro come 
incassatore, pulitrice.

COGROSSI ANGELICA - Valenza, 
Via Lega Lombarda 8, *  0374/56341 
- anni 20, cerca lavoro come orefice.

DI PRIMO MARIA - Alessandria, Via 
Messina 17, ® 0131/441011, con 
esperienza decennale presso azien
de orafe in qualità di operaia orafa, 
pulitrice, cerca lavoro.

FEDERICO RAFFAELLA - Valenza, 
Via Bergamo, 7 «  0131/953359 - 
esperienza nel settore orafo cerca 
lavoro in qualità di cerista e/o pulitri
ce.

INSINNA SILVESTRO - Valenza, Via 
Alfieri 13/B « 0131/945221, cerca 
lavoro in qualità di incassatore orafo 
avendo maturato una pluriennale 
esperienza in detto settore.

INTERNO1 SAVERIO - Grottaglie 
(TA) Via XXV Aprile 27/A, ® 
099/8637206, diploma di maturità 
d'arte applicata, cerca lavoro.

MAR PAPA ATOUMANE - Milano, 
Via Fulvio Testi 76, 11 02/58314323 - 
senegalese, con decennale espe
rienza nella lavorazione di oro e 
argento, cerca lavoro.

MURIANNI ANGELO - Grottaglie 
(TA) Via Kant, 5 ® 099/8638753, 
diploma di maturità d'arte applicata, 
e frequenza di corsi di gemmologia, 
incassatura e laboratorio presso "Le 
Arti Orafe" di Firenze, cerca lavoro.

PAMPIRIO FELICE - Valenza, Via 
Sandro Pino 1 - anni 52 - «  0131/
946183 esperienza trentennale come 
incassatore orafo, cerca lavoro.

PERI CINZIA - Inveruno (MI), Via 
Cavour 3, «  02/97289856 - anni 19, 
con precedenti esperienze nel setto
re orafo cerca lavoro come orefice 
e/o addetta alle vendite.

PINAFFO FIORELLA - Valenza, 
Viale Dante, 1 »  0131/951266, diplo
ma Regione Piemonte, cerca lavoro 
come apprendista incassatore.

ZANETTI RADAMES - Novi Ligure, 
Via Boscomarengo,73 «  0143/72686 
- anni 26, con precedenti esperienze 
lavorative, cerca lavoro come incas
satore di preziosi.

IMPIEGATI / INTERPRETI
IMPIEGATA - anni 28 - con espe
rienza pluriennale in campo orafo, 
(contabilità, uso del computer, sele
zionatrice pietre preziose) cerca 
lavoro. Informazioni in AOV.

BENEDETTI PATRIZIA - Str. Costa 
di Vho 6/a, Tortona « 0131/866022, 
buona conoscenza di inglese, france
se e tedesco, cerca impiego.

CASSINA MARIKA • Valenza, Via 
Vercelli 9 «  0131/924170 - (inglese e 
tedesco) con precedenti esperienze, 
cerca lavoro in qualità di standista 
e/o interprete.

GELANZE' ANGELA - Valenza, 
Corso Garibaldi 81, »  0131/955295, 
anni 26, diploma di analista contabi
le, cerca lavoro come impiegata e/o 
standista in occasione di fiere.

GERVASI FABIO - Alessandria, 
Corso Marini, 61 ragioniere, diploma 
di gemmologia, cerca impiego.

HADAVIAN SILVIA - Milano, Via 
Primaticcio 140, 11 02/48303110- 
4123415, diplomata lingue (italiano,

PAOLINI PAOLO - a n n i 30 -
MATURITÀ ARTISTICA, BUONA CONO
SCENZA LINGUA INGLESE, CON PRE
CEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO SI 
RENDE DISPONIBILE COME STANDI
STA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA 
DI VALENZA «  02/70000065.

inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
iraniano, ebraico), cerca lavoro in 
qualità di interprete e/o traduttrice.

MAGGI GIULIA - Valenza, Piazza 
Gramsci 18, «  0131/941174 - anni 
25, con esperienza pluriennale pres
so azienda orafa, cerca impiego.

MORETTA ANNA RITA - Frascarolo 
(pv ), Via Portalupi, 10 « 0384/84661, 
diplom a quinquennale d'Arte 
Applicata cerca lavoro in qualità di 
impiegata e/o commessa.

MUTTI PATRIZIA - Castellar 
Ponzano, Via Campora 6 « 
0131/872666 - 25 anni, con prece
denti esperienze lavorative, cerca 
impiego.

NARDIN MARINELLA - Valenza, « 
947505 (ore pasti) - 946876 (ore uffi
cio), anni 29, esperienza di 13 anni 
presso azienda orafa, contabilità, 
fiere, lingue estere. Referenziata, 
cerca impiego.

