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QUOTE SOCIALI 1993:
SCADENZA DEL 31 GENNAIO
Ricordiamo alle aziende associate che ancora non aves
sero provveduto alla regolarizzazione della loro posizione 
sociale mediante il pagamento della quota, che doveva 
essere effettuato entro il 31/1/93 presso la Cassa 
Risparmio di Alessandria, filiale di Valenza, oppure pres
so qualsiasi altro Istituto di Credito presentando il bolletti
no già in loro possesso, di provvedere al più presto. 
Sottolineiamo altresì che soltanto alle aziende in regola 
con il pagamento della quota sociale saranno consegnati 
i "BOLLINI 93" convalidanti le tessere "espositore" e 
"socio" di entrata alle mostre "valenzagioielli". ■

DOGANE USA - PRECISAZIONI
A seguito di notizie di stampa riferenti di 
blocchi di gioielleria italiana presso le 
dogane statunitensi, dopo aver inoltrato 
una richiesta di chiarimenti all'Ufficio ICE di 
Los Angeles, si precisa che presso le dogane 
di Los Angeles e di New York non esiste a 
tutt'oggi gioielleria italiana bloccata in 
deposito.
Ricordiamo comunque che le Autorità doga
nali U.S.A. - con chiare intenzioni protezioni
stiche - richiedono, qualora non sia leggibile 
ad occhio nudo il marchio di identificazione 
dell’azienda fabbricante italiana e il punzone 
del titolo, che sull'oggetto sia apposto un car
tellino indicante i due dati.
Risulta comunque che la procedura di appor
re sugli oggetti tale cartellino sia già normal
mente seguita dalle aziende valenzane.
Di seguito si segnala la situazione presso le 
principali dogane U.S.A.:
New York, Los Angeles - risultano blocchi di 
merce proveniente da Israele. La dogana di 
New York al fine di agevolare lo sdogana
mento per l'attuale periodo ha chiesto agli 
importatori americani di inviare una lettera ai 
fornitori italiani affinché questi ingrandiscano i 
formati di marchio e titolo o appongano car
tellino su ogni singolo pezzo di prossima spe
dizione.
Chicago, Cincinnati e Miami - seguendo 
alla lettera il regolamento e ritardando così lo 
sdoganamento richiedono in caso di non leg
gibilità ad occhio nudo dei marchi e dei titoli 
un cartellino per ogni singolo pezzo. ■

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI ESPOSIZIONE  
PERMANENTE: INAUGURAZIONE
Inaugurata il 4 febbraio scorso, alla presenza del 
Presidente AOV, Giuseppe Verdi, del Responsabile 
RAFO, Lorenzo Terzano e di vari Consiglieri, la nuova 
Rassegna Fabbricanti Orafi ha avuto quale ospite d'ono
re il Presidente della Federgrossisti Orafi, Nazzareno 
Morgantini.
L’evento ha richiamato nella sua prima giornata di aper
tura, oltre che varie autorità provinciali e cittadine, gli 
inviati delle più autorevoli riviste di settore e della stampa 
specializzata nonché la maggior parte degli espositori. 
L'ambizioso progetto teso a facilitare i rapporti tra produ
zione e commercianti all'ingrosso é pertanto dal 5 feb
braio scorso a disposizione degli operatori nei ristrutturati 
locali posti al primo piano della sede dell'Associazione 
Orafa Valenzana in Valenza, Piazza Don Minzoni 1.
96 vetrine espositive corrispondenti ad altrettante azien
de fabbricanti offrono un panorama produttivo di sicuro 
interesse visionabile durante l'intero anno.
A riprova di quanto sopra segnaliamo i positivi pareri tri
butati da operatori provenienti da differenti zone italiane 
che hanno finalmente l'opportunità di incontrare un buon 
numero di produttori in ogni momento dell'anno in un 
ambiente appositamente concepito.
Dalle parole del Presidente Verdi e del sig. Morgantini 
emergono indicazioni importanti e costruttive che ritenia
mo opportuno sottolienare: "le difficoltà che investono il 
mercato richiedono impegno costante nella modellazione 
e nella ricerca stilistica, la manualità valenzana abbinata 
alla fantasia ed alla ricerca sono gli strumenti indispensa
bili per affrontare la congiuntura sfavorevole".
L'augurio é che le aziende partecipanti alla Rassegna 
Fabbricanti recepiscano il messaggio e rispondano con
cretamente con produzioni attuali e di interesse. ■

Il Presidente Verdi a sin. e il sig. Morgantini durante 
l'inaugurazione della rapo permanente.
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CONVEGNO ORAFO:
"1993 MERCATO UNICO EUROPEO DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL SETTORE ORAFO"
Il 27  genna io  scorso  presso  il Palazzo M ostre s i é svo lto  il Convegno organ izzato  
dall'Associazione Orafa Valenzana e dal Banco Ambrosiano Veneto.

Di fronte ad un nutrito pubblico i relatori hanno offerto una 
approfondita disamina delle ultime novità in campo fiscale 
fornendo molte risposte utili al quotidiano operare degli 
orafi.
Preceduto dai saluti portati all'assemblea dal Presidente 
AOV Verdi e dal dirigente dell'Ambroveneto Ferretti ha 
preso la parola il dottor Gianfranco Ferranti, dirigente del 
Ministero delle Finanze che ha illustrato in modo sintetico la 
"Minimun Tax" quale nuova forma di determinazione del 
reddito a cui dovranno far riferimento tutti gli operatori eco
nomici.
Alla precisa esposizione sono seguite domande provenienti 
dal pubblico in sala testimonianti la rilevanza e l’attualità 
deN'argomentazione trattata.

A prendere la parola é stato quindi il Prof. Avv. Giulio 
Tremonti, che ha incentrato il suo argomentare sull'oro in 
prestito d'uso secondo la nuova normativa CEE.
Partendo da una analisi di questo istituto e della sua assi- 
mibilità a figure tipiche regolate dal nostro diritto positivo 
(contratto estimatorio, comodato e mutuo) il Prof. Tremonti 
si é anche soffermato sulla disciplina di bilancio che al pre
stito d’uso, secondo la personale intepretazione offerta 
discende.
Alla breve pausa per il buffet sono seguiti gli interventi 
pomeridiani dovuti al dott. Rodolfo di Dato e al dott. 
Gaetano Cavalieri.
Rodolfo Di Dato, commercialista e consulente della 
Confedorafi é uno dei massimi esperti delle problematiche 
orafe in materia tributaria.

Il suo intervento é spaziato ben oltre il titolo della relazione affidatagli toccando argomenti anche precedentemente
emersi nel corso del Convegno.
Trattazione approfondita é stata riservata alla Direttiva CEE sull'oro, all'IVA Comunitaria, al Listing, alla caduta 

delle frontiere interne e alle problematiche connesse. 
Chiarificazioni e precisazioni alle numerosissime domande 
provenienti dal pubblico sono risultate assai apprezzate. 
L'ultimo relatore della impegnativa giornata di studio é stato 
il dott. Gaetano Cavalieri, commercialista e consulente 
della Confedorafi, il quale ha illustrato le prossime novità 
normative in materia di controllo dei metalli preziosi con 
particolare attenzione ai titoli, ai marchi di identificazione e 
ai connessi criteri di controllo.
In questa materia é del resto attesa una prossima direttiva 
comunitarie che comunque sortirà i suoi effetti dal 1996.
Il Convegno si é concluso con piena soddisfazione degli 
intervenuti e dei relatori e con il raggiungimento di quegli 
obiettivi di informazione e chiarificazione dei molti punti 
oscuri di normative in continuo cambiamento ed evoluzio
ne. ■
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IV EDIZIONE "GIORNATE TECNOLOGICHE" 
1 3 -1 4 -1 5  M A G G IO  1993
Giunta alla IV edizione la manifestazione rappresenta un 
utile momento di incontro tra le unità produttive valenza- 
ne e le aziende che propongono strumentazioni tecnolo
giche d'ausilio al settore (attrezzature per orafi, software 
e hardware, sistemi antinquinanti, depurazioni, ecc.).
Gli orari di apertura, sperimentati precedentemente, ten
gono conto delle esigenze lavorative degli addetti ai lavo
ri e danno loro la possbilità di visitare la manifestazione 
con massima tranquillità.
Il catalogo fotografico degli espositori, si é infine rivelato 
validissimo strumento operativo da utilizzarsi durante l'in
tero anno. La veste grafica sarà ulteriormente migliorata 
e consentirà di informare gli operatori orafi con largo anti
cipo rispetto le date di svolgimento.
La crescita di interesse registrata nello scorso 1992 testi
monia la necessità da parte di ogni azienda orafa di con
frontarsi continuamente con i fornitori di strumentazione 
tecnologica al fine di migliorare le proprie potenzialità 
produttive alla luce delle esigenze di mercato. ■

UN'IMMAGINE DELL'ULTIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA

SEGNALIAMO CHE DAL 1° GEN

NAIO 1993 IL SERVIZIO DI FOTO

COPIE A COLORI NON E’ PIU' 

EFFETTUATO A CAUSA DELL'IN

SUFFICIENTE UTILIZZO DELLA 

MACCHINA STESSA;

DI CONSEGUENZA 

LE AZIENDE EVENTUALMENTE 

INTERESSATE AD ACQUISTARLA 

POTRANNO RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI PRESSO I NOSTRI 

UFFICI.

GUIDA ISTAT
L'Istituto Centrale di Statistica, ISTAT Servizio  
Commercio Estero - Tel. 06/46732555, Fax 
06/46732608 - ha diffuso una sintetica ma utile guida al 
nuovo sistema di raccolta delle statistiche intra-comunita- 
rie.
Ricordiamo infatti che le aziende che effettuino acquisti o 
cessioni di beni con Paesi della Comunità devono perio
dicamente - secondo il volume di affari raggiunto - pre
sentare agli u ffic i com petenti delle C ircoscriz ion i 
Doganali modelli riepilogativi a fini statistici e di controllo 
(vedi "AOV Notizie" n. 1/93).
Per facilitare la compilazione dei modelli sono posti a 
disposizione delle imprese, che ne facciano richiesta, 
floppy-disk contenenti l'indice alfabetico ed il codice 
merci. Tale floppy-disk é reperibile anche presso gli uffici 
doganali.
Quanto prima saranno in distribuzione presso gli 
uffici dell'AOV copie gratuite della guida ISTAT. ■
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RSCGOGNI VOSTRA ESIGENZA TROVA UNA PORTA APERTA.
FINANZIAMENTI

Entrare in una filiale del Banco Ambrosiano Veneto significa, 

oggi, trovare una gamma di prodotti e servizi in grado di 

accogliere tutte le vostre esigenze. E di risolverle. Dall'area 

prestiti e finanziamenti, in cui potete ottenere crediti e 

scegliere modalità di rimborso personalizzati ad una serie di 

formule di investimento sicuro, che vi indirizzano al migliore

impiego dei vostri risparmi. Inoltre, aprire un confo corrente 

al Banco Ambrosiano Veneto, significa disporre subito di una 

chiave d'accesso a tanti utili servizi: dal pagamento delle utenze 

ai servizi telematici, dalle polizze assicurative alle carte di 

credito. Entrate al Banco Ambrosiano Veneto. Scoprirete com e 

semplice trasformare un problema in una soluzione.

, „ . „„ i .u . <rmi7i bancari e finanziari" <54 <7 febbraio1992), le
r e l a t i T ' a i ^ s M z i e' prodotti offerti dTnostlo Istituto vengono applicate nella misura indicata sui “Fogli Informativi Analitici" a disposarne del pubblico in tutte le nostre filia li.

Banco
Ambrosiano VenetoLA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA
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LE MAGICHE PIETRE DI "NILO"
Durante i 5 giorni della mostra, nella hall saranno espo
ste le opere di Ernesto Parodi soprannominato "Nilo". 
Trattasi di sculture, quadri, pannelli e manufatti diversi 
realizzati con tecniche di lavorazione particolari ed origi
nali, che raggiungono effetti veramente srprendenti.

I manufatti sono soprammobili, lampade, cassettiere, cio
tole e vasi di collocazione anche esterna, costruiti 
assemblando tasselli di marmo o di vetro o di legno, 
oggetti coloratissimi e variegati che richiedono un lavoro 
basato sulla fantasia oltre a cura, fatica e pazienza note
voli. L'artista sarà presente durante l'esposizione.

ANNULLATO IL PREMIO "VALENZA GIOIELLI"
Contrariamente a quanto già comunicato la Signora 
Donatella G irombelli Presidente e Amministratore 
Delegato del Gruppo Genny (linee Genny, Byblos e 
Complice), all’ultimo momento è stata costretta, per pro
pri impegni sopraggiunti, a declinare il nostro invito. 
Pertanto la Presidenza ha deciso di rinunciare all'asse
gnazione del Premio.

APPUNTAMENTI

DELEGAZIONE COMMERCIALE STATUNITENSE
Durante i cinque giorni di esposizione sarà presente una 
delegazione di operatori statunitensi invitati dall'A.O.V. in 
collaborazione con l'Istituto per il Commercio con l'Estero 
di Los Angeles.
I quindici operatori provenienti dalle principali città statu
nitensi rappresentano un segmento qualitativamente 
importante della distribuzione americana per il prodotto 
valenzano.
L'adesione all'iniziativa dell'A.O.V. e dell'I.C.E. da parte 
dei buyers statunitensi costituisce un chiaro indizio di rin
novato interesse del mercato americano per la produzio
ne valenzana.

