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San Paolo:
una banca ricca. Di iniziative. 
I suoi mutui casa, ad esempio.

Per chi vuole “metter su casa” è importante che 
il finanziamento sia rapido, che il tasso 

sia conveniente, che non ci siano nè rischi 
nè brutte sorprese.

La Sezione di Credito Fondiario del Sanpaolo propone:

istruttorie più semplici e più rapide;

tassi variabili particolarmente interessanti;

mutui in lire indicizzati all’ECIJ — o ad altra 
valuta — a tasso contenuto rispetto ai mutui 

in lire e con la sicurezza di una moneta stabile;

abbinamento fra mutui e polizze assicurative, 
che offre una completa garanzia contro 

i rischi legati ad un’operazione complessa 
e di lunga durata.

Le Filiali Sanpaolo in tutta Italia sono 
a disposizione per informazioni ed assistenza.

S®JMCHD
ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOLO DI TORINO

Filiale di Valenza:
corso Garibaldi, 111/113 - tei. (0131) 955701 - telex 210569



AOV NOTIZIE
edito dalla Associazione Orafa Valenzana 
Pubblicazione mensile riservata alle Aziende associate 
Registrazione del Tribunale di Alessandria n. 350  del 18.12.1086 
Pubblicità inferiore al 70%
Spedizione in abbonamento postale gruppo I 
Direttore Responsabile: Stefano Verità 
Redazione e Segreteria: AOV Service s.r.l., Valenza, Piazza Don Minzoni. 1 - tei. 041851 
Stampa: Tipolitografìa Battezzati, Valenza, Viale della Repubblica, 27/B - tei. 041567

3 VITA ASSOCIATIVA: Cronaca 
Assemblea annuale dei Soci dell’Associazione Orafa Valenzana 
Relazione del Presidente 
Carnet A.T.A.
Giornate Tecnologiche

1 2  MOSTRE
Basel ’89
Hong Kong Jewellery Show 
Inhorgenta ’89 
Gioielli a Francoforte 
International Jewellery Tokyo ’90
Mostra autonoma specializzata "Italian Jewelry Collection" di Tokyo

18 INFORMAZIONI VARIE
I problemi della categoria orafa (in vista del 1993)
Novità in campo gemmologico

19 IN BREVE

2 1  DISPOSIZIONI DI LEGGE

22 RICHIESTE DI LAVORO 

24 PROPOSTE



Çtrentasecondi')

l'accento sul leasing
Se pensi all'acquisto in leasing di un'auto, di un nuovo 

sistema EDP, di nuovi impianti e macchinari, di nuove 
strutture immobiliari per te, per la tua attività professionale 

o per la tua Azienda chiedi subito una proposta finanziaria
alla CARÌSPO.

Troverai l'esperienza e la professionalità di un gruppo di Banche 
e la garanzia di una soluzione semplice, equilibrata e funzionale.

Presso i 214 sportelli delle Casse di Risparmio 
di Asti, Alessandria, Biella, Savona e Vercelli.

CARISPO S.p.A. - Società di servizi parabancari 
Spalto Marengo - Stabilimento Pacto 

15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/223409 - Fax 0131/223587  
Sede centrale: Asti - Filiali e Sedi secondarie: Alba, Biella, Milano, Novara,

Roma, Savona, Torino, Vercelli.



VITA ASSOCIATIVA: cronaca
Assemblea annuale dei Soci dell'Associazione Orafa Valenzana

Una Assemblea, quella tenutasi lu
nedì 8 c.m., che possiamo definire 
soddisfacente.
Soddisfacente, come dimostrano le 
foto che pubblichiamo, per il nume
ro dei soci presenti: 81 persone, per 
l’esattezza; un numero superato sol
tanto in una precedente occasione e 
certamente superiore a tante altre in 
cui purtroppo non si contavano che 
quattro o cinque decine di persone al 
massimo.
Soddisfacente anche per lo svolgi
mento ed i contenuti che l’Assem
blea ha proposto e sui quali sostan
ziale è stata l’identità di vedute. 
Oltre ai soci, erano presenti anche 
molti membri della Giunta Comuna
le e precisamente: il Sindaco Ing. 
Baccigaluppi, il Vice- Sindaco Ma
nenti e gli Assessori Belzer, Genuar- 
di e Staurino.
La seduta si è avviata con la nomina 
del Presidente dell’Assemblea alla 
quale è stato chiamato il sig. Adelio 
Ricci. Subito dopo, la parola è pas
sata al Presidente Verdi che ha letto 
la relazione il cui testo più avanti è 
riportato per intero.
Al termine, il Responsabile della 
Commissione Finanziaria rag. Vitto
rio Illario, ha presentato il bilancio 
1988 e quindi la previsione delle en
trate e delle spese per il corrente an
no.
La serie degli adempimenti statutari

si è conclusa con la relazione dei Sin- 
daci, letta dal loro Presidente Giam
piero Ferraris. Dopo un sintetico 
commento alle voci più significative 
e dopo aver sottolineato che il bilan
cio ’88 non si è discostato da quello 
dell’anno precedente se non per la 
contrazione della cifra d’affari della 
rivista, ha espresso il parere favore
vole dei Sindaci ed invitato i presen

ti ad un voto positivo.
L ’Assemblea, a questo punto, all’u
nanimità ha approvato il bilancio a 
consuntivo ’88 e quello previsionale 
’89.
Per quanto riguarda il voto sulla re
lazione del Presidente AOV, dopo 
un avvio stentato, si è sviluppato un 
ampio dibattito che ha visto gli inter
venti, in ordine cronologico, di: 
Fracchia Sergio, Bosco Fabio, Gras

si Damiano, Ferraris Giampiero, 
leardi Giuseppe, Fracchia Sergio, il 
Sindaco, il Vice-Sindaco e Bosco 
Giovanni.
I loro interventi sono stati intramez
zati da risposte e precisazioni del 
Presidente Verdi.
Alla fine, prima della chiusura della 
seduta avvenuta intorno alla mezza
notte e trequarti, si è votato sulla re

lazione del Presidente che è stata ap
provata da tutti i presenti eccetto due 
astensioni.
Di seguito riportiamo quanto espres
so da coloro che hanno preso la pa
rola. Non è certamente un commen
to, bensì un tentativo di sintesi per 
cercare di rendere edotto il lettore sui 
contenuti del dibattito.
Bosco junior ha chiesto delucida
zioni sul come avverrà il passaggio

Da quest’anno le GIORNATE TECNOLOGICHE di
venteranno una Fiera che si svolgerà all’intem o del 
Palazzo Mostre: nella hall e nel corridoio centrale.

3



di proprietà del Palazzo Mostre dal
la FIN.OR.VAL. al Comune. La ri
sposta del Presidente Verdi annota 
che per altri 3 anni il prefabbricato 
resterà di proprietà della nostra fi
nanziaria per permetterle di portare 
a termine il piano degli ammorta
menti. Dopo tale periodo il Palazzo 
Mostre passerà al Comune gratuita
mente. Tale passaggio di proprietà, 
è l'unica strada percorribile per sod
disfare le leggi urbanistiche in vigo
re e risolvere così la precarietà del

in cui i ’’vecchi orafi”, oggi a riposo 
per un insieme di ragioni, trasferi
scano ai giovani la loro sapiente ma
nualità. Da parte dei presenti vengo
no sottolineate positivamente queste 
intenzioni, si fa osservare però che 
esse non possono giustificare la ri
chiesta di costruire un edificio alto 
40 metri! Nella sostanza è quanto di
ce Giampiero Ferraris che prose
gue dichiarandosi disponibile ad eli
minare ogni polemica per raggiun
gere l'auspicata unità d'intenti fra

Questa tesi viene riproposta con ab
bondanza di particolari da Bosco se
nior nel suo lungo discorso durante 
il quale ha inteso precisare che l'area 
attrezzata D2 è una area pubblica e 
che per effetto delle leggi che rego
lano l'utilizzo di tali aree, queste so
no soggette a vincoli precisi che van
no comunque rispettati.
Il socio leardi Giuseppe ha rielen
cato le premesse che dettero luogo 
alla costituzione del CO.IN.OR. ed 
indussero le ditte a partecipare all'i
niziativa. Gli stessi obiettivi gli è 
sembrato di non rintracciarli nella 
relazione del Presidente AOV che 
pertanto si asterrà dall'approvare. 
L'intervento di Fracchia Sergio, 
anche in risposta al dire di leardi, ha 
messo a fuoco quanto sia importan
te, a suo dire, che gli argomenti ine
renti la categoria orafa vengano di
battuti nelle sedi giuste e pertinenti e 
quella dell'AOV è la sede giusta e 
pertinente in quanto riconosce all'A- 
OV la rappresentanza della catego
ria. Infatti sottolinea quanto dannosa 
possa essere l'intromissione dei par

CO N TO  ECO N O M ICO  1988
Uscite Entrate

Sede 148.432.896 Quote Sociali 237.355.000
Personale 313.464.148 Proventi vari 2.603.044.287
Promozionali 2.269.808.712 2.840.399.287
Ammortamento 102.742.123
Imposte e tasse 10.486.293 Diff. negativa 4.534.885

2.844.934.172 2.844.934.172

STA TO  PATRIM O N IALE 1988
Attivo Passivo

Cassa, Banche 196.351.508 Fornitori 691.569.972
Crediti 138.172.774 Fondi amm.to 339.275.293
Immobilizzi 588.018.934 Fondo Quiescenza 85.427.435
Crediti diversi 63.210.148 Ratei passivi 67.617.105
Ratei attivi 171.789.109 y
Risconti attivi 21.812.447

1.179.354.920
Diff. negativa 4.534.885 /

1.183.889.805 1.183.889.805

prefabbricato. Non vuol però dire 
che questo atto significhi la fine del 
Palazzo Mostre che potrà invece 
continuare ad essere usato come ta
le, se la categoria orafa non decides
se in maniera diversa.
Damiano Grassi, interpellato sulla 
richiesta avanzata al Comune per un 
suo insediamento nella D2 - insedia
mento invero anomalo rispetto a 
quelli previsti dal P.I.P. - chiarisce il 
suo intento basato sulla necessità di 
raggruppare i suoi molti fornitori og
gi sparpagliati con grosse difficoltà 
logistiche, ma anche sulla necessità, 
avvertita non solo dalla sua ditta ma 
da Valenza intera, di reperire mano
dopera specializzata nel campo ora
fo oggi purtroppo limitatissima per 
il fatto che le scuole esistenti dedica
no un insegnamento troppo esiguo 
alla manualità dell'allievo.
Ciò dovrebbe tradursi nella creazio
ne di un centro per l'apprendimento

tutti gli orafi. Non può fare a meno 
però di richiamarsi alla proposta 
avanzata dal CNA che prevede il 
passaggio immediato al Comune del 
Palazzo Mostre mediante il versa
mento di una congrua cifra alla 
FIN.OR.VAL.

