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VITA ASSOCIATIVA

PERL’AOV UN 1990 DENSO DI IMPEGNI ED ASPETTATIVE
Siamo a metà anno e, come di consueto, proviamo a fare un bilancio di questo primo semestre 
di attività associativa, un semestre che - solo apparentemente come tanti altri è stato in effetti 
denso di iniziative e di progetti pianificati o già realizzati.
Quando si parla di iniziative non ci si riferisce alla partecipazione alle fiere o all'organizzazione del
la mostra, ma soprattutto a quelle attività programmate per riqualificare la nostra immagine as
sociativa, attività che sappiamo non potranno dare frutti se non tra un po' di tempo, e che sono 
finalizzate al consolidamento di quello che Valenza è e che non sempre è riconosciuto nel suo 
esatto valore: una città che, nel mondo e non solo in Italia, vuol dire gioielleria di prestigio.
Un lavoro atto a posizionare ad alto livello l'Immagine delle aziende valenzane e di chi ne è il por
tavoce per vocazione, l'AOV. Un compito che, ci auguriamo, possa portare le soddisfazioni ed i 
risultati concreti che l'impegno e lo sforzo dell'Associazione fanno sperare.
Il programma di lavoro è articolato, complesso e - perchè no - ambizioso, e non ci siamo nasco
sti le difficoltà che incontreremo. Ma è proprio questo senso di sfida che ci stimola ad impegnar
ci al massimo. Con un gruppo di consulenti esterni, infatti, abbiamo programmato una serie di im
portanti iniziative sulle quali al momento ci soffermeremo solo sinteticamente, per tenervi poi in
formati periodicamente, sempre attraverso le pagine di questo nostro notiziario.

dell'attualità, secondo il target 
che, in quel momento e con 
quello spunto, potremo e vorre
mo raggiungere.

Ma l'iniziativa più Importante e 
alla quale stiamo dedicando 
un'attenzione veramente senza 
precedenti è "UN GIOIELLO PER 
LA VITA", un evento - ¡1 cui mo
mento più importante lo vivremo 
in novembre - finalizzato alla rac
colta di fondi per l'A/S/W, l ’Asso
ciazione Italiana Sclerosi Multi
pla. presieduta dalla professores
sa Rita Levi Montalcini, premio 
Nobel per la Medicina, la quale, 
ci preme sottolinearlo, ha avuto 
per noi e per questa idea parole 
cordiali di stima ed apprezza
mento.
Pur nella sua semplicità "UN GIO
IELLO PER LA VITA" è, al contrario, 
articolato e complesso come or
ganizzazione.
Abbiamo contattato in questi 
mesi numerose personalità in di
versi campi della vita del nostro 
Paese - politici, artisti, uomini di 
spettacolo, sportivi, ecc. - ai qua
li abbiamo chiesto di disegnare

Anzitutto, per cercare di com
prendere meglio ed in dettaglio 
quale è l'immagine che i nostri 
più naturali interlocutori - i com
mercianti - hanno della gioielle
ria valenzana, abbiamo fatto 
realizzare da questi consulenti 
esterni una RICERCA MOTIVAZIO
NALE (le domande erano più di 
carattere qualitativo che quanti
tativo) sulle principali gioiellerie 
delle 14 città più significative per 
il nostro mercato.
La ricerca è stata realizzata inter
vistando personalmente i gioiel
lieri - ogni intervista è durata cir
ca un'ora e mezza - e ne abbia
mo ricavato dei risultati positivi 
per cedri aspetti, negativi per al
tri, ma che senz'altro dovranno 
farci riflettere anche perchè 
spesso contrastanti tra loro. 
Analogamente abbiamo cerca
to di capire meglio qual'è il flus
so di comunicazioni tra la base 
associativa ed i vertici, come 
vengono recepite le Informazioni 
e le notizie, e se è giusto il taglio 
editoriale del nostro notiziario, 
principale veicolo di comunica
zione dell'AOV.

Anche in questo caso abbiamo 
pianificato una ricerca, rivolta 
però all'Interno dell'associazione 
e tecnicamente chiamata "AU- 
DIT DELLA COMUNICAZIONE", per 
cercare di capire meglio come 
tarare ed equilibrare la struttura
zione dei nostri strumenti di co
municazione interna, per rende
re quest'ultimo sempre più flessi
bile, agile ed utile. 
Parallelamente, in pratica a par
tire dalla mostra di marzo, abbia
mo dato ulteriore sviluppo all’UF- 
FICIO STAMPA dell’Associazione, 
e già da questa occasione ab
biamo registrato un netto miglio
ramento nella qualità e nella 
quantità dei nostri rapporti con i 
media.
Proseguendo in questa direzio
ne, abbiamo quindi impostato 
una serie di contatti - sia con la 
stampa quotidiana che peri
odica, sia con quello d'opinione 
che con quella specializzata - 
che nei prossimi mesi ci permet
terà di uscire con servizi dedicati 
ai nostri prodotti dal punto di vi
sta dell'economia, della moda e 
del costume, della cronaca e
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un gioiello che sarà realizzato da 
un'azienda orafa dell'AOV. L'o
biettivo era quello di avere tren
ta gioielli, disegnati da altrettan
te personalità.
Alla fine di novembre avrà luogo 
a Roma un'asta, curata dalla ca
sa internazionale Sotheby's, in 
una sede prestigiosa ed illustre, 
quale la Promoteca Grande del 
Campidoglio.
In questa occasione i trenta gio
ielli saranno battuti all'asta, e ci 
auguriamo, ad un prezzo più alto 
possibile perchè questi nostri ma
nufatti - al di là del valore della 
materia prima necessaria alla lo
ro realizzazione - avranno un va
lore aggiunto determinato dalla 
loro unicità, dal fine benefico 
dell'iniziativa, dalla firma del per
sonaggio che lo avrà disegnato. 
In questo modo, quindi, ci augu
riamo di poter consegnare alla 
professoressa Montalcini una 
consistente somma di denaro, 
con la quale non abbiamo la 
presunzione di risolvere i proble
mi della sclerosi multipla, ma per 
mezzo della quale intendiamo 
offrire il nostro contributo ai nobi
li scopi dell'AlSM.
Un'iniziativa innovativa, social
mente utile e che speriamo pos
sa costituire un valido aiuto alla ri
cerca scientifica sulle cause del

la sclerosi multipla ed all'assisten
za delle 50 mila famiglie in cui c'è 
un malato di questo terribile ed 
invalidante male, e che per que
sto ha riscosso numerose adesio
ni e consensi, tra i quali - per pri
mo - quello del Presidente del 
Consiglio, che ha voluto onorar
ci del Suo patrocinio.
Sul prossimo numero del notizia
rio sarà nostra premura farVi ave
re un elenco definitivo delle per
sonalità che hanno aderito al 
progetto.
Per ora ci permettiamo solo di

poter affermare con orgoglio 
che dalla generosità e dalla 
creatività dei valenzani è nata e 
si sta sviluppando un'idea che, 
siamo sicuri, farà conoscere Va
lenza non solo per i suoi prestigio
si e raffinati gioielli, ma anche per 
il suo impegno sociale.
Un'idea che speriamo possa co
stituire una testimonianza con
creta ed esemplare della solida
rietà dei valenzani con chi è più 
sfortunato. Con la certezza che 
■UN GIOIELLO PER LA VITA' è solo 
il primo passo in questa direzione.

Roland Smit
addetto stampa AOV

L'addetto stampa AOV Roland Smlt 
riceve da Renzo Arbore (foto 1) e da 
Luciano De Crescenzo (foto 2) I primi 
disegni del gioielli che verranno rea
lizzati dalle ditte valenzane parteci
panti a "UN GIOIELLO PER LA VITA-
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"UN GIOIELLO PER LA VITA"
Evento promosso doli'Associazione Orafa Valenzana in collaborazione con 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

FINALITÀ’

L'iniziativa, che per il suo innega
bile carattere sociale si conclu
derà in una donazione benefica, 
intende legare l'immagine di Va
lenza orafa ad un evento sul qua
le si focalizzi l'attenzione della 
stampa e dei media in generale.

IN  CHE COSA CONSISTE

Presa di contatto con un certo 
numero di "personaggi" operanti 
nei più diversi campi di interesse, 
per ottenere la loro disponibilità 
ad eseguire un disegno di un gio
iello. Fatto questo che indubbia- 
mente susciterà interesse e curio
sità verso la creatività proposta 
da autori di chiara notorietà che 
si cimentano in una espressione 
per loro nuova ed inusuale. 
Ricerca di altrettante ditte orafe 
valenzane disposte ed interessa
te a realizzare, ciascuna da uno 
di detti disegni, il relativo gioiello 
quale pezzo unico. E' previsto un 
numero di disegni pari a 20/30 
unità.
I gioielli così realizzati verranno 
messi all'asta a cura della Casa 
Sotheby'sdurante un Gran Galà 

che si svolgerà a Roma ai primi di 
dicembre del corrente anno ed 
a cui parteciperanno i "perso
naggi" che hanno creato i dise
gni congiuntamente ad invitati di 
prestigio.
Ogni gioiello realizzato dovrà 
avere un valore minimo di 5 milio
ni di lire, espresso al prezzo di co
sto della manodopera e dei ma
teriali usati.
Tale gioiello con adeguata con
fezione dovrà essere consegna
to all’AOV entro il 24 settembre
c.a. per poter permettere il rego

lare svolgimento delle operazioni 
organizzative.
Il ricavato dell'asta verrà devolu
to all'A.I.S.M.

COME SI PARTECIPA

Le aziende interessate (fra quelle 
iscritte all’AOV e registrate alle 
Camere di Commercio di Ales
sandria e Pavia) devono fame ri
chiesta scritta da inviare all’AOV 
al massimo entro il 2 luglio p.v.
La data di consegna di detto 
materiale costituirà elemento di 
precedenza qualora il numero 
delle aziende partecipanti supe
rasse quello dei disegni a disposi
zione.
L'abbinomento disegno-azien
da avverrà per sorteggio effet
tuato dal Comitato Organizzato- 
re.
L'azienda partecipante dovrà 
sottoscrivere il regolamento che 
è riportato di seguito.

CONTROPARTITA PER IL 
PARTECIPANTE

Catalogo dell'asta. I gioielli insie
me con i disegni autografati ed 
una scheda-presentazione sia 
del "personaggio" che della ditta

orafa, verranno raccolti in una 
"brochure” di alto livello qualitati
vo distribuita agli intervenuti al 
Gran Galà ed alla stampa men
tre una o due copie verranno ri
servate ad ogni azienda parteci
pante.
La ragione sociale della ditta 
realizzatrice del gioiello verrà 
proposta ad ogni occasione:
-  nell'esposizione durante la 

mostra di ottobre di Valenza;
-  nella conferenza stampa 

che si effettuerà a Roma per 
la presentazione dell'evento; 
durante l'asta in occasione 
della serata di gala;

-  in tutti i comunicati stampa a 
quotidiani e riviste italiane e 
straniere.

ATTENZIONE

L'importanza dell'evento che ha 
già ottenuto I ’AltoPatrocinio del
la Presidenza del Consiglio dei 
M inistri e che coinvolge perso
naggi prestigiosi di chiara fama, 
non può tollerare alcuna sbava
tura nella fase organizzativa. Si 
chiede pertanto alle aziende 
che vorranno parteciparvi di ri
spettare scrupolosamente le nor
me di partecipazione, tassativa
mente assolvendo l'im pegno 
che con l'adesione sottoscrivo
no.
Nel modulo di iscrizione sono pre
viste delle penalità in caso di 
eventuali trasgressioni o inadem
pienze, penalità di cui l'azienda, 
espressamente approvandole, 
assume la responsabilità di soddi
sfare.

Al momento hanno già aderito al 
progetto "Un gioiello per la vita" i
seguenti personaggi:
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Rita Levi Montalcini, 
otti, Giorgetto GiugGae Au
lenti, Vittorio Gassmann, Nilde 
Jotti, Azeglio Vicini, la Nazionale 
Italiana di Calcio, Sophia Loren, 
Renzo Arbore, Gino Paoli, Lucia
no De Crescenzo, Luca Ronconi,

Piero Angela, Luciano Pavarotti, 
Sara Simeoni, Emanuele Luzzati, 
Edwige Fenech, Katia Ricciarelli, 
Pippo Baudo, I Pooh, Enza Sam- 
pò, Enzo Biagi, Gianni Morandi, 
Carla Fracci, Mina, Raoul Gardi- 
ni, Renzo Piano, Renzo Vespigna-

ni e Ugo Attardi.
Il progetto "Ungioiello perla  vita" 
è stato Ideato da "Studio ERREPI" 
di Roma che ne cura l'organizza
zione. L'Errepi, ricordiamo, è la 
società che cura i problemi di co
municazione dell'AOV.

"UN GIOIELLO PER LA VITA” 

REGOLAMENTO

1) La partecipazione all'evento è riservata al
le aziende orafe registrate alle Camere di Com
mercio di Alessandria e Pavia, associate all'As
sociazione Orafa Valenzana ed in regola con le 
disposizioni statutarie di questa.

2) L'iscrizione presentata compilando l'appo
sito modulo, dovrà essere consegnata all'Asso
ciazione Orafa Valenzana entro la data fissata 
e non oltre.

3) La data di consegna apposta dall'Associa
zione Orafa Valenzana sul modulo di iscrizio
ne costituirà elemento di precedenza qualora il 
numero dei partecipanti superasse quello dei 
disegni a disposizione.

4) L'abbinam ento azienda/disegno avverrà 
per sorteggio effettuato dal Comitato Organiz
zatore. Qualsiasi sia il soggetto del disegno in 
tal modo assegnato, l'azienda l'accetta senza 
discussione impegnandosi a realizzarlo al me
glio con stretta aderenza al disegno stesso.

5) Il disegno abbinato all'azienda per la realiz
zazione del gioiello, rimane sempre e comun
que di proprietà dell'AOV.

6) Valore del gioiello: minimo 5 milioni di li
re, espresso al costo di fabbricazione e dei ma
teriali impiegati.

7) Unicità del gioiello: esemplare unico che 
non potrà essere riprodotto in altre copie, quin
di non commerciabile nè imitabile.

8) Presentazione del gioiello:
-  consegna all'Associazione Orafa Valenza

na nei termini prefissati;
-  punzonato con il marchio della ditta e con 

il tìtolo del metallo usato; 
confezionato in astuccio adeguato all'im
portanza dell'evento; 
accompagnato da scheda descrittiva ripor
tante il peso del metallo, la denominazione 
delle pietre e /o  il tipo di diamante usati 
con le loro caratteristiche e le loro carature.

9) Il gioiello consegnato all'AOV verrà messo 
all'asta ed il ricavato donato in beneficenza. 
L'azienda realizzatrice pertanto non potrà ac
campare alcun diritto di natura economica sul 
risultato dell'asta.

10) Penalità. Al verificarsi dei casi di seguito 
precisati compromettenti la buona riuscita del
l'evento, rilevati e giudicati tali dal Comitato 
Organizzatore, la ditta in difetto verserà al- 
l'A.I.S.M. in unica soluzione la somma di lire 
10 milioni a tìtolo di oblazione:

mancato rispetto della data di consegna 
dell'oggetto tanto più nel caso di recesso 
dalla partecipazione;

-  non rispondenza ai requisiti richiesti per il 
valore del gioiello.