VISITA DELL'AMBASCIATORE DEL CANADA
Durante la mostra e precisamente domenica 7 marzo, 
l'Ambasciatore del Canada presso la Santa Sede sarà 
graditissimo ospite.
L'Ambasciatore, al quale verrà consegnata una perg 
amena quale "orafo onorario", é un appassionato cultore 
dell’arte orafa ed un estimatore dell'artigianato valenza
no.

CONFEDORAFI
Nella giornata dell'8 marzo, si terranno, presso la sede 
sociale dell'A.O.V., due importanti appuntamenti della 
Confedorafi. Infatti dopo il Consiglio di Amministrazione 
seguirà l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.
Durante la riunione, dopo la relazione del Presidente, 
quella del Collegio Sindacale e l'approvazione del rendi- 
condo finanziario al 31 dicembre 1992, si dibatterà sulla 
determinazione delle linee d'azione confederale e verrà 
presentata la previsione finanziariaria per il 1993.

ATTENZIONE!
Il servizio di informazioni sul credito a 
disposizione degli espositori, gestito  
dalla SIREC in co llab o raz io n e  con 
l’Unione Provinciale Artigiani quest'an
no non verrà svolto.
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BRASIL INTERNA TIO N AL  
GEMS & JEWELLERY FAIR 
Sao P a u lo , 2 /4  m arzo
Organizzata dalla IBGM - l'Istituto brasiliano di pietre e 
metalli preziosi, l'associazione di settore più importante in 
Brasile - la Brasil International Gems & Jewellery Fair 
riprende rinnovandola la vecchia manifestazione denomi
nata FENINJER che per sedici edizioni é stata la mostra 
del settore di spicco in Brasile.
Si svolgerà presso l’Hotel Transamerica - Av. das 
Nacoes Unidas, 18591 Sao Paulo - ed annovera circa 
120 espositori brasiliani, unici ammessi. La manifestazio
ne richiama, ogni anno, circa 2000 visitatori qualificati da 
ogni parte del mondo.
I prodotti più rappresentati sono naturalmente le pietre 
preziose di cui il Brasile ne é una delle maggiori fonti 
esportatrici del mondo soprattutto topazi, tormaline e pie
tre di colore.
Da non dimenticare infine che il Brasile é il settimo paese 
esportatore di oro del mondo, infatti i fabbricanti brasiliani 
stanno affinando negli ultimi anni la loro arte nel produrre 
gioielli unendo alla buona manifattura il contenuto costo 
di lavorazione.
Informazioni: Brazilian Institute of Gems and Precious 
Metals (IBGM) - Ed. Antonio Venancio da Silva, conj. 
805/808 (SCS) - 70395-900 Brasilia DF, Brasil - tei. 
55/61/2233926 - fax 55/61/2266720. ■

BANGKOK GEMS & JEWELLERY FAIR 
B a n g k o k , 1 0 /1 3  m arzo
La Bangkok Gems & J ewellery Fair, appuntamento 
biennale con la gioielleria e le pietre preziose della 
Thailandia, si svolgerà presso il moderno e funzionale 
Queen Sirikit National Convention Centre di Bangkok. 
Organizzata dal Dipartimento della Promozione all'Estero 
del Ministero del Commercio del Governo thailandese, la

manifestazione richiama ogni anno più di 10.000 operato
ri qualificati. Ormai consolidata nel fitto calendario fieristi
co internazionale, la Bangkok Gems & Jewellery Fair é 
diventata in breve tempo una delle più importanti mostre 
del settore in Asia.
La manifestazione é aperta dalle 10.00 alle 18.00 con 
orario continuato ed é riservata agli operatori del settore. 
L'ultimo giorno è permessa l'entrata del pubblico.
La prossima edizione si svolgerà in settembre dall'8 
all’11.
Informazioni: D.E.P. 22/77 Rachadapisek Road, 
Bangkok 10900, Thailand - tei. 662/511/506677 fax 
662/512/1079. ■

S IC IL IA 0R 0
G iard in i di N axos, 12 /15  m arzo
Siciliaoro, mostra specializzata di gioielleria, oreficeria, 
orologeria, pietre preziose ed articoli da regalo é un 
imprescindibile punto di incontro fra produzione e distri
buzione per l'area meridionale italiana.
Organizzata da Tour del Gioiello Inn, questa manifesta
zione offre al dettagliante una vetrina completa della pro
duzione delle regioni del Sud che da sempre si confer
mano un importante mercato per il settore orafo.
La manifestazione che si svolge a Giardini di Naxos due 
volte all'anno (marzo e novembre) giunge alla sua 
33esima edizione. Gli organizzatori, prevedono un buon 
afflusso di visitatori, forti anche del buon successo dell'ul
tima edizione del novembre scorso che, nonostante il 
particolare momento economico, la mostra non aveva 
denunciato una forte flessione.
Informazioni: Tour del Gioiello Inn s.r.l. 20144 Milano, 
Via Savona 94, tei. 02/471193 fax 02/48955230. ■

LEIPZIG FAIR 
L e ip z ig , 13 /15  m arzo .
Presso il Messehof und Messehaus am Markt di Lipsia si 
svolgerà per tre giorni la Special Exhibition Clocks, 
Watches, Jewellery and Silverware.
Lipsia, cuore dell'Est Germania, ricopre una notevole 
importanza commerciale ed il positivo incremento del 
numero dei visitatori nelle ultime edizioni, fa ben sperare 
per il successo ed il consolidamento di questa manifesta
zione in cui tutte le categorie produttive del settore sono 
rappresentate. Gli organizzatori, che hanno incrementato 
la superficie espositiva (6770 mq.), prevedono per questa 
edizione un afflusso di 3500 operatori.
La seconda edizione della Fiera di Lipsia si terrà in 
Agosto, dal 28 al 30.
Informazioni: Leipziger Messe GmbH, Markt 11-15, PO.
Box 720 - D-0-7010Leipzig - tei. 49/41/2230 - fax 
49/41/2234575. U
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HONG KONG INTERNATIONAL 
JEWELLERY SHOW 
Hong Kong, 18/21 m arzo.
I'H.K. International Jewellery Show che si tiene due 
volte all’anno, in marzo ed in settembre, é una delle più 
importanti manifestazioni del settore che si svolgono nel 
Continente asiatico.
Organizzata dall'H.K. Trade Development Council e dalle 
più importanti associazioni di categoria di Hong Kong, la 
mostra si terrà presso il modernissimo Convention & 
Exhibition Centre - 1 Harbour Road, Wanchai, Hong 
Kong - e richiama ad ogni manifestazioni più di 10.000 
operatori qualificati, unici ammessi.
I prodotti rappresentati abbracciano ogni tipologia della 
gioielleria, delle pietre preziose, degli orologi e dei mac
chinari facendone una delle più complete mostre del set
tore.
Informazioni: Hong Kong Trade Development Council - 
38th FI.Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour 
Road, Wanchai, Hong Kong - tel. 852/5844333 - fax 
852/8240249. ■

EXPOSA
S a lzb u rg , 19/21 m arzo .
Nata nel 1969, Exposa, la principale manifestazione del 
settore in Austria, giunge quest'anno alla sua 28° edizio
ne. Si svolgerà presso il Reed Messe Salzburg. La scor
sa edizione ha visto l’intervento di 1.819 visitatori e gli 
organizzatori ne prevedono circa 2000 per il prossimo 
marzo.
La fiera, aperta esclusivamente agli operatori del settore, 
nei tre giorni di esposizione è aperta dalle 10.00 alle 
18.00 con orario continuato.
Orologi e gioielli sono i prodotti più rappresentati mentre 
quale manifestazione collaterale si svolgerà i Concorso 
"Austrian Jewellery Designer Award".
Informazionhfìeed Messe Salzburg. - A-5021 Salzburg. 
Exhibition Center P.O. Box 285 - tei. 43/662/4477214 - 
fax 43/662/4477245. ■

FLORENCE MART: RINNOVO CARICHE
Nell'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Florence Mart é stato eletto nuovo Presidente della 
Società il Sig. G iovanni Bortolozzi, titolare della Vetreria 
Etrusca, una delle più prestigiose aziende del settore. 
Alla carica di Vice-Presidente é stato chiamato il Sig. 
Mario Bichielli.
Dalla stessa riunione sono emerse le linee delle politiche 
future, anche in prospettiva europea, del Florence Mart; 
maggior penetrazione all'estero quindi per consolidare 
l'immagine di questa manifestazione specializzata in arti
coli da regalo, complementi d'arredo, argenteria ed orefi
ceria. ■

C> tu  ™
A m N T A M g N T i  m u d i i

INTERNATIONAL JEWELRY & TIMEPIECE SHOW 
Taipei Taiwan 

(4/7 marzo)

PACIFIC JEW ELLERY SHOW 
San Francisco, USA 

(6/8 marzo)

UNITED JEWELRY SHOW INC. 
Providence. R.l. USA 

Fashion Jewellery Mart at Davol Square 
(12/21 marzo)

HONG KONG JEW ELLERY & WATCH FAIR 
Hong Kong 

(20/22 marzo)

EXPO NEW YORK 
New York 

(21/23 marzo)
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G EN NA IO GIUGNO
7/9 Israel Jewelry Showcase Tel Aviv 1/4 4th Asian Internat. Gift Fair Singapore
8/12 Bijorhca Parigi 3/6 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong
11/14 4° Bangkok Int. Jewelry Show Bangkok 5/8 Jewelry '93 Las Vegas
11/15 Febis Madrid 5/10 Vicenzaoro2 Vicenza
16/18 Preciosa Dusseldorf 10/12 Asia Expo Frankfurt Frankfurt
16/18 Jewelers Internat. Showcase Miami Beach 11/15 Feria Internacional de Joyería Valencia
16/19 Jewel Yatra Bombay 13/17 26th World Diamond Congress Antwerp
17/24 Vicenzaorol Vicenza 16/19 7th Int.Fashion Jewelry & Access.Fair Hong Kong
21/25 Joyacor Cordoba 20/25 Int. Colored Gemstone Ass. Congress Tel Aviv
31/1-3/2 JA International Jewellery Show New York

LUGLIO
FEB B R A IO 11/15 International Autumn Fair Birmingham

4/9 Agta Gem Fair Tucson 25/28 JA International Jewellery Show New York

5/8 Macef Oro e Argento Milano ■r*'
5/8 Inhorgenta Monaco AGOSTO
7/11 International Spring Fair Birmingham 7/9 Pacific Jewellery Show San Diego
12/15 Florence Gift Mart Firenze 14/16 Preciosa Dusseldorf
13/16 Int. Fashion Jewellery Fair Sydney 15/18 Australian Jewellery Fair Sydney
13/17 Int. Frankfurt Messe "Ambiente" Francoforte 21/25 Int. Frankfurt Messe "Autumn” Francoforte
18/22 Iberjoya Madrid 28/30 Uhren Schmuck Silberwaren Lipsia
21/24 International Jewellery Tokyo 28/30 Jewellery & Watch Fair Vejile (DK)
26/2-2/3 Orocapital Roma 28/30 Kosmima Thessaloniki

30/8-1/9 Italian Jewellery Collection (ICE) Tokyo

M A R ZO
2/4 Brasil Int. Gems & Jewellery Fair Sao Paulo SETTEM BR E

4/7 Int. Jewelry & Timepiece Show Taipei Taiwan 1/4 HK International Jewellery Show Hong Kong
6/8 Pacific Jewellery Show San Francisco 2/5 Juwelia Vienna
6/10 "valenzagioielli" Valenza 3/6 Macef Oro e Argento Milano
10/13 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok 3/7 Bijorhca Parigi
12/15 Siciliaoro Giardini di Naxos 4/7 14° Oroarezzo Arezzo
13/15 Uhren-Schmuck Silberwaren Lipsia 8/11 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok
13/21 Providence Show Provi de nce 9/13 HK Watch & Clock Fair Hong Kong
18/21 HK International Jewellery Show Hong Kong 10/13 Florence Gift Mart Firenze
19/21 Exposa Salisburgo 11/13 Inhorgenta Monaco
20/22 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong 11/15 Orogemma Vicenza
21/23 Expo New York New York 12/14 Jedifa Antwerp

15/19 Portojoia Porto

APRII  F 17/20 Int. Jewelry & Timepiece Show Taipei Taiwan
M  1 I 1 1 L  La

20/24 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong
13/16 Dubai Jewellery Dubay 23/26 8th Watch, Clock & Jewellery Fair Istanbul
15/18 Exporjoia Lisbona 24/27 Orocapital Roma
18/20 Expo Providence Provide nce 24/27 Intergem Idar-Oberstein
22/29 Watch,Clock & Jewellery Fair Base1 25/29 Barnaiova Barcelona
23/28 Febis Madrid 30-9/3-10 Febis Madrid
24/27 Asia Expo New York New York
29/4-3/5 Auriade Fiera Adriatica Silvi Marina
29/4-2/5 Singapore Jewelry & Watch Fair Singapore Ü I I UÖHfc

2/6 "valenzagioielli Valenza
16/17 Antwerp Gems '93 Antwerp

IVI A o  vj I 20/24 Jewelex '93 Seoul, Korea
6/8 International Jewellery Singapore 22/25 Orolevante Bari
7/11 Sebime Menorca 23/25 Jewelers Internat. Showcase Miami Beach
7/11 Oroanapoli Napoli
8/11 Asia Expo Hamburg Hamburg
31/5-3/6 HK World Gems Jew. & Watch Fair Hong Kong NUV tlV lB n t

11/14 Jewellery Arabia '93 Bahrein
12/15 Siciliaoro Giardini di Naxos

N.B.: Le date sono state fornite direttamente dagli Enti Organizzatori; la redazione di "AOV Notizie" quindi non si assume alcuna 
responsabilità sulle date che potrebbero essere nel frattempo variate. Le manifestazioni che ancora non appaiono in calendario ci 
saranno fornite successivamente alla stampa del presente notiziario.
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RIFIUTI: PRECISAZIONI ED OSSERVAZIONI DELL’USSL 71 DI VALENZA
Di segu ito  ripo rtiam o  una com unicazione  
dell'USSL 71 di Valenza riguardante le disposi
zioni contenute nel D.P.R. 915/82 con particola
re attenzione allo stoccaggio provvisorio e al 
conferimento a terzi dei rifiu ti prodotti dalle 
aziende orafe. In materia l'A.O.V. propone 
ormai da anni ai Soci un servizio completo di 
consulenza al quale tutte le aziende potranno 
rivolgersi per ottenere chiarimenti e delucida
zioni.