titi, ai quali gli orafi nel definire i lo
ro problemi non dovrebbero soggia
cere.
Le precisazioni del Presidente Verdi 
anche in questo caso sono state diret
te e chiare. E’ stato ribadito che la 
FIN.OR.VAL., da considerarsi il
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braccio operativo dell’AOV, non ha 
mai rinnegato gli impegni assunti ed 
ha attuato i propri interventi finan
ziari secondo le indicazioni dell’A- 
O V che ha ritenuto importante e fon
damentale, in quel momento, opera
re al miglioramento funzionale della 
struttura fieristica. Oggi comunque 
r  investimento nella D2 può essere 
realizzato con immediatezza anche 
perchè c’è la dichiarata disponibilità 
della Cassa di Risparmio di Alessan
dria per gli investimenti del caso. A 
proposito della proposta CNA, il 
Presidente Verdi ne sottolinea la fra
gilità ed il velleitarismo in quanto il 
Comune chiamato a risarcire la 
FIN.OR.VAL. non ha i danari per 
farlo se non con un pagamento ratea
le che, quindi, annullerebbe il rag
giungimento dell’obiettivo che la 
proposta CNA si poneva e cioè l’im
mediato reinvestimento nella zona 
D2 da parte della FIN.OR.VAL. Op
pure, detta proposta, aveva altri 
obiettivi?
Sebbene un pò lungo, questo rendi
conto sull’Assemblea non è ancora 
terminato: dobbiamo infatti riferire 
sugli interventi dei due massimi 
esponenti della Giunta Comunale.
II Sindaco, Ing. Baccigaluppi, con 
una esposizione chiara e succinta ha 
voluto riproporre, con i particolari 
del caso, la risoluzione al problema 
del precario che l’Amministrazione 
Comunale intende portare avanti. Il 
Vice-Sindaco Manenti, a sua volta, 
ha inteso porre l’accento sull’oppor
tunità che fra gli orafi vi sia unità 
d’intenti, chiarezza e volontà nelle 
scelte.

Auspicando che il problema degli in
sediamenti e del Palazzo Mostre 
venga presto risolto con la piena sod
disfazione dell'operatore orafo, si 
ringrazia il lettore per averci seguito 
fino qui.

Relazione del Presidente 
Tracciare un bilancio di un anno di 
vita associativa non è facile come 
sembra e ancora più difficile è farlo 
in tempi brevi e in modo conciso.
Il lavoro svolto e quello da program
mare è grosso, ma consentitemi di 
iniziare con una nota di ottimismo. 
Ho potuto riscontrare che molte co
se stanno mutando in questi anni e si 
evolvono in modo positivo.Ciò non 
significa che Valenza è già pronta al
la sfida degli anni 2000 ma è sulla 
strada giusta per farlo. Se ci ponia
mo come disinteressati spettatori ad 
osservare la realtà del nostro passa
to, ci rendiamo conto che la nostra 
città è cresciuta nonostante i vizi 
congeniti di una società inserita in 
una provincia che il Censis ha defi
nito "ormai ai margini della vita eco
nomica italiana". Quali le colpe ? In
numerevoli.Su tutte l’incapacità po
litica degli amministratori pubblici 
di comporre con il polo produttivo 
ed economico un binomio vincente. 
Di fronte allo sviluppo di altre pro- 
vincie del Nord Italia, Alessandria 
ha perso praticamente tutto. L ’im
mobilismo è il peggiore difetto in un 
mondo in continua trasformazione. 
Ciò nonostante Valenza è andata 
avanti, è innegabile, forse perchè da 
sempre attratta da Milano come na
turale via di sviluppo e certamente

perchè la dinamicità dei nostri ope
ratori non trova riscontro in altre re
altà provinciali. Tuttavia è avvenuto 
per anni che se da un lato la manua
lità degli artigiani ha proiettato i no
stri prodotti ad altissimo livello, dal
l ’altro le scarse capacità manage
riali dell’ artigianato stesso hanno 
pesantemente penalizzato la cresci
ta del nostro mondo, che, obiettiva
mente, avrebbe potuto essere mi
gliore e più organizzato.
Parlavo prima di ottimismo e questo 
per tre essenziali motivi:
1- si affacciano oggi sulla scena im
prenditoriale tanti giovani operatori, 
culturalmente preparati e soprattutto 
scevri da pregiudizi di parte;
2- mai come nell’anno trascorso ho 
potuto constatare il desiderio delle 
due più importanti categorie della 
città, produttori e i commercianti, di 
trovare soluzioni, accordi, unicità di 
obiettivi;
3- è avviato con l’Amministrazione 
Comunale un dialogo costruttivo che 
non potrà che dare risultati.
Già la consapevolezza degli errori 
del passato è un fatto estremamente

Entro pochi giorni riceverete il bando del Concorso

"Ideagioiello"
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utile. Le contrapposizioni settarie, 
Timpreparazione commerciale, la 
concorrenza sleale, sono solo alcuni 
esempi di cosa è avvenuto per anni; 
dobbiamo sperare fortemente che 
tutto ciò venga spazzato via da una 
generazione migliore della nostra.
Il futuro non può prescindere da que
sto postulato.
Non si pud continuare ad illudersi 
che la capacità spesso artistica di 
tanti nostri artigiani possa da sola 
erigere un muro protettivo davanti 
all'esercito che avanza da altri pae
si concorrenti.
Il confronto è aperto: il domani sa
rà difficilissimo se non sapremo far
ci trovare preparati. La debolezza 
congenita delle nostre piccole strut
ture di fronte ai colossi orientali si 
vince solo con la consapevolezza 
che l'unione di tutte le forze produt
tive ed economiche della città e 
quindi, razionalizzazione della pro
duzione e della distribuzione, è l’u
nica freccia che abbiamo al nostro 
arco.
Sì alla qualità del prodotto, all'inno
vazione tecnologica, alla program
mazione\ al marketing, ma sempre 
con la coesione di tutti.
No all’improvvisazione, all’abusi
vismo, alla scorrettezza commer
ciale, alla disgregazione.
L'ormai mitico mercato unico euro
peo del '93 è domani: perdere que- 
st'ultima occasione storica di rinno
vamento sarebbe fatale.
In un simile quadro della situazione 
si colloca l’AOV. Questa struttura è 
stata spesso pesantemente condizio
nata da difetti cronici della nostra re
altà economica: è ora di fare un sal
to di qualità.
Per poterlo fare però c ’è la necessità 
del costruttivo apporto di tutti e che 
sopra ogni cosa ci si riconosca in es
sa come inevitabile punto di riferi
mento. Il futuro associativo è già in
cominciato con la creazione della 
Società di Servizi che, a breve, do
vrà essere messa in condizione di

prestare servizi aggiuntivi a quelli 
già conosciuti come la gestione del
le Mostre e delle testate giornalisti
che:
1 - consulenza
2- banca dati
3- gestione del Centro Servizi da 
ubicare nella zona orafa
4- gestione del marchio di qualità. 
Consulenza non significa contrap
posizione con gli studi professionali 
esistenti in città ma collaborazione 
con essi. Vuol dire anche discutere 
di problemi come quello assicurati
vo, della sicurezza, del trasporto, 
ecc.
Avere finalmente una banca dati è 
una esigenza che ritengo improcra
stinabile nel tempo; questo perchè 
vuoi con il collegamento telematico 
con banche dati già esistenti, vuoi su

segnalazione di soci, sarà possibile 
avere un quadro preciso degli opera
tori del nostro mondo economico. 
Certi personaggi che hanno provo
cato danni immani vanno emargina
ti e poi espulsi come corpi estranei: 
per essere chiari significa dire basta 
ad operatori che non pagano o lo 
fanno quando lo ritengono opportu
no, non ritirano la merce ordinata o 
che comunque non operano secondo 
i dettami di una corretta politica 
commerciale.
Potremo infine cercare il collega
mento con organizzazioni esistenti 
in altri paesi, con le borse diamanti, 
ecc.,al fine di stroncare per sempre 
questa piaga che ha spesso fermato

lo sviluppo di molte aziende valen- 
zane.
Non dimentichiamo poi che in città 
operano diverse compagnie di assi
curazione, troppe volte abbiamo di
scusso, per sentito dire, di sinistri 
non pagati o di offerte di risarcimen
to al limite della pirateria . Non fac
ciamolo più nei bar ma attorno al 
tavolo della nostra sede; a certi 
comportamenti dobbiamo dare ri
sposte chiare, portando a conoscen
za di tutte le categorie la realtà dei 
problemi.
La gestione del Centro Servizi del
l’area attrezzata è conseguente ad un 
progetto di cui si parla da tempo. 
Qui mi sia consentito fare una ampia 
riflessione sul problema che investe 
tutta la città e che è di notevole por
tata.

Come ben sapete a marzo è scaduta 
la convenzione che la FIN.OR. VAL. 
aveva sottoscritto con il Comune al 
momento in cui si doveva dare il via 
alla costruzione del Palazzo Esposi
tivo. Con il migliore spirito di colla
borazione la Giunta Comunale, gui
data dal Sindaco Ing. Baccigaluppi, 
ha studiato e trovato la soluzione ur
banistica per la definizione del pro
blema. E’ una soluzione che ritenia
mo corretta e soprattutto l’unica pro
ponibile e che infine rientra nella lo
gica di come vediamo sia noi che la 
Giunta i rapporti presenti e futuri tra 
Comune e AOV: chiarezza, sensibi
lizzazione sulle cose da fare, volon
tà di farle.
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In pratica la FIN.OR.VAL. resterà 
ancora tre anni proprietaria del Pa
lazzo al fine di ammortizzare com
pletamente la struttura e contempo
raneamente investirà i propri mezzi 
finanziari nella D2, prevista dal P.R. 
come zona per l’insediamento pro
duttivo.
L'accordo è totale ma evidentemen
te noi diciamo che sarà solo ed 
esclusivamente la categoria a deci
dere sulla priorità di intervento.

