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San Paolo: 
una banca ricca 

Di idee.
di Superga: questi i primi progetti. Ma le 
idee del San Paolo non finiscono qui: obiet
tivo è la salvaguardia dei beni culturali e 
di tutto ciò che costituisce un presupposto 
per il miglioramento della qualità della 

v ita Anche per questo il San Paolo 
è una banca ricca

Maggio 1985: nasce la “Fondazione San 
Paolo per la Cultura, la Scienza e lA rte”, 
stru ttu ra  agile, di respiro intemazionale, 
diretta a razionalizzare e coordinare gli 
interventi della Banca in questi campi.
Il rilancio del Museo Egizio di Tbrino, la 
realizzazione della “Grande Brera”, . 
il restauro di San Fruttuoso ^ ^ ¡ ¡ P  
di Camogli e della Basilica

ISTITUTO BANCARIO 
SAN PAOIO DI TORINO

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



VITA ASSOCIATIVA

AOVSERVICE s.r.l. RINNOVO CONSIGLIO

Mercoledì 11 settembre presso la sede sociale ha avu
to luogo la prima riunione del rinnovato Consiglio di Am
ministrazione dell’AOV Service s.r.l.
Nella settimana precedente si era infatti svolta l’Assem
blea dei Soci che aveva provveduto all’indicazione dei 
rappresentanti in seno al C.d.A.
Il Consiglio, per il triennio 1991/93, risulta quindi essere 
formato da:

Rappresentanti ASSOCIAZIONE ORAFA:
ILLARIOrag. Vittorio 
RONZONE rag. Giulio 
TERZANO rag. Lorenzo 
VERDI Giuseppe

Rappresentanti ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI
CHIAPPONE Danilo 
LORENZON Ferruccio

Rappresentanti UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
CASSOLA Gilberto 
FERRARIS Giampiero

Rappresentante COMUNE di VALENZA
TERZANO Enrico

COLLEGIO SINDACALE
FRASCAROLO rag. Carlo 
RASELLI dr. Gianni 
SAIO rag. OSVALDO

Il nuovo Consiglio ha provveduto ad eleggere nel suo in
terno il Presidente ed il Vice-Presidente rispettivamen
te nelle persone di VERDI Giuseppe e di FERRARIS 
Giampiero che risultano riconfermati negli incarichi già 
svolti nel precedente mandato.
Agli eletti sono stati conferiti i poteri previsti dallo Statu
to.
Il C.d.A. si è poi interessato della situazione venuta
si a creare nella società Export-Orafi/M.P.O. s.r.l. re
lativamente alla decisione presa di porre la stessa in li
quidazione.
Il Presidente Verdi ha proposto, al fine di non far cade
re nel nulla una griffe che per molti anni ha rappresenta
to autorevolmente l’immagine di Valenza orafa nel mon
do, di acquistare il marchio Export-Orafi/M.P.O.
Il Consiglio, dopo lunga discussione, ha deliberato al
l ’unanimità di dar mandato al Presidente di conferire a- 
professionisti l’incarico di effettuare una verifica globale 
dei costi da sostenere dandone notizia al più presto af
finchè, nella prossima riunione consiliare, si possano 
prendere decisioni defintive. ■

ACQUE REFLUE DA LA VORAZIONE ORAFA
Come già annunciato m artedì 1 o ttob re  a lle  ore 21,15 nella sala 
del bar grande del Palazzo Mostre, avrà luogo la presentazione dei 
risultati a cui si è pervenuti con la realizzazione di un apposito im
pianto per il trattamente delle acque usate durante la lavorazione 
orafa.
Durante l'incontro verrà descritto ed illustrato l ’impianto sperimenta
to che l ’AOV Service propone all'attenzione delle aziende orafe. 
L'impianto è automatizzato ed il suo uso pertanto richiederà un im 
piego di personale assai ridotto e costi gestionali molto contenuti.
Il trattamento che verrà proposto, permette il recupero dell’oro pre
sente nelle acque.
A martedì 1 *  ottobre presso il Palazzo Mostre numerosi, ma soprat
tutto interessati.  ■

G.d.F. A VALENZA 
NUOVO COMANDANTE
Avvicendamento ai vertici del locale 
Nucleo di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza.
Al Capitano Francesco Modica è su
bentrato, infatti, da poche settimane 
il Capitano Guido CALDERARO.
I due Ufficiali sono stati ricevuti in 
Associazione dove, durante un in
formale incontro, è stato consegna
ta al Capitano Modica una targa a ri
cordo della Sua permanenza nella 
nostra città.
L’occasione è stata propizia per far 
la conoscenza del nuovo Coman
dante e per un primo scambio di idee 
riguardanti la realtà imprenditoriale 
orafa di Valenza ed i suoi problemi.
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CONSORZIO DI QUALITÀ’AL VIA. ADESIONI ENTRO IL 25 OTTOBRE

Martedì 10 settembre con l’illustra
zione del programma promozionale, 
il Consorzio "MAESTRI GIOIELLIE
RI VALENZANI" si è presentato uf
ficialmente a circa 70 ditte orafe con
venute, unitamente ad importanti 
personalità del mondo imprendito
riale provinciale, nella hall del Palaz
zo Mostre decorata da numerose 
raffigurazioni dell’araba fenice, mar
chio consortile ricco di significati im
mediati e reconditi.
Al centro della serata i filmati, le dia
positive, le spiegazioni fornite dall’A
genzia CLIO ADV gruppo ESSEVI, 
il cui progetto di comunicazione è ri
sultato prescelto tra i tre sottoposti 
all’attenzione del Consiglio di Ammi
nistrazione.
I responsabili dell'Agenzia milanese 
- dott. REALI e dr.ssa FERRARI - 
con il supporto di audiovisivi, hanno 
illustrato vividamente la strategia a 
breve e medio termine, approntata 
per prima far conoscere e poi im
porre il marchio consortile. 
Chiarito che attraverso l’azione del 
nuovo organismo, e grazie alla sua

MAE&TRI
GIOIELLIERI
VALENZANI

opera di controllo e garanzia, si ten
de a raggiungere il fine ultimo di un 
maggior sviluppo commerciale, si è 
precisato che l’azione si rivolgerà a 
due diverse'realtà - il trade e, novità 
sulla cui rilevanza tutti dovrebbero ri

flettere, il consumatore finale. - 
Nei confronti degli usuali interlocuto
ri del mondo imprenditoriale valen- 
zano è stata studiata una campagna 
che interesserà circa 1.000 punti 
vendita, altamente qualificati, verso 
i quali il Consorzio si adopererà, uti
lizzando anche promoters professio
nali, fornendo dall’espositore perso
nalizzato, al folder, all’immancabile 
certificato di garanzia, alla - idea as
solutamente originale in campo ora
fo - Service card.
Attraverso la stampa e la televisione 
si dipanerà invece la strategia pro
mozionale orientata al consumatore 
finale.
La scelta dell’uno rispetto all’altro 
mezzo oppure di entrambi coordina
ti dipenderà dalle adesioni delle 
aziende all’iniziativa consortile e 
quindi, in ultima analisi, allo sforzo 
economico che si vorrà sostenere. 
Al termine della presentazione sul 
viso degli intervenuti si coglieva un 
misto di interesse, perplessità, atte
sa che si sono poi rivelati concreta
mente nelle domande, numerose e 
per lo più puntuali animatrici dell’ul
tima parte della serata.
Sembra comunque essere emersa 
la volontà, suffragata anche dagli in
terventi incoraggianti e di sprone ef
fettuati da importanti personaggi del 
mondo bancario e di settore, di va
rare il Consorzio.
Il momento, proprio perchè non tra 
i migliori, risulta essere ideale per 
trarre il massimo giovamento dall’i
niziativa. I vantaggi maggiori inoltre 
verranno avvertiti proprio dalle 
aziende che da subito, senza indugi 
fuori luogo, aderiranno all’operazio
ne.
Secondo la tradizione, l’araba feni
ce, simbolo dei Maestri Gioiellieri 
Valenzani, rinasce dalle sue ceneri 
ogni 500 anni. Attenderne la prossi
ma risurrezione ci parrebbe franca
mente eccessivo! ■
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27° EDIZIONE RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
POSITIVE RISULTANZE

219 operatori commercianti hanno 
visitato l’ultima edizione ’91 della 
Rassegna raggiungendo gli usuali 
dati di affluenza.
1100 espositori presenti hanno rile
vato positive propensioni all’acqui
sto che lasciano ben sperare per 
l’imminente autunno e per i prossimi 
mesi dell’anno nuovo.
Sulla scorta di tali impressioni, l’As
semblea degli Espositori, riunitasi il 
giorno 11 settembre, ha deciso di 
mantenere ih numero di tre le edizio
ni del 1992, che avranno luogo nel
le seguenti date:

7/10 GENNAIO 1992 
11/15 MAGGIO 1992 

7/11 SETTEMBRE 1992. 
Anche nel 1992 pertanto i commer
cianti valenzani e non, avranno la 
possibilità di visionare nei momenti 
focali dell’anno la produzione di oltre 
100 aziende - il numero degli espo
sitori potrà essere infatti aumentato 
di alcune unità - fabbricanti che co
stituiscono ormai un’entità di rilievo. 
Si ricorda agli espositori del 1991

l’obbligatorietà di riconsegnare il 
modulo di partecipazione in loro 
possesso entro il 30/9/91, qualora 
intendano essere nuovamente pre
senti nel 1992. Eventuali nuove ri
chieste di partecipazione dovranno 
ugualmente pervenire entro tale da
ta e saranno soddisfatte in base alle 
disponibilità organizzative. ■

CORSI SERALI
” LUIGI ILLA RIO"
Il 1° ottobre iniziano le lezioni per 
l ’anno scolastico 1991/92 dei cor
si serali di disegno e di plastilina 
e cera in tito lati al "Lu ig i Ma
rio".
I corsi, che si svolgeranno come di 
consueto nei locali gentilmente mes
si a disposizione dall’ Statale 
d ’Arte "Benvenuto Cellini" saranno 
frequentati da una cinquantina di al
lievi - 30 nel corso di disegno e 20 
nel corso di plastilina e cera - .
Al corpo insegnante, composto dai 
professori Alvaro e Gionata Dubois, 
Franco Falasca e Agostino Loren- 
zon, il compito di fornire ai giovani 
studenti quella preparazione teori- 
ca-pratica indispensabile per -inse
rimento immediato e qualificato nel
la realtà produttiva artigianale valen- 
zana.

