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Mercoledì 21 febbraio 1996 alle ore 15:00 
circa, é deceduto, in un incidente d'auto, 
dovuto ad un probabile malore, alle porte di 
Milano. DAMIANO GRASSI, 61 anni, fondato
re e presidente di CASA DAMIANI S.p.A.

Mi ercoledì21 febbraio nella sede AOV sono riuniti due grappi. Nell'ufficio consulenti la 
Commissione Formazione sta mettendo a punto suo documento. Nella Sala del Consiglio il 

 ̂ , ___ Comitato Esecutivo sta esaminando una serie argomenti.
Arriva una telefonata: una giornalista di un quotidiano milanese domanda all'interlocutore "Lei conosce
va Piev Damiano Grassi?".
L'uso appropriato del tempo del verbo ha recato la ferale notizia.
Da "conosciamo" a "conoscevamo" in un giorno di lavoro come apprende che la macchinetta del
casello autostradale non ha ricevuto una viacardche pure attendeva: la morte ed i non leggono 
bande magnetiche sulle tessere di plastica.
L'Associazione Orafa Valenzana saluta reverente Damiano Grassi. I omo e
valore, artefice di realizzazioni che permangono oltre Sua fisica presenza, poiché la Sua memoria non 
si dissolve nella cronaca di un giorno ma vive nella Storia della nostra città.
Il profilo biografico e il comunicato dei dipendenti Casa Damiani, riportati queste pagine, già lo 
dimostrano e registrano.
L'anima di Pier Damiano Grassi é nel presente e nel futuro, anche se rimane il dolore un giorno 
lavoro non più uguale a fanti altri,nel segno profondo dell attimo cui un veibo assunse una
diversa.

D AMIANO GRASSI nasce a Valenza il 
17 dicembre 1934 ed eredita fin dal
l'infanzia quella voglia di gioielleria 

che suo padre, maestro artigiano orafo gli tra
smette, rivelandogli fin da bam bino i "segreti" 
del mestiere e la magia della creazione di un 
gioiello. Un'eredità che conserva e fa crescere 
parallelamente agli studi, esprimendola e ren
dendola concreta aprendo, all'età di soli 19 anni 
la propria piccola attività.
Al principio da solo, incomincia a farsi conosce
re dai gioiellieri italiani che apprezzano la qua
lità e l'alto grado di rifinitura dei suoi gioielli; 
sarà questa caratteristica a farne l'indiscusso lea
der nel cam po della gioielleria in Italia. Se la 
passione per la perfezione può essere conside
rata un'eredità paterna, l'istinto e l'abilità com
merciale che Damiano Grassi applica alla pro
pria produzione é personale ed eccezionale.

Per primo tra i vari creatori di gioielli rende 
riconoscibili le proprie creazioni con un mar
chio che sia al contem po un nome, una certez
za ed una garanzia e definisce una strategia 
pubblicitaria che lo renda noto non solo agli 
addetti ai lavori, ma anche e soprattutto al gran
de pubblico.
Nasce così la "DAMIANI gioielli", sinonimo di 
qualità ed alta gioielleria che porterà la piccola 
azienda valenzana ai massimi livelli ed a dimen
sioni uniche nel settore.
Il suo carattere forte e carismatico, la sua genia
lità e capacità d'innovazione, il suo senso del 
design e la sua sensibilità al gusto ed alla perso
nalità femminile contagiano ogni collaboratore 
e rendono unito e solidale lo staff.
Seguendo la sua propensione alla continua 
ricerca ed evoluzione, Damiano Grassi non é 
certo portato a dormire sugli allori e anno dopo

4



anno costituisce quello che oggi é "Casa 
Damianj S.p.A."
A DAMIANI si affiancano così SALVINI,
MIKAWA, ASAYO e PRINCESS, linee esclusive 
che si impongono sul mercato mantenendo il 
comune denominatore della qualità, dell'artigia- 
nalità, del design e della garanzia, in particolare 
Mikawa e Asayo nascono da un ulteriore genia
le scelta ed intuizione di Damiano Grassi e 
rilanciano di fatto il mercato delle perle in Italia, 
mercato fino allora nebuloso che conoscerà rin
novata vitalità proprio grazie all'intervento del 
fondatore di Casa Damiani.
Casa Damiani, rispondendo agli impulsi creativi 
di Damiano Grassi, diventa ben presto un punto 
di riferimento nel panorama internazionale 
della gioielleria; il particolare interesse per lo 
sviluppo del design gli merita l'imbattuto prima
to di 16 Oscar Mondiali della Gioielleria, il più 
ambito riconoscimento internazionale del setto
re e numerosi altri riconoscimenti.
Oggi, le creazioni di questo impareggiabile 
valenzano sono apprezzate e distribuite in tutto 
il mondo, il sogno Damiano Grassi é più con
creto e dinamico che mai.
Un uomo é l'insieme del proprio passato (e 
quindi di ciò che ha fatto) e dei propri sogni: 
quello che Damiano Grassi ha fatto é sotto gli 
occhi di tutti, ha creato dal nulla un'azienda che 
non ha uguali al mondo, ha trasmesso la sua 
incrollabile passione ed il proprio carisma a 
chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo, 
coinvolgendo già da diversi anni i figli in questa 
sua mirabolante impresa e affidando loro la 
responsabilità dei vari settori.
E' stato un marito, un padre, un amico, un com
pagno, un titolare che ha lasciato un segno 
indelebile di coraggio e volontà nel carattere e 
nell'anima di chi lo ha amato.
Il vuoto lasciato dal suo carattere carismatico e 
volitivo, dalla sua personalità, dalla vitalità, 
dalla costanza e dalla tenacia con cui dava vita 
ai suoi sogni é dolorosamente incolmabile.
Ma i sogni ed i progetti di Damiano Grassi con
tinuano: é questo l'impegno preso dalla moglie 
Gabriella, da sempre fedele compagna e colla
boratrice e dai figli Silvia, Guido e Giorgio, che 
m antenendo fede alle indicazioni e ai desideri 
paterni, ed avendone ereditato la stessa costan
za e determinazione realizzeranno gli stessi 
sogni che Damiano Grassi aveva concepito pel
la propria azienda, supportati dalla fedeltà e 
dalla professionalità dei dipendenti, degli agenti 
e di tutti gli altri collaboratori di Casa Damiani.

IN MEMORIA DI 
DAMIANO GRASSI

Appartenere a CASA DAMIANI vuol dire 
partecipare ad un grande progetto, al 
"Grande Sogno" di un uomo che ha dedi
cato la vita, le energie, l'amore e la pro
pria incrollabile passione al suo lavoro, 
alla sua azienda.

Per questo, con la scomparsa di Damiano 
Grassi, noi piangiamo non solo il titolare, 
ma l'uomo, non perdiamo solo un leader, 
ma un padre, un amico, in grado di risve
gliare in noi il coraggio nei momenti di 
paura, la capacità di reazione nelle situa
zioni di sconforto, lo sprone nelle diffi
coltà.

Il nostro dolore é così profondo che tutto 
il resto sembra non avere valore.

Il nostro cuore, il nostro affetto, le nostre 
lacrime sono per lui, ma parlano anche a 
Gabriella, sua moglie e fedele compagna, 
a Silvia, Guido e Giorgio, i figli che già da 
tempo ha voluto al suo fianco nella con
duzione dell'azienda.

A loro vogliamo dire "siamo con Voi nel
l'importante compito che Vi attende".

E a Lui esprimiamo tutta la nostra gratitu
dine ed affetto.

G razie S ig n o r  G rassi, Le v o g lia m o  
bene!

TUTTI I DIPENDENTI 
DI CASA DAMIANI
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AMICUS PLATO.......
In margine a "CHI L'IIA VISTO ?” 
di G erm ano Buzzi

A MICUS PLATO SED MAGIS AMICA 
VERITAS - vale in italiano "Sono 
am ico di Platone ma so n o  ancora  

più am ico della verità": un detto filosofico - 
proverbiale che viene citato quando si prendo
no cortesemente le distanze da un concetto che, 
sebbene consolidato quale comune conoscen
za, non é rispondente al vero.
Il detto ci é venuto in mente seguendo, martedì 
20 febbraio, la popolare trasmissione "Chi l'ha 
visto?" sulla terza rete RAI.
Spieghiamo perché.
La trasmissione, ben fatta e talora anche utile a 
ricostruire vicende oscure, nella recente edizio
ne si é occupata tra l'altro della ricerca di un 
signore scomparso anni fa lasciando flebili trac
ce. Tra gli indizi un appuntam ento non meglio 
identificato a Valenza, nel mondo delle pietre 
preziose.
Per tentare di dipanare la matassa del proble
matico caso, la giornalista-investigatrice é parti
ta dagli indizi ed ha intervistato i Comandanti 
della Guardia di Finanza di Valenza negli ultimi 
anni.
Nelle dom ande dell'intervistatrice ricorrevano 
con insistenza allusioni all'evasione fiscale che 
avrebbe nel settore e nel territorio una sorta di 
epicentro. Non sfuggiva che l'argomento fosse 
proposto in modo generico, con tutte le caratte
ristiche del luogo comune.
Ugualmente non é sfuggito che le risposte degli 
Ufficiali della Guardia di Finanza sono state 
assai tecniche, precise e puntuali con dati di 
imponibili recuperati, controlli, statistiche; in 
sostanza e come é giusto nessun indulgenza, 
chiara definizione dei ruoli ma nessuna conces
sione alle suggestioni del calderone dei "luoghi 
comuni", tanto facili quanto ingiusti.
Lo sparare su qualche bersaglio casuale (oggi

Valenza e chissà, domani Carpi, ieri gli artigia
ni.... ierl'altro i dietologi piuttosto che le softwa- 
rehouse....) finisce inevitabilmente per disto
gliere l'attenzione dalla realtà di un problema 
che si radica in diversi, numerosi settori ed 
attraversa trasversalmente diverse, numerose 
categorie di attività.
E' giusto e producente che - anche incidental
mente - la pubblica opinione riceva corretta 
informazione che - si sottolinea é, sul punto, 
tutt'altro che "tutto va ben madama la m arche
sa" ma non fa artatamente comparire quale peg
giore quella realtà che per le statistiche com 
plessive é quantom eno nella media e che anno
vera operatori corretti con pieno diritto a non 
essere accumunati a casaccio con quelli scorret
ti.
Per questi motivi, seguendo in TV le risposte 
dei Comandanti della Guardia di Finanza che 
hanno fornito corretta e tecnica informazione 
alle dom ande cariche di luoghi comuni, posti 
per scontati e privi di ogni distinguo, ci é venu
to in mente che "AMICUS PLATO SED MAGIS 
AMICA VERITAS". ■
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GIOIELLERIA E OREFICERIA:
LE CIFRE DEL CENSIMENTO 1991 
A LIVELLO NAZIONALE E DELLA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
a cura del doti. Carlo Beltrame

CENSIMENTO ISTAT 1991:
LIVELLO NAZIONALE

N ella classificazione ISTAT delle atti
vità economiche, arriviamo alla 
gio ielleria  e oreficeria, attraverso i 

seguenti "passaggi": all'interno delle attività 
manifatturiere, abbiamo dodici campi 
di attività, tra cui quello delle "altre 
attività manifatturiere" mentre all'in
terno di queste si individua l'attività 
economica "gioielleria e oreficeria".
A livello nazionale questa attività, al 
censim ento dell'industria e dei servizi 
del 21 ottobre 1991, contava 10,032  
unità locali (grosso m odo corrispon
denti agli stabilimenti e ai laboratori) 
e 47,550 addetti.
A loro volta, queste cifre, sempre a 
livello nazionale, si articolano così:
•  coniazione di monete e medaglie 
con unità locali 400 e addetti 5,010;
•  fabbricazione di oggetti di gioielle
ria e articoli annessi con 9,632 unità

locali e

SS s-

Dr. Cario BELTRAME
Studioso e ricercatore in 
m ateria econom,
d ire tto  i  cen tr i s tu d i  
Cedres di Alessandria ed  
Ires d i Torino; srolge atti
cità d i giornalista pubbli
cista.

PROSPETTO N° 1 
classi di ampiezza
1 addetto
2 addetti 
3 /5  addetti 
6 /9  addetti 
10/19 addetti 
20/49 addetti 
50/99 addetti 
100/199 addetti 
200/499 addetti 
500/999 addetti
unità locali senza addetti

nr. unità locali
3,844
1,792
1,725

822
603
289

38
14

1
6

PROSPETTO N° 2 
classi di ampiezza
1 addetto
2 addetti 
3 /5  addetti 
6 /9  addetti 
10/19 addetti • 
20 /49  addetti 
50 /99  addetti 
100/199 addetti

nr. unità locali
451
259
391
212
126
58

3
1

42,540 
addetti.

La seconda delle 
due voci elencate, 
si articola ancora 
nel modo seguen
te:
•  fabbricazione di 
oggetti di gioielle
ria ed oreficeria di 
metalli preziosi o 
rivestiti di metalli 
preziosi con 9,134 
unità locali e 
41,070 addetti;
•  lavorazione di 
pietre preziose e 
semipreziose per 
gioielleria ed uso 
industriale con 
498 unità locali e 
1.470 addetti.

Può essere utile vedere come le 9,134 unità 
locali della fabbricazione di oggetti di 
gioielleria ed oreficeria si ordinano per 
ampiezza (vale a dire per classi di addetti). 
Abbiamo costruito in materia il prospetto  
n .  1.

La "polverizzazione" delle unità locali è 
evidentissima, anche in queste cifre. Solo 
15 unità locali hanno più di 100 addetti e 

una di esse si colloca nella classe di ampiezza 
tra 500 e 999 addetti.
Tra i 47,550 addetti dell'attività gioielleria e ore

ficeria, abbiamo: 30,535 maschi e 
17,015 femmine di cui: 15,326 indi- 
pendenti e 32,224 dipendenti.

CENSIMENTO ISTAT 1991: 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Dal livello nazionale passiamo ora a 
livello della Provincia di Alessandria. 
Qui l'attività della gioielleria e orefi
ceria conta 1,501 unità locali (pari 
al 14,9% del totale nazionale) e 7,621 
addetti (pari al 16,0% del totale 
nazionale). E' il caso di rilevare che 
queste cifre rappresentano il grosso 
dell'attività "altre industrie manifattu
riere" (le quali, in provincia di 
Alessandria, vogliono quindi dire 
soprattutto gioielleria e oreficeria). 

Vediamo ora come le 1,501 unità locali della 
gioielleria e oreficeria provinciale si ripartiscono 
per classi di ampiezza, secondo il numero di 
addetti. Abbiamo costruito allora il prospetto  
n. 2.

In provincia di Alessandria abbiamo solo 4 
Unità locali del ramo che vanno oltre i 50 addet
ti e in un solo caso si va oltre i 100 addetti 
(peraltro fermandosi sotto i 200 addetti).
Il complesso delle "altre attività manifatturiere" 
(nella quali abbiamo, in larga misura, gioielleria 
e oreficeria) conta in provincia di Alessandria 
8,570 addetti. Il 90% di essi si concentra in sei 
comuni, in questo ordine:
Valenza 6,557 addetti
Alessandria 610 addetti
San Salvatore Monferrato 307 addetti 
Casale Monferrato 179 addetti
Mirabello Monferrato 59 addetti
Tortona 50 addetti. ■
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SAVERIO CAVALLI 
"ANTOLOGIA D'ORAFO"
24 FEBBRAIO /  28  APRILE 1996

Dal 24 febbraio 1996 la Sala "Luigi
Illario" Primo Nucleo del Museo 
Civico d'Arte Orafa sita presso Villa 

Scalcabarozzi sede dell'Associazione Orafa
Valenzana con ingresso da Via Mazzini _
ospiterà, nella saletta dedicata alle esposi
zioni temporanee la mostra:
"SAVERIO CAVALLI ANTOLOGIA D'ORAFO"

Il Maestro Saverio Cavalli con il Presidente dell'AOV Lorenzo 
Terzano durante i festeggiamenti del 50° AOV del luglio scorso.

curata dalla dr.ssa Lia Lenti.
Dopo il successo ottenuto con l'esposizione 
"Diamond International Awards Valenzani" un 
altro evento di rilievo che rilancia Valenza come 
centro della cultura orafa gioielliera. La "Sala 
Illario" continua naturalmente ad ospitare le 
COLLEZIONI DI ARTE ORAFA, decine di 
vetrine contenenti reperti di varia natura colle
gati e rappresentativi del m ondo della gioielle
ria valenzana dal suo sorgere ad oggi il cui alle
stimento é stato curato dalla dr.ssa Maria Grazia 
Molina e dall'Associazione "Amici del Museo".

La Mostra "Saverio Cavalli A ntologia  
d'Orafo" rimarrà aperta da sabato 24 feb
braio a dom enica 28 aprile 1996 con i
seguenti orari:
•  sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
•  la mostra rimarrà chiusa nei giorni 6, 7, 8 e 25

aprile;
•  nei giorni 2, 3, 4 e 5 marzo, in concomi
tanza di "Valenza Gioielli" la mostra 
rimarrà aperta ininterrottamente dalle 10:00 
alle 18:00.
Per l'occasione, l'ente organizzatore di 
"Valenza Gioielli" offrirà ai visitatori biglietti 
di ingresso omaggio per la Mostra del M° 
Cavalli; i biglietti d'invito per la clientela 
saranno disponibili in Fiera. ■

SAVERIO CAVALLI 
"Antologia d'Orafo"

Saverio Cavalli (Valenza, 1922 - viv.) maestro 
orafo, nel 1954 partecipa alla X triennale di 
M ilano (anello "n. 91"). nel 1957, alla XI 
Triennale di Milano (sez. oreficeria), espone 
orecchini in filo d'oro e ametista e spilla a spira
le d'oro con smeraldi. Per la stessa rassegna rea
lizza disegni di Gianni Dova e Ettore Sottsass. 
Questi gioielli saranno esposti nel 1961 alla gal
leria Odissya di Roma e, l'anno successivo, par
tecipa a Londra, New York, Amburgo e 
Monaco.
Partecipa nel 1959 alla XXIII Mostra 
Internazionale dell'Artigianato di Firenze otte
nendo il 1° premio del Ministero dell'Industria e 
del Commercio per una parure in oro rosso e 
ametiste (collana, spilla, orecchini).
Con la demi-parure "n. 22-23" é presente alla 
Mostra selettiva d 'A rte  O rafa Moderna a 
Vicenza; nello stesso anno, 1962 partecipa alla 
mostra "Bijoux Italiens" (Institut Italien, Parigi).
Nel 1968 i suoi lavori sono esposti alla 1° 
Biennale del "G io ie llo  d 'Arte" a Marina di 
Carrara, con la collettiva "Sculture gioielli di 
Cavalli, Gunther Roth, Rambelli" é alla galleria 
Quadrifoglio di Novi Ligure.
Nel 1973 partecipa alla XV Triennale di Milano 
(anello "n. 348", collana "n.351", scultura-spilla 
"n.379"); qui la galleria Bergamini organizza 
una grande mostra di suoi gioielli (bracciale 
"n.318", collana "n.346", anello "n.348", anel
lo "n.350", anello "n.424", collana "n.351", 
bracciale "n.370", orecchini "n.376", anello 
"n.455 omaggio a Fontana", anello "n.451 
omaggio a Fontana", scultura-spilla "n.377").
Nel 1979 alla mostra collettiva della galleria 
d'Arte di Ada Zunino, Milano, Saverio Cavalli é 
presente con opere in alpacca e metacrilato (col
lana "n.505", collana "n.508").
Opere del maestro sono conservate in collezioni 
private in Italia e all'estero.
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CONCERTO AL DUOMO DI VALENZA
Lunedì 4 m arzo 1996 alle ore 21:30 presso il 
Duomo di Valenza in Piazza XXXI Martiri avrà 
luogo un Concerto eseguito dagli Strumentisti 
dell'Orchestra Sinfonica della RAI diretto dal 
maestro M ichele C a n til i .
In programma verranno eseguiti brani di R. 
Strauss (Serenata -Andante in biemolle
maggiore op. 7 per strumenti a fiato) e di W. A. 
Mozart (Serenata in si bemolle maggiore K.
361 -370a per strumenti a fia to
Partita").
L'evento, organizzato dal Comune di Valenza - 
Centro Comunale di Cultura, in collaborazione 
con il Circolo "Amici della Musica" di Valenza, la 
RAI e la Regione Piemonte con il contributo 
della Fondazione Sanpaolo di Torino, vuole 
essere un significativo momento di incontro 
culturale con la cittadinanza, ancher in conco
mitanza con la fiera "Valenza Gioielli". 
L'ingresso é libero. I

CONVEGNO NICHEL

G iovedì 1° febbraio 1996 l'Associazione 
Orafa Valenzana ha organizzato in col
laborazione con la Cassa di Risparmio 

di Alessandria e Bruno Longhetti distributore 
esclusivo Leghe MELT, il convegno-dibattito:

FOTO n. 1 e 2 - Alcuni momenti del convegno-dibattito
del 1° febbraio 1996

dott. Caneschi ha relazionato sulle problemati
che del Nichel toccando i vari aspetti compreso 
gli ultimi aggiornamenti tecnico-normativo.
In particolare si é posto in rilievo come le leghe 
a basso tenore di Nichel unite alla rodiatura 
degli oggetti costituiscano tecniche normalmen
te sufficienti a consentire l'ottenimento di risul
tati in linea con le prescrizioni legislative dei 
vari Paesi.
In allegato al presente notiziario offriamo un 
riassunto della conferenza contenente utili indi-

NICHEL: USO NELLE LEGHE 
PER OREFICERIA-GIOIELLERIA 

ASPETTI SANITARI, LEGALI E TECNICI
Relatore della serata il dottor MAURO 
CANESCHI, Direttore Laboratorio S.A.G.O.R., 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Arezzo.
Davanti a un pubblico num eroso ed attento il

cazioni. ■

ATTENZIONE
DENUNCIA CATASTO RIFIU
TI ENTRO IL 30  APRILE 
1996
L'AOV SERVICE S.R.L. 
SVOLGERÀ COME OGNI 
ANNO IL SERVIZIO DI COM
PILAZIONE E INOLTRO 
DELLA DENUNCIA PER LE 
AZIENDE ASSOCIATE 
PRENOTAZIONI TELEFONI
CHE ENTRO IL 15 MARZO  
1996  ALL'A.O.V. (941851)
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RITIRO CODICE CATASTO RIFIUTI

F acendo seguito alla circolare n°13 del 19 
ottobre '95 e a quanto pubblicato su "AOV 
Notizie" n. 1/2, vogliamo nuovamente 

ricordare alle aziende associate che, la 
Provincia di Alessandria, Ufficio Ecologia, stà 
inviando una comunicazione alle aziende orafe 
invitandole a presentarsi per il ritiro del Codice 
Catasto Rifiuti.
A seguito di un accordo tra il suddetto ufficio e 
l'AOV, le aziende associate potranno delegare 
l'Associazione Orafa Valenzana a ritirare il 
Codice.
Le ditte dovranno quindi compilare la delega 
allegata alla comunicazione inviata dalla 
Provincia e consegnarla agli uffici dell'AOV. ■

AGENDA AOV PER IL MESE DI 
FEBBRAIO 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.