E’ opinione del C.d.A. e mia perso
nale che la prima cosa da farsi è un 
centro servizi in cui vi sia inserito la 
dogana, l ’ufficio  estero della 
C.C.I.A.A., gli spedizionieri, un 
centro di sicurezza che 24 ore su 24 
abbia il controllo video di tutte le 
aziende che vorranno collegarsi 
(evidente Fabbattimento dei costi 
assicurativi) e l’eventuale mostra 
permanente.
Tuttavia, nonostante la nostra buona 
volontà a trovare soluzioni, a pro
porre il completamento della D2 con 
il massimo riguardo agli insedia
menti di fabbriche che definiamo es
senziali, ed alla realizzazione del Pa
lazzo degli Affari, sono iniziate le 
polemiche deflagrate poi in articoli 
di dubbio gusto apparsi sulla stam
pa locale e questo, mentre, ripeto si 
era al tavolo per discutere e risolve
re questa importante opzione per il 
futuro di Valenza.
Ed allora permettetemi di dire ba
sta alle polemiche da bottega: la 
FIN.OR. VAL. siamo noi.
Se è una colpa essere rimasti qui al 
di là del tempo previsto dalla con-

venzione l’AOV è colpevole, non la 
FIN.OR.VAL., in quanto solo stru
mento operativo. Se è una colpa aver 
voluto gestire una mostra che faces
se onore alla città e non una manife
stazione di paese in una sede inde
corosa, allora V Ass se ne
assume ogni responsabilità. Se è una 
colpa aver voluto ampliamenti per i 
servizi, per una hall migliore e per 
un parcheggio non da terzo mondo 
in cui spesso le auto dei clienti anda
vano soccorse con il trattore, ebbene 
l’AOV è colpevole.

D’ora innanzi non accetteremo 
più provocazioni di questo tipo che 
oltretutto, sono un insulto a 250 
aziende che con i propri quattrini 
hanno edificato qualcosa che ci è 
invidiato dai più. Ribadisco il con
cetto che per almeno due anni anco
ra, non sarà la politica a gestire l’e
conomia orafa valenzana: è un com
pito che l’AOV non ha intenzione di 
demandare ad alcuno.
Noi non vogliamo confrontarci sulle 
parole ma sui fatti, senza preconcet
ti per nessuno ma al di fuori di rigi
di schematismi settari.
Tant’èche si è prefigurato un ingres
so di nuovi partners nella AOV SER
VICE: il Comune come garante e le 
associazioni di categoria.
Certo, il dubbio su certe volontà è sa
crosanto quando si legge che una 
agenzia immobiliare vende fabbri
che nella D2.
Ciò che conta è che alcuni operatori 
in variante al P.R. hanno chiesto di 
insediarsi nell’area attrezzata in un 
certo modo: il Comune è d ’accordo

e tanto ci basta. Tutto è avvenuto nel
la massima trasparenza e legalità. 
Circa la possibilità di realizzare 
quanto ritengo sia nei voti di tutti so
no lieto di informarvi che un inter
locutore estremamente importante 
ha offerto la propria collaborazione. 
Il Dr. Pittatore, Presidente della Cas
sa di Risparmio di Alessandria, as
sente a questa nostra assemblea per 
improrogabili impegni di lavoro, mi 
ha autorizzato a comunicarvi pub
blicamente che, se la categoria sarà 
veramente interessata all’operazio
ne, si può già discutere sul progetto 
di un Palazzo che, oltre ai servizi già 
enunciati ed altri, comprenda uffici 
commerciali, borsa diamanti e pietre 
preziose, la Mostra Permanente. 
L ’intervento sarebbe effettuato con 
la partecipazione della Banca e del
la FIN.OR.VAL.
Tale proposta, per certi versi storica, 
non si limiterebbe ad ipotizzare solo 
quanto accennato ma tutta una serie 
di interventi di supporto alla catego
ria.
Cito solo un esempio: finanziamen
to per il marchio di qualità e la crea
zione di una carta di credito al con
sumo emessa dalla C.R.A. e dal 
Consorzio del marchio, da offrire 
come incentivo all’acquisto a tutti i 
consumatori, clienti dei dettaglianti 
che evidentemente esporranno il 
marchio di qualità di Valenza.
La Commissione per lo studio del 
marchio coordinata dal Dr. Lenti che 
accomuno nel ringraziamento per 
l’ottimo lavoro svolto unitamente ai 
membri ed ai collaboratori esterni, 
mi ha presentato le conclusioni che

Le GIORNATE TECNOLOGICHE presentano all’o
rafo quanto può essergli utile nella conduzione 
della propria azienda.
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qui riassumo:
la realizzazione del marchio è l’uni
ca possibilità per aziende piccolo
medie di accedere alla pubblicità 
senza investimenti proibitivi. E’ il 
solo modo di regolamentare seria
mente i rapporti ha produzione e di
stribuzione, grazie anche a norme 
severe che prevedano l’espulsione 
dal Consorzio in caso di mancata os
servanza delle stesse. Si può preve
dere il deposito dei modelli, concor
dare ed unificare le dichiarazioni 
circa la qualità e le caratteristiche 
delle pietre preziose, garantire l’ac
quirente circa la qualità del prodot
to.

Si avrebbe così in mano l’unica ar
ma efficace per battere la concorren
za sleale delle vendite televisive e 
dell’abusivismo in genere. Sono in
fatti molto dubbioso che l’accesso ai 
Tribunali sia il modo migliore per 
sconfiggere l’arroganza di perso
naggi capaci di insultare pubblica
mente un associato e che continua
no imperterriti ad arrecare danno a 
tutta la categoria.
In una rapida panoramica abbiamo 
visto i punti più qualificanti del Pro
gramma Gestionale dell’AOV.Ma la 
vita associativa non è solo questo. 
Giornalmente bisogna confrontarsi 
con problematiche indubbiamente 
difficili. L’anno 1988 può essere de
finito l’anno della ripresa. Dopo un 
lungo periodo di crisi gli ultimi 6 me
si dell’anno hanno visto nuovamen
te incentrarsi sul nostro prodotto 
l’interesse dei clienti.
Le premesse sono a mio avviso tali 
da far ritenere che questo buon mo
mento possa continuare. Dopo le pri
me entusiasmanti fiere dell’anno, 
Basilea non è stata forse all’altezza 
per molti, ma tuttavia la situazione 
del mercato è senz’altro positiva. Mi 
sembra di poter avvertire già un cer
to riflusso di interesse per la produ
zione orientale da parte di molti ope
ratori. Non va dimenticata, a mio av

viso, mai, la lezione che ci viene dal
la Svizzera: quando le case di orolo
gi giapponesi invasero il mercato si 
disse che era la fine della orologeria 
svizzera, la crisi fu violenta, ma la 
vittoria finale è stata per gli europei: 
la qualità paga sempre e non sempre 
il basso costo del prodotto può bat
tere la tradizione.

L’AOV deve pensare ad avere lega
mi sempre più stretti con il mondo 
politico provinciale e nazionale. La 
nostra deve diventare una vera "lob
by" in modo che, in caso di necessi
tà, il legislatore sappia che esistiamo 
e che abbiamo le nostre esigenze, 
spesso in grave contrasto con nor
mative che, viste da Roma, sembra
no buone per tutti. Si vedano a tal 
proposito le leggi sull’ambiente, su
gli adempimenti sanitari, sulla sicu
rezza (antincendio - antinfortunisti
ca).

Inoltre, se ne avremo la possibilità, 
dovremo cercare di far inserire 
nella G iunta esecu tiva  del 
C.C.LA.A. un nostro delegato.
L ’ufficio estero della Camera di 
Commercio di Alessandria, è un 
esempio di come un Ente pubblico 
non dovrebbe mai gestire un servi
zio.
Parlo ovviamente dei carnet, cui tan
te aziende valenzane ricorrono per 
promuovere il proprio export. Al fi
ne di ripristinare uno stato di diritto, 
l’AOV è dovuta intervenire in modo 
pesante: ci sono state fatte ampie as
sicurazioni scritte ed ora non ci resta 
che attendere e vigilare affinchè le 
cose cambino.
Affronteremo, mi auguro a breve, 
il discorso Export-Orafi/M.P.O.
Attendiamo dalla suddetta società 
dati di bilancio per chiarirci le idee e 
vedere quale opera di ristrutturazio
ne sarà possibile avviare. Speriamo 
che soluzioni innovative possano da
re a questa organizzazione che nel 
passato ha dato lustro alla città, una

nuova ragione di vita.
In breve sul bilancio: non ci sono 
grandi commenti da fare. Tutto si è 
svolto nella più assoluta normalità e 
l’esercizio ’88 si è chiuso come da 
previsione.
Il bilancio previsionale per il 1989 
ritorna al passato con poste estrema- 
mente limitate: ciò è dovuto al fatto 
che tutte le pratiche commerciali e 
finanziarie sono ormai di competen
za della Service, creata ad hoc anche 
per questa ragione.
I meccanismi che regolano i rappor
ti tra l’AOV e la sua società di servi
zi sono codificati in modo che il con
trollo gestionale sia sempre e co
munque avocato al C.d.A. dell’A- 
OV.
Vi invito pertanto ad approvare il 
consuntivo ed il preventivo nella re
lazione che vi verrà sottoposta dai 
responsabili finanziari, Sigg. Illario 
e Ferraris.

Prima di chiudere vorrei ringraziare 
tutto l’ufficio diretto dal Dottor Dia
rena, con un particolare ed affettuo
so ricordo alla Signora Raiteri arre
sasi al tempo, ai consiglieri e sinda- 
ci tutti, ai Vice-Presidenti Ponzone 
ed Arata per il loro valido aiuto e la 
loro disponibilità, ai soci che come 
membri esterni hanno dato la loro di
sponibilità alle Commissioni di la
voro ed al Signor Ricci che tanto fa 
per i nostri corsi, fiore all’occhiello 
del programma culturale dell’Asso
ciazione.