PAGELLA ALESSANDRO
Alessandria, «  0131/585401, offre la 
propria disponibilità per attività di 
standista in occasione di fiere.

PELOSI MARIELLA - Alessandria, 
Via Gramsci 25, «  0131/443311 - 
anni 25, laureata in lingue (inglese, 
tedesco, spagnolo) cerca lavoro in 
qualità di interprete e/o traduttrice.

PILLONCA LAURA - anni 21, ragio
nerà, corso di gemmologia, cerca 
lavoro part-time 11 0131/954624

A B D U L  K A D E R  - anni 23, si rende  d isp o n ib ile  
pe r qua ls ias i a ttiv ità  lavo ra tiva . 

R eferenze  ed in fo rm a z io n i:  
d itta  M A G N A N I FR A N C O  « 0 1 3 1 /9 4 3 2 6 3
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SPRIANO ALESSANDRA
S.Salvatore, Via Prevignano 47 
- ® 0131/233154 - laureata in 
pubbliche relazioni, lingue cono
sciute inglese, trancese, tede
sco cerca lavoro in qualità di 
interprete in occasione di mostre 
e fiere.

PRETOTTO AGOSTINA - Suardi 
(PV), Via Vernazza 2, ® 0384/89334 
- anni 20, ragioniera con precedente 
esperienza lavorativa, cerca lavoro.

ROBIOLA GABRIELLA - San
Salvatore, Via Amisano, 29 » 
0131/237535, maturità scientifica con 
precedenti esperienze lavorative, 
cerca impiego.

ROBOTTI PATRIZIA - Alessandria, 
Via verneri 26, » 0131/344398 - 
anni 22, esperta in gestione dati su 
computer carca impiego.

ROMITO BIANCA - Valenza, Via 
Michelangelo 6, ® 0131/952710, 
anni 40, ragioniera con precedenti 
esperienze lavorative (tenuta conta-

bilità generale, partita doppia, Iva) 
cerca impiego esclusivamente part- 
time.

SABAINI SIMONA - Valenza, Via 
Mazzini 46 «  0131/951820 - anni 
20, d iplom a Istitu to  Tecnico 
Commerciale "C.Noè" di Valenza. 
Referenziata cerca impiego.

SCALA EMANUELA - anni 27 - 
ragioniera, con precedenti esperien
ze di lavoro in campo orafo, uso del 
computer, cerca impiego ® 
0142/76225.

IRRIPETIBILE
OCCASIONE

CEDIAMO NEGOZIO 
CON AMPIA LICENZA

COMPRENDENTE LA CATEGORIA

PREZIOSI
IN VIA ROMA A TORINO

IN VIA DEFINITIVA OPPURE IN GERENZA

CONFIGURAZIONE DEL LOCALE:

Superficie: 125 mq su tre livelli.
Al piano terreno: 45 mq adibiti alla vendita con una vetrina ed una 

porta su Via Roma.
Al sottopiano: 35 mq di sala vendita per la regalistica e deposito al

quale si può accedere direttamente in autovettura.
Al primo piano: 45 mq comprendenti: 2 bagni, ufficio e show-room 

con vetrata su Via Roma.
Locale recentemente ristrutturato; impianti a norma.
Riscaldamento centralizzato.
Aria condizionata.
Cassaforte ed altre misure di sicurezza.
AFFITTO: Lire 2.600.000 mensili. Scadenza contratto 1999.
Zona: Esattamente al centro della Via Roma dove hanno sede tutti i gioiel
lieri più importanti di Torino.
Richiesta: Prezzo di mercato, trattabile ed eventualmente rateizzatole. 

Per informazioni: Tel. 011/54.79.17 chiedendo del Dottor Cattaneo.
(L’ASSOCIAZIONE A.O.V. CONOSCE L'AZIENDA CHE HA EFFETTUATO L'ANNUNCIO).

R A P P R E S E N T A N T I, 
A C C O M P A G N A T O R I E V A R I
LAUREANDO cerca lavoro in qualità 
di rappresentante, accompagnatore 
e/o portavalori presso aziende orafe. 
Referenziato. Informazioni in AOV.

ANALISTA DI MERCATO, 30 anni, 
laureando esperto marketing, comu
nicazione, vendite, vendite multilivel
lo, formazione e gestione del perso
nale. Referenziato, valuta proposte di 
collaborazione e/o agenzia settore: 
oreficeria, gio ielleria, argenteria. 
Zona operativa: Puglia e/o Area 
Nielsen 4 Telefonare: 080/8747976.

