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La giornata milanese con Valenza orafa protagonista si é conclusa con un altro appuntamento eli eccezionale levatura, la presentazione ad un pubblico di studiosi, esperti d'arte, giornalisti di settore, rappresentanti del mondo orafo, del volume di Lia Lenti

PRESENTATE "VALENZA GIOIELLI" E 
IL VOLUME "GIOIELLI E GIOIELLIE
RI DI VALENZA"N ella giornata di giovedì 16 febbraio,si é svolta a Milano nei prestigiosi saloni di Palazzo Clerici la presentazione della prossima edizione primaverile (3/7 marzo 1995) della mostra "Valenza Gioielli" e del volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza".Studiata in formula open così da consentire un com odo intervento degli inviati della stampa, l'iniziativa ha coinvolto durante la giornata oltre 50 rappresentanti di giornali e riviste di settore nonché di agenzie stampa e televisioni.Alle ore 12:00 si é svolta l'annunciata conferenza stampa di presentazione ufficiale della mostra "Valenza Gioielli".Al tavolo dei relatori il Presidente AOV, Lorenzo Terzano e Germano Buzzi, direttore dell'AOV Service, società organizzatrice dell'evento. L'intervento del Presidente Terzano ha voluto riaffermare l'importanza della mostra "Valenza Gioielli" nel panorama fieristico nazionale in particolare in quest'anno di celebrazioni per il 50° anniversario della fondazione dell'Associazione Orafa Valenzana.L'azione di valorizzazione dei contenuti culturali del gioiello e della tradizione orafa valenzana costituiscono e dovranno costituire il campo in cui l'AOV vuole confrontarsi; infatti é necessario, secondo il Presidente AO V, passare dal "gioiello alla cultura del gioiello" in quanto la cultura consente di conoscere, distinguare e quindi valutare la qualità e l'innovazione, reali punti di forza della produzione valenzana.Più tecnico e legato all'illustrazione, anche con

•hà se «

cifre e dati statistici, della manifestazione il contributo del direttore dell'AOV Service, Germano Buzzi.Al pubblico di giornalisti sono stati quindi esposti i punti forza della mostra, la sua perfetta fruibilità, la dimensione a livello umano, la volontà di essere vetrina per eccellenza del "macie in Italy" orafo-gioiel- liero.Sottolineata la caratteristica della profonda specializzazione della produzione esposta dalle aziende e della rigorosità di selezione del pubblico esclusivamente professionale. Nell'illustrazione degli eventi collaterali il dr. Buzzi ha annunciato la predisposizione, da parte della dr.ssa Lenti di una rassegna, un itinerario esemplare storico-artistico della gioielleriavalenzana mediante l'esposizione di oltre 150 gioielli, molti dei quali provenienti da collezioni private, già inseriti nel volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza".La stampa ha sottoposto i relatori ad un fuoco di fila di domande riguardanti le procedure messe in opera durante la manifestazione relativamente alla difesa dell'originalità degli oggetti esposti, le sorti dell'export orafo in paesi quali l'Australia, il ruolo propositivo dell'A.O.V. verso realtà fieristiche quali quella milanese. A tutti sono stati fornite risposte esaurienti e la mattinata si é conclusa con un buffet che ha dato modo agli intervenuti di continuare l'approfondimento relativamente alla mostra " V a le n z a  G io ie l l i" .
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"Gioielli e Gioiellieri di Valenza" edito da Umberto AllemandaVoluto dall'A.O.V. per celebrare il 50° di fondazione, l'opera colma una lacuna derivante dalla mancanza di una ricerca ed analisi organica e sistematica relativa a storia ed opere degli orafi che in un Secolo hanno reso famosa una piccola città.Hanno portato il loro saluto ed il loro omaggio il Presidente AOV, Lorenzo Terzano, particolarmente incisivo e capace di toccare le corde dei sentimenti, delle emozioni e dell'orgoglio orafo, il Presidente della Cassa di Risparmio di Alessandria, Gianfranco Pittatore, l'editore Umberto Allemandi, la Prof.ssa Dora Liscia Bemporad, ordinaria di storia della miniatura e delle arti minori dell'Università degli Studi di Firenze, l'autrice Lia Lenti.In tutti gli interventi ed in particolare in quello della cattedratica fiorentina é stato fatto rilevare ai presenti il valore esemplare della ricerca che apre una strada, segnala un metodo di analisi utilizzabile anche per altre realtà artistiche del mondo orafo.Il plauso per gli esiti dello studio, durato oltre cinque anni, ha accomunato tutti i relatori concordi nel riaffermare la necessità di continuare nella direzione di una presa di coscienza e di una riaffermazione culturale del messaggio cheValenza invia al mondo attraverso la sua produzione orafa gioielliera. Particolarmente apprezzato in quanto proveniente da un eminente studioso, il saluto del prof. Gianguido Sambonet, il quale ha affermato che grazie all'opera di Lia Lenti anche l'Italia può finalmente vantare uno studio in grado di sostenere un confronto con ricerche di ugual argomento effettuate all'estero.Da sottolineare per l'importanza dell'argomento trattato e per l'autorevolezza del relatore, l'inter

vento del dr. Pittatore teso a manifestare una chiara disponibilità della Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria a supportare concretamente la nascita e lo sviluppo del Museo Civico di Arte Orafa, indispensabile strumento per la diffusione ad ampio raggio del messaggio della cultura e dei valori del mondo orafo-argentiero.Anche a 
Valenza nella giornate di lunedì 20 febbraio, presso il Comunale di Cultura si é svolta la presentazione del volume di Lia Lenti.Di fronte ad un foltissimo pubblico che riempiva in ogni ordine di posti la sala i relatori 

-  Pier 
Giorgio  
M anfredi,
Germ ano  
Tosetti,
Franco Stradella, G ian fran co Pittatore,
Lorenzo Terzano e Lia Lenti - hanno portato un contributo e una illustrazione dell'importante opera.Al seguente dibattito hanno partecipato tra gli altri Franco Cantamessa e Giovanni Bosco. ■

1 - Milano, Palazzo Clerici 
2 - Milano, Palazzo Clerici - Il Tavolo dei relatori 

3 - Milano, Palazzo Clerici 
4 • Milano, Palazzo Clerici - Lia Lenti e Dora Bemporad

5 - Valenza, Centro Comunale di Cultura
6 - Valenza, Centro Comunale di Cultura
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INCONTRO SCUOLE PROFESSIONALI 
E FABBRICANTI ORAFI RAFOM artedì 7 febbraio, presso la sede A O Vha avuto luogo un significativo incon tro tra i rappresentanti dell'Istituto 
Statale d'Arte
"Benvenuto Celim i", della Regione  
Piem onte Centro di 
Form azione  
Professionale e il Comitato Espositori RAFO (Rassegna Fabbricanti Orafi - Esposizione Permanente).

IMPORTANTE 
INCONTRO TRA 

LE SCUOLE 
ORAFE ED I 

FABBRICANTI 
ADERENTI ALLA 

RAFOObiettivo dell'incontro, rientrante nel novero delle iniziative sviluppate dall'A .O.V. in favore delle nuove leve di orafi era l'individuazione di strumenti di collaborazione concreta tra studenti e forza produttiva in un'ottica di reciproco interscambio.Il prof. Montalcli dell'ISA e la prof.ssa Miozzo del CFP, ravvedendo nel progetto elementi di attualità ed innovazione hanno garantito il pieno appoggio dei rispettivi istituti all'iniziativa. Dalle cooperazioni scaturiranno proposte sottoforma grafica e manufatta che le aziende fabbricanti espositrici alla RAFO interpreteranno e svilupperanno in metallo prezioso.Le creazioni che ne deriveranno saranno presentate con opportuno rilievo nel mese di settembre 1995.Il contributo degli espositori RAFO é certamente degno di nota ed in linea di sviluppo dettate dall'A .O.V. che individua nelle nuove leve di orafi un anello insostituibile per il rinnovamento ed il rafforzamento del prodotto valenzano.A seguito di questa intesa la Rassegna Fabbricanti Orafi é stata in queste settimane visitata da diverse classi delle due scuole orafe che hanno potuto visionare direttamente la produzione dei fabbricanti.In questo modo i giovani allievi potranno attivarsi alla realizzazione di disegni e manufatti strettamente collegati con le esigenze di mercato e commerciali delle aziende.Un particolare riconoscimento va assegnato alle aziende aderenti alla RAFO per la sensibilità e lo spirito di collaborazione che nei fatti hanno dimostrato verso le esigenze di crescita cultura

le degli allievi delle scuole orafe valenzane. Soltanto infatti da uno stretto collegamento tra mondo del lavoro e della produzione e mondo della formazione ed istruzione Valenza orafa potrà continuare a mantenere quella posizione di preminenza a livello mondiale. ■
L'ASSOCIAZIONE ORAFA IN TV

I l Presidente dell'A.O.V., Lorenzo Terzano é intervenuto lunedì 13 febbraio alla trasmissione televisiva "Lo Sportello del 
Cittadino" condotta da A n n a  Bartolini e trasmessa su RAI 2.Il programma ha esaminato, tra l'altro, la pro-blematica dei marchi usati nel comparto orafo.Il Presidente A .O .V . intervenendo in qualità di esperto ha chiarito il significato e l'utilità del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo segnalando la necessità che anche i consumatori siano vigili nell'acquisto di oggetti preziosi diffidando quindi di affari troppo facili.Nel corso della trasmissione alcuni oggetti caratteristici della produzione orafa valenzana hanno dato un senso delle capacità artigianali e produttive del com parto. ■

IL PRESIDENTE AOV, 
TERZANO IN TV

INCONTRO AOV / DETTAGLIANTI ORAFI 
DI VALENZAN ella giornata di martedì 14 febbraio,presso la sede A O V  il Presidente Terzano ha incontrato una delegazione del Gruppo Dettaglianti Orafi Gioiellieri 
Argentieri Valenzani aderenti alla Confcommercio.I signori Maragno, Cantam essa, Lorenzon, 
Guasco  e Pretto, accompagnati dal signor Gotta, funzionario della Confcommercio, hanno inteso con questo incontro creare una occasione di dialogo e conoscenza con l'A.O.V. quale espressione del mondo della produzione orafa valenzana.Negli interventi che in oltre un'ora di colloquio si sono succeduti, gli esponenti dei dettaglianti hanno voluto sottolineare la volontà di sedere ad un comune tavolo per poter analizzare i pro-
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blemi del comparto orafo, evitando la nascita di malintese e divergenze foriere di penalizzazioni per la categoria.Il Presidente A .O .V . dal suo canto ha preso atto delle costruttive intenzioni del Gruppo Dettaglianti e, riaffermando le diversità degli interessi dei quali le due categorie sono portatori, ha comunque reso plauso alla volontà di collaborazione palesata in particolare si é evidenziato il prestigioso desiderio dell'A.O.V. di riportare l'attenzione dei produttori e del com mercio all'ingrosso verso il tema del marchio di qualità, tema che l'A.O.V. ha già affrontato ponendo le basi giuridiche-formali con la costituzione del marchio "MAESTRI GIOIELLIERI 
VALENZANI".L'incontro si é concluso con piena soddisfazione reciproca e l'intesa di ulteriori momenti di confronto. ■
INCONTRO SUL RECUPERO DELLTVA 
IN EUROPA

L 'Associazione Orafa Valenzana ha organizzato nella giornata di martedì 21 febbraio, presso la sala conferenze della Cassa di Risparmio di Alessandria in Valenza, un incontro con gli orafi valenzani relativo al recupero dell'IVA nei Paesi dell'Unione Europea.In collaborazione con la FIM ED  
s.r.L, agente esclusivo della multinazionale leader del settore, l'inglese 
M ERIDIEN VAT 
RECLAIM, sono stati proposti alle aziende orafe i vantaggi di un servizio per il recupero dell'IVA assolta, utilizzando in Europa: alberghi, auto a noleggio, carburante, pasti, fiere e mostre, corsi di aggiornamento, etc. Il servizio é attuabile sia per il corrente 1995 che per i tre precedenti e non richiede alcun rimborso anticipato.

IL SEGRETARIO AO V, 
SERGIO CRESTA 

CHE HA COORDINATO  
L'INCONTRO 

PER IL RECUPERO DELL'IVA 
IN EUROPA

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE 
ALL'A.O.V. MESE DI 

FEBBRAIO 1995
La ditta Torre Pietro & C. s.n .c. si é trasformata in:

TORRE F.LLI di 
M AURO TORRE & C . s.a.s.9, Via Brescia 15048 Valenza (AL)Tel. e Fax (013D 951279La ditta Quem m e &  C. s.a.s. si é trasformata in:

QUEM M E & C  s.n .c .36, Via Camurati 15048 Valenza (AL)Tel. (0131) 954526La ditta Maragno Eliseo di Maragno Paola & C. s.a.s. si é trasformata in:
M ARAGNO ELISEO s.r.l.4, Via Marconi 15048 Valenza (AL)Tel. (013D924187

Per gli associati all'AOV inoltre il servizio avverrà con modalità particolarmente agevolate vista la recente firma di una convenzione con la FIMED s.r.l. (vedi "A O V N otizie n. 11/12 del 
1994).L'incontro é stato condotto dal Sig. Guido Fiorentino della FIMED s.r.l. e dal Sig. Sergio Cresta, segretario dell'Associazione Orafa. ■
PROGETTO INTERNETM ercoledì 22 febbraio nell'AulaConsiliare del Com une di Casale Monferrato l'A .O .V. ha partecipato, su invito dell'Ente Manifestazioni e del Com une di Casale ad un primo incontro relativo alle possibilità di creare un nodo INTERNET nel Monferrato.Internet é una rete nodale che collega oltre 30 milioni di computers consentendo scambi di testi, immagini, dati, programmi informatici. Internet può servire al singolo individuo, all'azienda, agli Enti non profit com e le Associazioni.
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Per le aziende Internet può essere utilizzato per ottenere informazioni di mercato, notizie sui prodotti dei concorrenti, studi e ricerche, per inviare cataloghi di prodotti, per collegarsi con clienti e le proprie reti di vendita.Internet funzione collegandosi alla rete utilizzando il telefono e avendo la disponibilità di un personal computers e di un modem.Sul computer dovranno girare programmi che consentano il collegamento modem e la navigazione in rete.I costi di Internet sono rappresentate dalle spese telefoniche fino al nodo più vicino e dal pagamento di una tariffa oraria o forfettaria al gestore del nodo.Internet viene considerata l'autostrada informatica del futuro che consentirà di ricevere o trasmettere informazioni in tempo reale. A tutt'og- gi dei 2,5 milioni di computers collegati la maggior parte é dislocata nei Paesi anglosassoni.Le aziende che fossero interessate a ricevere maggiori informazioni su Internet sono pregate di contattare gli uffici dell'A.O.V. ■
BOLLETTINO EUROPEOa collaborazione tra l'Associazione Orafa e la Cassa di Risparm io di Alessandriasfociata nella "C O N V E N Z IO N E  E U R O P A  "stà dando i primi concreti frutti.L'A.O.V. é infatti da qualche settimana destinataria del bollettino della Cooperazione Bancaria per l'Europa - GEIE.Nel fascicolo sono presi in esame i più recenti sviluppi della legislazione dell'Unione Europea con particolare riguardo ai finanziamenti com unitari.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE 
AZIENDE ORAFE CHE ENTRASSE
RO IN CONTATTO CON DITTE DI 
SERVIZI SPECIALIZZATE NEL 
MARKETING E NELLA RICERCA DI 
CLIENTELA SULLA OPPORTUNITÀ'
DI RICHIEDERE ALL'A.O.V. INFOR
MAZIONI E PRECISAZIONI SUI 
SERVIZI OFFERTI

Una sezione del bollettino viene inoltre dedicata alla cooperazione tra le imprese e ai progetti di formazione professionale.Il bollettino é in libera consultazione presso gli uffici A .O .V .
SERVIZI DI CONSULENZA
IN AOV PER IL MESE DI MARZO 1995

C ome per lo scorso anno, l'AssociazioneOrafa Valenzana mette a disposizione delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131/941851).Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per il mese di M ARZO 1995.
Avv. FOLCO PERRONECONSULENZA LEGALE mercoledì 8 marzo mercoledì 22 marzo dalle ore 9:15 alle ore 10:15

PRESIDENTE DELLA C.R.AL PITTATORE ALLA FIRMA DELL'ACCORDO CON L AOV

Rag. GIUSEPPE SERRACANECONSULENZA ECONOM ICO-FINANZIARIAgiovedì 9 marzogiovedì 23 marzodalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZICONSULENZA BREVETTI E MARCHIvenerdì 10 marzovenerdì 24 marzodalle ore 14:30 alle ore 15:30.
8



AGENDA AOV FEBBRAIO 1995
PER OGNI MESE RIPORTA INCONTRI E RIUNIONI 

SVOLTE DAI COMPETENTI ORGANI ASSOCIATIVI E 
DALLA STRUTTURA DELL'AOV.

GLI ASSOCIATI POSSONO RICHIEDERE 
MAGGIORI INFORMAZIONI1 FEBBRAIO-  ore 12:00 / Gruppo Italici;

- ore 15:00/ Dr.ssa Canepari, giornalista "Italia Orafa".-  ore 18:30/ Cav. Lav. Martini, Fiera di Bologna.2 FEBBRAIO-  ore 9:00 / Gruppo Italia - Lia Lenti;
- ore 16:00/ Visita Villa Pomela e Villa 

Riccardi per dettaglianti orafi in visita alla 
mostra "Valenza Gioielli".3 FEBBRAIO-  ore 9 :3 0 /Sig. Passalcqua - Centro Comunale Cultura;

- ore 18:00/Riunione Commissione Cultura A O V  (G.P. 
Arata, A. Lenti, L. Lenti, F. Cantamessa, M. Botta).6 FEBBRAIO-  ore 18:30/ Consiglio Direttivo A .O . V.7 FEBBRAIO-  ore 9:30 / Sig. Bottazzo, Orocapital;
- ore 10:30 / Publitalia;8 FEBBRAIO-  ore 10:30/ Credito Italiano, Sig. Manna;
- ore 17:00 / Società Studia (Alessandria);
- ore 18:00 / Assemblea RAFO.1 FEBBRAIO-  ore 12:00 / Gruppo Italia;10 FEBBRAIO-  ore 18:00 / Assemblea Consorzio Marchio.15 FEBBRAIO-  ore 10:30 / Incontro con ditta "Legnazzi";
- ore 14:00 / Gruppo di Lavoro espositori MACEF 

(L. Canepari, G.L.Lunati, G. Tedesco, G. Buzzi).16 FEBBRAIO-  ore 9:30 / Presentazione a Milano della mostra "Valenza 
Gioielli" e del volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza".17 FEBBRAIO-  ore 15:30/ dr. Tavanti RAI -  selezione "Numero Uno".20 FEBBRAIO-  ore 10:00/dr. Beni della C.C.I.A .A . (AL).

- ore 12:00/ Consiglio Amm. FIN.OR. VAL.-  ore 21:30/Presentazione al Centro Comunale 
di Cultura di Valenza del volume "Gioielli e 
Gioiellieri di Valenza".21 FEBBRAIO-  ore 10:00/ Calchi & Novali;

- ore 15:30 / Gruppo Italia;
- ore 18:00/ Conferenza sul "Recupero IVA".23 FEBBRAIO-  ore 11:30/Incontro AOVService - Comune
- ore 16:30 / Incontro Ing. Bombonati, Fiera di Milano.24 FEBBRAIO-  ore 11:00/Studio Comunicazione, Sig.ra Clavenna.
- ore 15:00/S.C.S. Studio di Comunicazione 

Sig.ra Roberta Barba.28 FEBBRAIO-  ore 11:00/Intervista telefonica Radio GOLD a Presidente 
Tezano.

- ore 18:00/ Consiglio Amministrazione Immobiliare 
Orafa.