Un particolare plauso lo voglio ri
volgere al Gruppo Giovani: questi 
ragazzi stanno lavorando veramente 
bene e dimostrano con la loro volon
tà di fare e con la competenza con cui 
analizzano i problemi, che si prepa
rano ad affiancarci e a sostituirci.Si- 
curamente lo faranno al meglio.
Mi auguro che il mio intervento vo
lutamente breve possa lasciare gran
de spazio ad un dibattito serrato. 
Auguri di buon lavoro a tutti. ■
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Il Credito Italiano per le aziende orafe:

consìgli
contanti.
Per chi opera nel settore dell’oro, rivolgersi al Credito Italiano significa ricevere, 
in ogni occasione, un consiglio prezioso.
Perchè al Credito Italiano trovate esperti pronti ad ascoltarvi, in grado di valutare 
le vostre esigenze e di proporvi sempre le soluzioni più vantaggiose.
I nostri servizi, infatti, sono specifici e completi.
Pensati per dare un supporto concreto alla vostra attività.
Per esempio possiamo concedervi “prestiti d’uso d’oro fino” direttamente 
e a condizioni competitive anche per quantità inferiori al lingotto standard.
O, ancora, ricevere o far pervenire in giornata ordini di bonifico, ricavi di rimesse 
all’incasso e aperture di credito, grazie al sistema di telecomunicazioni 
intemazionali SWIFT. E per le aziende che operano con l’estero, offriamo una vasta 
gamma di finanziamenti all’interscambio, fra cui gli anticipi 
su contratti e su previsioni di esportazione.
Questo significa che potrete disporre immediatamente 
dell’importo utile a far fronte alle commesse già 
programmate o soltanto previste.
Rivolgersi al Credito Italiano significa dialogare 
con esperti pronti a risolvere ogni vostro problema 
valutario o operativo. Significa avere la certezza 
di ricevere sempre preziosi consigli.
Consigli che valgono denaro contante.

Filiale di Valenza
Viale Dante, 13 - Tel. 0131/955396
Telex 222255 CRIT VL



Carnet A.T.A.
Facendo seguito a quanto  pubblicato sul notiziario n. 3 del m arzo scorso, 

proponiam o all'a ttenzione dei soci la lettera inviata dal Presidente Verdi al- 
l'Ing. Castellani, P residente della Cam era di Commercio di A lessandria e la 
relativa risposta su ll'annoso problem a dei Carnet A.T.A. oggetto di polem i

che negli ultim i mesi.

Egregio Ing. Attilio Castellani Valenza, 614189

OggettorCarnet A.T.A .e Ufficio Estero C.C.I.A.A di Alessandria

In relazione alla vicenda di cui all oggetto e che, nostro malgrado, coinvolge tutta la categoria degli operatori orafi che usa
no il CARNET come strumento di lavoro, vorremmo con la presente fare il punto della situazione.
La totale inefficienza dell'Ufficio Estero nell espletamento delle pratiche relative all’ appuramento dei Carnets ha provocato 
le nostre reiterate proteste in tutte le sedi possibili.
Le più ampie assicurazioni ci sono state date al fine di risolvere un problema che, a nostro avviso, rischiava di incancrenir
si. E’ nostra opinione che non è con semplici promesse che si può far fronte a problemi strutturali, ma con la presa di co
scienza che, l’importanza di un certo ufficio e dei relativi servizi è stato letteralmente ignorato per troppo tempo.
Ora, dopo infinite telefonate ed incontri in cui ognuno si era scaricato delle proprie responsabilità, si era in noi formata la 
convinzione che l’unico colpevole dell’incresciosa situazione fosse il doti. Berti, in qualità di Capo-Uffico Estero.
Abbiamo tuttavia ritenuto che, come avviene in ogni processo, fosse quanto meno doveroso offrire all’ imputato la possibilità 
di difendersi.
Oggi, telefonicamente, il doti. Berti ha dato alla vicenda una luce nuova. Noi non sappiamo se corrisponde a verità il fatto 
che da anni giacciono sui tavoli dei massimi organi della C.C.IAA. di Alessandria richieste e progetti per la riorganizzazio
ne dell’Ufficio Estero, ma indubbiamente corrisponde al vero il fatto che il nostro Presidente è rimasto allibito nel verifica- 
re di persona l’infelice posizione logistica dell’Ufficio, da Lui definito ricettacolo di cartaccia a mò di deposito periferico per 
tutta la Camera.
Come si possa pretendere che tre persone svolgano il lavoro necessario e che inoltre una sola sia responsabile alla verifica 
e controllo dei Carnets, è a nostro avviso pura follia! A questo punto sorgono seri dubbi sul fatto che solo l’Ufficio sia re
sponsabile. E’ inutile dilungarci oltre sulla drammatica situazione, resa ancor più grave dalla impazienza che stà mostran
do l’Assitalia.
Come spesso avviene, anche in questo caso, a pagare è sempre l’anello più debole della catena: l’operatore valenzano che, 
fuorviato da promesse, proteste, circolari, assicurazioni di intervento, può solo pagare di tasca propria!
Ci sembra che ad una situazione del genere si debba mettere la parola fine.
Lo spirito di massima collaborazione che ci ha sempre animato ci spinge a sperare per l’ultima volta che i desiderata della 
categoria vengano assolti. E’ assurdo pensare che una denuncia per omissione di atti d'ufficio o una conferenza stampa pos
sano risolvere i problemi.
Certo ci sembra che il nostro mondo orafo abbia sopportato oltre ogni limite e che sia ora di voltare pagina. Riteniamo inol
tre che non si possa più ignorare che Valenza richiede da tempo l’apertura di un ufficio distaccato che si interessi solo di 
estero. La sede transitoria, in attesa di una ubicazione più congeniale nella struttura dei servizi da edificare nella zona ora
fa, si può trovare in tempi brevi.
Ci auguriamo di non dovere più tornare sull’argomento.
Distintamente salutiamo.
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Egregio Signor Giuseppe Verdi Alessandria, 1214189

Non è mia abitudine polemizzare anche quando mi sarebbe facile; tanto meno intendo farlo con il Presidente di una importan
te Associazione di Categoria. Desidero perciò stare ai fatti.
Nell'incontro del 28 febbraio scorso, alla presenza del Segretario Generale e del Capo Ufficio Estero della Camera, avevo as
sunto questi impegni:
1) richiedere all'Unioncamere di modificare il contenuto della circolare n.10 del 9 maggio 1988 per ciò che concerne il preven
tivo nulla-osta all'emissione di successivi carnet ad una stessa ditta;
2) provvedere regolarmente e in tempo utile al rilascio dei carnet richiesti dagli operatori che intendessero partecipare alla Fie
ra di Basilea;
3) incrementare il personale dell'ufficio per evadere tutto l'arretrato di lavoro rimasto.
Per quanto riguarda il primo punto, devo rilevare che l'Unioncamere ha provveduto ad emanare la nuova disciplina, accoglien
do la richiesta da noi presentata. Con lettera n.6070 del 7 marzo comunicavo il positivo risultato acquisito in seguito al no
stro impegno.
Rispetto alla seconda questione, tutti i centottanta carnet presentati in vista della partecipazione a Basilea sono stati regolar
m eli rilasciati.
Infine, in data 3 aprile, si è operato il trasferimento di una unità operativa in aggiunta all'organico dell'ufficio. Entro il 31 
maggio l'intero arretrato sarà esaurito (ma occorre precisare che esso consiste soltanto nei carnets ancora da restituire) e tut
ti i documenti relativi a Basilea saranno stati definiti.
Di piu: l'ufficio estero entro la fine del mese di giugno sarà trasferito dal locale infelice in cui oggi si trova e, in occasione del
lo spostamento di alcuni uffici nella sede distaccata di Via Trotti 112, troverà collocazione in idonei spazi al terzo piano della 
sede centrale. Con ciò credo di aver mantenuto gli impegni assunti nei tempi minimi ragionevolmente consentiti.
Distinti saluti.

Giornate Tecnologiche
L ’Associazione Orafa Valenzana 
ha ritenuto utile dare al mondo 
orafo di Valenza la possibilità di 
conoscere direttamente ciò che la 
tecnologia può mettergli a dispo
sizione offrendo l ’opportunità di 
com unicare direttam ente con 
ogni singolo fornitore.

Riprendendo una manifestazione 
nata nel settembre dell’87, e ap
portando quelle modifiche neces
sarie a migliorarla e renderla più 
incisiva, le "Giornate Tecnolo
giche" si presenteranno all’ope
ratore orafo, nell’ambito della 
hall del Palazzo Mostre, nei gior
ni 15,16 e 17 giugno prossimi con 
orario: giovedì e venerdì dalle

17,30 alle 22,00 e sabato dalle 
9,00 alle 16,30.
Alla mostra parteciperanno le 
aziende di macchine ed attrezza
ture proprie per il settore orafo, 
fornitrici di attrezzature per uffi
cio, sistemi computerizzati, an
tinfortunistica, antifurto, antin
quinamento, astucci ed articoli 
espositivi, casseforti, bilance 
nonché Compagnie assicuratrici 
specializzate nel settore orafo.

Vetrina della manifestazione sa
rà, come già detto, il Palazzo Mo
stre che, allestito per l ’occasione, 
metterà a disposizione, in base al
le esigenze dei singoli espositori, 
stand chiusi, stand aperti frontal

mente e spazi aperti per l ’esposi
zione delle attrezzature più volu
minose, cercando comunque di 
raggruppare i vari settori merceo
logici per garantire una certa uni
formità all’esposizione.

Una rassegna dunque che manca
va e che va ad aggiungersi al car
net delle manifestazioni valenza- 
ne già affermate come la "Rasse
gna dei Fabbricanti Orafi" e le 
mostre "Valenza Gioielli", nella 
speranza che riporti il successo 
che riteniamo meriti essendo un 
appuntamento di rilievo per l ’o
peratore orafo nell’aggiornamen
to del proprio lavoro in continua 
evoluzione. ■
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MOSTRE
seg u en d o  il c o n c e tto  d e l l 'im p a r z ia l i tà  d'informariportiamo seg u ito  q u a n to  g li  

e n ti  o r g a n iz z a to r i  c i h a n n o  in v ia to  a c o m m e n to  delle  loro  m a n i fe s ta z io n i .

B A S E L  '89
Resoconto finale: risultato comples
sivo positivo all’insegna di una mag
giore qualità.

"Espositori soddisfatti del risultato 
della mostra - più visitatori specia
lizzati da tutto il mondo - maggiore 
presenza di compratori degli U.S.A. 
e dell’Estremo Oriente - aumento dei 
visitatori del 5% a oltre 90.000. 
Mercoledì 19 aprile 1989 ha chiuso 
i battenti nei padiglioni della Fiera 
Campionaria Svizzera, con un otti
mo risultato complessivo, la 17a 
Mostra Europea dell’orologeria e 
della gioielleria - Basel ’89, dimo
strando in misura ancora maggiore, 
durante le otto giornate, di essere il 
punto d’incontro mondiale del ramo. 
La Basel ’89 ha riunito su una su
perficie netta di 49.145 mq 1860 
espositori di 20 paesi. La mostra ha 
registrato, con un totale di 93.000 vi
sitatori, un aumento del 5% rispetto 
all'anno precedente, ottenendo il suo 
miglior risultato.

