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VITA
ASSOCIATIVA:

"Gli Strumenti di credito per 
le aziende orafe valenzane"

Un appuntamento importante organizzato dal Gruppo Giovani Operatori

Il 19 settembre u.s. si è tenuto pres
so la hall del Palazzo Mostre il Con
vegno sugli strumenti di credito, 
primo impegno pubblico del Gruppo 
Giovani.

L ’incontro, organizzato grazie alla 
disponibilità congiunta di tutti gli Is
tituti di Credito presenti in Valenza, 
aveva lo scopo di mettere a confron
to il mondo bancario con quello ar
tigianale al fine di "sensibilizzare la 
categoria orafa sui vari momenti 
della gestione d ’impresa".

Lungi dal voler dare risposte defini
tive, la serata ha infatti offerto una 
panoramica completa di tutti i mezzi 
a disposizione delle aziende dal 
punto di vista creditizio.
Sono state così analizzate, attraver
so le relazioni dei sei rappresentanti, 
tematiche di specifico interesse 
quali "Il Credito Artigiano", "I 
Finanziamenti su Materie Prime" 
fino a toccare i problem i legati 
all’esportazione ed agli attualissimi 
"Strumenti Parabancari".

Veri protagonisti della serata non 
sono comunque stati gli strumenti di 
credito egregiamente esposti dai 
dirigenti bancari, e neanche il folto 
pubblico che ha attivamente accolto 
l ’occasione offerta dai Giovani 
Operatori di Valenza, bensì il rap
porto diretto impresa-banca subito 
instaurato tra le due realtà presenti e 
che, basandosi sulla competenza e la 
chiarezza degli argomenti espressi, 
ha fatto di questa serata un appun
tamento vincente.
Numerose ed interessanti sono state 
inoltre le domande del pubblico ver-

A1 termine di una breve introduzione del Sig. 

Pasino, coordinatore del Gruppo Giovani, la parola 

è passata al Presidente AOV Verdi in qualità di 

moderatore del convegno
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tenti sopratutto sulla vicina scaden
za del 1992 e sulle strategie che gli 
Istituti intendono applicare al mer
cato europeo.

Non si può dunque che concordare 
con l ’intenzione espressa dal Grup
po Giovani di dare inizio, nei mesi a 
venire, ad una serie di convegni che 
v e rra n n o  sv ilu p p a ti  to ccan d o  
svariati settori di attività impren
ditoriale, nella consapevolezza che 
soltanto un diretto confronto con

diverse modalità di gestione può ef
fettivamente fornire l’opportunità di 
scegliere per poter meglio operare.

Per questa prima serata conclusasi 
con un rinfresco ed il brindisi di 
p ra m m a tic a , non rim an e  che 
esprimere la propria soddisfazione 
o ltre  naturalm ente al più vivo 
ringraziamento alle banche valen- 
zane:
Banca Commerciale Italiana;

La serata è stata in

fine animata da 

un’interessante 

dibattito scaturito 

da alcune domande 

del pubblico.

Banca Fratelli Ceriana;

Banca Popolare di Novara;

Cassa di Risparmio di Alessandria; 

Credito Italiano;

Istituto Bancario San Paolo di 

Torino;

Segnaliamo che gli interessati 
potranno fa re  richiesta della 
fotocopia della cartella del conveg
no presso i nostri uffici.

Un’ azione promozionale tutta al femminile

Si segnala ai Sigg. Soci che presso 
la Fiera di Milano si terrà dal 31 
marzo al 4 aprile 1989 la manifes
ta z io n e  " E X P O  D O N N A  
EU RO PA ".

»» 'A.

La mostra, organizzata dall’Ente 
Fiera e dalla Federcasalinghe, 
prevede una superfice espositiva di 
20.000 mq e circa 300 espositori. 
L ’avvenimento si inserisce in una 
serie di iniziative a livello nazionale

ed intemazionale lasciando cosi 
prevedere un folto pubblico sia 
italiano che estero.

L ’organizzazione ha richiesto la 
partecipazione di ditte orafe valen- 
zane.
Tale presenza potrà avvenire da 
parte di ogni singola ditta oppure 
tramite una esposizione collettiva 
sotto l’egida dell’AOV.
In ogni caso si consiglia e si auspica

che il momento fieristico venga 
esclusivamente visto quale evento 
promozionale e non commerciale 
come la mostra potrebbe prevedere. 
Per ulteriori informazioni, gli inter
essati potranno rivolgersi ai nostri 
uffici ed alla Signora Contardo che 
cu ra  l ’e sp o siz io n e  al num ero 
telefonico: 010/395713.
Le ditte che intenderanno par
tecipare alVExpo Donna Europa 
sono pregate di segnalarcelo.

4



2 1 a  Rassegna Fabbricanti Orafi per il commercio all’ingrosso

9/13 gennaio 1989

Il Com itato di espositori della 
RA.F.O. aderendo alle richieste 
delle aziende interessate, ha ritenuto 
o p p o rtu n o , onde m ig lio ra re  
l’immagine di una Rassegna poten
zialmente valida ma che deve ul
teriormente crescere, apportare al
cune sostanziali modifiche alle pro
c e d u re  che re g o la n o  la p a r 
tecipazione alle future Rassegne dei 
Fabbrican ti, nonché alla veste 
grafica dell’elenco espositori/invito 
da trasmettere ai visitatori della Ras
segna (come al solito, l’accesso 
a ll’esposizione sarà unicamente 
consentito agli operatori muniti di 
licenza di P.S. per il commercio 
all’ingrosso di preziosi).
Il nuovo elenco riporterà, accanto 
a lla  ra g io n e  so c ia le  di og n i 
espositore, una fotografia formato 5 
x 5 di imo o più oggetti rappresen

tativi della produzione dell’azienda 
medesima.
I costi derivanti da tale rinnovamen
to che  s ic u ra m e n te  an d rà  a 
beneficio delle esposizioni future, si 
aggireranno intorno alle 90/100.000 
lire per azienda alle quali andrà som
mata a consuntivo 1 ’ abituale quota di 
partecipazione, determinata da costi 
assicurativi e consumi elettrici.
I Soci fabbricanti interessati a par
tecipare alla Rassegna (ricordiamo 
che gli oggetti esposti dovranno far 
parte della propria produzione) dov
ranno pertanto attenersi alle seguen
ti disposizioni:
ADESIONI: dovranno pervenire, 
per iscritto, presso gli Uffici AOV 
entro e non oltre il 15/11/1988 
unitamente ad assegno per l ’importo 
di Lit. 100.000 + IVA a copertura 
delle spese derivanti dalla

preparazione deldepliant. 
DIAPOSITIVE A COLORI: dov
ranno pervenire all’AOV entro il 
20/11/88 per poter essere inserite 
sull’elenco espositori. Le modalità 
per la preparazione delle diapositive 
verranno illustrate  al m om ento 
dell’adesione scritta.

La aziende che aderiranno oltre il 
15/11/88 non avranno la possibilità 
di comparire sul depliant, ma saran
no comunque tenute a corrispondere 
Io stesso importo già versato dalle 
altre aziende aderenti.

Si ritiene che agendo con serietà e 
cercando di migliorare l’immagine 
della Rassegna sia possibile gradual
mente elevarne la validità e pertanto 
la c red ib ilità  agli occhi degli 
operatori interessati.

Protesti cambiari e servizio telematico: INDAGINE
Da tempo si parla della necessità di 
disporre di un servizio attendibile ed 
econom ico che fo rn isca  in fo r
mazioni commerciali su persone 
fisiche e giuridiche.
Tale esigenza può essere almeno in
parte soddisfatta da apposite banche 
dati che propongono archivi relativi 
ai protesti cambiari.
La consultazione può oggi essere ef
fettuata mediante computer, inter
rogando direttamente la banca dati 
che si vuole prescegliere ed ottenen
do immediatamente su video ed 
eventualmente su stampante il risul
tato dell ’ interrogazione.
L ’AOV potrebbe mettere a dis
posizione dei soci questo servizio a 
partire dal prossimo anno; impor

tante ed indispensabile però è conos
cere il gradimento degli associati su 
tale iniziativa, conoscere cioè se il 
servizio verrà usato e in che misura. 
E ’ per questo che abbiamo allegato 
un modulo per l’indagine: Vi in
vitiamo a compilarlo ed a ricon
segnarcelo al più presto.
Il modulo allegato in vero allarga 
1 ’ indagine anche ad altro argomento. 
Infatti le banche dati con le quali ci 
si può collegare mediante computer 
sono numerose e toccano settori 
diversi.
Ad esempio: informazioni fiscali, 
aeree, alberghiere, pagine gialle, 
elenco abbonati, comunicazioni in
terpersonali, accesso a reti banche 
dati estere, registro ditte, bilanci