11) A sancire insindacabilmente lo stato di tra
sgressione ed inadempienza, è preposto il Co
mitato Organizzatore che esprimerà il proprio 
giudizio in base ai principi informatori dell'e
vento. L'eventuale giudizio è tout court accetta
to dalla ditta aderente.
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FINANZIAMENTI PER IL PAGAMENTO DELLA 14°  MENSILITÀ’ Al 
DIPENDENTI
La Cassa di Risparmio di Alessandria ha deciso di ripetere anche per il corrente anno 
niziativa inerente la concessione di facilitazioni alle imprese industriali, artigiane, commer
ciali ed agricole, da utilizzare per il pagamento della 14 mensilità ai propri dipendenti.

Al riguardo si ricorda che era stata introdotta nel 
1986 una nuova forma tecnica denominata "linea 
di credito promiscua utilizzabile per finanziamenti 
13° e 14° mensilità"che consente di accordare una 
linea di credito a revoca attivabile nei due periodi 
dell'anno interessati al pagamento delle mensilità 
suppletive.
Pertanto, sulla scorta della valutazione del cliente, 
le Dipendenze dell'Istituto possono ricevere l'indica
zione dal medesimo per una scelta in alternativa del 
finanziamento 14° mensilità oppure la "linea di cre
dito a revoca".

Le condizioni di erogazione sono le seguenti:
1 ) l'importo del finanziamento dovrà corrispon
dere all'80% del monte salari lordo mensile del
la ditta richiedente, salva sempre la possibilità, 
specie per le imprese di maggiori dimensioni, di 
diversa determinazione da parte degli Organi 
deliberanti;

-  2) l'inoltro della domanda, per aziende clienti, 
è subordinata all'avenuta estinzione del finan
ziamento precedentemente ottenuto;

-  3) l'erogazione dei crediti assume la forma di 
"mutui chirografari a privati" con accredito in 
conto corrente dell'Importo erogato e con de

curtazione del debito a scadenze mensili posti
cipate per un periodo di mesi quattro a partire 
dal mese successivo a quello di erogazione;

-  4) per quanto riguarda il tasso da applicare ai 
finanziamenti è stato stabilito il livello massimo 
del 12,50%, fatte salve le migliori condizioni In at
to;

-  5) il perfezionamento dell'istruttoria avverrà so
lo a condizione che il richiedente presenti il mo
dello DM 10 M relativo al mese di marzo 1990, o 
successivo, debitamente compilato e quietan
zato (quadro M, rigo 84);

-  6) le pratiche relative a imprese costituite in for
ma societaria dovranno essere corredate dal 
bilancio relativo all'anno 1989; qualora tale do
cumento non fosse stato predisposto, si potran
no utilizzare i relativi dati di bozza;
7) il termine ultimo per la presentazione delle do
mande viene fissato al 10 luglio 1990.

L'iniziativa, che già negli anni passati ha dimostrato 
la sua validità attraverso il crescente aprezzamento 
degli operatori economici locali, conferma la con
tinua attenzione prestata dalla Cassa di Risparmio 
di Alessandria alla necessità dell'ambiente in cui 
opera. ■

24° EDIZIONE RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
Com'è consuetudine, a chiusura 
della Rassegna si è svolta la riu
nione degli espositori per com
mentare l'andamento dell'edi
zione appena conclusasi e per 
discutere su quelle che dovran
no essere effettuate nel prossimo 
1991.
Alla riunione, tenutasi mercoledì 
30 maggio u.s. e presieduta dal 
Consigliere Ginetto Prandi, han
no partecipato 37 ditte.
Dopo la comunicazione dei dati 
riguardanti l'afflusso dei visitatori 
e la ripartizione dei costi che ver
ranno addebitati mediante fat

tura ai singoli partecipanti, si è 
aperta la discussione subito ani
matasi a seguito della proposta 
di tornare ad effettuare l'edizio
ne di settembre abbandonata 
ormai dal 1988.
Tale proposta è stata motivata 
dal fatto che si ritiene quello di 
settembre il mese più adatto per 
i ’viaggiatori' valenzani a sceglie
re ed ordinare la merce per l'ulti
mo periodo dell'anno. 
Naturalmente le ditte contrarie a 
questa data contrappongono 
quella di maggio, a suo tempo 
voluta non solo per soddisfare la

richiesta dei grossisti non valenza
ni bensì per poter dare la possibi
lità ai piccoli laboratori di avere 
un carico di lavoro distribuito nei 
mesi di giugno e luglio, tradizio
nalmente poco impegnati, se
condo ordini che prevedono 
scadenze di consegna program
mate a dopo le ferie.
Il concetto esposto soddisfa inve
ro esigenze molto sentite, a van
taggio sia per i fabbricanti che 
per i ’viaggiatori’ che possono 
contare, in tal modo, su conse
gne più puntuali e su prodotti 
maggiormente curati.
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Bisogna tenere conto però an
che della 'abitudine' dei com
mercianti a fare ordini all'ultimo 
momento, abitudine antica an
cora non abbandonata da tutti. 
Dato che tutti gli espositori non 
erano presenti, al termine del di
battito è stato deciso di effettua
re un sondaggio per conoscere il 
parere di ognuna delle 81 ditte 
partecipanti all'ultima edizione.
Il ritorno dei questionari ha dato I 
seguenti risultati:
-  favoreli all'edizione di set

tembre ed a tre edizioni al
l'anno: 33

-  favorevoli all'edizione di set
tembre ma in sostituzione di 
quella di maggio (due edizio
ni all'anno): 7

-  contrari all'edizione di set
tembre e favorevoli alle edi
zioni di gennaio e maggio 
(due edizioni all'anno): 16

-  schede senza indicazioni: 1
-  Totale risposte: 57

Il commento è presto fatto: la 
maggioranza - quasi il 58% - si è 
dichiarata favorevole alle tre 
edizioni annuali, aggiungendo 
quindi alle edizioni di gennaio e 
maggio, quella di settembre. 
Pertanto per il prossimo 1991 le 
edizioni della Rassegna Fabbri
canti Orafi saranno tre.

Ancora una volta dobbiamo 
constatare come le risposte, nel 
loro totale, siano state inferiori al
l'attesa. Sono state interpellate 
81 aziende ed ha risposto soltan
to Il 70%.
Si può concludere che le restan
ti aziende non siano più interessa
te a partecipare alla Rassegna 
oppure che accettino semplice- 
mente ciò che gli altri decidono.

Anche il numero del visitatori è 
stato soddisfaciente superando 
largamente quello delle due ulti
me edizioni precedenti.

In sostanza dobbiamo dichiarare 
un certo grado di soddisfazione 
augurandoci che le adesioni alle 
rassegne programmate per il 
1991 possano contare su un nu
mero crescente di partecipanti.

DATI DI AFFLUENZA

G iorni Prov.A L A ltre Este ro To ta le

21 maggio 23 8 1 32

22 maggio 23 6 2 31

23 maggio 37 9 - 46

24 maggio 33 5 1 39

25 maggio 39 5 - 44

TO TA LE 155 33 4 192

Ritornando a ll'ed izione della 
Rassegna recentemente conclu
sasi, per prima cosa è d'obbligo 
evidenziare il numero delle ditte 
che vi hanno partecipato - 81 - 
numero mai raggiunto nelle 24 
edizioni fin qui svoltesi e superiore 
di ben 13 unità rispetto a quella 
di maggio dello scorso anno.

Questo ci permetterà di intensifi
care la promozione della mostra, 
di migliorarne l'organizzazione 
rendendola così più interessante 
ed appetibile da parte dell'ope
ratore all'ingrosso. ■
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EDIZIONI n. espositori to ta le

V I S I

p rov.AL

T A  T  O  R  1 

a ltre  prov. estero

3*
18/20 febbra io

1980
42 140 130 10 .

4*
8/11 se ttem bre

1980
40 108 74 34 .

5*
16/19 febbra io

1981
62 86 73 13 -

6 ‘
9/10 se ttem bre

1981
54 110 76 34 .

r
15/18 febbra io

1982
54 108 85 20 3

8 ‘
6/9 se ttem bre

1982
54 85 72 13 -

9*
14/17 feb bra io

1983
58 102 86 16 -

10’
5/8 se ttem bre

1983
54 107 91 16 .

i r
3/6 feb bra io

1984
60 169 133 36 -

12*
3/7 se ttem bre

1984
68 182 162 16 6

13*
2 8 g e n n ./ l febbr.

1985
59 151 132 16 3

14’
2/5 se ttem bre

1985
52 159 146 13 -

15’
7/10 gennaio

1986
50 200 169 29 2

16’
8/11 se ttem bre

1986
56 207 163 40 4

17’
7/10 gennaio

1987
55 157 137 18 2

18’
7/10 se ttem bre

1987
52 200 161 36 3

19’
7/11 gennaio

1988
61 220 189 29 2

2 0 ’
30 m agg./3 giu.

1988
58 188 135 49 4

21*
4/13 genna io

1989
61 241 202 37 2

22 ’
29 m agg./2 giu.

1989
68 152 115 32 5

23 ’
8/11 g enna io

1990
72 188 150 35 3

2 4 ’
21/25 m aggio

1990
81 192 155 33 4

10 ANNI DI RA.F.O.

RIUNIONI
Il Consiglio di Amministrazione 
dell’AOV riunitosi ii 30 maggio u.s. 
aveva all'ordine del giorno argo
menti di un certo spessore e la di
scussione quindi si è estesa a tut
ti i presenti che per la verità non 
costituivano di certo la totalità 
dei Consiglieri bensì una maggio
ranza sufficiente.

Sulla questione del rinnovo dello 
Statuto Sociale, il Presidente ha 
chiesto che prima di riprendere i 
lavori fosse opportuno che il Con
siglio operasse una scelta di fon
do esprimendo la propria volon

tà sulla necessità di battere la 
strada di una profonda revisione 
oppure quella di un semplice ag
giustamento lasciando inalterati 
i principi che costituiscono l'at
tuale stesura.
Praticamente tutti i presenti si so
no dichiarati a procedere sulla 
strada del rinnovo sostanziale.

La questione Palazzo Mostre non
si è esaurita: la convenzione con 
il Comune ancora non è stata fir
mata giacché problemi buro
cratici e tecnici non sono stati del 
tutto superati.

Le domande che ci si pongono 
sono:
Quale futuro g li orafi di Valenza 
vogliono che abbiano le loro 
s t r e ?
Ci si deve accontentare della 
mostra cosìcom 'è che inevitabil
mente perderà sempre di più im
portanza per il continuo rilancio 
che invece le altre mostre han
no?
A l contrario, s i vuole dare nuovo
slancio alle mostre di Valenza 
con iniziative che contemplino 
l'allargamento della base espo
sitiva e la sua interna
ne?
I quesiti sono stati posti; il Consi
glio dedicherà una delle prossi
me sedute alla discussione an
che alla luce di ulteriori chiari
menti che nel frattempo dovreb
bero emergere.

Al terzo punto all'ordine del gior
no c'era il caso Export Orafi: il 
Consiglio di Amministrazione del- 
l'AOV prende atto della situazio
ne e si pronuncerà soltanto dopo 
che l'Assemblea dei Soci dell'Ex
port Orafi, convocata nella for
ma sia ordinaria che straordina
ria entro il mese di giugno, avrà 
preso le proprie autonome deci
sioni. ■

NOZZE IN AOV
Aria di sponsali in Associa
zione; ben tre dipendenti 
AOV convoleranno infatti a 
giuste nozze nel prossimo 
mese di luglio. La sig.na Sil
via Ra iteri si unirà in matri
monio con il sig. Nicola Ga- 
ravelli, mentre il doti. Fran
co Fracchia ed il sig. Marco 
Botta impalmeranno rispet
tivamente la sig.na Cristina 
Apostolo e la sig.na Laura 
Tasseti.
Agli sposi un sincero augu
rio di felicità e prosperità!
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Prima 
dì scegliere

guardate
chi c’è - 
dietro* m a

f  Dietro alla CARISPO  
c’è la professionalità 

e la preparazione 
f  economica di grandi Banche.

Dietro alla CARISPO 
c’è l’esperienza 

finanziaria indispensabile
leasing semplice, 

equilibrato e funzionale.
Dietro alla CARISPO

organizzazione commerciale 
moderna e capillare che opera 

in 20 province con 214 sportelli bancari 
di appoggio e consulenza.

c’è la competenza 
Decifica e professionale di grandi partners.

ex
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 

[M] CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA 
CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

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



CONCORSO FRA GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ORAFE 
EDIZIONE 1990

L'edizione 1990 del Concorso in
detto dall'AOV fra gli studenti 
dell' Istituto Statale d'Arte "Ben
venuto Cellini" e del Centro di 
Formazione Professionale della 
Regione Piemonte, si è conclusa 
lunedì 28 maggio scorso con la 
cerimonia di premiazione avve
nuta presso la sede sociale. 
Quest'anno il Regolamento, rivi
sto nel suo insieme, prevedeva i 
seguenti premi:
-  un primo premio fra i disegni 

di L. 1.000.000;
-  un primo premio fra i manu

fatti di L. 1.000.000;
-  due menzioni speciali, cia

scuna di L. 250.000, scelte 
una fra i disegni e una fra i 
manufatti presentati.

La Giuria ha voluto inoltre segna
lare due ulteriori menzioni della 
cui premiazione si è fatto carico 
l 'ASCOV, l ’Associazione Com
mercianti Orafi Valenzani che, 
tramite il suo Presidente, rag. Giu
lio  Ponzone nonché Vice-Presi
dente AOV, ha consegnato l'at
testato e il premio consistente in 
Ut. 250.000 per ciascuna menzio
ne.

re della Giuria composta da ora
fi e designers di rilievo: Piero Tinel
li, rag. Franco Cantamessa, Piero 
Posero. Danilo Chiappone, Ugo 
Milanese, Paolo Spalla. Chiara 
Sfo rzin, G inetto Prandi e Ugo 
Zambelli. che hanno svolto al 
meglio il compito, non facile, di 
selezione trovandosi infine unani
mi nel consenso del risultato con
ferito.
La cerimonia di premiazione di
retta dal Presidente Verdi, ha vi
sto la partecipazione dei due vi
ce Presidenti Arata e Ponzone 
quest'ultimo, come già accen
nato prima, in veste di Presidente 
ASCOV, dei Presidi delle due 
scuole. Prof. Ferrazzi e Prof. Rob- 
biano i quali accompagnavano 
gli studenti vincitori e di alcuni 
membri della Giuria.
Le parole del Presidente Verdi so
no state di elogio e di ammirazio
ne per questi giovani studenti 
che confermano ancora una 
volta la validità degli insegna- 
menti e l'importanza che riveste 
la formazione professionale nel 
nostro settore.
Nelle pagine che seguono dia
mo la documentazione fotogra
fica di questi elaborati. ■

Il Concorso che prevedeva l'ese
cuzione grafica o la realizzazione 
di un prototipo in cera o in metal
lo non prezioso di un oggetto 
scelto fra le categorie oreficeria, 
gioielleria ed oggettistica, ha 
avuto un notevole successo, te
stimoniato oltre che dalla qualità 
dei lavori presentati dal numero 
di partecipanti, 86 esecuzioni 
grafiche e 30 manufatti, superan
do abbondantemente le pre
senze delle precedenti edizioni. 
Una parola spesa anche a favo
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1° PREMIO DISEGNO

Sig.no BEACCO
Istituto Statole d’Arte "Benvenuto Cellini""

Anello costituito in prevalenza da oro giallo, formato da due anelli collegati da una ca
tena. L'anello è stato progettato per un unico dito (medio) occupando la prima e la 
seconda falange. Sulla superficie del primo è stato incastonato uno zaffiro mentre sul

secondo, più piccolo di dimensioni, un rubino.
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r PREMIO MANUFATTO

Sig. PONTICELLO MAURIZIO 
Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Celimi"

Elaborato In cera che rappresenta una spilla, nato da una ricerca sul quadrato come 
modulo spaziale. L'eleganza dell'oggetto è stata valorizzata e resa armoniosa dal rap
porti di spazio e volume della forma stessa che l'a llievo è riuscito a dare nella sua realiz

zazione finale.
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MENZIONE SPECIALE DISEGNO

Sig. CREPALDI ROBERTO

Istituto Statale d’Arte 
"Benvenuto

Orologio da tavolo. L'elaborato nasce 
dallo studio di una forma cilindrica a sua 
volta ridotta ad un unico filo che, parten
do da un basamento In piano, assume la 

forma di una molla che in se trattiene il 
meccanismo dell'orologio. Da notare che 
il quadrante può variare inclinazione della 

posizione. L'orologio è costituito da oro 
giallo per la struttura, pietra dura per il ba
samento, oro giallo e cristallo per la strut

tura e la calotta del quadrante.