R A S S E G N A
F A B B R I C A N T I

O R A F I
L'UNICA ESPOSIZIONE 
PERMANENTE ITALIANA 

DI OREFICERIA E GIOIELLERIA 
RISERVATA Al GROSSISTI

INGRESSO:
RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI 

MUNITI DI LICENZA DI P.S. VALIDA 
PER L'ANNO IN CORSO

MERCEOLOGIA:
OREFICERIA, GIOIELLERIA 

MONTATA E IN MONTATURA

ORARIO:
DAL LUNEDI' AL VENERDÌ' 

9:00/12:30 
14:30/17:30

SEDE DELL'ESPOSIZIONE:
15048 VALENZA (AL) 

PIAZZA DON MINZONI, 1 
TEL. (0131) 941851

ORGANIZZAZIONE:
AOV SERVICE S.R.L.
15048 VALENZA (AL) 

PIAZZA DON MINZONI, 1 
TEL. (0131) 941851 
FAX (0131) 946609

m
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VALENZA GIOIELLI - XII0 EDIZIONE 
DI PRIMAVERA DAL 4 AL 7 MARZO 
1995

DELEGAZIONE OPERATORI 
DETTAGLIANTIA d integrazione di quanto anticipatosu "AOV Notizie" n° 1/95, l'A.O.V. ospiterà, in favore delle ditte espositrici, circa 80 dettaglianti selezionati provenienti dalle seguenti Regioni: Calabria,
Lazio, M arche, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Umbria.L'ambizioso progetto, concretizzatosi grazie al supporto operativo della Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi Gioiellieri Argentieri Orologiai, costituisce una importante tappa di avvicinamento nel processo di rafforzamento delle mostre "Valenza Gioielli".I titolari delle gioiellerie invitati, unitamente ai propri accompagnatori, giungeranno nella serata del 4 marzo e saranno alloggiati presso "Villa 
Conte Riccardi", Rocca d'Arazzo (Asti) e "Relais 
Villa Pomela", Novi Ligure (Alessandria). Dom enica 5 e parte di lunedì 6 marzo saranno dedicate alla visita in mostra. La sera di dom enica avrà luogo presso "Villa una cena digala per gli operatori ospiti alla quale le ditte espositrici potranno presenziare tramite quote individuali di partecipazione.

sarà accompagnata dalla Trade-Analyst ICE, Sig.ra Angela Bruzzese che vanta un profilo professionale di rilievo.
MANIFESTAZIONI COLLATERALIella hall del Palazzo Mostre viene proposta una mostra d'eccezione: una antologica di gioielli valenzani d'epoca dall'ultimo decennio del Secolo scorso agli anni settanta.La collezione, proposta in anteprima grazie alla sensibilità delle famiglie valenzane proprietarie, é il frutto di un profondo lavoro di ricerca effettuato dalla dr.ssa Lia Lenti, autrice del prestigioso volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza", recentemente presentato a Palazzo Clerici a Milano alla stampa specializzata.L'importanza dei gioielli esposti trascende l'aspetto puramente estetico per toccare peculiarità documentaristiche.Un vero e proprio itinerario che i visitatori di "Valenza Gioielli" potranno seguire per entrare nel mondo della cultura orafa valenzana. Accanto all'esposizione viene riproposto il volume "Gioielli e Gioiellieri d i Valenza", edito da Umberto Allemandi, che pone in rilievo il cammino di oltre 150 anni che ha condotto i produttori valenzani al vertice mondiale della gioielleria.L'Associazione Orafa Valenzana nell'anno del Cinquantenario della sua fondazione, ha individuato nella qualificata opera della dr.ssa Lenti

DELEGAZIONE OPERATORI 
STATUNITENSI

I l consueto appuntamento primaverile con alcuni operatori USA viene riproposto in collaborazione con l'I.C.E. - Istituto per il Commercio con l'Estero.Per l'intera durata della manifestazione saranno presenti i titolari delle seguenti aziende:
SHREVE, CRUM P & LOW E  
F O X 'S  GEM  SH O P  
H Y D E  PARK  
O LD  WORLD CH A IN  
M A R Y  M A C H O

Boston 
Seattle 
D enver  
Beverly Hills 
Texas

Al momento di andare in stampa, siamo in atte-

un prezioso supporto per siglare con opportuno rilievo il respiro culturale delle creazioni orafo-gioielliere valenzane.La pubblicazione del prezioso volume costituisce il primo intervento ufficiale nell'ambito delle celebrazioni che si svolgeranno nel 1995.
UFFICIO STAMPA

I l Consiglio di Amministrazione dell'AOV Service s.r.l., dopo aver valutato le proposte di collaborazione professionale avanzate da qualificate società di comunicazione, ha attribuito mandato specifico alla società GRUPPO  
ITALIA di Alessandria, che espleterà compiti di ufficio stampa e pubbliche relazioni durante "Valenza Gioielli".sa di ulteriori adesioni. La società alessandrina vanta specifiche espe-Com e avvenuto nel marzo '94, la delegazione rienze professionali nel settore orafo ed oltre ad
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ELENCO DITTE DITTAGLIANTI CHE VISITERANNO VALENZA GIOIELLI

GIACCIO GIOIELLI - Marano (NA) GATTO MARIA - Cassano Ionio (CS)
SCOGNAMILLO - Napoli KNOX ORO - Morano (CS)
PEZZUTO - Napoli GARBATI - Oristano
DE SIMONE LUIGI - Napoli CHIESURA LUIGI GIOIELLERIA - Oristano
DE SIMONE SALVATORE - Napoli DETTORI GIOIELLERIA - Oristano
DE MARCO - Napoli PIANA & CASTI GIOIELLERIA - Oristano
GALLOTTA - Napoli VANNA GIOIELLI - Oristano
NAPPA - Napoli SOTGIU - Oristano
GAITO - Napoli CILLOCCO - Cagliari
ERRICO - Napoli 
ERRICO GIOIELLI - Napoli

RAGAZZOLA ITALO - Iglesias (CA)
LORIGA OREFICERIA - Sassari

SALVATI - Napoli ANDOLFI LUCIANO - Sassari
FINORO- Napoli EREDI ANDOLFI - Sassari

(SS)ROSITA GIOIELLI - Numana (AN) CALVISI MARIA GRAZIA - S.Teresa di Gallura
FALANGA - Palermo BARTOLETTI MICHELINA - Sassari
INGRASSIA GIOIELLI - Palermo DOSSENA ANTONIO - Olbia (SS)
BARRAJA MARIO - Palermo SASSARI ORO - Sassari
CUTI - Palermo PODDA - Sassari
BELLINA ANTONINO - Palermo CIOCCIA GIOIELLERIA - Baia Sardinia (NU)
LONGO - Palermo L'ORAFO di PERRONE CAMILLA - Troni (BA)
SAVERIO D'ANGELO - Trapani LEONE FRANCESCO DOMENICO - Putignano (BA)
MARINO GIUSEPPA - Trapani FALCONE GIOIELLI - Bari
PELUSO IDA - Trapani ACQUILINO FRATELLI - Bari
P. ALIOTTA GIOIELLI - Messina ABA TOPAZIO - Filadelfia (CZ)
AMOROSO GIOIELLI - Messina BLOISE GIUSEPPE - Normanno (CS)
CARMELA NARCISI PREZIOSI - Catania DE CARLO ATTILIO - Tropea (CZ)
LONGOBARDO UGO - Catania CURTO GIOIELLERIA - Corigliano (CS)
SCANDURRA - Catania PALMISCIANO GIOIELLI - Suverato (CZ)
SCANDURRA SALVATORE - Catania VERSACE ANTONIO - Polistena (RC)
SCANDURRA GAETANO - Catania CAFORIO RAFFAELLA - Vibo Valentia (CZ)
SALVATORE GIUFFRIDA - Catania SIMARI GIOIELLERIA - Amantea (CS)
SEGUTO FRATELLI - Catania CURTO - Roma
DISTEFANO & FIGLIO - Catania CIANFANELLI - Roma
L. & P. GIOIELLI - Scordio (CT) AMATO - Roma
PIRRÉ FRATELLI - Vittoria (RG) HAUSMANN - Roma
RENNA ROSA - Vittoria (RG) MERCATILI - Roma
MINARDO GIOIELLERIA - Vittoria (RG) GERMANI - Velletri (RM)
SCOLLO GIOVANNI - Vittoria (RG) GIOIE LARETTI - Frosinone
EVOLUZIONE ORO - Vittoria (RG) 
STERLINO FRATELLI - Vittoria (RG)

VERA BAZZOFFIA - Assisi (PG)

aver curato la riuscitissima conferenza stampa di presentazione della mostra e del volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza", avvenuta lo scorso 16 febbraio a Milano, Palazzo Clerici, ha concepito e realizzato la brochure di presentazione di "Valenza Gioielli" che ha raggiunto gli operatori professionali italiani ed esteri nel mese di febbraio.GR U PPO  ITALIA ed il proprio staff operativo avranno il piacere di incontrare le aziende espositrici durante la mostra.

In tal senso, si conta sulla disponibilità degli imprenditori per l'eventuale fornitura di materiale fotografico di interesse.
MISURE DI SICUREZZAA l fine di scongiurare il perpetuarsi difurti o atti criminosi durante lo svolgimento della manifestazione, l'A .O .V . ha ulteriormente rafforzato le già consistenti misure di sicurezza.
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Tali misure, consistenti nel potenziamento delle unità di vigilanza e nella installazione di telecamere a circuito chiuso nell'area espositiva e nelle receptions, offrono ulteriori garanzie di controllo preventivo che devono comunque essere completate dalla attenzione delle ditte espositrici.In tal senso si ritiene opportuno sottolineare alcune elementari operazioni che rivestono nella loro semplicità massima importanza:1) é opportuno collocare le merci esposte ogni sera in cassaforte e ricollocarle il mattino successivo in vetrina;2) in caso di doppio spazio espositivo, comunicante con doppia porta di accesso, non limitare la presenza all'interno dello stand ad una sola persona;3) é opportuno annotare estremi e ragione sociale di tutti gli operatori che hanno preso contatto con l'azienda, con indicazione del giorno e dell'ora della visita;4) prestare massima attenzione agli operatori con provenienza sudamericana;
5) segnalare immediatamente alla direzione A O V  eventuali circostanze sospette e comportamenti non usuali da parte di operatori;6) Richiedere all'operatore recatosi presso lo stand, l'esibizione del cartellino riportante la ragione sociale e la categoria professionale di appartenenza, qualora non fosse esposto.

ALCUNI MOMENTI DELLA 
SCORSA EDIZIONE AUTUNNALE 

DI VALENZA GIOIELLI

INFORMAZIONI COMMERCIALI

SUL PROSSIMO NUME
RO RIPORTEREMO DATI 
E STATISTICHE RIEPILO
GATIVE DELLA XH° EDI

ZIONE DI PRIMAVERA DI 
VALENZA GIOIELLI

U n servizio di informazioni commerciali é operativo durante lo svolgimento della manifestazione all'interno del Palazzo Mostre. Gli espositori potranno rivolgersi presso lo stand posizionato nella hall per richiedere eventuali informazioni sulla solvibilità ed affidabilità degli operatori commerciali.Tale servizio viene effettuato, come per la passata edizione, dalla DUN & BRADSTREET  
KOSM OS. società leader nel campo della fornitura di informazioni commerciali che grazie alle sue 260 filiali e rappresentanze distribuite in oltre 130 Paesi può tenere sotto costante osservazione ben 20 milioni di società nel m ondo, 10 milioni in Europa e 1 milione in Italia. ■
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Speciale BPN 
per gli Artigiani

Lavorare insieme per crescere
Per la normale gestione aziendale o per 
concretizzare eventuali investimenti: 
finanziamenti a condizioni vantag
giose.
Per gestire convenientemente e con 
flessibilità la Vostra liquidità: un con
to corrente a tasso favorevole con 
costi di gestione particolarmente 
contenuti.
Per le operazioni di pagamento: mo
derni servizi a condizioni agevolate

(pagamento utenze - telefono, luce, gas, 
ecc. - in conto corrente senza alcuna 
spesa).
Per garantire sicurezza al Vostro futuro: 
una gamma completa di polizze di 
assicurazione a carattere previden
ziale.
Per la soluzione di qualsiasi problema di 
carattere finanziario: un ampio ed ac
curato servizio di consulenza forni
to gratuitamente dai nostri esperti.

Presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Novara è possibile 
ottenere le più ampie e dettagliate informazioni sulle condizioni ap
plicate e consultare gli appositi fogli analitici.

(S)
Banca Popolare 0 (n)

di Novara q | p



1978: LA M OSTRA D EL G IO IE L L O  
VALENZANO ANNO ZERO 
I PRESUPPOSTI CHE LA VIDERO SOR
GERE AL PALAZZETTO DELLO SPORT

a cura di FRANCO CANTA M

1 nostri lettori vorranno perdonare se non seguiamo un filo cronologico nel tracciare la storia deH'oreficeria valenzana accom pagnandoci nel nostro cammino con il libro diLia Lenti "Gioielli e Gioiellieri di Valenza".La concomitanza della mostra "Valenza Gioielli" ci spinge invece a ripercorrere con Voi le tappe che la videro nascere apliando ulteriormente le notizie che abbiamo pubblicato nella nostra prefazione al libro di Lia Lenti e che, per ragioni di spazio, furono molto sintetiche.Abbiamo pensato di dividere questa ricerca che sarebbe eccessivo definire "storica", anche perché riferita ad un periodo troppo recente, in due parti: la nascita della Mostra del Gioiello Valenzano; lo sviluppo della Mostra.I presupposti della Mostra del Gioiello Valenzano partono da lontano, ma, come vedremo, fu un evento quasi fortuito quello che ne segnò l'inizio.Nel 1959, con l'inaugurazione ufficiale della Mostra Permanente da parte del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, fu allestita anche una esposizione con un concorso per i migliori gioielli, seguita da una sfilata di moda con i gioielli abbinati ai vestiti.Successivamente una mostra di gioielli fu tenuta a Reggio Emilia a titolo sperimentale, rivolta al mercato interno.Era infatti preciso intendimento del Presidente il Cav. del Lavoro Rag. Luigi ILLARIO affiancare alla Mostra Permanente (per i soli mercati esteri) una manifestazione espositiva per il mercato interno.II Consiglio dell'Associazione dibattè a lungo l'opportunità di proseguire nell'iniziativa e le resistenze erano molte.Basti pensare al problema del plagio dei m odelli che aveva dato luogo a quel rigorosissimo e curioso regolamento della Mostra Permanente

che impediva agli orafi di Valenza di varcarne la soglia, tanto é vero che il Presidente della Repubblica fu accompagnato al suo interno da un funzionario - il rag. Genovese - e non dal Presidente dell'A.O.V.L'altro e più importante motivo di divisione, era la resistenza dei viaggiatori orafi che non desideravano interferenze nella catena distributiva, considerando queste dannose per il mercato.Intanto però fin dal lontano 1951 non solo a Milano, ma anche a Vicenza si tenevano annualmente due importanti manifestazioni fieristiche, dove i fabbricanti, senza paure di plagi, si trovavano ad operare fianco a fianco sia per l'estero che per il mercato interno.In particolare la Fiera di Vicenza ebbe via via sempre maggiore importanza per il settore orafo valenzano che poteva sfruttare la capacità di attrazione della "città dell'oro a peso" qualificando la mostra con la gioielleria di Valenza.Vi fu un fenomeno di trascinamento dovuto a ragioni di imitazione (tipico delle monoculture economiche) e concorrenziali per cui molte furono le imprese fabbricanti che si strutturarono per gestire uno stand in fiera.

sita di promuovere il prodotto attraverso una mostra in Valenza ed una correlata compagnia di marketing del prodotto a livello nazionale. Nel 1970 l'Associazione Orafa dibattè un progetto che si chiamava Centro di Sviluppo 
dell'Oreficeria Valenzana (Cedipova) poi

Ma fu negli anni '70 che emerse di più la neces-
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abbreviato in "Cedis"per creare un consorzio per la promozione del prodotto al dettaglio e sul consumatore finale. Fu incaricato uno specialista alessandrino, il dott. Ciarli, di elaborare una piano, tramite un sondaggio statistico fra i soci. L'iniziativa fallì perché nessuno o quasi era disposto ad assumerne i costi.Tuttavia il seme era gettato. L'A.O.V. stipulò nel 1973/74 un accordo con l'Intergold (International Gold Corporation) per una campagna promozionale finanziata al 50% dalla stessa società, che metteva anche a disposizione i suoi esperti di comunicazione.Per finanziare il proprio 50% l'A .O.V. stipulò un sistema di cartellini da apporre ai gioielli con il marchio della campagna, che i soci potevano ritirare dietro pagamento. Anche questa campagna ebbe un successo solo molto parziale, per gli alti costi, ma intanto si continuava a discutere per trovare nuovi sbocchi sul mercato interno, che subiva una forte contrazione di domanda sia per ragioni macro-economiche (l'aumento dell'oro) che endemiche (la sovraprodu- zione, le vendite forzose in conto sospeso).Siamo alla fine degli anni '70. I moti studenteschi, gli scioperi selvaggi, le Brigate Rosse, gli attentati delle estreme di destra e di sinistra, avevano tutti insieme creato nel nostro Paese un clima di guerra civile. Furti e rapine presero a moltiplicarsi, molte servivano a finanziare i brigatisti e le squadracce.I viaggiatori orafi furono, con gli istituti bancari ed i negozi di oreficeria, le categorie che più ne pagarono le conseguenze.Le assicurazioni recedevano dai rischi, i campionari dovettero essere ridimensionati e cominciò così il lento declino del sistema di vendita dei viaggiatori orafi, tipo "porta a porta" nei negozi di oreficeria, che aveva retto per più di 50'anni.Intanto nel 1971/72 la fine degli accordi di 
Bretton Woods fece impennare all'impazzata il prezzo dell'oro, mentre l'avvento del regime fiscale IVA aveva creato, insieme con l'aumento dell'oro, una situazione di stallo e di grande incertezza del mercato interno.Come sempre vi fu chi se ne avvantaggiò e che perse; si rivalutavano gli stock, ma chi aveva crediti o lavorava con il sistema dei sospesi

ebbe gravissimi danni.Era urgente trovare uno sbocco per il mercato interno. Gli artigiani lo chiedevano a gran voce, dovevano salvare l'occupazione e sollecitavano una mostra a Valenza per attirare clienti in loco. Negli stessi anni il Com une di Valenza aveva aperto un grande dibattito nella città sul nuovo Piano Regolatore Generale che prevedeva di creare una zona orafa di soli laboratori, servita da una struttura fieristica per la commercializzazione del prodotto.

I tempi erano maturi anche perché almeno 200 aziende erano ormai presenti a Vicenza ed erano già strutturate per affrontare un'altra manifestazione fieristica.Ci volle però la tradizionale scintilla scatenante per iniziare la Mostra. E ciò avvenne quando la Regione Piemonte, tramite una società da lei controllata la Promark, mise a disposizione gli stands prefabbricati. L'A .O .V ., tramite il Presidente Giam piero Ferraris ruppe ogni indugio e prese la palla al balzo.Sapeva che l'Amministrazione Comunale vedeva molto positivamente una struttura fieristica in Valenza perché ciò rientrava nella programmazione ruotante intorno al nuovo Piano Regolatore, perciò chiese ed ottenne immediatamente l'uso temporaneo del Palazzetto dello Sport, una struttura sportiva da poco tempo inaugurata:
era il 1978, nasceva co sì la 1° M o stra  d el 
G io iello  Valenzano. ■

(continua)

LA 1° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO AL PALAZZETTO DELLO SPORT
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PARTECIPAZIONE UFFICIALE ITALIA
NA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI 
ABU DHABI - 22/29 APRILE 1995S i tratta della 3° edizione della piùimportante rassegna fieristica a carattere generale degli Emirati Arabi Uniti, organizzata per l'ADIF, dall'Ente Fiere di Bruxelles.Durante tale manifestazione é autorizzata la vendita da parte delle aziende partecipanti. Com e noto, il petrolio é la risorsa principale dell'Emirato di Abu Dhabi con riserve provate per 100 anni, ma l'Emirato sta attualmente diversificando la propria economia e sviluppando l'industria e l'agricoltura.Inoltre la sua posizione geografica, i legami con i vari Paesi del Golfo , l'Arabia Saudita e l'Iran nonché le sue caratteristiche econom ico-doga- nali (assenza di imposizioni fiscali, dazi dall’ 1 al 4%, grandi programmi di sviluppo joint-ventu- res, rete di banche internazionali, riesportazioni verso i Paesi suddetti, ecc.) rendono l'Emirato di Abu Dhabi estremamente interessante quale sbocco commerciale, di ampiezza e possibilità che superano largamente la sua superficie geografica.
PARTECIPAZIONE UFFICIALE ITALIANAIl Programma Promozionale 1995 del Ministero Italiano del Commercio con l'Estero ha previsto la partecipazione alla Fiera Internazionale di Abu Dhabi.Pertanto, l'I.C.E. sarà presente su di una superficie espositiva di 500 mq. circa. Considerate le priorità del mercato locale ed i progetti di sviluppo del Paese, l'esposizione sarà incentrata su alcuni settori ben precisi, tra cui anche il settore della gioielleria, oreficeria, bigiotteria e articoli da regalo.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONETutte le aziende interessate a partecipare, dovranno inoltrare domanda a:ICE - SETTORE M ANIFESTAZIONE E PROGETTI Divisione Intersettoriale Io Roma - Fax n° 06/59926869 - entro e non oltre la fine del mese di febbraio 1995.L'ICE formalizzerà la richiesta pervenuta con l'invio di un m odulo di adesione che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, nonché restituito in originale all'ICE per costituire condizio

ne indispensabile di ammissione alla Mostra.Con la restituzione dello stampato, la ditta si impegna al versamento anticipato di una parte della quota calcolata nella misura del 20% dell'importo dovuto, in base alla superficie massima richiesta.Tale anticipo, a fronte di fattura inviata dall'ICE, non potrà essere restituito in caso di successiva rinuncia, mentre verrà interamente rimborsato qualora la domanda non venisse accettata.Il contributo forfettario che le ditte dovranno versare per le spese di organizzazione é stato calcolato, allo stato attuale, nella misura di <£it. 200,000 al mq. L'area verrà fornita completa di allestimento standard.
SERVIZI - PUBBLICITÀ'I servizi di organizzazione generale a carico dell'ICE sono: segreteria, informazioni, pulizia degli stands, guardianaggio, assicurazione campionari esposti (incendio e furto), consumi di energia elettrica ed acqua.Sono previste diverse azioni pubblicitarie a carico dell'ICE a sostegno delle aziende partecipanti alla mostra: catalogo della collettività italiana, inserzioni sul catalogo ufficiale della fiera, pubblicità sulla stampa locale.Per sei-vizi aggiuntivi, di assistenza ed informazioni, anche personalizzati, l'ICE di Dubai é a disposizione delle singole ditte che ne faranno specifica richiesta, prima, durante ed a conclusione della manifestazione.Per eventuali maggiori informazioni in merito alla fiera, rivolgersi a:ISTITUTO NAZIONALE PER IL COM M ERCIO C O N  L'ESTERO - Dr.ssa Marta MORELLI / Sig. Gerardo ROSCI - Settore Manifestazioni e Progetti Divisione Intersettoriale 1°Tel. 06/59929241 - 59929225 Fax 06/59926869. H
SPOSTATALA MANIFESTAZIONE 
"SICILIAORO"A seguito di comunicazione del Comune di Giardini di Naxos, l'organizzazione della manifestazione "SICILIAORO" comunica che, per inderogabili impegni tecnici dello stesso comune, la 37° edizione della mostra subirà uno spostamento di date.Le nuove date saranno le seguenti: da venerdì
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24 marzo a lunedì 27 marzo 1995.Per ulteriori informazioni é possibile rivolgersi direttamente a: Tour del Gioiello "Inn" - 7, Via s San Francesco - 20038 Seregno (MI) - tei. (0362)* 235834 fax (0362) 236499. ■
BASEL 95: GRANDI NUMERI

I l numero delle aziende che parteciperannoall'esposizione del 1995, dal 26 aprile al 3 maggio - 2.148 espositori provenienti da 27 Paesi - conferma ancora una volta che la Fiera Mondiale dell'Orologeria e Gioielleria di Basilea é, e resta, il polo d'attrazione per gli operatorieconomici del settore. Considerando tutte le specialità senza distinzioni - orologeria, gioielleria e settori complementari - cinque Paesi rappresentano circa l'80% degli espositori: Germania (22%), Italia (21%), Svizzera (18%), Hong Kong (12%) e la Francia (8%). Seguono a distanza la Gran Bretagna, la Spagna, Israele, Taiwan e Stati Uniti.E' chiaro che nei vari settori che com pongono BASEL '95, la "geografia" degli espositori si presenta in modo assai più sfumato.Nel settore dell'orologeria tre paesi - Svizzera (42%), Hong Kong (24%), Germania (12%) - rappresentano da soli oltre i tre quarti degli

DITTE ESPOSITRICI 
A BASEL '95

EUROPA
(senza Svizzera) 60,2%
SVIZZERA 19,0%
ASIA 15,5%
USA e CANADA 2,2%
ALTRI PAESI 3,1%

UNA VEDUTA DI BASILEA CHE OSPITA LA PIU' IMPORTANTE FIERA
INTERNAZIONALE DEL SETTORE

espositori.Il quadro cambia per la gioielleria, dove per totalizzare i tre quarti degli espositori bisogna enumerare almeno 5 Paesi: si tratta in ordine di importanza di Italia, Germania, Hong Kong, Francia e Svizzera.Aggiungendo 8 altri Paesi si arriva al 96% del totale degli espositori.I settori complementari comprendono 351 espositori che corrispondono com unque al 16% del totale. I gioiellieri rappresentano il 58% e gli orologiai il 26%. ■

IL JACOB K. JAVITS CONVENTION CENTER 
NEW  YORK SEDE DEL J.