FEBBRAIO 1996
1° FEBBRAIO
- ore 10:30 /  Incontro all'Ufficio Imposte.
- ore 18:00 /  Convegno sul Nichel.
2 FEBBRAIO
- ore 10:30 /  Centro Supercalcolo Torino.
5 FEBBRAIO
- ore 17:30 /  Amministrazione Provinciale.
6 FEBBRAIO
- ore 10:00 /  Incontro con Ing. Evaso.
- ore 16:30 /  Sig. Rapetti - Teleradiocity.
- ore 18:00 /  Comm. Palazzo Pastore presso Cassa 
di Risparmio.
9 FEBBRAIO
- ore 16:30 /  Incontro con Cedacri su Internet.
12 FEBBRAIO
- ore 17:30 /  Sig. Rapetti - Teleradiocity.
- ore 18:00 /  Riunione Consorzio Garanzia Credito. 
13 FEBBRAIO 
- ore 11:30 /  Esecutivo AOV.
- ore 14:30 /  DWA agenzia pubblicitaria.
- ore 18:00 /  Comune incontro per formazione profes
sionale (partecipano Sigg. Arata, Acuto, Botta)
14 FEBBRAIO
- ore 11:15 /  Incontro con Rovida-Signorelli.

- ore 18:00 /  Incontro con sig. Valentini, Presidente ICA.
15 FEBBRAIO
- ore 15:00 /  Gruppo Italia - Sig. Rolandi.
- ore 18:00 /  Commissione Formazione AOV.
16 FEBBRAIO
- ore 11:30 /  Studio Ambrosetti.
- ore 12:00 /  Incontro con Sig. Passalacqua - 
Centro Comunale di Cultura.
- ore 15:00 /  Riunione Cons. Gestione Mensa.
19 FEBBRAIO
- ore 12:00 /  Riunione in Comune per Mostra M.° 
Saverio Cavalli.
- ore 16:00 /  Gruppo Italia.
- ore 18:00 /  Riunione Esp. RAFO per Fiera Lipsia
20 FEBBRAIO
- ore 11:00 /  Incontro con Mostra di Gubbio.
21 FEBBRAIO
- ore 18:00 /  Commissione Formazione.
- ore 18:10 /  Esecutivo AOV.
23 FEBBRAIO
- ore 11:00 /  Commissione Provinciale Vigilanza.*

SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI MARZO 1996

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 
FEBBRAIO 1996.

Aw. FOLCO PERRONE 
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 6 marzo 
mercoledì 20 marzo 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA

SEGNALAZIONE
La CONFEDORAF1 informa su un nominati
vo di operatore dettagliante di 
Bergamo segnalato per pagamenti insolu
ti ed atti di protesto per assegni non pagati. 
Il nominativo di tale operatore sarà comuni
cato alle aziende interessate presso gli uffi
ci AOV.
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giovedì 7 marzo
giovedì 21 marzo
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 8 marzo
venerdì 22 marzo
dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Arch. PAOLO PATRUCCO
CONSULENZA URBANISTICA
martedì 5 marzo
martedì 19 marzo
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA 
lunedì 4 marzo 
lunedì 18 marzo
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. ■

MOVIM ENTO DITTE 
ASSOCIATE
□  VARIAZIONI DI RAGIONE SOCIALE

La Ditta A. ANNARATONE & C. s.n.c. 
ha variato la propria ragione sociale in:
A. ANNARATONE di Mirco Annaratone & C. S N C  

12, Viale Galimberti - 15048 VALENZA (AL)
Tel. 013 1 /9 4 14 0 7  - Fax 0131/924459

La Ditta AURELIA GIOIELLI di V. Bononi & C. sas 
ha variato la propria ragione sociale in:
AURELIA GIOIELLI s r l

Circ. Ovest COINOR 4A - 15048 VALENZA (AL) 
Tel. 0131/ 943237-Fax 0131/946323

La Ditta BIBIGI' di Beltrami Franco & C. s.n.c. 
ha variato la propria ragione sociale in:
BIBIGI' SRL
10, Via del Protone - 15046 S. SALVATORE 
Tel. 0131/237012-Fax 0131/237955

C TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE

La Ditta ERREBIERRE s.n.c. 
ha trasferito la propria sede in:
9, Via Trieste - 15048 VALENZA (AL)
Tel. e Fax 0131/927846

DENUNCIA SCARICHI IDRICI: UN 
SERVIZIO DELL'AOV SERVICE

L ' AOV SERVICE s.r.l. mette a disposizione 
degi soci dell'Associazione Orafa Valenzana 
un servizio per la compilazione della 

denuncia degli scarichi idrici. Ricordiamo infatti 
che entro il 31 marzo 1996 dovranno essere 
presentate al Comune o al Consorzio 
Depurazione Acque le denunce delle quantità e 
qualità degli scarichi idrici effettuati nel 1995. 
Sulla scorta di tali denunce si determineranno le 
tariffe per le spese di allontanamento e depura
zione (ove esiste l'impianto) delle acque di sca
rico. L'obbligo della denuncia incombe su:
A) tutte le aziende produttive che scaricano in 
fognatura o in condutture ad essa collegate;
B) tutti i titolati di scarichi civili o produttivi 
assimilabili ai civili che prelevino le acque non 
da acquedotto ma da pozzi, sorgenti, ecc.
Sono esen ti dalla denuncia co loro  che non  
scaricano in  fognatura.
N.B.: Le aziende che rilevassero uno scarico di 
acque uguale come quantità a quello dell'anno 
precedente, possono evitare di produrre la 
denuncia per l'anno di riferimento.

•  SANZIONI - Per l'omessa o tardiva denuncia 
si applica una sovrattassa pari al canone dovuto 
con la riduzione di un quarto in caso di ritardo 
inferiore a 30 giorni.
•  MODULISTICA - Di seguito si riporta copia 
del modulo che l'azienda potrà utilizzare per la 
denuncia.
•  OGGETTO DEL SERVIZIO - Le aziende orafe 
che intendessero usufruire del servizio della 
AOV SERVICE s.r.l. sono invitate a recarsi 
presso  la sede AOV nei g iorni 27, 28 e 29 
m arzo muniti di:
1) modulo di denuncia
2) dati relativi alla quantità di acqua consumata 
nel 1995, quantità facilmente desumibile da 
contatore o bollette;
3) documento di autorizzazione o richiesta di 
autorizzazione allo scarico delle acque.
Qualora al momento della compilazione sia 
presente il titolare dell'azienda, l'AOV SERVICE 
s.r.l. si farà carico di consegnare la denuncia 
agli uffici competenti.
•  COSTI - Il costo per il servizio di compilazio
ne e consegna della denuncia é stato fissato in 
Lit. 20,000 (Iva esclusa).

Gli uffici dell'AOV SERVICE rimangono a dispo
sizione per ulteriori chiarimenti. I
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*
Legge 10 maggio 1976 
Delibera del Consiglio regionale n° 109/23738 del 25 settembre 1979
DENUNCIA DELLA QUANTITÀ' E QUALITÀ'
DELLE ACQUE SCARICATE ANNO.................

Al Signor Sindaco 
del Comune di VALENZA

NOTIZIE INERENTI IL TITOLARE DELLO SCARICO
Ragione Sociale ............................................................................................................
Rappresentato d a ...........................................................................................................
nato a .................................................................................................................... ' ......
Indirizzo...........................................................................................................................

TIPO DI INSEDIAMENTO
Numero addetti..............................................................................................................

NOTIZIE INTEGRATIVE RIGUARDANTI LE MATERIE PRIME E LE PRODUZIONI
Materie prime.................................................................................................................
Prodotti...........................................................................................................................

LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO
Nome della Via del punto di scarico.............................................................................
Ricettore dello scarico...................................................................................................
Numero punti di scarico delle acque............................................................................
Manufatti di scarico accessibili per controlli.................................................................
Manufatti di scarico dotati di strumenti di misura.........................................................

TRATTAMENTO PRELIMINARE DELLE ACQUE DI SCARICO
Esistenza impianto di depurazione anche parziale descrizione..................................

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Acquedotto Comunale................................

QUANTITÀ' PRELEVATA E SCARICATA
mc/anno......................................................

POSIZIONE AMMINISTRATIVA

INIZIO DELLO SCARICO

data,

firma



Tutto lo stampato, 
dal depliant a colori 

al modulo continuo

15048 Valenza (AL)
Viale della Repubblica, 27/B tei. e fax 0131 - 941567



LE AZIENDE RAI 0  A LIPSIA

D al' 10 al 12 febbraio 20 aziende aderenti 
alla RAFO - Rassegna Fabbricanti Orafi 
hanno preso parte alla mostra Uhren 

Schmuck Silberwaren di Lipsia.
Le aziende partecipanti hanno proposto attra
verso vetrine individuali le proprie produzioni 
alla clientela in visita nell'intento di verificare le 
potenzialità dei mercati dell'Est-europeo a cui, 
la manifestazione intende rivolgersi nell'imme- 
cliato futuro. L'esperienza collettiva, pur non 
concretizzandosi in rilevanti esiti commerciali, 
ha consentito alle aziende presenti di effettuare 
una prima valutazione del nuovo polo fieristico 
ed, in particolare, di prendere visione dei nuovi 
insediamenti che consentiranno dal settembre 
'96 lo svolgimento della manifestazione in un 
centro fieristico avanzatissimo.
Le aziende RAFO, supportate per la durata della 
manifestazione dal funzionario AOV, dr. Franco 
Fracchia e, limitatamente alle giornate di sabato 
e domenica dal direttore AOV, dr. Germano 
Buzzi e dal consigliere delegato, sig. Paolo 
Acuto, sono state visitate dal Console Generale 
d'Italia a Lipsia dr. Claudio Glaentzer e dal 
dott. Fabrizio Baron Galli Zugaro della 
Commerzial Bank di Lipsia.

I PARTECIPANTI RAFO ALLA 
UHREN SCHMUCK SILBERWAREN 
LIPSIA 10-12 febbraio 1996
ARTNOVA
ASTORI PAOLO & C.
AUMAR GIOIELLI 
BALDI & C.
CANETTI GIULIO
CD di CAVANNA & D'ALESSANDRO 
CECCHETTIN SERGIO 
DEGIORGIS RINALDO & C.
DINAMOS GIOIELLI 
ELLEBI di BOTECCHI LUIGI 
ERREBIERRE 
FORLANI ENRICO 
FORLANI GIANCARLO 
G & G '82
GARAVELLI & RIZZI 
JERINO' di IERINO' & C.
MAGNO & C.
ODDONE LUIGI 
ROBOTTI IVO & C.
VISCONTI ANGELO & CARLA

L'intervento 
degli illustri 
visitatori si é 
rivelato ricco 
di contenuti 
ed improntato 
ad un palese 
riconoscimen
to alle impre
se valenzane 
che, con il 
proprio sfor
zo, hanno 
probabilm en
te indicato un 
percorso che 
nei prossimi 
anni sarà 
seguito da 
altri imprendi
tori.
Il Console ita
liano ha inol
tre garantito la 
propria dispo
nibilità alla

1 - Un'im m agine di Lipsia - 2 - Il Gruppo RAFO in fiera

disamina di progetti concreti di penetrazione 
nei nuovi "lander" da parte di imprese valenza
ne.
L'edizione di fine agosto di "MIDORA" vedrà 
nuovamente la partecipazione collettiva di 
aziende RAFO che intendono in tal modo 
rafforzare la propria presenza in tali mercati di 
nuova apertura.
Alla partecipazione di Lipsia, é seguito un 
incontro assembleare nel corso del quale il 
Presidente AOV, Lorenzo Terzano ha sottolie- 
nato l'importanza dell'esperienza effettuata e si 
é vivamente congratulato con gli artigiani RAFO 
per aver rappresentato con professionalità il 
comparto valenzano nell'occasione. ■
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SEMINARIO IG I/A O V SUL DIAMANTE
L'Associazione O rafa  V alenzana e l'Istituto Gemmologico Italiano
in collaborazione con la C assa  dì Risparmio di A lessandria, propongono 
agli operatori valenzani un seminario sulla:

"DEFINIZIONE GEMMOLOGICA DELLE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL DIAMANTE"

Il seminario avrà luogo LUNEDI1 11 M ARZO 1996 presso la Sala 
Conferenze della Cassa di Risparmio di Alessandria in Valenza, Via Cunietti 4. 
LA DURATA del seminario é di 5 ore con il seguente orario:
|° parte dalle ore 1 8 :00  alle ore 20 :30 ; pausa con coffee break;
11° parte dalle ore 2 1 :30 alle ore 24:00.
IL COSTO di partecipazione é di L. 150 ,000  a partecipante.

SEMINARIO SUL DIAMANTE
a cura dell'Istituto Gemmologico Italiano

in collaborazione con l’Associazione Orafa Valenzana e la Cassa di Risparmio di Alessandria

il so ttoscritto .....................................................................................

ragione sociale de ll'azienda..........................................................

con sede i n .......................................................................................

v ia ......................................................................................................
te le fono ........................... te le fa x ............................. partita iva n

é interessato a partecipare al SEMINARIO SUL DIAMANTE che avrà luogo lunedì 11 
marzo 1996 a Valenza presso la Sala Conferenze Cassa di Risparmio di Alessandria - 
Via Cunietti, 4

data.....................................

firma

il presente coupon va restituito o trasmesso via fax a uno dei seguenti indirizzi: 
A S S O C IA Z IO N E  O R A FA  V A LE N ZA N A
VALENZA (AL) 1, PIAZZA DON MINZONI TEL. 0131/941851 - 946609 FAX 

IS T IT U T O  G E M M O L O G IC O  ITA LIA N O
SESTO  SAN GIOVANNI 228, VIALE GRAMSCI - TEL. 02/2409354 - 2406257 FAX

cap

...n.
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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.



1 9 8 1 -1 9 8 3 :  D A I BIA N C H I T E N 
DONI ALLA NUOVA STRUTTURA  
PREFABBRICATA

a cura d i F R A N C O CAN

L o  scorso numero ci siamo soffermati ad
analizzare i primi dibattiti intorno ad un 
progetto di una mostra stabile nella 

zona orafa (su un'area di 20.000 mq.) com pren
dente alcuni servizi da individuare per la com
mercializzazione del prodotto.
Intanto però proseguivano le manifestazioni fie
ristiche sotto i bianchi tendoni.
Nel 1981 la mostra fu tenuta non più in Largo 
Machiavelli, ma in Piazza Giovanni XXIII.
Un ampio spazio pubblico che poteva contene
re i parcheggi e un padiglione tensiostatico in 
più, che con quest'anno raggiunsero le quattro 
unità, con una copertura imponente:
7500 metri quadrati.
In questa edizione erano presenti alcu
ne ditte di argenteria alessandrine, in 
base ad un accordo che prevedeva un 
am pliam ento merceologico di questa 
fiera nei riguardi anche dei "cugini" 
argentieri di Alessandria. L'operazione si 
limitò alla sola edizione di quella rasse
gna in quanto gli argentieri non ritenne
ro di proseguire nell'iniziativa per i forti 
costi dovuti agli ampi spazi espositivi 
necessari ai prodotti di argenteria: il 
rapporto costi-benefici era loro sfavore
vole, e con ogni probabilità non erano 
favoriti anche dalla preponderante pre
senza di gioielli, che avrebbero catalizzato l'e
sclusiva attenzione dei compratori.
Ancora una edizione nel 1982, ed eccoci giunti 
a quel fatidico 1983, l'anno della fine dei bian
chi tendoni tensiostatici. Ormai si era tutti con
vinti che non si poteva proseguire una rassegna 
così affermata in una situazione per cui il fred
do e l'indem enza del tem po avrebbero potuto 
im pedire una confortevole accoglienza ai clien
ti. Inoltre vi erano problemi di sicurezza e di 
messa a disposizione di adeguati servizi igienici 
e di ristorazione, e, cosa più importante, vi 
erano problem i di immagine nei confronti delle 
m ostre concorrenziali che non erano da sotto
valutare.
I tendoni, infine, dovevano essere montati e

smontati ogni volta, perché erano utilizzati 
anche altrove dalla VALALEXPO.
Si sarebbero tenute due edizioni della 
mostra, e quella primaverile avrebbe punta
to di più in direzione della moda del gioiel
lo. Il Palazzo degli Affari rimaneva pur 
sempre un progetto di massima con altissi
mi costi di investimento, ma occorreva 
risolvere in via immediata quello della 
struttura ospitante la mostra.

Si pensò allora ad un prefabbricato meno "pre
cario", composto di strutture modulari che 
potessero essere velocemente montate (e smon
tate), già sperimentato per l'aeroporto di Linate, 
in quanto la mostra in Piazza Giovanni XXIII 
era posta su un'area pubblica avente destinazio
ni diverse da quelle previste per il suo insedia
mento, che era in Zona Orafa.
Per cui avrebbe dovuto continuare a mantenere 
le caratteristiche strutturali del precario, anche

se al contrario dei padiglioni tensiostatici che 
venivano montati e smontati ogni volta come 
un circo equestre, la struttura rimase poi stabil
mente ove era posta.
Attualmente, dopo un lungo e travagliato accor
do, la struttura é divenuta di proprietà com una
le, cioè pubblica, come è il sedime ove è inse
diata, mentre tuttavia resta praticamente invaria
to tutto il meccanismo gestionale (affidato a 
FIN.OR.VAL. e da questa alla AOV SERVICE la 
società di servizio creata dalla AOV per gestire 
tutte le attività a titolo oneroso a favore dei 
soci), sulla base di una nuova convenzione 
periodicamente rinnovabile.
L'Associazione Orafa Valenzana, come si é 
accennato, promosse la creazione di una

«

£  . 
. S i

Sì

Le prime fasi di costruzione del nuovo Palazzo Mostre
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società finanziaria che prese il nome di 
FIN.OR.VAL., Finanziaria Orafa Valenzana, con
10 scopo di raccogliere le quote di proprietà 
della nuova struttura.
Da questo momento i tempi si evolsero, con 
una velocità impensabile per una città ed un 
settore tradizionalmente restio a fare passi trop
po avanzati.
In breve furono sottoscritte, grazie anche ad un 
ampliamento dei fidi del Consorzio di Credito 
Agevolato, quote per 2.400 milioni, praticamen
te da tutti gli espositori, nello stesso tempo in 
cui giungeva a scadenza il contratto di locazio
ne con la Valalexpo, che fu definitivamente 
liquidata di ogni sua residuale spettanza.
Fu sottoscritta una Convenzione, rinnovabile, 
con l'Amministrazione Comunale, per i succes
sivi tre anni per cui la nuova società avrebbe 
accantonato ogni anno una somma, al netto dei 
costi di gestione; mentre l'AOV, in base ad un 

già collaudato meccanismo, si 
poneva come "inquilina" nei 
riguardi della FIN.OR.VAL., occu
pandosi a sua volta di sub-locare 
gli stand ai soci, sia sottoscrittori 
che affittuari.
L'accantonamento avrebbe 
dovuto essere reinvestito nel 
potenziamento delle strutture 
fieristiche, ovvero nel Palazzo 
degli Affari, quando si sarebbe 
raggiunto il capitale occorrente, 
unito a quello messo a disposi
zione da o dagli enti pubblici 
che si sarebbero dovuti indivi

duare, anche a titolo di abbattimento interessi 
sui finanziamenti.
Intanto, in quell'anno scadeva il mandato bien
nale del Consiglio e Presidente della 
FIN.OR.VAL. fu eletto Paolo Staurino, mentre 
alla presidenza dell'Associazione Orafa risultò 
eletto Stefano Verità.
Fra la primavera e l'estate di quel 1983 furono 
coperti 8000 mq. di sedime con una elegante e 
solidissima struttura prefabbricata, quale ancora 
oggi possiamo ammirare, tutta degli orafi di 
Valenza. Il sedime era stato preventivamente 
consolidato ed asfaltato dalla Amministrazione 
Comunale, fin dalla prima manifestazione in 
quella piazza, con un impegno finanziario di un 
centinaio di milioni.
11 21 luglio 1983 si svolse in un'afa opprim ente

l'Assemblea dei Soci, la prima presieduta dal 
nuovo Presidente Verità, per sorteggiare gli 
spazi nella nuova struttura, che stava per esser 
completata e sarebbe stata inaugurata ad otto
bre. Si approvò inoltre il canone di locazione 
per i primi tre anni di contratto con la 
FIN.OR.VAL.: 800 milioni l'anno, approvazione 
più che mai opportuna, perchè l'impegno finan
ziario della AOV superava di un anno il m anda
to del Consiglio di Amministrazione che era 
biennale. Per la cronaca, l'estrazione fu eseguita 
"a strati" dando cioè la precedenza ai richiedenti 
6 stand, poi 4, poi 3, poi 2 e poi 1.
La figlia di un socio, Patrizia Bergonzelli, estras
se il nome delle aziende, e il consigliere 
Cominetti, il severo Minosse che aveva fin dall'i
nizio avuto l'incarico di stare all'entrata delle 
varie edizioni della mostra per controllare chi 
era abilitato ad accedere, si occupò dell'estra
zione dei numeri. In un silenzio di tomba, il 
neo-Segretario Diarena leggeva via via i nomi 
con i loro abbinamenti: trascorsero così due 
ore, fra la soddisfazione generale.
- Che dire d i un settore produttivo che si au to
tassa - scrivevamo su "Il Piccolo" del 27 luglio 
1983 - per fin a n z ia re  una  struttura di due  
miliardi e mezzo, in m om enti così poco "favo
revoli", e che con tanta serietà definisce la 
disposizione degli stand, con pubblica assem
blea e nel massimo ordine ? Poche cose: il set
tore di Valenza ha in sè una  grande forza , 
quella della ritrovata unità  d i intenti, del forte  
spinto associativo, della limpida visione delle 
prospettive che si aprono al nostro settore se si 
affronta il mercato in m aniere nuove, moder
ne e fu n zio n a li.
Oggi stanno attraversando il cielo degli orafi 
dense nubi, (è una  costante ?), ma si sa che 
dopo la tempesta il sole splende ancora p iù  
radioso. E questo é il nostro augurio.
I lavori furono affidati alla direzione dell'Ing. 
Enzo Evaso, e la snellezza dell'apparato dirigen
ziale della FIN.OR.VAL. permise di prendere 
tutte le decisioni a tam bur battente.
In quella estate si vedevano spesso Paolo 
Staurino (ed i suoi collaboratori) in giro per il 
cantiere, con la stessa dedizione ed attenzione 
ai costi come se avesse dovuto egli stesso "met
tere su fabbrica".
E' evidentem ente proprio questa la fondam en
tale differenza fra l'intervento "pubblico" e quel- 
lo ’privato" ! ■  c o n tin u a
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VALENZA GIOIELLI 
XIIIo EDIZIONE DI PRIMAVERA 
DAL 2 AL 5 MARZO 1996:
SPECIALE EVENTI COLLATERALI

F acendo seguito alla circolare già invia
ta agli espositori, si riporta un prome
moria dei principali eventi collateral

mente alla mostra "Valenza Gioielli".

ALLESTIMENTO HALL PALAZZO 
MOSTRE

Spazio Arte
Per la durata della manifestazione sarà allestita 
una scenografia denominata "SPAZIO ARTE" 
che consentirà lo svolgimento di differenti 
eventi.
"SPAZIO ARTE" presenterà in permanenza una 
collezione di 14 o p ere  di Pablo Picasso.
Acquarello, china, matita, matita colorata, 
inchiostri sono le tecniche usate dal maestro 
spagnolo nella realizzazione delle opere che 
rappresentano fasi di sperimentazione. In parti 
colare "Spazio Arte" ospiterà brevi sfilate ed 
una Tavola Rotonda (v. dettaglio nei punti sue 
cessivi).

