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L a Legge 29 dicembre 1993, n° 580 ha
disposto il "Riordinamento delle Camera di 
Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura", che troverà attuazione nel 1997. 
Provvedimento auspicato e atteso da lungo 
tempo, importantissimo per le imprese, assai 
interessante a vari livelli, foriero di opportunità 
da non perdere per la competitività del sistema 
economico locale.
Del resto, non dimentichiamo che la risposta 
alla domanda "Cos'é la Camera di Commercio?" 
imbarazza - nel bene e nel male - non solo lo 
studente all'esame di diritto (Ente pubblico non 
territoriale ?) ma una vasta platea di soggetti 
solitamente accorti che, inevitabilmente, fini
scono per identificare la CCIAA con quel fun
zionario solerte, intelligente e disponibile che 
ha fornito dati importantissimi e risolto in breve 
un vero problema aziendale o con quell'altro, 
burocrate e borbonico, che minaccia sfracelli 
per un modulino arrivato un giorno dopo e si 
balocca con marche da bollo, nemmeno auto
collanti come invece le hanno in Francia.
Già .... la Francia, da cui avevano ereditato certo 
il nome dell'Ente (Chambre de Commerce) ma 
probabilmente non la sostanza dell'idea. 
Rimangano i funzionari solerti e capaci, anche 
nelle funzioni più burocratiche, e ben venga la 
nuova Legge, della quale piace riportare il 
primo comma del'art. 1 che, invero, é chiaro e 
programmatico:

"Lecamere di c o m m e r c i o , artigianato e
a g r i c o l t u r a , di seguito denominate "Camere 
Commercio", sono enti autonomi diritto
che svolgono, nell'ambito della circoscrizione terri
toriale di competenza, funzioni interesse generale 
per il sistema delle imprese curandone sviluppo 
nell'ambito delle economie locali".
Per quanto riguarda la gestione dello svolgi

mento delle funzioni per il sistema delle impre
se nell'ambito delle economie locali, il titolo 
sull'articolo de "Il Sole 24 Ore Guida Normativa" 
del 23/11/1995, a commento del DPR contenen
te il Regolamento di attuazione della Legge 580 
brilla per efficacia della sintesi dello "spirito" del 
provvedimento: "ai blocchi di partenza i 
Consigli Camerali fatti su misura dell'econo- 
mia provinciale".
Ribadiamo: una opportunità concreta per un 
Ente che lavora per le imprese locali, struttural
mente capace di conoscere le esigenze specifi
che delle imprese di quella Provincia e di muo
versi in conseguenza in un contesto di competi
tività tra sistemi in cui, sicuramente, anche le 
Camere di Commercio peseranno e non poco 
sulle competitività del sistema locale.
Per i territori già definiti "distretti industriali" 
dalla Legge 317 una nuova opportunità di emer
gere all'attenzione del "Pubblico", di dare un 
contenuto a quella considerazione - forse trop
po logica per trovare applicazione - che se 
qualcosa "funziona" é il caso di aiutarlo a fun
zionare meglio anziché soccorrerlo con pannic- 
celli vari e solitamente inefficaci quando ha 
smesso di funzionare.
Per tutti questi motivi, l'economia valenzana - di 
cui l'AOV é espressione associativa sin dal 1945, 
con il corredo dell'unica manifestazione fieristi
ca della Provincia rivolta agli operatori naziona
li ed internazionali - é coinvolta direttamente 
dalla riforma e "AOV Notizie" dedica la sua 
copertina di fine anno all'interrogativo "Nuova 
CCIAA: porte aperte a Valenza e agli orafi ?". ■
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CONSEGNATI I PREMI S. ELIGIODomenica 1° dicembre la
Confraternita di San Bernardino

ha celebrato la 9° edizione della 
Festa di Sant'Eligio, patrono degli orafi.
Nella sala del Consiglio Comunale a Palazzo 
Pellizzari, alla presenza del Prefetto di 
Alessandria, dott. Vincenzo Gallino, del 
Sindaco Germano Tosetti e di numerose 
autorità civili e militari cittadine sono stati con
segnati i premi Sant'Eligio 1996 a due persona

lità della tradizione orafa valenzana, titolari di
aziende associate

CORSI IN MARKETING INTER
NAZIONALE SETTORE ORAFO

2
ä  ö

all'Associazione 
Orafa Valenzana.
I premi sono stati 
conferiti a 
DIRCE
REPOSSI, titola
re dell'omonima 
azienda, "per 
aver mantenuto, 
dal 1951 ad oggi, 
la tradizione del 
gioiello classico, 
diffondendolo in 
Italia e nel 
mondo" e all'o
rafo SILVIO 
VAIRELLI che 
con le sue artisti

che chiusure per collane é protagonista della 
migliore tradizione orafa valenzana.
Sono state poi consegnate le targhe Sant'Eligio 
in argento al M.llo N icolino di SumiTia che 
"dal 1977, come Comandante della Stazione 
Carabinieri di Valenza ha tutelato la sicurezza 
della cittadinanza e degli orafi valenzani" ed al 
Prof. Giuseppe Malvezzi per essersi dedicato 
all'oreficeria creativa per mezzo secolo e per 
aver trasmesso le sue conoscenze agli allievi 
dell'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" 
per un ventennio.
La consegna dei premi era stata preceduta da 
una S. Messa solenne, nella Chiesa di San 
Bernardino, nel corso della quale erano stati 
benedetti l'organo "P. Mentasti", recentemente 
restaurato grazie all'interessamento del Lions 
Club Valenza e l'antico portale, restaurato con il 
contributo della Famiglia di Damiano Grassi, 
compianto impreditore orafo valenzano. ■

S ono in svolgimento i tre corsi di
marketing internazionale del settore 
orafo organizzati dall'AOV e dal 

Centro Estero Camere di Commercio 
Piemontesi e finanziate dal Fondo Sociale 
Europeo.
Al corso iniziale sono stati affiancati due 

corsi supplementari onde poter dare evasione 
alle molte domande pervenute.
Giunti a circa un terzo delle lezioni emerge una 
grande soddisfazione tra i corsisti per i livelli 
delle lezioni affidate a validi consulenti esperti 
in formazione manageriale ed a qualificati rap
presentanti del settore orafo. A tutti i corsisti é 
stato consegnato materiale documentario consi
stente in dispense e volumi editi dal Centro 
Estero e dal "Sole 24 Ore".
Di seguito indichiamo i programmi dei corsi a 
partire dal gennaio '97 ed elenchiamo i nomi 
dei partecipanti. ■

CORSO ORAFI 1 - PROGRAMMA

24/01/97 - (h. 9-13 - 14-18) Marketing Orafo 
Nazionale ed Internazionale - World Gold Council - 
Fabio Torboli.
25/01/97 - (h. 9-13) Marketing Orafo Nazionale ed 
Internazionale - World Gold Council - Fabio Torboli. 
28/01/97 - (h. 14-19) Problematiche specifiche del set
tore - Associazione Orafa Valenzana - Ufficio Prov. 
Metrico.
31/01/97 - (h. 14-19) Marketing Internazionale. Il 
processo di vendita, organizzazione, preparazione e 
tecniche coerenti con i mercati obiettivo - Nizzolini.

Edito da ll’AOV S E R V IC E  s .r .l . - Pubblicazione mensile 
dell’Associazione Orafa Valenzana - Anno Xl° n. 11/12 
novembre/dicembre 1996. Reg. Tribunale di Alessandria n. 350 
del 18 dicembre 1986. Spedizione in abbonamento postale 50%. 
Autorizzazione Dir. Prov. PPTT di Alessandria.

Direttore Responsabile Vittorio Ulano
Coordinamento Editoriale Germano Buzzi
Redattore Capo Marco Botta
Progetto Grafico Gruppoltalia, Alessandria
Impaginazione e Grafica Hermes Beltrame
Stampa Tipolitografia Battezzati, Valenza
Pubblicità Salvina Gandini
Redazione, Segreteria:
AOV SERVICE s.r.l. - 15048 Valenza (AL) - 1, Piazza Don 
Minzoni - tei. (0131) 941851 - fax (0131) 946609.

Hanno collaborato a questo numero: Franco Cantam essa, 
Massimo Coggiola, Giuseppe Serracane.
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04/02/97 - (h. 14-19) Trasporti internazionali. Aereo 
corrieri. Responsabilità. Ottimizzazione costi - Croce 
+ Testimoni.
07/02/97 - (h. 14-19) Problematiche fiscali - Garelli. 
11/02/97 - (h. 14-19) Forme di pagamento. Bonifici, 
assegni, contro documenti, linee di credito - Ranghino. 
14/02/97 - (h. 14-19) Gestione del rischio di cambio 

finanziamenti a breve - Ranghino.
21/02/97 - (h. 9-13 - 14-19) Contrattualistica interna
zionale - Comba.
25/02/97 - (h. 14-19) Conclusioni - Centro Estero - 
Associazione Orafa Valenzana. (da confermare). 
28/02/97 - (h. 14-18) Problematiche specifiche del set
tore - Testimonianza Platinum Guild. (da confermare).

PARTECIPANTI AL 1° CORSO
Arata Giacomo - Astori Paolo - Bissone Simona - 
Bonzano Giacomo - Botecchi Luigi - Buzio Cristina - 
Buzio Ivano - De Giorgis Marco - Giusti Laura - Illario 
Edoardo - Leggiardi Elena - Lenti Danilo - Magno 
Simona - Narratone Oscar - Saracco Margherita - 
Sibilia Laura - Villa Marchisio Lisa.
Uditori. De Vecchi Cesare - Mangiarotti Roberto - 
Mercurio Jew - Montaldi Michele - Pompilio Antonio - 
Scovazzi William.

CERCHIAMO CERCHIAMO CERCHIAMO CERCHIAMO CERCHIAMO CERCHIAMO CERCHIAMO CERCHI

! A C A N T O
2
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25/01/97 - (h. 9-13) Marketing Orafo Nazionale ed 
Internazionale - World Gold Council - Fabio Torboli. 
27/01/97 - (h. 14-19) Normativa doganale - Numis. 
30/01/97 - (h. 14-19) Gestione del rischio di cambio 
finanziamenti a breve - Ranghino, (da confermare). 
03/02/97 - (h. 14-19) Problematiche specifiche del set
tore - Associazione Orafa Valenzana - Ufficio Prov. 
Metrico.

06/02/97-(h. 14-19)
Problematiche fiscali - 
Garelli.
13/02/97 - (h. 14-19) 
Trasporti internazionali. 
Aereo corrieri. 
Responsabilità. 
Ottimizzazione costi - 
Croce.
Ì8/02/97 - (h. 9-13-14- 
19) Contrattualistica 
internazionale - Comba. 
27/02/97-(h. 14-18) 
Problematiche specifiche 
del settore - Testimonianza 
Platinum Guild. (da con
fermare).
28/02/97 -(h. 14-19) 
Conclusioni - Centro 
Estero - Associazione 
Orafa Valenzana. (da con
fermare).

CORSO ORAFI 2 - PROGRAMMA

09/01/97 - (h. 14-19) Marketing internazionale del dia
mante - De Beers - F. Izaute.
22/01/97 - (h. 14-19) Forme di pagamento. Bonifici, 
assegni, contro documenti, linee di credito - Ranghino, 
(da confermare).
24/01/97 - (h. 14-19) Marketing Orafo Nazionale ed 
Internazionale - World Gold Council - Fabio Torboli.
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COMUNICATO DORAS
Il gruppo di studio DORAS composto da 
dottori e ragionieri commercialisti della 
città e costituitosi nel 1972 per seguire le 
normative fiscali derivanti dall'attuazione 
della riforma tributaria, ha continuato in 
tutti questi anni la propria attività amplian
do lo studio delle problematiche fiscali del 
lavoro e delle altre disposizioni susseguite
si in campo aziendale cittadino, 
il gruppo stesso ha sempre avuto un colle
gamento operativo con l'A.O.V. in tutti i 
momenti in cui si é determinata la neces
sità ed alcuni suoi componenti hanno fatto 
e fanno parte, a diversi livelli, delle società 
ed organizzazioni associative orafe. 
All'inizio di ottobre, invitando altri dottori e 
ragionieri commercialisti operanti in 
Valenza, il gruppo di studio ha costituito il 
"CONSORZIO DORAS" a cui possono 
aderire i dottori commercialisti, i ragionieri 
ed i consulenti del lavoro iscritti nei rispet
tivi Albi professionali, nonché le imprese 
aventi per oggetto sociale l'elaborazione di 
dati contabili ed i servizi di tipo fiscale pre
videnziale e contabile.
L'attività del Consorzio é quella oltreché 
dello studio delle varie problematiche 
fiscali e del lavoro, quello della formazione 
professionale, manageriale e imprendito
riale e la prestazione di servizi anche nel
l'ambito del terziario avanzato.

Il Prim o Consiglio Direttivo del
"Consorzio DORAS" é così composto:

Presidente: rag. Diego MATTACHEO

Consiglieri: dr.ssa Maria BAJARDI 
doti. Claudio CIRIELLO 
dott. Massimo COGGIOLA 
rag. Vittoria ORECCHIA 
dott. Luigi RUGGIERO 
dr.ssa Valeria SEVERI 
rag. Giuseppe SOGLIANO 
rag. Sergio SOGLIANO 
rag. Antonio VANIN 
rag. Rodolfo VIGNOLO.

PARTECIPANTI AL 2° CORSO
Aviotti Valeria - Barberis Francesca Beilato Pier Paolo 
- Cova Valeria - Forlani Tazio - Malaspina Stefania - 
Olivero Emiliano - Picchiotti Filippo - Picchiotti Maria 
Carola - Picchiotti Umberto - Ponti Francesca - 
Ponzone Antonella - Raselli Claudio - Ricci Cristiano - 
Ungetti Alberto - Zanotto Simone.
Uditori. Callegaro Eliana, Guarona Carlo, Panzarasa 
Edoardo, Pasino Chiara.

CORSO ORAFI 3 - PROGRAMMA

08/01/97 - (h. 14-19) - Promozione, mostre, missioni - 
Associazione Orafa Valenzana.
23/01/97 - (h. 14-19) Marketing internazionale del dia
mante - De Beers - F. Izaute.
24/01/97 - (h. 14-19) Marketing Orafo Nazionale ed 
Internazionale - World Gold Council - Fabio Torboli. 
25/01/97 - (h. 9-13) Marketing Orafo Nazionale ed 
Internazionale - World Gold Council - Fabio Torboli. 
29/01/97 - (h. 14-19) Problematiche specifiche del set
tore - Associazione Orafa Valenzana - Ufficio Prov. 
Metrico.
05/02/97 - (h. 14-19) Normativa doganale - Numis. 
10/02/97 - (h. 14-19) Trasporti internazionali. Aereo 
corrieri. Responsabilità. Ottimizzazione costi - Croce. 
12/02/97 - (h. 14-19) Problematiche fiscali - Garelli. 
17/02/97 - (h. 14-19) Forme di pagamento - Ranghino 
(da confermare).
19/02/97 - (h. 14-19) Gestione del rischio di cambio 
finanziamenti a breve - Ranghino, (da confermare). 
25/02/97 - (h. 9-13 - 14-19) Contrattualistica interna
zionale - Comba.
28/02/97 - (h. 14-18) Problematiche specifiche del set
tore - Testimonianza Platinum Guild. (da confermare). 
28/02/97 - (h. 14-19) Conclusioni - Centro Estero - 
Associazione Orafa Valenzana. (da confermare).

PARTECIPANTI AL 3° CORSO
Albertin Maurizio - Amato Jole - Bassan Vittorio - 
Favaretto Marco - Grillo Elisabeth - Guerzoni 
Teodorico - Lanza Mirco - Maiorana Enrico - Maiorana 
Giuseppe - Martinetti Paolo - Raccozzi Fabio - Roberto 
Francesco - Rossini Alessia - Terzano Antonella - 
Vailini Franco.
Uditori. Ferraris Alessandro, Ferraris Elena, Lamperti 
Cristina, Santangeletta Mara.

VISITA DEL CENTRO INTERNAZIO
NALE DI FORMAZIONE IN AOV

I l 21 ottobre scorso l'AOV ha incontrato un
nutrito gruppo di funzionari di enti governa
tivi e privati provenienti dai Paesi Arabi inte

ressati alla promozione e allo sviluppo delle

8



piccole e medie imprese.
, In visita in Piemonte per un periodo di aggior

namento e studio il gruppo, accompagnato dal 
capo programma, dr.ssa Shalabi, é stato partico
larmente interessato dalla relazione storico-eco
nomica svolta dal Presidente Terzano e dal 
direttore AOV, dr. Buzzi.
Particolarmente vivace anche la fase del dibatti
to con domande e risposte serrate a dimostra
zione di un reale interesse dell'artigianato orafo 
valenzano da parte degli ospiti provenienti da 
tutti i Paesi del Bacino del Mediterraneo.
Al termine della permanenza a Valenza gli stagi- 
sti - la cui visita é stata organizzata dal Centro 
Internazionale di Formazione O.I.L. - sono stati 
accompagnati in un'azienda orafa dove hanno 
potuto prendere diretta conoscenza delle lavo
razioni valenzane. ■

CAMPEGGIATORI D'ITALIA RIUNITI 
A VALENZA

N egli ultimi giorni del mese di ottobre si
é svolto a Valenza il Raduno dei 
Campeggiatori aderenti

all'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia. 
Oltre a 120 equipaggi provenienti dal Nord 
Italia sono giunti a Valenza ed hanno potuto 
conoscere le peculiarità della città.

CANCELLAZIONI PER IL 1997

ALDIAM s.r.l.
Viale Manzoni, 1 9 -Valenza 
CESSATA ATTIVITÀ'

BARBIERATO SEVERINO
Via Martiri di Lero, 20/A - Valenza 
DIMISSIONI

GOLDEN EIGHT di Doratiotto Giuseppe
Viale Manzoni, 33 - Valenza 
CESSATA ATTIVITÀ1

POZZI s.n.c. di F. Capra & G. Zeppa
Via Cremona, 28 - Valenza 
CESSATA ATTIVITÀ'

RANFALDI BENEDETTO
Viale Dante, 39 - Valenza 
DIMISSIONI

Ricevuti ed accolti nella hall del Palazzo Mostre 
dal Sindaco, Germano Tosetti e dal Presidente 
AOV, Lorenzo Terzano, gli ospiti hanno ricevu
to i saluti della città e del comparto orafo.
Nella serata di sabato 19, i camperisti sono stati 
allietati da un concerto del Maestro Ginetto 
Prandi e della sua band.
Intensa la giornata successiva che ha visto, 
dopo la conferenza sulla storia di Valenza, una 
visita alla sala museale "Luigi Illario" dove lo 
storico valenzano Franco Cantamessa ha rela
zionato sulle tecniche orafe-gioielliere. ■

AGENDA AOV PER I MESI DI 
NOVEMBRE - DICEMBRE 1996

P er ogni mese riporta incontri e riunioni 
svolte dai competenti organi associativi e 
dalla struttura dell'AOV.

Gli associati possono richiedere maggiori infor
mazioni presso gli uffici AOV.

NOVEMBRE 1996
5 NOVEMBRE
- ore 16:30 /  Incontro Fin.Or.Val. con Sindaco e 
Giunta.
- ore 18:00 /  Consiglio d' Amministrazione Fin.Or.Val. 
6 NOVEMBRE
- ore 12:00 / Incontro con Sindaco e Arch. Maioli.

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE 
NUOVI SOCI

ADAMAS di Antonio Farina
27, Via Mazzini - Valenza - tei. 0131 /953077

ALESSANDRO GIOIELLI 
di Piasentini Alessandro
61, Via Cavour - Valenza - tei. 0131/941961

BATTELLO MARCO
8, Via F.Ili Rosselli - Valenza - tei. 0131 /9545Ó4 

GRECO FRATELLI s.r.l.
26, V.le Repubblica - Valenza - tei. 0131 /924036 

MASKADA s.n.c.
di Mario Mariani & Luigi Rossanigo
14, Via De Ambrogi - Valenza - tei. 0131 /942207

ORLOW s.n.c.
197, Via Roma - Casale - tei. 0142/75910

9



7 NOVEMBRE
- ore 12:00 / Esecutivo AOV.
- ore 16:00 / Incontro con Scribach (Oggi Sposi).
- ore 17:00 /  Incontro con Assicurazioni Giordano & 
Sulfaro (sig. Bovone).
8 NOVEMBRE
- ore 9:00 /  Inizio CORSO MARKETING.
9 NOVEMBRE
- ore 10:30 /  Riunione Arbitrato presso Camera di 
Commercio di Alessandria (partecipa direttore)
11 NOVEMBRE
- ore 10:00 /  Convegno ASSICOR a Firenze (partecipa 
Cons. Illario).
12 NOVEMBRE
- ore 16:00 /  Incontro con Ass. Carpe Diem.
- ore 16:30 /  Incontro con Ferrari Spedizioni.
- ore 18:00 /  Commissione Cultura AOV.
13 NOVEMBRE
- ore 11:30 / Incontro con Arch. Barbieri e Aw. 
Golinelli a Torino (partecipa dr. Buzzi).
14 NOVEMBRE
- ore 10:00 / Riunione Barnajoya Fiera di Barcellona 
(partecipano dr. Api e dr. Fracchia)
15 NOVEMBRE
- ore 9:00 /  CORSO MARKETING.
- ore 15:00 /  incontro con Scribach (Oggi Sposi).
18 NOVEMBRE
- ore 11:30 /  Incontro AOV Service-Fin.Or.Val.
- ore 15:30 /  Incontro con direttore Seiko Italia - Sig. 
Folegatti.
- ore 18:00/24:00 /  Seminario IGI sui Rubini presso 
Cassa Risparmio di Alessandria in Valenza.
19 NOVEMBRE
- ore 11:00 / Incontro con sig.a N. Del Bono - 
Wemexpo per Fiera Lipsia.
20 NOVEMBRE
- ore 11:30 /  Incontro con sig. Polidori (API - Alessandria).
- ore 17:00 / Incontro con M.o Contino.
- ore 18:00 /  Incontri Fin.Or.Val. con soci (Meroni & Bosco e 
Arata).
21 NOVEMBRE
- ore 11:15 /Incontro con Aw. Andrea Torricelli a 
Firenze.
22 NOVEMBRE
- ore 9:30 /  Convegno a Roma presso TABI sulla libe
ralizzazione del mercato dell'oro.
- ore 12:00 /  Roma - Incontro con Ministero degli 
Esteri (partecipa Presidente AOV).
- ore 14:00 /  CORSO MARKETING.
25 NOVEMBRE
- ore 18:30 /  Consiglio Direttivo AOV.
- ore 21:15 /  Assemblea soci Amici del Museo presso 
Cassa di Risparmio di Alessandria in Valenza.

