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COME SARÀ LA TUA PENSIONE?TI SERVIRÀUNA PENSIONE INTEGRATIVA?

AL SANPAOLO TI RISPONDIAMO SUBITO.Chi lavora, oggi, lo sa bene. La pensione, dom ani, non basterà più. O ccorre prevedere » , un’integrazione.■i Per sapere come, quanto e ;•! dove, basta andare allo Vd sportello Integra di una 
VI Filiale Sanpaolo, fornire i pochi dati richiesti e in un attimo ti verrà 

\  consegnato gratuitamente il tuo Check-up Previdenziale personale: per sapere subito, in moneta di oggi, con quanto andrai in pensione.

Il Check-up Previdenziale gratuito ti ha detto quale somma mancherà alla tua pensione per mantenere al livello desiderato il tuo reddito. Con Integra, i C e rtifica ti di Pensione Integrativa, puoi assicurarti questo reddito aggiuntivo: stesso sportello, stesso operatore, sempre Sanpaolo.Con Integra - un servizio Sanpaolo Vita per i Clienti Sanpaolo - la pensione integrativa è diventata una sem plice operazione di banca.Che puoi fare oggi stesso.
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Le garanzie assicurative di Integra sono prestate dalla Compagnia J ' ' , „
Per maggior, informazioni, anche tramite l’apposita Nota Informativa puoi "volgerti alla
Filiale Sanpaolo di Valenza - Corso Garibaldi, 111 - tei. (0131) 955701



TINELLI LUCIANO  
PREMIATO ALLA J.A.
Durante l'edizione dello scorso luglio della mostra 
newyorkese "Jewelers of America alla ditta valen- 
zana TINELLI & C. s.r.l. è stato attribuito un prestigioso 
premio nella categoria "Orologi in oro e pietre preziose". 
La ditta orafa ha dovuto confrontarsi con le creazioni 
della Van Cleef & Arpéis risultando vincitrice sulla scor
ta degli apprezzamenti di una qualificata giuria composta 
da dettaglianti orafi americani. L'esposizione delle crea
zioni partecipanti alla manifestazione si è svolta all'entra
ta del ridisegnato Watch and Clock Pavillon suscitando 
l'interesse delle migliaia di operatori che hanno visitato la 
mostra americana. Il primo premio conquistato dalla ditta 
Tinelli costituisce una meritata affermazione per una 
azienda che già nella scorsa edizione della JA aveva 
saputo meritarsi un importante riconoscimento a testimo
nianza quindi di un continuo sforzo di perfezionamento 
tecnico e di creatività che rappresentano il punto di 
forza del miglior "made in Italy".
Segnaliamo infine che all'interno della stessa manifesta
zione hanno ricevuto una menzione di merito gli orologi 
in oro 18 carati della maison LIZZI & NIGIDO all'interno 
della quale, opera il prof. PAOLO LIZZI, insegnante da 
molti anni presso l'istituto Statale d'Arte "Benvenuto 

Cellini"di Valenza. ■

CORSI "LUIGI ILLARIO"
Il 1° ottobre prossimo avranno inizio, presso le aule gen
tilmente concesse dall'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 

Cellini"di Valenza, i corsi serali di disegno e di modella
zione in plastilina e cera intitolati a Luigi lllario.
Il corso di disegno sarà tenuto dai professori Gionata 
Dubois, Franco Falasca e Gianluca Bartellone mentre 
il corso di modellazione é tenuto dal signor Agostino 
Lorenzon. Gli allievi iscritti ai corsi sono in totale 77 di 
cui 34 iscritti al Io anno di disegno, 23 al IIo anno e 20 al 
corso di modellazione in plastilina e cera. ■

Si informa che dal 1° settembre 
la dr.ssa VALERIA CANEPARI 
procacciatrice della pubblicità 

per la rivista " V a l e n z a  G io ie l l i" e 
per "AOV N o t i z i e " non fa più 

parte del nostro staff.
La ringraziamo per il contributo 
di professionalità e simpatia 

offerto in questi anni alla cresci
ta delle pubblicazioni AOV.

RAFO PERMANENTE:
DAL 6 SETTEMBRE ESPOSTI 
I NUOVI CAMPIONARI

Mantenendo fede all'impe- 
gno assunto le 96 aziende 
espositrici hanno provvedu
to a presentare le nuove 
proposte in v ista degli 
acquisti pre-natalizi. 
Considerevole l'afflusso di 

operatori nei primi giorni di apertura a riprova dell'interes
se degli operatori grossisti nei confronti della RAFO.
I locali espositivi presso l'AOV sono accessibili, lo ricor
diamo, solo per i commercianti all'ingrosso muniti di 
licenza di P.S. dal lunedì al venerdì con orario : 
9:00/12:00 e 14:30/17:00. ■

FALLIMENTO
In relazione alle vicende della società "V. MICHI & FIGLI s.r.l." con sede in Borgo a 
Buggiano (pt), Via Indipendenza, 77 - si comunica che il Tribunale di Pistoia con sentenza 
del 12 luglio'1993 ha dichiarato il fallimento della società richiamata nominando Giudice 
Delegato la Doti. Isabella Mariani e Curatore fallimentare il D o ti Pier Lu ig i G entili (Via 
Garibaldi, 2 - 51016 Montecatini Terme (pt) =■
I creditori e i titolari di diritti reali mobiliari su cose in possesso della società fallita potranno 
presentare le relative domande presso la cancelleria fallimentare nel termine di 30 giorni. 
L'udienza per l'esame dello stato del passivo si terrà il giorno 17 dicembre 1993 alle ore 
12,30 davanti al Giudice delegato.
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SEMPRE IN AUMENTO GLI ISCRITTI ALLE LISTE DI 
COLLOCAMENTO IN VALENZA

In collaborazione con l'UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VALENZA si
riportano alcuni dati significativi sulla situazione occupazionale cittadina.
Le tabelle 1, 2, 3 visualizzano i movimenti registrati nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 1993, la tabella 4 il 
numero complessivo degli iscritti.

LUGLIO ’93

SETTORE ASSUNZIONI INTERRUZIONI LAVORO

UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT.

INDUSTRIA 18 13 31 58 35 93

ALTRE ATTIVITÀ 6 16 2 2 18 18 36

TOTALE 24 29 53 76 53 129

AGOSTO 93

SETTORE ASSUNZIONI INTERRUZIONI LAVORO

UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT.

INDUSTRIA 3 1 4 68 29 97

ALTRE ATTIVITÀ 1 4 5 4 13 17

TOTALE 4 5 9 72 42 114

TABELLA 1
MOVIMENTO ASSUNZIONI 
INTERRUZIONI DI LAVORO

TABELLA 2

PERSONE CHE, NEL MESE DI 
LUGLIO E AGOSTO 1993,

SI SONO ISCRITTE ALLE USTE 
DI COLLOCAMENTO.