SFILATE DI GIOIELLI PRESSO 
"SPAZIO ARTE"
Nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 marzo 
le ditte espositrici hanno la possibilità di pre
sentare alcuni gioielli delle proprie collezioni 
aderendo al programma.
Le sfilate consentiranno, attraverso appositi 
supporti tecnici, la presentazione di creazioni 
di gioielleria così come la presentazione di 
oggetti di contenuto valore economico oppure 
ispirati ad un target giovanile.
Le sfilate so n o  aperte e dedicate a tutti gli 
esp o sito r i ch e  desid eran o  partecipare. 
Domenica 3 e lunedì 4 alle ore 10:00 - 13:00 e 
ló:00 avranno luogo le sfilate che presenteran
no n. 15 aziende ad ogni sfilata.
Sfileranno cinque modelle professioniste che, 
individualmente, evidenzieranno alcuni gioielli 
rappresentativi dell'azienda aderente della 
quale sarà annunciato il nome.

Si segnala che ogni modella, dedicata ad 
ogni singola azienda, effettuerà un passag
gio in passerella della durata di circa T,
30".
Il costo di partecipazione ad una sfilata é 
fissato simbolicamente in Lit. 100,000. 
Potranno essere accolte un massimo di 90 
adesioni, suddivise dall'organizzazione fra 
le sei sfilate. (La prenotazione di più di una 

sfilata sarà accettata con riserva di conferma).
I gioielli dovranno essere consegnati dal perso
nale incaricato al momento del defilée e ritirati 
immediatamente. Una troupe di professionisti 
curerà musiche, scenografie e svolgimento 
delle sfilate nei minimi dettagli.
Due delle se i sfilate (una sabato ed una  
d om en ica) saranno dedicate alle creazioni 
in  oro  bianco e platino.
Tutti i nominativi delle aziende aderenti saran
no evidenziati nell'area "SPAZIO ARTE" attra
verso pannelli con riferimento agli orari in cui 
sfileranno le collezioni.
Con esc lu sion e degli orari in  cui avranno  
luogo le sfilate, le ditte espositrici han n o  
la possib ilità  di usufruire delle m odelle  
per presentare presso  gli stand le proprie  
co llez ion i alla clientela  anche con  un  
m in im o preavviso.
Le formalità ed i costi saranno esaminati caso 
per caso.

Tavola Rotonda
Sabato 2 marzo alle ore 18:00, "SPAZIO ARTE" 
ospiterà la Tavola Rotonda "Esiste uno stile  
italiano in gioielleria?".
Alla Tavola Rotonda, momento di connessione 
con il mondo imprenditoriale nell'ambito del 1° 
Convegno Nazionale "Gioielli in Italia - temi e 
problemi del gioiello italiano dal XIX al XX 
Secolo" in svolgimento sabato 2 e domenica 3 
presso il Centro Comunale di Cultura, di cui 
abbiamo ampiamente parlato sul numero 1/2 di 
"AOV Notizie", parteciperanno in qualità di 
relatori: Rossana Bossaglia, Maria Grazia 
Ciardi Dupré, Giù Pomodoro, Joseph Sassoon e 
Maria Cristina de Montemajor in veste di 
moderatrice.
Alla Tavola Rotonda potranno partecipare
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espositori ed operatori interessati.
Alla Tavola Rotonda seguirà una cena presso il 
Ristorante "Le Fonti" di Valmadonna alla quale 
parteciperanno relatori e convegnisti. Eventuali 
operatori interessati alla partecipazione posso
no rivolgersi agli uffici AOV.
In occasione della Tavola Rotonda saranno 
poste in essere particolari misure di sicurezza.
Le modalità da osservarsi saranno comunicate 
attraverso circolare informativa sabato 2 marzo.

Presentazione Fiera di Lipsia
Domenica 3 marzo alle ore 18:00 "SPAZIO 
ARTE" ospiterà un cocktail di presentazione 
della mostra di Lipsia "MIDORA" in program
ma dal 30 agosto al 2 settembre 1996.
Operatori e visitatori sono invitati all'evento.

IMPORTANTE: EVENTO SPECIALE
FESTA DEGLI ESPOSITORI
Domenica 3 alle ore 20:30 presso il Relais Villa 
Pomela - 15067 Novi Ligure (AL) - Via 
Serravalle, 69 avrà luogo la FESTA DEGLI 
ESPOSITORI alla quale prenderanno parte una 
delegazione di dettaglianti italiani ospiti della 
Fiera e provenienti da città turistiche e d'arte, 
operatori giapponesi, operatori stranieri in visi
ta a Valenza Gioielli.
Oltre alle presenze di cui sopra, presenzieran
no alla cena degli espositori i rappresentanti 
della Fiera di Barcellona e di Midora di Lipsia. 
L'appuntamento sarà inoltre occasione di pre
sentazione agli operatori presenti della Signora 
Anna Maria Paranzino nuovo responsabile 
Ufficio Persona Tempo Libero, sede centrale, 
dell'Istituto Nazionale per il Commercio con 
l'Estero che ha avvicendato di recente il dott. 
Pezzulo, trasferito a Santiago del Cile.
Sarà inoltre alla serata il dott. Ernesto  
Hausm ann. presidente della Federazione 
Nazionale Dettaglianti Orafi Orologiai.
La serata sarà arricchita da professionisti del 
mondo dello spettacolo e del cabaret.
I Sigg. Espositori sono invitati alla serata che, 
aldilà del momento di contatto professionale 
con la clientela presente, costituirà una simpati
cissima occasione di puro divertimento.

Le ditte espositrici hanno la possibilità di invita
re alla serata loro clienti e/o amici.
Il costo  di partecipazione per i Sigg.
Espositori ed eventuali loro ospiti, é fissato in 
Lit. 100,000 pro capite.
Conferme di partecipazione, con eventuale 
prenotazione di tavoli da n. 6 - 8 posti, possono 
essere comunicate a: G ru p p o  Ita lia  - 
A le ssa n d r ia  - Tel. 0131/252091 - Fax 
0131/231643.

Servìzio Ufficio Stampa
Si ricorda che il servizio Ufficio Stampa di 
Valenza Gioielli é svolto in fiera dall'agenzia:

GRUPPO ITALIA
Piazza D'Annunzio, 2 - 15100 Alessandria 

Tel. 0131/252091 - Fax 0131/231643

L'agenzia é a disposizione dei Sigg. Espositori 
per raccogliere cartelle stam pa e m ateriale  
fotografico che verranno messi a disposizione 
dei giornalisti presenti in fiera.
Il materiale potrà essere inviato o portato a 
Gruppo Italia nelle settimane precedenti la 
Fiera oppure consegnato all'Ufficio Stampa 
Fiera, sito nella hall, dalla mattina di sabato 2 
marzo.

Bar - Ristorazione
NUOVA GESTIONE-NUOVO SERVIZIO
A partire da questa edizione la gestione delle 
zone bar e self-service é stata affidata alla ditta 
Rovida-Signorelli di A lessandria
Saranno particolarmente curati il servizio e la 
qualità e particolare attenzione sarà dedicata al 
servizio colazione con ricco assortimento di 
proposte.
Rovida-Signorelli curerà in o ltre  un  serv i
zio personalizzato  ind ividuale p resso  gli 
stands su rich iesta  d elle  aziende.

"Località turistiche e città d'arte"
Come riportato in dettaglio su "AOV Notizie" n. 
1/2 - 1996 la promozione della nostra fiera di 
marzo é stata corredata da un richiamo d'atten
zione alle gioiellerie delle città turistiche e città 
d'arte. A rafforzare la promozione effettuata 
sarà presente nelle giornate di sabato 2 e
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domenica 3 marzo una delegazione di detta
glianti provenienti principalmente da tali loca
lità (come segnalato, detta delegazione sarà 
presente alla Festa degli espositori).
Un primo elenco degli operatori ospiti, selezio
nato dalla Federazione Dettaglianti Nazionale 
Orafi Orologiai é qui riportato.
A completamento dell'iniziativa é stata inoltre 
predisposta una sintetica documentazione con
tenente profili di consum atori stranieri che 
sarà distribuita in fiera direttamente ai visitatori 
o per il tramite degli espositori interessati 
(seguiranno informazioni di dettaglio). ■

ELENCO OPERATORI OSPITI 
SELEZIONATO DALLA FEDERAZIONE 
DETTAGLIANTI NAZIONALE ORAFI 
OROLOGIAI

Partenze da Napoli
- YELLOW ORO
(Gaetano Cardóla) NAPOLI
- DE SIMONE LUIGI & C  
(Luigi De Simone) NAPOLI
- DE MEO GIOIELLIERI
(Francesco De Meo) CASTELLAMARE DI STABIA (NA)
- IANFRESCHI s . il c .

(Giovangiuseppe Lanfreschi) ISCHIA (NA)
- EFFUSIONI GIOIELLI 
(Baino Rinaldi) SORRENTO (NA)
-GOCCE DORO
(Roberto Pace) PALINURO (SA)
-CEIJJNI
(Marco Cantarella) FORMIA (LT)
-PANARIELLO
(Franco Di Gennaro) FTUGGI (FR)

Partenze da Roma 
-MASSARUn
(Simona Massaruti) SPOLETO (PG)
- FEBBI GIOIELLERIA 
(Adalberto Febbi) SPOLETO (PG)
- BENEDETTI s.n.c.
(Orietta Benedetti) SPOLETO (PG)
-FARENGA
(Armando Farenga) FOLIGNO (PG)
-UNI GIOIELLI
(Moreno Tini) PERUGIA

Partenze da Pisa
- BENEDETTI ALFREDO & FIGLI
(Franco Benedetti) PISA
- GIUSFREDI 
(Daniela Giusfredi) PISA 
-RATINI
(Paola Poggiali) PISA

Partenze da Catania
- LO PRESTI GIOIELLERIA
(Filippo Lo Presti) MESSINA
- VIA COL TEMPO PREZIOSI 
(Fabio De Domenico) MESSINA 
-GULLO GIOIELLI
(Luigi Gullo) MESSINA 
-SHINY PREZIOSI 
(Girolamo Gallo) MESSINA
- CAMBRIA S.R.U
(Alessandro Cambria) S. LUCIA DEL MELA (ME)
- BRANCA S. GIOIELLERIA 
(Giuseppe Branca) BARCELLONA (ME)
-COSTA GIOIELLI
(Rosalia Papa) TAORMINA (ME).

MISSIONE OPERATORI GIAPPONESI
Di seguito si riporta l'elenco degli operatori 
giapponesi in visita a Valenza Gioielli durante 
tutto il periodo della mostra.
La delegazione sarà accompagnata dalla Trade 
Analyst dell'ICE di Tokyo, Ms. YASUMI TANI.

•  MATSUDA HOSHOKU - Okayama-Ken 
(Importatore, grossista, dettagliante) - partecipa 
Mr. Keizo Matsuda.

•  GUM'PS INTERNATIONAL - Tokyo 
(Importatore, dettagliante) - partecipa Mr. Yuko 
Ohkubo.

•  UCHIHARA INC. - Tokyo (Importatore, gros
sista) - partecipa Mr. Michihiro Haraguchi.

•  KASHIKEY CO. LTD. - Tokyo (Importatore, 
grossista, produttore) - partecipa Mr. Kobayashi.

•  JEWELRY JOURNAL CO. LTD. - Tokyo 
(Giornalista) - partecipa Mr. Noriko Takagi. ■
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Catasto rifiu ti e residu i term ine del 30 aprile: 
M odello Unico d i D ichiarazione  
R egistro Im prese - Legge Com unitaria 1994 - 
D ivieto  d i fum o nei locali d i pubblica  am m i
nistrazione aperti a l pubblico  - 
D ichiarazione Intra 1996 - Condono ed iliz io  
D.L. 30/96.

tributi
Tributi Locali: versam ento entro il 31 m arzo  
1996 - lrpef: A liquote e scaglion i d i reddito.

lavoro
Gestione lavora tori autonomi: contributo del 
10% - Scadenza 30  aprite  p er  le denunce 
in d ividu ali d i mod. Ol/M- Pensioni Inps: 
mod. 201 per  m olti pen sion ati - Ista t: po tere  
d'acquisto della  lira  - Centro operativo Inps 
d i Novi Ligure: p rossim a  apertura - Inps: 
lavora tori extra  - com unitari.

credito
Valori delle p r in c ip a li valute, anno 1995.

scadenze
M arzo 1996.

segnalazioni



norme per le 
imprese

CATASTO R IFIU TI E R E S I
DUI TERMINE DEL 30 APRI
LE: M O D E L L O  U N IC O  D I 
DICHIARAZIONE (M.U.D.)
Si ricorda che il 28 febbraio non é 
più il termine entro il quale occorre 
fare la denuncia al Catasto rifiuti 
della Provincia; la denuncia va pre
sentata ora entro il:

30 APRILE 1996 
alla CAMERA DI COMMERCIO 

utilizzando il nuovo modello unico 
di dichiarazione (M.U.D.) e relati
vamente ai rifiuti prodotti e smaltiti 
nel 1995 nonché ai residui prodotti 
o utilizzati sempre nel 1995.
La trasmissione dei dati alla Camera 
di Commercio potrà essere fatta:
- su supporto cartaceo, utilizzan
do il nuovo modello di M.U.D.
- su supporto magnetico.
L'AOV SERVICE s.r.l. svolgerà  
com e ogni anno il servizio di 
co m p ila z io n e  e in o ltro  della  
denuncia per le aziende associa
te all'AOV. ■

denza depositati presso la cancelle
ria del Tribunale.
Al Registro delle imprese sono 
infatti tenuti ad iscriversi tutti colo
ro che esercitano attività imprendi
toriali, compresi gli imprenditori 
agricoli, gli artigiani, e le società 
semplici, finora esclusi dall'iscrizio
ne.
La seconda grande novità riguarda 
le m odalità organizzative. Il 
Registro non avrà più alcun suppor
to cartaceo, ma sarà un prodotto 
unicamente informatico.
Il Registro delle imprese diviene 
così, in assoluto, la prima banca 
dati (magnetica ed ottica) della 
Pubblica amministrazione creata 
per essere accessibili da chiunque. 
Le Camere di Commercio saranno 
interconnesse tra loro e ognuna di 
esse potrà prendere visione dei 
contenuti del Registro delle altre. 
Ciascuna Camera sarà inoltre inter
connessa con la altre banche della 
Pubblica amministrazione: INPS, 
Ministeri delle Finanze e del 
Lavoro, fino alle Procure della 
Repubblica.
Sul piano pratico il Registro elimi
nerà la duplicazione di numerosi

adempimenti e snellirà le pratiche. 
Al cittadino-imprenditore non ver
ranno più richieste le stesse infor
mazioni da parte delle diverse 
amministrazioni statali: basterà ren
derle note una volta sola. Sarà poi 
com pito delle Camere di 
Commercio comunicarle alle altre 
amministrazioni pubbliche.
In tabella sono specificati i costi di 
tutti gli adempimenti.
Le modifiche alle imprese artigia
ne annotate d'ufficio non scontano 
i diritti di segreteria. E' questo uno 
dei chiarimenti forniti dalla circola
re del Ministero dell'Industria per il 
raccordo dei diritti vigenti con i 
nuovi diritti di segreteria per il 
Registro delle imprese.
Per il periodo transitorio le modifi
che al Registro ditte continueranno 
a essere soggette alla tariffa di 4,000 
lire.
Per gli artigiani andrà pagato il 
diritto per la prima annotazione 
(pari a 15,000 lire), mentre per le 
annotazioni successive sulla base 
della com unicazione della 
Commissione Provinciale
Artigianato non ci sono diritti da 
pagare al Registro delle imprese. ■

REGISTRO IMPRESE
Il 3 febbraio è stato pubblicato 
sul supplem ento n° 17 della 
G.U. il regolamento attuativo 
dell'art.8 della 580, quello rela
tivo al Registro delle imprese.
Il Registro delle imprese sosti
tuisce il Registro ditte e rende 
unica la funzione di anagrafe 
delle imprese fino ad oggi con
divisa dalle Camere di 
Commercio con le cancellerie 
com m erciali dei Tribunali. 
Questo significa che, a partire 
dal 19 febbraio, tenuta, predi
sposizione, conservazione e 
gestione del Registro saranno 
attribuiti agli uffici del Registro 
delle imprese presso le Camere 
di Commercio competenti per il 
te rrito rio . Inoltre, la stessa 
Camera prow ederà al rilascio 
anche per corrispondenza e per 
via telem atica a chiunque lo 
richieda, di certificati di iscrizio
ne al Registro e di atti in prece-

REGISTRO IMPRESE: IL COSTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI
fonte: Italia oggi

SOCIETÀ
1 Prima Iscrizione:
1.1 con modello cartaceo................................. 100.000
1.2 su supporto informatico................................ 70.000
2 Iscrizione di modifica e cancellazione:
2.1 con modello cartaceo...................................50.000
2.2 supporto Informatico....................................35.000
3.1 Deposito bilanci.......................................... 40.000
4 Diritti di pubblicazione Buaarl
4.1 Prima parte..................................................60.000
4.2 Terza parte................................  20.000
4.3 Deposito bilanci...........................................10.000
5 Deposito elenco soci:
5.1 con modello cartaceo.................................. 20.000
5.2 su supporto informatico o modello Es..........10.000

IMPRESA INDIV1DUALE/AGR1COLA 
/SOCIETÀ SEMPUCE/REA

6 Prima iscrizione:
6.1 con modello cartaceo.................................. 45.000
6.2 supporto Informatico....................................30.000
7 Iscrizione di modifica:
7.1 con modello cartaceo.................................. 30.000
7.2 supporto informatico....................................20.000
7.3 Cancellazione ditte individuali 0
8.1 Prima annotazione di imprese

artigiane individuali...................................15.000
9.1 Altre domande di Iscrizione o deposito 20.000

10 CERTIFICATI
10.1 Iscrizione/Anagrafe/di deposito

Iscrizione abbreviata/Non Iscrizione............. 7.000
10.2 Storico.......................................................... 10.000
10.3 Speciale....................................................... 15.000
10.4 Assetto proprietario/scheda socio................. 7.000
10.5 Reg. ditte/Rea................................................7.000

11 VISURE ALLO SPORTELLO
11.1 Protocollo..................................................... 3.000

(1) Il diritto di prima iscrizione e Iscrizioni successive ò comprensivo del costo della visura spe
dita. Nessun diritto è dovuto per l'autentica delle fírme di chi presenta la domanda.

(2) Se si denuncia anche un'unità operativa o I dati per II repertorio, il diritto rimane invarialo.
(3) Le società che denunciano un latto solo per il Rea pagano il diritto previsto per il reper

torio. voce 6, nel caso di prima Iscrizione e voce 7, nel caso di Iscrizione di modifica o can
cellazione.

(4) Il diritto ò dovuto alle Cciaa capoluogo di regione.
«•' Ove sia consentita la presentazione di più atti con H medesimo modello, per la pubblica-

Note Note
(1)(2)(3) 11.2 Ordinaria..................................................

11.3 Storica.............................................
11.4 Assetto proprietario/scheda socio............ ....5.000
11.5 Registro ditte/Rea....................................

(1)(2)(3) 11.6 Trasferimento proprietà...........................

12 Visure da terminale self-service
12.1 Senza stampa a richiesta......................

(4) 13 VISURE DA TERMINALE (7)IC\ 13.1 Protocollo..................................................\y) 13.2 Ordinaria...................................................
13.3 Storica.......................................................
13.4 Assetto proprietario/scheda socio............. ....1.000
13.5 Registro ditte/Rea.....................................

14 ELENCHI:
(1)(2) 14.1 allo sportello..............................................

+ per nominativo...................................... .......200
14.2 da terminale per nominativo..................... (7)

(1)
15.1 Bollatura e numerazione dei libri 

societari e contabili

16
per ogni 500 pagine o frazione di 500.....
Archivio ottico

...10.000 (8)

16.1 Copie bilanci e atti allo sportello............... ....5.000
+ per pagina estratta................................

(1)
16.2 Visure bilanci e atti allo sportello..................4.000

+ per pagina estratta...............................
(6) 16.3 Visure bilanci e atti da terminale............... (7)

17 Archivio cartaceo
17.1 Copie atti e bilanci allo sportello..............

+ per pagina estratta................................
Visure atti e bilanci allo sportello..............

.......200
17.2

17.3
+ per pagina estratta................................

Consultazione fascicolo............................
.......200

(9)
18.1 Iscrizione ditte individuali già iscritte 

al registro ditte e Iscrizione delle 
Imprese agricole attive al momento 
della costituzione del registro imprese...15.000 (10)

zione è dovuto un solo diritto.
Ulteriori domande non previste nelle categorie precedenti.
Il diritto di segreteria non comprende I costi del servizio telematico.
Per la comunicazione alla Caaa della bollatura e numerazione del libri effettuata presso
il notaio non è previsto alcun diritto. f
La consultazione da parie dell'impresa sul proprio lasdcok) è esente da diritti.