26 NOVEMBRE
- ore 15:00 / Incontro Presidente Fin.Or.Val. e AOV 
Service con Casa Damiani.
- ore 18:00 / Incontri Fin.Or.Val. con soci. (Ci-Zeta, Rimas, 
Manca, Baldi).
27 NOVEMBRE
- ore 9:00 /  Incontro con dori. De Pascale -Federorafi.
28 NOVEMBRE
- ore 9:00 /  CORSO MARKETING.
- ore 18:00 / Incontri Fin.Or.Val. con soci.
29 NOVEMBRE
- ore 10:30 /  Consiglio Confederali a Milano (partecipano 
Cons. Verdi e direttore).
- ore 14:00 / CORSO MARKETING
- ore 19:30 / Premiazione a Milano concorso Talenti Preziosi 
(partecipano Presidente AOV e direttore).
30 NOVEMBRE
- ore 10:30 / Premiazione Sant'Eligio 1996.

DICEMBRE 1996
2 DICEMBRE
- ore 12:00 /  Incontro in Comune per progetto Arch. 
Maioli (partecipano Cons. Acuto e direttore).
- ore 15:00 /  Riunione ICE a Roma per progetto 
Pechino (partecipa dott. Fracchia).
3 DICEMBRE
- ore 9:00 /  Incontro con sig.a Gatti del CESI di 
Alessandria.
- ore 9:00 / Incontro con dr. E. Bovo.
- ore 9:00 / CORSO MARKETING.
- ore 17:30 /  Conferenza sugli Zaffiri presso il 
CISGEM a Milano.
- ore 18:00 / Riunione Consorzio RAFO.
4 DICEMBRE
- ore 11:15 /  Esecutivo A.O.V.
6 DICEMBRE
- ore 14:00 /  CORSO MARKETING
- ore 16:00 / Incontro in Provincia di AL su 
Orientamento Unione Europea.
- ore 18:00 /  Cassa di Risparmio di Alessandria: pre
sentazione libro strenna natalizia (partecipa direttore 
AOV).
10 DICEMBRE
- ore 11:00 /  Inaugurazione anno accademico Scuola 
SAA a Casale Monf.
11 DICEMBRE
- ore 11:00 /  Commissione Tributaria a Torino.
16 DICEMBRE
- ore 9:00 / Provincia di Alessandria - Tavola 
Rotonda.
- ore 12:00 /  Colazione di lavoro Banca Carige.
18 DICEMBRE
- ore 10:00 /  Convention Cnel - Distretti Industriali a 
Mantova. ■
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SERVIZI DI (CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI GENNAIO 1997

C ome di consueto, l'Associazione Orafa
Valenzana mette a disposizione delle 
aziende associate alcuni servizi di con

sulenza prenotabili telefonicamente 
(0131/941851). Riportiamo di seguito l'elenco 
dei consulenti che saranno a disposizione per il 
mese di GENNAIO 1997.

Avv. FOLCO PERRONE
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 8 gennaio 
mercoledì 22 gennaio 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 9 gennaio
giovedì 23 gennaio
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 10 gennaio
venerdì 24 gennaio
dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Arch. PAOLO PATRUCCO 
CONSULENZA URBANISTICA 
martedì 7 gennaio 
martedì 21 gennaio 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA
lunedì 13 gennaio
lunedì 20 gennaio
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. ■

11



RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
EDIZIONE 1997

C onclusosi il biennio di partecipazio
ne (1995/96) à stato determinato il 
canone di partecipazione alla mani

festazione per l'anno 1997.
La nuova formula contrattuale, alla luce 
delle probabili modifiche attualmente in 
fase di studio, che con proiezioni di crescita 
e sviluppo interesseranno le ditte espositrici nel 
1998, prevede un impegno annuale ed un cano
ne di partecipazione contenuto.
Detto canone, inferiore rispetto al precedente 
impegno, potrà essere praticato alla luce del- 
l'aw enuto ammortamento eli determinati inve
stimenti effettuati.
Il canone 1997 risulta quindi il seguente:
Soci AOV £it. 800,000 + Iva
Non Soci AOV £it. 1,200,000 + Iva
Il pagamento avverrà attraverso due fatturazioni 
semestrali (aprile ed ottobre '97).
Alle aziende richiedenti sarà inoltre imputato il 
costo derivante dalla copertura assicurativa 
sulla base del valore medio di giacenza della 
merce in considerazione dei tre rinnovi del 
campionario.
Le aziende che non intendono avvalersi della 
copertura assicurativa potranno manievare per 
iscritto l'Ente Organizzatore.
Il 1996 ha costituito un momento importante

per un consistente numero di aziende 
RAFO che, per la prima volta, hanno parte
cipato a manifestazioni settoriali in Italia ed 
all'estero.
Le partecipazioni sono state nell'ordine:
- LIPSIA, "Uhren Schmuck-
Silberwaren" - febbraio 1996
- AREZZO, "Oroarezzo" - marzo 1996
- LIPSIA, "Midora" - agosto 1996
- AREZZO, "Oroarezzo" - settembre, 1996 

- ANVERSA, "Jedifa" - settembre 1996. 
L'esperienza espositiva, in formula collettiva o 
individuale, é stata supportata dall'AOV sia dal 
punto di vista istituzionale che strutturale.
Nel 1997 le aziende RAFO percorreranno nuo
vamente la strada intrapresa, selezionando le 
manifestazioni di interesse in base alle espe
rienze effettuate.
L'essere parte dell'attività RAFO evidentemente 
é da intendersi quale opportunità per sviluppa
re primi contatti con interlocutori commercianti 
all'ingrosso, italiani ed esteri, attraverso la strut
tura permanente ed al contempo quale veicolo 
informativo per coloro che intendano valutare 
determinati appuntamenti fieristici, attraverso 
formule di gruppo o semi-individuali.
Le aziende fabbricanti che intendano approfon
dire le modalità di partecipazione alla Rassegna 
Fabbricanti Orafi, possono contattare gli uffici 
dell'AOV. ■

« “3
q;  £

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI

ESPOSITORI
RISERVATO Al FABBRICANTI CON IMPEGNO DI PARTECIPAZIONE 

CON MERCE DI PROPRIA PRODUZIONE
VISITATORI

RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI, ITALIANI ED ESTERI, MUNITI DI 
LICENZA DI P.S. VALIDA PER L'ANNO IN CORSO

APERTURA
DAL LUNEDI' AL VENERDÌ’ - 9 :00/12 :30 - 14:30/1 7:30
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OLIVETTI INFORM A
Valenza Ufficio Sistemi

è il Concessionario Olivetti 
per la zona di Valenza.

(É Questo marchio esclusivo identifica 
i Concessionari Olivetti Italia, 

e ne garantisce professionalità e competenza.

Il Concessionario Valenza Ufficio Sistemi 
vi offre le migliori soluzioni per tutte le esigenze 

dell'ufficio e del punto vendita: macchine per scrivere 
copiatrici, fax, registratori di cassa, 

personal computer e soluzioni applicative, 
stampanti, accessori originali.

Concessionario Olivetti

Valenza Ufficio Sistemi S.r.l.
Viale Vicenza, 1/A - Valenza 
Tel. 0131/955576



ISTITUTO STATALE D'ARTE 
"BENVENUTO CELLINI":

UNA SCUOLA IN EVOLUZIONE

a cara di FRANCO CANTA MESSA

S i dice spesso che occorre interessare
maggiori flussi informativi fra le scuo
le orafe e la categoria. E' in questa 

ottica, che approfittiamo del nostro notiziario 
per meglio approfondire, attraverso il contatto 
diretto con la scuola e gli insegnanti, i progetti e 
le realtà valenzane.
In visita all'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellini" di Valenza, siamo stati accolti con molta 
cordialità dal Preside, prof. Dario Bina e dagli 
insegnanti, che si sono dimostrati molto dispo
nibili a rispondere 
alle nostre dom an
de informative.
Questo istituto nac
que nel 1950/51 
con il nome di 
I.P.O. (Istituto 
Professionale di 
Oreficeria) su pro
posta del Cav. Luigi 
Illario e quale natu
rale evoluzione 
delle scuole serali di 
disegno e modella
zione, poi confluite 
nei corsi dell'avvia
mento professiona
le.
Erano all'inizio corsi 
triennali, ove le ore 
dedicate alla pratica 
erano di gran lunga
maggiori di quelle dedicate alla teoria. Vi erano 
fior di insegnanti, tutti scelti in base al curricu
lum professionale di artigiani e dal 1952 entrò a 
far parte dello staff anche la Prof.ssa Speranza 
Cavenago Bignami, che avrebbe portato negli 
anni successivi a grande notorietà questa scuola 
ove, si può con certezza affermare, é nata la 
gemmologia italiana.
Inutile, qui ricordare che da quei corsi 
dell'I.P.O. si licenziarono molti orafi di Valenza, 
alcuni dei quali, oggi cinquantenni, hanno 
avuto riconoscimenti mondiali nel campo della

«

£ : 
©  :

progettazione-realizzazione del gioiello e 
molti hanno fondato e dirigono tuttora 
alcune delle aziende più all'avanguardia e 
qualificate (chi volesse approfondire la sto
ria di quei primi anni dell'Istituto, potrebbe 
consultare "Valensa d'na Vota" n. 5/1990). 
In questa sede vogliamo invece parlare di 
un corso di insegnamento poco noto ai 
valenzani, quello che licenzia i periti stima
tori.

Come dicevamo, con la prof.ssa Cavenago il 
corso di gemmologia assunse un grande signifi
cato, perché fu voluto in base alle esigenze 
della categoria, con la quale i rapporti collabo
rativi erano strettissimi, essendo la scuola retta 
da un consiglio di istituto di operatori economi
ci e docenti, presieduto da Luigi Illario, con 
ampie deleghe gestionali.

Le aule del vecchio I.P.O. durante la visita del Cav. Luigi Illario

La categoria infatti richiedeva maggiori controlli 
a fronte delle sempre piu agguerrite tecniche di 
sofisticazione delle gemme.
Fu in quel periodo che il segretario 
dell'Associazione Crediti su Pegno propose - 
era il 1955 - di tenere presso l'Istituto un corso 
di insegnamento per stimatori, cui potevano 
partecipare inizialmente, anche i dipendenti 
delle Casse di Risparmio Italiane, che finanzia
vano l'Associazione e dunque il corso stesso, 
che doveva fornire i quadri per le loro esigenze 
nei Monti Pegno.
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Aula di composizione dell'I.S.A. "Benvenuto Cellini" - anni settanta

Questo corso si svolgeva 
, dopo il triennio (l'I.P.O. 

durava infatti tre anni), per 
la durata di un anno, era a 
numero chiuso, cioè inizial
mente per solo 16 allievi.
Questi potevano fruire di 
una attrezzatura all'avan
guardia e dal 1957 vi saran
no ulteriori possibilità di 
scambio di informazioni e di 
esperienze, con la creazione 
del Gabinetto di Analisi 
Gemmologiche di Stato, 
della Camera di Commercio 
di Alessandria, con sede nei 
locali dell'istituto e con la 
direzione di Speranza 
Cavenago Bignami, inse
gnante dell'istituto, che pro
veniva a sua volta dal Monte 
Pegni di Milano. Il corso 
continua tutt'oggi ed ha 
licenziato negli ultimi 
vent'anni una media di 40 
allievi per anno, fra cui 
molte giovani allieve.
Molti hanno trovato occupazione in azienda, 
specie la ove occorre una solida preparazione 
teorica da mettere al servizio del settore com
merciale, sia a livello di acquisti che di vendite, 
altri hanno trovato utile impiego negli Istituti di 
Credito su Pegno, oggi riformati in tutela del 
settore.
Oggi é richiesta una cultura gemmologica molto 
più ampia, ed é per questo che é stato creato 
recentemente un corso quinquennale ad "indi
rizzo analisi gemmologiche", che si avvale delle 
più moderne apparecchiature, mentre il proces
so di adeguamento dell'istituto prosegue anche 
con un corso quinquennale di "Arte e restauro 
dell'oro e dei metalli preziosi".
Insomma, l'I.S.A. è una istituzione scolastica 
dinamica con circa 500 allievi provenienti da 
tutt'Italia, ed alcuni dall'estero (un centinaio 
sono di Valenza e dintorni).
L'Istituto che vanta ormai un'antica e consolida
ta tradizione, é all'avanguardia per ciò che 
riguarda la progettazione in campo artistico.
Si tratta di una scuola in grado di seguire l'evo
luzione dei tempi ed individuare gli sbocchi 
lavorativi all'interno del settore, con il quale è

costante il rapporto collaborativo che si tende 
sempre più a potenziare.
Certo si tratta di scuola pubblica, per cui occor
re tenere presente che si rivolge al settore 
nazionale, all'interno del quale vi é quello 
valenzano.
Essendo la scuola con sede in Valenza, nata gra
zie ai valenzani, é chiaro che ciò rappresenta un 
indubbio vantaggio, se il settore orafo valenza
no saprà utilizzare questa importante possibilità 
sempre più coerentemente con le proprie esi
genze. ■
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GLI OMAGGI NATALIZI 
DISCIPLINA FISCALE 
a cura del D oti. M assim o Coggiola

I n occasione delle festività natalizie, le
imprese hanno ormai assunto l'abitudine 
di offrire degli omaggi a clienti, fornitori 

e dipendenti. Per tali omaggi occorre consi
derare:
A) la corretta procedura contabile ai fini Iva; 
B) la disciplina ai fini delle imposte dirette.

A) LA CORRETTA PROCEDURA 
CONTABILE Al FINI IVA

presa deve intendersi l'attività svolta dalla 
stessa, con esclusione di quelle attività che 
risultino svolte non in via principale bensì 
in via puramente strumentale, accessoria 
od occasionale.
Ne consegue che quando l'impresa é diret
ta come finalità alla produzione o al com
mercio di più categorie di merci, prodotti o 
servizi, queste vanno considerate come 
attività proprie, senza che abbia rilevanza 

la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle 
altre.

1.2. Cessione gratuita di non rientranti
nell'attività propria deli

/. CESSIONE G iu r i  ITA DI -
DISCIPLINA AI F IN I IVA

Per quanto riguarda la disciplina ai fini IVA 
delle cessioni gratuite di beni, i c.d. omaggi, 
occorre distinguere tra:
- cessione gratuita di beni la cui produzione o il 
cui commercio rientra nell'attività propria del
l'impresa;
- cessione gratuita di beni la cui produzione o il 
cui commercio non rientra nell'attività propria 
dell'impresa e di costo unitario * superiore a
&it.50,000;

- cessione gratuita di beni la cui produzione o il 
cui commercio non rientra nell'attività propria 
dell'impresa e di costo unitario * non superio
re a £it. 50,000;
- cessione gratuita di beni per i quali non sia 
stata operata la detrazione d'imposta all'atto 
dell'acquisto o dell'importazione.

* N.B.: per costo unitario deve intendersi il 
costo d'acquisto al netto della relativa IVA.

/. /. Cessione gratuita d
beni rientranti nell'attività
propria dell'impresa.
Ai sensi dell'art. 2, II co. n. 4,
D.P.R. 633/72 son o  con si
derate cession i di beni le
cessioni gratuite la cui pro
duzione o il cui commercio 
rientra nell'attività propria 
dell'impresa.
Queste cessioni, sono assog
gettate ad IVA indipendente
mente dal loro valore.
Per attività propria dell'im

1.2. /. Beni di costo unitario superiore a t i l .  50,000

Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o 
il cui commercio non rientra nell'attività propria 
dell'impresa e di costo unitario superiore a £it.
50.000 sono considerate cessioni di beni e
sono quindi da assoggettare ad IVA con i relativi 
adempimenti. Qualora il bene ceduto gratuita
mente é costituito da un insieme di beni costi
tuenti un'unica confezione, si deve considerare 
il valore unitario nel suo complesso, e non 
quello dei singoli componenti.

/ .2.2. Beni di costo unitario inferiore o uguale 
a l i t .  50,000

Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o 
il cui commercio non rientra nell'attività dell'im
presa e di costo unitario inferiore o uguale a £it.
50.000 non sono considerate cession i di 
beni e dunque non sono da assoggettare ad 
IVA.
Rientrano in tali ipotesi anche le cessioni di più 
beni il cui costo complessivo di acquisto superi 

le £it. 50,000, purché il costo 
unitario di ciascuno non 
ecceda tale importo.

1.3. lieni per i (¡udii non 
sin sin In opera In In detra
zione tl'imposta all'atto 
dell'acquisto o dell impor
tazione.
Le cessioni gratuite di beni 
per i quali indipendente
mente dal valore unitario 
non sia stata operata, all'atto 
d'acquisto o dell'importazio
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ne, la detrazione d'imposta ai sensi dell'alt. 19,
, ovvero per effetto della dispensa da adempi

menti per le operazioni esenti di cui all'art. 36 
bis del D.P.R. 633/72, non sono considerate 
cessioni di beni e sono fuori dal campo di 
applicazione dell'IVA.

2. DETRAI BIUTA'DELL'IVA SUGLI
ACQl IS T I

La Risoluzione Ministeriale 666305 del 
16/10/1990 prevede che il diritto alla detrazione 
dell'IVA spetti soltanto per gli omaggi offerti alla 
clientela in quanto connessi ad un'attività pro
mozionale dell'impresa sempreché non si tratti 
di beni indicati nella tabella B allegata al D.P.R. 
633/72.
Rimarrebbe esclusa la detrazione dell'IVA sugli 
acquisti di omaggi offerti ai propri dipendenti. 
Per gli omaggi di beni considerati cessioni sog
gette ad IVA, dunque, l'impresa cedente dovrà 
versare l'imposta ed adottare una delle seguenti 
procedure:
a) emissione di autofattura per ciascuna cessio
ne o per tutte le cessioni effettuate nel mese, 
indicando il valore normale del bene, l'aliquota, 
l'imposta dovuta, nonché l'annotazione di 
"autofattura per omaggi" e la dicitura "cessione 
gratuita prevista dall'art. 2, II co., n. 4, del D.P;R. 
633/72", senza l'obbligo di rivalsa IVA;
b) emissione di fattura in caso di addebito 
dell'IVA al cessionario gratuito, con l'indicazio
ne degli elementi di cui al precedente punto;
c) annotazione della cessione in apposito regi
stro degli omaggi, preventivamente numerato e 
bollato indicando i valori normali delle cessioni 
gratuite effettuate in ciascun giorno, le aliquote 
e le relative imposte.

2. /. Soppressione della bolla di 
accompagnamento

Con la pubblicazione del D.P.R. 472 del 14 ago
sto 1996, é stato sancito che a decorrere dal 27 
settembre 1996 cessano di avere efficacia le 
disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione 
della bolla di accompagnamento dei beni viag
gianti prevedendo l'obbligo di emissione di un 
documento di trasporto (DDT) nei casi di:
- cessione di beni a terzi ai fini della fatturazio
ne differita;
- consegna dei beni a titolo non traslativo della 
proprietà per gli operatori che intendano avva
lersi della fatturazione differita ovvero per il

superamento delle presunzioni di cessione di 
acquisto stabilite dall'art. 53 del D.P.R.
633/1972.

B) LA DISCIPLINA Al FINI DELLE 
IMPOSTE DIRETTE

2 .1. Imposte sui redditi
Ai fini delle imposte sui redditi, la spesa relativa 
agli omaggi é deducibile solo se congrua e ine
rente all'attività dell'impresa.
Il principio di congruità si desume dal rapporto 
tra la spesa ed i possibili benefici. Il principio 
dell'inerenza comporta che le spese siano dedu
cibili se e nella misura in cui si riferiscano ad 
attività o a beni dai quali derivino ricavi o altri 
proventi che concorrono a formare il reddito 
d'impresa.
Tali principi sono certamente rinvenibili nella 
cessione di beni a titolo gratuito (omaggi) effet
tuati a favore di clienti e fornitori i quali rientra
no, dunque, tra le spese inerenti all'attività del
l'impresa. Quest'ultima deve dimostrare l'ine
renza della spesa sostenuta, documentando a 
quali soggetti siano stati elargiti i beni in omag
gio.
Le spese per omaggi sono considerate spese di 
rappresentanza, ai sensi dell'art. 74, co. 2 del 
T.U.I.R. e sono deducibili nella seguente misu
ra:
- integralm ente, se il valore unitario dei beni 
non supera <£it. 50,000;
- per un terzo del loro ammontare, se il valore 
unitario supera £it. 50,000, da ripartire in 
quote costanti nell'esercizio in cui sono state 
sostenute e nei quattro esercizi successivi; l'inci
denza é quindi di 1/15 della spesa per 5 eserci
zi.

2.2. Omaggi effettuati dalle imprese (ti 
dipendenti
Gli omaggi a favore dei dipendenti sono regola
ti dagli artt. 62 e 65 del D.P.R. 917/86 che preve
dono la totale deducibilità di tutte le spese 
per prestazioni di lavoro dipendente che con
corrono alla formazione del reddito d'impresa, 
comprese anche quelle sostenute in natura, a 
titolo di liberalità (ovvero omaggi) a favore dei 
lavoratori. ■
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USA;
B) che le aziende italiane che hanno il pro
prio marchio registrato negli USA secondo 
quanto previsto dalla legge americana, 
potranno far valere tale registrazione in 
ogni occasione.

Al fine comunque di chiarire tale proble
matica l'AOV ha richiesto un parere allo

USA: MARCHIO DEL "COMITATO 
VIGILANZA DEI GIOIELLIERI"

A lcune aziende orafe espositrici in
mostre in svolgimento negli Stati 
Uniti hanno segnalato di essere state 

raggiunte da richiesta di registrazione del 
proprio marchio nella banca dati del 
"Jewellers Vigilance Committee"
("Comitato di Vigilanza dei Gioiellieri").
Tale banca dati promossa con il supporto di 
alcune mostre americane, avrebbe lo scopo di 
garantire i buyers americani sulla affidabilità del 
produttore e sull'origine delle merci.
A tal proposito si chiarisce che:
A) il "Comitato di Vigilanza dei Gioiellieri" é un 
organo privato e che la registrazione in banca 
dati è un atto privato non previsto dalle leggi

studio legale Doland & Gould di Los 
Angeles, consulente legale dell'Istituto Italiano 
per il Commercio con l'Estero con sede a Los 
Angeles e con competenza per il settore gioiel
leria.