aziendali, dati statistici, notizie 
dell’ultima ora, ecc.
Il progresso della tecnologia elet
tronica ha messo in condizione la 
"telematica" di offrire servizi fino a 
ieri im pensabili, con risposte in 
tempo reale ed a costi accessibili sia 
per quanto riguarda le apparecchia
ture necessarie che la consultazione. 
Queste poche righe non possono 
dare una informazione dettagliata 
dell’argomento. Per fare ciò si rende 
n e c e s s a r io  un in c o n tro  co n  
specialisti telematici.
Vi invitiamo ancora una volta a com
pilare il modulo allegato ed a ricon
segnarcelo al più presto: conos
ceremo così il Vostro interesse ad 
approfondire il discorso telematico.
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Concorso "IDEAGIOIELLO 1988"
La seconda edizione del concorso ha 
confermato il successo di questa in
iziativa voluta dalla Associazione a 
supporto dell’arte orafa valenzana 
intesa come studio, progettazione e 
cultura della tradizione.
Anche per questo 1988 sono stati 
presentati circa 60 oggetti (cifra che 
purtroppo mostra una leggera fles
sione rispetto all’edizione 1987) 
che, ispirandosi ora alla tradizionale 
concezione del gioiello, ora ad una 
più  a v a n g u a rd is tic a  " le ttu ra"  
deH’omamento, hanno dato vita ad 
una rassegna per m olti aspetti 
stimolante e capace di polarizzare 
l’attenzione non solo dell’operatore 
del settore, ma anche di giornalisti e 
disigner a livello nazionale come 
testimoniano i nomi dei profes
sionisti chiamati a far parte della 
Giuria esaminatrice.
Oltre al Prof. Alvaro Dubois, inseg
nante e progettista di estrazione 
orafa da noi tutti conosciuto ed ap
p rez z a to , si è p o tu to  co n ta re  
sull’esperto giudizio di due gioiel
lieri quali i Sigg. Mossa Nicola e 
Rosas Sebastiano, rispettivamente 
Vice- Presidente dell’IGI e Presi
dente dell’Associazione Commer
cianti di Nuoro; sulla professionalità 
di validissimi esponenti del design 
italiano grazie alla presenza delle 
Signore Lorenza Pininfarina e 
Cinzia Ruggeri. Mentre il mondo 
della cultura e dei media era infine 
rappresentato dalla scrittrice e col
laboratrice RAI, Signora Edgarda 
Ferri, dalla Signora Daniela Fedi, 
collaboratrice della testata "Elle", 
dalla Signora Maria Vittoria Car- 
lani, giornalista del settim anale 
d ’opinione "Panoram a" e dalla 
Dr.ssa Carla Novi dell’Istituto 
Europeo del Design.

Il Gruppo, coordinato dal Vice- 
Presidente AOV Giulio Ponzone, si

è riunito per la selezione nella mat
tinata di sabato primo ottobre ed ha 
espresso il proprio giudizio al ter
mine della giornata inaugurale della 
mostra.
Nella sala riunioni del Palazzo 
Mostre sono così stati visionati e dis
cussi i pezzi più rappresentativi che 
avevano colpito la Giuria già ad ima 
p rim a  v is io n e  n e lle  v e tr in e  
posizionate nella hall.
Ogni gioiello è stato attentamente 
valutato dal lato artistico, manuale 
ed innovativo; è così che oltre ai due 
vincitori assoluti per le due sezioni, 
sono state assegnate anche due men
z io n i s p e c ia li ,  una per ogn i 
categoria.

La Giuria si è espressa aggiudican
do il primo premio assoluto per la 
sezione "la Ricerca" al bracciale 
snodato  del d es ig n e r M arroni 
Roberto per la ditta Savastano An
gelo, "quale espressione di impeg
nativa ricerca con risultato apparis
cente"; mentre la menzione speciale 
è stata espressa alla ditta 3DG di 
D o m e n ic h e tti  G iaco m o  p er 
"l'originalità espressa" dall’anello 
di diamanti con zaffiro e quarzo.
Per la sezione "la Tradizione" è 
stato selezionalo primo vincitore

assoluto l ’anello di brillanti della 
ditta C astagnone & Lanza rap 
presentante una cascata d ’acqua per 
"l’egregia esecuzione e la linea 
pregevole"; mentre si è avuta la 
menzione speciale per la ditta Pon
zone & Zanchetta per la collana in 
oro e diamanti scelta "per il com
pro m esso  raggiun to  tra  
T appariscenza  e la com m er
ciabilità."

I pareri e le motivazioni espresse 
dalla Giuria hanno dimostrato la 
se rie tà  e la consapevo lezza  di 
professionisti che hanno valutato il 
lavoro di altri professionisti ed anche 
se alla fine, i vincitori del concorso 
sono stati solo due, a nostro giudizio 
tutta la Valenza Orafa, attraverso le 
31 ditte partecipanti può dirsi vin
cente per l ’attenzione che è riuscita 
a polarizzare sulla propria creatività 
ed espressività.

E ’ in nome di questo spirito che 
domenica 16 ottobre è stato conseg
nato il Trofeo "Ideagioiello"1988 
alle ditte vincitrici ed è con questo 
stesso spirito che speriamo sia stato 
accolto d a ll’intero com parto af
finché l’edizione 1989 possa essere 
sempre più ricca e rappresentativa.
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*
Il Presidente AOV 
Giuseppe Verdi ha 

proclamato i vincitori 
del Concorso 

"IDEAGIOIELLO" 
domenica 2 ottobre

Il brindisi delle ditte selezionale 
insieme al direttivo AOV ha 

suggellato l'edizione 1988 del 
concorso

Domenica 16 ottobre il Dr. 
Costantini, Vice-Prefetto di 
Alessandria ha consegnato 

il Trofeo e la Menzione 
Speciale per la sezione "La 
Ricerca" al designer Mar
roni Roberto per la ditta 
Savastano Angelo ed al 
Sig. Domenichetti per la 

ditta 3DG di Domenichetti 
Giacomo. Il Sindaco di 

Valenza, Ing. Baccigaluppi 
ha invece consegnato il 

Trofeo e la Menzione Spe
ciale per la sezione " La 

Tradizione" al Sig. Castag- 
none della ditta Castag- 
none & Lanza ed al Sig. 

Zanchetta per la ditta Pon- 
zone & Zanchetta.

\ J V
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Va le n za  g io ie l l i, m o s tr a  di a u t u n n o
1 -5  OTTOBRE 1988

Resoconto

Praticamente l’edizione di ottobre 
della mostra "Valenza Gioielli" è 
stata l’ultima rassegna fieristica 
dell’anno nel settore orafo. Si è 
chiusa così una stagione che ha 
avuto un andamento diversificato: 
per il mercato nazionale, una cos
tante tendenza al miglioramento; per 
il mercato estero, alti e bassi, a 
seconda del momento, ma anche del 
prodotto che veniva presentato.

"VALENZA GIOIELLI" di ottobre 
ha avuto un riscontro nel numero dei 
visitatori certamente soddisfacente, 
su p e rio re  com unque  a q u e llo  
registrato lo scorso anno. Non tutto 
è rosa però: il numero degli operatori 
stranieri è diminuito con particolare 
riferimento a quelli europei (- 
26,20%) ed a quelli del Centro e Sud 
America (-38,46%).

Analizzando la provenienza del 
visitatore italiano, si rileva un pic
colo incremento degli operatori 
provenienti dal Sud, decremento del 
Centro ed un sensibile miglioramen-

DATI SULL’AFFLUENZA:RIPARTIZIONE PER ZONA 
GEOGRAFICA

ITALIA

1988 1987

NORD 2710 2211

PŒMONTE/VALLE D ’AOSTA 1597 1111

LIGURIA 302 241

LOMBARDIA 657 667

TRI-VENETO 154 192

su totale ITALIA 72.73% 68.92%

1988 1987

CENTRO 697 731

LAZIO 164 160

UMBRIA 23 24

MARCHE 53 79

TOSCANA 200 203

EMILIA-ROMAGNA 257 265

su totale ITALIA 18.71% 22.79%

to delle presenze delle regioni del 
Nord. In quest’ultimo caso, sono il 
Piemonte e la Liguria a determinare 
un massiccio apporto di visitatori, 
mentre in calo sono stati quelli

1988 1987

SUD 231 182

ABRUZZO 42 26

provenienti dal Tri- Veneto e dalla MOLISE 2 4
Lombardia. CAMPANIA 73 58

La protesta del dettaglio ligure e PUGLIE 81 69
piemontese nei confronti di Valenza, 
protesta accusata lo scorso anno, si è

BASILICATA 4 3

notevolmente attenuata ed è quindi CALABRIA 29 22
ripreso il naturale rapporto.
Di questo non possiamo che ral
legrarcene: le azioni intraprese

su totale ITALIA 6.20% 5 .67%
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dall’AOV contro il malcostume im
p e ra n te  in c e r te  tra sm is s io n i 
televisive, hanno ridotto la tensione 
ed ottenuto un effetto positivo. 
Dobbiamo però preoccuparci dei 
visitatori provenienti dalla altre 
r e g io n i;  il lo ro  n u m ero  è in 
diminuzione ovvero viene ribadita 
questa tendenza.
Ricordandoci che in settembre si 
sono svolte due fiere rivolte al det
taglio, non possiamo nascondere che 
la loro presenza si è fatta sentire. 
Non è da sottovalutare infine la 
mostra effettuata a Roma subito 
dopo la nostra. Quella, pur avendo 
un richiamo locale e forse modesto, 
distrae comunque i visitatori del 
Centro-Sud, almeno in parte.

