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SMIMOID
ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOIO DI TORINO SPA
Il servizio è d’oro

Lavorare l'oro è la Vostra professione, e sapete farla bene, non avete eguali.
La nostra, invece, è quella di far lavorare al meglio il denaro dei nostri Clienti,

e in questo siamo i primi in Italia.
Da due competenze a così alto livellò non poteva che nascere una buona idea:

il prestito di oro
Noi compriamo per Voi l’oro che Vi serve e Ve lo consegnamo nella massima sicurezza presso 

la nostra filiale a Voi più comoda. Voi lo lavorate, e poi — quando ritenete che il momento di mercato 
sia il più opportuno — vendete il gioiello che avete creato. E solo allora ci pagherete il metallo.

In pratica, Vi limitate ad incassare l’utile senza immobilizzare liquidità, e ad un costo così contenuto 
che preferiamo confessacelo a voce, quando verrete a trovarci nella filiale più vicina.

Oro & lavoro.

FILIALE DI VALENZA 15048 CORSO GARIBALDI, 111/113 TEL. (0131) 955701 TELEX 210569ISPAOLI



VITA ASSOCIATIVA

CORSI SERALI
" LUIGI IL
I Corsi Serali di disegno, plastilina e 
modellazione in cera intitolati a 
"Luigi Illario", svoltisi nei locali, 
gentilmente messi a disposizione 
dall’Istituto Statale d’Arte "Benve
nuto Cellini", sono giunti alla loro 
naturale conclusione.
L’anno scolastico 1991-92 contrad
distinto da un rilevante’fiumero di 
corsisti, ben 63, e dai risultati lusin
ghieri raggiunti dagli stessi sotto l’a
bile guida degli insegnanti - Proff. 
Alvaro e Gionata Dubois, Franco 
Falasca e Agostino Lorenzon - ha 
mantenuto appieno le aspettative di 
formazione e qualificazione di un 
gruppo di giovani che potranno nel 
futuro accostarsi con maggiore pre
parazione tecnica e manuale all’im
pegnativo apprendistato orafo.

( f AL VOSTRO FIANCO 
PER CRESCERE

GRUPPOITALIA
A G E N Z I A  A S E R V I Z I O  C O M P L E T O  
■ M A R K E T I N G  E P U B B L I C I T À '  ■
MILANO ALESSANDRIA

GRUPPO'TALIA srl
P.zza D'Annunzio, 2 15100 Alessandria 
tei. 0 1 3 1 /2 5 2 0 9 1  r.a. - fax 231643

SERVIZIO EXPRESS DI: 
Grafica 

■
Marchi

■
Modulistica

■
Cataloghi

■
Dépliants

■
Stampati

vari
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Nella cerimonia di saluto e consegna 
degli attestati di frequenza, il Presi
dente dell’AOV Giuseppe Verdi, do
po il giusto riconoscimento per la 
puntuale e sempre apprezzata opera 
del coordinatore dei corsi per conto 
dell’Associazione Orafa - Ade
lio Ricci - ha voluto a nome dell’in
tero comparto orafo rivolgere un 
particolare ringraziamento ed omag
gio al Prof. Alvaro Dubois che dopo 
oltre quarantanni lascia l ’insegna
mento con la soddisfazione di aver 
contribuito alla formazione di un 
gran numero di designers ed opera
tori del mondo orafo-gioielliero. Dal 
prossimo anno l’incarico lasciato dal 
Prof. Dubois sarà assunto dal prof. 
Gianluca BARTELLONE.
Durante la cerimonia per gentile of
ferta della Famiglia Illario, rappre
sentata nell’occasione dal rag. 
Vittorio, sono stati consegnati a tutti 
gli allievi copie di pubblicazioni del 
settore di grande interesse storico e 
culturale. ■

CORSO di DISEGNO - II* ANNO 
1991-1992

ANDREATTA Franco 
ANTONELLO Piercarlo 

ASSINI Andrea 
BAGNA Walter 

BUONOCORE Elisabetta 
BREZZI Claudio 

CANONICO Massimo 
CATALANO Giuseppe 

CECCON Daniele 
CENEDESE Cristina 
COGROSSI Vittorina 
DELLA MURA Carlo 
GENZONE Pamela 

MHEZFadi 
MIMOUINI Abdennour 
PONZONE Antonella 

PRINCIPI Patrizia 
SIMONETTA Daniela 
SINIGAGLIA Stefano 

VERDIGLIONE Cristina

CORSO di MODELLAZIONE 
PLASTILINA e CERA 1991-1992

ANDREATTA Alessandro 
BAGNA Fabio 

BÉLLOTTI Enrico 
BONETTO Patrizia 

CAMOSSA Corrado 
ELISO Walter 

FABRIS Anselmina 
FERRARA Cristina 

JAD Hanna Hamawi 
LICATA Salvatore 

LOMBARDI Luisella 
LORANDO Roberto 
MARCHESE Silvana 

MENSI Mauro 
MURAKAMI Yuko 

RESCIA Danilo 
ROSSI Andrea 

SHIMOKAWA Junko 
VAGLIO Corrado 
VALENTI Giuliana 
VISCONTI Franco
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Jtudio project

ANCHE I MURI 
HANNO GLI OCCHI !

VIDEOREGISTRAZIONE 
A CIRCUITO CHIUSO

Studio project
15048 VALENZA (AL) - Via Napoli, 1 

®  0337/241104 - Telefax 0131/946355



CONCORSO FRA GLI STUDENTI DELLE  
SCUOLE ORAFE  - EDIZIONE 1992
Lunedì 1° giugno si è svolta presso la sede sociale dell’Associazione Orafa la 
premiazione degli studenti i cui elaborati sono risultati vincitori del Concorso 
fra le Scuole Orafe cittadine.
Nei giorni precedenti infatti, la Giuria, presieduta dal designer Tinelli e 
composta dai Sigg.: Api Daniele, Milanese Ugo, Posero Piero, Prandi Ginet- 
to, Scagliotti Sergio, Spalla Paolo e Zambelli Carlo, aveva selezionato tra i 62 
lavori (51 disegni e 11 manufatti) proposti dagli studenti dell’Istituto Statale 
d’Arte "Benvenuto Cellini" e del Centro di Fonnazione Professionale Regione 
Piemonte, quelli considerati di maggiore valore, giungendo a decretare, quasi 
all’unanimità, i seguenti vincitori:

1° PREMIO DISEGNO (L. 1.000.000 da AOV) 
FORMER Dietmar- Istituto Statale d’Arte "Benvenuto Cellini"

1" PREMIO MANUFATTO (L. 1.000.000 da AOV) 
ZEGGIO Paolo - Centro di Formazione Professionale 

Regione Piemonte

MENZIONE SPECIALE DISEGNO (L. 500.000 - da ASCOV) 
CIANCIO Maria Grazia - Centro Formazione Professionale 

Regione Piemonte

MENZIONE SPECIALE MANUFATTO (L. 500.000- da ASCOV) 
MAGAROTTO Marco -Centro Formazione Professionale 

Regione Piemonte

Sig. FORMER Dietmar

La cerimonia di premiazione ha avu
to luogo alla presenza del Presidente 
dell’AOV Giuseppe Verdi, del Pre
sidente dell’ASCOV - Associazione 
Commercianti Orafi Vaienzani, rag. 
Giulio Ponzone, i quali hanno con
segnato ai giovani studenti rispetti
vamente i due premi da L. 1 milione 
e da L. 500.000. Presenti altresì il 
Responsabile P.R. dell’AOV, Giam
piero Arata, alcuni componenti della 
Giuria ed i rappresentanti delle due 
scuole. Nel breve discorso introdut
tivo il Presidente Verdi ha voluto 
sottolineare il significato e l’impor
tanza di un Concorso che ogni anno 
permette ai giovani studenti degli 
Istituti orafi cittadini di sottoporre 
all’attenzione di esperti professioni
sti le loro creazioni frutto di ricerca e 
capacità artigianali maturate nelle 
aule scolastiche rendendo quindi 
concreto e vitale quel collegamento 
tra mondo della fonnazione e quello 
della produzione lavoro.
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ALLIEVI PARTECIPANTI 
CATEGORIA DISEGNO:

■  CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA 
REGIONE PIEMONTE
CARGHINI Elisa 
CIANCIO Maria Grazia 
COSTA Marco 
GUIDA Giuliana 
SELLERI Deborah 
ZANETTA Lara

■  ISTITUTO STATALE D’ARTE 
"BENVENUTO CELLINI"
ACCARDI Bartolo 
AMISANO Donata 
ASTORE Luigi 
BATTISTELLA Barbara 
BERRUTI Francesca 
CANTONE Michela 
CAPRIOGLIO Piera 
CARTUSIANI Alessandra 
CAVIGLIANI Oreste 
COMINO Stefano

Sig. MAGAROTTO Marco

Sig. ZEGGIO Paolo

CONTER Mara 
CONZATO Angela 
DI NOIA Gemma 
ESCHINI Cristiano 
FARINELLI Bruno 
FASCIOLO Barbara 
FERRERÒ Lorella 
FORMER Dietmar 
GARDELLA Daniela 
GARDELLA Rossana 
GATTI Sonia 
GHIGLIONE Daniela 
GUALLA Michela 
MANA Rossella 
MARINELLI Viviana 
MHEZ Fadi
MICHELON Alessandro 
MIOLO Alessandro 
MURA Alexandro 
PALUMBO Salvatore 
PICCARDI Paola 
PINELLI Romina 
PONTICELLO Maurizio 
POZZA Elisa 
RIZZATO Ilenia 
ROSSANIGO Christian 
SALA Chiara

SALVI Valeria 
SARTORI Donatella 
SORGENTE Luca 
SPEDICATO Francesco 
TRAVAGLIA Andrea 
ZANCHETTA Luca 
ZANETTA Lara 
ZANIBONI Elisa 
ZINI Monica

ALLIEVI PARTECIPANTI 
CATEGORIA MANUFATTI:

■  CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA 
REGIONE PIEMONTE
BABA Ali Turqui Reda 
BABA Ali Turqui Toufik 
FINOTELLO Michela 
HEDI Jradi 
JAD Hanna 
MAGAROTTO Marco 
MORONI Patrizia 
MOTTA Roberta 
SAVINA Alessio 
TAMBURIN Tamara 
ZEGGIO Paolo

Sig.na CIANCIO Maria Grazia
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V  PREMIO DISEGNO

Sig. FORMER Dietmar 
Istituto Statale d ’Arte 
"Benvenuto Cellini"

V  PREMIO MANUFATTO

Sig. ZEGGIO Paolo 
Centro di Formazione 

Professionale 
Regione Piemonte
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MENZIONE SPECIALE 
DISEGNO

Sig. na CIANCIO Maria Grazia 
Centro di Formazione 
Professionale 
Regione Piemonte

MENZIONE SPECIALE 
MANUFATTO

Sig. MAGAROTTO Marco 
Centro di Formazione 

Professionale 
Regione Piemonte
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GIORNATE TECNOLOGICHE - EDIZIONE 1992

Con oltre 400 visitatori ed un
giudizio sostanzialmente positivo 
condiviso sia dagli Organizzatori che 
dagli espositori, si sono concluse il 
29 maggio scorso le Giornate 
Tecnologiche, III ° edizione,
tradizionale punto di incontro tra le 
aziende leader del settore dei 
macchinari, apparecchiature, servizi 
e l ’imprenditore orafo.
Grande interessamento è stato 
riscosso dalle aziende espositrici che
hanno effettuato dimostrazioni in
loco delle apparecchiature 
presentate, alcune delle quali 
caratterizzate da un contenuto di innovazione e modernità che potrà avere un sicuro riscontro presso le
aziende orafe.
Dalle risposte fornite dai visitatori ad un questionario distribuito dall'Organizzazione, emerge un interesse 
costante per la manifestazione che ha saputo essere vetrina, nei tre giorni apertura, delle più rilevanti 
novità in campo tecnico, produttivo e informatico destinate al settore orafo. ■
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LA RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI CAMBIA VESTE
Come stabilito in occasione dell’Assemblea degli Espositori, avvenuta il 20 maggio scoiso, le 
Rassegne Fabbricanti Orafi cambieranno veste a partire dal gennaio 1993 assumendo il carattere di 
esposizione permanente.