DAL 22 AL 25 LUGLIO 1995 
AL JA DI NEW YORK

I l JA  International Jewelry Show di New Yorkche si svolgerà a New York dal 22 al 25 luglio prossimi, rappresenta uno degli eventi fieristici più importanti del mondo per quanto concerne il campo della gioielleria, oreficeria, pietre preziose, orologeria e servizi per l'industria del settore.Al prestigioso 
Jacob K . Javits
Convention  
Center, il JAaccoglierà, come ogni anno, buyers provenienti da ogni parte del m ondo, mentre le numerose iniziative e gli eventi collaterali previsti nell'ambito del Salone sigilleranno il prestigio di un evento internazionale che ormai non ha più bisogno di presentazioni.Il Gruppo BLENHEIM, organizzatore dell'evento fieristico newyorkese, informa di aver ricevuto numerosissime richieste di partecipazione al Salone di luglio e che esiste, inoltre, una lista d'attesa. In considerazione di ciò, qualora talune aziende fossero interessate alla partecipazione devono al più presto inviare richiesta via fax, utilizzando un modulo, che potrete richiedere presso gli uffici dell'AOV, oppure contattare telefonicamente il Dr. Gianni Cacchione a Milano, tei. 02/86454550-86454560, fax 02/89010781 o direttamente il Gruppo BLENHEIM in Italia - 40122 Bologna - 24, Via San Felice - tei. 051/268075 - fax 051/6593610.
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PORTOJOIA
DAL 20 AL 24 SETTEMBRE 1995

I l buon successo dell'edizione del 1994 diPortojoìa, - 7.265 buyers economici che hanno visitato le 213 aziende espositrici - ha indotto gli organizzatori a promuovere la manifestazione con una più maggiore incisività tra gli operatori europei.Dal 20 al 24 settembre 1995 si terrà, presso il centro fieristico Exponor di Porto la 6° edizione di Portojoìa - Jewellery &  Watchmaking Exhibition, la più importante fiera del settore oreficeria, gioielleria, orologeria del Portogallo. Le aziende interessate a parteciparvi potranno richiedere ulteriori informazioni direttamente 
iiW Associafao Industriai Poriuense - Exponor, 
4450 M atosinhos - Portugal (02) 
99614965 - f a x  (02) 995, oppure richiedere, presso gli uffici dell'AOV, il modulo di adesione. ■

zio Fontvieille, la mostra intende colmare una lacuna, vista la mancanza di un salone specializzato, aperto soltanto agli operatori inserito in una cornice di una Regione che ha fatto e la del lusso e del prestigio un biglietto da visita permanente.L'organizzazione ha fissato per gli espositori i seguenti costi di partecipazione:- diritto di iscrizione FF 500- stand non d'angolo (forfait speciale) FF 9,000- stand normali FF 1,200 (per mq.).- stand d'angolo FF 2,000 + FF 1,200 (per mq.).Ulteriori informazione potranno essere richieste presso i nostri uffici, dove é visionabile una documentazione della manifestazione o diretta- mente presso:
P R IN T 'O R  D E W A SM E S 9, Allèe des- 77123 NOISY/ECOLE - Tel. (1) 64247267 - 
F a x (1) 64247656. ■

MONACO D'OR
DAL 14 AL 15 MAGGIO 19951 14 e 15 maggio 1995 il Principato di Monaco sarà protagonista della 1° edizione della Mostra di Oreficeria e Gioielleria denominata M O N A CO  D'OR.Organizzata dalla Print 'Or, società specializzata nell'organizzazione di mostre orafe, nello spa-

VICENZAOROl GENNAIO 1995 
COMITATO CONSUNTIVO ESPOSITORI

11 22 gennaio scorso presso gli uffici dell'EnteFiera di Vicenza si é tenuta la riunione del Comitato Consuntivo degli Espositori, organo attraverso il quale é possibile per i partecipanti alla fiera di portare ai massimi responsabile della stessa critiche, proposte e suggerimenti. Per l'Associazione Orafa Valenzana era presente il Presidente Terzano, mentre in rappresentanza della Federpietre, assente il Presidente Roberto, sedeva il Sig. Sergio Fracchia.Di seguito riportiamo in modo estremamente sintetico le dichiarazioni del Presidente Terzano invitando ancora una volta tutti i soci espositori a Vicenza di servirsi dei canali dell'AOV per portare all'attenzione dell'Ente Fiera eventuali problemi.
Interventi d el P residente A O V  
Loren zo Terzano
"S i richiede un m iglioramento del percorso p er  
iportatori di handicap, perché si sono riscon
trate difficoltà nell'individuare le strade d i col- 
legamento con i vari padiglioni; si presentano  
le lamentele degli associati A O V , occupanti il 
secondo e terzo p ia n o  del padiglione A in 
quanto m anca la moquette; Viene notificato 
che il prim o giorno della mostra il riscalda
mento del padiglione A  era del tutto

IL PRINCIPATO DI MONACO OSPITA PER LA PRIMA VOLTA UNA 
MOSTRA DI GIOIELLERIA- OREFICERIA
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norme per le 
imprese

EXPORT IN GERMANIA: 
VIETATE LE AMMINECome già ricordato sullo scorso numero di "AOV Notizie", dalla Germania sono pervenuti a produttori valenzani richieste di informazioni e dichiarazioni di non uso nei propri prodotti di coloranti azoici. Infatti a seguito di una recente m odifica del Regolamento sugli articoli di largo consumo emanato dal Ministero della Sanità, é vietata la produzione e l'importazione in Germania di tutti i beni che contengono coloranti azoici, i quali, tramite dissociazione di uno o più gruppi azoici, possono formare una delle ammine riportate in tabella:

4. aminodifenile - 3 ,3 ' dimetossibenzidina
benzidina - 3 ,3 ' dimetilbenzidina
4. cloro.o.toluidina - 3 ,3 ' dimetilbenzidina

4 ,4 ' diamminodifenilmetano 
2. nafilammina - p. cresidina 
0. amminoazototoluolo - 4 ,4 ' metilen. bis 

(2-coloroanilina)
2. ammino.4.nitrotoluolo -4 ,4 ' ossidianilina 
p. cloroanilina - 4 ,4 ' tiodianilina
2 .4  diamminosolo - 0. toluidina 
2 ,4 ,5  trimetilanilina - 2 ,4 ' toluilendiammina 
3,3' diclorobenzidina - 4 ,4' diamminodifenilmetano

Tale divieto é entrato in vigore con il 1° gennaio 1995 mentre la commercializzazione dei prodotti in questione é tollerata fino al 30 giugno 1995.Pertanto, per esportare in Germania articoli che potrebbero essere stati tinti con coloranti azoici, onde evitare possibili contestazioni, é opportuno richiedere ai fornitori di componenti colorati o degli stessi coloranti una simile dichiarazione:
Dichiariamo che negli articoli da 
noi prodotti (da noi venduti), non 
sono mai stati impiegati, i coloran
ti che possono form are una delle 
ammine, di cui all'elenco, vietate 
in Germania.
Distinti saluti.

Timbro e firm a.

SENTENZALa Corte di Cassazione con una sentenza del 10/11/94 n. 9387 ha stabilito che l'imitazione di un prodotto che non crei confusione con i manufatti e l'attività altrui non configura un atto atipico di concorrenza sleale. Questo tipo di comportamento emulativo non rientra infatti nei disposti del Codice Civile sulla contrarietà ai principi di correttezza professionale.Il Codice infatti circoscrivendo l'illiceità dell'imitazione servile solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con prodotti altrui, ha voluto deliberatamente escludere l'illegittimità della imitazione non confusoria.La Corte aggiunge che l'imprenditore qualora si verifichi l'imitazione servile non confusoria, non é privo di garanzie potendo fare ricorso alla tutele brevettuale.Da precisare che mentre la tutela concorrenziale riguarda sempre gli elementi formali, la cui imitazione determina la confondibilità tra le attività dei concorrenti, la tutela brevettuale riguarda soltanto gli elementi sostanziali dei prodotti stessi. ■
TASSA SULLE SOCIETÀ': LE 
FIN A N ZE RISCH IAN O  IL  
PIGNORAMENTOLo Stato rischia il pignoramento di beni mobili e immobili per un valore di circa 9 mila miliardi.A tanto, infatti, ammonta il valore delle tasse di concessione governativa pagate indebitamente dalle società nel periodo 1985/1992, per iscriversi al registro delle imprese.Il 3 febbraio scorso la 1° sezione civile del Tribunale di Roma ha concesso, in prima udienza, la 
provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo a carico dell'amministrazione finanziaria, in seguito ad una azione legale promossa da una società per ottenere la restituzione delle somme versate al fisco e dichiarate illegittime.L'ordine di provvisoria esecuzione che consente di pignorare beni per l'ammontare previsto dal giudice, é stato dato per la prima volta nella capitale.

Già in una serie di Corti (i Tribunali di M ilano, Firenze, Genova, Catanzaro, Torino e la Corte d'Appello di Genova) sono stati emessi decreti ingiuntivi a carico dell'amministrazione delle finanze. Ora, uniformandosi ai Tribunali di Milano e Firenze, anche Roma ha deliberato non solo il decreto ingiuntivo, ma anche la provvisoria esecuzione del decreto stesso. ■
finanziamenti
LE G G E R EGIO NALE PER  
[ 'ARTIGIANATO AL VIAE' stata finalmente resa ufficiale la modulistica necessaria alle imprese per accedere ai finanziamenti della Legge n. 30/94.Di seguito riportiamo una nota informativa riassumente le caratteristiche principali della Legge e le procedure per accedere al finanziamento.Gli uffici dell'A.O.V. sono comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti. ■
LEGGE REGIONALE 
N° 30 - 11 AGOSTO 1994
INTERVENTI REGIONALI PER LO 
SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE 
DEL SETTORE ARTIGIANO

NOTA INFORMATIVAIl Piano degli interventi della 30/94 prevede che la Regione intervenga, tramite la Finpiem onte S.p.A., per agevolare programmi di investimento promossi da imprese artigiane volti al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:- incremento dell'occupazione;- miglioramento della compatibilità 
ambientale dei processi produttivi 
attraverso la realizzazione di siste
mi o l'acquisizione di macchinari 

fin alizzati alla riduzione dell'in
quinamento;
- ristrutturazione e am m oderna
mento aziendale;- costituzione di nuove aziende;
- costituzione, avvio e/o sviluppo di 
imprese il cui titolare sia un sogget
to femminile.
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Per ottenere i benefici previsti dalla legge é necessario che il programma di investimento sia giudicato ammissibile dal Comitato Tecnico appositamente costituito dalla legge e, inoltre, che l'impresa richiedente sia giudicata affidabile per l'intero importo richiesto da parte di un Istituto di Credito, convenzionato con Finpiemonte, che erogherà il finanziamento. L'istruttoria si articola quindi su due fasi, una tecnica ed una finanziaria, condotte da due organi diversi (Comitato Tecnico ed Istituti di Credito); lo svolgimento in parallelo delle due procedure é garanzia della celerità dell'iter istruttorio. Inoltre, per agevolare l'ottenimento del finanziamento anche da parte r  di imprese artigiane con valide prospettive economiche, ma prive di adeguate garanzie, é prevista l'assistenza della garanzia fidejussoria del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi-Artigianfidi. Per finanziamenti di importo fino a <£it. 50 m ilioni, possono intervenire le Cooperative Artigiane di Garanzia.
STRUMENTIL'intervento agevolativo si concretizza in un finanziamento, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, erogato dagli Istituti di Credito convenzionati, con le seguenti modalità:
a ) P ia n o  d i  a m m o r ta m e n to  
della durata d i 36 m esi:- 50% fondi regionali al tasso dell' 1 % (fino ad un max di 200 milioni)- 50% fondi bancari al tasso del 96% Prime Rate ABI pro-tempore vigente.
Tasso medio risultante al 15/11/94: 

5,18%.
b) P ia n o  d i  a m m o r ta m e n to  
della durata d i 60 m esi:
- 30% fondi regionali al tasso dell' 1% (fino ad un max di 200 milioni);- 70% fondi bancari al tasso del 96% Prime Rate ABI pro-tempore vigente.
Tasso medio risultante al 15/11/94: 
6,85%.Si noti che non esiste un importo massimo di finanziamento, ma esi-

stono dei limiti di massima convenienza per l'impresa. Tali limiti sono pari ai seguenti importi:- per finanziamenti a 36 mesi: <£it. 400 milioni.- per finanziamenti a 60 mesi: <£it. 666 milioni.
MODALITÀ1 DI EROGAZIONE
- Programma di durata annuale:l'erogazione avverrà in un'unica soluzione per importi inferiori a «£it. 100 milioni; per importi superiori, verrà erogato il 50% del programma com plessivo; il successivo 50% verrà erogato in seguito a presentazione di un rendiconto sull'utilizzo della prima tranche.
- Programma di durata plurien
nale: verrà erogato subito il finanziamento pari alle spese previste per il primo anno; la parte residua verrà erogata in seguito alla presentazione di un rendiconto relativo a quanto già concesso.Si rammenta che comunque, entro 90 giorni dal termine del programma, l'azienda dovrà presentare al Comitato Tecnico una relazione conclusiva sui risultati ottenuti ed un rendiconto analitico sui costi sostenuti.
MODALITÀ1 DI RIMBORSOAll'atto della presentazione della domanda, l'azienda artigiana opterà per il periodo di ammortamento desiderato (36 o 60 mesi). Il piano di rientro é suddiviso in rate trimestrali posticipate, a partire dal trimestre successivo a quello di erogazione (ad es.: erogazione con valuta 2 aprile, prima rata pagabile il 30 settembre).
NORMATIVA ANTIMAFIAIn base alle disposizioni emanate con D.L. 8/8/94, n. 490, al fine di velocizzare le procedure di erogazione, é necessario che l'impresa inoltri, unitamente alla domanda, l'allegato m odulo debitam ente com pilato secondo le seguenti modalità.La com unicazione deve essere restituita in n. 2 copie alla Finpiemonte S.p.A., dattiloscritta o compilata in stampatello.Al punto A) indicare con esattezza

la ragione sociale dell'impresa.Al punto B) elencare:- per i consorzi di cui all'art. 2602 C.C.: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o imprese consorziate;- per le S.N.C.: tutti i soci;- per le S.A.S.: i soci accomandatari;- per le altre ditte: il/i legale/i rap- presentante/i.
DICHIARAZIONE BANCARIATale dichiarazione deve essere compilata sul modulo predisposto, da parte dell'Istituto di Credito prescelto fra quelli convenzionati con Finpiem onte, ed allegata alla domanda di finanziamento. ■
LEGGE N° 598/94: 
FIN A N ZIAM EN TI PER LE  
PICCOLE E MEDIE IMPRESELa legge 598/94 prevede, grazie all'intervento del Mediocredito una varietà di finanziamenti per le piccole e medie imprese.Gli interventi sono previsti per:
A) consolidam ento a m edio e lungo termine di passività a breve con tratte dalle piccole e medie imprese con il sistema bancario-,
B) finanziam enti alle p iccole e medie impresi industriali per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale;
C) finanziamenti a piccole e medie imprese industriali per finanziamenti produttivi.Di seguito prendiamo in esame in questo numero di "AOV Notizie" il consolidamento delle passività a breve delle piccole e medie imprese, riservandoci di trattare degli altri finanziamenti nei prossimi numeri.
Soggetti b en eficia ri e loro lim iti 
d im e n sio n a li - Piccole e medie imprese produttive purché rientranti nei seguenti parametri dimensionali risultanti dall'ultimo bilancio approvato:- numero dipendenti: non superiore a 250, da computare sulla base della media annua di tutti gli addetti comprendenti oltre i dipendenti fissi anche gli stagionali o altre forme di contratti a termine; 
-fatturato annuo: non superiore a 20 milioni di ECU oppure alternati
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vamente totale attivo netto dello stato patrimoniale non superiore a10 milioni di ECU.Oltre a rientrare nei parametri indicati, p iccole e medie im prese, secondo la definizione comunitaria, non deve essere partecipata da una o più imprese di dimensioni superiori ai suddetti parametri che da sole o per la somma delle loro partecipazioni superino il 25% del capitale dell'impresa stessa.
Im porto m assim o fin a n zia b ile  -<£it. 3 miliardi, in relazione alle passività a breve verso il sistema bancario risultante alla presentazione della richiesta o dell'ultimo bilancio approvato.
Per il settore orafo sono possibili più richieste di consolidamento a fronte di più debiti a breve contratti con diversi istituti bancari.
D u ra ta  m a ssim a  d el f in a n z ia 
m ento  - 5 anni di cui fino a 1 di preammortamento.
T a sso  - Variabile, attualmente il tasso agevolato é pari al 6,70% e al 4,75% per le imprese localizzate nelle zone di cui agli obiettivi 1, 2 e 5B.
Banche  - Quelle convenzionate ad operare con Mediocredito Centrale. H
ARTIGIANCASSA: IL FIDO A 
QUOTA 360 MILIONI11 Ministro del Tesoro ha raddoppiato, elevandolo a 240 milioni, il fido massimo agevolato che Artigiancassa può concedere ad ogni impresa artigiana. Per le cooperative artigiane, precisa il decreto, il fido massimo agevolato é stato portato a 48 milioni (dai 24 precedenti). Inoltre é stata aumentata a 120 milioni per impresa la quota di finanziamenti agevolati a carico delle Regioni (ed a 24 milioni per ogni socio di impresa costituita in forma cooperativa), portando in tal modo a 360 milioni il plafond complessivo disponibile.E' bene ricordare che i finanziamenti erogati da Artigiancassa prevedono tassi molto più convenienti

rispetto all'attuale costo del denaro (tra il 7 ed il 9%). ■
lavoro

INPS: ASSEGNI FAMILIARI 
PER L'ANNO 1995 - LIMITI 
DI REDDITO MENSILIA norma dell'art. 14 della legge 23/12/1994 n. 724 - "M isu re di 
razionalizzazione della fin a n za  
pubblica" - il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dal 1° gennaio 1995 risulta fissato nell'importo mensile di £it. 626,450 e resterà invariato per l'intero anno in corso.Di conseguenza i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertam ento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 1993:- £it. 882,300 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;- £it. 1,543,950 per due genitori.I nuovi limiti di reddito valgono altresì, secondo le disposizioni in vigore, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).L'INPS rammenta che i predetti limiti trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e cioè nei confronti dei lavoratori autonomi cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente; caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari armatori imbarcati) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione

dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione, di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. ■
ARTIGIANI E COMMERCIAN
TI, UNA LETTERA INPS PER 
IL CONDONOPer consentire ai lavoratori autonomi di servirsi della nuova norma del condono la Direzione Generale INPS invierà, entro il mese di febbraio 1995 a tutti i soggetti risultanti inadempienti agli obblighi contributivi nei confronti delle gestioni artigiani e commercianti, lettere di invito a regolarizzare la loro posizione, personalizzate a seconda della causa del credito. L'iniziativa riguarda:
A) i soggetti non presenti negli 
archivi INPS:- che hanno denunciato al FISCO redditi da lavoro autonomo per gli anni 1991 e/o 1992, mai interessati da precedenti comunicazioni;- che hanno denunciato al FISCO redditi da lavoro autonomo per gli anni 1991 e/o 1992 e che non hanno dato riscontro alla lettera di invito a regolarizzare, inviata loro in vigenza del precedente condono;- che hanno denunciato al FISCO redditi da lavoro autonomo per gli anni 1985/1991 e che non hanno ) dato riscontro alla lettera di invito a regolarizzare, inviata loro in vigenza del precedente termine del condono.
B) I soggetti p resenti n egli 
archivi INPS:- che negli anni 1988/1990 - sulla base dei nuovi dati forniti dal FISCO - risultano aver denunciato all'INPS redditi da lavoro autonomo inferiori a quelli dichiarati sui Mod. 740;- che per gli anni 1988/1990 - sulla base dei nuovi dati forniti dal FISCO - risultano aver denunciato all'INPS redditi da lavoro autonomo inferiori a quelli dichiarati sui Mod.740 e che non hanno dato riscontro alla lettera di invito a regolarizzare inviata loro in vigenza del precedente condono;
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— — 1- che per gli anni 1987/1989 hanno denunciato all'INPS redditi da lavoro autonomo inferiori a quelli dichiarati sui Mod. 740 e che, invitati con lettera a regolarizzare - in vigenza del precedente condono - risultano ancora inadempienti.
C) I soggetti che presentano  
scoperture contributive:- per gli anni 1991 e 1992, che, invitati con lettera a regolarizzare in vigenza del precedente condono, risultano ancora inadempienti;- per l'anno 1993, mai informati con precedenti comunicazioni;- per l'anno 1993, che invitati con lettera a regolarizzare scoperture riferite ad anni precedenti (1991 e/o 1992) - in vigenza del precedente termine del condono - risultano ancora inadempienti. ■