Non è questa la sede per protrarre ul
teriormente l’analisi dei risultati di 
questa  edizione o ttobrina della 
nostra manifestazione fieristica.
Al di là delle ombre che abbiamo 
visto esserci, è doveroso rilevare 
anche gli aspetti positivi che si pos
sono condensare nella rinnovata 
propensione all’acquisto da parte 
dell’operatore-visitatore. Non tutti 
gli Espositori hanno goduto di ques

1988 1987
ISOLE 88 84
SICILIA 65 59

SARDEGNA 23 25

su totale ITALIA 2.36% 2.62%

TO TALE ITALIA 3726 3208

1988 1987 %

ESTERO 380 423
EUROPA 228 309 - 81 = -26.20

MEDIO ORIENTE 24 18

ESTREMO ORIENTE 25 9

NORD AMERICA 56 32

CENTRO E SUD AMERICA 32 52 -20 = -38.46

AFRICA 11 1

OCEANIA 4 2

ta favorevole congiuntura o almeno 
non tutte le attese sono state soddis
fatte appieno, ma ciò che conta, ed è

importante, è che numerosi siano 
stati i consensi.

QUADRO RIEPILOGATIVO E COMPARATIVO

OPERATORI VISITATORI

E dizioni Area coperta  
mq. Stand Ditte

espositrici Totale Italiani Stranieri

Ottobre 1980 5600 252 205 1374 1279 95
Ottobre 1981 7400 336 236 1705 1565 140
Ottobre 1982 7400 341 260 1818 1604 214
Ottobre 1983 8170 341 240 2154 1902 252
Marzo 1984 8170 346 246 1386 1281 105
Ottobre 1984 9000 372 252 2500 2167 333
Marzo 1985 9000 372 252 1502 1371 131
Ottobre 1985 9000 374 251 2396 2054 342
Febbraio 1986 9000 374 251 1227 1110 117
Ottobre 1986 9000 374 = 13* 249 + 13 4446 3858 592
Marzo 1987 9000 374 + 13* 245 4- 13 2443 2196 247
Ottobre 1987 9000 387 254 3631 3208 423
Marzo 1988 9000 387 248 2606 2370 236
Ottobre 1988 9000 387 248 4106 3726 380

* 374 stands ditte orafe valenzane, 13 stands ditte orologeria e gioielleria intemazionale.
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AOV SERVICE SRL
Il 19 luglio c.a., avanti il Dr. Guido 
Zimino Notaio in Valenza, è stato 
stipulato l ’atto costitutivo della 
so c ie tà  di se rv iz i la cu i 
denominazione è stata annunciata 
nel titolo ed il cui statuto viene 
ripo rta to  in tegralm ente  nelle  
pagine che seguono.
Il capitale sociale di lire 20 milioni 
è stato sottoscritto per il 60% dalla 
Associazione e per il 40% dalla 
FIN.OR.VAL. srl.
Sino a diversa deliberazione as
sembleare, la "Service" verrà am
ministrata da un Consiglio di Am
ministrazione composto di sette 
membri e precisamente :
Verdi Giuseppe,

Ponzone Giulio,

Diario Vittorio,

Verità Stefano,

Milano Piero 
rappresentanti l’AOV,

Ricci Adelio 

Tinelli Luciano
in rappresentanza della Fin.Or.Val.
I Signori Verdi G. e Verità S. sono 

stati nominati Presidente e Vice- 
Presidente rispettivamente.

Alla nuova società verrà affidata la 
gestione di tutte quelle attività aven
ti carattere di tipo commerciale che 
l’AOV ha gestito fino ad oggi.
La "Service" pertanto gestirà: le 
mostre (Valenza Gioielli e Rasseg
na Fabbrican ti O rafi), le pub
blicazioni (rivista e newsletter), il 
pullman con scorta ed organizzerà 
per conto dell’Associazione la 
p resen za  a lle  f ie re  ita lian e  e

La "Service srl" 

avendo uno status 

giuridico avrà il 

compito di svolgere 

attività commer

ciali e con pertinen

za potrà assumere 

impegni nel campo 

fieristico

L’AOV, ente 

morale non avente 

riconoscimento 

giuridico, assumerà 

il ruolo guida e svol

gerà compiti stretta- 

mente istituzionali

straniere ed eventuali altre manifes
tazioni e convegni.
Altri servizi ovvero nuove attività 
potranno essere affiancate a queste, 
mano a mano che verrà ravvisato 
l’interesse e l ’opportunità ed av- 
viarle.Ad esempio il marchio di 
qualità, di cui ormai da tempo si 
parla, potrebbe essere affidato alla 
"Service" qualora si riesca a cos
tituirlo.
L ’Associazione, d ’altro canto, svol
gerà  co m p iti s tre ttam en te  a s 
sociativi, fungendo da organo di 
co m an d o  dal q u a le  v e rra n n o  
definite le direttive e le politiche per 
il raggiungimento degli obiettivi 
che i soci si prefiggeranno.
E ’ auspicabile che l’Associazione 
possa fornire ai propri soci anche 
servizi efficienti di consulenza ed 
informazione, servizi riguardanti la 
quotidiana operatività delle aziende 
e quindi necessari al loro fun
zionamento. E ’ l ’intento che il C. di 
A. d e l l ’A O V  si è p re f issa to ; 
l ’auspicio è che si possa realizzarlo 
al più presto.
In questo momento la nuova società 
è in fase di avvio e si farà di tutto 
perché entri in piena attività con 
l’inizio del 1989. Abbastanza com
plessi infatti risultano i passaggi 
delle consegne fra l’AOV e la "Ser
vice". Questo anche per salvaguar
dare il patrim onio  operativo e 
d ’immagine che l’AOV si è data in 
questi anni e che pertanto deve 
essere utilizzato al meglio 
.A ppena  ci sa rà  p o ss ib ile  V i 
relazionerem o sugli avvii della 
"Service" che prenderanno forma in 
base alle delibere che il C. di A. 
dell’AOV prenderà.

Nelle pagine seguenti è stato riportato lo Statuto della "Service srl" per Vostra opportuna conoscenza
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STATUTO DELLA SOCIETÀ’ "AOV SERVICE S.R.L."

Denominazione - Oggetto - Sede -
D urata
Art. 1 -
E ’ costituita una società a responsabilità 
limitata con la denominazione "A.O.V. 
SERVICE S.R.L. ’.
Art. 2 -
La società ha per oggetto la prestazione di 
servizi a favore di im prese, enti, as
sociazioni, consorzi che operano nell 'ambito 
delle attività di oreficeria, gioielleria, ar
genteria, nonché di altre attività a queste con
nesse od affini.
In particolare essa ha lo scopo di:

- realizzare, organizzare e gestire mostre, 
fiere, rassegne, convegni e manifestazioni 
in genere finalizzate alla promozione e 
diffusione dei prodotti orafi ed affini sui 
mercati nazionali ed esteri;
- curare l'edizione, la redazione e la stam
pa di riviste e periodici; svolgere attività 
pubblicitaria e promozionale in genere;
- studiare e realizzare marchi di qualità, di 
fabbrica di impresa, brevetti, nonché 
curare la loro diffusione e la loro tutela sui 
mercati nazionali ed esteri;
- elaborare dati statistici, effettuare studi, 
ricerche, indagini di mercato avvalendosi 
anche di strumenti elettronici e di suppor
ti magnetici;
- effettuare servizi fotografici;
- svolgere attività di intermediazione nei 
servizi di cui sopra, ricorrendo anche alle 
prestazioni di persone o società esterne. 
Potrà assumere o concedere direttamente o 
indirettamente partecipazioni ed interes
senze in altre società od imprese aventi og
getto analogo o connesso al proprio.
Potrà assumere mutui fondiari ed ipotecari 
tanto con Istituti di Credito quanto con altri 
Enti o Società Finanziarie pubbliche o 
private.
Potrà concedere garanzie bancarie e pres
tare fid e ju ss io n i, ava lli e garanzie  
ipotecarie a favore di terzi, di Enti e di Is
tituti di Credito.
Potrà inoltre accettare garanzie sotto forma 
di fìdejussione, avallo o ipoteche anche da 
parte di soci e amministratori della società, 
senza che possano essere sollevate ec
cezione di incompatibilità o conflitto di in
teresse.
Essa potrà compiere qualsiasi operazione 
mobiliare, immobiliare,finanziaria e com
merciale avente comunque attinenza con 
gli scopi sociali o che possa essere ritenuta 
utile per il conseguimento degli stessi.

A r t  3 -
La società ha sede legale in Valenza.

Essa potrà istituire altrove, sia in Italia che 
all'estero, succursali, sedi secondarie, filiali, 
agenzie, depositi, magazzini e rappresen
tanze.
L'organo amministrativo potrà trasferire, 
con semplice deliberazione, l ’indirizzo della 
sede, purché nell’ambito territoriale del 
medesimo Comune.
Art. 4 -
D domicilio dei soci, per quel che concerne 
il loro rapporto con la società, si intende elet
to a tutti gli effetti di legge presso la sede so
ciale.
A r t  5 -
La durata della società è fissata dalla data 
dell 'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 
salvo proroga o anticipato scioglimento.