Il riscontro di scorrette procedure nello smaltimento dei 
rifiuti tossico-nocivi e speciali, aggiunto ad improprie ope
razioni di trattamento effettuate sugli stessi, in molte 
aziende del comparto orafo ai fini del recupero di metalli 
nobili presenti negli stessi (vedi evaporazione della trieli- 
na negli stessi ambienti di lavoro per il recupero della 
morchia, combustione delle spazzature e dei fanghi pro
venienti dall'impianto trattamento acque, ecc.) ovvero il 
conferimento a soggetti non autorizzati all'attività di smal
timento, inducono questa Unità Sanitaria Locale ai fini 
della salvaguardia dell’ambiente e della salute dei lavora
tori esposti a riproporre le informazioni minime necessa
rie per la corretta gestione nelle varie fasi dello smalti
mento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi e la corretta 
applicazione della normativa vigente in materia (D.P.R. 
915/82, L.R. 18/86, ecc.).
Definiti i rifiuti speciali e tossico-nocivi come stabilito dal
l'alt. 2 del D.P.R. 915/82
- per rifiuti tossico-nocivi si intendono rifiuti che contengo
no o sono contaminati dalle sostanze che sono elencate 
nell'allegato del D.P.R. 915/82 (arsenico e suoi composti, 
mercurio e suoi composti, piombo e suoi composti, sol
venti clorurati ed organici, ecc.) in quantità e/o concentra
zione tale da rappresentare un pericolo per la salute e 
l'ambiente;
- sono rifiuti speciali i residui derivanti da lavorazioni 
industriali, da attività agricole o artigianali, quelli derivanti 
da depurazione degli effluenti (acque, fiumi, ecc.);

Si ricorda che tutte le fasi dello smaltimento (stoccaggio 
provvisorio in azienda, raccolta, trasporto e trattamento 
finale) devono essere autorizzati e che le autorizzazioni 
hanno durata massima di 5 anni e sono rinnovabili.
I produttori di rifiuti speciali e tossico-nocivi devono prov
vedere allo smaltimento, a proprie spese, in proprio o 
avvalendosi di imprese pubbliche o private regolarmente 
autorizzate.
Presso le aziende produttrici dei rifiuti dovrà essere tenu
to apposito registro di carico e scarico, debitamente tim
brato dall'Ufficio del Registro, sul quale dovranno essere 
annotate:

- quantità, natura e caratteristiche fisico-chimiche del 
rifiuto;
- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, estre
mi dell'autorizzazione della ditta autorizzata al trasporto;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del 
destinatario.

Presso il produttore dovrà rimanere anche una copia del 
formulario previsto quale documentazione per il traspor
to.
- Lo stoccaggio dei rifiuti in azienda dovrà essere effet
tuato in un'area confinata, sufficientemente areata;
- i rifiuti dovranno essere posti in appositi contenitori, 
mobili o fissi a chiusura ermetica e muniti di dispositivi 
atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni 
di riempimento e svuotamento;
- avere etichette indelebili o targhe che contrassegnino i 
recipienti e ne indichino il contenuto.

E' intuitivo che sui rifiuti non potrà essere effettuato alcun 
trattamento se non specificatamente autorizzato dall' 
Autorità di controllo (Provincia).
Ci corre l'obbligo di ricordare che la normativa citata pre
vede un sistema sanzionatorio, per lo più di tipo penale, 
più o meno severo in rapporto ai rifiuti trattati (speciali o 
tossico-nocivi) diretto a colpire le inosservanze di qual
siasi fase del trattamento. In caso di inosservanza nelle 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, secondo la 
gravità dell'infrazione, si può giungere anche alla sospen
sione dell'autorizzazione stessa. ■

SMALTIMENTO GESSO-SCAGLIOLA
Su richiesta del Consorzio Alessandrino per la 
Raccolta, il Trasporto, lo Smaltimento dei Rifiuti 
Solidi Urbani - richiesta che da seguito ad ugual 
domanda dell'U ffic io  Ecologia del Comune di 
Alessandria - l'A.O.V. ha provveduto a far effettuare 
analisi-campione sul gesso prodotto da aziende 
convenzionate con il servizio di ritiro e smaltimento.
Il puro costo di queste analisi - che dovranno essere 
effettuate all'inizio di ogni anno - verrà addebitato in 
quota parte alle aziende che durante l'anno usufrui
ranno del servizio.
Si rende inoltre noto che il Consorzio Alessandrino 
ha deciso un ritocco da £. 7.000 a £. 9.500 al quin
tale del costo di smaltimento del gesso-scagliola 
con decorrenza daH'1° gennaio 1993. L'intero costo 
quindi dell'operazione di raccolta e smaltimento dei 
gessi ammonta a £. 19.500 al quintale. ■
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LEGGE 46/90 NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Come già ampiamente riportato su questo notiziario é ormai prossimo il termine del 12 marzo 

entro il quale, secondo quanto previsto dalla Legge 46/90 bisognerà provvedere all'adeguamento 
tecnico (degli impianti al fine di raggiungere quella soglia di sicurezza minima richiesta.

Applicazione
Gli immobili adibiti ad attività produttiva e/o commerciale quali sedi di società, di attività industriali, di attività commer
ciali, di attività di produzione o intermediazione di beni e servizi dovranno, entro il 12 marzo 1993, possedere impian
ti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'enegia elettrica adeguati a quanto previsto dalla legge n° 
46/90 e successivo regolamento.
Tale adeguamento dovrà essere compiuto da tecnico abilitato che:
a) se rileverà l'adeguatezza dell'impianto alle prescrizioni tecnico normative rilascierà dichiarazione di conformità;
b) in caso contrario prowederà all'adeguamento dell'impianto.
Si considerano adeguati gli impianti elettrici che presentano i seguenti requisiti:
a) sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;
b) protezione contro icontatti diretti od indiretti o protezione con interruttore differenziato.

Per gli immobili adibiti ad uso civile (abitazioni, studi, ecc.) l'adeguamento coinvolgerà:
impianti elettrici, radio televisivi ed elettronici, antenne parafulmini, riscaldamento e climatizzazione, idro-sanitari, gas, 
sollevamento cose o persone, protezione anti incendio. ■

LICENZE DI P.S. C 0M M ER CI0 E FABBRICAZIONE:
La Questura di Alessandria ha informato che le aziende 
in possesso di licenza di fabbrica e commercio di oggetti 
preziosi regolarmente rinnovata per il 1993 grazie ai ver
samenti di £. 600.000 e £. 400.000 potranno chiedere alla 
Questura lo sdoppiamento della licenza stessa.
Verrà quindi, a seguito della domanda dell'azienda, sosti
tuita la vecchia licenza unica con due licenze una per la 
fabbricazione e l'altra per il commercio di oggetti pre
ziosi.

Modalità - Le aziede dovranno presentare una richiesta 
in bollo - di cui si fornisce un fac-simile del tutto indicati
vo - allegando alla richiesta stessa:
- originale della licenza;
- n. 2 marche da £. 15.000;
- originali ricevuta ed attestazione versamenti rinnovo 
licenza P.S. per il 1993 (qualora l'originale fosse già stato 
consegnato all'Ufficio Polizia del Comune di Valenza, é 
sufficiente una fotocopia).
Nel caso che l'azienda si servisse di viaggiatori e/o rap
presentanti o avesse delle filiali, é necessario richiedere 
copie conformi della licenza fornendo le relative marche 
da bollo.
La consegna della documentazione dovrà avvenire 
agli uffici competenti della Questura di Alessandria - 
Via Ghilini 33.
L'A.O.V. é a disposizione per curare la raccolta e l'inoltro 
in Questura delle richieste di sdoppiamento. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi ai nostri uffici. ■

RICHIESTA DI SDOPPIAMENTO

FAC-SIMILE
di dichiarazione da riprodurre 
su carta da bollo da £. 15.000

Ill.mo Signor Questore 
Questura di Alessandria 

Via Ghilini, 33 
15100 ALESSANDRIA

IL SOTTOSCRITTO..........................................................................................

RESIDENTE IN ................................  VlA..........................................
T IT O L A R E  D E LLA  L IC E N Z A  DI P.S. R IL A S C IA T A  D AL

Questore di Alessandria per l'esercizio dell'attività
DI COMMERCIO E DI FABBRICAZIONE DI OGGETTI PREZIOSI IN 

DATA.................................

RICHIEDE
SDOPPIAMENTO DELLA ATTUALE LICENZA DI FABBRICAZIONE 

E COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI.

IN FEDE,

DATA....................

Firma
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ADDIZIO N ALE R IFIU TI
Come già ricordato sul passato numero di "AOV Notizie”, 
in forza dell'articolo 19 del D.D.L. 504/92 é stata intro
dotta una addizionale sulla tassa di smaltimento dei rifiuti 
solidi-urbani a favore della Provincia.
Nel prospetto forniamo l'elenco delle aliquote fissate 
dalle Provincie da cui si evince che per ALESSANDRIA 
ha trovato applicazione un'aliquota pari al 4% di 
quanto versato come tassa di smaltimento per i rifiuti soli
di-urbani. ■

COSA HANNO DECISO LE PROVINCE
Tributo p rov inc ia le  p e r l'eserc iz io  de lle  funz ion i am bien ta li

Province Aliquota F irenze........................... ...............1 P iacenza......................... ............. 3
* applicata Foggia............................. ...... ........2 P isa................................... ..............2.5
in percentuale Forli.................................. ...............3,5 Pistoia.............................. ..............5

Frosinone...................... ...............3 Pordenone ..................... ..............3.5
Agrigento................ ........................2 Genova .......................... ...............3.5 Potenza........................... ............. 5
A lessandria........... .............................4 Gorizia............................. ...............3 Ragusa............................ ..............2
Ancona.................... .............................4 G rosseto ........................ ...............3 Ravenna.......................... ..............3,5
A osta................................................1 Im peria........................... ...............5 Reggio C alabria............ ............. 3
A rezzo..................... ........................5 Isernia ...<........................ ...............2.5 Reggio E m ilia ................ ............. 2,5
Ascoli P iceno........ ........................4 L 'A quila.......................... ...............2 R ieti................................... ..............1
A sti........................... .................  4 La S p e z ia ...................... ...............3 R o m a ............................... ..............3
A vellino .......................................... 4 Latina .............................. ...............4 Rovigo............................. ............. 5
B a r i......................... ....................... 4 Lecce .............................. ...............1 Salerno............................ ............. 4
Belluno............................................3 Livorno........................... ...............5 Sassari............................ ..............5
Benevento......................................5 Lucca .............................. ...............3.5 Savona............................ ..............4
B erg a m o ................ ................. 4 M acera ta ........................ ...............5 S iena................................ ..............1.5
Bologna...........................................1 M antova........................ ...............1 S iracusa.......................... ..............1
Bolzano...........................................1 M assa C arrara.............. ...............5 Sondrio............................ ..............1
Brescia.................... ...................... 4 M atera ............................. ...............1 Taranto............................ ..............2 ■
Brindisi........................'............... 1 M essina.......................... ...............3 Teram o............................ ..............5
C agliari...................................,.......5 M ila no ............................. ...............2 Tern i................................. ............. 3
C altanissetta........ ........................3 M odena.......................... ...............3.5 Torino............................... ............. 2
C am pobasso........ ........................2,5 Napoli.............................. ...............3 Trapani............................ ...-..........3
C a s e rta ...........................................3 N o va ra ........................... ...............1 Trento............................... ..............1
C atan ia................... ........................2 N uoro .............................. ...............1.5 Treviso ............................ ............. 1
C atan za ro ......................................4 O ristano ......................... ...............1 Trieste.............................. ............. 3.5
C hieti....................... ........................1 Padova........................... ...............4 Udine................................ ..............3.5
Corno....................... ........................3 Palermo.......................... ...............4 Varese............................. ............. 3
C o se nza................. ........................2.3 P a rm a ............................. ...............3.75 V e n ezia ........................... ............. 1
Crem ona'........................................3,5 P avia ............................... ...............3 Vercelli * .......................... ............. 1
Cuneo .................... ........................5 Perugia........................... ...............3 V e ro n a ............................. 4
Enna.............................................: .2 . Pesaro............................ .............. 4 V ice nza ......................................... 1,8
F errara ...............................................  4 Pescara.......................... ..................4 Viterbo.............................. ............. 3