LUGLIO *93

CON ESPERIENZA 1° OCCUPAZIONE TOTALE

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

46 24 39 22 85 46

AGOSTO *93

CON ESPERIENZA 1° OCCUPAZIONE TOTALE

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

14 8 14 16 26 24
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L U G L IO  ’9 3 UOMINI DONNE TOTALE

PROVENIENTI
DA AZIENDE ORAFE 5 5 10

PROVENIENTI DA

ALTRI SETTORI - - -

TOTALE 5 5 10

A G O S T O  '9 3 UOMINI DONNE TOTALE

PROVENIENTI
DA AZIENDE ORAFE 2 - 2

PROVENIENTI DA

ALTRI SETTORI - -

TOTALE 2 - 2

TABELLA 3
ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ (LAVORATORI 

LICENZIATI PER RIDUZIONE DI LAVORO O 
CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA).

SE ASSUNTI FANNO GODERE AL DATORE DI 
LAVORO PARTICOLARI VANTAGGI DI NATURA 

CONTRIBUTIVA.

TABELLA 4
E RIPORTATO IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ISCRITTI ALLE USTE DI COLLOCAMENTO (1° PATITE) E QUELLO PROVENIENTE 

DAI SETTORI DI ’’PRODUZIONE DEI METALU E LAVORAZIONI METALLICHE E MECCANICHE'' E DEI "SERVIZI DI VENDITA"
(2° PARTE). IN TALI DUE SETTORI SONO CONTEGGIATI COLORO CHE PROVENGONO DAL SETTORE ORAFO.

I DATI RIPORTATI SONO PROGRESSIVI A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 1993.

ISCRITTI IN CERCA DI LAVORO PROVENIENTI DAL SETTORE METALMECCANICO 
E SERVIZI DI VENDITA

MESE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE

GEN. 93 1008 396 612 305 175 130
FEB. 93 1060 442 618 335 208 127
MAR.93 1127 466 661 357 219 138
APR. 93 1059 441 618 342 203 139
MAG .93 1006 414 592 317 199 118
GIU. 93 1103 465 638 348 217 131
LUG .93 1190 528 662 372 247 135
AGO. 93 1223 543 680 377 253 124
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I I BANCA POPOLARE 
DI NOVARACapitale, Riserve, Fondi Patrimoniali e Fondi Rischi non impegnati per 2.239 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 FUnion 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 complessiva: 68.270 miliardi

Banca Popolare di Novara (Vjin)

Raccolta diretta: 35-301 miliardi

Impieghi totali: 29-923 miliardi

Gruppo
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UN NUO VO  SER VIZ IO  PER GLI E S P O S ITO R I:
IL "G IURI* DEL DESIGN ORAFO"

A partire dalla prossima edizione di "valenzagioielli" - 2/6ottobre 1993 verrà messo a disposizione degli espositori 
il Servizio di Osservatorio del "Giurì del Design Orafo"; durante i 5 giorni della mostra, due membri componenti il 
detto Giurì siederanno in permanenza presso gli uffici della mostra dove gli espositori potranno interpellarli sia per la 
consulenza, sia per i reclami in relazione a episodi di concorrenza scorretta (previsti e sanzionati dal Codice di 
Autodisciplina del Design Orafo).
Il Giurì si prefigge la tutela deH'originalità delle creazioni dagli atti di concorrenza che siano comunque lesivi dei conte
nuti di originalità ideativa e del valore-creatività, con particolare riguardo all'imitazione; la sua funzione di informazione 
e chiarificazione, nonché conciliatoria nei casi in cui sorgano contestazioni, quasi sempre ottiene il risultato di evitare 
l'applicazione di sanzioni punitive.
Per parte sua la "Service", istituendo questo servizio, ha inteso offrire all'espositore l'opportunità di chiarire i vari 
aspetti che costituiscono l'ampio tema della concorrenza scorretta ed, al contempo, fornire uno strumento qualificato 
per dirimere, nell'ambito della mostra, gli eventuali casi di contestazione insorgenti tra gli espositori.
Di grande rilevanza, cosa che certamente non sfugge all'espositore, é che il visitatore possa soffermarsi su vetrine 
diverse l'una dall'altra, con merce originale e non ripetuta che lo costringa a dire: "tutte uguali".
Per rendere operativa la funzione di questo "Osservatorio", nel Regolamento Generale della Mostra, fra le norme di 
comportamento, t'art. 24 viene modificato come di seguito specificato che, per effetto di quanto é detto all'art. 32, fa 
parte integrante del Regolamento stesso e quindi deve essere rispettato dall'espositore.
Si riporta infine la procedura da seguire per richiedere l'intervento del Giurì.

•  NUOVO ARTICOLO 24
NORME DI COMPORTAMENTO

a r t . 24 • Le ditte espositrici si impegnano a rispettare 
integralmente l'art. 2598 del C. sulla concorrenza slea
le, per cui sono tenute ad esporre in vetrina oggetti origi
nali, con tassativa esclusione di modelli che risultano 
contraffatti e/o risultino copiature o imitazioni servili di 
oggetti di altri espositori.
La "Service", mediante i suoi organi ed i suoi incaricati, 
ha facoltà di effettuare gli opportuni controlli, ivi compre
sa la autonoma rilevazione fotografica delle vetrine di 
esposizione; qualora, a suo giudizio, ritenga accertata 
l'infrazione al presente articolo, si riserva la facoltà di 
assumere provvedimenti insindacabili che vanno dall'ob- 
bligo di togliere immediatamente dalle vetrine gli articoli 
contestati alla esclusione immediata dalla mostra, alla 
non ammissione alla edizione successiva.
La "Service" per le verifiche di cui sopra, si avvarrà priori
tariamente, quale supporto tecnico, del Giurì del Design 
Orafo, il quale opererà secondo il Codice di 
Autodisciplina del Design Orafo.
Nel caso in cui la ditta già ammessa o che ha presentato 
domanda di ammissione, fosse in qualunque modo coin
volta in procedimenti giudiziali e/o extra-giudiziali a causa 
dell'inosservanza del disposto dell'art. 2598 del C.C. 
riguardante la "concorrenza sleale", la "Service" si riserva 
il diritto di non accogliere tale domanda; in tale ipotesi la 
ditta perde anche la posizione acquisita nella lista 
d'attesa.