I corsi, che si avvarranno della pre
ziosa opera di coordinamento del Si
gnor Adelio Ricci, termineranno nel 
maggio 1992.
A docenti e discenti i migliori auguri 
di buon lavoro. ■

27° RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
2/6 Settembre 1991

PROSPETTO VISITATORI

G iorno Provincia
A lessandria

A ltre
Province

E stero T otali

2/9 32 5 - 37

3/9 36 8 - 44

4/9 39 7 - 46

5/9 29 10 2 40

6/9 46 6 - 52

T otali 181 36 2 219
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ENTI TERRITORIALI: 
CONGRESSO
Il 19 e 20 ottobre in occasione del
la XVIII' Fiera del Levante avrà luo
go, a Bari, il Congresso Nazionale 
degli Enti Territoriali.
Tema conduttore dell’incontro sarà: 
"L'oreficeria dal produttore al detta
gliante: problematiche attuali e solu
zioni future".
Sono previste relazioni di esperti ed 
operatori del settore per fornire un 
quadro preciso dell’attuale situazio
ne e dello sviluppo futuro del com
parto.
Nella giornata di sabato 19, oltre 
agli interventi del Presidente della 
Confedorafi dr. Carlo Nuzzo,
del Presidente della F.N. Argentieri 
doti. Gianni Cacchione e del Vice- 
Presidente della F.N. Orafi Argentie
ri Alessandro Biffi, presenterà una 
relazione il Presidente dell’ AOV 
Giuseppe Verdi. ■

INFORMAZIONI
COMMERCIALI
Vi segnaliamo la ditta OREFRO - Via 
Doberdò 16, 20126 Milano, tei. 
02/27092303, fax 02/2578224 - una 
delle società più antiche operanti nel 
settore dell’informazione commer
ciale e del recupero crediti.
La OREFRO fornisce rapporti infor
mativi su operatori italiani e stranie
ri nonché servizi complementari, vi
sure, rapporti speciali e valutazioni 
di affidabilità.
La OREFRO ha fissato per gli orafi 
di Valenza in L. 3.000 (tremila) il 
prezzo dell’unità con cui viene misu
rato ciascun tipo di prestazione ri
chiesta.
Il numero delle unità per prestazione 
è predeterminato su apposita tabel
la che può essere consultata presso 
i nostri uffici il cui personale è a di
sposizione per ulteriori informazioni. 
Quanto prima il Signor Gualberto 
BONIZZONI potrà visitarvi perforni-

re dettagliate e precise notizie sulla 
OREFRO ed i suoi servizi. ■

WORLD GOLD COUNCIL
Martedì 15 ottobre alle ore 14:00
presso la Sala Conferenza della 
Cassa di Risparmio di Alessandria 
filiale di Valenza, si terrà, come già 
in precedenza comunicato, la pre
sentazione del Quaderno delle 
Tendenze Orafe 1992/93, biennale 
fatica del WGC.
Le aziende potranno aderire rimet
tendo al WGC al più presto, la sche
da di adesione che hanno ricevuto 
nelle scorse settimane.
I costi, comprensivi di una copia del 
quaderno, una videocassetta di pre
sentazione e una dispensa, sono 
stati fissati in L. 400.000 + Iva.
Le aziende che avessero già acqui
stato il quaderno in precedenza, po
tranno frequentare il seminario con 
una spesa di L. 150.000 + Iva. ■

FONTANA CASSEFORTI s.n.c

A pe rtu re , riparazioni, m anutenz ion i e sostituzioni serrature su: 
casseforti, a rm a d i di sicurezza e po rte  c a v e a u  

V e n d ita , installazione e d  assistenza te c n ic a  co n g e g n i 
d i a p e rtu ra  a  te m p o  TIME-LOCK 

Servizio assicurato  nei g iorni prefestivi e  d u ran te  tu tto  il mese di DICEMBRE 
C o m p ra /v e n d ita  casseforti a  m o b ile  e d a  m uro  e a rm ad i d i sicurezza usati

ESCLUSIVISTI DI ZONA

STÄHL

CASSEFORTI 

ARMADI DI SICUREZZA 

PORTE CAVEAU

PRODOTTI IN SERIE E SPECIALI SU MISURA 

20090 ASSAGO (MI) - Via Reggio Emilia, 16 - Tel. 02/4880419- Fax 02/4880330
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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 sociale 

L. 200.000.000 int. vere.. 

Iscrizione Albo Brokere nr. 0400/S 

Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE

Alessandria, Piazza Turati, 5 

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

Telex 211848 G O G G I I 

Fax 0131-41204

IT T IC I DI VALENZA

Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:

MILANO - VICENZA - GENOVA 

AREZZO  - FIRENZE - BOLOGNA



VALENZA G IO IELLI-5 /9  OTTOBRE 1991

INFORMAZIONI GENERALI
R ipropon iam o a l l ’a ttenzione deg li espositori e soc i alcune disposiz ion i ed  avvertenze indi

spensab ili p e r  la buona riuscita  deH’im m inente m anifestazione, contando su una p iena e

com pleta collaborazione.

INAUGURAZIONE
La X IV ” edizione d ’autunno di 
"Valenza Gioielli" sarà inaugura
ta dal M inistro del Commercio 
Estero On. V ito  LATTANZIO .
La cerim onia avrà luogo saba to  
5 o tto b re  a lle  ore 11:00.

1. C e n tra lino  T e le fon ico
L’installazione del nuovo centralino 
a selezione passante, avvenuta nel 
marzo scorso, aveva evidenziato 
alcune difficoltà.
Per la mostra di ottobre, come già 
preannunciato, sono state apportate 
quelle modifiche che garantiranno 
agli espositori un servizio efficente e 
rapido. Infatti le linee urbane in usci
ta sono state portate da 15 a 32 
mentre invariato rimane il numero di 
linee in entrata rivelatesi adeguate 
alla situazione.
Ricordiamo nuovamente a tu tti 
che il nuovo ed unico numero del 
centralino è il 9481.

2. C ab ine  T e le fo n ich e
Sono sempre in funzione n. 2 cabi
ne telefoniche a scheda magnetica, 
abilitate a comunicazioni nazionali 
ed intemazionali, poste nella zona 
antistante i servizi igienici centrali. 
Schede magnetiche e gettoni pos
sono essere acquistati dal distribu
tore automatico accanto alle due ca
bine oppure presso il centro SIP al 
primo piano della hall dove peraltro 
sono sempre in funzione le cabine a 
scatto.

valenzagioielli

3. C o n tro lli ag li ing ress i
Per arginare eventuali e possibili in
tromissioni in mostra di malintenzio
nati, curiosi e di indesiderati, la sor
veglianza ai due ingressi verrà po
tenziata ed irrigidita.
Per non intralciare il compito degli 
addetti, si invita tutti gli espositori e 
soci a dare la massima collaborazio
ne tenendo ben in vista la tessera 
con fotografia recante il BOLLINO 
’91.
Eventuali accompagnatori senza ta
le tessera verranno decisamente re
spinti.
Sarà funzionante alla reception 2 un 
tornello che consentirà il passaggio 
di una sola persona per volta.

4. V is ita to ri
Gli accompagnatori degli operatori 
che si presenteranno alla reception 
2, potranno accedere all’esposizio

ne unicamente dopo aver consegna
to un documento di identità al perso
nale addetto.
Tale documento si potrà ritirare 
presso l’ufficio informazioni al mo
mento dell’uscita.
Si procederà allo stesso modo an
che per i visitatori della reception 1, 
qualora le persone al seguito non 
fossero dei familiari.

6. Tessere D ipendenti
Sono a disposizione presso i nostri 
uffici e sono valide unicamente nel
le giornate di martedì 8 e mercole
dì 9 ottobre.
Saranno ritirate al momento dell’in
gresso. Sul retro dovrà apparire il 
timbro della ditta espositrice o co
munque associata all’AOV.

8. Lavo ri d i a lle s tim e n to  e di 
sm o b iliz zo
I lavori per l’allestimento degli 
stands potranno essere effettuati a 
partire da martedì 1 fino a giovedì 
3 ottobre p.v. con orario 8:30-

8



12:30; 14:00-19:00.
Gli incaricati delle aziende espositri
ci dovranno esibire il permesso per 
eseguire i lavori, ritirabile presso 
i nostri uffici, al personale AOV al
le due entrate preposte (settori 100 
e 200, settori 300,400 e 500).
Le giornate giovedì 10 e venerdì 
11 ottobre saranno dedicate allo 
smobilizzo degli stands con lo stes
so orario del periodo di allestimento. 
Da sottolineare l’importanza di usa
re regolarmente i numerosi cestoni 
porta rifiuti dislocati lungò il corrido
io del Palazzo Mostre.
Per i materiali più voluminosi appo
siti cassonetti saranno dislocati al
l'esterno dell’area espositiva.

9. A vvertenze
-  Le bilance elettroniche non so

no omologate e pertanto la loro 
presenza negli stands, luoghi di 
vendita, è illegale e possono 
quindi essere sequestrate. All’e
spositore inoltre potrà essere 
comminata una pena pecunia
ria.

-  Nelle vetrine deve essere espo
sta la targhetta "ORO 750" op
pure "PLATINO 950". Per TORO 
sono a disposizione, presso i 
nostri uffici, un buon numero di 
targhette.

-  Ricordiamo infine agli esposito
ri che qualora persone non più 
alle loro dipendenze non aves
sero restituito la tessera con fo
tografia, di provvedere in merito 
anche nel loro stesso interesse. 
Se al contrario avessero assun
to nuovo personale potranno ri

chiedere, presso i nostri uffici, la 
nuova tessera presentando n. 2 
fotografie del dipendente.

10. M an ifes taz ione  co lla te ra le  
"I GIOIELLI DEL MARE", esposi
zione di preziosi in corallo e cammei, 
proposti in collaborazione con il Co
mune di Torre del Greco.
Gli oggetti riflettono uno spaccato di 
storia, arte e cultura che, partendo 
dall’800, arriva fino ai primi decenni 
di questo secolo.
L’esposizione sarà allestita nella hall 
del Palazzo Mostre. ■

CONVENZIONI ALBERGHIERE

Ricordiamo che l’AOV ha attivato per l’anno in corso convenzioni alberghiere in favo
re dei soci e dei loro clienti.
Per usufruire delle agevolazioni è sufficiente dichiararsi associati all’AOV, producendo 
adeguate credenziali quale il biglietto da visita dell’azienda recante il timbro dell’AOV 
ottenibile presso i nostri uffici.

HOTEL RESIDENCE "SAN  M ICHELE"
Via Casale, 2 - San M iche le  (AL)
Tel. 0131/3181 - Fax 0131/318406

Sconto del 15% sul pernottamento e sul servizio ristorazione presso l’hotel medesimo.

