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F IE R A  M IL A N O  STAN D  711-713 
F IE R A  V IC E N Z A  STAN D  3 3 4  

M O STR A DEL G IO IE LLO  V A LE N Z A N O eurogold
V A L E N Z A  (A L ) ITALY 
V IA  C. Z U FF I, 10 

T E L. 9 4 6 9 0  - 951201



ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA -1 5 0 4 8  VALENZA - PIAZZA DON MINZONI 1 - TEL. (0131) 91851-953221



CLIO GIOIELLIEsclusivisti - Italia Settentrionale: BBG di Beltrami & C. - Via Madonna del Pozzo, 10 - 15046 S. Salvatore Monferrato (Al) - tei. (0131) 33189 
Italia Centro Meridionale e Isole: Pietro Costa Chiavaro SpA - CATANIA - Via Puccini 30 - tei. (095) 327.144
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AAIMETTI PIER CARLOGIOIELLIVia Carducci 3Tel. 0131/9112315048 VALENZA (Italy)1720 AL
FIERE: MILANO - VICENZA - VALENZA
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Visconti Preziosi di Gian Piero Visconti -15048 Valenza - V ia Mazzini, 46 - Tel. (0131) 94656-91240
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eugenio torri s.p .a.
creazioni gioiellerie oreficerie

piazza s. giovanili in laterano, 18 - roma - tei. (06) 777652-775738 

filiale: viale galimberti, 26 - valenza - tei. (0131) 953775 

laboratorio: via rossini, 4 - valenza - tei. (0131) 953795 

n. export m 709102 - telex n. 614317 torri i

%

Siamo presenti: Fiera di Vicenza, gennaio, giugno-Campionaria Milano, Fiera di Basilea - Mostra del Gioiello Valenzano 
Orolevante Bari - Florence Gift Mart Firenze - Sir Napoli - Fiera di Dusseldorf - Mostre itineranti I.C.E.
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ROBERTO LEGNAZZI15048 Valenza - Via M elgara, 27 - Tel. (0131 ) 9 7 5 3 3 9 -9 1 1 3 2 -9 5 3 6 5 1 -9 5 3 6 5 2 -9 4 6 7 5  
— ------ :



ROBERTO LEGNAZZI
15048 Valenza - Via M elgara, 27 - Tel. (0131 ) 9 7 5 3 3 9 -9 1 1 3 2 -9 5 3 6 5 1 -9 5 3 6 5 2 -9 4 6 7 5

1932 AL - Telex 215084 LRV I



REGALLI & CASSINI

1962 - 1982

venti anni di attività

j

REGALLI & CASSINIFABBRICA OREFICERIA - EXPORT 15048 VALENZA PO (Italy ) - Via Mantova, 2 -Tel. (0131) 93.433
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COUPE'
( oro giallo e platino )

MICONE, BOSIO, VINCENZONI.

gioielli Viale Padova, 9 15048 Valenza Italia tei. 0131/94296
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d r

DE REGIBUS FRANCO
15046 San Salvatore Monferrato (AL) -  Via Santuario, 5  - Tei. (0131) 33.486 

20100 Milano - Via Paolo Da Cannobio, 5  -  Tei. (02) 808351 
Telex: 212377 Di ERRE i 

608 AL

■



drDE REGIBUS FRANCO

15046 San S alvatore  M o n fe rra to  (AL) - Via S antuario . 5  - Tei. (0131) 3 3 .4 8 6  
20100 M ila n o  - Via P aolo  D a C annobio. 5  - Tel. (0 2 ) 808351  

Telex 212377 DtERRE /
608 AL



VERDI G. & C
15048 Valenza - Largo Costit. Repubblica, 14/15 - Tel. (0131) 94619

1865 AL
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ORO TREND
di FERRARIS & C. - 15048 Valenza . Vicolo Varese 8/B tel. 0131 952579
2342 AL



ZAC
C

H
È PER O.V.

Effe-Vi di Verita & Fantini - Via Trieste, 9 15048 Valenza telefoni 0131/94012/91286 - 1581 AL



GIOIELLI TERZANO F.LLI
di Ninetto

Corso Garibaldi, 123 - Valenza

Collier PITONE, primo selezionato dalla Giuria al Concorso Gioiello Inedito 1981
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GHISLIERI F.LLI
FABBRICA OREFICERIA, GIOIELLERIA
15045 SALE (AL) VIA MAMELI, 5 - TEL. (0131) 84.292 
1293 AL



NEW ITALIAN ART

Via Mazzini, 16 - Tel. (0131) 953721 
15048 Valenza - Italy - 1813 A L



LOUIS NARDENCOLLECTIONValenza - Viale Oliva 6 - tei. (0131) 953.377
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7874 AL - Fiere: Vicenza (stand 1067) - Firenze Gift Mart - Basilea - Milano - Valenza

M aiorana Carmelo & C. s .n .c.
GIO IELLERIA
15048 Valenza - Via Wagner, 11 - Tel. (0131) 93521
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GASTALDELLO F.lli
15048 Valenza - V ia V itto r io  V eneto , 18 

Tel. (0131) 94233 -1381 AL



Pietro costa chiavaro
Casa fondata nel 1890

Catania - Via Puccini, 30 - Tel. (095) 327.144 
Valenza - Via Vercelli, 33 - Tel. (0131) 952.276 

12 CT



Taverna & C.

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA Viale Repubblica, 3-15048 VALENZA-AL -  TEL. 0131 - 94340
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G ARBIERI
Via Monterotondo 

AlessandriaZACCHE' PER OV



CARBONIRENZO CARBONI 
gioielli
6-8 via rosselli 
15048 valenza 
tei. 0131. 91842
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BARIGGI
15048 VALE N ZA - V IA  TRIESTE 13 - TE L  (0131) 975201

2314 ALLINEA SAFARI
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B A R IG G ILINEA SAFARI





korova - g io ielli d ’a r t e  v a l e n z a n a
di Giorgio Dotta
15048 Valenza - Via S. Giovanni. 17 - tei. 0131/91569 
1705 AL
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LEVA GIOIELLILE V A  G IO V A N N I- viale della Repubblica, _5_  
15048 V A LEN ZA  (ITA LY) - tei. (0131) 94.621 

1354 AL



SCAMPAGIOIELLERIAVia Cairoli 3 Tel. (0131) 952847 Valenza AL 2529 AL
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LATI

NO

15048 Va lenza - V ia le  M a n z o n i 17 - Tel. (0131) 92315 
20122 M ila n o  - G alle ria  U n io n e  4 - Tel. (02) 865290 
90144 P a lerm o - V ia  B o ttice lli 7 - Tel. (091) 298855

SELEZIONATO DALLA GIURIA AL CONCORSO GIOIELLO INEDITO 1982



GUERCI & PALLAVIDINI“le montature”
Via Bergamo, 42  
15048 VALENZA 
Tel. (0131) 9 2 6 6 8

794 AL



GUERCI 
& PALLAVIDINI

"i gioielli"
Via Bergamo, 42  
15048 VALENZA 
Tel. (0131) 9 2 6 6 8

794 AL
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RAIMA
gioielli di Raia & Maddaloni snc 

via Banda Lenti, 1 tei. 0131/951809 15048 Valenza (AL) 
Stand alle Fiere di Vicenza, Milano, Firenze, Valenza



SALVATORE
ARZANI

GIO IELLERIA 
15048 Valenza 

via del Vallone, 2 
tei. 0131/93141-94835



ANTONIO DINI
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 VALENZA - V.LE VICENZA, 4E (INT. 1) - TEL, (0131) 93240



I classici...c o n  fantasia

J55̂
"

b y

CORTI E MINCHIOTTI

Fiera Vicenza 
Fiera Milano 
Fiera Basilea 
Mostra del Gioiello

CREAZIONE GIOIELLI
VIA TO RTRINO , 16 - VALENZA - ITALY 
TEL. (0131) 975307-977814
1774 AL
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SO.RO. Fabbrica Gioielleria Oreficeria
15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 5S7- Tel. (0131) 92777 - AL 1838

*
*



SO.RO. Fabbrica Gioielleria Oreficeria
15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 55 - Tel. (0131) 92777 AL 1838



RENATO FERRARIS /  GIOIELLIERE /  1 5 04 8  VALENZA /  VIA MAZZINI, 4 0 /T E L  (0131) 9 5 3 3 2 0

RENATO FERRARIS GIOIELLI
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LINEA UOMO
ELLY

via cremona 14 valenza (0131) 94168



MARIO TORTI & C.
OREFICERIE

15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 22 
tei. (0131) 91.302-93.241 

20121 Milano - Piazza Diaz 7 
tei. (02) 800.354 

1055 AL

MILANO: 27/419.421 - VICENZA 403 404 - BASILEA 34/120
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MORAGLIONE

f.lli moraglione - valenza (al) - via sassi, 45 - tei. 0151/91719-975268



ZAGHETTOSTEFFANIBARBIERATOV ia  Noce n. 2 - 4 Tel. (0131) 94679 - 15048 VALENZA /  Ita ly



ABR via Lega Lombarda, 14 - tEL. 0131 92082
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FRATELLI DORIA
VALENZA
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ANGELO BLU LINE

PIERANGELO PANELLI EQUIPE GIOIELLI -15048 VALENZA - C.SO GARIBALDI 107 -TEL. 94594-94033 - TELEX 212172 GIOPAN I -1978 AL
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V it t o r io  La z z a r in  
g i o ie l l i

casa le  monferrato(al)-via g. mameli 65 -te i.0142/74993 m ilano-raffo rapp.ze v ia  p. d a  cannobio 9-tel. 02/875004 
fiera di milano stand n° 277 (solo ai grossisti)
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I GIOIELLI DI LALLA

in esclusiva:

BUCCI FERDINANDO s.a.s. - Piazza S. Stefano, 1 - FIRENZE - Tel. (055) 214235 - 218546 
COSTA CHIAVARO PIETRO - Via Puccini, 30 - CATANIA - Tel. (095) 327.144
Via Vercelli, 33 - VALENZA - Tel. (0131) 952276 
FARO - Piazza S. Sepolcro, 1 - MILANO - Tel. (02) 896181 - 872704 - 860609
FOTO A. POGGI



COBRILLInternational

38 via S. Salvatore - Valenza - tei. 94.549-92041



effepiEFFE-PI GIOIELLI CORSO GARIBALDI 139 - 15048 VALENZA - ITALY - TEL.0131-92.138 MARCHIO AL 2247



LUCIANO CAVALLI
FÀBBRICA OREFICERIE - GIOIELLERIE
1 5 0 4 8  VALENZA - VIALE DANTE. 4 6 C  -  TEL  (01 31 ) 9 2 .6 8 2 -9 7 .5 3 .6 0  
FIERE - VALENZA (OTTOBRE/STAND 343 j- 345) - VICENZA (GENNAIO - GIUGNO)



F A V A R O  
S E R G I OOREFICERIA

15048 VALENZA 
VIA C. CAMURATI, 19 
TEL. (0131) 94.683 
1473 AL



A. ANNARATONE & C. 
oreficeria - gioielleria

s. n. c.

GOLDEN EIGHTdi DORATIOTTO GIUSEPPE
M A R C H IO  1478 AL

O R E F IC E R IA  G IO IELLER IA  EXPORT

15048 VALENZA (Italy) V.le Manzoni 22 -Tel. 031/94669

Un fiore d ’azienda che da quarant’anni 
è al servizio della Clientela

Marchio 301 AL
Viale Galimberti 12
15048 Valenza (AL) Italy
Tel. (0131) 91.407-94.459
esponiamo a Milano - Macef febbraio-settembre
a Valenza Mostra del Gioiello Valenzano ottobre
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DAVITE & D ELU CCH I
V A L E N Z A



D EA M BRO G IO  F.LLI
Oreficeria - Gioielleria

15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H Tel. (0131) 93.382 - 1043 AL
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DIRCE REPOSSI
VALENZA



Mussio Ceva & C.

Gioielleria - Oreficeria 
15048 Valenza (Al) - Via Camurati, 45 

Tel. (0131) 93327
994 AL



CI-ZETA SNCoreficeria - gioielleria
di Todoerti, Zanlungo, Catelan 
15048 Valenza
Via XII settembre, 33 - Tel. (0131) 977.659 
2085 ALFOTO A. POGGI



FIER E:
VICENZA STAND 178 
MILANO STAND 665 
VALENZA STAND 404

VALENZA - VIA L. ARIOSTO 5 /7  - TL. 0131/94611 - MILANO VIA CANNOBIO 5 - TL. 02/8321078

DB DARIO BRESSAN



FRANCESCO CÈ
G IO IELLI D ’A R TE  

Cremona - Via Goito, 17
Tel. 0372/28981 

CRI 4



ELLEPIGIOIELLI LIVIO PINATO
Circonvallazione Ovest, 24 - Tel, (0131) 97.73.39 -15048 VALENZA

1217 AL
Fiera Vicenza Stand n. 404
Fiera Milano stand n. 843
Valenza Mostra del Gioiello Valenzano
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LENTI & VILLASCO
OREFICERIA ■ GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE

15048 Valenza - Via Alfieri, 15 - Tel. (0131) 93584 
1164 AL

FIERE - Vicenza: gennaio/giugno stand 627 - settembre stand 312/313 - Milano: aprile stand 861 - Valenza: ottobre stand 134



GIUSEPPE CAPRA gioielli
G C  Giuseppe Capra - Via San Salvatore, 36 -15048 VALENZA - Tel. 0131 /93144 - 952182
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GIOIELLO SELEZIONATO AL CONCORSO “GIOIELLO INEDITO 1982"

GIORGIO LOMBARDI
15048 Valenza - Viale della Repubblica 4/A - Tel. 0131/93462 - AL 2467



ARS IL GIOIELLO DA NON CONFONDERECARTA D’IDENTITÀ COMMERCIALE

Denominazione: A R S di Abbiati e Sarra 
Sede: Circ.ne Ovest, 18 - Tel. (0131) 91566 
Qualifica: Fabbrica Gioielleria 
Anno di fondazione: 1972 
Produzione: anelli, girocolli, orecchini
Inserimento commerciale: opera solamente con grossisti e viaggiatori 
Marchio: 1946 AL



•?/***>

St. Photochrom - Valenza

GIUSEPPE MASINI
gioielleria -  oreficeria-creazioni proprie — Marchio AL 1586 

15048 Valenza - via del Castagnone, 68 - tei. ( 0131) 953695 (4 lineer.a.) 
20122 Milano - via Paolo da Cannobio, 10 - tei. (02 ) 800592 - 3498485



PMPINO & MORTARASNCVALENZAdiamanti e pietre preziose

viale Dante, 24 
tei. 93.592 - 93.478 
telex 21051

KIMBERLEY GROUP
JOHANNESBURG (S. AFRICA)
ROUGH AND POLISHED DIAMONDS  
MINING - MANUFACTURING

KIMBERLEY DIAMONDS INC.
2000 ANTWERPEN (BELGIUM)
Diacem  Building - Vestingsstraat 5 2 /5 5  
Tel. (031) 318856 - Telex 71594

i nostri diamanti sono una scelta accurata in tutti i tagli 
sia classici che fantasia



OREFICI DI VALENZA,NOI VOGLIAMO DIRVI GRAZIE

LA CITTA' DELL'ORO Nilo Provera & C. .s.a.s. orefici a Valenza via Ceriana Mayneri, 3 . te/. 0131 93411 per i gioielli meravigliosi che nascono dalle vostre mani preziose. Lasciatecelo dire:siamo fieri di voi! Ricordate però:la concorrenza si fa ogni giorno più aggressiva se diventa veramente difficile imporsi sul mercato. Non c'é più spazio ormai per chi improvvisa: vende solo chi offre un prodotto perfetto sotto ogni aspetto. NOI VI POSSIAMO DAVVERO AIUTARE, E NON A PAROLE. Abbiamo infatti,solo per Valenza,un 
accurato assorti- mento particolarmente studiato per la produzione valenzana,di catene d'oro lavorate a mano. PERCHE' ACQUISTARE LE NOSTRE CATENE. I gioielli di successo non nascono per casose la scelta della catena gioca ormai un ruolo di vitale importanza. Noi siamo sicuri che usando queste catene potrete risol- vere facilmente molti problemi. Sono fatte a mano,con la stessa cura che usereste voi,e permettono di completare i vostri gioielli in modo veramente perfetto. Telefonate o magari venite a trovarci,cosi,tanto per curiosare. 

LA CITTA' DELL'ORO



GIOIELLIRCMdi Ricci, Corbellini, Manfrinati 
Valenza 
1792 AL
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5a MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO

VALENZA
UNA

LEADER
SHIP

MERITATA

I dati espressi dalla 5° Mo
stra del Gioiello Valenzano 
ci consentono di analizzare 
con obiettività i risultati 
conseguiti e di tracciare, 
sia pure per ampi tratti, un 
programma per gli anni a 
venire.
Particolarmente significati
vi i dati relativi alle presen
ze: 1818 i compratori regi
strati di cui il 30% per la pri
ma volta a Valenza.

Il maggior numero di visita
tori, sia italiani che esteri, 
documenta un crescente 
interesse per la nostra ma
nifestazione: interesse che 
ci porta ad auspicare, per 
le future edizioni, un anco
ra più consistente e rilevan
te volume d’affari.
Del resto, se dalle vetrine di 
tutta Italia i nostri gioielli ac
cendono l’interesse dei 
consumatori, è da Valenza, 
dalla città del gioiello per 
antonomasia e dalla sua 
Mostra che deve partire il 
primo messaggio verso i 
nostri amici Dettaglianti, il 
nostro invito alla collabora
zione, al coordinamento 
degli sforzi verso comuni 
obiettivi.
Anche alla 5a Mostra del 
Gioiello Valenzano la no
stra produzione si è pre
sentata in modo competiti
vo sia sul piano qualitativo 
che commerciale e ha mo
strato di potersi misurare 
con un mercato in crisi e di 
saperlo fronteggiare.

Alla crisi, Valenza risponde 
con 260 Espositori, con 
un’offerta diversificata per 
fasce di prezzo che abbrac
ciano tutto l’arco produtti
vo: dal gioiello di costo con
tenuto ai vertici di pezzi ec
cezionali e irripetibili. 
Risponde con una precisa, 
univoca volontà: produrre 
bene, il meglio e mantene
re quella posizione di lea
dership che le compete.

Paolo Staurino
Presidente Associazione Orafa 

Valenzana



UNA 
INIEZIONE 
DI FIDUCIA

Riteniamo che questa quinta 
edizione della Mostra del Gioiel
lo Valenzano, da poco terminata, 
rappresenti uno spartiacque fra 
vecchio e nuovo.
È la sensazione che abbiamo 
provato nel rileggere i discorsi 
inaugurali, nel confrontare i dati 
relativi al flusso dei visitatori, nel 
verificare l’impatto che anche a 
livello nazionale ha saputo otte
nere.
Uno spartiacque fra vecchio e 
nuovo, dicevamo, perché dopo 
un quinquennio di crescita rapi
dissima ha riproposto in termini 
ormai urgentissimi i problemi 
per una definizione non più 
provvisoria della sua sede; ha 
confermato che malgrado il par
ticolare momento economico 
non del tutto favorevole i visitato
ri sono tornati a Valenza, non so
lo, ma ai vecchi se ne sono ag
giunti di nuovi, formando la pro
va se mai ancora ce ne fosse bi
sogno, che questa iniziativa è or
mai consolidata, per quanto ri
guarda l’aspetto commerciale, 
mentre attende ancora con ur
genza il consolidamento struttu
rale.

Non stiamo qui ad esprimere 
considerazioni sul volume d’a f
fari apportato da questa Mostra, 
del resto difficilmente quantifi
cabile. Tuttavia, stando ai dati 
certi, i 1818 visitatori di quest’an
no, contro i 1705 della scorsa 
edizione (ed i 219 visitatori stra
nieri contro i 140 dello scorso 
anno) sono significanti per de
terminare l’interesse suscitato 
dalla manifestazione, la presa di 
contatto con i qualificati opera
tori provenienti da tutte le regio
ni italiane e dai principali merca
ti dell’oreficeria del mondo. Un 
impatto che se non ha dato im 
mediati risultati (ma si tratta so
lo di una ipotesi!) certo li darà, 
perché la produzione orafa Va
lenzana non poteva offrire più 
qualificato e prestigioso biglietto 
da visita.
Le previsioni in verità non erano 
del tutto rosee in quanto i prezzi 
delle materie prime erano in 
movimento ascendente, mentre 
la crisi valutaria mondiale con
seguente alle altissime quotazio
ni del dollaro creava un clima di 
tensione economica internazio
nale di segno indubbiamente 
negativo.
Occorreva una iniezione di fidu
cia e crediamo che la Mostra del 
Gioiello Valenzano abbia saputo 
infondere fiducia nel nostro la
voro di orafi.
Qualcuno ci ha detto sorridendo 
che si tratta di una manifestazio
ne un po' “n a if che, però, pro
prio per questo funziona. Voleva 
intendere che questa Mostra, 
sorta dalla volontà degli artigia
ni, gestita con il limitato perso
nale della Associazione Orafa

Valenzana, che tuttavia ha ormai 
acquisito una esperienza orga
nizzativa particolarissima ed in
vidiabile, diretta con la semipro
fessionalità di orafi che si trova
no a fare il mestiere di organizza
tore e di coordinatore di una 
manifestazione che ha un bilan
cio aggiratesi sul mezzo m iliar
do, ma che però proprio per 
questo sanno apportare un pa
trimonio di idee nuove, legate al 
vecchio pragmatismo che con
traddistingue l’artigiano, in una 
sede che è dire poco definire 
“fantasiosa", perché tale è stata 
l’idea che ci ha portati sotto i 
bianchi tendoni tensiostatici, 
proprio per tutte queste cose, di
cevamo, la Mostra funziona, e 
funziona bene.