I visitatori specializzati stranieri, 
decisivi per gli espositori, sono af
fluiti, stando alle dichiarazioni della 
loro maggioranza, più numerosi che 
negli anni scorsi. Si è rilevata in par
ticolare una maggiore presenza di 
compratori interessanti dell’Estre
mo Oriente e degli U.S.A. Una gran
de maggioranza degli espositori ha 
giudicato l’andamento della Mostra 
positivo nel complesso. Gli esposi
tori della RJFT, della Francia e della 
Svizzera hanno annunciato risultati

particolarmente favorevoli. Si sono 
complessivamente superati i risulta
ti dell’anno precedente.
Gli espositori si sono dichiarati sod
disfatti dei numerosi nuovi contatti, 
che fanno presumere buoni affari 
postfieristici.

Un sondaggio rappresentativo tra i 
visitatori condotto da Konso, l’Isti
tuto di ricerche sui consumatori SA, 
delinea un quadro positivo per la 
Basel ’89.
L’80% degli intervistati assegna vo
ti da "ottimo" a "soddisfacente" per 
il giudizio complessivo sulla mo
stra.
Per il 92% dei visitatori specializza
ti, la mostra europea dell’orologeria 
e della gioielleria è la principale fie
ra o una delle fiere specializzate più 
importanti nel settore orologi e 
gioielli.
La struttura dei visitatori in termini 
di provenienza geografica ha i se
guenti accenti: circa tre quarti dei vi
sitatori provengono dall’Europa 
Occidentale; di questi il 36% dalla 
Svizzera, il 19% dalla RFT, il 14% 
dall’Italia e 18% dalla Francia. Il 5% 
dei visitatori era degli U.S.A., e il 3% 
del Giappone e di Hong Kong.
La mostra ha potuto attirare un gran 
numero di nuovi visitatori: il 30% 
degli intervistati veniva alla mostra 
per la prima volta, il 37% aveva in
vece visitato la mostra già per la 
quinta volta. La quota di visitatori 
specializzati rimasti alla mostra per 
almeno 3 giorni è stata del 42%.

Dei visitatori specializzati intervi
stati, il 30% opera nell’orologeria, il 
35% nella gioielleria ed il 16% in en
trambe.
Il 54% degli intervistati ritiene che le 
ulteriori prospettive di mercato per 
l’anno in corso sono in aumento o in 
forte aumento.

Il Panel, il tribunale arbitrale interno 
della mostra per le liti in relazione ai 
diritti di proprietà industriale (viola
zioni della tutela di marchi e di mo
delli, violazioni di brevetti di inven
zioni, concorrenza sleale), ha di nuo
vo dato un'ottima prova. Si sono 
trattati e risolti 50 ricorsi. Quest’an
no il Panel è riuscito in più casi a 
concludere procedimenti con acco
modamenti."

La 18a Mostra Europea dell'Oro
logeria e della Gioielleria Basel 
'90 si terrà da giovedì 19 a giove
dì 26 aprile 1990.
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In sintesi i commenti dei gruppi di espositori stranieri ... ed italiani

O SVIZZERA Per gli espositori svizzeri, Basel '89 ha rappresentato 
una conferma dei dati positivi dell'88(+16% del valore esportato ) e dei pri
mi quattro mesi dell'89.(+15%)
Lusinghieri risultati sono stati conseguiti sia nel settore orologi che in quel
lo della gioielleria.
O SPAGNA II gruppo spagnolo, che è presente in mostra sin dal 1973, 
ha registrato, nell'edizione appena conclusasi, un aumento medio delle 
vendite e dei contatti stabiliti ponendo proficue basi per la conclusione di 
futuri affari.
0  FRANCIA La Federazione francese di gioielleria, oreficeria, pietre e 
perle trae, dalla comparazione dei dati relativi alla fiera negli anni 88/89 , 
motivi di incoraggiamento riguardanti sia la qualità dei contatti instaurati e
1 risultati delle vendite. Si sottolinea come le creazioni francesi ottengano 
un buon risultato particolarmente in Giappone se è vero, come è vero, che 
il 47% degli espositori d’oltralpe hanno portato a termine affari con clien
ti nipponici.
Soddisfazione anche per il nuovo logo "Bijoux de France" quale marchio 
di qualità, savoir faire e buon gusto.
O GRAN BRETAGNA L'Associazione dei gioiellieri e l'Associazione 
degli orologiai britannici, esprimono all'unisono un giudizio favorevole 
sull'andamento della fiera
Particolare enfasi viene posta nel ricordare il ruolo di preminenza occupa
to dalla gioielleria antica inglese.
O HONG KONG Note parzialmente dolenti provengono dagli stands di 
Honk Kong dove la diminuizione generale di pubblico acceduto alla mo
stra, ha avuto come conseguenza un decremento degli affari conclusi.
Lo stesso trend pareva doversi segnalare anche per gli espositori di gioiel
leria, ma un recupero nella seconda metà del periodo fieristico ha permes
so il raggiungimento di livelli pari all'88.
O GIAPPONE Riflessioni analoghe alle precedenti sono state sviluppa
te dagli espositori giapponesi che, pur nella diminuzione del numero dei 
possibili clienti recatosi a visitare la mostra, hanno saputo raggiungere un 
risultato simile all'88.
O SINGAPORE Alla terza presenza a Basilea, ha risentito di una fles
sione del volume di affari dovuta ad una generale cautela degli operatori 
motivata dalla recessione economica che sembra profilarsi all’orizzonte.

Dopo sei giorni di fiera, attraverso 
un sondaggio per campione effettua
to nei diversi settori merceologici 
che compongono la partecipazione 
italiana alla fiera di Basilea 1989, ab
biamo rilevato un'atmosfera assai 
soddisfatta nel settore della gioielle
ria mentre per il settore oreficeria fi
ne e catename fatto a mano abbiamo 
riscontrato un andamento normale, 
se paragonato a quello della scorsa 
edizione, con anche qui delle punte 
di legittima soddisfazione. Meno 
buono è stato l'andamento per il 
gioiello d'argento.
A fronte di un bilancio finora buono 
e tendente all'ottimo, gli espositori 
italiani hanno dovuto registrare, ol
tre ad una minore affluenza dei tra
dizionali frequentatori qualificati 
della fiera di Basilea, un lento ma 
progressivo incremento del numero 
dei visitatori europei, soprattutto 
dettaglianti.
Questa evoluzione della tipologia 
del visitatore qualificato, se può at
tualmente creare disorientamento 
nelle strategie dei produttori italiani 
di oreficeria, gioielleria e argenteria 
è comunque vista con ottimismo so
prattutto in funzione del grande mer
cato europeo del 1993.
Sono state registrate alcune flessioni 
nel volume degli ordini soprattutto 
da parte del compratore americano, 
mentre soddisfacenti sono stati gli

Il Concorso "Ideagioiello" h-
strutturato verrà lanciato entro la prima

decade di giugno.
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approcci con i giapponesi, i sudame
ricani e, per TEuropa, con la Germa
nia, la Spagna e la Francia.
E' opinione degli espositori orafi ita
liani che abbia influito sulla minore 
affluenza registrata negli stands la 
contemporaneità delle festività reli
giose arabe e israeliane.
In un mercato particolarmente atti
vo, in questi primi mesi del 1989, gli 
espositori italiani avevano previsto 
una messe di ordini molto più impor
tanti di quella attualmente realizzata 
ma, a più di trentasei ore dalla chiu
sura della Fiera, importanti trattative 
sono ancora in corso e quindi il risul
tato finale potrebbe essere ancora 
migliore di quello finora registrato. 
Ottima come sempre Vorganizzazio
ne e la disponibilità degli organizza
tori.

L'Istituto Statale d'Ar- 
te"B.Cellini" a Basilea

Una presenza di tutto rispetto quella 
della scuola orafa italiana a MBasel 
’89" che ha portato nella prestigiosa 
città svizzera ospitante l’importante 
mostra di settore, 6 istituti d’arte del 
nostro Paese.Oltre a Valenza erano 
presenti le scuole orafe di Milano, 
Arezzo, Vicenza, Bari e 1’Istituto 
Europeo del Design di Milano.
"La scuola orafa italiana, creatività e

futuro", titolo scelto per lo stand, si 
è imposto all’attenzione dei visitato
ri che hanno potuto vedere sei diver
si modi di concepire l’arte orafa ac
comunati dalla spiccata "creatività" 
che caratterizza il prodotto italiano e 
dalla costante proiezione verso un 
domani dai confini sempre più ampi. 
Secondo il prof. Lizzi, Vice-Preside 
dell’I.S.A., recatosi a Basilea in rap
presentanza dell’istituto valenzano, 
creatività e futuro sono infatti le no
te distintive della gioielleria "made 
in Italy", all’avanguardia per gusto e 
concezione.Hanno trovato posto 
nelle celebrate vetrine di Basel ’89 
113 oggetti creati dagli studenti del
l’Istituto d’Arte "B.Cellini" e nume
rosi elaborati che, presentando la na
scita del gioiello attraverso le varie 
fasi di progettazione, hanno ideal
mente completato il discorso orafo 
artigianale mostrando al pubblico di 
visitatori ed operatori qualificati la

ricerca stilistica che è da sempre al
la base di ogni singolo gioiello italia
no.// successo dell'iniziativa che ha 
riportato l'Istituto Statale d'Arte di 
Valenza a Basilea dopo dieci anni di 
assenza,premia quanti hanno soste
nuto tale presenza e sopratutto gli 
studenti che vi hanno preso parte at
traverso l 'esposizione dei propri 
elaborati : è per questi studenti e per 
il loro futuro europeo che si è prati
camente imposto questo "confr onto" 
in una sede così esclusiva, un con
fronto dal quale la scuola orafa ita
liana è senza dubbio uscita egregia
mente, come ci è stato riportato, e 
che deve incoraggiare i nostri stu
denti e quanti credono nelle loro ca
pacità.

La presenza dell’I.S.A. a Basilea è 
stata resa possibile dal contributo 
congiunto della Cassa di Risparmio 
di Alessandria e dell’AOV.