* N on è s ta ta ado tta ta  a lcuna de liberazione

fo n te :  It a l ia  o g g i

DECRETO LEGGE TRIBUTARIO
Il Decreto Legge del 22/1/93 che reitera il D.L. 
455/92 contiene alcune importanti novità e con
ferme che di seguito evidenziamo.
NOVITÀ'
iva - possibilità di integrare la dichiarazione annuale IVA 
(da presentare entro il 5 marzo) fino al 10 giugno con il 
pagamento di un +3% sul versamento in modo tale da 
adeguare la dichiarazione IVA alla Minimum Tax 
Ravvedimento O peroso - Possibilità di utilizzare il ravve
dimento operoso per le irregolarità commesse nel 1991 
anche se è stato notificato un accertamento sempre che 
venga presentata dichiarazione integrativa (condono) 
entro il 31/03/93.
Moduli per la Dichiarazione dei Redditi - Dalla prossima 
dichiarazione l'Amministrazione finanziaria provvederà a 
rimborsare, sotto forma di credito d'imposta, il contri
buente della spesa dei modelli di dichiarazione.
Abitazioni non Locate - E' stata soppressa la maggiora
zione del 300% dei redditi degli immobilitenuti a disposi

zione del propietario ovvero n on locati per almeno 6 
mesi.
Contribuenti Truffati - Coloro che avendo consegnato 
al consulente fiscale le somme necessarie al pagamento 
delle imposte siano stati dallo stesso truffati, potranno 
mettersi in regola con un tardivo versamento senza 
sovrattasse purché abbiano denunciato il fatto 
all'Autorità Giudiziaria entro il 23/01/93.
CONFERME
Condono - Confermata la riapertura dei termini fino al 31 
marzo per la presentazione delle dichiarazioni integrative 
ai fini del condono IVA ed imposte dirette ed indirette.
Ricordiamo che:
1) per IVA ed imposte dirette é prevista una maggiorazio
ne dell'1% per ogni mese di ritardo a partire dal 1° luglio 
1992.
2) per le imposte indirette (Invim, eco.) la mag
giorazione é del 12% sulla somma da versare.
Prima Casa - confermata l'agevolazione compresa la 
possibilità di rivendere l'immobile prima di 5 anni se entro 
l'anno successivo si addiviene ad un nuovo acquisto. ■

CONDONO INPS • SCADENZA IL 31/3 /93
Il 31 marzo scadranno i termine per la presentazione 
del Condono INPS.
Beneficiari - Contribuenti che abbiano pagato in ritardo o 
parzialmente o che risultino del tutto sconosciuti all'INPS. 
Verrebbe inoltre data la possibilità di usufruire della sana
toria anche ai contribuenti che hanno in corso ispezioni.
I contribuenti che si iscrivono per la prima volta non 
potranno regolare periodi successivi a:
-  febbraio 1993 per chi versa con il sistema DM10
- anno 1992 per artigiani, commercianti, liberi professio
nisti e pensionati con altri redditi.
- anno 1991 per i contribuenti non mutuati.
Per chi invece intende regolarizzare omissioni o tardivi 
versamenti i termini temporali sono i seguenti:
- novembre 1992 per chi versa con sistema
- terzo trimestre 1992 per artigiani e commercianti.
- anno 1992 per liberi professionisti, lavoratori dipendenti 
e pensionati con altri redditi.
- anno 1991 per i non mutuati.
Versamenti - Vanno effettuati entro il 31 marzo 1993 i
versamenti dei contributi e premi dovuti maggiorati degli 
interessi del 17% annuo con il limite massimo del 50% 
del dovuto.
Condono Fiscale e Previdenziale - Vengono previsti ver
samenti aggiuntivi con un aggravio dell’8% entro il limite 
del 40% del complessivo debito contributivo. La regola
rizzazione potrà interessare anch e la contribuzione 
dovuta in relazione ai redditi fino al 1991.
Sanzioni - La regolarizzazione comporta l'estinzione dei 
reati e delle obbligazioni per sanzioni amministrative con
nessi con la denuncia del versamento dei contributi. ■
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I.C .I. 1993
MODELLI E CHIARIMENTI
Sono s ta ti ap p ro va ti con 
Decreto del M in istero delle  
Finanze del 5 febbraio 1993 i 
modelli di dichiarazione dei ter
reni e dei fabbricati delle per
sone fisiche agli effetti delle 
imposte su i redd iti (IRF’EF) 
dell'Imposta Comunale sugli 
Immobili (I.C.I.)e dell'Imposta 
S trao rd ina ria  Im m obilia re  
(I S I ) .

Caratteristiche del modello

Ad un primo quadro prettamente 
anagrafico ne seguono due utilizzabi
li per la descrizione dei terreni e dei 
fabbricati.
Al termine una sezione dedicata al 
riepilogo dell'I.S.I. 1992.

Soggetti
OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE

Tutti i contribuenti che posseggo
no terreni o fabbricati nel territorio 
dello Stato sono soggetti all'I.C.I.
In caso di contitolarità la dichiarazio
ne andrà compiuta da uno dei pro
prietari con indicazione però anche 
degli altri titolari.
Questi ultim i dovranno in fase di 
denuncia dei redditi indicare il codice 
fiscale del soggetto presentatore 
della dichiarazione I.C.I.

Pagamento

L'I.C.I. comporta un versamento in 
due rate:
- la prima entro il 30 giugno 1993
che assorbirà il 90% del dovuto per il 
primo semestre:
- la seconda da versarsi tra il 1° ed il 
15 dicembre 1993 ed assorbirà il 
restante 10% e il totale dovuto per il 
secondo trimestre.

Determinazione del Versamento

Verranno forniti in seguito chiarimenti 
e precisazioni indispensabili al calco
lo dell'imposta. ■

CONTRIBUTI INPS ‘ *
L'INPS con circolare n. 18 ha voluto riepilogare la misura degli 
adempimenti contributi da effettuarsi da parte delle aziede ope
ranti nei diversi settori. Di seguito proponiamo quelli di maggiore 
interesse.

I B I B a H l M n H H
Contributi previdenziali 

e assistenziali
Contributi per il 

Servizio sanitario nazionale Aliquota
totaleAzienda Lavoratore

(1.4)
Azienda

(5)
Lavoratore

(5)
ARTIGIANATO
Operai
Impiegati
Viaggiatori e piazzisti

31.21
28.99
28.77

8.69
8.69
8.69

9.60
9.60
9.60

1,00
1,00
1,00

50,50
48,28
48,06

ARTIGIANATO
Soggetto Cig straordinaria (3)
Operai
Impiegati
Viaggiatori e piazzisti

32,11
29.89
29,67

8.99
8.99
8.99

9.60
9.60
9.60

1,00
1,00
1,00

51,70
49,48
49,26

M !- 1 '■ ' *■' * '

Settori
Contributi previdenziali 

e assistenziali
Contributi per il 

Servizio sanitario nazionale Aliquota
totaleAzienda Lavoratore

(1.4)
Azienda

(5)
Lavoratore

(5)
INDUSTRIA
non soggetta (2) Cig str. (3)
Operai
Impiegati
Viaggiatori e piazzisti 
Dirigenti (10)

35,16
32,94
32,72
9,98

8.69
8.69
8.69

9.60
9.60
9.60
9.60

-  v

1,00
1,00
1,00
1,00

54,45
52,23
52,01
20,58

INDUSTRIA
soggetta (2) Cig str. fino 50 dip. (3.6)
Operai
Impiegati
Viaggiatori e piazzisti 
Dirigenti (10)

36,06
33,84
33,62
10,28

8.99
8.99
8.99

9.60
9.60
9.60
9.60

1,00
1,00
1,00
1,00

55,65
53,43
53,21
20,88

INDUSTRIA
soggetta (2) Cig str. oltre 50 dip. (3,6)
Operai
Impiegati
Viaggiatori e piazzisti 
Dirigenti (10)

36,36
34,14
33,92
10,28

8.99
8.99
8.99

>r
.t

^  9,60
9.60
9.60
9.60

1,00
1,00
1,00
1,00

55,95
53,73
53,51
20,88

Terziario

Settori

Contributi previdenziali 
e assistenziali

Contributi per il 
Servizio sanitario nazionale Aliquota

totaleAzienda Lavoratore
(1.4)

Azienda
(5)

Lavoratore
(5)

COMMERCIO
fino a 200 dipendenti (7)
Operai e impiegati 
Viaggiatori e piazzisti 
Dirigenti

33,26
30,82
29,81

8.69
8.69
8.69

9.60
9.60
9.60

1,00
1,00
1,00

52,55
50,11
49,10

COMMERCIO
fino a 200 dip. titol. iscr. (7)
Operai e impiegati 
Viaggiatori e piazzisti 
Dirigenti

31,21
28,77
27,76

8.69
8.69
8.69

9.60
9.60
9.60

1,00
1,00
1,00

50,50
48,06
47,05

COMMERCIO
oltre 200 dipendenti (7)
Operai e impiegati 
Viaggiatori e piazzisti 
Dirigenti

34,16
31,72
30,11

8.99
8.99 
8,69

9.60
9.60
9.60

1,00
1,00
1,00

53,75
51,31
49,40

COMMERCIO
oltre 200 dip. titolare iscr. (7)
Operai e impiegati 
Viaggiatori e piazzisti 
Dirigenti

32,11
29,67
28,06

8.99
8.99 
8,69

9.60
9.60
9.60

1,00
1,00
1,00

51,70
49,26
47,35

f o n t e : il s o l e  24 o r e
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Il

AGEVOLAZIONI ALLE ESPORTAZIONI 
EXTRA-CEE
E' stato pubblicato recentemente sulla Gazzetta 
U ffic ia le  una c irco la re  de l M in is te ro  del 
Commercio Estero che fissa i criteri di conces
sione a piccole e medie aziende esportatrici di 
finanziamenti agevolati per programmi di pene- 
trazioni commerciali in Paesi extra-CEE.
Per opportuna conoscenza forniamo una breve 
sintesi della Legge 394/81 e successive modifi
cazioni alla quale la circolare fa riferimento.

SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese abitualmente esportatrici (comprese quelle 
artigiane, consorzi e raggruppamenti d’impresa);
Piccole e Medie Imprese - per piccole e medie imprese 
si intendono quelle con non più di 250 dipendenti, fattura
to annuo non superiore a 20 milioni di ECU owero stato 
patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU; capitale 
detenuto da grandi imprese non superiore ad un quarto;

SPESE FINANZIABILI
spese per strutture permanenti: costituzioni di depositi, 
uffici di rappresentanza, di filiali, di centri di assistenza 
pre e post vendita;
spese di natura in materiale: studi e ricerche di merca
to, partecipazione a fiere;
costi di imputazioni dirette: viaggi, trasferte, stipendi, 
salari ed oneri assimilati.
Non sono ammissibili le spese sostenute prima della 
data di approvazione del programma da parte del 
Comitato Ministero Commercio Estero.

AGEVOLAZIONI
Il beneneficio concesso dalla legge consiste in un finan
ziamento agevolato alle seguenti condizioni:
Tasso - 40% del tasso di riferimento semestrale vigente 
alla stipula del contratto di finanziamento.
Misura - 85% massimo del programma e comunque non 
superiore a 4 mld. di lire.
Durata - 7 anni di cui due di utilizzo e preammortamento. 
Rimborso - Rate costanti semestrali.
Anticipi • E' possibile richiedere un anticipo pari al 10% 
del finanziamento.

ITER PROCEDURALE
La domanda va presentata contemporaneamente al 
Mediocredito e al Ministero del Commercio con l'Estero. 
Essa viene portata all'esame del Comitato del Ministero 
del Commercio con l'Estero entro 90 giorni dalla data di 
presentazione. Ricordiamo che può essere finanziato un 
solo programma per volta anche se lo stesso programma 
può riguardare più Paesi. ■

LEGGE SABATINI ■ RIFINANZIAM ENTO
A 600 mld. ammonta il rifinanziamento previsto 
dalla Legge Finaziaria per la Sabatini, uno 
strumento importante per l'adeguamento tecno
logico delle imprese.

Beneficiari

Qualsiasi impresa industriale, artigianale, commerciale e 
di servizio con un capitale investito inferiore a 50 mld. 
che acquisti macchinari tecnici o di produzione.

Oggetto del finanziamento

Impianti e macchinari o attrezzature fisse o semoventi, 
impianti antinquinamento, calcolatori elettronici per la 
progettazione oltre che per la contabilità industriale.

Importo agevolabile 
Non superiore a 3 mld.

intervento agevolativo

Grazie all'intervento del Mediocredito i tassi di interesse 
che le ditte acquirenti pagano sono per il Centro-Nord 
inferiori di 5 punti al tasso di riferimento; per il Sud sono 
inferiori di 8 punti al tasso di riferimento.