HOTEL "A L L I DUE BUOI ROSSI"
Via C avour, 32 - A lessand ria  
Tel. 0131/445252 - Fax 0131/445255

Sconto del 10% sul pernottamento e sul servizio ristorazione presso il Ristorante "Red 
Oxen", attiguo all’hotel.

9



Ctrentasecondi 7

Dietro alla CARÌSPO 
c’è la professionalità 

f  e la preparazione 
 ̂ economica di grandi Banche.

Dietro alla CARÌSPO 
c’è l’esperienza finanziaria 

indispensabile per proporvi 
un leasing semplice, equilibrato 

le.
Dietro alla CARÌSPO 

c’è un’organizzazione 
commerciale moderna e capillare 

che opera in 20 province con 214 sportelli 
gio e consulenza.

Dietro alla CARÌSPO c’è la competenza specifica 
e professionale di grandi partners.

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA
___CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
H E  CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
5 »  CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA
INI CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio
CARÌSPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Poeto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 - Fax (0131) 223587



M OSTRE

CALENDARIO FIERISTICO INTERNAZIONALE
DEI PRIMI MES11992

GENNAIO 1992

Bijorhca, Parigi 10.1 -14.1
Preciosa, Dusseldorf 11.1 -13.1
Vicenzaorol, Vicenza 12.1 -19.1
International Frankfurter Messe, Francoforte 25.1 -29.1
Iberjoya, Madrid 30.1-3.2

FEBBRAIO  1992

JA Javit’s Center, New York 2.2-5.2
International Spring Fair, Birmingham 2.2-6.2
Inhorgenta, München 7.2-10.2
Florence Gift Mart, Firenze 7.2-10.2
Macef, Milano 14.2-17.2
International Frankfurter Messe Ambiente, Francoforte 15.2-19.2
International Jewellery, Tokyo 24.2 - 26.2

MARZO 1992

Valenza Gioielli, Valenza 7.3-11.3
International Jewelry Fair, Bangkok 10.3-13.3
International Jewelry Show, Hong Kong 17.3-20.3
Exposa, Salzburg 20.3-2.3

APRILE 1992

EUSM, Basel 2.4-9.4
Jewellery Arabia, Bahrein 25.4 - 28.4
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LEGGI

LEGGE 46/68 PROPOSTA DI MODIFICA
E’ stata presentata, prima della pausa estiva, una proposta di legge che apporta modifiche migliorative alla legge 46/68 
sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e reca norme suH’amministrazione metrica 
e del saggio.
La proposta di legge, composta di tre articoli, al primo stabilisce che dotazione degli ispettori metrici è aumentata 
di 50 unità".
Al II comma vengono stanziati 500 m ilioni in ragione d’anno per l’ammodernamento delle strutture tecniche dell’am
ministrazione metrica in previsione della realizzazione del mercato europeo.
La copertura finanziaria dei maggiori oneri verrà fornita dall’aumento dei diritti di saggio e marchio che verranno tripli
cati, passando per le aziende artigiane da L. 125.000 a L. 375.000, per quelle industriali con meno di 100 dipendenti 
da L. 250.000 a L. 750.000 e per quelle industriali con più di 100 dipendenti da L. 500.000 a L. 1.500.000.
I diritti potranno, dal 1994, essere adeguati ogni biennio nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell’indice dei 
prezzi al consumo.
Ricordiamo che la proposta di legge per divenire operativa deve essere approvata dai due rami del Parlamento. Sa
rà nostra cura comunicare gli sviluppi dell’iter parlamentare del provvedimento. ■

GESSO-SCAGLIOLA
E’ ripreso il servizio di raccolta, 
traspo rto  e sm altim ento  del 
gesso-scagliola p ro d o tto  da 
aziende orafe valenzane. 
Ricordiamo che per usufruire del 
servizio è necessario convenzio
narsi con I ’AziendaMunicipaliz
zata Vaienzana ed il Consorzio 
Smaltimento Rifiuti di Alessan
dria, compilando la documenta
zione a disposizione presso i no
stri uffici.
Per il ritiro della scagliola è suffi
ciente telefonare all’A.M.V. (tei. 
942280) contattando il Signor Za- 
nardini.
La scagliola da smaltire dovrà es
sere stoccata in contenitori sui 
quali la ditta provvederà ad anno
tare la propria ragione sociale ed 
indirizzo. Al momento del confe
rim ento in d iscarica saranno 
effettuati sagg i campione. Qua
lora venissero riscontrate presen
ze di sostanze tossico-nocive o 
comunque non proprie del gesso- 
scagliola, la ditta conferente ver
rà esclusa dal servizio subendo 
inoltre i provvedimenti del caso. 
Per ulteriori informazioni l’A.O.V. 
è a disposizione. ■

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA
Sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 
27/7/91 è stato pubblicato il D.P.R. 
25/7/91 riguardante le modifiche al
l’atto di indirizzo e coordinamento in 
materia di emissioni poco significati
ve e di attività a ridotto inquinamen
to atmosferico emanato nel 1989. 
Le nuove disposizioni sono rilevanti 
in quanto individuano:
-  a) le attivitàad inquinamento po

co significativo;
-  b) le attività a ridotto inquina

mento atmosferico.

ATTIVITÀ ORAFE 
Vengono inclusi tra quelle al pun
to sub a), i laboratori orafi senza 
fusione di metalli.
Tali attività non sono soggette ad 
autorizzazioni e le Regioni possono 
solo prevedere che i titolari dell’a
zienda comunichino la sussistenza 
delle condizioni di poca significativi
tà dell’inquinamento atmosferico. 
Vengono incluse tra le attività sub 
b) i laboratori orafi con fusione di 
metalli con meno di 25 addetti. 
Per queste attività è necessaria la 
domanda di autorizzazione che ver
rà automaticamente concessa in via 
generale dalla Regione sempre che, 
naturalmente, esse rientrino nei pa

rametri del ridotto inquinamento at
mosferico.
Per le restanti aziende orafe riman
gono immutati gli obblighi già evi
denziati dalle disposizioni dell’89 
(domanda di autorizzazione, verifica 
regionale, eventuale concessione di 
autorizzazione). ■

SOSTEGNO
ALL’ASSUNZIONE
Il 10 ottobre scade il termine ultimo 
per richiedere il contributo CEE per 
assunzioni a tempo indeterminato. 
BENEFICIARI
Aziende che abbiano effettuato nel 
’91 o prevedono di effettuare nel ’92 
assunzioni a tempo indeterminato di 
giovani di età inferiori a 25 anni. 
Sono comprese le conferme dei 
contratti di formazione.
DOMANDE
Da presentarsi in triplice copia entro 
il 10.10.91 alla Regione Piemonte 
Assessorato Lavoro e Formazione 
Professionale.
Copia della domanda è ritirabile 
presso i nostri uffici.
MISURA DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, a fondo perduto, viene 
erogato dalla Comunità Europea in 
una misura variante da L. 15.000 a 
L. 25.000 circa settim anali per 
ogni dipendente assunto. ■
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L. 949/52. DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Sono stati riaperti i term ini di presentazione delle domande di finanziamen
to ex lege 949/52.
Lo stanziamento per il semestre in corso è di L. 400 miliardi; le richieste ver
ranno approvate secondo l’ordine di presentazione.

BENEFICIARI
Piccole e medie imprese industriali, imprese di servizi, con meno di 300 di
pendenti e capitale investito inferiore a 16,334 miliardi.
INVESTIMENTI E PROGRAMMI AGEVOLABILI
Possono essere ammessi ad intervento agevolativo, investimenti relativi al
l’acquisto o alla costruzione di immobili industriali, impianti, materiali, attrez
zature.
E’ possibile usufruire dei programmi di investimento anche per l’acquisto di 
immobili, impianti e/o macchinari usati purché non abbiano agevolazioni cre
ditizie in corso.
Sono finanziabili per un massimo del 70% I programmi di investimento che:
-  a) non siano stati iniziati anteriormente alla data di presentazione della 

domanda al Mediocredito Centrale;
-  b) non risultino realizzati per una percentuale non superiore al 40% alla 

data di presentazione della domanda.
Importo massimo finanziamento: 2 miliardi.
DURATA MASSIMA: 7 anni, di cui sei mesi di periodo di utilizzo e due anni 
al massimo di preammortamento.
TASSO: 12% circa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici dell’Associazione. ■

DONNE IN AZIENDA: AIUTI
La Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14/9/91 pubblica il decreto applicativo della 
legge n. 125 del 10/4/91 concernente le azioni positive per la parità uomo- 
donna e relative modalità di attuazione.

AGEVOLAZIONI - beneficiarie sono le aziende che intendono favorire l’inse
rimento e la carriera delle donne.
DOMANDE - entro il 30/9/91 le aziende devono far pervenire le domande ri- 
tirabili in AOV con allegato il progetto.
I progetti, di durata massima pari a 24 mesi, possono essere articolati in fasi 
temporali e vanno supportati da preventivi di spesa.
Possono essere ammessi a contributo anche i progetti di breve durata (6 me
si).
ATTUAZIONE PROGETTO - deve avvenire entro due mesi dalla data di ema
nazione del decreto ministeriale.
CONTRIBUTO - viene erogato in quota:
40% alla notifica dell’avvenuto inizio dell’attività;
30% alle presentazione dello stato di avanzamento dell’attività;
30% a conclusione di tutte le azioni programmate.

Dal 1992 II term ine di presentazione dei progetti è fissato al 31 ottobre 
di ciascun anno precedente quello di realizzazione del progetto. ■

FONDO ARTIGIANATO. 
RIFINANZIAMENTO
La Camera ha approvato un’amplia
mento dei fondi destinato all’artigia- 
nato.
Il provvedimento, che aumenta di 
300 m iliardi in tre anni i conferi
menti, è passato al Senato per la 
definitiva approvazione.
100 miliardi infine sono stati destina
ti al fondo nazionale di promozione 
e sviluppo del commercio per l’attua
zione dei progetti di innovazione tec
nologica ed organizzativa delle im
prese commerciali. ■

ICIAP MODELLI PER I 
RIMBORSI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il decreto del Ministero del
ie Finanze che ha disposto l’appro
vazione dei modelli utilizzabili per ri
calcolare l’IClAP pagata nell’89.
La legge 151/91 infatti dà la possibi
lità al contribuente di effettuare il ri
calcolo deM’imposta secondo i cri
teri previsti per il 1990.
Qualora l’imposta pagata risulti su
periore a quella dovuta secondo i 
nuovi calcoli, si potrà chiedere al 
Comune la differenza.
Per la denuncia da presentarsi entro 
il mese di ottobre dovranno essere 
utilizzati gli stampati conformi ai mo
delli pubblicati sulla Gazzetta Uffi
ciale.
Le domande dovranno essere spe
dite per raccomandata al Comune o 
consegnate direttamente.
Inoltre è necessario allegare l’atte
stazione dell’importo versato nel
l’89.
In ultimo ricordiamo che coloro i qua
li non abbiano presentato la dichia
razione nell’89 possono usufruire 
della sanatoria che neutralizza l’ap
plicazione delle sanzioni.
Termine u ltim o per beneficiare di 
tale opportun ità  è il 31/10/91. ■
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Il piano triennale di politica tributaria del Ministro delle Finanze è racchiuso 
nel disegno di legge del quale riportiamo alcune indicazioni. Sottolineiamo 
che si tratta di un progetto che per diventare definitivo dovrà passare al va
glio del Parlamento.