I pareri positivi esternati dalla 
maggioranza delle aziende 
espositrici, confortati dal 
prezioso apporto del Comitato 
degli Espositori RAFO; hanno 
indotto il Consiglio di 
Amministrazione dell’AOV 
SERVICE s.r.l. a destinare il 
salone precedentemente occupato 
dalla Export-Orafi/M.P.O.
(rilevata dalla stessa AOV 
Service) all’esposizione
permanente dei prodotti delle 
aziende fabbricanti, pur 
mantenendo inalterate le 
caratteristiche che hanno in 
questi anni decretato la crescita 
delle rassegne che con il 
prossimo settembre giungeranno 
alla 30 edizione e precisamente:
-  vetrine anonime e numerate
-  trattative svolte unicamente 

dagli espositori senza 
intermediari

-  ingresso riservato ai soli
commercianti orafi
all’ingrosso

-  canone annuale fisso di 
partecipazione.

Quest’ultimo è stato fissato in 
Lire 1.500.000 annuali al quale 
andrà sommato il costo 
assicurativo percentuale.

Quale contropartita gli espositori 
potranno presentare tutto l’anno 
in un ambiente ideale i propri 
prodotti ed usufruiranno di una 
incisiva azione promozionale che 
interesserà l’intero territorio 
nazionale.
Possono accedere alla RAFO 
tutte quelle aziende che

direttamente fabbricano oggetti 
di oreficeria e/o gioielleria, aventi 
la residenza in Valenza o zone 
limitrofe. L’ammissione verrà 
concessa fino ad esaurimento dei 
posti disponibili; naturalmente le 
aziende iscritte all’AOV avranno 
diritto di precedenza. ■

CERCASI CONTITOLARE

PER STIMATA AZIENDA ORAFA PRODUTTRICE 
OPERANTE IN VALENZA DAL 1954 CON:

•  Lavorazione specializzata settoriale.
•  Esperienza trentennale.

•  Introduzione ottimale nell’export.
•  Stands con presenza ventennale alle Fiere di 

Vicenza, Basilea, Valenza.
•  Dipendenti altamente qualificati.

•  Marchi di fabbrica depositati in USA e Svizzera.
•  Moderna fabbrica in zona CO.IN.OR.

Per informazioni preliminari 
telefonare (ore ufficio) al: 

0131/943375
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i r  M ENSILITÀ - COMUNICAZIONE CRAL

Facendo seguito a quanto riportato su "AOV Notizie" n. 5/92, la Cassa di Risparmio di Alessandria ci 
comunica che, a causa delle modificazioni intervenute recentemente nel mercato finanziario che hanno 
condotto l’aumento generalizzato del livello dei tassi attivi praticati alla clientela, il tasso proposto per il 
finanziamento della 14° mensilità subisce una variazione passando dal 12 al 13%. ■

"VALENZ - 3/7 OTTOBRE 1992

LE AZIEND E CHE INTENDESSERO SOTTOPORRE A L L ’ORGANIZZAZIONE EVENTUALI 
PROBLEM I O ESIGENZE RELATIVE AGLI STANDS, DOVRANNO COMUNICARE LE LORO 
RICH IESTE ENTRO IL 15 LUGLIO 1992, ONDE DAR MODO DI PRENDERE IN ESAME PER 
TEMPO LE EVENTU ALI VARIAZIONI.

CARTOLINE-INVITO
Dal 31 agosto p.v. saranno a disposizione presso i nostri uffici le cartoline-invito, formato americano, in 
inglese e italiano da trasmettere alla clientela.
Il loro scopo è di ricordare la mostra ma non di annullare / ’ del visitatore di esibire copia
dell’autorizzazione di P.S.

30a Edizione

RASSEGNA
FABBRICANTI
ORAFI
PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO

7/11 SETTEMBRE 1992
VALENZA
Palazzo Mostre, Via Tortona
Orario di apertura 9:00 -12:30,14:30 -18:00

12



GESTIONI
FINANZIARIE

IMMOBILIARI

V E N D E
CENTRO STORICO IN ROMA - VIA DEL TRAFORO ANGOLO VIA RASELLA

IMMOBILE PRESTIGIOSO 170 mq. DA OLTRE 30 ANNI ADIBITO A GIOIELLERIA- 
ACCATASTATO A10 - REGOLARMENTE PROVVISTO DI LICENZE COMMERCIALI 

(EVENTUALMENTE TRASFERIBILI) SIA DEL COMUNE DI ROMA CHE DI
PUBBLICA SICUREZZA.

CARATTERISTICHE:
-  Aria condizionata in tutte le stanze.
-  Sistema televisivo interno (3 

telecamere - 3 monitor)
-  Centralino telefonico plurilinee e 5 

apparecchi.
-  Sistema d’allarme Lips. Vago 

omologato con protezione 
volumetrica di tutte le stanze ed 
ingressi collegato con il 113 e 
società di sorveglianza.

-  Ponte radio collegato con società di 
sorveglianza.

-  Impianto per luci di emergenza.

BLINDATURA:
-  Tutte le finestre fronte strada sono state sostituite nel 1988 con infissi in ferro con 

perni a muro.
-  Cristalli del tipo blindovix , spessore 18 mm.
-  Finestre sul retro a doppio ordine di grate.
-  2 portoncini di ingresso blindati e rinforzati con paletto di sicurezza tra parete e 

banda centrale di ferro.
-  Doppia porta di sicurezza per ciascuno dei due ingressi.
-  Stanza blindata dotata di porta blindata e di parete divisoria costituita da grata in 

ferro.
-  L’entrata è protetta da sistema antifurto a combinazione.

L’APPARTAMENTO È COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ED ELEGANTEMENTE 
ARREDATO PER L’USO COMMERCIALE PREVISTO.

PREZZO LIRE 2 MILIARDI.
SI ASSICURA E SI RICHIEDE LA MASSIMA RISERVATEZZA NELLA TRATTATIVA

TEL. 06/3216776 R.A. - FAX 06/3200720 chiedere della Sig.a VIVIANA VACCHI



"A JEWEL FOR LIFE"

Mentre si è appena conclusa l’esposizione in anteprima, 
svoltasi a Valenza presso la Sala Esposizioni della 
Cassa di Risparmio di Alessandria, dei gioielli unici ed 
irrepetibili, protagonisti assoluti dell’evento "A JEWEL 
FOR LIFE" e già i preziosi oggetti sono arrivati a 
Roma per poi volare a New York, San Francisco e 
Londra, fervono i preparativi della serata finale 
organizzata a New York in una suggestiva 
ambientazione.

Il 23 settembre, serata clou dell’avvenimento, i 32 
pezzi unici disegnati da altrettante personalità saranno 
battuti all’asta da tre battitori d’eccezione: tre 
personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo, 
dello sport affiancati naturalmente dal personale 
altamente qualificato della casa d’aste Phillips che ha 

curato tutti gli aspetti tecnici legati a questo momento centrale dell’iniziativa.

I partecipanti all’asta, tutti possibili acquirenti, accuratamente selezionati, avranno modo di 
apprezzare i gioielli grazie anche ad un curatissimo catalogo in fase di distribuzione contenente le 
fotografie degli oggetti, una riproduzione del disegno ispiratore della creazione e una breve 
presentazione dell’azienda orafa realizzatrice del pezzo.

Sottolineiamo inoltre che l ’intero ricavato della battura d’asta sarà devoluta a quattro charieties 
americane - American Cancer Society (Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro); 
M uscular Dystrophy Association (Associazione Distrofia Muscolare); National M ultiple Sclerosis 
Society (Associazione Nazionale Sclerosi Multipla); Together for Peace Foundation (Fondazione 
Insieme per la Pace) - in ossequio al principio ispiratore della manifestazione che risulta essere lo 
spirito di solidarietà del mondo orafo verso chi soffre.

L’evento, promosso ed organizzato dalla Associazione Orafa Valenzana, con la partecipazione 
dell’Istituto per il Com m ercio con l’Estero, l’Ente Fiera di Vicenza ed il Centro Affari e 
Promozioni di Arezzo, è stato realizzato anche grazie al supporto di un ristretto gruppo di sponsor 
quali Regione Piemonte, Bull Italia, Fiat, Alitalia, Ferrari Spedizioni Internazionali e 
M ulticargo.

Nel prossimo numero di "AOV Notizie" un ampio speciale proporrà un reportage fotografico e un 
commento all’immediata vigilia dell’asta. ■

A JEWEL

FOR LIFE
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICURAZIONI

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD’S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE
Capitale sociale 

L. 200.000.000 int. vers. 
Iscrizione Albo Brokers nr. 0400/S 

Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria, Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) 
Telex 211848 GOGGI I 

Fax 0131-41204

UFFICI DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:

MILANO - VICENZA - GENOVA 
AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA



MOSTRE e FIERE

6thHONG KONG 
INTERNATIONAL  
FASHION JEW ELRY & 
ACCESSORIES FAIR  

3-6 LUGLIO 1992
Riservata agli operatori del settore 
qualificati, la manifestazione, una 

I delle più importanti organizzata nel 
continente asiatico, si svolgerà pres
so /’ Hong Kong Convention & 
bition Centre.
La mostra annovera centinaia di 
espositori provenienti da 15 paesi tra 
i quali, oltre a quelli più importanti 
deH’area asiatica, anche Francia, 
Italia, Gennania e Stati Uniti. 
Sponsorizzata dalla Camera di Com
mercio e dalle Associazioni di Cate
goria di Hong Kong, la 
manifestazione richiama ogni anno 
un gran numero di compratori quali
ficati.
Per informazioni: HEADWAY 
DE FAIRS LTD. 907 Great Eagle 
Centre, 23 Harbour Road, Hong 
Kong - tei.852/8275121. fax  
852/8277064. B

JA SHOW  
NEW YORK,
18-22 LUGLIO 1992
Seconda edizione annuale di una 
delle più importanti mostre interna
zionali del settore.
La manifestazione avrà luogo presso 
il Javits Convention Center a New 
York e vedrà la partecipazione di 

- circa 1.600 espositori provenienti da 
tutto il mondo.
Durante questa edizione saranno 
esposti i 32 gioielli facenti parte del
la collezione "A JEW EL FOR LI
FE" evento organizzato dalla nostra

Associazione nelFambito delle Cele
brazioni Colombiane.
Per informazioni: BLENHEIM JE
WELRY SHOW INC. Fort Lee Exe
cutive Park, One Executive Drive, 
Fort Lee, NJ 07024 - tei.
1/201/3461400, fax 1/20113461611.