Di seguito trascriviamo tale parere restando a 
disposizione per ulteriori precisazioni. ■

DOLAND & GOULD
Attorneys at law

11755 Wilshire Blvd. Suite 1350 - Los A ngeles, C a . 90025 USA

Los Angeles, 4 dicembre 1996

Spettabile
Associazione Orafa Valenzana 

Valenza (Italy)

Il fax che mi avete inviato proviene da una mostra che invita alcuni dei Vostri associati a non parteciparvi a 
meno che non si iscrivano all'organo creato dal "Comitato di Vigilanza dei Gioiellieri".
Dato che mi avete chiesto un parere vorrei innanzitutto puntualizzare che non si tratta di un parere del legale all'ame- 
ricana.

Il Gold Labelling Act del 1976 richiede la presenza di un marchio di fabbrica americano registrato oltre ai già 
obbligatori titolo e marchio di origine richiesti per coloro che esportano gioielleria e metallo prezioso negli USA. 
Come consuetudine e dato l'usuale ritardo da parte degli organi addetti ad approvare la richiesta di registrazione di 
un marchio di fabbrica - circa 1 anno - tutte le mostre hanno ritenuto, fino ad oggi, che tutte le richieste di registra
zione del marchio di fabbrica americano fossero sufficienti.

Se e quando richiesto, l'espositore avrebbe dovuto inviare una fotocopia della sua registrazione o della ricevuta 
di presentazione della richiesta o, nel caso che, quest'ultima non sia stata rilasciata, una copia della sua domanda di 
registrazione. Queste informazioni sono relative a ciò che richiede la legge americana e a ciò che ormai é diventato 
consuetudine.

Il "Comitato di Vigilanza dei Gioiellieri" non ha ne il potere legale di pretendere che ci si iscriva a qualsivoglia 
organo, ne la registrazione al loro comitato ha valore legale. Si tratta semplicemente di un "data base". Dove un 
espositore possa presentare la prova della sua registrazione, non é necessaria ulteriore registrazione.

Dato che il nostro ufficio é in contatto con l'ICE di Los Angeles per chiarire questo problema, vi terrò informati 
di qualsiasi sviluppo.

Cordiali saluti.
Michael Doland
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Per le aziende commerciali o per i reparti com
merciali ed amministrativi di aziende produttive 
la necessità della nomina del medico competente 
o della sua attività nei confronti degli impiegati é 
da valutarsi caso per caso tenendo conto che i 
rischi maggiori sono quelli dei videoterminali uti
lizzati dallo stesso dipendente per oltre quattro 
ore consecutive e della postura.
E' comunque prevista per tutte le figure professio
nali impiegate in azienda prevedere la visita pre

assunzione che fotografa la situazione sanitaria dell'as- 
sumendo.

SICUREZZA SUL LAVORO 
DECRETI LEGISLATIVI 62 6 /9 4  E 
242/96: ULTIMO AVVISO

R icordiamo che entro il 31 dicembre
1996 - salvo proroghe dell'ultima ora - 
le aziende dovranno aver adem

piuto agli obblighi previsti dalla nor
mativa in oggetto.
Ricordiamo che i decreto legislativi 626/94 e 
242/96 sono applicabili in linea generale a tutte 
le attività lavorative con esclusione delle ditte 
individuali senza dipendenti.
Una recentissima circolare chiarisce che le 
imprese familiari senza dipendenti sono escluse 
dagli obblighi previsti dal decreto 626.
Di seguito forniamo una breve lista di adempi
menti che dovranno essere posti in essere entro 
il 31/12/1996.

A) DESIGNARE il responsabile per il servizio di pre
venzione e protezione. Il responsabile potrà essere:
- un dipendente 
- un consulente esterno
- il titolare dell'azienda nei casi previsti dalla legge.
In quest’ultimo caso il titolare non dovrà fino al 
31/12/96 aver frequentato un corso di formazione. 
Quindi se il titolare dovesse optare per lo svolgimen
to diretto del servizio prevenzione e protezione 
sarebbe opportuno procede al più presto alla desi
gnazione.

B)PROVVEDERE affinché i lavoratori eleggano o 
designino il loro rappresentante per la sicurezza.

C) DESIGNARE il responsabile del servizio antincen
dio, pronto-soccorso e gestione delfemergenza.

Il responsabile potrà essere:
- un dipendente
- lo stesso datore di lavoro quando già ricopra l'incarico 
di responsabile del servizio di prevenzione e protezio
ne, limitatamente alla prevenzione incendi e alla gestio
ne dell'emergenza.

D) TRASMETTERE la designazione di cui al punto 
A) alle autorità di vigilanza e controllo come stabilito 
dalla Legge.

E) NOMINARE il medico competente nei casi in cui 
ciò é previsto. Per le aziende orafe é ipotizzabile la 
necessità della nomina del medico competente nelle 
aziende di produzione - fabbriche e laboratori - e limi
tatamente agli addetti alla produzione (operai, addetti 
alle varie lavorazioni).

F) PROVVEDERE all'informazione dei lavoratori 
relativamente ai rischi previsti in azienda, alla mansio
ne svolta dagli stessi scegliendo il mezzo di informa
zione più idoneo.

G) PROVVEDERE praticamente alla formazione dei 
lavoratori in relazione al posto di lavoro e alla mansio
ne svolta.

H) INDIVIDUARE E VALUTARE i rischi in azienda 
unitamente al responsabile servizio di prevenzione e 
protezione, al medico competente, al responsabile dei 
lavoratori per la sicurezza e ad eventuali consulenti 
esterni.
Dall'attuata valutazione del rischio il datore di lavoro e 
gli altri soggetti indicati dalla Legge traggono il docu
mento di valutazione del rischi e il piano per la sicurez
za sul luogo di lavoro.
Per te imprese familiari e quelle fino a dieci addetti 
il documento di valutazione del rischio e piano di 
sicurezza é sostituito dall’autocertificazione della 
valutazione del rischio.
Tali documenti vanno conservati in azienda. La valuta
zione va ripetuta periodicamente e al mutare delle 
situazioni sui luoghi di lavoro.

I) PORRE IN ESSERE gli eventuali adempimenti 
emergenti dalla valutazione del rischio al fine di rag
giungere un'adeguata sicurezza sul luogo di lavoro.

Per inform azioni e ritiro dei m oduli gli 
uffici dell'AOV son o  a d isposizione. ■
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BANCA POPOLARE DI LODI: 
"ORIZZONTI IMPRESA"

C on lo scopo di dare un forte segnale
di vicinanza agli operatori dei com
parti commercio ed artigianato, in 

questo momento economico particolarmen
te gravoso, la Banca Popolare di Lodi, con
venzionata con l'A.O.V., ha deliberato un 
plafond di Ait. 100 m iliardi da erogare 
entro il 30 giugno 1997 a favore dei settori in 
parola denominata "ORIZZONTE IMPRESA", 
mediante un'apposita tipologia di finanziamen
to specificata di seguito. Inoltre, in riferimento 
agli accordi stipulati con l'A.O.V., l'Istituto 
comunica una diminuzione sostanziale dei tassi 
praticati alle linee di credito utilizzate dalle 
aziende associate alla Associazione Orafa 
Valenzana. L'iniziativa vuole rappresentare l'a
desione della Banca Popolare di Lodi alle aspet
tative delle Autorità monetarie, in risposta alle 
esigenze manifestate dagli operatori economici 
in tema di riduzione del costo del denaro.

BANCA POPOLARE DI LODI 
FINANZIAMO LA SICUREZZA SUL LAVORO

Caraneristiche dell'operazione

Oggetto - finanziamen
to delle opere e degli 
interventi di migliora
mento della sicurezza e 
della salute dei lavora
tori sul luogo di lavoro 
ai sensi del dlg. 626/94.
Destinatari - tutte le 
aziende, indipendente
mente dal settore di 
appartenenza e dalla 
forma giuridica (società 
di capitale, società di 
personez, etc.).
Term ine - 1/1/1997 
salvo esaurimento anti
cipato del plafond.
Forma tecnica - 
Mutuo chirografario.
Durata - da 24 a 36 
mesi.
Rateazione - trimestra
le.

Tasso - indicizzato al P.R. ABI + 0,50%. 
Importo - fino a <£it. 300 milioni per azien
da.
Spesa istruttoria - <£it. 100,000.
Plafond - <£it. 100 miliardi ad esaurimento. 
Docum entazione - preventivi e/o  fatture 
di ditte specializzate.

BANCA POPOLARE DI LODI 
FINANZIAMO L'OCCUPAZIONE

Caratteristiche dell'operazion

Destinatari - aziende appartenenti ai settori 
artigianato, commercio, industria-servizi o agri
coltura.
Decorrenza e term ine - incrementi occupa
zionali relativi al periodo 1/1/96 - 31/12/96 
(salvo esaurimento del plafond).
Forma tecnica - Mutuo chirografario non for
malizzato.
Durata - 18 mesi.
Rateazione - trimestrale.
Tasso - fisso per tutta la durata del prestito e 
determinato sul parametro di emissione: P.R. 
ABI - 1,00%.
Importo - 25 milioni per assunzione, massimo 
250 milioni per azienda.
Spesa istruttoria - <£it. 100,000.

Plafond - <£it. 25 miliar
di ad esaurimento. 
D ocum entazione - 
presentazione dei 
modelli DM-IO INPS 
per la rilevazione del
l'incremento occupa
zionale e dichiarazione 
dell'azienda delle gene
ralità degli assunti, 
della loro qualifica e 
del tipo di assunzione 
(contratto di formazio
ne lavoro, tempo inde
terminato, ....). 
Apertura conti cor
renti - per i neo-assun
ti accensione dei conti 
correnti con accredito 
automatico dello sti
pendio. ■
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BANCA POPOLARE DI LODI 
ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

Scheda Convenzione

Tipo di forma tecnica:
ES F in a n z ia m e n t i

Descrizione:
Tasso:
Importo:
Durata:

ACQUISTO MACCHINE

P.R. ABI+1,500 
150 milioni
36 mesi

Descrizione:
Tasso:
Importo:
Durata:

ESERCIZIO

P.R. ABI+1,000 
50 milioni 
18 mesi
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MERCATO RUSSO: INIZIATIVA 
CONFEDORAFI

a Confedorafi ha posto in essere una
iniziativa di sensibilizzazione nei con
fronti del Ministero degli Esteri e del 

Ministero del Commercio con l'Estero relati
vamente ai pesanti dazi che colpiscono gli 
oggetti di gioielleria e di oreficeria esportati 
in Russia dove esiste un super dazio del 
50%.
Un vero e proprio balzello sulle importazioni di 
gioielli, pietre preziose e semipreziose, perle 
naturali e coltivate, metalli placcati - che scende 
al 30% per orologi da polso e da tasca con cassa 
di metallo prezioso o placcato - a cui si aggiun
ge l'ulteriore costo per gli esportatori rappre
sentato dalla tassa CSI (30% sul valore iniziale). 
La scoperta del dazio é avvenuta durante la 
BYT Italia '96 che si é tenuta a Mosca dal 12 al 
16 novembre organizzata da Fiera Milano e 
Camera di Commercio di Milano.
Durante la manifestazione una trentina di fab
bricanti italiani di oreficeria e gioielleria hanno 
presentato, per la prima volta collettivamente, i 
propri prodotti al mercato locale.
Nel 1994 secondo il Comitato doganale della 
Federazione russa, l'Italia ha esportato in Russia 
gioielli per 1,7 milioni di dollari, orologi per 1,3 
milioni, posate e argenteria per 2,8. Ma molti 
gioielli made in Italy arrivano attraverso Paesi 
terzi, come Emirati Arabi e Dubai.
In totale, sempre nel 1994, la Russia ha importa
to gioielli, pietre preziose e bigiotteria per 86,7 
milioni di dollari, posate e argenteria per 87,7 
milioni, orologi per 15,7 milioni. Principale for
nitore per l'oreficeria é stato il Belgio.

Di seguito riportiamo il testo delle lettere inviate 
dal Presidente Confedorafi ai Ministri compe
tenti in data 21 novembre 1996.

Roma, 21 novembre 1996 

Egregio Signor
()n. Prof. Augusto FANTOZZI

Ministro del Commercio con l'Estero 
Viale America, 341 - 00144 ROMA

Egregio Signor
On. Dr. Lamberto DINI

Ministro degli Affari Esteri 
Piazzale della Farnesina - 00194 ROMA

Signor Ministro,

Come Ella certamente saprà, negli scorsi giorni si é svolta 
a Mosca la manifestazione BYT ITALIA 1996 organizzata 
dalla Fiera di Milano e dalla Camera di Commercio I.A.A. di 
Milano.

Tra i vari settori rappresentati in detta manifestazione 
erano presenti anche una trentina di imprese del comparto 
orafo, gioielliero ed argentiero che, avendo una profonda 
vocazione all'export (oltre il 70% della produzione italiana é 
destinata all'esportazione) ed avendo già "conquistato" mer

cati più tradizionali (conseguendo la leadership mondiale nello spe
cifico comparto), cercano di trovare nuovi mercati di sbocco, anche 
al fine di ovviare la perdurante crisi dei consumi interni.

Il mercato della Russia (e più in generale quello dei Paesi 
dell'ex Unione Sovietica e dell'Est Europa) potrebbe essere, in un 
futuro non troppo lontano un nuovo sbocco per i gioielli "made in 
Italy" (già oggi rappresenta un mercato di circa 6 milioni di dollari). 
Purtroppo, come ho potuto constatare durante la mia visita e come 
mi é stato confermato dal nostro Ambasciatore a Mosca, S.E. 
Emanuele Scarramacca del Murgo e dell'Agnone, i prodotti del 
nostro comparto sono gravati da una tariffa doganale del 50%.

Ciò, ovviamente, costituisce un grave ostacolo ad una 
ulteriore penetrazione delle imprese italiane in quei mercati.

Le sarò pertanto grato se Ella vorrà muovere gli opportuni 
passi diplomatici, anche a livello di Unione Europea, affinché si 
possa pervenire ad una ridefinizione delle tariffe doganali praticate 
dalla Federazione Russa su prodotti orafi, gioiellieri ed argentieri, 
come, del resto, é già accaduto per il settore tessile-abbigliamento.

Certo di un Suo pronto interessamento ed in attesa di Sue 
notizie, resto a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento 
in un possibile auspicabile incontro ed invio cordiali saluti.

Il Presidente 
Emanuele De Giovanni

PROBLEMATICA DAZI 
DOGANALI

F acendo riferimento a quanto pubblicato su
"AOV Notizie" nn. 7/8 e 10 ed alla comu
nicazione pervenutaci da Confedorafi, si 

riporta, di seguito, la risposta fornita dal Vice- 
Presidente della Commissione Europea sir 
Leon Brittan. in data 29 ottobre 1996, all'inter
rogazione parlamentare sull'argomento "DAZI 
DOGANALI" presentata dall' on. Riccardo 
Garosci ed il testo dell'interrogazione presenta
ta, sempre alla Commissione Europea, dall' on. 
Cristiana Muscardini in data 12 novembre 
1996.

RISPOSTA DI SIR LEON BRITTAN 
VICE-PRESIDENTE COMMISSIONE EUROPEA 
29 OTTOBRE 1996
La Commissione sta cercando di migliorare l'ac
cesso dell'industria comunitaria ai mercati dei 
suoi partner commerciali.

21



Le linee guida di tale strategia sono contenute 
nella comunicazione della Commissione 

"Lasfida globale del com internaziona
le: una strategia di accesso

l'Unione Europea
Nello spirito di questa comunicazione, la 
Commissione ha contattato le diverse associa
zioni europee degli orefici allo scopo di indivi
duare possibili miglioramenti all'accesso dei 
loro oggetti di oreficeria ai principali mercati di 
esportazione della Comunità.
La Commissione condivide le preoccupazioni 
espresse dall'onorevole parlamentare sia riguar
do all'occupazione, sia riguardo al trasferimento 
delle attività produttive al di fuori della 
Comunità e non sottovaluterà mai l'importanza 
della ricerca di miglioramenti multilaterali nel
l'attuale situazione tariffaria.
Inoltre, la Commissione ritiene importante che, 
nell'ambito del dialogo commerciale translatlan- 
tico, le parti interessate sollevino questo proble
ma nel gruppo di lavoro che si occupa in modo 
specifico della liberalizzazione del commercio 
e, quindi, anche delle tariffe. ■

INTERROGAZIONE PARLAMENTALE 
DELL'ON. CRISTIANA MUSCARDINI 
12 NOVEMBRE 1996
Le tariffe doganali hanno un impatto molto forte 
sulla redditività delle aziende. L'Atto finale 
dell'Uruguay Round ha sancito una maggiore 
liberalizzazione degli scambi; ma se dal conte
sto generale scendiamo a quello specifico dei 
metalli preziosi, il risultato é deludente. Infatti i 
dazi applicabili ai prodotti europei da parte dei 
principali Paesi importatori non si sono ridotti 
che marginalmente, mentre l'U.E. ha ridotto 
senza reciprocità, molte tariffe nei confronti dei 
Paesi OCSE e della quasi totalità dei Paesi in via 
di sviluppo.
E' vero che gli USA abbasseranno entro il 1999 
la propria quota tariffaria dal 6,5% al 5,5%, il 
Giappone dall'8,2% al 5,4% ed il Canada al 6,7% 
ed al 5,5% secondo la categoria, ma queste 
riduzioni, già significative, restano insoddisfa
centi se si considera la mancanza di reciprocità 
(l'U.E. stà abbassando la quota tariffaria in misu
ra percentualmente superiore) e l'applicazione 
di tariffe agevolate o nulle sui prioritari mercati 
di esportazione dell'oreficeria europea a favore 
di molti Paesi (asiatici ed altri), principali o 
potenziali concorrenti.

Data la siatuazione la Commissione non consi
dera opportuno approfittare dell'attuazione dell' 
"Information Technology Agreement" per giun
gere ad una rinegoziazione dei dazi doganali a 
cui soggiacciono i prodotti orafo-argentieri 
europei negli USA ? ■
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norme per le imprese
Decreto sull'alcole metilico per gli orefici - 
Trasporto merci - Dichiarazione Iva '96 più 
semplice - Elenco Intrastat non più supporti 
cartacei - Regole accertamento presuntivo - 
Dlgs. 493/96: segnaletica di sicurezza.

lavoro
Inps:condono - Liberi professionisti: contri
buto dei 10% - In arrivo i bollettini Inps per 
artigiani e commercianti Trattamento ai 
fine rapporto. Rivalutazione ottobre 1996 
Mobilità per le mini-aziende.

credito

Cassa di Risparmio di Alessandria: finanzia
menti per il pagamento della 13° mensilità ai 
dipendenti - Ambroveneto:fondo pensione per
gli orafi - Valori delle principali valute ago
sto-settembre 1996 -

credito
Cnsorzio Garanzia Credito

scadenze

Dicembre 1996 - Gennaio 1997

segnalazioni



norme per le 
imprese

DECRETO SULL’ALCOLE 
METILICO PER GLI OREFICI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 25 ottobre 1996, n. 251 il decre
to del Ministro delle Finanze 12 
ottobre 1996 esclude dalla nor
mativa sull'alcole metilico orefi
ci e ottici che lo usano per sal
dature. Di seguito pubblichiamo il 
testo integrale del provvedimento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE 
Visti gli artt. 2-bis e 2-ter del decreto legge 18 
giugno 1986, n. 282 convertito, con modifica
zioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, inse
riti dall'art. 1 della legge 29 novembre 1995, 
n. 516;
Visto l'art. 5 del decreto del Ministro delle 
Finanze I o agosto 1986, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986; 
Visto il parere espresso dal M inistro 
dell'Industria , del Commercio e 
dell'Artigianato con nota n. 5238 del 18 set
tembre 1996;

DECRETA
Art. 1 -1 . Sono escluse dalla normativa di cui 
all'art. 5 del decreto del Ministro delle Finanze 
I o agosto 1986, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, relativa
mente all'utilizzazione dell'alcole metilico, le 
seguenti categorie di aziende, sempreché 
impieghino tale prodotto nei soli processi di 
saldatura e lo acquistino in quantitativi non 
superiori ai 60 litri annui:
a) laboratori di lavorazione metalli preziosi e 
bigiotteria;
b) labotatori ottici. I

TRASPORTO MERCI
Ritorniamo ad illustrare per oppor
tuna conoscenza degli associati la 
disciplina del trasporto merci con
tenuta sul nuovo codice della stra
da. Secondo tale normativa gli 
autoveicoli avente massa comples
siva a pieno carico non superiore ai
6,000 Kg. sono esentati dalla disci
plina del trasporto cose.
Le aziende associate che utilizzino 
autovetture per il trasporto di 
merce dovranno unicamente chie
dere agli uffici della Motorizzazione 
Civile Provinciale di competenza

semplicemente l'aggiornamento, se 
necessario, del libretto consistente 
nella aggiunta sulla carta di circola
zione dell'autovettura della dicitura 
"trasporto persone e cose" (tra
sporto promiscuo).
Volendo precisare tre sono i casi 
che si possono presentare:
1) Acquisto di auto nuova. E' 
necessario soltanto richiedere all'at
to di immatricolazione dell'autovei
colo che la carta di circolazione sia 
rilasciata per il trasporto di persone 
e cose; non é prevista alcune spesa 
supplementare.
2) Auto abilitata al solo traspor
to persone. Si deve fare il cambio 
d'uso sulla carta di circolazione 
portandola al trasporto di persone e 
cose. La pratica potrà essere effet
tuata presso qualsiasi agenzia di 
pratiche auto o direttamente presso 
la Motorizzazione Civile.
3) Auto con licenza di trasporto 
merci in conto proprio. E' il caso 
più raro. Bisognerebbe recarsi pres
so un'agenzia di pratiche auto o 
direttamente alla Motorizzazione 
Civile e richiedere l'emanazione di 
un nuovo libretto di circolazione o 
l'annullamento della vecchia licen
za.
Per ulteriori informazioni gli uffici 
dell'AOV sono a disposizione. ■