Hong Kong Jewellery Show
La prestigiosa settimana della gioiel
leria di Hong Kong che si è conclu
sa il 21 marzo scorso nell’altrettanto 
prestigioso e avveniristico 
Kong Convention & Exhibition Cen
tre ha assunto una dimensione inter
nazionale di tutto rilievo contribuen
do a sviluppare mode e tendenze.
Ha confermato, ad esempio, che il 

platino, estratto esclusivamente nel
le miniere sudafricane e sovietiche, 
sta conquistando sempre più i mer

cati mondiali; ha evidenziato come 
l’utilizzo delle cosidette "pietre ver
di" sia in crescita infatti, mai come 
quest’anno, i gioiellieri asiatici si so
no sbizzarriti con la giada mentre, tra 
le pietre preziose, lo smeraldo ha 
avuto un ruolo di primissimo piano.

Hong Kong è il 5° esportatore globa
le di gioielleria alle spalle di Italia, 
Gran Bretagna, Svizzera e Germania 
Federale. Nel 1988 il fatturato delle

esportazioni di Hong Kong in questo 
settore è stato di circa 1.073 mi
liardi di lire.
Per quanto riguarda i rapporti bilate
rali, la bilancia commerciale è netta
mente a favore dell’Italia.
Infatti, lo scorso anno, il nostro pae
se ha complessivamente esportato a 
Hong Kong per circa 1.394 miliardi 
di lire. I 139 miliardi di gioielli 
esportati ad Hong Kong (+ 26%) 
rappresentano dunque il 10% del fat-
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Inhorgenta '89
turato totale. Le cifre parlano da so
le, Hong Kong dimostra in sostanza 
di riconoscere la qualità ed il prima
to della gioielleria italiana al con
tempo però offre ai commercianti 
italiani la possibilità di completare il 
mix dei propri prodotti con articoli 
di gusto intemazionale a prezzi più 
accessibili che possono rendere le 
collezioni italiane ancor più compe - 
titive.Hong Kong rappresenta, senza 
dubbio, il fulcro di un mercato, quel
lo asiatico, che vista la sua forte ten
denza al consumo, vedrà incremen
tare fortemente nel prossimo futuro 
le vendite nel settore gioielleria.

La mostra Inhorgenta 89, tenutasi 
nella capitale bavarese tra il 10 e il 
14 febbraio c.a., ha fatto registrare 
un risultato estremamente positivo 
come dimostrato da alcune sempli
ci cifre :1079 espositori in rappre
sentanza di 19 paesi, 22000 com
pratori professionali, T86% dei 
venditori soddisfatti dei contatti 
avviati soprattutto con i nuovi 
clienti.
Particolarmente in luce il settore

gioielleria dove si fa sempre più 
strada la tendenza ad esigere pro
dotti di qualità superiore sia nella 
fattura che nel design.
Ancora una volta i numerosi espo
sitori di creazioni inedite hanno po
tuto fare la parte del leone nelle 
vendite.

L ’edizione Autunnale della Mostra 
tedesca si svolgerà dal 23 al 25 Set
tembre 1989.

Prossimi appuntamenti fieristici

Gioielli a Francoforte
Dal 26 al 30 agosto 1989 la 83° Fiera Internazionale di Francoforte - Fie
ra di Autunno ’89 - apre tradizionalmente la serie delle grandi fiere intema
zionali del secondo semestre delFaimo.
A questo appuntamento, che comprende ben otto saloni specializzati in vari 
beni di consumo, parteciperanno circa 3800 aziende di 60 Paesi.
Il salone "gioielli ed orologi" è rappresentato da 360 espositori ed è stato ubi
cato in un nuovo padiglione, creato appositamente da un famoso architetto 
tedesco-americano per ospitare appropriatamente gli articoli più preziosi del
la manifestazione.
In seno alla esposizione è stata organizzata una mostra speciale collaterale la 
"Unikat Schmuck", che presenta ai compratori orientati allo stile d’avan
guardia, oggetti creati da famosi designers di gioielli, selezionati da ima Giu
ria.

I n t e r n a t i o n a l

T o k y o  '90
Si svolgerà a Tokyo, dal 7 al 9 
marzo 1990, presso il centro Ma- 
kuhri Mess la I” edizione di questa 
mostra organizzata da Cahners Ex- 
position Japan L.T.D. in collabora
zione con Japan Jewellery Associa- 
tion.Lo spazio espositivo riservato 
agli espositori italiani sarà di circa 
130 mq„ ampliabili. Si segnala che 
presso i nostri uffici è disponibile il 
programma dettagliato della mani
festazione con i relativi costi di par
tecipazione.

Entro pochi giorni riceverete il bando del Concorso

"Ideagioiello"
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Mostra autonoma specializzata
"Italian Jezvehy Collection" di Tokyo

La notizia è ufficiale, la mostra di 
Tokio organizzata dall’ICE, si svol
gerà nei giorni 11, 12 e 13 Settem
bre 1989 presso l’hotel Ana.
Alla manifestazione saranno am
messe circa 50 aziende italiane con 
prodotti di alta qualità. Le richieste 
di partecipazione dovranno perveni
re a lT IC E  di Rom a- U ffic io  
CESP/SVIL- entro e non oltre il 15 
Giugno 1989.
Le domande dovranno essere ac
compagnate dal formulario, di cui 
alleghiamo la bozza, opportunamen
te compilato, insieme ad un catalogo 
fotografico della produzione con 
T indicazione in particolare dei pez
zi che si intenderebbero esporre alla 
Mostra.
Non saranno prese in considerazio
ne le domande non corredate da 
quanto sopra richiesto e quelle per
venute da parte di aziende che risul

tino morose nei confronti dell’Istitu
to, a seguito di loro partecipazioni a 
precedenti iniziative promozionali 
realizzate dall'ICE, oppure che ab
biano rinunciato alla partecipazione 
a precedenti manifestazioni, oltre i 
termini consentiti.
Le domande di partecipazione per
venute nei termini indicati verranno 
esaminate da una apposita Commis
sione di selezione composta da rap
presentanti della categoria di settore. 
Il giudizio di tale Commissione sarà 
inappellabile.
La Commissione formerà anche una 
lista d’attesa.
Alle 50 aziende ammesse a parteci
pare, sarà data tempestiva comuni
cazione telex. Le stesse dovranno 
immediatamente provvedere al ver
samento di un contributo forfettario 
pari a Lire 5.000.000, quale copertu
ra parziale dei costi della manifesta

zione, comunicando a stretto giro di 
telex, la loro adesione definitiva ed 
irrevocabile all’iniziativa.
In caso di mancato versamento del
la quota, entro 10 giorni dalla rice
zione del telex di ammissione alla 
mostra, l’Istituto è autorizzato ad 
escludere dalla manifestazione in ar
gomento l’Azienda inadempiente e 
sostituirla con altra scelta fra quelle 
collocata nella lista di attesa della 
Commissione di selezione.

In caso di successiva rinuncia alla 
partecipazione, le quote versate non 
potranno essere restituite; di tale ri
nuncia si terrà conto in sede di futu
ra ammissione ad altre manifestazio
ni promozionali.
La presentazione delle domande di 
ammissione presuppone l’accetta
zione di tutte le condizioni di cui so
pra. ■

Alle GIORNATE TECNOLOGICHE saranno pre
senti le seguenti

□ macchine ed attrezzature per orafi
□ computer ed attrezzature per ufficio

□ antinfortunistica
□ antifurto

□ antinquinamento
□ casseforti 

□ assicurazioni
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ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO Via Liszt, 21
00144 Roma Eur

Formulario da restituire compilato all'ICE, Ufficio CESP/SVIL- Settore Orafo Argentiero

MOSTRA AUTONOMA "ITALIAN JEWELRY COLLECTION"- Tokyo 11-13 S e ttem b re '89

A) Numero di posizione meccanografica- Commercio Estero: M ....................................................................................

B) Ragione Sociale...............................................................................................................................................................

C) Indirizzo completo: Via..............................................................................C.A.P....................Città...............................

D) Telefono con prefisso........................................Telex................................................................(anche recapito telex)

Fax..................................................Partita Iva..................................................................................................................

E) Attività (specificare):

- Produttore e marchio orafo.............................................................................................................................................

- Consorzio di produttori ed elenco ditte consorziate.....................................................................................................

- Esportatore non produttore ed elenco ditte rappresentate.............................................................................................

F) Numerodipendenti.........................................................................................................................................................

G) Paesi verso cui esporta abitualmente..............................................................................................................................

H) Tipologia della produzione (dettagliare)

1) Oreficeria................................................................................................................

2) Gioielleria..............................................................................................................

3) Argenteria...............................................................................................................

4) Coralli ed altri...........................................................................................................

I) Manifestazioni ICE alle quali la ditta ha già partecipato negli ultimi cinque anni:

17



INFORMAZIONI VARIE

I problemi della categoria orafa (in vista del 1993).

Operatori rappresentanti tutto il mondo orafo, gioielliero ed argentiero italiano, facenti 
parte dei Consigli Direttivi di tutte le Organizzazioni di Categoria, si sono riuniti, a tito

lo personale, il giorno V Apr'89 a Roma.

Dopo lunga ed approfondita discus
sione, durante la quale ciascuno ha 
apportato il proprio contributo di 
idee ed esperienze, hanno rilevato i 
problemi più importanti ed urgenti 
per la categoria e stilato, nel docu
mento che segue, le conclusioni a cui 
sono pervenuti.

Titoli e marchi di identificazione 
dei metalli preziosi:
sostenere in sede Comunitaria l’at
tuale normativa italiana (legge 30 
gennaio 1968 n.46), rilevando la sua 
validità e decidendo di proporre alle 
competenti autorità solamente la 
modifica atta a consentire la punzo
natura degli oggetti con il marchio di 
identificazione dei committenti in 
caso di lavorazione per conto terzi 
oggi non ammessa;

Metodologia dei controlli:
studiare un sistema di controllo indi
rizzato verso una autodisciplina pro
fessionale che consenta delle verifi
che rapide e mirate, in collaborazio
ne con lo Stato, cui devono essere 
mantenute tutte le prerogative oggi 
esistenti.
A tal fine si rileva l’opportunità di 
dare mandato a dei professionisti, in
caricati dalle Organizzazioni di Ca
tegoria di:

a - predisporre uno studio di fattibi
lità in merito alla creazione di un Al
bo della professione orafa.A tal pro
posito si suggerisce di prendere ini
zialmente in considerazione l’Albo

esistente presso le C.C.I.A.A., per 
giungere in tempi brevi alla creazio
ne dell’Albo dei Banchi Metalli Pre
ziosi.
Tale provvedimento dovrà, succes

sivamente, essere esteso a tutte le al
tre tipologie di attività esistenti nel 
mondo orafo, nelle forme e nei mo
di che verranno individuati ed appro
fonditi, nelle sedi appropriate, dai 
professionisti incaricati.