O

INPS - LIMITI DI REDDITO PER LA PENSIONE SOCIALE

PERIODO REDDITO REDDITO CUMULATIVO
PERSONALE MINIMO (A) MASSIMO (B)

GENNAIO 1991 3,863,600 12,239,750 16,103,350
MAGGIO 1991 3,978,800 12,766,050 16,744,850
NOVEMBRE 1991 4,011,350 13,212,850 17,224,200
GENNAIO 1992 4,246,200 13,610,600 17,856,800
GENNAIO 1993 4,338,600 14,091,150 18,429,750
GENNAIO 1994 4,503,500 14,654,800 19,158,300
GENNAIO 1995 4,641,000 14,654,800 19,295,800

INPS: PENSIONE SOCIALE: 
LIMITI DI REDDITO 1995Dal 1° gennaio 1995 i limiti di reddito per la pensione sociale sono fissati per il reddito individuale in£it. 4,641,000 e per il reddito  
cumulativo in £it. 14,654,800 (A) e in £it. 19,295,800 (B).1) Il concetto di "limite di reddito 
cumulativo" (importi di cui alle lettere A e B) deve essere inteso come segue:- la pensione sociale spetta in misura intera al pensionato che non ha redditi propri e il coniuge non ha un reddito superiore al limite di cui alla lettera A);- la pensione sociale spetta in misura ridotta quando: il pensionato non ha redditi propri e il coniuge ha un reddito com preso tra gli importi di cui alle lettere A) e B); il pensionato ha redditi personali inferiori al limite che sommati a quello del coniuge non superano l'importo di cui alla lettera B).2) A i f in i  della pensione sociale non costituiscono reddito:- la casa di abitazione di cui il pensionato é proprietario o usufruttuario;- l'indennità di accompagnamento di ogni tipo;- gli assegni vitalizi agli ex combattenti della Guerra 1915/18 e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare;

- gli interessi bancari e postali;- gli interessi dei B.O.T., dei C.C.T. e di ogni altro titolo di Stato;- la pensione di Guerra é considerata reddito per il richiedente la pensione sociale ma ne é escluso il conteggio nel caso di reddito del coniuge.In tabella si riportano i limiti di reddito dell'ultimo quinquennio. ■
INAIL: RIUNIONENella giornata di lunedì 30 gennaio, presso l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione di Alessandria, l'Associazione Orafa Valenzana, rappresentata dal rag. Bruno Casu ha presenziato ad una riunione avente il seguente ordine del giorno:
-Autoliquidazione '94- Denuncia normativa
- Denunce infortunio
- Denunce esercizio- Agevolazioni alluvione
- Condono
- VarieGli uffici AOV sono a disposizione per fornire tutte le indicazioni del caso relativamente alle materie trattate. ■
T.F.R. TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTOL'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati relativamente al mese di GENNAIO 1995 che é risi- tato pari a: 110,7 rispetto a 110,3 di dicembre 1994.In ottemperanza alle norme specificate nell'art. 1 della legge n. 297, il coefficiente utile per la rivalutazione a GENNAIO 1995 del trattamen

to di fine rapporto maturato al 31 dicembre 1994 (ex indennità di anzianità) é pari a 1,003970. ■
tributi

IVA MODELLI INTRA 
SCADENZIARIO 1995Di seguito riportiamo tutte le scadenze relative alle operazioni registrate nel 1995 al fine della consegna in dogana dei modelli INTRA.
Obbligo consegna m ensileGEN N AIO  - consegna diretta in dogana entro il 17 febbraio. FEBBRAIO - consegna diretta in dogana entro il 17 marzo.MARZO - consegna diretta in dogana entro il 19 aprile.APRILE - consegna diretta in dogana entro il 18 maggio.M A G G IO  - consegna diretta in dogana entro il 17 giugno. G IU G N O  - consegna diretta in dogana entro il 18 luglio.LUGLIO - consegna diretta in dogana entro il 18 agosto.A G O S T O  - consegna diretta in dogana entro il 18 settembre. SETTEMBRE - consegna diretta i dogana entro il 18 ottobre. OTTOBRE - consegna diretta i dogana entro il 18 novembre. NOVEMBRE - consegna diretta in dogana entro il 19 dicembre. DICEMBRE - consegna diretta i dogana entro il 17 gennaio 1996.

inin
in

Obbligo d i consegna trim estraleG E N N A IO /M A R ZO  - consegna diretta in dogana entro il 29 aprile. APRILE/GIUGNO - consegna diret-
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ELENCO DELLE IN FRAZIO N I FORMALI SULLA BOLLA DI
ACCOM PAGNAM ENTO DEFINIBILI
(fonte: "Il Sole 24 Ore")

IN VIA BREVE

Ipotesi definib ili In i l a  brave (articolo 7 .  c om m a 3 . del DI 357/19 9 4 c onvertito d alla legge 439/1994)

D e s crizio n e  d ella fattispecie N o rm a violata 
(D p r 6 27/78 )

N o rm a s a n zio n a to la  
(D p r 6 2 7/78 )

Sanzioni

Emissione di bolla contenente Irregolanti diverse 
da quelle indicate nell'articolo 7. comma 1. Dpr 
627/78

Articolo 1-2-3-4 Articolo 7. comma 2 da 2 000 000 
a 6 000 000

Omessa sottoscrizione della bolla da parte del 
vettore

Articolo 1. comma 3 Articolo 7. comma 2 da 300 000 
a 600 000

Sottoscrizione su bolla Irregolare da parte del 
vettore

Articolo 1. comma 3 Articolo 7. comma 2 da 300 000 
a 600 000

Omessa o Inesatta Indicazione da parte del vetto
re degli elementi richiesti

Articolo 1-2-3-4 Articolo 7. comma 2 da 2 000.000 
a 6 000 000

Mancata esibizione della bolla durante il trasporto 
da parte del conducente

Articolo 1. comma 1 Articolo 7. comma 3 da 100 000 
a 360 000

Omessa sottoscrizione della bolla da parte del 
conducente

Articolo 1. comma 9 Articolo 7. comma 3 da 100 000 
a 360.000

Omessa o inesatta indicazione da parte del con
ducente di elementi nchiesti

Articolo 1-2-3 Articolo 7. comma 2 da 2 000 000 
a 6 000 000

Violazioni diverse da quelle espressamente previ
ste sla per il mittente, sla per il vettore, sla per il 
conducente

Articolo 7. comma 4 da 2 000 000 
a 6 000.000

Ipotesi eoe d efinib ili In vie  b reve (articolo 7 .  c om m a 3. dal Di 357/94 c onvertito d alla legg e 489/94)

Mancata emissione di bolla di accompagnamento Articolo 1. comma 1 Articolo 7, comma 1 da 4 000 000 
a 12 000 000

Emissione di bolla con Indicazione di beni di 
quanti e/o di quantità diversa da quelli trasportati

Articolo 1. comma 1 Articolo 7. comma 1 da 4 000.000 
a 12 000.000

Compilazione della bolla In modo da non consen
tire la identificazione delle parti

Articolo 1. comma 1 Articolo 7. comma 1 da 4 000.000 
a 12.000.000

Uso di bolla irregolare di cui ai due punti prece
denti al fine di eludere le prescrizioni del Dpr 
627/78

Articolo 1. comma 1 Articolo 7. comma 1 da 4 000 000 
a 12 000 000

ta in dogana entro il 31 luglio. LUGLIO/SETTEMBRE - consegna diretta in dogana entro il 31 ottobre.OTTOBRE/DICEMBRE - consegna diretta in dogana entro il 31 gennaio 1996.
Obbligo d i consegna annualeOperazioni registrate nel 1995 - consegna diretta in dogana entro il 31 gennaio 1996. ■
SANZIONI SCONTATE 
SULLA BOLLA IRREGOLAREDopo la conversione in legge del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, dopo l'emanazione da parte del Ministero delle Finanze della circolare 181/E del 27/10/94, dopo ulteriori chiarimenti ministeriali del novembre scorso, vengono puntualm ente definite le ipotesi di violazioni amministrative relative alla disciplina della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti che rientrano nell'applicazione della semplificazione fiscale.Questa norma prevede che in caso di irregolarità nella compilazione della bolla accom pagnatoria, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'Ufficio IVA competente una somma pari a un centesimo del massimo della sanzione prevista per la specifica violazione entro 60 giorni dalla consegna o dalla notifica del verbale di constatazione.Rimangono escluse le violazioni sostanziali legate alla mancata emissione del documento ovvero a omissioni o a indicazioni di elementi tali da togliere ogni validità al documento emesso.Il Ministero chiarisce che sono definibili solo le infrazioni formali con esclusione di cui al primo comma dell'art. 7 del DPR 627/78 salvo che non si tratti di infrazioni che consentono comunque sia l'identificazione delle parti che la determinazione della quantità e qualità dei beni trasportati. Ora, la Guardia di Finanza, al fine di armonizzare la verbalizzazione dei singoli reparti territoriali, ha emanato una circolare con cui individua puntualmente

le fattispecie definibili e quelle non definibili in via breve con la procedura sopra descritta (come si ripor
ta in tabella).Il documento risulta particolarmente utile in quanto chiarisce in modo semplice e diretto la portata dell'articolato in questione e dissipa qualsiasi dubbio in merito alla applicazione della semplificazione fiscale particolarmente vantaggiosa per i contribuenti. ■
credito

BANCHE INESISTENTI: 
ATTENZIONEDi seguito riportiamo un elenco di banche risultate inesistenti ad un controllo sull'annuario ABI aggiornato al 1994. Si invitano i soci a tenere in dovuto conto la segnalazione e ad informare gli uffici AOV di altri presunti Istituti di Credito al fine di formulare un elenco sempre più dettagliato.- Banca Adriatica Sari - Ag. 2 di Santarcangelo - Rimini- Banca Cattolica Trevigiana Sari - Ag. Treviso- Banca Popolare Cooperativa San Severo - Foggia.- Banca Italiana Sede Centrale, Via Milano 19, Roma - Succ. Firenze.

- Banca Cattolica Pisana Sari - Ag. 1 Pisa.- Cassa di Risparmio di Monza- Credito Agrario Ferrarese Sari - Ag. di Codigoro (FE).- Credito Fiduciario Ag. 5 - Via Milano, Roma.- Banca Popolare di Torino.- Credito Regionale Lombardo Ag. 5 Milano.- Latina Banca Dati Cooperativa srl - sede di Latina, Corso Matteotti. ■
VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTEDi seguito riportiamo i cambi delle valute estere, per il mese di 
NOVEMBRE 1994, al fine degli adempimenti previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR n. 917 del 22/12/86, il cui art. 76 comma 7 stabilisce che il cambio delle valute estere é accertato su conforme parere de\V Unione  
Italiana Cambi (U.I.C.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del mese successivo.DOLLARO USA 1,584,942 MARCO TEDESCO 1,028,189 FRANCO FRANCESE 299,428 FIORINO OLANDESE 917,355 FRANCO BELGA 49,973 LIRA STERLINA 2,514,859 LIRA IRLANDESE 2,476,523 CORON A DANESE 262,694 DRACMA GRECA 6,675



ECU 1,958,112DOLLARO CANADESE 1,161,124 YEN GIAPPONESE 16,160 FRANCO SVIZZERO 1,221,570 SCELLINO AUSTRIACO 146,065 CORONA NORVEGESE 235,246 CORONA SVEDESE 215,280 MARCO FINLANDESE 335,305 ESCUDO PORTOGHESE 10,072 PESETA SPAGNOLA 12,341 DOLLARO AUSTRALIANO 1,197,216.
r

consorzi
CON SO RZIO  GARANZIA  
CREDITO: LE CONDIZIONI 
DELL1 ISTITUTO BANCARIO 

f '  SAN PAOLO DI TORINOPubblichiamo di seguito le condizioni in essere a tutt'oggi per i rapporti aperti dagli associati al Consorzio Garanzia Credito con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.Il Consorzio Garanzia Credito é a disposizione per ogni necessità presso la sede di Piazza Don Minzoni, 1 in Valenza - tei. (013D 953072.

CONSORZIO GESTIONE 
MENSAA seguito delle numerose richieste di chiarimenti ricevute in questi ultime tempi, ci pare opportuno illustrare la storia passata ed i progetti futuri del Consorzio Gestione Mensa.
O r ig in i S to r ic h e  - Il Consorzio Gestione Mensa é nato nel 1981 a seguito di un accordo che ha visto tra i promotori l'Unione Artigiani (CNA), l'Associazione Libera Artigiani, i Sindacati del settore e l'Associazione Orafa Valenzana. L'accordo costituisce parte integrante del Contratto Collettivo di lavoro; riguarda tutte le aziende artigiane orafe di Valenza e Comuni limitrofi iscritte alle Associazioni firmatarie del CCNL ed é tutt'ora valido.In base a tale accordo le ditte artigiane sono tenute al pagamento di un contributo pari allo 0,4% sui salari lordi, indipendentemente dal- l'utilizzo del servizio mensa.A fronte del pagamento di questo contributo:- la ditta usufruisce della fiscalizzazione degli oneri sociali, come previsto dal CCNL;- il dipendente che utilizza il servizio mensa paga il 60% del costo del pasto;- il Consorzio integra la differenza alla ditta che fornisce i pasti.
IP ro g etti F uturi - Il Consorzio sta ultimando all'interno del CO.IN.OR. la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà, tra gli altri, i locali del nuovo ristorante interaziendale. L'obiettivo del Consorzio é stato quello di dotare la città in generale ed il CO.IN .OR. in particolare, di una struttura più prestigiosa e più accessibile di quella attualmente esistente.I locali in questione oltre ad un servizio di ristorazione organizzato con criteri tra i più moderni e confortevoli, potranno essere sfruttati durante l'orario serale per l'organizzazione di cene e ricevimenti in un ambiente piacevole. L'investimento ha richiesto uno

CO N D IZIO N I CO N VEN ZION E  
C.G.C. /  San Paolo- tasso attivo: 4,50%- tasso di scoperto di conto corrente nei limiti concordati: 9,75% + mst 
1/8- tasso per anticipo portafoglio e sconto eff.: 9,25%- tasso per antexport: 9,25%- utilizzi oltre le L/C concordate: 16,75% + 1/8- spese per operazioni: fascia A <£it. 1,000 - fascia B <£it. 2,400 - fascia C ¿it. 2,000- spese di conto corrente minimo annuo: ¿it. 40,000- spese di conto corrente per chiusura: ¿it. 30,000- valute versamenti AB: su piazza 2 gg. lav; fuori piazza 4 gg. lav.- commissioni incasso per R.B.: £it. 6,500- spese fisse per distinta presentazione effetti: £it. 3,000- valute presentazione effetti: San Paolo 7 gg.; fuori piazza 12 gg. ■

sforzo finanziario di diverse centinaia di milioni; il suo ammortamento avverrà esclusivamente tramite i contributi degli artigiani e le somme incassate con la somministrazione dei pasti.Il Consorzio Gestione Mensa invierà prossimamente a tutte le aziende artigiane orafe un questionario per individuare le esigenze dei potenziali utilizzatori del servizio e per verificare il regolare pagamento dei contributi.Si ricorda che il diritto di credito del Consorzio é assimilato ai crediti commerciali e che pertanto é eser- citabile mediante le azioni legali ordinarie. ■
scadenze

MARZO 199506/03 - NUOVE INIZIATIVE AGEVOLATE. Pagamento dell'importo fisso di ¿it. 2,000,000 per l'imprenditore e lavoratore autonomo agevolato, giovani e altre categorie individuate dal D.L. 357/94 che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo.15/03 - RITENUTE ALLA FONTE - Versamento al concessionario delle ritenute operate nei mesi precedenti.15/03 - IVA - registrazione delle schede carburante relative al mese precedente.15/03 - IVA - Presentazione della dichiarazione annuale e relativi adempimenti. Nella dichiarazione vanno indicati gli estremi del versamento della tassa annuale sulla partita Iva da parte dei contribuenti tenuti a tale obbligo. Con la dichiarazione il contribuente deve indicare se intende revocare o avvalersi delle varie opzioni consentite barrando l'apposita casella e firmando il riquadro. Per i contribuenti trimestrali la dichiarazione riporta anche la liquidazione dell'ultimo trimestre dell'anno precedente.
19



15/03 - IVA Opzione per la liquidazione trimestrale. In occasione della dichiarazione annuale Iva, i contribuenti minori possono optare per la liquidazione trimestrale con maggiorazione dell'1,50% sulle somme da versare. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui viene esercitata e sino a revoca. La revoca deve essere comunicata nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.15/03 - IVA Ravvedimento operoso. Termine per la regolarizzazione delle operazioni relative al 1993 con applicazione della soprattassa del 40% (60% per il 1992).15/03 - IVA. Termine per la dichiarazione di rinuncia all'esonero degli obblighi di versamento dell'imposta di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione da parte dei produttori agricoli.15/03 - IVA TASSA ANNUALE - I soggetti esonerati dalla dichiarazione annuale Iva, ma ugualmente obbligati alla tassa sulla partita Iva devono produrre l'attestato di versamento al competente ufficio Iva, direttamente o mediante raccomandata.17/03 - IVA ELENCHI INTRASTAT - Gli operatori con obbligo mensile devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi sui modelli Intrastat.18/03 - IVA - Annotazione della liquidazione periodica per i contribuenti m ensili. Scadenza che cadendo di sabato può essere onorata nel primo giorno lavorativo successivo.20/03 - RITENUTE ALLA FONTE - Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendenti da parte dei datori di lavoro non agricoli non intestatari del conto fiscale.20/03 - IVA - Versamento dell'Iva risultante a debito per i contribuenti mensili.

20/03 - IVA Contribuenti mensili, regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica da effettuare nel mese precedente. Soprattassa del 5%.20/03 - LOCAZIONI- Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili.20/03 - INPS - Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributio previdenziali dovuti per il mese precedente in favore del personale dipendente.Il versamento dei contributi del SSN deve avvenire distintamente per ciascuna Regione o Provincia autonoma in base al domicilio fiscale del lavoratore.31/03 - IVA ADEMPIMENTI DI FINE MESE: registrazione delle fatture di acquisto; adem pim ento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate dalle sedi secondarie, annotazioni obbligatorie da parte dei contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare senza il pagamento dell'imposta.31/03 - IVA - Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e relativa registrazione.31/03 - IVA SCAMBI INTRACOMU- NITARI - Presentazione della denuncia relativa agli acquisti intra- comunitari registrati nel mese precedente da parte degli enti non commerciali e versamento della relativa imposta.31/03 - ASSISTENZA FISCALE MOD. 730 - Presentazione del mod. 730 da parte di lavoratori dipendenti o pensionati al datore di lavoro o ente erogatore della pensione.31/03 - INPS CO N TRIBU TIVOLONTARI - Versamento all'INPS relativo al IV° trimestre dello scorso anno.

segnalazioni
□ La ditta PRO M O CO M  -Alessandria, Via San Pio V, 13 - Tel. 0131/253602 - con il patrocinio del Comune di Valenza ha in programma il progetto "Orientandosi a Valenza", una cartina della città formato 70x100 che vedrà la presenza di tutte le principali attività del settore orafo e verrà esposta per un anno interno all'interno di strutture pubbliche quali banche, cinema, hotels, etc. La cartina verrà disegnata completamente a mano dando rilievo alle vie principali e secondarie e sarà dotata di comoda legenda. Grazie alla sponsorizzazione di un Istituto di Credito le aziende che 4 intendessero comparire con uno spazio esclusivo dovranno sopportare costi non rilevanti. Per maggiori informazioni rivolgersi diretta- mente alla PROMOCOM.
□ La ditta M ODIT - 10024 Moncalieri, Strada Genova 126 - Tel. 011/6472457 - è produttrice di abbigliamento professionale In particolare la ditta Modit é specializzata nella produzione di camici in tessuti speciali, ignifughi particolarmente adatti all'uso nelle imprese orafe.
□ La LISCA  H O LD IN G  AG -Lagerstrasse 47 Postfach 8021 - Zurich, Tel. 01/2959777 - Fax 01/2910015 - segnala la possibilità di scegliere un domicilio in Svizzera e precisamente a Neuchatel nelle vicinanze del lago. L'immobile proposto da Lisca Holding ha una ubicazione eccellente, é situato in un complesso immobiliare rappresentativo con un facile accesso e diverse possibilità di parcheggio. Le condizioni di prezzo per le locazioni e la vendita sono vantaggiose sia per le piccole che le grandi superfici. Per maggiori informazioni rivolgersi anche alla Fidim m obil SA - Neuchatel - Tel. 41/38240363 oppure 41/1/2959777.
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SPECIALE: decreto legislativo n° 626/94
In  p r e v is io n e  della  p r o s s im a  p u b b lic a z io n e  su  q u e sto  n o tiz ia r io  d ell'in tero  testo  d e l 
D ecreto legislativo n° 626 del 19/9/94> sulla s icu re zza  su l lavoro, d i seguito p u b b lich ia m o  
alcune brevi note riassuntive che, unitamente a i contributi d ei consulenti d e llfA .O .V . p u b b li

cati su questo e su i preced en ti num eri d i "AOV N o tiz ie ” p o ssa n o  contribuire a f a r  co n o sce 

re la rilevanza delle d isp o sizio n i p e r  ogni tipo d i azienda d i tale decreto.

A l term ine d i questa breve illustrazione le a ziende p otra n n o trovare un fa c s im ile  d i m od u 

lo che, d op o essere stato debitam ente com pilato, p o tr à  essere ritornato a ll’A .O .V . segnalan

do un interesse d ell’azienda p e r  iniziative a sso cia tive in m ateria.