•  PROCEDURA PER IL SERVIZIO DEL 
GIURI’ DEL DESIGN ORAFO

Premessa: L'espositore o l'operatore esterno che si ritie
ne leso nel proprio diritto, si impegna a rinunciare a qual
siasi azione legale e giudiziale nell'ambito della mostra.
- Per ottenere informazioni e chiarimenti, prendere 
appuntamento telefonando ai numeri interni 601, 611 o 
626 (servizio completamente gratuito).
• In caso di contestazioni, il richiedente dovrà formulare 
la richiesta per iscritto, su carta intestata della propria 
ditta, precisando oltre alle proprie generalità, le ragioni su 
cui l'istanza si fonda, gli allegati e le prove a supporto 
con la specificazione del provvedimento richiesto al Giurì. 
Per la compilazione di tale istanza il richiedente potrà 
ottenere la collaborazione dei componenti del Servizio di 
Osservatorio del Giurì del Design Orafo.

- Il ricorrente dovrà contestualmente allegare all'istanza 
assegno di Lire 1.000.000 (unmilione) intestato alla AOV 
SERVICE s.r.l. Detto assegno verrà restituito integro al 
richiedente qualora l'indagine condotta dal Giurì risulti 
fondata. Verrà invece incassato con emissione di regola
re fattura dalla "Service" nel caso che la richiesta non 
venga accolta, a parere del Giurì stesso. Il versamento 
del deposito é richiesto con il precipuo scopo di scorag
giare la presentazione di istanze "facili" prive cioè di 
riscontri probanti.

- L'espositore in difetto presunto qualora a parere insin
dacabile del Giurì, gli venga riconosciuta l'infrazione, 
verrà sottoposto a sanzioni come precisato all'art. 24 del 
Regolamento Mostre.
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INAUGURAZIONE
Sabato 2 ottobre alle ore 11:00 é prevista l'inaugurazione ufficiale di "valenza- 
gioielli" XVI° edizione d'autunno.
Interverrà il Sen. RICCARDO TRIGLIA, Sottosegretario del Ministero delle 
Finanze.
Il Sen. Triglia si intratterà poi con la Dirigenza AOV per uno scambio di vedute 
incentrate in particolare sullo stato di difficoltà in cui versa il settore orafo e sulle 
problematiche fiscali e tributarie del comparto.

ORARIO UFFICIALE
L'orario ufficiale della manifestazione é il seguente:
sabato 2, domenica 3, lunedì 4, martedì 5 ottobre: 
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (continuato).
mercoledì 6 ottobre:
dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (continuato).

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
ALLE MOSTRE 1994
Durante la manifestazione verranno distribuiti i nuovi 
moduli di partecipazione alle mostre 1994 (edizione di 
primavera 5/8 marzo; edizione di autunno 1/5 ottobre) 
con allegato il nuovo Regolamento Generale.
Poniamo all'attenzione degli espositori l'obbligo di com
pilare in ogni sua parte tale domanda di partecipazio
ne. La stessa può essere riconsegnata presso l'ufficio 
segreteria in mostra oppure, in seguito, presso gli uffici 
dell'AOV.
La consegna comunque deve rispettare il termine del 
31 ottobre come dettato daU'art. 8 del Regolamento.

I ritard i n e ll'a lles tim ento  
delle  vetrine  del proprio  
stand sono una vera e pro
pria mancanza di rispetto  
verso i visitatori ma anche 
verso gli altri espositori.
Ci auguriamo che tali com
portam enti non abbiano a 
ripeters i. Chiediam o solo  
una maggiore puntualità.

VOTAZIONI PER BASEL
Durante la mostra, le aziende partecipanti alla Fiera di 
Basilea saranno chiamate a votare per rinnovare i rap
presentanti valenzani nel Gruppo Espositori Orafi 
Italiani alla Fiera di Basilea.

ALTRE DISPOSIZIONI
LAVORI DI SMOBILIZZO
Le giornate di g io v e d ì 7 e v e n e r d ì 8 o t t o b r e  saranno 
dedicate ai lavori di smobilizzo con orario:

8:30-12:30-14:30-19:00.
Come al solito gli ingressi in funzione durante tale perio
do saranno due: uno per i settori 100 e 200 e l'altro per i 
settori 300, 400 e 500.

ILLUMINAZIONE DELLE VETRINE 
ED INTERNI STANDS
Si richiama l'attenzione degli espositori sul problema del
l'illuminazione eccessiva delle vetrine e degli interni degli 
stands che oltre a provocare una possibile interruzione di 
corrente durante lo svolgimento della mostra a causa del 
sovraccarico elettrico non compatibile con l'attuale 
impianto, é ragione anche di una cattiva fruizione dell'e
sposizione da parte degli operatori visitatori.

BILANCE ELETTRONICHE
Come ormai dovrebbe essere ben noto, le bilance elet
troniche non possono essere detenute all'interno degli 
stand, luoghi di vendita.
L'unica eccezione é costituita dalla bilancia l a r io  P01201 
che essendo stata omologata dal competente Ministero é 
legale ed usabile.

TAGHETTE TITOLO
Si rammenta che nelle vetrine dovranno essere ben visi
bili le targhette riportanti l'indicazione del titolo degli 
oggetti esposti.
Le aziende prive delle targhette "ORO 750%" e "PLATI
NO 950%", possono richiederle presso i nostri uffici.
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DELEGAZIONE STRANIERA
Facendo seguito alla analoga iniziativa di marzo, l'AOV 
ha provveduto ad invitare - assicurando l'ospitalità - alcu
ne delegazioni di operatori provenienti da Paesi europei. 
Saranno quindi presenti compratori tedeschi, francesi ed 
austriaci in particolare nei primi giorni della manifestazio
ne. L'azione rientra tra le iniziative promozionali svolte 
dall'AOV a favore delle ditte espositrici.

TAXI DAGLI AEREOPORTI 
A VALENZA
Si ricorda che per facilitare l'arrivo dei clienti dagli aereo- 
porti di Milano Linate, Milano Malpensa, Torino Caselle, 
Genova Cristoforo Colombo, é funzionante nei giorni 
della mostra un servizio gratuito di taxi.
Per usufruire dell'opportunità é sufficiente informare con 
un certo anticipo l'Agenzia Viaggi G O LD  TR A V E L  
(® 0131/924971, telefax 0131/946707) che provvederà 
ad organizzare il trasferimento della clientela in arrivo.

TAXI
Davanti al Palazzo Mostre saranno presenti, a disposizio
ne degli operatori, alcuni taxi che opereranno regolare 
servizio.

SERVIZIO BUS GRATUITO
Si informano i Sigg. espositori che anche quest'anno 
sarà attivato da sabato 2 a martedì 5 ottobre il servi
zio bus dai principali alberghi di Alessandria alla mostra e 
viceversa. Di seguito riportiamo gli orari delle corse.