DICHIARAZIONE IVA 96 
PIU' SEMPLICE
I modelli per la dichiarazione 
annuale Iva per l'anno 1996 sono 
stati definiti dal Ministero delle 
Finanze con l'obiettivo della sem
plificazione: quattro facciate anzi
ché otto, oltre al prospettò Iva '96 
degli acquisti e delle importazioni 
senza applicazione del tributo.
Tra i dati anagrafici del contribuen
te, oltre al numero di partita Iva, l'e
sposizione dei dati si limita alle sole 
informazioni anagrafiche (cogno
me, nome, cittadinanza, sesso e 
comune o stato estero di nascita se 
persona fisica e denominazione e 
numero di iscrizione al registro 
imprese se soggetto diverso dalle 
persone fisiche), mentre non viene 
richiesta l'indicazione degli indiriz
zi.
Per il dichiarante, se diverso dal

contribuente, i dati sono i soli codi
ce fiscale e di carica e le eventuali 
date di decorrenza, nel caso di 
situazioni particolari.
I quadri di dettaglio delle operazio
ni attive e passive (E e F) e il qua
dro L per la "liquidazione comples
siva dell'imposta" sono sostanzial
mente similari a quelli dell'anno 
precedente. Analogo discorso per il 
quadro A (informazioni di carattere 
generale) posizionato nella prima 
facciata della quartina, nel quale 
non manca la ripartizione del totale 
acquisti e importazioni in beni 
ammortizzabili, in beni strumentali 
non ammortizzabili, i beni destinati 
alla rivendita o alla produzione di 
beni e servizi e, per quadratura 
(come solitamente viene definito 
l'ulteriore dato), in "altri acquisti ed 
importazioni". Più semplice, indub
biamente, il quadro FI inerente al 
prospetto dei versamenti periodici. 
La semplificazione é stata risolta eli
minando diversi quadri e richieden
do la rilevazione, nelle diverse 
sezioni, di alcuni dati ''totali" di rife
rimento e, quindi, evitendo l'espo
sizione delle informazioni dimo
strative dei risultati.
La contabilità Iva, e ciò é bene 
porlo in risalto, consente la rileva
zione dei fatti amministrativi 
seguendo le specifiche regole ine
renti alla tenuta degli appositi regi
stri, dei quali si devono individuare 
ed enucleare tutte le informazioni 
di riferimento dichiarativo. E' evi
dente che il contribuente deve 
necessariamente ricostruire i dati 
con prospetti riepilogativi di tipo 
personale o utilizzando appositi 
programmi realizzati da software 
house specializzate in modo da 
poter documentare come sono per
venuti al dato dichiarato. 
L'esperienza insegna che riprende
re in mano la riconciliazione di un 
ammontare indicato, senza un det
taglio operativo, a distanza di 
tempo, é sempre più difficile per il 
contribuente. ■

ELENCO INTRASTAT NON 
PIU' SUPPORTI CARTACEI
II Ministero delle Finanze con la cir
colare n. 231/D ha voluto ulterior
mente semplificare la procedura di
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invio degli elenchi Intrastat relativi 
alle cessioni e acquisti intracomuni- 
t'ari. Infatti, dopo aver autorizzato la 
possibilità per gli operatori di pre
sentare in via telematica gli elenchi 
Intrastat, ha ora eliminato l'obbligo 
di inviare anche i relativi supporti 
cartacei.
L'utilizzo informatico avviene 
su richiesta - Gli operatori che 
vogliono avvalersi del servizio 
informatico per la presentazione 
degli elenchi riepilogativi delle ces
sioni e degli acquisti intracomunita- 
ri sono tenuti ad inoltrare una 
richiesta al Ministero delle Finanze - 
Dipartimento delle Dogane e delle 
Imposte Indirette - Centro 
Informativo - Divisione XIII, Via 
Mario Carucci 71 - 00143 Roma -Cx secondo lo schema allegato alla 
richiamata circolare n. 333/D. 
Qualora l'operatore intenda avva
lersi di un terzo fornitore di servizi 
per la connessione al sistema di 
accesso, occorre indicare, nell'istan
za, i relativi dati identificativi. 
Manuale per l'utente - La ammini
strazione doganale, dopo il control
lo dei requisiti tecnici relativi all'in
staurazione del collegamento forni
sce all'interessato il "manuale per 
l'utente" con le istruzioni operative. 
Dopo un periodo di prova il centro 
informativo invierà l'autorizzazione 
di ammissione al servizio.
Quando é valida la presentazio- 
ne degli elenchi - Gli elenchi si 

V considerano presentati all'atto del 
ricevimento da parte del sistema 
informatico doganale del relativo 
messaggio che deve contenere i 
requisiti descritti nel manuale per 
l'utente. Il sistema conferma la 
regolarità dell'inoltro attraverso un 
messaggio articolato di risposta. 
Ove il messaggio dell'operatore 
non venisse riconosciuto valido gli 
elenchi non si considerano presen
tati. In proposito l'operatore rice
verà una risposta contenente le 
irregolarità riscontrate.
Sanzioni - L'omessa presentazione 
degli elenchi derivante dalla man
cata accettazione degli stessi da 
parte del sistema informatico doga
nale é punita, in virtù del secondo 
comma dell'articolo 34 del DI 
41/1995, con la pena pecuniaria da

lire 1 milione a lire 4 milioni per 
ciascun elenco. Si rende inoltre 
applicabile una soprattassa pari a 
lire 200,000 se l'elenco viene pre
sentato entro trenta giorni dalla sca
denza. L'omissione, l'irregolarità o 
l'inesattezza nella compilazione di 
ciascuna riga degli elenchi é punita 
con la pena pecuniaria da lire
50,000 a lire 200,000. La sanzione 
non viene comunque applicata se i 
dati mancanti o inesatti sono privi 
di rilevanza o non sono da imputa
re al contribuente. La pena pecu
niaria non si applica qualora il con
tribuente provveda spontaneamen
te, entro i successivi trenta giorni 
dalla data di presentazione degli 
elenchi, alla rettifica degli stessi.
Le sanzioni di cui sopra sono appli
cabili in misura doppia quando i 
soggetti nei cui riguardi siano state 
constatate irregolarità od omissioni 
o inesattezze non provvedono a 
sanare le stesse entro i termini fissa
ti.
Rettifiche o annullamenti degli 
elenchi - La circolare rinvia alle 
istruzioni fornite con circolare 
39/1993 e circolare 297/1993 per 
effettuare rettifiche o annullamenti 
degli elenchi. ■

REGOLE ACCERTAMENTO 
PRESUNTIVO
E' stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il Dpr del 16 settemebre 
1996 n. 570 che fissa i criteri e le 
condizioni in base ai quali l'ammi
nistrazione finanziaria può conside
rare, ai soli fini dell'applicazione 
del sistema di accertamento pre
suntivo su parametri inattendibili le 
scritture dei contribuenti in contabi

lità ordinaria e con volumi di ricavi 
o compensi inferiori a 10 milardi di 
lire.
Il sistema di accertamento su 
param etri e l'in atten d ib ilità  
delle scritture - La legge 549/95 
prevedeva l'introduzione nel nostro 
ordinamento tributario, solo per il 
periodo d'imposta 1995, di un siste
ma di accertamento presuntivo che 
si applicava, in via automatica, ai 
soggetti in contabilità semplificata 
e, a seguito di constatata inattendi
bilità delle scritture, nei confronti 
dei contribuenti in ordinaria con 
ricavi e compensi inferiori a 10 
miliardi. Dunque per questa secon
da categoria di contribuenti l'appli
cazione del particolare sistema 
accertativo era strettamente legato 
ad un intervento dell'amministra
zione finanziaria che rilevasse una 
concreta inattendibilità delle scrittu
re. Per determinare questa inatten
dibilità il legislatore aveva previsto 
che entro il 31 marzo 1996 doveva 
essere emanato un regolamento 
che individuasse concretamente le 
irregolarità che facevano scattare l'i
nattendibilità. Il regolam ento é 
stato, finalmente, pubblicato. 
L'interesse della questione é legato 
al fatto che il sistema di accerta
mento su parametri, con ogni pro
babilità, non riguarderà solo l'anno 
di imposta 1995, ma anche il 1996 e 
il 1997. Diciamo con ogni probabi
lità perché bisogna attendere l'ap
provazione del collegato alla 
Finanziaria '97, ora all'esame del 
Parlamento.
Il Regolamento - Il provvedimen
to deve essere correttamente inqua
drato e consequenzialmente appli-

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONA ORAFA D/2 
offerta dell'arch. Paolo Patrucco
Le ditte produttrici che sono interessate a nuovi insediamenti orafi 
nella Zona D2 (Zona Orafa) possono chiedere informazioni 
ch. Paolo Patrucco (tei. 01311942014). che riceve anche presso 
l'AOV, il primo e terzo martedì di ogni mese dalle 15:00 alle 
16:00.
Il servizio di consulenza tecnico operativa favorirà le ditte a supe
rare quelle difficoltà burocratiche che non permettono molte volte 
la singola operazione.
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cato. Infatti, le condizioni previste 
nel regolamento possono essere 
utilizzate solo ai fini dell'applicazio
ne dell'accertamento presuntivo. 
Bisogna sottolineare che nel nostro 
sistema la nozione di inattendibilità 
delle scritture viene richiamata 
anche in seno all'articolo 30 del 
Dpr 600/1973, quale condizione 
per l'applicazione del sistema del
l'accertamento induttivo. La limita
zione di portata sancita dal decreto 
presidenziale impone che l'ammini
strazione finanziaria, in presenza di 
una delle situazioni indicate dallo 
stesso decreto in esame, non può 
assolutamente procedere, per retti
ficare la dichiarazione controllata, 
con l'incisivo strumento dell'accer
tamento induttivo. Accertamento 
che può essere utilizzato solo in 
presenza di "gravi, numerose e 
ripetute irregolarità" connesse alle 
scritture contabili e accertate dai 
verificatori.
Il contenuto - Il regolamento pre
vede espressamente:
•  le condizioni che determinano l'i
nattendibilità delle scritture;
•  il sistema per rispondere all'accer
tamento presuntivo del Fisco.
Le condizioni di inattendibilità - I 
criteri fissati dalla norma per l'inat
tendibilità si distinguono in irrego
larità e contraddizioni contabili. Le 
irregolarità si riferiscono per lo più 
alla non tenuta o non corretta tenu
ta dei conti di natura patrimoniale. 
Le contraddizioni si riferiscono al 
diretto rapporto tra l'accertato e il 
dichiarato.
La relazione tecnica - Essa costi
tuisce lo strumento, immediato, a 
disposizione del contribuente per 
dim ostrare all'am m inistrazione 
finanziaria che le irregolarità e le 
contraddizioni riscontrate sono 
dovute a mere irregolarità formali 
che di fatto non pregiudicano l'ido
neità delle scritture.
La relazione tecnica deve essere 
esibita o trasmessa all'ufficio com
petente entro il tredicesimo giorno 
successivo alla notifica del verbale 
di ispezione. Essa deve essere 
redatta da un professionista abilita
to ad apporre il visto di conformità 
dichiarativo di cui all'articolo 78 
della legge 413/1991. ■

Dlgs. 493/96: SEGNALETICA 
DI SICUREZZA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 
23 Novembre 1996 é pubblicato il 
decreto legislativo 14 agosto 1996, 
n. 493 che attua la direttiva 
92/58/CEE concernente le prescri
zioni minime in materia di segnale
tica di sicurezza.
Il decreto aggiorna il quadro nor
mativo nazionale vigente in mate
ria. Illustreremo di seguito i conte
nuti globali del decreto.
Campo di applicazione - L'art. 1 
del Dlgs 493/96 individua il campo 
di applicazione nei settori di attività 
pubblici o privati definiti dall'art. 1 
co. 1 del Dlgs. 626/94 così come 
modificato dal Dlgs. 242/96. 
Obblighi del datore di lavoro - 
L'art. 2 disciplina gli obblighi del 
datore di lavoro il cui adempimento 
si basa anche sulla valutazione del 
rischio da effettuare in conformità 
al disposto dell'art. 4 co. 1 del Dlgs. 
626/94.
Per detti rischi il datore di lavoro fa 
ricorso alla segnaletica di sicurezza 
allo scopo di: informare i lavoratori 
delle presenza di un pericolo, vieta
re loro comportamenti che possano 
interferire sulle condizioni di sicu
rezza, obbligare i medesimi ad 
adottare comportamenti conformi 
alle norme di sicurezza, fornire 
informazioni relative alle uscite di 
sicurezza, ai mezzi di soccorso e 
salvataggio.
Inform azione e form azione -
L'art. 4 mette in capo al datore di 
lavoro l'obbligo di informare i lavo
ratori delle misure adottate nell'a
zienda in applicazione delle dispo
sizioni previste in materia di segna
letica di sicurezza.
Sussiste altresì, in capo al datore di 
lavoro, l'obbligo di informare il rap
presentante dei lavoratori per la 
sicurezza e di fornirgli una forma
zione adeguata con riferimento al 
significato della segnaletica soprat
tutto quando questa implica l'uso di 
gesti, parole, comportamenti che 
devono essere posti in essere da 
parte del lavoratore.
Prescrizioni tecniche - Negli alle
gati al decreto sono definite le pre
scrizioni tecniche cui devono esse
re conformi i segnali di sicurezza.

Aspetti sostanziali di queste prescri
zioni concernono:
a) l'individuazione del significato 
attribuito al segnale di sicurezza;
b) le caratteristica intrinseche del 
segnale stesso;
c) le condizioni di impiego.
Con riferimento alle modalità ope
rative in cui la segnaletica si estrin
seca si distinguono: segnali lumino
si, di comunicazione verbale, 
segnalazione gestuale, visiva, acu
stica.
Apparato sanzionatorio - L'art. 8 
co. 1 regola il sistema di sanzioni 
irrogato a carico del datore di lavo
ro e del dirigente per le violazioni 
della legge sono previste le sanzio
ni così articolate:
a) la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi 
o l'ammenda da 3 a 8 milioni per le 
Violazioni degli arti. 2, 3 e 4 co. 2;
b) la pena dell'arresto da 2 a 4 mesi 
o l'ammenda da 1 a 5 milioni per le 
violazioni dell' 4 co. 1.
Segnaletica in uso nei luoghi di 
lavoro - adeguamento - Per quan
to concerne la segnaletica di sicu
rezza già utilizzata nei luoghi di 
lavoro alla data dell'8 ottobre 1996, 
data di entrata in vigore del decre
to, essa deve essere adeguata alle 
disposizioni del provvedimento 
entro 6 mesi da tale data.
La previsione di adeguamento é 
fortemente ridimensionata da quan
to previsto al punto 1.3 dell'allegato 
stesso che recita testualmente: "I 
pittogrammi utilizzati potranno dif
ferire leggerm ente dalle figure 
riportate al punto 3 o presentare 
rispetto ad esse un maggior nume
ro di particolari, purché il significa
to sia equivalente e non sia reso 
equivoco da alcuno degli adatta
menti o delle modifiche apportati".

lavoro
INPS: CONDONO
Il 24 ottobre u.s. é entrato in vigore 
il decreto legge n. 538 il quale, tra 
l'altro, contiene (art. 2) disposizioni 
riguardanti la regolarizzazione con
tributiva agevolata.



Di seguito alcuni aspetti di più 
immediato e rilevante interesse.

Soggetti interessati - beneficiari 
del nuovo condono sono i soggetti 
tenuti al versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e dei 
premi, debitori per contributi o 
premi, omessi o pagati tardivamen
te, relativi a periodi contributivi 
maturati fino a tutto il mese di 
luglio 1996.

Scadenze e presentazione delle 
domande - il 16 dicembre 1996 é 
il termine di pagamento agevo
lato dei contributi dovuti e/o delle 
somme aggiuntive, calcolate - in 
luogo delle sanzioni civili - nella 
misura ridotta pari al tasso annuo 
del 17% (entro il tetto del 50% del
l'ammontare complessivo dei con
tributi oggetto del calcolo agevola
to: contributi già versati in ritardo 
e/o ancora da versare) e per la pre
sen tazion e della  relativa  
domanda di condono.
Le domande di regolarizzazione 
vanno presentate presso gli sportel
li polifunzionali costituiti presso 
l'INPS, l'INAIL, la CCIAA e la CPA.

Periodi regolarizzabili in forma 
agevolata - sono quelli, non pre
scritti, maturati fino a tutto il mese 
di luglio 1996; si fa comunque rile
vare che, a differenza di precedenti 
analoghi condoni, nel presente, per 
quanto concerne i periodi regola
rizzabili, non esiste alcuna differen
ziazione tra soggetti già iscritti e 
quelli di nuova iscrizione: per 
entrambi i casi, il riferimento in 
argomento deve essere fatto ai con
tributiomessi o pagati tardivamente 
relativi a periodi contributivi matu
rati fino al periodo anzidetto.

Possibilità di pagamento rateale
(art. 2, co. 2) - la regolarizzazione 
può avvenire, a prescindere dal
l'ammontare del debito, oltre che in 
unica soluzione, anche in trenta 
rate bimestrali consecutive di ugua
le importo, la prima delle quali 
da versare entro il 16 dicembre 
1996 e le successive entro il giorno 
16 dei mesi di relativa scadenza (16 
febbraio 1997, 16 aprile 1997....).

L'importo delle rate deve essere 
maggiorato degli interessi pari 
all'8% annuo.
Infine, qualora la data del paga
mento rateale coincida con un gior
no festivo, il termine é prorogato al 
primo giorno successivo n,on festi
vo. ■

LIBERI PROFESSIONISTI: 
CONTRIBUTO DEL 10%
Con un recente messaggio l'INPS, 
sciogliendo una precedente riserva, 
ha precisato quanto segue:
- il versamento dell'acconto di 
novembre può essere effettuato 
entro lunedì 2 dicembre (il 30 
Novembre coincide con la giornata 
di sabato e la data di pagamento, 
esattamente come avviene per le 
imposte sui redditi e per la tassa 
sulla salute, viene spostata alla data 
di cui sopra);
- chi non ha pagato acconto a mag
gio (1° acconto) deve ora versare 
l'intero importo (somma non paga
ta nel mese di maggio) dovuto a 
titolo di anticipo.
Al riguardo si ricorda che la base 
imponibile per il calcolo del contri
buto dovuto per ogni singolo 
acconto é pari al 40% dei redditi 
dichiarati ai fini IRPEF per l'anno 
1995, rideterminati proporzional
mente in relazione alla decorrenza 
dell'obbligo contributivo che, per i 
soggetti di cui si tratta, é fissato al 
30 giugno 1996. ■

IN ARRIVO I BOLLETTINI 
INPS PER ARTIGIANI E 
COMMERCIANTI
In merito al concordato fiscale per 
adesione ed ai riflessi sui contributi 
previdenziali, l'INPS precisa quanto 
segue:
- gli artigiani e i commercianti che 
hanno aderito al concordato fiscale 
per gli anni 1987/1993 stanno rice
vendo in questi giorni i bollettini di 
conto corrente necessari per il 
pagamento dei contributi dovuti all' 
INPS;
- il pagamento é effettuato in due 
rate di eguale importo: la prima 
entro il 31 dicem bre 1996 e la 
seconda entro il 31 marzo 1997.
Sui contributi dovuti non sono stati

calcolati oneri accessori ne come 
sanzioni ne come interessi. 
Differenze contributive
Attraverso elaborazioni automatiz
zate sono state individuate le 
seguenti differenze:
- differenza fra il reddito assogget
tato a contributo INPS e quello con
cordato con il Fisco;
- differenza fra il reddito assogget
tato a contributo INPS e quello 
dichiarato al Fisco prima del con
cordato.
Nei casi in cui sono state riscontrate 
tali differenze, l'INPS ha addebitato 
contributi sul 60% delle differenze 
stesse.
Imprese familiari
Il contributo dovuto per il collabo
ratore familiare é stato richiesto al 
titolare dell'impresa, responsabile 
del relativo versamento.
In alcuni casi il reddito dell'impresa 
familiare non é stato suddiviso fra i 
componenti dell'impresa stessa, ma 
attribuito, sulla base dei dati forniti 
dal Fisco, per intero al titolare.
In tali ipotesi, gli interessati potran
no presentare domanda alle Sedi 
dell'INPS per il ricalcolo dei contri
buti da versare, allegando copia del 
740 o dichiarazione di responsabi
lità contenente i dati riportati sullo 
stesso modello.
L'INPS si riserva di effettuare presso 
i competenti Uffici finanziari suc
cessivi accertamenti. ■

TRATTAMENTO DI FINE  
RAPPORTO RIVALUTAZIO
NE OTTOBRE 1996
L'Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l'indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di ope
rai ed impiegati nel mese di ottobre 
1996 é risultato pari a 104,5 (a base 
1995 = 100).
In ottemperanza alle norme specifi
cate all'art. 1 della Legge 297/82, 
comunichiamo che il coefficiente 
per la rivalutazione ad ottobre 
1996, del trattamento di fine rap
porto maturato al 31/12/95 é pari a 
1,028789
Tale coefficiente va applicato per i 
rapporti di lavoro cessati tra 15 
ottobre 1996 ed il 14 novembre 
1996. ■
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MOBILITA' PER LE MINI- 
AZIENDE
L'articolo 4 del decreto legge n. 510 
approvato definitivam ente dal 
Parlamento, contiene numerose 
norme per il sostegno dell'occupa
zione.
Alcune di queste norme sono prov
vedimenti tampone che hanno già 
esaurito i loro effetti. Altri invece li 
mantengono nel tempo.
Tra queste ultime si segnalano:

- la definitiva soppressione del 
fondo di mobilità per la mano d'o
pera e del fondo per il finanzia
mento integrativo dei progetti spe
ciali di formazione professionale;

- l'aumento della percentuale di 
commisurazione dell'importo del 
trattamento ordinario di disoccupa
zione che dal I o gennaio 1995 
viene fissata nella misura del 35%;

- il differimento, al 31 dicembre 
1997, della possibilità di iscrizione 
nelle liste di mobilità dei lavoratori 
licenziati da imprese, anche artigia
ne o cooperative di produzione e 
lavoro che occupano anche meno 
di 15 dipendenti per giustificato 
motivo oggettivo, connesso a ridu
zione, trasformazione, cessazione 
di attività o di lavoro, quale risulta 
dalla comunicazione dei motivi 
intervenuti ai sensi dell'art. 2 della 
legge 604/66.
L'iscrizione che non dà titolo all'in
dennità di mobilità, deve essere 
richiesta entro 60 giorni dalla 
comunicazione del licenziamento 
ovvero dalla comunicazione dei 
motivi, se non contestuale, alla 
competente sezione circoscriziona
le per l'impiego;

- il prolungam ento dei termini 
entro cui il Ministero del Lavoro 
deve concedere il trattam ento 
straordinario di integrazione sala
riale. ■

credito
CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA FINANZIA
MENTI PER IL PAGAMENTO 
DELLA 13° MENSILITÀ' AI 
DIPENDENTI
Gli organi deliberanti della Cassa di 
Risparmio di Alessandria hanno 
deciso di ripetere anche per il cor
rente anno l'iniziativa inerente la 
concessione di facilitazioni alle 
imprese industriali, artigiane, com
merciali ed agricole, da utilizzare 
per il pagamento della 13° mensi
lità ai propri dipendenti.
Le condizioni di erogazione dei 
finanziamenti in discorso sono le 
seguenti:

1) l'importo del finanziamento 
potrà corrispondere al 100% del 
monte salari lordo mensile della 
ditta richiedente.
2) L'inoltro delle domande, per le 
aziende clienti, é subordinato 
all'awenuta estinzione del finanzia
mento precedentemente ottenuto 
(14° mensilità).
3) I crediti saranno erogati al tasso 
del 9,50% (fisso) e ripianati con 
decurtazione mensile fino ad estin
guere il debito non oltre sei mesi 
dopo la concessione del prestito.
4) Alla luce della vigente normativa 
valutaria detti finanziamenti potran
no essere erogati anche in divisa; il 
tasso relativo a detto tipo di finan
ziamento viene fissato all'atto del
l'erogazione e rinegoziato ad ogni 
scadenza mensile; il livello del 
tasso viene stabilito maggiorando 
di uno spread prefissato il tasso di 
mercato dei finanziamenti ad un 
mese in vigore all'erogazione e ad 
ogni scadenza mensile (spread 
attuale: 0,50 punti).
5) Il perfezionamento dell'istrutto
ria avverrà solo a condizione che il 
richiedente presenti il modello 
DM10 M relativo al mese di settem
bre 1996 debitamente compilato e 
quietanzato.
6) Il termine di presentazione delle 
dom ande é stato fissato al 15 
dicembre 1996. ■

AMBROVENETO: FONDO 
PENSIONE PER GLI ORAFI
Il Banco Ambrosiano Veneto ha 
raggiunto con la Confedorafi un 
accordo per la definizione di un 
Fondo Pensione dedicato agli ope
ratori del settore orafo, che si 
aggiunge alle altre forme di rispar
mio gestito già disponibili.
Si tratterà di un fondo collettivo pri
vato, volto ad integrare le presta
zioni di tipo pensionistico erogate 
dall'Inps.
L'Ambroveneto ha infatti le capacità 
per offrire consulenza ed assistenza 
nella nuova materia previdenziale 
avvalendosi della collaborazione di 
alcune società del proprio Gruppo 
e di partner di primissimo livello, 
che gli consentono di:
- sviluppare al meglio la gestione 
finanziaria del Fondo Pensione, 
garantendo agli orafi associati il 
miglior rendimento possibile ai 
capitali versati;
- attivare la gestione assicurativa di 
pagamento delle rendite all'atto 
della quiescenza dell'associato e di 
offrire la possibilità di sottoscrivere 
tutele assicurative integrative per 
l'invalidità permanente oppure a 
favore degli eredi;
- risolvere tutte le incombenze 
amministativo/contabili riguardanti 
il Fondo Pensione, provvedendo 
anche a soddisfare tutti gli aspetti 
informativi e di trasparenza previsti 
dalla legge sia verso gli associati sia 
verso gli enti terzi.
L'annuncio dell'accordo é stato 
fatto in occasione dei festeggiamen
ti per il 50° anniversario di fonda
zione della Confedorafi che ha scel
to l'Ambroveneto come partner di 
riferimento a testimonianza della 
forte intesa raggiunta con la banca 
attraverso diverse forme di collabo- 
razione. ■

VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTE AGOSTO - SE T 
TEMBRE 1996
Di seguito riportiamo i cambi delle 
valute estere, per agosto e set
tembre 1996, al fine degli adempi
menti previsti dal Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917 
del 22/12/95, il cui art. 76, comma 
7°, stabilisce che il cambio delle
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SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV - GENNAIO 1997
Come di consueto, l'Associazione Orafa Valenzana m ette a d isposizione 
delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonica
m ente (0131/941851). Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che 
saranno a disposizione per il m ese di GENNAIO 1997.

Aw. FOLCO PERRONE - CONSULENZA LEGALE 
m ercoledì 8 gennaio  
m ercoledì 22 gennaio  

dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE - CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 9 gennaio  

giovedì 23 gennaio  
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI - CONSULENZA BREVETTI E MARCHI 
venerdì 10 gennaio  
venerdì 24 gennaio  

dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Arch. PAOLO PATRUCCO - CONSULENZA URBANISTICA 
m artedì 7 gennaio  
m artedì 21 gennaio  

dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l. - CONSULENZA ASSICURATIVA 
lunedì 13 gennaio  
lunedì 20 gennaio  

dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

valute estere é accertato su confor
me parere dell'Unione Italiana 
Cambi (U.I.C.) pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale nel mese succes
sivo.

AGOSTO 1996
$ USA 1,516,567
MARCO TEDESCO 1,023,265
FRANCO FRANCESE 299,665
FIORINO OLANDESE 912,233

Ó FRANCO BELGA 49,662
|  LIRA STERLINA 2,350,597
IT LIRA IRLANDESE 2,443,821
rtl CORONA DANESE 264,684

DRACMA GRECA 6,403
ECU 1,924,315
$ CANADESE 1,105,311
YEN GIAPPONESE 14,062
FRANCO SVIZZERO 1,261,360
SCELLINO AUSTRIACO 145,413

f JCORONA NORVEGESE 236,531
CORONA SVEDESE 229,070
MARCO FINLANDESE 338,618
ESCUDO PORTOGHESE 9,964
PESETA SPAGNOLA 12,065
$ AUSTRALIANO 1,187,796

SETTEMBRE 1996
$ USA 1,520,222
MARCO TEDESCO 1,009,473
FRANCO FRANCESE 296,443
FIORINO OLANDESE 900,456
FRANCO BELGA 49,025
LIRA STERLINA 2,370,534
LIRA IRLANDESE 2,448,060
CORONA DANESE 262,090
DRACMA GRECA 6,350

C  ECU 1,913,460
$ CANADESE 1,110,102
YEN GIAPPONESE 13,837
FRANCO SVIZZERO 1,234,337
SCELLINO AUSTRIACO 143,465
CORONA NORVEGESE 235,401

[1 CORONA SVEDESE 228,987
MARCO FINLANDESE 334,952
ESCUDO PORTOGHESE 9,883
PESETA SPAGNOLA 11,976
$ AUSTRALIANO 1,205,691

consorzi
CONSORZIO GARANZIA 
CREDITO
Il 1996 é stato un anno poco felice 
per il settore orafo e come sempre

é anche la piccola e media impresa 
a risentirne maggiormente.
Noi come Consorzio abbiamo svol
to il nostro compito istituzionale 
che é quello di aiutare le aziende 
contenendo il più possibile il costo 
del denaro e sicuramente abbiamo 
fatto tutto il possibile ottenendo 
sullo scoperto più che il prime rate 
e sul portafoglio il Prime Rate meno 
lo 0,75%.
E' in questi momenti che le 
Associazioni di categoria ed i 
Consorzi di servizi devono essere 
vicini ai propri associati ma é altret
tanto vero che gli associati devono 
partecipare alla vita delle varie 
associazioni.
Stiamo cercando accordi con Istituti 
di credito della piazza per poter 
ottenere finanziamenti e tassi parti
colari per la "626" e siamo già a 
buon punto ed appena definito ve 
lo comunicheremo.
Appena Vi perverranno gli estratti

conto al 31/12/1996 controllateli 
per verificare l'esattezza delle con
dizioni o recatevi presso i nostri 
uffici e li verificheremo insieme. ■

l ì  Presidente, il 
Comitato Direttivo 
e VEseeutiro del 
Consorzio Garanzia 
Credito augurano 
agli associati e 
un Buon Natale 
ed un t m  
riero di 
soddisfazioni
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scadenze SCADENZE PER IL SETTORE ORAFO

•  SCADENZE AL 31 DICEMBRE 1996:
LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI P.S.: RINNOVO ANNUALE
Fabbricante Lit. 600,000
Com m erciante Lit. 400,000
Agente e rappresentante Lit. 120,000

•  SCADENZE AL 31 GENNAIO 1997:
RINNOVO LICENZE DI P.S.
Ultimo giorno utile per il pagam ento  con m aggiorazion e d e l 10%

DIRITTI ERARIALI DI SAGGIO E MARCHIO
Ultimo giorno utile per il versam ento su ccp  n° 28209005 di:
Ditte artigiane Lit. 62,500
Ditte non  artigiane Lit. 250,000

N.B. : U tilizzando i bollettini di ccp a lettura ottica in distribuzione anche 
presso l'AOV, il bollettino contrassegnato dal co d ice  02 "m etalli preziosi"  
riporta sul retro dell'attestazione e della ricevuta parti riservate all'Ufficio 
M etrico Provinciale che, o p p o rtu n am en te  convalidate dall'ufficio stesso, 
sostituiranno il m odello 80.
Le a zien d e d o p o  aver effettuato  i versam en ti dovuti, d ov ra n n o  p re
sen tare la seg u en te  d o cu m en ta z io n e  all'U fficio  P rov in cia le  M etrico  
en tro  il 3 1 /0 1 /9 7 :

a) dom anda in carta legale richiedente il rinnovo del m archio per il 1997. Le 
az ien d e  industriali d ov ranno  anche  ind icare il num ero  com plessivo  dei 
dipendenti;
b )  attestazione e ricevuta di versam ento del diritto erariale di saggio e m ar
chio;
c )  certificazione cam erale rilasciata dalla Camera di Com m ercio attestante 
l'iscrizione al registro metalli preziosi.

DICEMBRE 1996

31/12 - IVA. Fatturazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla di 
accompagnamento nel mese prece
dente e relativa registrazione.

31/12 - DICHIARAZIONE REDDITI 
EREDI. Presentazione della dichia
razione dei redditi delle persone 
decedute dal 1° febbraio al 30 giu
gno 1996.

31/12 - CESSAZIONE ATTIVITÀ. I 
soggetti IVA che hanno cessato l'at
tività nell'anno in corso devono 
presentare la dichiarazione di ces
sazione attività per evitare tasse e 
adempimenti relativi al 1996. Se la 
cessazione é avvenuta nel mese di 
dicembre, la dichiarazione può 
essere presentata entro il 30 gen
naio 1997.

31/12 - IVA Scambi Intracomunitari 
- Presentazione della denuncia rela
tiva agli acquisti intracomunitari 
registrati nel mese precedente da 
parte degli enti non commerciali e 
versamento della relativa imposta.

31/12 - IVA ELENCHI INTRASTAT.
I soggetti obbligati (scambi intraco
munitari tra 50 e 150 milioni) devo
no presentare all'ufficio doganale 
gli elenchi riepilogativi trimestrali di 
cessioni ed acquisti.

31/12 - IVA Scambi Intracomunitari:
a) Il cessionario o committente che 
non ha ricevuto la fattura dal forni
tore entro il mese successivo a 
quello di effettuazione di operazio
ne deve emettere entro il mese 
seguente una fattura in unico esem
plare in relazione all'acquisto effet
tuato e non documentato.
b) Il cessionario o committente che 
ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale 
deve emettere una fattura integrati
va entro il mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria.

31/12 - CONCESSIONI GOVERNA

TIVE COMUNALI. Pagamento delle 
tasse relative al rinnovo delle licen
ze e delle autorizzazioni.

31/12 - INPS. Versamento dei con
tributi volontari per la pensione 
relativi al terzo trimestre.

31/12 - INAIL. Invio dell'eventuale 
comunicazione motivata nel caso in 
cui si intenda calcolare il premio 
anticipato sulla base delle retribu
zioni presunte inferiori rispetto a 
quelle effettivamente corrisposte 
nell'anno precedente.

3 1 /12  - DENUNCIA ARCHIVI 
MAGNETICI. Scade il termine per la 
denuncia contenente i dati o infor
mazioni sulle persone fisiche che 
siano stati attivati entro l'anno. La 
denuncia deve essere effettuata uti

lizzando gli appositi modelli predi
sposti dal Ministero dell'Interno e J  
presentati alla locale Prefettura.

31/12 - SICUREZZA SUL LAVORO. 
Termine ultimo per adempiere agli 
obblighi previsti dal Dlg. 626/94 e 
242/96.

31/12  - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adem pim ento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri- | 
buenti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta.
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GENNAIO 1997

15/01 - RITENUTE ALLA FONTE. 
Versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel mese prece
dente per lavoro dipendente, auto
nomo e provvigioni.

15/01 - IVA. Registrazione delle 
schede carburante relative al mese 
precedente.

20/01 - IVA. Liquidazione e versa
mento dellTva a debito da parte dei 
contribuenti mensili relativamente 
alle operazioni effettuate nel mese 
precedente.

20/01 - INPS/SSN - Denuncia e 
versamento contributi relativi alla 
retribuzione del mese precedente.

20/01 - INPS artigiani e commer
cianti. Versamento dei contributi 
relativi al trimestre precente.

segnalazioni
LA REDAZIONE DI AOV NOTIZIE NON 
SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ 
SULLA VALIDITÀ DELLE SEGNALAZIONI 
DI SEGUITO PROPOSTE.

•  La Biblioteca Natura e Sport -
36, Via Pacini, 20131 Milano - tei. 
02/2364051 - fax 02/2364053 - é 
impegnata a promuovere i valori e 
gli ideali dello sport e la protezione 
della natura mediante la diffusione 
delle documentazioni fotografiche 
sui principali avvenimenti sportivi 
del mondo e sulle bellezze naturali 
della terra. Come le opere già edite, 
anche le prossime pubblicazioni 
saranno realizzate in un numero 
limitato di esemplari e non verran
no ristampate per precisa volontà 
degli iniziatori che devolvono ogni 
anno gran parte degli utili editoriali 
a sostegno dello sport dilettantisti
co e per la protezione della natura. 
A questo scopo i gruppi internazio
nali OSB e Pro Futura, hanno devo
luto dal 1972 ad oggi più di venti 
miliardi di lire.

Maggiori informazioni sulla possibi
lità di acquistare le opere, possono 
essere richieste direttamente alla 
Biblioteca Natura e Sport di Milano 
o, tramite la sig.na Debora Miceli 
(tei. 0368/3552679).

•  La Broglia Elettronica - 20,
Viale Milano, 21100 Varese - tei. 
0332/282045 - Fax 0332/231258 - 
propone all'attenzione degli orafi 
un sistema antirapina denominato 
"Viper" brevettato in tutto il

mondo. "Viper" é offerta ai soci 
dell'AOV con uno sconto speciale
del 20% dal listino prezzi riservato 
agli installatori (i prezzi dei compo
nenti Viper variano da un massimo 
di L. 3,800,000 ad un minimo di L. 
1,350,000). L'azienda é inoltre 
disponibile per una dimostrazione 
pratica, presso le ditte orafe interes
sate, delle apparecchiature antirapi
na. Un'ampia documentazione del 
sistema, é a disposizione dei soci, 
presso gli uffici AOV.



ASSOCIAZIONE
ORAFA
VALENZANA
(1945/ 1995)

I  servizi a disposizione 
dei soci
com m ercio con l ’estero
Inform azioni su fiere e m ostre, contatti con opera to 
ri stranieri, contatti con ICE e organism i pubblici di 
prom ozione; rappresen tanza e rapporti preferenziali 
con fiere di settore.

am biente  
ed  inquinam ento
Pratiche smaltim ento rifiuti, 
denuncia annuale, autorizza
zione em issione fumi, scarichi 
acque, stoccaggio rifiuti, D. Lg.
626/94.

marchi, pu n zon i e p r o 
cedure  
connesse
Richieste e rinnovo punzoni, 
contatti con Ufficio Metrico, 
deposito  e registrazione m ar
chi all'estero, ecc.

docum entazione  
norm ativa
Inform azioni su provvedim en
ti legislativi inerenti il settore 
in m ateria fiscale, am m inistra
tiva, com m erciale, rinnovo 
porto  d'arm i, ecc.

consulenza gra tu ita  da  
p a r te  d i 
profession isti
Nei cam pi: LEGALE,
FINANZIARIO, MARCHI e 
BREVETTI, ASSICURATIVO,
URBANISTICO.

conven zion i
C onvenzioni com portanti 
condizioni di favore o sconti 
p e r i soci AOV in cam po: alberghiero, recupero  Iva, 
consulenza in m ateria am bientale, bancario, te leco
m unicazioni internazionali.

fo rm a z io n e
CORSI "LUIGI ILLARIO" - Corsi serali di disegno e 
m odellazione riservato ai d ipendenti delle aziende 
orafe associate all'AOV.

CONCORSO AOV SCUOLE ORAFE Concorso 
riservato agli allievi delle due scuole orafe di 
Valenza - Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" e 
Regione Piem onte Centro di Form azione 
Professionale.

m ostre
"VALENZA GIOIELLI" - edizioni di prim avera e di 
autunno. 250 ditte espositrici.
"RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI" Esposizione 
Perm anente riservata ai grossisti orafi italiani e stra
nieri. 80 aziende fabbricanti espositrici.
"GIORNATE TECNOLOGICHE" - Rassegna di 
attrezzature tecnologiche e servizi per la gestione 
dell'azienda orafa.

editoria
"VALENZA GIOIELLI
Rivista trimestrale del settore orafo. Tiratura annua

di 48.000 copie inviate a: 
dettaglianti e grossisti ita
liani; abbonati italiani e 
stranieri; soci AOV; mai- 
ling selezionato. 
Distribuita nelle più 
importanti fiere di settore 
in Italia e all'estero.
"AOV NOTIZIE" 
Notiziario m ensile con 
inserto tecnico-inform ati
vo. Tiratura annua di
10.000 copie. Inviato 
m ensilm ente ai soci 
AOV; enti vari, enti di 
settore ed  un mailing 
selezionato.
"GIOIELLI E GIOIEL
LIERI DI VALENZA" é il 
prestigioso volum e sulla 
storia della gioielleria 
valenzana prom ossa 
dall'AOV in occasione 
del 50° anniversario; altre 
iniziative editoriali e di 
docum entazione audio
visiva.

a ttiv ità  culturali
Iniziative per la cono 
scenza e la conservazio
ne del patrim onio storico 
e artistico della gioielleria 
valenzana; organizzazio
ne di convegni sulla sto
ria e la cultura del gioiel
lo; AOV é com ponente

istituzionale del Comitato per il M useo Civico di 
, Arte Orafa.

o rg a n izza z io n e  convegni
O rganizzazione seminari, incontri, dibattiti e conve
gni sulle principali problem atiche del settore orafo.

NUOVI SERVIZI AOV

INFORMAZIONI COMMERCIALI 
E ANALISI SOLVIBILITÀ1

Servizio attivato in collaborazione con 
azienda leader nel settore specializzata 

in informazioni comparto orafo. 
Servizio a disposizione delle aziende 

senza abbonamento e a costi contenuti.

BANCA DELLE 
PROFESSIONALITÀ'

Un ponte tra chi cerca lavoro e le 
aziende interessate a determinati 

profili professionali.
A disposizione delle aziende una banca 

dati contenente figure professionali 
specifiche per il comparto orafo e 

consultabile gratuitamente. Preselezione 
e selezione del personale effettuata da 

paresonale specializzato a costi di 
assoluta convenienza.

Gestione inserzioni su giornali 
nazionali e locali.

94



ATTI DEL CONVEGNO
GIOIELLI
in
ITALIA
temi e problemi 
del gioiello italiano
dal XIX al XX secolo

GIOIELLI ITALIA
ATTI DEL CONVEGNO

COUPON DI RICHIESTA
IL SOTTOSCRITTO....... !...............................................................................................................................
RESIDENTE I N ......................................................................................................................................CAP.
VIA ....................................................................................................................................................................
TELEFONO...................................................................................... TELEFAX............................................
CODICE FISCALE ..........................................................................................................................................
IN NOME E PER CONTO DELLA (indicare azienda, istituzione, ente) .......................................

CON SEDE I N ......................................................................................................................................... CAP
VIA ......................................................................................................................................................................

TELEFONO...................................................................................... TELEFAX..............................................
PARTITA IVA ................................................................................

Nc
RICHIEDE

COPIE degli Atti del Convegno "GIOIELLI in ITALIA"
al costo di £it. 35.000 cadauna.

DATA, .