Capitale 
Art. 6 -
Il capitale è fissato in lire 20.000.000 (ven- 
timilioni) ed è diviso in quote ai sensi 
dell’articolo 2474 del Codice Civile. 
Qualora l ’assemblea ne ravvisasse la neces
sità, i soci potranno effettuare nelle casse 
sociali, prestiti o versamenti di somme in 
conto capitale ed infruttiferi di interessi.
Non si considerano sopravvenienze attive i 
versamenti fatti dai soci né la rinunzia da 
parte degli stessi ai crediti derivanti da 
precedenti finanzimenti.
A r t  7 -
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e 
’’mortis causa", pertanto: 
in caso di cessione per atto tra vivi delle 
quote sociali, a ciascuno dei soci è riservato, 
a parità di corrispettivo e condizioni, un dirit
to di prelazione sulle quote da cedere.
H socio o i soci che intendono alienare in 
tutto o in parte la loro quota devono dame 
com unicazione scritta all'organo am
ministrativo ed agli altri soci mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, 
precisando il prezzo per la vendita e le con
dizioni di pagamento.
D socio o i soci che esercitano il diritto di 
prelazione dovranno comunicarlo al socio 
o ffe r e n te , n onché a ll'o rg a n o  am 
ministrativo, con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno entro 15 (quindici) gior
ni dalla data del timbro postale di ricevuta 
della lettera di offerta, in difetto di che si in
tende che vi abbiano rinunciato.
Qualora i soci ad esercitare il diritto di 
prelazione siano più di uno, la quota o parte 
di quota posta in vendita sarà attribuita agli 
optanti in proporzione della quota sociale 
già posseduta.
Chi esercita il diritto di prelazione si intende

che l ’abbia fatto per l'intera quota o per 
quella parte posta in vendita.
Art. 8 -
I versamenti sulle quote sottoscritte saranno 
richiesti dall'Organo Amministrativo secon
do i termini e le modalità che verranno da 
esso stabiliti.
A carico dei soci in ritardo nei versamenti 
decorre l ’interesse in ragione annuo del 5% 
(cinque per cento) fermo il disposto  
dell'articolo 2477 del Codice Civile.
Art. 9 -
L’assemblea può deliberare la riduzione del 
capitale sociale anche mediante asseg
nazioni a singoli soci o gruppi di soci di 
determinate attività sociali o di azioni o di 
quote di altre aziende nelle quali la società 
avesse interessenze o compartecipazioni.

Assemblee 
Art. 10 -
L’assemblea regolarmente costituita rap
presenta ¡’universalità dei soci e le sue 
deliberazioni, prese in conformità alla legge 
ed al presente statuto, obbligano tutti i soci 
ancorché non intervenuti o dissenzienti. 
L'assemblea è ordinaria e straordinaria nei 
casi e ai sensi di legge. Essa è convocata in 
via ordinaria e straordinaria nei casi e modi 
di legge.
Di norma l’assemblea si riunisce presso la 
sede della società, ma può riunirsi in luogo 
diverso purché in territorio nazionale, secon
do quanto viene di volta in volta indicato 
nella comunicazione di convocazione. 
L’assemblea ordinaria è convocata almeno 
una volta all’anno entro quattro mesi dalla 
chiusura dell’esercizio sociale, ma non oltre 
i sei mesi dalla chiusura dello stesso, essen
do tale termine rispondente all’esigenza di 
disporre del tempo necessario per redigere, 
esam inare ed approvare il b ila n c io  
dell’esercizio, in rapporto alle necessità im
poste dalla continua ristrutturazione e 
dall’aggiomamento della contabilità sociale 
ed al dovere di rettamente applicare le dis
posizioni fiscali ricorrentemente innovative.
Art. 11 -
Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni 
mille lire di quota posseduta.
A rt 12 -
Le convocazioni dell’assemblea sono fatte a 
cura dell’organo amministrativo con lettera 
raccomandata spedita ai soci almeno otto 
giorni liberi prima dell’adunanza ai sensi 
dell’articolo 2484 del Codice Civile.
Sono valide le assemblee anche non convo
cate come sopra, qualora vi sia rappresentato

\
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1988 1987
AGRIGENTO 2 5
CATANIA 23 11
SIRACUSA 0 5
RAGUSA 7 6
MESSINA 6 6

1988 1987
CAGLIARI 7 9
SASSARI 8 9
NUORO 6 7
ORISTANO 2 0

TOTALE 3726 3208

VISITATORI STRANIERI PER STATO

1988 1987 1988 1987

AUSTRIA 3 7 INDONESIA 0 2
ALGERIA 4 0 ISRAELE 7 8
ANTILLE OLANDESI 1 5 KUWAIT 0 2
ARGENTINA 4 7 GIAPPONE 21 • 2
AUSTRALIA 4 2 LIBANO 5 2
BELGIO 43 26 LIECHTENSTEIN 2 0
BRASILE 13 16 LUSSEMBURGO 1 0
BOLIVIA 0 2 MALTA 1 0
CANADA 5 3 MAROCCO 5 0
SVIZZERA 41 68 MONTECARLO 7 4
COLOMBIA 4 6 MESSICO 0 4
COSTA RICA 0 . 2 OLANDA 2 2
GERMANIA 36 73 NORVEGIA 0 1
SPAGNA 25 18 PANAMA 1 4
KENYA 2 0 PORTOGALLO 0 2
EGITTO 2 0 PARAGUAY 0 4
FRANCIA 39 72 FILIPPINE 0 4
IRAN 0 1 SVEZIA 3 1
GRAN BRETAGNA 15 8 ARABIA SAUDITA 4 2
GRECIA 10 23 SIRIA 2 0
GUATEMALA 3 0 TUNISIA 0 3
HAITI 2 0 TURCHIA 4 4
HONG KONG 0 1 U.S.A. 51 29
INDIA 4 0 VENEZUELA 4 2

ZAMBIA 0 1

TO TALE 380 423
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Finterò capitale sociale e vi partecipi 1*- 
Amministratore Unico o l’intero Consiglio 
di Amministrazione e nessuno eccepisca di 
non essere stato sufficientemente informato 
sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nell’avviso di convocazione deve essere fis
sata la data per l ’eventuale assemblea in 
seconda convocazione per il caso in cui la 
prima andasse deserta.
A r t  13 -
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire 
all’assemblea può farsi rappresentare per 
delega scritta da altra persona non am
ministratore o dipendente della società. Spet
ta al Presidente dell’assemblea constatare il 
diritto di intervento all’assemblea, anche se 
per delega.
A r t  14 -
L ’assem b lea  è p resied u ta  d a ll’
Amministratore Unico o dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione; nel caso di 
sua assenza presiederà persona scelta 
dall’assemblea tra i soci.
Art. 15 -
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide 
se prese con la presenza e la maggioranza 
stabilite dall’articolo 2368 Codice Civile, in 
prima convocazione e con le maggioranze 
stabilite dall’articolo 2369 del Codice Civile 
in seconda convocazione.
Quando per la validità delle deliberazioni la 
legge ritiene sufficiente la maggioranza as
soluta dei votanti, essa viene calcolata senza 
che si tenga conto delle astensioni dal voto. 
Per le deliberazioni di cui all'articolo 2497 
del Codice Civile vale il disposto di legge.
Art. 16 -
Le nomine alle cariche sociali, ove non av
vengano per acclamazione unanime, si fanno 
a scheda segreta e a maggioranza relativa.
Art. 17 -
L’assemblea nomina un segretario, anche 
non socio, e sceglie se lo crede del caso, due 
scrutatori tra i soci. Le deliberazioni 
dell’assemblea sono constatate da processo 
verbale firm ato dal P resid en te , dal 
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. 
Nei casi di legge ed inoltre quando l ’organo 
amministrativo lo ritenga opportuno, il ver
bale viene redatto da un Notaio scelto dall’
Amministratore Unico o dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa 
le veci.