ALESSANDRIA -  VALENZA

ore 8:45 Residence San Michele
ore 9:00 Hotel Lux e Hotel Europa
ore 9:10 Stazione F. S.
ore 9:15 Hotel Domus
ore 9:30 Palazzo Mostre

VALENZA - ALESSANDRIA

ore 18:00 Palazzo Mostre
ore 18:15 Alessandria con fermate nell'ordine:

- Residence San Michele
- Hotel Lux
- Hotel Europa
- Stazione F.S.
- Hotel Domus

Gli espositori potranno quindi informare di questo servizio 
gratuito la clientela che pernotta ad Alessandria.

valenza iiioiel li
D A L  2 A L  6 

OTTOBRE 1993
Mostra di gioiellerìa e oreficeria, 

riservata agli operatori del settore.
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CHIUSO IL MACEF: 
CONSUNTIVO INCORAGGIANTE
Ridimensionando i timori della vigilia, il MACEF Autunno 
(3/6 settembre 1993) ha presentato un consuntivo inco
raggiante per la ripresa dei commerci nei suoi quattro 
grandi raggruppamenti merceologici.
Questa edizione del Trentennale ha registrato un’affluen
za di 121.321 visitatori qualificati, dei quali 12.629 pro
venienti da un centinaio di Paesi esteri.
La maggiore affluenza straniera é stata dalla Germania 
(1.451 visitatori) seguita dalla Francia (1.335), Svizzera 
(1.248), Spagna (857), Giappone (624), USA (618), 
Grecia (515), Gran Bretagna (456), Austria (381), 
Portogallo (343), Belgio (338), Paesi bassi (286), Ubano 
(246), Turchia (202).
Il promettente risultato della grande rassegna internazio
nale é stato confortato dalle opinioni espresse dagli 
espositori (3.022) intervistati a campione, i quali hanno 
confermato di avere concluso un soddisfaciente volume 
d'affari.
Particolarmente interessanti sono stati i risultati conse
guiti nelle vendite ad operatori stranieri, ovviamente favo
riti dal rapporto di cambio.
L'edizione Trentennale (la prima edizione del MACEF 
risale al 1964) é stata festeggiata con diverse iniziative, 
culminate con la consegna di attestati di fedeltà a 30 
espositori continuativamente presenti sin dalla prima edi
zione.
Il MACEF Primavera '94 si terrà dall'11 al 14 febbraio 
1994 e com prenderà anche la 2° edizione della 
MOSTRA DELL'OROLOGERIA che sin dalla sua prima 
edizione, ha dimostrato di essere un appuntamento di 
rilievo per gli operatori del settore in grado di soddisfare 
le multiformi esigenze del mercato. ■

FIERA INTERNAZIONALE  
CAMPIONARIA IN KUWAIT
Dal 31 G e n n a io  all'8 F e b br a io  1994 si terrà a Kuwait City 
la Fiera Campionaria Internazionale del Kuwait che pre
vede un'affluenza di 100.000 visitatori.
Tra i molti settori merceologici che saranno esposti figura 
anche il settore della gioielleria, oreficeria, orologeria e 
bigiotteria.
La manifestazione é ubicata nel centro espositivo di 
Kuwait City, il più grande del Golfo, con un'area di 
250.000 metri quadrati di spazi coperti ed esterni e si 
propone quale evento commerciale di spicco, aperto a 
tutti i produttori nazionali ed internazionali, dettaglianti e 
grossisti, di prodotti di consumo che possono essere 
messi in vendita direttamente al pubblico.
Per informazioni: BDP In te rna tiona l E xh ib ition  - 
20122 Milano, Piazzetta Pattari, 2 - tei 02/72022466, fax 
02/72020162. •

O awi APPMKm&iMiiitaTra 
is n

© T Ì T ® ® K I 1  H D D ©

JEWELLERY TAIPEI
Taipei Taiwan, (2/5 ottobre)

"valenzagioielli"
Valenza, (2/6 ottobre)

GEMS & JEWELLERY TRADE SHOW 
Asheville, USA (3/5 ottobre)

GEMS & JEWELLERY TRADE SHOW 
Southville, USA (8/10 ottobre)

CHINATIME '93 
Beijing, China (8/12 ottobre)

KOSMIMA '93
Thessaloniki, Greece (15/18 ottobre)

ANTWERP GEMS '93 
Antwerp, (16/17 ottobre)

JEWELEX '93
Seoul, Korea (20/24 ottobre)

OROLEVANTE 
Bari, (22/25 ottobre)

JEWELERS INTERNATIONAL SHOWCASE 
Miami Beach, USA (23/25 ottobre)

GEMS & JEWELLERY TRADE SHOW 
Atlanta, USA (30 ottobre /1 °  novembre)

NUOVO RAPPRESENTANTE 
FIERA DI FRANCOFORTE
Dopo molti anni il rappresentante in Italia della Fiera di 
Francoforte, dott. Enrico Eridani Curti ha deciso di non 
continuare il rapporto con la Messe Frankfurt. 
Al suo posto é subentrato il sig. G ian M ario  G arlan d a  - 
(20139 Milano, Via Caviglia, 11 - tei 02/55213556, fax 
02/57409928) - il quale collaborerà con la Messe 
Frankfurt per assicurare la continuità del servizio ai clienti 
italiani. ■

IBERJOYA ’94
Come già comunicato ricordiamo che la IFEMA - Feria 
de Madrid, ha informato sulla possibilità di nuovi spazi 
espositivi alla prossima IBERJOYA che avrà luogo dal 
28 gennaio al 1° febbraio 1994.
Le aziende interessate potranno ritirare, presso i nostri 
uffici, il modulo di adesione da inviare via fax alla IFEMA 
(722.57.90). ■
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una nuoua 
opportunitàper il
commercio 
all'Ingrasso

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
ESPOSIZIONE PERMANENTE

di oreficeria e gioielleria
riseruata ai grossisti orafi muniti di Licenza di P.S.