FIRMA
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

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

L. 200.000.000 int. vere. 
Iscrizione Albo Brokere nr. 0400/S 

Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria, Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) 
Telex 211848 GOGG11 

Fax 0131-41204

UFFICI DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:
MILANO - VICENZA - GENOVA 

AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA



BASEL 25 ANNI E UN PROGETTO 
PER IL DUEMILA

L a Fiera Mondiale dell'Orologeria e della
Gioielleria che nel 1997 festeggerà il 
suo 25° anniversario, ha sede nel pieno 

centro di Basilea. Città ricca di manifestazio
ni di questo genere, Basilea - che ospita dal 
1931 la "Fiera Svizzera dell'Orologeria" - é 
una città a vocazione europea, situata com'é 
sulle rive del Reno, nel punto in cui Germania, 
Francia e Svizzera si incontrano. E' inoltre una 
città che cura intensamente il turismo e la 
gastronomia, favorita dalla vicinanza 
dell'Alsazia, del 
Giura e della 
Foresta Nera. E poi 
é la "città di 
Erasmo", con il suo 
centro antico, i 
musei e il parco 
zoologico. Basilea é 
insomma la città 
che dà un carattere 
inimitabile alla 
manifestazione annuale di cui stiamo parlando: 
la Fiera Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria.
25 anni dopo la sua nascita, BASEL resta la fiera 
più importante e prestigiosa del settore. Le sue 
strutture e i suoi servizi hanno saputo adeguarsi 
al numero crescente di espositori e visitatori, 
conservando però quell'immagine di qualità e 
di esclusività che é propria di questa manifesta
zione. Il quarto secolo intercorso dalla sua 
nascita ci offre il destro per fare il punto della 
situazione e per anticipare la prima fase di un 
vasto programma di ammodernamento, che é 
stato battezzato "Messe Basel Plus".
La "Fiera Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria" diretta da Michael Mamie e Hans 
Allenspach, é la manifestazione più importante 
gestita da Messe Basel. Questa istituzione é una 
società cooperativa, creata per iniziativa del 
Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città il 
15 luglio 1916. Il Consiglio di Stato possiede 
tutt'ora una quota del 30% circa, mentre la 
quota restante é suddivisa tra vari partner sviz
zeri e stranieri.
Nel 1995 la Presidenza del Consiglio di ammini
strazione é stata affidata a Robert A. Jeker, ex 
Presidente della Direzione generale del Crédit

Suisse. La Direzione generale é affidata a 
Hans Hagenbuch.
Nel 1972, quando la "Fiera Svizzera 
dell'Orologeria" accolse i primi espositori 
europei nell'ambito di una mostra colletti
va, la manifestazione possedeva già un'im
magine di qualità e di esclusività che veni
va associata alla produzione svizzera. I 
professionisti del ramo provenienti da tutto 
il mondo la consideravano da tempo un 

appuntamento irrinunciabile.
Invitati di comune accordo dalla Fiera di Basilea 
e dall'industria svizzera dell'orologeria, i più 
apprezzati fabbricanti di orologi e di gioielli

francesi, inglesi, 
italiani e tedeschi 
poterono consta
tare che Basilea 
rappresentava, sul 
piano commercia
le, una straordina
rio trampolino di 
lancio. Il successo 
incontrato dalla 
manifestazione 

del 1972 fu tale che l'anno dopo, 1973, nacque 
la "Fiera Europea dell'Orologeria e della 
Gioielleria", la quale nel 1984 si separò dalla 
"Fiera Campionaria Svizzera".
Nel 1986 aprì le porte anche ai paesi extraeuro
pei e nel 1995 assunse la denominazione uffi
ciale di "Fiera Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria". A 25 anni di distanza dalla sua 
nascita, gli organizzatori di quest'incontro inter
nazionale, che dal 1983 viene chiamato 
"BASEL", possono vantarsi di averla saputa 
mantenere all'altezza della sua fama, ossia di 
livello più alto.
Oggi l'esposizione abbraccia una superficie di 
68,000 mq., pari a quattro volte circa quella del 
1973, l'anno della prima "Fiera Europea 
dell'Orologeria e della Gioielleria". Si sono 
dovute in primo luogo soddisfare le richieste di 
partecipazione sempre più numerose. 
Ricordiamo che, fra il 1973 e il 1979, la superfi
cie netta é passata da 20,000 a circa 33,000 mq. 
Eoi si é passati ad assicurare la massima rappre
sentatività alla manifestazione, allargandola 
prima all'Europa e poi al mondo intero. 
Successivamente l'attenzione degli organizzatori 
si é concentrata sul miglioramento dell'immagi
ne qualitativa della Fiera e sul soddisfacimento
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La Halle 101 all'epoca delle celebri fontane e oggi.

degli espositori. Si é optato per un ampliamento 
contenuto della superficie espositiva, mirando a 
ottimizzare lo sfruttamento dello spazio special-

centro Congressi di Messe Basel, inaugurato nel 1984

mente in altezza e a dare vita a gruppi omoge
nei, distinti in base al paese di origine e al setto
re di attività, parallelamente all'apertura delle 
nuove Halle di esposizione.
BASEL é innanzitutto un punto d'incontro di 
orologiai, i quali hanno invaso gradualmente 
tutto l'edificio 1. Nel 1972 l'orologeria svizzera 
occupava gran parte del pianoterra e gli ospiti 
europei furono accolti quindi in un salone d'o
nore, vicino al famoso centro commerciale rea
lizzato nel 1969 al primo e al secondo piano. 
Ben presto si sono dovuti 
ampliare questi due piani, 
e i lavori relativi sono stati 
portati a termine in tempo 
per la Fiera del 1979. Il 
nuovo spazio della Halle 
110 é stato inaugurato nel 
1982. Gli espositori hanno 
potuto disporre eli stand e 
uffici di elevata qualità.
Dieci anni dopo la Halle 
101 ha assunto il suo aspet
to attuale. BASEL poteva

offrire così all'orologeria di qualità 
un'infrastruttura lussuosa, totalmente 
rinnovata.
Il settore dei gioielli ha concorso atti
vamente all'evoluzione di BASEL. Ogni 
paese ha contribuito a diversificare l'of
ferta fino a conferirle una connotazione 
universale. Nel 1984 i rappresentanti di 
questo settore erano concentrati nei 
padiglioni del "Rundholf" (edificio 2), 
poi nel 1991 la gioielleria si é estesa 
all'edificio 3, finendo con l'occupare la 

maggior parte della superficie disponibile. A 
questo punto la gioielleria meritava una Halle 
prestigiosa, paragonabile a quella dell'orologe

ria. Halle che infatti é stata messa a sua 
disposizione nel 1994.
Tra le caratteristiche originali di BASEL 
c'é quella di ospitare anche i settori 
apparentati all'orologeria e alla gioielle
ria, che sono sempre stati ben presenta
ti accanto ai prodotti finiti. Dal 1994 le 
macchine e l'utensileria che richiedono 
una grande superficie espositiva hanno 
a disposizione tre piani nell'edificio del 
Centro Congressi.
L'area della Fiera di Basilea ospita ogni 
anno 25 manifestazioni, circa 10,000 

espositori e 1 milione di visitatori. 800 congressi 
richiamano complessivamente 200.000 parteci
panti. La Fiera dispone, oltre alle sale di esposi
zione, di una infrastruttura polivalente suddivisa 
tra il World Trade Center al Riehenring e il 
Centro Congressi sorto nel 1984. La capacità 
totale di accoglienza é di 6,000 persone in posti 
a sedere con piano di scrittura e di 10.000 circa 
in posti a sedere.
Nel 1985 BASEL inoltre ha dato vita al "Panel", 
ossia alla commissione incaricata di garantire il 

rispetto della priorità indu
striale. Questa commissio
ne sostituisce il Tribunale 
Civile di Basilea Città e per
mette di risolvere con mag- 
gior discrezione i reclami 
che sorgono durante la 
Fiera.

MESSE BASEL PLUS
Nell'ambito del progetto 
complessivo di ammoder
namento chiamato "MesseLa prestigiosa Halle gioielleria creata nel 1994
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Progetto vincente del concorso per l'Edificio 1

Basel Plus" é 
stato indetto un 
concorso per la 
costruzione di 
un nuovo com
plesso di Halles, 
che andrà dalla 
zona frontale 
dell'attuale 
Edificio 1 alla 
Halle 106. Dopo 
un esame pre
ventivo, i dieci 
progetti anoni
mi sono stati 
valutati da una 
giuria di undici
membri presiduta da Robert A. Jeker, Presidente 
del Consiglio d'amministrazione di Messe Basel. 
Il primo premio é stato attribuito al gruppo gui
dato dall'architetto zurighese Theo Hotz.
Il nuovo complesso di Halles, che misura 210 
metri di lunghezza e 90 metri di larghezza, si 
estenderà su due piani per una superficie espo
sitiva complessiva lorda di circa 36,000 mq. Sarà 
provvisto degli impianti tecnici più moderni e 
sarà collegato all'edificio frontale mediante una 
Halle trasversale di due piani e alla Halle 106 
da una passerella che correrà sopra la 
"Sperrstrasse". Le superfici espositive saranno 
concepite in forma di spazi modulabili e poliva
lenti. L'altezza sfruttabile degli espositori sarà di
10 metri al piano terrà e di 8 metri al piano 
superiore.
11 principale punto di accoglienza dei visitatori 
sarà sempre all'interno dell'edificio frontale, che 
guarda la Messeplatz e che conserva la sua 
forma architettonica attuale. Il primo piano sarà 
servito da scale mobili all'ingresso del nuovo 
complesso, in una zona che raggnipperà gli 
spazi destinati ai servizi di ristorazione.
La caratteristica principale del progetto di Theo 
Hotz, battezzato "Inbetween", consiste nella 
creazione di gallerie trasparenti lungo la 
"Isteinerstrasse" e il "Riehenring". Queste galle
rie ospiteranno le zone riservate ai servizi. La 
trasparenza darà la sensazione di essere immer
si in una cornice urbana e faciliterà l'orienta
mento dei visitatori.
La giuria ha fatto osservare che "il progetto rea
lizza la sintesi tra la razionalità tipica di un edifi
cio industriale e la dinamica propria di un edifi

cio destinato a 
esposizioni. La 
sua qualità prin
cipale consiste 
nell'essere cala
to nel contesto 
urbano". Messe 
Basel ritiene 
importante 
interpretare 
compiutamente 
il concetto di 
"Fiera nel cuore 
della Città".
11 progetto pre
vede un elevato 
grado di prefab

bricazione che faciliterà la realizzazione del 
progetto in tempi record: meno di nove mesi.
Le Halles saranno demolite nella primavera del 
1998, dopo la Fiera Mondiale dell'Orologeria e 
della Gioielleria e il nuovo complesso sarà inau
gurato per BASEL 99-
Questa realizzazione rappresenta una delle pie
tre angolari del progetto "Messe Basel Plus" che 
prevede inoltre: la costruzione di una torre per 
ospitare i servizi della Fiera e un albergo; la risi
stemazione della "Messeplatz"; il miglioramento 
delle infrastrutture d'accesso e il rinnovo inter
no degli edifici 2 e 3. L'obiettivo che ci si propo
ne non é di ampliare la superficie bensì di offri
re una staittura di qualità elevata agli utenti.
Con un costo stimato di 170 milioni di franchi 
svizzeri, il nuovo edificio 1 rappresenta oltre la 
metà dell'investimento complessivo, che sarà di 
300 milioni di franchi. ■

INTERNATIONAL SPRING FAIR 
(ISF) BIRMINGHAM 1997

L 'International Spring Fair (ISF) si terrà dal 
2 al 6 febbraio 1997 al National 
Exhibition Centre di Birmingham in 

Inghilterra. La manifestazione é la maggiore 
mostra britannica nel settore della regalistica. 
Nel corso degli ultimi vent'anni la mostra é cre
sciuta ed é considerata attualmente una delle 
più importanti del mondo attirando oltre 85,000 
operatori professionali britannici ed esteri. Nei 
cinque giorni di esposizione oltre 4,000 società 
esporranno nei 10,000 mq. dei 14 padiglioni 
suddivisi secondo prodotto.
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Ciascun padiglione sarà dedicato ad una cate
goria di articoli da regalo. Grande rilevanza é 
stata data in quest'edizione '97 al settore dei 
gioielli (Padiglioni 3 e 4).
Informazioni: Jonathan Thompson (fax +44 /  
181/8553506). ■

INTERNATIONAL JEWELLERY 
LONDON (IJL)

S i é recentemente conclusa la 40° edizio
ne di International Jewellery London 
(IJL). La fiera ha avuto luogo per la 

prima volta al centro espositivo Earls Court 2 ed 
ha attratto un'audience di oltre 6,400 visitatori 
(+17% rispetto al '95), con una presenza inter
nazionale che ha segnato un ragguardevole 
+38%. La dimensione accresciuta del centro 
espositivo ha consentito l'ampliamento dell'area 
destinata alla fiera a beneficio dei 407 esposito
ri, inglesi ed esteri.
Gli operatori in visita alla fiera hanno particolar
mente apprezzato la caratterizzazione interna
zionale dell'evento, che ha accolto aziende 
tedesche, greche, italiane, indiane, cipriote, sta
tunitensi, spagnole, francesi e belghe.
Molto positivi i bilanci dei partecipanti alla fiera, 
che si é dimostrata molto vivace grazie anche 
alla qualità dei visitatori.
International Jewellery London (IJL), nata nel 
1956, é organizzata da Reed Exhibition 
Companies in collaborazione con la National 
Association of Goldsmiths ed é ufficialmente 
supportata dalla British Jewellers' Association.
Il nuovo padiglione degli orologi ha riscosso un 
grande successo: vi erano esposti molti dei più 
famosi nomi nel campo dell'orologeria, fra gli 
altri: Eterna, Corum, Memotime, Ebel, Swiss 
Army, Mulberry, TAG Heuer, Maurice Lacroix, 
Oris e Ulysse Nardin.
Tutte le aziende espositrici di quest'area hanno 
espresso l'interesse ad essere nuovamente pre
senti nel 1997.
Il nuovo padiglione del design dedicato a desi
gner britannici che esponevano le proprie crea
zioni innovative di gioielleria, argenteria e 
bigiotteria contemporanea é stato accolto con 
entusiasmo.
Per la prima volta ad una fiera inglese era pre
sente uno specifico padiglione Emagold, che ha 
offerto ai dettaglianti l'opportunità di ammirare 
il meglio del design di oreficeria britannico ed

europeo presentato dagli 8 membri fondatori 
dell'Emagold UK e dai membri dell'Emagold 
europeo, inclusi Charles Garnieri della Francia e 
i Fratelli Chiampesan dell'Italia.
Il 40° anniversario ha offerto l'occasione per 
presentare numerosi altri eventi e gare fra espo
sitori che hanno ulteriormente animato la fiera. 
Tre diversi seminari hanno avuto luogo nei 
quattro giorni di fiera, molto apprezzato l'inter
vento di un rappresentante del dipartimento 
legale della Swiss Watch Industry sul tema della 
contraffazione.
La prossim a edizione di International 
Jew ellery London, già in preparazione e alla 
ricerca di nuove idee ed iniziative idonee a sod
disfare le crescenti esigenze di espositori e visi
tatori, si terrà dal 7 al 10 SETTEMBRE 1997 
Per inform azioni: Monica Bellisario - 
Marketing Manager Reed Exhibition Co. Italia - 
22, Via Taglio-41100 Modena - Tel. 059/220250- 
Fax 059/216886. ■

INTERNATIONAL JEWELLERY 
TOKYO (UT) DAL 29 GENNAIO AL 1° 
FEBBRAIO 1997

A meno di quattro mesi dall'apertura, IJT
si conferma l'evento professionale più 
importante del Giappone per la gioielle

ria: alla prossima edizione sono attesi 750 espo
sitori, circa la metà esteri, grazie ai quali anche 
nel '97 si andrà oltre le migliori aspettative, 
superando i numeri già eccezionali che hanno 
contraddistinto IJT '96.
Lino dei segnali più evidenti della ripresa del 
Giappone dalla recente recessione economica 
proviene infatti proprio dalle vendite registrate 
nel settore gioielleria: l'aumento significativo 
nel numero degli espositori "first time", nonché 
la rinnovata partecipazione di gran parte degli 
espositori del '96 non fanno che confermare il 
risveglio della domanda giapponese.
Oltre ad ospitare tutte le più importanti aziende 
locali, IJT gode di una eccellente reputazione in 
tutto il mondo: espositori da 30 paesi sono atte
si alla sua 8° edizione.
A conferma della capacità di IJT di richiamare 
l'interesse internazionale, ben nove fra governi 
ed associazioni di paesi esteri sponsorizzano i 
padiglioni nazionali ad un evento irrinunciabile 
per le aziende export-oriented: non ultimo 
l'ICE, che da anni ormai destina un'ingente
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1
quota dei finanziamenti alla promozione della 
gioielleria italiana in Giappone e che nel '97 
organizza una collettiva di quasi 600 metri qua
dri: l'adesione italiana é così numerosa da gene
rare ogni anno una lunga lista d'attesa di azien
de desiderose di essere incluse nel padiglione 
italiano.
Al momento inoltre sono 3 le aziende italiane 
che parteciperanno individualmente, per com
plessivi 24 metri quadri.
I buyer di perle riconoscono in IJT la più gran
de fiera professionale a livello mondiale per 
l'industria delle perle: IJT '97 ospiterà oltre 70 
aziende provenienti in maggioranza da Kobe, il 
principale centro produttivo di perle nel paese, 
finalmente ripresesi dal devastante terremoto 
del gennaio '95, dalla Cina, da Hong Kong, 
dalle Filippine e da Tahiti.
La Gemstone Plaza, che ha debuttato nel '96, 
sarà nuovamente presente ad IJT '97: mancando 
di una vera produzione nazionale e di un'indu
stria per la lavorazione delle pietre preziose, il 
Giappone si basa sostanzialmente sull'importa
zione.
L'opportunità di incontrare migliaia di buyer 
particolarmente bramosi di conoscere e selezio
nare le ultime novità rende IJT una delle miglio
ri occasioni di vendita per tutti i rivenditori di 
pietre preziose.
Infine il rapido cambiamento nello stile di vita 
della popolazione giapponese, nel senso di tina 
maggiore attenzione e cura dei gusti e delle 
preferenze del singolo, si avverte anche nelle 
abitudini d'acquisto di prodotti di gioielleria: il

consumatore é sempre più orientato alla gioiel
leria di qualità in cui prevalgono il design e l'in
novazione.
Per informazioni: Monica Bellisario - 
Marketing Manager Reed Exhibition Co. Italia - 
22, Via Taglio-41100 Modena - Tel. 059/220250- 
Fax 059/216886. ■

(GEnmn ami mima
NEGOZIO OREFICERIA-GIOIELLERIA 

Zona centralissima, pressi Duomo - Mq. 40

Per informazioni telefonare in AOV 
(0131/941851)
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al servizio degli 
operatori economici 
e delle famiglie.

BANCA CARIGE
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Filiali in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia.



(SAILBNIISAiaQ® © 30 maggio / 3 giugno - The JCK Show - Las Vegas, 
Nevada, USA

G IU G N O
14/19 - Vicenzaoro2 - Ente Fiera di Vicenza, Italy

LU G LIO
18/20 - Io Brazil Gem Show - Belo Horizonte MG, Brazil 
19/22 - JA International Jewelry Show - Jacob Javits 
Center, New York, N.Y. USA.

G EN N A IO
12/19 - Vicenzaorol - Ente Fiera di Vicenza, Italy 
16/19 - Malaysia Jewel Time '97 - Putra World Trade 
Center, Kuala Lampur, Malaysia.
16/20 - 8th Taiwan International Jewellery Show Taipei 
World Trade Center, Taipei Taiwan, Rep. of China.
17/21 - 18th Iberjoya - Juan Carlos I Exhibition Center,
Madrid, España.
18/20 - Jewelers International Showcase - Miami Beach 
Convention Centre, Miami Florida, USA.
22/26 - Goldsmith's Fair - Sollentuna Massan, Stockholm, 
Sweden.
24/28 - Bijorhca - Parc des Expositions de Paris, Porte de 
Versailles, Paris, France.
25/28 - JA International Jewelry Show - Jacob Javits Center, 
New York, N.Y. USA.
29-1/01-2 - IJT International Jewellery Tokyo - Tokyo Big 
Sight, Tokyo, Japan.
29-1/03-2 - Agta Gem Fair - Tucson Convention Center, Tucson, 
Arizona, USA.
31-1/03-2 - Florence Gift Mart - Fortezza da Basso, Firenze, Italia

FEB B R A IO
02/03 - Lyon '97 - Salone Europeo della Gioielleria - Lyon 
Eurexpo, Lyon France.
02/04 - JA Las Vegas - Sands Convention Center, Las Vegas, 
Nevada, USA
02/06 - International Spring Fair (ISF) - National Exhibition 
Centre, Birmingham, UK
07/10 - MACEF Primavera '97 - Fiera Milano International, Italia 
14/18 - Ambiente '97 - Fiera Internazionale di Francoforte, Messe 
Frankfurt, Germany.
15/18 - The JCK Show - Orlando, Florida, USA.
21/24 - Inhorgenta '97 - Messe München International, 
Messegelande, München, Germany.
21/24 - Orocapital - Palazzo dei Congressi, Roma Eur, Italia.

M A R Z O
01/04 - VALENZA GIOIELLI Ed. primavera - Valenza, Italy 
06/09 - 12th International Watch, Clock, Jewellery & 
Equipment Fair - Istanbul World Trade Center, Istanbul, Turkey. 
12/15 - 14th Hong Kong International Jewellery Show
Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong.
15/19 - 2nd International Exhibition of Gold Jewellery, 
Silverware, Watches - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
18/21 - Bangkok Gems, Jewelry, Watch & Clock Fair - Queen 
Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.
22/25 - Oroarezzo - Arezzo, Italy.

A PR ILE
03/07 - Israel the Source - Tel Aviv Fairground, Tel Aviv, Israel. 
10/17 - BASEL '97 - Basel, Switzerland.

M A G G IO
01/05 - Auriade - Fiera Adriatica,
Pescara, Italia.
23/26 - Shenzhen Watch, Clock &
Jewellery Fair - Shenzhen China.

A G O S T O
30-8/01-9 - MIDORA - Leipzig, Germany.

SETTEM BRE
03/05 - Japan Jewellery Fair '97 - International Exhibition 
Center (Tokyo Big Sight) - Tokyo, Japan.
03/07 - Hong Kong Jewelry & Watch Fair - HK Convention & 
Exhibition Centre, Hong Kong.
05/08 - MACEF Autunno '97 - Fiera Milano International, Italia 
05/09 - Bijorhca - Parc des Expositions de Paris, Porte de 
Versailles, Paris, France.
07/10 - IJL International Jewellery London - Earls Court 2, 
London, UK
10/13 - Bangkok Gems, Jewelry, Watch & Clock Fair - Queen 
Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.
11/15 - Barnajoya, Montjuic-1, Fira de Barcelona, España 
12/15 - Florence Gift Mart - Fortezza da Basso, Firenze, Italia 
13/17 - Orogemma - Ente Fiera di Vicenza, Italy.
14/16 - Jedifa '97 - Antwerp, Belgium.
17/20 - Guangzhou International Fashion Jewelry & 
Accessories Fair - Chinese Export Commodities Fairground, 
Guangzhou, Canton.
17/21 - Portojoya '97 - Exponor Porto International Fair, Porto, 
Portugal.
19/23 - Iberjoya - Juan Carlos I Exhibition Center, Madrid, España. 
25/28 - Complet '97 - Prague's Fairgrounds, Prague, Czech Rep. 
26/29 - Orocapital - Palazzo dei Congressi, Roma Eur, Italia.
26/29 - Intergem '97 - Intergem Messe, Idar Oberstein, Germany.

O TTO BRE
04/07 - Modern Life '97 - International Jewellery & Watch Show - 
Shanghai, China.
04/08 - VALENZA GIOIELLI Ed. autunno Valenza, Italy.
17/20 - Kosmima '97 - Helexpo, Thessaloniki, Greece.
17/20 - Orolevante '97 - Fiera del Levante, Bari 
25/27 - Auriade - Fiera Adriatica, Pescara, Italia.
27/31 - Joaillerie Liban '97 - Beiruth, Lebanon.

N O VEM BRE
12/15 - Jewellery Arabia '97 - 6th Middle East International Gold 
Jewellery, Clock & Watch Trade Exhibition - Manama, Bahrain. 
13/17 - Shanghai Jewel Time - Shanghai, China.

ATTENZIONE: LE DATE S O N O  STATE FOR
NITE DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDA
ZIONE DI "AOV NOTIZIE" QUINDI N O N  SI 
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLE 
DATE CHE POTREBBERO ESSERE NEL FRAT
TEMPO VARIATE.
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G E S T I O N I  P A T R I M O N I  
M O B I L I A R I

U n  servizio “su m isura”
per investire 
professionalm ente

%o l e t e  i n v e s t i r e  n e l  m e r c a t o  

m o n e t a r i o  e d  o b b l i g a z i o n a r i o ?