ZERBETTO GIORGIO - cerca lavoro 
in qualità di uomo di fiducia presso 
azienda orafa (esperienza come ore
fice-incassatore) ® 0131/943270.
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ATTENZIONE Al TERMINI D'INCASSO E DI PAGAMENTO

Perché questo argomento ?
Appare ai più ovvio che si parli di termini d'incasso e di pagamento perché nel corso del 1992 e 
nel primo semestre 1993 si é distanziato in maniera sensibile questo rapporto a netto sfavore d 
piccoli e medi artigiani specie nel nostro settore (questo rapporto dovrebbe essere termini d mcas-

U ^ ^ r p r i r ^ a ^ f a t t a r a  (costo dei dipendenti) devono essere regolati ai pronti> mentre gl' 
incassi dell'effetto firmato vanno ormai mediamente a termini oscillanti dai 90 ai 180 go  . 
Questo naturalmente comporta costi oscillanti dal 4% la più ottimistica previsione, per incassi a 
90 giorni, all'8% per incassi a 180 giorni; linee di credito maggiori o maggiore impegno finanziano 
da parte dell'imprenditore quando ciò é possibile ma anche questo ha un costo.

Come si può ovviare a ciò ?
Oggi non é possibile!
Oooi possiamo nelle migliori delle ipotesi, contenere questi costi facendo fronte comune per otte- 
n e r^ d a i nosuH nte rlocu to ri che sono i C lienti e gli is titu ti di credito tu tto  ,1 possibile 
La Federazione Nazionale Argentieri ha sollecitato la Confedorafi ed in particolare i dettaglianti e 
i qrossS? perché partecipino ad un incontro, ai massimi livelli, per cercare anche se co  può 
apparire utopistico, di stilare uno statuto di massima comportamentale al fine di ritornare a quelle 
tica Drofessionale che aveva sempre contraddistinto i rapporti tra produzione e commercio.

insoluti o di ritorni degli assegni con la dicitura
ha raggiunti livelli preoccupanti. Il ritorno di tali mezzi d'incasso non sempre e nriQt'vato da diffi
coltà del debitore- molte volte ciò é dovuto a mera speculazione. Questo pero comporta e com 
porterà sempre di’ più l'impossibilità di monetizzare questi crediti poiché tali soggetti perdono cre
dibilità bancaria anche se sono di sicuro realizzo.
Sinqolarmente non possiamo fare nulla. Per quanto riguarda gli istituti di credito invece i 
Consorzio si adopererà affinché - come già si verifica - non vengano chiusi i flussi P ...'
coli e medi imprenditori e a fare in modo che tali costi restino a livelli primari ed accettabili. 
Questo é il periodo forse di massimo impregno finanziario per tutti quindi e importante valutare in 
manfera6 realisticala situazione onde poter così evitare costi superflui e poter invece indirizzare 
tutte le risorse economiche nella giusta direzione onde consentire all azienda di arrivare vita e 
neriodo in cui ci sarà un'inversione di tendenza del mercato beneficiando immediatamente di ogni 
incremento di lavoro. Questa inversione di tendenza ci auguriamo arrivi nel piu breve tempo pos

sibile.

Per informazioni:

C o n s o r z i o  G a r a n z i a  C r e d i t o
c / o Unione Provinciale Artigiani 

Via del Castagnone, 31/F 
15048 VALENZA (AL)



... Tutto lo stampato, 
dal depliant a colori 

al modulo continuo

15048 Valenza (AL)
Viale della Repubblica, 27/B tei. e fax 0131 - 941567



TUTTE LE PIETRE, 
TUTTI I TAGLI, 

TUTTE LE RIPARAZIONI 
CHE NON AVETE MAI 

OSATO CHIEDERE.
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ESTREMA VAR/ETA 

D / P/ETRE D I 
FIN I, SEMIPREZIOSE 

E  SINTETICHE 
(PRONTE E  DA TAGLIO) 

2
TAGLI IN S O LITI O  

A SSOL UTA MENTE 
NORM ALI (ANCHE 

/N  ESCLUSIVA)
3

RIPARAZIONI 
PER PICCO LISSIM I 

O GRAVI PROBLEMI
4

RIGOROSA PROFESSIONALITÀ 
DELLE ESECUZIONI

5
ASSISTENZA 

E  SER VIZI ESCLUSIVI 
6

INGROSSO E  DETTAGLIO,
PICCOLE E  GRAND! QUANTITÀ

7
IMPORTAZIONE DIRETTA

8
UNA QUAL ITA CHE DURA DA 40 AN N !

9
UN RAPPORTO D / LAVORO 

CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI. DALL'ESPERIENZA ANTICA.

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL .15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL 0131/941580-947306 FAX 0131/947306
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