P iazza  Don M in zo n i, 1 
dal lunedi al uenerd i 

(9 :0 0 /1 2 :0 0  - 1 4 :3 0 /1 7 :3 0 )

P r o m o t i on :  AOU SERUICE s . r . l .  -  15048 Ualenza (Al) Piazza Don Minzoni, I 
Tel. 0131/953221-941851 Telefax 0131/946609
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1993 ____________________
S E T T E M B R E
2/5 Juwelia
3/6 Macef Oro e Argento
3/7 Bijorhca
4/7 14°Oroarezzo
8/11 Bangkok Gems & Jewelry Fair
9/12 GLDA "Fall" Gems & Jewelry Fair
9/13 HK Watch & Clock Fair
10/13 Florence Gift Mart
11/13 Inhorgenta
11/15 Orogemma
12/14 Jedifa
16/18 Japan Jewellery Fair 
15/19 Portojoia
17/20 Int. Jewelry & Timepiece Show 
20/24 H.K. Jewelry & Watch Fair 
23/26 8th Watch, Clock & Jewellery Fair 
24/27 Orocapital 
24/27 Intergem 
25/29 Barnajoya 
28/9-2/10 ExpoJoya 
30-9/3-10 Febis

O T T O B R E
2/5 Jewellery Taipei 
2/6 "valenzagioielli"
3/5 Gems & Jewelry Trade Show 
8/10 Gems & Jewelry Trade Show 
8/12 Chinatime ’93 
15/18 Kosmima’93 
16/17 Antwerp Gem s’93 
20/24 Jewelex ’93 
22/25 Orolevante
23/25 Jewelers Internat. Showcase 
30/10-1/11 Gems & Jewelry Trade Show

N O V E M B R E
2/5 Arab Jewellery '93 
11/14 Jewellery Arabia '93 
12/15 Siciliaoro

D IC E M B R E
15/19 Shanghai Int. Watch & Jewellery 
18/20 4th Jaipur Gems & Jewellery Show

1994 --------------------------------

4/7 Inhorgenta
5/13 G.L.D.A.Gems & Jewellery Show

Monaco
Tucson

6/8 JA International Jewellery Show New York

Vienna 6/10 International Spring Fair Birmingham

Milano 11/14 Macef Oro e Argento Milano

Parigi
Arezzo

19/23 Internat. Frankfurt Fair Ambiente Frankfurt
27-2/2-3 International Jewellery Tokyo Tokyo

Bangkok
Tucson M ARZO
Hong Kong 
Firenze

4/6 Brazil Int. Gems & Jewellery Fair Sao Paulo
5/8 "valenzagioielli" Valenza

Monaco 14/17 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok

Vicenza 10/12 International Jewellery Singapore Singapore

Antwerp
Yokohama, Japan

16/19 H.K. Int. Jewellery Show Hong Kong
19/22 India International Jewellery Show Bombay

Porto 20/22 Expo New York New York

Taipei Taiwan 29-3/1-4 Dubai's Gold Jewellery Gems Dubai U.A.E.

Hong Kong
Istanbul
Roma
Idar-Oberstein
Barcelona
Guadalajara
Madrid

APRILE
14/21 European Watch,Clock & Jewellery Fair BASEL 

M AG G IO
1/3 Expo Providence Rhode Island
10/13 5° Asian International Gift Fair Singapore
25/29 Int.Watch,Clock & Jewellery Expo Shenzhen, China

Taipei, Taiwan 
Valenza 
Asheville, USA 
Southfield, USA 
Beijing, China 

Thessaloniki - GR 
Antwerp 
Seoul, Korea 
Bari
Miami Beach 
Atlanta, USA

Abu Dhabi 
Bahrein

Giardini di Naxos

Shanghai 
Jaipur, India

G IUG NO
19/22 JA International Jewellery Show New York
30-6/3-7 H.K. Jewelry & Watch Fair Hong Kong

AG O STO
14/15 Chicago Jewelry Show Chicago
20/22 Preciosa Dusseldorf
31/8-3/9 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok

SETTEM B R E
1/4 H.K. Intern. Jewellery Show Hong Kong
2/5 Macef Oro e Argento Milano
2/6 Bijorhca Paris
10/12 Inhorgenta Monaco
11/14 International Autumn Fair Birmingham
19/23 H.K. Jewelry & Watch Fair Hong Kong

O TTO B R E
1/5 "valenzagioielli" Valenza
8/11 G.L.D.A. Gem & Jewelry Show Tucson

N O VEM B R E
3/7 Int. Jewelry, Watch, Spectacles

& Technical Equipment Fair Beijing, China

G E N N A IO
7/11 Int. Jewellery & Watches Show Taiwan
8/11 5° Bangkok Int. Jewelry Show Bangkok
14/17 Bijorhca Paris
15/17 Preciosa Dusseldorf
15/17 Jewelers Internat. Showcase Miami Beach
16/23 Vicenzaoro 1 Vicenza
28-1/1-2 Iberjoya Madrid
31-1/8-2 Fiera Campionaria Internazionale Kuwait

F E B B R A IO
3/8 AGTA Gem Fair Tucson

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 date delle manifestazioni 
che ancora non appaiono in calendario ci saranno fornite 
successivamente alla stampa del presente notiziario
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INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE
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TRASPARENZA NEL TRASFERIMENTO DELLE AZIENDE E 
DELLE QUOTE SOCIALI

La Legge 12/08/93 n. 310,con l'intento di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro prove
niente da attività illecite, ha modificato la normativa del Codice Civile che regolamentava il trasfe
rimento di aziende e di quote di società a responsabilità Limitata.

LA NORMATIVA PREESISTENTE
Per quanto riguarda le quote di S.R.L. era sufficiente ai fini civilistici l’annotazione sul libro dei soci, controfirmata 
daH'Amministratore. Il Libro dei Soci era soggetto a vidimazione annuale. La circolazione delle quote di S.R.L. era 
quindi totalmente libera ed anonima.
Per quanto riguarda le aziende (ditte individuali o rami di aziende possedute da società) era richiesta esclusivamente 
la forma scritta a titolo di prova. Nella pratica però tale scrittura doveva essere registrata presso l'Ufficio del Registro 
ed, in alcuni casi, comunicata a vari Enti Pubblici quali Camera di Commercio, Ufficio IVA, Comune.

LA NUOVA NORMATIVA

A) Trasferimento di quote di Società a Responsabilità Limitata
Il nuovo regime di circolazione delle quote di S.R.L. prevede ora che l’atto di trasferimento sia sottoposto ad un tripli
ce adempimento.

1) la sottoscrizione della cessione deve essere autenticata da un notaio;
2) l'atto deve essere depositato, a cura del notaio che ha autenticato la sottoscrizione, entro 30 giorni presso l'Ufficio 
del Registro delle Imprese situato presso la Cancelleria del Tribunale;
3) entro i 30 giorni successivi al deposito deve essere effettuata l'iscrizione nel Libro dei Soci.