• Linea obbligazionaria

o z iv i

•De s i d e r a t e  r i p a r t i r e  l i n v e 

s t i m e n t o  f r a  t i t o l i  o b b l i g a z i o n a r i  

e  t i t o l i  a z i o n a r i ?

• Linea Bilanciata

t v E T E  d e c i s o  d i  i n v e s t i r e  i n  

m a n i e r a  t o t a l m e n t e  d i n a m i c a ?

• Linea Azionaria

DA OGGI NON AFFIDATEVI AL CASO. 
SCEGLIETE PER IL VOSTRO PATRIM ONIO 
UNA GESTIONE PERSONALIZZATA.

0
Banca Popolare 0 0  

di Novara <x



DIAMONDS INTERNATIONAL 
AWARDS 1998

I l Centro di Informazione Diamanti ha dif
fuso in questi giorni il bando di concorso 
del Diamonds International Awards 1998, 

la massima competizione internazionale per 
il design dei gioielli.
La giuria che si occupa delle selezioni dei 
gioielli é composta da personaggi di rilievo 
e notorietà internazionale. Nell'ultima edizione 
dell'Oscar dei Diamanti la scelta dei vincitori é 
stata affidata ad Alberto Alessi dell'Officina 
Alessi, Franca Sozzani, 
direttore di Vogue Italia,
Lucia Van der Post del 
Financial Times, John 
Loring di Tiffany e 
Jacques Mouclier,
Presidente della Camera 
d'Alta Moda di Parigi.
L'Italia si é aggiudicata 
ben 9 Oscar, un riconosci
mento che attesta la lea
dership e il prestigio del 
design italiano, confermati 
anche dalla vittoria di uno 
stilista universalmente 
conosciuto e apprezzato 
come Gianni Versace.
Il bando di concorso pre
vede la creazione di 
gioielli in cui i diamanti, dalla caratura comples
siva di almeno 3 carati, devono avere il massi
mo risalto.
Si sottolinea che é estremamente importante 
che i disegni pervengano a: 
Diam onds-International Awards - Centro 
d'inform azione Diam anti (Via Durini, 28 - 
20122 Milano - Tel. 02/77981) entro il 24 
gennaio 1997.
Di seguito riportiamo integralmente il bando di 
concorso, ricordando che presso gli uffici 
dell'AOV può essere ritirata copia della scheda 
di adesione all'iniziativa.

DE BEERS DIAMONDS-INTERNATIONAL 
AWARDS 1998 - BANDO DI CONCORSO
Il Diamonds-International Awards, sponsorizzato da De Beers, é 
considerato il concorso di design orafo più importante a livello 
internazionale. Il concorso ha notevolmente influenzato il settore 
della gioielleria con diamanti in tutto il mondo.
Per il concorso 1998 si svolgeranno sessioni preliminari in ciascuna 
delle tre regioni: Americhe, Asia / Stati del Pacifico, Europa /

Africa / Medio Oriente e Regione Indiana. In ciascuna regio
ne verrà selezionato un massimo di 100 lavori per la sessione 
finale che si svolgerà a Londra nel mese di marzo 1997.
La commissione esaminatrice finale selezionerà un massimo 
di 30 lavori per l'edizione 1998. I lavori verranno giudicati 
in base ai seguenti aspetti: originalità, uso creativo dei 
diamanti, rispondenza alla moda attuale, impatto visivo. 
Alla commissione esaminatrice verrà richiesto di basare 
le proprie scelte su tali aspetti per la selezione dei lavori 
da premiare.
1 partecipanti devono prendere seriamente in considera
zione questi aspetti per le loro proposte.
Non verrà assegnato alcun premio a meno che il lavoro non 

venga poi realizzato.

CHI PUÒ' PARTECIPARE
Gioiellieri (dettaglianti, grossisti o produttori), designer di gioielli e

persone attivamente impegnate 
nella creazione e produzione di 
preziosi sono invitati a presentare i 
disegni inediti alla commissione 
esaminatrice per l'edizione 1998 
del D iam onds-International 
Awards. I gioiellieri che non 
dispongono di strutture creative 
all'interno delle proprie organizza
zioni possono presentare lavori 
commissionati a terzi.
I designer che non dispongono di 
strutture per la realizzazione dei 
pezzi, qualora selezionati per i 
premi, devono avere uno sponsor 
il cui nome deve essere indicato 
sul modulo di partecipazione.
Non possono partecipare membri 
della giuria, impiegati della De 
Beers o loro agenzie pubblicitarie.

NUMERO DEI DISEGNI 
Ciascun partecipante può pre
sentare un solo lavoro. Non verrà 
accettato più di un lavoro dello 

stesso designer, sia che venga proposto dal designer come indivi
duo, dal suo datore di lavoro, da clienti che gli hanno commissiona
to il lavoro o da qualsiasi combinazione di queste circostanze.

PRESENTAZIONE DEI DISEGNI
I lavori presentati per l'assegnazione dei premi possono essere lavo
ri di gioielleria o accessori da uomo o donna. Non verranno accetta
ti disegni di parure di gioielli. I lavori non devono essere stati 
precedentemente presentati a qualsiasi altro concorso di gioiel
leria. Non verranno accettati disegni di oggetti d'arte.
Ciascun pezzo deve contenere un peso totale minimo di tre carati di 
diamanti ed almeno il 60% del valore dei materiali di ciascun pezzo 
deve essere in diamanti. Non ci sono limiti relativi alle forme dei 
diamanti da utilizzare. Non verranno accettati disegni di pezzi che 
contengano imitazioni di gemme né gemme sintetiche o artificiali. 
Non possono essere utilizzati diamanti grezzi o non tagliati.
Non possono essere utilizzate altre pietre preziose (ad es.: rubi
ni, smeraldi, zaffiri) o perle.
Non saranno accettate neppure le creazioni comprendenti parti 
in avorio, tartaruga o altri materiali provenienti da specie in 
pericolo di estinzione.
E' possibile presentare una fotografia a colori del disegno o di un 
modello, oppure una fotografia a colori del pezzo finito. Tutti i 
lavori premiati devono essere di dimensioni 10 x 13 cm, montati su 
cartoncino o materiale simile di dimensioni 25 x 35 cm. E1 possibile 
presentare bozzetti originali. Non verranno accettali modelli reali 
dei pezzi finiti. Non verranno accettati lavori non conformi alle
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forme di presentazione indicate.
Chiunque presenti un lavoro per la manife- 

' stazione 1998 Diamonds-International 
Awards deve utilizzare il modello di parte
cipazione. Il nome dell'organizzazione o 
della persona che presenta il lavoro deve 
comparire sul modulo di partecipazione.
Per facilitare il giudizio ed evitare malinte
si, tutti i moduli di partecipazione devono 
essere compilati in inglese.
Il responsabile del Centro d'informazione 
Diamanti locale é a disposizione per even
tuale assistenza.
Il modulo deve inoltre contenere il nome 
del designer che ha creato il lavoro presen
tato. Va indicata la descrizione dei materia
li, delle altre pietre, i dettagli relativi ad 
abbinamenti insoliti, ecc. Se il lavoro é di 
dimensioni superiori o inferiori del pezzo 
che rappresenta, indicare la scala nella 
descrizione sul modulo di partecipazione.
Sul lavoro non può comparire alcun tipo 
di informazione.
I premi del Diamonds-International Awards 
verranno consegnati alle organizzazioni o 
individui indicati nei moduli di partecipa
zione alla voce "nome del partecipante".
Una volta selezionati i lavori non é possi
bile apportare modifiche al modulo di 
partecipazione.
Tutti i moduli di partecipazione devono pervenire entro il 24 
GENNAIO 1997
Tutti i lavori devono essere inviati a mezzo posta con largo anticipo 
rispetto alla data prevista.

SUGGERIMENTI Al PARTECIPANTI
Alla commissione esaminatrice verrà richiesto di giudicare i lavori 
in base ai seguenti aspetti: originalità, uso creativo dei diamanti, 
adeguatezza allo stile moderno ed impatto visivo.
I partecipanti devono prendere seriamente in considerazione questi 
aspetti per le loro proposte. Alcuni lavori sono stati presentati in 
scala 5:1.
Ciò ha fatto si che gli anelli sembrassero bracciali ed i bracciali 
sembrassero collane. In questo caso va utilizzato il buon senso.
II disegno deve essere ingrandito di quel tanto che basta a dare risal
to ai particolari e non oltre.
Molti designer che partecipano per la prima volta tendono ad imita
re i pezzi che si sono aggiudicati i premi in passato.
Ciò non é consigliabile. I disegni, infatti, verranno confrontati con 
le creazioni vincenti delle passate edizioni del concorso e, se molto 
simili ad esse, saranno scartati.
Alcuni lavori, in particolare quelli per pezzi multiuso, hanno una 
struttura complessa. I giudici non sono colpiti dalla complessità in 
se stessa e devono essere persuasi che il pezzo sia coerente e realiz
zabile. Tutti i lavori elaborati devono essere esaurientemente 
descritti nel modulo di partecipazione.
Alcuni designer preferiscono attirare l'attenzione montando le loro 
creazioni su sfondi fantasia. Ciò in genere produce l'effetto contra
rio e lo sfondo ha un impatto superiore rispetto al lavoro. E' richie
sta una montatura semplice e lineare.
I giudici sono colpiti principalmente dal concetto espresso dalla 
creazione. Buone qualità nel disegno sono gradite ma non sono fon
damentali: viene giudicato il gioiello, non la sua resa grafica. I desi
gner devono presentare il meglio delle loro idee creative, esprimen
do tali idee il più chiaramente possibile.

SELEZIONE DEI DISEGNI
Nella fase iniziale i giudici regionali selezioneranno un massimo di 
100 lavori in ciascuna delle tre aree: Americhe, Asia / Stati del 
Pacifico, Europa / Africa / Medio Oriente e Regione Indiana. Dei

lavori presentati per il giudizio finale a 
Londra, un massimo di 30 verrà selezio
nato per i premi relativi all'edizione 
1998. Le decisioni della giuria saranno 
inappellabili.
I nomi di tutti i partecipanti verranno 
tenuti in stretto riserbo. Alla commis
sione esaminatrice non vengono comuni
cati i nomi o la nazionalità dei parteci
panti i cui lavori vengono esaminati.

NOTIFICA Al VINCITORI
I vincitori i cui lavori saranno stati sele
zionati dalla commissione esaminatrice 
verranno informati della loro vittoria nel 
mese di marzo 1997. I lavori selezionati 
verranno restituiti immediatamente, in 
modo tale che si possa dare inizio alla 
produzione dei pezzi vincitori.
Al vincitore verranno fornite tutte le 
istruzioni relativi alla presentazione dei 
pezzi finiti dal Centro d'informazione 
Diamanti. Se, a discrezione della De 
Beers, il pezzo finito non é una precisa 
riproduzione del lavoro originale, esso 
non verrà accettato.
Ciò riguarda anche gli standard di lavo
razione.
Va inoltre prestata attenzione alla qualità 
dei diamanti utilizzati, in particolare 

quando vengono utilizzati diamanti di dimensioni ridotte.
Tutti i gioielli realizzati in base ai progetti segnalati resteranno

DE BEERS
DIAMONDS-INTERNATIONAL 

AWARDS 1998 - Date 1997/1998
24 GENNAIO 1997
Termine per la presentazione dei lavori al Centro 
d'informazione Diamanti di Milano 
18/19 FEBBRAIO 1997 
Selezione a Londra, New York e Tokyo.
5 MARZO 1997
Valutazione finale dei lavori da parte della commis
sione esaminatrice a Londra.
MARZO 1997
Nomina dei vincitori i cui lavori sono stati selezio
nati dalla commissione esaminatrice 
28 MAGGIO 1997
Termine per la presentazione dei pezzi vincitori alle 
sessioni fotografiche.
30 LUGLIO 1997
Restituzione dei pezzi al paese di origine. 
GENNAIO 1998
Aggiudicazione dei Diamonds-International 
Awards.
Nel corso del 1998 si svolgeranno esposizioni 
internazionali e conferenze stampa.
FINE DICEMBRE 1998
Restituzione dei pezzi ai proprietari.
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di proprietà dei relativi partecipanti.
Le bozze dei lavori non selezionati dalla commissione esaminatrice 
verranno restituite al rispettivo Centro d'informazione Diamanti. 
Nei paesi in cui non é presente un Centro d'informazione Diamanti i 
lavori non selezionati verranno conservati dal Centro 
d'informazione Diamanti incaricato dei giudizi regionali, oppure da 
quello di Londra in seguito al giudizio finale.
I partecipanti che desiderano la restituzione dei propri lavori 
devono presentarne relativa richiesta al Centro d'informazione 
Diamanti del proprio paese o a quello di Londra. I lavori ver
ranno conservati per tre mesi e, in caso di mancata richiesta di 
restituzione, verranno eliminati.

CONSERVAZIONE DEI DISEGNI
Verrà fatto tutto il possibile per conservare i lavori in buone condi
zioni. Il Centro d'informazione Diamanti non può essere responsa
bile dei danni procurati dal sistema postale.

NOMINA DEI VINCITORI
I nomi dei vincitori dell'edizione 1998 verranno comunicati in 
seguito alla selezione finale. Ad ogni modo, sarà fatto divieto di 
pubblicizzare i gioielli premiati fino alla presentazione ufficiale 
all'inizio del 1998.
Giunto il momento, le fotografie delle opere premiate e i profili dei 
rispettivi autori saranno distribuiti alla stampa internazionale e 
ancora più diffusamente ai mezzi d'informazione dei Paesi e delle 
località da cui provengono i vincitori. Inoltre la collezione dei 
gioielli premiati sarà esposta nelle principali città del mondo, facen
done il centro di prestigiose manifestazioni e di affollate conferenze 
stampa. I vincitori sono invitati a partecipare alla presentazione dei 
premi e verrà loro garantito viaggio e soggiorno in albergo per due 
notti, ospiti della De Beers. Il luogo della cerimonia di presentazio
ne verrà comunicato in seguito.
De Beers, infine, potrà prendere in considerazione l'acquisto dei 
gioielli premiati per inserirli nella sua famosa raccolta interna
zionale permanente di gioielli con diamanti.

MEDAGLIE PER IL DESIGNER
Dietro richiesta delle organizzazioni vincitrici, al designer verranno 
consegnate medaglie per i pezzi selezionati per i premi.

MEDAGLIE PER LO SPONSOR
Allo sponsor dei pezzi vincenti verranno consegnate delle medaglie. 

CERTIFICATO DI FINALISTA
Ogni concorrente il cui progetto sarà stato selezionato per il giudi
zio conclusivo della giuria finale di Londra riceverà un attestato di 
merito per aver saputo rappresentare degnamente l'area geografica 
di appartenenza. Il Centro d'informazione Diamanti tratterà l'atte
stato con opportuna discrezione e sarà il concorrente a stabilire di 
renderlo pubblico.

DIAMONDS INTERNATIONAL ACADEMY 
Dopo aver ricevuto i Diamonds-International Awards per tre edizio
ni, i vincitori riceveranno l'ulteriore onorificenza di diventare mem
bri della Diamonds-International Academy.
Lo stesso onore compete pure ai creatori di gioielli che abbiano 
vinto tre premi a titolo personale o se si siano visti assegnare tre 
medaglie d'onore per aver firmato dei gioielli premiati in altrettante 
edizioni del Concorso. I

PREMIO ASSICOR PER TESI DI 
LAUREA SUI PREZIOSI 
EDIZIONE 1996

L unedì 11 novembre alle ore 10:00 a Firenze,
Palazzo dei Congressi ha avuto luogo il 
Convegno, organizzato dall'ASSICOR, sul 

tema:
"Il settore italiano dei preziosi nella com 

petizione internazionale".
Il programma dei lavori prevedeva:
- saluto di benvenuto ai partecipanti di Alberto 
Carmi, presidente della C.C.I.A.A. di Arezzo.
- Introduzione ai lavori del Convegno dell'on. 
Franco Stradella, presidente Assicor e C.C.I.A.A. 
di Alessandria.
- "L'azione ICE nella promozione dell'esporta
zione orafa" - Fabrizio Onida, amministratore 
straordinario ICE.
- "Il ruolo di stimolo e di coordinamento del 
sistema camerale per il settore orafo italiano" - 
Luigi Mastrobuono, segretario generale 
Unioncamere.
- "Scenari dell'offerta e della domanda di orefi
ceria all'alba del nuovo secolo" - Fabio V. 
Torboli, chief executive (Europa) del World 
Gold Council.
Al termine del convegno, si é svolta la cerimo
nia di consegna dei premi Tesi di Laurea sui 
Preziosi, edizione 1996.
Di seguito, per opportuna conoscenza, riportia
mo il verbale dei lavori della Giuria del Premio. 
La Giuria del Premio Assicor per "Tesi di Laurea 
sui Preziosi" - costituita dall'on. Franco 
Stradella, Presidente Assicor; Amleto 
Flamini, coordinatore del Gruppo di Studio 
per la definizione degli interventi del CNR nel 
settore orafo; Vittorio Ulario, amministratore 
delegato della Soc. Carlo Ulario & F.ili di 
Valenza; Lodovico Lodovichi, segretario 
generale della C.C.I.A.A. di Arezzo;
Margherita Superchi, Direttore del Cisgem di 
Milano; Fabio V. Torboli, chief executive 
(Europe) World Gold Council; D om enico  
Tosato, professore ordinario di economia poli
tica nella facoltà di economia e commercio 
Università "La Sapienza" di Roma e Michele 
Smargiassi, Segretario Assicor - si é riunita nei 
giorni 12 aprile, 10 giugno, 19 settembre, 24 
ottobre, 4 e 7 novembre 1996.
La Giuria ha preso atto dell'avvenuta presenta
zione nei termini previsti dal bando delle
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seguenti diciannove tesi di laurea, tutte in linea 
* con i requisiti formali di ammissione al concor
so.

1. BALBONI Francesca - "Aspetti caratteristici e pro
blemi del mercato dell'oreficeria".
2. BASSI Gianluigi - "Aspetti gestionali e contabili 
delle imprese orafe".
3. BETTOL FURLAN Pier Luigi - "Nuove tendenze 
tecnologiche nell'oreficeria moderna".
4. BICCIATO Laura - "Il mercato dell'oro".
5. CALOSCI Claudia - "Marketing internazionale 
della produzione orafa aretina".
6. CAPELLI Massimo - "Geo-economia delle pietre 
preziose".
7. LARDONE Roberta - "Il marketing nel settore 
orafo".
8. CENTENARO Barbara "Il settore orafo e l'indu
stria italiana delle macchine per l'oreficeria nel merca
to internazionale".
9. CUMO Monica - "Problematiche organizzative del 
settore orafo valenzano".
IL FEDELI Samuele - "Organizzazione, programma
zione e controllo della produzione nel settore orafo: 
caso Uno-A-Erre".
12. FOSSATI Barbara - "Concezioni sistemiche d'im
presa e scelte aziendali".
13. MARIANI Giancarlo - "Il mercato dell'oro dal 
dopoguerra e l'affermarsi dei relativi prodotti o deriva
ti".
14. MAZZOLA Claudia - "L'industria orafa italiana: 
prospettive e problematiche internazionali".
15. MOLINA Elisabetta - "Le rela zioni fra imprese 
nel distretto di Valenza".
16. PICCINNO Monica - "Il mere a to orafo italiano, il 
caso di specie: un modello nuovo - Il Tari di Napoli".
17. PIVA Maurizio - "Strategie competitive nel settore 
del diamante”.
18. RINALDI Erica - "Le fedi chianine. Spunti di tec
nica e stile per la creazione di gioielli contemporanei".
19. SEVERI Gianluca - "L 'innovazione nelle piccole e 
medie imprese: esperienze nell'area orafa aretina".

Considerata l'ampiezza e la diversità dei temi 
affrontati dai candidati, la Giuria - ai fini della 
formulazione del giudizio comparativo - ha rite
nuto di fissare l'attenzione sui seguenti criteri:
- coerenza del contenuto della tesi con i temi 
del bando di concorso;
- validità del lavoro sotto il profilo scientifico e 
di ricerca con particolare riguardo per gli aspetti 
di personale rilevazione ed elaborazione di dati 
idonei ad ampliare le basi conoscitive del setto
re;
- rilevanza delle conclusioni, anche alla luce dei

nuovi elementi informativi desunti dalle even
tuali ricerche sul campo, sul piano dell'analisi e 
delle indicazioni propositive.
Sulla base di detti criteri, la Giuria all'unanimità 
ha deciso di assegnare i prem i ASSICOR 1996 
per tesi di laurea sui preziosi:

- Relativamente alla sezione del premio aspetti 
tecnologici, estetici e di design a:

• Ing. Pier Luigi BETTIOL FURLAN - per la
tesi dal titolo: "Nuove tendenze tecnologiche 
nell'oreficeria moderna" svolta presso la Facoltà 
di Ingegneria dell'Università di Roma "La 
Sapienza".

- Relativamente alla sezione del premio aspetti 
econom ico-aziendali a:

•  Dr.ssa Laura BICCIATO - per la tesi dal tito
lo: "Il mercato dell'oro" svolta presso la facoltà 
di Economia dell'Università di Torino.