^ i

MENZIONE SPECIALE DISEGNO

Sig.no ZINI MONICA

Istituto Statale d’Arte 
"Benvenuto Cellini"

Fermaglio per capelli costituito da forme 
metalliche decisamente geometriche uni

te tra di loro da una cerniera che ne per
mette lo snodo.

L'oggetto è realizzato in oro giallo, pietre 
dure e brillanti incastonati.
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MENZIONE SPECIALE 
MANUFATTO

Sigma REPOSO SAMANTHA

Centro di Formazione Professionale 
della Regione Piemonte

Chiusura per collana di fili di perle realizza
ta in metallo non prezioso.

Ottima la realizzazione del "  ai cui
estremi verranno incastonati diamanti e/o 

pietre di colore.

MENZIONE SPECIALE 
MANUFATTO

Sigg. AVIOTTIRICCARDO 
PAGANO LORIS

Istituto Statale d’Arte 
"Benvenuto Cellini"

Portafiori realizzato interamente in pietra 
dura utilizzando marmo bianco, ardesia e 

pietra oliare.

Il manufatto offre un particolare gioco ad 
incdstri partendo dolio schematizzazione 

di una foglia.
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CORSI SERALI "LUIGI ILLARIO"DI DISEGNO E DI MODELLAZIONE 
IN PLASTILINA E CERA

Il 31 maggio scorso si è concluso 
ufficialmente con una cerimonia 
di riconoscimento l'anno acca
demico 1989/90 del Corsi di dise
gno e di modellazione di plastili
na e cera intitolati a Luigi lllario. 
Come ogni anno sono state do
nate agli allievi dalla Famiglia ll
lario, rappresentata nell'occa
sione dal rag. Vittorio, alcune 
pubblicazioni concernenti l'arte 
orafa, quell'arte che da sempre 
ha segnato e fatto eccellere la 
nostra città.
Questi corsi sono diventati in 
breve tempo indispensabili ad in
fondere inventiva e professiona
lità e contribuire ad una sempre 
più specializzata formazione dei

dipendenti delle nostre aziende 
orafe.
Alla presenza dei docenti, pro
fessori Alvaro e Dubois,
Franco Falasca e Agostino 
renzon che, con indubbia peri
zia, disponibilità e passione, han
no condotto le lezioni serali nelle 
aule messe a disposizione dall 7- 
stituto Statale d'Arte 'Benvenuto 
C ellin i'e  del coordinatore, signor 
Adelio Ricci, al quale va un rin
graziamento particolare ed un 
encomio per la Sua autorevole 
sensibilità e rispondenza con le 
quali porta avanti, ormai da an
ni, l'incarico conferitogli dall'As
sociazione Orafa, il Vice-Presi
dente Giampiero Arata, dopo i 
convenevoli, ha dato il via alla 
cerimonia di consegna degli at
testati e dei volumi ad ogni singo
lo allievo.
Da segnalare infine la cospicua 
e assidua presenza e l'impegno 
dei corsisti, senza di cui cessereb
be lo scopo dell'Iniziativa. Vol
tando pagina e proiettandoci or
mai verso il nuovo anno scolasti
co ci sorregge la registrata soddi
sfazione generale e l'auspicabile 
convinzione di aver scelto la stra
da giusta.

Elenco allievi che hanno 
terminato II Corso di Di
segno 1989/90
ARZANI DANIELA 
BABA ALI SAMIR 
BABA ALI TOUFIK 
BECHERELLI GRAZIA 
BUNIOTTO MARIO 
BUZIO IVANO 
CHENNOUK KARIM 
COLAIANNI SILVANA 
DE SERIO BRUNO 
FUOCO ROSANNA 
GUARGUAGLI LOREDANA 
MANTELLO GIUSEPPINA 
MEDICATO GIORGIO 
MESSINA PATRIZIA 
MOMENTE GIUSEPPE 
PICCARDI MAURO 
PREVIGNANO ROBERTO 
RE CRISTINA 
RIZZA ROBERTO 
SCALICI PIETRA 
TORTI LORELLA

Elenco allievi che hanno 
terminato il Corso di Mo
dellazione in Plastilina e 
Cera 1989/90
BONFIGLIO MARINA 
BRUGNERA ADRIANO 
CENZOLO STEFANO 
CONTE FABRIZIO 
CRETONI DANIELA 
DE LUCA GIAN LUCA 
FUMAROLA LEONARDO 
LOMBARDO ANTONIO 
MANDIROLA GIORGIO 
MINGIONE GIOVANNI 
MURANISHI MITSUKO 
PAPI GIULIA 
PINELLI TATIANA 
PIAZZA MARIA PIA 
PUCCIA ROBERTA 
RASPAGNI MANUELA 
SPERANDIO PAOLA 
SRACCIALINI DANIELA
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anno scolastico Studenti che hanno terminato l’anno

Corso di Disegno
Corso di 
Modellazione

1° Anno 2° Anno

1983/84 1° 26 - -

1984/85 i r 19 16 -

1985/86 111°

CSI
CSI 12 -

1986/87 IV° 17 16 -

1987/88 V° 25 14 22

1988/89 v r 33 15 20

1989/90 v i r 19 21 18

La tabella che riportiamo propo
ne In cifre l'andamento di questi 
primi sette anni di svolgimento 
dei corsi serali, voluti dall'AOV e 
patrocinati dai Fratelli Ulano al 
cui padre, l'indimenticato Presi
dente AOV Luigi, i corsi sono inti
tolati.
L'impegno assunto dall'Associa
zione nell'ormai lontano 1983 è 
stato portato avanti con convin
zione, mettendo a disposizione 
l'organizzazione e le risorse eco
nomiche indispensabili a che i 
corsi potessero svolgersi nelle 
condizioni migliori e raggiungere 
risultati fattivi e concreti.
Sin dal primo anno l'affluenza è 
stata numerosa coprendo sem
pre i posti a disposizione ed anzi 
costringendoci a dare vita a due 
classi del primo anno del corso 
che, ricordiamo, è biennale. 
Infatti ben 278 sono stati in questi 
sette anni gli iscritti ai "corsi di d i
segno"; altrettanto vero però 
che una parte di questi si sono 
persi per strada, terminando in 
161, pari al 57,90%. Di questi han
no portato a termine il biennio 91 
allievi, pari al 32,73% rispetto agli 
iscritti iniziali e pari al 56,52% ri
spetto a coloro che hanno termi
nato il primo anno del corso. Per
centuali queste di tutto rispetto, 
tenuto conto che i corsi sono se
rali e frequentati in massima par
te da persone che durante il gior

no lavoravano in aziende. 
Dall'dnno scolastico 1987/88 il 
corso di disegno è stato integra
to con il corso di 'modellazione in 
plastilina e cera" al quale si ac
cede soltanto se l'allievo è in pos
sesso di sufficienti nozioni di dise
gno. Anche in questo caso l'an
damento è stato positivo e note
vole l'interesse e l'applicazione 
dimostrata dai partecipanti. 
Successo quindi, possiamo affer
marlo non solo perchè i dati ce lo 
giustificano ma essenzialmente

perchè gli allievi si sono sempre 
dichiarati soddisfatti per aver ap
preso nozioni ed acquisito ma
nualità nel disegno e/o nella mo
dellazione, apprendimenti che 
migliorano qualificandole le loro 
prestazioni professionali.
Ci sembra doveroso informare 
inoltre che il costo del corsi è so
stenuto per intero dalla AOV In 
quanto la Regione Piemonte sol
tanto in alcuni casi che non si ri
petono più da qualche anno ci 
ha versato contributi a parziale 
copertura delle spese. E' pur ve
ro che i fondi d disposizione delle 
Regioni sono stati ridimensionati, 
riteniamo però che una iniziativa 
di tale Importanza rivolta alla for
mazione e qualificazione di lavo
ratori , meriterebbe quanto meno 
attenzione da parte dell' Assesso
rato preposto che invece si guar
da bene dal rispondere alle let
tere, programmi, preventivi e 
consuntivi inviati dalla AOV. 
Nonostante qualche contrat
tempo, si continua. L'iniziativa 
merita tutta l'attenzione possibile 
perchè è proficua ed apprezza
ta.
I soci, ci auguriamo, siano dello 
stesso parere. ■
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m VALENZA GIOIELLI'1 -  6/IO OTTOBRE 1990

NUOVA CENTRALINA TELEFONICA
Abbiamo già dato la notizia nel numero precedente di "AOV Notizie" che con la prossima mostra en
trerà in funzione una nuova centralina telefonica avente caratteristiche tecnologicamente più ag
giornate rispetto a quelle dell'apparecchiatura fin qui utilizzata.
La nuova centralina che è stata acquistata (non più quindi in affitto) permetterà l'utilizzo di 16 linee 
in selezione passante al che il chiamante esterno, conoscendo il numero dell'interno della ditta con 
la quale vuole comunicare, potrà farlo direttamente senza passare per la centralinista.

Il nuovo numero assegnato è: 9481
Componendo il 9481 risponderà la centralinista. Componendo il 948 più il numero dell’interno, rispon
derà direttamente la ditta voluta.
Attualmente il costo sostenuto per ciascun telefono nello stand è stato di quasi 200.000 lire per edizio
ne (quale contributo alle spese di esercizio, escluse quelle inerenti il traffico).
Da ottobre in avanti il costo (sempre escluso il traffico) sarà di 160.000 lire per edizione. Una riduzione 
anche se modestal
Attualmente sono 190 le ditte espositrici che hanno il telefono nello stand; chi fosse interessato al te
lefono è invitato a farne richiesta al più presto.
Ricordiamo che al costo sopra riportato, per i nuovi usufruitori, dovrà aggiungersi la spesa di 150.000 
lire una-tantum per l'allacciamento della linea.

MANIFESTAZIONI COLLATERALI
Durante lo svolgimento della mostra, verranno esposti i gioielli realizzati dalle ditte che parteciperan
no all'evento "UN GIOIELLO PER LA VITA" di cui, in altra parte del notiziario diamo tutti i particolari ■

Ricordiamo che sono ancora disponibili presso l'AOV o presso la 
ditta FUTURA s.r.l. - Piazza Giovanni XXIII, 6 - Valenza, tei. 946431 - 
le medaglie in oro e in argento coniate dall’Istituto Poligrafico e Zec
ca dello Stato in occasione della mostra ’ Valenza Gioielli" edizione 
di primavera 1989.
Le medaglie portano inciso su un lato il logo di "Italia ’90" e sull’al
tro l’indicazione della manifestazione "Valenza Gioielli". 
Sottolineiamo come oltre al valore intrinseco, le madaglie potran
no assumere un valore numismatico e coilezionistico vista la limita
ta coniazione effettuata dalla Zecca dello Stato e la non riproduci
bilità in futuro delle stesse.
Per ultimo informiamo che i prezzi di vendita sono stati fissati in Ut. 
124.000 + Iva per le medaglie in oro e in Lit. 5.000 + Iva per quelle 
in argento.
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MOSTRE

MANIFESTAZIONE "MAESTRO AND MASTERPIECES""

L'Associazione Orafa Valenzano, l'Ente Fiera Vicenza, il Centro Affari e Promozioni di 
Arezzo in collaborazione con Diffusione Platino e l'Istituto per il Commercio Estero e con 
il patrocinio del Jewelers of Americo organizzano la grande manifestazione che avrà luo
go domenica 22 luglio p. v. al Jacob Javits Center di New York nell’ambito della JA SHOW.

Questo progetto intende propor
si come coronamento delle due 
precedenti iniziative 'OROMO- 
DA' del 1988 e 'NEW PLATINUM 
AGE" del 1989 a supporto e pro
mozione della produzione orafa 
italiana nei confronti del merca
to statunitense, il più importante 
di destinazione del nostro export. 
Quest'anno per sottolineare al 
massimo gli aspetti qualitativi del
la nostra produzione abbinando
li ad un mondo culturale, come 
quello del teatro lirico, che uni
versalmente riconosce all'Italia 
un ruolo di assoluta eccellenza, si 
è voluto dare un taglio alla mani
festazione totalmente diverso ri
spetto alle precedenti edizioni. 
•MAESTRO AND MASTERPIECES’ è 
rivolta ad operatori e opinion lea- 
ders - in particolar modo la stam
pa - degli Stati Uniti.
Il suo concetto-guida sarà la 
"qualità" intesa non in termini re
strittivi, significando cioè esclusi
vamente alta gioielleria ed orefi
ceria, ma allargata a tutte le pro
duzioni orafe di qualità "Mode in 
Italy’ che possono essere ade
guatamente abbinate ad abiti e 
situazioni di grande gusto ed ele
ganza.
Come già accennato, si è rite
nuto fondamentale dare alla 
manifestazione un tema che si 
ispirasse al gusto ed alla cultura 
tipicamente italiani. Il mondo 
dell'opera lirica, che rappresen
ta uno dei massimi simboli della 
cultura italiana, è quindi stato 
abbinato a concetti di estrema 
eleganza e raffinatezza quali l'o 
reficeria e la gioielleria.

L'ambientazione operistica verrà 
evocata attraverso una serie di 
g igantogra fie  rip roducenti i 
maggiori teatri d'opera delle no
stre città. Un'audiovisivo, com
prendente spezzoni di famose 
opere alternato alla presentazio
ne di gioielli indossati e still-life, 
cadenzerà il programma.

Nella sala verranno allestite 10 
pedane rotonde e rialzate che, a 
turno, nel corso dei quadri di pre
sentazione dei gioielli, verranno il
luminate per mostrare gli oggetti 
indossati da modelle e modelli in 
abiti di gran sera. Sull'audiovisivo 
verrà ripresentato il marchio del
l'azienda.
Ciascuna azienda partecipante 
potrà fornire uno o più oggetti in 
parure. Il quadro di apertura e 
quello di chiusura verranno riser

vati alla gioielleria in platino. 
Infine nel quadro promozionale è 
stato previsto anche un pro- 
gramma/catalogo, distribuito at
traverso vari canali, il quale ripor
terà gli indirizzi delle aziende par
tecipanti ed una foto esemplifi
cativa delle rispettive produzioni. 
Senza dubbio quindi una manife

stazione di prestigio che, ancora 
una volta, fa della produzione 
orafa italiana il polo di attrazione 
della importante fiera newyorke
se, trampolino di lancio delle trat
tative destinate ad un mercato, 
quello statunitense, che da sem
pre ha avuto un ruolo di grande 
importanza per l'export del no
stro settore.
A manifestazione conclusa dare
mo un resoconto di quanto av
venuto. ■
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MESSE FRANKFURT: 
AMBIENTE ’90
Si è conclusa ormai da qualche 
tempo l'edizione primaverile del
la mostra di Francoforte "Am
biente ’90" nella quale oltre ai set
tori regalo e casa hanno trovato 
spazio quelli di gioiellerie, orolo
geria e bigiotteria.
"Ambiente '90” si svolge su un'a
rea attrezzata di 243.000 metri 
quadrati grazie ad una struttura 
fieristica di primaria importanza 
vantante ancora una discreta di
sponibilità di spazi liberi soprattut
to per gli espositori di gioielleria 
ed orologeria, non ancora rap
presentati in maniera adeguata. 
Gli espositori totali sono più di
4.000 dei quali 1.800 circa stranie
ri; tra questi 241 sono le aziende 
italiane.
L'Ente Fiera ha quindi deciso di 
potenziore l'attività nei settori 
gioielleria ed orologeria dando 
un importante contributo all'alle
stimento, in concomitanza con 
l'edizione della Fiera Intemazio
nale di Francoforte di autunno, 
della mostra Schmuck Europa ’90 
dove 49 creatori di rinomanza 
mondiale esporranno pezzi inedi
ti. All'iniziativa saranno affiancati 
simposi sul tema design 
femporaneo di g io ie lli alla fine 
del XX  secolo".
Quest'anno la seconda edizione
della Messe Frankfurt, edizione di 
autunno, avrà luogo dal 25 al 29 
agosto p.v.
Gli oggetti in esposizione riguar
deranno i settori gioielleria, ar
genteria e pietre preziose. Gli 
espositori arriveranno da vari 
paesi quali: Austria, Francia, 
Israele, Paesi Scandinavi eccete
ra.
L'entrata alla Messe Frankfurt è ri
servata ai soli operatori del setto
re che potranno accedere esi
bendo alla reception il proprio bi
glietto da visita. Saranno a dispo
sizione di visitatori ed espositori 
servizi di interpretariato, assisten
za bancaria, finanziaria e posta
le, sale di riunioni e conferenze.