Da tale momento la cessione ha effetto anche di fronte alla società.
In aggiunta a tali obblighi tutte le società di capitale (sia quelle per azioni che quelle a responsabilità limitata) entro 30 
giorni dall'approvazione del Bilancio sono tenute a depositare all'Ufficio del Registro delle Imprese l'elenco dei soci e 
di tutti coloro che vantano diritti sulle quote o azioni (pegno, usufrutto, affidamento in garanzia) con riferimento alla 
data di approvazione del Bilancio, nonché tutte le movimentazioni intercorse nell'esercizio.
Il Libro dei Soci dovrà subire una vidimazione "straordinaria" entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

B) Trasferimento di aziende
L'art. 6 della Legge in oggetto estende l'obbligo di deposito presso il Registro delle Imprese di tutti i contratti che 
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di aziende (per es.: usufrutto, affitto d'azienda). 
Questa norma impone pertanto che ogni trasferimento di aziende (industriali, commerciali, artigianali) debba essere 
autenticato da un notaio, il quale dovrà depositare l'atto presso il Registro delle Imprese (con le stesse modalità viste 
sopra per le quote sociali), nonché comunicare mensilmente alla competente Questura tutti i trasferimenti di azienda 
effettuati.
Infine ai Segretari Comunali é fatto obbligo di comunicare alla Questura entro 20 giorni il rilascio o la voltura di tutte le 
autorizzazioni amministrative di competenza del Comune.

Ai fini dell'applicazione delle citate norme si precisa che il trasferimento di quote o aziende é da intendersi sia per 
atto tra vivi (cessioni, donazioni, costituzioni di usufrutto) che per causa di morte.
In questo caso, non essendovi l'intervento del notaio l'obbligo di registrazione spetta agli eredi.

CONCLUSIONI
Le norme emanate vanno sicuramente viste in senso positivo per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, 
anche se provocheranno un aumento delle pratiche a carico delle Cancellerie dei Tribunali, con conseguente rallenta
mento del disbrigo delle pratiche ordinarie.
In generale, essendo il Registro delle Imprese di pubblica consultazione, la trasparenza che ne deriverà non potrà 
che favorire più corrette relazioni commerciali tra imprese.
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D'altro canto però vengono meno quelle garanzie di anonimato verso i terzi che erano uno dei motivi che potevano 
spingere alla costituzione di società a responsabilità limitata.
Si ricorda comunque, che dal punto di vista fiscale la trasparenza del possesso delle quote sociali era già stata intro
dotta dalla L. 413/91 che impone in sede di dichiarazione dei redditi di comunicare i nominativi dei soci.
Dal punto di vista pratico le norme introdotte si concretizzeranno inoltre in ulteriori costi sia a causa dei maggiori 
adempimenti burocratici, che per la somma di varie imposte indirette (Imposta di Bollo, di Registro, Tasse di 
Concessione Governative, ecc.).
Alla luce di queste modifiche riteniamo interessante proporre, in uno dei prossimi interventi, un confronto tra i diversi 
tipi di società previsti dall'ordinamento vigente, analizzandone i possibili vantaggi e svantaggi. ■

per DORAS
Coordinamento per Valenza tra Professionisti in Campo Economico, Fiscale ed Amministrativo 
Valenza, Corso Garibaldi 109 - fax 0131/947751-924980

Rag. Sergio Sognano 
Doti. Guido Ghidini

CEDO O ACCETTO COLLABORAZIONE  

PER GIOIELLERIA - ARGENTERIA  
CENTRALISSIMA IN TORINO

P iazza C arlo  Fe lice  
(davanti a S taz ion e  P orta  N u ova  )

mq. 1 00

mq. 1 OO ora ad ib iti ad uffic i 
e m agazz ino  m a con p o ss ib ilità  di 
inse rim en to  la bo ra to rio .

nuov iss im o, di p reg io , co m p le to  di 
s is tem i di s icu rezza .

£. 3.000.000 m ensili 
com preso  p o s to -m a cch in a .

P er con ta tti ed in fo rm az ion i te le fon a re  in o ra rio  di n e g o z io  al

011/543303 oppure  011/538172

Posizione:

Superficie di vendita: 

Piano superiore:

Arredamento:

Affitto:
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DECRETO IVA CEE: 
ENNESIMA REITERAZIONE
Il Decreto sull'IVA Comunitaria arriva alla quinta versio
ne contenendo anche questa volta alcune modifiche 
meritevoli di segnalazione. Il D .L . 30 agosto 1993 n. 
331 comunque contiene una disposizione che provvede 
a far salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base 
dei precedenti quattro decreti decaduti.
Le principali novità 

IVA CEE
a) viene ritoccata la definizione di acquisti intracomunitari;
b) cambiano i tempi per l'emissione dell'autofattura per 
denuncia. Infatti occorre individuare la data di effettuazio
ne di ciascuna operazione e quindi conteggiare i 30 gior
ni entro i quali deve pervenire la fattura ed i 15 a disposi
zione per l'emissione dell'autofattura.
c) viene introdotta una sanatoria relativa agli elenchi rie
pilogativi delle operazioni intracomunitarie. Infatti il nuovo 
comma 9 dell'art. 54 dispone la non applicazione delle 
sanzioni relativamente agli errori formali commessi 
fino al 30 giugno 1993 nonché agli adempimenti 
omessi o irregolarmente eseguiti entro il 31 marzo 
1993.
Ricordiamo infine che in caso di cessioni a clienti della 
Comunità Economica Europea la non imponibilità della 
fattura dovrà essere indicata riportando sulla stessa la 
seguente dicitura: "non imponibile ex art. 41 D.L. 331 
del 30 agosto 1993".

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE 
Deposito atti: viene precisato che la tassa di con
cessione governativa pari a £. 250,000 non é più dovuta 
per il semplice deposito di atti societari presso il tribunale 
quando ciò soddisfi finalità diverse dall'Iscrizione. Viene 
quindi estesa l'esenzione dal pagamento prima ricono
sciuta al solo deposito dei bilanci.
Decorre dal 30 agosto il termine di 180 giorni per la pre
sentazione deM'istanza di rimborso della tassa di conces
sione governativa sulle società pagata in forma maggio
rata rispetto al dovuto nel 1992.
Tasse Automobilistiche: vengono cancellati i 
crediti inferiori alle 20 mila lire esistenti alla data del 30 
agosto 93 per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo. 
Viene bloccata la riscossione ed i rimborsi per gli importi 
inferiori a tale limite.
Altre disposizione innovative riguardano:
- le aliquote IVA dell'edilizia;
- imprese e Centri di Assistenza Fiscale (CAAF);
- il contenzioso tributario (posticipata al 1° ottobre 1994 la 
data di insediamento delle nuove commissioni tributarie).
Per maggiori informazioni rivolgersi ai nostri uffici. ■

DECRETO PROROGHE: 
QUINTA VERSIONE
Dopo 8 mesi e quattro versioni il Decreto Legge sulle 
proroghe subisce la quinta reiterazione.
Rispetto alle precedenti versioni molte sono le scadenze 
confermate tra le quali ricordiamo:
-  quella del 31/10/93 per la denuncia catasto rifiuti

(potranno usufruire di tale rinvio anche le aziende che 
avevano presentato la denuncia su moduli non 
conformi);

- quella del 31/12/1994 per l'adeguamento degli 
impianti elettrici, di sollevamento ecc.