) Il pagamento del diritto di iscrizione (lire 15 mila) verrà effettuato Insieme al pagamento 
del diritto annuale, nell'anno successivo all'iscrizione

a
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LEGGE COMUNI ! ARIA 1994
La Legge Comunitaria 1994, appro
vata definitivamente dal Senato a 
conclusione di un iter legislativo 
non breve ne facile.
In gran parte si tratta di disposizioni 
attraverso le quali si attribuisce 
delega al Governo per l'attuazione 
della disciplina europea.
Diritti fondamentali - Il capo pre
senta numerose disposizioni che 
intendono cancellare ostacoli alla 
libera circolazione delle persone in 
ambito comunitario. 
Riconoscimento dell'elettorato atti
vo e passivo nei consigli comunali 
ai cittadini UE residenti in uno Stato 
membro di cui non hanno la citta
dinanza.
Viene rafforzato il fronte antireci- 
claggio con la previsione di un 
maggiore ricorso alla tecnologia 
informatica, di misure di protezione 
per banche e istituti tenuti alla 
segnalazione alle Autorità delle 
operazioni sospettate di provenien
za illecita, dell'estensione delle 
disposizioni antireciclaggio ad altri 
soggetti economici rispetto a quelli 
attualmente previsti (si tratta di por- 
tavalori, addetti al recupero crediti, 
mediatori) e, infine, esplicitazione 
del divieto di trasferim ento di 
libretti bancari e postali al portatore 
e del divieto di detenere gli stessi 
con un saldo eccedente i 20 milio
ni. Vengono poi ridefiniti i limiti per 
la redazione del bilancio in forma 
abbreviata e i limiti di tutela per il 
diritto d'autore.
Protezione del risparm iatore, 
del con su m atore  - Tutela del 
diente dei servizi di investimenti, 
introduzione obbligatoria di un 
sistema di garanzia dei depositi, 
ridefinizione del prospetto informa
tivo per la quotazione in borsa: 
queste le principali novità in mate
ria di credito e risparmio.
Per quanto riguarda il consumatore, 
la Legge Comunitaria integra il 
Codice Civile con una espressa 
regolamentazione delle clausole 
vessatorie nei contratti tra un pro
fessionista e appunto un consuma
tore.
I principali aspetti da sottolineare 
sono il passaggio da una tutela for
male ad una tutela sostanziale, una

specifica normativa per i contratti di 
prestazioni finanziarie, l'esclusione 
di caratteri minuscoli e poco com
prensibili nei formulari contrattuali, 
forme di tutela azionabili dalle 
associazioni di categoria. ■

D IV IE T O  D I FUM O NEI 
LOCALI DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE APERTI 
AL PUBBLICO
Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ha recentemente approvato 
la direttiva 14/12/1995 pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 
gennaio 1996 che dispone il divieto 
di fumo di tabacco nei locali della 
Pubblica Amministrazione aperti al 
pubblico.
In particolare rientrano in tale 
ambito tutte le amministrazioni 
dello Stato, ivi comprese le scuole 
di ogni ordine e grado ed ogni altro 
istituto o istituzione educativa, 
anche universitaria, le aziende e le 
amministrazioni dello Stato od ordi
namento autonomo, gli enti locali, i 
loro consorzi ed associazioni, gli 
enti pubblici nazionali e locali, le 
aziende e gli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale e tutti gli uffici 
e strutture dipendenti da tali istitu
zioni, nonché le aziende private 
che hanno ricevuto pubblici appal
ti, convenzioni o concessioni di 
pubblici servizi.
Le amministrazioni richiamate eser
citeranno quindi in materia tutti i 
poteri amministrativi, regolamentari 
e disciplinari, secondo le seguenti 
modalità:
a) il divieto di fumo va applicato in 
tutti i locali utilizzati, a qualunque 
titolo, dalle Pubbliche Amniinrstrazioni 
e dalle aziende pubbliche per l'e
sercizio di proprie funzioni, istitu
zionali, nonché dai privati esercenti 
semzi pubblici per l'esercizio delle 
relative attività, quando tali locali 
siano aperti al pubblico;
b) "aperto al pubblico" é il locale 
cui può accedere ogni utente, 
senza bisogno di formalità o per
messi, negli orari stabiliti;
c) il divieto va inoltre applicato nei 
luoghi indicati dall'art. 1 della 
Legge 11/11/1975, n. 584 benché 
non si tratti di locali aperti al pub
blico nel senso prima precisato (per

esempio corsie di ospedali, aule 
scolastiche);
d) gli enti e le amministrazioni pos
sono estendere tale divieto a luoghi 
diversi da quelli indicati al punto 
precedente, con gli strumenti e gli 
effetti propri dei rispettivi ordina
menti.
Si può ribadire quindi che non sus
siste, al momento, uno specifico e 
analogo obbligo a carico dei priva
ti datori di lavoro, fatte salve 
alcune norme speciali, per partico
lari lavorazioni in cui il fumo rap
p resen terebbe condizione di 
rischio (es.: D.Lg. 626/94). ■

DICHIARAZIONE INTRA 96
Si comunica che l'ISTAT, in collabo- 
razione con il M inistero delle 
Finanze ha predisposto un pro
gramma di verifica e controllo delle 
dichiarazioni INTRA riferite al 1996. 
Il program m a, denom inato  
IDEP/CN8, svolge la funzione di 
registrazione dei dati riepilogativi 
degli scambi intracomunitari e di 
controllo dei dati dal punto di vista 
formale, in modo da impedire la 
registrazione dei codici inesistenti.
I requisiti tecnici per l'installazione 
di tale programma sono:
- P.C. IBM o compatibile;
- Versione DOS 3-3 o successive;
- Memoria DOS minime 475 Kb;
- Hard Disk: disponibili almeno 
4MB. per l'installazione di tutti i 
capitoli NC sono necessari almeno 
21MB. per un solo capitolo sono 
sufficienti 3/4MB.
Le aziende interessate potranno 
richiedere ulteriori informazioni 
presso gli uffici AOV. ■

CONDONO EDILIZIO  
D.L. 3 0 /9 6
La G azzetta Ufficiale n. 20 del 
25/1/96 pubblica il testo del D.L. 
24/1/96, n. 30 recante "Misure 
urgenti per il rilancio economico 
ed occupazionale dei lavori pubbli
ci e dell'edilizia privata”.
Con tale provvedimento viene rei
terato, con modifiche, il precedente 
D.L. 498/95, decaduto per mancata 
conversione in legge.
Con il nuovo procedimento, vengo
no introdotte alcune novità rispetto 
alla precedente normativa; le prin-
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cipali di esse sono così sintetizzabi
li:
- proroga al 31/3/1996 del termi
ne per com pletare i versam enti 
delle oblazioni relative al condono 
edilizio del 1985;
- ulteriori riaperture dei termini a 
favore di cittadini non residenti in 
Italia, per immobili sede di comu
nità terapeutiche e per le opere 
necessarie all'abbattimento di bar- 

. riere architettoniche;
- per quanto riguardo i procedi
m enti urbanistici, sono raddop
piati i termini a disposizione dei 
comuni superiori a 200 mila abitan
ti per il rilascio della concessione a 
edificare e, per ottenere l'assenso 
alla realizzazione di opere private 
"minori" conformi agli strumenti 
urbanistici, si potrà o seguire la 
procedura ordinaria della richiesta 
di concessione agli uffici comunali, 
oppure iniziare i lavori 20 giorni 
dopo aver presentato una dichiara
zione di conformità agli strumenti 
urbanistici, asseverata da un tecni
co professionista. ■

tributi
TRIBUTI LOCALI: 
VERSAMENTO ENTRO IL 31 
MARZO 1996
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 
gennaio 1996 é stato pubblicato il 
D.L. 26 gennaio 1996 n. 32 recante 
"Disposizioni urgenti in materia di 

finanza  locale per l'anno 1996". 
Con il comma 5 dell'art. 3 del prov
vedimento in oggetto é stata dispo
sta, per l'anno in corso, la proroga 
al 31 marzo 1996 dei termini (la 
cui naturale scadenza sarebbe stata 
il 31 gennaio) per:
- il v ersa m en to  d e ll'im p o sta  
com unale sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni di 
cui all'art. 8, comma 3, D. Lgs. n. 
507/93; si tratta del pagamento del
l'imposta dovuta per la pubblicità 
annuale.
- il versam ento della tassa per 
l'o c c u p a z io n e  p erm a n en te  e
temporanea di spazi ed aree pub
bliche di cui all'art. 50 del citato D.

IRPEF: ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO
Si riportano le tabelle relative alle aliquote IRPEF attualmente in
vigore con la procedura per il calcolo rapido 
mensile.

dell'IRPEF annuale e

REDDITO ANNUO
Scaglioni di reddito aliquote % Imposta al limite 

di scaglione
da 0 a 7,200,000 10 720,000
da 7,200,001 a 14,400,000 22 2,304,000
da 14,400,401 a 30,000,000 27 6,516,000
da 30,000,001 a 60,000,000 34 16,716,000
da 60,000,001 a 150,000,000 41 53,616,000
da 150,000,001 a 300,000,000 46 122,616,000
da 300,000,001 a oltre 51

REDDITO MENSILE
Scaglioni di reddito aliquote % Imposta al limite 

di scaglione
da 0 a 600,000 10 60,000
da 600,001 a 1,200,000 22 192,000
da 1,200,001 a 2,500,000 27 543,000
da 2,500,001 a 5,000,000 34 1,393,000
da 5,000,001 a 12,500,000 41 4,468,000
da 12,500,001 a 25,000,000 46 10,218,000
da 25,000,001 a oltre 51

Lgs. n. 507/93: in particolare ricor
diamo il rinnovo annuo delle occu
pazioni permanenti e le occupazio
ni del sottosuolo e soprassuolo.
Si segnala inoltre il termine previsto 
dall'art. 79, del D. Lgs. n. 507/93 
per adottare le modificazioni alla 
classificazione delle categorie tassa
bili ed alle tariffe derivanti dall'at
tuazione dei criteri di commisura
zione della tassa sm altim ento  
rifiuti stabiliti dall'art. 65 del sud
detto decreto. ■

lavoro
G E S T IO N E  LAVO RATORI 
A U TO N O M I C O N T R IB U T O  
DEL 10%
Il TAR del Lazio, con decisione del 
22 gennaio scorso, ha disposto la 
sospensione dell'applicazione del 
decreto ministeriale 24 novembre 
1995, emanato ai sensi dell'art.2, 
comma30, della legge 8 agosto 
1995, n. 335.
Nel fare riserva di ulteriori istruzio
ni sull'argomento, si precisa che

resta fermo l'obbligo di comu
nicazione previsto non dal decreto 
sospeso, ma direttam ente dalla 
legge (comma 27 della legge 335).

ULTIM'ORA:
Il termine ultimo per l'iscrizione 
alla gestióne separata INPS é stato 
prorogato al 31 marzo 1996 sia
per quanto riguarda l'iscrizione che 
gli eventuali pagamenti. ■

SCA D ENZA  AL 3 0  A PR IL E  
PER LE DENUNCE IN D IV I
DUALI DI MOD. 01 /M
La Direzione generale INPS informa 
che per il 1996 il termine di presen
tazione delle denunce retributive 
relative al 1995 - tanto per le 
denunce cartacee quanto per quel
le presentate su supporto magneti
co - é fissato al 30 aprile p.v.
Le Amministrazioni dello Stato vi 
dovranno provvedere entro il 31 
dicembre 1996.
Entro i term ini sopra indicati 
dovranno essere presentate anche 
le denunce integrative per i periodi 
di integrazione salariale relative ad 
anni precedenti (modelli 01/M-INT
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ALLERGIE INDOTTE DA NICHEL
A) Dermatiti limitate causate da rilascio di Ni da 
parte di orecchini, cinturini da orologi, monta
ture di occhiali, bottoni, chiusure, ecc.
Questo tipo di affezione attacca la maggior 
parte delle persone sensibili al Nichel.

B) Eczema alle mani dovuta a contatto frequen
te con Ni data da leghe metalliche come m one
te, chiavi, utensili, ecc. Il 40% delle persone 
sensibili al Ni sviluppa eczema cronico e spesso 
ciò è causa di cambio di lavoro.

C) Dermatiti gravi e spesso croniche in alcuni 
casi per ingestione di Nichel con il cibo indivi
dui sensibilizzati possono reagire a livelli di 
esposizione di alcuni p.p.m.

PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA 
76/769/CEE (presentata alla 
Commissione il 5 aprile 1993)

IL NICHEL NON PUÒ ESSERE ETTI LI ZZATO:
1) In corpi metallici inseriti negli orecchi o in 
altre parti perforate del corpo um ano durante la 
cicatrizzazione della ferita a meno che la con
centrazione di Nichel sia < 0, 05%.

2) In prodotti come i seguenti:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, braccialetti da 
caviglia, anelli, mollette e fermagli per capelli;
- casse di orologi da polso, cinturini di orologi,
- montature di occhiali,
- bottoni, fermagli, rivetti, cerniere lampo e 
marchi metallici, se sono applicati agli indu
menti.
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OREFICERIA-GIOIELLERIA  
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Se il tasso di cessione di Nichel delle parti di 
questi prodotti che vengono a contatto diretto e 
prolungato con la pelle, è  superiore a 0,5 
micro-g/ Cm2/settimana.

3) In prodotti come quelli elencati al preceden
te paragrafo 2, se hanno un rivestimento senza 
nichel, a meno che tale rivestimento sia suffi
ciente a garantire che il tasso di cessione di 
Nichel dalle parti di tali prodotti che sono a 
contatto diretto e prolungato con la pelle, non 
superi 0,5 micro-g/Cm2/settimana per un perio
do di almeno tre anni di uso normale del pro
dotto.

RESPONSABILE DELL'EMANAZIONE 
DELLE NORMATIVE TECNICHE EUROPEE 
PER LA LIMITAZIONE DELL'USO DEL 
NICHEL

CEN (COMITATO EUROPEO di NORMAZIONE)
- Comitato Tecnico TC 283: si occupa delle 
leghe in oreficeria.
- G ruppo di Lavoro WG4 (segretariato svedese).

- Campo di lavoro: aspetti della salute e della 
sicurezza con speciale riferimento all'allergia da 
Nichel.

N orm e allo  studio:

1) Reference Test Method for Determination of 
Nichel Content;
2) Reference Test Method for Release of Nichel.

TEST PREVISTI DALLA DIRETTIVA
1) C ontenuto % di Nichel:
principio del metodo: spettrofotometria per
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assorbì- mento atomico su soluzione 
della lega ( + 0,01%).
2) R ilascio del N ichel da parte di 
una m atrice
m etallica a contatto con  la pelle:
principio del metodo: cessione del 
Nichel in lega in una soluzione di 
"sudore a r tif ic ia le  "
(0,5% NaCl, 0,1% Acido Lattico, 0,1%

Urea PH= 6,5)
per 168 ore e determinazione per 
assorbimento atomico riferendosi ad 
un Cm2 di superficie dell'oggetto.

3) R ilascio di N ichel da parte di una m atri
ce m etallica ricoperta, sottoposta  a corro
s io n e
Principio del metodo: l'oggetto da testare viene 
esposto ad una atmosfera corrosiva (soluzione 
contenente 50 g/Lt di acido lattico + lOOg/Lt di 
NaCl) dentro ad un contenitore ruotante in pre
senza di particelle abrasive ed agenti bagnanti.

A ttualm ente so n o  in  studio tre tip i di test:
- TEST DI CORROSIONE
- TEST DI CESSIONE
- TEST DI SCREENING

TEST DI CORROSIONE
Viene studiato un metodo per accelerare la cor
rosione subita da un manufatto per stabilire il 
rilascio di Nichel da parte di oggetti ricoperti da 
altro materiale che siano posti in contatto diret
to e prolungato con la pelle.
L'oggetto viene posto in un contenitore di pla
stica assieme a particelle di corindone, acqua ed 
una soluzione di acido lattico e sale per 50 ore 
in un buratto a 30 giri al minuto.
Dopo tale trattamento che simula una corrosio
ne triennale, l'oggetto viene sottoposto al test di 
cessione.

TEST DI CESSIONE
Il test é comparativo. Vengono preparati due 
cam pioni di cui uno con la seguente composi
zione:

A u 760 millesimi - Cu 160 millesimi 
Ni 60  millesimi - Zn 20  millesimi 

di tutti e due viene determinata la superficie e 
in seguito vengono poste in bacinelle di politi- 
lene di dimensioni calibrate contenenti una

soluzione che imita il sudore:
NaCl 0,5% - Ac. Lattico 0,1%

Urea 0,1% (Am moniaca Ph 6,5)
La bacinella viene chiusa e sottoposta ad agita
zione a 30°C per una settimana.
Una volta tolto il campione, la soluzione viene 
esaminata mediante spettrofotometria per assor
bimento atomico.
Se la concentrazione di Nichel presente risulta 
maggiore di quella della soluzione di riferimen
to, si considera una cessione maggiore di 0,5 
micro-g/ cm2/settimana.

TEST DI SCREENING
Vengono preparate due soluzioni: una di dime- 
tilgliossima in alcol ( 1%), l'altra di NH40H
( 10%);
Un batuffolo di cotone viene imbevuto con 
am bedue le soluzioni (tre gocce per ognuna) e 
viene sfregato sull'oggetto per trenta secondi. 
Qualora il cotone dovesse assumere una colora
zione rosata o addiritura rossa, ciò denota una 
presenza di Nichel superiore a quella permessa 
che si assimila ad un rilascio di Nichel maggiore 
di 0,5 micro-g/cm2/settimana.
La relazione è sensibilissima e permette il rico
noscimento di quantità di Nichel pari a 2 p.p.m.

ATTUALI NORMATIVE NAZIONALI
a) GERMANIA 1992 - N orm e nazionali tese  
ad im itare l'uso del N ichel negli articoli di 
gioielleria.
Entrata in vigore 1° luglio 1993-

1) E' vietato l'impiego del Nichel esclusivamen
te per gli orecchini richiedenti la foratura del 
lobo e che ivi rimangono fino alla cicatrizzazio
ne della ferita.
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2) Tutti gli altri articoli che contengano Nichel 
possono essere commercializzati purché rechi
no un contrassegno scritto in tedesco recante la 
dizione:
"Monile con tenen te  N ichel"  o equivalente.
Il contrassegno, indelebile e ben visibile può 
essere applicato direttamente sul prodotto, 
oppure su involucro o su una etichetta applica
ta. Il contrassegno é comunque necessario se:
a )  L'oggetto é a contatto non saltuario con il 
corpo umano.
b)  L'oggetto cede in una settimana > di 0,5 
micro-g/cm2.

Test alla D im etilgliossim a - previsto dalla 
normativa tedesca.
- Soluzione 1% di Dimetilgliossima in alcol;
- Soluzione 10% NH40H
- 30 secondi colore rosso.

b) DANIMARCA: circolare n° 472 del 
27/6/1989 Ministero dell'Ambiente.
Proibizione alla vendita di prodotti contenenti 
Nichel destinati allo stretto contatto con la pelle 
nel caso in cui la cessione sia > 0,5 micro-g/ 
cm2/settimana.
Test alla dimetilgliossima.

c) SVEZIA: 1989 - Ministero della Sanità. 
Proibizione alla vendita di prodotti contenenti 
Nichel a contatto con tessuti in via di cicatrizza
zione nel caso che contengano più di 0,05% di 
Nichel o avessero un rivestimento > di 0,01mm. 
Test spettrofotometria per assorbimento atomi
co.

ESEMPI DI PRELEGHE 
IN COMMERCIO 

CONTENENTI NICHEL

PRELEGHE dal 31% al 18% in NICHEL

31% 18%

TITOLO NICHEL IN LEGA
18 et 77,5% 45,0%

14 et 128,6% 74,7%

8 et 206,7% 120,0%

SOSTITUZIONE DEL NICHEL NELLE 
LEGHE PER OREFICERIA
Per quanto riguarda la possibilità di sostituzione 
parziale o integrale del Nichel nelle leghe bian
che per oreficeria e gioielleria, sono stati già 
eseguiti molti studi la "summa" dei quali é stata 
riportata al Santa Fé Symposium ofJewellery 
Manufacturing Technology ad Albuquerque 
(USA) nel maggio 1993.
Sono stati presi in considerazione quattro tipi di 
leghe in oro bianco.

1) Fe; Co; Pd; come sbiancanti primari e Au, e 
Cu o Ni come lega di base.
L'aggiunta di Fe durante la fusione da una rea
zione violenta con volatizzazione del Fe e forte 
indurimento della lega.
L'aggiunta di Co aumenta la temperatura di 
fusione fino ad oltre 1250°C.
Ad esempio una lega a 14 et, 25% Pd, 10% Ni, 
6,7% Co ha un colore eccellente, buona lavora
bilità e buona durezza, ma alto punto di fusione 
(> di 1250°C).

2) Fe; o Co come sbiancanti e Au, Ni, Cu, Zn 
come lega di base.
I risultati sono scarsi dal punto di vista della 
lavorabilità e la volatilizzazione del Fe é ancora 
un problema.

3) Pd; Ni, come sbiancanti primari e Au, Cu e 
Zn come lega di base.
Una lega a 14 et con 15% Pd, 11,5% Ni, 10,17% 
Cu, 5% Zn, ha dato un colore eccellente, buona 
formabilità dato l'alto contenuto di Cu e una 
temperatura di fusione < di 1250°C.
L'unico problema commerciale é dato dall'au
mento del costo derivante dall'impiego del Pd.

4) Tipi di leghe senza Nichel.
Sono stati presi in considerazione tre sistemi 
lega.
Le leghe Au-Ag sono bianche soltanto a basse 
carature e il colore non si armonizza bene con il 
platino; esse sono inoltre molto duttili.
Le leghe Au-Ag-Pd presentano un rapido incre
mento della temperatura di fusione, si richiede 
una grande quantità di Pd, il colore non è molto 
buono e deve essere usato fosfato per fondere. 
Le leghe Au-Cu-Pd, sono dominate dal sistema 
Au-Cu che determina la durezza; il colore viene 
considerato buono e aggiunte di 2% di Zn alle
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leghe Au-Cu-Pd hanno fornito la migliore com
binazione di colore, durezza, e fusibilità.
Per tali leghe risulta in minor lavoro di induri
mento, non ci sono problemi di sc rep o lam elo  
durante l'esposizione alla fiamma e ovviamente 
non esistono problemi di allergia al Ni.
Il colore è migliore per leghe a 10 et., buono 
per quelle a 14 et. ma scadente per quelle a 
18 et.
Per finire sono da citare altri studi sulle leghe a 
bassa caratura (10 et.) nei quali si identificano 
come promettenti leghe Au-Ag-Cu-Zn che seb
bene non adatte per gioielleria potrebbero esse
re validamente usate per saldature e leghe Au- 
Ag-Pd-Zn-Ge che presentanodurezza e lavora
bilità ragionevoli ed un colore non peggiore 
delle leghe ad alto tenore di Palladio.

LE DIRETTIVE COMUNITARIE
Di seguito riportiamo il testo pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea rela
tivo alla limitazione dell'immissione sul mercato 
e dell'uso del Nichel in quanto ritenuto sostanza 
pericolosa.
Come am piam ente risaputo la normativa com u
nitaria che segue precedenti legislativi di 
Germania, Austria e Paesi del Nord Europa 
tocca da vicino Valenza in particolare per quan
to riguarda la produzione in oro bianco al cui 
ottenim ento concorre normalmente una lega di 
Nichel.

Secondo quanto stabilito dalla normativa com u
nitaria ha:

a) Il divieto all'uso del Nichel vigerà per tutti gli 
oggetti metallici inseriti nelle orecchie o altre 
parti perforate del corpo umano durante la cica
trizzazione della ferita a meno che in tali oggetti 
la concentrazione di Nichel sia inferiore a 0,05%;

b) Il Nichel non può essere utilizzato in prodot
ti destinati ad entrare in contatto diretto e pro
lungato con la pelle quale orecchini, collane, 
bracciali, anelli, casse di orologi, etc. se il tasso 
di cessione del Nichel supera i limiti imposti. 
Preme evidenziare com unque che sul mercato 
sono già presenti delle leghe sostitutive a quelle 
di Nichel che, basandosi sul palladio - pur pre
sentando un aagravio di costi - perm ettono il 
raggiungim ento di elevati standard qualitativi.

La direttiva comunitaria fissa inoltre una precisa 
tempistica di attuazione delle norme in essa 
contenute che si richiama all'attenzione delle 
aziende.

DIRETTIVA 94/27  del PARLAMENTO 
EUROPEO e del CONSIGLIO 

del 30 giugno 1994

che stabilisce la dodicesima modifica della 
direttiva 76/769/CEE concernente il 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati 

membri relative alla limitazione dell'immissio
ne sul mercato e dell'uso di talune sostanze e 

preparati pericolosi.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO 
DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istruisce la Comunità euro
pea, in particolare l'articolo 100 A.

vista la proposta della Commissione

visto  il parere del Comitato economico e sociale

deliberando in conformità della procedura di 
cui l'articolo 189 B del trattato

considerando che l'articolo 8 A del trattato 
instaura uno spazio senza frontiere interne nel 
quale é assicurata la libera circolazione delle 
merci, delle persone, dei servizi, dei capitali

considerando che l'instaurazione del mercato 
interno deve comportare un graduale migliora
mento della qualità della vita, della protezione 
della salute e della sicurezza del consumatore 
che i provvedimenti proposti dalla presente 
direttiva sono conformi alla risoluzione del 
Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future prio
rità per il rilancio della politica di tutela dei con
sumatori
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considerando che la presenza del Nichel in 
taluni oggetti che vengono a contatto diretto e 
prolungato con la pelle può causare sensibiliz
zazioni dell'organosmo al Nichel e provocare 
reazioni allergiche; che per questi motivi, l'uso 
del Nichel in tali oggetti deve essere limitato

considerando che uno Stato membro ha già 
introdotto nel proprio territorio misure intese a 
limitare la sensibilizzazione al Nichel e l'allergia 
al Nichel; che un secondo Stato membro preve
de di introdurre nel proprio territorio una serie 
diversa di misure e che esiste pertanto il rischio 
che vengano ostacolati gli scambi

considerando che è necessario precisare le 
procedure di prova utilizzate per dimostrare la 
conformità alle disposizioni della presente diret
tiva e pubblicarle prima dell'entrata in vigore 
della direttiva medesima; che tali procedure di 
prova dovranno costituire oggetto di norme 
europee

considerando che le limitazioni già adottate o 
previste in alcuni Stati membri sull'uso del 
nichel influiscono direttamente sul completa
mento e sul funzionamento del mercato interno; 
che é quindi necessario ravvicinare le leggi degli 
Stati membri in questo campo, e, di conseguen
za, modificare l'allegato I della direttiva 
76/769/CEE.