Amministrazione 
Art. 18 -
La società è amministrata da un Am
ministratore Unico o da un Consiglio di Am
ministrazione com posto da tre a sette 
membri.
La determinazione del numero dei con
siglieri spetta all’assemblea e resterà in 
vigore sino alla successiva delibera di

variazione dell’assemblea stessa.
D Consiglio di Amministrazione, qualora a 
ciò non abbia provveduto l ’assemblea, 
elegge tra i suoi membri il Presidente ed il 
Vice-Presidente, determinandone le at
tribuzioni ed i poteri. Essi resteranno in 
carica quanto il Consiglio stesso, salvo an
ticipata revoca.
Sia l ’Amministratore Unicoche i Consiglieri 
possono essere anche non soci, durano in 
carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 19 -
Il Consiglio di Amministrazione ha i più 
ampi poteri per la gestione ordinaria e straor
dinaria della società senza eccezione di sorta 
e, particolarmente, gli sono riconosciute tutte 
le facoltà per il raggiungimento degli scopi 
sociali che non siano riservate in modo tas
sativo all’assemblea dei soci dalla legge e dal 
presente statuto.
Art. 20 -
D Consiglio si raduna ogni volta lo ritengano 
necessario i suoi componenti.
L’avviso di convocazione dovrà precedere 
di tre giorni almeno l’adunanza, salvo i casi 
d’urgenza.
Art. 21 -
D Consiglio è validamente costituito con la 
presenza della maggioranza degli Am
ministratori in carica.
Le deliberazioni sono valide se prese a mag
gioranza dei presenti; in caso di parità si con
siderano respinte.
In caso di dimissioni della maggioranza dei 
consiglieri, l ’intero C onsiglio di A m 
ministrazione decade.
Art. 22 -
L’Amministratore Unico è investito dei più 
ampi poteri per la gestione ordinaria della 
società essendo demandato all’assemblea 
qualsiasi atto eccedente l ’ordinaria am
ministrazione.
Esso Amministratore Unico ha pertanto la 
facoltà di:

- acquistare merci dai fornitori e realiz
zarne la vendita alla clientela con facoltà 
di : concludere i relativi contratti, curarne 
ed esigerne l’adempimento, fissarne i cor
rispettivi, condonarne le modalità di 
esecuzione, risolverli, riscuotere somme e 
rilasciare quietanze;
- emettere e firmare ordini di acquisto, 
redigere e firmare preventivi di vendita,
- acquistare e vendere beni mobili in 
genere compresi beni mobili registrati con 
le medesime facoltà di cui innanzi;
- firmare la corrispondenza in genere;
- acconsentire cancellazioni, registrazioni 
e svincoli ipotecari anche senza il realizzo 
dei rispettivi crediti;
- effettuare presso qualsiasi Banca, Cassa 
di Risparmio, Istituto di Credito in genere 
sia di diritto pubblico che altri ed in par
ticolare presso la Banca d’Italia, Uffici

Postali (servizio dei conti correnti postali): 
il deposito e ritiro di denaro, titoli, effetti e 
c a u z io n i, con  fa co ltà  di firm are 
dichiarazioni, quietanze e quant’altro del 
caso; l ’apertura e chiusura di conti corren
ti; la stipula di aperture di credito in conto 
corrente; versamenti sui conti correnti 
della società con facoltà di disporne 
nell’interesse della società stessa in qual
siasi maniera; il prelievo di somme dai 
conti correnti della società, sia mediante 
prelevamento contro semplice ricevuta, sia 
con assegni all’ordine proprio della società 
o di terzi, sia mediante qualunque or
dinativo di pagamento e, tanto sia con 
riferimento alle somme risultanti a credito, 
sia con riferimento agli scoperti in conto 
accordati o che saranno accordati alla 
società; il ritiro di libretti di assegni a 
valere su detti conti contro ricevuta da 
esso sottoscritta; la riscossione di somme, 
mandati di pagamento e valori; il ritiro di 
titoli giacenti per qualsiasi motivo presso 
le casse di detti Enti; il compimento di 
qualsiasi operazione riguardante conti cor
renti bancari intestati a nome della società, 
anche allo scoperto ma nei limiti di fido 
concesso; la sottoscrizione di qualsiasi 
documento bancario, la sottoscrizione ed il 
ritiro di benestari bancari emessi ed emit- 
tendi a fronte di esportazioni e/o impor
tazioni riguardanti la società;
- girare per l ’incasso e per lo sconto in 
favore della società presso Istituti Bancari 
ed a terzi in genere, quietanze ed incas
sare: assegni all’ordine della società od alla 
stessa girati ed ordinare il protesto;
- girare per lo sconto e per l ’incasso ih 
favore della società presso Istituti Bancari 
ed a terzi in genere, quietanze ed incassare : 
qualsivoglia titolo cambiario firmato od 
accettato, all’ordine della società od alla 
stessa girato, ordinarne il protesto;
- svolgere e definire presso la Banca d’
Italia e gli altri Istituti di Credito qualun
que pratica com unque relativa ad 
operazioni di esportazione e/o impor
tazione, sia temporanea che definitiva, o a 
queste connesse con facoltà di presentare, 
sottoscrivere e ritirare istanze, richieste, 
fatture, documenti contabili, benestari 
bancari, quietanze e quant’altro d’uso e del 
caso;
- eseguire presso gli Uffici doganali tutte 
le operazioni di svincolo e ritiro delle 
merci dirette alla società con facoltà di: 
rilasciare quietanze e discarichi, di rap
p resen tare  la so c ie tà  p resso  l ’
Amministrazione Doganale per ogni e 
qualunque operazione di esportazione ed 
importazione od a queste connesse e di 
svolgere altresì qualsiasi operazione fis
cale dipendente da dette operazioni di 
esportazione od importazione;
- promuovere, svolgere e definire pratiche
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amministrative presso qualunque organo 
della Stato, Enti Pubblici Territoriali ed 
Enti Parastatali in genere;
- esigere vaglia postali o telegrafici, 
ritirare lettere, plichi, pacchi raccomandati 
e assicurati tanto dagli Uffici Postali che 
dalle Ferrovie dello Stato, dalle Compag
nie di Navigazione Aeree e Marittime e da 
ogni altra impresa pubblica o privata di 
spedizione e di trasporto;
- provvedere al compimento ed alla 
d e fin iz io n e , nei con fron ti d e l l ’- 
Ammi ni strazione finanziaria, di tutte le 
operazioni fiscali in materia di Imposte 
dirette e di Imposta sul Valore aggiunto, 
comunque dipendenti dallo svolgimento di 
attività economiche svolte dalla società 
con facoltà di: emettere e quietanziare fat
ture e note contabili in genere; emettere e 
firmare bolle di accompagnamento merci; 
sottoscrivere e firmare istanze, ricorsi, 
denunce, d ichiarazioni e qualunque 
modulo predisposto appositamente dall’- 
Amministrazione Finanziaria della Stato; 
rappresentare la società presso qualisiasi 
U ffic io  F isca le  e /o  C om m ission e  
Tributaria, in qualunque grado di giuris
dizione; incassare gli importi dovuti alla 
società quale rimborso LV.A. da società, 
enti, persone fisiche o altri committenti 
nonché eventuali somme a credito spettan
ti a lla  so c ie tà  nei con fronti d e l l ’- 
Amministrazione Finanziaria dello Stato;
- versare all’Amministrazione Finanziaria 
dello Stato le somme dovute dalla società 
per imposte dirette ed imposta I.V.A., sia 
quali acconti che quali saldi per differenze; 
fimi are moduli di attestazione per ver
samento di ritenuta d’acconto ed effettuare 
i re la tiv i versam enti; firm are la 
dichiarazione dei redditi della società e la 
dichiarazione annuale I.V.A. nonché le 
ricevute dei versamenti d’imposta; rilas
ciare quietanze, esonerare i soggetti ed 
Enti Pagatori da qualunque responsabilità 
per i pagamenti effettuati; compiere qual
sivoglia operazione bancaria, comunque 
relativa, connessa e/o dipendente dai suc
citati adempimenti fiscali; presentare 
ricorsi, memorie ed istanze presso le com
petenti commissioni tributarie con facoltà 
di definire ed accettare concordati ed ab
buoni; nominare e revocare professionisti 
abilitati alla tutela dei contribuenti dinanzi 
alle Commissioni Tributarie e fissarne i 
compensi; presentare e firmare istanze di 
rim borso ed in genere com piere e 
promuovere qualunque operazione fiscale 
prevista dalla vigente legislazione in 
materia di Imposte Dirette ed Imposta sul 
Valore Aggiunto;
- assumere e licenziare il personale dipen
dente s ta b ilen d o n e  m an sion i e 
retribuzioni;

- svolgere e definire presso i competenti 
enti statali (Ufficio di Collocamento, Ispet
torato del Lavoro ed altri) e parastatali (enti 
previdenziali, assistenziali ed altri) qual
siasi pratica relativa a rapporti di lavoro 
con il personale dipendente con facoltà di 
firmare qualunque documento;
- sottoscrivere in qualunque sede e di 
fronte a qualsiasi pubblica autorità od or- 
gano rappresen tativo  d ella  c la sse  
lavoratrice, accordi e transazioni a 
definizione di vertenze in materia di rap
porti di lavoro con il personale dipendente;
- esigere e riscuotere da terzi, siano essi 
persone fisiche che giuridiche e queste ul
time pubbliche e private, danaro, valori, 
titoli di credito, con facoltà di rilasciarne 
quietanze;
- ritirare da terzi, siano essi persone fisiche 
che giuridiche e queste ultime pubbliche o 
private, plichi e documenti in genere con 
facoltà di accusarne ricevuta;
- recuperare crediti presso terzi con facoltà 
di agire coattivamente in giudizio, anche 
promuovendo sequestri, pignoramenti ed 
ogni altro procedimento cautelare od 
esecutivo imposto dal caso;
- estinguere passività e concordare termini 
di pagamento in genere;
- firmare qualunque documento, istanza o 
ricorso che venisse richiesto per il per
fezionamento delle operazioni di cui in
nanzi.