FACETS ’92 SRI LANKA 
GEM & JEW ELRY SHOW  
COLOMBO,
3-6 AGOSTO 1992
Una delle più importanti mostre nel 
campo delle pietre preziose, riserva
ta agli operatori economici del setto
re
FACETS 92 si svolgerà all’Hilton 
Hotel di Colombo ed annovera circa 
400 espositori provenienti da tutto il 
mondo e principalmente dall’area 
asiatica.
Per informazioni: SRI LANKA 
GEM TRADERS ASSOCIATION - 
Colombo Hilton, Room 310, P.O. 
Box 1000 Lotus Road, Colombo 1, 
Sri Lanka - tei. 544661/544644 - fax 
94-1-544661. B

PRECIOSA 
DUSSELDORF,
15-17 AGOSTO 1992
Seconda edizione annuale anche per 
la manifestazione di Dusseldorf ri
servata agli operatori del settore. 
Buona la risonanza di questa mostra 
che presenta una vasta gamma di ar
ticoli di gioielleria ed oreficeria non
ché orologeria e pietre preziose.
Per informazioni: MESSE DUS
SELDORF, Postfach 320203, Stoc- 
kumer Kirchstrasse 61, D-4000 
Dusseldoif 30 - tei.
211-4560668. B

INTERNATIONAL  
FRANKFURT FAIR 
AUTUMN  
FRANCOFORTE,
22-26 AGOSTO 1992 
La 93° Fiera Intemazionale avrà luo
go nel quartiere fieristico di Franco
forte.
La maggiore rassegna intemazionale 
dei beni di consumo è articolata in 
nove Saloni specializzati occupanti

ma
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un’area complessiva di 236 mila me
tri quadrati; uno di questi è dedicato 
esclusivamente alla gioielleria, bi
giotteria ed orologeria. 60 sono i 
paesi rappresentati con il 40% di 
espositori non tedeschi tra i 4360 
offerenti.
Per informazioni: Jutta 
B e n n d o r f - Messe Frankfurt GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, D-6000 

Frankfurt 1 - tei.4969-7575-6364, 
fax 4969-7575-6950. ■

>.

VEJLE JEW ELLERY & 
WATCH FAIR
VEJLE ,29-31 AGOSTO 1992
Una delle più importanti mostre di 
settore del Nord Europa, si svolgerà 
a Vejle in Danimarca alla line di 
agosto.
150 espositori presenteranno una di
screta gamma di gioielli in oro ed in 
argento, orologi, pietre preziose e 
perle oltre che una sezione dedicata 
esclusivamente ai macchinari ed agli 
accessori.
Per informazioni: NORD FAIR A/S 
Goengehusvej 106, P.O. Box 9, DK- 
2950 Vedbaek, Denmark - 4542-
891277, fax 4542-891244. ■

LEIPZIG TRADE FAIR  
L IP SIA ,
29-31 AGOSTO 1992
Seconda edizione annuale di questa 
manifestazione che si svolgerà a 
Lipsia, il più importante centro cul
turale della ex Germania Orientale. 
180 espositori provenienti da otto 
paesi presenteranno la loro produ
zione con particolare risalto al setto
re orologi.
Per informazioni: LEIPZIGER

MESSE GmbH, Markt 11-15, D-0 
7010 Leipzig - tei.
37-41 -2234575. ■

THE SOUTH WEST FINE  
JEW ELRY SHOW  
D A L L A S ,
29-31 AGOSTO 1992
Sponsorizzata dall’Associazione Na
zionale Gioiellieri dell’Arkansas e 
della Louisiana, la manifestazione si 
svolgerà nel Convention Center 
Complex a Dallas in Texas.
Oltre 300 espositori di ogni parte del 
mondo, presenteranno la loro produ
zione di gioielli. La mostra di note
vole risonanza nel sud-ovest degli 
Stati Uniti è in fase di crescita se
condo gli ultimi dati statistici elabo
rali dagli organizzatori.
Per informazioni: MILLER FREE- 
MAN INC. - 13760 Noci Road, Suite 
500, 75240 Dallas, Texas - tei. 214- 
2393060,fax 214-4197825. ■

JUWELIA - VIENNA,
3-6 SETTEMBRE 1992
La 18° Fiera Intemazionale della 
gioielleria, oreficeria e orologeria, la 
più importante in Austria riservata 
agli operatori del settore, si svolgerà 
ai primi di settembre al quartiere 
Prater su di una superficie di 10.000 
metri quadrati.
Le aziende interessate a partecipa
re a questa manifestazione, possono 
rivolgersi direttamente al Sig. Spe
ranza presso la FINMARK srl - Via 
del Borgo S. Pietro 134, 40126 Bo
logna - tei. 0511246136, fax 
0511249333.
Per informazioni: WIENER MES- 
SEN & CONGRESS GmbH. - Mes-

seplatz 1, P.O.Box 124, A-1071 
Wien - tei. 43-1-521200, fax 43-1- 
5236092. U

INTERNATIONAL WATCH  
JEW ELLERY & SILVER  
TRA DES FAIR  
EARLS COURT, LONDRA - 
6-10 SETTEM BRE 1992 
La manifestazione, organizzata dalla 
Reed Exhibition Co. che già organiz
za l ’Intemational Jewellery Tokyo, 
è la più importante del Regno Unito, 
dove le ultime tendenze del mercato 
sono presentate ad un pubblico di vi
sitatori inglesi ed europei qualifica
to. Da più di vent’anni costituisce un 
insostituibile momento d'incontro 
per creare e consolidare rapporti 
commerciali e per verificare l’impat
to della propria produzione all’inter
no del mercato britannico.
Le aziende interessate a parteci
parvi possono contattare diretta- 
mente la Sig.ra Lucia Anna Messuti 
presso la Cahners Exposition Group 
srl - Via Tiglio 22, 41100 Modena - 
tel. 0591220250, fax 0591216886. ■
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MACEF - MILANO,
4-7 SETTEM BRE 1992

Secondo ed ultimo appuntamento 
dell’anno con la tradizionale manife
stazione milanese vetrina delle novi
tà nel settore argentiero, orafo, 
gioielliero, degli orologi, delle pietre 
preziose e dei coralli.
A questa edizione saranno presenti 
circa 600 espositori suddivisi in 41 
saloni attrezzati.
Presso la reception del padiglione 35 
il CISGEM effettuerà un servizio di 
consulenza gemmologica gratuita. 
Per informazioni: Manifestazioni 

s.r.l. - Via Caracciolo 77, 20155 Mi
lano - tei.02133600639 - fax  
02/33100094. ■

CRAFTED IN  EUROPE 
LO N D RA ,
6-8 SETTEM BRE 1992 
Crafted in Europe, la prima fiera 
europea deH’artigianato, articoli da 
regalo e moda classica, solo per l ’in
dustria, sarà lanciata dal 6 all’8 set
tembre 1992 a Londra presso 
l’Olympia 2 Exhibition Hall.
Ideata per offrire la prima finestra in 
assoluto sull’intero mercato europeo 
dell’artigianato, Crafted in Europe 
è organizzata da EUROFAIRS Ltd. 
Tra i prodotti in esposizione articoli 
ornamentali in oro, argento e metallo 
anche non prezioso fino alla più so
fisticata gioielleria.
La manifestazione è sovvenzionata 
dalla Commissione della Comunità 
Europea. Per ulteriori informazio
ni: Garret Buckley - Crafted in Eu
rope. 8 Sandyford Office Park, 
Sandyford, Dublin 18 - 353-1-
958181,fax 353-1-958187. ■

VISITA A BARNAJOYA
Il Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria 
organizza una visita a BARNAJOYA, Salone Internazionale 
della Gioielleria che si svolgerà a Barcellona dal 24 al 28 
ottobre 1992 per scoprire, attraverso gli articoli esposti, le 
tendenze del mercato e valutare la possibilità di parteciparvi nel 
1993.
Contemporaneamente il Centro Estero ha inoltrato all’Ente 
Organizzatore di 1BERJOYA di Madrid, fiera altrettanto 
importante per il mercato spagnolo, una domanda di 
partecipazione da confermarsi qualora non fosse possibile 
prendere parte a Bamajoya.
Di seguito riportiamo un breve accenno al programma della 
visita a Barnajoya precisando che le adesioni potranno essere 
comunicate all’Agenzia Viaggi GOLD TRAVEL di Valenza, 
tei. 0131/924971, fax 0131/946707 ENTRO E NON OLTRE 
IL 22 LUGLIO p.v.
Per ulteriori informazioni sono a disposizione gli uffici della 
Camera di Commercio di Alessandria - dr. Alfio BERTI, 
Sigma Tiziana DEL VECCHIO, Tel. 0131/313205 -

PROGRAMMA

Venerdì 23 - Partenza da Milano Linate alle ore 18:00; arrivo a 
Barcellona e sistemazione in Hotel.

Sabato 24 - Domenica 25 - Visita della Fiera di Barnajoya

Domenica 25 - Partenza da Barcellona alle ore 18:50 con arrivo 
a Milano Linate alle ore 20:10.

Quota di partecipazione: L. 660.000 per persona in camera
doppia. ,

La quota comprende: i trasferimenti aerei, due pernottamenti 
con prima colazione, assicurazione, quota di iscrizione, assisten

za personale del Centro Estero.
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SPECIALE INSEDIAMENTI ORAFI ZONA D2

LABORATORI NELL’AREA ATTREZZATA D2

PROPOSTE DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI EDIFICABILI E DI ASSEGNAZIONE 
DI SPAZI PRODUTTIVI LIMITATI NEGLI EDIFICI MULTIPIANO.

L’AOV SERVICE s.r.l., come è stato comunicato tramite manifesti e con lettera 
indirizzata alle imprese orafe, ha avuto dal Comune l’incarico di raccogliere le richieste 
e di formulare una proposta complessiva di assegnazione dei lotti edificabili della Zona 

Orafa D2 alle imprese orafe interessate.

Per favorire la conoscenza delle condizioni generali di assegnazione dei lotti, di 
insediamento e di realizzazione degli interventi è stata realizzata l’informazione alle 

ditte dal 26 maggio al 23 giugno 1992.

Le domande di assegnazione dei lotti dovranno essere presentate agli uffici dell’AOV 
SERVICE s.r.l. dalle ore 9:00 del 20 giugno alle ore 12:00 del 24 luglio sulla scorta di un 

modello guida appositamente predisposto.

Si precisa che tale modello può ancora essere ritirato dagli eventuali interessati che 

non si fossero rivolti agli uffici nella fase informativa, essendo aperti (sino al 24 luglio) i 

termini per la presentazione delle domande.