HANNO ADOTTATO 
LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1
L'allegato I della direttiva 76/769/CEE é comple
tato conformemente all'allegato della presente 
direttiva.

Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legi
slative, regolamentari ed amministrative neces
sarie per conformarsi alla presente direttiva

entro sei mesi dopo la pubblicazione da parte 
della Commissione, nella Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità europee, delle norme adottate 
dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) 
su tutte le procedure di prova utilizzate per atte
stare la conformità dei prodotti alla presente 
direttiva, oppure sei mesi dopo l'adozione della 
presente direttiva se questa data è successiva, 
affinchè:

- sei mesi dopo la scadenza dell'uno o dell'altro 
di tali termini a seconda dei casu,nessun produt
tore o importatore immetta sul mercato prodotti 
che non ottemperino alla presente direttiva;

- diciotto mesi dopo la scadenza dell'uno o del
l'altro di tali termini, a seconda dei casi, i pro
dotti che ottemperano alla presente direttiva 
non possano essere venduti o ceduti al consu
matore finale, salvo se sono stati legalmente 
immessi sul mercato prima della scadenza del 
termine in questione.

Gli Stati membri ne informano immediatamente 
la Commisione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposi
zioni di cui al paragrafo 1 queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono com
pletate da un siffatto riferimento all'atto della 
pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli 
Stati membri.

Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente 
direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.

Per il Parlamento Europeo 
Il Presidente E.KLEPSCH

Per il Consiglio 
Il Presidente A.BALTAS



NICHEL:
ULTIMI AGGIORNAMENTI

1 ) In  c o m m e r c io  e s is t o n o  p r e le g h e  c o n t e n e n t i N ic h e l  in  p e r c e n t u a l e  tali d a  n o nDARE ESITO POSITIVO AL TEST ALLA DIMETIL- GLIOSSIMA ANCHE SE IL COLORE BIANCO NON E DEI PIU BELLI.
2) N el m e r c a t o  t e d e s c o  v ie n e  a c c e t t a t aDA PARTE DEGLI IMPORTATORI L'AUTOCERTIFI- CAZIONE DEL PRODUTTORE CHE DICHIARA CHE "GLI O G G E T T I CO M M ERCIALIZZATI SONO  CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE TEDESCHE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEL NICHEL NELLA PR O D U ZIO N E  DI MONILI M ETALLICI." A u t o c e r t i f i c a z i o n e  BASATA SUL TEST DI SCREENING.
3) I n G ia p p o n e  d a l  1° l u g l io  e en trata  inVIGORE LA LEGGE SULLA RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO E GLI IMPORTATORI SONO DIVENTATI MOLTO ATTENTI A TALE NORMA. A  DICEMBRE ILM in is t e r o  d e lla  Sa n it à  stava v a l u t a n d o n e  l 'e s t e n s io n e  a n c h e  a  p r o d o t t i  c o n t e n e n t i N ic h e l  m a  al m o m e n t o  n o n  risulta  a l c u n aNORMA RESTRITTIVA.
4 ) L a  D i r e t t i v a  e u r o p e a  9 4 / 2 7  d e l  30/06/94 ENTRERÀ IN VIGORE 6 MESI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE NORME REDATTE DAL C E N  SULLE PROCEDURE DI PROVA. TALI NORME SONO DI FATTO ANCORA BLOCCATE.
5) R isu l t a  c h e  m o l t i  p r o d u t t o r i  s t a n n oRICORRENDO ALLA RODIATURA DELL'ORO BIANCO A BASSO TENORE DI NICHEL.

Il dott. M auro CANESCHI durante la conferenza del 1° febbraio  
1996 tenutasi presso la Sala Conferenze 

della Cassa di Risparmio di Alessandria in Valenza
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ISTAT: POTERE D'ACQUISTO DELLA LIRA
Come ogni anno l'ISTAT ha predisposto una tabella nella quale 
sono riportati i coefficienti di aggiornamento di potere d'acquisto 
della lira.
La tabella pubblicata dall'ISTAT, che va dal 1861 al 1995, viene 
qui da noi riportata dal 1944 al 1995, ricordando che per 
aggiornare al 1995 qualsiasi cifra espressa in lire di un determina
to anno é sufficiente moltiplicare l'importo da rivalutare per il 
coefficiente corrispondente all'anno per il quale si vuole ottenere 
la rivalutazione.

ANNI COEFFICIENTI ANNI COEFFICIENTI
1944 98,5385 1970 11,9528
1945 50,0312 1971 11,3836
1946 42,3925 1972 10,7780
1947 26,1584 1973 9,7654
1948 24,7056 1974 8,1757
1949 24,3488 1975 6,9777
1950 24,6802 1976 5,9884
1951 22,4952 1977 5,0706
1952 21,5785 1978 4,5093
1953 21,1663 1979 3,8962
1954 20,6122 1980 3,2161
1955 20,0493 1981 2,7094
1956 19,0990 1982 2,3288
1957 18,7372 1983 2,0253
1958 17,8805 1984 1,8315
1959 17,9556 1985 1,6865
1960 17,4911 1986 1,5895
1961 16,9944 1987 1,5193
1962 16,1697 1988 1,4476
1963 15,0393 1989 1,3579
1964 14,1974 1990 1,2798
1965 13,6064 1991 1,2027
1966 13,3394 1992 1,1410
1967 13,0778 1993 1,0950
1968 12,9132 1994 1,0536
1969 12,5606 1995 1,0000

e 03/M-INT).
A partire dall'anno in corso i 
modelli 01/M e 03/M non vengono 
più prestampati ma distribuiti in 
bianco.
La Sede provinciale INPS ricorda 
che é già in distribuzione il softwa
re applicativo per la presentazione 
dei dati in argomento che può esse
re ritirato al seguente indirizzo: 
Sede provinciale INPS - 34, Via 
Morbelli - 15100 Alessandria - 
Reparto G.P.A. - Tel. 0131/209234 - 
224.
E' ancora da ricordare che i modelli 
cartacei - singoli o a striscia conti
nua - devono essere ben leggibili 
perché a lettura ottica e che i 
modelli a striscia continua potreb
bero - per le denunce da presentare 
nel 1997 - non essere più disponibi
li stante l'ormai consolidata validità 
del software INPS. ■

PEN SIO N I IN PS: MOD. 201  
PER MOLTI PENSIONATI 
I modelli 201 e quelli OBIS M
(frontespizio della pensione) sono 
stati trasmessi direttamente a domi
cilio tramite il servizio POSTEL 
(busta verde); i pensionati che non 
li avessero ricevuti dovranno ritirar
li presso gli uffici postali dove 
riscuotono la pensione (dalla fine 
di gennaio per le pensioni in paga
mento nei mesi dispari ed entro la 
fine di febbraio per quelle in paga
mento nei mesi pari) e compilare 
uno stampato con il nuovo indiriz
zo per rendere possibile all'INPS di

privilegio fiscale viene fatto diretta- 
mente dall'Isituto.
Il conguaglio fiscale viene effettua-

orario:
dal lunedi al venerdì: dalle, ore 8,45 
alle ore 12,45;

memorizzarlo anche per eventuali 
successive comunicazioni persona- 
lizzate.
Duplicati dei modelli in argomento 
potranno ottenersi presso gli Uffici 
INPS di Alessandria, Casale 
Monferrato e Acqui Terme a partire 
dalla prima decade del prossimo 
mese di marzo.
In particolare per il mod. 201, l'Isi- 
tuto ha provveduto all'abbinamento 
delle pensioni ai fini della tassazio
ne congiunta, utilizzando quale cri
terio di individuazione del soggetto 
pensionato, il codice fiscale; questa 
operazione consente ora ai pensio
nati, che non abbiano altri redditi, 
di evitare la presentazione del 
modello 740 (o del mod. 730): il

to sulla rendita di importo più ele
vato, sulla quale è anche emessa la 
certificazione tributaria.
Per le pensioni abbinate il contribu
to al Servizio Sanitario Nazionale 
per l'anno 1995 è stato determinato 
tenendo conto dell'am m ontare 
complessivo delle pensioni. ■

CENTRO OPERATIVO IN PS  
DI NOVI LIGURE PROSSIMA  
APERTURA
Il Centro Operativo INPS di Novi 
Ligure ha iniziato la sua attività il 12 
febbraio scorso; situato in Via 
Bosco Marengo al n. 13, dispone 
dei seguenti numeri telefonici: 
0143/323622 -23-24-25-26-27-28.
Il medesimo osserva il seguente

sabato: dalle ore 8,45 alle ore 12,00. 
Pur con attività inizialmente ridotta 
il Centro Operativo sostituirà gra
dualmente la Sede provinciale in 
questi adempimenti:
- informazioni di carattere generale 
riguardanti tutta l'attività 
dell'Istituto e distribuzione della 
relativa modulistica;
- ricezione, istruttoria e definizione 
delle domande di prima liquidazio
ne di ogni tipo di pensione con 
esclusione di quelle in convenzione 
internazionale, di quelle marittime 
e dei fondi speciali di previdenza e 
dei prepensionamenti;
- trattazione delle pensioni di vec
chiaia riguardanti il progetto "pen
sionesubito";



-accertam enti sanitari per le 
domande di ricostruzione pensioni;
- variazioni non monetarie ed elimi
nazione delle pensioni;
-rilascio estratti contributivi indivi
duali e ritiro denunce annuali di 
mod.Ol/M;
- ricezione e gestione della certifi
cazione medica di malattia e mater
nità e relativa liquidazione diretta 
dell'indennità;
- visite di controllo;
- ricezione e definizione delle 
domande di disoccupazione ordi
naria e speciale edilizia, comprensi
va della disoccupazione con requi
siti ridotti e l'indennità di mobilità;
- accettazione domande, istanze, 
ricorsi se non di propria competen
za, per il successivo inoltro ai com
petenti uffici della Sede provinciale 
per l'istruttoria.
Premesso quanto sopra si sottolinea 
che qualsiasi domanda rivolta a 
ottenere le prestazioni indicate, 
indirizzata o comunque pervenuta 
in Sede, sarà immediatamente tra
smessa per competenza al Centro 
neo costituito.
Di seguito i 37 comuni costituenti 
l'am bito  territoriale  del Centro 
Operativo di Novi Ligure:
Albera Ligure; Arquata Scrivia; 
Basaluzzo; Borghetto di Borbera; 
Bosio; Cabella Ligure; Cantalupo 
Ligure; Capriata d'Orba; Carrega 
Ligure; Carrosio; Casaleggio Boiro; 
Cessano Spinola; Castelletto 
d 'O rba; Fraconalto; Francavilla 
Bisio; Fresonara; Gavazzana; Gavi; 
G rondona; Lerma; M ongiardino 
Ligure; Montaldeo; Mornese; Novi 
Ligure; Parodi Ligure; Pasturana; 
Pozzolo Formigaro; Roccaforte 
Ligure; Rocchetta Ligure; San 
Cristoforo; Sardigliano; Serravalle 
Scrivia; Silvano d'Orba; Stazzano; 
Tassarolo; Vignole Borbera; 
Voltaggio. ■

INPS: LAVORATORI EXTRA- 
COMUNITARI
In occasione dei nuovi termini (17 
maggio 1996) per la regolarizzazio
ne contributiva dei lavoratori 
dipendenti cittadini extra-comunita
ri, l'Istitu to  N azionale per la 
Previdenza Sociale ha diffuso mani
festi e volantini, in sei lingue, indi

rizzati ai medesimi nei quali si 
richiamavano i vantaggi derivanti 
dalla regolarizzazione delle loro 
posizioni assicurative. Il testo estre
mamente semplice é il seguente:
" In Italia l'INPS - Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale - ha il 
compito di assicurare tutte le perso
ne che lavorano, compresi i cittadi
ni provenienti da qualsiasi nazione. 
Chi é iscritto all'INPS ha diritto a 
indennità di disoccupazione, di 
malattia, di maternità, assegni per la 
famiglia, ecc. In caso di infortunio il 
lavoratore può ricevere una pensio
ne di invalidità e, al termine della 
vita lavorativa, una pensione di 
vecchiaia.
Lo Stato italiano e l'INPS offrono 
l'occasione di sicriversi alla previ
denza a chi si trova in Italia - con o 
senza permesso di soggiorno - e 
lavora senza essere assicurato.
I lavoratori o i loro datori di lavoro 
che si presentano all'INPS sponta
neamente non sono soggetti a san
zioni civili e penali.
In ogni ufficio INPS si trova un 
"MEETING POINT - Via Morbelli n. 
34, Alessandria" che offre le infor
mazioni e l'assistenza necessaria 
per mettersi in regola. " ■

credito
VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTE ANNO 1995
Di seguito riportiamo i cambi delle 
valute estere, per il 1995, al fine 
degli adem pim enti previsti dal 
Testo Unico delle Im poste sui 
Redditi - D.P.R. n. 917 del 22/12/95, 
il cui art. 76, comma 7°, stabilisce 
che il cambio delle valute estere é 
accertato  su conform e parere 
dell'Unione Italiana Cambi (U.I.C.) 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
nel mese successivo.

$ USA 1,628,911
MARCO TEDESCO 1,137,995
FRANCO FRANCESE 326,629
FIORINO OLANDESE 1,015,935
FRANCO BELGA 55,311
LIRA STERLINA 2,571,647
LIRA IRLANDESE 2,612,826
CORONA DANESE 290,941

DRACMA GRECA 7,036
ECU 2,107,229
$ CANADESE 1,186,978
YEN GIAPPONESE 17,452
FRANCO SVIZZERO 1,379,871
SCELLINO AUSTRIACO 161,757
CORONA NORVEGESE 257,229
CORONA SVEDESE 228,399
MARCO FINLANDESE 373,431
ESCUDO PORTOGHESE 10,870
PESETA SPAGNOLA 13,075
$ AUSTRALIANO 1,207,163

scadenze
MARZO 1996

05/03 - IVA Dichiarazione annuale. 
Versamento dell'IVA risultante dalla 
dichiarazione annuale per tutti i 
contribuenti.

05/03 - IVA Tassa annuale. I sog
getti obbligati alla tassa sulla partita 
Iva devono versare il relativo 
importo.

15/03 - RITENUTE ALLA FONTE - 
Versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel mese precedenti.

15/03 - IVA - Registrazione delle 
schede carburante relative al mese 
precedente.

15/03 - IVA Dichiarazione annuale. 
Presentazione delle dichiarazioni 
annuali Iva e relativi adempimenti.

15/03 - IVA opzione per la liquida
zione trimestrale. In occasione della 
dichiarazione annuale i contribuen
ti minori possono optare per la 
liquidazione trimestrale con mag
giorazione.

15/03 - IVA Ravvedimento opero
so. Termine per la regolarizzazione 
delle operazioni relative al 1994 
con l'applicazione della sovrattasa 
del 40%; 60% per il 1993-

15/03 - IVA Tassa annuale. I sog
getti esonerati dalla dichiarazione 
annuale Iva, ma ugualmente obbli
gati alla tassa sulla partita Iva devo
no produrre l'attestato di versamen-



to al competente ufficio Iva, diretta- 
mente o mediante raccomandata.

16/03 - IVA Contribuenti mensili. 
Regolarizzazione degli adempimen
ti omessi o irregolarmente eseguiti 
previsti per operazioni imponibili 
relative alla liquidazione periodica 
da effettuare nel mese precedente. 
Soprattassa del 5%.

18/03 - IVA ELENCHI INTRASTAT - 
Gli operatori con obbligo mensile 
devono presentare all'ufficio doga
nale gli elenchi riepilogativi sui 
modelli Intrastat.

18 /03  - IVA Annotazione della 
liquidazione periodica per i contri
buenti mensili.

20/03 - RITENUTE ALLA FONTE - 
Versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel mese prece
dente relative a redditi di lavoro 
dipendenti da parte dei datori di 
lavoro non agricoli non intestatari 
del conto fiscale.

20/03 - LOCAZIONI- Registrazione 
dei nuovi contratti di locazione di 
immobili.

20/03 - INPS - Presentazione della 
denuncia mensile e versamento dei 
contributi previdenziali dovuti per 
il mese precedente in favore del 
personale dipendente.
Il versamento dei contributi del SSN 
deve avvenire distintamente per 
ciascuna Regione o Provincia auto
noma in base al domicilio fiscale 
del lavoratore.

Si ricorda che quando il termi
ne per il pagam ento cade di 
sabato o di giorno festivo, esso 
é considerato tempestivo anche 
se effettuato il prim o giorno  
lavorativo successivo.

31/03 - IVA. Fatturazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla di 
accompagnamento nel mese prece
dente e relativa registrazione.

31/03 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI - Presentazione della 
denuncia relativa agli acquisti intra-

comunitari registrati nel mese pre
cedente da parte degli enti non 
commerciali e versamento della 
relativa imposta.

31/03 - 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.

31/03 - 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 em ettere 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.

3 1 /0 3  - 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.

segnalazioni
ATTENZIONE: Si precisa che la 
redazione di "AOV Notìzie" declina 
ogni responsabilità relativamente alla 
validità delle segnalazioni di seguito 
proposte

•  ' VENDESI CASSAFORTE 
"PARMA" in ottimo stato, colore 
grigio, con combinazione, anno di 
fabbricazione 1981, mod. 515, 
assic. Ania pari al grado C. 
D im ensioni: profondità cm. 83; 
altezza cm. 173; larghezza cm. 90; 
peso totale: quintali 29.
Prezzo: Lit. 2,000,000.

Rivolgersi a: Rodolfo Pio, Corso 
D ante,183 - 17021 Alassio - tei 
0182/640853.
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parte di quella italiana (leader del settore 
della lavorazione dei metalli preziosi, con 
29 mila imprese che occupano 119 mila 
addetti ed un indotto che coinvolge oltre 
80 mila persone) ha impedito, a tutt'oggi, 
l'approvazione della direttiva summenzio
nata.

E1 disposta la Commissione, alla luce della 
proposta di direttiva già emendata dal 

Parlamento europeo, in prima lettura, e alla 
luce delle raccomandazioni approvate nello 
scorso maggio ad Atene dal comitato esecutivo 

della C.I.BJ.O. (Confederazione 
Internazionale "Bijouterie, Orfèvrerie, 
Diamants, Perles et Pierres"), e che costi
tuiscono un contributo importante per 
assicurare il sostegno del settore, a rende
re operativa con urgenza la direttiva esi
stente e regolamentare così il settore 
orafo comunitario ?

L'On. Cristiana Muscardìni durante la visita in AOV del settembre '94

Consapevole della necessità di garantire 
la libera circolazione dei prodotti a base 
di metalli preziosi, la Commissione ha 
sottoposto al Consiglio e al Parlamento la 

nrooosta di direttiva citata dall'onorevole parla-

CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI DI 
OREFICERIA, GIOIELLERIA ED  
ARGENTERIAD i seguito riportiamo l'interrogazione

dell'On. Cristiana Moscardini (AN) 
alla Commissione del Parlamento 

Europeo sulla circolazione di prodotti di 
oreficeria, gioielleria ed argenteria e la con
seguente risposta data dal Sig. Bangemann in 
nom e della Commissione.

Risposta data dal Commissario Europeo, 
Mr. Bangemann in nome della 
Commissione - 3175/95 IT 
(19 gennaio 1996)

Interrogazione scritta E-3175 /95  
di Cristiana Moscardini alla Commissione 
(29 novembre 1995)

Oggetto: C ircolazione di prodotti di orefice
ria, g io ielleria  ed argenteria

La necessità di una normativa, che intervenga 
nel settore della trasformazione dei metalli pre
ziosi per usi di oreficeria, gioielleria ed argente
ria e permetta l'abbattimento delle barriere tec
niche esistenti nel mercato europeo così come 
l'esigenza di garantire una maggiore trasparen
za neri settore, per una più efficace protezione 
del consum atore, è stata ben interpretata dalla 
proposta di direttiva COM(93)0322.

La rigida opposizione di paesi la cui produzio
ne, tutto sommato, non raggiunge la decima

mentare.

La Commissione non può però mettere in vigor- 
re la direttiva prima della sua adozione, confor
memente alla procedura di cui all'articolo 189 B 
del trattato CEE.
Se è vero che la proposta è già stata esaminata 
dal Parlamento in prima lettura, è anche vero 
che il Consiglio non ha ancora potuto adottare 
una posizione comune, viste le divergenze di 
opinione tra gli Stati membri su alcuni aspetti, 
in particolare sulla procedura di certificazione 
(dichiarazione del fabbricante) e sul simbolo 
degli organismi di certificazione (essay offices).

In tali circostanze, la Commissione può soltanto 
proseguire i propri sforzi per risolvere le diver
genze di opinione e rendere possibile l'adozio
ne della direttiva. ■
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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

professionalmente

° fC u/ 6 l e t e  i n v e s t i r e  n el m e rca to  
m o n e ta r io  ed o b b lig a z io n a r io ?
• Linea obbligazionaria

fv E T E  d e c i s o  d i in v e st ire  in  
m a n ie ra  to ta lm e n te  d in a m ic a ?
• Linea Azionaria

- D E S I D E R A T E  RIPARTIRE 1 m v e -

s t im e n to  fra t ito li o b b lig a z io n a r i 
e t ito li a z io n a ri?
• Linea Bilanciata

D A  O G G I  N O N  A F F I D A T E V I  AL C A S O .  

S C E G L I E T E  P E R  IL V O S T R O  P A T R I M O N I O  

U N A  G E S T I O N E  P E R S O N A L I Z Z A T A .

Banca Popolare 
di Novara



BASEL 96  UNA CRESCITA 
SEM PRE SOTTO CONTROLLO:
2 .271  ESPO SITORI DI 31 PAESI

A dieci anni dalla sua apertura al
m ondo intero, la Fiera Mondiale 
dell'Orologeria e della Gioielleria di 

Basilea (1 8 /2 5  aprile 1996) sembra avere 
raggiunto il suo obiettivo: rappresentare ciò 
che si fa di meglio al mondo, quali che 
siano i prodotti e la gamma dei loro prezzi.
Nel 1996 l'aumento del numero di espositori e 1 
a rappresentatività dei vari settori rispecchiano 
la politica di apertura controllata perseguita 
dagli organizzatori, i quali continuano a privile
giare la qualità rispetto alla quantità. 
L'orologeria, un settore dove la qualità non si 
improvvisa, conferma il dominio incontrastato 
della Svizzera. Hong Kong, giunta a Basilea nel 
1986, nel 1989 si è collocata al secondo posto, e 
da quel m omento non l'ha più lasciato.
L'aspetto che l'orologeria presenta nel 1996 è 
molto simile a quello dell'anno precedente.
I principali espositori provengono esclusiva- 
m ente dall'Europa o 
dall'Asia.
La Svizzera (249 fab
bricanti) e Hong Kong 
(147) rappresentano 
da soli oltre il 65% del 
totale.
La Germania (68), la 
Francia (48), Taiwan 
(22),
l'Italia (20) e la Gran 
Bretagna (14) coprono 
insieme il residuo 30% 
circa.
Il settore della 
Gioielleria, che è il più 
aperto, presenta mag
giori variazioni: è qui 
che figura la maggior 
parte dei nuovi espo
sitori.
L'Italia (353 fabbrican
ti) e la Germania (348) 
costituiscono anche 
nel 1996 - com e già 
nel 1995 - oltre il 50% 
del totale, ma l'anno 
in corso è caratterizza

to dagli importanti incrementi della 
Thailandia (da 16 a 38 espositori, ossia 
+22), degli Stati Uniti (da 20 a 38, ossia 
+ 18) e della Spagna (da 56 a 70, ossia +14) 
e dall'arrivo significativo dell'Australia e 
dell'Isola Maurizio, con 13 rappresentanti 
la prima e 8 la seconda. Saranno gli austra
liani e i thailandesi a inaugurare la nuova 
Halle 300 dell'edificio 3.
Estrema stabilità invece nei cosiddetti setto

ri apparentati, dove il numero degli espositori 
non varia rispetto al 1995. Malgrado alcune 
variazioni interne a ogni gruppo, infatti, i primi 
cinque paesi - Svizzera (93 fabbricanti), Italia 
(74), Germania (67), Francia (47) e Hong kong 
(19) - rappresentano sempre oltre l'85% del 
totale.
Due avvenimenti caratterizzeranno BASEL 96:
- Per sottolineare la prima partecipazione 
dell'Australia alla Fiera, uno dei suoi rappresen
tanti, "Outback Opal",esporrà "L'imperatrice di 
Glengary", il più grande opale nero lucido esi
stente al mondo: è citato nel Guinness dei 
Primati e pesa 1.520 carati.