La Giuria ha apprezzato nella tesi dell'ing. 
Bettiol Furlan l'ampiezza delle conoscenze 
riguardanti i più recenti procedimenti di lavora
zione delle principali leghe d'oro impiegate nel 
settore dell'oreficeria, frutto di una accurata e 
sistematica ricerca, raccolta e consultazione 
della letteratura scientifica e tecnologica, sia ita
liana che internazionale.
I risultati del lavoro svolto possano costituire 
una base di conoscenze quanto mai utili per 
tutti gli operatori del settore, specialmente nel 
momento attuale in cui la qualità dei prodotti 
riveste particolare rilevanza ai fini delle com pe
titività dell'industria nazionale orafa.
La tesi della dr.ssa Laura Bicciato si distingue 
per l'organicità e completezza della trattazione, 
per la chiarezza con cui vengono analizzati i 
vari contratti riguardanti le transazioni in oro 
fisico e cartaceo e le conseguenti possibilità di 
copertura dei rischi, per l'ampiezza della ricerca 
svolta sull'operatività del sistema bancario italia
no nel campo specifico e sui limiti che ancora 
sussistono. Particolarmente apprezzabile risulta 
inoltre, con riferimento alla situazione italiana,
1 esame attento e puntuale delle direttive comu
nitarie e della posizione italiana su questioni 
importanti quali quelle del monopolio dell'oro 
e del regime IVA.
Per la chiarezza della presentazione e la dovizia
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di esempi concreti con cui vengono illustrate 
operazioni a prima vista astruse il lavoro svolto 
può rappresentare un utile riferimento per tutti 
gli operatori orafi.
La Giuria ha ritenuto altresì meritevole di un 
particolare riconoscimento che, d'intesa con la 
Presidenza dell'Assicor, si configura in un pre
mio straordinario di £it. 2,500,000 la tesi del 
dott. Giancarlo Mariani dal titolo "Il mercato 
dell'oro dal dopoguerra e l'affermarsi dei relativi 
prodotti derivati".
Anche in tale lavoro la Giuria ha riscontrato 
apprezzabili doti di organicità espositiva, di 
rigore scientifico e di impegno nella ricerca.
La Giuria ha espresso una valutazione decisa
mente positiva anche delle tesi presentate dalla 
dr.ssa Barbara Centenaro e dal dott. 
Sam uele Fedeli, tesi delle quali ha apprezzato 
l'ampia documentazione, l'articolato ed organi
co svolgimento e la rilevanza delle considera
zioni formulate sugli specifici argomenti trattati. 
La Giuria ha pertanto considerato tali lavori 
meritevoli di una speciale menzione.
La Giuria ha infine ritenuto la tesi della dr.ssa 
M onica Cumo dal titolo: "Problematiche 
organizzative del settore orafo valenzano" 
meritevole di specifico apprezzamento per l'e
same, accurato ed approfondito, della nascita e 
dello sviluppo del distretto orafo valenzano e 
per lo studio degli stretti rapporti tra imprese, 
che costituiscono la peculiarità di tale distretto. 
Segnala pertanto il lavoro della dr.ssa Cumo 
all'Associazione Orafa Valenzana per una possi
bile adeguata valorizzazione. ■

25° CONCORSO INTERNAZIONALE 
PER IL DESIGN DEL GIOIELLO CON 
PERLE 1997

A nche quest'anno la Japan Cultured
Pearl Retailers Association organizza 
il concorso per il design di gioielli rea

lizzati con perle giunto alla 25° edizione.
Il concorso é aperto a tutti i designers di gioielli 
professionisti e non, dipendenti di aziende, 
designers a contratto, studenti di design appli
cato alla gioielleria e privati non professionisti.
I concorrenti saranno ammessi secondo le 
seguenti categorie:
1) Gioielleria contem poranea - categoria 
disegno libero. E' necessario presentare un 
gioiello finito, i pezzi di gioielleria presentati

possono avere qualunque forma, ogni concor
rente può presentare un solo pezzo.
2) Gioielleria contem poranea - categoria a 
disegno tematico: Gioielleria a motivi flo
reali. Per essere ammessi é necessario presen
tare un gioiello finito, ogni concorrente può 
presentare un solo pezzo.
3) Categoria bozzetti - design su carta. I 
lavori presentati possono rappresentare qualun
que tipo di oggetto nell'ambito della gioielleria. 
Per essere ammessi é necessario presentare dei 
bozzetti a colori. Ogni concorrente può presen
tare fino a due bozzetti.
Tutti i gioielli in concorso devono essere deco
rati con perle naturali o coltivate come principa
le elemento di design, sia per la gioielleria da 
uomo che per quella da donna.
Non sono ammessi in concorso gioielli che pre
sentino perle tinte per ottenere risultati partico
lari. Tutti i lavori in concorso devono essere ori
ginali e non avere partecipato a nessuna 
mostra, nessun concorso o essere stati posti in 
vendita precedentemente.
Tutti gli oggetti in concorso, gioielli e bozzetti, 
devono pervenire presso i Centri di raccolta 
entro le ore 17.00 di m ercoledì 20 marzo 
1997.
Per l'Italia l'indirizzo del Centro di raccolta é il 
seguente:

Secretariat for Pearl Designers Contest 
JAPAN CULTURED PEARL 
RETAILERS ASSOCIATION

Yoshii Bldg. 3-5-4 Kyobashi Chuo-ku, TOKYO 
Tel. (00813) 35642534 - fax (00813)35642534.

A disposizione degli interessati che ne potranno 
prendere visione presso gli uffici dell'AOV del 
bando di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste 
a: PRODES s.r.l. - 58, Via A. Caroncini - 00197 
ROMA - tei. 06/8073466 - Fax 06/8078321. ■

MENO PLATINO DALLA RUSSIA
1 1996 segnerà molto probabilmente un'in
versione di tendenza nel mercato mondiale 
del platino. E' previsto infatti un calo nell'of

ferta di metallo stimabile attorno alle 4,3 tonnel
late (circa il 3% del totale) imputabile in gran 
parte ad una diminuzione delle esportazioni 
russe. Le forniture sud africane d'altro canto 
registreranno un leggero aumento nonostante
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DOMANDA DI PLATINO PER APPLICAZIONE

'000 once 1995 1996
Catalizzatori tot. recupero 1850 (335) 1 820 (370)
Gioielleria 1810 1840
Industria 1000 1065
Investimenti 345 235
Totale 4670 4590

Vendite Paesi 130 180
Occidentali alla Cina

Totale domanda 4800 4770

le perdite di produzione causate dai recenti 
scioperi minerari.
E1 quanto afferma il Rapporto semestrale sull'in
dustria del platino presenta
to a Londra dalla Johnson  
Matthey, diffuso da 
Diffusione Platino, secon
do cui l'aumento dei consu
mi in gioielleria e nelle 
applicazioni industriali verrà 
compensato da minori ven
dite di metallo per investi
mento e da una diminuzio
ne dei consumi legati ai 
dispositivi catalitici.
Nel complesso la domanda 
di platino nel 1996 dimi
nuirà di 30,000 once (930 
chilogrammi) fissando il 
consumo mondiale attorno 
alle 148 tonnellate. Il prezzo 
del metallo dovrebbe assestarsi per i prossimi 
sei mesi tra i 370 e i 400 dollari l'oncia.

LA DOMANDA - Negli Stati biniti, come in 
Europa e in Giappone, i produttori orafi assor
bono sempre maggiori quantità di metallo.
Nel 1996 i consumi di platino in gioielleria rag
giungeranno l'ennesimo livello record di 1 
milione e 840 mila once, cioè 57 tonnellate. 
Altrettanto favorevole è l'assorbimento del 
metallo per utilizzi industriali ad alta tecnologia. 
Si prevede infatti una crescita del 7% rispetto 
all'anno precedente, per un totale di 33 tonnel
late. I consumi di platino da parte della Cina 
dovrebbero anch'essi aumentare di 50,000 once 
raggiungendo un totale di oltre 5 tonnellate, 
con destinazione anche in questo mercato, sia

industriale che orafa.
In leggera diminuzione invece la domanda 
legata ai dispositivi catalitici, dovuta al 
maggiore utilizzo di palladio nelle auto a 
benzina da parte delle Case automobilisti
che americane, europee e giapponesi. 
D'altro canto aumenterà la richiesta di pla
tino da parte dei produttori automobilistici 
di Paesi emergenti in Asia e Sud America e 
per i catalizzatori di motori diesel in 
Europa. Nel complesso i consumi di plati
no da parte del settore automobilistico 
dovrebbero diminuire di 30,000 once per 
assestarsi sulle 56 tonnellate, a cui vanno 

aggiunte oltre 11 tonnellate provenienti del 
recupero di catalizzatori esausti.
E' prevista una diminuzione di circa 110,000

once anche nella domanda di metallo per inve
stimento, principalmente attribuibile alla caduta 
nelle vendite di grossi lingotti agli investitori 
giapponesi.

L'OFFERTA - E' previsto un calo di 180 mila 
once nelle esportazioni russe che, nell'anno, 
dovrebbero ammontare a poco più di 34 ton
nellate, parte delle quali provenienti da riserve 
statali. Le forniture sud africane aum enteranno 
invece di 50 mila once per complessive 106 ton
nellate, grazie all'affinazione di scorte accumu
late negli anni passati che andranno a com pen
sare le perdite produttive causate dai recenti 
scioperi minerari.

IL PALLADIO - La richiesta di palladio per il
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1996 dovrebbe mantenersi agli stessi livelli del
l'anno precedente, cioè attorno alle 189 tonnel
late. Il forte aumento nei consumi per catalizza
tori é infatti compensato da una minore utilizza
zione del palladio nella componentistica elet
tronica. Il prezzo del palladio, dopo il picco di 
144 dollari l'oncia registrato a febbraio, ha 
segnato a settembre il record negativo triennale 
scendendo a 116 dollari l'oncia. Il prezzo 
dovrebbe mantenersi tra i 105 e i 135 dollari 
l'oncia per i prossimi sei mesi.
Per ulteriori informazioni:
DIFFUSIONE PLATINO - Largo Toscanini 1 - 
20122 MILANO - Tel. 02/781945 - Fax 02/782001. ■

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 
DEL TITOLO DI GEMMOLOGO 
EUROPEO

ei giorni 8-9-10 ottobre 1996 si é tenuta
presso la Sede dell'Istituto 
Gemmologico Italiano di Sesto San 

Giovanni la prima sessione europea per il con
seguimento del titolo di Gemmologo Europeo. 
La medesima prova é stata sostenuta contempo
raneamente in Spagna, Germania, Francia, 
Olanda e Inghilterra.
L'esame propone ai canditati due prove:
- la prima, teorica, si svolge in 2, 5 ore e propo
ne 100 domande ad ognuna delle quali vengo
no fornite 4 risposte fra le quali il candidato 
deve scegliere l'unica corretta;
- la seconda, pratica, della durata di 4 ore, pre

AZIENDA ORAFA 
CERCA

RAPPRESENTANTE
PER INFORMAZIONI 

TELEFONARE IN AOV
3 0131/941851

vede l'analisi gemmologica di 12 gemme. 
Relativamente alla prova teorica le domande 
sono state scelte dalla Commissione Esame 
della Foundation of European Education in 
Gemmology, riunitasi l'ultima volta il 15 settem
bre a Vicenza in occasione di Orogemma, della 
quale fa parte il dr. Federico Sosso responsabile 
della didattica e del laboratorio di analisi 
dell'Istituto Gemmologico Italiano. Le gemme 
utilizzate durante la prova pratica sono state 
fornite in buste sigillate direttamente 
dall'Istituto Gemmologico tedesco di Idar 
Oberstein che si é fatto carico di fornire a tutti 
gli Istituti affiliati F.E.E.G. il materiale gemmolo
gico necessario. In tutta Europa si sono cimen
tati circa 50 gemmologi, tutti diplomati presso 
gli Istituti riconosciuti F.E.E.G. Per l'Italia l'unico 
Istituto atto a presentare candidati é l'Istituto 
Gemmologico Italiano, membro fondatore della 
F.E.E.G. che ha presentato 14 gemmologi. Con 

questo esame verranno nominati i 
prim i Gem m ologi Europei che rag
giungono di fatto il più alto riconosci
mento possibile in tutta Europa. La 
prossima prova d'esame é prevista per 
il mese di gennaio 1997. ■

ICE: CONSUMI NEGLI USA
1 Ufficio ICE di Los Angeles tra
smette una rilevazione relativa al 
periodo più importante dell'anno 

per le vendite al dettaglio negli USA.
Si stima che negli USA, un terzo di tutti 
i beni di consumo vengano venduti 
annualmente nel periodo compreso tra 
il weekend di "Thanksgiving" ed il 
weekend precedente il Natale. Da quiProva pratica per il conseguimento del diploma di Gemmologo Europeo

presso la sede IGI di Sesto San Giovanni
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l'importanza della rilevazione. Di seguito pre- CARTIER: FURTO DI BRACCIALE -
.sentiamo il rapporto ICE. VTTENZIONE !

UNA STAGIONE FAVOREVOLE PER I 
DETTAGLIANTI DI ALTO LIVELLO
Il weekend di "Thanksgiving", considerato dai 
dettaglianti e dagli esperti di mercato come un 
"termometro" per misurare il grado di fiducia 
del consumatore e per fare previsioni per l'eco
nomia del nuovo anno, é stato particolarmente 
positivo quest'anno. Le vendite al dettaglio nei 
quattro giorni di festa (dal 28 al 31 novembre) 
sono aumentate dell'11,9% rispetto allo scorso 
anno. L'incremento (il migliore negli ultimi 
quattro anni) é stato nettamente superiore alle 
previsioni, stimate tra il 4% e il 6%.
Questa crescita vigorosa é dovuta principal
mente ad una migliorata situazione economica 
e finanziaria del paese, che ha portato ad 
aumenti dei salari, aumenti dei posti di lavoro, 
aumenti della borsa e riapprezzamento dei 
valori immobiliari. I valori più significativi si 
sono registrati nelle vendite di prodotti di alta 
qualità e di marca. Le maggiori vendite si sono 
concentrate nei settori della gioielleria (in parti
colare orecchini con pietre preziose), abiti da 
uomo (dai $900 ai $1500), abbigliamento donna 
e bambino di alta qualità (maglieria in cashme
re, capi in pelle, abbigliamento sportivo). Le 
vendite nei negozi di gioielleria al dettaglio 
hanno registrato un aum ento del 16,6% in 
confronto al 6,3% dell'anno scorso. In aumento 
anche le vendite di giochi elettronici, calzature 
e prodotti per la casa. Le catene di Grandi 
Magazzini Bloomingdales, Barney's, Sears, JC 
Penney e Target si sono accaparrate la maggior 
parte delle vendite. Le merci sono state vendute 
con un lieve sconto, ma le riduzioni di prezzo 
sono state più controllate rispetto all'anno scor
so perché i negozianti hanno mantenuto più 
basso il livello delle scorte. I consumatori 
hanno minimizzato l'uso di carte di credito, 
ricorrendo preferibilmente a pagamenti con 
assegni, scelta dettata dalla tendenza a non 
avere grossi debiti dopo il periodo natalizio.
Gli acquisti a mezzo assegno sono aumentati in 
tutti gli Stati Uniti del 3,6%, in California del 
4,3% e a Los Angeles del 4,1%. Nel 1995 le ven
dite a mezzo assegno hanno registrato una 
diminuzione del 4,8% negli USA e del 5,5% in 
california. ■

L 1 ultima tappa dell'esposizione itinerante
"The Magical Art of Cartier" straordinaria 
anteprima della grande asta ginevrina del 

19 novembre é destinata ad essere ricordata per 
il clamoroso furto miliardario avvenuto il 14 
novembre alle ore 14:20. Da una delle vetrine 
dell'esposizione nel salone delle feste dell'Hotel 
Four Season, nel cuore di Milano, é stato abil
mente rubato uno dei pezzi Cartier di maggior 
valore: il bracciale 
in platino, zaffiri e 
diamanti del 1923 
del periodo Art- 
Decò. Lo straordi
nario gioiello é sti
mato 3 miliardi di 
lire. E' impreziosi
to da uno degli 
zaffiri del Kashmir 
sfaccettati più belli 
e noti al mondo 
per le sue eccezio
nali dimensioni.
Poco dopo le 
14:00, mentre 
nella sala si trova
vano circa una cin
quantina di visitatori, é stata rilevata l'assenza 
del gioiello dalla vetrina. Dopo aver verificato 
che il pezzo non fosse in quel momento in 
visione presso qualche cliente, é stato dato l'al
larme. La sala é stata subito chiusa e presidiata 
dalle Forze dell'Ordine, che hanno proceduto 
alla perquisizione del luogo e dei presenti.
La Cartier richiede a tutti gli operatori del setto
re di fare grande attenzione allo zaffiro raffigu
rato nella foto qui riprodotta, al fine di collabo
rare ad identificare se esso sarà tagliato o tra
sformato. Se gli operatori fossero in possesso di 
qualche informazione relativa a quanto specifi
cato sono pregati di prendere contatto con la 
Cartier Etude Tajan (tei. 0033/1/53 30 30 30).
Gli uffici dell'AOV d ispon gono di foto a 
colori, descrizione peritale Gubelin e ulte
riore docum entazione. ■
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P O S T E  ITA LIA N E IN IZ IA T IV E  
PACCHI NATALIZI

L 'Agenzia di Coordinamento delle Poste 
Italiane, Filiale di Alessandria (Via 
Vercelli, 21 - Valenza - tei. 0131/924240 

- fax 0131/945369) comunica che in occa
sione del periodo natalizio, l'Ente Poste 
Italiane ha rinnovato l'iniziativa del "Pacco 
Natalizio". E' possibile inviare i regali nata
lizi, fino a 5 Kg. per tutto il territorio nazionale 
ai seguenti costi:
- £it. 6,000 per la stessa città 
- £>it. 9,000 per tutto il territorio nazionale.
Il servizio é valido dal 25/11 al 31/12/1996. 
L'Ufficio di accettazione abilitato dall'Agenzia di 
Coordinamento é "Valenza Centro".
Il recapito é garantito su tutto il territorio nazio
nale entro 4 giorni (entro 2 giorni se nella stessa 
città).
Tale servizio viene offerto alle ditte con raccolta 
a domicilio, a costo zero.
Gli interessati potranno fare riferimento al sig. 
Elio Arecco dello sportello ascolto di "Valenza 
Centro" (tei. 943279) il quale é a disposizione 
per illustrare le caratteristiche del servizio, spe
cificare le modalità di raccolta domiciliare e rac
cogliere le eventuali prenotazioni. ■

MOSTRA DOCUMENTARIA 
"LA CITTA' E I FIUMI"

1 Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali - Archivio di Stato di 
Alessandria organizza la Mostra docu

mentaria "La città e i fiumi. Territorio e 
idrografia di Alessandria nei docum en  
ti d'archivio".
La mostra, che sarà aperta al pubblico dal 

6 al 21 dicem bre 1996, si terrà presso 
l'Archivio di Stato di Alessandria, Via Giorgio 
Solerò, 43 (angolo Largo Bistolfi) con orario 
9.00-12.00 e 15.00-17.00 da lunedì a sabato.
Per le visite guidate é consigliata la prenotazio
ne: tei. (0131) 252794 - fax (0131) 236048. ■

^ 7  K l  ®  \È §  W
a VALENZA zona centrale 

unità immobiliare in costruzione
USO LABORATORIO ORAFO CON FUSIONE. 
Possibilità alloggio uso ufficio o abitazione, 

garage e posto macchina.

Per informazioni
©  U  H l) / 4 4 4 4 j 4 / >  a 4 4  J
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Z?ANCA delle

professionalità

In Banca D a ti:

RAPPRESENTANTI 7
AMMINISTRATIVI 77
COMMESSI 45
DESIGNERS 16
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 6
ORAFI 20
INCASSATORI 2
MODELLISTI 6
CERISTI 8
PULITRICI 2

I l  Servizio:
1 - Accesso ai dati - Banca delle Professionalità
In questa Banca Dati sono  raccolti alcune centinaia di profili di personale che si p o n e  a d isposizione delle 
aziende orafe. L'azienda orafa potrà usufruire dei dati posti nella Banca delle Professionalità com pilando una 
sem plice richiesta (vedi apposito  m odulo) e del tu tto  gratuitam ente. I profili sono  aggiornati con  cadenza 
sem estrale.

2 - Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i curriculum  più interessanti contenuti nella Banca Dati ed  invita i candidati ad 
un colloquio di selezione com prenden te anche la risposta a test psico-attudinali. Da tale attività scaturisce un  
profilo professionale ed  attitudinale del candidato. Le aziende orafe interessate ad  en trare in contatto  con  p er
sonale già preselezionato po tranno  richiederlo com pletando  uno  specifico m odulo. Il servizio viene effettuato 
con un concorso  spese a carico delle ditte richiedenti.

3 - Attività di selezione specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV Service la ricerca di un candidato  p er un  particolare profilo professionale. 
L'AOV Service com pie l’attività di selezione servendosi di test psico-attitudinali, colloqui individuali, g rafo-ana
lisi. Per tale attività di selezione si p revede un concorso  spese  a carico delle aziende richiedenti. I criteri g e n e 
rali della selezione sono  concordati con l'azienda richiedente.

4 - Ricerca su stampa locale e nazionale
L'AOV Service é inoltre in grado di gestire a costi com petitivi rispetto  a quelli ottenibili dalle singole aziende 
inserzioni su giornali locali e  nazionali. Inserzioni e testate sono  concordate con  l'azienda interessata; i costi 
sono  indicati su preventivo



■  i?ANCA delle
professionalità

MODULO RICERCA PERSONALE

(da ritornare ad AOI Serrice s.r.l.)

Il sottoscritto................................................
Titolare/Legale rappresentante della ditta

con sede i n ....................................................................................
V ia ..................................................................................................
Tel................................. F ax .................................  Partita Iva n°
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale.....

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata)

A - SCHEDE dei profili contenute nella Banca delle Professionalità 
(servizio gratuito per i soci AOV)

B - FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico aziende richiedenti)

C- PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico aziende richiedenti)

Solo se vengono barrate le caselle B □ o C □ :
□ Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.
□ Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all'assunzione di personale. L'azienda si 
impegna ad utilizzare le informazioni raccolte nella Banca delle Professionalità per la ricerca di cui 
sopra e a non cedere o mettere a disposizione di terzi le informazioni stesse.

data,..........................

timbro e firma



G
R

U
P

P
O

IT
A

LI
A

 
Al

 
ht

tp
://

ww
w.

ale
ss

an
dr

ia.
alp

co
m

.it
/g

ru
pp

oi
ta

lia
/g

rit
a.h

tm

SECURITY &

SECURITY & INVESTIGATION Alessandria - Milano - Roma - Miami 
Sede legale: via Modena, 4 15100 Alessandria (ITALY) te l/fax+39-131-235560 (r. a.) e-mail: secority@alessandria.alpcom.it

Istituto di 

investigazioni 

e sicurezza.

Indagini nazionali 

e internazionali, 
servizi di protezione e scorta.

Sicurezza aziendale, 

controspionaggio industriale, bonifiche 

ambientali e di linee telefoniche.

Servizi speciali di sicurezza 

con reparto in uniforme autorizzato 

dal Ministero degli Interni.

Responsabile programmi di protezione 

e sicurezza di diplomatici, personalità 

politiche, enti governativi, statali e privati, 

aziende nazionali e internazionali, 

imprenditori e dirigenti executives, V.I.P.

Corsi di addestramento per operatori professionisti.

http://www.alessandria.alpcom.it/gruppoitalia/grita.htm
mailto:secority@alessandria.alpcom.it


un artigiano,

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA

Un 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. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più 
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 ■ uiiMrBnvrrrnr=l
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di f  NUMEROVERDEI
ogni obiettivo futuro. i 167-804070

^ I P l  CASSA DI RISPARMIO 7  j J K J  DI ALESSANDRIA SPA /
la numero uno, qui da noi.

Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (Legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92) e, per le attività in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (Legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.