Domande
Vanno presentate ad uno degli istituti di credito abilitati 
all'esercizio del credito a medio termine. ■

SOFTWARE PROTETTO PER LEGGE
E' stato pubblicato sulla G.U n. 306 del 31/12/1992 il 
Decreto Legislativo n. 518 che attuando una direttiva 
CEE introduce nel nostro ordinamento una espressa 
tutela giuridica dei programmi per computer.
La nuova normativa si riallaccia a quella relativa alla 
difesa del diritto d'autore e al suo esercizio (Legge n. 
633/1941).
Il Decreto Legislativo n. 518/92 ha infatti compreso tra le 
opere dell'ingegno di carattere creativo al pari delle opere 
letterarie anche i programmi per elaboratori in qualsiasi 
forma espressi purché originali quale risultato di creazioni 
intellettuali dell'autore.
Si prescrive inoltre che i diritti di utilizzazione dell'opera 
durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del 50 
anno solare dopo la morte.
Viene inoltre riservata alla SIAE la tenuta di un registro 
pubblico speciale per programmi per elaboratori in cui 
vanno inseriti i nomi degli aventi diritto alla utilizzazione 
economica esclusiva e lo stato di pubblicazione. La regi
strazione rimane comunque facoltativa ed onerosa.
La tutela dei programmi originali per elaboratori potrà 
avvenire:
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in sede civile - chi viene leso nell'e
sercizio di tale diritto può ottenere 
che sia distrutto o rimosso lo stato di 
fatto da cui risulta la violazione ed 
ottenere il risarcimento; 
in sede penale - oltre alle norme 
(art. 171) della Legge 633/41 sul 
Diritto d'Autore la tutela penale dei 
programmi per computer viene previ
sta dal Decreto Legislativo 518 che 
stabilisce che chiunque abusivamen
te duplica a fini di lucro programmi 
per elaboratore o, ai medesimi fini 
sapendo o avendo motivo di sapere 
che si tratta di copie non autorizzate, 
importa, distribuisce, vende, detiene 
a scopo commerciale o concede in 
locazione medesimi programmi, é 
soggetto alla pena della reclusione 
da 3 mesi a 3 anni e della multa da 
£. 500.000 a £. 6.000.000.
Si precisa infine che le disposizioni 
menzionate si applicano anche ai 
programmi creati prima dell’entrata in 
vigore della nuova Legge. ■

INAIL E SO CIETÀ’
Scaduti ormai da qualche giorno i 
term ini per i versam enti re lativ i 
all'INAIL, di seguito precisiamo il trat

tamento riservato alle società così 
come emerge da sentenze della 
Cassazione.
I soci di qualunque tipo di società 
comunque costituita o denomina
ta, i quali prestino in favore della 
società un'attività manuale o di 
sovraintendenza al lavoro dei 
dipendenti della società stessa 
sono tenuti ai versamenti INAIL. 
Sovraintendente é colui che é prepo
sto dall'imprenditore a sorvegliare in 
modo immediato, diretto e continuo, 
l'attività lavorativa altrui per conto 
della stessa società (Cassazione n. 
503/1982).
Per attività manuale si intende ogni 
attività che venga svolta con dispen
dio di energia fisica in modo sistema
tico ed abituale (non solo occasiona
le) applicato a macchine, apparecchi, 
impianti o ad una delle attività elen
cate nell'articolo 1 del Testo Unico 
(Cassazione n. 503/1982).
Anche per i soci, l'analisi va effettua
ta nel caso concreto e vanno assicu
rati coloro che svolgono le attività in 
esame con carattere di professiona
lità, sistematicità ed abitualità anche 
se in modo discontinuo.
Si ribadisce che sono esclusi, pertan

to, i casi di intervento occasionali ed 
eccezionali (Cassazione n. 
253/1981). ■

SENTENZA PERICOLOSA !
S e c o n d o  u n a  r e c e n t e  s e n t e n z a  

d e l l a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e  il

FURTO COMPIUTO SENZA FAR USO DI 
VIOLENZA NON DÀ LUOGO, IN CASO DI 
SUA SCOPERTA, AD ARRESTO IMME
DIATO.
I n f a t t i  l ' a r r e s t o  i m m e d i a t o ,

SECONDO LA C O R TE , DEVE SERVIRE 

SOLO A SALVAGUARDARE LA SICUREZ

ZA E L’ INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVA

TA.

T a l e  s e n t e n z a  p o t r e b b e  q u in d i

COMPORTARE UN INCREMENTO DI 
QUEI FURTI CON DESTREZZA DI CUI 
MASSIME VITTIME SONO PROPRIO GLI 
OPERATORI ORAFI DEL SETTORE 
COMMERCIALE.

SLITTAM ENTO TERM INI
Slittano al 30 giugno i termini imposti 
ai clienti delle banche e degli istituti 
di credito per fornire i propri dati tra i 
quali il codice fiscale. ■

MARCHI DI IMPRESA: DISPOSIZIONI
Recependo una Direttiva CEE è stato emanato il Decreto Legislativo 480 del 4/12/92 riguar
dante i marchi d'impresa. Tra le principali disposizioni contenute nel Decreto rileviamo:

a) possibilità di registrare oltre che parole, tratti grafici e figure anche qualsiasi segno che possa essere rappre
sentato (suoni, colori, ecc.);
b) riduzione della tutela del marchio da 20 a 10 anni rinnovabili;
c) possibilità di deposito del marchio sia per chi lo utilizza direttamente che per chi vuole concederne ad altri 
l'uso;
d) possibilità di cessione del marchio disgiunta da quella dell'azienda con l’unica salvaguardia che il titolare del 
nuovo marchio metta sul mercato prodotti di qualità non inferiore a quelli precedentemente fabbricati;
e) impossibilità di dichiarare un marchio utilizzabile da tutti in quanto ormai di uso comune se il titolare del mar
chio pone in essere atti di salvaguardia dello stesso;
e) creazione della categoria "marchi famosi" che godono di maggior tutela in quanto vengono protetti non solo in 
caso di imitazione da parte di prodotti similari ma di qualsiasi tipo quando ciò comporti un indebito vantaggio;
f) viene inoltre sanzionato l'uso di un marchio che induca in errore;
g) la tolleranza di 5 anni da parte di un titolare di marchio registrato rispetto ad un altrui marchio simile al proprio, 
comporta la perdita del diritto alla opposizione-
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PRINCIPALI VALUTE:
VA LO R I
E' stato accertato con decreto del 
Ministero delle Finanze su conforme 
parere dell'Ufficio Italiano Cambi il 
valore delle principali valute per il 
mese di:

DICEMBRE 1992
Dollaro USA 1415,169
Marco Tedesco 894,040
Franco Francese 262,154
Lira Sterlina 2192,203
ECU 1749,508
Yen 11,411
Franco Svizzero 994,621
Peseta Spagnola 12,521

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 feb
braio 1993 é stato pubblicato  il 
Decreto del Ministero delle Finanze 
relativo all'accertamento del cambio 
delle valute estere.

MEDIA CAMBI 1992
Dollaro USA 1233,029

Marco Tedesco 789,842

Franco Francese 233,025

Lira Sterlina 2164,135

ECU 1592,058

Yen 9,743

Franco Svizzero 878,115

Peseta Spagnola 12,034

Fiorino Olandese 701,570

Franco Belga 38,369

Corona Danese 204,376

Lira Irlandese 2096,330

Dracma Greca 6,458

Escudo Portoghese 9,128

Dollaro Canadese 1019,386

Scellino Austriaco 112,283

Corona Norvegese 198,256

Corona Svedese 212,023

Marco Finlandese 275,025

Dollaro Australiano 904,894

INDICE ISTAT
L'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato l’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati relativa al mese di GENNAIO 1993. 
L'indice é risultato pari a 102,3. Ricordiamo che l'ISTAT ha riportato a 100 
l'indice per il 1993.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a GENNAIO 1993 del Trattamento di 
Fine Rapporto maturato al 31/12/92 é risultato pari ad 1,003940. ■
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05/03 - IVA Dichiarazione annuale. Presentazione e 
relativi adempimenti.

05/03 - IVA Tassa annuale. Versamento dell'importo 
relativo con indicazione degli estremi in dichiarazione.

05/03- IVA Ravvedimento operoso. Termine per la 
regolarizzazione delle operazioni relative al 1992 con 
applicazione della soprattassa del 40%.

15/03 - Ritenute alla Fonte. Versamento al concessio
nario delle ritenute operate nel mese precedente.

19/03 - IVA. Annotazione della liquidazione periodica e 
versamento dell'IVA risultante a debito per tutti i contri
buenti.

20/03 - E ssen do  ta le  g io r na ta  non  la vo r a tiva  per le

AZIENDE DI CREDITO E PER I CONCESSIONARI SI CONSIGLIA DI 
ANTICIPARE GLI ADEMPIMENTI AL GIORNO LAVORATIVO PRECE
DENTE.

20/03 - IVA. Termine ultimo per la regolarizzazione degli 
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti nel mese 
precedente. Sovrattassa del 5%.

20/03 - Ritenute alla Fonte. Versamento al 
Concessionario delle ritenute operate nel mese prece
dente ai dipendenti da parte di datori di lavoro non agri
colo.

20/03 - Locazioni. Registrazione dei nuovi contratti di 
locazione degli immobili aventi decorrenza dal 1° del 
mese presso gli uffici del Registro e versamento in ccp 
dell'imposta sui rinnovi.

20/03 - INPS. Presentazione e versamento contributi 
dovuti in favore del personale dipendente.

31/03 - Condono. Ultimo giorno utile per presentazione e 
dichiarazione di condono relativo a: IVA, Imposte Dirette 
e INPS.
31/03 - Enasarco. Versamento dei contributi relativi al 
fondo indennità per la risoluzione del rapporto di lavoro.

31/03 - IVA. Adempimenti di fine mese:

a) registrazione fatture di acquisto; b) fatturazione e regi
strazioni relative alle operazioni effettuate dalle sedi 
secondarie; C) annotazione dei contribuenti che si avval
gono di acquistare o importare senza pagamento d'im
posta.

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

MARZO 1993
03/04 - IVA.. Regolarizzazione degli adempimenti omessi 
o irregolari del 1992. Scadenza anticipata essendo il 
giorno 4 festivo.

15/04 - Ritenute alla Fonte. Versamento al concessio
nario delle ritenute operate nel mese precedente.

17/04 - IVA. Termine ultimo per la regolarizzazione degli 
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti nel mese 
precedente. Sovrattassa del 5%.

20/04 - IVA. Annotazione della liquidazione periodica e 
versamento dell'IVA risultante a debito per tutti i contri
buenti.
20/04 - IVA. Termine ultimo per la presentazione della 
domanda di rimborso IVA a credito nel l0 trimestre da 
parte dei soggetti aventi diritto.

20/04 - Ritenute alla Fonte. Versam ento al 
Concessionario delle ritenute operate nel mese prece
dente ai dipendenti da parte di datori di lavoro non agri
colo.

20/04 - Sostituti d'imposta. Consegna al personale 
dipendente mod.101 e 102 relativi a somme corrisposte e 
ritenute effettuate nell'anno precedente.

20/04 - Locazioni. Registrazione dei nuovi contratti di 
lacazione degli immobili aventi decorrenza dal 1° del 
mese presso gli uffici del Registro e versamento in ccp 
dell'imposta sui rinnovi.

20/04 - INPS. Presentazione e versamento contributi 
dovuti in favore del personale dipendente.

20/04 - INPS Artigiani e Commercianti. Versamento di 
contributi previdenziali: l° rata sul minimale contributivo.

30/04 - CAAF. Entro oggi i datori di lavoro sostituti d'im
posta devono consegnare ai dipendenti il prospetto con 
la liquidazione per la dichiarazione dei redditi.

30/04 - IVA. Adempimenti di fine mese:

a) registrazione fatture di acquisto; b) fatturazione e regi
strazioni relative alle operazioni effettuate dalle sedi 
secondarie; c) annotazione dei contribuenti che si avval
gono di acquistare o importare senza pagamento d'im
posta.

30/04 - IVA. Fatturazione e relativa registrazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel 
mese precedente.

30/04 - Enasarco. Le ditte mandanti devono inviare al 
proprio agente o rappresentante il riepilogo delle somme 
versate all'Enasarco per contributi previdenziali e quelle 
accantonate presso il FIRR.