Messe Frankfurt

SINGAPORE JEWELLERY 
& WATCH FAIR 90
Dal 23 al 26 agosto p.v. si svolge
rà la seconda edizione della mo
stra di Singapore.
Saranno presenti come esposito
ri noti gioiellieri ed orologiai pro
venienti da Paesi europei quali 
Svizzera, Italia, Francia e Regno 
Unito, dal Sud Africa e, principal
mente dai Paesi dell'Estremo 
Oriente, Giappone, Taiwan, Thai
landia, Hong Kong ecc. La mani
festazione si svolgerà presso l'Ho
tel Marina Mandarre - Pan Paci
fic.
Singapore

JEWELTIME JAPAN ’90
La mostra internazionale di setto
re si svolgerà dall' 11 al 13 luglio

p.v. presso il Sunshine City Cultu
re Center di Tokyo.
Gli espositori, circa 120, di vari 
paesi esporranno le proprie crea
zioni per gli operatori del settore, 
soli ammessi alla manifestazione.

PRECIOSA - DUSSELDORF
Su un'area espositiva di 6.000 
metri quadrati e con la presenza 
di 230 espositori provenienti da 
vari Paesi che esporranno i propri 
prodotti di gioielleria, argenteria, 
orologeria, pietre preziose, perle, 
coralli, macchine ed utensili per 
l'industria orafa, si svolgerà dal 17 
al 19 agosto nella città di Dussel
dorf la IH" edizione della mostra 
PRECIOSA.
Per la prima volta sarà allestita al
l'interno del palazzo esposizioni 
una speciale rassegna dedicata 
alla storia degli orologi.
Durante la scorsa edizione sono 
stati registrati circa 3.700 visitato
ri giunti in particolare dal Benelux. 
Forti dei risultati dell'anno prece
dente gli organizzatori sperano 
quest'anno di aumentare il nu
mero delle presenze.

LAVORI IN CORSO PER IL 
MACEF EDIZIONE D’AU
TUNNO
Sono ancora in corso i lavori per 
l'ampliamento dell'area fieristi
ca verso il Portello che eliminerà, 
in occasione del MACEF che 
avrà luogo dal 7 al 10 settembre 
1990, il padiglione n. 16. 
Nonostante i preparativi il nume
ro degli espositori sarà lo stesso di 
quello della precedente edizio
ne, la superficie totale sarà di cir
ca 220.000 metri quadrati di cui
120.000 circa destinati ad area 
espositiva netta, esattamente 
come per lo scorso febbraio.
Ciò è stato possibile grazie all'uti
lizzo di alcune aree che attual
mente sono destinate a viali in
terni del quartiere fieristico e che 
per l'occasione saranno utilizzati 
per allestire gli stands.
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GESSO-SCAGLIOLA: SLITTA LO
La vicenda della raccolta, trasporto e smaltimento 
del gesso- scogliola sembra destinata a subire un ri
tardo. Infatti con comunicazione che riportiamo di 
seguito, il Consorzio Alessandrino, ente preposto al
lo smaltimento del rifiuto, ci informa della impossibi
lità temporanea a ritirare il gesso a causa di una pre
cisa ordinanza di divieto del Sindaco di Alessandria 
(anche questa riprodotta).
Tutta la vicenda si ricollega all'obbligo imposto dal
la Regione Piemonte al Comune di Alessandria e 
quindi di Consorzio offinchè quest'ultimo ritiri e smal
tisco i rifiuti provenienti do Casale Monferrato la cui 
discarica è completa.

SMALTIMENTO
Poiché è impossibile sospendere la raccolta di rifiu
ti in tale città, questi sono dirottati a Castelceriolo 
creando una situazione di eccezionalità e disagio 
per gli altri conferenti quali anche le ditte orafe che 
avevano ormai da qualche settimana presentato 
le domande e prodotto i documenti necessari. 
Invitiamo comunque le aziende a continuare nel
l’opera di stoccaggio e conservazione del gesso- 
scagliola in quanto viene assicurato che, risolta, co
me si spera, entro fine luglio la situazione casalese, 
non si frapporranno più indugi allo smaltimento del 
rifiuto gesso-scagliolo prodotto dalle aziende orafe 
valenzane.

Comunicazione del Consorzio Alessandrino all’AOV

A seguito dell'ordinanza del Sindaco di Alessandria n. 109/90, si comunica 
che per il periodo 8/06190 - 30/07/90 è sospeso il conferimento dei Rifiuti So
lidi Assimilabili agli Urbani delle ditte convenzionate.
Alessandria, 8 giugno 1990 - Il Presidente Gian Piero Borsi

Ordinanza del Sindaco di Alessandria n. 109/90

Vista la propria ordinanza n. 100/90 (omissis);
Considerati i gravi problemi igienico sanitari che sono insorti nel Compren
sorio di Casale derivanti dalla presenza nei centri urbani di rifiuti che non 
vengono raccolti, non avendo il Consorzio casalese trovato una soluzione im
mediata per lo smaltimento;
Preso atto delle risultanze della riunione tenutasi presso la Prefettura di Ales
sandria alla presenza degli amministratori dei Comuni di Casale ed Alessan
dria e dei rispettivi Consorzi Smaltimento Rifiuti Urbani;
Ritenuto pertanto di concedere lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel
l'area casalese nella discarica di Castelceriolo sita nel Comune di Alessandria 
sino  al term ine im prorogabile del 30/07/90;
(omissis);
(omissis);

O R D I N A
1) al Consorzio Alessandrino per la Raccolta, Trasporto e Smaltimento 

dei Rifiuti Solidi Urbani e per esso al signor Gian Piero Borsi qualità 
di Presidente, di effettuare dalla data della notifica nella presente e sino 
al 30/07/90 lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel "  " me
diante la sospensione del conferim ento dei rifiuti solidi speciali as
sim ilabili agli urbani;

-  2) di non effettuare oltre il term ine di cui al punto 1) lo smaltimen
to dei rifiuti oggetto della presente ordinanza;

-  3 ) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far conoscere la presen
te ordinanza.

Alessandria, 7 giugno 1990 - Il Sindaco

REGISTRAZIONE
RIFIUTI

Il 30 GIUGNO 1990 
scade il term ine  
per la registrazione 
sul registro di cari
co-scarico dei rifiu
ti prodotti nel se
condo trim estre  
1990.
Si invitano quindi i 
soci ad effettuare 
tale registrazione o, 
in caso di difficoltà, 
a recarsi, previo  
a p p u n t a m e n t o  
preso anche tele
fonicamente, in As
soc iazione dove  
verranno fo rn iti i 
chiarimenti neces
sari.
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AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI: LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA ENTRO IL 3 1 LUGLIO
Gronde incertezza si riscontra intorno ai problema "prorogo domando di autorizzazione 
alla emissione di fumi in atmosfera".

La presentazione di tali richieste autorizzative sem
brava prorogata al 31 luglio 1990 in forza del decre
to Presidente Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1989. 
Per una colpevole svista del legislatore, il D.P.R. di 
conversione non teneva conto della proroga ac
cordata alle domande di autorizzazione per le qua
li quindi continuava a rimanere vigente il vecchio 
termine del 31 luglio 1989.
Coloro che non avessero presentato la domanda 
entro tale data dovrebbero essere considerati ina
dempienti.
Diciamo "dovrebbero" perchè gli uffici regionali e 
provinciali deputati al controllo si sono resi conto 
della situazione insostenibile venutasi a creare e, uf

ficiosamente, permettono il deposito di domande 
di autorizzazione senza che ciò venga considerato 
come una autodenuncia. Intanto si attende che un 
disegno di legge già presentato e giacente da di
versi mesi in Parlamento si concretizzi.
Invitiamo quindi le ditte che non abbiano presenta
to nell'estate scorsa le domande di autorizzazione 
a farlo sollecitamente e comunque entro il 31 luglio 
1990.
Dopo tale data, in mancanza di proroghe certe, 
tanto la presentazione di richieste di autorizzazione 
quanto la totale omissione sarà considerata penal
mente rilevante esponendo le aziende alle conse
guenze del caso. ■

VERSAMENTI INPS
Scade mercoledì 25 luglio il termine entro il quale artigiani e commercianti devono ver
sare alle casse INPS i contributi fissi per le pensioni. Il pagamento si riferisce al trimestre apri
le-giugno 1990.

CHI DEVE VERSARE
L'attuale scadenza riguarda i ti
tolari di imprese artigiane sog
gette all'assicurazione contro le 
malattie prevista dalla legge 
1533 del 29/6/1956 ed i loro fami
liari coadiuvanti.
Il titolare è tenuto al pagamento 
anche per i familiari. Per familiari 
coadiuvanti si intendono quei 
soggetti (coniuge, figli, genitori, 
nipoti, fratelli o sorelle) che lavo
rino abitualmente e prevalente
mente in azienda, sempre che 
per tale attività non siano già as
sicurati come contitolari, lavora
tori subordinati ecc. L’obbligo 
contributivo scatta anche per i 
commercianti, ausiliari del com
mercio oltre che per i lavoratori 
autonomi iscritti negli elenchi de
gli aventi diritto all'assicurazione 
obbligatoria contro le malattie.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La riscossione dei contributi do

vuti dagli artigiani e dai commer
cianti avviene con l'uso di bollet
tini di versamento di conto cor
rente postale che vengono invia
ti direttamente a casa dall'INPS.
I bollettini sono otto:
-  i primi quattro prestampati 

anche nelle cifre da pagare, 
vanno utilizzati per i versa
menti dei contributi dovuti in 
maniera fissa;

-  i successivi due (fondo giallo) 
vanno utilizzati per il versa
mento del contributo azien
dale in percentuale (4% per 
gli artigiani e 4,20% per i com
mercianti) sul reddito di im
presa imponibile ai fini IRPEF 
relativo all'anno precedente 
nei limiti del minimale di Lit.
50.000 e nel massimale di Lit. 
2.000.000. I due versamenti 
vanno effettuati al 25 luglio e 
al 25 ottobre 1990, in pari 
uguali;

-  gli ultimi due (fondo rosso)

devono essere usati per il ver
samento del contributo di 
malattia (Tassa sulla salute). 

Modalità di pagamento. Vanno 
utilizzati esclusivamente i bolletti
ni fatti recapitare dall'INPS assie
me a quelli per i versamenti con
tributivi.
In caso di smarrimento dei bollet
tini, gli interessati dovranno rivol
gersi alle sedi INPS per ottenere i 
duplicati.

SA N ZIO N I
Omesso o ritardato versa
mento di contributi alla sca
denza: la sanzione è pari al 
tasso di dilazione maggiorato 
di 5 punti in ragione d'anno 
(oggi 31%).

-  Tra il personale dipendente 
non devono essere conside
rati:

Le imprese iscritte al registro dit
te, istituito presso le camere di 
commercio, dovrebbero aver ri-
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TASSA SULLA 
SALUTE
Contestualmente al versamento 
dei contributi previdenziali, gli ar
tigiani e i commercianti il 25 lu
glio c.a. dovranno pagare la 1” 
rata della cosidetta "Tassa sulla 
salute", quale contributo dovuto 
per le prestazioni del Servizio Sa
nitario Nazionale.

Soggetti obbligati. Commercian
ti ed artigiani nonché i collabo- 
rattori deH'impresa tamiliare, i fa
miliari coadiutori iscritti a fini pen
sionistici e i soci di società di per
sone.

Base imponibile. Costituisce ba
se imponibile il reddito comples
sivo, ai fini IRPEF come indicato al 
quadro *N' del Mod. 740/90.

Franchigia. Nel computo della 
base imponibile è tuttavia previ
sta una franchigia. Infatti dal red
dito complessivo devono essere 
esclusi:
-  i redditi già assoggettati a 

contributi di malattia;
-  I redditi di persona;
-  ¡redditi domenicali, agrari, di 

fabbricati e di capitale entro 
il limite di 4.000.000.

Aliquote. L'aliquota da applica
re è pari a :
-  5% sui redditi fini a 40.000.000;
- 4% sui redditi da 40.000.000 a

100.000 .000.

Nessuna aliquota è prevista sulla 
parte di reddito eccedente i 
100.000 .000.

Il giudice di merito però potrà 
LA LEGGE SABATINI 
I bollettini da compilarsi per la 
tassa sulla salute hanno fondo 
rosso. ■

IMPRESE ARTIGIANE: I CONTRATTI DI 
FORMAZIONE NON FANNO NUMERO
L'INPS, attraverso una recente nota, esclude che i giovani assunti in 
contratto di formazione lavoro (C.F.L.) debbano essere considerati nel 
calcolo dei limiti numerici ai fini dell'attribuzione della qualifica artigia
na dell'impresa.
Questa precisazione sgombra il campo da possibili equivoci e conse
guenti dannose situazioni per le aziende.
Ricordiamo Infatti che la legge 435/85 definisce l'impresa artigiana 
elencando una serie di elementi che consentono una più chiara deli
mitazione dei confini tra artigianato ed altri settori produttivi. Tra gli ele
menti contraddistinguenti segnaliamo:
a) lo svolgimento di attività volta alla produzione di beni ed alla pre
stazione di servizi (con la partecipazione manuale del titolare);
b) limiti numerici per il personale dipendente (vedi tabella).

4ceòyceTAgii apprendisti (per un periodo di due annl);sentato nY- 
àòUceTAi lavoratori assunti con contratto di formazione o di formazio
ne lavoro.o il 0ò£cbTaì lavo
-  gli apprendisti (per un periodo di due anni);

i lavoratori assunti con contratto di formazione o di formazione la
voro;

-  i lavoratori a domicilio, purché in numero non superiore ad un ter
zo dei dipendenti non apprendisti;

-  i dipendenti portatori di handicaps.