Tutti i poteri non compresi nella precedente 
elencazione, in quanto considerati di straor
dinaria amministrazione, sono inderogabil
mente riservati all’assemblea.
Art. 23 -
Il C onsiglio di Amministrazione o l ’
Amministratore Unico e quest’ultimo nei 
limiti dei propri poteri, potrà nominare e 
revocare direttori, condirettori, procuratori o 
mandatari "ad negotia" per determinati atti o 
categorie di atti e delegare loro la firma so
cia le , con quelle m ansioni, cauzioni, 
retribuzioni ed interessenze che crederà del 
caso.
A r t  24 -
La firma sociale e la rappresentanza della 
società di fronte ai terzi ed in giudizio, in 
ogni grado di giurisdizione e con facoltà di 
nominare avvocati e procuratori alle liti, 
sono devolute sia per gli atti di ordinaria am
ministrazione che di straordinaria am
ministrazione, all’Amministratore Unico o 
al P residente del C o n s ig lio  di A m 
ministrazione ed allo o agli amministratori 
delegati disgiuntamente.
A ll’Amministratore Unico ed ai membri del 
Consiglio di Amministrazione spetta il rim
borso delle spese sostenute per ragioni del 
loro ufficio.
L'assemblea potrà inoltre assegnar loro 
un’indennità annuale.

Bilancio ed Utili 
Art. 25 -
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 
dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio sociale 
l ’organo amministrativo provvederà entro i 
termini e sotto l ’osservanza delle dis
posizioni di legge, alla compilazione del 
bilancio con il conto profitti e perdite, cor
redandoli da una relazione sull’andamento 
della gestione sociale.
A r t  26 -
Gli utili netti, dopo aver prelevato una 
somma non inferiore al 5% (cinque per 
cento) per la riserva legale, verranno asseg
nati al capitale, salvo che l ’assemblea, su 
proposta d e ll’organo amm inistrativo, 
deliberi degli speciali prelevamenti a favore 
di riserve straordinarie o per altra des
tinazione, oppure disponga di mandarli a 
successivi esercizi.
Art. 27 -
D pagamento degli utili sarà effettuato pres
so le casse designate dall’organo am
ministrativo ed entro il termine che verrà da 
questi annualmente fissato.
Art. 28 -
Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal 
giorno in cui divennero esigibili, vanno 
prescritti a favore della società.

Scioglimento 
A r t  29 -
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per 
qualsiasi causa allo scioglimento della 
società, l ’assemblea determinerà le modalità 
della liquidazione e nominerà uno o più liq
uidatori, determinandone i poteri.
Art. 30 -
Le controversie che sorgessero tra la società 
ed i soci durante l ’esercizio sociale e durante 
il periodo di liquidazione, ad eccezione di 
quelle di competenza specifica dell'autorità 
giudiziaria, verranno deferite al giudizio di 
tre arbitri amichevoli compositori, di cui due 
eletti da ognuna delle parti ed il terzo di com
une accordo fra i primi due o, in difetto dal 
Presidente della Camera di Commercio In
dustria Artigianato e Agricoltura di Alessan
dri^, al quale dovrà anche essere richiesta la 
nomina dell ’arbitro per la parte che rifiutasse 
di nominarlo.
Il C o lleg io  A rbitrale co s ì nom inato  
giudicherà senza formalità di procedura ed 
inapellabilmente.
Art. 31 -
Per tutto ciò che non è espressamente con
templato nel presente statuto si applicano le 
disposizioni del Codice Civile e delle altre 
leggi vigenti in materia.
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VISITATORI ITALIANI PER PROVINCIA
1988 1987

GENOVA 184 140
SAVONA 47 35
IMPERIA 55 45
LA SPEZIA 16 21
TORINO 385 359
CUNEO 88 59
VERCELLI 55 57
ALESSANDRIA 968 549
ASTI 29 18
NOVARA 51 46
AOSTA 21 23
MILANO 336 334
VARESE 50 58
COMO 33 33
SONDRIO 14 12
BERGAMO 39 68
BRESCIA 78 57
CREMONA 15 16
PAVIA 77 70
MANTOVA 15 19
VENEZIA 10 10
TREVISO 14 24
BELLUNO 1 5
UDINE-PORDENONE 6 1
TRIESTE 9 7
GORIZIA 2 1
PADOVA 31 31
VICENZA 36 49
VERONA 16 28
ROVIGO 5 2
TRENTO 14 18
BOLZANO 10 16
BOLOGNA 73 65
MODENA 43 40
REGGIO EMILIA 45 46
PIACENZA 9 14
PARMA 30 37
FERRARA 13 8
FORLI 27 33
RAVENNA 17 22
FIRENZE 66 76

1988 1987

PISTOIA 14 10
AREZZO 15 19
SIENA 9 3
MASSA CARRARA 21 19
LUCCA 19 17
PISA 12 16
LIVORNO 25 39
GROSSETO 19 4
ROMA 150 137
VITERBO 2 6
RIETI 4 0
PROSINONE 0 6
LATINA 8 11
TERNI 15 9
PERUGIA 8 15
ANCONA 17 25
PESARO E URBINO 7 11
MACERATA 23 34
ASCOLI PICENO 6 9
TERAMO 16 5
PESCARA 9 10
CHEETI 6 7
L ’AQUILA 11 4
NAPOLI 47 45
CASERTA 3 0
BENEVENTO 5 4
AVELLINO 0 2
SALERNO 18 7
POTENZA 4 3
CAMPOB AS SO-ISERNLA 2 4
BARI 55 48
FOGGIA 1 5
BRINDISI 13 6
TARANTO 5 7
LECCE 7 3
COSENZA 7 7
CATANZARO 4 2
REGGIO CALABRIA 18 13
PALERMO 25 19
TRAPANI 1 7
CALTANISETTA 1 0
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Il Ministro delle Partecipazioni Statali 
On. Carlo Fracanzani ha inaugurato la 
mostra sabato I ottobre. Presenti, tra le 
altre personalità, POn. Patria, il Presi
dente della Camera di Commercio di 

Alessandria Ing. Attilio Castellani ed il 
Sindaco di Valenza.

La Delegazione dell’Ente Fiera di Basilea in 
visita a Valenza in occasione della mostra ha 

incontrato il Presidente AOV Giuseppe 
Verdi, il Vice-Presidente dell’Ente Fiera di 

Vicenza Sig. Cunicoed il Presidente del 
Centro Affari e Promozione di Arezzo On. 

Barbagli, sabato 1 ottobre presso la sede

Un numeroso ed 
attento pubblico è 

intervenuto all 
cerimonia in

augurale tenutasi 
nel dehors del 

Palazzo Mostre.

L'On. Fracanzani ha 
rivolto un breve dis

corso agli intervenuti 
durante la cerimonia 

inaugurale

La presentazione delle strategie per la 
pianificazione delle date dell'importante 

mostra di gioielleria europea è stato il tema 
dell'incontro della Delegazione svizzera con gli 
espositori italiani a Basilea tenutosi sabato 1 ot
tobre presso il Centro Comunale di Cultura di 

Valenza
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Lunedì 3 ottobre c’è stata la visita del 
Sottosegretario ai Beni Culturali On. 

Astori, accolto dal Vice-Presidente 
AOV Arata Giampiero.

Riprese televisive 
su "Valenza Gioiel
li" sono state tras
messe da RAI1 e 

RAI2 nelle giornate 
della mostra, 

mentre Canale 5 vi 
ha dedicato un ser

vizio in onda 
dom enica 22 ot

tobre.

All’incontro, che è seguito 
alla breve visita, hanno 

preso parte, oltre al Diret
tivo dell’AOV, l’

Assessore all’Urbanistica 
della Regione Piemonte 

Piero Genovese ed il Sin
daco di Valenza Ing. Bac- 

cigaluppi.

Domenica mattina le auto d’epoca del Registro FIAT 
hanno fatto bella mostra di sé sul piazzale antistante 

l’ingresso principale del Palazzo mostre.

Piero Lardi Fer
rari è stato an
cora una volta 
gradito ospite 
alla manifes

tazione.

18



CERIMONIE COLOMBIANE

Il 1992 coincide con il cinqueccn
tesimo anniversario dell’impresa di 
Cristoforo Colombo. Ciò ha sug
gerito l’ideazione di un progetto 
p ro m o z io n a le  d e l l ’im m ag ine  
italiana all’estero, progetto finaliz
zato all’affermazione, a breve ter
m ine, del fa tto re  socia le , c u l
tu ra le ,tu r is tic o  ed econom ico  
nazionale.

Il piano si sviluppa in m anifes
tazioni, shows, congressi, iniziative 
culturali e competizioni sportive 
che, iniziate nel 1988, si amplieran
no fino al 1992.
In questa sede viene preso in esame

Il progetto 
¡zia nel 1988 
in Italia, si al

larga 
all’estero 
negli anni 

’90, ’91 e ’92.

l ’aspetto sportivo del piano, la cui 
pianificazione è stata affidata alla 
TI.DI.ERRE sas, struttura privata 
che coopera con le strutture pub
bliche alla promozione dell’evento.