DECRETO LEGISLATIVO 626/94 
SICUREZZA SUL LAVORO
PremessaIl Decreto Legislativo n. 626 del 19/9/94 ha recepito e pertanto reso applicabili, ben 8 direttive della Comunità Europea emanate tra il 1989 e il 1990, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.Il Legislatore non ha previsto un'unica data di entrata in vigore del decreto, ma ha predisposto diverse scadenze:- 1° MARZO 1995- 27 NOVEMBRE 1995- 1° GENNAIO 1996Prima di fare alcune valutazioni sul decreto stesso, in modo purtroppo molto schem atico, in quanto il decreto é composto da ben 98 articoli suddivisi in X Titoli più 13 allegati, é opportuno fare alcune riflessioni di carattere generale.Il Decreto Legislativo 626/94 non sostiene nessuna delle leggi già in vigore nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro; in alcuni casi, comunque abroga alcuni articoli del D.P.R. 547/55, per sostituirli in modo più preciso ed appropriato alle nuove esigenze sulla organizzazione globale della sicurezza aziendale.L'approccio delle norme contenute nel Decreto Legislativo, comporterà infatti non solo una modifica alle modalità di gestione della sicurezza e protezione dei lavoratori, ma anche e soprattutto una modifica

della gestione ed organizzazione aziendale intesa nel senso più ampio del termine.Le normative in vigore, prima del Decreto Legislativo 626/94, fissavano una serie di limiti di vario genere ed im ponevano una serie di adempimenti; ora il datore di lavoro é obbligato a creare strutture, con funzioni e ruoli ben precisi, in grado di prevenire, individuando qualsiasi azione tesa ad evitare il verificarsi di un evento indesiderato ed eventualmente, qualora si verificasse, di ridurre al minimo l'entità delle conseguenze.Possiamo pertanto dire che l'obiettivo centrale della nuova normativa non é tanto quello di reprimere l'inosservanza, quanto quello di prevenire e garantire il rispetto delle normative di sicurezza, e questa non é altro che una "strategia aziendale pianificata".
Campo di applicazioneIl decreto 626/94 dovrà essere applicato da tutte le imprese, sia pubbliche che private, siano esse strettamente industriali, commerciali, agricole, amministrative, formative ecc.... a prescindere dal numero degli occupati, dal settore merceologico, dalla natura giuridica o da altri parametri.
Soggetti destinatari del Decreto 
LegislativoIl Decreto Legislativo norma diritti e doveri del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori e del medico competente ed

individua "nuove figure" nell'organigramma aziendale quali:- il responsabile delle attività di prevenzione e protezione;- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;- gli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione. Vediamo in dettaglio alcune di queste figure.
I l rappresentante dei 
lavoratori p e r  la sicu rezzaTutte le imprese devono prevedere questa figura che dovrà essere eletta dai lavoratori stessi, oppure designata dalla R.S.A. (rappresentanti sindacali aziendali).Al rappresentante é riconosciuto:- diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro;- diritto di consultazione dei documenti aziendali inerenti alla valutazione dei rischi;- diritto di informazione sui rischi individuali e collettivi, sulle misure adottate;- infine gli viene riconosciuta la possibilità di richiedere l'intervento delle Autorità competenti nei casi in cui esso ritenga inidonee o insufficienti le misure di prevenzione attuate dal gestore di lavoro.
I l  responsa bile  della sicu rezz aPer parlare di questa figura, dovremo ancora una volta comprendere lo spirito innovativo di tutta la legge che è "l'organizzazione a carico del datore di lavoro di uno specifico servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda";



tale organizzazione fa capo al responsabile della sicurezza.Il responsabile dovrà essere in possesso di attitudini e capacità adeguate per svolgere il suo ruolo; i suoi principali compiti saranno quelli di individuare e valutare i rischi, di realizzare procedure di sicurezza, di proporre programmi informativi e formativi per i lavoratori.Il responsabile può essere un lavoratore, un professionista esterno e/o per le aziende artigiane o industriali fino a 30 dipendenti il datore di lavoro stesso.Il nominativo del responsabile per la sicurezza va com unicato alla U.S.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro.
I l  datore d i lavoroD opo aver letto queste poche righe, si crede nasca spontanea una domanda: ma quando si lavora ?Il Decreto Legislativo non ce lo

indica ! Certamente si dovrà iniziare a prendere in seria considerazione il concetto che: lavorerà soltanto chi é organizzato e forse non sarà più la quantità di lavoro svolto, ma la qualità globale con cui si svolge il lavoro che porterà i profitti; la sicurezza e l'ambiente di lavoro sono una componente della qualità globale.Tornando al nostro imprenditore, possiamo così riassumere tutte le sue "incom benze" previste dal Decreto Legislativo:- adeguarsi immediatamente, se applicabili alla sua attività, alle norme entrate in vigore il 1° marzo c.a.;- illustrare ai propri dipendenti la normativa, invitandoli ad eleggere o nominare il loro rappresentante;- nominare il medico competente;- nominare o autonominarsi, nei casi previsti, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori,

responsabile della sicurezza, dandone comunicazione alla U.S.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro;- in collaborazione con il responsabile della sicurezza e il medico effettua la valutazione dei rischi aziendali ed elabora una relazione sulla valutazione dei rischi stessi;- designa e forma gli addetti alle misure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione:- nelle aziende con più di 15 dipendenti indice una riunione annuale sulla sicurezza nella propria azienda.Quanto sin qui illustrato fa parte del 1° Titolo del Decreto Legislativo 626/94 e comprende solo 29 articoli.I Titoli successivi con i relativi articoli di definizione, obblighi ed adeguamenti, li accenneremo solo per il titolo:- Luoghi di lavoro.
F A C - S I M I L E

(DA RESTITUIRE ALL'A.O.V. ENTRO IL 20 MARZO 1995)

Il Sottoscritto........................................................................................................................
Titolare/Rappresentante Legale délia ditta.............................................................. .

con sede in.................................................................................. ........ CAP
Via.....................................................................................................................
é interessata alle iniziative AOV in materia di ingiene e sicurezza 
In particolare riterrebbe utili:

........Tel.........................................
ex D.Lg. 626/94.

CONVEGNI INFORMATIVI SI □ NO □

CORSI DI FORMAZIONE PER IMPRENDITORI O SUOI DELEGATI SI □ NO □

VERIFICHE DA PARTE DI CONSULENTI A.O.V. PRESSO LE 
SINGOLE AZIENDE ORAFE A CAMPIONE DELLA SITUAZIONE 
IN MATERIA DI INGIENE E SICUREZZA SI □ NO □

ELABORAZIONE DA PARTE DELL'A.O.V. DI UN MANUALE PER 
L'IGIENE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RELATIVO 
SOLTANTO AL MONDO ORAFO-ARGENTIERO SI □ NO □

»)

data, firma
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- Uso delle attrezzature di lavoro.
- Uso dei dispositivi di protezione 

individuale;
- Movimentazione manuale dei 
\carichi.- Uso di attrezzature munite di 
videoterminali.

- Protezione da agenti 
cancerogeni.

- Protezione da agenti biologici.- Sanzioni.Tutti i Titoli meriterebbero un approfondimento, ma ne manca l'opportuno spazio, e l'intervento andrebbe fatto a "più mani" in quanto, applicare correttamente il Decreto Legislativo 626/94, vuol dire avere si professionalità e competenze aziendali trasversali, ma anche conoscenze specifiche di settori aziendali e merceologici.Ci limitiamo pertanto a commentare brevemente il Titolo IX sulle 
"Sanzioni".Anche in tema di sanzioni il Decreto Legislativo presenta delle novità. Innanzi tutto le sanzioni penali - pecuniarie e detentive - sono applicate con il criterio dell'alternatività delle pene, essendo rimessa al giudice la valutazione della gravità dell'evento configurante il reato.Le pene detentive previste per i datori di lavoro ed i dirigenti vanno da due a sei mesi; quelle pecuniarie da <£it. 1 a 8,000,000.Per i preposti ed i collaboratori le pene detentive non possono superare i due mesi e le pene pecuniarie vanno da £it. 300,000 a <£it. 3 , 000, 000.Per i dipendenti le pene pecuniarie vanno da un minimo di <£it. 200,000 a £it. 1,200,000.Concludendo si ricorda che sono ben 120 (e conteggiarlo non é stato facile !) le violazioni che il datore di lavoro può effettuare, punibili con pene pecuniarie e detentive, di queste solo nove prevedono la sola pena pecuniaria.Il lavoratore può violare il Decreto Legislativo 6 volte.E se nonostante tutto questo intendete continuare ad essere imprenditori, buon lavoro a tutti ! ■

Ultim 'ora.......
MANOVRA DINIs ATTESO UN GETTITO DI 15.607 
MILIARDI PER IL 1995E' stata varata la Manovra correttiva intesa a stabilizzare il rappor- to/prodotto interno lordo del 1995. La manovra si sostanzia in aumenti del prelievo tributario e contributivo e di tagli sulle spese. Di seguito riportiamo i principali campi di intervento della manovra correttiva riservandoci al prossimo numero ulteriori specificazioni.
ALIQUOTE IVA - salgono dal 9 al 10% e dal 13 al 16%. Scendono le aliquote relative ai medicinali, carne rossa ed insaccati. Salgono per la telefonia non commerciale.
CARBURANTI - Aumentano le tasse sulla benzina (+ £it. 110 al litro); sul gasolio (+ £it. 85 al litro); sul metano per usi civili (+ £it. 42,87 al me.); sull'energia elettrica (+ <£it. 3 Kw).
IMPRESE - Diventa permanente l'aumento dell'aliquota IRPEG dal 36 al 37%; istituito un acconto sulla patrimoniale pari al 35% dell'imposta dovuta per il 1995.
NORME ANTIEVASIONE - Vengono rafforzate le norme antielusio- ne fiscale e vengono introdotte norma di razionalizzazione fiscale studiate per le imprese.
CONDONI - E' possibile condonare tasse auto e canoni RAI pagando entro il 30 giugno l'80% del contributo evaso.
IRPEF - Cambia la tassazione sul reddito delle persone fisiche: le detrazioni d'imposte per spese mediche, assicurazioni sulla vita, ecc. diminuiscono dal 27 al 22%.
CONTRIBUTI SANITARI - Aumentano dell'1% i contributi sanitari richiesti ai lavoratori autonomi.
IMPOSTE VOLONTARI - Imposta sostitutiva (aliquota del 20%) per disavanzi di.fusione, riserve in sospensione e riserve bancarie, ex legge Amato.
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dente; si ripropone il tema della durata eccessi
va di questa manifestazione, che dovrebbe esse
re uguale all'edizione d i giugno".

\ "S ip recisa n o a lcu n i term ini relativamente 
alla dichiarazione IVA; si richiede se le mostre 
d i gennaio e giugno sono da interpretare come 
mostre cam pionarie o commerciali, perché nel 

prim o caso é logico dare maggiore considera
zione a i produttori e non a chi vende su l p ro n 
to, mentre nel secondo caso l'ottica si inverte".A tutti gli interventi hanno dato risposta i responsabili dell'Ente Fiera di Vicenza, assicurando una rapida soluzione dei problemi sollevati. ■
li IJORFICA 95: BILANCIO POSITIVO

C on una progressione del 7% circa perquanto riguarda la presenza dei buyers, é principalmente all'export che l'importante rassegna parigina, che ha chiuso i battenti il 17 gennaio scorso, realizza il suo miglior risultato: + 15,19%.Alcuni importanti compratori internazionali, da tempo assenti, hanno visitato Bijorhca.Molto significativo l'afflusso di buyers giapponesi, americani, tedeschi, svizzeri e degli Emirati Arabi mentre il Nord Europa, dal Benelux alla Scandinavia (Danimarca, Norvegia e Svezia) é stato ampiamente rappresentato come, del resto, la Spagna e l'Italia.Gli organizzatori francesi quindi, soddisfatti per il clima d'affari che continua a riprendere quota, si preparano per la 100° edizione della manifestazione che si terrà dall' 1 al 5 settembre prossimi a Parigi - Porte de Versailles.Per ricevere ulteriori informazioni sulla fiera le aziende possono contattare la delegazione in Italia dei Saloni Internazionali Francesi - 20149 Milano - 19/2, Viale Teodorico - tei. 02/33105148-fa x  02/33105153. ■
NUOVE MOSTRE A BOLOGNAN el 1995 la "Manifestazioni Attività

Commerciali e Fieristiche" di Milano - Via Caracciolo 77 - tei. 02/33600639 - organizzerà tre nuove mostre nell'area della Fiera di Bologna.Di interesse per il settore orafo argentiero risulta essere la manifestazione denominata "SMART 
EXPO", mostra specializzata dell'oreficeria, della gioielleria, delle pietre preziose, dell'oro

logeria, dei prodotti e delle macchine inerenti a questi settori in programma nel settembre 
1995.L'Ente Fiera di Bologna che ospiterà le tre manifestazioni ha avviato un profondo rinnovamento strutturale che si concretizzerà:
A) nella costruzione di un nuovo padiglione espositivo di 20,000 mq. che andranno ad aggiungersi all'area espositiva coperta oggi pari a 125,000 mq.;
B) nell'inizio del lavoro di copertura e collegamento tra i padiglioni per realizzare percorsi interni coperti e climatizzati;
C) nell'introduzione di tapis roulant di collegamento con i parcheggi e le aree interne;
D) nel collegamento ferroviario tra fiera e la Stazione Centrale;
E) nel potenziamento dei collegamenti tra elisu- perficie e aeroporto.Per la copertura di questi interventi sono già stati reperiti 54 miliardi che saranno impegati nell'opera di riqualificazione delle strutture fieristiche.Negli ultimi dodici mesi la Fiera di Bologna ha attratto oltre 14,000 espositori i cui stands sono stati visitati da oltre 1,000,000 di visitatori professionali. Il fatturato dell'Ente Fiera si é fermato a 62 miliardi mentre il fatturato dell'indotto ha raggiunto i 1,250 miliardi. ■
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SUL 
MERCATO ASIATICO

L a CON FEDORAFI comunica di essere stata informata dell'annullamento della mostra 
"Hong Kong International Jewellery’ Show" in programma dal 2 al 5 settembre 1995.Al posto della fiera soppressa verrà realizzata una manifestazione che avrà luogo dal 17 al 21 

settembre sempre ad Hong Kong.In tale occasione l'organizzazione ha confermato la disponibilità di 500/600 mq. per le aziende italiane coordinate dall'I.C.E.Per ulteriori informazioni sull'argomento si prega di contattare i nostri uffici. ■
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10/15 - VICENZA0R02 (Vicenza)15/18 - INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 
(Guangzhou, China)18/23 - ICA CONGRESS (Tokyo)22/25 - INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 
(Bangkok, Thailand)29/06 - 2 luglio - JEWEL. & WATCH FAIR 
Kong)

LUGLIO20/23 - INTERN. JEWELLERY SINGAPORE 
(Singapore)22/25 - JA  SHOW (NewYork, USA)

FEBBRAIO01/06 - AGTA GEM FAIR (Tucson, USA)02/05 - CARAT (Budapest)03/06 - FLORENCE GIFT MART (Firenze)04/07 - JA  SHOW (NewYork, USA)05/08 - GIFT TRADE FAIR (Melbourne, Australia)05/09 - INTERNAT. SPRING FAIR (Birmingham, GB) 10/13 - MACEF '95 (Milano)11/13 - UHREN-SCHMUCK SILBERWAREN (Leipzig) 12/15 WATCHES & JEWELS (Prague)15/18 - INTERN. JEWELLERY TOKYO (Tokyo, Japan) 18/22 - INTERNATIONAL FRANKFURT MESSE AMBIENTE '95 (Francoforte)18/22 - INTERN. GIFT TRADE SHOW (Sidney, Australia) 24/27 - INHORGENTA ’95 (München)

MARZO04/05 - PACIFIC JEWELLERY SHOW (S. Francisco, USA) 04/07 - "VALENZAGIOIELLI" (Valenza)08/11 - GEMS & JEWELLERY FAIR (Bangkok, Thailand) 08/11 - INTERNAT. JEWELLERY SHOW (Hong Kong) 09/11 - BRAZIL INTERNATIONAL GEMS & JEWELLERY FAIR (Sao Paulo,Brazil)12/14 - EXPO (New York, USA)14/17 - GOLD JEWEL. GEMS & WATCHES UAE)16/19 - AMBERIF JEWELLERY FAIR (Gdansk, Poland) 16/20 -JO YACO R  (Cordoba, España)18/21 - INDIA INT. JEWELRY SHOW (Bombay, India) 23/26 - ANTALAYA '95 (Antalaya, Turkey)24/27 - SICILIAORO (Giardini di N

APRILE01/05 - EXPOJEWEL (Guangzhou, China)03/06 - INTERNAT. JEWELLERY DUBAI (Dubai, UAE) 07/09 - JEWELS OF ASIA ’95 (Kuala Malaysia)09/11-EXPO  (Providence, USA)19/24 - PRESENT '95 (SanPietroburgo, URSS)26/04 - 3 maggio - BASEL '95 (Basel, Svizzera)

MAGGIO02/05 - ASIAN GIFT FAIR (Singapore)05/08 - CIBJO Congress (Athens)05/08 - OROANAPOLI (Napoli)07/09 - INTERNATIONAL FAIR (Sharjah, UAE)11/14 - INT. JEWELLERY SINGAPORE (Singapore)13/18 - PEARLS '95 (Maui, Hawaii)14/15 - MONACO D'OR (Principato di Monaco)17/21 - INTERNATIONAL SPRING FAIR MESSE FRANKFURT (Singapore)18/19 - JEWELLERY & GLASS Austria)21/24 - SYMPOSIUM JEWELLERY TECHNOLOGY 
(Santa Fe, Mexico)22/25 - GOLD ITALIA MIAMI (Miami, FI. USA)26/29 - INTERN. WATCH & CLOCK JEWELLERY 
(Shenzhen, China)28/05 - 1° giugno - INTERNAT. JEWELLERY DUBAI 
(Dubai, UAE)

GIUGNO03/06 - JEWELRY '95 (Las Vegas,
USA)09/12 -JCK SHOW (Las Vegas, USA)

AGOSTO19/21-L.A. JEWELRY SHOW (Los Angeles, USA)24/27 - INTERN.JEWELLERY SHOW (Singapore) 
i n i ' )  - JEWELLERY WORLD EXPO (Toronto, Canada) 26/30 - INTERNATIONAL FRANKFURTER MESSE AUTUMN '95 (Francoforte)

SETTEMBRE01/04 - MACEF AUTUNNO '95 (Milano)01/05 - BIJOHRCA (Paris, France)02/04 - UHREN-SCHMUCK SILBERWAREN (Leipzig)02/05 - INT. JEWELLERY SHOW (Hong Kong)03/06 - INTERN. JEWELLERY LONDON (London, GB) 06/09 - GEMS & JEWELLERY FAIR (Bangkok, Thailand) 09/13 - OROGEMMA (Vicenza)09/13 - WATCH & CLOCK FAIR (Hong Kong)10/12-JEDIFA (Antwerp, Belgio)10/13 - INTERN. AUTUMN FAIR (Birmingham, GB)14/18 - INT. JEWELRY & TIMEPIECE SHOW (Taipei, 
Taiwan)15/17 - FEBIS (Madrid)15/19 - IBERJOYA (Madrid)20/22 - JAPAN JEWELLERY FAIR (Yokohama, Japan) 20/24 - PORTOJOYA (Porto, Portugal)21/24 - COMPLET (Prague)22/25 - INTERGEM (Idar Oberstein,Germania) 25/28 - JEWEL TIME (Shanghai)22/09 - 3 ottobre - BANAJOYA (Barcelona, España)

OTTOBRE03/07-MIDEAST WATCH & JEWELLERY (Sharjah, UAE) 07/09 - JEWELERS INTERN. SHOWCASE (Miami, USA) 07/11 - "VALENZAGIOIELLI’’ (Valenza)07/11 - EXPOJEWEL (Guangzhou, China)12/15 - INTERNATIONAL WATCH, CLOCK &JEWELLERY FAIR (Istanbul, Turkey)17/20 - ARAB JEWELLERY (Abu Dhabi, UAE)20/23 - KOSMIMA (Thessaloniki, Greece)24/28 - INCHASJUVELIRMARSH (Moscow)26/29-JEWELLERY ARABIA'95 (Barhein, UAE)

NOVEMBRE02/05-ARAB JEWELLERY'95 (Abu Dhabi, UAE)07/11 - INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH FAIR
(Dubai, UAE)10/13 - JEWELLERY TAIPEI 
(Taipei, Taiwan)10/13 - SICILIAORO

(Giardini di Naxos)

ATTENZIONE: LE DATE SONO STATE FORNITE 
DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDAZIONE DI 
"AOV NOTIZIE" QUINDI NON SI ASSUME ALCUNA 
RESPONSABILITÀ SULLE DATE CHE POTREBBERO 
ESSERE NEL FRATTEMPO VARIATE.20



stero tramite il Brevetto Europeo e PCT (Brevetto internazionale).
Sia l'invenzione che il m odello d'utilità riguardano aspetti tecnici e funzionali del trovato.La distinzione tra invenzione e m odello d'utilità non é sem plice.Il m odello d'utilità si potrebbe ritenere una