Ma oggi occorre di più, occorre 
il salto qualitativo in direzione di 
un consolidamento di quanto si 
è riusciti a fare con il volontari
smo organizzativo di pochi e con 
la fiducia dei molti orafi parteci
panti: occorre consolidare la 
manifestazione con la realizza
zione urgente di una sede defini
tiva, con annessi l’albergo, gli uf
fici per il personale di gestione, 
per le pubbliche relazioni, per i 
quotidiani rapporti d’affari con i 
clienti, con le sale per le assem
blee, con i sistemi di sicurezza 
necessari, con i servìzi, con i 
punti di ritrovo per i visitatori, 
dove possano consumare un pa
sto e non uno spuntino al bar.

Questa è l’esigenza che è emer
sa dopo cinque anni “pionieristi
ci” e questo in sintesi è stato 
l’appello di tutti coloro che sono 
intervenuti, ufficialmente alla 
inaugurazione.

È ora di passare ai fatti, ha detto 
Stefano Verità interpretando la 
voce della Associazione Orafa 
Valenzana: è un.appello che do
vrebbe segnare l'inizio di una ef
fettiva, consolidata svolta della 
economia valenzana.

Franco Cantamessa
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OGGI E DOMANI

Analisi e progetti nei discorsi 
dell’inaugurazione

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, domenica 10 
ottobre, oltre all’Assessore Regionale Marchesotti che l ’ha uf
ficialmente inaugurata, al Sindaco di Valenza, al Sindaco di 
Alessandria, anche numerosi parlamentari: gli Onorevoli Ro
mita, Triglia, Trovato, Nespolo, Patria.
Presenziavano, inoltre, il Presidente della Camera di Com
mercio Castellani, autorità civili e militari della Provincia. A tutti 
ha rivolto il saluto di benvenuto Adelio Ricci Vicepresidente 
dell'Associazione Orafa Valenzana, in rappresentanza del 
Presidente Paolo Staurino impossibilitato ad intervenire per 
temporanee ragioni di salute. Adelio Ricci ha offerto una targa 
d ’oro all’Assessore della Regione Piemonte Domenico Mar
chesotti, in segno della riconoscenza degli orafi per la fattiva 
collaborazione che l ’Ente Regionale ha apportato p e r la com
pleta riuscita della manifestazione, fin dalla sua prima edizio
ne. Successivamente sono intervenuti nell’ordine Stefano Ve
rità, il Sindaco di Valenza Luciano Lenti, l ’assessore Domenico 
Marchesotti i cui discorsi sintetizziamo qui di seguito.
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Sintesi del discorso di 
Stefano Verità

LE CINQUE GIORNATE 
DELLA SPERANZA

Dopo aver espresso il saluto 
dell’AOV a tutte le autorità pre
senti, ai Parlamentari, al Sinda
co di Valenza, all’Assessore Re
gionale Marchesotti, il Vicepresi
dente Verità ha sostenuto che è 
tempo di non adeguarsi ai facili 
trionfalismi per le realizzazioni 
fin ’ora portate a compimento, 
ma occorre concentrarsi sui no
di ancora da sciogliere legati alla 
mostra del gioiello Valenzano, e 
sul conseguente sviluppo del 
settore negli anni ’80.
Le 260 ditte espositrici riunite in 
342 stands sono oggi la risposta 
più probante per gli scettici che 
nel 1978 criticarono questa ini

ziativa, che oggi conferma la sua 
validità con l’alto livello dei pro
dotti esposti, e la dimostrazione 
delle capacità creative, la fanta
sia, l'alta specializzazione rag
giunta dagli orafi di Valenza: si 
tratta dello sforzo di decine e de
cine di aziende che hanno sapu
to offrire una immagine di com
pattezza nei riguardi di una cate
goria che stava disperdendo il 
proprio potenziale in altre mani
festazioni nazionali ed estere al
le quali, tra l’altro, hanno appor
tato lustro con il loro qualificato 
prodotto.
Questa Mostra del Gioiello Va
lenzano, diretta ai soli operatori 
del settore, è un punto di parten
za per altre realizzazioni: le aree 
attrezzate per l’artigiano, il com
plesso alberghiero con annesse

infrastrutture commerciali com
plementari, il palazzo che ospite
rà la sede stabile della Mostra.
Siamo in grado di affermare — 
ha proseguito Stefano Verità — 
che questa Mostra è nata e cre
sciuta proprio nel momento in 
cui le più importanti manifesta
zioni del settore, sia nazionali 
che estere, stanno ricercando 
nuove forme di rilancio, mentre 
altre sono addirittura entrate in 
profonda crisi per molteplici ra
gioni fra le quali, senza alcun 
dubbio, la mancanza di quella 
specifica caratterizzazione che 
invece la Mostra del Gioiello Va
lenzano ha ampiamente dimo
strato di possedere. Facendo un 
appello alle forze politiche ed 
economiche, il relatore ha affer
mato che l’occasione di un avve
nimento come questa Mostra 
può mettere in moto tutta una 
serie di interventi di piano e diffi

cilmente questa opportunità po
trà in futuro ripresentarsi, per 
cui in primo luogo occorre giun
gere in tempi brevi ad una sede 
definitiva e stabile per la Mostra, 
con servizi di carattere collettivo.
Anche se sappiamo che tutti gli 
organismi, rappresentativi degli 
orafi ed amministrativi sono da 
tempo impegnati nelle discus
sioni programmatiche, dimo
strando che il problema è molto 
sentito a tutti i livelli, “ lo affer
miamo a chiari toni — ha sottoli
neato — non è più tempo per i 
ritardi e tanto meno per le in
decisioni.

Troppi ed incalcolabili sareb
bero i danni economici sia 
perla categoria che per l ’eco
nomia generale della Città. 
Insomma, l’AOV chiede non

parole ma fatti; occorre porsi 
come obiettivo una Ottava 
Mostra del Gioiello Valenza
no in una struttura stabile: se 
lavoriamo tutti insieme con la 
determinazione che pare sia 
emersa in questi ultimi tempi, 
potrebbe essere una ipotesi 
realistica".

Dopo queste decise parole, Ste
fano Verità ha ricordato che esi
ste un Ente emanato diretta- 
mente dalla AOV, la Finorval Srl, 
in grado di consentire il coagulo 
di una grossa parte delle risorse 
finanziane occorrenti; Comune, 
Associazione ed Enti Economici 
hanno già deciso di aderire alla 
società di intervento, la SOIPA 
S.pA, nella quale confluirà il ca
pitale pubblico e privato, per 
giungere alla realizzazione 
dell’immobile.

Giunti a questo punto, se da una 
parte al potere pubblico viene ri-

chiesto un ulteriore e più incisi
vo impegno unitamente ad una 
azione di coordinamento neces
saria alla realizzazione di opere 
che rivestono carattere di inte
resse pubblico, proprio perché 
coinvolgono lo sviluppo econo
mico dell’intera città, dall’altra 
occorre che la categoria nel pro
prio ambito trovi, oltre alla di
chiarata volontà di autofinanzia
mento, anche la forza e la sag
gezza per apportare le opportu
ne correzioni alle contraddizioni 
interne e scoraggiare, annullan
doli, i sempre possibili tentativi 
frenanti.
Dopo averfatto un appello all’as
sociazionismo, affermando che 
non è più tempo per la benché 
utile iniziativa del singolo, Stefa
no Verità si è rivolto in conclu-

sione a tutti gli espositori "che 
stanno affrontando con la con
sueta tenacia questo difficilissi
mo momento economico e che 
stanno vivendo con fiducia que
sta esperienza fieristica: l’augu
rio è che queste “5 Giornate del
la Speranza” possano coronare 
gli sforzi della categoria orafa Va
lenzana”.
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Sintesi del discorso del Sindaco.

CONSOLIDAMENTO
DEL
NOSTRO PRESENTE 
E APERTURA 
VERSO IL FUTURO

Il Sindaco di Valenza Dott. Lu
ciano Lenti ha dapprima rilevato 
come al di là della scintillante 
facciata delle vetrine che espon
gono la migliore produzione del
la gioielleria Valenzana, vi sono 
problemi legati alla particolare 
congiuntura internazionale, alla 
crisi economica e valutaria, alla 
crisi delle materie prime e alla 
restrizione del credito, che han
no conseguenze negative sullo 
sviluppo di Valenza orafa.

I segni della crisi, che ebbe inizio 
con la fine della convertibilità 
del dollaro, colgono oggi la no
stra città in un momento parti
colarmente delicato, in cui si sta 
passando da strutture di tipo 
spontaneistico, non più raziona
li, ad altre che ambiscono a ra
zionalizzare il settore, strutture 
atte a consolidare ciò che si è 
raggiunto ed a sviluppare i pro
grammi che non sono ancora 
stati portati a compimento.

Occorre dunque — ha prosegui
to Luciano Lenti — grande vo
lontà e fiducia nel nostro futuro 
e un impegno sia di ordine mo
rale che finanziario.
La crisi ci pone di fronte alla no
stre responsabilità: abbiamo 
raggiunto un rango primario 
mondiale: dobbiamo consoli
darlo.
Siamo sulla strada della attua
zione del piano regolatore, che 
indica le aree di sviluppo della 
oreficeria Valenzana, la zona ove 
sorgerà l’albergo per ricevere i 
clienti.
Dalla crisi si deve uscire in avan
ti, guai ad arrestarsi, perché si
gnificherebbe regredire. Oggi 
occorre fare lo sforzo maggiore 
e esplicare tutte le nostre ener
gie morali e materiali.
Questa è la risposta che dobbia
mo dare alla crisi: consolida
mento del nostro presente e 
apertura verso il futuro. Per fare 
questo occorre unità di intenti 
fra potere pubblico e tutte le for
ze rappresentative del settore, 
solo così si potranno raggiunge
re in breve tempo i risultati pre
fissi.



Sintesi del discorso 
dell’Assessore Regionale 
Marchesotti.

DARE
ALLA MOSTRA 
UNA
APERTURA
INTERNAZIONALE

Dopo aver fatto gli elogi alla As
sociazione Orafa Valenzana per 
aver saputo potenziare nel tem 
po la Mostra del Gioiello Valen
zano, che vide appena 5 anni fa 
la sua prima edizione e che ha 
avuto una rapidissima crescita, 
più di ogni altra iniziativa di que
sto tipo in Piemonte, ha ricorda
to la stretta collaborazione della 
Regione Piemonte che fin 
dall’ inizio ha affiancato tangibil
mente questa iniziativa.

Oggi gli obiettivi da raggiungere 
sono in direzione di un ricono
scimento internazionale di que
sta manifestazione, ma per fare 
questo occorre urgentemente 
dare una sede stabile alla Mo
stra del Gioiello Valenzano.

Per questo è necessaria la unità 
di intenti, superare i contrasti.

“Bisogna andare avanti — ha 
proseguito Marchesotti — il futu
ro è nelle capacità di questi stes
si orafi che hanno voluto e po
tenziato questa manifestazione, 
che già oggi si presenta vera
mente come la più importante 
d’Italia.

La Regione Piemonte è disponi
bile ad affiancare lo sforzo degli 
orafi di Valenza per dare caratte
re di internazionalità a questa 
manifestazione, che richiede un 
utilizzo massiccio di campagne 
stampa sui mercati esteri.

Deve divenire una manifestazio
ne di carattere Europeo, perché 
i Valenzani ne hanno la capacità, 
ben evidenziata in questa mo
stra” .
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Il gioiello riscoperto

I gioielli' inediti dell'edizione '82 parlano un linguaggio diverso. dimenticato. Esprimono contenuto e destinazioni inusitati, lontani da tradizioni recenti e più vicini ai momenti del massimo splendore creativo del nostro settore. I riferimenti al passato prossimo, infatti, sono trasparenti. così come evidente è la determinazione dei gioiellieri valenzani di riappropriarsi quelle posizioni di prestigio che competono alla "grande" gioielleria. Prima della crisi di questi due ultimi anni la gioielleria mostrava. sul piano dell'investirnento creativo. i segni di una forte stasi. Estese fasce di nuovi consumatori si erano avvicinate alla gioielleria assorbendo in modo acritico quanto l'industria orafa produceva. Il gioiello era uno status symbol o. peggio. un investimento e non contava l'apporto creativo dell'artigiano: nel valore intrinseco dell'oggetto stava quasi sempre la motivazione stessa del suo acquisto. Dondolandosi tra le onde di questa agevole scia, i gioiellieri producevano e vendevano quanto il mercato chiedeva, senza proporre o tentare di farlo. strade diverse. Non tutti, evidentemente; le eccezioni sono sempre esistite. Ora che i molteplici e noti fattori di crisi hanno rallentato i ritmi di acquisto. r i gioiellieri hanno riscoperto il loro ruolo di creatori. di artefici di oggetti che non esprimono solo ricchezza di contenuto traducibile in denaro. ma un più profondo, nobile e umano significato. Lo stesso gioielliere che per qualche tempo, motivato da momenti di difficoltà, si era limitato a sostituire rubini e smeraldi con tormaline, soffocando la sua vena creativa in nome di maggiori possibilità di vendita. ha ritrovato oggi la sua personali di artigiano-creatore che si impone con tutta la sua completezza. Come nei momenti di massima creatività espressa negli anni '20 e '30, L quando qualsiasi materiale veniva legato all'oro, dalle paste vitree, al marmo, La pietre di scarsissimo valore intrinseco, anche oggi il gioielliere, forte della sua rinnovata tradizione. sa attingere a inusitate materie, piegandole e adattandole ai suoi disegni. Ritroviamo, dunque, giustamente premiati dalla Giuria, oggetti che hanno il coraggio di rinnegare facili e collaudati accostamenti, per proporsi come originali alternative a certe ripetitive presenze. Anche le gemme classiche sono rivissute in questa chiave: non solo oggetti di valore, ma elaborazioni. L sintesi di una mentali che sa cogliere le istanze di rinnovamento che il settore oggi più che mai chiede, con insistenza. Rosanna Comi 

4 CONCORSO - "GIOIELLO INEDITO" 

Elenco degii oggetti selezionati 

gioielleria 

1° Roberto Legnazzi 

2° Monile 

3° Giorgio Lombardi 

4° Effe-Vi 

5° lntragold 

6° Pierangelo Panelli 

oreficeria fine 

1° Roberto Legnazzi 

2° Gian Pietro Ricci 

3° Francexo Raiti 

4° Davite & Delucchi 

6° Giovanni Bosco 



Anello dalle dimensioni contenute che si scompone 
in strutture a corolla e ricomponibile con i soli 

elementi in oro giallo e rosso. Quasi un gadget che 
suggerisce al consumatore un nuovo, più vissuto e 

vivace rapporto con il gioiello.
GIOIELLERIA: QUINTO SELEZIONATO.



4° CONCORSO 
"GIOIELLO INEDITO" 

gioielleria

Piccole forme snodate ma di compatto volume in cui le gemme. grazie alla loro 
incassatura che ne definisce i contorni, sembrano fuse nel metallo. 
Gli attacchi degli snodi liberano spazi in armonia 
con il disegno eseguito dai colori delle gemme e ancora una volta la duplice personalità 
del gioielliere valenzano, al tempo stesso artista e artigiano, 
rivela la sua capacità di risolvere esigenze tecniche in chiave creativa. 

GIOIELLERIA: SESTO SELEZIONATO. 



-





4° CONCORSO - 
GIOIELLO INEDITO"gioielleria

Quasi cento carati di tormaline verdi, tutte dello stesso colore. intensità. peso e taglio. Una rarità che il gioielliere ha messo a fuoco in questo ricco collier di suggestivo sapore art-deco dai misurati effetti chiaro-scuro ottenuti con diamanti carré e brillanti. GIOIELLERIA: QUARTO SELEZIONATO. 



4° CONCORSO 
“GIOIELLO INEDITO

gioielleria Fancy yellow: diamante di circa 17 carati tagliato a brillante e attraversato verticalmente da una lunga baguette in oro giallo e diamanti carré. La catena in oro giallo ha snodi tondi in oro bianco che ripetono  -in forma stilizzata - l'eccezionale brillante entrale. GlOIELLERIA: TERZO SELEZIONATO. 



Segmenti intercambiabili, avvitati all'interno di minuscoli snodi in oro giallo. interamente coperti -anche nella parte non visibile -da gemme tagliate a navette. Le oltre 700 pietre tra diamanti e tsavoriti incassate in questa parure 
emergono come stelle dalla fredda e affascinante luminosità del platino. 

GIOIELLERIA: SECONDO SELEZIONATO. 





4° CONCORSO 
“GIOIELLO INEDITO”

gioielleria
Grandi ali spiegate di un'aquila in volo, con gli artigli pronti a ghermire la preda. L'aggressività del soggetto è sottolineata dal tutto nero: onice per il corpo e le ali, fili di seta per il laccio che trattiene al collo il monile. Diamanti appositamente tagliati fanno da calibrata cornice di luce a questo pezzo di superbo effetto. GIOIELLERIA: PRIMO SELEZIONATO. 
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4° CONCORSO “GIOIELLO INEDITO” 
oreficeria fine

90 L’oropremiato
Pur ancorato alla predominanza del metallo, 

compresso entro limiti di costo, l’oggetto collocabile nella fascia denominata
“oreficeria fine”,

continua a sorprendere per la qualità di idee con cui riesce a riproporsi.



1. Parure di fresca vivacità. II grigio satinato dell’oro abilmente illuminato da un sottilissimo bordo di metallo giallo 
conferisce all’insieme un garbato equilibrio cromatico.
Oreficeria fine: sesto selezionato.

2. Dalle arti figurative lo spunto per un sole fatto di luci dorate di metallo e brillanti jonquille che emerge da nubi d’oro 
giallo e bianco, qua e là rischiarate da minuscoli diamanti. Le nuvolette, più voluminose nella parte centrale, si 
alleggeriscono ai lati per fondersi armoniosamente senza soluzione di continuità con i piccoli segmenti che formano la 
catena.
Oreficeria fine: secondo selezionato.
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4° CONCORSO “GIOIELLO INEDITO’’ 
oreficeria fine
L’oropremiato

È — oggi — il genere che il mercato manifesta di apprezzare maggiormente 
forse per la semplicità di linee che normalmente si riserva a questo settore 

e che consente un immediato recepimento da parte del consumatore.



3. Il “non finito": una serie di oggetti in parure in cui, secondo un preciso disegno esecutivo, alcuni diamanti non sono 
incassati e le loro sedi sono semplicemente chiuse alla base da oro giallo. Le pareti dei castoni restano così libere, quasi 
minisculture d'arte astratta.
Oreficeria fine: quinto selezionato.

4. I brillanti sporgono dalle loro sedi per catturare e restituire più luce, mentre i due levigatissimi piani delle strutture 
portanti si accendono di riflessi in uno studiato gioco di effetti.
Oreficeria fine: quarto selezionato.



4° CONCORSO “GIOIELLO INEDITO’’ 
oreficeria fine

94 L’oropremiato
Al 4° Concorso del Gioiello Inedito 

è stata premiata la vendibilità degli oggetti 
e la volontà degli orafi

di spingere le loro ricerche verso forme di sicuro successo.



5. Gioiello da fronte con perla e navette di diamanti intrecciato ad un cordone di seta rosso. Oggetto di libera 
interpretazione, da utilizzare anche come cintura. L’orecchino — nello stesso disegno — si appoggia anatomicamente 
sull’orecchio.
Oreficeria fine: terzo selezionato.

6. Levigati oggetti funzionali per uomo realizzati con solo oro in delicate e setose sfumature che vanno dal grigio- 
azzurro al giallo, al rosa-ramato. Una linea completa che comprende anche un vistoso ma raffinato bracciale 
incernierato al centro.
Oreficeria fine: primo classificato.



5a MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO

CRITICHE ALLO SPECCHIO
di Rosanna Comi

M o lto  om ogenea , p e r l ’e d iz ione  1982, la fo rm az ione  de lla  Giuria. D e ttag lian ti d i d ive r
se re g io n i hanno con  en tus iasm o ade rito  a ll’inv ito  d e ll’A s s o c ia z io n e  e s i sono  im p e 
g na ti co n  la necessaria  serietà.

La Giuria era composta da:
PROF. ATTILIO CODOGNATO - Venezia 
DR. ERNESTO FASOLI - Brescia 
PAOLA POZZOLINI GOBBI - Milano 
LUCIANO ROSSI - Roma
MARIA PIA SCIBONA - Palermo________________________________________________________
DR, PAOLO TRIZIO - Bari______________________________________________________________
DR. ERNESTO TROSSELLO - Aosta_____________________________________________________
ARRIGO VERONESI - Bologna__________________________________________________________
DANILO CHIAPPONE - Consigliere A.O.V._________________________________________________

Le due s ignore, con  asso lu ta  im parz ia lità , sono  state inv ita te  a d  assum ere  in co p p ia  la 
ca rica  d i P res idente  de lla  G iuria.

Nella foto della pagina accanto: la signora Scibona legge i nomi dei 12 selezionati.