Il progetto di promozione sportiva 
elaborato dalla TI.DI.ERRE, svilup
pa in termini di immagine alcuni 
sports potenzialmente atti a tal fine,

Una impor
tante oc

casione per 
promuovere il 

gioiello di 
Valenza in 
Italia ed 

all’estero.

quale il golf. La scelta di questo sport 
abbinato con i gioielli è avvenuta a 
seguito di una ricerca di mercato che 
ha indicato in maniera precisa la 
validità della promozione di gioielli 
verso il target costituito da quelle 
persone (classi socio economiche e 
professionali superiori) che frequen
tano abitualmente le gare ed i clubs 
di golf sia come giocatori sia come 
appassionati.

La proposta che ci è stata rivolta, 
prevede che:

a - l’AOV conceda al torneo di golf 
"Columbus open premiere" il suo 
patrocinio (la Regione Liguria ha 
già concesso il proprio); 
b - la possibilità per le aziende as
sociate all’AOV di svolgere una 
p rop ria  azione p rom ozionale  
nell’ambito delle gare previste nel 
c ir c u ito  n a z io n a le  ed in te r 
nazionale.

La concessione del patrocinio farà si 
che il nome di Valenza apparirà in 
tu tte  le c o m u n ic a z io n i (TV, 
quotidiani nazionali, riviste inter
nazionali, manifesti, calendari,

ecc.) che l’organizzazione effettuerà 
durante i 4 anni dal 1989 al 1992. 
Con tale sponsorizzazione è as
sicurata l’esclusiva merceologica di 
settore, nazionale ed intemazionale.

Una azione 
promozionale 
verso un tar

get supe
riore ad un 
costo con

tenuto.

La presenza delle singole aziende, 
compresa l’esposizione di gioielli 
durante le gare di golf in prestigiosi 
clubs, comporterà un costo variante 
in funzione del numero delle ditte 
partecipanti e pagabile secondo un 
piano finanziario che arriva fino al 
1990.

I dettagli del progetto verranno il
lustrati direttamente dagli organiz
zatori che incontreranno gli interes
sati al Colf Club MARGARA.

Al f in e  d i f is s a re  la d a ta  
dell’incontro, si invitano le ditte che 
intendono approfondire l ’argomento 
a segnalarci il loro interessamento; 
entro pochi giorni sarà loro com
unicata la data della riunione.
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INFORMAZIONI VARIE
Corso globale di 

gemmologia I.G.I.

Come era stato precedentemente 
pubblicato su "AOV notizie" di 
giugno, l ’Istituto Gem m ologico 
Italiano terrà in Valenza un corso 
globale sulla gem m ologia allo  
scopo di formare elementi con con
oscenze ed abilità gemmologiche 
ritenute oggi indispensabili per 
operare con professionalità nel set
tore orafo.

Il corso, al quale potrà accedere un 
numero massimo di 10 allievi, avrà 
inizio il 16 gennaio p.v. e com
prenderà 270 ore di lezione com
plessive da lunedì a venerdì dalle ore 
15.00 alle ore 18.00 presso il Centro 
Congressi della Cassa di Risparmio 
di Alessandria in Valenza. 
L ’organizzazione e l’insegnamento 
del corso sono stati affidati al Prof. 
Pio V isconti, agli allievi che super
eranno l ’esame finale verrà poi 
rilasciato il Diploma di Gemmologo 
I.G.I.

L ’iniziativa si inserisce in una più 
ampi a attività formativa che l’
Istituto Gemmologico intende svol
gere nella città di Valenza e che 
prevede, con il prossim o anno, 
numerosi corsi di specifico interesse 
gemmologico.

Per l ’iscrizione al Corso Globale di 
Gemmologia e per ulteriori infor
m azion i si seg n a la  il num ero  
telefonico del Centro Analisi Gem
mologiche di Valenza, 974557, e 
della Segreteria Corsi dell’Istituto 
G e m m o lo g ic o  I ta l ia n o ,
02/2409354.

Situazione congiun
turale sul secondo 

trimestre ’88

Riceviamo dalla C.C.I.A.A. di Ales
sandria il rapporto  econom ico 
relativo al 2 trimestre 1888 che 
pubblichiamo nelle sue parti essen- 
z ia li per il se tto re  
deH’oreficeria/gioielleria. 
"L’importante comparto produttivo 
ha c o n su n tiv a to  c o n s is te n ti  
variazioni positive della produzione 
(+ 3,1% negli ultimi tre mesi + 
6,4% dall’analogo trimestre del 
1987) con conseguente maggior 
utilizzo degli impianti che hanno 
"g ira to"  a l l ’82,4%  de lla  lo ro  
capacità.La maggior produzione è 
stata in gran parte provocata da 
richieste provenienti dall’estero. I 
nuovi ordinativi raccolti oltre con
fine sono stati superiori del 12,2 % 
a quelli dei primi tre mesi dell’anno, 
a fronte di aumenti molto più con
ten u ti (2 ,5 % ) d e lle  r ic h ie s te  
nazionali. Ciò ha permesso di rag
giungere una quota di esportazione 
pari al 51,4% dell’intero fatturato. 
Poiché le vendite hanno superato di 
oltre il 17% l’importo del trimestre 
precedente (con uno sviluppo più 
accellerato del recupero produt
tivo), molte aziende hanno denun
c ia to , a fin e  g iu g n o , una in 
adeguatezza delle "scorte di prodot
ti ultimati, destinati alla vendita. 
.Proprio la ricostituzione delle 
scorte di magazzino costituerà il 
volano - termina il rapporto - che 
opererà da stimolo nei prossimi 
mesi, in attesa del periodo di fine 
d ’anno tradizionalmente favorevole 
per la lavorazione  dei m etalli 
nobili".

Disponibili presso 

l’Ente Camerale altre 

due Banche dati 
CERVED

Dal corrente mese di ottobre, la 
C.C.I.A. A. ha reso operativo un col- 
leg a m en to  con  l ’A rch iv io  
Nazionale dei Bilanci delle società 
di capitale italiane e con l’Archivio 
degli Atti pubblicati nel Bursal, il 
Bollettivo Ufficiale delle società per 
azioni ed a responsabilità limitata 
p ubb lica to  con cadenza qu in 
dicinale dalle Camera di Commer
cio dei capoluoghi di Regione.

La prima banca dati fornisce i bilan
ci ufficiali degli ultimi 3 esercizi di 
tutte le società di capitale italiane; la 
seconda fornisce gli indici dei Bur
sal contenenti, oltre ai bilanci, anche 
gli atti più importanti delle società di 
capitale memorizzati dalla Cerved 
(la società di inform atica delle 
Camere di Commercio) ad ogni 
uscita garantendo così un costante 
a g g io rn am en to  su lle  200 .000  
società di capitale del nostro paese.

Grazie a questo servizio l’operatore 
economico ha la possibilità di sapere 
in breve tempo la localizzazione di 
un particolare atto all’interno del 
Bursal con il preciso riferimento al 
fascicolo, alla pagina ed al paragrafo 
interessato.

L ’operazione di accesso a questa 
banca dati è gratuita, mentre per il 
rilascio delle visure dell’Archivio 
dei bilanci il costo è di Lit. 20.000 
più IVA per c iascun  b ilanc io  
richiesto.
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Più larghe le fron
tiere della Cassa di 
Risparmio di Ales

sandria

In un periodo in cui i rapporti com- 
m erc ia li tra  I ta lia  ed U nione 
S o v ie tica  s tan n o  subendo  un 
notevole impulso promozionale, è 
importante registrare il recente allac
ciamento di rapporti diretti tra la 
Cassa di Risparmio di Alessandria e 
un Istitu to  di Credito Russo e 
precisamente, la Bank for Foreign 
Economie Affairs of the USSR di 
Mosca.

L ’accordo  p revede tra l ’a ltro , 
l’apertura di un conto corrente in 
valuta presso l’Istituto Sovietico e 
consentirà un maggiore snellimento 
delle operazioni per chi già opera 
con questo Paese e garantirà una 
puntuale assistenza per chi invece 
volesse intraprendere rapporti com
merciali.
La Cassa di Risparmio di Ales
sandria si mette pertanto a dis
posizione di ch iunque volesse 
richiedere maggiori informazioni 
tramite il proprio Capo Servizio 
Estero, Rag. Fasanella.

Seminario Anglo- 
Italiano sulla 

microsaldatura

Il simposio organizzato dal Welding 
Institute britannico per conto del 
Ministero dell’Industria e Commer
cio Inglese dal titolo ’’Microgiun
zione nella produzione di com 
ponenti elettronici, mirodispositivi e 
articoli di gioielleria" si terrà a 
Milano presso la Sala Conferenze

del Credito Italiano, in Via Flavio 
Gioia, 4, giovedì 1 dicembre alle ore 
9.00.

L ’incontro a livello intemazionale 
ha lo scopo di creare un momento di 
scambio di esperienza, conoscenza e 
tecnica tra i due paesi su un ar
gomento di così vaste proporzioni, 
quanti sono i suoi svariati campi di 
applicazione.
La presentazione degli argomenti è 
affidata a specialisti italiani ed in
glesi (con servizio di traduzione 
simultanea) ed è stata espressamente 
concepita per interessare sia i 
delegati di società che già impiegano 
sistem i di m icrog iunzione, sia 
coloro i quali sono invece alla ricer
ca di po tenziare  tale apparato  
all’interno della propria azienda.