BASEL - 1 8/25 APRILE 1996 - STATISTICA DEGLI ESPOSITORI

PAESI OROLOGERIA

Australia
Austria
Belgio 1
Canada
Cina
Danimarca 3
Emirati Arabi Uniti 
Finlandia
Francia 48
Germania 68
Gran Bretagna 14
Grecia
Hong Kong 147
Israele
Italia 20
Giappone 4
Isola Mauritius 
Norvegia
Paesi Bassi 5
Portogallo
Singapore
Slovenia
Spagna 7
Sudafrica
Svezia 2
Svizzera 249
Tahiti
Taiwan 22
Thailandia
Turchia 1
USA 4
TOTALE 595

GIOIELLERIA AFFINI TOTALE

13 1 14
19 7 2ó
10
i

4 15
i1

2 _
1
2

1 2 6
i

2
1
2

i
4

83 47 178
348 67 483
47 12 73
ló . ló
98 19 264
54 4 58
353 74 447
6 . 10
8
i

- 8
ii

8 1
i
14

11 . 11
13 - 13

- 2 2
70 3 80
3 . 3
. 1 3
72 93 414
3 . 3
6 2 30
38 1 39

i

38 9
i
51

1324 352 2271
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- Il "GIÀ GemFest 
Europe", .rappresentanza 

europea del
"Gemmological Institute 
o f America",organizzerà 
a Basilea il suo primo 
simposio internazionale 
di gioielleria affrontando 
il tema "Jewelry Retailing 
in thè 21st Century".
Numerose personalità 
provenienti dagli USA, 
dall'Europa e dall'Asia si 
riuniranno al Centro dei 
Congressi di Basilea il 20 
aprilel996. ■

V IC EN ZA 0R 01:
CHIUSURA

V icenzaorol dei
primati. Arrivano 
quasi 17 mila 500 

operatori ed è il record storico della manifesta
zione. Mai prima d'ora nelle precedenti 68 edi
zioni si era registrato un boom del genere. Gli 
italiani sfiorano le 10 mila 300 presenze e gli 
stranieri superano ampiamente quota 7 mila 
100. Si muove la casella del mercato interno, 
con un ottimo 8 per cento di incremento rispet
to al '95, ed è addirittura un superamento quello 
della legione straniera, il 20,22 per cento in più. 
In testa restano tedeschi e spagnoli per la vec
chia Europa e gli americani per i buyers d'ol- 
treoceano, un migliaio di "deutsch" accreditatisi. 
Ma performances in più di qualche caso ecce
zionali vengono da una serie di paesi che 
hanno visto crescere sensibilmente il numero 
degli operatori presenti a Vicenza.
La Grecia, ad esempio, è passata da 251 a 451 
unità, la Francia da 395 a 502, il G iappone da 
176 a 274. Exploits anche da Austria, Belgio, 
Canada, Croazia. Inoltre da Hong Kong, India, 
Irlanda, Norvegia, e Portogallo. 
Contingenti-extra infine da Svizzera e Turchia. 
L'est europeo raddoppia quasi dappertutto e si 
rivedono in forze gli arabi.
Un primato anche nel numero dei paesi rappre
sentati. Lo scorso anno erano 89 e quest'anno 
sono saliti a 95.
La settimana d'oro chiude perciò con un bilan
cio che supera nelle cifre ogni rosea previsio

JEWELLERY ARABIA 96

J ewellery Arabia '96, la 5° Fiera
Internazionale del Medio Oriente di gioiel
leria, oreficeria, orologeria, si svolgerà d a l 

6 al 9 n o v e m b re  1996 presso il Bahrain  
International Exhibition Bahrain.
Lo scorso anno Jewellery Arabia ha attratto 
6,794 compratori provenienti prevalentem ente 
dall'Arabia Saudita, dal Bahrain, dal Qatar, dagli 
UAE e 360 espositori provenienti da 24 paesi 
inclusi Gruppi Nazionali provenienti da

ne. Grosso interesse 
hanno registrato le 
manifestazioni collatera
li.
La mostra su Odiot l'ar
gentiere dei re di 
Francia è stata un suc
cesso e i seminari tecni
ci hanno richiamato gli 
addetti ai lavori.
Risposta positiva anche 
dalla stampa estera.
Una cinquantina gli 
inviati speciali giunti da 
tutto il m ondo a confer
ma del calibro di que
sta rassegna vicentina 
che apre il calendario 
fieristico internazionale. 
Tanti anche i vip che 
hanno affollato le vetri
ne di Vicenzaoro 1, da 
Francesco Alberoni 

intervenuto al simposio internazionale sugli 
argenti e a Martin Rapaport che al convegno sul 
mercato dei diamanti ha parlato del suo "Rap", 
la borsa del settore, e del prossimo RapNet, il 
listino mondiale dei diamanti via Internet.
E gli affari?
"Nei corridoi - dice il segretario generale della 
fiera Andrea Turcato - ho notato molto ottimi
smo, anche se le dichiarazioni ufficiali del comi
tato consultivo di fine fiera non sono state 
altrettanto positive."
Certo è che sono arrivati buyers importanti.
USA in prima fila, e il lavoro fra gli stand degli 
uomini d'oro non è mancato.
Da Vicenza insomma arrivano segnali di fiducia. 
L'anno dell'oro e dell'argento parte bene. ■
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Germania, Hong Kong, Bangladesh e Regno 
Unito. Il mercato della gioielleria in Medio 
Oriente é correntem ente stimato pari ad un 
valore di 113 miliardi di dollari ed il consumo di 
oro nella sola Arabia Saudita lo scorso anno ha 
raggiunto le 174 tonnellate. Il consumo di oro
logi nel Golfo é circa 3 o 4 volte più alto che in 
Europa. Le aziende interessate a partecipa
re a questa manifestazione possono prendere 
visione presso gli uffici AOV dell'opuscolo illu
strativo, com preso di costi, e ritirare il modulo 
di prenotazione spazio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
direttamente all'Ente organizzatore: Overseas 
E xhib ition Services Ltd. - 11 Manchester 
Square, LONDON W1M 5AB, UK - Tel. 
+44/0/171/4861951 - Fax +44/0/171/9358625. ■

BANGKOK DAL 6 AL 9 MARZO 1996

I l Centro Commerciale Thailandese, Ufficio
del Dipartimento di Promozione 
all'Esportazione del Ministero del 

Commercio del Reale Governo di Thailandia 
organizza la 17° edizione delle fiera di gioielle
ria denominata Bangkok Gems, Jew ellery, 
Watch & Clock Fair '96 che si terrà a Bangkok 
dal 6 al 9 marzo.
Nel maestoso centro espositivo Queen Sirikit 
N ational Convention Cen esporranno i mag
giori produttori e commercianti mondiali del 
settore orafo e gioielliero di tutto il m ondo - 415 
ditte dislocati in 810 stands - tra cui gli Stati 
Uniti, il Giappone, Hong Kong, Singapore, 
Taiwan, India, Indonesia, Israele, Belgio, 
Francia, Germania e Filippine. La gamma dei 
prodotti esposti nell'edizione di quest'anno sarà 
molto ampia: un'esposizione di pietre preziose, 
sciolte e tagliate, fine gioielleria in oro e argen
to, cofanetti per preziosi, attrezzature, macchi
nari, orologi da polso e per la casa.
Tra le manifestazioni collaterali importante é da 
ricordare l'esposizione dei 10 gioielli che hanno 
vinto il "Top Ten Jewel Awardse una visita gui
data alla Miniera delle Gemme.
L'edizione autunnale di Bangkok Gems, Jewelry, 
Watch & Clock Fair si svolgerà d a l l ' l l  a l 14 
settem bre 1996.
P e r  in fo rm a zio n i:  C entro C om m erciale  
T hailandese - 20124 Milano - Via Pier Luigi da 
Palestrina, 4 - Tel. 02/66981756 - Fax 
02/66981753. ■

f C o r g a r c C e n

di P roverà  L a u re lia

VASTO ASSORTIMENTO 
IN GARDEN DI PIANTE 
E FIORI ORNAMENTALI 

PER INTERNI

ADDOBBI FIERISTICI, 
MATRIMONIALI, 

BALCONI
E TERRAZZE FIORITE

FLORGARDEN 
di Proverà Lauretta

30., Via O ddone 
15048  V alenza (AL) 

Tel. /  F ax  0 1 3 1 /9 2 4 2 0 6
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2 0 /2 3  - HK JEWELRY & WATCH FAIR (Hong Kong) 
2 3 /2 5  - INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 
(Bombay)
27/30  - GUANGZHOU INTERNATIONAL JEWELLERY 
FAIR (Guangzhou,China)

LUGLIO
2 0 /2 3  -JA INT. JEWELLERY SHOW (New York)

AGOSTO

G ENNAIO
0 4 /0 5  - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 
JOALLERIE, ORFEVRERIE (Lyon, France)
0 7 /1 0  - ISRAEL THE SOURCE (Tel-Aviv)
1 2 /1 6  - BIJORHCA (Parigi)
1 2 /1 6  - IBERJOYA (Madrid)
1 3 /1 6  - DALLAS JEWELRY SHOW  (Dallas)
1 4 / 2 1 -VICENZA O R O l (Vicenza)
2 0 /2 2  - JEWELERS INT. SHOWCASE (Miami Beach, FI)
2 8  g e n n a i o / 2  fe b b r a io  - MEXICAN GIFT SHOW  
(Mexico City)

FEBBRAIO
0 2 /0 5  - FLORENCE GIFT MART (Firenze)
0 3 /0 6  - JA INT. JEWELLERY SHOW  York)
0 4 /0 8  - INTERN. SPRING FAIR (Birmingham)
0 8 /1 0  - FENINJER (Sao Paulo, Brasil)
0 8 /1 1  - KARAT (Budapest)
0 9 /1 2  - MACEF PRIMAVERA (Milano)
1 0 /1 2  - UHREN SCHMUCK SILBERWAREN (Lipsia)
1 0 /1 4  - INT. FRANKFURT MESSE AMBIENTE (Frankfurt) 
1 4 /1 7  - INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO (Tokyo) 
1 4 /1 7  - WATCHES & JEWELS (Praga)
1 8 /1 9  - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 

JOALLERIE, ORFEVRERIE (Rennes, France)
2 3 /2 6  - INHORGENTA (Monaco di Baviera)
2 3 /2 6  - OROCAPITAL (Roma)

M ARZO
0 2 /0 5  - VALENZA GIOIELLI (V alenza)
0 3 /0 5  - EXPO NEW YORK (New York)
0 6 /0 9  - BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR (Bangkok) 
0 7 /1 0  - ISTANBUL '96 (Istanbul)
0 7 /1 1  -JOYACOR (Cordoba)
1 1 /1 4  - HK INT. JEWELLERY SHOW  (Hong Kong)
1 2 /1 5  - SAUDI INT. JEWELLERY (Jeddah, Saudi Arabia) 
1 4 /1 7  - AMBERIF (Gdansk, Polonia)
1 5 /1 6  - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 
JOALLERIE, ORFEVRERIE ( L i l l e , F r a n c e )  
1 5 /2 0  - 1° INT. EXHIBITION OF GOLD JEWELLERY 
Cruz de la Sierra - Bolivia)
2 0 /2 4  - INTERNATIONAL JEWELLERY DUBAI 
2 4 /2 5  - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 
JOALLERIE, ORFEVRERIE (Metz, France)
3 0  m a r z o /0 2  a p r i le  - OROAREZZO (Arezzo)

APRILE
1 8 /2 5  - BASEL '96 (Basilea)

1 8 /2 3  - MEXICAN GIFT SHOW  (Mexico City)
2 4 /2 8  - MESSE FRAKFURT AUTUMN (Frankfurt)
31 a g o s t o /2  s e t t e m b r e  - MIDORA (Lipsia)

SETTEMBRE
0 4 /0 6  - JAPAN JEWELRY FAIR (Yokohama Japan)
0 6 /0 9  - MACEF AU TUNN O  (Milano)
0 6 /1 0  - BIJORHCA (Parigi)
0 7 /1 0  - OROAREZZO (Arezzo)
0 8 /1 0  -JEDIFA (Antwerp)
0 8 /1 1  - INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR (Londra) 
1 1 /1 4  - BANGKOK GEMS & JEWELLERY (Bangkok) 
1 3 /1 6  - FLORENCE GIFT MART (Firenze)
1 4 /1 7  - COMPLET (Praga)
1 4 /1 8  - OROGEMMA (Vicenza)
1 4 /1 8  - TAIPEI INTERNATIONAL JEWELRY & TIMEPIECE 
SHOW  (Taipei/Taiwan)
1 4 /1 8  - BARNAJOYA (Barcellona)
1 8 /2 2  - HK JEWELRY & WATCH FAIR (Hong Kong) 
1 8 /2 2  - PORTOJOYA (Porto)
2 0 /2 4  - IBERJOYA (Madrid)
2 7 /3 0  - OROCAPITAL (Roma)
2 7 /3 0  - INTERGEM (Idar-Oberstein)

OTTOBRE
0 1 /0 5  - WATCH & JEWELRY FAIR (Sharjah, UAE) 
0 5 /0 9  - VALENZA GIOIELLI (V alenza)
1 7 /2 0  - JEWEL-TIME '96 (Shanghai)
1 8 /2 1  - OROLEVANTE (Bari)
1 8 /2 1  - KOSMIMA '96 (TessaIonGrecia) 
2 5 /2 8  - DIJE '96 DELHI INTERNATIONAL JEWELLERY 
EXHIBITION (New Delhi, India)

NOVEMBRE
0 6 /0 9  - JEWELLERY ARABIA (Bahrain)
0 7 /1 0  - BEIJING INT. JEW. FAIR China)

M A G G IO
2 3 /2 7  - MIOR (Bologna)
31 m a g g io /4  g iu g n o  - JEWELRY '96 -JCK Vegas)

G IU G N O
0 8 /1 3  - VICENZAOR02 (Vicenza) 
1 3 /1 6  - BANGKOK INTERNAT. 
JEWELRY FAIR (Bangkok)

ATTENZIONE: LE DATE SONO STATE FOR
NITE DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDA
ZIONE DI "AOV NOTIZIE" QUINDI NON SI 
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLE 
DATE CHE POTREBBERO ESSERE NEL FRAT
TEMPO VARIATE.
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IL CONSULENTE:
Ing. ROBERTO GHEZZI 
MARCHI D'IM PRESA (3° parte)

F acendo seguito ai precedenti articoli
apparsi su "AOV Notizie" n. 8/9 e n. 10 
del 1995 sui marchi d'impresa, si 

passa, da questo numero, ad affrontare il 
preannunciato argomento del MARCHIO 
COMUNITARIO

MARCHIO COMUNITARIO
L'esigenza di un marchio per contraddistinguere 
prodotti e servizi, non solo nell'ambito naziona
le, ma anche in tutti i paesi della Comunità 
europea, superando le barriere nazionali, é 
sempre stato un obiettivo che la Comunità stes
sa si é prefissa di raggiungere.
Tale processo di unificazione e di armonizza
zione é stato molto laborioso, in quanto si é 
dovuto tener conto della territorialità dei diritti 
nazionali in materia di proprietà industriale.
Se si considerano le funzioni econom iche che il 
marchio svolge (collettore di clientela, supporto 
al lancio di nuovi prodotti) si com prende la 
portata del provvedim ento comunitario che 
segna un importante passo verso l'effettiva uni
ficazione e l'instaurazione di condizioni giuridi
che che consentano alle imprese di adattare 
prontam ente alle dimensioni della Comunità la 
loro attività di fabbricazione e di distribuzione 
di beni/servizi.
Il lungo e travagliato processo di unificazione é 
sfociato con l'em anazione della Direttiva C.E. n. 
89/104 del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamen
to delle legislazioni degli Stati membri in mate
ria di marchi d'impresa e del Regolamento C.E. 
n. 40/94 del 20 dicem bre 1993 sul marchio 
comunitario.
Tale direttiva ha consentito di superare le 
discordanze prima esistenti tra le varie legisla
zioni di alcuni Stati europei.
In Italia la riforma della legge sui marchi é 
entrata in vigore il 31 dicembre 1992 (con D.L. 
n. 480 del 4 dicembre 1992) e recepisce appun
to le modifiche contenute nella menzionata 
direttiva e di cui si era già parlato più diffusa- 
m ente nelle precedenti puntate di tale trattazio
ne.
Mediante l'instaurazione di un regime com uni
tario dei marchi si attribuisce infatti alle imprese 
il diritto di acquisire, seguendo una procedura

unica, marchi comunitari che godono, 
appunto, di una protezione uniforme e che 
producono i loro effetti su tutto il territorio 
della Comunità, superando le barriere 
nazionali determinate dalla territorialità 
limitata delle registrazioni effettuate presso 
gli Uffici Brevetti locali.

Il regolam ento sul m archio com unita
rio é entrato in vigore il 15 marzo 1994.

Per la gestione di questo nuovo marchio é stato 
istituito ad Alicante in Spagna V Ufficio per  
l'A rm onizzazione del Mercato Interno 
A partire dal 1° gennaio  1996 é possib ile  
depositare le dom ande di registrazione per  
il m archio com unitario, anche se il sistema 
di deposito sarà effettivamente operativo so lo  
dal 1° aprile 1996.
Ciò implica che le domande depositate prima 
avranno com unque la data del 1° aprile 1996.

Prima di passare all'esame dei vari aspetti del 
Marchio Comunitario (vantaggi, svantaggi, ecc.) 
si rileva un ulteriore "evento" che potremo assi
stere a tempi ravvicinati, con l'entrata in vigore 
anche del cosiddetto Protocollo di M adrid  rela
tiva all'Accordo di Madrid concernente la regi
strazione internazionale dei marchi, adottato a 
Madrid il 27 giugno 1989, tra i cui scopi fonda- 
mentali vi é quello di portare nuovi Stati nel 
"Sistema di M adrid"e soprattutto quelli 
dell'Unione Europea che non aderiscono 
all'Accordo di Madrid (Gran Bretagna, Irlanda, 
Danimarca, Grecia, Svezia, Finlandia e forse 
anche Norvegia in futuro), ma soprattutto 
nazioni quali gli Stati Uniti e il Giappone.
E' opportuno in proposito ricordare nuovam en
te la procedura della registrazione internazio
nale attualmente in vigore che é effettuata, 
com'é noto, sulla base delle disposizioni 
dell'Accordo di Madrid del 1891.
Con tale sistema si ottiene attualmente la prote
zione di marchi di prodotti e /o  servizi in quei 
determinati paesi scelti dal richiedente, facenti 
parte di quelli aderenti all'Accordo di Madrid 
Cvedere tabella pubblicata su "AOVNotizie" n. 
10/95).
Infatti il richiedente, cittadino di un paese ade
rente, dopo aver presentato domanda di regi
strazione nel proprio paese, inoltra la domanda 
di registrazione internazionale all'OMPI di 
Ginevra, designando i paesi prescelti.

30



L'OMPI procederà ad inoltrare la domanda nei 
singoli pgesi designati ed a pubblicare il mar
chio sull'apposito Registro dei Marchi 
Internazionali.
In ciascuno dei paesi designati la domanda 
internazionale é trattata come una domanda 
nazionale e può essere respinta entro i dodici 
mesi.
Si tratta sostanzialmente di un sistema poco 
costoso, già molto collaudato, con il quale l'o
peratore ottiene la protezione del proprio mar
chio in un certo numero di paesi, di propria 
scelta (solitamente quelli di maggiore interes
se), tramite una procedura centralizzata (una 
sola domanda), usando una sola lingua, pagan
do una unica tassa, con il risultato di avere una 
sola registrazione con un numero ed una data 
(di pubblicazione). Il tutto gestito da un solo 
ente con sede a Ginevra (OMPI). Purtroppo 
non sono inclusi tutti i Paesi della Comunità 
europea (ad es.: Regno Unito, Paesi Scandinavi, 
Grecia, ecc.).
Si é sentita pertanto la necessità di modificare 
ed integrare tale sistema mediante il cosiddetto 
Protocollo di Madrid del 1989 firmato da 27 
Paesi (tra cui Francia, Italia, Germania, Belgio, 
Regno Unito, Spagna, Unione Sovietica), ma 
per ora ratificato solo dalla Spagna, anche se 
altri Paesi come Regno Unito e Svezia sembrano 
intenzionati a farlo.
Il Protocollo dovrebbe diventare operativo il 1° 
aprile 1996 (il condizionale é d'obbligo).
Per cui per la tutela dei propri marchi, nella 
Comunità europea, si potranno usufruire di 
diverse soluzioni e procedure:

esaminare caso per caso ogni volta, in base alle 
specifiche situazioni di ciascun marchio. 
Affronteremo tali problematiche nelle prossime 
puntate.
Occorre infine sottolineare che il diritto com u
nitario in materia di marchi non si sostituisce al 
diritto in tale materia dei singoli Stati membri. 
Pertanto un'impresa italiana può continuare a 
registrare il proprio marchio come marchio 
nazionale tutelato su tutto il territorio dell'Italia, 
oppure scegliere di registrarlo come marchio 
comunitario ed ottenere una tutela estesa a tutto 
il territorio dell'Unione.

(fin e  della

- il Marchio 
Internazionale rego
lam entato  
dall'Accordo di 
Madrid ch e con ti
nuerà ad esistere;
- il M archio 
Comunitario;
- il Protocollo  di 
Madrid.

La scelta della procedu
ra più conveniente si 
preannuncia piuttosto 
complessa, in quanto 
bisognerà attentamente

Ulteriori informazioni per tutto quello che 
riguarda la materia brevetti e marchi posso
no essere richieste direttamente a:

Ing. ROBERTO GHEZZI
Recapito di Alba:

Tel. 0173/34536
Recapito di Alessandria:
Tel. 0131/262887.