APRILE 1993
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APERTURA GEMBUREAU EUROPE A IDAR OBERSTEIN
Nel novembre scorso la International Colored Gemstone Associatlon (ICA) che annovera più di 700 membri di 37 
Paesi, ha aperto con sede a Idar Oberstein, il suo Gemb.ureau Europe - Mainzer Strasse 34, Postfach 122128- D-W 
6580 Idar Oberstein - Tel. 06781/45582, Fax 06781/45585.
Attraverso congressi che si svolgono ogni due anni (il prossimo sarà a Tel Aviv dal 20 al 25 giugno), la ICA offre la 
possibilità ai suoi membri di discutere, approfondire, aggiornarsi sulle diverse attività del settore.
Compito principale del nuovo ICA Bureau Europe é di rinforzare la collaborazione con la stampa ed i media. ■

NASCE P R 0M 0SILVE R
E' stato presentato PROMOSILVER, un organismo internazionale di produttori che intende promuovere in maniera 
globale l'argento nel mondo.
Alla organizzazione hanno aderito oltre alla Federargentieri italiana anche il Silver Insitute di Washington D.C.,
associazione che raggruppa le più importanti miniere degli U.S.A., Canada e Messico.
Nel settore argentiero l'Italia mantiene una posizione di assoluta prevalenza avendo trasformato 1.500 tonnellate nel 
1992: 900 per vasellame, posateria ed oggettistica, le restanti 600 in argenteria. ■

DIAM ANTI GREZZI PIU' CARI
Il C.S.O. (Central Selling Organization) informa che a partire dalla prossima "Sight" che é iniziata il 15 febbraio 
1993 ha variato i prezzi e gli assortimenti dei diamanti grezzi di qualità: ne risulterà un incremento generale dei prezzi 
dell'1,5%. Tali cambiamenti sono il riflesso dell'aumento della domanda per talune categorie di gemme grezze, con 
paritcolare riferimento alle dimensioni superiori allo 0,75. ■

ORO D A T 1 1992
Il World Gold Council ha reso noto in maniera ufficiosa i dati relativi alla trasformazione di oro grezzo per il 1992. 
Risulterebbe un incremento di circa il 5% In più rispetto al 1991 per un totale di 435 tonnellate di oro trasformato.
Il trend inoltre dovrebbe mantenersi positivo grazie alla debolezza della Lira che facilita le esportazioni in particolare 
verso gli U.S.A. ■

COMUNICATO CISGEM
Il CISGEM informa che nei giorni 22 e 23 gennaio u.s. presso la Camera di Commercio di Milano, si é tenuta la riunio
ne dell'INTERGEMLAB, il gruppo di laboratori europei che dal 1987 lavora per allineare analisi gemmologiche e rela
tive certificazioni di qualità.
I principali argomenti trattati sono stati: la determinazione delle caratteristiche delle perle di coltura; la definizione dei 
numerosi e diversi trattamenti cui vengono sottoposti i materiali gemmologici. ■

COMUNICATO:
CARTIER SCEGLIE GINEVRA ED ESCLUDE BASILEA !
Tre anni fa il Gruppo Cartier suscitò il generale stupore nel mondo dell'orologeria europea impegnandosi nell'avventu
ra del SIHH (Salone Internazionale di Alta Orologeria di Ginevra).
Cartier affermava così in modo clamoroso la sua volontà di creare intorno al settore dell'orologeria di lusso, una corni
ce d'eccezione, degna della singolarità dei prodotti: una tendenza del tutto opposta ai criteri informatori della Fiera 
interprofessionale di Basilea, aperta indifferentemente a tutti gli espositori.
Ora il gruppo Cartier (Cartier, Piaget, Baume & Mercier e Yves Saint Laurent Collection) prende la decisione 
di ritirarsi dalla Fiera di Basilea.
La decisione é la logica conseguenza del successo economico che il SIHH rappresenta per il Gruppo Cartier, da due 
anni infatti, la quota di gran lunga più rilevante delle vendite viene realizzata al Salone di Ginevra.
Numerosi clienti, inoltre, hanno recentemente manifestato ad Alain Dominique Perrin il proprio pensiero, auspicando 
che il Gruppo Cartier scegliesse di concentrarsi su Ginevra a scapito di Basilea dove, nonostante le reiterate richie
ste, le società del Gruppo non hanno mai ottenuto quella posizione di prestigio e quell'ambiente di qualità cui aspira
vano.
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L'ingente sforzo di investimenti che il Gruppo ha concentrato sul Salone di Ginevra si é ispirato ad un criterio che é 
diventato, si può dire, il motto della manifestazione "l'eccellenza delle prestazioni".
Un rigoroso controllo del budget ha consentito di mantenere invariati per tre anni i costi del Salone, il cui rendimento 
in termini finanziari ha largamente superato le più rosee previsioni della vigilia.
I costi dell'operazione non superano infatti il 2% dell'ammontare totale delle vendite realizzate.
Una redditività eccezionale, in parte dovuta al minor costo per metro quadro attrezzato del Salone di Ginevra rispetto 
alla Fiera di Basilea.
II Gruppo Cartier intende smentire con la massima fermezza talune voci tendenziose secondo le quali le autorità della 
Fiera di Basilea avrebbero imposto al Gruppo di scegliere fra Basilea e Ginevra.
Al contrario quando già l'edizione 1993 del SIHH era stata confermata, il Gruppo Cartier ha ricevuto in data 15 dicem
bre 1992, come espositore della Fiera di Basilea, la fattura relativa alla prenotazione dei suoi stands per il 1993.
Si tratta dunque di una decisione assolutamente unilaterale del Gruppo Cartier, effetto di una sana ed oculata gestio
ne e diretta alla difesa dell'economia e degli interessi del Gruppo. ■

UNA SCUOLA PER ORAFI A GALLARATE
Il Centro di Formazione Professionale della Regione Lombardia di Gallarate é nato per rispondere al bisogno, 
manifestato da più parti nell'ambito del settore orafo, di un'attività formativa che permettesse da una parte di perfezio
nare le conoscenze degli occupati, dall'altra di preparare una nuova forza lavoro da inserire nei laboratori.
L'attività proposta dal Centro comprende un corso diurno a durata biennale ed uno serale rivolto a coloro che già 
lavorano e prevedono diverse specializzazioni in funzione dei bisogni manifestati dalle stesse aziende.
Tra i vari corsi di specializzazione ed aggiornamento si segnalano: "Orafi", "Designer del Gioiello", Addetto alla manu
tenzione e riparazione del gioiello" "Incastonatore Orafo". ■

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

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

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

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

SO.RE.FIN. SOCIETÀ RECUPERI FINANZIARI s.a.s.
10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA 16/1 - TEL. 011/6647686 r.a. - FAX 011/6647730
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Dietro alla CARISPO 
c’è la professionalità 

e la preparazione 
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARÌSPO 
c’è l’esperienza finanziaria 

indispensabile per proporvi 
ing semplice, equilibrato 

e funzionale.
Dietro alla CARISPO 

c’è un’organizzazione 
commerciale moderna e capillare 

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

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

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

Mi CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

CARISPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Pacto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 Fax (0131) 223587

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio



RICONFERMATI I VERTICI DELLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA
Il dottor Gianfranco Plttatore é stato ufficialmente ricon
fermato Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria e il Prof. Luciano Vandone é stato ricon
fermato Vice-Presidente. La riconferma delle cariche é, 
pertanto, definitiva ed ha validità per i prossimi 5 anni. ■

CORSI
•  Gestione D'Impresa per Giovani Imprenditori 
L'Unione Industriale ed il Gruppo Giovani 
Imprenditori tram ite Ce.S.I. e SOGEA Gestione 
Aziendale di Genova organizza in Alessandria un corso 
rivolto a figli di imprenditori e a giovani imprenditori in 
genere preferibilmente già in possesso di una sia pur 
breve esperienza aziendale.
Il corso, della durata indicativa di 120 ore - 15 giornate 
tra marzo e giugno - é finalizzato a fornire ai partecipanti 
consapevolezza del ruolo a cui sono chiamati; conoscen
za delle problematiche della gestione aziendale, con par
ticolare riferimento agli aspetti di gestione strategica; 
acquisizioni di alcuni "strumenti" manageriali di base. 
L'iniziativa é molto impegnativa e verrà definita nei suoi 
aspetti contenutistici e metodologici da un gruppo di lavo
ro nel quale sono coinvolti imprenditori con diverse espe
rienze e di diverse fasce d'età.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Ce.S.I. tei. 
0131/236262.

ISDI - Istituto per la Distribuzione Commerciale • 
20131 Milano, Via Stradivari 4, tei. 02/2046698- 
29531131 - organizza:

•  Corso Base di merchandising: tecniche e strumenti 
per gestire i punti vendita come moderne "macchine 
per vendere".
Milano, 17, 18, 19 marzo con orario 9:00-12:30; 13:30- 
17:00 . Quota di partecipazione £. 1.200.000.

•  Seminario "Il conto economico di canale e di clien
te: strumento di vendita e di produttività commercia
le".
Milano, 4-5 marzo con orario 9:00-12:30; 13:30-17:00. 
Quota di partecipazione £. 1.000.000.

BOLLO VERDE PER AUTO CATALITICHE
E’ in corso la consegna da parte del Ministero dei 
Trasporti del contrassegno "verde" che le auto a marmit
ta catalitica e a gas devono esporre per non essere bloc
cate dalle misure anti-smog limitative del traffico.
Il Ministero precisa che il tagliando é gratuito e dovranno 
solo essere versate le spese postali. ■

AUTOSTRADE, NUOVI LIM ITI ANTINEB BIA
E' stato pubblicata una direttiva del Ministero dei lavori 
Pubblici che stabilisce che sui tronchi stradali pericolosi 
per nebbia gli enti proprietari non concessionari della 
strada devono imporre in caso di visibilità inferiore a 100 
metri limiti massimi temporanei di velocità non superiore 
ai 50 Km/orari. ■

Elenco tirata autostradali particolarmente 
aer la sicurezza, 
enomeno della nebbia

A/7 (Serravalle-Genova) tratto Serra valle-Eìusalla
A /12 (Genova Sarzana) tratto Deiva Manna-Casti gl ione Vara
A/6 (Mondovi-Savona) tratto Mondovi-Ceva-Millesimo
A/26 (Genova Vottri-Gravettona Toce) tratto Ovada-Biandrate

A/4 (T ori no-T rieste) tratto Bresda-Verona
A/4 (Torino-Trieste) tratto Verona-Vicenza
A/4 (Torino-Trieste) tratto Vicenza-Venezia
A/4 (Torino-Trieste) tratto Venezia-Portogruaro
A/22 (Modena-Brennero) tratto Verona-Ala (Trento)
A/22 (Modena-Brennero) tratto Verona-Modena
A/13 (Botogna-Padova) tratto Padova-Occhiobello
A/31 (Vicenza-Piovene Bocchette) tratto Vicenza-Piovene Bocchette
A/27 (Mestre-Vittorio Veneto) tratta Mestre-Vittorio Veneto
A/28 (Portogrua/o-Pordenone) tratto Portogmaro-Pordenone

A/1 (Milano-Trieste) tratto Ton no-Milano
A/5 (Torino-Aosta) tratto Torino-Ivrea
A/6 (Tonno-Savona) tratto Tonno-Marene
A/21 (Torino- Piacenza-Brescia) tratto Torino-F*iacenza
A/26 (Genova/Vottri-Gravetlona Toce) tratto Ovada-GraveMona Toce (*)
A/32 (Torino-Bardonecchia) tratto Torino- Avigliana
Tangenziale nord-sud Torino

A/1 (Milano-Napoli) tratto Milano-Parma
A/4 (Torino-Trieste) tratto Milano-Brescia
A/7 (Milano-Genova) tratto Milano-Casei Geroia
A/8-A/9 (Mlano/Varese-Milano/Como) tratto Milano-Legnano-Saronno
A/21 (Ton no-Piacenza-Brescia) tratto F*iacenza-Bresria
Tangenziale est-ovest Milano

A/1 (Milano-Napoti) tratto Modena-Piacenza
A/13 (Bologna-Padova) tratto Bologna-Occhiobeflo (**)
A/14 (Boiogna-Taranto) tratto Boiogna-Cattohca

A/14 (Boiogna-Taranto) tratto Fano-Cattolica

A/1 (Milano-Napoli) tratto compreso km 245-248
A/1 (Milano-Napoli) tratto compreso km 320-348

A/1 (Milano-Napoli) tratto Chiusi-Ficulle
A/1 (Milano-Napoli) tratto Attigliano-Orte
A/1 (Milano-Napoli) tratto Chiusi-Orte

A/1 (Milano-Napoli) tratto Colleferro-Ceprano
A/1 (Milano-Napoli) tratto Chiusi-Orte
A/1 (Milano-Napoli) tratto Magliano Sabino-Poma nord
A/24 (Boma-L'Aquila) tratto Poma est-Carsoli
A/1 (direzione nord) tratto G.B.A.-Fiar>o Fkxnano
G.B.A. tratto km 0-23
Autostrada per Fiumicino tratto Poma-aeroporto Fiumicino

A/14 (Boiogna-Taranto) tratto Giulianova-Francavilla
A/24 (Boma-L'Aquila) tratto Carsoli-Torano
A/24 (Boma-UAquila) tratto Traforo Gran Sasso-Teramo
A/25 (L'Aquila-Pescara) tratto T orano Avezzano
A/25 (L'Aquila-Pescara) tratto Bussi-Pratoia Peligna
A/25 (L'Aquila-Pescara tratto Chieti-Vìllanova

A/1 (Milano-Napoli) tratto Ceprano-Caianello
A/3 (Salerno-Peggio Calabria) tratto PetinaAtena Lucana
A/3 (Salerno-Peggio Calabria) tratto Sala Consilina-Buonabitacoto
A/16 (Napoli-Candela) tratto Avellino-Candela

A/14 (Boiogna-Taranto) tratto Foggia-S. Severo
A/14 (Boiogna-Taranto) tratto Gioia del Colle-Mortola
A/16 (Napoli-Candela) tratto Candela-Canosa

A/3 (Salemo-Beggio Calabria) tratto km 157-159
A/3 (Salerno-Reggio Calabria) tratto km 175-180
A/3 (Salemo-Beggio Calabria) tratto km 223-225
A/3 (Salemo-Beggio Calabria) tratto km 348-360
A/3 (Salemo-Beggio Calabria) tratto km 380-414

A/19 (PaJermo-Catama) tratto km 69-74

A/4 (Torino-Trieste) tratto Latisana-Sistiana
A/23 (Paimanova-Coccau) tratto PaJ manova-Udine
A/28 (Portogruaro-Pordenone) tratto Portogruare-Fontana Fredda

A/3 (Salemo-Beggio Calabria) tratto km 133-140
Race. A/3 (Scagnano-Potenza) tratto km 24-36

(* ) Segnalato anche per la regione Piemonte.
(**) Segnalato anche per la regione Veneto.