Le idee nuove hanno bisogno di 
tempo per essere collaudate e il 
concorso “Gioiello Inedito” non 
sfugge a questa regola generale. 
Tra i corridoi della Mostra si so
no colte espressioni di perples
sità, dissonanti con un regola
mento che viene da più parti 
contestato: poiché molti dei ri
lievi emersi ci sembrano giustifi
cati e — comunque— ai respon
sabili dell’Associazione Orafa Va
lenzana non fa difetto quella 
splendida qualità che si chiama 
autocritica, ci permettiamo di 
commentare quanto di negativo 
è parso emergere a più voci. 
Prima, però, una breve cronisto
ria del Concorso.
Nasce nel 1979 su idea del Pre
sidente Staurino per stimolare i 
valenzani a produrre oggetti ve
ramente nuovi da proporre nel 
corso di un unico appuntamen
to annuale per dare corpo, con
sistenza e compattezza alla tota
lità del prodotto orafo presente. 
Aderiscono complessivamente 
una cinquantina di aziende, nu
mero che sale anno dopo anno, 
evidenziando una partecipazio
ne sempre più motivata.
Il concorso, nato come corolla
rio alla Mostra, ne diventa ben 
presto il clou, il filo conduttore 
che consente di respirare i nuovi 
sapori, umori, tendenze della 
gioielleria valenzana.
Questo spiega perché, dopo 
quattro anni, si sono fatte sentire 
esigenze di rinnovamento, che 
sono poi la più immediata testi-



monianza del valore attribuito 
da tutti a questo Concorso.
E veniamo alle critiche.
La più insistente è relativa alla 
mancata anonimità dei pezzi: i 
gioielli "inediti” non dovrebbero 
neppure essere fotografati pri
ma del Concorso, pena la squali
fica.
In forma anonima, contrasse
gnati da un numero — che solo 
una persona di fiducia ed estra
nea alla Giuria dovrebbe cono
scere — gli oggetti dovrebbero 
essere affidati all’Organizzazione 
il giorno dell’apertura della Mo
stra e, nello stesso giorno, la Giu
ria dovrebbe riunirsi per la scel
ta. Questo consentirebbe a tutti i 
partecipanti totali garanzie, d i

quello di poter prendere visione 
dei pezzi giudicati migliori è 
senz’altro legittimo.

Ultima, ma non per questo me
no importante, segnaliamo la ri
chiesta da molti ripetutamente 
espressa di dare un riconosci
mento formale del l'avvenuta 
“selezione”.

Il "Gioiello Inedito” è un concor
so sentito; non produce denaro, 
sottintende investimenti in stu
dio e materiali e almeno, dicia
mo, almeno una pergamena at
testante la propria collocazione 
nella rosa dei vincenti dovrebbe 
essere prevista.

entro cui collocare la propria 
candidatura.

Ridurre lo spazio restringendo
lo con spunti o temi precisi (ad 
esempio colori dell’oro, colori 
delle pietre, tipologia di oggetti, 
fasce di prezzo ecc.) potrebbe 
condurre a due importantissi
me conclusioni: oggetti più ori
ginali grazie al maggior stimolo 
dato dal confronto diretto con i 
colleghi, e la definizione di una 
"moda valenzana” per l’anno 
successivo che, opportunamen
te pubblicizzata, potrebbe con
tribuire a spianare la strada va
lenzana verso preconizzate evo
luzioni anche nel settore moda.

Ridurre e definire i contorni

minerebbe ogni sospetto di fa
voritismi o, comunque, di scelte 
“viziate” dalla precedente espo
sizione nelle vetrine.
Per rispetto della verità va detto 
che già ora quando la Giuria esa
mina i pezzi questi hanno solo 
un numero e non il nome ma, 
francamente, non è improbabile 
che la loro paternità possa in 
qualche modo emergere ad oc
chi molto esperti, pregiudicando 
l’esito delle scelte.
A partire dal secondo giorno, gli 
oggetti "selezionati” potrebbero 
così stare nelle rispettive vetrine 
con un cartello indicante la posi
zione guadagnata, a gratificazio
ne dell’Azienda che l’ha presen
tato: questa è un’altra critica ab
bastanza condivisa da tutti per
ché sia il desiderio di far cono
scere la propria vittoria che

E non solo per i vincenti, aggiun
giamo noi.

Tutti dovrebbero poter disporre 
di un "documento” da appende
re alla parete del proprio labora
torio: coloro che non raggiungo
no posizioni di rilievo consento
no, con l’appoggio della loro 
adesione, la vita stessa del Con
corso e la partecipazione come 
forma di momento collettivo va 
premiata.

Si potrà così forse avere ancora 
maggiore impegno da parte dei 
partecipanti e chiedere maggio
ri sforzi anche sul piano creativo.

È giunto infatti il momento, ci 
sembra, sia di ridurre lo spazio 
(gioielleria, oreficeria fine sono 
definizioni troppo vaste e ambi
gue) sia di precisare contorni

delle candidature: certo è ne
cessario.
Alcune aziende presentano 
come gioiello inedito pezzi 
molto diversi dal loro stan
dard produttivo, lontani dal 
genere normalmente prodot
to. È un errore, secondo noi 
perché un gioiello può essere 
nuovo ed originale anche sen
za necessariamente staccarsi 
dallo stile e dalle linee che 
fanno da filo conduttore 
all’azienda anzi, semmai, es
serne la sintesi.
Ci perdonino gli organizzatori 
per tutte queste critiche, ma 
sappiamo che il Concorso è 
scoppiato nelle loro mani, non 
come una bolla di sapone, ma 
con la forza dirompente di 
una carica di dinamite.
E questo è un buon segno.

QUATTRO
CHIACCHIERE
CON
LA GIURIA

Orologio alla mano, possiamo 
dire che i Giurati di quest’anno 
hanno battuto sul tempo tutti i 
loro predecessori.
Scelte più facili, chiediamo?
No. È la risposta. I pezzi, tutti di 
livello elevato con caratteristi
che di novità molto interessanti, 
avrebbero richiesto molto, mol
to più tempo per la loro disami
na.
Una mano allo sveltimento della 
fase più lunga — la scelta preli
minare — l’hanno data gli stessi 
partecipanti al Concorso.
Molte aziende, infatti, si sono 
candidate per la gioielleria e la 
oreficeria fine — presentando 
pezzi in contrasto con i canoni 
che in linea di massima differen
ziano i due settori.
E la Giuria si è vista costretta ad 
operare quelle che in sostanza 
potrebbero essere definite “au
toeliminazioni” , perché pezzi di 
gioielleria presentati come orefi
ceria fine — e viceversa — non 
sono stati presi in considerazio
ne.
Peccato, hanno ammesso i Giu
rati, perché alcuni dei pezzi scar
tati per questi motivi “tecnici” 
erano veramente belli.
E concordiamo, tant’è vero che 
nei servizi redazionali dei prossi
mi numeri de "L’Orafo Valenza
no”, appariranno parecchi di 
questi gioielli.
Un secondo criterio di scelta ha 
portato a selezionare gli oggetti 
rimasti in lizza sulla base della 
loro presumibile vendibilità.
Penalizzati quindi gli oggetti ec
cessivamente bizzarri e di diffici
le comprensione per il consu
matore medio.
Tra i rimasti — ancora molti — i 
Giurati hanno operato scelte in 
funzione del proprio gusto, per
sonalità, canoni estetici e, final
mente, la conclusione: i 12 inedi
ti '82.
Non ci dilunghiamo a descriverli 
perché, meglio di noi, parleran
no le immagini a colori delle pa
gine che appaiono in questo fa
scicolo.
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LA VISITA DEL MINISTRO 
DELLE PARTECIPAZIONI 
STATALI GIOVANNI 
DEMICHELIS

Lunedi 2 ottobre è stato ricevuto 
alla Associazione Orafa Valenza
na il Ministro delle Partecipazio
ni Statali Giovanni Demichelis in 
visita alla Mostra del Gioiello Va
lenzano.

Il Ministro si è detto lieto di poter 
visitare la Mostra del gioiello Va
lenzano per completare la sua 
conoscenza del nostro settore, 
che rappresenta un elemento 
positivo della situazione italiana 
sotto l’aspetto dell’export.

La visita alla nostra Città, ben
ché informale, ha completato 
una serie di incontri con gli orafi 
italiani che già aveva avuto nel 
corso delle sue visite ai centri di 
Vicenza e di Arezzo.

Dopo i saluti dei vicepresidenti 
Ricci e Verità, (il Presidente 
Staurino era temporaneamente 
impossibilitato ad intervenire 
all’incontro) è intervenuto il Vi
cepresidente della Confedorafi 
Vaglio Laurin evidenziando i vari 
problemi del nostro settore e 
particolarmente di quello valen
zano venuti a crearsi per l’ulte
riore recrudescenza della pres
sione fiscale nei nostri confronti 
(Iva 38%).

La conseguenza è l’aumento

dell’abusivismo e maggiori diffi
coltà nell’export, in special mo
do di quello "indiretto”.

Il Dott. Pittatore, consulente fi
scale della Associazione Orafa 
Valenzana e Vicepresidente del
la Cassa di Risparmio di Ales
sandria, ha esposto alcuni pro
blemi riguardanti i rimborsi Iva 
per gli esportatori e le possibilità 
di rendere in alcuni casi la legge 
di più facilitata applicazione, te
nendo presenti le esigenze del 
settore artigianale orafo.

Era presente alla riunione anche 
l'On. Borgoglio, della Commis
sione Finanze e Tesoro della Ca
mera dei Deputati, che ha espo
sto la possibilità che si vada ver
so un accorpamento delle ali- 

. quote Iva, in ossequio alle diretti
ve Europee.

Al termine del breve incontro, il 
Ministro Demichelis ha ringra
ziato l’Associazione Orafa per 
l’ospitalità ricevuta ed ha espres
so la sua intenzione di sollecita
re la revisione di alcuni criteri 
d'applicazione dell'lva, in relazio
ne a quanto è emerso dall’ in
contro con gli orafi Valenzani.

Successivamente il Ministro 
Giovanni Demichelis, cui è stata 
donata una targa ricordo, si è re
cato in visita alla Mostra del 
Gioiello Valenzano complimen
tandosi con gli orafi di Valenza 
per l’alto livello qualitativo dei 
gioielli esposti.
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Nelle foto: Il Ministro per le partecipazioni statali 
Demichelis a colloquio con i Consiglieri A.O.V. 
e in visita alla Mostra del Gioiello Valenzano.
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LA STAMPA 
E NOI

Seguita con grande interesse 
anche per la varietà degli argo
menti trattati dai diversi relatori, 
si è svolta a Milano la conferenza 
stampa che ormai annualmente 
l’Associazione Orafa Valenzana 
realizza per sensibilizzare la 
stampa ai nostri problemi.
Grazie anche all’intervento 
dell’ lntergold, che lo ha mate
rialmente organizzato, l’incontro 
con i responsabili dei maggiori 
quotidiani nazionali e delle mag
giori Agenzie stampa ha avuto 
luogo a Milano, nell'elegante 
sala delle conferenze del Medio- 
credito Regionale Lombardo 
alcuni giorni prima dell’ inaugu
razione della Mostra del Gioiello 
Valenzano.
Di Valenza, del suo fenomeno, 
della sua storia, della sua attività 
hanno parlato diversi relatori, 
ognuno dei quali ha focalizzato 
gli aspetti peculiari del nostro 
centro produttivo.
Fabio Torboli, Direttore Genera

le dell’ lntergold ha sottolineato 
come "...gioiello vuole anche di
re creatività,fantasia, legami con 
la moda, valore durevole nel 
tempo: e tutto ciò ha come indi
spensabile corollario la snellez
za delle strutture produttive e 
l’elevata specializzazione, che 
sono una caratteristica di Valen
za e che l’hanno portata al ruolo 
di leader mondiale della gioielle
ria. Ma — aggiunge — il vantag
gio di questa struttura snella 
può al tempo stesso costituire il 
limite dell’operazione: l’eccesso 
di individualità, l’eccessiva pol
verizzazione dei rapporti, la non 
omogenea immagine di Valenza 
che ne può sortire sono gravi 
vincoli che divengono sempre 
più importanti alla luce delle 
crescenti difficoltà di mercato”.

Parlando di esportazioni, impor
tantissimo e insostituibile sboc
co per la produzione valenzana, 
Torboli ha criticato l’insufficien
te contributo dato dall’I.C.E. — 
insufficiente per i mezzi, non per 
gli addetti che mostrano invece 
alto senso di responsabilità — 
perché "...quanto è stato fino a 
poco tempo fa ottenuto dalle 
esportazioni italiane è da accre
ditare all’attività dei singoli ope
ratori piuttosto che a uno sforzo 
coordinato, lo ho una grande

ammirazione — ha proseguito 
Torboli — per quegli operatori 
orafi che dieci o vent’anni fa, 
spesso senza nessuna cono
scenza dei diversi mercati, effet
tuavano spedizioni avventurose 
con le loro valigie e rientravano 
in sede con un portafoglio di or
dini per molti mesi: i tempi stan
no velocemente cambiando e 
l’iniziativa del singolo deve esse
re inserita in una più logica pro
grammazione... Ciò richiede 
analisi ed informazioni che la 
singola azienda difficilmente 
può avere e che persino a livello 
associativo (vedi la pur efficiente 
struttura dell’Associazione Orafa 
Valenzana) sono difficilmente ot
tenibili” .

Oltre che al miglioramento della 
conoscenza dei mercati esteri 
per poter operare con maggiori 
margini di sicurezza, Torboli ha 
anche accennato al collegamen
to del gioiello con la moda, sino 
ad oggi inesistente o caratteriz
zato da atteggiamenti di tipo 
passivo.

Questa esigenza esiste e si deve 
arrivare a una moda del gioiello, 
senza arrivare agli estremi di affi
dare lo styling del gioiello a crea
tori di moda che hanno genera
to — negli ultimi tempi si sono



visti parecchi esempi del genere 
— prodotti più simili alla bigiot
teria che non alla gioielleria.
Incentrata sui problemi della 
forte penalizzazione IVA subita 
dal nostro settore, sulle difficoltà 
dell'apprendistato, sul pericolo 
dei disorientamenti creati dalle 
aste televisive di gioielli, la rela
zione di Gianmaria Buccellati è 
stata seguita con particolare at
tenzione.
Grazie anche alla notorietà del 
personaggio, ancora più positivi 
e lusinghieri sono parsi gli elogi 
espressi a Valenza, alla creatività 
dei singoli, alla capacità della 
gioielleria valenzana in generale 
di sapersi continuamente rinno
vare, e alla sua flessibilità 
nell’adattarsi con celerità ad 
ogni mutevole umore del mer
cato.
Un quadro di Valenza, dalle sue 
origini di cittadina orafa ad oggi, 
è stato invece tracciato con un 
intervento dell’Associazione

Orafa Valenzana nella persona 
di uno dei suoi vice-presidenti, 
Adelio Ricci.
Una popolazione attiva pari al 
41% (media superiore a quella 
nazionale) oltre 1000 Aziende 
con un totale di 5 /6000 addetti; 
Valenza orafa esporta circa il 
60% del suo prodotto.
Un prodotto che presenta un’al
ta percentuale di valore aggiun
to costituito dal contributo di 
mani di artigiani che tutto il 
mondo ci invidia.

IN VOLO 
DAGLI U.S.A.

Nell’ambito del progetto orafo
argentiero, in collaborazione 
con le Regioni Piemonte, Vene
to, Toscana, lice  di Los Angeles 
ha promosso l'incontro con gli 
orafi italiani di un gruppo di gior
nalisti delle maggiori testate 
americane del settore moda e di 
un gruppo di grossisti di gioielle
ria americani.
Il programma degli incontri era 
distribuito in 5 giorni, con visita 
di tre giorni a Valenza per l’occa
sione della Mostra del Gioiello 
Valenzano, un giorno a Vicenza - 
Venezia, un giorno a Napoli.
La permanenza in Italia dei rap
presentanti americani, a totale 
carico dell’ lce, ha consentito lo
ro una approfondita conoscenza 
del nostro settore orafo.
Carlo Addis, dell’lce di Roma e 
Jocelyne Hill dell’ lce di Los An

geles hanno presentato la 
Mostra del Gioiello Valenzano ai 
giornalisti: Marguerite Embry 
(Modern Bride), Carolyn Urbas 
(Free Lance), Cynthia Bishop 
(Promenade), Mikki Taylor 
(Essence), Joseph Mattew 
(Free Lance), che ha annuncia
to una sua monografia sull’ore
ficeria italiana, Janice Tiza
ma (Cosmopolitan), Virginia Dik
son, addetta alle Pubbliche Re
lazioni, e Joe Senesi (Denver 
Post).
I grossisti americani Mr. Handy 
Harris, Presidente della Simon 
Glub &  Sons; Mr. Seymour 
Marcus, Presidente della Norvell 
Marcum Co., Mr. Stanford 
Rosenberg, Presidente della 
Polner Peterson Max Inc.; Mr. 
Larry Tanner Executive Vicepre- 
sident della Zales Corporation; 
Mrs. Roberta Wolfson, buyer del
la Magnin &  Co.; provenienti ri
spettivamente da Seattle, Tulsa 
(Oklahoma), Buffalo, Dallas e 
San Francisco, sono stati ricevu
ti alla Mostra del Gioiello Valen
zano ove hanno potuto osserva
re la produzione delle 250 azien
de espositrici intrattenendo con
tatti e rapporti d’affari con gli 
orafi valenzani.



L’OREFICERIA 
IT A L IA N A  
D E G L I A N N I  ’8 0 :  
R E A L T À
E PROSPETTIVE

Incontro-dibattito 
promosso dal 
Club
degli Orafi

scitato questa manifestazione, 
in quanto, forse per ia prima vol
ta in Italia, il pigro e tradizionale 
settore della oreficeria è stato 
scosso dal suo torpore da tecni
ci che l’hanno analizzato con cri
teri moderni e ne hanno tratte 
indicazioni ed anche critiche di 
cui gli orafi dovranno tenere ben 
conto.
Importantissima è anche la rac
colta dei dati: per la prima volta 
il settore dell’oreficeria italiana è 
in grado di guardarsi allo spec
chio con una serie di dati statisti
ci di grande attendibilità per cui 
più facile è trarre conclusioni 
operative.
Fabio Torboli ha ribadito alcuni 
dei dati statistici che già ebbero

leader nel mondo, noto soprat
tutto per il prestigio del design e 
l’accuratezza artigianale dei pro
pri prodotti d’oreficeria.
Tre sono le cause massimamen
te identificabili di questo succes
so: la notevole dimensione del 
mercato interno, che è il più ele
vato d’Europa, il livello tecnologi
co raggiunto, il prestigio del 
“made in Italy”.
Alberto Quadrio Curzio ha trac
ciato una breve storia degli ulti
mi decisivi avvenimenti relativi 
all’aumento di prezzo dell'oro, 
per trarre alcune considerazioni 
intorno alle prospettive della 
oreficeria italiana.
Dal 71 ad oggi, l’oro è cresciuto

to dall’uomo durante la sua sto
ria, contro le circa 1000 tonnella
te prodotte annualmente, per 
cui le oscillazioni di prezzo av
vengono non tanto in ragione 
dei costi estrattivi, quanto di spo
stamenti di parte di questo enor
me stock, peraltro sempre par
ziali, se si tiene conto che bloc
cata nelle varie banche centrali 
c’è una riserva aurea di circa 
40.000 tonn., Alberto Curzio ha 
sottolineato che l’Italia, con 81 
milioni di once di riserve-oro, è il 
quinto Paese del mondo. 
Dunque lo stock mondiale che 
si può muovere, dedotti gli stock 
delle banche centrali, è di circa 
40.000 tonnellate: ma occorre 
tenere tuttavia presente l’ inci-
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Per offrire a tutti gli operatori 
orafi italiani un “centro servizi” 
efficiente e dinamico finalizzato 
ad una maggiore informazione 
del settore, particolarmente per 
l’aspetto commerciale del mer
cato della oreficeria e gioielleria, 
è nata nel 1980 ad opera di alcu
ne fra le più importanti aziende 
orafe italiane una nuova associa
zione: il Club degli Orafi Italiani.

Promotore è la International 
Gold Corporation, l’associazione 
che si propone scopi informativi 
e promozionali del mercato 
dell’oro.

Il Club degli orafi ha organizzato, 
il 28 ottobre, un importante in
contro presso il Circolo della 
Stampa di Milano sul tema 
“L’Oreficeria Italiana degli anni 
’80: realtà e prospettive”, alla 
presenza dei rappresentanti del
la stampa italiana e di quella di 
categoria.

Relatori erano Fabio Torboli, 
presidente del Club e dirigente 
dell’ lntergold, Alberto Quadrio 
Curzio, docente di economia 
dell’Università Cattolica di Mila
no ed uno dei massimi esperti in 
Italia di problemi legati al gold- 
market, Giampaolo Fabris, so
ciologo, Presidente della Moni
to r Demoskopea, Giancarlo Ra- 
vazzi presidente dell’ lsdi (Istituto 
di studi e ricerche sulla distribu
zione commerciale), Battista 
Galliani, direttore della Barclays 
Bank di Milano.