Riforma Amministrazione finanziaria: riordino del sistema, nascita dei cen
tri di assistenza fiscale (C.A.F.), riforma del contenzioso tributario.
Segreto bancario: viene ipotizzata l’abolizione completa del segreto banca
rio.

Casa:aumento dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali fin da 
quest’anno e slittamento al ’93 dell’I.C.I. (Imposta Comunale Immobili). Dal 
’92 entreranno in vigore i nuovi estimi catastali.

Mondo produttivo:nel documento sono presenti varie proposte innovatrici 
quali la riduzione dePnumero dei contribuenti Iva; rielaborazione delle norme 
relative agli elenchi dei clienti e dei fornitori; obbligo dell’indicazione sulle bol
le del valore delle merci trasportate; esecuzioni di maggiori controlli nei con
fronti dei grossisti onde raccogliere informazioni sui commercianti al dettaglio. 
Coefficienti: denso di novità il capitolo relativo ai coefficienti presuntivi dei 
redditi e di congruità.
Per i secondi si ipotizza la soppressione con la conseguente sopravvivenza 
solo di quelli presuntivi di reddito che verrebbero portati a limiti più elevati ri
spetto agli attuali 360 milioni.
Il regime presuntivo sarebbe allargato anche ai soggetti in contabilità ordina
ria. Il regime forfettario verrebbe abolito restando in vigore, comunque, il con
cetto di reddito minimo.
Lo studio ribadisce che potrebbe essere esclusa l’esecuzione di accertamen
ti automatizzati se la dichiarazione fiscale dell’azienda fosse certificata da as
sociazioni di categoria o professionisti indicanti i motivi di scostamento dei 
dati reddituali rispetto ai coefficienti.
Inoltre se il contribuente decidesse, in sede di dichiarazione, di elevare i da
ti risultati dalla contabilità in modo da allinearli ai coefficienti, le sanzioni per 
l’irregolare adempimento degli obblighi contabili sarebbero ridotte.
Altre novità: trasferibilità del risultato dei coefficienti in materia di imposte sul 
reddito ai fini della determinazione dei volumi di affari Iva; estensione del con
cetto di reddito minimo.
Il Ministero delle Finanze stà pensando anche alle estensioni a tutte le attivi
tà di impresa al minuto, inclusi gli artigiani, gli agricoltori, ecc. dell’obbligo di 
certificazione (rilascio scontrino o ricevuta fiscale). ■

TASSA SOCIETÀ’: RICHIESTE DI RIMBORSO

LIBRO BIANCO FINANZE

Il decreto legge sull’anticipazione 
INVIM straord inaria  decennale, 
prende in esame tra l’altro la proce
dura dei rimborsi della tassa di con
cessione governativa effettuata dal
le società di capitale mediante ver
samento in conto corrente postale 
intestato all’Ufficio Tasse e Conces
sioni Governative di Roma.
Viene sancito che per la tassa non

dovuta il rimborso è disposto dal
l ’ Intendenza di Finanza.
Allo stato attuale della normativa è 
sufficiente poter indicare gli estremi 
del versamento e disporre di una fo
tocopia della ricevuta o dell’attesta
zione. ■

AFFITTI COMMERCIALI. 
DISEGNO DI LEGGE
Il Consiglio dei Ministri ha approva
to un disegno di legge del Ministro 
dei Lavori Pubblici che quando rice
verà il parere positivo di Camera e 
Senato modificherà la normativa in 
tema di affitti non solo di immobili 
commerciali ma anche industriali 
e professionali.
Durata affitti: dagli attuali 6 anni a 
9 anni, con possibilità di proroga di 
altri 3 anni.
Buona uscita: dai previsti 18 agli 
ipotizzati 24 mesi, calcolati sull’im
porto dell’ultimo canone dell’affitto 
corrisposto.
Aggiornamento canone: avverrà 
ogni anno nella misura del cento per 
cento della variazione ISTAT. 
Deroga buona uscita: i soggetti in
teressati al rinnovo del contratto 
possono concordare, un anno prima 
della scadenza, la prosecuzione del 
rapporto ; se l’accordo viene raggiun
to, il conduttore dovrà rinunciare - in 
tutto o in parte - all’indennità per la 
perdita deH’avviamento. 
Sublocazione -  Cessione: ai titola
ri del contratto di locazione sarà con
sentita la sublocazione e la cessio
ne della stessa anche senza l’auto
rizzazione del proprietario purché 
sia venduta o locata anche l’azien
da. ■

RICORSI TRIBUTARI: 
TIMBRO POSTALE
La C assazione  con sen tenza  
5387/91 afferma che i ricorsi alle 
Commissioni Tributarie si conside
rano presentate alla data di trasmis
sione solo quando la spedizione av
viene via posta raccomandata.
Se il contribuente al contrario si è av
valso di un corriere privato, il ricorso 
è valido solo se giunge alla Commis
sione entro il termine di 60 giorni a 
causa della non certezza della data 
di spedizione. ■
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CONDONO INPS:
RISULTATI
4000 miliardi di entrate, quasi 900 
mila domande presentate.
Questi i principali dati riferentisi al 
condono previdenziale concluso il 
25 luglio u.s.
Alle aziende il merito di avere versa
to la cifra più elevata; artigiani e 
commercianti hanno presentato il 
maggior numero di domande. ■

FONTE: IL SOLE 24 ORE

Il bilancio della sanatoria
Situazione al 25 giugno 1991 (importi in miliardi di lire)

Debitori

Num ero
de lle

dom ande
(a)

Im porti d ich ia rati a ll'ln p s

Contribu ti
S o m m e

aggiuntive Totale

Aziende 128 .702 1 .634 371 2 .005
Artig ian i 2 38 .575 414 110 524
C om m erc ian ti 2 06 .304 556 142 698
Datori di lavoro dom estico 10.778 24 6 30
Se rv iz io  san ita rio  naz. (b) 163 .167 436 104 540

D ivers i (c) 74.161 156 43 199

Totale 82 1 .6 8 7 3 .220 776 3 .996

FURTO DI ASSEGNI. PAGA IL CLIENTE
Clamorosa risposta quella fornita dal Ministro del Tesoro ad una interrogazio
ne presentata da diversi parlamentari.
IL CASO. Un cliente di un Istituto di Credito versa assegni circolari per deci
ne di milioni sul proprio conto corrente. Tali assegni sono in seguito oggetto 
di rapina con conseguente detrazione del loro importo dal conto corren
te del cliente.
Agli interroganti parlamentari che richiedono lumi sui diritti del cliente il Mini
stro rispondente, sulla scorta della più recente giurisprudenza ha sostenuto 
che il versamento di un assegno sul conto corrente costituisce un mandato 
di incasso in base al quale la banca è tenuta ad eseguire l’incasso secondo 
l’ordinaria diligenza stabilita dal Codice Civile.
Il servizio di incasso avviene quindi per conto del cliente ed a suo ri
schio con conseguente esclusione di responsabilità dell’ Istituto di cre
dito in caso di avvenimenti ad esso non imputabili quali lo smarrimento, la 
sottrazione o la distruzione durante il trasporto ed ogni altro impedimento od 
ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. ■

LA l /ORO:PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova, scopo primario del quale è da un lato l’accertamento da 
parte del datore di lavoro delle capacità tecniche del lavoratore e dall’altro 
l’accertamento da parte del lavoratore del tipo di prestazione e delle sue mo
dalità di effettuazione, è compatibile con tu tti i rapporti di lavoro compre
si i contratti di formazione, contratti a termine e i contratti riguardanti gli inva
lidi.
Necessaria è la forma scritta sotto pena della definitività dell’assunzione. Il 
patto scritto va stipulato prima degli inizi del rapporto di lavoro; in caso con
trario l’assunzione risulta definitiva.
Il patto di prova contenuto nella lettera di comunicazione de ll’assunzio
ne è da ritenersi non valido, in quanto, affinchè il rapporto di lavoro sia cor
rettamente instaurato, è necessaria la manifestazione di volontà da parte di 
entrambi le parti (lettera di assunzione e accettazione del lavoratore).
La durata del periodo di prova è normalmente fissata dai contratti collettivi. 
La legge 604/66 comunque pone il limite massimo di 6 mesi. ■

CESSATO RAPPORTO DI
LAVORO:
COMUNICAZIONI
Si ricorda che i datori di lavoro sono 
tenuti a comunicare alla Sezione 
Circoscrizionale per l’Impiego entro 
5 giorni il nome e la qualifica dei 
lavoratori che abbiano cessato il 
rapporto di lavoro per qualsiasi 
motivo. I cinque giorni sono da cal
colare con riferimento alle giornate 
di calendario, comprendendo anche 
il giorno od i giorni festivi.
Per il computo del termine va esclu
so il giorno di decorrenza del licen
ziamento mentre va compreso il 
giorno finale.
Il mancato invio della comunicazio
ne entro il termine è punito con la 
sanzione am m in is tra tiva  da L. 
100.000 a L. 300.000 per ogni lavo
ratore interessato. ■

DESIGN :
PROTEZIONE CEE
La Commissione CEE ha presenta
to recentemente il Libro Verde sulla 
"Protezione Giuridica del design e 
modelli industriali" che vuole essere 
un punto fermo per una successiva 
legislazione comune in vista del 
1993.
Di fronte ad un sistema esistente ca-
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ratterizzato dalle procedure da svol
gersi in ogni Paese CEE (con relati
va documentazione e tassa) e legi
slazioni caratterizzate da profonde 
diversità, nel Libro Verde la Com
missione CEE si augura che entro il 
1993 venga proposto ed approntato 
un regolamento che contempli un di
segno o modello comunitario da de
positare presso un ufficio creato dal
la CEE.
La protezione sarebbe di cinque an
ni rinnovabili fino a 25. La procedura 
per ottenere il deposito dovrebbe es
sere rapida e non molto costosa. 
Per quei settori più legati alla ten
denza della moda e che quindi non 
vogliono una registrazione vera e 
propria in quanto rinnovano di fre
quente le loro linee, la Commissione 
vorrebbe creare un "disegno o mo

IMPI EG ATI

dello comunitario non depositato".
La protezione, di durata triennale, 
sarebbe di tipo attenuato rispetto al 
deposito. Nel progetto CEE le vec
chie legislazioni statali rimarranno in 
vigore ma non sarà possibile cumu
lare la protezione CEE a quella na
zionale. Inoltre la Commissione ha 
previsto l’armonizzazione dei dise
gni e modelli nazionali (la condizio
ne del deposito, la sua durata, i co
sti, ecc.). n

INDICE ISTAT
L’Istituto Centrale di Statistica in se
guito alla rilevazione dell’indice dei 
prezzi per le categorie di operai ed 
impiegati, ha comunicato che per il 
mese di luglio ’91 esso risulta pari a 
113. Il coefficiente utile per la rivalu

tazione monetaria del trattamento di 
fine rapporto per il mese di luglio ’91 
è pari a 1,034849. ■

VALUTE: VALORI
E’ stato accertato con decreto del 
Ministero delle Finanze, su confor
me parere dell'Ufficio Italiano Cam
bi, il valore delle principali valute 
estere per il mese di luglio ’91.