In particolare si ricorda alle imprese orafe che abbisognano di superfici 
produttive limitate che è prevista anche la realizzazione di edifici multipiano (di 
tipo condominiale) e che l’AOV SERVICE s.r.l. ha il compito di coordinare anche 

questo tipo di domanda e di proporre al Comune opportune modalità realizzative 

corrispondenti alle esigenze reali delle imprese interessate.
Quindi anche i titolari delle piccole imprese che intendano o debbano trasferire la sede 

della propria attività possono fare richiesta di spazi utili limitati (per es.: 80-100 mq.) 

sapendo che spetta all’AOV SERVICE s.r.l. coordinare le richieste ed al Comune 

definire le modalità di assegnazione "collettiva" dei lotti edificabili previsti per la 

realizzazione degli edifici multipiano.
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CORSI SERALI
"LUIGI ILLARIO"

di DISEGNO
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORAFE

ANNO SCOLASTICO 1992-1993

DA STACCARE E DIFFONDERE
PRESSO I DIPENDENTI DELLA VOSTRA AZIENDA



ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

CORSI SERALI di DISEGNO

"LUIGI IL
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORAFE

ANNO SCOLASTICO 1992-1993
IL CORSO SI ARTICOLA 

IN DUE ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI

PARTECIPANTI: al massimo n. 20 per ciascuna delle possibili due sezioni.

DURATA: l° anno: 150 ore circa, con inizio il ottobre 1992 e termine
entro la fine di maggio 1993.

SVOLGIMENTO: serale, con il seguente calendario alternativo:
T settimana: SEZIONE A - lunedì, mercoledì e venerdì

SEZIONE B - martedì e giovedì.
Il° settimana: SEZIONE A - martedì e giovedì

SEZIONE B - lunedì, mercoledì e venerdì 
e così via, con un impegno di 10 ore di lezioni ogni 15 giorni.

ORARIO: dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

ISCRIZIONI: entro e non oltre lunedì 14 settembre 1992 presentandosi agli
uffici dell’Associazione Orafa Valenzana. Dato il numero chiuso 
dei partecipanti al corso, la data della domanda costituirà elemento 
di precedenza. In ogni caso i dipendenti delle aziende associate 
all’AOV avranno la precedenza.

SEDE: ISTITUTO STATALE D’ARTE "Benvenuto Celimi" - Valenza,
Strada Pontecurone, 6



CORSO SERALE 

"LUIGI ILLARIO" 
MODELLAZIONE 

IN PLASTILINA E CERA
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORAFE 

ANNO SCOLASTICO 1992-1993

DA STACCARE E DIFFONDERE
PRESSO I DIPENDENTI DELLA VOSTRA AZIENDA



ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

CORSO SERALE 

"LUIGI ILLARIO" 
MODELLAZIONE 

IN PLASTILINA E CERA
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORAFE

ANNO SCOLASTICO 1992-1993
PARTECIPANTI: al massimo n. 20 per sezione. Potrà essere presa in considerazione

una seconda sezione in relazione al numero degli iscritti.

DURATA: 150 ore circa, con inizio il T  ottobre 1992 e termine entro la fine
di maggio 1993.

SVOLGIMENTO: serale, con il seguente calendario:
- martedì e giovedì di ogni settimana.

ORARIO: dalle ore 20:30 alle ore 22:30

ISCRIZIONI: entro e non oltre lunedì 14 settembre 1992 presentandosi agli
uffici dell’Associazione Orafa Valenzana. Dato il numero chiuso dei 
partecipanti al corso, la data della domanda costituirà elemento di 
precedenza. In ogni caso i dipendenti delle ditte associate all’AOV 
avranno la precedenza.

SEDE: Istituto Statale d’Arte "Benvenuto Celimi" - Valenza,
Strada Pontecurone, 6.



PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DEL CÒRSO:

Il corso è condotto dal sig. Agostino LORENZON 

PRIMA FASE

CORSO DI MODELLATO IN PLASTILINA
■ La materia tende a sviluppare l’occhio alla visione spaziale 
volumetrica ed alla plasticità del futuro oggetto traducibile in metallo.
■  Copia da gessi a bassorilievo, riducendo dimensionalmente il 
modello, per avvicinarsi alle proporzioni peculiari dell’oreficeria.

SECONDA FASE

MODELLAZIONE IN CERA:
L’obiettivo è il raggiungimento di una pratica esecuzione di oggetti 
in cera applicabili direttamente alla fase esecutiva (microfusione). 
Copia da fotografie o modelli vari; educazione alla precisione: 
spessori, volume.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL CORSO DI MODELLAZIONE SI SUGGERISCE 
UNA TESTIMONIANZA DI QUALIFICA:

Esempio:
Scuole artistiche in genere.
Scuole professionali nelle quali sia esplicato molto disegno generico. 
Diplomi di frequenza al corso di disegno indetto dall’AOV.

Al termine del corso all’allievo che avrà avuto una presenza alle lezioni superiore al 
50% di quelle programmate, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto a 
giudizio degli insegnanti.
Inoltre, alcuni dei lavori più significativi, verranno realizzati in argento, a cura della 
Famiglia lllario ed esposti quindi all’edizione di ottobre della mostra "valenzagioielli".

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE CIASCUN ALLIEVO VERSERÀ LA QUOTA DI L. 100.000 
(CENTOMILA).

SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI ISCRIVERSI AL CORSO SOLTANTO SE SI HA L’INTENZIONE E LA 
VOLONTÀ’ DI FREQUENTARLO ASSIDUAMENTE. QUESTO PER NON PREGIUDICARE LA POSSIBILITÀ’ 
DI INSERIMENTO DI ALTRI.



ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
15048 Valenza (AL) - Piazza Don Minzoni, 1 

Tel. (0131) 953221 - 941851 - Fax (0131) 946609



DISEGNO GENERICO: Prof. Gianluca BARTELLONE - Prof. Gionata DUBOIS 

DISEGNO DAL VERO:
T  Fase: avrà valore formativo come educazione estetica e lettura 
di una forma con tutte le caratteristiche relative alla copia di un 
qualsiasi oggetto-modello.
2° Fase: stimolare l’allievo all’analisi dei modelli da realizzare 
superando la copia come fatto solamente imitativo e passivo. 

RICERCA PROGETTUALE:
Avrà lo scopo, attraverso un apposito metodo analitico e di ricerca 
formale-decorativa, di addestrare l’allievo ai primi fondamentali 
momenti di composizione che verranno gradualmente ampliati 
ed adottati ai fini della creatività orafa.

TECNICA PITTORICA:
T  Fase: primi elementi tecnico operativi su figura prestabilita per 
raggiungere una capacità d’uso del mezzo espressivo.
2° Fase: composizione e coloritura degli elaborati ideati dagli allievi.

DISEGNO GEOMETRICO: Prof. Franco FALASCA

L’insegnamento del disegno geometrico ed architettonico ha lo scopo di fornire agli 
allievi basi teoriche, idonee a consentire la rappresentazione di figure piane e di solidi 
comunque posti nello spazio.

- Introduzione al disegno geometrico
- Proiezione ortogonale
- Assonometria
- Assonometria ortogonale
- Elementi di prospettiva

Al termine dei due anni di corso all'allievo che avrà avuto una presenza alle lezioni 
superiori al 50% di quelle programmate, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di 
profitto a giudizio degli insegnanti.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE CIASCUN ALLIEVO VERSERÀ LA QUOTA DI L. 100.000 
(CENTOMILA).

PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DEL CORSO:

SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI ISCRIVERSI AL CORSO SOLTANTO SE SI HA L’INTENZIONE E LA 
VOLONTÀ’ DI FREQUENTARLO ASSIDUAMENTE. QUESTO PER NON PREGIUDICARE LA POSSIBILITÀ’ 
DI INSERIMENTO AD ALTRI.



ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
15048 Valenza (AL) - Piazza Don Minzoni, 1 

Tel. (0131) 953221 - 941851 - Fax (0131) 946609
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DOV’È POSIZIONATO IL NUOVO INSEDIAMENTO

PER INFORMAZIONI:

Geom. FABRIZIO OMODEO 
presso AOV SERVICE s.r.l.

15048 VALENZA (AL) - PIAZZA DON MINZONI, 1 
TEL. 0131/953221 - 941851 - FAX 0131/946609



COMUNICAZIONE BANCA D ’ITALIA
La Banca d’Italia - Sezione di Alessandria - comunica che pervengono da parte di ditte orafe 
valenzane richieste sempre più numerose di rilascio di attestazioni sostitutive di quietanze relative a 
"ritenute d’acconto per interessi su prestiti d’uso di oro", dichiarate smarrite.
Visto che tali quietanze, emesse a fronte di versamenti effettuati presso gli uffici postali o 
direttamente alla sezione della Banca d ’Italia tramite aziende di credito, vengono spedite ai versanti, 
la Banca d’Italia richiama l’attenzione di tutti gli orafi affinchè:

■  su tutte le sezioni dei bollettini di versamento in conto corrente postale venga riportata chiaramente 
l ’esatta ragione sociale della ditte ed il relativo indirizzo al fine di evitare disguidi nella spedizione;
■  le quietanze emesse dalla sezione di Alessandria della Banca d ’Italia vengano conservate dalle 
aziende orafe con cura, quali unici documenti validi ai fini fiscali.

ORAFI INDUSTRIA - M INIM I CONTRATTUALI

Con decorrenza 1° giugno 1992 i minimi contrattuali mensili vengono 
elevati come sotto riportato, con conseguente riconoscimento dei 
seguenti aumenti retributivi.

Aumento Nuovo minimo
CATEGORIA 7 (*) 57.000 987.000
CATEGORIA 6 50.000 884.000
CATEGORIA 5 liv.sup. 44.000 792.000
CATEGORIA 5 (**) 39.500 729.500
CATEGORIA 4 36.500 652.000
CATEGORIA 3 34.000 608.000
CATEGORIA 2 27.500 545.500
CATEGORIA 1 22.500 473.000

(*) Ai quadri compete inoltre una indennità di funzione mensile di L. 190.000.

(**) Ai lavoratori rientranti nell’ambito delle figure professionali definite a li
vello nazionale spetta inoltre un elemento retribuito di professionalità di L. 
55.000 mensili.

Contemporaneamente alla elevazione dei minimi contrattuali viene ritoccata 
la tariffa di cottimo che passa dal 4,40% al 4,20%.
11 prossimo aumento contrattuale e conseguente ritocco della tariffa di cottimo 
avrà decorrenza dal 1° ottobre 1993. ■

/ --------------------------------------- \

DITTA ORAFA 
CERCA

RAPPRESENTANTE

I REFERENZIATO 
CON

ESPERIENZA 
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SETTORE PER 

ZONE
CENTRO-SUD 

ITALIA

PER
INFORMAZIONI 

RIVOLGERSI 
PRESSO GLI 
UFFICI A.O.V.
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M ENSE:
VERTENZA E PRECISAZIONI M INISTERIALI
In attesa che il disegno di legge del Ministero del Lavoro stabilente che 1 in
dennità sostitutiva di mensa non è computabile nel ricalcolo del T.F.R., malat
tia, ferie, ecc., aziende e sindacati stanno cercando un accordo per chiudere la 
vertenza.
Intanto rimangono pendenti davanti ai pretori decine di migliaia di cause pro
mosse dai lavoratori.
Il motivo del contendere stà nella natura del servizio reso. Se infatti esso non 
ha natura retributiva ma di servizio di tipo quasi sociale o assistenziale il suo 
valore non è rientrante nel numero delle voci assumibili per il calcolo dei vari 
istituti legali e contrattuali (T.F.R., malattia, ferie, ecc.), al contrario se viene 
prevista una apposita indennità sostitutiva per i lavoratori che non usufruisco
no del servizio mensa, l ’indennità è considerata rientrante nella base di calcolo 
degli istituti sopra ricordati.
Si informa inoltre che una recente circolare del Ministero delle Finanze forni
sce indicazioni sul trattamento IVA delle prestazioni effettuate presso mense 
aziendali e dei contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi- buoni pasto.