Stando alla specializzazione dei 
relatori, balza immediatamente 
evidente l’interesse che ha su-

a stupire l’uditorio al congresso 
di Roma organizzato da Nomi
sma, alla presenza dei maggiori 
economisti del mondo: l’Italia 
ha trasformato nell’81172 ton. 
di oro, il 60% di tutto l’oro tra
sformato in Europa ed il 30% di 
quello trasformato nel mondo.
Sempre nell’81 i consumatori 
italiani hanno acquistato 10.000 
pezzi di prodotto orafo, con fat
turato di 1900 miliardi di lire. Nel 
1981 l’export è stato di 2.400 m i
liardi di lire.
Con i suoi 80/100.000 occupati 
nella oreficeria, (compreso l’in
dotto) l’Italia rappresenta 
senz’ombra di dubbio un paese

mediamente, sia pure in manie
ra discontinua, di circa il 23% 
l’anno, ponendo però come rife
rimento il dollaro. Se lo stesso 
calcolo viene rapportato in lire, il 
tasso di crescita supera il 35%: si 
tratta dunque di una crescita al 
riparo del tasso d’inflazione, ma 
lo scarto fra queste due percen
tuali è dovuto proprio alla perdi
ta di potere d’acquisto della no
stra moneta.
Quali sono gli elementi che de
terminano il prezzo dell’oro?
Dopo aver accennato al fatto 
che esiste nel mondo una riser
va aurea di circa 90.000 tonnel
late costituita dall’oro accumula-

denza che è costituita dai mer
cati a termine, che può causare 
rapidissimi mutamenti di breve 
periodo. I mercati a termine, co
stituiti dalle transazioni di titoli 
cartacei rappresentativi dell'oro, 
non determinano alcun movi
mento di metallo fisico, ma tu t
tavia negli ultimi anni si è regi
strato un ammontare di scambi 
di ben 130/140.000 tonnellate.
È dunque certamente più in
fluente sul prezzo il mercato a 
termine che la domanda /  offerta 
dei mercati fisici ed i costi estrat
tivi.
L'inflazione mondiale ha ali
mentato una domanda enorme



di oro causando un incremento 
di prezzo del 268% rispetto 
all’80, mentre le crisi politico
militari hanno causato muta
menti di breve, ma non di lungo 
termine.
Più importante per l’andamento 
del prezzo dell’oro è il mercato 
petrolifero: se questo rallenta, 
l’oro cala più rapidamente di 
prezzo del petrolio, e se questo 
sale succede l’inverso, il rappor
to 1 :2 0  fra prezzo del petrolio e 
quello dell'oro, da qualcuno sug
gerito, non è perciò attendibile. 
Non c’è che da sperare, per 
quanto riguarda l’interesse della 
gioielleria italiana di avere prezzi 
stabili dell’oro, e che quelli del 
petrolio restino tali e quali. Un

aumento dei prezzi petroliferi fa
rebbe riprendere le aspettative 
inflazionistiche, ed inoltre il sur
plus dei paesi petroliferi verreb
be investito in oro, causando 
con un aumento della doman
da, l’aumento di prezzo di 
quest’ultimo.
Prova ne è che mentre il 60% 
delle riserve auree è custodito 
dai Paesi industrializzati, solo il 
14% è nelle banche centrali dei 
Paesi petroliferi, per cui v’è an
cora ampio spazio per i loro ac
quisti.
L’interesse degli orafi italiani per 
un prezzo stabile dell’oro, coinci
de anche con quello dei produt

tori, mentre l’Europa, che è la 
massima potenza quanto a ri
serve ufficiali, dovrebbe trovare 
la forza di coesione per tentare 
un intervento sul mercato fisico.
Intanto però il settore orafo ita
liano potrebbe tentare una solu
zione del problema con forme di 
leasing del metallo, di controlla
to accesso al mercato a termine, 
di incentivi all’export. Se da una 
parte si è adeguato abbastanza 
bene ad una situazione continua 
di grande incertezza, tuttavia de
ve pensare al suo futuro, perché 
a tu tt’oggi, la situazione del prez
zo del metallo giallo non pro
mette certamente fasi di stabili
tà. Dopo l’applaudito intervento 
di Quadrio Curzio, è intervenuto

Battista Galliani della Barclays, 
che ha illustrato i nuovi servizi 
che questa Banca internaziona
le ha creato in modo specifico 
per gli operatori del settore, ma
nifestando il proprio interesse 
per porre allo studio proposte di 
cedere oro in prestito d’uso per 
gli orafi.

Giampaolo Fabris, della Demo
skopea, ha distinto tre grosse fa
sce di acquirenti del prodotto 
orafo in Italia.

Si tratta di tre culture che coesi
stono nel nostro Paese, con di
verse esigenze merceologiche.

Una cultura di tipo arcaico o

pre-industriale, cui partecipa cir
ca il 35% della popolazione ita
liana, ancora fortemente arroc
cata sui valori tradizionali, vede 
nel gioiello il modo per rappre
sentare lo status sociale. Solita
mente è l’uomo che lo sceglie 
per la sua donna sulla base del 
binomio prezioso =  bello. La 
moda, in questo caso, ha una in
fluenza relativa, essendo il gioiel
lo acquistato per sempre. L'uo
mo, invece, sicuro di sé e della 
sua autorità, non ha bisogno di 
ostentare su di sé le insegne del 
suo potere.
Questa fascia di acquirenti, se 
pure rappresenta una percen
tuale non elevatissima, lo è inve
ce per quanto riguarda il volume

d’affari. Una cultura di tipo indu
striale, che rappresenta la fascia 
percentuale più elevata della po
polazione (circa il 50%), vede la 
presenza di una donna più 
emancipata, che rivendica il suo 
diritto d’esser coinvolta nelle 
scelte.
L’equivalenza prezioso =  bello, 
viene a cadere per cui il gioiello 
è più soggetto ai gusti personali 
di chi lo deve indossare, e quindi 
all'andamento della moda.
L’indirizzo delle scelte è verso 
gioielli di valore meno elevato, 
vivaci, allegri, piacevoli. La paura 
dei furti certamente contribui
sce a questo tipo di scelte.

Anche l’uomo inizia a curare 
maggiormente il suo aspetto, e 
ad acquistare gioielli per sé stes
so.
Buona ultima, esiste una cultura 
di tipo post-industriale, cui par
tecipa circa il 15% della popola
zione: si tratta dei giovani (oggi 
non più tali!) della contestazione 
sessantottesca, che se da princi
pio ponevano un rifiuto ideologi
co all’oro, oggi lo acquistano per 
comunicare agli altri uno stile di 
vita o la personalità di chi lo in
dossa, più che la sua ricchezza, 
per cui è sentita l’esigenza di 
gioielli di raffinato gusto artigia
nale, non necessariamente pre
ziosi, meglio se firmati.
Per ultimo, l’intervento di Gian
carlo Ravazzi, presidente del
l’Isdi, che ha sostenuto che il 
settore della oreficeria è diretto 
verso una evoluzione del siste
ma di distribuzione commercia
le.
L'accesso al mercato di nuove 
fasce di consumatori "giovani” 
conduce ad una più alta diversi
ficazione del prodotto, e nuovi 
atteggiamenti comportamentali 
d’acquisto conducono a nuovi 
modi di fruizione dei punti ven
dita.
Ne consegue che occorre per i 
produttori operare con politiche 
di marketing integrate con quel
le di merchandising.
La segmentazione del mercato 
commerciale impone alle azien
de produttrici di scegliere spe
cialisticamente a quali segmenti 
rivolgersi, operando in stretta 
collaborazione con le proprie 
aziende commerciali clienti.
Dal dibattito, data l’ora tarda, 
non sono emersi sostanziali ap
porti contributivi a quanto è sta
to detto dai relatori, d’altro canto 
s’è trattato di un discorso sulla 
oreficeria italiana forse il più 
completo ed innovativo che ci 
sia mai stato dato di ascoltare.
Bisogna dunque dare merito al 
Club degli Orafi per questa ven
tata d’aria fresca, per questi utili 
suggerimenti, per questi dati 
chiari e inoppugnabili che ha sa
puto indicarci.
Una più stretta collaborazione 
con gli orafi di Valenza senz’altro 
s’impone.

Franco Cantamessa
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GIOIELLI 
CON DIAMANTI. 
UN DESIDERIO 

DI SEMPRE.

Al Council of mining and metal
lurgical istitutions, un importan
te congresso sull’Industria inter
nazionale del diamante, uno dei 
massimi esponenti della De 
Beers, Julian Ogilvie Thompson, 
ha letto un discorso di grande in
teresse che abbraccia l’intera at
tività del settore della gioielleria 
degli ultimi anni.
Dopo aver accennato ai proble
mi postisi sul tappeto della De 
Beers Consolidated Mines per 
la scoperta delle miniere di Ash
ton in Australia e per la fuoriusci
ta dal monopolio dello Zaire, il 
relatore ha illustrato le tecniche 
d’intervento sul mercato della 
CSO (Central Selling Organiza
tion) per consentire la stabilità 
dei prezzi, che consistono nel re
stringere le consegne di grezzo 
in periodi di domanda debole e 
invece aumentare le disponibili
tà per le taglierie in periodo di 
domanda elevata.
In questo modo, per la legge del
la domanda e dell’offerta, au
mentando o restringendo l’offer
ta, è possibile intervenire sui 
prezzi.
Questo tipo di intervento è af
fiancato da un budget per spese 
promozionali che nel 1982 è di 
72 milioni di dollari, più 20 m i
lioni di dollari a disposizione dei 
produttori di gioielleria per ope
razioni promozionali in collabo- 
razione con la De Beers. In tutto 
90 milioni di dollari, qualcosa 
come 135 miliardi di lire!
La domanda al consumo, ha ag
giunto Thompson, mostra una 
crescita costante: fra il 61 e l’81 si 
è moltiplicata di 9 volte, da 2 a 
18 miliardi di dollari. L’anno 
scorso sono stati acquistati nel 
mondo più di 30 milioni di 
gioielli con diamanti, vale a dire

che una donna su 50 dei paesi 
non appartenenti al blocco co
munista ha acquistato un gioiel
lo con diamante. L’anno scorso 
è stato un buon anno per le ven
dite di gioielli. Negli USA, più di 
una donna su 10 ha acquistato 
un nuovo gioiello con diamanti. 
Un vero boom è costituito dal 
Giappone.
Mercati come Hong Kong e Sin
gapore, hanno importato una ci
fra di diamanti sette volte supe
riore al 1971.
Secondo le previsioni della De 
Beers, accanto all’anello di fi
danzamento crescerà la doman
da per gioielli da uomo, come 
pure cresceranno gli acquisti di 
gioielli con diamante effettuati 
dalle donne per loro stesse, sen
za l’intervento dell’uomo, i gioiel
li per i giovani e quelli per ogget
ti d’oreficeria d’uso “strumenta
le”, come penne ed altri acces
sori che avranno un netto incre
mento vendite.
Il mercato dei brillanti per inve
stimento ha registrato invece un 
netto calo. Dopo la crescita di 
prezzo per la situazione infettiva 
internazionale della fine del '70 
che alimentava enormemente 
la domanda e ha creato la spe
culazione che s’è accompagnata 
ai brillanti con certificato (che 
rappresentano comunque solo 
il 15% del valore dell’intero bud
get del diamante ed il 2% dei 
diamanti per uso di gioielleria) 
malgrado l’intervento della CSO 
i prezzi presero a scendere.
La restrizione dei crediti da par
te delle banche, la politica di alti 
tassi d’interesse del dollaro, che 
stornava capitali dall’ investi
mento in diamanti, ha creato un 
collasso che ha provocato la ca-



Dopo un decennio di lavori, iniziati nel 1973 con la scoperta del camino diamantifero, è stata 
inaugurata a lawaneng nell’agosto di quest’anno la terza miniera di diamanti della Debswana 
(De Beers Botswana Mining Company).
Nella foto: la miniera di diamanti di Iawaneng.
Per i lavori di sfruttamento di questa miniera, che si trova in una regione isolata, è sorta dal nulla, 
in meno di quattro anni, una cittadina in grado di ospitare i 1500 dipendenti locali della società e 
le relative famiglie, con un ospedale di 50 letti, scuole, negozi, impianti sportivi.
Si calcola che la produzione di diamanti di Iawaneng potrà aumentare progressivamente da 
3 milioni di carati iniziali del 1982 a circa 4,5 milioni di carati per l ’anno 1985.

m m

duta dei prezzi dei diamanti per 
investimento.
Tutto ciò ha messo in cattiva lu
ce l’intero settore del diamante.
Tuttavia, mentre permane crisi 
nel diamante da investimento, vi 
sono segni di una ripresa in 
quelli per gioielleria, e questo re
lativamente al contemporaneo 
miglioramento delle condizioni 
economiche mondiali.
I prezzi del grezzo da cui si otten
gono diamanti per gioielleria, so
no oggi quattro volte più elevati 
che nel 71 mentre, per esempio, 
i prezzi al consumo degli USA 
non sono aumentati che due 
volte e mezzo rispetto allo stesso 
periodo. Il prezzo al dettaglio dei 
gioielli con diamante, ha seguito 
all’incirca lo stesso andamento.
Non si tratta dunque di un catti
vo investimento!
Mentre la CSO ha stoccato il 
grezzo che produce i pezzi di più 
grandi dimensioni, ha provvedu
to a classificare il grezzo di pez
zature più piccole tenendo con
to delle esigenze del mercato.
In conseguenza di questa politi
ca, mentre le vendite dell’81 ave
vano appena oltrepassato la me
tà di quelle dell’anno preceden
te, quelle dell’82 sono già supe
riori a quelle del 1981.
La CSO, ha concluso Julian 
Thompson, ha saputo mantene
re la stabilità dell’Industria In 
un’epoca sicuramente più diffi
cile di tutte quelle che si sono 
succedute dalla crisi del '29 ad 
oggi-
Non appena i tassi di interesse 
torneranno normalizzati, è pre
vedibile a breve termine una più 
consistente ripresa.
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Corindoni trattati per termo-diffusione.

PRECISAZIONE 
SUI CORINDONI 

TRATTATI 
PER TERMO-DIFFUSIONE

Nel numero precedente abbia
mo riferito in merito alla relazio
ne sui "corindoni trattati” pre
sentata dalla delegazione italia
na al Congresso CIBJO del giu
gno scorso.
Ci sembra doveroso a proposito 
ricordare che il Dottor Leone ed 
il Dottor Cumo, titolari dello Stu
dio Consulenze Gemmologiche 
di Valenza, hanno reso pubblico, 
per primi in Italia, una ricerca 
sui “corindoni trattati” nel Con
vegno di Gemmologia indetto 
dall'IGI il 15 novembre 1981 a Mi
lano.

Ferma restando la nostra ade
sione relativa ai deliberati della 
CIBJO, di cui facciamo parte, 
per quanto riguarda la denomi
nazione dei corindoni naturali 
cha abbiano subito trattamenti 
per termo-diffusione, pubbli
chiamo ora la scheda riassunti
va inviata dai due analisti corre
data da due fotografie, che i sud
detti gemmologi hanno prepara
to sullo stesso argomento.

Tale scheda era stata distribuita 
dagli autori della ricerca agli 
operatori orafi di Valenza e dal 
rappresentante CIBJO per l’Ita
lia, ai partecipanti al recente 
Congresso CIBJO nell’ambito 
dello scambio di informazioni 
che avviene in tali convegni.

Associazione Orafa Valenzana



Precisazioni di due analisti valenzani.

OSSERVAZIONE SU ZAFFIRI TRATTATI

Al V Congresso di Gemmologia promosso dall’Istituto Gemmologico 
Italiano e svoltosi a Milano il 15 Novembre 1981 abbiamo presentato i 
risultati di una nostra ricerca su degli zaffiri trattati con il metodo di 
termo-diffusione per modificarne artificialmente il colore in superfi
cie.
I dati che ci hanno permesso di differenziare queste pietre dagli zaffi
ri naturali con colorazione propria sono tutti rilevamenti fatti al micro
scopio, dato che le caratteristiche fisiche di questi zaffiri trattati sono 
identiche a quelle degli zaffiri con colorazione propria. Le pietre so
no state osservate in immersione nel monobromonaftalene.
Le pietre esaminate presentano tutte le seguenti caratteristiche più 
o meno accentuate:

1) osservate specialmente dal padiglione presentano in superficie 
una patina di colore (nuance) che diventa decisamente marcata 
sugli spigoli e nelle zone in cui appare il grezzo (in qualche rotturi
na e vicino alla cintura). Questa colorazione è talvolta notevol
mente accentuata tanto da conferire alla superficie una sensa
zione di “sporco” ;

2) presenza di alettine decisamente nere. Quest'ultime, quando 
vengono ad intersecare la superficie delle pietre, presentano, nel 
luogo d’intersezione, un alone blu intenso talvolta punteggiato;

3) colorazione zonata (la pietra sembra offuscata da nubi che si ac
cavallano);

4) la cintura è spessa ed insolitamente lucidata.

A prova della colorazione superficiale abbiamo preso una pietra in
tensamente colorata (foto 1) e l’abbiamo fatta ritagliare asportando
le un sottile strato e passando da una forma sfaccettata ad un cabo
chon (foto 2).
Detta pietra è diventata di un azzurrino pallido come le pietre Sri Lan
ka molto chiare. Con una perdita del 13% in peso la pietra ha perso la 
sua colorazione artificiale.
Questo ultimo nostro esperimento dimostra che il trattamento subito 
da tali pietre non è di semplice riscaldamento ossia un intervento 
umano teso a completare un procedimento naturale, ma quello più 
avanzato di termo-diffusione che crea centri di colore solo in superfi
cie lasciando la parte interna della pietra con la colorazione origina
le.
A questo punto, poiché il metodo seguito non trova riscontro in natu
ra, riteniamo si tratti di sofisticazione e pertanto, ogni volta che ana
lizziamo pietre del genere, sui nostri referti lo segnaliamo all’opinio
ne pubblica con la seguente dizione:
Qualità: Corindone naturale (varietà zaffiro, trattato)
Giustifichiamo tale dizione nel seguente modo:

b) anche se di un azzurrino pallido, si tratta sempre della varietà “zaf
firo” del corindone!
c) poniamo la virgola tra la parola “zaffiro” e la parola “trattato" dato 
che in natura non esiste una varietà del corindone che si chiami “zaf
firo trattato”.

Dr. Edmondo Leone & Dr. Carlo Cumo

a) effettivamente si tratta di corindone naturale;
107



A COLLOQUIO CON I LLOYDS’
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Il problema assicurativo è pe r gli 
orafi un fattore di essenziale im 
portanza. La recrudescenza del
la criminalità, che solo in Torino, 
per citare la città a noi più vicina, 
ha prodotto l’uccisione di sette 
gioiellieri fra il 7 0  e oggi, e innu
merevoli danni per furto e rapi
na per valori incalcolabili, crea 
continuamente nuovi problemi 
legati alla copertura dei rischi 
per i gioiellieri italiani.
Per questo motivo, dopo anni di 
incontri e ricerche, l’Associazio
ne Orafa Valenzana ha creato un 
rapporto assicurativo retto da 
una convenzione che garantisce 
agli orafi la serietà delle loro po
lizze, in base ad un accordo con 
una compagnia facente capo ai 
Lloyd’s di Londra.
Abbiamo approfittato della visita 
alla Mostra del Gioiello Valenza
no dei dirigenti della compagnia 
J. &  G. convenzionata con l’AOV: 
il Dott. Garelli, Mr. Taylor Stanley 
e Mr. Stephen Lloyd, underight
er della polizza Jewellers Block 
convenzionata con l’AOV tramite 
la J. &  G.
Recentemente la J. &  G. ha 
inaugurato il nuovo ufficio di Va
lenza, che consentirà rapporti 
più stretti e più diretti con tutti 
gli orafi assicurati tramite la con
venzione con l’AOV.
Abbiamo dapprima chiesto a

Mr. Taylor alcune considerazioni 
sui rapporti intercorrenti con il 
settore orafo italiano.
I suoi incontri con il settore ora
fo italiano datano a 7 anni or so
no, quando evidentemente la si
tuazione assicurativa degli orafi 
necessitava di nuovi sbocchi. Il 
mercato di Londra necessita 
per contro di un broker italiano 
molto esperto nel settore assi- 
curativo particolarmente in 
quello dei gioiellieri, ed ha avuto 
la fortuna di conoscere la J. &  G., 
che ha messo in diretto rappor
to i rappresentanti dei gioiellieri 
italiani con i Lloyd’s di Londra, 
consentendo una più diretta co
noscenza del mercato assicura
tivo inglese.
Valenza rappresenta una attività 
lavorativa che fino a prima che 
Mr. Taylor si interessasse dei no
stri problemi assicurativi era no
ta a Londra come una delle tan
te nel mondo. Ma dopo aver più 
volte incontrato gli orafi valenza
ni ed i loro rappresentanti della 
Associazione Orafa Valenzana 
ha potuto constatare la loro 
competenza e la loro imprendi
torialità. Le domande che gli 
orafi ponevano, hanno messo in 
condizione Mr. Taylor ed i 
Lloyd’s di Londra di raggiungere 
una approfondita conoscenza 
dei nostri problemi e delle no
stre esigenze.

L'industria del gioiello in Italia, e 
particolarmente quella valenza
na, è una delle maggiori del 
mondo, l’assicurazione per i 
gioiellieri italiani è particolare, 
come particolari sono i gioielli 
italiani.
Chiediamo a Mr. Stephen Lloyd, 
sottoscrittore della polizza con
venzionata con l’AOV di espri
mere alcune considerazioni c ir
ca il proliferare di polizze 
Lloyd’s.
Siamo stati messi di fronte, negli 
ultim i anni, al nascere di molte 
compagnie assicurative che tra
mite sottoscrittori Lloyd’s, co
prono i rischi gioiellieri. Tuttavia, 
a causa delle esperienze negati
ve per il verificarsi incalzante di 
danni sempre più numerosi e 
gravi, molte si sono successiva
mente ritirate dal mercato.
È per questo motivo che la no
stra Compagnia sollecita gli orafi 
assicurati ad adottare maggiori 
protezioni, maggiori misure di 
sicurezza, sia nei locali che fuori 
dei locali dell’esercizio, proprio 
per poter continuare un rappor
to di collaborazione nel tempo: 
l’adozione di misure protettive 
efficaci, frutto della esperienza 
maturata in questi anni di colla
borazione, deve poter garantire 
sia l'assicurato che la Compa
gnia, rendendo per entrambi il 
rischio accettabile.