Viene invece ulteriormente prorogato al 31/12/1993 il 
termine per fornire i dati completi -  generalità, docu
mento di identificazione, codice fiscale - alle banche e 
agli intermediari finanziari.
Si evita così il rischio del blocco dei conti per i clienti non 
ancora ottemperanti. ■

IMPRESE FAMILIARI: 
TRASFORMAZIONE  
ENTRO IL 30/6/93
Scadono il 30 settembre le agevolazioni concesse dalla 
legge 75/93 alle aziende familiari in caso di trasformazio
ne in società di persone (s .n .c . o  s .a .s .).

Agevolazioni:
-  imposta di registro, ipotecarie e catastali dovute 

in misura fissa, £. 150,000 ciascuna;
- Invim ridotta al 50%;
-  nessuna tassazione per le plusvalenze insite nei beni 
conferiti in quanto il conferimento non è considerato 
cessione al fine delle imposte.

Vantaggi:
-  la titolarità dell'impresa non spetta ad un'unica persona 

ma ad una società con evidenti vantaggi ad esempio in 
caso di successione;

- un futuro trasferimento immobiliare non sconterebbe 
più I'Invim.

- in caso di una futura cessione di azienda sarebbe 
possibile la cessione di quote dei singoli soci.

Ricordiamo che l'ottenimento dei benefici fiscali è subor
dinato al fatto che le aziende conferite fossero funzionali 
all'esercizio di imprese familiari costituite o risultanti da 
atto pubblico o scrittura privata autenticata alla data del 
31 dicembre 1991. ■
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A s s i s t e n z a  t r i b u t a r i a :
ADEMPIMENTI
Il Decreto legge n. 331 riporla alcune disposizioni relati
vamente al ruolo dei CAAF dipendenti.
Viste le nuove previsioni forniamo una sintetica precisa
zione della materia suddivisa a secondo del numero di 
dipendenti delle aziende.
Imprese fino a 100 dipendenti. Possono optare tra una 
della seguenti possibilità:
- autoesonero fino a revoca (vedi facsimile a fianco);
- assistenza fiscale effettuata in proprio;
- assistenza fiscale effettuata tramite una convenzione 
con un CAAF per imprese o per dipendenti.

Imprese con più di 100 dipendenti. Possono optare tra 
una delle seguenti possibilità:
- assistenza fiscale effettuata in proprio;
- assistenza fiscale effettuata tramite una convenzione 
con un CAAF imprese o dipendenti.

Tempi
Ricordiamo che il termine entro il quale l'azienda dovrà 
comunicare al dipendente l’autoesonero dagli obblighi di 
assitenza fiscale scadrà il 5 dicembre prossimo. Entro 
tale data è consigliabile comunicare ai dipendenti la scel
ta effettuata rispetto alle possibiltà sopra ricordate. ■

LEG G E 317: AIUTI Al CONSORZI DI PICCOLE IMPRESE
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto il decreto del Ministero dell'Industria che da attuazio
ne agli articoli 19 - 20 - 21  e 22 della legge n. 317/91. Gli articoli in parola prevedono aiuti ai consorzi ed alle società 
consortili costituiti anche in forma cooperativa fra piccole imprese industriali o tra tali imprese e piccole aziende com
merciali o di servizi. Le attività svolte dai consorzi possono essere di svariata natura; dall'acquisto di beni strumentali 
alla promozione commerciale, all'avvio di reti di vendita comuni.
La procedura per la concessione delle agevolazioni viene svolta dalle regioni. Il contributo in conto capitale è conces
so entro il limite di 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e non più di 800 milioni in un triennio, nella 
misura massima del 30% delle spese sostenute per la realizzazione del programma. Le domande di contributo posso
no essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. U esperienza però inse
gna che vista la non rilevanza dei fondi a disposizione solo le richieste tempestivamente presentate potranno avere 
qualche possibilità di essere accolte. ■

LA C O M U N IC A ZIO N E DI A U TO E S O N E R O

La Società.....................................................................................

con sede legale in.......................................................................

V ia..................................................................................................
iscritta al n............................................ del Registro Società

tenuto presso il tribunale d i .....................................................

Codice Fiscale.............................................................................

in persona del legale rappresentante...................................

codice fiscale...............................................................................

- con riferimento agli obblighi in qualità di sostituto d'im 

po s ta  p re v is ti daM 'art. 78, com m a  13 d e lla  legge  

30/12/1991 n. 413;

- visto l'art. 4, comma 8 bis, della legge 24/3/1993 n. 75; 

con la p resen te  c o m u n ic a z io n e  d ic h ia ra  la p ro p ria  

volontà di non svolgere le a ttiv ità previste dalPart. 78, 

comma 13, della legge 30/12/1991 n. 413 ai sensi de l

l'a lt  4 comma 8 bis, della legge 24/3/1993 n. 75.

firma del legale rappresentante dell'impresa

INPS A R TIG IA N I E C O M M E R C IA N TI: ALIQUOTE 
CONTRIBUTIVE MAGGIORATE IN SCADENZA IL 20/10/93
L'INPS ha aggiornato la contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti ai fini pensionistici (invalidità, vecchiaia, 
superstiti). L'aumento è dello 0,50% dei contributi con decorrenza dal 1° giugno 1993. Esso incide quindi per un terzo 
nel secondo trimestre e per l'intero negli altri due.
L'INPS provvederà da settembre a sostituire i bollettini emessi a marzo e non più utilizzabili per i prossimi pagamenti 
in quanto riportanti cifre inesatte.
Per i versamenti non corretti effettuati al 20 luglio bisogna distinguere due casi:
- pagamenti effettuati applicando la maggiorazione dell'1%.
Si potrà detrarre la differenza sul prossimo pagamento del 20 ottobre;

- contribuenti che non hanno versato la maggiorazione dello 0,5%.
Potranno integrare il versamento di ottobre con il versamento dovuto per il mese di giugno pari a £. 7.677. m

17



INPS:
PROMEMORIA PENSIONI
Con la circolare 204 l'INPS ha fornito le istruzioni per le 
liquidazioni delle pensioni di anzianità dal 1° gennaio 
1994.
Decorrenza delle pensioni:
-  dal 1° gennaio 1994 se il contribuente ha perfezionato 

aI31/12/92 i requisiti contributivi;
• dal 1° maggio 1994 peri soggetti con età superiore ai 
57 anni (uomini) e 52 (donne) nel caso l'anzianità 
contributiva richiesta sia perfezionata entro il 30/4/1994.t

- dal 1° novembre 1994 per i soggetti con età inferiore a 
quelle sopra citate che perfezionino il requisito entro 
tale data.