BREVETTI, MODELLI E MARCHI

L a protezione brevettuale in Italia comprende:
- BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE- BREVETTO PER MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITÀ'- BREVETTO PER UN M ODELLO E D ISEGN O ORNAMENTALE E PER MODELLO MULTIPLO- REGISTRAZIONE PER M ARCHIO D'IMPRESALa protezione decorre dalla data di deposito della relativa domanda di brevetto.In caso di contraffazione del brevetto, il titolare del brevetto stesso può svolgere davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, una azione per contraffazione al fine di ottenere la cessazione dell'illecito, il risarcimento dei danni e l'ir- rogazione, a carico del contraffattore, delle sanzioni previste dalla legge, con possibilità anche di richiedere provvedimenti cautelari urgenti (descrizione giudiziaria, sequestro e inibitoria in corso di causa).La contraffazione dei brevetti e dei marchi può essere perseguita in sede civile ed anche in sede penale (artt.: 473, 474, 475, 514, 517, 648 C.P.).
INVENZIONE INDUSTRIALE E MODELLO 
INDUSTRIALE DI UTILITÀ'
- requisiti brevettabilità: novità, originalità, industrialità, liceità;
- durata tutela invenzione: 20 anni, a partire dalla data di deposito della domanda; mantenimento in vigore con tasse governative quinquennali;
- durata tutela m odello d'uti
lità: 10 anni, a partire dalla data di deposito della domanda; mantenimento in vigore con tasse governative quinquennali;
- estensioni all'estero: rivendicazione del diritto di priorità (cioè una tutela retroattiva) alla data della domanda del brevetto del paese d'origine (brevetto base) con l'estensione che deve awenir- re entro i 12 mesi dalla data di tale domanda. Possibilità di tutela all'e

innovazione che apporta una modificazione ad oggetti o macchine già noti e già svolgenti una funzione nota, nel senso di modificare l'oggetto stesso o macchina, in modo da renderli più comodi, più efficaci, più utili, sia come applicazione che come impiego.
MODELLO E DISEGNO ORNAMENTALE E 
MODELLO MULTIPLOSono tutelabili con il brevetto per Modello Ornamentale prodotti aventi nuove forme tridimensionali e disegni bi-dimensionali che conferiscono al prodotto un particolare aspetto e pregio estetico.Sono escluse dalla tutela caratteristiche tecnicofunzionali del prodotto.I brevetti per Modelli Ornamentali tutelano perciò le caratteristiche estetiche di un oggetto.Si riferiscono cioè a nuovi modelli o disegni che conferiscono a prodotti industriali uno speciale ornamento, sia a causa della particolare forma ad esso data, sia per una particolare com binazione di linee, di colori o di qualsiasi altro elemento influente esclusivamente sull'aspetto estetico.Con una sola domanda può essere richiesta la tutela fino ad un massimo di 100 modelli ornamentali, anche se esteticamente differenti, purché appartenenti ad una stessa classe della classificazione internazionale prevista per i modelli e disegni ornam entali.Tale procedura risulta particolarmente vantaggiosa in certi settori m erceologici, com e ad esempio l'arredamento, la gioielleria in quanto viene consentita, con un'unica domanda di brevetto, la protezione di

a cura dell'lng.
ROBERTO GHEZZI 21



un insieme comprendente più oggetti, anche di differenti impieghi, quali ad esempio, parures differenti composte da anelli, orecchini, collane, bracciali, ecc. anche esteticamente differenti, ma raggruppabili in un'unica domanda poiché rientrano in una medesima classe merceologica.I brevetti ornamentali hanno una durata di tutela di 15 anni con tasse governative di mantenimento in vigore quinquennali.E' consentito il deposito all'estero, rivendicando il diritto di priorità se tale estensione viene effettuata entro i 6 mesi a partire dalla data di deposito nazionale.Per l'estero vi é una procedura particolarmente vantaggiosa cosiddetta "M ODELLO INTERNAZIONALE" regolamentata dall'Accordo dell'Aja in base al quale con un'unica domanda si possono designare contemporaneamente più stati e depositare fino a 100 modelli. A tale accordo aderiscono attualmente una ventina di paesi tra cui l'Italia, la Germania, il Benelux (Belgio, Lussemburgo, Olanda), la Francia e la Svizzera.
MARCHILa Legge italiana sui marchi (n. 929 del 21/6/1942) é stata recentemente modificata in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104 del 21/12/1988, dal Decreto Legislativo n. 480 del 4/12/1992.Tale nuova legge sui marchi é entrata pertanto in vigore il 31/12/1992 ed ha introdotto num erose modifiche alla precedente normativa sui marchi d'impresa.Si rammenta l'importanza del marchio per la commercializzazione di un prodotto e/o servizio ed alla sua peculiare funzione distintiva e differenziatrice.

Requisiti per la registrabi- lità dei marchi: capacità distintiva, novità estrinseca, originalità, liceità.La registrazione del marchio ha durata decennale a partire dalla data di primo deposito della domanda, con possibilità di rinnovazione indefinitamente, per decenni.E' possibile l'estensione della registrazione anche all'estero rivendicando il diritto di priorità se l'estensione viene effettuata entro i 6 mesi a partire dalla data della domanda nazionale.E' prevista una procedura particolarmente vantaggiosa che consente la registrazione del cosiddetto "MARCHIO INTERNAZIONALE" regolamentato dall'AccordoInternazionale denominato "Accordo d i M adrid"  al quale aderiscono attualmente una quarantina di Paesi fra cui: Germania, Benelux, Spagna, Portogallo, Francia, Svizzera, Cina, Corea del Nord ecc. e secondo il quale con un'unica domanda si possono designare contemporaneamente più Paesi.Secondo la Legge, i marchi possono costituire oggetto di registrazione.Per marchio si intende: tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, le denominazioni di ditte, le insegne, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, in certi casi, la forma del prodotto o della confenzione di esso, le com binazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi eli una impresa da quelli di altre imprese. ■

ROBERTO GHEZZI
Laureato in ingegneria ed iscritto 
all'Ordine dei Consulenti in Proprietà 
Industriale, ha subito intrapreso l'atti
vità nella materia dei brevetti, modelli 
e marchi ed ha maturato una certa 
esperienza professionale nel settore 
orafo, con i cui operatori ha frequen
ti contatti, acquisendo una sempre 
maggiore conoscenza delle proble
matiche orafe, soprattutto riguardo 
alla tutela del design e di articoli 
orafi in genere, alla registrazione dei 
marchi sia nazionali che esteri e sia 
a riguardo problemi di contraffazioni 
ed imitazioni di modelli, essendo più 
volte consulente tecnico in importanto 
controversie brevettali del settore 
orafo.
Dal 15 dicembre 1994, inoltre, l'Ing. 
Ghezzi é stato nominato membro del 
Comitato di Accertamento del Codice 
di Autodisciplina del Design Orafo.
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DECRETO N° 626/94 IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA
A cura del doli. FRANCO CA VA LLI. 

*'Specialista in Medicina ilei Lavoro

A) VALUTAZIONE DEI RISCHID eve essere effettuata dal datore di lavoro (anche per gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari), in relazione alla natura dell'attività, nella scelta di attrezzature, sostanze, preparati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.Ad esito della valutazione, il datore di lavoro elabora un D O C U M E N T O  contenente:- una relazione sui criteri adottati;- l'indicazione delle misure preventive e protettive attuate e delle attrezzature di protezione utilizzate;- il programma di attuazione delle predette misure.La valutazione ed il docum ento sono elaborati in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e con il m edico com petente, previa co n sultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.Valutazione e docum ento sono rielaborati in occasione di m odifiche del processo produttivo significativein materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

«

^ i l

>  ^

- nomina il m edico com petente, nei casi previsti.
Il datore di lavoro, il dirigente ed il 
preposto, nell'am bito delle rispettive attribuzioni e com petenze, designano i lavoratori incaricati dell'attuazione nelle misure di:- prevenzione incendi;- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato;- pronto soccorso.

C) ALTRI OBBLIGHI DEL DATORE
DI LAVORO / DIRIGENTE / PREPOSTO

a)  Aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai:- mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti per sicurezza e salute;- gradi di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.
b) Prendono provvedim enti appropriati per evitare che le m isu

Sl CONTINUA L'ANALISI INIZIATA SULLO 
SCORSO NUMERO DI "AOV NOTIZIE" DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. Ó26/94 ANALIZ
ZANDO GLI OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI 
CHE INTERESSANO IL DATORE DI LAVORO, 
IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO.

rapporto a sicurezza e salute.

re tecniche adottate possano causare rischi per la salute della p op o lazione o deriorare l'am biente esterno.
c) A ffidan o i com piti ai lavoratori tenendo conto di capacità e condizioni in

B) DESIGNAZIONI
Il datore di lavoro- designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;- designa il responsabile del servizio (ruolo che il datore di lavoro può svolgere direttamente);- incarica (in caso di risorse interne insufficienti) persone/servizi esterni all'azienda;

d )  Forniscono ai lavoratori i m ezzi di protezione necessari ed idonei.
e) Richiedono ai lavoratori l'osservanza di norme e disposizioni aziendali sulla sicurezza e l'uso dei m ezzi protettivi forniti.

f )  Prendono le m isure appropriate per limitare l'accesso alle zone ch e esp o n gon o ad un rischio grave e specifico ai soli lavoratori che abbiano ricevuto istruzioni adeguate.
23



- ■ ■

g )  Permettono al rappresentante dei lavoratori di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute.
h )  Consultano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine a:- valutazione dei fischi;
- attuazione della prevenzione;

- designazione addetti a i servizi aziendali; 
-fo rm a zio n e  dei lavoratori.

i)  Richiedono al medico competente l'osservanza degli obblighi posti a suo carico e lo informano sui processi e sui rischi produttivi.

infortuni rilevanti, ai fini INAIL e cioè a quelli che comportano inabilità temporanea assoluta superiore a 3 giorni, oltre il "dies a quo", inabilità permanente, morte).
D) DIPOSIZIONI PER LE PICCOLE 

E MEDIE AZIENDECon Decreto Interministeriale (Lavoro, Industria, Sanità), sentita la commissione consultiva permanente, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo sono, definite, per le piccole e medie aziende (fanno eccezione, fra le altre, le imprese estrattive):
l)  Adottano le misure necessarie (adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni aziendali o dell'unità produttiva, al numero delle persone presenti) ai fini della prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.
m )  Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno le istruzioni per l'abbandono della postazione di lavoro/zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile.
n)  In caso di esposizione al rischio di un pericolo grave ed immediato, informano al più presto i lavoratori sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere.
o )  In caso di persistenza di un pericolo grave ed immediato si astengono dal richiedere ai lavoratori la ripresa dell'attività, salvo eccezioni debitamente motivate.

LE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEVONO 
ESSERE ADOTTATE NEL TERMINE DI 12 MESI 
DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL 
DECRETO LEGISLATIVO (ART. 96)

- le procedure standardizzate p er gli adem pi
menti docum entali;

- i casi d i scarsa pericolosità, nei quali il datore
d i lavoro p u ò  svolgere direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione anche oltre i 
num erici previsti dall'allegato I  30
addetti per le aziende industriali);

- i casi in cu i il m edico competente p u ò  visitare 
l'amhiente d i lavoro una sola volta all'anno  
(anziché due), ferm a  restando l'obbligatorietà 
d i visite ulteriori se si m odificano le con dizion i 
d i rischio. ■

p )  T engono un registro degli infortuni com portanti un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, com preso il "dies a quo".(N.B.: L'art. 403 del DPR n. 547/1955 ha già previsto la tenuta di analogo registro, in cui, com e da precisazioni ministeriali, vanno indicati gli
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STATISTICHE WORLD GOLD COUNCIL

I nteressanti notizie relative alla dom andadi oro sui principali mercati mondiali sono contenuti nell'ultimo num ero di 
"Gold D em and Trends" periodico trimestrale di World G o ld  Council.Nell'edizione di dicem bre 1994 sono contenute indicazioni sui mercati nei Paesi em ergenti (Area Cinese, Sud-Est Asiatico, G o lfo  Persico, Turchia) e sui Paesi industrializzati (Europa, Stati Uniti, G iappone).
Nei Paesi emergenti si mostra il primo aumento trimestrale della dom anda anno su anno dall'inizio del 1993. TABELLA 1

zazione relativi alll'import ed export dell'oro TABELLA 2
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TABELLA 1 - Fonte WGC

Scendendo nel particolare si evidenzia la situa
zione indiana dove la dom anda globale é superiore del 22% allo stesso trimestre dello scorso anno. Tale dato risente evidentem ente in m odo favorevole dei provvedim enti di liberaliz-

Do anda 
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India: Domanda e Prezzo dell’Oro in Dollari
Prezzo dell’Oro  

(Dollari per oncia) 
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L'area cinese, H ong K ong e Taiw an segnatamente, mostrano un rinnovato interesse che porta a cifre tutte positive.Le im portazioni di oro a H on g Kong, pari a 71,5 tonnellate in luglio ed agosto, hanno continuato ad alimentare l'impennata evidenziata nel 11° trimestre di quest'anno, su p p onendo che grand parte dell'oro potrebbe essere destinato alla riesportazione per soddisfare la dom anda interna della Cina.Le im portazioni a Taiwan, pari a 27,4 tonnellate, sono aumentate del 53% rispetto ad un terzo trimestre 1993 insolitamente basso, ma riflettono anche un marcato aum ento nella dom anda dei consum atori.
Nel Sud-Est Asiatico dom anda vivace in tutti i Paesi eccetto che nella Corea del Sud nella quale si attende la revisione della tassa speciale sui consum i che oggi colpisce anche la gioille- ria TABELLA 3

Sud Est Asiatico e Corea del Sud: 1994 rispetto al 1993
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TABELLA 3 - Fonte W GC

Negative, al contrario, le cifre relative ai paesi 
del G olfo  Persico con flusso in dim inuzione a causa della debole situazione econom ica dell'Arabia Saudita.
La situazione nei Paesi industrializzati énegativa per la dom anda globale di oro m entre é migliorata nel terzo trimestre in tutte le regioni la dom anda di gioielleria. In Europa leggeri aum enti nel settore gioielleria in Francia,Spagna, Regno U nito, G recia  (+ 2%), mentre situazione ancora debole per G erm ania e Italia.

TABELLA 2 - Fonte W GC



PRODUZIONE DI GIOIELLERIA 
IN ORO IN ITALIA

ANNO 1992: 435,0 tonnellate

ANNO 1993:
1° trimestre 97,0 tonnellate
11° trimestre 98,0 "
111° trimestre 91,7 "
IV° trimestre 135,3 "
Anno 422,0"

ANNO 1994:
1° trimestre 93,1 tonnellate
II0 trimestre 94,2 "
III0 trimestre 91,5 "
Ad oggi 278,8 "

Fonte: World Gold Council

Negli Stati Uniti la domanda di gioielleria ha continuato a progredire regolarmente con un aumento del 4% sull'anno precedente.Ci si aspetta che le cifre definitive confermino vendite per l'anno 1994 superiori a 10 miliardi di dollari e a 116 miliardi di pezzi.Le importazioni di gioielleria in oro sono aumentate del 3%.Per il G iap pone erano evidenti segni di ripresa che però dovranno fare i conti con i recenti avvenimenti. ■
PER INFORMAZIONI 
RIVOLGERSI A:

W O R L D  G O L D  C O U N C I L
SEDE REGIONALE 
CORSO GARIBALDI, 49 
20121 MILANO 
TEL. + 39 2 809841 
FAX + 39 2 8900488 
FAX + 39 2 867710

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

periodico trimestrale 
deH'Associazione Orafa 

Valenzano

COMUNICA 
Al SOCI AOV

-  che raggiungerà anche
importatiti buyersinternazio

nali, con una diffusione 
mirata a supporto dell'export 

valenzano

- che sono previsti numerosi 
servizi redazionali appog
gio ed una sezione "interatti
va "  studiata per coinvolgere 
anche dettaglianti e grossisti 

italiani che esteri

- che le tariffe partecipa
zione sono fortemente 

competitive

w m

- Per ogni informazione, 
in A O V  sono a 
zoneSalvino Caudini e 

Cristina Scarpino

( T e l .0131/941851)

m
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LETTERA APERTA DELLA 
FEDERPIETRE AL PERIODICO 
"ORO & DIAMANTI"i seguito riportiamo la lettera trasmessa dal Presidente della FEDERPIETRE, Francesco Roberto al direttore del mensile "ORO & DIAMANTI", sig. Cosimo De Leo.A seguito di questo invio l'A .O.V. ha tra
D

gli operatori intermedi.
Lo stesso, in seguito a nostri convincenti argomenti 
dibattuti durante la Tavola Rotonda con Martin 
Rapaport in persona, tenutasi a Vicenza lo scorso 
giugno, ha rimosso la clausola che consentiva l'ac
cesso ai privati a tale listino, sia pure con quotazio
ni differenziate ed alquanto maggiorate.
Quanto poi alle classificazioni dei "tagli rotondi A, 
B, C, in cui A  é il migliore ecc...', sarebbe altrettan
to utile dare maggiore inform azione sia in merito 
al grado di fin itura  che in merito a quello dellesmesso al Presidente Roberto un messaggio di piena adesione allo spirito e alla lettera dell'iniziativa.

"Egregio Signor Direttore, 
facciam o riferimento alle ultime 
quotazioni di diam anti tagliati p u b 
blicamente offerte ad "operatori del 
settore", riportate sul n° 1 di "ORO &
DIAMANTI" del gennaio 95, in cui 
fra  l'altro, chiaramente si precisa che 
"ognipietra può essere acquistata 
singolarmente".
Poiché da un attento esame di molte 
offerte di questo listino, si riscontra 
che le quotazioni sono pressoché quelle pubblicate da un  
noto listino intem azionale in dollari, anziché in lire cal
colate in base al cambio del momento, ridotte circa del 
30% e poiché é palese che con molta difficoltà tali pietre 
si possono a fatica  oggi acquistare nei centri di produ
zione intem azionali, gli operatori della Federpietre e la 
stessa Confedorafi, si chiedono come possa il Suo giorna
le, allo stesso tempo proporne a tutte le categorie del setto
re nazionale tali offerte, scavalcando di conseguenza  
segmenti di mercato da sempre esistenti, creando ulterio
ri problemi ad un settore di p er se già in crisi per molte 
altre ragioni.
Il Suo giornale asserisce che tale 'offerta é riservata solo 
agli operatori del settore e non ai singoli privati ', ma ciò 
é contradditorio in quanto poi dichiara che 'la tiratura é 
di 15.000 copie tutte distribuite'.
Si épertanto costretti a dedurre che tali copie, forse non 
tutte a pagamento, debbano necessariamente raggiunge- 
re quasi i tre quarti dei dettaglianti nazionali, causando  
allo stesso tempo con tali bassissime quotazioni, una tur
bativa di mercato, operazione 'dumping', nonché una  
certa concorrenza sleale, non solo agli operatori del set
tore incorporati nella Federpietre, che ì ì o i ì  raggiunge
ranno mai il numero di 15.000, ma anche a tutta la 
'pipe line' che é composta da importatori, commerciatiti 
in diamanti, fabbricanti orafi, viaggiatori, grossisti in 
gioielleria ed infine dettaglianti.
A l confronto, il listino prezzi 'rapaport' ugualmente non 
condiviso in alcune sue parti sia dai soci Fedeipietre che 
da altri operatori anche intem azionali, é com unque  
altra cosa. Esso si riceve solo ed esclusivamente per abbo
namento ed ha la prerogativa di riportare le quotazioni 
in dollari per partite di diam anti 'HIGH CA SH  NEW  
YORK ASKING ERIGE', non per 'singole pietre', consen
tendo tuttavia ancora un certo margine d'azione a tutti

proporzioni.
Definire semplicemente il 'grado A il migliore' é, a nostro 
avviso, insufficiente, in quanto ciò non specifica se si 
tratta di taglio eccellente, molto buono, oppure solo

buono e così via, il che comporta a 
seconda del caso una grande diffe
renza di prezzo.
La riprova di quanto sostenuto, é evi
denziata, a d  esempio, dalle quotazio
ni relative alle tre pietre di et. 1.01 - 
1.03 - 1.04, tutte di colore F  - purezza  
IF  - certificato GIÀ, descritte con 
taglio A, B, C  e rispettivamente offerte 
a £ it. 10.659.000; 10.262.000; 
10.248.000 a l et.
Oppure dalle quotazioni relative alle 

pietre di et. 1.02 - F  - S II - senza certificato e d i et. 1.01 - 
F  - SI2 - senza certificato, in cui la prim a offerta a £it.
5.796.000 e la seconda a £it. 5 .771.000 al et., pressoché 
allo stesso prezzo laddove, fra  l'altro, il grado di taglio e 
tanto meno il grado di fluorescenza non vengono m en
zionati.
Tale contenimento di prezzo fra  i 3  gradi d i taglio e fra  i 
2 gradi di imperfezioni, ancora a nostro avviso, non può  
rispettare la veridicità e le corrette caratteristiche del pro
dotto in questione, specie quando il grado di fluorescen
za che é altrettanto importante, viene tralasciato.
Inoltre, é assolutamente indispensabile evidenziare le 
grandi differenze d i quotazione esistenti in campo inter
nazionale e nazionale fra le certificazioni GIÀ. H R D  e 
IG I da Lei utilizzate nelle Sue varie proposte.
Senza tali precisazioni ed in assenza di ulteriore chia
rezza anche in relazione a quotazioni d i altre gemme, 
laddove il problema si f a  ancor p iù  complesso, e che non  
intendiamo affrontarle oggi, siamo costretti a ritenere le 
Sue quotazioni distorte e irreali, nonché dannose a 
buona parte del settore orafo.
Poiché é fuori dubbio che tutte le categorie debbano in 
un liberx) e corretto mercato, mantenere la propria iden
tità ed aver garantite le proprie attività, in considerazio
ne di quanto sopra argomentato, siam o a pregarLa 
affinché, a partire dalla prossima edizione, le Sue quota
zioni divengano p iù  veritiere e compatibili con la realtà 
del mercato.
Certi della Sua comprensione e della Sua pronta collabo- 
razione, ci é gradita l ’occasione p er salutarla distinta- 
mente.