Scopo dell’iniziativa è quello di pro
muovere una "autotutela" della cate
goria, tendente a meglio disciplinare 
la fabbricazione ed il commercio dei 
preziosi, limitando, nel contempo, 
per quanto legalmente concesso, la 
possibilità di esercitare la professio
ne orafa da parte di coloro che non 
siano iscritti all’Albo di cui sopra;

b - studiare l’istituzione di un orga
nismo preposto all’effettuazione di 
prelievi di oggetti in metalli preziosi 
da sottoporre al saggio dei compe
tenti uffici e, successivamente, alla 
tutela del prodotto orafo italiano, 
procedendo, in caso di constatate ir
regolarità, anche con opportune 
azioni e denunce;

Situazione fiscale del settore:
dopo essersi, preliminarmente, di
chiarati moralmente impegnati a da
re soluzione al problema, invitano le 
Organizzazioni di Categoria a pre
parare uno studio tecnico-legislati
vo, dando mandato, anche per que
sto, a dei professionisti.

Tale studio dovrà essere, quindi, 
coordinato al fine di essere sottopo
sto, in tempi brevi, al vaglio degli 
operatori.

Fenomeno delle imitazioni:
sostenere tutte le iniziative tendenti 
alla creazione di un codice di auto- 
disciplina che regolamenti la speci
fica problematica.
Tale iniziativa dovrà essere coordi
nata, per quanto possibile e nelle for
me che si riterranno idonee, con l’or
ganismo di cui al punto 2 b.

La giornata di studio è stata organiz
zata dalla CONFEDORAFI; erano 
presenti alfimportante incontro 
romano Signori:

Giulio ANTONINI, Ferdinando 
BEZZI, Lucio BONAGURI, Vitto
rio BONI, Lorenzo BUCCELLATI, 
Gianni CACCHIONE, Francesco 
CALEGARO, Danilo CHIAPPO
NE, Emanuele DE GIOVANNI, 
Giampiero FERRARIS, Emanuele 
FIORENTINO, Giancarlo FRAC- 
CARI, Marcello GARZI, Carlo GO- 
RETTI NUZZO, Ernesto HAU- 
SMANN, Luciano MICHI, Nazare
no MORGANTINI, Eugenio MO- 
RONI, Leopoldo POLI, Giuseppe 
RAJOLA, Giorgio SALIMBENI, 
Francesco SICILIANI, Giovanni 
SONGA, Antonio STACCIOLI, 
Luigi STELLA, Carlo V AL AB RE- 
GA e Giuseppe VERDI. ■
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Novità in campo gemmologico in breve...
Il 31 marzo u.s. è nata, sotto il patrocinio del GEMVAL, l ’Associa
zione Italiana Scienze Gemmologiche (A.I.S.G.) con sede in Va
lenza, Via Tortona 48, il cui scopo primario è quello di valorizzare 
la formazione professionale .

Tale associazione culturale è apolitica, apartitica e non ha fini di lu
cro e ne possono far parte tutti coloro che desiderano contribuire a 
conseguire gli scopi sociali che essa si prefigge. Sono previste ben 
quattro categorie di soci: effettivi, esterni, fondatori ed onorari. La 
tassa di iscrizione una-tantum è di L. 150.000= mentre la quota as
sociativa annua ammonta a L. 200.000=.

Ma vediamo piti da vicino quali sono i programmi di questa nuova 
Associazione.
Innanzi tutto divulgare la scienza gemmologica, organizzare semi
nari nazionali ed intemazionali, pubblicare un notiziario informati
vo, curare l’edizione di periodici, libri, monografie e pubblicazioni 
varie elevando la professionalità dei propri soci mediante un pe
riodico aggiornamento, contribuire allo studio e alla soluzione del
le problematiche del settore e organizzare visite d ’istruzione sia nel 
nostro paese che all’estero.

L’attività ufficiale dell’ A.I.S.G. avrà inizio il 28 maggio prossimo 
presso il Centro Comunale di Cultura, sotto il patrocinio della Cas
sa di Risparmio di Alessandria,con l ’organizzazione di un semina
rio internazionale di gemmologia al quale parteciperanno il Prof. 
P.O. Knischka (Austria), uno dei più famosi produttori di rubini sin
tetici del mondo, YIng. P. Gilson (Francia) produttore di smeraldi 
sintetici, il Prof. G. Chapuis (Svizzera) docente di cristallografia 
presso l ’Università di Losanna, \&Dr (Svizzera) ricer
catrice e direttrice della produzione degli opali sintetici Turgil ed il 
Prof. Edmondo Leone che relazionerà sui più recenti smeraldi au
straliani.
Per m aggiori in form azioni potete contattare direttam ente 
TA.I.S.G. Via Tortona 48, Valenza, tei. 0131/955833 o la segrete
ria del GEMVAL dalle 10.00 alle 12.00, sempre allo stesso indiriz
zo.

_ì La Confìndustria, in collabora
zione con il Censis, ha svolto un'in
dagine su circa 1000 imprenditori 
operanti in tutti i settori produttivi 
compresi i servizi ed il terziario 
avanzato riguardante la vasta tra
sformazione avvenuta nel mondo 
imprenditoriale dopo la crisi degli 
ann i’70.
Dalle risposte fomite al questionario 
si evince che " gli imprenditori sono 
oggi molto più evoluti che in passa
to" e che ad essi si stanno per di
schiudere orizzonti ambiziosi ed im
pegnativi.
Tali impegni, naturalmente, dovreb
bero avere come quadro di riferi
mento non più solo il sistema Italia 
ma già il sistema Europa.
Un dato appare comunque degno di 
particolare attenzione, quello che 
mostra come, a meno di quattro an
ni dalla caduta delle barriere com
merciali europee, più del 40% delle 
imprese intervistate non abbiano an
cora affrontato il problema della in- 
tenazionalizzazione.Una carenza 
che gli imprenditori ben comprendo
no e che intendono colmare rapida
mente anche grazie all’opera, sia in
formativa che di indirizzo economi
co, delle Associazioni di Categoria.

□  Come è stato segnalato,Htalca- 
ble ha attivato il servizio di traduzio
ne in line. Sono già più di 5000

Il Concorso "Ideagioiello"n-
strutturato verrà lanciato entro la prima

decade di giugno
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Una iniziativa...riservata
Viene messo a disposizione degli orafi un nuovo servizio di auto- 
noleggio con autodidiversacilindratablindateed equipaggiate co
me richiesto dalle compagnie assicuratrici. Ogni auto è coperta da 
responsabilità civile, furto e incendio (kasco con franchigia di lire 
200.000 in caso di colpa).
Il noleggio è senza autista e comprende tariffe con chilometraggio 
illimitato oppure con un tot al chilometro.
Trattandosi di un argomento delicato, informazioni più precise ver
ranno fomite dietro richiesta.

aziende che si avvalgono dell’aiuto 
dei traduttori Italcable per conclude
re affari con paesi stranieri.
Per richiedere una traduzione in li
nea basta telefonare al 170 gratuita
mente da tutta Italia,ed un interprete 
Vi tradurrà le conversazioni telefo
niche. Il costo è di Lire 3000 al mi
nuto per inglese e francese e di Lire 
4000 per l’arabo da aggiungersi al 
normale costo della telefonate.

□  E' recentemente stato pubbli
cato l'opuscolo istituzionale del 
CISGEM (Centro di Informazio
ne e Servizi Gemmologici). La pri
ma edizione della pubblicazione, 
che ha lo scopo di presentare le dif
ferenti attività dell'organismo, è gra
ficamente molto curato ed è di faci
le, oltre che di piacevole, con
sultazione.

" Nuove tecnologie dei metalli 
preziosi"è il titolo della XIII confe
renza intemazionale che si terrà a 
Montreal dal 12 al 15 giugno p.v. a 
cura dell'Istituto Internazionale dei 
Metalli Preziosi.
Le nove sezioni in cui si articola la 
conferenza tracciano un panorama 
completo delle tecniche e metodolo
gie legate sia all’estrazione che alla 
lavorazione di questi particolari me
talli.

□  E’ stato recentemente riportato da 
portavoci sovietici durante un semi
nario gemmologico che il Brasile 
uno dei fornitori principali di pietre 
preziose naturali, potrebbe divenire 
sede di alte tecnologie per le produ
zione di rubini, ametiste e diamanti 
sintetici.Sembra che anche tecnici 
della Germania Orientale stiano cer
cando di attuare delle "joint venture" 
con ditte brasiliane.

□  In Svizzera, l’esportazione di 
orologi ha subito un incremento in 
valore del 16,04% nel 1988 totaliz
zando circa 3,23 miliardi di dollari.

La Federazione della categoria parla 
di livelli record per gli orologi più 
preziosi.Le importazioni italiane so
no aumentate del 26,9% del valore 
rispetto al 1987 e l’Italia si è posizio
nata al terzo posto come importato
re mondiale di orologi svizzeri dopo 
Hong Kong e Stati Uniti.

J L’esportazione di diamanti di 
Israele ha totalizzato nel 1988 2.6 
miliardi di dollari ed autorevoli fon
ti sostengono che l’aumento verrà 
confermato anche per il corrente an
no.

3 "World Gold Conference". Fi
nancial Times, il prestigioso quoti
diano economico inglese, organizza 
a Lugano, il 26 e 27 giugno 89, una 
importante conferenza sulle prospet
tive di produzione e di prezzo dell’o
ro. All’incontro, presieduto da Mr. 
R.Guy direttore di M. Rotschild & 
Son e da Mr.D.A. Suskind di Gol- 
dam, Sachs & C., interverranno fi
nanzieri, analisti e dirigenti dei più 
ragguardevoli gruppi estrattivi au
straliani, sudafricani e statunitensi.