-  IVA 4% (detraibile) per la somministrazione di alimenti e bevande nelle 
mense aziendali o interaziendali e nei locali delle imprese;

-  IVA 4% (indetraibile) per i rapporti aventi ad oggetto i servizi sostitutivi 
delle mese aziendali intercorrenti tra datori di lavoro e pubblico esercizio 
sulla base di contratti;

-  IVA 4% (indetraibile) per il servizio sostitutivo acquisito mediante 
ricorso alle cosiddette società di intennediazione operanti nel campo della 
ristorazione relativamente al rapporto datore di lavoro/società di 
intermediazione.

-  IVA 9% (detraibile) per il rapporto intercorrente tra società di 
intennediazione ed il pubblico esercizio convenzionato. ■

ASSEG NI FAM ILIARI: RIVALUTAZIONE
Dal 1° luglio 1992 dovranno essere applicati i nuovi livelli di reddito rivalutati 
in base all’indice ISTAT per i prezzi al consumo. La variazione è pari a 
6,4%.
L’INPS ha provveduto a detenninare le nuove fasce di reddito valide fino al 
giugno 1993 ed i conseguenti importi mensili, giornalieri, settimanali, quindi
cinali. I nuovi importi sono a disposizione presso i nostri uffici. ■

CONTROLLI IMPOSTE 
DIRETTE E IVA: 
MODIFICHE
Un decreto del Ministero delle 
Finanze ha introdotto alcune 
modifiche ai programmi annuali 
dei controlli globali e dei criteri 
selettivi nei confronti di soggetti 
scelti mediante sorteggio.

Infatti viene introdotto un nuovo cri
terio selettivo che riguarda i soggetti 
a regime forfettario per le Imposte 
Dirette ed Iva i quali abbiano indica
to nelle dichiarazioni per uno o più 
periodo d’imposta 1985, 1986, 1987 
importi imponibili inferiori a quelli 
attribuibili sulla base dei coefficienti 
presuntivi.
Gli accertamenti dovranno essere 
volti a conoscere le motivazioni che 
hanno portato a dichiarare materia 
imponibile al di sotto dei parametri.

Ulteriori criteri selettivi riguarderan
no;

-  persone fìsiche, titolari di
redditi da imprese che nel 1989 
hanno registrato atti di vendita 
soggetti ad Iva o relativi a 
fabbricati ad uso commerciale 
senza dichiarare plusvalenze;

-  persone fìsiche, titolari di
reddito d'impresa intestatari di
unità immobiliari a destinazione 
commerciale che risultino da
elenchi predisposti
automaticamente dall’anagrafe 
tributaria. ■
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CURE TERMALI: 
RIEPILOGO
Riportiamo di seguito alcune preci
sazioni relative alla possibilità di 
usufruire di cure tennali e degli stru
menti e limitazioni introdotte negli 
ultimi tempi dall’INPS per limitare 
gli abusi.
INDENNITÀ DI MALATTIA E 
CURE TERMALI.
Facendo proprio alcune considera
zione della Corte Costituzionale, la 
legge 8/1990 ha stabilito che le pre
stazioni termali non sono titolo per 
ricevere l ’indennità di malattia quan
to esse hanno come motivazione la 
prevenzione o la riabilitazione dal
l’invalidità pensionabile.
La natura di malattia va al contrario 
attribuita alle cure che il loro caratte
re terapeutico sono indilazionabili

visto la necessaria correlazione fra 
efficacia e tempestività della cura 
stessa.
CURE E FERIE.
Da quest’anno le cure tennali di na
tura preventiva possono essere fruite 
da tutti i lavoratori, pubblici e priva
ti, soltanto nel periodo feriale.
E’ ovvio che quando per la risolu
zione di patologie sia detenninante 
un tempestivo trattamento prescritto 
da specialista USSL, le cure idroter
mali potranno aver luogo al di fuori 
di congedi ordinari o delle ferie an
nuali.
SPESE DI VIAGGIO.
E’ stato abolito il rimborso spese di 
viaggio per gli assicurati che rag
giungono gli stabilimenti di cura. A 
carico dell’INPS permangono le spe
se relative a vitto e alloggio dell’as
sicurato.

CICLI DI CURA.
5 (cinque) è il numero massimo di 
cicli concessi per cure. Oltrepassato 
tale limite, se l ’affezione permane, 
deve ritenersi cronica. ■

TASSA SA LU TE:
NO AL MINIMALE.
La Corte Costituzionale, ribadendo 
un giudizio già precedentemente 
espresso ha nuovamente bocciato 
con sentenza n. 256/92 il tentativo di 
imporre un minimale di reddito ad 
artigiani, commercianti e liberi pro
fessionisti sul quale calcolare la 
"Tassa sulla Salute".
Il principio richiamato dai giudici è 
quello della uguaglianza in quanto, 
secondo la Corte, la disposizione in
troduttiva del minimale si basa su 
una situazione che può rivelarsi an
che fittizia in quanto non corrispon-

BVHNQK 3 " «  B O T IV I
d a l  1 9 4 8

INDAGINI AZIENDALI ED INDUSTRIALI
•  INDAGINI SU AZIENDE COMMITTENTI: PRE-POST NEGOZIALI, FORNITURALI 

•  INDAGINI AZIENDALI PER FIDO 0  PER RECUPERO CREDITO

TALI RICERCHE COMPENDIERANNO L’ISPEZIONE E LA VERIFICA 
NONCHÉ I CONTROLLI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI E LA 

RACCOLTA-SVILUPPO DI DOCUMENTAZIONE AL FINE DI UNA
EVENTUALE AZIONE LEGALE.

PAVIA, VIA F.COSSA, 9 • Tel. 0382/530331 - Fax 0382/530332
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dente a quella reale del soggetto. 
Conseguenze.
Per il 1992 le categorie sottoposte al 
minimale devono ancora effettuare il 
versamento. Quindi quando a luglio 
dovrà essere compiuto il pagamento, 
il contributo dovrà essere calcolato 
in percentuale sul reddito imponibile 
effettivo (reddito lordo).
Per i versamenti dello scorso anno i 
contribuenti potranno richiedere al- 
l ’INPS la restituzione del versato in 
eccesso mediante una apposita do
manda contenente una dichiarazione 
di responsabilità nella quale va indi
cato il reddito effettivo.
In tabella riportiamo una ipotesi di 
reddito ed i conseguenti possibili 
rimborsi. ■

TASSI AGEVOLATI
Il parametro di riferimento per il cre
dito agevolato all’Industria, Com
mercio, Artigianato, Editoria si 
attesta al 13,55% facendo registrare 
un decremento dello 0,35 rispetto al 
precedente valore. Essendo il nuovo 
valore uno dei più bassi del triennio 
1989-1992 si crea una situazione 
estremamente favorevole alla do
manda di credito con un generaliz
zato ribasso dei tassi. ■

INDICE ISTA T
L’Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l ’indice dei prezzi al 
consumo relativi al mese di MAG
GIO 1992 è risultato pari a 118,5.
Il coefficiente utile per la rivaluta
zione a MAGGIO 1992 del Tratta
mento di Fine Rapporto è risultato 
pari a 1,024428. ■

QUANTO SI E' PAGATO IN PIU'
Reddito com pless. Contributo Am m ontare del
Irpef 1990 dovuto (5%) rim borso

1.000.000 50.000 719.970
2.000.000 100.000 669.970
3.000.000 150.000 619.970
4.000.000 200.000 569.970
5.000.000 250.000 519.970
6.000.000 300.000 469.970
7.000.000 350.000 419.970
8.000.000 400.000 369.970
9.000.000 450.000 319.970
10.000.000 500.000 269.970
11.000.000 550.000 219.970
12.000.000 600.000 169.970
13.000.000 650.000 119.970
14.000.000 700.000 69.970
15.000.000 750.000 19.970
15.399.384 769.900 0

FONTE: ITALIA OGGI

PRINCIPALI VALUTE: VALORI
E ’ stato accertato con decreto del Ministero delle Finanze su 
conforme parere dell' Ufficio Italiano Cambi il valore delle principali 
valute per i mesi di marzo - aprile 1992 :

VALUTE MARZO 1992 APRILE 1992

Dollaro USA 1248,359 1241,630

Marco Tedesco 751,440 752,881

Franco Francese 221,361 222,632

Lira Sterlina 2152,428 2180,411

ECU 1536,611 1542,073

Yen 9,393 9,301

Franco Svizzero 827,650 818,239

Peseta Spagnola 11,910 11,960
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SENTENZE, DECISIONI, RISOLUZIONI

•  La Commissione Tributaria Cen
trale ha stabilito, con decisione 2245 
del 24/3/92, che in caso di dichiara
zione IVA non sottoscritta conte
nente richiesta di rimborso, 
l ’ufficio deve convocare il contri
buente per invitarlo ad apporre la fir
ma sul modello IVA. Tale decisione 
sconvolge un orientamento che pare
va consolidato affermando che:
-  la dichiarazione a rimborso 

priva di sottoscrizione 
costituendo l’adempimento di un 
onere per l’ottenimento del 
rimborso del credito non da 
luogo a nullità insanabile della 
pretesa creditoria del 
contribuente;

-  l'ufficio deve procedere a 
convocare il contribuente per 
procedere all’effettuazione 
dell’adempimento omesso.

•  Secondo una decisione della Di
rezione Generale Tasse del Ministe
ro delle Finanze se l’acquirente è 
entrato in possesso di un bene o ha 
usufruito di un servizio senza aver 
ricevuto la relativa fattura entro 
quattro mesi dal momento di ese
cuzione dell’opera, deve emettere 
la cosiddetta autofattura-denun- 
cia, nei modi e termini previsti dalla 
legge IVA. In caso contrario il ces
sionario è passibile dell’erogazione 
di una pena pecuniaria.
Autofattura in quanto l ’acquirente 
emittente paga l ’importo all’ufficio 
IVA e lo porta in detrazione; de
nuncia in quanto il soggetto che non 
ha emesso fattura subisce un con
trollo fiscale. Nel caso che la fattura

sia stata emessa ma non sia giunta a 
destinazione per un disguido va 
escluso qualsiasi illecito sostanziale.