Chiediamo a Mr. Lloyd come 
giudica il rischio Italia nel conte
sto mondiale. La risposta è mol
to diplomatica.
È un sintomo che il settore orafo 
di un Paese abbia necessità di ri
volgersi a noi, tuttavia il mercato 
italiano non è peggiore di tanti 
altri. È invece la mentalità 
dell’operatore italiano che spes
so non è ancora sufficientemen
te collaborativa per quanto con
cerne la esigenza di acquisire 
maggiori misure di sicurezza, 
mentre per contro spesso vuole 
ignorare che la completezza del
le garanzie ha un costo che in al
tri Paesi è stato più facilmente 
recepito.
Una polizza che non offra tutte le 
garanzie in caso di danno per 
furto o rapina, benché meno co
stosa, non è certamente oggi 
consigliabile agli orafi italiani.
Al Dott. Garelli, titolare della J. & 
G., chiediamo il suo giudizio sul
la situazione assicurativa dei 
dettaglianti italiani.
I gioiellieri di Valenza hanno or
mai una profonda esperienza 
nell’acquisire garanzie assicura
tive, al fine di ottenere una co
pertura più ampia possibile. La 
sua speranza è che attraverso i 
loro contatti d’affari i valenzani 
possano trasferire questo loro 
importantissimo bagaglio di co-



DI LONDRA
noscenze ed esperienze ai loro 
clienti dettaglianti di tutta Italia.
Ci sono momenti in cui le merci 
dei gioiellieri valenzani sono cu
stodite nei negozi dei dettaglian
ti, sia nelle grandi città che nei 
piccoli centri, ed è importante 
che i dettaglianti abbiano lo stes
so tipo di copertura assicurativa 
dell’operatore valenzano.
È preoccupante che uomini 
d'affari con vasta esperienza af
frontino rischi di rilevantissima 
entità senza una adeguata co
pertura assicurativa. Molti detta
glianti non sono assicurati, e la 
maggior parte sono sotto-assicu
rati.
Tutti i dettaglianti con polizze J. 
&  G. sono comunque protetti da 
misure di sicurezza: il 98% delle 
rapine, questo è un dato certo, 
frutto della esperienza maturata 
dalla J. &  G., avvengono in nego
zi ove c’è una sola porta d'entra
ta e non la doppia porta con 
apertura non simultanea; la 
stessa percentuale è per i furti 
con scasso in locali non protetti 
da misure d’allarme, o da misu
re protettive insufficienti.
Una maggiore completezza del
le misure protettive, una polizza 
che comprenda tutti i rischi fur
to e rapina, adeguatamente rap
portata al capitale di rischio, de
ve costituire un ulteriore fattore

di garanzia e fiducia nei rapporti 
fra valenzani e dettaglianti. 
Certamente l’instaurarsi di rap
porti che tengano conto dei ri
schi attuali dovrebbe poter con
sentire di porre dei lim iti al capi
tale di rischio nei trasporti. 
Sono problemi che devono es
sere valutati congiuntamente fra 
gli operatori valenzani ed i loro 
clienti dettaglianti.
Per contro, vi è l’esperienza dei 
grossisti romani assicurati con 
la J. &  G. che prima di acquisire 
nuovi clienti dettaglianti, si rivol
gono alla compagnia d’assicura
zione per conoscere se quei det
taglianti sono assicurati.
In conclusione chiediamo a tutti 
gli intervenuti all’incontro una 
loro breve impressione sulla 
Mostra del Gioiello Valenzano. 
La loro prima reazione è stata di 
stupore per la grandezza della 
mostra stessa, per il numero de
gli stands, la bellezza degli ogget
ti esposti.
Malgrado la struttura un po’ pre
caria, l'impatto sul visitatore è 
impressionante per lo sforzo 
produttivo ed organizzativo pro
fuso dagli orafi di Valenza. 
L’augurio è di poter giungere 
presto ad una costruzione in 
muratura, che sanzioni definiti
vamente il raggiunto successo 
di questa manifestazione.

Sul fascicolo di agosto della nostra rivista abbiam o p u b 
b lica to  la lettera di un nostro lettore d i Bologna, il Dr. Col
telli, che oltre a un furto ha subito l ’amarezza d i contesta
z ion i e d iffico ltà sollevate dalla Compagnia d i Assicura
zione che copriva il rischio.
La J. & G. ci manda la lettera che qui pubblichiam o, se
guita da quella di un nostro Associato, la Mussio - Ceva 
d i Valenza, che con sem plic i parole testimonia l ’im por
tanza d i po te r contare su "am ici" nel m om ento del b iso 
gno.

Caro Direttore,
abbiamo letto con vivo interesse 
la Tua risposta alla lettera del 
Dott. Gianluigi Coltelli apparsa 
nell’Orafo Valenzano n. 4/82.
L’analisi che fai riguardante il 
problema assicurativo, ci sem
bra essere esatta e rispecchiare 
fedelmente l'attuale situazione in 
cui tanti operatori del settore 
orafo, dal dettagliante al fabbri
cante, si vengono a trovare nei 
confronti di parecchie Compa
gnie di assicurazione italiane e 
non.
Siamo altrettanto d ’accordo con 
Te nell'importanza, da noi ad 
ogni occasione ribadita, di ope
rare associativamente ed è stato 
questo l’intendimento che la no
stra società ha cercato di ottene
re nel corso delle tante riunioni 
che precedettero la stipula della 
Convenzione che ormai da cin
que anni ci accomuna alla Asso
ciazione Orafa Vaienzana, sulla 
scorta di quella che da più lungo 
tempo permette alla J. & G. di la
vorare in stretta collaborazione 
con l'Associazione Orafa Roma
na e con svariate altre Associa
zioni della categoria.
Ti ringraziamo per le parole di fi
ducia che hai voluto riservarci 
nel Tuo articolo sul buon funzio
namento della Convenzione, ba-

sata sulla conoscenza reciproca 
dei problemi, delle difficoltà e 
della ricerca delle relative solu
zioni da ambo le parti, come è di
mostrato da attestati di nostri As
sicurati che hanno voluto testi
moniarci il loro apprezzamento 
per il nostro intervento rapido e 
soddisfacente, nel triste momen
to del sinistro.
Come potrai vedere dagli allega
ti, sono lettere ben diverse da 
quella del Dott. Coltelli.
Abbiamo ottemperato attraverso 
i nostri Uffici di Roma in Viale 
Mazzini n., 154 ed in Valenza - 
Corso Matteotti n. 74 a tutte le 
necessità degli operatori orafi, in 
qualunque settore operino an
che attraverso le convenzioni 
con la Federazione Nazionale 
Dettaglianti Orafi e con quella dei 
Grossisti Orafi, che ci danno la 
possibilità di risolvere i problemi 
di tutti gli orafi sul territorio nazio
nale.
Siamo pertanto a disposizione di 
chiunque altro senta la necessità 
di affrontare una volta per tutte i 
propri problemi assicurativi, so
luzione che gli consentirà di ope
rare più serenamente.
Nel ringraziare ancora una volta, 
un caro ed affettuoso saluto.

J. & G. Insurance

A ll’ASSOCIAZIONE ROMANA ORAFI 
ROMA

Valenza 18/10/1982

A seguito dello spiacevole incidente occorso al nostro rappresentan
te Alberto Brisone in Roma il giorno 13/10/1982, desideriamo con la 
presente, nell’impossibiltà di poterlo fare di persona, rivolgere a Co
desta Spettabile Associazione, unitamente alla Società assicurativa 
J. & G., a l Sig. Garelli, nonché a tutti i Loro collaboratori, i nostri sinceri 
ringraziamenti per l ’opera da Loro svolta nei nostri confronti e nei 
confronti del nostro rappresentante.

Cogliamo inoltre l ’occasione con la presente per porgervi i nostri più 
distinti saluti.

Mussio - Ceva
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MISTERI
TEDESCHI
Ci ha molto sorpreso un dato co
municato dall'lnhorgenta ai gior
nalisti italiani nel corso di una 
conferenza-stampa tenuta a Mi
lano nei giorni scorsi: nel feb
braio 198; la Mostra avrebbe re
gistrato la presenza di 16.000 vi
sitatori specializzati, di cui l’80% 
tedeschi e il 20% da altri paesi. 
Questo dato giustificherebbe 
l’accresciuta domanda di spazio 
da parte di nuovi e vecchi Espo
sitori; domanda che ha convinto 
i responsabili dell’ lnhorgenta ad 
ampliare l'area espositiva dedi
cando alla manifestazione, a 
partire dal 1984, altri 17.000 mq. 
circa.
Qualcosa non ci torna in questi 
conti.
Se l’affluenza di visitatori è di tale 
portata (16.000 visitatori per 850 
Espositori circa) come mai così 
pochi di essi sono registrati dagli 
espositori italiani? 
L’insoddisfazione dei nostri con
nazionali presenti ormai da pa
recchie edizioni a Monaco è in
fatti largamente risaputa. Come 
mai i nostri stand sono disertati, 
torniamo a chiederci. 
Produzione inadeguata? Impos
sibile, perché a Monaco espon
gono alcune Aziende, soprattut
to valenzane, di tutto rispetto e 
di riconosciuto valore. L’ubica
zione del settore italiano? Possi
bile, perché non siamo certo 
collocato in una posizione felice, 
ma la produzione italiana ha 
troppo fascino per non far com
piere ai visitatori interessati quei 
necessari quattro passi in più. 
O, forse, i tedeschi preferiscono 
acquistare dai connazionali, vi
sto che — comunque — la pro
duzione italiana la trovano a pro
fusione nelle vetrine degli im 
portatori di casa loro?

Mistero tedesco. Resta il fatto 
che — a quanto ci risulta — mol
ti italiani hanno rinunciato alla 
loro partecipazione a Monaco.

ATTIVITÀ A.O.V.

Per il 2 dicembre è prevista la 
proiezione del documentario 
sulla gioielleria ed ereficeria ita
liana che il regista Quilici ha pre
parato per conto dell’I.C.E. (Isti
tuto per il Commercio Estero) e 
della Regione Piemonte.
Quilici presenterà personalmen
te il film che verrà proiettato gra
tuitamente.

Per il 6 dicembre l'A.O.V. ha pro
grammato un incontro sui temi: 
"Nuova disciplina penale 
dall'1 .1 .83: IVA e Imposte Diret
te” .
"Nuova Limitazione al segreto 
bancario” .
Relatori saranno il Rag. Sparta
co Mattacheo e il Dr. Gianfranco 
Pittatore.

L'A.O.V., in collaborazione con la 
Regione Piemonte, organizza un 
corso di aggiornamento e perfe
zionamento per dipendenti del
le aziende orafe di Valenza aven
te come indirizzo il disegno pro
gettuale con passaggi di disegno 
geometrico ed ornamentale. 
Potranno partecipare al corso 
orafi già dipendenti di aziende 
orafe.
Il corso, sul quale sarà inviata 
una circolare dettagliata, inizierà 
nella seconda decade del gen
naio 1983.

L'A.O.V. si sta interessando di 
bloccare la vendita di gioielli per 
TV private che si svolgono in mo
do strenuamente lesivo degli in
teressi dei commercianti e det
taglianti.
In accordo col Presidente dei

dettaglianti Lorenzo Buccellati è 
stato deliberato in seno alla Con
federati di incaricare il Prof. 
Claudio Sistopaoli, consulente 
della Confedorafi, di redigere un 
documento unitario da inviare 
alle Autorità competenti per 
successive azioni.

RIUNIONE
DEL DIRETTIVO
NAZIONALE
DELL’ASSOCIAZIONE
ORAFI
Domenica 10 ottobre si è tenuta, 
presso i locali dell’A.O.V., una 
riunione del Direttivo Nazionale 
dell’Associazione Orafi aderente 
alla C.G.I.A. alla presenza del 
Presidente Privitera e dei rap
presentanti delle principali zone 
di produzione operanti nel setto
re. In rappresentanza di Valenza 
era prensente Danilo Chiappo
ne, Presidente di zona dell’Asso
ciazione Libera Artigiani.
Nel corso della riunione si è d i
scusso primariamente del rin
novo del contratto nazionale di 
lavoro dei dipendenti del settore 
orafo scaduto in questi giorni. 
Prendendo atto delle richieste 
contenute nella piattaforma ri
vendicativa, i presenti hanno 
espresso la volontà di attuare 
una fattiva collaborazione tra le 
Associazioni aderenti alla 
C.G.I.A. considerandola indi
spensabile presupposto al fine 
di poter concretizzare una linea 
operativa nell’ambito contrat
tuale, che sia autentica espres
sione degli interessi di tutto il 
settore. Sono inoltre stati presi 
in considerazione i problemi ri
guardanti l'organizzazione inter
na dell’Associazione, il credito 
alle aziende orafe artigiane e 
l’esportazione ribadendo l’impe
gno per giungere ad una loro 
adeguata risoluzione.

NUOVE NOMINE
Lorenzo Buccellati è stato nomi
nato Vice-Presidente Vicario del
la Confedorafi, carica che gli è 
stata conferita unitamente a 
quella di Presidente della Fede
razione Nazionale dei Detta
glianti, in sostituzione dello 
scomparso Comm. Vespasiani.

Al signor Buccellati le nostre 
congratulazioni e i migliori augu
ri per un proficuo e costruttivo 
lavoro.

PALAZZO DEGLI AFFARI
Nei giorni scorsi l’Ing. Enzo Eva
so, al quale la Finorval aveva affi
dato l’ incarico per uno studio 
inerente il Palazzo degli Affari, ha 
presentato la proposta di proget
to del complesso direzionale- 
commerciale inserito nel piano 
delle aree ad insediamento pro
duttivo per l’artigianato orafo di 
Valenza.

La proposta di progetto che è 
costituita da disegni particola
reggiati e da un preventivo di co
sto dettagliato con relativo piano 
finanziario, verrà quanto prima 
portato a conoscenza di tutti i 
soci per mezzo di una adeguata 
pubblicazione.

CURIOSITÀ
Un giornale di discreta tiratura 
ha pubblicato una pagina pub
blicitaria con questo titolo:

UN CIONDOLO
CON UN VERO DIAMANTE
PER SOLE 16.900 LIRE!

Una ditta di Biella che si chiama 
'Vetrina sul Mondo” offre un 
ciondolo con un "vero diamante 
con certificato di autenticità, da 
1/2 punto di caratura, tagliato a 
16 facce”, il tutto per lire 16.900 
più 1.850 lire di spese di spedi
zione.

Un vero affare, riteniamo, ma 
perché nell’offerta non è acclusa 
una lente di ingrandimento per 
vedere il brillante da mezzo pun
to?

Non dubitiamo che ci sia, né 
della validità del certificato, du
bitiamo piuttosto della acutezza 
della vista dei compratori!



LE ASTE TELEVISIVE

Il problema delle aste televisive, 
sollevato nel corso della confe
renza stampa tenuta a Milano 
dalla AOV in occasione della 
presentazione della Mostra del 
Gioiello Valenzano, fatto proprio 
dalle associazioni dettaglianti 
Italiane e dalla Confedorafi, co
mincia a interessare la stampa 
italiana, ove sono apparsi negli 
ultim i tempi una serie di articoli 
che in base a dirette testimo
nianze o a dichiarazioni di esper
ti stigmatizzano molto negativa
mente questo nuovo modo di 
vedere via etere.
Su "La Notte" del 13 ottobre, nel
la rubrica "Voi lo pensate, noi lo 
scriviamo", titolata “Ho acquista
to in TV per 515 mila lire gioielli 
che ne valgono appena 250 m i
la” (Possibile che la legge non se 
ne accorga?), una signora rac
conta la sua esperienza.
Acquistati i gioielli in un’asta te
levisiva e resasi poi conto dopo 
una perizia di aver strapagato i 
medesimi, ha telefonato alla 
stessa emittente “ ricevendo per 
risposta che non sapevano nien
te, che la ditta che aveva vendu
to quei gioielli aveva acquistato 
da loro spazio televisivo e basta”.
Avuto l’indirizzo della ditta vendi
trice, "ha trovato in attesa negli 
uffici della stessa dozzine di per
sone che aspettavano di prote
stare con qualcuno, ma questi si 
era dato alla latitanza” per cui la 
cosa si è conclusa con un “ripro
vi domani”, mentre uno dei pre
senti urlava “guardi che anche 
ieri mi avete detto la stessa co
sa!”
La lettrice si chiede se si tratta o 
no di un reato di truffa, e come 
mai la magistratura non è anco
ra intervenuta.
Venerdì 15 ottobre “La Stampa” 
ha pubblicato un servizio dal t i
tolo "Le antenne dell’arte vendu
ta”, con sottotitolo “Ogni setti
mana almeno duecento aste sul 
piccolo schermo”.
Per i galleristi è una sciagura 
che si abbatte sul mercato. La 
TV deforma l’ immagine e molte 
volte quando uno vede il dipinto 
dal vivo si pente d’averlo acqui
stato.
Prezzi eccessivi: un Guttuso 
comprato per 14 milioni in galle
ria e 29 nella trasmissione televi-

siva. Un pretore interpellato 
sull’argomento dichiara: “Certo 
occorrerebbero norme precise. 
Intanto è da vedere se queste 
aste devono esser regolate con 
la legge che disciplina il com
mercio ambulante, o quella che 
disciplina le fiere, le quali devo
no avere l’autorizzazione del 
Questore.
È comunque materia scabrosa. 
Si pensi ai raggiri possibili, false 
telefonate che possono fare al
zare artificiosamente il prezzo, 
oppure ad una insufficiente de
scrizione dell’oggetto, o ancora 
alla realtà travisata che servireb
be a captare con dolo la volontà 
altrui. E indubbio che questo 
modo di vendere particolarmen
te necessita di un controllo pub
blico”.
Ancora "La Stampa” di giovedì 
21 ottobre titola un servizio 
"Quei Gioielli comprati alla TV”, 
con sottotitolo “La Confedorafi 
ha in preparazione un esposto- 
denuncia da presentare al Mini
stro dell’ industria e Commercio 
ed alla Procura della Repubblica 
- Siamo di fronte alla più sfaccia
ta violazione delle leggi - qualcu
no parla di truffa - il problema 
dell’ iva”.
Carlo Goretti Nuzzo, presidente 
della Confedorafi sostinene che 
il venditore di preziosi improvvi
sato, davanti ad una telecamera 
non può dare nessuna garanzia, 
e quasi sempre non ha nessuna 
carta in regola.
Un perito aggiunge che il fisco, 
insieme con in consumatore, ne 
ha la peggio: mentre gli orafi 
scontano una aliquota del 38%, 
in asta si paga univa del 18% sui 
diritti d’asta, che sono il 10% del 
prezzo.
In pratica un gioiello di un m ilio
ne che sconta una aliquota del 
38%, pari a 380.000, messo 
all'asta paga in tutto 18.000 lire, 
più 100.000 lire di diritti d’asta, 
che però non vanno al fisco.
E quel che c’è di più è che spes
so i banditori, dopo aver magnifi
cato il gioiello dicendo che costa 
la metà del prezzo di negozio, 
aggiungono anche che costa 
meno anche perché non sconta 
l’ iva come i negozi.
Doppia concorrenza sleale, 
quindi, commerciale e fiscale, 
con i risultati che sopra abbia
mo evidenziato citando alcune 
testimonianze.

“CAMPAGNE
ABBONAMENTO”:
IN GUARDIA
In data 11 novembre il Comando 
Nucleo Polizia Tributaria Guar
dia di Finanza di Valenza ha fer
mato tale S.Q., residente a Mila
no, che si era presentato presso 
due operatori economici di Va
lenza per riscuotere delle som
me di denaro per abbonamenti 
alle pseudo riviste “INFORMA
ZIONI TRIBUTÀRIE” e “CONSU
LENZA FISCALE” distribuite 
dalla Società "D.R.F.R.P” — Di
stribuzione Rassegne Finanzia
rie e Raccolta Pubblicità”, con 
sede in Milano, Via Capolago, 13 
- Tel. 720135.
Nel corso dell’operazione sono 
state sequestrate altre fatture di
rette ad altre ditte valenzane e 
denaro in contanti già riscosso 
per abbonamenti.

Precedentemente le ditte, per la 
sottoscrizione degli abbona
menti, erano state contattate te
lefonicamente da persone quali
ficatesi come “Dr. Murgia” 
dell’Intendenza di Finanza di 
Alessandria o Torino, la quale 
aveva sottolineato l’opportunità 
dell’adesione in cambio di aiuti 
in caso di controlli fiscali.

Il citato Murgia risulta scono
sciuto alle Intendenze di Finan
za di Alessandria e di Torino.

Dalle prime indagini eseguite, 
collegate a quelle relative ad 
analogo fatto avvenuto in Valen
za nel luglio 1980, risulterebbe 
che il S.Q. e la pseudo Società 
"D.R.F.R.P.” farebbero capo ad 
una organizzazione truffaldina, 
per cui si diffidano gli operatori 
economici ad aderire a propo
ste simili a quelle illustrate.

I gioielli, gli argenti parlano un linguaggio invitante. Sprigiona
no quel fascino irresistibile e indefinibile che fa di ogni oggetto 
un desiderabile sogno per i consumatori di ogni livello sociale 
ed economico.
II problema è come raggiungere il consumatore e avvicinarlo 
ai gioielli, come catturare la sua attenzione e trascinarlo nella 
propria orbita. Bisogna inventare le occasioni, costruirle.
Un esempio è l ’ormai abituale appuntamento d ’autunno che 
molti accorti dettaglianti organizzano in previsione delle ven
dite natalizie.
Il contributo intelligente di Orafi Fabbricanti, l ’apporto di un 
contenuto culturale sono spesso determinanti per la riuscita di 
queste manifestazioni a carattere locale, sempre coronate da 
concreto successo.
Nella foto, una "mostra ” di gioielli e orologi antichi realizzata 
da Ceccuzzi nella sua gioielleria di Busto Arsizio. È il pretesto 
per un incontro pre-natalizio con clienti nuovi e abituali.
Una vera e propria esposizione di argenteria e gioielleria visi
tata da quasi 2000 persone.
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VALENZA
CITTA

FORZIERE

La cassaforte costituisce per gii orafi “l'amica del cuore”, sia 
perché ripongono in essa tutti i loro segreti e le loro speranze 
di lavoro, sia perché l'uso quotidiano della stessa crea un rap
porto del tutto particolare: essa segna l ’inizio e la fine della lo
ro giornata lavorativa, e ripongono in essa tutta la loro fiducia 
durante le ore della loro assenza.
Che la cassaforte sia sempre stata un bene non solo di stretta 
necessità per chi deve conservare preziosi o documenti im
portanti, ma anche un segno di raggiunto benessere sociale e 
quindi uno “status Symbol" è dimostrato dalla esistenza nei 
secoli di abilissimi artigiani specialisti non solo nel realizzare 
sofisticati sistemi di chiusura, ma anche lavori di cesello e 
quindi ornamentali tali da fare di questi oggetti d ’uso dei pic
coli capolavori di artigianato.
Oggi si guarda di più alle esigenze pratiche della cassaforte, 
che deve possedere requisiti soprattutto di funzionalità e di si
curezza continuamente aggiornati sulla base delle nuove sco
perte scientifiche e soprattutto in relazione all’aggiornamento 
continuo dei suoi più tradizionali nemici, i ladri!
A questo scopo esiste un consorzio dei fabbricanti di casse
forti, il CIC (Consorzio Italiano Casseforti) che si riunisce pe
riodicamente per valutare nuove esperienze, nuovi congegni, 
nuove esigenze di mercato.
Vediamo cosa ci dice sull’argomento cassaforte, un esperto in 
questo campo, operante nella nostra città.