Dollaro USA 1332,352
Marco Tedesco 744,655
Franco Francese 219,408
Lira Sterlina 2194,493
ECU 1530,311
Yen 9,661
Franco Svizzero 859,300
Peseta Spagnola 11,891

RICHIESTE DI LA VORO

anni 20, cerca primo impiego. OPERAI ORAFI

TARRANT Paola, residente a Va
lenza, Via Cavour 11, tei. 954735, di 
anni 27, lingue conosciute inglese 
(lingua madre) e francese, buona 
conoscenza dell’uso del computer, 
con precedenti esperienze di lavoro, 
si rende disponibile.

ZOBOLI Simona, residente a Bas- 
s’ignana, Via Piave 16, tei. 96609, di 
anni 19, diplomata in ragioneria, con 
precedenti esperienze di lavoro offre 
la sua disponibilità.

MALLOZZI Giuseppina, residente 
a Valenza, tei. 943689, diplomata in 
ragioneria, buona conoscenza della 
partita doppia anche al computer 
cerca impiego.

LOMBARDI Silvia, residente a Pe- 
cetto, Str. Redini 9, tei. 940045, di

MILANESE Giulia, residente a Va
lenza, Viale Dante 38, tei. 943733 
oppure 941847, di anni 21, buona 
conoscenza dell’uso del computer, 
con precedenti esperienze di lavoro 
si rende disponibile.

NARDO Alessandra, residente a 
Valenza, Via Casalegno 8, tei. 
955965, di anni 20, diplomata in ra
gioneria, cerca primo impiego anche 
part-time.

INTERPRETI
CECCHERINI Giovanna, residente 
a Casale M.to, Piazza Venezia 26, 
tei. 0142/77232, di anni 26, laureata 
in lingue (inglese e spagnolo - parla
to e scritto), con precedenti espe
rienze di lavoro anche all’estero, of
fre la sua disponibilità.

CALESTANI Fabio, residente a Va
lenza, Via Lega Lombarda 12, tei. 
974361, anni 30, esperienza decen
nale come orafo modellista, cerca 
lavoro.

RE Orietta, residente a Cuneo, Via 
Barbero 16/C, tei. 0171/492329, an
ni 20, con precedenti esperienze, 
cerca lavoro.

•
RINALDI Maria, residente a Morta- 
ra, Via Zonacco 9, tei. 0384/99005, 
diplomata come perito orafo e come 
stimatrice di gioielli, si rende dispo
nibile.

CAMOSSA Emanuele, residente 
ad Alessandria, Via Palestra 19, tei 
68936, anni 21, con precedenti 
esperienze di lavoro, si rende dispo
nibile come incassatore.
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SCADENZE

SETTEMBRE
30/09 - INPS. Versamento prosecuzione volontaria II' trimestre ’91.

30/09 - Condono Fiscale forfettari. Versamento della V’ rata del 15% delle imposte da condono, senza ap
plicazione di interessi.

OTTOBRE
01/10 - Compilazione registro carico-scarico rifiuti IH" trimestre ’91.

09/10 - Versamento tramite ccp delle ritenute operate nel mese di settembre ’91 : lavoro autonomo abituale, 
occasionale, compensi ad amministratori e smelaci, provvigioni per prestazioni abituali di agenti/rappresen- 
tanti/mediatori/commissionari.

12/10 - Cartelle Esattoriali. Pagamento tramite ccp rata imposte iscritte a ruolo a mezzo cartella esattoriale.

15/10 - Versamento tramite ccp delle ritenute sui dipendenti operate nel mese di settembre ’91.

15/10 - Ritenuta alla Fonte. Versamento diretto all’Esattoria delle ritenute operate nel mese di settembre ’91 
sui lavoratori autonomi.

18/10 - Ritenute ai dipendenti. Versamento diretto all’Esattoria delle ritenute operate in settembre ai dipen
denti da parte dei datori di lavoro non agricolo.

18/10 - IVA. Contribuenti mensili. Annotazioni della liquidazione relativa a settembre e versamento dell’im
posta a debito.

21/10 - IVA. Contribuenti a credito nel III’ trimestre. Domanda di rimborso dell’IVA per soggetti ad aliquota 
IVA sulle vendite minore che sugli acquisti; esportatori o fornitori di esportatori per il 25%.

25/10 - II’ rata Tassa sulla Salute 1991 artigiani e commercianti.

31/10- ICIAP. Termine ultimo per usufruire della mini-sanatoria per l’Imposta Comunale Imprese Artie Pro
fessioni non versata nel 1989.

31/10 - Tassa sulla Salute dipendenti e pensionati. Devono versare, se titolari di altri redditi la Tassa sulla 
Salute per il 1991 in base ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o pensioni conseguiti nel 1990.

31/10 - Revisione Auto. Scade il termine per la revisione auto immatricolate nel 1980 la cui targa r.er ul
tima cifra lo 0 (zero).
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L ’I.C.E. INFORMA

L’I.C.E. di MONACO -
burger Strasse 1,8000 München 
Tel. 089/551300, Fax 089/529585, 
responsabile per la Germania nel 
settore oreficeria-gioielleria informa 
circa la possibilità di attuare servizi 
di assistenza personalizzata per 
aziende italiane interessate ad un 
più incisivo radicamento della pro
pria presenza sui mercati esteri. 
L’I.C.E. di Monaco si rende quindi di
sponibile per i seguenti servizi:
-  ricerca partner adatto per la di

stribuzione del prodotto;
-  sondaggio postale, con invio 

prospetti per presentazione  
aziendale e relazione conclusi
va (L. 300.000);

-  informazioni riservate su ditte lo
cali (L. 80.000 - 120.000 per in
formazioni urgenti);

-  elenchi di operatori selezionati 
(L. 50.000 per circa 20 nomina
tivi;

-  informazioni di mercato - sche
de settore prodotto (L. 50.000 
cadauna);

-  assistenza tecnica - informazio
ni doganali, fiscali, contrattuali, 
tecniche, del lavoro (L. 50.000);

-  vertenze commerciali - primo in
tervento, segnalazione studio 
legale (L. 50.000).

Per quanto riguarda i programmi 
personalizzati il preventivo dei costi 
sarà concordato sulla base di un cor
rispettivo stabilito in L. 300.000/gior- 
nata-uomo, oltre ai costi esterni. ■

L ’I.C.E. di VARSAVIA - AlJana  
wla II 34, P. O. Box 419, 00-141 War
szaw a, Tel. 022 /209021, Fax 
022/207299 - rende noto che si stà 
organizzando per la prima decade di 
dicembre una mostra autonoma 
denominata ITALIAN STYLE ’91.

Obiettivi
-  Far conoscere agli imprendito

ri polacchi l’offerta italiana del 
settore.

-  Facilitare il reperimento di ade-

guati canali di distribuzione.
-  Diffondere una adeguata im

magine della produzione italia
na fra il grande pubblico.

Settori Merceologici
-  abbigliamento
-  calzature
-  oreficeria
-  accessori
-  articoli sportivi
-  cosmetici

Data e luogo
-  dal 3 a ll’8 dicembre 1991 pres

so l’Hala Warszawianka: sala 
sportiva di circa 1.500 mq in po

sizione centrale rispetto alla zo
na commerciale di Varsavia. 

Costi
-  Modulo A (12 mq) allestito ed ar

redato L. 3.600.000
-  Modulo B (12 mq) allestito e non 

arredato L. 3.100.000

Domande di Partecipazione
Dovranno pervenire al più presto ai
ri. C.E. di Varsavia. Seguirà il versa
mento deH’importo dovuto per la pre
notazione dello stand.
Le domande di partecipazione ver
ranno accettate secondo la data di 
arrivo e fino al completamento dello 
spazio espositivo. ■

‘Jtorgardm
di Proverà Lauretta

vasto assortimento in garden di piante e fiori 
ornamentali per interni

Addobbi fieristici -  matrimoniali 
Balconi e terrazze fiorite

Via Oddone, 30 - Tel. 0131/974206 
15048 VALENZA (AL)
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

FINANZIAMENTI AGEVOLA TI - LEGGE REGIONALE 56/86
Esistono leggi regionali che finanziano piccole e medie imprese (artigiane e non) a tassi agevolati per far si che l’arti
giano ed il piccolo imprenditore possano adeguarsi alle nuove esigenze produttive atte al miglioramento della qualità 
del proprio prodotto e alla ottimizzazione dei sistemi produttivi mirando al fine ultimo di contenere i costi aziendali ri
conquistando competitività sui mercati interni ed esteri. Il compito del Consorzio è di rendervi dotti su queste leggi. 
Una di queste leggi è la legge Regionale 56/86 che consente ad imprese (artigiane, industriali ed agricole) di picco
le e medie dimensioni di ottenere finanziamenti fino a 300 milioni di lire.
Vi spieghiamo come.

Chi può richiedere il finanziamento. Possono richiedere il finanziamento tutte le imprese (industriali, artigiane, agri
cole) che impieghino meno di 300 dipendenti ed abbiano un capitale investito inferiore ai 16,334 miliardi.

Finalità del finanziamento. Le finalità del finanziamento sono:
-  a) sostegno di progetti innovativi per il trasferimento e/o l’applicazione di innovazioni tecnologiche al ciclo produt

tivo;
-  b) incentivare il miglioramento qualitativo dei prodotti e processi produttivi.