•  La Corte di Cassazione ha con- 
fennato la legittimità delle decisione 
di un giudice conciliatore che aveva 
condannato FACI a risarcire un 
automobilista costretto ad adire in 
giudizio per dimostrare di non essere 
più proprietario dell’auto multata. 
Ugualmente è stato condannato il 
Comune che, basandosi su propri ar

chivi evidentemente non aggiornati, 
aveva perseguito un cittadino il qua
le per non pagare la contravvenzione 
era stato costretto, con perdite di 
tempo notevole, a proporre un recla
mo. La decisione della Corte trova le 
sue motivazioni dall’accertamento 
dei gravi ritardi dei pubblici registri 
automobilistici nella trascrizione dei 
passaggi di proprietà delle autovettu
re con conseguenti errate attribuzio
ni di multe e contravvenzioni ad 
incolpevoli cittadini.

A VIGEVANO
VIA CENTRALISSIMA 

A 20 METRI DA 

PIAZZA DUCALE

C E D E S I
LOCALI IN OTTIMO STATO, USO

NEGOZIO, IDEALI PER

GIOIELLERIA

TELEFONARE: 0381/82439 
ORARIO: 9:00/12:00 -16:00/17:30



SCADENZE

LUGLIO 1992
01.07. - Aggiornamento trimestrale registri carico e scarico rifiuti speciali, tossico-nocivi.
18.07. - IVA Contribuenti mensili. Termine ultimo per la regolarizzazione degli adempimenti omessi o irre
golarmente eseguiti previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica da effettuarsi nel 
mese precedente, beneficiando della sovrattassa del 5 % . Adempimento anticipato essendo il giorno 19 festi
vo.

I 20.07. - IVA Contribuenti con volume di affari superiore a 360 milioni. Annotazione e liquidazione relati
va al mese precedente.
20.07. - Ritenuta alla Fonte. Versamento sul ccp del Concessionario delle ritenute operate nel mese prece
dente ai dipendenti da parte dei datori di lavoro non agricolo.
20.07. - INPS. Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il mese preceden
te in favore del personale dipendente.
20.07. - IVA. Istanza di rimborso dell’IVA a credito del IT trimestre da perte dei soggetti aventi diritto che 
intendano avvalersi della procedura di rimborso anticipato infrannuale.
20.07. - INPS. Artigiani e Commercianti devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali 
relativi al trimestre precedente e della 1° rata a conguaglio.
22.07. Ritenuta alla Fonte. Versamento diretto agli sportelli del Concessionario delle ritenute operate nel 
mese precedente ai dipendenti da parte dei datori di lavoro non agricolo.
25.07. - Tassa Salute Artigiani e Commercianti. Versamento della prima metà dell’importo dovuto co
me contributo di malattia (Tassa Salute). Contributi da versarsi su apposito bollettino inviato dal- 
l’INPS.
31.07. - Tassa Concessione Governativa. Deposito in cancelleria della ricevuta dell’avvenuto pagamento 
della Tassa di Concessione Governativa da parte delle Società di persone e di capitale.

31.07. - Condono. Termine ultimo per il versamento della IT rata delle imposte del Condono Iva e Imposte 
dirette.
31.07. - ICIAP. Imposta Comunale sulle Attività Produttive. Autotassazione per i soggetti obbligati. Presen
tazione al Comune della denuncia e versamento della relativa imposta.

31.07. - INPS - Presentazione dei modelli 01/M da parte delle aziende che utilizzano supporti magnetici. Sca
denza prorogata al 30 novembre 1992. Le aziende che presentavano i mod. 01/M su supporto cartaceo godo
no di una proroga della scadenza al 30 settembre 1992.
31.07. - IVA. Registrazione delle fatture di acquisto di cui si è venuti in possesso nel mese precedente.

AGOSTO 1992
01.08. - Sospensione dei Termini processuali relativi alla giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

05.08. - IVA. I Contribuenti con volume d’affari fino a 360 milioni devono annotare la liquidazione periodica 
relativa al trimestre aprile-giugno ed effettuare i versamenti dellTva risultante a debito.
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17.08. - Ritenuta alla Fonte. Versamento concessionario delle ritenute operate nel mese precedente in favore 
del personale dipendente. Scadenza posticipata per festività cadenti il giorno 15 e 16 agosto. Per prudenza in 
caso di pagamenti è consigliabile anticipare i versamenti.

18.08. - IVA Contribuenti mensili. Termine ultimo per la regolarizzazione degli adempimenti omessi o irre
golarmente eseguiti relativi al mese precedente.

20.08. - IVA. Contribuenti con volume d’affari superiore a 360 milioni. Annotazione e liquidazione relativa 
al mese precedente.
20.08. - Ritenuta alla Fonte. Versamento sul ccp del concessionario delle ritenute operate nel mese prece
dente da parte dei datori di lavoro non agricoli.

20.08. - INPS. Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il mese preceden
te in favore del personale dipendente.

20.08. - ENASARCO. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

22.08. - Ritenuta alla Fonte. Versamento diretto agli sportelli del concessionario delle ritenute operate nel 
mese precedente ai dipendenti da parte dei datori di lavoro non agricolo.

31.08. - IVA. Registrazione fatture di acquisto di cui si è venuti in possesso nel mese precedente.

SETTEMBRE 1992

04.09. - IVA. Contribuenti trimestrali: regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, 
previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazioni periodica da effettuare entro il mese preceden
te, (sopratta ssa del 5%).

05.09. - IVA. Gli esportatori che si avvalgono della facoltà di acquistare in sospensione d ’imposta devono 
consegnare.all’Ufficio IVA il prospetto delle annotazioni eseguite nel 1° semestre (mod. IVA 99BIS).

RECUPERO CREDITI
■  La Società SO.RE.FIN. s.a.s. è all’avanguardia nel settore del recupero crediti avendo 
una sua "Banca Dati" ed una rete esattoriale diretta che agisce su tutto il territorio 
nazionale.

■  La SO.RE.FIN. è specializzata nella gestione amministrativa dei recuperi sino ad 
ottenere il rientro delle somme a credito o accertare la defintiva irrecuperabilità.

■  Tutte le spese inerenti all’espletamento dell’incarico affidato sono completamente a 
carico delia SO.RE.FIN., che si tratterrà una percentuale sul capitale recuperato.

■  La SO.RE.FIN. è lieta di comunicare di aver già annoverato tra i propri clienti 
alcune aziende del settore orafo valenzano.

SO.RE.FIN. SOCIETÀ RECUPERI FINANZIARI s.a.s.
10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA 16/1 - TEL. 011/6647686 r.a. - FAX 011/6647730
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t NOTIZIE DEL SETTORE

"GOLDEN HITS " SUCCESSI D ’ORO ARGENTO: RAPPORTO
La mostra " G o ld e n  H its "  promossa ed organizata dal World Gold Council si 
è trasformata anche in un bel volume graficamente curato che racchiude foto
grafie di oggetti preziosi e dati generali relativi alle 35 ditte orafe che hanno 
dato la loro adesione all’iniziativa.
Le creazioni sono caratterizzate dalla loro stretta derivazione da suggerimenti 
ed indicazioni proposte dal WGC nel " Q u a d e rn o  d e lle  T e n d e n ze  O ra fe  
1 9 9 2 /9 3 ”  utile strumento per focalizzare l’attenzione dell’operatore sui muta
menti del gusto e della sensibilità del consumatore nei prossimi anni.
Ci piace rilevare come fra i " G o ld e n  H its "  vi sia una rappresentativa presenza 
di aziende associate quali Corti & Associati, Ferraris & C., Gabriella Rivolta, 
dollaro. ■

PLATINUM CELEBRATION 1992
Si è svolto nello scorso mese di maggio a Milano la presentazione della colle
zione " PlatinumCelebration 1 9 9 2 "  composta dai gioielli presentati al C o n 
c o r s o  I n te r n a z io n a le  d ’A r te  O ra fa  organizzata da Platinum Guild 
International e dedicato alla "riscoperta" dell’America.
Tra i dieci gioielli prescelti due sono italiani; l’uno dovuto all’estro di Fabio 
Maria Scavia, l ’altro - un bracciale in platino, oro e rubelite - opera dell’azien
da orafa valenzana ARATA GIOIELLI, realizzato su design di C la ra  A ra ta .  
Degli altri oggetti preziosi, quattro sono "Made in USA", 3 giapponesi, 1 in
glese mentre un designer giapponese ha ricevuto una menzione speciale.
I vincitori saranno ospiti di Platinum Guild International alla cerimonia uffi
ciale di premiazione prevista a New York presso il Palazzo delle Nazioni Uni
te nel prossimo settembre. Nell’occasione verrà comunicato il vincitore 
assoluto a cui andrà un ulteriore premio di 5.000 dollari.
Prima di quel momento i gioielli saranno ancora esposti a Vicenza e a Berlino 
dopo essere già stati ammirati a Los Angeles, New York, Tokyo, Basilea, Zu
rigo e Londra. ■

Il Bracciale della Ditta 
ARATA GIOIELLI 
disegnato da C la ra  A ra ta

Buone notizie per l’andamento del 
mercato argentiero nel 1991. 
Secondo quanto riportato dal 
W O R L D  S IL V E R  S U R V E Y  la do
manda mondiale si è incrementata 
del 5,4% ripetto al 1990 totalizzando 
85,4 milioni di once di metallo.
La fetta italiana è stata di 43,1 milio
ni di once, oltre 1’ 11% in più ripetto 
al 1990.

Argento
B ilan cio m ondiale 
l= i offerta wma domanda

1990 1991 1992
Stime Silver Institute

Fonte: IL SOLE 24 ORE

Queste cifre sono rilevanti anche al
la luce della contrazione (- 0,1%) re
gistrata dal settore manifatturiero a 
causa principalmente del calo della 
richiesta deH’industria elettronica 
compensata d’altra parte dall’au
mento deH’industria fotografica, ora- 
fa-gioielliera e delle monete.
Le previsioni relative al prezzo del
l’argento rimangono improntate a to
ni pessimistici con un margine di 
oscillazione tra i 3,90 ed i 4,40 dol
lari per oncia. ■
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DE B E E R S  R E L A Z IO N E  1991

Tradizionale l’appuntamento con la 
relazione del Presidente 
Ogilvie Thompson e presentazione 
delle stato di salute per Beers 
Consolidated Miners Ltd. e De Be
ers Centenary AG.
Secondo la relazione le vendite al 
dettaglio di gioielli con diamanti sui 
principali mercati si sono mantenu
te, in termini di dollari, circa allo 
stesso livello dell’anno precedente, il 
che ha significato che le vendite

mondiali al dettaglio nel loro com
plesso sono state pari a quelle record 
del 1990.
L’anno scorso le vendite in Giappo
ne non hanno subito variazioni in 
temi ini di Yen il che ha compensato 
il calo verificatosi negli Stati Uniti 
ed in Europa.
Nei principali mercati della gioielle
ria, dove la domanda globale è stata 
superiore alle importazioni, gli stock 
commerciali si sono ridotti, ma nei