Quante casseforti ci sono a Va
lenza, la città dell’oro?
Si stima non meno di 5000 e
scluse quelle da muro.
Sembrerebbe da questo dato 
che il mercato sia saturo, invece 
ogni anno la vendita delle casse
forti a Valenza supera ogni previ
sione. La domanda è alimentata 
dalla costituzione di nuove ditte, 
dalla necessità di affiancare al
tre unità per aumentare la ca
pienza o per frazionare il rischio 
e dall’obiettiva esigenza di man
dare in pensione i vecchi model
li quando cominciano a deterio
rarsi.
L'acquisto di una cassaforte è 
sempre una trattativa speciale, 
esige un rapporto di consulenza 
e di fiducia col fornitore.
Nella scelta della cassaforte è 
molto importante avere la sicu
rezza dell’assistenza: sia com-

merciale (in fase di installazione 
e di dimostrazione della combi
nazione) che tecnica. Assistenza 
che dev’essere svolta da perso
nale specializzato e moralmente 
ineccepibile. Analizziamo quali 
sono gli inconvenienti tecnici 
più frequenti.
— Il bloccaggio della combina
zione in fase di cambio: avviene 
quasi sempre a portellone aper
to e l'intervento non presenta 
quindi per gli esperti particolari 
difficoltà.
— Il bloccaggio della combina
zione a portellone chiuso, che si 
può verificare o per mancanza 
di manutenzione (ogni due o tre 
anni ogni cassaforte esige nei 
congegni di chiusura una pulizia 
e lubrificazione a secco), oppure 
per tentativi di scasso.
In questi casi occorre interveni
re con particolare attrezzatura e 
competenza perché quasi sem-

pre occorre perforare l'involu
cro.
— Cedimento delle cerniere che 
comandano la chiusura del por
tellone. Per il suo peso, l’inter
vento presenta qualche difficol
tà ma viene 'eseguito regolar
mente e la cassaforte viene inte
ramente ripristinata.
— Rigonfiamento del “cielo” o 
del “fondo” per deformazione 
della blindatura a base di con
glomerato cementizio. In questi 
casi diventa difficile la chiusura 
del portello: l’intervento consiste 
nel taglio dell’acciaio interessa
to, abrasione del rigonfiamento 
e risaldatura della parte metalli
ca.
— Guasto del Time Lock. Occor
re ricordare che il Time Lock (di 
cui si parlerà più avanti), è un 
congegno ad orologeria molto 
delicato che esige almeno una 
manutenzione annua.
La revisione del congegno, ese
guita da esperti, non presenta 
particolari difficoltà purché si 
possa intervenire a portellone 
aperto.
Il costo degli interventi tecnici 
dipende ovviamente dalla natu
ra del guasto ma, generalmente 
le Case Costruittrici offrono il 
servizio in "economia”. Addebi
tano cioè il costo del tempo di 
ogni tecnico sulle 30, 35 mila li
re l’ora comprendendo anche i 
tempi di trasferimento. A parte 
vi è l’eventuale onere della diaria 
al puro costo.
È tuttavia possibile contare sulla 
presenza in zona di tecnici che 
ogni casa periodicamente man
da per la manutenzione: se 
l’utente può attenderne il pas
saggio la spesa da sostenere sa
rà più contenuta. Vi è anche la 
possibilità, riservata specialmen
te agli utenti di Time Lock, di sti
pulare un abbonamento alla 
manutenzione; il costo si aggira 
sulle 50 mila lire annue.
Con questa spesa l’utente non 
solo si assicura la manutenzione 
programmata del dispositivo (e 
tutte le eventuali riparazioni nel 
corso dell’anno), ma anche 
quella della cassaforte. Inoltre 
avrà diritto ad interventi imme
diati, 24 ore su 24, senza pagare 
i tempi di trasferimento, per altri 
guasti.
Bisogna ancora sapere che ogni

fabbrica di casseforti è in grado 
di duplicare le chiavi. Ogni fab
brica è in grado di fare dei dupli
cati: occorre però inviare il cam
pione perché quando la cassa
forte esce dallo stabilimento, 
per motivi di sicurezza ed orga
nizzazione, viene distrutto tutto: 
stampo, profilo e matrice. Quin
di se l’utente perdesse tutte le 
chiavi in dotazione (di serie ne 
vengono fornite due) e si trovas
se con la cassaforte chiusa, oc
correrà forzarla.

A richiesta le casseforti possono 
essere dotate del "tesoretto” : un 
vano interno alto circa 25 centi- 
metri chiuso da uno sportello 
con serratura. Costituisce un’ul
teriore protezione e soprattutto 
impedisce di vederne il conte
nuto a portello aperto.
Un consiglio per gli utenti di cas
seforti piccole (altezza fino a un 
metro e mezzo, peso fino a 7 
quintali circa): sistemarle su un 
piedistallo alto 20 o 25 centime
tri. Ciò aumenta la sicurezza (di
venta difficile asportare la cassa
forte facendola rotolare su un 
tondino di ferro) e rende più 
agevole l’utilizzo del fondo.
Infine, le combinazioni meccani
che.
Ve ne sono di tre tipi: a contato
re (generalmente 3 bastoni), a 
disco (a tre o quattro giri) e spe
ciali antirapina (a disco con “ri
tardo breve” del tempo di aper
tura).
Le combinazioni a tre contatori 
hanno circa 7000 varianti; quel
le a disco: 1 milione di varianti 
(quelle con tre giri) 100 milioni 
di varianti (con quattro giri).
È evidente che le combinazioni 
a disco sono di gran lunga da 
preferire, non solo per l’altissi
mo numero di possibilità ma an
che perché, a differenza di quel
le a contatore, non si alterano 
con l’usura. Le combinazioni a 
contatore, infatti, dopo un uso 
prolungato permettono a chi ha 
un minimo di esperienza di indi
viduare la tacca di riferimento 
che è più consumata delle altre.
La combinazione speciale anti
rapina, disco a 4 giri, è dotata di 
un cronometro ad alta precisio
ne per ritardare il tempo di aper
tura fino ad un massimo di 30 
minuti. In caso di pericolo o an
che di timore, in un istante si



può bloccare tutto e guadagnare 
il tempo indispensabile per esa
minare l’emergenza.
Le case costruttrici possono so
stituire sulle vecchie casseforti, 
le combinazioni a contatore con 
quelle a disco: il costo si aggira 
sulle 250 mila lire.
Quando si compra una cassafor
te, bisogna sapere che ve ne so
no di grado A, B e C.
E una classificazione di sicurez
za voluta dalle Compagnie di As
sicurazione per differenziare i 
massimali ed i premi sulle poliz
ze contro il furto puro (escluso la 
rapina).
Tutte le casseforti sono blindate 
ad altssima resistenza e presen
tano la massima sicurezza con
tro i tentativi di furto per scasso 
o  perforazione termica. Ma le 
casseforti di grado A hanno an
che una lastra metallica di alta 
resistenza a protezione dei con
gegni di chiusura; quelle di gra
do B ce l’hanno su tutto il portel
lone e quelle di grado C ce l’han
no su tutto il corpo.
I premi assicurativi scendono, 
dal grado A al grado C, da circa il 
6,50 per mille a 2,50 per mille 
del valore assicurato.
Il massimale aumenta invece 
dai 100 o 150 milioni del grado A, 
ai 300 o 400 milioni del grado C.
Il maggior costo di una cassafor
te di grado B o C, viene quindi 
compensato abbastanza rapida
mente dal risparmio assicurati
vo. Contro la rapina, invece, la 
classificazione in A, B o C, non 
ha alcun valore ai fini assicurati
vi dal momento che il crimine 
avviene a porte aperte o fatte 
aprire sotto la minaccia.
Per polizze contro la rapina, le 
Compagnie sono disposte a 
concedere sconti, se l'utente ap
plica sulle casseforti il Time 
Lock.
È un congegno ad orologeria 
che offre una grandissima prote
zione indipendentemente dal 
vantaggio assicurativo e costitui
sce un validissimo "deterrente” 
contro i piani di rapina.
Una volta innestato il congegno, 
la cassaforte diventa inapribile 
per tutti (anche per il proprieta
rio, quindi) per il tempo presta
bilito. Generalmente la cassafor
te viene bloccata al termine del
la giornata lavorativa e si ritarda 
il tempo di 13 ore per farla riapri-

re il mattino seguente alle ore 8. 
Il venerdì sera il tempo viene ri
tardato di 61 ore per fare scatta
re il dispositivo alle ore 8 del lu
nedi seguente mentre il ritardo 
massimo del Time Lock è di 144 
ore pari a 6 giorni e 6 notti. Un 
vistoso cartello autoadesivo sul
la cassaforte ne indica la presen
za. Il costo di un Time Lock con 
tre orologi, cornice di acciaio, 
originale americano, si aggira 
sul 1.200.000 ma vi sono anche 
modelli più economici, con due 
orologi o cornice in plastica.
E il costo di una cassaforte? Pur
troppo i prezzi sono in continuo 
aumento. Dal 1978 il costo è più 
che raddoppiato; nel corso di 
ogni anno il listino è sempre 
cambiato due o tre volte e non 
accenna a stabilizzarsi.
Ogni casa costruttrice ha i suoi

prezzi, ma indicativamente si 
può dire che il costo minimo di 
una cassaforte ad un portellone 
non è inferiore al milione e mez
zo per arrivare a circa 6 milioni. 
Le più pesanti, con due portello
ni, superano i 10 milioni ma so
no sufficienti circa 3 milioni e 
mezzo per avere un’ottima cas
saforte di grado B dai 10 ai 15 
quintali. C’è poi il mercato d'oc
casione, scarsamente alimenta
to perché la permuta è pochissi
ma. Quando si trova, una cassa
forte usata messa in ordine co
sta il 30 o 40 per cento del prez
zo della corrispondente nuova 
per peso e caratteristiche.
Per ultimo il costo del trasporto: 
su questo punto le case costrut
trici non transigono. La conse
gna di una cassaforte è un fatto 
abbastanza complesso: esige at-

trezzature (camion con gru, ele
vatori, muletti, ecc.) e uomini 
(dai tre ai quattro).
Secondo le condizioni generali 
di vendita il trasporto incide di 
circa il 10 per cento del valore 
della cassaforte per consegna 
fabbrica-sede dell’utente "piano 
strada messa in terra”. Per l’in
stallazione e posa in opera oc
corre valutare di volta in volta, la 
posizione, l’altezza del piano e le 
difficoltà d’accesso.
Per consegne a Valenza, le Case 
generalmente si avvalgono di 
trasportatori terzi specializzati 
“nel pesante” e si può pertanto 
concludere che una consegna 
con installazione finita, nella cit
tà dell’oro, costa dalle 250 alle 
500 mila lire.

Vittorio Lupo

Un banale incidente ha provocato il crollo di un palazzo del centro storico della nostra città. Il vano supe
riore è caduto sopra la fabbrichetta di un artigiano-orafo, provocandone la distruzione, ma la cassaforte 
ha resistito intatta! (Photo 2000).
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ORO
Londra e gli altri 

mercati

Oltre a Londra, altri grandi o co
munque importanti mercati 
dell’oro sono quelli di Zurigo, di 
Hong Kong, di New York, ma an
che di Chicago, Winnipeg, Syd
ney, Tokyo, Lussemburgo e altri 
ancora, anche se taluni di valore 
solo “storico”. Ma vediamo in 
dettaglio le caratteristiche di al
cuni dei mercati che abbiamo 
citato.
A Zurigo è operante il "pool zuri
ghese deH’oro” al quale parteci
pano le tre grandi banche com
merciali del paese, che sono la 
Società di Banca Svizzera, 
l’Unione di Banche Svizzere e il 
Credito Svizzero   1.
Nell’ultimo dopoguerra, una se
rie di misure di attenuazione pri
ma e di soppressione poi delle 
restrizioni all’acquisto e alla ven
dita dell’oro, determinarono, 
con il 1954, una condizione di li
bera circolazione dell'oro stesso. 
Ma le banche svizzere erano, a 
quel tempo, già attivamente pre
senti sul mercato dell’oro dì 
Londra ed erano tra i maggiori 
acquirenti 2.
Tuttavia è solo nel 1968, a segui
to di fatti come la paralisi tem 
poranea del mercato londinese 
e l’arresto delle forniture sudafri
cane di oro, che nasce il "pool 
zurighese dell’oro” tra le tre 
grandi banche che abbiamo ci
tato. È uno dei soci del “pool”, la 
Società di Banca Svizzera 3, a 
raccontare così il funzionamen
to del mercato di Zurigo dell’oro.

prof. Carlo Beltrame

Tuttora operante nella sua 
struttura originale, il pool zuri
ghese dell’oro non trae potere 
da statuti scritti, bensì da un 
gentlemen’s agreement che reg
ge il sistema collegiale di com
pensazione. Nell’ambito di 
quest’ultimo, i membri del pool 
raccolgono le domande e le of
ferte provenienti dal mercato, 
formandone la base per la ela
borazione dei prezzi.

Il pool stesso non dispone di ri
serve auree proprie, per cui l’oro 
necessario per soddisfare le 
eventuali eccedenze di doman
da viene prelevato in parti uguali 
dalle riserve dei singoli membri 
del pool, i quali assorbono ana
logamente le eventuali ecceden
ze dell’offerta.
Questo accordo non intacca tu t
tavia l’autonomia d’azione dei 
membri nelle loro transazioni 
sul mercato. Nel cors o del 1968 
il pool riuscì a entrare in relazio
ne con il Sudafrica, aprendosi 
così un accesso diretto a quella 
produzione che assicurò l’auto
nomia del mercato dell’oro di 
Zurigo. Quantunque, in un se
condo tempo, la Repubblica 
Sudafricana abbia fatto nuova
mente ricorso al suo tradiziona
le canale di sbocco su Londra, 
essa continua a immettere sul 
mercato la maggior parte della 
sua produzione attraverso il pool 
di Zurigo, il cui mercato ha infi
ne assunto anche la funzione di 
principale centro di vendita 
dell’oro dell’Unione Sovietica . Il 
pool, sorretto dalla sua posizio
ne di preminenza presso i prin
cipali produttori, costituisce 
l’elemento più autorevole del 
mercato zurighese.
Ciò non ha per nulla impedito 
ad altri istituti bancari e finanzia
ri di insediarvisi a loro volta. 
Questa sua apertura totale ha 
consentito al mercato di Zurigo 
di evolversi seguendo largamen
te una direttrice pragmatica, li
bero da vincoli di una organizza
zione rigida e uniforme e senza 
l’ ingerenza di alcun organismo 
ufficiale” .
Le regole delle contrattazioni a 
Zurigo' si rifanno largamente al 
sistema di mercato in atto a 
Londra. Come Londra, anche 
Zurigo, ci dice sempre la nostra 
fonte bancaria svizzèra, è essen
zialmente un mercato fisico sul 
quale il metallo viene effettiva-



mente consegnato alla conclu
sione della transazione, per 
quanto — con l’andar del tempo 
e per snellire la procedura — sia 
prevalsa la consuetudine di abo
lire il trasferimento dell'oro per 
ogni operazione e di registrarlo 
semplicemente a debito o a cre
dito di un deposito metalli aper
to presso la banca a nome del 
corrispondente o del cliente.
Un avere nel deposito metalli 
rappresenta comunque sempre 
un credito sulla riserva aurea 
della banca e pertanto può esse

re concretizzato e ritirato imme
diatamente in ogni momento 
sotto forma di lingotti.
Altro importante mercato 
dell’oro è quello di Hong Kong, 
strategico anche perché esso 
"colma perfettamente — ci dice 
ancora la nostra fonte svizzera — 
la differenza di fuso orario fra la 
chiusura dei mercati statuniten
si e la ripresa dell’attività a Zuri
go e a Londra.
È per questo che, particolar
mente dal 1974, quando Hong 
Kong uscì dall'area della sterlina

e si liberalizzarono le importa
zioni e le esportazioni di oro, si 
installarono a Hong Kong i pri
mari operatori sul mercato 
dell'oro, a cominciare, nel 1979, 
dalla Società di Banca Svizzera. 
E allora ci serviamo ulterior
mente di pubblicazioni di que
sta banca, per descrivere il fun
zionamento attuale di questo 
mercato (peraltro dal 1904 nelle 
mani del Cinese Gold and Silver 
Exchange).
Le contrattazioni avvengono "à 
la crié”. L’unità di transazione è 
la verga Tael, corrente in tutta 
l’area d’influenza cinese, mentre 
la moneta di negoziazione è il 
dollaro di Hong Kong. Le con
trattazioni si concludono sia a 
contanti sia a termine, ma que
ste ultime avvengono secondo 
un sistema prettamente cinese, 
non usato da altri, ovvero senza 
scadenza fissa. Sui contratti in 
corso viene computato un inte
resse fissato quotidianamente 
dalla borsa e che, in conseguen
za dell’andamento del mercato, 
può essere positivo o negativo, 
ovvero a carico del compratore 
o del ceditore”. Al mercato 
dell’oro di Hong Kong gli opera
tori esteri non possono parteci
pare direttamente.
Avverte la nostra fonte che que
sto mercato è affiancato da un 
secondo mercato sul quale ven
gono trattate, in base alla con
suetudine internazionale, le ver
ghe standard contro dollari 
americani per consegna sulla 
piazza londinese con l’abituale 
valuta di due giorni. 
Conseguentemente, quando i 
primi operatori danno il via alle 
transazioni a Zurigo alle ore 7,30 
antimeridiane, essi possono trat
tare immediatamente con Hong 
Kong, desumendo dall’anda
mento di quel mercato le indica
zioni preliminari per la formazio
ne del prezzo dell’oro. Analoga
mente, l’apertura in Estremo

Oriente trae spunto dai corsi re
gistrati in chiusura a New York” .
Siamo giunti in America. I mer
cati USA, dopo la liberalizzazio
ne dell'oro, sono attivissimi sui 
mercati a termine, i "future mar
kets”. Qui si trattano colossali 
quantità di oro.
Secondo la Società di Banca 
Svizzera, il New York Commodi
ty Exchange (COMEX) tratta vo
lumi quotidiani dell'ordine di 
310 tonnellate di oro (e 100 mila 
contratti) e non molto inferiore è 
la quantità trattata dall’ lnterna
tional Monetary Market (IMM) 
del Chicago Mercantile Exchan
ge. Il COMEX è sorto nel 1963 
dalla fusione di quattro borse 
autonome specializzate nel 
commercio dei metalli, della 
gomma, della seta greggia e del
le pelli.
Questi ingenti volumi di affari e 
una certa efficienza di questi 
mercati a termine — che rispon
dono anche ad esigenze econo
miche e non solo a fini speculati
vi 5 — hanno indotto altre piazze 
mondiali (Londra e Zurigo, ad 
esempio) a introdurre anche il 
mercato a termine dell'oro.
Ma proseguiamo la nostra geo
grafia dei mercati mondiali 
dell'oro, citando ancora Tangeri 
(per il suo valore storico, essen
do ormai sparita da tempo dalla 
scena del "ramo”). Buenos Aires 
(particolarmente nel primo ven
tennio di questo dopoguerra), 
Dubai (all’epoca dell’ inoltro 
clandestino dell’oro verso l'In
dia), Singapore (una borsa a ter
mine è stata aperta nel 1979) il 
Winnipeg Commoditv Exchan
ge, Manila, Svdnev, la stessa Pa_- 
rigi, Bruxelles. Di un certo inte
resse è anche il mercato dell’oro 
di Lussemburgo, dove l’oro ven
ne introdotto alla quotazione nel 
marzo 1981 e dove, tra l’altro, so
no praticati dei “conti oro” e dei 
"certificati*oro” per i risparmia
tori.

1 ) Per dare il senso della dimensione di queste tre banche, citiamo 
dallo studio “Les principales entreprises de Suisse 1982" (curato 
dall’Unione di Banche Svizzere) i seguenti dati relativi al 1981:

T o ta le  b ila n c io  
(m ilio n i frs .)

C ap ita le  p ro p rio  
(m ilio n i frs.)

A dde tti

U n io n e  B anch e  Svizzere 93 .738 5.311 15.057

S o c ie tà  B anca  Svizzera 87 .555 4 .804 13.953

C re d ito  S v izze ro 83 .579 4.481 12.320

2) La Società di Banca Svizzera parla addirittura di una "suddivisione 
naturale delle funzioni fra Londra e Zurigo: la capitale britannica 
assunse l'incarico di rifornire il mercato mondiale, per cosi dire, 
come grossista, mentre la città sulla Limmat (Zurigo) provvide alla 
distribuzione dell’oro in tutto il mondo".

3) Nel volumetto “Oro" del gennaio 1981.