FONTE: ITALIA OGGI .
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•  L'Ufficio I.C.E. Santa Fé di Bogotà, Colombia (att.: dr.ssa Giovanna Cassinelli tei. 571/2860555, fax 
0571/2884534) informa che una primaria azienda colombiana stà cercando un socio italiano per produrre gioielli di 
suo disegno destinati all'esportazione sui mercati nord-americani. La fabbrica godrà di tutti i privilegi di una zona fran
ca industriale. Per conoscere i dettagli della proposta le aziende interessate possono rivolgersi all'Ufficio I.C.E. colom
biano.

•  BIJOUX LEA , 157 Rue du Tempie - 75003 Paris - tei. 0033/1/42727683, fax 0033/1/42727498 - fabbricanti di 
gioielleria ed oreficeria situati in uno dei luoghi più centrali di Parigi informa di avere la disponibilità di un negozio con 
vetrine sulla strada e possibilità di estensione al primo piano per una superficie di oltre 220 mq. per il quale ricerca un 
partner che voglia associarsi o fungere da depositario. Le aziende interessate sono pregate di mettersi in diretto con
tatto con la ditta francese.

•  La PROKEY s.r.l. 36100 Vicenza, Corso Fogazzaro , 238 - tei. 0444/547411, fax 0444/547270 - propone alle 
aziende orafe e gioielliere un progetto per portare a contatto del grande pubblico internazionale dei consumatori la 
migliore produzione italiana.
Aderenti - l'obiettivo é di creare un gruppo selezionato omogeneo rappresentativo della migliore tradizione orafa 
nazionale composto esclusivamente da case produttrici che per prestigio e tradizione siano riconducibili alla fascia di 
alta qualità.
Manifestazioni Promozionali rivolte al consumatore - Sono programmate esposizioni della migliore produzione 
corrente degli aderenti con esposizioni vetrinistiche personalizzate individualmente (solo prodotto, nessuna presenza 
fisica, nessuna vendita).
Calendario - Si propongono cicli di una settimana ciascuno con inizio giugno 1993 in coincidenza con le principali 
manifestazioni fieristiche internazionali.
Sedi - Si propongono i più importanti aereoporti internazionali scelti nei Paesi di maggior interesse per il settore. Tra 
le altre si sono individuate: Las Vegas, (2/8 giugno), Los Angeles (12/20 giugno), New York (24 luglio/1 agosto), 
Francoforte (20/25 agosto), Parigi (2/7 settembre),Monaco (10/13 settembre), Londra (16/21 settembre), Barcellona 
(24/29 settembre); Tokyo (2/10 ottobre); Barhein (10/14 novembre). Le esposizioni saranno allestite oltre i punti 
check-in, nelle aree attese delle partenze internazionali.
Marketing
a) La stampa di un catalogo plurilingue della esposizione in vendita nelle edicole degli aereoporti riportante la mono
grafia dei singoli aderenti, le schede tecniche dei prodotti, la guida al loro acquisto.
b) Una stra teg ia  di com unicazione e P.R. concertata con alcuni partner istituz iona li.
c) Supporto informativo computerizzato in loco.
Tempi e Costi - Il progetto sarà finanziabile attraverso: quote individuali per ogni aderenti, sponsorizzazioni, finanzia
menti a fondo perduto.
Informazioni - Rrivolgersi direttamente alla PROKEY s.r.l. •

•  SANREMO ARTE E FIORI
Si tratta di una Mostra Mercato che propone all'attenzione del pubblico l’oreficeria, l'argenteria, l'antiquariato, e in 
generale tutto quello che attiene alla filosofia dell'abitare bene.
Periodo ■ La mostra si svolgerà da venerdì 9 a mercoledì 14 aprile in coincidenza con le Festività pasquali.
Ubicazione - Padiglione Fiori di Corso Garibaldi prospiciente la centralissima Piazza Colombo.
Caratteristiche degli stand • Modulari dalle dimensioni 4x3 o 4x4 
Costi Stand- 110.000 al mq preallestito; 60.000 al mq senza allestimento 
Informazioni - Studio SA.M.M., Via Matteotti 178 tei. 0184 - 578111

CEDESI A TORINO IN ZONA CENTRALISSIMA 
(PIAZZA STATUTO) GIOIELLERIA DI CIRCA 50 MQ. 

TELEFONARE: 011/4730933
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BANCA POPOLARE 
DI NOVARACapitale, Riserve, Fondi Patrimoniali e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardiGruppo Bancario costituito da:

Banca Popolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese 
Istituto Nazionale di Credito Edilizio 
Banca Novara (Suisse)
Banque de l’Union Maritime et Financière 
Banca Novara InternationalFiliali a Londra e Lussemburgo.Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,Caracas, Francoforte sul Meno, Madrid, New York, Parigi e Zurigo.Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: 31.948 m iliard i
Raccolta complessiva: 59.802 m iliard i
Impieghi totali: 25.433 m iliard i

Gruppo

Banca Popolare di Novara



PIPETTA
CAMERE CORAZZATE 
PORTE CORAZZATE 

RIFUGI ANTIATOMICI 
CASSEFORTI

PIRETTA CAMERE CORAZZATE S.R.L.

Via Valle Balbiana ,33 - Villaggio Satellite -10025 Pino Torinese (TO) - Tel. 011/8111741
vi

Partita IVA 005456710010 - Brevetto N. 68344-A/81



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Signori Consorziati,
il Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/92 che il 
Consiglio Direttivo sottopone alla Vs. approvazione, é 
stato da noi assogettato ad un attento controllo ed abbia
mo verificato le poste della Situazione Patrimoniale ed i 
componenti del conto Perdite e Profitti anche con il raf
fronto dei saldi della contabilità e delle scritture rettificati- 
ve e di chiusura di fine esercizio. Possiamo quindi 
attestarvi che il progetto di Bilancio predisposto dal 
Consiglio Direttivo rispecchia l'andamento della gestione 
consortile, quale risulta da tutte le operazioni effettuate 
dal Consorzio nel corso dell'esercizio evidenziate dalle 
scritture registrate sui libri nel corso dell'anno sulla base 
della documentazione contabile ed amministrativa che le 
ha originate e che le giustifica. Il progetto di Bilancio é 
sinteticamente rappresentato come segue:

all'Attivo: totale delle attività £.318.011.481

al Passivo: Fondo consortile £. 36.045.821
Fondo rischi pres. art.11 £. 209.527.380 
Fondi e accant. div. £. 40.844.480 
Passività diverse £. 27.758.248

Totale delle Passività £. 314.175.929

Avanzo di Gestione £. 6.639.438

i conti d'ordine figurano all'attivo ed al passivo in £. 
3.835.552.
£. 1.188.000.000 sono costituiti dalle fidejussioni prestate 
dai soci per le finalità istituzionali.
L'avanzo di gestione risultante dal saldo dei conti patri
moniali, trova l'esatto riscontro nel Conto Economico, che 
rappresenta l'andamento della gestione economica del
l'esercizio mediante il confronto fra i componenti positivi 
e negativi del reddito esposti in base a quanto stabilito 
dall'art. 2425 bis del C.C.
Per cui possiamo attestarvi, in base a quanto accertato, 
che il Consiglio Direttivo nel determinare il risultato di 
competenza dell'esercizio in esame, ha rettamente adot
tato il procedimento analitico contabile integrato e rettifi
cato in ottemperanza ai criteri stabiliti dalle norme civilisti
che regolanti le attività consortili.

Profitti:
Ricavi e Proventi £. 57.031.129
Totale £.57.031.129

Perdite:
Accantonamento
Costi, oneri e spese d'esercizio
Totale £.50.391.691

Avanzo di Gestione £. 6.639.438

%•

nel corso dell'esercizio abbiamo, attraverso opportuni 
esami a scandaglio e a campione, rilevato che la contabi
lità sociale risulta essere stata tenuta sui libri d'obbligo e 
le scritture registrate sono conformi alla documentazione 
contabile ed amministrativa conservata presso la sede 
sociale.
Il controllo é stato effettuato nell'ambito della normativa 
del C.C. nel corso del quale abbiamo anche dato agli 
Amministratori il conforto della ns. assistenza consultiva, 
affinché la stesura della Situazione Patrimoniale e del 
conto Perdite e Profitti fosse conforme alle norme del 
C.C. in materia di Bilancio. Il Collegio Sindacale esprime 
parere favorevole alla valutazione al valore di costo dei 
titoli in portafoglio.
I ratei attivi e passivi sono stati accertati con assoluta 
esattezza e con la ns. piena approvazione, nell'intento di 
comprendere tutti i componenti positivi e negativi della 
gestione di e ffe ttiva  com petenza de ll'eserc iz io .
II dettaglio é stato esposto dagli Amministratori nella loro 
relazione e la documentazione della quale sono stati rica
vati é a disposizione dei Sigg. Consorziati presso la sede 
sociale.
Gli ammortamenti ordinari a carico dell'esercizio quali 
sono stati analiticamente riportati nel Bilancio e nella 
relazione del Consiglio Direttivo, sono stati conteggiati 
con il ns. consenso, essendo stati contenuti i coefficienti 
adottati per gli ammortamenti nei limiti fissati dalle dispo
sizioni fiscali che regolano la materia.
In merito aH'utilizzo dell'avanzo, attendiamo le indicazioni 
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea per valutarne 
l'applicazione alla luce delle norme statutarie.
Il Collegio Sindacale sottoliea la necessità di un sempre 
maggior controllo ed una attenta e prudente analisi delle 
richieste di vecchi e nuovi associati considerato il difficile 
momento economico del settore in contrapposiozione 
all'esiguità del fondo rischi disponibile.
A questo proposito i Sindaci ritengono che sarebbe pre
rogativa importante proseguire nella politica tendente 
all'incremento del fondo rischi stesso, visto che la gestio
ne ordinaria presenta un avanzo,' seppur limitato, di £. 
6.639.438.
In quest'ottica é da apprezzare la continua ricerca di ridu
zione dei costi operata dagli amministratori in questi ulti
mi anni (vedi costo affitto locali)
Vi invitiamo all’approvazione del Bilancio al 31/12/92 cor
redato dal conto Perdite e Profitti così come predisposto 
dal Vostro Consiglio Direttivo. ■

Consorzio Garanzia Credito
c/o Unione Provinciale Artigiani 

15048 Valenza - Via del Castagnone, 31/F «  0131/953072.

27



studio project
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
COME MOLTI DI VOI SAPRANNO, NEL MESE DI OTTOBRE, È STATO ORGANIZZATO UN 
INCONTRO DURANTE IL QUALE È STATA ILLUSTRATA UNA SOLUZIONE EFFICACE ED 
AFFIDABILE AD UN PROBLEMA CHE TUTTE LE AZIENDE ORAFE DOVRANNO RISOLVERE SE NON 
VORRANNO INCORRERE NEI RIGORI DELLA LEGGE.

PREMESSA
I NORMALI TRATTAMENTI DI SEDIMENTAZIONE (gOTTE) O DI FILTRAZIONE PER IL LORO 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO SONO IN GRADO DI TRATTENERE SOLTANTO LE SOSTANZE 
INSOLUBILI COME LE PARTICELLE DI METALLO, DI ABRASIVO, DI SPORCO. NON TRATTENGONO 
INVECE I METALLI IN SOLUZIONE (COME IL RAME), NÈ LO SPORCO COLLOIDALE, NÈ I 
DETERSIVI. QUESTE ULTIME SOSTANZE, INQUINANO LE ACQUE DI SCARICO CHE QUINDI NON 
RISPETTANO I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE.
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O R A F I / A P P R E N D IS T I  
IN C A S S A T O R I

FORTIN Morgana - Valenza, Via Sassi, 68 
tei. 0131/945694 - pulitrice - cerista con 
esperienza decennale presso nota azienda 
orafa cerca lavoro.

Cod. 2 INCASSATORE con proprio laboratorio si offre 
per collaborazione con ditte orafe. Specializzato lastra e 
battuto binario. Telefonare ore ufficio allo 0131/945625.

Cod. 3 INCASSATORE si offre per collaborazione con 
aziende orafe. Telefonare allo 0131/239123

FATONE Filippo - Trani (BA), Via G io litti 4, tei. 
0883/589929 - anni 20, diploma I.S.A. di Corato in arte 
dei metalli preziosi, cerca occupazione come apprendista 
orafo.

MARMO Roberta - Sartirana, Via Garibaldi 7, tei. 
0384/800354 - anni 18 con precedenti esperienze in 
qualità di cerista-orefice, cerca lavoro.

TORCHIO Gianluca - Asti, Via Ungaretti 26, tei. 
0141/272060, diploma I.S.A. di Valenza, cerca lavoro.

LIBERTI Maurizio - Milano, Via Londonio 26, tei. 
02/3318864 - anni 46, specializzato oro palladio, antico, 
lavorazione filo, disegno, cerca aziende per inizio colla
borazione.