Il Presidente della Federpietre 
Francesco Roberto

Valenza, 9  febbraio 1995

LA FEDERPIETRE
PRENDE POSIZIONE 
SU UNA RUBRICA 
APPARSA NEL PERIODI
CO DI SETTORE 
"ORO & DIAMANTI"
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SETTIMANA DELLA CULTURA 
SCIENTIFICA: CONOSCERE LE GEMMED al 3 all'8 aprile prossimi si svolgerà, intutta Italia, la "Settimana della Cultura  

Scientifica".Nata cinque anni fa su iniziativa del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la "Settimana"ha come obiettivo principale la diffusione della cultura e della ricerca scientifica e la valorizzazione del ricco patrimonio tecnico-scientifico italiano.Questo appuntamento, particolarmente significativo per la vita culturale e civile, coinvolge ministeri, scuole, enti ed istituzioni, che vi prendono parte con diverse attività ed iniziative.Il CISGEM  - Centro Inform azione e Servizi 
Gem m ologici - della Camera di Commercio di Milano organizza, in collaborazione con il Venerando Capitolo Metropolitano di Milano, una mostra gemmologica dal titolo "Conoscere  
le gem m e con le oreficerie del Duom o".La manifestazione presenterà le caratteristiche delle gemme più note e maggiormente utilizzate in oreficeria, avvalendosi di tabelloni illustrativi, di cristalli grezzi, di pietre tagliate e, come esempio significativo di utilizzo, importanti insegne episcopali appartenuti a personaggi della Chiesa milanese e analizzate presso il laboratorio del Centro.La mostra sarà aperta da lunedì 3 a sabato 8 aprile presso la Sala Esposizioni di Palazzo Affari ai Giureconsulti - Via Mercanti in Milano. L'ingresso é libero con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00.Per ulteriori informazioni rivolgersi al CISGEM  (tei. 02/85155250 - fax 02/85155258). ■
AUREA TRADE '95 A FIRENZEirenze capitale mondiale della cultura, culla d'arte e patria dell'artigianato artistico, tramite il Florence Mari, da sempre attento alla storia della sua città ed in linea con la sua consuetudine di organizzare mostre arti- stico-culturali che accom pagnino quelle com merciali, ha costituito un Comitato Promotore, com posto da dieci imprenditori, per creare un momento espositivo dedicato a trenta protagonisti della gioielleria ed offrire, quindi, al mercato un panorama il più ampio possibile di prodotti in una cornice nuova, lontana dagli sche

mi consueti delle Fiere tradizionali.Il Florence M artha  rivitalizzato così il prestigioso marchio di AUREA TRADE, grande e storica mostra di gioielleria protagonista europea negli anni 70 in Palazzo Strozzi, rendendo esecutivo il progetto in accordo con il Comitato Promotore.E' nata così AUREA TRADE '95, esposizione di oreficeria e gioielleria nell'ambito del 33°  
Florence Gift Mart (3/6febbraio 1995) che ha messo a disposizione un intero padiglione,
VArsenale, di recente restaurato all'interno della 
Fortezza da Basso, sede della manifestazione fiorentina.Una particolare e nutrita serie di iniziative promozionali e di comunicazione ha fatto da cornice al momento espositivo nel rispetto di quella tradizione tutta fiorentina che vuole gli affari mai disgiunti dalla cultura e da un certo "gusto della vita". Un evento quello di AUREA, per molti versi atipico nel panorama delle rassegne di settore, sia per il suo carattere volutamente selettivo, sia ancora perché nato da una decisa e precisa scelta dei suoi stessi protagonisti. ■
CRESCE LA DOMANDA DI PLATINON el 1994 la domanda mondiale di platino é aumentata del 7% raggiungendo il livello record di 4 milioni e 320 mila once. Si tratta di una stima assai prossima alla realtà contenuta nel rapporto "Platinum '94 
Interim Review" pubblicato a Londra dalla 
Jo h n s o n  Mattey.Il documento individua i fattori di crescita nei maggiori consumi dei produttori di autoveicoli e gioielli.Il prezzo medio del platino é stato di 402 $
USA nei primi nove mesi del 1994 e si prevede che nei prossimi sei mesi il prezzo oscillerà tra i 400 ed i 450 $ USA.Particolarmente interessanti le previsioni per il settore gioielleria. Infatti la crescita della domanda di gioielleria in platino in Giappone  ha superato le aspettative nel 1994 aumentando del 6% fino a 1,43 milioni di once.Durante la recessione in Giappone le vendite di gioielleria in platino sono state sostenute da promozioni su pezzi di modesto peso rivolti ad un pubblico giovane, permettendo al settore di rimanere forte tanto da registrare un leggero incremento nel numero dei pezzi venduti e
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IN VALENZA, NEL COMPLESSO

CO.IN.OR.V E N D E S I
MQ. 1 8 0 -COMPRENDENTI

- UFFICI ARREDATI 
- FABBRICA ATTREZZATA 

- GARAGES INCLUSI COMUNICANTI 
- AMPIO PARCHEGGI RISERVATO

PER INFORMAZIONI TELEFONARE ALLO

0131/943375

occupando spazi di mercato rispetto alla gioielleria in oro.'Negli ultimi mesi si sono fatti evidenti segni di ripresa nella vendita della tradizionale gioielleria in platino con brillanti.Le ultime cifre disponibili registrano un aumento del 7% dei primi sei mesi del 1994 sul mercato giapponese al dettaglio di pezzi in platino con pietre preziose con prezzi varianti tra i400.000 e 750,000 Yen.La fabbricazione di gioielleria in platino é quest'anno aumentata anche per la moda sviluppatasi in Giappone di gioielli realizzati in platino quasi puro. In particolare tale prodotto si é indirizzato verso il mercato della gioielleria da fidanzamento e matrimonio ma si sta espandendo anche verso prodotti quali catene, braccialetti e spille.Il mercato della gioielleria in 
platino in Nord America sta continuando la sua costante crescita.Aumenta la richiesta al dettaglio in particolare di fedi matrimoniali in platino e oro che hanno portato il consumo di platino a60.000 nel 1994.Il platino in Europa Occidentale usato per gioielleria e orologeria ha subito una contrazione di 10,000 once attestandosi sulle 95,000.Ciò é parzialmente dipeso dal fatto che nel 1993 il mercato era aumentato grazie alla vendita della edizione in numero limitato dello Swatcb in platino.Nel resto del mondo occidentale il platino per gioielleria mantiene nel 1994 le posizioni del 1993 dal momento che l'aumento di consumo in Hong Kong supplisce ad una diminuzione riscontrata a Taiwan. ■

SCOMPARSO IL PRESIDENTE 
DELLA HUGO BUCHSER S.A.

I l Presidente e Managing Director, Gilbert 
M aillard, della società ginevrina H U G O  BUCHSER S.A. editore di alcune pubblicazione del settore tra cui "Europa Star", si é spento all'età di 69 anni dopo una breve malattia.A colleglli, collaboratori e parenti le condoglianze dell'Associazione Orafa Valenzana e dell'AOV Service. ■

29



LA CAMERA DI COMMERCIO 
ITALO-ARABA INFORMA

C reata nel 1972, la Camera diCommercio Italo-Araba é una associazione senza fine di lucro ed ha finalità principale di promuovere la cooperazione economica e le relazioni commerciali con i paesi arabi.In Italia la Camera é l'unico organismo ufficialmente riconosciuto dalla Lega degli Stati Arabi e da tutti i paesi ad essa aderenti: Algeria, 
A rabia  Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi 
Uniti, Gibuti, G iordania, Iraq, Kuwait, Libano, 
Libia, Marocco, M auritania, O m an, Palestina, 
Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen. In Italia la Camera collabora con i Ministeri degli Affari Esteri e del Commercio Estero, con l'ICE, Confindustria, Confapi e con il sistema camerale.Alla Camera sono associate grandi imprese, del settore pubblico e privato, medie e piccole aziende, banche, camere di commercio, enti ed associazioni e possono aderire le società che hanno sede in Italia o in uno stato arabo.La Camera presta ai soci, gratuitamente ed in via esclusiva, i seguenti servizi:
- promozione commerciale con missioni econom iche di operatori italiani; delegazioni econom iche arabe in Italia, seminari, partecipazioni a fiere, ecc.;
- assistenza operativa con accesso a documentazione sui paesi arabi, informazioni, elenchi nominativi, referenze commerciali, ricerche di mercato, ecc.;
- pubblicazioni varie orientate a fornire notizie econom iche e commerciali sull'Italia e sul m ondo arabo e a diffondere la conoscenza del "made in Italy".In ultimo, la Camera di Commercio é dotata di 
Regolamento di arbitrato, conciliazione e perizia; Sede Arbitrale e Consiglio dell'Arbitrato. Il sistema arbitrale delle Camera di Commercio miste euro-arabe, ufficialmente riconosciuto dai paesi arabi, si pone com e fattore di progresso per la sicurezza e per lo sviluppo della cooperazione econom ica e degli scambi con il mondo arabo.A lato di ogni programma del partneriato industriale sviluppati dalla Camera sia direttamente sia nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, é stato istituito un servizio specializzato - sportello joint ventures -per assistere le

piccole e medie imprese italiane interessate alla creazione di società miste nei paesi arabi (ricerca di partners, aspetti giuridici e procedurali, finanziamento).Per avere informazioni più dettagliate é possibile rivolgersi direttamente a: Camera  
d i Com m ercio Italo-Araba - 00197 Roma, 
Via M onti Parioli, 4 8 -  Tel. 06/3226751 - 
F a x 06/3226901. U

CAMERE DI COMMERCIO:
NUOVI CONSIGLI

E ' in dirittura d'arrivo il nuovo regolamentoche fissa i criteri per la composizione dei Consigli delle Camere di Commercio.La legge prescrive che la ripartizione dei consiglieri deve avvenire secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei vari settori produttivi; agricoltura, artigianato, assicurazioni, commercio, credito, industria, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo ed altri settori di rilevanti interessi per l'economia della circoscrizione interessata.Il regolamento definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.Sarà compito delle Camere di Commercio coadiuvate dall'Unioncamere attingere i dati relativi alle imprese dagli archivi camerali più aggiornati. La Legge assicura comunque la rappresentanza delle società in forma cooperativa mentre altre riserve sono stabilite a favore delle piccole imprese, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti.Il Consiglio dura in carica tre anni e può avere un numero di componenti pari a 20 (numero imprese iscritte fino a 40.000) a 25 (fino a 80.000) e a 30 (oltre 80.000). ■
CENTRO ESTER O  D E L L E  CAM ERE DI 
COMMERCIO PIEMONTESI:
PROGRAMMI PER IL 1995

I l Centro Estero delle Camere di CommercioPiemontesi - 10127 Torino, Via X X  Miglia, 165 - tei. 011/6960096 - ha diffuso il suo prò-
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gramma di attività per il 1995.Ricordando che il programma può essere consultato nella sua totalità in A O V  riepiloghiamo i ’-principali settori di interesse del Centro Estero.
SETTORE INFORM AZIONE

P u b b lic a z io n i:  "Richieste e offerte dal mondo" in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino ed Eurosportello; "New Technologies"; volumi tecnici di prossima uscita "Guida ai pagamenti internazionali", " Guida fiscale alle operazioni commerciali con l'estero"; "Costruire una rete di distribuzione".
SETTORE FORM AZIONESeminari e convegni, formazione aziendale, corsi di specializzazione, ricerca e selezione del personale, progetti comunitari e internazionali.
CO N SULENZAMarketing, normativa doganale, trasporti internazionali, contrattualistica internazionale, normativa valutaria e pagamenti internazionali, finanziamenti agevolati, normativa fiscale.
PROM OZION ECooperazione commerciale, industriale e tecnologica.
A z io n i  s p e c if ic h e  se tto re  o r e fic e r ia  g io ie l
le r ia  p e r  i l  1995 in  c o lla b o r a z io n e  co n  
C a m e ra  d i  C o m m e r c io  d i  A le s s a n d r ia :

Arabia Saudita  - iniziativa da definire in collaborazione con l'Ambasciata Italiana di Riyadh; 
C in a  - indagine per verifica delle possibilità di penetrazione commerciale per prodotti orafi ed eventuale iniziativa da definire;
Germ ania - partecipazione a Inhorgenta a Monaco di Baviera;
USA - eventuale partecipazione a Jewelry, Las Vegas 3-6 giugno;
Svizzera  - partecipazione a Basel 26 aprile - 3 maggio. ■
CARNET A.T.A. TURCHIA E THAILANDIA

L ' Unioncamere nazionale ha reso noto chequalora le merci importate in TURCHIA  con CARNET A.T.A. non siano riesportate entro la data di scadenza o com unque non oltre il mese successivo, ne viene disposto l'espro

prio da parte dello Stato turco.Si invitano quindi le aziende ad osservare la massima attenzione in materia.Unioncamere ha inoltre comunicato che la 
THAILANDIA é divenuta parte contraente della convenzione A.T.A. a partire dal 1° febbraio 1995.Copia delle modalità di applicazione della convenzione nel suddetto Paese é a diposizione delle aziende interessate, presso gli uffici dell'A.O.V. ■
L'ARTE DI FARE VETRINA

I l Consiglio dell'Accademia VetrinisticaItaliana, riunione da Pier Polga, Presidente dell'Unione Mondiale Vetrinisti Decoratori Allestitori, per rinnovare la carica direttiva, ha eletto con unanime convergenza R o b e r to  
P iv etta . Il neo-Presidente ha definito il nuovo protocollo d'intenti ed esposto il suo immediato programma per rendere sempre più rappresentativa a livello nazionale l'Accademia.
Il program m a prevede:- consolidare la formazione professionale dell'arte di fare vetrina per un giusto riconoscimento della figura professionale del vetrinista e consentire nuovi orizzonti di lavoro ai giovani;- istituire, in collaborazione con l'A .N .V.I., l'Albo Professionale della categoria per rafforzare la propria rappresentatività e l'allargamento dell'esperienza professionale all'Europa con gem ellaggi con le analoghe scuole e con l'istituzione di borse di studio;- programmare corsi di formazione vetrinistica allargati a tutto il territorio nazionale che coinvolgono le Camere di Commercio, le Associazioni Commercianti e tutti gli organismi del mondo imprenditoriale.- presenziare a tutte le più importanti fiere italiane.
Per iscrizioni all'Accademia Vetrinistica e informazioni é possibile telefonare alla segreteria di Milano, Via Ferruccio, 10 - Tel. 02/3450696 - 3450567. Numero verde 1670/14840. ■
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MULTE STRADALI: AUMENTIS econdo quanto sancito dall'articolo 195del Codice della Strada, ogni due anni a partire dal I o gennaio 1993, l'entità delle sanzioni viene aggiornata in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'Indice dei Prezzi al Consum o per le famiglie di impiegati e operai verificatasi nei due anni precedenti.Con apposito decreto datato 4 gennaio 1995, il Ministro di Grazia e Giustizia ha stabilito l'aumento da applicarsi alle sanzioni pecuniarie amministrative in misura dell'8%.L'aumento dell'8% viene derogato per difetto nel solo caso delle violazioni punite con la somma da £it. 30.000 a <£it. 120.000 dove l'aumento viene arrotondato alle 1.000 lire inferiori. Gli aumenti sono operanti dal 9 gennaio 1995.
RAFFRONTO TRA I VECCHI ED I NUOVI 
IMPORTI MINIMI DELLE SANZIONI PER LE 
VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
(tra parentesi il vecchio importo)- Limiti di velocità non oltre 10 km/h: 54.000(50,000).- Limiti di velocità tra 11 e 40 km/h: 216.000
(200,000).- Limiti di velocità oltre 40 km/h: 540.000(500,000). E' inoltre applicata la sospensione della patente.- Circolazione contromano in curva o in caso di scarsa visibilità: 216,000 (200,000).- Mancato rispetto dei segnali stradali: 54,000(50,000).- Mancato rispetto della precedenza: 108,000(100,000). E' inoltre applicata la segnalazione sulla patente.- Passaggio con semaforo rosso: 108,000
( 100,000).- Sorpasso a destra: 54,000 (50,000).- Sorpasso in prossimità di curve o dossi: 
108,000 (100,000).- Mancato rispetto della distanza di sicurezza: 
54,000(50,000).- Uso illecito degli abbaglianti: 108,000(100,000).- Inversione di marcia pericolosa: 108,000(100,000).- Cambiam ento di direzione senza segnalazione: 54,000 (50,000).

- Rumori molesti: 54,000 (50,000).- Uso improprio dei dispositivi acustici: 54,000(50,000).- Divieto di sosta segnalato da appositi cartelli:
54.000 (50,000).- Prolungamento della sosta azionando ripetuta- mente il disco orario: 32,000 (30,000).- Sosta in corrispondenza di passi carrai, in seconda fila, nello spazio riservato ai bus:
54.000 (50,000).- Sosta in corrispondenza di passaggi a livello, binari del tram, curve, intersezioni, marciapiedi e attraversamenti pedonali: 108,000 (100,000).- Trasporto di persone in numero superiore al consentito: 54,000 (50,000).- Trasporto di altra persona su ciclomotore:
54.000 (50,000). Se il conducente é minorenne é applicato il fermo veicolo.- Mancato uso del casco: 54,000 ( 50,000). Se il conducente é minorenne é applicato il fermo veicolo.- Mancato uso delle cinture di sicurezza: 54,000(50,000).- Mancato uso delle lenti correttive: 54,000(50,000).- Circolare sulle corsie di emergenza: 540,000(500,000).- Non avere con sé patente o libretto: 54,000(50,000).- Guidare con patente scaduta: 216,000(200,000). Si applicherà inoltre il ritiro della patente. ■

POLIGONO DI TIRO
SI SEGNALA CHE IL TIRO A SEGNO 
NAZIONALE, SEZIONE DI ALESSANDRIA, HA 
RIATTIVATO I VECCHI UFFICI PRESSO:
BORGO CITTADELLA DI ALESSANDRIA 
TEL. 0131/222653.
GLI ORARI DI APERTURA SONO FISSATI COMI 
SEGUE:
- MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO 

DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00;
- DOMENICA DALLE ORE 9:00 ALLE 12:00 

E DALLE ORE 14:00 ALLE 17:00.
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richieste di 
lavoro

IMPIEGATI - INTERPRETI

ACCIARITO DEBORA - Alessandria, Via Righi, 5 tel. (0131) 260670, anni 24, diploma linguistico (inglese, francese, te d esco ), cerca assunzione settore impiegatizio e/o interpretariato.
BRUZZONE ARIAN N A - V a le n za ,Viale V icenza, 4 tei. (0131) 951839, anni 22, laurea lingue (inglese, francese), cerca assunzione settore impiegati- zio e/o interpretariato.
CAPRA CRISTINA - Alessandria, Via Alfieri, 3 tel. (013D 267688, anni 27, maturità linguistica (inglese, francese), cerca assunzione settore impiegatizio.
CAVA DANIELA - Alessandria, tei. (013D 342483, esperienze lavorative pluriennali cerca assunzione settore impiegatizio e/o commessa negozio di oreficeria/argenteria.
C A V A G N A RO  FRA N C ESCA  -Alessandria, Via De Gasperi, 51 tei. (013D  444300, diplom a m agistrale (inglese, francese) cerca assunzione settore impiegatizio
COLACI LAURA - Pecetto, Via Molina, 37 tel. (0131) 942564, anni 26, maturità scientifica e diploma scuola interpreti (inglese , francese, tedesco), cerca lavoro settore interpretariato per fiere.
DELUCCHI SILVIA - Alessandria, Via Bensì, 70 tei. (0131) 249833, laurea lingue (inglese, tedesco), disponibilità per interpretariato e traduzioni simultanee.
DESSARI PAOLA - B assignana, Via Valenza, 6 tel. (0131) 926534, anni 20, ragioniera (inglese, francese) cerca assunzione settore impiegatizio.
FAVA DANIELA - S e z z a d io , V iaConvento, 21 tei. (0131) 703485, anni 26, diploma universitario relazioni pubbliche (inglese, tedesco), cerca assunzione settore interpretariato.

FERRARIS ELISABETTA - tei. (0185) 720334, anni 26, laurea lingue (inglese, francese, tedesco), cerca assunzione settore impiegatizio e/o interpretariato.
FONTANELLA SABRINA - Valenza, Fraz. Pellizzari, Via al Po, 17 tei. (0131) 940431, anni 20, diploma linguistico ( in g le se , fran cese , te d esco ), cerca assunzione settore im piegatizio e/o interpretariato.
GAGGIO  ELISA - Bassignana, VicoloAdua, 16 tei. (0131) 926309, anni 20, maturità scientifica (inglese), cerca assunzione settore impiegatizio.
GANDINI MAURO - Valenza, Strada alla Collina, 26 tei. (0131) 941728, anni 33, ragioniere (inglese), cerca assunzione settore impiegatizio.
GARDIN MICAELA - M ugarone, ViaValenza, 76 tei. (0131) 926946, anni 24, segretaria d'azienda, cerca assunzione settore impiegatizio.
LA,VA BARBARA - Valenza, Via Alfieri,14 tei. (013D 955700, anni 26, segretaria d'azienda (inglese), cerca assunzione settore impiegatizio o commessa.
MONTINI CRISTINA - Valenza, Via PioLa Torre, 74 tei. (013D 955358, anni 24, ragioniera (inglese, francese), cerca assunzione settore impiegatizio.
NIPPE CHRISTINA - V alen za, VialeB.Cellini, 54 tei. (0131) 945543, anni 26, (tedesco madre lingua, inglese, francese), cerca assunzione settore impiegatizio e o interpretariato per fiere.

GIOVANI GUARDIE 
GIURATE OFFRESI PER 

TRASPORTO PREZIOSI
SIA PER L'ITALIA CHE PER 
L'ESTERO, CON PRECE

DENTI ESPERIENZE 
NEL CAMPO DELLA 

SICUREZZA.
TELEFONARE (ORE PASTI - 
CHIEDERE DEL SIG. MARCO) 

0536/804366

NO IO U ALINDA - V a le n z a , V ia Solferino, 6 tei. (0131) 943487, anni 23, corso in gemmologia, (greco, inglese, francese), cerca assunzione settore impiegatizio, anche come interprete.
PANIZZOLI CRISTINA - Alessandria, Via Faa di Bruno, 79 tel. (0131) 43271, anni 21, ragioniera (inglese, francese), cerca assunzione settore impiegatizio.
PEDRINA STEFANIA - Valenza, CorsoGaribaldi, 140 tel. (0131) 945394, anni 20, tecn ico  g estio n e a zien d ale  P C , addetta acq u isti-v e n d ite  ( in g le se ) , cerca assunzione settore impiegatizio.
PORTA GIANLUCA - Alessandria. ViaS; Baudolino, 10 tei. (0131) 441909, anni 24, ragioniere (inglese), cerca assunzione settore impiegatizio.
POZZI MARIA ADELAIDE - tei. (011)7723682, anni 38, ragioniera, con precedenti esperienze presso compagnia finanziaria settore contabilità.
Q U A TTRO C C H IO  M O N IC A  -A lessan d ria , V ia PCord ara, 19 tei. (0131) 264376, anni 27, laurea lingue (russo, inglese), cerca assunzione settore impiegatizio e di interpretariato.
REPOSSI MARIA LUISA - Valenza. ViaSassi. 11 tei. (0131) 942769, anni 26, laurea lettere moderne (inglese, francese), cerca impiego.
RODGERS VALERY - T o rto n a, V iaPedenovi. 1 tel. (0131) 815603, anni 44, laurea lettere moderne (inglese, madre lingua), cerca lavoro come interprete traduttrice.
VASSALLO ILARI A - Pecetto, Strada Molina. 15 tel. (0131) 940393, anni 26, segretaria d ’azienda con precedenti esperienze Lavorative in ditte orafe, cerca assunzione settore impiegatizio.
ZUCCA LAURA - Castellazzo Bormida, Via Moccagatta, 10 tei. (0131) 275421, anni 26, d ip lo m a  lic e o  lin g u istic o  ( in g le se , ted esco  fra n cese , ru sso), cerca assunzione settore impiegatizio e/o interpretariato.
RUSSO MADRELINGUA.Signora, bella presenza, offresi com e inteiprete - traduttrice.Tel. 02 55183236.