IS R A E L E  ZO NA D I L IB E R O  SC A M B IO

Il 1° luglio sarà costituita presso la Borsa dei Diamanti Israeliani di Ramai 
Gan una zona di libero scambio.
L’intenzione dei promotori dell’iniziativa è quella di attirare le pietre scambia
te fuori dai canali De Beers in questa struttura che, grazie alla possibilità offer
ta ai produttori di vendere senza dover passare da un intenncdiario israeliano, 
consentirà riduzioni del prezzo del grezzo.
I venditori inoltre potranno riportare i loro guadagni in valuta straniera e la 
tassazione imposta sarà assai ridotta.
Sono infine in corso trattative tra i dirigenti della Borsa Diamanti di Tel Aviv 
ed i responsabili della C.S.I. del settore per l’utilizzazione della nuova zona 
franca per lo scambio del 5% della produzione di diamanti attualmente vendu
ti sul mercato libero. ■

FONTE: ITALIA OGGI

L’attuale Presidente De Beers, 
JULIAN O. THOMPSON (a sx) e 
I’ex-Presldente Oppenheimer (a dx) 
esaminano un diamante di 273 carati.

centri di taglio vi è stato un modico 
incremento.
Per quanto riguarda l ’anno in corso 
ci si deve attendere che le vendite 
nella prima metà siano decisamente 
inferiori a quelle dello stesso periodo 
dell’anno precedente.
Va comunque ricordato che l ’indu
stria è solida e che appena l’attività 
economica e la fiducia del consuma
tore miglioreranno - e negli Stati 
Uniti vi sono segni positivi su entra- 
bi i fronti - le vendite di gioielli con 
diamanti aumenteranno.
De Beers ha nel frattempo aumenta
to gli investimenti annuali nel settore 
pubblicitario e in quello della pro
mozione commerciale fino a supera
re i 164 milioni di dollari, dando 
priorità ai mercati che detengono la 
fetta più ampia delle vendite mon
diali di gioielli con diamanti. ■
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NOTIZIE VARIE

ST A G E  IN  A Z IE N D A

Il Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi offre la possibili
tà ad aziende orafe di usufruire di un periodo di 90 giorni (31 agosto - 24 no
vembre 1992) di un giovane diplomato e/o laureato specializzato a cura del 
Centro Estero in:
-  assistente area vendita Itaìia-estero;
-  addetto amministrazione e finanze internazionale;
-  assistente area prodotto Italia-estero;
-  assistente export manager.
Si precisa che ospitare uno di questi giovani non comporterà alcun onere né 
impegno per l ’azienda e che il giovane è coperto da regolare polizza assicura
tiva.
Le aziende interessate potranno prendere contatto al più presto con il Centro 
Estero Camere di Commercio Piemontesi - Dr.ssa Mossa o Dr.ssa Laurenti 
te i O li16960096 - 6961061. U

IN D IC E  M OET E T CHANDON
L’indice "Moet et Chandon", inventato otto anni fa, misura ¡ prezzi dei pro
dotti di lusso in rapporto all’inflazione.
Come si potrà notare dai grafici l ’indice dei prodotti di lusso - dal Dom Peri- 
gnon al caviale, al costo di una Rolls Royce, al viaggio Parigi-.New York in 
Concorde - è aumentato nel 1991 dell’ 1,8% contro il 3,1% dell’inflazione ge
nerale (dati USA).
Il mercato di oggetti per "vip" è stato stimato pari a 52 miliardi di dollari.
I maggiori produttori di tali beni rimangono francesi, seguiti dagli italiani, te
deschi, inglesi e statunitensi mentre i consumi si orientano prevalentemente 
verso gli USA (30% circa), Europa, Giappone, Medio Oriente e Sud America.

Il paniere super-vip

CARTE DI CREDITO
E’ stata lanciata la prima carta di 
debito elettronica internazionale
che potrà essere usata in Europa e 
nel resto del mondo grazie alla col
laborazione di MasterCard.

In Italia il servizio potrà essere inse
rito sulla carta Bancom utilizzabile 
quindi in tutto il mondo per pagare 
direttamente conti negli esercizi 
commerciali con trasferimento diret
to delle somme dal conto corrente 
del titolare a quello dell’esercente.
Il titolare della carta si farà identifi
care digitando il proprio numero se
greto o firmando un apposito 
modulo.

Intanto, dalla Germania arriva noti
zia di un aumento rilevante di truffe 
compiute mediante carte di credi
to (da un valore pari a 18 miliardi 
di lire nel 1989 si è passato a 75 mi
liardi di lire nel 1991).
Molti i casi venuti alla luce di eser
centi, soprattutto asiatici, che in ac
cordo con i truffatori procedono a 
fotocopiare o a far leggere la carte 
usufruendo di questa tecnica per 
compiere acquisti fasulli addebitati 
poi all’ignaro titolare.
Sotto accusa anche le società emit
tenti per la facilità con cui attribui
scono le carte inviandole per posta a 
persone già note come truffatori.
Ad evitare questi inconvenienti è at
tesa una seconda generazione di car
te di credito con numero segreto ed 
usabile solo in negozi dotati di appa
recchi automatici di controllo che 
però, allo stato attuale, sono ancora 
piuttosto costosi. ■
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LA M PA D IN A E T E R N A

Una piccola società californiana ha 
messo a punto una nuova lampadina 
caratterizzata da una durata stimata 
in 14 anni ed il prezzo variabile tra i 
12 ed i 14 dollari.
La "E LAMP" che trasformerà la 
lampadina in un bene durevole, fun
zionerà grazie ad una onda radio che 
oscillando velocemente innescherà 
una reazione in una miscela gassosa 
contenuta aH’intemo di un globo di 
vetro.
A partire dal 1993 la lampadina sarà 
disponibile negli USA per la cliente
la commerciale per poi passare al
l’illuminazione di ambienti privati. 
Da esperimenti fatti la nuova lampa
dina ha una vita media di almeno 
20.000 ore. ■

S E G N A L A Z I O N I

•  La SIS EUROPA s.r.l. mette a 
conoscenza dei suoi servizi espletati 
nei campi della:
sicurezza nei confronti di priva- 
ti/aziende grazie a interventi antitac
cheggio; messa in opera di sistemi 
integrati di sicurezza; possibilità di 
utilizzare autovetture protette. 
Investigazione - valutazione della 
affidabilità di dipendenti o clienti 
delle aziende.
Rapporti commerciali con partico
lare specializzazione nel recupero 
crediti grazie alla capillare presenza 
su tutto il territorio nazionale e alle 
moderne metodologie utilizzate.
Per informazioni: SIS EUROPA 

s.r.l. - 16129 Genova, Via Rimossa 
45/3 - Tel. 010/564067-583615.

•  La CIC - Capitol International

Collection - Via Lorenzo il Magnifi
co 50, 00162 ROMA -
06/4241442 - costituita nel 1978 si 
propone in qualità di società specia
lizzata nel recupero crediti, grazie ad 
un elevato numero di recuperatoli 
presenti in ogni parte d’Italia.
I costi, per le pratiche di recupero del 
credito consistono:
-  in un fisso variante da pratica a 

pratica;

-  in una percentuale sulle somme 
recuperate.

Il compenso globale viene comun
que definito in sede di contratto e 
varia anche in relazione al numero 
delle pratiche affidate.
Per maggiori informazioni rivolger
si a: Geom. Renato DOLCI Capo 
Area Nord Italia, Padova - tei. 
049/662637.

SMALTIMENTO TOSSICO-NOCIVI
Mentre si informa che risultano essere in fase di avvio i la
vori di costruzione dell’impianto di raccolta dei rifiuti tossi
co-nocivi realizzato per conto dell’AMV e che quindi si 
stima che tale struttura dovrebbe entrare in funzione entro la 
fine del corrente anno, si segnala la ditta

GREEN WORLD -17100 Savona, Via Padova 14/A 
Tel. 019/853051-2, Fax 019/810936

Specializzata nella raccolta, stoccaggio e smaltimento di 
ogni tipo di rifiuto, l'azienda offre, nell’ambito della raccol
ta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, ad 
ogni singolo operatore orafo, un intervento così suddiviso:
-  a) fornitura dei contenitori atti allo stoccaggio dei 

rifiuti:
-  b) analisi di campioni di rifiuti;
-  c) trasporto dei contenitori con mezzi autorizzati;
-  e) consegna dei rifiuti ai centri di pre-trattamento e 

successivo smaltimento.
Costi:
-  L. 250.000 + IVA comprensivi di istruzione pratica, 

fornitura contenitori, 1 intervento di raccolta, 
consulenza nella denuncia annuale.

-  L. 150.000 + IVA per analisi di ogni singolo rifiuto.
A questi costi vanno aggiunti i costi di smaltimento variabili 
a secondo delle quantità dei rifiuti trattati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici o 
direttamente alla GREEN WORLD.
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI E ’ DETERM INANTE PER UNA CORRETTA 
GESTIONE AZIEND ALE

Cosa intendiamo per flussi finanziari? Per flussi finanziari intendiamo in pratica le entrate (incassi) e le 
uscite (pagamenti) che l ’azienda dovrà affrontare nel periodo breve o medio.

Come si possono programmare? Si possono programmare cercando di prevedere i costi ed i ricavi che la 
società, nel periodo breve o medio, dovrà sostenere ed incassare.

Programmare entrate ed uscite esattamente è quasi impossibile operando sui dati presunti ma ci si può facil
mente avvicinare per il breve periodo poiché abbiamo il 90% dei dati in nostro possesso mentre per il medio 
periodo, essendo il discorso più previsionale, la previsione si rende più difficile.

Esaminiamo prima i costi fissi che l’azienda dovrà sostenere (affitto, stipendi, contributi, ENEL, SIP, ecc.) 
quindi in base alle nostre previsioni di spedizione, ovviamente in funzione agli ordini acquisiti, quali saranno 
le nostre esigenze di materie prime e quali i termini di pagamento che potremmo spuntare; quindi passiamo ad 
analizzare le nostre entrate prendendo in considerazione la nostra capacità produttiva ed i termini di incasso.

Termini di incasso e termini di pagamento dovrebbero (per una situazione ottimale) essere simili ed ovvia
mente minori quelli di incasso.

Questa situazione vi consentirà di avere, con una buona approssimazione, la vostra capacità di spesa per il pe
riodo considerato e quindi vi consentirà di verificare se la liquidità prodotta dalle vostre vendite sarà suffi
ciente a coprire le esigenze finanziarie create dai vostri acquisti e costi gestionali.

Se riuscirete a spendere una parte o tutta la vostra liquidità siete in una buona situazione finanziaria poiché 
riuscite ad equilibrare i flussi finanziari; ma se i costi del periodo esaminato saranno superiori alle entrate pre
viste, dovrete sicuramente ricorrere aU’autofinanziainento o a maggior ricorso al credito bancario.

Siete ancora in grado di ottenere credito bancario? Ed eventualmente, a che costi? Quanto percentual
mente questi costi limiteranno il Vostro utile?
Sono interrogativi preoccupanti ai quali tutti dovrete rispondere, chi per massimizzare gli utili, chi per non 
perdere, chi per limitare le perdite. In ogni caso dovrete farlo perchè i costi, se non programmati, generano 
scompensi finanziari il più delle volte fatali alle aziende.

E’ in questo momento che si rendono indispensabili queste analisi ed invitiamo tutti - in particolare le 
piccole e medie aziende - ad effettuare con il commercialista o con noi presso l’ufficio di Vicolo Vimer- 
cate, Valenza - Tel. 0131/953072 - 953841.