Spese finanziabili. Le spese che possono essere finanziate sono: 
per rinnovazione
-  acquisti di beni o servizi
-  costi del personale nel limite del 25% del totale ammesso
-  spese generali nel limite del 5% del totale ammesso; 
per la qualità
-  acquisto di software specifico, apparecchiature, sistemi di controllo e collaudo, documentazione e normative, nel 

limite del 40% del totale ammesso
-  consulenza esterna finalizzate a check up aziendale, elaborazione dei programmi di qualità assistenza e consu

lenza tecnica, organizzativa e legale, realizzazione del manuale di qualità, affiliazione ad associazioni in materia 
di qualità, formazione interna ed organizzazione del personale, spese generali.

Misura del finanziamento. L’entità massima del finanziamento è di Lire 300 milioni, per una durata massima di 36 
mesi.

Tasso. Il finanziamento è erogato in parte con fondo regionale ed in parte con fondo bancario. I tassi, a seconda del
la priorità dei finanziamenti, sono differenziati nel modo seguente:
-  a) progetto innovativo prioritario -150 milioni a tasso 1% -150 milioni a tasso 13% - tasso medio 7%;
-  b) progetto senza priorità - 90 milioni, tasso 1 % - 210 milioni tasso 13% - tasso medio 9,4%.
Sono definiti prioritari i seguenti settori d’investimento:
-  difesa ambiente;
-  agricoltura;
-  qualità;
-  risparmio energetico;
-  tecnologie biomediche, informatiche e di telecomunicazioni.

I finanziamenti erogati dalla banche con il concorso della Regione possono essere assistiti da garanzia Fidipiemonte, 
il Consorzio fidi della regione Piemonte convenzionato con il Consorzio di Garanzia e Credito.

Ulteriori informazioni, chiarimenti e modulistica presso l’u ffic io  di V icolo Vimercate del C.G.C., al quale ci si 
può recare tu tti i g iorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o telefonare, negli stessi orari, al 953072. ■
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I. SPECIALE

CASSA INTEGRAZIONE: NUOVE NORME

La legge d i rifo rm a della cassa in tegrazione guadagn i è entrata in vigore 1/8/91. 

La norm ativa, am pia e com plessa, viene di seguito schem aticam ente riassunta. 

G li u ffic i rim angono a d isposizione p e r eventua li appro fond im enti ritenuti necessari.

CASSA INTEGRAZIONE 
GUADAGNI STRAO RDINARI

La disciplina sul trattamento straor
dinario di integrazione salariale si 
applica:
-  a) alle imprese industriali che 

abbiano occupato più di 15 la
voratori (compresi gli apprendi
sti e i lavoratori assunti con con
tratto di formazione);

-  b) dal 1 ‘ aprile ’91 alle imprese 
artigiane che abbiano occupato 
più di 15 dipendenti nel seme
stre precedente la presentazio
ne della domanda di cassa inte
grazione straordinaria. La so
spensione dei dipendenti deve 
essere conseguenza di contra
zione o azzeramento dell’attività 
dell’impresa nei confronti della 
quale l’azienda artigiana nel 
biennio precedente abbia fattu
rato più del 50%;

-  c) alle imprese esercenti attività 
commerciali con più di 200 ad
detti.

PROCEDURA
La richiesta della C.I.G.S. deve es
sere presentata all’Ufficio Provincia
le del Lavoro e della massima occu
pazione ed all’Ispettorato Regionale 
del Lavoro territorialmente compe
tente entro 25 giorni dalla scadenza 
del periodo di paga in corso al termi
ne della settimana in cui ha avuto ini
zio la sospensione o riduzione del
l’attività.
La richiesta deve includere il pro

gramma di ristrutturazione che
l’impresa intende attuare.
Entro 30 giorni l’Ufficio Regionale 
del Lavoro, sullà scorta degli accer
tamenti dell’Ispettorato Regionale, 
esprime il suo parere sulla doman
da.
Il trattamento straordinario è con
cesso mediante decreto del Ministe
ro del lavoro, previa approvazione 
del C.I.P.I.
Le modifiche e le proroghe del pro
gramma sono approvate dal Ministe
ro del Lavoro o dal C.I.P.I.

DURATA DEL TRATTAMENTO 
Ristrutturazione, riorganizzazione o 
conversione aziendale:
-  la durata del programma non 

può essere superiore a 24 mesi, 
prorogabili due volte per 12 me
si qualora i programmi presenti
no particolari difficoltà.

Crisi aziendale:
-  la cassa non potrà essere supe

riore a 12 mesi.
Nel complesso i periodi di interven
to della C.I.G.S. non possono supe
rare i 36 mesi nell’arco di un quin
quennio.

C ASSA INTEGRAZIONE 
GUADAGNI ORDINARI

Nei settori industriali quali beneficia
ri della Cassa Integrazione Guada
gni Ordinari vengono inclusi gli im
piegati e i quadri (compresi viaggia
tori e piazzisti).
Sono di conseguenza dovuti al- 
l’INPS le relative contribuzioni a ca

rico del datore di lavoro nella misura
di:
industria in genere:
-  fino a 50 dipendenti 1.90%;
-  oltre i 50 dipendenti 2.20%.
Il massimale mensile per il tratta
mento di cassa integrazione è pari a 
L. 1.191.763 lorde.
Tale massimale non si applica nei 
primi sei mesi di ricorso alla cassa 
integrazione ordinaria.

M O BILITA ’

L’impresa che sia stata ammessa al 
trattamento straordinario di integra
zione salariale, qualora nel corso di 
attuazione del programma di ristrut
turazione ritenga di non essere in 
grado di garantire il reimpiego a tut
ti i lavoratori sospesi e di non poter 
ricorrere a misure alternative, ha fa
coltà di avviare le procedure di mo
bilità.
Le imprese sono tenute a darne co
municazione preventiva per iscritto 
alle rappresentanze sindacali azien
dali nonché alle associazioni di ca
tegoria.
Dopo aver proceduto ad un esame 
congiunto tra le parti, allo scopo di 
esaminare le cause che hanno con
tribuito a determinare l’eccedenza 
del personale, raggiunto l ’accordo 
ovvero  esaurita  la procedura, 
l ’ impresa ha facoltà di collocare in 
mobilità gli impiegati, gli operai e 
i quadri eccedenti, comunicando 
per iscritto a ciascuno di essi in re
cesso nel rispetto dei termini di pre
avviso.
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L’individuazione dei lavoratori da
collocare in mobilità deve avvenire 
in relazione alle esigenze tecnico
produttive ed organizzative del com
plesso industriale ovvero nel rispet
to dei seguenti criteri in concorso fra 
di loro:
-  carichi di famiglia
-  anzianità
-  esigenze tecnico-produttive ed 

organizzative.
Per ciascun lavoratore posto in mo
bilità l’impresa è tenuta a versare al
la gestione degli interventi assisten
ziali e di sostegno alle gestioni pre
videnziali, in 30 rate mensili, una 
somma pari a 6 volte il trattamen
to  m ensile in iz ia le di m obilità  
spettante al lavoratore.
Tale somma è ridotta alla metà 
quando la dichiarazione di ecceden
za del personale abbia formato og
getto di accordo sindacale.
L’Ufficio Regionale del Lavoro com
pila una lista dei lavoratori in mo
bilità impiegandosi, con la Commis
sione Regionale, ad assumere ogni 
iniziativa utile a favorire il reimpiego 
dei lavoratori.

INDENNITÀ DI MOBILITÀ 
I lavoratori collocati in mobilità han
no diritto ad una indennità per un 
periodo massimo di 12 mesi, ele
vato a 24 per i lavoratori che hanno 
compiuto i 40 anni e a 36 per i lavo
ratori che hanno compiuto i 50 anni.

L’indennità spetta in misura percen
tuale rispetto al trattamento straordi
nario di integrazione salariale che 
hanno percepito ovvero che sarab- 
be loro spettato:
-  a) per i primi 12 mesi il 100%;
-  b) dal 13 al 36 mese l’80%.

Per i lavoratori in mobilità sì applica:
-  a) diritto di precedenza in assun

zione, qualora l’azienda che li ha 
posti in mobilità proceda ad as
sunzioni di personale con la 
stessa qualifica;

-  b) assunzioni con contratti di la

voro a termine di durata non su
periore a 12 mesi con contribu
zione a carico del datore di lavo
ro pari a quella degli apprendisti;

-  c) assunzioni a tempo indeter
minato con diritto per i datori di 
lavoro ad un contributo mensile 
pari al 50% dell'indennità di mo
bilità che sarebbe stata corri
sposta al lavoratore;

-  d) facoltà di lavorare a tempo 
parziale o determinato con man
tenimento di iscrizione nella lista 
e sospensione del trattamento 
di mobilità per le giornate di la
voro effettivamente svolte.

ASSUNZIONI

L’art. 25 della legge rivoluziona il 
mercato del lavoro consentendo di 
assumere nominativamente il perso
nale.
Di fatto l ’assunzione numerica 
viene annullata per le aziende che 
hanno fino a 10 dipendenti.
Per le aziende che hanno più di 10 
dipendenti, le assunzioni potranno 
essere comunque nominative, ma il 
12% dovrà essere riservato a lavo
ratori appartenenti a categorie spe
ciali quali:
-  Iscritti da più di due anni nella 

prima classe delle liste di collo
camento che non risultino iscrit
ti da almeno tre anni negli elen
chi ed albi degli esercenti attivi
tà commerciali, artigianali e dei 
coltivatori diretti o agli albi dei li
beri professionisti;

-  lavoratori in mobilità;
-  altre categorie individuate a se

condo di specifiche aree territo
riali dalla Commissione Regio
nale per l'Impiego.

Non è d’obbligo rispettare la quota 
del 12% nelle assunzioni di:
-  personale con qualifica specifi

ca individuata da contratti collet
tivi di categoria;

-  dirigenti;

-  dipendenti destinati a svolgere 
mansioni di guardia giurata;

-  personale da destinare ad attivi
tà di pubblica sicurezza.