Devono al contrarlo considerarsi:
-  tutti i dipendenti non apprendisti qualunque siano le mansioni e le 

qualifiche;
-  i familiari dell'imprenditore;

DIPENDENTI A MISURA D’IMPRESA

-Imprese che non lavorano in serie: 18 dipendenti compresi gli apprendisti in 
numero non superiore a 9. Il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a 
condizoine che le unità aggiuntive oltre le 18 siano apprendisti;

-Imprese che lavorano in serie (parzialmente automatizazte): 9 dipendenti 
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero dei dipendenti può 
essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive oltre le 9 siano appredinsiti;

-Imprese del settore artistico tradizionale e deU'abbigliamento su misura: 32
dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il numero dei 
dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive oltre le 32 
siano apprendisti;

-Imprese di trasporto: 8 dipendenti. Non è previsto nel settore l'impiego di aprendoti 
(se lavorano apprendisti, l'impresa non può considerarsi artigiana);

-Imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non 
superiore a 5. Il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che 
le unità aggiuntive oltre le 10 siano apprendisti;______________

N.B. Le imprese che superano i limiti sopra indicati, entro un massimo del 20% e per 
un periodo non superiore a tre mesi nel corso dell'anno solare, conservano la qualifica 
artigiana.___________________________________________

Font©: ITALIA OGGI
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DIRITTO CAMERALE: PAGAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO
cevuto nelle scorse settimane il 
bollettino di conto corrente po
stale per il pagamento del diritto 
camerale relativo al 1990 in sca
denza il 30 giugno c.a.

Gli importi del diritto, in base al 
D.L. 90/1990, sono stati aumenta
ti del 60% rispetto all'89 e resi 
uguali per tutte le camere di 
commercio.
Attenzione a non confondere 
questo bollettino con altri prove
nienti da organizzazioni private 
che esigono pagamenti per 
pubblicazioni od altro.

SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligate al pagamento

BANDA LARGA
Il Ministero delle Finanze stareb
be valutando la possibilità di at
tenuare la determinazione dei 
redditi di contribuenti forfettari, 
lavoratori autonomi, imprese e 
commercianti con un volume 
d'affari inferiore a 360 milioni 
l'anno.
Sembra infatti che il Ministero stia 
per decidere una percentuale di 
tolleranza da applicare al risulta
to finale dei coefficienti in modo 
da rendere più elastico il princi
pio di determinazione automati
ca. In questo modo si tenta di su
perare il rischio di incostituzionali
tà che incombe sui coefficienti in 
forza di numerosi ricorsi presenta
ti contro la loro rigida applicazio
ne.
Non ancora definite le percen
tuali di tolleranza.
Si fanno due diverse ipotesi:
-  lo prima prevederebbe uno 

tolleranzo del 5%, minima ma 
sufficiente a parare le accu
se di incostituzionalità;

-  la seconda del 20% che se

tutte le aziende iscritte nel regi
stro ditte anche per un solo gior
no nel corso dell'anno ad ecce
zione di quelle fallite e di quelle 
inattive (società iscritte che però 
non svolgono alcuna attività).
Le imprese iscritte alle camere di

I nuovi importi
O  Ditte individuali, so
cietà di persbne, socie
tà cooperative, consorzi L. 103.000

Q  Società con capitale 
deliberato.
-  tino a 200 milioni L. 529.000
-  da 200 milioni a 1
miliardo L. 705.000
-  da oltre 1 miliardo a
10 miliardi L . 881.000
-  per ogni 10 miliardi
di capitale in più, o fra
zioni di 10 miliardi L. 177.000

Q  Unità locali (20% 
del diritto dovuto alle 
ditte individuali)_________L. 21.000

dovesse essere applicata, eli
minerebbe le storture prodot
te dall'attuale sistema. 

Interessanti cambiamenti si pre
annunciano anche per quanto 
riguarda l'intera materia dell'ac
certamento induttivo.
Per i contribuenti sopra i 18 milio
ni l'accertamento induttivo non 
dovrebbe scattare se non nel ca
so di errore di dimeno due voci 
interessate dai coefficienti.
Per i contribuenti forfettari l'appli
cazione dell'accertamento in
duttivo, basato sui coefficienti 
presuntivi, non dovrebbe essere 
più l'unico metodo di accerta
mento ma dovrà essere messo 
sullo stesso piano degli altri meto
di indicdti dal D.P.R. 600.
Infine, i tecnici del Ministero vista 
l'impossibilità materiale di proce
dere a tutti gli dccertamenti stan
no valutando la possibilità di ef
fettuare solo quelli relativi ad im
prese le quali dichiarino ricavi 
lontani da quelli medi della loro 
categoria. ■

commercio dopo il marzo '90 
verseranno il dovuto perl'onno in 
corso insieme con quello per il 
1991. Per poter rispettare la sca
denza del 30 giugno, le aziende 
che non abbiano ricevuto il bol
lettino entro il 20 dovranno farsi ri
lasciare un duplicato dall'ente 
camerale.
Le imprese esercenti attività di 
commercio al minuto o all'in- 
grosso riceveranno insieme al 
bollettino un questionario da 
compilare e restituire.
In caso di omesso o ritardato ver
samento la sovratassa è pesan
te: il 5% sull'ammontare dovuto 
per ogni mese di ritardo. ■

INDENNITÀ’ DI 
TRASFERTA: TASSE 
AL 50%
Una recente sentenza della Cor
te di Cassazione ha fatto chiarez
za sul problema concernente la 
retribuzione assoggettabile a 
contribuzione assicurativa obbli
gatoria per i 'trasfertisti'.
La norma di riferimento (art. 12 
legge 153/69), che considera re
tribuzione ai fini assicurativi tutto 
ciò che il lavoratore riceve dal 
datore di lavoro in denaro o in 
natura al lordo di qualsiasi ritenu
ta in dipendenza del rapporto di 
lavoro, esclude dall'onere contri
butivo le somme corrisposte ai di
pendenti a vari titoli (diaria, in
dennità di trasferta in cifra fissa) 
limitatamente al 50%.
Il legislatore ha quindi previsto le 
ipotesi escluse da contribuzione. 
Da ciò consegue una impossibili
tà per le parti di attribuire ad un 
emolumento una disciplina di
versa.
documenti richiesti;
La legge finanzia la compraven
dita di mdcchine utensili attra-

COEFFICIENTI PRESUNTIVI: IN STUDIO LA
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ta
stabilire l'effettiva natura della in
dennità, denominata trasferta, 
corrisposta ai lavoratori che pre
stano la loro opera fuori dal solito 
luogo di lavoro; tale accerta
mento avverrà non solo median
te interpretazione del contratto 
ma anche alla stregua delle con

crete vicende contrattuali.
In particolare l'esame deve in
nanzi tutto verificare la sussisten
za della predeterminazione o 
meno di un luogo abituale in cui 
le prestazioni devono essere ese
guite, luogo che può essere indi
viduato non soltanto nella sede

dell'azienda o di una sua unità 
produttiva, ma anche in un pre
fissato ambito territoriale, in mo
do che possa ritenersi trasferta, ai 
fini previdenziali, l'invio del lavo
ratore fuori da quell'ambito terri
toriale. ■

LEGGE SABATINI E LEASING
Interessante opuscolo quello presentato dall'A.P.I. e Locoflt Leasing riguardante la possi
bilità di abbinare il disposto della legge 1329/65 (legge Sabatini) con il Leasing.

Riportiamo i punti più significativi della trattazione.

verso lo sconto a medio termine 
degli effetti rivenienti dalla dila
zione di pagamento, consenten
do al fornitore di incdssdre il prez
zo del bene in tempi brevi, ed al- 
l'acquirente di godere di un tas
so agevolato.
L'acquirente infatti acquista il 
bene e paga il venditore con ef
fetti fino a cinque anni, compren
sivi di capitali ed interesse. Il ven
ditore sconta gli effetti presso un 
istituto di credito speciale e in
cassa il netto ricavo pari al prez
zo del bene.
Sussistendo le condizioni, il Me
diocredito Centrale interviene 
restituendo parte degli interessi 
all'acquirente. Quindi;
-  l'acquirente ottiene una dila

zione di pagamento fino a 
cinque anni;

-  il venditore incassa subito il 
suo credito;

-  l'acquirente può godere di 
un tasso agevolato.

La legge Sabatini non è tuttavia 
esente da limiti dovuti alla com
plessità dell'iter burocratico.

L ’OPERAZIONE SABATINI IN 
LEASING
Soggetti agevolabili:
-  qualsiasi impresa venditrice o 

produttrice appartenente al
la CEE;

-  società di ledsing associate

all'ABI o all'ASSILEA;
-  imprese locatarie: imprese 

solo industriali o produttrici di 
servizi su sedia industriale. 

Durata massima dell’operazione 
agevolabile: cinque anni. 
Oggetto della locazione: mac
chine utensili o di produzione 
nuove di costo superiore ad un 
milione.
Importo massimo dell’operazio
ne agevolabile: 3 miliardi.

Nell'operazione Sabatini-ledsing, 
la società di ledsing si sostituisce 
al fornitore acquistando e po- 
gando il bene per concederlo 
poi in locazione all'utilizzatore sul
la base di un normale contratto 
di leasing.
I canoni relativi all'affitto vengo
no cambializzati; la società di 
leasing presenta allo sconto tali 
effetti presso un Istituto di Credito 
Speciale ed ottiene il netto rica
vo corrispondente al prezzo del 
bene.
L'Istituto di Credito Speciole inol
tra la richiesta di agevolazione al 
Mediocredito Centrale che, sus
sistendone i presupposti, la con
cede negli stessi termini di una 
normale operazione Sabatini.
I vantaggi de ll’abbinamento  
Legge Sabatini-Leasing sono:
-  per il venditore essere pogo-

to in contanti dalla società di 
leasing, rimanere estraneo ai 
problemi derivanti da even
tuali insolvenze dell'acqui
rente, essere alleggerito nel
l'espletamento delle incom
benze burocratiche;

-  per l'acquirente ottenere il 
tasso agevolato previsto dal
la legge, mantenere inaltera
ti i benefici di un contratto di 
leasing. ■

INDICE ISTAT
L'ISTAT ha comunicato che l'indi
ce dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati re
lativamente al mese di maggio 
1990 è risultato pari a 105,1.
Sulla base di questo dato vanno 
calcolati i coefficenti di rivaluta
zione del trattamento di fine rap
porto (TFR). Gli indici dei coeffi
centi vanno applicati per i rap
porti di lavoro conclusi dal 15 di 
cidscun mese di 14 del mese suc
cessivo.
Nel mese di aprile '90 quindi il co- 
efficente di rivalutazione del TFR 
è risultato pari a 2,377678. ■
IL BONIFICO BANCARIO 
E' la forma di pagdmento più 
semplice. Può essere anticipato
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I MEZZI DI PAGAMENTO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Continuiamo dopo il contratto a rivolgere la nostra attenzione alle circostanze che usual
mente l'esportatore italiano dovrà affrontare nei suoi contratti con clienti stranieri. Per que
sto cerchiamo di definire le caratteristiche principali, i pregi e i rischi di alcune tra le più 
diffuse forme di pagamento nei contratti internazionali.

o posticipato. E' evidente che 
l'esportatore privilegerà sempre 
quello anticipato poiché in que
sto modo verranno evitati tutti i 
problemi di un possibile manca
to pagamento. Al fine di evitare 
ritardi nella entrata in possesso 
dei pagamenti è buona norma 
già in fase di chiusura del con
tratto indicare gli estremi della 
banca sulla quale dovrà essere 
appoggiato il trasferimento della 
valuta che potrà essere effettua
to per lettera (importi modesti) o 
a mezzo telex o via swift (proce
dura più costosa ma estrema- 
mente più sicura e rapida).

IL CREDITO DOCUMENTARIO
Il credito documentario nelle sue 
varie forme è il mezzo di paga
mento che risolve quasi ogni pro
blema all'esportatore soprattut
to laddove è previsto ’a vista’.
Il credito documentario consiste 
in un impegno che una banca 
assume per conto del comprato
re di pagare al venditore un de
terminato importo o a rilasciare 
un proprio impegno di successi
vo pagamento contro presenta
zione di ben specificati docu
menti relativi all'avvenuta spedi
zione delle merci stabilite.
Le parti interessate nello svolgi
mento di un credito documenta
rio nella sua forma base sono:
-  l’ordinante: compratore, im

portatore, debitore;
- la banca emittente: banca 

dell'ordinante, incaricata di 
disporre l'apertura del credi
to documentario;

-  il beneficiario: vendito re, 
esportatore, creditore;

-  banca corrispondente o av

visante: banca del benefi
ciario, incaricata dalla ban
ca emittente di notificare o 
notificare/confermare il cre
dito documentario.

Il credito documentario, a se
conda degli impegni assunti dal
le banche intervenute nell'ope
razione, può essere suddiviso in:
- revocabile: quando può es

sere annullato o modificato 
dalla banca emittente prima 
della scadenza. I crediti di tal 
fatta non rappresentano al
cuna garanzia e nella prati
ca sono piuttosto rari;

-  irrevocabile: quando la ban
ca emittente assume un im
pegno inderogabile verso il 
beneficiario.

Sottolineiamo che il credito do
cumentario che non contenga 
l’indicazione della irrevocabilità 
sarà considerato revocabile.
Il credito documentario irrevoca
bile a sua volta potrà essere:
-  confermato: quando la ban

ca del debitore invita la ban
ca del creditore a conferma
re assumendo una obbliga
zione diretta nei confronti del 
beneficiario;

-  non confermato: la banca 
del creditore ha solo la fun
zione di autenticare la comu
nicazione della banca del 
debitore.

Il credito documentario può es
sere in relazione alle modalità di 
realizzazione: 
per pagamento
-  a vista: quando l'ammontare 

del credito documentario 
viene liquidato al beneficia
rio a presentazione dei docu

menti richiesti;
-  per utilizzo a vista e con pa

gamento dilazionato (credi
to documentario con regola
mento differito): quando il 
pagamento viene in epoca 
successiva alla presentazio
ne dei documenti;

per accettazione di tratta a sca
denza emessa dal beneficiario.

La realizzazione di un credito do
cumentario può essere domici
liata:
-  presso la banca emittente;
-  presso la banca avvisante, 

quando essa è espressamen
te incaricata di pagare, ac
cettare o negoziare.

Per le banche fanno testo unica
mente le disposizioni del credito 
documentario ed esse si occu
pano esclusivamente dei docu
menti che vengono esaminati in 
modo rigoroso.

SICUREZZA NEL PAGAMENTO
Un credito documentario non 
confermato dalla banca avvi
sante rappresenta l'im pegno 
della banca emittente di onora
re ii proprio obbligo entro i termi
ni previsti purché siano presenta
ti i documenti richiesti. Esso pre
senta la sicurezza che offre la 
banca emittente.
Nel credito documentario irrevo
cabile e confermato dalla ban
ca avvisante, quest'ultima si im
pegna irrevocàbilmente ad ef
fettuare la prestazione promes
sa. Questo credito documenta
rio presenta per il venditore le 
maggiori garanzie poiché è sicu
ro quanto lo è la banca stessa 
che lo ha confermato.

27



La sicurezza del credito docu
mentario oltre che dalla banca 
dipende anche dalle clausole 
che lo costituiscono; ad esse va 
prestata una grande attenzione.

LA LETTERA DI CREDITO
Innanzitutto bisogna dire che pur 
essendo usati come sinonimi i ter
mini ‘lettera di credito’ e 'credito 
documentario- non si equivalgo
no, coinvolgendo due realtà ben 
distinte.
La lettera di credito commercia
le (Commercial Letter of Credit -
L/C) è indirizzata direttamente 
dalla banca emittente al benefi
ciario, normalmente tramite una 
banca corrispondente.
Nel documento la banca emit
tente autorizza il beneficiario a 
spiccare una tratta che, unita
mente ai documenti, può essere 
inviata ad una banca per la rela
tiva negoziazione (l'emissione 
della tratta può anche non esse
re richiesta).
La banca emittente da parte sua 
garantisce il pagamento della 
L/C contro consegna dei docu
menti conformi. La forma più 
usuale di lettera di credito è quel
la che ne consente la negozia
zione presso qualsiasi banca; ra
ramente la scelta viene limitata 
a determinati istituti o ristretta ad 
uno solo. Si tratta in definitiva di 
un credito domiciliato presso la 
banca emittente con l'autorizza
zione a negoziare.
Quando la banca decide di ne
goziare lo fa a proprio rischio ac
creditando al beneficiario con 
la formula salvo buon fine (S.B.F.).