Si ricorda che l'Ing. Roberto Ghezzi, in 
veste di consulente AOV, riceve i soci, pre
vio appuntamento, il primo e terzo venerdì 
di ogni mese presso gli uffici 
dell'Associazione Orafa Valenzano.
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LEGGE 21 FEBBRAIO 1989  N° 83  
CONTRIBUTI AI CONSORZI 
ALL'EXPORT
ENTRO IL 15 MAGGIO 1996
Istruzioni del M inistero del Commercio 
Estero p er  la presentazione delle istanze

L a CONFEDORAFI informa che il
Ministero del Commercio con l'Estero, 
con circolare prot. n. 850438 del 1° feb

braio 1996, ha diramato le istruzioni per la pre
sentazione delle richieste di contributo per i 
consorzi all'export, relative all'esecizio 1995.
Le dom ande, da redigersi su carta da bollo da 
Lit. 20,000 e corredate dalla documentazione 
richiesta, dovranno pervenire al Ministero 
entro  il 15 m aggio p.v.
Qualora esse vengano inviate a mezzo lettera 
raccomandata, farà fede il timbro postale com
provante l'aw enuta spedizione entro tale data. 
Le dom ande presentate in ritardo, ma com un
que entro il 30 giugno 1996, potranno essere 
prese in considerazione qualora vi siano resi
due disponibilità di bilancio.
Di seguito si riporta una breve scheda relativa 
alla possibilità per i consorzi all'export di acce
dere ai finanziamenti del Ministero del 
Commercio Estero. M

CONTRIBUTI Al CONSORZI EXPORT

Fonti
Legge 21 febbraio 1989 n. 83
Decreto Ministero Commercio Estero del 25
marzo 1992.

Soggetti beneficiari
CONSORZI E SOCIETÀ' CONSORTILI 
tra piccole e medie imprese e /o  imprese artigia
ne aventi per scopo l'esportazione dei prodotti 
delle imprese consorziate e l'attività prom ozio
nale ad essa connessa.
A tali scopi può eventualm ente aggiungersi 
l'im portazione di materie prime e /o  semilavora
ti utilizzati dalle imprese consorziate.
Per im p rese  artigiane si intendono le imprese 
iscritte all'apposito albo di cui all'art. 5 della 
Legge 8 agosto 1985 n. 443- 
Per p icco le  e m edie im p rese si intendono 
quelle aventi i requisiti dimensionali di cui alla

circolare del 24 giugno 1993 del Ministero 
dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30 giugno 1993, e più precisa- 
mente:

•  P iccole Medie Im prese industriali:
sono quelle aventi non più di 250 dipen
denti e non più di 10 milioni di ECU di 
totale dello stato patrimoniale, ovvero non 

più di 20 milioni di ECU di fatturato.

•  P iccole Im prese Industriali: sono quelle 
aventi non più di 50 dipendenti e non più di 2 
milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale 
ovvero non più di 5 milioni di ECU di fatturato.

•  Piccole Medie Im prese com m erciali e di 
servizi: sono quelle aventi non più di 95 dipen
denti e non più di 7,5 milioni di ECU di totale 
dello stato patrimoniale ovvero non più di 3,75 
milioni di ECU di fatturato.

•  Piccole Im prese com m erciali e di servizi:
sono quelle aventi non più di 20 dipendenti e 
non più di 0,75 milioni di ECU di totale dello 
stato patrimoniale ovvero non più di 1,9 milioni 
di ECU di fatturato.

•  Piccole Medie Im prese artigiane: restano 
quelle individuate ai sensi della Legge 8 agosto 
1985, n. 443 "Legge quadro sull'Artigianato".

Le imprese consorziate devono esercitare una o 
più delle attività di cui all'art. 2195, primo 
comma, numeri 1), 2), 3) e 5), Codice Civile e 
cioè:
- attività industriale diretta alla produzione di 
beni e servizi;
- attività intermediaria nella circolazione dei 
beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per 
aria;
- altra attività ausiliaria alle precedenti.
Le imprese consorziate non possono configu
rarsi come collegate a gruppi imprenditoriali, ai 
sensi dell'art. 2359 Codice Civile.

Requisiti
Il consorziato/la società consortile deve essere 
composto da almeno 8 imprese.
Tale numero é ridotto a 5 qualora:
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•  il consorzio/la società consortile e almeno 4/5 
delle imprese consorziate sono ubicate nel 
Mezzogiorno, cioè, ai sensi dell'art. 1 del T.U. 
Leggi sugli Interventi nel Mezzogiorno, nelle 
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, nelle pro- 
vincie di Latina e Frosinone, nei comuni in pro
vincia di Rieti già compresi nell'ex circondario 
di Cittàducale, nei comuni del comprensorio di 
bonifica del fiume Tronto, nei comuni in pro
vincia di Roma compresi nella zona di bonifica 
di Latina, nell'Isola d'Elba, nei comuni di Isola 
del Giglio e di Capraia Isola.

•  il consorzio/la società consortile operi in uno 
dei settori merceologici specializzati di cui al 
Decreto del Ministero dell'Industria, del 
Commercio e dell'Artigianato 23 febbraio 1990.

•  il consorzio/la società consortile sia composto 
esclusivamente da imprese artigiane e risulti, 
pertanto, iscritto, ai sensi dell'artr. 6 della Legge 
8 agosto 1985, n. 443, alle sezioni separate del
l'albo di cui all'art. 5 della stessa Legge.

Il conferimento di ciascuna impresa al fondo 
consortile/capitale sociale non potrà essere 
inferiore a Lit. 2,500,000 (fermi restando, per le 
società consortili, i capitali sociali minimi previ
sti dal Codice Civile), ma non potrà eccedere la 
quota del 20% dello stesso.
Nello Statuto del consorzio/società consortile 
deve essere disposta l'impossibilità di distribui
re, sotto qualsiasi forma, eventuali avanzi di 
gestione di ogni genere, anche in caso di scio
glimento.
La perdita dei requisiti sopra esposti comporta 
la revoca dei benefici, previa assegnazione del 
termine di un anno per il loro ristabilimento.

Agevolazioni tributarie
Gli avanzi di gestione destinati a fondi di riserva 
indivisibili non concorrono a formare il reddito 
imponibile del consorzio/società consortile, a 
condizione che sia esclusa la possibilità di 
distribuirli sotto qualsiasi forma, sia durante la 
vita che allo scioglimento dell'ente.
I servizi resi dal consorzio/società consortile 
alle imprese consorziate non sono imponibili ai 
fini IVA, configurandosi come "servizi interna
zionali" (art. 9 D.P.R. n. 633/72).

Contributi annuali
Ai consorzi/società consortili possono essere 
concessi contributi finanziari annuali da parte 
dello Stato. Tali contributi non sono cumulabili 
con quelli eventualmente concessi, allo stesso 
titolo, dalle regioni.
Per accedere a tali contributi occorre presentare 
domanda al Ministero del Commercio con 
l'Estero, che deve essere accolta dall'apposito 
Comitato Tecnico.

Ammontare dei contributi
In via generale il contributo concesso non può 
superare il 40% delle spese risultanti dal conto 
profitti/perdite dell'anno precedente a quello di 
presentazione della domanda e, com unque, 
l'ammontare di Lit. 150 milioni.
Tale limite é elevato a Lit. 200 milioni per con
sorzi/società consortili con almeno 25 imprese 
consorziate e a Lit. 300 milioni se queste sono 
almeno 75.
Fermi restando detti limiti la percentuale d'inter
vento é elevata al 60% per consorzi/società con
sortili ubicati nel Mezzogiorno e al 70% per 
consorzi/società consortili costituiti da non più 
di 5 anni.

Spese ammissìbili
I contributi concessi non devono essere volti a 
sovvenzionare l'esportazione. Pertanto, ai fini 
della determinazione del totale delle spese 
ammesse a contributo, saranno prese in consi
derazione:

a) SPESE DI GESTIONE: personale, consulenze 
e corrispettivi a terzi, sede sociale e spese con
nesse al funzionamento dell'ufficio, quote 
annuali di ammortamento nei termini di legge, 
organi sociali, imposte, contributi ad organismi 
connessi con l'attività consortile.

b) SPESE PROMOZIONALI: viaggi e missioni, 
partecipazione a fiere, indagini di mercato, pub
blicità e pubbliche relazioni, traduzioni e inter
pretariato, attività di formazione connesse 
all'export.

Resta salva la possibilità di sottoporre ulteriori 
voci di spesa in relazione all'attività ordinaria 
consortile (di gestione e prom ozione) all'esame 
per determ inare l'ammissibilità a contributo. ■
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PRO PO STA D I TABELLA SINO T
TICA RELATIVA ALLA VARIABI
LITÀ' DELLE CARATTERISTICHE 
Q U A L IT A T IV E  D E L L E  P E R L E  
COLTIVATE

L a FEDERPIETRE - Federazione 
Nazionale dei Commercianti in 
Diamanti, Perle, Pietre Preziose e dei 

Lapidari - in occasione dell'ultima Fiera di 
Vicenza e precisamente durante il Convegno su 
"La Perla" organizzato da CISGEM e IRIGEM, 
tramite il suo Presidente, sig. Francesco  
Roberto, durante il suo intervento, fra l'altro, 
ha presentato una Tabella Sinottica raggrup
pante le "caratteristiche qualitative" delle  
perle coltivate.
A seguito del favorevole riscontro ottenuto da 
parte del pubblico presente e della stampa di 
settore, si é aperto un dibattito.
Di seguito pubblichiamo copia della stessa, sot
tolineando la necessità di non dimenticare che 
attualmente essa riveste solo carattere di "pro
posta". ■

•j-*» ^
l e
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W ORLD GOLD COUNCIL: 
DOMANDA DI ORO DA PRIMATO 
NEL 1995

L a domanda mondiale di oro lo scorso
anno ha surclassato (+7,6%) il prece
dente record del 1992 ed ha raggiunto 

2,746 tonnellate, oltre il 10% in più rispetto 
al 1994. Lo afferma un rapporto del World 
Gold Council (WGC), secondo cui la cre

scita é stata vicina al 12% nel mondo industria- 
lizzato (978 tonn.) e quasi del 10% nei Paesi in 
via di sviluppo (1,768 tonnellate).
Scondo gli analisti del WGC il risultato prometto 
un 1996 di consolidamento sul quale non 
influirà in misura particolare il recente rincaro 
del metallo.
Lo sviluppo economico é assai più importante 
(in positivo) dei rincari e dell'effetto negativo 
che essi esercitano sui consumi.
Il calcolo fatto per i Paesi avanzati mette in evi
denza che un aumento delle entrate dell' 1% 
favorisce gli acquisti molto più (il doppio, addi-

FEDERPIETRE
PROPOSTA DI TABELLA SINOTTICA RELATIVA 

ALLA VARIABILITÀ' DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE PERLE COLTIVATE
1 2 3 4 5 6

Dimensione V Forma Tonalità Difetti Grado Lucentezza
del superficiali di

in millimetri colore ( v i s i b i l i  a d  o c c h i o  n u d o ) coltivazione (Oriente)

1 -1 '/2 sferica A rosa sfum ato A esente A eccellente A eccellente A

1 % - 2 chiaro

2  - 2 V2 sem isferica B bianco sfum ato B lievissim i B m olto buono B molto buona B

2 % - 3 argento

3 - 314 o va lizza ta C bianco sfum ato C lievi C buono C buona C

3 1/ 2 - 4 verde chiaro

4 - 4 V2 a cipolla D rosato crem a D apparenti D m edio D m edia D

4 'A - 5

5 - 5 V2 
5 1/2 - 6

a bottone E crem a E evidenti E m ediocre E m ediocre E

6 - 6 1/2  
6 1/2 - 7

a goccia F crem a sfum ato  

giallo

F abbastanza
evidenti

F scarso F scarsa F

7-7 Vi a pera G giallo - oro G ben evidenti G molto scarso G m olto scarsa G

7 Vi - 8

8 - 8 1/2 sem ibarocca H grigio verde H molto evidenti H non H m olto m olto H
8 /4-9 classificabile scarsa

9 - 9  V2 

9 1/4 - 10

barocca I grigio scuro I gravi a
cerchi parziali

I

1 0 - 1 0  V2

ioy2 - 11
gem ella L grigio nero L m olto gravi a 

cerchi totali
L

>11 atip ica,
strana

M
grigio nero trattato  

0
altre fantasie  trattate

M
m olto gravi di 

form e varie
M

COME UTILIZZARE LA TABELLA:
Dopo aver specificato la dimensione in mm. "colonna 1" (V), indicare le relative caratteristiche nelle "colonne 2, 3, 4, 5, 6". 
(Esempi: 3 - 3 ’/« , 2a , 3b , 4c , 5d , 6d ; 7 V» - 8 , 2c , 3d , 4a , 5d , 6c)
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rittura) di quanto invece li freni un rincaro 
dell'1%. Gli analisti del WGC quindi sembrano 
prevedere per quest'anno livelli solidi, ma pro
babilmente senza ulteriori forti impennate.
La cautela viene dai risultati delle vendite nel
l'ultimo trimestre del 1995, quando si é verifica
to un netto rallentamento rispetto alla crescita 
"a due cifre" che aveva caratterizzato la prima 
parte dell'anno. In particolare il World Gold 
Council nota che l'India ha conosciuto un incre
mento dei consumi di oro del 14% nell'intero 
1995 ma con un calo del 9,7% nel 4° trimestre.
Il consuntivo 1995 é comunque molto soddisfa
cente per gli operatori del settore: le flessioni 
sono limitate ad Hong Kong (-9,1%), Thailandia 
(-6,5%) e Taiwan (-1,1% ma le recenti tensioni 
con Pechino hanno ravvivato improvvisamente 
la richiesta di oro di Taipei).
La crescita invece registra un +26% in 
Giappone (289 tonnellate), un +5,6% negli USA 
(327 tonnellate), un +73% in Turchia (139 ton
nellate), un +19% in Germania (96 tonnellate, 
dopo due anni di discesa).
Infine, un dato di notevole importanza: +3% di 
vendite di gioielli nell'U.E. nel 1995 con un + 
13% in Inghilterra e + 5% in Italia. ■

CLUB DEGLI ORAFI ITALIA:
NUOVE CARICHE

S ono state recentemente rinnovate le cari
che del CLUB DEGLI ORAFI ITALIA, l'as
sociazione che raggruppa le aziende, le 

istituzioni ed i personaggi più significativi del 
mondo orafo italiano.
Presidente é stato nominato GIACOMO BOZZI, 
milanese, 50 anni, amministratore delegato 
della Cartier Italia, subentra nell'incarico a Luigi 
Stella.
I Vicepresidenti sono 
VITTORIO BONI, pre
sidente della FARO 
s.p.a. che ha l'incarico 
di tesoriere del Club e 
ITARLA FURIATITI 
amministratore delega
to della Alfieri & St.
John s.r.l. ■

HARIA FURLOTTI
nuovo vicepresidente del Club 
degli O rafi Italia

STAGE 1996: I GIOVANI INCONTRA
NO IL GIOIELLO CONTEMPORANEO  
GINEVRA 12/21 LUGLIO 1996

L a COTRAO (Communauté de Travail des
Alpes Occidentales) é una struttura di con
centrazione e di coordinamento tra le 

Regioni e i Cantoni dell'arco alpino occidentale. 
Ne fanno parte le Regioni francesi Rhones- 
Alpes e Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA), le 
Regioni italiane Piemonte, Valle d'Aosta e 
Liguria e i Cantoni svizzeri Valais, Vaud e 
Geneve).
Per l'anno 1996 la COTRAO propone, nell'ambi
to di "Rencontres Interjeunes" uno stage per la 
creazione di bijoux intitolato:

I GIOVANI INCONTRANO IL GIOIELLO 
CONTEMPORANEO

che si terrà a Ginevra dal 12 al 21 luglio  
1996 e sarà aperto a 32 giovani, quattro per 
ogni Regione o cantone membro della 
COTRAO.
Potranno partecipare allo stage i giovani dai 18 
ai 21 anni interessati a svolgere una ricerca per
sonale dal titolo "LA CATENA". Sotto la guida 
di gioiellieri qualificati, lo stage proporrà un 
contatto diretto con questa arte attraverso la 
creazione e la realizzazione di un gioiello unico 
e personalizzato.
Non sarà un apprendistato della bigiotteria tra
dizionale, ma un approccio diverso al gioiello 
che, attraverso tecniche semplici, permetterà a 
ciascuno di esplorare le proprie risorse creative.

• C ondizioni di partecipazione: avere un'età 
compresa fra i 18 e i 25 anni; essere residenti 
nelle Regioni o Cantoni della COTRAO; essere 
interessati all'attività manuale; non é richiesta 
esperienza in materia, ma neanche esclusa.

• Modalità di iscr iz ion e e  
di se lez io n e  - 1 candidati 
dovranno inviare la scheda 
di iscrizione (ritirabile pres
so gli uffici dell'AOV) uni
tamente a :
- un breve testo di autopre
sentazione che spieghi 
inoltre i motivi della loro 
candidatura e citi alcuni 
esempi della loro esperien-
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za manuale;
- un breve testo sul seguente tema: "legame, 
assemblaggio, catena" e su quanto ciò evoca in 
essi;
- una decina di immagini o oggetti di loro gusto, 
sottoforma di fotografie, ritagli di giornale, foto
copie, ecc.
Le schede e i materiali allegati dovranno essere 
inviati alla Regione o al Cantone di appartenen
za entro  e n o n  oltre il 31 m arzo 1996.
Quattro candidati per ciascuna regione della 
COTRAO (32 in totale) saranno prescelti, in 
base ai dossier richiesti, da una giuria che si riu
nirà alla fine di aprile.

•  Lo Stage - Si svolgerà dal 12 al 21 luglio 1996 
a Ginevra, presso l'Ecole des Arts décoratifs. 
sarà condotto da Geneviève Romang, Sophie 
Hanagarth e Nadia Morgenthaler, tutte diploma
te gioielliere all'Ecole des Arts décoratifs.
"La catena": questo tema sarà il filo conduttore 
che permetterà di scambiarsi e di sviluppare le 
idee. "La catena" evoca la relazione fra indivi
dui, oggetti, forme. Può essere percepita in 
m odo materiale o immateriale.
Come legare due o più elementi insieme? Che 
senso può assumere la parola "catena"? Come 
dare un ritmo ad elementi ripetitivi? é attraverso 
soluzioni di assemblaggio fra più elementi che 
si arriverà ad un oggetto imparentato ad una 
"catena".
Dopo una discussione sul tema della "catena" e 
la proiezione di diapositive sul gioiello in gene
rale, un primo approccio si avrà attraverso la 
carta e le sue applicazioni, la quale permetterà 
una prima realizzazione delle idee.
Una giornata fra la natura estenderà questo 
approccio o altri materiali (materiali naturali o 
reperiti sul posto).
Esercizi tecnici di base perm etteranno di impa
rare a lavorare i metalli e l'impiego degli utensi
li. Le ricerche proseguiranno poi all'atelier fino 
alla realizzazione di pezzi personalizzati. Una 
volta finiti questi, insieme si preparerà una pre
sentazione dei lavori ed una serata di chiusura. 
La visita dei musei arricchirà i singoli progetti 
attraverso l'osservazione di gioielli e di altri 
oggetti. Le giornate saranno per la maggior 
parte dedicate alla creazione; le serate saranno 
alternativam ente libere o destinate alla discus
sione o a divertimenti.
Ci saranno anche le occasioni da dedicare alla

scoperta del Cantone di Ginevra, una delle 
regioni della COTRAO. sarà rispettata una delle 
condizioni prioritarie dello stage: permettere, 
attraverso gli scambi, la conoscenza delle rispet
tive regioni di provenienza.

•  Inform azion i/ iscrizioni - I candidati resi
denti in Piemonte devono inviare la scheda di 
iscrizione che ripetiamo, é possibile ritirarla 
presso gli uffici AOV, al seguente indirizzo: 
Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura 

Rencontres 1995 
1, Via Meucci -10121 Torino 

Tel. servizio mostre (011/4324412-4324400) 
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
presso gli uffici dell'Associazione Orafa. ■

ORO INDONESIANO E ORO CINESE

E 1 stato recentemente scoperto un ricco 
giacim ento aurifero in Indonesia.

L'ultima stima (40 milioni di once) collo
ca il deposito di Busang tra i maggiori del 
mondo.
La miniera situata nella regione di Kalimantan 
promette di competere con i maggiori centri 
auriferi sadafricani e nordamericani.
In gennaio Pechino ha estratto 6,7 ton nella
te di oro  (+24,6%) sul gennaio 1995. Lo ha 
riportato il quotidiano "China sottoli
neando che nel 1995 con 105 tonnellate la Cina 
é diventata il sesto produttore mondiale dopo 
Sudafrica, USA, Australia, Russia e Canada. ■

COMUNICAZIONE DEL 
WORLD GOLD COUNCIL
A partire dal gennaio 1996 
Wolrd Gold Council ha ces
sato la pubblicazione della 
rivista Gold Demands 
Trends nella versione italia
na.
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TORINO-PARIGI:
NUOVO VOLO ALITALI A

L 'Agenzia Viaggi GOLD TRAVEL
Valenza, P iazza Gramsci, 15 tei. 
0131/924971 - fa x

informa che, dallo scorso 20 dicembre 1995, 
ALITALIA opera da Torino per Parigi con il 
nuovo Fokker 70 Jet a 66 posti con eccellen
te livello di comfort, sicurezza e prestazioni. 
L'operativo é il seguente:

Torino Parigi Frequenza
07:15 08:35 tutti i giorni tranne 

domenica
14:00 15:20 tutti i giorni
18:45 20:05 tutti i giorni tranne 

sabato.

Parigi Torino Frequenza
09:20 10:40 tutti i giorni tranne 

domenica
16:00 17:20 tutti i giorni
20:50 22:10 tutti i giorni tranne 

sabato.

Calendario dei seminari:
MILANO - 22 febbraio 1996 
Aurum Centro Congressi -Via Larga, 31 
TORINO - 12 marzo 1996 
Jolly Hotel Ligure - Piazza Carlo Felice, 85

Relatori:
R o sa r io  M onti - Responsabile del 
Servizio Prevenzione Stabilimento Alumix 
di Fossanova.

E nrico N occh i - Responsabile Ecologia e 
Tutela degli ambienti di lavoro Alumix.
Luigi S pu tore  - Consulente Aziendale di ergo
nomia e sicurezza del lavoro.
Per ogni edizione è previsto l'intervento di uno 
fra i Relatori sopraindicati.

P ro g ra m m a -
•  Introduzione alla valutazione dei rischi
•  Tipologia dei provvedimenti di prevenzione e 
protezione
• Metodologia di valutazione dei rischi
•  Formalizzazione e redazione del docum ento 
di valutazione; il "piano integrato di sicurezza".

«
£>

©

Per prenotazioni ed informazioni sul nuovo ser
vizio ALITALIA é possibile contattare diretta- 
mente la Gold Travel. ■

SEMINARIO SPECIALISTICO  
"LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI E IL PIANO DI SICUREZZA"

Iscrizioni e informazioni
Agenzia IPSOA di zona:
COAN sas di ANZIVINO & C.
Corso Alfieri, 219 - 14100 ASTI 
Tel. e Fax (0141) 530629.

A tutti i partecipanti al Seminario verrà rilasciato 
un attestato di frequenza. ■

L 1 IPSOA, scuola d'impresa, organizza un
corso riservato ai responsabili e consulenti 
per "L'Igiene & Sicurezza del Lavoro".

Di seguito le principali caratteristiche.

Quota di partecipazione:
La quota è di Lit. 800,000 per ogni edizione con 
l'applicazione dell'Iva al 19% solo su Lit. 
600 ,000 .
Il prezzo del corso com prende l'opera a schede 
mobili "Igiene & Sicurezza del Lavoro. 
Adempimenti e procedure" (valore dell'opera 
Lit. 200,000), il materiale didattico redatto ad 
hoc dai relatori e il coffee break.
I partecipanti già abbonati ad "Igiene <N 
Sicurezza del Lavoro. Adempimenti e procedu
re", potranno prendere parte ai seminari al solo 
costo di L.600,000 più Iva al 19%.