Per la gioielleria esporranno con
g iuntam ente  il S ignor S ilvano 
Tedesco della Tecno Orafa A r
tigiana di Vicenza ed il Dr. Olivo 
Caloni della Uno A Erre di Arezzo.

Riportiamo di seguito un breve es- 
cursus degli argomenti che verranno 
trattati e ci riserviamo di pubblicare 
un adeguato resoconto a congresso 
avvenuto.
Gli argomenti principali che verran
no trattati durante il seminario in
cluderanno:

- nozioni fondam entali della 
microgiunzione, principi e carat
teristiche dei processi ed attrez
zatura richiesta;
- saldature per fusione ad arco, 
processi al fascio elettronico e 
processi al laser;
- saldatura all’arco a percussione 
ed a resistenza;
- saldatura a pressione, a dif
fusione e flessione elettrostatica;
- saldatura ultrasonica e ad attrito;
- s is te m i di s a ld a tu ra  e di 
brasatura;
- applicazioni industriali, casi

studio ed andamento futuro;
- fattori che influiscono sulla scel
ta dei processi della microgiun
zione per una sp ec ifica  ap 
plicazione.

Per ulteriori informazioni, contat
tare il Consolato Generale Britan
nico - Sig. Caruso, Sig. Galli - 
02/8693442.

La partecipazione al seminario, che 
comprende colazione di lavoro, 
c o ffe  e tea  b re a k , c o m p le ta  
d o c u m en taz io n e  in ita lian o  e 
traduzione simultanea, costa Lit. 
170.000.

A disposizione dei 
Soci

La Camera di Commercio di Arez
zo ci ha fatto pervenire l’elenco dei 
produttori di oggetti preziosi della 
provincia aretina.
La pubblicazione, oltre alla ragione 
sociale, riporta il marchio di fab
b r ic a z io n e  e q u e llo  di id e n 
tificazione oltre alla descrizione 
della produzione di base.
Gli interessati possono consultarlo 
presso gli uffici AOV.

E ’ recentem ente m ancato 
a ll’affetto  dei propri cari A n

tonio Turbiglio , A ssessore a ll’- 
A rtigianato, C om m ercio, Fiere 

e M ercati della Regione 
Piem onte.

L ’A O V  partecipa al dolore per 
l ’am ico scom parso che ha 
sem pre tenuto  in alta con 

siderazione il com parto  valen- 
zano.
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AFFARI D’ORO PER IL PLATINO IN GIAPPONE

Il mercato del platino è oggi in netta 
ascesa grazie al rinnovato interesse 
sia da parte degli operatori del set
tore che da parte del grande pub
blico. Tale successo merita com
menti più approfonditi.
S econdo  i da ti r ip o rta ti da lla  
Johnson Matthey, il 1987 ha fatto 
registrare un incremento nell’uso del 
platino in oreficeria del 75% rispet
to al 1980 con un totale di circa 31 
tonnellate di metallo utilizzate solo 
nello scorso anno.
Va segnalato che questo 1987 ha 
visto distinguersi paesi europei quali 
la Germania Federale e l’Italia per 
l’uso del platino in gioielleria, ma è 
sopratutto nel Paese del Sol Levante 
che  il m e ta llo  ha re g is tra to  
l’andamento più significativo.

S econdo  i dati r ila sc ia ti dalla  
Johnson Matthey infatti, nello scor
so anno le importazioni giapponesi 
di platino sono state di 27 tonnellate, 
cifra che sembra destinata a rag
giungere livelli record come le 45 
tonnellate, se si considera la cres
cente domanda da parte del settore. 
Analizzando la situazione nei par
ticolari, si può affermare che nonos
tante il fatto che il boom della gioiel
leria in oro del 1986 si sia largamente 
smorzato, di per se stesso, questo 
non ha intralciato la positiva tenden
za della domanda di gioielleria in 
p la tio . L ’a c c e n tu a to  d is ta c c o  
dall’oro, però, in cui hanno giocato 
un ruolo predominante i desideri di 
maggior guadagno dei produttori e 
degli operatori della moda, è stato un 
grosso stimolo per la domanda di 
gioielli in platino nel 1987.
Oggi, le combinazioni di platino e 
oro giallo 18kt continuano ad essere 
molto di moda, ma la tendenza è 
quella di privilegiare una sempre 
maggiore presenza di platino. Le 
catene di platino puro riscuotono poi

un discreto successo sia presso le 
fasce alte che basse del mercato. Il 
platino è ancora considerato per 
esempio un eccellente compagno 
per i diamanti e la fortunata cam
pagna promozionale che è stata 
recentemente condotta in Giappone 
su questi ultimi ha ulteriormante in
crementato la richiesta a favore di 
questo metallo. Gli articoli da uomo 
in platino continuano infine ad oc
cupare un piccolo ma significativo 
segmento del mercato.
D al pun to  di v is ta  f is c a le , 
l’anticipazione sui tagli delle im
poste sul reddito, attesi per la fine 
dello scorso anno, ha poi contribuito 
ad un notevole incremento delle ven
dite fin dal primo quadrimestre. C ’è 
inoltre la possibilità che le risorse 
contanti possano essere state aumen
tate dalla rimozione delle conces
sioni su certe forme di risparmio.

Oltre a questi avvenimenti di fondo, 
la gioielleria in platino deve il suo 
successo al favorevole prezzo del 
metallo che ha caratterizzato tutto lo 
scorso anno.
Per gli articoli leggeri dal costo con
tenuto, esiste infatti una potenziale 
difficoltà se il metallo raggiunge il 
p rez z o  di 3 .0 0 0  yen  (c irca  
30.0001ire) al grammo; fortunata
mente, grazie alla forte moneta giap
ponese, il platino ha raramente var
cato questa soglia critica nel 1987 
stabilizzandosi su una media di 
2.750 yen al grammo per i primi 8 
mesi dell’anno.

Per il futuro,.la prospettiva di una 
progressiva debolezza del dollaro 
nei confronti dello yen fa supporre 
che, a meno che il platino no si raf- 
forsi sul mercato aperto, il solo prez
zo non potrà ostacolarne la costante 
espansione sul mercato della gioiel
leria giapponese.

SEGNALAZIONI

Affittasi alloggio monolocale uso 
ufficio in Como, centro città - rivol
gersi a Zanotti Alfredo, Via B. 
Cantù, 29, Como, tei. 031/273528.

Disponibile in Milano centro un 
negozio, ex sede di Banca, con 16 
vetrine su tre lati, libero. Rivolgersi 
a Immobiliare Studio Quadri srl Via 
Tommaso Marino, 7 (Piazza della 
S ca la ) 20121 M ilano , tei. 
02/8052000 - 875764.

RICHIESTE DI 
LAVORO

Vallese M aria  Rosa, di anni26, 
residente in Neive,(CN) Via XX 
Settembre, 136, tei. 0173/67085, in 
possesso della Laurea in inglese e 
te d e sc o , con  a p p ro fo n d ite  
esperienze lavorative nelle due lin
gue, si rende disponibile per un im
piego in Valenza.

Lenti Roberto, di anni 27, residente 
in Valenza, Via Vercelli, 5, tei. 
946046, m aturità com m erciale, 
milite assolto, referenziato agente 
ra p p re s e n ta n te  is c r it to  a lla  
C.C.I.A.A. si segnala come viag
giatore .

Bordato Elidio, di anni 36, resi
dente in Gavi, Loc. Barachino, tei. 
0 1 4 3 /6 4 2 2 6 7 , in p o ssesso  di 
Diploma Linguistico con ottima 
conoscenza di inglese, francese e 
tedesco, spagnolo e danese solo par
lati, con decennale esperienza pres
so ufficio conattività di relazioni 
pubbliche si rende disponibile per 
un impiego in Valenza.
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PROPOSTE

Il bracciale si ispira agli anelli di una 
catena, in quanto costituito da anel
li in forma trapezoidale tenuti in
sieme da cavallotti incastonati.

I metalli da utilizzare sono l ’oro 
giallo per quanto riguarda gli anel
li, mentre per i cavallotti l’oro bian
co.

Cristina Prina 
2 A b.s.m.
I.s.d’arte B. Cellini
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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. Andiamo
fieri di aver raggiunto un traguardo così ambito.
Più di 1.200.000 rapporti e più di 7.260 miliardi
di lire di operazioni giornaliere rappresentano i
risultati più significativi. Un patrimonio di oltre
1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza dei
vostri risparmi. 377 sportelli in Italia e 7.328
persone sono ogni giorno al vostro servizio per ogni
problema bancario e parabancario. Se operate
all’estero, la nostra Filiale di Lussemburgo, la
nostra partecipata al 100% Banca Interpopolare
di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di Rappresen
tanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, Londra
Madrid, Parigi, Zurigo, New York e Mosca vi
aspettano con centinaia di nostri Corrispondenti,
in ogni parte del mondo. ^

[ b J

Banca Popolare (pìriì) 
di Novara
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