INCASSI DOCUMENTARI
Rappresentano una soluzione in
termedia in grado di soddisfare 
esigenze reciproche e non gra
vando sul fido da una parte e vin
colando il possesso della merce 
all'awenuto pagamento dall'a l
tra.
Documenti contro pagamento 
(Documents against Payment -
D/P).

L'ipotesi si riferisce a spedizioni 
via mare. I partecipanti all'ope
razione sono:
-  esportatore;
-  banca nazionale di sua fidu

cia (banca trasmittente);
-  banca estera presentatrice 

dei documenti designati (o 
non) dall'importatore;

-  importatore.
Con l'incasso documentario la 
banca estera assume un man
dato conferitole dall'esportatore 
tramite la banca trasmittente di 
provvedere alla presentazione 
dei documenti aH'importatore e 
di incassare l'importo da trasferi
re al mandante per lo stesso tra
mite. L'incasso documentario 
trova applicazione solo quando 
tra venditore ed acquirente sus
sistono rapporti di fiducia. 
L'incasso documentario offre co
munque una maggiore garanzia 
rispetto al bonifico bancario po
sticipato in quanto la merce re
sta in ogni caso a disposizione del 
venditore sino all'effettuazione 
del pagamento.

Conseguenza del mancato ritiro 
dei documenti
In caso di mancato ritiro dei do
cumenti la prima disposizione da 
impartire alla banca estera è 
quello di consegnare i documen
ti ‘franco valuta" ad un'agente o 
fiduciario dell'esportatore che 
provvederà a ll'im m agazzina- 
mento della merce e alla coper
tura assicurativa (furto, distruzio
ne). A questo punto l'esportato
re dovrà decidere se:
a) ordinare il rientro della merce;
b) ricercare tram ite agente 
un'altro acquirente nello stesso 
paese o in altro paese.

Pagamento contro documenti 
applicato a spedizioni via terra o 
via aerea
I trasporti terrestri e aerei non 
contemplano emissione di docu
menti rappresentativi delle mer
ci. Infatti tali non sono la ‘lettera 
di trasporto aereo" nè la ‘dichia

razione di presa in carico" dello 
spedizioniere. Così stando le co
se sarebbe senza senso imposta
re una pratica bancaria di con
segna dei documenti contro pa
gamento.
Una soluzione semplice e consi
gliabile è quella di rivolgersi ad 
uno spedizioniere di fiducia al 
quale dovranno essere impartite 
istruzioni di:
a) curare il trasporto;
b) appoggiare la merce alla se
de di proprie filiali nel paese este
ro o di valido corrispondente;
c) fare consegnare la merce so
lo contro notizie di conferma pro
veniente da primaria banca che 
il trasferimento è stato effettuato 
o è in corso di perfezionamento;
d) effettuare direttamente incas
so del controvalore della merce 
al momento della consegna del
la stessa. ■

TASSO UFFICIALE 
DI SCONTO
Il Ministero del Tesoro con Decre
to Ministeriale 19/5/90 ha dispo
sto che a decorrere dal 21/5/90 
la misura del tasso ufficiale di 
sconto (ossia della regione di 
sconto presso la Banca d'Italia) 
resta fissata nel 12,50% rispetto al 
previgente 13,50%. ■
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I SCADENZE

GIUGNO
30/06 - Dichiarazione dei redditi tardiva. La dichiarazione dei redditi presentata fino a questa da
ta non si considera omessa ai fini amministrativi e le sanzioni sono ridotte di un quarto.

30/06 - Versamento dei contributi di malattia dovuti dai cittadini non mutuati.

30/06 - Registrazione rifiuti prodotti nel II” trimestre 1990.

30/06 - Consegna ai dipendenti dei modelli 01M INPS. Scadenza prorogata al 1/10/1990.

30/06 - Termine ultimo versamento tasse società.

30/06 - Termine ultimo versamento ICIAP.

30/06 - Termine ultimo pagamento diritto camerale (vedi articolo a pag. 25).

LUGLIO

02/07 - Iniziativa "UN GIOIELLO PER LA VITA". Scade il termine per la presentazione delle richieste 
scritte all’AOV da parte delle aziende associate che intendono aderire al progetto, (vedi articolo 
a pag. 3).

20/07 - INPS. Versamento contributi per dipendenti.

20/07 - IVA. Versamento mensile.

25/07 - INPS. Versamenti contributi fissi pensionistici per artigiani e commercianti relativi al 2” tri
mestre ’90 e prima metà del contributo percentuale, (vedi articolo a pag. 23).

25/07 - Versamento della prima metà deN’importo dovuto come tassa sulla salute dagli artigiani 
e commercianti relativamente al 1990 (vedi articolo a pag. 24).

31/07- Tassa società. Termine per il deposito delle attestazioni di pagamento presso la cancelleria 
del tribunale.

■31 /07 - Termine ultimo per la presentazione in Regione delle domande di autorizzazione alla emis
sione di fumi in atmosfera, (vedi articolo a pag. 23).
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L’I.C.E. INFORMAv

PROMOTION I.C.E. NEGLI U.S.A. 1990/91
Il programma promozionale dell'I.C.E. - Istituto Nazionale per il Commercio Estero - per il 
periodo marzo 1 990  -  aprile 1991 prevede la prosecuzione di azioni varie a favore della 
gioielleria e oreficeria negli Stati Uniti.

Il progetto la cui esecuzione fa capo all'Ufficio I.C.E. di Los Angeles è stato strutturato e 
modulato, sentite le associazioni di categoria, in una serie azioni coordinate di diversa 
tipologia indirizzate sia alla distribuzione che al consumatore.

A TTIV ITÀ ’ D I IN FO RM AZIO NE, 
A SSISTEN ZA  E M ARKETING
Continuerà l'attività del Centro 
Servizi presso l'Ufficio I.C.E. di Los 
Angeles con l'utilizzazione di pro
fessionalità locali a tempo deter
minato. Il Centro Servizi svolge 
un'attività di informazione, assi
stenza e marketing per gli opera
tori italiani ed americani e di co- 
ordinamento per la realizzazione 
delle singole inziative. In partico
lare nell'ultimo triennio il Centro 
Servizi ha contribuito ad instaura
re e sviluppare rapporti commer
ciali diretti tra operatori italiani e 
americani ricevendo tra l'altro 
circa 3.750 visitatori. L'I.C.E. par
teciperà con un proprio ufficio in
formazioni alle due edizioni del 
Jewellers of America di New York 
ed alla Pacific Jewelry Show di 
San Diego, (sottolineiamo per
tanto che la mostra che veniva 
effettuata a Los Angeles, per 
quest’anno s i svolgerà nella città 
di San Diego, n.d.r.) la più impor
tante manifestazione della costa 
occidentale statunitense.

A Z IO N I D I PR O PA G A N D A , 
PU BBLIC ITÀ ’ E P.R.
Particolare rilevanza assumerà 
l'azione di comunicazione rivolta 
al consumatore ed al trade. Essa 
si articolerà su un'ampia gamma 
di interventi, tutti complementari 
tra loro, che porranno in risalto la 
qualità, il gusto e il design del pro
dotto orafo italiano. Tali interven
ti sono:

Campagna pubblicitaria rivolta 
al consumatore.
La campagna sarà realizzata uti
lizzando televisioni ed altri media. 
Per la campagna televisiva sa
ranno prodotti alcuni spots della 
durata di 30 secondi che saran
no trasmessi da importanti stazio
ni televisive in quattro o cinque 
zone da scegliere fra quelle che 
offrono maggiori potenzialità di 
assorbimento dell'oreficeria ita
liana. Si ritiene tuttavia che il 
messaggio pubblicitario televisi
vo per essere veramente effica
ce, debba essere collegato e so
stenuto da appropriate azioni a 
livello di distribuzione. Ciò perchè 
i prodotti italiani di oreficeria e di 
gioielleria non sono immediata
mente riconoscibili ed identifica
bili in quanto tali. Pertanto saran
no presi accordi con una o più 
catene di negozi che organizzino 
speciali presentazioni e displays 
della gioielleria italiana.
Nella sua parte finale lo spot te
levisivo indicherà al potenziale 
consumatore presso quale cate
na di negozi o quale punto ven
dita potrà trovare i prodotti italia
ni. Lo stesso sistema sarà adotta
to anche negli annunci stampa
ti. A completamento di quanto 
sopra si provvederà ad un mai- 
ling diretto ad un target selezio
nato di consumatori con lo stes
so messaggio degli altri annunci 
televisivi e non.
Azioni di propaganda rivolte alla 
distribuzione.
-  Redazione di tre edizioni del

la news letter 'Gold Link' due

in inglese ed una in italiano. 
Le due edizioni in inglese non 
verranno spedite ma inserite 
direttamente in alcune delle 
principali riviste del settore.

-  Produzione di un inserto per 
alcune delle principali riviste 
del settore da realizzare in 
collaborazione con i produt
tori italiani.

-  Produzione di materiale pro
mozionale di vario genere da 
destinare ai punti di vendita.

Azioni di promotion e P.R.
-  EVENTO SEATTLE
Nel mese di ottobre sarà organiz
zato un festival italiano a Seattle, 
una città situata in una delle aree 
a più rapida e qualificata cresci
ta degli U.S.A.
L'evento avrà risvolti culturali e di 
promozione commerciale. Per 
quanto riguarda la gioielleria, si 
intende approfittare di siffatta 
cornice ed ambientazione per 
organizzare una store promo
tion" in collaborazione con una 
serie di strutture di vendita al det
taglio.
Ai punti di vendita verrà richiesta 
una collaborazione in termini di:
a) ampliamento acquisti di gio
ielleria italiana;
b) creazione di speciali displays 
per l'identificazione dei prodotti 
italiani nelle vetrine;
c) contributo alle spese pubblici
tarie;
d) possibilità di utilizzare una lista 
della migliore clientela per svol
gere un'azione postale diretta.

30



-  EVENTO NEW YORK 
Nel 1990 si intende ripetere l'in i
ziativa del 1988 ( O) e del 
1989 (Italy: Made in Pia fin um) 
puntando sul tema della 
tà" del prodotto italiano.

La serata, in svolgimento al Javi- 
t's Jacob Center in concomitan
za la JA Show di luglio, si richia
merà al mondo dell'opera lirica 
che ben si presta ad un abbina
mento con la tradizione artistica, 
l'eleganza e la raffinatezza della 
nostra gioielleria.
La manifestazione "Maestro and 
Masterpieces" a lte rnerà  m o

menti di intrattenimento con la 
presentazione di gioielli abbinati 
ad abiti di alta moda.
Tale formula promozionale ha ri
scosso molto successo fra gli 
operatori e la riprova di questo 
apprezzamento è dimostrata dal 
fatto che quest'anno Hong Kong 
realizzerà una serata analoga. 
L'iniziativa si propone di:

a) far convergere sulla produzio
ne orafa italiana l'attenzione di 
oltre 3.000 operatori americani e 
stranieri;
b) consolidare l'immagine di lea

dership mondiale dell'Industria 
orafa italiana;
c) richiamare l'interesse degli 
operatori a visitare le fiere italia
ne del settore a Valenza, Vicen
za e Arezzo.

Missione operatori U.S.A. in Italia.
A differenza degli anni prece
denti si prevede una sola missio
ne di operatori statunitensi in Ita
lia in occasione di fiere settoriali, 
poiché i maggiori operatori han
no già partecipato alla iniziativa 
negli anni precedenti. ■

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN COMMERCIO ESTERO
Ci è stato segnalato dall'Istituto 
Nazionale per il Commercio Este
ro, la realizzazione del 27° Corso 
di Specializzazione in Commer
cio Estero - COR.C.E. - "Fausto De 
Franceschi" 1990/91. che si terrà 
a Roma.
Esso prevede l'assegnazione di 
venti borse di studio. Il termine 
per la presentazione delle do
mande scadrà il 4 luglio 1990. 
Diamo ora di seguito una sintesi 
del bando, mentre chi ne fosse 
interessato a parteciparvi, potrà 
richiedere ulteriori informazioni e 
la relativa modulistica presso i 
nostri uffici.

Requisiti:
-  a) diploma di laurea in giuri

sprudenza, scienze politiche, 
scienze statistiche, scienze 
economiche e commerciali, 
sociologia, scienze bancarie, 
scienze agrarie, ingegneria 
ed equiparate;

- b) cittadinanza italiana;
-  c) godimento dei diritti politi

ci;
-  d) assenza di carichi penali;
-  e) età non superiore ai 30 an

ni;
-  f) obblighi di leva assolti;
-  g) sana e robusta costituzio

ne fisica.

Gli aspiranti dovranno inoltrare:
domanda dattiloscritta in carta 
semplice a ll'Istituto Nazionale 
per il Commercio Estero - Settore 
Formazione, Ufficio Formazione 
Esterna ed Internazionale, Via 
Liszt 21,00144 ROMA EUR.

Per l’ammissione alle prove di se
lezione, il candidato dovrà soste
nere un esame propedeutico di 
lingua inglese, che si intenderà 
superato con almeno 7 punti su
10.1 candidati possono chiedere, 
specificandolo nella domanda, 
di sostenere un prova facoltativa 
in una o due delle seguenti lin
gue: tedesco, francese, spagno
lo, russo, portoghese, arabo, ci
nese, giapponese.

La selezione finale avverrà sulla 
base di un colloquio, integrato 
da esercitazione scritta e valuta
zione psico-attitudinale, che ver
teranno sulle seguenti materie: 
economia aziendale; bilancia 
dei pagamenti; sistema moneta
rio internazionale e relativi pro
blemi; ruolo del commercio este
ro nello sviluppo economico, in
temazionale ed italiano; proble
matiche di attualità; intervento 
pubblico in Italia nel settore del 
commercio estero; organizzazio

ne economico-politica, interna
zionale; elementi di marketing.
Il corso avrà la durata di circa sei 
mesi con frequenza a tempo pie
no. Esso comprende periodi di le
zioni teoriche in aula, un periodo 
di stage in aziende, enti o istituzio
ni che hanno rapporti con l'este
ro ed un successivo periodo di 
stage all'estero.

Al termine del corso ai borsisti 
che avranno superato con profit
to le tre fasi previste verrà rilascia
to un diploma. A coloro che, pur 
avendo terminato il corso, non 
avranno superato l'esame finale, 
verrà rilasciato un attestato di fre
quenza.