Lj Dal mercato americano si regi
stra una recente inversione di strate
gia delle grandi catene di gioielleria 
che caratterizzano la distribuzione di 
gioielli negli States.
Pare sia stato imposto un rigido stop 
alle vendite promozionali praticate

dai maggiori dettaglianti del Paese 
anche con cadenza settimanale.
Da una intervista al "Wall Street 
Journal" dei responsabili di queste 
catene si apprende infatti che il con
sumatore era ormai stufo della co
stante altalena dei prezzi degli og
getti di gioielleria, altalena che ren
deva sempre più difficile riconosce
re r"affare” in un settore dove mol
to dipende invece dalla fiducia.
Il radicale cambiamento della strate
gia di vendita dei giganti del detta
glio (Sears Roebuek & C.la più im
portante catena statunitense ha ridot
to i prezzi di 50.000 oggetti nei suoi 
824 punti di vendita dal 1 marzo) ha 
diminuito anche notevolmente le 
spese pubblicitarie, legate al discor
so delle vecchie svendite.

Q  II premio tedesco di gioielleria 
e pietre preziose Idar-Oberstein
compie 20 anni. Per sottolineare 
questo anniversario le associazioni 
organizzatrici vogliono offrire a gio
vani professionisti del settore la pos
sibilità di comparare la loro tecnica 
e creatività nel "1° Concorso per gio
vani talenti nel design di gioielli e 
pietre preziose".
La competizione è aperta ai giovani 
designers di qualsiasi nazionalità na
ti dopo il 1° gennaio 1965, i quali do
vranno presentare oggetti finiti e non 
disegni. La partecipazione al con
corso deve essere corredatta da



Richieste di lavoro
----------------- Impiegati

Bregante Francesca, di anni 30, re
sidente in Casal Cermelli presso 
Fam. Grassi, Via dei Martiri,8, tei. 
729163, laureata nelle lingue ingle
se, tedesco e francese, si rende di
sponibile come interprete in Italia ed 
all’estero.

Caligaris Nicoletta, di anni 24, resi
dente in Castellazzo Bormida, Via 
Lanzavecchia, 10, tei. 975351, ra- 
gioniera con buona conoscenza del
le lingue inglese e francese, cerca la
voro presso ditte valenzane

Cassulino Roberta, di anni 24, resi
dente in Valenza, Via Valeriani, 5, 
tei. 93220, ragioniera con buona co
noscenza delle lingue inglese e fran
cese, con precedente esperienza in 
ufficio, si rende disponibile per un 
impiego in Valenza.

.Cordella Federica, di anni 27, resi
dente in Alessandria, Corso Crimea, 
69, tei. 62360, laureanda nelle lingue 
inglese e portoghese, si rende dispo
nibile per un impiego in Valenza.

Ferrando Lucia, di anni 23, resi
dente in Pontecurone, Piazza Marco
ni, 3, tei. 88311, dattilografa con co
noscenza scolastica della lingua 
francese, cerca lavoro di impiego in 
Valenza.

Fieno Riccardo, di anni 32, residen
te in Valle San Bartolomeo, Via 
Montegrande, 9, tei. 59747, perito 
industriale con ottima conoscenza 
delle lingue inglese ed araba e con 
pluriennale esperienza presso uffici 
di spedizione ed esportazione, si ren
de disponibile per un impiego in Va
lenza.

Gilli Simona, di anni 20, residente 
in Valenza, Via Mozart, 8, tei. 
953039, ragioniera con buona cono
scenza delle lingue inglese e tedesco, 
si rende disponibile per un impiego 
in Valenza.

Limiroli Claudia, di anni 26, resi
dente in Vigevano, Via Lonorio, 39, 
tei. 0381/82685, laureata in Scienze 
Naturali ed in possesso del diploma 
di gemmologia I.G.I. si rende dispo
nibile per un impiego in Valenza.

Radisone Milena, di anni 20, resi
dente in Bassignana, Corso Italia, 
11, tei. 96141, ragioniera con buona 
conoscenza delle lingue inglese e 
francese, si rende disponibile per un 
impiego in Valenza.

Zaghini Katia, di anni 21, residente 
in Riccione, V.le Missori, 1, tei. 
0541/600519, ragioniera con buona 
conoscenza della lingua inglese, ed 
esperienza come commessa di gio

ielleria, si rende disponibile per un 
impiego in Valenza.

------------------ Interpreti
Rosa Maria Giovanna, di armi 25, 
residente in Lomello, Via Roma, 90, 
tei. 0384/85408, in possesso della 
laurea in lingua inglese e con buona 
conoscenza delle lingue francese e 
tedesca, si rende disponibile come 
traduttrice/interprete.

Salvi Simona, di anni 23, residente 
in Guazzora, Via Statuto, 1, tei. 
857158, in possesso del diploma di 
traduttrice/interprete e laureanda in 
lingua inglese e francese con cono
scenza scolastica delle lingue spa
gnola e tedesca e provata esperienza 
in diversi settori, si rende disponibi
le come interprete.

---------------  Operai orafi
Francesco Sebastiano di anni 23, 
residente in Alessandria, Via Voltur
n o ,^ , tei. 446328, milite assolto, si 
rende disponibile come operaio ora
fo.

Gaeta Davis, di anni 18, residente in 
Alessandria, Via Volturno, 19, tei. 
446328, con due anni di esperienza 
come orafo, cerca lavoro presso la
boratori valenzani.

GIORNATE TECNOLOGICHE: si rivolgono a tutti 
gli operatori del settore, fabbricanti e commercian
ti, soci e non soci.
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dichiarazione scritta attestante Fori- 
ginalità del lavoro.
Ogni partecipante potrà sottoporre 
al vaglio della giuria un massimo di 
quattro creazioni.I giudici selezione
ranno le sei migliori opere in base a 
criteri di creatività, eleganza e de
sign.Il primo premio consisterà in 
1.000 marchi tedeschi.
Potranno altresì essere assegnati due 
riconoscimenti al merito di 500 mar
chi tedeschi ciascuno.

Ulteriori informazioni, oltre alla 
brochure illustrativa del premio, po
tranno essere fomite presso i nostri 
uffici.

Q  A Tokyo è cominciato il conto 
alla rovescia per il XXIo Secolo. 
Nella capitale giapponese è stato in
fatti costruito un orologio digitale 
della Citizen Watch Co. in collabo- 
razione con la Fuji Heavy Industry 
che scandisce i giorni e le ore che ci 
separano dal nuovo secolo, oltre, na
turalmente, a dare Fora esatta.

Abusi
R iceviam o dalla Q uestura di A lessandria  e per
Vostra opportuna conoscenza il com unicato  che segue.

"Sono state segnalate da più parti forme abusive ed improprie di 
utilizzo del nome della Polizia ai fin i commerciali.
Avvalendosi dell’equivoco indotto da testate di periodici che men
zionano la Polizia, vengono stipulati abbonamenti o altre forme di 
contributi stampa, millantando presso imprenditori, commercian
ti, artigiani, professionisti etc. collegamenti con la Polizia di Sta
to che nulla hanno a che fare con tali iniziative.
Tale attività, oltre a costituire illecito penale danneggia il presti
gio dell’ Istituzione.
Nel diffidare chiunque dall’uso non lecito del nome della Polizia 
e dei suoi appartenenti si precisa che l 'Amministrazione della Po
lizia di Stato non promuove sottoscrizioni a giornali e che nessun 
appartenente ad essa è autorizzato a sollecitare abbonamenti o 
contributi o pubblicità per conto della Polizia di Stato.
L ’unica rivista edita dall’istituzione è : "Polizia M oderna".
Tale periodico non si avvale di agenzie ma viene diffuso solo per 
abbonamento contratto presso gli uffici della Polizia di Stato o di
rettamente presso la direzione della rivista con sede a Roma - Via 
della Francesca, 3.
Si rivolge infine viva preghiera perchè siano segnalati in Questu
ra eventuali abusi"M

DISPOSIZIONI DI LEGGE
Piccole imprese. La sempre soste
nuta necessità di consentire alle pic
cole imprese, fonte di sviluppo e oc
cupazione, di mantenere una struttu
ra flessibile trova un momento di ar
resto nelle statuizioni del ddl 2324 
che propaga alle imprese minori - in
tendendo per tali anche quelle con un 
numero di dipendenti e un volume di 
affari molto modesto - le norme pre
viste dallo Statuto dei Lavoratori in 
tema di licenziamenti, risarcimento

del danno e reintegro nel posto di la
voro. Tali prescrizioni estendono al
le imprese piccole, medie ed artigia
ne, la rigidità che è caratteristica del
le grandi imprese aprendo, quindi, 
una serie di interrogativi su possibi
li controspinte occupazionali.

Custodi. In base alle norme vigenti 
i custodi di magazzini, stabilimenti, 
uffici e simili debbono essere denun
ciati al Sindaco e iscritti in apposito

registro. L’iscrizione va rinnovata 
ogni anno. Ammende sono previste 
per i portieri e i loro datori di lavoro 
che trasgrediscano alla normativa.

Contratti a termine. L’Ufficio Pro
vinciale del Lavoro di Alessandria 
ha adottato la nuova modulistica re
lativa all’assunzione di lavoratori 
con contratto a termine. Le bozze dei 
nuovi modelli sono disponibili pres
so i nostri uffici.

Si segnala che l'AOV congiuntamente al CNA ed alla Associazione Libera Artigiani sta 
raccogliendo gli elementi necessari per predisporre un elenco completo di professioni
sti in grado di effettuare le analisi dei fumi secondo quanto previsto dalla normativa di

recente introduzione (art. 12 DPR 203/88).
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L'AOVSERVICE 
invita tu gli 
operatori orafi alle

Valenza - Palazzo Mostre

Giornate 
Tecnologiche

- 16-17 g iu g n o  1989
rOrario di apertura: 
giovedì - venerdì: 17.00/22.00 
sabato : 9.00/16.30

Settori merceologici rappresentati:

□ macchine ed attrezzature per orafi
□  computers e attrezzature per ufficio

□ antinfortunistica
□ antifurto

□ antinquinamento
□ casseforti 

□ assicurazioni



PROPOSTE
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 

cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 

esperienza e volontà, tanto da essere diventati 

la Banca Popolare più grande del mondo. An 

diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 

ambito. Più di 1.200.000 rapporti e più di 8.600 

miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 

sentano i risultati più significativi. Un patrimonio 

di oltre 1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza 

dei vostri risparmi. 382 sportelli in Italia e 

7.313 persone sono ogni giorno al vostro servizio 

per ogni problema bancario e parabancario. Se 

operate all’estero, la nostra Filiale di Lussembur 

go, la nostra partecipata al 100% Banca Interpo 

polare di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di 

Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, 

Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New York e 

Mosca vi aspettano con centinaia di nostri Corri 

spondenti, in ogni parte del mondo.

( b )
Banca Popolare|pYn) 

di Novara egb