LICENZIAM ENTI COLLETTIVI

Le disposizioni di cui agli artt. 16,17 
e 24 della legge recano importanti 
novità in materia di licenziamenti 
collettivi per riduzione di personale. 
Le disposizioni principali si applica
no alle imprese che occupino più 
di 15 dipendenti e che, in conse
guenza di una riduzione o trasforma
zione di attività o di lavoro, intenda
no effettuare almeno 5 licenziamen
ti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna 
unità produttiva o in più unità produt
tive nell’ambito del territorio di una 
stessa provincia.
Tali disposizioni si applicano per tut
ti i licenziamenti che, in egual tempo 
e ambito, siano comunque ricondu
cibili alla medesima riduzione o tra
sformazione.
Le norme contenute negli articoli ci
tati non si applicano ai licenziamen
ti intimati prima della data di entrata 
in vigore della presente legge.
La procedura da seguirsi in caso di 
licenziamento per riduzione di per
sonale è la stessa applicata in tema 
di mobilità. ■
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NOTIZIE DEL SETTORE

CARNET A.T.A.
Si ricorda a tutte le aziende orafe 
utilizzanti i Carnet A.T.A. che or
mai da qualche mese è stato in
trodotto un nuovo modello di Car
net.
Le aziende che fossero ancora in 
possesso dei vecchi tipi sono pre
gate di utilizzarli entro il 30/9/91 
o di restituirli al Centro Estero del
la Camera di Commercio di Ales
sandria entro il 15/10/91. ■

UN CARTELLO 
PER IL PLATINO ?
E’ degli ultimi giorni del mese di lu
glio la notizia dello svolgimento a 
Londra di incontro tra le delegazioni 
della Western Platinum, società su
dafricana controllata dalla Lonrho e 
Glavalmaz Zoloto, l’agenzia sovieti
ca responsabile della produzione e 
commercializzazione del platino.
La Western Platinum è il terzo pro
duttore occidentale di platino - i pri
mi due ugualmente sudafricani so
no la Rustenburg (gruppo Johnson 
Matthey) e la Impala (controllata dal
la Gencor a sua volta azionista Lon
rho) - mentre l’Unione Sovietica ha 
evidenti necessità di aumentare in 
maniera massiccia i suoi introiti de
rivanti dalla vendita del metallo, ab
bandonando quindi quella politica 
delle offerte in eccesso che è una 
delle cause della debolezza del pla
tino. I sovietici inoltre abbisognano 
anche in questo campo della tecno
logia avanzata posseduta dalle 
aziende sudafricane.
Date queste premesse, gli analisti 
ed osservatori si chiedono se taii col
loqui non costituiscano una prima fa
se alla quale possa seguire un ac
cordo e quindi la formazione di un 
cartello del settore, simile a quello 
della De Beers per i diamanti, che 
monopolizzerebbe l’80% del merca
to del platino. ■

SWATCH:
IN ARRIVO L AUTOMATICO....E ALTRE SORPRESE!
La Swatch è in procinto di lanciare sul mercato una nuova collezione di oro
logi automatici, un ritorno alla tradizione.
Swatch Automatico, come tutti gli orologi meccanici, non è adatto "a chi 
spacca il secondo", infatti il meccanismo "all’antica" di questi modelli soffre 
della minore precisione, soprattutto quando l’orologio è nuovo, rispetto a quel
li al quarzo. Un orologio di questo tipo va leggermente avanti di 10 o 15 se
condi al giorno per stabilizzarsi poi su valori meno elevati in funzione del na
turale invecchiamento dell’olio.
La caratteristica comune a tutti i modelli è il fondello trasparente che permet
te di vedere il meccanismo. Swatch Automatico è disponibile in sole tre ver
sioni: S AB 100 (cassa nera, cinturino in pelle nera e lancette nere), SAN 100 
(cinturino celeste rigato, passante arancione, lancette con inserti rosa), S AM 
100 (cinturino bordeaux, cassa fumé, lancette nere).
Il prezzo al pubblico è fissato in 80.000 lire.
Il nuovo nato è antiurto ed anche impermeabile fino a 30 metri, il fondo della 
cassa è apribile per permetterne eventuali lavori di manutenzione mentre il 
meccanismo utilizza 23 rubini, 17 per il bilanciere e ingranaggi e 6 per gli au
tomatismi.
Altre novità sono previste nei prossimi mesi, infatti la SWATCH lancerà sul 
mercato italiano una lampada da tavolo realizzata con plastica riciclata dal
la lavorazione degli orologi. Il design di questo oggetto è ancora top-secret, 
ma sembra che verrà realizzato in tre versioni.
Per la prossima stagione sono inoltre previsti gli arrivi di un orologio da ta
volo a forma di monumento realizzato in 12 versioni da altrettanti designers, 
della segreteria telefonica, del telefono cellulare, del cerca-persone da 
polso ed infine vi sono già accordi in corso con alcune industrie per la pro
duzione di occhiali da sole e accessori.
La corsa di questo marchio quindi non sembra destinata a rallentare, special- 
mente nel nostro Paese indicato dalle statistiche nel 1991 il primo mercato 
in assoluto del mondo per i prodotti Swatch seguito da Germania e Stati Uni
ti. ■
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CRIMINALITÀ: DATI 1990
Il Centro Studi della Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi Gioiellieri, Ar
gentieri, Orologiai ha come ogni anno elaborato i dati di fonte ISTAT relativi
agli episodi di criminalità del settore orafo del 1990.
Emerge immediatamente una annotazione riguardante la diminuzione degli 
episodi delittuosi scesi a 386 (-19,25% rispetto a ll’89), di cui 268 i dan
ni dei dettaglianti.
Di seguito riportiamo alcune rappresentazioni grafiche esemplificative dei da
ti raccolti. ■

Rilevazione statistica criminalità 1990 
Le categorie colpite.

(è
H  Dettaglianti 68,8%
CU Rappresentanti 29,5%
■  Altre tipologie 0,7%
Tra le altre tipologie sono compresi i portavalori, 
laboratori eccetera.

Tipologia episodi

*
IH Rapine a mano armata 73,7% 
Z Furti con scasso 17,2%
ZI Furti con destrezza 8,19%

■  Varie tipologie 0,8%

Rilevazione criminalità per aree geografiche

Fonte: ITALIA ORAFA »

Rilevazione criminalità per riuscita episodi 
248

D e tta g l ia n t i

Hi Riusciti □  Falliti
Periodo Gennaio - Dicembre 1990

EMAGOLD 
QUALITÀ DELL’ORO
E’ sorto, dalla collaborazione tra 
Consorzio Italiano Tutela Titoli, 
derorafi, World Gold Council, EMA
GOLD, il Consorzio Europeo per la 
Qualità dell’Oro.
Il progetto riveste interesse in vista 
della emanazione delle direttive 
CEE sia settoriali che plurisettoriali 
relative alla responsabilità del pro
duttore.
Emagold intende garantire la qualità 
dei manufatti in oro creati dalle 
aziende associate la cui produzione 
sarà caratterizzata da un punzone. 
Nei prossimi mesi EMAGOLD ITA
LIA sarà affiancata da iniziative simi
li in Francia, Spagna e in altre realtà 
nazionali.
Il controllo della produzione e dei si
stemi di qualità delle aziende è affi
dato alla Societè Generale de Sur
veillance, un importante ente multi
nazionale di controllo. ■

ARTE ORAFA VENETA
Dal 21 settembre al 6 ottobre 1991
a Bassano del Grappa viene presen
tata l’esposizione "L ’Evoluzione 
deH’Arte Orafa Veneta" in una ras
segna storica che ne ripercorre l’e
voluzione stilistica, tecnica e produt
tiva.
La selezione, allestita a Palazzo 
Agostinelli, fornisce un ampio pano
rama, dagli antichi manufatti del V 
Secolo a.C. ai monili del Settecento 
veneziano, ai gioielli del Novecento, 
in una esauriente carrellata sull’evo
luzione del gusto dagli anni Cin
quanta ai giorni nostri.
La manifestazione, aperta al pubbli
co, è organizzata dal Comune di 
Bassano del Grappa, Assessorato 
alle attività economiche in collabora
zione con la Regione Veneto. È
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VALENZA NEI MARCHI
E' stata pubblicata la nuova edizione della guida "Valenza nei Marchi" uti
le raccolta dei marchi di identificazione delle ditte orafe operanti nelle provin
ce  di Alessandria e Pavia.
Il volumetto, munito di un’introduzione riproducente parte della legge 46/68 e 
una post-prefazione a carattere storico dovuta alla penna di Franco 
messa, è pubblicato dalle Edizioni E.P. d i Franca A lgh is i Valenza, Via Ca
vour 54. tei. 974243 - Oltre che presso l’editore "Valenza nei Marchi" è re
peribile nelle cartolibrerie cittadine. ■

ANTIQUE JEWELLERY SEMINAR
RETAIL JEWELLER, autorevole rivista britannica di settore, organizza a 
Londra per lunedì 21 e martedì 22 ottobre un incontro-seminario riguardan
te la gioielleria antica.
Le relazioni principali si incentreranno su: "gli stili nella gioielleria del XIX' e 
XX'Secolo", "l’uso dei soggetti animali in gioielleria", "gli anelli dal Medioevo 
a ll’epoca romantica", "l’acquisto e vendita di gioielleria durante le aste". 
Gruppi di discussione riguarderanno I ’decò, i cammei, la valutazione del 
design e della qualità nei gioielli antichi.
La partecipazione al corso comporta una spesa di Lire Sterline 314.90 per 
persona. La scheda di adesione può essere ritirata in AOV. ■

ASTE GIOIELLI
Secondo i dati forniti dalle principali Case d’Aste emerge, nella crisi genera
le del settore, un dato al contrario particolarmente positivo legato alla gioiel
leria.
Le numerose aggiudicazioni record (4 miliardi e mezzo per un pendente in 
diamanti colorati, 3 miliardi per un enorme zaffiro) fanno ben sperareper le 
prossime aste in particolare per quella di Ginevra del 21 novembré nella 
quale Christie’s batterà 31 pezzi unici disegnati da George Braque e realiz
zati dal barone Heger de Lowenfeld.
Attesa anche per l’asta londinese del 2 ottobre sempre da Christie’s, dove 
verranno proposti pezzi importanti non tanto per l’autore quanto per l’epoca - 
anelli del '400, pendenti rinascimentali, gioielli del ’500 
Le quotazioni in quest’ultimo caso risultano piuttosto contenute e comunque 
assai più avvicinabili di quelle relative a creazioni più recenti. ■

NOTIZIE FLASH
□  Un nuovo giacimento aurifero 
è stato individuato in Australia Oc
cidentale.
Le riserve minerarie sono stimate in 
650 mila tonnellate con una grada
zione di oro di 4,9 grammi per ton
nellata.

□  E’ entrata in attività nello scorso 
mese di agosto una miniera di dia
manti di Elisabeth Bay in Namibia. 
La capacità annuale dell’impianto è 
pari a 4,1 tonnellate di minerale con 
una produzione prevista di 250 mila 
carati.