4) A Zurigo ha sede una banca sovietica (Wozchod Handelsbank)

5) Negli USA opera comunque un ente governativo di vigilanza, la 
“Commodity Futures Trading Commission", che interviene nei casi 
di abuso e di manipolazione dell'evoluzione dei corsi.
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LIRA /  DOLLARO
MILANO — Macinando in conti
nuazione record storici nei con
fronti con le altre valute, il dolla
ro anche in autunno ha posto se
vere ipoteche sulle capacità di 
sviluppo e di crescita economi
ca di molti Paesi dell'Occidente.

Oggetto di analisi e di teorie, di 
commenti e di proposte, la forza 
della moneta statunitense sem
bra destinata però a durare nel 
tempo, tanto che illustri econo
misti hanno spinto le loro previ
sioni fino al primi mesi del 1984, 
quando il dollaro potrebbe vale
re 1800 lire (contro il record di fi
ne ottobre, a 1470,05 lire italia
ne). Le conseguenze delle ele
zioni parziali americane per il 
rinnovo di diversi seggi al Con
gresso e al Senato, non sembra
no essere più che modeste: la ri
sicata vittoria democratica non 
inneggia a Reagan, ma neppure 
lo sconfessa.
Perciò la politica economica 
dell’Amministrazione non do
vrebbe subire scossoni tali da 
modificare gli equilibri (ma sa
rebbe meglio dire gli squilibri) in 
atto.
La Federai Reserve continua a 
resistere alla tentazione di ab
bassare con decisione i tassi 
d'interesse (anche se una gra
duale discesa c’è stata nei mesi 
estivi) e ciò fa presagire consu
mi in modesta crescita, non suf
ficienti a garantire una rapida 
uscita dalla crisi produttiva.
Quindi anche la fine del 1982 si 
preannuncia con altalene del 
dollaro, dell'oro e degli indici di 
Borsa.
Eventuali assestamenti della 
moneta USA non dovrebbero far 
scendere le parità molto sotto i 
livelli record (non solo nei con

fronti della lira, ma anche del 
marco, del franco svizzero, della 
sterlina e del franco francese).
La risalita dei corsi dell’oro d’al
tra parte sarà frenata dai fattori 
valutari e andamento simile te r
ranno le quotazioni dell’argento, 
del platino e del palladio.
Le reazioni più violente paiono 
destinate a verificarsi a Wall 
Street, dove il record assoluto 
che resisteva da 9 anni è stato 
battuto il 3 novembre con l'indi
ce Dow Jones (industriali) a quo
ta 1065,30.
L’afflusso di capitali nell’area del 
dollaro perciò è proseguita an
che nel secondo semestre 
dell’anno e tutto lascia pensare 
che continuerà ancora, sia per
chè il dollaro resta l’espressione 
di un Paese potenzialmente 
sempre più “ricco” e solido, sia 
soprattutto perché gli elevati in
teressi in termini reali attraggo
no tutti i tipi di investitori, anche 
quelli convinti che la moneta 
USA sia sopravvalutata.
I risultati per l’economia sono 
meno facilmente pronosticabili: 
fino agli inizi di novembre i se
gnali di ripresa negli Stati Uniti 
(naturali “guida" di tutto l’Occi
dente) non erano tali da gridare 
al successo della manovra eco
nomica di Reagan.
Altrove naturalmente le cose so
no andate ancora peggio: con le 
industrie tedesche in crisi, per 
la prima volta dopo anni di cre
scita costante, e con una lira ai 
minimi storici non solo nei 
confronti del dollaro, ma anche 
in quelli del marco e della sterli
na.
Campanelli d’allarme che po
trebbero denunciare un prossi
mo nuovo riallineamento delle

parità all’interno dello SME.

Quanto basta per lasciare scetti
ci sulle possibilità che la fase di 
recuperasi materializzi presto in 
Italia, se non altro perché la no
stra realtà di “trasformatori” del
le risorse ci rende soggetti allo 
sfavorevole rapporto di cambio 
nel momento degli acquisti di 
prodotti di base.

Molto meglio sembra andare 
per chi ha deciso di puntare una 
parte delle sue risorse sull’oro, 
sull’argento, forse anche sui dia
manti.

Infatti a quotazioni (espresse in 
dollari) stabili o addirittura ca
lanti, corrisponde comunque un 
guadagno nei confronti del prez
zo iniziale in lire.

E per oro e argento l’estate è ri
sultata un periodo di recupero 
di dimensioni impensate anche 
sulla piazza di Londra e su quel
la di New York, come è dimo
strato dal grafico.

A favore dell’oro hanno giocato 
gli acquisti di investitori suda
mericani, che all’ inflazione su ci
fre da capogiro e ai debiti verso
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il sistema bancario internaziona
le hanno contrapposto (quando 
hanno potuto) la ricerca di beni 
rifugio per eccellenza.

Le vendite sovietiche di metallo 
giallo d'altra parte si sono ridotte 
negli ultim i mesi a causa del m i
nor intervento di Mosca sui mer
cati dei prodotti alimentari per 
acquistare cereali, zucchero, ca
cao.

Non sono certo i tempi del 
boom, con l’oro a 840 dollari per 
oncia, ma non si può discono
scere che le quotazioni in 4 me

si hanno recuperato il 38% del 
valore (sempre in dollari, natu
ralmente), benché l’interesse 
dei Paesi Opec verso il metallo 
si sia raffreddato di pari passo 
con gli acquisti di petrolio da 
parte dell’Occidente.

Nel caso dell’argento il recupero 
nel periodo luglio-ottobre è risul
tato ancora più vistoso ed ha 
portato i corsi a raddoppiarsi, as
sestandosi su valori superiori ai 
dieci dollari per oncia troy.

Il rapporto tra i prezzi dell'oro e 
quelli dell’argento all’ inizio di no-

vembre è risultato di 41/1 e non 
si esclude possa scendere ulte
riormente.

A favore del rincaro si pensa sia
no però intervenuti fattori tecni
ci, legati alla scarsa disponibilità 
di merce per consegne imme
diate.

Quindi per confermare la ten
denza si dovrebbero verificare 
significativi aumenti nei consu
mi industriali, cosa tutta da ve
dere.

Anche l’Urss ha contribuito 
all’impennata dell’argento (giun
to ai massimi degli ultimi 14 me
si) con acquisti che potrebbero 
essere legati a motivi strategici, 
oppure alla crisi mineraria in at
to nei Paesi dell’Est (fino a poco 
tempo fa esportatori di metallo 
bianco), o ancora a movimenti 
speculativi “rialzisti” per consen
tire successive vendite a prezzi 
superiori.

Per i diamanti la situazione è for
se meno oscillante, ma certa
mente più depressa.

Dopo dieci anni di continui e co
spicui rincari, le gemme hanno 
perso terreno di fronte al calo 
degli acquisti dovuto alla reces
sione.

Tutti i capitali riversati sul dolla
ro hanno abbandonato il merca
to delle pietre tagliate e hanno 
costretto la De Beers, il gigante 
del settore, a dosare i suoi sforzi 
per correggere la rotta.

Alle “sight” del 27 settembre i 
prezzi sono stati aumentati del 
2,5% in media, ma il rincaro è 
dovuto solo al contenimento 
delle vendite.

D’altra parte difficile appare una

riduzione dell’attività estrattiva, 
se si considera che i diamanti 
costituiscono il 50% delle entra
te di Paesi come il Botswana, 
che non possono permettersi di 
accusare perdite così consisten
ti in momenti di crisi mondiale.

Le giacenze De Beers sono per
ciò raddoppiate in poco più di 
un anno e il dividendo ne ha ri
sentito fortemente, anche se pa
re che la domanda di piccole 
pietre da parte degli USA e del 
Giappone non sia mai scesa sot
to il livello di guardia.

Le basse scorte nei centri di ta
glio hanno provocato ulteriori 
perdite, tanto che il Financial Ti
mes ha stimato che il 60% della 
produzione non venga attual
mente immesso sul mercato, 
appunto per sostenere i prezzi.

La difficoltà però aumenta se di
minuisce il controllo sulla pro
duzione mondiale: lo Zaire con
tinua ad estrarre e vendere le 
sue gemme, anche se a prezzi 
bassi, perché si è sottratto al 
monopolio della Cso (che con
trolla persino le gemme sovieti
che); l'Australia, con la Ashton 
Mining, minaccia di fare altret
tanto (sia pure solo per i dia
manti industriali).

I risultati delle vendite della Cso 
nel campo dei diamanti parlano 
di 2,142 milioni di rand nel 1980 
e di 1,249 milioni di rand nel 
1981; dopo un 1982 ancora de
presso, il nuovo anno potrebbe 
essere quello della rinascita, ma 
solo se la compagnia sudafrica
na riuscirà a fare bene il suo gio
co.

Roberto Capezzuoli
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FINANZIARI 

INTERNAZIONALI

LA FAMIGLIA HUNT 
E LA CRISI 

DELL’ARGENTO

New York — Due anni e mezzo 
fa il prezzo dell’argento, dopo es
sere salito in pochi mesi da 10 a 
50 dollari per oncia, cadde pre
cipitosamente al livello di par
tenza, mettendo a repentaglio 
non soltanto la solidità degli spe
culatori che avevano provocato 
l’eccezionale rialzo, cioè la po
tente famiglia texana di Bunker 
ed Herbert Hunt, ma anche 
quella dell’intero sistema finan
ziario degli Stati Uniti. Sono que
ste le conclusioni alle quali è 
giunto un rapporto della "Secu
rities and Exchange Commis
sion" (SEC), l’organismo federa
le di controllo del mercato finan
ziario statunitense.
“ Per sei giorni verso la fine del 
marzo 1980” — è detto nel docu
mento — sembrò che l'insolven
za di una sola famiglia potesse 
mettere a serio repentaglio il si
stema finanziario americano. 
Vari mediatori che operavano 
per conto degli Hunt, tra cui i 
più noti nomi del settore borsi
stico, si trovarono di fronte alla 
possibilità di perdite consistenti.

Il fallimento potenziale di una 
sola di queste società minacciò 
di provocare una reazione a ca
tena che avrebbe potuto mette
re a repentaglio l’intero mercato 
delle materie prime, case di in
termediazione, banche, società 
quotate in borsa e milioni di 
azionisti”.
“La crisi dell’argento — è preci
sato nel rapporto della SEC — 
dimostrò la fragilità e l’interdi
pendenza della struttura del 
mondo finanziario”.
I fratelli Hunt avevano ammas
sato grosse quantità di argento 
pagandole con depositi margi
nali, garantiti dalla reputazione 
di solidità dei loro interessi e 
dall’attesa dei prezzi sempre 
crescenti. Quando il prezzo 
dell’argento cominciò però a 
scendere gli Hunt non furono 
più in grado di coprire le diffe
renze e riuscirono ad evitare la 
crisi solo grazie ad un prestito di 
un miliardo di dollari concesso 
loro da un consorzio di undici 
banche.
II rapporto della SEC raccoman
da per l’avvenire che le case di 
intermediazione limitino sem
pre la propria esposizione nei 
confronti della clientela e che gli 
istituti finanziari raccolgano 
maggiori informazioni prima di 
procedere alla concessione di 
importanti crediti.

IMPORT ED EXPORT 
DI ORO E ARGENTO 

NEGLI USA

Washington — Le importazioni 
statunitensi di oro sono aumen
tate in luglio a 414.551 once da 
337.421 del mese precedente, 
mentre nel luglio del 1981 sono 
state di 329.711.
Le esportazioni sono state in lu
glio di 345.025 contro 333.025 
del mese precedente e 
1.029.164 del luglio 1981.
La produzione di oro sempre in 
luglio è ammontata a 95.299 on
ce (97.004 in giugno); mentre 
quella di argento è stata di 
2.697.568 (3.115.026).
Le importazioni di argento sono 
salite a 9,7 milioni di once da 4,5 
milioni di giugno e le esportazio
ni a 2,37 da 2,1.



LA CINA
CONIA NUOVE MONETE

Pechino — La Cina ha emesso 
una nuova serie di monete d’oro 
denominata “Panda Gigante” e 
destinate alla vendita sui merca
ti esteri. Le monete, di purezza 
99,9 per cento, sono offerte in 
pezzi da un’oncia, mezza oncia, 
un quarto di oncia ed un decimo 
di oncia. Inizialmente la vendita 
è stata limitata al Giappone per 
celebrare il decimo anniversario 
della normalizzazione dei rap
porti tra i due paesi, e ad Hong 
Kong.

IL PERU’
RIPRENDE LE VENDITE 

DI ARGENTO

Lima — IL 2 luglio scorso il Perù 
aveva sospeso le vendite di ar
gento a seguito delle quotazioni 
troppo sacrificate espresse dai 
mercati internazionali. Neppure 
due mesi dopo, tuttavia, il presi
dente peruviano Fernando Be
launde ha ritirato questo provve
dimento a seguito del migliora
mento dei prezzi. Al momento 
della decisione di sospendere le 
vendite il prezzo dell’argento era 
intorno ai 5 dollari per oncia 
contro gli attuali 8/8,50.

DIMINUITE LE VENDITE 
DI ORO 

IN SVIZZERA

Zurigo — Le vendite di barre di 
oro da parte delle banche Sviz
zere sono scese nel corso del 
1981 di circa il 25% rispetto al 
1979 mentre le vendite di mone
te d’oro sono calate del 50%.
I motivi di questo vistoso calo, 
secondo quanto riferito dall’As
sociazione bancaria svizzera, so
no da ricercarsi nell’introduzio
ne, all’inizio del 1980, della tassa 
sulla vendita di oro del 5,6%. Im
posta che ha provocato un allon
tanamento della clientela dal 
mercato svizzero dell’oro verso 
altri mercati. La tassa in questio
ne sull’oro commerciato fisica- 
mente aumenterà nel 1983 al 
6,2%. I contratti che verranno sti
pulati sulla piazza del bullion di 
Zurigo saranno soggetti a tale 
imposta.
Secondo l’associazione di ban
che svizzere l’abolizione della 
tassa è una condizione per l’ulte
riore esistenza del mercato 
dell'oro in Svizzera.

IN DIMINUZIONE 
GLI STOCKS DI ARGENTO 

NEGLI STATI UNITI

Washington — Gli stocks statuni
tensi di argento alle raffinerie so
no scesi a 4,2 milioni di once al
la fine di agosto da 4,6 milioni 
della fine di luglio, ma sono au
mentati rispetto ai 2,6 milioni 
dello scorso anno.
La produzione di argento alle 
raffinerie è risultata in agosto di 
8,5 milioni di once contro i 7,8 
milioni del mese precedente. 
Nell’agosto 1981 la produzione 
fu di 10,1 milioni di once.
Gli stocks di argento nei paesi 
non comunisti è ammontata alla 
fine dello scorso agosto a 6,7 m i
lioni di once contro i 5,6 milioni 
della fine di giugno ed i 10 milio
ni dell’agosto 1981. Per contro la 
produzione dei paesi non comu
nisti è stata in agosto di 15,5 m i
lioni di once contro i 17,6 
dell’agosto 1981.

FORTE AUMENTO 
DEL PREZZO 

DELL’ORO IN POLONIA

Varsavia — Il prezzo dell’oro è 
aumentato in Polonia di circa il 
60%. Nei primi giorni di ottobre, 
come ha reso noto l’agenzia po
lacca “Pap", un grammo d’oro è 
passato da 1.539 zloty (circa 17 
dollari) a 2.510 zloty (30 dollari, 
cioè 44 mila lire circa).

TROVATA IN BRASILE 
LA PIÙ GRANDE PEPITA

San Paolo — Pesa 19,145 chili la 
più grande pepita d’oro mai tro 
vata in Brasile. Viene da Serra 
Pelada, nello stato di Parà nel 
Brasile Centrale, ed è stata ven
duta alla Cassa Economica Fe
derale per 72,2 milioni di cruzei
ros, circa mezzo miliardo di lire. 
Nel giugno scorso, sempre a 
Serra Pelada, è stata trovata una 
pepita di 7,4 chili.
Da quando è stato aperto circa 
due anni fa, con lunghe pause 
per la stagione delle piogge, dal 
campo di Serra Pelada sono sta
te già estratte ufficialmente 13,6 
tonnellate di oro.
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DAI MERCATI 
FINANZIARI 

INTERNAZIONALI

IN DIMINUZIONE 
I PROFITTI SULL’ORO 

DELLA WESTERN MINING

Melbourne — La Western Mi
ning australiana ha reso noto 
che le minori entrate registrate 
nel settore aurifero ed in quello 
del nichel sono alla base del ca
lo dell’88% dei suoi utili.
I profitti netti alla fine dello scor
so giugno sono ammontati a 
6,94 milioni di dollari contro i 
57,97 milioni di un anno prima. 
L’oro è stato venduto ad un prez
zo medio di 349 dollari australia
ni contro i 491 dell’esercizio pre
cedente.

IN AUMENTO 
LA PRODUZIONE 

SUDAFRICANA DI ORO 
NEL 1983

Johannesburg — Nel prossimo 
anno la produzione aurifera del 
Sud Africa dovrebbe ammonta
re a 670 tonn. contro le 660 di 
quest'anno e le 655,73 del 1981. 
L'aumento produttivo deriverà 
dalla continua crescita del teno
re aureo dei minerali estratti e 
dall’espansione della capacità 
estrattiva.

IN AUMENTO 
L’ATTIVITÀ’ SUL MERCATO 
DELL’ORO GIAPPONESE

Tokyo — Da quando è stato 
aperto, cioè dallo scorso marzo 
il mercato aureo giapponese ha 
registrato un costante incre
mento dell’attività tanto che in 
settembre sono stati trattati me
diamente 855 chili di oro al gior
no contro i 750 di agosto ed i 
400 di luglio. Per questo motivo 
sono allo studio misure per con
sentire un allargamento del 
mercato e tra queste è prevista 
la riduzione degli scarti di garan
zia dal 20 al 10%. Sul mercato 
giapponese in ottobre sono au
mentati anche i venditori a ter
mine autorizzati passati da 1.330 
a 2.000, mentre si è provveduto 
ad aumentare del 50% la com
missione per le agenzie non 
membre del mercato allo scopo 
di sollecitarle a reperire ordini.

IN DIMINUZIONE 
LE IMPORTAZIONI 

DI ORO IN GIAPPONE

Tokyo — Le importazioni giap
ponesi di oro scenderanno 
quest’anno al di sotto delle 300 
tonn. L’aumento dei prezzi regi
strato negli ultimi mesi ha infatti 
sollecitato numerosi piccoli in
vestitori a realizzare i profitti 
conseguiti.
Nel mese di agosto le importa
zioni giapponesi di oro, escluse 
le monete, sono risultate le più 
basse dal 1979, ammontando a 
1,97 tonnellate contro le 5,19 del 
precedente mese di luglio. È 
questa la quinta flessione men
sile consecutiva dallo scorso 
mese di marzo, quando cioè 
una legge permise alle banche 
ed alle casse di risparmio di ven
dere oro. Nei primi otto mesi del 
1982 le importazioni giapponesi 
di metallo giallo sono ammonta
te a 135,75 contro le 167,3 ton
nellate dell’ intero 1981. All’inizio 
di quest’anno molti esperti rite
nevano che con l’apertura del 
mercato dell’oro ai privati il 
Giappone avrebbe importato 
circa 300 tonnellate di oro.



MAGGIOR STABILITA’ 
SUL MERCATO 
DEI DIAMANTI

Londra — La De Beers Consoli
dated Mines e la sua controllata 
Central Selling Organisation 
hanno recuperato il controllo 
dei diamanti e restituito stabilità 
allo stesso. Lo afferma James 
Capei, uno dei brokers londine
si. Tuttavia questo obiettivo è 
stato raggiunto con una drastica 
riduzione e con un costo finan
ziario notevole per la De Beers 
ed i suoi azionisti.
Lo studio condotto da Capei sot
tolinea che gli utili della De 
Beers nel campo diamantifero 
sono scesi a 360 milioni di 
rands nel 1981 ed a soli 109 m i
lioni nella prima metà dell’eser
cizio 1982 dai livelli di 803/962 
toccati nel triennio 1978/80.
Il controllo del mercato diaman
tifero è stato recuperato me
diante un processo di limitazio
ne dei prezzi, tagli nella produ
zione e controllo delle disponibi
lità. Nello scorso mese di set
tembre la CSO ha deciso di au
mentare i prezzi dei diamanti 
grezzi-gemme. Il rincaro che ha 
interessato le pietre di basse ca
ratteristiche e varietà in funzione 
della qualità e delle dimensioni 
delle pietre stesse è stato me
diamente del 2,5%.

SI VENDONO 
MENO KRUGERRAND

Johannesburg — Le vendite di 
kruggerrand sui mercati interna
zionali hanno accusato un calo 
vistoso. Nel mese di settembre 
sono ammontate complessiva
mente a 20.198 once d’oro con
tro le 62.314 once di agosto e le 
215.799 once del settembre 
1981. I motivi di questo calo, se
condo la Internationl Gold Corp 
(Intergold) sono da attribuire al 
forte rialzo del prezzo dell’oro. 
La flessione delle vendite è stata 
più sensibile in Europa e negli 
Stati Uniti.

PRODUZIONE E CONSUMI 
DI ORO NEL 1982

Londra — Secondo la Amalga
mateti Metal Trading la produ
zione di oro nel mondo non co
munista dovrebbe ammontare 
nel 1982 a 933 tonn. alle quali 
vanno aggiunte 300 tonn. prove
nienti dal blocco orientale. 
Secondo il “Financial Times” le 
vendite di oro da parte della 
Unione Sovietica ammonteran
no quest’anno a 350 tonn. con
tro le 252 dello scorso anno. 
La domanda di oro nel corso del 
1982 è costituita dagli acquisti 
delle banche centrali per 250 
tonn. e per 1.127 tonn. (1.036 nel 
1981) dagli utilizzatori. Le 144 
tonn. mancanti saranno fornite 
al mercato da smobilizzi prove
nienti da banche centrali e da in
vestitori.
La domanda per gioielleria do
vrebbe salire da 600 a 750 tonn. 
per la maggior richiesta da parte 
del medio e dell’estremo orien
te, mentre quella delle industrie 
elettriche e dei dentisti si man
terrà stazionaria attorno alle 200 
tonn. Per il conio di monete sa
ranno assorbite nel 1982 150 
tonn.