■ ■

AGENZIA PRIVATA MULTILEVELMARKETING DI 
NUOVA FORMAZIONE CERCA AZIENDE ORAFE 
INTERESSATE A EXPORT NEI PAESI BASSI.
CONTATTI CON DR. EH TEUNISSEN E/O  DR. 
SONIA COLLETTO TEL. 0031.40.128168 SERALI. 
NO INTERMEDIARI.

O RE F IC I  - MODELLISTI  - 
DISEGNATORI  - VARIE

ADESSI M ARIAN G ELA  - t e i .(080) 820049, anni 24, maturità arte applicata, modellazione in cera e disegno con esperienza pluriennale presso azienda del settore cerca assunzione come orefice.

FERRARESE ROBERTO - Mortara, ViaManzoni, 12 tei. (0384) 99552, anni 16, cerca assunzione in qualità di apprendista.
FERRARI LAURA - Novi Ligure, ViaMonte Santo, 9 tei. (0143) 744095, anni 26, diploma arti applicate ISA e stima pietre preziose cerca assunzione come disegnatrice e/o modellista.

ANDRIAN ELENA - tei. (0323) 846408 , anni 25, maturità arte applicata, diploma certificazione e stima (inglese, francese, tedesco), cerca assunzione come disegnatrice, orefice.
GAUCCI ANNA - tei. (0734) 225311, anni 39, corso in gem m ologia, cerca lavoro anche come rappresentante.
GEMMA M ONICA - Valenza, Viale

BELLATO G IO RD A N A  - V a le n za , C irco n v a lla z io n e  O v e st, 39/A tei. (0131) 927533, anni 23, diploma arti applicate ISA, analisi e stima pietre preziose cerca assunzione come disegnatrice e/o selezionatrice pietre.
BINNO LUIGI - Alessandria, Via DonGiovine, 55 tei. (0131)445321-943605, anni 49, con precedenti esperienze, cerca assunzione come orefice.
BONATI PIETRO - Frascaro lo , ViaVignale, 32 tei. (0384) 84343, anni 21, diploma maturità arte applicata, cerca assunzione come orefice.BONGIOVANNI LUIGINA - Alessandria, Via San Pio V , 36 tei. (0131 ) 253128, anni 48, con 25 anni di esperienza, cerca assunzione come orefice.BUSINARO MARIO - Pomaro, Via Monte Valenza, 22 tei. (0142) 60472, anni 29, diploma ISA, maestro d'arte,con precedenti esperienze in campo orafo, cerca assunzione come orefice-modellista.

Galimberti, 12 - anni 22, diploma arti applicate ISA, cerca assunzione come orefice.
GIROTTI NELLO - Castelceriolo, ViaSan G iuliano N uovo, 26 tel, (013D 585490, anni 40, ex guardia giurata, referenziato, cerca lavoro con incarichi di responsabilità, accompagnatore, guardia privata.
GUSMARI ANDREA - San Salvatore,Via Am isano, 28 tel. (013D 237492, anni 19, maturità arte applicata, cerca assunzione come orefice, incassatore, modellista.
IAM M ARINO M ARINELLAA lessan d ria , V ia G a n d o lfi, 12 tei. (0131) 345872, anni 34, esperienza pluriennale presso aziende orafe, cerca assunzione come orefice, cerista, pulitrice, anche part-time.LOMBARDO GIUSEPPE - tel. (0331) 440244, anni 24, con precedenti esperienze in campo orafo, cerca assunzione come orefice.

SALI ILARI A - Valenza, Via Rimini, 2 tei. (013D 943712, anni 29, cerca lavoro come pulitrice.
AGENTI - RAPPRESENTANTI - 
ACCOMPAGNATORI

DIVANO SIMONETTA - Genova, Via Ortigara, 27/14 tei. (010) 7406961, anni 47, iscritta agente di com m ercio, é disponibile assumere incarico di rappresentanza da aziende orafe.
LAZZARINI SIMONE - Valenza, Via del Castagnone, 22 tel. (0131) 920080, anni 25, ragioniere, cerca lavoro part-time com e accom pagnatore e/o uom o di fiducia.
RAPPRESENTANTE per collaborare con aziende orafe. Zone: nord Italia, Europa e Sud America. Tel. (0523) 456449-
RAPPRESENTANTE iscritto Enasarco cerca rappresentanza da ditta qualificata. Tel. (051) 6146176 - (0360) 702492.
CONSULENTE DI VENDITA E ACCOM
PAGNATORE, esperienza pluriennale, conoscenza clientela in Germ ania e Olanda offresi. Telefonare 0384/89300.

DONATI NICOLO' - tei. (010) 824188, anni 22, d ip lom a m edie su p erio ri, co rso  di s p e c ia liz z a z io n e  I .S .A  di V alenza, cerca assunzione in campo orafo.
PICARDI ROSA G RAZIA  - B o sco  Marengo, Via San Pio V, 47 tei. (013D 299817, anni 27, m aturità artistica, esperienze pluriennali presso aziende orafe com e designer e gem m ologa, cerca lavoro.
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un artigiano,

una banca.

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANAUn sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati alla categoria. Tronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità piu interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati."Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto di soluzioni moderne, convenienti e sicure. _ —"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde "Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di ogni obiettivo futuro. i

NUMEROVERDE,
167-804070

/ w  CASSA DI RISPARMIO 3JK \ DI ALESSANDRIA SPA
la numero imo, qui da noi.

Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa  
A N A L IT IC I i Legge 17/2/92, n. 154 e D .M . 24/4/92) e, per le attività in valori mobiliari, del

di Risparmio di Alessandria Sp A  si invita a prendere visione dei F O G L I IN F O R M A T IV I  
D O C U M E N T O  IN F O R M A T IV O  (Legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.





Sede
Palazzo Mostre
via Tortona, Valenza (AL)
Tel. 0131/9481
Venue
Palazzo Mostre
via Tortona, Valenza (AL)
Tel. +39/131/9481

Merceologia
Gioielleria - Oreficeria
Products
Jewellery - Gold

Informazioni commerciali
Dun & Bradstreet Kosmos 
Marketing
Dun & Bradstreet Kosmos 

Orari
L'orario di apertura
avrà il seguente svolgimento:
4/5/6 marzo dalle 9.00 alle 18.00 
7 marzo dalle 9.00 alle 17.00
Opening hours
The show will open as follows: 
4th/5th/6th March from 9a.m. to 6p.m. 
7th March from 8 a.m. to 5 p.m.

Ricevimento
L'ingresso alla mostra è riservato agli 
operatori del settore muniti di 
licenza di P.S. valida per l'anno 
in corso.
Admittance
Entry to the show is limited to members 
of the trade presenting one's business 
card together with personal identity 
document.



Una nuova edizione della Mostra Orafa di Valenza, un nuovo incontro con la gioielleria d'arte, quel
la che segna il vertice della produzione orafa mondiale. Nata nel 1978 dall'entusiasmo di pochi arti
giani, negli anni è cresciuta, si è sviluppata diventando sempre più un incontro con il gusto. A Valen
za Gioielli si trova la gioielleria di qualità: e i gioielli di Valenza s’incontrano in tutti i luoghi dove il 
gioiello è protagonista, nelle vetrine più prestigiose delle città del mondo. Di questa produzione 
straordinaria, ma anche di grande qualità ed equilibrio, la Mostra Orafa di Valenza è la vetrina. Solo 
a Valenza chi conosce e apprezza i gioielli può immergersi nell'atmosfera che di quei gioielli è fonte. 
Al di là e al di fuori dalle pretese della produzione rapida e di serie, ma all'Interno delle logiche del 
mercato, Valenza è, ancora oggi, una città semplice e serena dove, lontano da esibizionismi e da cla
mori, ancora si produce la qualità: capaci di percepire le evoluzioni incessanti del gusto ma solida
mente legati a quella cultura del prezioso, a quelle radici che sono l'anima di Valenza. Con intelli
genza, con brio, con una Mostra che anno dopo anno è capace di esprimere innovazione sempre 
con un occhio alla ¿cultura, ai suoi orizzonti: con un occhio a ciò che la circonda. L’armonia.
The Valenza Jewellery Show is back again, offering another encounter with artistic jewellery that ranks 

among the best in the world. Quality jewellery is found in Valenza, and Valenza jewels are found wherever 

jewellery is in the limelight, in the most prestigious shop-windows of cities all over the world.The Valenza 

Jewellery Show acts as a showcase for these exceptional products with their outstanding quality and balan

ce. Only in Valenza can those who know and love jewellery immerse themselves in the atmosphere which 

inspired them. Valenza makes no claim to rapid mass production, but still follows market logic. It has remai

ned a simple, calm town which still produces quality jewellery, far from the madding crowd; although it is 

sensitive to the incessant developments in taste, it is still firmly attached to the jewellery culture and roots 

which are the soul of Valenza. With intelligence and vivacity, with a show which presents innovations, 

year after year, with an eye to culture and its horizons, with an eye to its surroundings. H arm o n y .
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A La Mostra Orafa di Valenza non è solamente l'incontro 

con la gioielleria d’autore contemporanea. E' anche il 
momento per penetrare a fondo l’anima della 
produzione locale, perchè l’appuntamento con la 
moda e la qualità non sia mai disgiunto dall'incontro 
con la cultura, che è il terreno del gioiello valenzano. 
Per questo, l'edizione Primavera ‘95 è affiancata da 
una mostra d'eccezione, un'antologia di straordinari 
gioielli valenzani d’epoca, a documentazione del 
lavoro di un'ottantina di anni, dall'ultimo 
decennio del secolo scorso sino agli anni 70, l'epoca 
privilegiata per la definizione delle caratteristiche 
formali della gioielleria valenzana, gli anni della sua 
affermazione come gioielleria italiana moderna. I pezzi 
in mostra sono rilevanti non solo dal punto di vista 
estetico ma anche da quello documentaristico, come 
testimonianza della storia del gusto nel gioiello valen
zano, come documentazione di una storia artigiana 
secolare che ha dato vita ad oggetti che sono un 
esperimento di materiali, di vicende e di sensibilità, 
che offre un supporto culturale al "made in Italy", un 
substrato fatto di tradizione e di continuità 
nell’innovazione.
Contestualmente viene presentata ai visitatori una 
pubblicazione di gran pregio, edita da Allemandi, 
"Gioielli e Gioiellieri di Valenza”, che illustra sotto il 
duplice aspetto estetico e storico-critico quel processo 
che, in poco più di 150 anni, ha portato gli orafi 
valenzani ai vertici mondiali della produzione orafa.
La pubblicazione celebra il cinquantenario della nascita 

dell’Associazione Orafa Valenzana e propone un
sontuoso archivio fotografico, vera 
testimonianza dell'evolversi delle 
forme, dei criteri estetici, delle 
tecniche di lavorazione, che 
documenta la nascita della 
gioielleria italiana moderna.

^5*

Autore/author: dott. Lia Lenti
Editore/ publisher: Umberto Allemandi & C.
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The Valenza Jewellery Show 
is not only an encounter 
with contemporary designer 
jewellery. It also provides an 
insight into the soul of local 
production, so that the 
appointment with fashion 
and quality is inseparable 
from an encounter with the 
culture which represents the 
source of Valenza jewellery. 
For this reason, the Spring 

995 show is to be combined 
with a fascinating exhibition 
of some outstanding pieces 
of period jewellery of Valen
za, rep resen tative  of 80 
years’ production, from the 

890’s to the Seventies, the 
period in which the formal 
characteristics of Valenza 
jewellery were mainly defi
ned, and the years in which 
it achieved its success.At 
the same time a magnificent 
book, ’’Gioielli e Gioiellieri 
di Valenza” (’’The Jewellery 
and Jewellers of Valenza” ), 
published by Allemandi, will 
be presented to v is ito rs . 
This volume illustrates in 

both aesthetic and 
h is t o r ic a l/ c r it ic a l  
term s the process 
which took Valenza  

jewellers to the top 
ranks of the jewel
lery industry in just 

over I 50 years. The 
publication celebra
tes the 50th anniver

sary of the founda
tion of the Valenza Gold

smiths’ Association.

y



L 'A R T E D EL

Valenza non è solamente gioielli. Incastonata nel verde brillante di colline 
morbide che già preannunziano le raccolte ondulazioni del Monferrato, 
la scoperta dell’Alessandrino è anche un viaggio nella memoria, un itinerario alla 
riscoperta di tesori d’umanità andati perduti. Una natura in pieno rigoglio, 
ancora intatta eppure prodigiosamente vicina al triangolo Milano, Genova e 
Torino. Valenza può essere anche il punto di partenza per scoprire le colline del 
Monferrato, o per avventurarsi verso le terre bianche e inconfondibili del vino 
bianco di Gavi, oppure per scoprire i vitigni rari del dorato Arneis. Una sinfonia 
di colori e di profumi: una terra in cui scoprire ancora l’evolversi delle stagioni, 
la neve, le prime gemme della primavera, i colori forti dell’autunno in una 
natura generosa e forte. Il Monferrato è una terra dove ogni angolo presenta 
uno scorcio diverso: castelli imponenti, vigneti bene ordinati, piccoli paesi, 
campi coltivati.
E se la Fiera di Valenza, anno dopo anno, è l’incontro con il più genuino "made 
in Italy", con la qualità, è anche perchè questa è Valenza, questa l’anima di un 
territorio non magnificato nelle guide turistiche; una terra dal fascino sottile e 
silenzioso, che si rivela ad ogni poco.
L'ospitalità, da queste parti, non si esprime mai in alberghi e ristoranti sontuosi: 
perchè l’anima piemontese vuole che la si scopra lentamente, pazientemente. 
Ma chi viene ospitato in questi alberghi di raffinata semplicità, in ristoranti e 
trattorie dove il rigore estetico si affianca ad una cucina straordinaria per gusto 
ed ingegnosità, a vini conosciuti e sconosciuti ma certamente da scoprire, 
comprende appieno che cosa sia il Piemonte: la terra che sotto una scorza a 
volte aspra racchiude il cuore caldo del mondo.



Valenza does not only mean 
jewellery. A tour of the Ales
sandria area, set amid soft, 
emerald green hillsides heral
ding the tranquil slopes of 
M onferrato, is also a trip  
down memory lane to redisco
ver the lost treasures of the 
human race. Valenza can also 
be the jumping-off point for a 
trip to discover the Monferra
to hills, the unmistakable 
white lands of Gavi white 
wine, or the rare vines of the 
golden Arneis. A symphony of 
colours and perfumes - an 
area where the visitor can still 
discover the rhythm of the 
seasons, the snow, the first 
buds of spring, and the deep 
shades of autumn in a strong, 
generous nature. Accommoda
tion in this area does not 
mean luxury hotels and 
restaurants, because the pied- 
montese character needs to 
be discovered slowly, patien
tly. But guests of these hotels 
with their elegant simplicity, 
and the attractive restaurants 
and trattorie offering cuisine 
of exceptional taste and 
inventiveness, and wines 
which may be well known or 
unknown but are always 
worth discovering, fully 
understand Piedmont - a 
region whose sometimes bru
sque exterior conceals the 
warm heart of the world.



Raggiungere Valenza è semplice, da qualsiasi parte 
d'Italia, ma anche da qualsiasi città dell’Europa. 
Valenza è infatti al centro del triangolo Genova, 
Milano e Torino, tutte ottimamente servite da 
aeroporti moderni ed efficienti. Anche i treni sono 
estremamente comodi: Alessandria è infatti un 
nodo ferroviario di prima importanza, 
ottimamente collegato con tutte le regioni d'Italia. 
E poi, naturalmente, dall'aeroporto o dalla stazio
ne a Valenza non c'è problema: ci pensiamo noi.
La Mostra Orafa di Valenza è infatti l'unica che da 
quattro anni si preoccupa di fornire agli ospiti il 
servizio taxi gratuito dall’aeroporto o dalla stazione. 
E' sufficiente telefonare allo 0131 /924971 -2 per
prenotare il proprio taxi che attenderà l'ospite al 
suo arrivo e sarà a sua disposizione per condurlo a 
Valenza Gioielli. Un modo comodo, agile e 
intelligente per viaggiare. Una ragione in più per 
visitare la Mostra Orafa di Valenza.

S e r v i z i  o f f e r t i  -  S e r v i c e s  p r o v i d e d
Ufficio stampa ...........Gruppo Italia srl
Press office 2, p.zza d'Annunzio

Alessandria, tei. 0131 /252091

Interpretariato ................. Servizio interno / In te rn a l s e rv ic e
Interpreting

Operazioni bancarie ......Cassa di Risparmio
cambio, quotazione metalli di Alessandria
Banking and foreign exchange 
operations and metal prices

Dogana e spedizioni ......Servizio interno/ In te rn a l s e rv ic e
internazionali 
Customs and 
international shipping

Prenotazioni alberghiere Gold Travel
Hotel reservations 14, p.zza Gramsci

Valenza, tel. 0131/924971
fax 946707 - telex 211360 GOLDVA I

Servizio Taxi ............................Per usufruirne gratuitamente
Taxi service (limitatamente agli aereoporti di

Milano Linate, Malpensa, Torino 
Caselle e Genova C. Colombo) è 
indispensabile segnalare il nominativo, 
l'aeroporto, la data, l'ora e il numero 
del volo all'agenzia di viaggi Gold Travel.
To u se  th e  fr e e  ta x i  s e rv ic e  ( fro m  M ila n  
L in a te  a n d  M a lp e n s a , Tu rin  C a s e lle  a n d  
G e n o a  C. C o lo m b o  a irp o r ts  o n ly ), th e

S i r ' s  n a m e , a irp o rt, d a te , t im e  
t n u m b e r  m u s t  b e  n o t i f ie d  to  

th e  G o ld  T ra v e l A g e n cy .

Parcheggio gratuito, bar e ristoro. Servizio medico interno. 
Free car park, bar and restaurant. First aid.
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R V I Z
It’s easy to get to Valenza 
from anywhere in Italy and 
from any town in Europe. 
Valenza is situated f \ 
at the centre of 
the triangle for
med by Genoa,
Milan and Turin, all 
very well served by 
efficient modern 
airports. The train service is 
also very convenient; 
nearby Alessandria is a 
major rail junction well con
nected to every region of 
Italy.
When you get to Valenza 
airport or station there’s 
no problem - we’ll take care 
of you. The Valenza Jewel
lery Show is the only one 
which has offered visitors a
free taxi service from the 

airport or the station for 
the past four years. Just
phone (0131) 924971/2 to
book a taxi which will be 

waiting for the visitor 

on arrival and take 

him/her to Valenza 

Gioielli. A convenient, 

intelligent way of tra
velling, and one more good 

reason to visit the Valenza 

Jewellery Show.





[ OIELLI

Mani che forgiano, mani che plasmano, che incasto
nano. Mani che lavorano. Sono le mani di oltre 
1400 artigiani valenzani che da 150 anni produco
no oggetti unici. La Mostra Orafa di Valenza di que
sti oggetti è il palcoscenico privilegiato. E queste 
mani che plasmano l'oro sono l’espressione delle 
nostre radici, la chiave per penetrare il mistero che 
si cela nei gioielli valenzani, che portano nelle vetri
ne del mondo il loro segreto che sempre sfugge.
Ma la chiave è qui, in queste immagini. Nelle mani
di Valenza. Hands forging, shaping and setting jewels. 

Hands working. These are the hands of over 1400 Valenza 

craftsmen who have made unique articles for I SO years. 

And the Valenza Jewellery Show for these articles is the 

ideal setting. These hands shaping gold are the expression 

of our roots and the key to the mystery concealed in 

Valenza jewellery, which carries its elusive secret to the 

showcases of the world. The key is here, in these pictures. 

In the hands of Valenza.



VALENZA GIOIELLI
Organizzazione / Organizer
AOV Service s.r.l.
P.zza Don Minzoni, I 
15048 Valenza (AL) Italia 
tei. +39/131/941851 
fax +39/131/946609

Palazzo Mostre / Exhibition Building
via Tortona
15048 Valenza (AL) Italia 
tei. e fax 0131/9481

ideazione’.

Irhm^girti/
Artaie /Pecéot/ Serçgrii 
Granata Press , "



Nel ram raentarLe il nostro servizio di 

collegamento e prenotazione gratuito taxi 

siamo lieti di com unicarLe che l'AOV 

è a Sua disposizione per ogni eventuale 

inform azione relativa alla 

Mostra Valenza Gioielli.

Per inform azioni:

AOV Service srl, P.zza Don Minzoni 1 
15048, Valenza (AL).
Tel. 0131/941851 - fax 946609.
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UA LENTI

GIOIELLI 
E GIOIELLIERI 
DI VALENZA

ARTE E STORIA ORAFA 1825-197$

Consegnando 

alla reception "AOV" 

il tagliando a fianco, 

potrà acquistare 

il volume

"Gioielli e Gioiellieri di Valenza 

usufruendo di uno 

speciale sconto 

del 10%.

UMBERTO A1.LEMANDI A C.

I N V I T O
L'Associazione Orafa Valenzana 

ha il piacere di invitarLa 
alla XII edizione primaverile di 

VALENZA GIOIELLI.

4-7marzo  
P a la zzo  M ostre  

via Tortona, Valenza. •/
Organizzazione: AOV Service s.r.l.