□  La Van Eck Securities, sulla 
scorta di contatti con rappresentanti 
ufficiali dell’industria aurifera sovieti
ca, ha stimato che sul piano quanti
tativo la produzione dell’URSS si ag
gira sulle 250-270 tonnellate di me
tallo, non troppo lontano quindi da 
quella statunitense (300 tonnellate). 
Gli analisti hanno anche stimato le 
riserve sovietiche di oro in circa 
2.000 tonnellate.

□  Il Gruppo Nichii di Osaka ha
aperto in Via Durini a Milano un cen
tro commerciale di accessori, pellet
teria ed oreficeria.
Nel complesso, chiamato Nimius, 
sorgerà anche un tipico ristorante 
giapponese. Nichii Group controlla 
una catena di grandi magazzini in 
Giappone e l’insediamento milane
se costituisce il primo passo all’este
ro.

ARCHEOGEMMOLOGIA
Meridiana Edito ri s.r.l. - Via G. Calderini68, 00196 Roma, tei. 06/3242468, 
fax 02/3240061 - casa editrice del volume " Archeogemmologia" da noi pre
sentato nello scorso numero di "AOV Notizie", comunica la disponibilità di at
tuare condizioni particolarmente convenienti per i soci AOV interessati all’ac
quisto del volume anche in previsione delle prossime festività natalizie.
Per informazioni specifiche rivolgersi all’editore nella persona della dr.ssa Ma- 
risa Travascio. ■

□  Continua anche per quest’anno il 
fortunato matrimonio tra la RECAR
LO e Monica Guerritore. Il gruppo 
orafo-gioielliero RECARLO, presen
te in circa 1.000 gioiellerie, nel con
fermare la scelta della madrina e te
stimonial della sua campagna di co
municazione, ribadisce la volontà di 
continuare sulla strada tracciata ne
gli scorsi anni. ■

J
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NOTIZIE IN BREVE

CENSIMENTO VALENZA: TARIFFE TELEFONICHE A TEMPO
Nel mese di ottobre prenderà il via il 
censimento della popolazione, delle 
abitazioni, delle industrie e dei servi
zi.
Le imprese riceveranno degli appo
siti questionari nei quali andranno a 
segnalare l’attività esercitata, forma 
giuridica, unità locali, il numero degli 
addetti, l’utilizzo di strutture informa
tiche nonché alcune notizie relative 
all’artigianato.
Le persone fisiche e i legali rappre
sentanti delle persone giuridiche og
getto del censimento hanno l’obbli
go di fornire tutti i dati richiesti. 
Coloro che non adempiono a tale 
dovere o adempiono in maniera par
ziale, erronea, sono soggetti a pena 
pecuniaria amministrativa.
Per tutelare il segreto statistico gli 
organismi incaricati del censimento 
adottano tutte le misure e gli accor
gimenti necessari al fine di impedire 
l’accesso di terzi ai dati e alle notizie 
raccolte. ■

Dal 1° ottobre viene introdotto anche a Valenza la Tariffa Urbana a Tempo 
(TUT). Di seguito riportiamo una tabella relativa al ritmo di conteggio sia per 
le conversazioni in partenza da abbonati che da apparecchi a disposizione 
del pubblico. ■

TARIFFA URBANA A TEMPO (TUT)
A gennaio1991 le reti dove era applicata la TUT erano 104.

Uno scatto ogni
5 minuti
Uno scatto ogni
6 minuti e 40 secondi

□ Uno scatto ogni 
4 minuti

Uno scatto ogn i 
10 minuti

FONTE: SIP

POSTE: CAMBIO VALUTE
Il 30 agosto è stato pubblicato il provvedimento che permette l’effettuazione 
del cambio della valuta straniera anche in 379 uffici postali. In tabella ripro
duciamo le valute ammesse alla negoziazione con il taglio massimo delle ban
conote.
I cambi d’acquisto effettuati in posta sono stabiliti sulla base del cambio me
dio ufficiale diminuiti dell’1,50% per le monete SME e del 2% per le altre va
lute. Le operazioni d’importo superiore a Lire 10.000 sono assoggettate ad 
un diritto fisso di Lire 1.000. ■

Le valute ammesse
Denominazione Sigla

Taglio massimo am
messo delle banconote

Scellino austriaco ATS 1.000
Franco belga BEF 5.000
Franco francese FRF 500
Marco tedesco DEM 500
Yen giapponese JPY 10.000
Sterlina inglese GBP 50
Fiorino olandese NLG 250
Peseta spagnola ESP 10.000
Dollaro Usa USD 100
Franco svizzero CHF 500

fonte: IL SOLE 24 ORE

L I B E R A L I Z Z A Z I O N E
PREZZI
Nelle ultime settimane sono stati va
rati provvedimenti che indirizzano 
alcuni settori verso una parziale libe
ralizzazione dei prezzi.

CARBURANTI - il settore gode dal 
17 settembre u.s. della possibilità di 
applicare prezzi differenziati per 
benzina e gasolio benché sia stata 
mantenuta una indicazione massi
ma e minima. La variazione dei prez
zi nelle prime giornate è stata di un 
+/- 5/10 lire al litro.
Aumenti maggiormenti sensibili fino 
a 20 lire per il servizio notturno.

ALBERGHI - E' scattata la liberaliz
zazione dei prezzi dei servizi alber
ghieri e delle altre strutture ricettive 
(motel, residence, villaggi turistici, 
eoe.). La legge 205/91 sottrae infat
ti gli albergatori al controllo del Co
mitato Interministeriale Prezzi.
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Gli operatori dovranno comunicare 
ufficialmente e regolarmente i prez
zi al fine di permetterne una adegua
ta pubblicità. Ciascun appartenente 
al settore dovrà quindi trasmettere 
entro il 1 ' ottobre di ogni anno i prez
zi che applicherà dal 1 ' giugno al 1 ' 
gennaio dell’anno successivo. ■

MENO ASSEGNI PIÙ 
BANCOMAT
Un’indagine della Banca d’ Italia su

un campione di 75 Istituti di Credito 
ha posto in evidenza come solo il 
43,7% degli assegni staccati nel ’90 
si riferiscano a somme inferiori a Li
re 500.000.
La situazione cambia invece quando 
l’importo diventa più elevato. 
L’assegno copre il 46,6% delle ope
razioni di pagamento bancario con 
un + 6,9% rispetto al 1989.
Dallo studio si conclude inoltre che il 
contante sta riprendendo piede an
che grazie al numero sempre più va

sto di sportelli automatici (9.700 in 
Italia) attraverso i quali è stato attua
to il 50,1% dei prelievi da conti cor
renti e depositi a risparmio.
In crescita anche i
les) dove è possibile fare la spesa 
con il bancomat; solo dall’87 al ’90 
sono aumentati di 20.000 unità.
Gli strumenti di pagamento innovati
vi (bancomat, carta di credito, ecc.) 
sono posizionati particolarmente al 
centro nord (70% del totale). ■

PROGRAMMI DI FORMAZIONE

□  CORSO CE.SI

La Ce.Si, Società di Servizi dell'Unione Industriale di 
Alessandria, propone per venerdì 4 ottobre un corso re
lativo a:

Check Up Fiscale. Controllo delle scritture 
contabili e del reddito d ’impresa

li corso diretto ai titolari, ai direttori amministrativi e a co
loro che seguono l’amministrazione intende fornire ele
menti per analizzare la salute della propria azienda dal 
punto di vista fiscale vista l’impossibilità odierna di dele
gare ogni responsabilità al commercialista. I principali te
mi trattati riguarderanno:
-  a) le scritture contabili;
-  b) il reddito d ’impresa;
-  c) le dichiarazioni dei redditi delle società di capitale.
Relatore della giornata sarà il dottor Roberto com
mercialista e consulente aziendale.
L’adesione, da trasmettersi al più presto a: CE.SI - Via 
San Francesco d ’Assisi 36, 15100 Alessandria, Tel. 
0131/53989-comporterà un costo di L. 250.000 + IVA.

□  CORSI A.P.I.

L'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia 
di Alessandria (tei. 235941) dà notizia relativamente ai 
corsi di formazione imprenditoriale programmati nel ir  tri
mestre '91.

♦  OTTOBRE 11/12-18/19 
Argomenti trattati:
Il budget.

-  Budget economico. Budget patrimoniale.
Costo: L. 650.000 + Iva a persona.

♦  OTTOBRE 10/22 - NOVEMBRE 5/12/19/26 
Argomenti trattati:
Corso base sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro.
-  Organizzazione della sicurezza. Criteri di sicurezza 

relativi a macchinari e attrezzature. Gli impianti elet
trici. Criteri costruttivi dei locali di lavoro, depositi e 
locali tecnici. Ambiente di lavoro ed emissioni. Am
biente di lavoro.

Costo: L. 1.200.000 + Iva a persona.

♦  NOVEMBRE 8/9 -15/16 
Argomenti trattati:
Tecniche di vendita e di comunicazione per l ’impresa
-  Il prodotto, la comunicazione, le tecniche di vendita. 
Costo: L. 650.000 + Iva a persona.

♦  DICEMBRE 6/7-13/14 
Argomenti trattati:
Organizzazione aziendale: le risorse umane.
-  Compiti e responsabilità di ciascuna funzione azien

dale.
-  Il mansionario e le norme-procedure aziendali.
-  La delega ed il controllo di gestione.
-  Definizione del profilo professionale di ciascuna po

sizione aziendale.
-  Ricerca, selezione ed assunzione del personale.
-  Tecnica di motivazione e di incentivazione.
-  La formazione e l’aggiornamento professionale. 
Costo: L. 650.000 + Iva a persona.

Per maggiori informazioni rivolgersi in Associazione o di
rettamente aH’A.P.I. di Alessandria. ■
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BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardi
Gruppo Bancario costituito da:
Banca Popolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese 
Istituto Nazionale di Credito Edilizio 
Banca Novara (Suisse)
Banque de l’Union Maritime et Financière 
Banca Novara (UK)
Banca Novara International
Filiale di Lussemburgo
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Londra, Madrid, 
New York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: 31.948 miliardi
Raccolta complessiva: 59.802 miliardi 
Impieghi totali: 25.433 miliardi

Gruppo (j j )

Banca Popolare di Novara 0 n)



MENABÒ’ SILVANO 
&
BAROLO SIMONE

Impianti di condizionamento e depurazione dell’aria

Depuratori

INDEST

a soffitto

a parete

Condizionatori 

TOSHIBA - CARRIER

controsoffito

a parete

Ufficio: 15100 ALESSANDRIA - Via Simonini, 18 - tei. 0131/348133 - fax 0131/240221