CONTRATTI IN DOLU\RI 
PER IL MERCATO 

A TERMINE DI LONDRA

Londra — I membri del mercato 
a termine londinese dell’oro 
hanno deciso una variazione dei 
contratti da sterline in dollari, va
riazione che è entrata in vigore 
lo  scorso 19 ottobre. Il motivo 
del cambiamento è da ricercare 
nella necessità di conferire mag
gior vivacità alle contrattazioni. 
Da quando è entrato in funzione 
il mercato a termine, nello scor
so aprile, gli scambi sono stati 
deludenti e la ragione è da ricer
care nel fatto che su tutti i mer
cati internazionali le contratta
zioni sull’oro avvengono in dolla
ri.



dal 1929

T A V E L L A  C A R L O  &  F IG L IO  gioielli

V ia  S. Salvatore, 6 3 /6 5  - Valenza



SANTO MA S S I MI N O
PREZI OSI

VALENZA - Viale Oliva, 6 - Tel. 0131/953377 
CATANIA - Tel. 095/822187 - 608322 - 607755



Difende il tuo lavoro.
La Parma Antonio & Figli, che da 110 anni 

costruisce caveaux bancari, armadi corazzati e 
casseforti da 20 a 8.000 Kg. mette a 
disposizione di ogni attività professionale un bene 
che diventa sempre più importante: la sicurezza.

Quella sicurezza che, per la Parma Antonio &
Figli, è diventata una tradizione di famiglia.

Parma Antonio & Figli
Caveaux, camere blindate, casseforti, armadi corazzati.

Agenti: 
in tutta Italia 
vedi "pagine gialle”

Parma Antonio & Figli sas 
Via G. Marconi 75 - Saranno 
Tel. (02) 9 6 0 0 4 4 4 /5 /6 /7

Filiale di Milano:
Corso Venezia 16
Tel. (02) 782 4 5 5 /7 8 2 4 6 6

Filiale di Roma:
Via Barberini 3 /a
Tel. (06) 4754636 /460214
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Un punto 
di riferimento 

Sanpaolo

a Valenza
in corso Garibaldi, 111 

tei. (0131) 953621 
telex 210569

-113

SANPAOLO
ISTITUTO BANCARIO 
SAN PAOLO  DI TORINO



forni dì fusione e centrìfughe 
elettroniche da 0,5 a 25 Kg di oro
linea completa per microfusioni
Nuove tecnologie Fusioni con vuoto Controlli automatici Rapidità
Perdite ridotte Alto rendimento

FORNO ELETTRONICO K10 RV
perfusione di oro sino a Kg 10 in meno di 10 minuti

ASEGGALLONI
S.p.A, via P. Caravaggio, 2 0 0 7 8 San C o lom bano  a lLam bro  (Mi), Italy, tei. (0371) 89001/89175, te le x 313571ASEG ALI

MODULA 6
fonditrice centrifuga elettronica per microfusione 
di tutti i metalli. Capacità sino a Kg 3 di oro.



A DYNAMIC FIRM 
CATERING TO

FOREIGN JEWELLERS OPERATING IN ITALY.

An experienced staff forever in search 
of new ideas and new models, 

guarantees accurate Service 
from manufacturers 

and solves legai, customs 
and other technical problems.

PALLAS S.a.S. di Juliette Pallas & C.

MILANO VALENZA 
via Fratelli Gabba, 5 via Mazzini, 40 

tei. 02/87.77.26 - 87.50.60 tei. 0131/97.76.08 - 97.76.27 
telex 340261 PALLAS 1
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Negli ultim i tre n f anni m olte cose sono cam biate  
nel m ercato assicurativo italiano; 
anche grazie a noi.
Dal 1945 ci occupiamo di assicurazioni; 
ci siamo form ati un’etica professionale.

CENTRO SERVIZI RIASSICURATIVI srl
Rei il s u i 1 a n c e  A s s o c i a t e d  B r o k e r  s

20149 Milano - Via Domenicano, 44 - Tel. 02-4987841 (5 linee r.a.) - Telex 335065

una società del GRUPPO VALLI

Vaili & Co. Spa • CSR Centro Servizi Riassicurativi srl • Karuck Italia srl • Pagin edizioni srl • AGIGRAPH Arti Grafiche Industriali srl



Smeraldi, zaffiri, rubiniin ogni quantità, tagliati su misura ...LUNGHI PIETRE PREZIOSELPPdi Lunghi Luigi & C.

15048 Valenza Po 
viale Galimberti, 26 
(condominio Arpino) 
T. 0131/953864-953865



OREFICERIA E GIOIELLERIAponzone & zanchetta
15048 VALENZA IITALYI

CIRCONVALLAZIONE OVEST, 90 - TEL. (01311 94043 
1207 AL

ANGELO BAIOLAVORAZIONE GRANATIOREFICERIAVIA TRIESTE 30 - 15048 VALENZATEL. 0131 91.072880 AL



LEO PIZZOorafo e gioielliere in valenza78 circonvallazione ovest - 0131 977282



HARPO'SProduzione e Direzione: Valenza AL Italia Via Piacenza, 14 Tel. (0131) 953671 (5 linee)



PIETRO LOMBARDI
O re fice ria

15048 Valenza (Italy)
V ia  Noce, 14 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL

FREZZA & RICCI
15048 VALENZA - Via Martiri di Cefalonia, 2 8

Tel (0131) 91101-953380  
785 AL



M. RUGGIERO
Import-export

perle coltivate - coralli - cammei - statue in pietra dura
15048 VALENZA - Via Canonico Zuffi, 10 Tel. (0131) 94.769 - Cable RUMA Valenza
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F.B.L.
Fattore & Barberis

fabbrica oreficeria e gioielleria 
15048 Valenza - V.le della Repubblica, 35 - Tel. (0131) 975304

2318 AL



MANDIROLA 
& DEAMBROGI

15048 VALENZA - Via Bergamo 34 - Tel. (0131) 92.078 

LINEA UOM O

LUIGI TORRA
Oreficeria - Gioielleria

Via Salmazza, 7/9 - 15048 VALENZA  
Tel. (0131) 94.759 - 2071 AL



Giuseppe
Benefico

brillanti, pietre preziose, coralli 
Viale Dante, 10 - Tel. 93.092 - Valenza



RAITERI & CARRERO
F A B B R IC A  O R E F IC E R IA  - G IO IE L L E R IA

Reg. Vecchio Porto, 20 - Tel. 95.30.16 - 15048 VALENZA (AL)
2 3 6 6  AL
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CENTRO INTERNAZIONALE STUDI GEMMOLOGICI
Laboratorio di analisi gemmologiche

15048 VALENZA - Via Napoli, 1
Tel. 0131/949-59

Laboratorio di Roma:
00146 ROMA / Via Pozzo Pantaleo, 76-78 

Tel. 06/556.62.44CISG



Volete un domani sereno? 
scegliete
la linea “Arcobaleno”

t  0

Pasino Roberto
Maestro Artigiano di Bottega Scuola
Via Mincio, 7 - Tel. (0444) 51.09.84
Marola - Torri di Quartesolo - Vicenza (Italia)



BALESTRAfirma I oro dal 1882

SEDE E STABILIMENTO: VIA DELLA RESISTENZA 1/:! CAMPESE 
,16061 BASSANO DEL GRAPPA (VI )-TELEE (0424) 80221 (r.a.) TELEX 430098 BALESTRA-BASSANOGRAPPA-ITALY 

FILIALI : 20122 MILANO-VIA PAOLO DA CANN0BI0.8-TELEF (02) 866935-875895 
36100 VIGENZA-VIALE MILANO,77-TELEE (0444)32471-27391 
80138 NAPOLI-CORSO UMBERTO 1,74- TELEE (081) 204304CENTENARIO BALESTRA1882-1982



LEVA SANTINO

LEVA SANTINO fabbrica oreficeria via Camurati, 12 15048 VALENZA tei. 0131-93118 catalogo a richiesta collezione 1981



CATU srl
20123 MILANO - Via Gian Battista Vico, 42
TEL.(02) 4824455-486670
IMPORT - EXPORT
Studio e soluzione di qualsiasi problema di packaging 
Study and solution of any packaging problems
- Sacchetti renna per gioielli - orologi - astucci
- Carta pastello opaca extra lusso e seta
- Carta plastificata 
- Scatole in cartoncino a scatto
- Scatole porta astuddi
- Scatole Florida
- Sacchetti in carta plastificata
- Sacchetti Miami 5 misure 4 colori
- Borse juta
- Borse telate colorate
- Borse jeans
- Etichette autoadesive negative positive
- Nastro autoadesivo
- Nastri in rajon intestato
- Nastri peer fiocchi
- Elastici dorati con fiocchetto
- Bustine per riparazioni
- Blocchi per riparazioni
- Garanzie per brillanti e generiche
- Biglietti da visita generici e stampa a caldo
- Forniture per dettaglianti e grossisti
- Carta pubblicitaria in blocchi
- Cataloghi e depliants
- Stampati di ogni genere
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C O M M . Garavelli Aldo & c.
FABBRICA GIOIELLERIA OREFICERIA

SNC

15048 V a l e n z a  - I t a l y  - V i a l e  D a n t e , 24 - t e l . 0 i3 i /9 i3 5 0 -9 i2 4 8
GAMFIE R E :

MILANO
NEW Y O R K -T O K Y O



LORO DI VALENZA

GIOIELLI DI QUALITA' 
E PRESTIGIO



A R T  L I N E di Ceva &C. snc
Fabbrica Gioielleria

Via Martiri di Lero, 9
Tel. ® 1 ) 9427515048 VALENZA

ART.O.VA. snc Artigiani Orafi Valenza Creazioni Proprie Via Camurati 32 - Tel. (0131) 92730 - 15048 Valenza

ditta BAJARDI LUCIANO
fabbrica gioielleria oreficeria 

export
15048 Valenza ( Italy) • viale Santuario,'11-tei. (0131) 91756

B A L D I &  C . S N C fa b b r ic a
OREFICERIA
GIOIELLERIA

15048 VALENZA 
VIALE REPUBBLICA, 60 
TEL 91.097

Marchio 197 AL



15048 Valenza - Viale della Repubblica, 54 - Tel. 0131/953261BALDUZZI & GULMINI

chiusure per collane

BARACCO ALESSIO
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 VALENZA • CORSO MATTEOTTI, 96 
TEL.(0131)92.308 -AB. 94264

MARCHIO 1456 Al. C.C.I.A. n. 89207 ■ M/021278

FABBRICA OREFICERIA
creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048 VALENZA (Italia) - VIA SASSI N. 9 - TEL. (0131) 94807 
Marchio 2080 AL CCIAA 113948 AL

BBP di Gianni Baiardi & C.
Artigiani Orafi

Via L  Ariosto, 16 
Tel. (0131) 94500  
15048 Valenza 
2141 AL



BEGANI & C. 15048 valenza 
via s. giovanni, 17 
tei. (0151) 93109

gioielleria AL 1030

GIUSEPPE BENEFICO
B R I L L A N T I  

P I E T R E  P R E Z I O S E  

C O R A L L I

M I L A N O  V A L E N Z A
Piazza Repubblica, 19 - Tel. 662.417 Viale Dante, 10 -  Tel. 93.092

BERISONZI & DEMARTINI
OREFICERIA G IO IELLERIA  
FABBR IC A  LA V O R A ZIO N E  PROPRIA

Fiera VICENZA: G e n na io -G iu gno  - s tand  n. 1123

F iera M IL A N O : A p r ile  - s ta n d  n. 27/411

M O STRA DEL G IO IELLO  VALEN ZAN O

15048 VALENZA  
Via le P adova , 10 
Tel. (0131) 91830  
1676 AL

Alfredo Boschetto
FABBRICA OREFICERIA

anelli - boccole - spille cammeo - ciondoli 

CREAZIONI PROPRIE

15048 VALENZA (Italy) - Via Sandro Pino, 15 - Tel. 0131-93.578 1603 A L



BUZIO, MASSARO & C. sncFabbrica Oreficeria e Gioielleria15048 VALENZA (ITALIA)VIA B. CELLINI 61 - TEL. (0131) 926891817 AL

C A T T A I F . lli
ORAFI GIOIELLIERI

15048 Valenza 
Via Cavour, 21 

Tel. (0131) 952683
2 2 8 6  A L

FRANCO CANTAMESSA & C.
P roduzione e co m m erc io  Preziosi

Via G. Calvi, 18 -  Telef. (0131) 92243 -  15048 Valenza
M archio 408 AL

angelo  cervari
15042 Bassignana

via Alessandria, 26 - tei. (0131) 96196 

872 AL



BANCA POPOLARE DI NOVARA

15.5§j
64.6||
69.860

ipitale
serve m ondi Patrimoni 

Fondo Rischi su Crediti!
»zzi Am ministrati olt?

li e 94
Uffici di Rappreséntanza a Bruxelles, garacas, Francoforte 

sul Meno, Londra, Madrid, New York. Parigi e Zurigo. 
Ufficio d rl^ Iiló fiF M o s c a .

TUTTE LE OPERA, BORSA E CAMBIO
Distributrice dell’AmerJcan ExpresjsCard. 

Finanziamenti commercio, 
a ira g ric o lt^ ^ p rg iyidudi^e ì^plportazione,

iljzi, «leasing», factoring, servizimutui fondiari ed e 
di organizzazione aziendale

tramite gli Istituti sp
bilanci e gestioni fiduciarie 

quali è partecipante.

LA BANCA È AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI IN ITALIA 
E IN TUTTI I PAESI ESTERI



MARCO CARLO RENZOCEVA

GIOIELLIERI

Via Sandro Camasio, 4 - Tel. 91027 - 15048 VALENZA 

M archio 328 ALCORRAC SNC
FABBRICA GIOIELLERIA

via Camurati, 1 •  Tel. (0131) 94737 
15048 VALENZA PO

COVA GIANCARLO & C  s .n .c

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

Via Prevignano, 41 - San Salvatore M o n fe rra to  (AL) - Tel. (0131) 33354
1396 AL

De Gaspari & BarberisFABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

VIA SAN  SALVATORE 28 (CASA VISCA) - 15048 VALENZA (AL) - TEL. 0131/93266
1002 AL



VINCENZO GOGGI
ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONI SULLA 
RAPINA 
FURTO

SPEDIZIONI
MOSTRE

PORTAVALORI
ECO.

SENZA NESSUNO SCOPERTO 0  FRANCHIGIA 
E SENZA LIMITI DI COPERTURE

UFFICI:
ALESSANDRIA - P.ZA TURATI 5 - TEL 56238-41772 

VALENZA - P.ZA GRAMSCI 15 - TEL 952767 
TELEX 211848



E F F E P I  GIOIELLI |
fabbrica gioielleria-oreficeria

di ELIO PERON
15048 Valenza (Italy) - Corso Garibaldi, 139 - Tel. 0131/92138

m arch io  2 2 4 7  AL

ERIKA
FABBRICA OREFICERIA e ARGENTERIA

C R E A Z IO N I P R O P R IE

Vasto assortimento di catene, ciondoli bracciali e anelli 

Via Rogna 2 - Tel. 0142/63283 -  15040 MIRABELLO MONF. (AL)
1825 AL

ESSEBI di Siligardi Alberto

Fabbrica Oreficeria

■ Gramsci 7 - Tel. 0131/93431 -15048 Valenza - 2000 AL 
Piazza Gramsci, i

FRACCHIA & ALLIORI
GIOIELLERIA

Lavorazione anelli con pietre fini

Ciro. Ovest, 54 -  Tel. 93129 -15048 Valenza 

Marchio 945 AL



BARBERO & RIC C I

OREFICERIA - GIOIELLERIA -  EXPORT

15048 VALENZA - Via Ariosto, 6 - Tel. 0131/93444 - 1031 A L
Basilea: Halle 44 - stand 312/Vicenza (Gennaio-Giugno) stand 257/Valenza (Ottobre) stand 368



GEI GIOIELLI SNC di GIANSANTE BUTERA & C.

s.n.c.

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 45 - Tel. (0151) 91155
2352 A L '

Fabbrica Gioielleria - Oreficeria

M A R I O  L E N T I 15048 VALENZA  Via M ario  N e b b ia  2 0
Tele fono (0131) 91082  
483 AL

di'm'Mtifci'i i _

LUNATIFABBRICANTI GIOIELLIERI e x p o r t

Via Trento Tel.91338/92649 
VALENZA

Marchio 160 AL

MANCA
Gioielli

VALENZA
V ia M ario  N eb b ia , 7 

T el. (0131) 94112

1258 A L



PROVACI ANCORA LADROLa natura ha 
provveduto nel 
modo migliore 
a difendere i suoi 
tesori ecologici: 
lo ha fatto anche 
con la corazza del rinoceron
te. Cosi anche la Conforti ha 
sviluppato e perfezionato sistemi di protezione a difesa 
dei beni personali. Da 70 anni Conforti è a fianco di chi 
vuole proteggere ciò che vale. Ha studiato - e ha sempre 
perfezionato nel tempo - camere corazzate, casseforti, 
porte blindate, cassette di sicurezza, serrature, sistemi 
d ’allarme, controlli televisivi a circuito chiuso: questo e 
altro per la difesa dei tuo.
E quando parliamo di sfida, quando diciamo “ provaci an
cora ladro’ ’ , intendiamo questo: Conforti è un nome che 
ogni ladro ha imparato a rispettare.

cassefortiCONFORTI

a difesa del tuo.
Camere Corazzate, Casseforti, Armadi blindati, Porte corazzate, Serrature, Impianti d ’allarme.

Centri vendita: consultare le pagine gialle - Sede: 37123 Verona - Via Saffi 2 - tei. 25692 - telex: 431058 SICCON



PGP PAGELLA GALDIOLO PANCOT

15046 S. Salvatore Monferrato (AL)
Via Amisano, 28 - Tel. (0131) 33583

E X P O R T

FABBRICA
O R EFIC ER IA  |
G IO IELLERIA  marchio 1884 A L

gian carlo piccio
OREFICERIA GIOIELLERIA

VIA P. PAIETTA, 15 - TEL 93423 -15048 VALENZA

AL 1317

RACCONE & STROCCOchiusure per collane e bracciali Via XX Settembre 2/a tel. 0131 9337515048 VALENZA (Italy)

EUGENIO TORRI s.p.a.
CREAZIONI GIOIELLERIE OREFICERIE

piazza s. giovanni in laterano, 18 - ro ma - tei. (06) 777652-775758
filiale: viale galimberti, 26 - valenza - tei. (0151) 955775 
laboratorio: via rossini, 4 - valenza - te l. (0151) 955795

2561 AL - n. export m 709102 - telex n. 614317 torri i



1821

Fratelli Ceriana s.p.a. Banca



VALENTINI & FERRARI
OREFICERIA GIOIELLERIAEXPORT

15048 VALENZA-VIA GALVANI 6 -TEL. 0131 93105
MARCHIO 1247 AL

VALORAFA
di De Serio & C.
Fabbrica Oreficeria - Gioielleria
Via Camurati, 8/B - Tel. (0131) 94915 -15048 Valenza 
2191 AL

VARONA GUIDO
FABBRICA OREFICERIA

ANELLI BATTUTI 
CON PIETRE SINTETICHE E FINI

MONTATURE
15048 VALENZA (AL) - Via Faiteria, 15 - Tel. (0131) 91038

VECCHIATO
&
MORAGLIO
LABORATORIO OREFICERIA - LAVORAZIONE PROPRIA
15048 VALENZA - Via B. Cellini, 63 - Tel. (0131) 91228



La nostra esperienza 
in questo settore 

c i pone all'avanguardia 
nel mercato assicurativo 

e d i questo 
ne fanno fede 

le maggiori 
Associazioni orafe italiane 

delle quali 
siamo g li assicuratori 

di fiducia. 
Tutto questo 
c i permette 

d i affrontare qualsiasi 
natura d i rischio 

e d i coprirlo 
adeguatamente 

mantenendo i  prem i 
estremamente 
concorrenziali.

IBRO INSURANCE SRLIL
PROFESSIONISTA
DELLE
ASSICURAZIONI

15100 ALESSANDRIA 
VIA CAVOUR, 5 
TEL. 0131 - 42357/441516

30171 MESTRE (VE)
VIA ROSA, 44 (P.ZA SICILIA) 
TEL. 041 - 084678/958113/087317

20133 MILANO 
VIA ZANELLA, 51 
TEL. 02 - 720341

TELEX
215039 IBRO AL - I



We exhibit at

VICENZA 
 January- June

RJA NEW YORK 
February- July

M ILANO
April

BASLE
Aprii

DUESSELDORF 
March - September

VALENZA
Permanent show

Export Orafi Mostra Permanente Oreficeria s.r.l.
15048 Valenza (Ita ly ) V ia M azz in i,11 Piazza D onM inzon i,1  Telegr. Exporto ra fi-Va lenza

Telefono (0131) 953641 - 2 - 3 - 4  Telex 210106 Exoraf A I



F.LLI PIZZO GIOIELLIERI
i

2542 AL
FABBRICA E UFFICI
ESPOSIZIONE PERMANENTE
VALLE S. BARTOLOMEO -  AL -  0131-59454
PRESENTI FIERA DI VALENZA E MACEF
PRIMI AD ASSICURARE IN M O D O  TOTALE I PROPRI CLIENTI
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