La borsa di studio, calcolata al 
lordo delle eventuali ritenute di 
legge, ammonta a Lire 450.000 
mensili per i residenti nel Comune 
di Roma e di Lire 850.000 mensili 
per i non residenti, per i cinque 
mesi della fase in Italia.
Per la fase all'estero la borsa di 
studio ammonta a Ure 2.500.000 
e sarà erogata in conformità del 
regolamento del corso. ■
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NOTIZIE IN BREVEh

ORI E GEMME DEI GRANDUCHI DI TOSCANA

Grazie ad una promozione cultu
rale di UNOAERRE, dal 30 marzo 
è finalmente possibile ammirare 
la collezione di ori e gemme ap
partenuta prima ai Medici e poi 
ai Lorena, che il Museo Archeo
logico di Firenze non aveva più 
esposto al pubblico dal 1880. 
Saranno sei le nuove sale della 
galleria toscana che ospiteranno 
gli oltre 2.300 pezzi della raccol
ta.
La collezione rappresenta un pa
norama completo, unico al mon
do, che permette di ripercorrere 
lo sviluppo e l'evolversi delle va-

Dal 7 aprile fino al 17 giugno il Los 
Angeles County Museum of Arts

rie tecniche orafe nel tempo, 
dalla granulazione allo sbalzo, 
dalla godronatura al cloisonné.
I preziosi esposti risalgono a vari 
periodi, dall'epoca arcaica al 
XVIII secolo d.C. e sono attribuiti 
a diverse civiltà, con una natura
le preponderanza a quella etru
sco , frutto delle acquisizioni com
missionate dai granduchi nei 
mercati antiquari toscani del 
1700 e del 1880.
Si possono ammirare monili di va
ria fattura, fibule, bracciali, orec
chini, collane, anelli che per la 
maggior parte di essi si è perso 
anche il luogo di provenienza ol
tre che il contesto in cui furono 
creati.
Accanto agli ori, le gemme e i 
cammei che evidenziano le 
enormi capacità degli artisti del
l'epoca di fondere le immagini 
con le qualità cromatiche delle 
pietre stesse.
Un tesoro riscoperto quindi, di 
grande prestigio e di enorme va
lore storico che documenta 
un'altra pagina di cultura del
l'arte orafa di cui ne siamo da 
sempre i 'protagonisti1.

ha ospitato una mostra di 100 
pezzi della collezione Van Cleef 
& Arpels.
Tra i preziosi esposti spiccavano 
un collier risalente alla fine del 
1930 che era stato ordinato dal
la Duchessa di Windsor, un set di 
orecchini riproducenti alcune 
ballerine e tempestati di diaman
ti, rubini e smeraldi, una collezio
ne di spille risalenti agli anni '50 e 
orologi d'epoca.
La mostra, avente carattere Iti
nerante, sarà allestita inoltre a 
Washington presso lo Smithso
nian Institute dal 12 luglio al 30 ot
tobre e successivamente ad Ho
nolulu dal 16 gennaio al 24 feb
braio 1991.

GIAPPONE E GERMANIA: 
SALGONO LE VENDITE IN 
PLATINO
In Giappone, nei primi undici me
si del 1989, la gioielleria in platino 
ha rappresentato i due terzi del
le vendite al pubblico.
Gli oggetti in solo platino dal 
49,5% dell'88 sono balzati nello 
scorso anno al 54,5% mentre 
quelli abbinati ad altri metalli 
hanno mantenuto costante la 
percentuale di vendite (11,5%). 
Per quanto riguarda il mercato 
tedesco, si è avuto un incremen
to pari al 20% nei primi dieci me
si dell'89 rispetto allo stesso perio
do del 1988.
E' stimato che il flusso di vendite 
di gioielleria in platino, per quan
to concerne l'anno in corso, do
vrebbe raggiungere un volume 
d'affari di circa 300 milioni di mar
chi.

SCARPETTE DA MILIONI DI 
DOLLARI
Per festeggiare il 50" anniversario 
del film 'Il Mago di Oz", la Casa di 
Harry Winston ha fatto realizzare 
un paio di scarpette del valore di 
3 milioni di dollari. Esse sono tem
pestate da 4.600 rubini dal peso 
totale di 1.350 carati e da 50 ca
rati di diamanti.
Le scarpette saranno destinate 
alla sola esposizione in occasio
ne di eventi e manifestazioni di 
particolare rilievo.

I GIOIELLI DI VAN CLEEF & ARPELS
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GIOIELLI..... AL FUTURO
Il 21° secolo è ormai alle porte, 
così una ditta newyorkese ha 
pensato di lanciare sul mercato 
una nuova linea di gioielli ’rivolta 
al futuro" creata, abbinando al
l'oro ed ai diamanti, il titanio.
La collezione, composta per ora 
da 100 pezzi, comprende una 
vasta gamma di oggetti tra cui 
braccialetti, orecchini, collane, 
anelli e orologi.
Ogni pezzo, firmato dal designer 
Mr. Jan Pijcke e numerato è for
nito al momento della vendita 
anche da un certificato di auten
ticità.

INDAGINE
Interessante ricerca quella commissionata dalla Winterthur Assicurazio
ni all'Istituto Makno.
Ponendo una domanda generale ("se avesse una disponibilità ina
spettata di denaro, come lo spenderebbe?') ad un campione di 1.000 
donne rappresentative della popolazione femminile tra i 25 e i 54 an
ni, si sono ottenute una serie di risposte piuttosto sorprendenti che ven
gono illustrate nel grafico a fianco riprodotto. Come si può notare nel
le preferenze espresse dalle "signore" sono anche presenti i gioielli 
(quantunque uniti alle pellicce) mentre il maggiore successo è mietu
to dal viaggio che con l'estate e le vacanze alle porte pervade logi
camente la fantasia dei più.

INVESTIMENTI AL FEMMINILE
SE AVESSE UNA INASPETTATA DISPONIBILITÀ1 
DI DENARO, PREFERIREBBE SPENDERLO PER:

pelliccla/glolello 6,3

un abito firmato

altro

d 1
polizza pluriennale 3^

oggetto per la casa y Z T Z Z Z Z Z Z A  " ' 8l

W&-,....non lo spenderei 

¡non so/non risponde

un'automobile

beni Immobili (casa) l j ?

TAVOLA 13 (In percentuale)

TEEN-AGERS E GIOIELLI
Da un'indagine condotta dal 
NW Ayer divisione marketing del
la De Beers Consolidated Mines 
Ltd. negli Stati Uniti, si rileva che le 
vendite di gioielli per ragazze dai 
12 ai 17 anni di età sono aumen
tate notevolmente rispetto agli 
anni scorsi.
I preziosi più comprati sono gli 
anelli (65%), seguiti dagli orec
chini (10%), orologi (10%), pen
denti (5%), braccia letti (5%) 
mentre gli altri oggetti rappresen
tano il 5%.

CINA:NUOVI GIACIMEN
TI D’ORO
Nelle montagne del Xinljang Uy- 
gur nel nord-ovest della Repub
blica Popolare Cinese sono stati 
individuati, grazie a satelliti artifi
ciali specializzati, alcuni giaci
menti d'oro. E' stato stimato che 
uno di questi possieda una riser
va aurea pari a 20 tonnellate. Per 
poter valutare i segnali digitali 
che dal satellite giungono alle 
stazioni a terra occorrerà la col
laborazione, per molti anni, di de
cine di scienziati, ma grazie a 
queste nuove tecniche la pro
spezione di un territorio ampio si 
realizza a costi molto ridotti.

PAGINE GIALLE TURISMO
La SEAT, società finanziaria tele
fonica del gruppo STET, ci ha in
viato copie delle Pagine Gialle 
Turismo, una pubblicazione cu
rata in occasione dei Mondiali di 
Calcio per condensare i servizi e 
le opportunità offerte nelle varie 
regioni che ospitano la manife
stazione. Lombardia, Lazio, Pie
monte, Puglia, Sardegna, Tosca
na, Campania, Emilia Romagna, 
Sicilia, Friuli, Veneto, Liguria sono 
prese in esame con riguardo a 
tutto ciò che potrebbe essere uti
le al turista o al tifoso: alberghi, 
negozi, ristoranti, autonoleggi, 
ecc. Le guide sono a disposizio
ne dei soci per consultazione 
presso i nostri uffici.
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

LE RICEVUTE BANCARIE (R.B.)
COME SONO CONTABILIZZATE E QUANTO COSTA INCASSARLE TRAMITE BANCA

Oggi la forma di pagamento più diffusa è la ricevu
ta bancaria. Essa può essere emessa a vista o a sca
denza (a 30, 60, 90, 120 giorni o più). •
L'emissione delle ricevute bancarie presenta aspet
ti positivi per chi le emette che si possono sintetizza
re nella normalizzazione degli incassi in automati
smo (con il computer assieme alle fatture vengono 
stampate anche le R.B.) ma soprattutto si ha la pos
sibilità di ottenere linee di credito per poter smobi
lizzare il portafoglio e quindi poter monetizzare pri
ma delle scadenze i propri crediti.
L'aspetto negativo più importante è senza dubbio 
l'ormai consueta disabitudine da parte di alcuni 
clienti ad onorare il pagamento delle R.B. 
Malgrado diventi molto oneroso rimettere una rice
vuta bancaria, questa forma di pagamento è de
stinata a svilupparsi sempre più poiché consente al
l'imprenditore di poter incrementare il proprio giro 
di affari senza immettere denaro - che magari non 
ha - ma smobilizzando i suoi crediti.
Vediamo insieme come.
Le R.B. elencate in un'apposita distinta vengono 
presentate ad un Istituto di Credito per curarne l'in
casso.
L'imprenditore può presentarle al ’dopo incasso’ e 
le verranno accreditate sul conto corrente ordina
rio solo ad incasso avvenuto ed al cliente questa 
operazione costa un certo importo per ogni R.B. pre
sentata (dalle 3.500 alle 15.000 lire/cd) più le mar
che da apporre su ogni R.B. in proporzione al valo
re indicato sulla stessa. Va tenuto ben presente che 
l'accredito di questi effetti avviene - pur con valuta 
giusta - dopo un periodo di tempo che oscilla da i 
30 ai 60 giomil
L'imprenditore può presentare le R.B. con accredi
to al Salvo Buon Fine. In questo modo egli avrà, die
tro il pagamento di un tasso di interesse pattuito con 
l'Istituto di Credito, la possibilità di monetizzare im
mediatamente il suo credito di portafoglio. I costi 
vanno da un minimo di 3.500 lire ad un massimo di 
5.500 lire per R.B. più 5.000 lire ca. per ogni distinta, 
più le marche da bollo per ogni R.B. in funzione del
l'importo indicato sulle stesse, più gli interessi che 
vengono conteggiati dai giorno di accredito sul 
conto corrente ordinario al giorno di scadenza, più 
i giorni banca (da 8 a 20 giorni).
Quindi una R.B. scadente il 30 giugno ed anticipata 
ad aprile pagherà interessi da aprile fino al 20 di lu
glio se i giorni banca fossero 20.
Nella tabella a piè pagina illustriam o come conta
bilizzerà in pratica la banca quanto sopra esposto. 
In questo modo matureranno interessi passivi sul 
c/ant. S.B.F. che di regola sono inferiori a quelli ap

plicati sul c/c ordinario (meno 0,5% -1%), e su que
sto conto non viene pagata la commissione di mas
simo scoperto che a volte incide in maniera sensibi
le (da 0,125 a 0,50 trimestralmente).
Alcuni Istituti operano con due soli conti, conto cor
rente ordinario e conto anticipi S.B.F., ma il funziona
mento è simile.
Resta quindi evidenziato che operare con un con
to anticipi S.B.F. comporta per l'imprenditore un 
buon risparmio essendo la gestione meno onerosa 
che quella di un conto corrente ordinario anche se 
quello comporterà maggiori attenzioni contabili. 
L'utilità di una simile contabilizzazione del portafo
glio S.B.F., oltre che dal punto di vista economico la 
si riscontra anche con una chiara separazione con
tabile tra disponiblità ordinaria di c/c e disponibilità 
di portafoglio a maturazione futura che compaio
no evidenti sul conto anticipi mentre molto spesso 
sfuggono all'attenzione dell'imprenditore. Per 
esempio alla richiesta di saldo del c/c ordinario vie
ne dato solitamente il saldo contabile (saldo che 
compare sulla posizione fatta sul c/c ord.) e non 
quello per valuta (saldo che tiene conto di tutte le 
partite a scadere quali versamenti assegni fuori 
piazza valuta fra 5 giorni, R.B. versate valuta fra 55 
giorni, prenotazioni di pagamenti ancora non con
tabilizzati ma che lo saranno a breve con valuta ri
tardata). Ciò può indurre il titolare dell'impresa ad 
effettuare pagamenti non urgenti vista la liquidità 
apparente anche se II saldo effettivo per valuta era 
nettamente inferiore, con conseguenti pagamenti 
di interessi passivi che avrebbero potuto essere evi
tati.

Ricordandovi come sempre la Sua disponibilità, il 
Consorzio Garanzia e Credito rinnova l'invito a te
lefonare al 953072 ogni giorno feriale dalle ore 9:00 
alle ore 12:00 per consulenze ed informazioni.

Alcuni Istituti di Credito gestiscono ran operazioni con 
l'accensione di due c/c oltre al c/c ordinarlo che fun
zionano così:
A) c/c ordinario: accredito (acc.) 10 milioni (1); ad
debito (add.) -
B) c/c ant. SBF: acc. 10 milioni (2); add. 10 milioni (3)
C) c/effetti: acc. 10 milioni (1); add. 10 milioni (2)
(1) Versata distinta effetti In banca accreditati su 
c/effettl che è Infruttifero (non costa nulla).
(2) GII effetti vengono anticipati con il giro sul c/ant. 
SBF con la stessa valuta di accredito.
(3) L'Importo degli effetti viene accreditato su c/c 
ord. con valuta del giorno di accredito ed addebita
to sul c/c ant. SBF con valuta di scàdenza dell'effet
to più giorni banca
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RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATI RAPPRESENTANTI
OJEIL Berthe, residente a Valenza 
in Via Mazzini 43, tei. 953907, di 
anni 32, con esperienza decen
nale presso oreficeria cerca la
voro come impiegata.

RATTI Laura, residente a Valenza, 
Viale Vicenza 4/b, di anni 23, tei. 
977921, buona conoscenza del
la lingua francese, con prece
denti esperienze di lavoro, cerca 
impiego.

IMPIEGATA, con una lunga espe
rienza, residente a Balzola (AL), 
Piazza G enovesio 3, tei. 
0142/804114, buona conoscen
za del computer si rende disponi
bile.

INTERPRETI
FALESCHINI Amanda, residente a 
Valenza, Via Piacenza 6, tei. 
952844, di anni 23,buona cono
scenza della lingua inglese offre 
la sua disponibilità in qualità di in
terprete a ditte valenzane.

GIAMMETTA Anna Rita, residente 
a Roma, laureata in lingue e let
terature straniere (inglese, fran
cese e spagnolo) e con una lun
ga esperienza come traduttrice 
simultanea, offre la sua disponi
bilità a ditte valenzane come ho
stess per fiere sia in Italia che al
l'estero.
Per informazioni rivolgersi presso i 
nostri uffici.

DE NAPOLI Ferdinando, residente 
a Zola Predosa (BO), Via Balzani 
5, tei. 051/752054, di anni 51, lin
gua conosciuta inglese, con una 
lunga esperienza nella vendita 
diretta, si rende disponibile come 
rappresentante anche all'este
ro.

DE GIOVANNI Mauro, residente a 
Grazzano Badoglio (AT), Via 
Dante 40, tei. 0141 /925313, di an
ni 24, buona conoscenza della 
lingua inglese e con precedenti 
esperienze di lavoro, cerca im
piego come rappresentante.

PIZZO Giuliano, residente a Mila
no, Via G .AIesà 15, te i. 
02/89407663, di anni 46, lingue 
conosciute inglese e francese, 
con precedenti esperienze pres
so note orologerie offre la sua di
sponibilità, come rappresentan
te a ditte valenzane in Lombar
dia e Liguria inoltre nella Francia 
meridionale.

DENARO Linda, residente ad Al
bairate (MI), Via Provinciale 
114/8, tei. 02/9406226, in posses
so di diploma di perito azienda
le corrispondente in lingue este
re, (inglese e francese), con pre
cedenti esperienze di lavoro, si 
rende disponibile come rappre
sentante.