COMUNQUE FATELO!
In questi giorni si sono verificati notevoli incrementi dei tassi di interessi passivo da parte degli Istituti di 
Credito motivati dalla ricerca di limitare gli utilizzi bancari.

Questa manovra riuscirà, come appare ai più, soltanto a produrre un incremento dei costi bancari in situa
zioni aziendali già a rischio; forse scoraggierà qualcuno a richiedere maggiori affidamenti ma per fare ciò 
era sufficiente limitare l’erogazione dei nuovi affidamenti senza penalizzare tutti gli utilizzatori, chiaramente 
piccoli e medi, dei crediti bancari. ■
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TECNOVALs.d.f.
15047 SPINETTA MARENGO (AL) - Via Bottazzi, 2 

Tel.-Fax 0131/216008

A disposizione per punzoni, m archi di fabbrica, titoli e firm e 
personalizzate con consegna a dom icilio.

TIPO

DIRITTO

DIRITTO 
TORNITO 0 8

INCAVO 4 mm

I_ _ _ _ _ _ _ _
INCAVO 4 mm 
TORNITO 0 8

INCAVO 9 mm

INCAVO 9 mm 
TORNITO 0 8

Per i punzoni speciali viene unito alla 
presente domanda il disegno quotato 
dei medesimi e dell’alloggiamento del 
dispositivo destinato a contenerli.

SPECIALE

TOTALE

SPECIALIZZATI IN:

□  punzoni: 750 - 585 - 333 - 800 ecc.

□  Firme personalizzate, ricavate da una firm a o da un disegno.

□  Stam pi di: orecchini, bracciali, sp ille 
e di posate per argenteria.

ESPERIENZA DECENNALE



Prima di scegliere 
il leasing 
per la vostra 
auto

rtreijtajecondil

Dietro alla CARISPO  
c’è la professionalità 

e la preparazione  
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARISPO  
c’è l’esperienza finanziaria  

indispensabile per proporvi 
un leasing semplice, equilibrato  

e funzionale.

rDietro alla CARISPO  
c’è un’organizzazione  

commerciale m oderna e capillare  
che opera in 2 0  province con 214 sportelli 

i appoggio  e consulenza.

Dietro alla CARISPO c’è la com petenza specifica 
e professionale di grandi partners.

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

W \ CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

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



RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATI /  INTERPRETI
BREZZA Grazia - Valenza, Viale 
Vicenza 8, tei. 0131/945769 - di an
ni 27, ragioniera, lingue conosciute: 
inglese e francese; precedenti espe
rienze (7 anni) presso altra azienda - 
contabilità, partita doppia, Iva, 
fatturazione clienti/fomitori, ecc. 
cerca impiego a tempo pieno.

BIGNOTTI Catherine - Valenza, 
Viale Vicenza 8, tei. 0131/952535 - 
di anni 23, diploma liceo linguistico 
(inglese, francese, tedesco), prece
denti esperienze di vendita in nego
zio di preziosi e di interpretariato in 
Fiere di settore, cerca lavoro in qua
lità di impiegata e/o commessa.

DEL FORNO Bettina - Acqui Ter
me, Via C. Colombo 10, tei. 
0144/320039 - di anni 22, diploma 
liceo linguistico e laureanda in lin
gue (inglese, francese, tedesco) offre 
la sua disponibilità in qualità di ho
stess in occasione di fiere sia in Ita
lia che all’estero. Referenziata.

DI MARCO Grazia - Valenza, Via 
Donizetti 6, tei. 0131/947085 - di 
anni 22, licenza media, cerca lavoro 
come impiegata e/o commessa.

GELANZÉ Angela - Valenza, Cor
so Garibaldi 81, tei. 0131/955295 - 
diploma di analista contabile con 
esperienze in contabilità e vendita in 
negozio di gioielleria cerca lavoro 
come impiegata e/o commessa.

GIORDANO Stefania - Valenza, 
Via Tortrino 3, tei. 0131/927357 - di 
anni 20, maturità scientifica, cerca

lavoro in qualità di impiegata e/o 
standista per fiere.

GIRANI Sabrina - Voghera, Largo 
Toscanini 3, tel. 0383/63110 - di an
ni 25, laurea in lingue straniere, otti
ma conoscenza inglese, tedesco e 
francese, cerca impiego in qualità di 
interprete e/o traduttrice.

LOMBARDI Paola - Valenza, Via
le Vicenza 1, tei. 0131/945262 - di 
anni 20, maturità scientifica, buona 
conoscenza di inglese e francese, 
cerca lavoro in qualità di hostess per 
fiere.

PEDRON Olivia - Valenza, Strada 
Pontecurone 13, tei. 0131/927389 - 
di anni 20, ragioniera, cerca impie
go.

PUGLIESE Roberta - Villanova 
Monf., Via Prandio 16, tei. 
0142/483300 - di anni 19, diploma 
segretaria d’azienda e con precedenti 
esperienze in lavori d'ufficio cerca 
impiego.

ROMITO Bianca - Valenza, Via 
Michelangelo 6, tei. 0131/952710, di 
anni 40, diplomata in ragioneria e 
con precedenti esperienze lavorative, 
tenuta contabilità generale in partita 
dippia e Iva, cerca impiego part-time 
in azienda orafa.

ROVERA Tiziana - Alessandria, 
Spalto Borgoglio 91, tei. 
0131/62542 - di anni 26, referenziata 
e con precedenti esperienze, offre la 
sua disponibilità in qualità di hostess 
per fiere, anche all’estero.

SANTORO Luca Giuseppe - Va
lenza, Via V.Veneto 18, * tei. 
0131/952966 - di anni 22, diploma 
scuola media superiore, cerca impie
go sia temporaneo che continuativo.

SASSONE Giorgio - Cellamonte 
(AL) Fraz. Coppi 28, tei.
0142/488281 - di anni 26, diploma 
di maturità linguistica (inglese, fran
cese, tedesco), cerca impiego.

VIAZZO Carla - Valmadonna, 
Strada Prov. Pavia 28, tei.
0131/507496 - di armi 26, diploma 
di geometra, cerca impiego.

ORA FI / APPRENDISTI
BELLAN Daniela - Tenuta Garga- 
na. Valle Lomellina, tei. 0384/79054 
- di anni 15, licenza media, cerca oc
cupazione come apprendista.

COCCHETTI Barbara - Tenuta 
Gargana, Valle Lomellina, tei. 
0384/797857 - di anni 15, licenza 
media, cerca occupazione come ap
prendista.

CANOSSA Emanuele - Alessan
dria, Via Palestra 31, tei. 
0131/689936 - di anni 21, militesen
te, tre anni di esperienza come ap
prendista incassatore, cerca lavoro.

PERI Cinzia Alessandra - Inveru
no (MI), Via Canova 1, tei. 
02/97289856 - di anni 18, cerca la
voro come apprendista.

SCHILLACI Giuseppe, 30 anni di 
esperienza come orefice cerca lavo
ro. Telefonare al n. 0131/947054.
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GIORNATE TECNOLOGICHE 
SCHEDE TECNICHE

Da questo numero iniziamo la presentazione di alcuni macchinari esposti alle ultime GIORNATE 
TECNOLOGICHE e ritenuti dagli operatori interessanti per il miglioramento delle tecniche produttive 
nel settore orafo.

Ditta MARIO DI MAIO s.p.a.
15048 VALENZA - Viale della Repubblica 3/B - Tel. 0131/924545 - Fax 0131/954425 
20122 MILANO - Via Paolo Da Cannobbio 10 - Tel. 02/809926, Fax 02/860232

BULINO AUTOMATICO "MDM GRAVER"
Si tratta di uno strumento ad aria compressa per 
risparmiare tempo nei lavori di gioielleria, 
incastonatura pietre, incisione a mano e molte altre 
applicazioni.
Il "MDM GRAVER" è uno strumento di 
concezione avanzata, con funzionamento ad aria, 
per incisori, gioiellieri, orafi ed altri artigiani.
I manipoli di "MDM GRAVER" vengono utilizzati 
come martellatori ad aria compressa. L ’incisore 
guida l ’attrezzo mentre il manipolo fornisce l ’80% 
della forza di penetrazione necessaria. Gli 
incassatori eseguono i bordi di chiusura intorno alla pietra più agevolmente. E’ anche disponibile un 
manipolo provvisto di turbina ad altissima velocità per incisioni e rifiniture delicate.

Ditta TECH-MEDICAL
20145 MILANO - Via Pier Capponi 13 - Tel. 02/48195599 - Fax 02/48195597

STAZIONE MULTIMEDIALE "OS-PROJECT" PER IL SETTORE ORAFO
La Stazione multimediale "OS-PROJECT" prevede un archivio elettronico di immagini di altissima 
qualità a disposizione delle aziende che intendono promuovere e vendere i propri articoli sia come

vendita esclusiva sia come vendita diretta. 
"OS-PROJECT" permette di scorrere in tempo reale 
le immagini appena "catturate" e di avere a 
disposizione un campionario abbinato ad un listino 
prezzi con la relativa stampa.
Oltre ad eseguire aggiornamenti, è possibile 
accedere ad un archivio storico che consente la 
ricerca veloce di un prezioso o di un modello che si 
voglia rivedere. Le applicazioni sono infinite: dalla 
stampa di un listino prezzi per arrivare alla creazione 
di un campionario e quindi stampare piccole 
immagini di preziosi o registrare una video cassetta 
U -M A T IC o VHS.
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BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardi
Gruppo Bancario costituito da:
Banca P opolare di Novara 
Banca P opolare di Lecco 
Banca Sannitica
C om pagnia Finanziaria Ligure P iem on tese  
Istituto N azionale di Credito Edilizio  
Banca Novara (Suisse)
Banque de l’U nion  M aritime et F inancière  
Banca Novara International

Filiali a Londra e Lussemburgo.
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francofone sul Meno, Madrid, New 
York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta complessiva: 59.802 m iliardi

Banca Popolare di Novara (p|(n)
q |p

Raccolta diretta: 31.948 m iliardi

Impieghi totali: 25.433 m iliardi

Gruppo



TUTTE LE PIETRE, 
TUTTI I TAGLI, 

TUTTE LE RIPARAZIONI 
CHE NON AVETE MAI

OSATO CHIEDERE.
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/
ESTREMA VARIETÀ 

D / P/ETRE D / COLORE: 
FIN I, SEM /PREZIOSE 

E  S/NTET/CHE 
(PRONTE E  DA TAGLIO)

2
TAGLI IN SO LITI O  

ASSOLUTAMENTE 
NORMALI (ANCHE 

IN  ESCLUSIVA)
3

RIPARAZIONI 
PER PICCO LISSIM I 

O GRAVI PROBLEMI
4

RIGOROSA PROFESSIONALITÀ 
DELLE ESECUZIONI

5
ASSISTENZA 

E  SER VIZI ESCLUSIVI 
6

INGROSSO E  DETTAGLIO,
PICCOLE E  GRAND! OUANT/TÀ

7
IMPORTAZIONE DIRETTA

8
UNA OUAL ITA CHE DURA DA 40 ANN!

9
UN RAPPORTO D I LA VORO 

CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL'ESPERIENZA ANTICA.

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL 15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL 0131/941580-947306 FAX 0131/947306
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