CORSI A MODULI

L a Scuola di A m m inistrazione A ziendale
dell'Università di Torino sede di Casale 
Monferrato ha attivato da ottobre il primo 

ciclo di "corsi a moduli" mentre il secondo 
avrà inizio dal prossimo mese di aprile.
Questi corsi possono essere frequentati da 
impiegati, quadri e dirigenti che siano interessa
ti ad approfondire la conoscenza di alcune 
materie.
I "corsi a moduli" fanno pane del corso per 
Quadri Aziendali (II anno) e come tali si svolgo
no in orario: 18:30/21:30; tali corsi sono stu
diati appositam ente per coloro che hanno inte
resse ad approfondire la conoscenza di specifi
che discipline, ma con una disponibilità di
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tem po limitata.
I corsi che si svolgeranno a partire da aprile 
saranno:
•  ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - martedì
•  DIRITTO DEL LAVORO - mercoledì
•  DIRITTO DELL'IMPRESA - giovedì
•  MARKETING - venerdì
Tra i corsi proposti si potrà scegliere quale o 
quali frequentare; ciascuna materia si svolgerà 
una solo volta alla settimana.
I corsi saranno tenuti da docenti e dirigenti d 'a
zienda in grado di integrare le nozioni teoriche 
con la propria esperienza pratica.
In AOV so n o  a d isp osiz ion e i program m i 
dei corsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
a: SAA Università degli Studi di Torino - Scuola 
di Amministrazione Aziendale Sede di Casale 
Monferrato "Giovanni Cerutti" - Via Vercelli, 1 - 
15033 Casale Monferrato (AL) tei. 0142/76001 - 
454774 - telefax 0142/455856. ■

PO STE ITALIANE: RIM BO RSI PE R  
TUTTI I DISSERVIZI

T empi di recapito più stretti, rimborso
garantito in caso di ritardi, ristoro integrale 
dei danni nell'eventualità di perdita, 

manomissione, smarrimento o avaria dei pac
chi, raccomandate e assicurate.
L'EPI (Ente Poste Italiane) ha messo nero su 
bianco una serie di impegni nei confronti degli 
utenti, redigendo la Carta della qualità del 
servizio  pubblico  postale.
La Carta dei servizi postali é, in sostanza, una 
vera e propria dichiarazione di impegni dell'EPI 
verso la clientela.
Servizio reclami, servizio informazione e rap
porti con la clientela e servizio rimborsi sono i 
tre strumenti attivati dalle Poste per assicurare la 
qualità dei servizi, per quanto riguarda i recla
mi, la Carta precisa che essi possono essere pre
sentati via fax, lettera o telex, oppure di perso
na presso ogni ufficio postale.
Ad ogni protesta, che avrà un suo numero di 
protocollo che la identificherà nell'interesse di 
chi l'ha presentata, le Poste dovranno risponde
re entro il termine massimo di 30 giorni.
Per garantire trasparenza, accesso e partecipa
zione al servizio l'Ente Poste aw uerà  un num e
ro verde nazionale per l'informazione, che 
potrà essere utilizzato anche per presentare

ENTE POSTE ITALIANE 
LA "CARTA DEI SERVIZI POSTALI"

fonte "ITALIA OGGI"

Le consegne da quest’anno
Servizio Obiettivo di prestazione Obiettivo di qualità

Lettere ortinane - Città per città 
se spostate entro la raccolta deBe 17

Entro 48 ore (J+2) Per r85% del comere

Lettere onfinane • Su scala nazionale 
se impostate e tto  la racootodek:
■ora 17 neta cità capoluogo d  provincia 
■ore 12 nate località d p tw io a

Entro 72 ore (J+3) Per r»5 %  del comere

Pacchi orinari Entro 6 giorni dalT accettazione 
(J+6)

Per f85% del corriere

Servizio postacelere interno P.i. posi 
Per in v i diretti a kxattà comprese 
negl elenchi (¡s p o rtiti presso 
gli u ffa  d  accettazione

Entro 1 giorno tonale successivo 
a quello deir accettazione

Peri 100% del corriere

Servizio postacelere intemo PI. post 
Per in v i per località non comprese 
negi elenchi d  a i a l punto precedente

Entro i secondo giorno feriale 
successivo aT accettazione

Peri 100% del comere

Corriere acceleralo intemaz. CaJ. post 
Se drettoa paesi dam inone europea

Entro 24/72 ore dalT accettazione 
(J+1/3)

Peri100%deloorrieren

Comere accelerato ntemaz. C Ai. posi 
Se tire tto  ai restanti paesi coBegaù

Entro 48/120 ore dall'accettazione 
(J+2/5)

Peri 100% del comeren

Eurccofe In base a specifici accorti tutelerai 
tra le amministrazioni postai

Per a 100% del corriere

Con J  si intende 3 giorno d  impostazione.
"  (7 Salvo i casi (¡penderti daTota d  impostazione e/o da formalità doganaB.

Quanto costano le lentezw
Termine a partire dal quale Putente ha diritto 
a chiedere il rimborso per recapiti In ritardo

Importo del rimborso

Servizio telegrafico pubblico
Su  sca la  nazion ale reca p ito  o ltre  3 giorno
lavorativo su cce ssiv o  a ll'a ccetta zio n e

Rimborso della tassa integrale 
del telegramma, salvo i casi (fi ritardo 
dovuto a indirizzo errato

Servizio facsimile pubblico
Su  sca la  nazion ale reca p ito  o ltre 3 giorno lavorativo
su cce ssiv o  a ll'a ccetta zio n e

Rimborso della tassa integrale 
del messaggio, salvo i casi (fi ritardo 
dovuto a indirizzo errato

Eurocofe
R eca p ito  o ltre i term ini garantiti e  concordati 
con  è  am m inistrazioni p o sta li in  b a se  
ag li sp e c ific i a cco rd  b la te ra ti

Restituzione tasse pagate

Servizio postacelere interna P.L post 
R eca p ito  o ltre  i term ini ga rantiti da l se rv iz io

Differenza tra la tassa pagata 
e quella di una raccomandata espresso 
di primo porto (peso fino a 20 gr)

Corriere accelerato intemazionale Ems C a i. post 
R eca p ito  o ltre i  term ini ga ran titi da l se rv iz io

Differenza tra la tassa pagata e quella 
per la spedizione di un pacco aereo 
di eguale peso

Lettere con assicurazione ordinaria per r interno 
R eca p ito  o ltre i 15 g io rn i da ll'a ccettazion e

Differenza tra tassa pagata 
e affrancatura ordinaria

Lettere raccomandate per l’interno 
R eca p ito  o ltre i 15 g io rn i daB’accettazìon e

Differenza tra tassa pagata 
e affrancatura ordinaria

Lettere con assicurazione convenzionale 
R eca p ito  o ltre  i 15 g io rn i da ll'a ccettazion e

Differenza tra tassa pagata 
e affrancatura ordinaria

Pacchi con assicurazione convenzionale
ordinaria per l’interno
R eca p ito  o ltre i 20  g io rn i da ll'a ccettazion e

Differenza tra tassa pagata 
e attroncatura ordinaria

N ota:
■ N essun  rim borso è  dovuto p e r perd ita  0 ritardo  dovu ti a ca u se  d i to n a  m aggiore, p e r ava rie  d e
rivan ti da im ballaggi inadeguab a l contenuto , p e r la natura d e l con ten u to , p e r l’in clu sio n e d i og
g e tti non co n sen titi 0, com unque, p e r la tto  d e l m itten te.

reclami.
La vera novità della Carta dei servizi postali 
sono i rim borsi, che già da quest'anno entrano 
in gioco ogni volta che il servizio reso si rivela 
inferiore agli standard di presentazione e qua
lità.
I rimborsi riguarderanno i casi di garanzia del 
recapito, integrità del contenuto e rispetto dei
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tempi di consegna e potranno essere presentati 
con le stesse modalità viste per i reclami.
In caso di manomissione o avaria parziale del 
contenuto di un pacco inviato in Italia, la richie
sta di rimborso deve essere presentata dal gior
no lavorativo successivo a quello in cui il fatto é 
stato notificato.
Le Poste rimborseranno l'effettivo ammontare 
del danno, entro i limiti di importo pari a dieci 
volte la tassa di spedizione del pacco ordinario. 
Passati 20 giorni dalla spedizione, se il pacco 
nopn é ancora giunto a destinazione, o é giunto 
completamente manomesso o avariato, il clien
te potrà richiedere la restituzione di una somma 
pari a dieci volte la tassa di spedizione del 
pacco, oltre alle tasse di spedizione e accessorie 
pagate.
Se il pacco é anche coperto da assicurazione 
convenzionale, la distruzione parziale comporta 
il diritto al rimborso della perdita subita mentre 
lo smarrimento o l'avaria totale valgono la resti
tuzione del valore dichiarato, delle tasse di spe
dizione e accessorie, con esclusione di quelle di 
assicurazione.
Un punto sul quale fin da quest'anno la Carta 
della qualità dei servizi postali impegna l'EPI 
che deve rispettare certi standard nel portare a 
destinazione pacchi e lettere.
Questi livelli di performance sono ottenuti com
binando indicatori di qualità con quelli di pre

stazione.
L'85% delle lettere ordinarie inviate in città 
dovranno essere recapitate entro un giorno.
Per quelle spedite fuori città il tem po limite sarà 
di 48 ore, cioè di 24 ore in meno di quest'anno.
I pacchi ordinari dovranno pervenire al destina
tario entro i cinque giorni dall'accettazione, così 
come le proposte di vendita per corrispondenza 
e le stampe affrancate in tre giorni.
Per le raccomandate e assicurate il servizio sarà 
assicurato in 24 ore (in città) e in 48 ore (fuori 
città). ■

VENDESI
N el centro storico di To r in o  - fra Piazza Castello e V ia Pietro M icca (zona

SEDE BANCHE E UFFICI FINANZIARI)
S T U D IO /U F F IC IO

AL PRIMO PIANO, IN CASA SIGNORILE E DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE, CON PORTINERIA 
COMPOSTO DA: SALONE, DUE CAMERE, INGRESSO, SERVIZI, TERMOASCENSORE, DUE ENTRA
TE, DI M Q. 95, PERFETTAMENTE IN ORDINE; PER LE SUE CARATTERISTICHE ADATTO A LOCALE 
DI VENDITA E RAPPRESENTANZA PER IL COMMERCIO DI OGGETTI DI VALORE.

Per inform azioni:
Tel. 0 1 1 /5 4 3 0 7 0  

Fax 0 1 1 /5 1 7 4 6 0 9
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VALENZA© GIOIELL
M o s t r a  di  g i o i e l l e r i a  e o r e f i c e r i a  r i s e r v a t a  a g l i  o p e r a t o r i  d e l  s e t t o r e

Valenza:  
il valore  
della tradizione  
nelle mani del futuro

2-5 Marzo 1996
Gli appuntamenti con la vetrina privilegiata della creatività valenzana

5-9 Ottobre 1996
P e r  i n f o r m a z i o n i : AOV Service s.r.l. P.zza Don Minzoni.l 15048 Valenza Italia tei. 0131/941851 fax 0131/946609



richieste di 
lavoro

EDOARDO ROVATTI, NATO A MORTARA IL 
3 /1 0 /1 9 7 0 , DIPLOMATO IN RAGIONERIA NEL 
1989, ISCRITTO ALLA FACOLTÀ' DI GIURISPRUDEN
ZA, ASSOLTO GLI OBBLIGHI DI LEVA NELL'ARMA 
DEI CARABINIERI, HA MATURATO ESPERIENZA 
COME COMMESSO NEL RAMO GIOIELLERIA, REFE
RENZIATO, CERCA LAVORO. TEL. 0384/98751

IMPIEGATI - INTERPRETI
ARLEO CRISTINA - La Spezia 5, Piazza 
Garibaldi, tei. 0187/558082, anni 31, laurea 
in lingue (inglese, spagnolo), cerca lavoro 
settore impiegatizio, offresi in qualità di 
hostess per fiere.

BELLAROSA CARLO ANDREA - Valenza 
52/C, Via A. Volta, tei. 0131/947714, anni 
20, ragioniere,(inglese, francese) cerca 
lavoro settore impiegatizio.

BOTTALE ELENA - Valenza 3, Viale 
Manzoni, tei. 0131/927053, anni 24, ragio- 
niera, cerca lavoro settore impiegatizio.

BOLLANO M ONICA - tei. 0131/951526, 
anni 27, ragioniera, (inglese, francese) 
cerca lavoro settore impiegatizio.

CALUDIS CRISTIANO - Alessandria 69, Via 
Alessandro 111°, tei. 0131/251147, anni 28, 
laurea in lingue e letterature moderne 
"orientali1 (inglese, giapponese, greco, fran
cese, ungherese), cerca lavoro settore 
impiegatizio e/o accompagnatore orafo.

CAPRINO ILARI A - Casale - Via Bagna, 47 
Tel. 0142/455762. Corso segretaria d'azien
da, con precedenti occupazioni, cerca lavo
ro anche part-time.

CAREZZAN O  GIAN PIERO - Cassano 
Spinola 40, Via Arzani, tei. 0143/47142, 
anni 28, laurea in economia aziendale, 
(inglese, francese), cerca lavoro settore 
impiegatizio.

COLACI LAURA - Pecetto 37, Strada 
Molina, tei. 0131/940209, anni 26, maturità 
scientifica, diploma scuola interpreti (ingle
se, francese, tedesco, cerca lavoro come 
interprete, traduttrice e standista per fiere.

CUOMO ROBERTA - Valenza 10, Via 
Pellizzari, tei. 0131/927950, anni 20, opera
tore commerciale,(inglese, francese), cerca 
lavoro settore impiegatizio

DELUCCHI SILVIA - Alessandria, 70 Via 
Bensì, tei. 0131/249833, anni 31, laurea lin
gue (inglese, tedesco, russo), cerca lavoro 
settore traduzioni e/o interpretariato.

DEMARTINI EMANUELE - Valenza 7, Viale 
Manzoni, tei. 0131/942233, anni 28, laurea 
economia-commercio (inglese, francese, 
portoghese), cerca lavoro settore esporta
zioni e per attività fieristiche.

FIORANI ELENA - Tortona 2/a, Via 
C.Romagnolo, tei. 0131 866045, anni 25, 
laurea in lingue e letterature straniere 
(russo, spagnolo, inglese), cerca lavoro set
tore impiegatizio.

FORSINETTI PAOLO - Mugarone di 
Bassignana 9, Via Cimitero, tei.

0131/926948, anni 32, ragioniere,(inglese, 
francese), cerca lavoro settore impiegatizio.

GAIA ERICA - Valenza 42, Viale Manzoni, 
tei. 0131/951393, anni 20, ragioniera,(ingle
se, tedesco), cerca lavoro settore impiegati- 
zio

GUASCO LAURA - Montecastello, 7, Via 
Bassignana tei. 0131/355664, anni 22, 
diploma linguistico (inglese, francese, tede
sco), uso P.C., cerca lavoro settore impiega
tizio

INCARNATI MARCELLA - Valenza, Via 
Banda Lenti, 8 tei. (013D 943063, anni 20, 
maturità linguistica (inglese, francese, tede
sco), offresi in qualità di hostess per fiere in 
Italia e all'estero e settore impiegatizio.

LINDGREN ANN-CHARLOTTE - Valenza 3, 
Via Solferino, tei. (0131) 945092, anni 24, 
diplomata (inglese, svedese madre lingua) 
cerca lavoro settore im piegatizio e /o  
hostess per fiere.

MANGINI CHIARA ELISA - Gallarate, Via 
Galloni, 19 tei. (033D 772590, anni 27, 
maturità scientifica (francese), diploma di 
gemmologia IGI cerca lavoro settore impie
gatizio.

MAZZOLA CLAUDIA - Milano 2, Via Luigi 
Chiarelli, tei. 02/3082608, anni 27, laurea in 
economia aziendale,(inglese, francese), 
cerca lavoro settore impiegatizio.

MILANESE LAURA - San Salvatore 6 Praz. 
Valdolenga, tei. 0131/239171, anni 24, 
ragioniera, con precedenti occupazioni, 
cerca lavoro settore impiegatizio.

MILANESE MASSIMO - Valenza 85, Via 
Pio La Torre, tei. 0131/951092, anni 20, 
ragioniere, referenziato, cerca lavoro setto
re impiegatizio.

PIVA KATIA - Valenza 15, Via Fornace, tei. 
0131/955321, anni 21, ragioniera,(inglese, 
francese) cerca lavoro settore impiegatizio.

ATTENZIONE:
L'A.O.V. DECLINA OGNI 
RESPONSABILITÀ RELATIVA
MENTE ALLA VALIDITÀ DELLE 
INSERZIONI PROPOSTE

RATTI STEFAN IA  - Valenza 12, Via 
Faaiteria, tei. 0131/952584, anni 20, matu
rità scientifico-linguistica (inglese, francese, 
tedesco) cerca lavoro settore impiegatizio.

SCAPOLAN DANIELE - Alessandria 16/18, 
Via Pietro Micca, tei. 0131/43090, anni 32, 
maturità scientifica, con precedenti espe
rienze nel settore pietre preziose, cerca 
lavoro settore impiegatizio.

SCOGNAMIGLIO SONIA - Valenza, Via 
Carlo Marx, 4 tel. (013D 955123, anni 20, 
ragioniera (inglese, francese), cerca assun
zione settore impiegatizio.

STRANGES GIOVANNI - tei. 0131/940102 
- 940431, anni 27, mat. geometra,(inglese, 
tedesco), cerca lavoro settore impiegatizio 
e/o disegnatore.

TORTI ANGIOLA - Alessandria 11, Spalto 
Marengo, tei. 0131/226081, anni 26, diplo
ma linguistico,(inglese, francese, spagnolo) 
cerca lavoro settore impiegatizio.

ZI LIO ROBERTA - Castelletto Monferrato 
(AL) 7, Via Usbergo, tei. 0131/233178, anni 
25, laureanda in lingue(inglese, russo), 
cerca lavoro settore impiegatizio e offresi in 
qualità di hostess per fiere.

OREFICI - MODELLISTI - 
DISEGNATORI - VARIE
ARMANO FABIO - Alessandria 69, Via 
Galilei, tei. 0131/266955 - anni 24, maturità 
d'arte applicata ISA, diploma Istituto Europeo 
Design Milano, offresi ad azienda orafa per 
eventuale collaborazione nel settore design e 
progettazione.

CERVI ANNALISA - San Salvatore 25, Loc. 
Clorio, tei. 0131/233821 - anni 20, maturità 
d'arte applicata, disegnatrice orafa, modelli
sta, offresi ad azienda orafa.

CASTIGLIONE MARILENA - Valenza 18, 
Viale della Repubblica, tei. 0131/952029, 
anni 34, , cerca lavoro,con precedenti espe
rienze, in qualità di pulitrice orafa.

GUATELLI STEFANO - Bosco Marengo 1, 
Via Lemme, tei. 0144/89303, anni 25, cerca 
lavoro settore in qualità di incassatore.

KRETSCHMANN MICHAELA - tei. 
051/254605, anni 24, orafa con precedenti 
esperienze nel settore cerca lavoro settore 
impiegatizio.



ROMEO GIOVANNA - Varese 8, Via 
Trentini, tei. 0332/312696, anni 21,maturità 
d'arte applicata e corso di analisi e stima 
I.S.A. di Valenza cerca lavoro.

SARTORI KATIA - Valenza 31, Viale 
Galimberti, tei. 0131/947424, anni 21, cerca 
lavoro come apprendista impiegata o com
messa.

DISTINTA SIGNORA, OTTIME REFERENZE, 
MASSIMA SERIETÀ' INTERESSATA ALLA 
GESTIONE DI GIOIELLERIA IN COMO O 
LUGANO. TEL. 0 1 4 1 /8 5 6 6 3 1

AGENTI - RAPPRESENTANTI - 
ACCOMPAGNATORI
FICHERA GIOVANNI ■ lei 0773/660496, 
anni 30, ragioniere, cerca lavoro come rap
presentante, agente di commercio.

VENDITORE E/O AGENTE RAPPRE
SENTANTE SETTORE ORAFO, ANNI 25, 
CON PRECEDENTI ESPERIENZE DI VENDI
TA IN ALTRI SETTORI, CONOSCENZA 
INFORMATICA, OTTIME REFERENZE, 
DISPONIBILE PER QUALSIASI ZONA.
Conto Lamberto - 73, Via Torino 10015 
Ivrea (to) ® 0125/40583 - 0330/206539.

ANNUNCI
IN FORMA ANONIMA
RAGIONIERA anni 25, con esperienza 
nei settori amministrativo e commerciale, 
inglese e francese, conoscenza informatica, 
ottim e referenze, cerca lavoro settore 
impiegatizio anche part-time. Tel. (ore 
pasti) 0131/254174.

CONTABILE AZIENDALE anni 37, 
ragioniera, con esperienza pluriennale, uso 
computer, inglese, francese, cerca lavoro 
presso azienda settore orafo. Tel. (ore 
pasti) 0131/927554.

IMPIEGATA - anni 32, diploma magistra
le, francese, con precedenti occupazioni in 
altri settori, cerca lavoro settore impiegati- 
zio. Tel. 0131/618957.

IMPIEGATA - anni 30, maturità linguistica 
(tedesco madrelingua, inglese, francese) 
offresi come interprete/traduttrice e hostess 
in Italia e all'estero. Tel.0131/947231.

IMPIEGATA - anni 29, maturità linguistica 
(tedesco, inglese, spagnolo) offresi come 
interprete/traduttrice e hostess in Italia e 
all'estero. Tel.0131/927590.

CERISTA - anni 47, con esperienza plu
riennale presso azienda orafa, offresi. Tel. 
0131/947545.

IMPIEGATA - anni 29, laureata in econo
mia e commercio, buona conoscenza della 
lingua francese, conoscenze informatiche, 
cerca lavoro con particolare interesse per 
mansioni di contatto con la clientela e nel 
settore fiere. Tel. 011/6966236.

RESPONSABILE VENDITE ESTERO,
ANNI 32, ESPERIENZA DECENNALE, LIN
GUE STRANIERE, INFORMAZIONI RISER
VATE IN AOV.

m e

RASSEGNA
FABBRICANTI

ORAFI
L'UNICA ESPOSIZIONE PERMANENTE 

ITALIANA DI OREFICERIA E GIOIELLERIA 
RISERVATA Al GROSSISTI

INGRESSO
RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI MUNITI 

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

MERCEOLOGIA
OREFICERIA, GIOIELLERIA,MONTATA E IN MONTATURA

ORARIO
DAL LUNEDI1 AL VENERDÌ’

9 :0 0 /1 2 :3 0 - 14:30/17:30

SEDE DELL'ESPOSIZIONE 
15048 VALENZA (AL) - PIAZZA DON MINZONI, 1 

TEL (0131) 941851

ORGANIZZAZION E
AOV SERVICE S.R.L.

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



FIERA NAZIONALE

G I O I E L L E R I A  
O R E F I C E R I A  
O R O L O G E R I A  
A R G E N T E R I A  
PIETRE PREZIOSE 
ATTREZZATURE 
E D I T O R I A

NONA EDIZIONE
28 APRILE 
1 MAGGIO
ORARIO: dalle 9 ,30  alle 19,30

F I E R A
F,era,an‘-  ADRIATICA 
SILVI  MARI NA
(USCITA PESCARA N O RD )
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
u VB5.93ÌB#M - 93581 - M ,(..085.9358029 Q D



un artigiano,
una banca.

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 
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di 
ogni obiettivo futuro. i

NUMERO VERDE!
167-804070

m B t]  CASSA DI RISPARMIO 
^ J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

t> ,  1 r . m i l l p  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.