DE STEFANO Nicola, residente a 
Ciampino (RM), Via Col di Lana 
158/A, tei: 06/6118449 oppure

080/511980, offre la sua disponi
bilità, come rappresentante, a 
ditte valenzane nel centro Italia 
o all'estero.

ORAFI
NERONE Fabrizio, residente a Fal
cherà (TO), Via dei Pioppi 10, tei. 
011/2621517,di anni21, in posses
so di diploma in qualità di mae
stro d'arte, cerca lavoro come 
apprendista orafo.

ROCCHI Massimo, residente a 
Pontedera, Via T. Romagnola 38, 
tei. 0587/53097, di anni 20, cerca 
lavoro come operaio orafo pres
so azienda valenzana.

DELLE CANNE Federica, di anni 
21, tei. 56270, diplomata presso 
l'Istituto Statale d'Arte, con pre
cedenti esperienze nel settore si 
rende disponibile.

VARIE
CELLERINO Stefania, residente a 
San Salvatore Monferrato, Via 
Bottazzi 3, tei. 224614, di anni 21, 
attualmente studentessa univer
sitaria si rende disponibile in oc
casione di mostre e fiere.

UCCELLI Adolfo, residente a Va
lenza, Via Carlo Marx 6, tei. 
953355, con precedenti espe
rienze di lavoro cerca lavoro co
me uomo di fiducia.

SPECIALE GIOIELLI
Si c o m u n ic a  c h e  la  R u sc o n i Ed ito re  stà  p re p a ra n d o  p e r il m e se  d i n o v e m b re  

1990 u n o  sp e c ia le  d e d ic a to  a i g io ie lli c o n s is te n te  in un  in se rto  d a  a lle g a re  a l
la  riv is ta  "Donna ". A  ta l p ro p o s ito , un in c a ric a to  d e lla  R u sc o n i se tto re  p u b b li
c ità  si re c h e rà  ne i p ro ss im i g io rn i a  fa r v is ita  a d  a lc u n e  a z ie n d e  o ra fe  v a le n 

za n e  p e r so tto p o rre  al v a g lio  u n a  p o ss ib ile  c o lla b o ra z io n e  p u b b lic ita ria  a lla  

re a liz za z io n e  d e llo  sp e c ia le .
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ANDAMENTO DEI METALLI PREZIOSI 
E DELLE PRINCIPALI VALUTE

In co llaborazione con RA D IO C O R TE LE RATE

GRAFICO 1 - oro contro dollaro
12 giugno 1990

Avevamo segnalato, lo scorso mese, i tentativi - senza successo - dei prezzi di superare il livel
lo resistenza di 380 dollari per oncia.
Un altro tentativo è stato fatto il 23 maggio, quando i prezzi hanno raggiunto un massimo di 
377.65 dollari, massimo purtroppo inferiore a quelli segnati precedentemente il 23 aprile (379 
dollari) il 9 aprile (380.75 dollari) e il 6 aprile (381.25 dollari).

Ricordiamo che una tendenza al ribasso è caratterizzata da una successione di minimi e mas
simi sempre più bassi di quelli precedenti.
Avevamo anche dato come punto di riferimento il prezzo minimo di 362.62 dollari, fatto regi
strare il 26 marzo. Questo supporto è stato sfondato il 23 maggio, segnalandoci una ripresa 
della tendenza al ribasso che si era rallentata in maggio.

Difatti i prezzi sono scesi velocemente al di sotto del livello ’chiave", anche psicologicamen
te molto importante di 360 dollari per oncia, segnalando un nuovo minimo storico.
Nei giorni seguenti, è probabile che ci sarà un movimento minore al rialzo, dovuto proprio a 
questi prezzi bassissimi che potrebbero interessare gli investitori. Difatti l'indice di forza relati
va (RSI) sembra sul punto di uscire dalla zona di ipervenduto.
Le medie mobili a 21 e 55 giorni proseguono la loro tendenza ribassista e si mantengono al di 
sopra dell'andamento del prezzi, senza dare nessuna indicazione di ripresa generale.
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GRAFICO 2 - lira contro oro, lira contro marco tedesco, lira contro franco svizzero, 
lira contro franco francese

GRAFICO 3 - platino contro dollaro, argento contro dollaro, marco contro dollaro
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GRAFICO 4 - "punto e croce" dell'andamento dell’oro contro dollaro

RADIOCOR TELERATE è una società che fornisce un servizio di informazione finanziario dif
fuso a mezzo video ferminole e distribuito o banche, operatori del mercato immobiliare, 
specialisti nei diversi ambiti finanziari. Telerote è in grado di fornire in tempo reale le infor
mazioni richieste.

I dati sono continuamente aggiornati per garantire la completa individuazione delle fre
quenti fluttuazioni di mercato.

II servizio di Telerate fornisce un aggiornamento minuto per minuto dei prezzi e delle quo
tazioni dei mercati dei cambi, depositi monetari, accettazioni bancarie, azioni, titoli di Sta
to, metalli preziosi ed ogni tipo di rilevante informazione finanziaria.

Il servizio Telerate è semplice da ottenere e facile da usare. Al cliente sono garantiti i ma
teriali relativi all'installazione e al collegamento del servizio. La manutenzione e l'efficen- 
za del servizio stesso sono incluse nella quota di sottoscrizione.

Coloro che fossero interessati ad usufruire dei servizi sopra descritti potranno farlo metten
dosi in diretto contatto con:

RADIOCOR TELERATE S.P.A.
Via Amedei, 15 -20123 MILANO 

Tel. (02) 85.79.1
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L'ape Lavora Per Voi
L’ape è il tradi

zionale e clas

sico simbolo di 

operosità, orga

nizzazione ed efficienza. Noi da 

sempre l’abbiamo adottato unen

do tradizione e prudenza a dina

mismo, sviluppo ed innovazione.

Sotto quest’insegna siamo cre

sciuti diventando “gruppo polifun

zionale” che opera in Italia e nel 

mondo, nell’intero arco dello scibi

le bancario e parabancario.

Nel nostro “gruppo” lavorano 

quasi 10.000 addetti che si propon

gono quali risolutori professionali 

dei vostri problemi finanziari inter

ni ed esteri, dalle normali operazio

ni di routine agli investimenti più 

sofisticati, dai finanziamenti perso

nali od aziendali alle complesse fun

zioni di merchant banking o di fi

nanza internazionale.

Gli uomini del Gruppo Banca 

Popolare di Novara hanno la ferma 

volontà di sce

gliere con voi la 

strada del suc

cesso in una di

mensione nuova. Esperienza, capa

cità e prudenza per dare fiducia:

l’ape lavora per voi.

Banca Popolare 0 $ )  
di Novara e§b



CHIUSURA ESTIVA

Si comunica che gli uffici dell’Associazione 
Orafa Valenzana e dell’ AOV Service reste

ranno chiusi per le ferie estive

dal 30 luglio al 24 agosto compresi.

Gli uffici quindi riapriranno lunedì 27 agosto.

A tutti i Soci l ’augurio di vacanze serene

Il prossimo numero di "AOV Notizie ", n °  7/8, 
uscirà alla fine dell’agosto p. v.



C o rso  S e ra le  d i

MODELLAZIONE 
PLASTILINA E CERA

’’L u ig i U la n o "  
a n n o  sco la s tico  1990-1991
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CORSO SERALE "LUIGI ILLARIO
"MODELLAZIONE 

IN PLASTILINA E CERA"
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORAFE

ANNO SCOLASTICO 1990-1991

PA RTEC IPAN TI: al m assim o n. 20 per sezione. Potrà essere presa in considera
zione  una seconda sezione in re lazione al num ero degli iscritti.

DURATA: 150 ore c irca, con inizio il 2 o ttobre 1990 e te rm ine
entro  la fine del m aggio 1991.

SV O LG IM EN TO : se ra le , con il seguente ca lendario:
m arted ì e g ioved ì di ogni settim ana.

O RA RIO : dalle  20:30 alle 22:30

ISC RIZIO NI: entro  e non oltre venerd ì 14 settem bre 1990 presentandosi
ai nostri uffici. Dato il num ero chiuso dei partec ipanti al corso, 
la data della dom anda costitu irà  e lem ento di p recedenza.
In ogni caso, i d ipendenti delle d itte assoc iate  avranno la 
p recedenza.

SEDE: ISTITUTO  STA TA LE D 'A RTE "Benvenuto C ellin i",
Va lenza , Strada Pontecurone, 6.
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PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DEL CORSO:

Il corso e ' condotto dal sig. A gostino LO RENZO N 

PRIMA FASE

C O R SO  DI M O D E LLA TO  IN P LA ST IL IN A :

□  La m ateria  tende a sv iluppare l'o c c h io  alla v isione spa zia le  vo lum etrica  
ed alla p lastic ità del futuro oggetto  traduc ib ile  in m etallo .
□  C opia da gessi a bassorilievo, riducendo d im ensiona lm ente  il m odello , 
per avvic inarsi a lle p roporzioni peculia ri d e ll'o re fice ria .

SECONDA FASE

M O D E LLA Z IO N E  IN C ER A :

L 'o b ie ttivo  è il ragg iung im ento di una pratica esecuzione di oggetti in 
cera app licabili d ire ttam ente  alla fase esecutiva (m icro fusione).
Copia da fotografie  o m odelli vari; educazione alla p rec isione: spesso ri, 
vo lum e.

ALL’AHO DELL’ISCRIZIONE AL CORSO DI MODELLAZIONE SI SUGGERISCE UNA TESTI
MONIANZA DI QUALIFICA.

Esem pio:
- Scuo le  a rtistiche in genere.
- Scuo le  professiona li nelle quali sia esp licato  m olto  d isegno generico.
- D ip lom i di frequenza del corso indetto d a ll'A O V .

Al te rm ine del corso a ll'a llie vo  che avrà avuto una presenza alle lezion i superio re  al 50%  
di quelle  p rogram m ate, verrà  rila sc ia to un attesta to  di freq uenza  e di p ro fitto  a g iud izio  
degli insegnanti.
Inoltre, a lcuni dei lavori più sign ifica tiv i, ve rra nno  rea lizza ti in a rgento , a cura della  Fam i
glia lllario, ed esposti quind i a ll'e d iz io n e  di o ttobre  della m ostra "VA LEN ZA  G IO IELLI".

SI RAC C O M A N DA  VIVAM EN TE DI ISCRIVERSI AL C O RSO  SO LTA N TO  SE SI HA L’IN TEN ZIO N E  
E LA V O LO N TÀ ’ DI FREQ UENTARLO  A SSIDUAM ENTE. Q UESTO  PER NON PREG IUD IC A RE LA  
PO SSIB ILITÀ ’ DI INSERIM ENTO  AD ALTRI.

A ll’Iscrizione c iascun a llievo  verse rà  la quota di lire 50.000 qua le  parzia le  con trib u to  a l
l’acquisto  del m ateria le  d ida ttico  in dotazione che rim arrà  di p roprie tà  d e ll’a llievo  so lta n 
to se questo  ultim erà il corso.
Dovrà essere  a ltre sì ve rsa ta  una cauzione di lire 50.000 che verrà  restitu ita  a lla  fine  del 
corso qua lora  l’a llievo  avrà avuto  una frequenza  a lm eno pari al 50%  de lle  o re  previste .
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C o rso  S e ra le  d i
DISEGNO

"L u ig i I l la r io "  
a n n o  sco la s tico  1990-1991



CORSI SERALI di DISEGNO
"LUIGI ILLARIO"

PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORAFE

ANNO SCOLASTICO 1990-1991
IL CORSO SI ARTICOLA 

IN DUE ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI

PARTEC IPANTI: al m assim o n. 20 per c iascuna delle possib ili due sezioni.

DURATA: 1 ' anno: 150 ore circa, con in izio il 1 ° ottobre  1990 e te rm ine
entro  la fine del m aggio 1991.

SV O LG IM EN TO : se ra le , con il seguente ca lend ario  a lternativo:

1 * settim ana: SEZIO NE A - lunedì, m erco led ì e venerd ì. 
SEZIO N E B - m arted ì, g iovedì.

2°settim ana: SEZIO NE A - m arted ì, g ioved ì
SEZIO N E B - lunedì, m erco led ì, venerd ì

e così via, con un im pegno di 10 ore di lezioni ogni 15 giorni.

O RARIO : dalle  20:30 a lle 22:30

ISC RIZIO NI: entro  e non oltre venerd ì 14 se ttem bre  1990 presentandosi
ai nostri uffici. Dato il num ero chiuso dei partec ipanti al corso, 
la data della  dom anda costitu irà  e lem ento di precedenza.
In ogni caso, i d ipendenti delle  d itte assoc ia te  avranno la 
p recedenza.

SEDE: ISTITUTO  STA TA LE D 'A R TE  "Benvenuto C ellin i",
Va lenza , Strada Pontecurone, 6.
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PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DEL CORSO:

DISEGNO GENERICO: Prof. A lvaro DUBO IS, Prof. G ionata DUBO IS

D ise g n o  d a l ve ro :

1 ° Fase: avrà va lore fo rm ativo  com e educazione estetica e lettura di una form a,
con tutte  le caratte ristiche re lative alla copia di un qua lsiasi oggetto-m odello .

2° Fase: Stim olare l'a llie vo  a ll'a na lis i di m odelli da rea lizza re supera nd o la copia
com e fatto so lam ente im itativo e passivo.

R ic e rc a  P ro g e ttu a le :

Avrà lo scopo, attraverso un apposito  m etodo ana litico  e di ricerca 
fo rm a le-decorativa , di addestra re l'a llie vo  ai prim i fond a m enta li m om enti 
di com posizione che verranno gradua lm ente am plia ti ed adottati ai fini 
della creativ ità  orafa.

Te c n ic a  P itto ric a :

1 ’ Fase: prim i e lem enti tecnico operativ i su figura prestab ilita  per ragg iungere
una capacità  d 'u so  del m ezzo espressivo.

2° Fase: com posizione e coloritura degli e laborati ideati dagli a llievi.

DISEGNO GEOMETRICO: Prof. Franco FALASCA

L'in se g na m e nto  del d isegno geom etrico  ed a rch ite tton ico  ha lo scopo 
di fo rn ire  agli a llievi basi teoriche, idonee a consentire  la rap presentazione  
di figure  p iane e di so lid i com unque posti ne llo  spazio .
- Introduzione al d isegno geom etrico
- Pro iezione ortogona le
- A ssonom etria
- Assonom etria  o rtogona le
- Elem enti di p rospettiva

Al te rm ine dei due anni di corso a ll'a llie vo  che avrà avuto una p resenza  a lle  lezioni su 
periore al 50% di quelle  p rogram m ate, verrà  rila sc ia to un a ttesta to  di frequenza  e di
profitto a g iud izio  degli insegnanti.

SI RAC C O M A N DA  VIVAM EN TE DI ISCRIVERSI AL C O RSO  SO LTA N TO  SE SI HA L’INTENZIO NE  
E LA V O LO N TÀ ’ DI FREQ UENTARLO  ASSIDUA M EN TE. Q UESTO  PER NON PREG IUD IC A RE LA 
PO SSIB ILITÀ ’ DI INSERIM ENTO  AD ALTRI.

A ll’Iscrizione c iascun a llievo verse rà  la quota di lire 50.000 qua le  parzia le  contributo  a l
l’acquisto  del m ateria le  d ida ttico  in dotazione che rim arrà di p rop rie tà  d e ll’a llievo  so lta n 
to se questo ultim erà il corso.
Dovrà essere  a ltre sì ve rsa ta  una cauzione di lire 50.000 che ve rrà  restitu ita  a lla  fine  del 
corso qualora  l’a llievo avrà avuto  una frequenza  a lm eno pari al 50%  de lle  ore  previste .
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