IM P IE G A T I / IN T E R P R E T I

Cod. 1 IMPIEGATA - anni 29, esperienza di 13 anni 
presso azienda orafa; contabilità, fiere, lingue estere. 
Referenziata Informazioni in AOV.

Cod. 2 IMPIEGATA - anni 23, esperienza di 3 anni pres
so azienda orafa. Referenziata. Informazioni in AOV.

Cod. 4 IMPIEGATA - offre la sua collaborazione e con
sulenza part-time. Tel. 0131/953503 (ore pasti).

Cod. 5 IMPIEGATA - anni 25, diploma liceo linguistico 
(inglese, francese, tedesco) e di gemmologia "GemVal", 
referenziata e con precedenti esperienze lavorative nel 
settore orafo cerca impiego come selezionatrice di pietre 
preziose. Telefonare allo 0131/946004

Cod. 6 IMPIEGATA PART-TIME - anni 22, ragioniera, 
tre anni di esperienza lavorativa, contabilità, bolle e ven
dita diretta in negozio di oreficeria, cerca impiego. 
Referenziata, informazioni in AOV.

Cod. 7 IMPIEGATA - 25 anni di esperienza nel settore 
orafo, vendita e contatto clienti, fiere in Italia e all'estero, 
ottima conoscenza di inglese e francese. Referenziata, 
informazion in AOV.

Cod. 8 IMPIEGATA - esperienza pluriennale presso 
azienda orafa, cerca nuovo impiego. Referziata, informa
zioni in AOV.

BALDUZZI Jana - Valenza, Strada Righetta 10, tei. 
0131/927659 - anni 25, ottima conoscenza di tedesco, 
russo e cecoslovacco cerca lavoro in occasione di 
mostre e fiere.

BATAZZI Stefania - Valenza, Via Acqui 4, tei. 
0131/924380 - anni 20, maturità linguistica (inglese, fran
cese e tedesco) cerca lavoro.

BERTAZZO Simona - Pomaro (AL), Via Roma 13, tei. 
0142/60369 - anni 20, ragioniera, cerca lavoro.

BIGNOTTI Catherine - Valenza, Viale Vicenza 8, tei. 
0131/952535 - anni 23, diploma liceo linguistico (inglese, 
francese, tedesco) ottimo livello. Precedenti esperienze 
lavorative di vendita in negozio di preziosi e di interpreta
riato in fiere di settore. Referenziata, cerca lavoro in qua
lità di impiegata e/o commessa.

BISCALDI Davide - Valenza, Via Mazzini 46, tei. 
0131/924883 - anni 25 - ragioniere, con precedente 
impiego di tre anni presso azienda orafa, referenziato, 
cerca impiego.

CANTAMESSA Elisabetta - Solerò, Via G. Di Vittorio 82 
- tei. 0131/217807 - offre la sua collaborazione per tradu
zione testi ed interpretariato per inglese, francese e tede
sco.

CAVALLI Marco - Valenza, Via Martiri di Cefalonia 17, 
tei. 0131/952227 - anni 24, maturità scientifica, cerca 
lavoro in qualità di impiegato e/o accompagnatore.

ARGERI Francesca - C apria ta  D 'O rba 
(AL), te i. 0143/46184 - anni 26, o ttim a  
conoscenza lingue inglese e francese, con 
precedente impiego presso azienda orafa, 
cerca lavoro in qualità di hostess per fiere 
in Italia e all'estero.

NICOLUCCI C ristina - V a lenza , V ia le  
V icenza 4 - te i. 0131 /924894  - o ttim a  
conoscenza lingue ing lese  e francese , 
offre la sua disponibilità in qualità di standi
s ta -in te rp re te  per la p ross im a  Fiera di 
Basilea.
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COMELLI Cristina - Vigevano, 
Corso Pavia 52, tei. 0381/690053- 
4450326 - ragioniera con precedenti 
esperienze lavorative cerca lavoro in 
qualità di contabile.

DI MARCO Grazia - Valenza, Via 
Donizetti 6, tei. 0131/947085 - anni 
30, con precedenti esperienze lavo
rative cerca impiego.

FERRARI Lucio - Alessandria, Via 
Maggioli 103, tei. 0131/240353 - 
233141, ragioniere con precedenti 
esperienze lavorative cerca impiego.

FROLA Alessandra - Feletto (TO), 
Via del Cardine 20, tei. 0124/490538 
- anni 24, hostess, indossatrice, 
cerca occupazione in occasione di 
fiere in Italia e all’estero.

GASTALDI Gisella - Alessandria, 
Via Napoli 32, tei. 0131/260821 - 
anni 33, laureata in lingue e letteratu
re straniere moderne (inglese, spa
gnolo, francese, russo) offre la sua 
disponibilità in qualità di interprete - 
traduttrice.

GELANZE' Angela - Valenza, Corso 
Garibaldi 81, tei. 0131/927357 - anni 
20, maturità scientifica, cerca lavoro 
come impiegata e/o standista.

GENTINI Silvia - Volpiano (TO), Via 
Tonale 20, tei. 011/9884674 - anni 
23, hostess, indossatrice, cerca 
occupazione in occasione di fiere in 
Italia e all'estero.

GIOLO Fabia - Valenza, Viale 
Vicenza 14, tei. 0131/951382 - anni 
23, maturità scientifica, offre la sua 
disponibilità in qualità di hostess in 
occasione di mostre e fiere.

GRECO Elisabetta - Valenza, 
Piazzetta Verdi 8, tei. 0131/953172 - 
anni 25, ragioniera cerca impiego.

LENTI Fabrizio - Valenza, Via 
Melgara - tei. 0131/941720 - anni 20, 
ragioniere, cerca impiego.

MILANI Alessandro - Valenza, Via 
Foscolo 8, tei. 0131/ 952678 - anni 
27, laureato in giurisprudenza, mili
teassolto, cerca impiego.

VENTISETTENNE LAUREATA 
LINGUE "CATTOLICA" 110 E 
LODE - FRANCESE E INGLESE 
OTTIMI - TEDESCO SCOLASTI
CO - VIDEOSCRITTURA, SOG
GIORNI ESTERO, ESPERIENZE 
INSEGNAMENTO E PUBBLICHE 
R ELA ZIO N I, D ISPO NIB ILITÀ  
VIAGGI, OFFRESI.

T el. 0143/636458

PILLONCA Marina - Valenza, Via 
Cavour 11, tei. 0131/954624 - anni 
20, ragioniera cerca impiego presso 
azienda.

PROTTI Catia - Frascarolo (PV), tei. 
0384/84410 - anni 21, contabile, 
cerca lavoro.

ROBOTTI Patrizia - Alessandria, Via 
verneri 26, tei. 0131/344398 - anni 
22, esperta in gestione dati su com
puter carca impiego.

ROMITO Bianca - Valenza, Via 
Michelangelo 6, tei. 0131/952710 - 
anni 40, ragioniera e con precedenti 
esperienze lavorative (tenbuta conta
bilità generale, partita doppia, Iva) 
cerca impiego esclusivamente part- 
time.

VANCHERI Pier Fabio - Valenza, 
Via Volta 52 tei. 0131/954286 cerca 
lavoro in qualità di commesso in 
negozi di gioielleria.

R A P P R E S E N T A N T I,  
A C C O M P A G N A T O R I E 

V A R I
Cod. 1 - Agente di commercio
22enne valuta proposte di collabora
zione prevenienti da aziende settore 
preziosi. Telefonare 0523/999101, 
0337/618137.

CIOFFI Luigi - Castano l° (MI), Via 
Lonate 22, tei. 0331/881745 - anni 
43, si offre in qualità di rappresentan
te orafo zone Lombardia e Piemonte.

D’AMBROSIO Angela - Valenza, 
Via Lega Lombarda 14, anni 32, 
cerca lavoro in qualsiasi settore.

FURLINI Walter - Livorno, Via del 
Castellacelo 266, tei. 0586/880188 - 
cerca aziende orafe per rappresen
tanza nella fascia costiera della 
Toscana.

GIRINO Fabrizio - Rive (VC), Via 
Giovanni Merlo 2/a - anni 29, milite 
assolto, si offre come viaggiatore.

MELIS Patrizio - Roma, Via Basilica 
38, tei. 0131/234291 - anni 32, ottime 
referenze, cerca lavoro come rappre
sentante e/o accompagnatore.

Analista di mercato, 30 anni,
LAUREANDO ESPERTO MARKE
TING, COMUNICAZIONE, VENDITE, 
VENDITE MULTILIVELLO, FORMA
ZIONE E GESTIONE DEL PERSO
NALE. REFERENZIATO, VALUTA 
PROPOSTE DI COLLABORAZIONE 
E/O AGENZIA SETTORE: OREFICE
RIA, GIOIELLERIA, ARGENTERIA.
Zona operativa: Puglia e/o 
Area Nielsen 4.

T e l e f o n a r e : 080/8747976.

MONTELLA MAURO - Valenza, Via 
C .A.Dalla Chiesa 589, tei. 
0131/945643 - anni 26, referenziato, 
si offre in qualità di accompagnatore, 
viaggiatore.

PAPPADA' Sergio - Monte Valenza, 
Via Italia 36, tei. 0131/978156, refe
renziato, ottima conoscenza di ingle
se e francese, offre la sua disponibi
lità in qualità di accompagnatore e/o 
rappresentante.

VESCOVO Michele - Valenza, Via 
Michelangelo 4 - tei. 0131/927050 - 
anni 51, ex bancario, cerca lavoro in 
qualità di accompagnatore e/o uomo 
di fiducia.
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15048 V a l e n z a  - P ia z z a  G r a m s c i , 21 ® 0131/942278

E' dal 1983 che l'ARREDOCASA si presenta nell'ambito valenzano con la vendita e la posa in 

opera di colori, parati, moquettes.
Spinta da nuove esigenze di mercato, da piccolo laboratorio familiare, sviluppa i suoi organici spe

cializzandosi sempre più nel settore arredamento di gioiellerie e laboratori orafi.
Con la formula "chiavi in mano", avvalendosi della collaborazione di artigiani, vetrai, falegnami, 

elettricisti, serramentisti.... nasce il settore ARTI & MESTIERI; gruppo che fondendo la capacità 
costruttiva di una manodopera qualificatissima, é in grado di fornire qualsiasi tipo di arredamento 

(negozio, ufficio, stand e laboratorio orafo su misura.

©A®ITiF©MII ©DANTOMI©® <aa ©aor®tìtì®Qóì3 Ita©® & ©»
15048 Valenza (al) Via x x ix  Aprile, 40/b ® 0131/924037 - telefax 0131/954724

La ditta BARETTONI GIANFRANCO opera da più di 25 anni avvalendosi dell'assistenza e della 
collaborazione di ditte specializzate nella costruzione di macchinari per l'oreficeria tra le quali la 
ditta SISMA di cui viene presentato un GENERATORE DI GAS a dissociazione di H20 ad alta 
capacità.
La ditta BARETTONI commercializza macchinari nel settore della microfusione come le fonditrici 
elettriche sottovuoto, il mescolatore per rivestimento sottovuoto, i forni a ricottura rotanti.
I sistemi di aspirazione centralizzati per più posti di lavoro e di depurazione deH’aria nell'ambiente 
di lavoro con carboni attivi; sistemi laser per la saldatura, incisione e taglio dei metalli, forni a 
nastro e statici per la ricottura, puntatrici IECO, buratti vibranti, sono altre attrezzature che la ditta 
BARETTONI fornisce alle aziende orafe.

MFJ GENERATORE DI GAS A DISSOCIAZIONE DI H20 AD ALTA CAPACITA*
Speciale sistema di depurazione che filtra il gas garantendone una elevata purezza e rendendolo 
efficace per qualsiasi impiego.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produzione: 300 litri/ora 
Alimentazione: 220v 50/60 Hz monofase 
Potenza Assorbita: 1,4 kW 
Dimensioni: 65x45x59 (h) cm 
Peso: 62 Kg
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2 9 A P R I L E  - 3 M A G G I O  ’ 9 3

MAGGIO

SABATO

SEG RETERIA O RG ANIZZATIVA
SE.R.IM. srl

SERVIZI REALI ALLE IMPRESE

progettazione grata: A CORNEI! • realizzata*: grata SNA

F iera A d r ia t ic a
S.S. 16 - km. 432 PESCARA Nord -  64029 SILVI MARINA (TE)- r.a.) -

Temo Edizione-

MANIFESTAZIONE RISERVATA AGLI OPERATORI DEL SETTORE
V v v

iffiew  EtYZeÆtwid/e//v

ify&xZoJe. & /,ji/Z/v-z-jca/s/sv SVe//cw&$,

aied5 *e/A>se, ^S&Mùxt/Yz/os’Z__________  <

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TEL. 085/93581 30 LINEE r.a. - FAX 085/932653

COUPON VALIDO PER L'INGRESSO E PARCHEGGIO GRATUITO

rìadE VALIDO DAL 29 APRILE 
AL 3 MAGGIO ’93

Fiera Adriatica
nome . 

v ia __

. cognome .

. città .

campo di attività

Fiera Adriatica

ATTENZIONE: Il presente COUPON consegnato in biglietteria, da diritto alla TESSERA VIP. RISERVATO Al PRODUTTORI E OPERATORI MUNITI DI LICENZA DI P.S.