Ricordiamo come il D.L 503 abbia subordinato il con
seguimento della pensione di anzianità alla risoluzio
ne del rapporto di lavoro ed alla cessazione del lavo
ro autonomo con cancellazione degli elenchi di cate
goria.
Tale innovazione non opera per gli assicurati che aveva
no raggiunto i 35 anni di contribuzione al 31/12/1992. ■

BREVETTO COMUNITARIO
Con la legge 26 luglio 1993 n. 302 è stato data esecu
zione all'accordo sul brevetto comunitario e sul brevetto 
europeo.
Il brevetto comunitario - che tutelerà i prodotti che cir
colano liberamente nella CEE - conferirà al titolare il dirit
to di vietare a terzi, privi del suo consenso, la fabbricazio
ne, la commercializzazione, l'importazione e la detenzio
ne del prodotto tutelato e di utilizzare il procedimento 
oggetto di tutela e i prodotti da questo derivato. L' accor
do tutela altresì l'utilizzazione dell'invenzione prima del 
rilascio del brevetto. Il decreto istituisce presso alcuni tri
bunali e corti d' appello sezioni specializzate per contro
versie riguardanti il brevetto comunitario. ■

RIMBORSI IVA:
NUOVE REGOLE
La circolare n. 19 del Ministero delle Finanze dipartimen
to delle entrate, detta regole e procedure che gli uffici 
finanziari seguiranno per il pagamento dei rimborsi IVA. 
L'osservanza delle disposizioni dovrebbe comportare una 
accelerazione nei rimborsi anche se l'attesa semplifica
zione delle procedure non è stata completamente attuata 
per timore di frodi.
La circolare si divide in due parti:
1 )  CONTROLLI DELLE DOMANDE DI RIMBORSO
Il controllo dovrà fondarsi sui dati già in possesso del
l'amministrazione e le richieste di informazioni devono 
limitarsi ai casi di necessità.

2) ITER DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione dei rimborsi deve fondarsi sul rispetto 
rigoroso dell'ordine cronologico di presentazione delle 
domande. Le domande verranno suddivise in tre gruppi: 
regolari (cioè liquidabili senza interventi ); irregolari e 
con elementi da valutare.
Viene disciplinato anche l’iter dei rimborsi infrannuali che 
comportano il pagamento degli interessi.
Presso gli uffici AOV è possibile prendere visione del 
testo completo della circolare. ■

DEBITI CONTRIBUTIVI:
NUOVI INTERESSI
Il Ministero del Tesoro ed il Ministero del Lavoro hanno 
fissato i nuovi interessi di differimento e dilazione per la 
regolarizzazione rateale dei debiti per contributi previden
ziali ed assistenziali nelle seguenti misure:
-  dal 9/8/93 24,375%
-  dal 19/8/93 24,25%
Le sanzioni civili sono fissate per i due periodi in parola 
rispettivamente nel 29,375% e nel 29,25%. ■

AMBIENTE: NASCE L* ANPA
A seguito del referendum del 18 aprile 1993 e la conse
guente abrogazione delle disposizioni affidanti alle USL i 
controlli in materia ambientale, il Governo ha emanato il 
Decreto Legge 274 del 4 agosto 1993 relativo alla riorga
nizzazione dei controlli ambientali ed alla creazione 
dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale 
(ANPA). In attesa che le Regioni disciplinino la materia il 
decreto precisa che le competenze delle USL passano 
alle Provincie che comunque potranno continuare a ser
virsi dei presidi multinazionali e delle USL le quali riman
gono strumento tecnico operativo.
Per quanto riguarda I' ANPA il decreto ne fissa le caratte
ristiche funzionali ed operative in maniera assai generale 
dovendosi quindi attendere per verificarne validità ed 
interesse. ■

SENTENZA
La Corte di Cassazione con sentenza del 3 maggio n. 
6487 ha disposto che il contratto di lavoro part-time
deve essere redatto con la forma scritta a pena della sua 
irrimediabile nullità che fa venir meno il rapporto di lavo
ro. Il contratto a tempo parziale privo di forma scritta non 
viene quindi considerar© dalla Cassazione semplicemen
te irregolare come invece riteneva la giurisprudenza.
La Suprema Corte afferma che l'obbligo della forma 
scritta del contratto è posta a tutela di entrambi le parti - 
datore di lavoro e lavoratore - e la sua inosservanza 
esclude addirittura il diritto del dipendente alla retribuzio
ne. ■
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INDICE ISTAT
L'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rela
tivo al mese di luglio e agosto 1993. L’indice è risultato rispettivamente pari 104,6 e 104,7.
Il coefficente utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31/12/1993 risulta pari a 1,028363 
per il mese di luglio e di 1,030348 per il mese di agosto. ■

PRINCIPALI VALUTE: VALORI
E' stato accertato con decreto del Ministero delle Finanze il cambio delle valute estere da utilizzare agli effetti delle 
norme del Testo Unico delle Imposte sui redditi.

VALUTA GIUGNO 9 3 LUGLIO 93

Dollaro USA 1.501,362 1.582,97
Marco Tedesco 908,998 923,621
Franco Francese 270,032 271,169
Lira Sterlina 2.268,700 2.369,859
ECU 1.777,706 1.798,413
Yen 13,994 14,715
Franco Svizzero 1.018,960 1.045,215
Peseta Spagnola 11,830 11,778

ULTIM’ORA...................
E' stata varata dal Governo la 
Legge Finanziaria per il 1994.
Riportiamo uno schema esempli
ficativo dei principali provvedi
menti, riservando una trattazione 
più approfondita della materia 
dopo l'approvazione della Legge 
Finanziaria.

I provvedimenti del Governo

FISCO

Prima casa
• Abbattimento della rendita catastale fino a un 

milione di lire
•Possibilità di aumentare la detrazione lei fino a 

300mila lire
Fiscal drag
• Parziale restituzione ai lavoratori dipendenti e ai 

pensionati
Acconto Irpef e Irpeg
• Riduzione dell’acconto di novembre dal 98 al 

95%
Antielusione
• D educ ib ili “per cassa" dei compensi agli 

amministratori di società
• Limitazioni alla deducibilità dei costi per enti non 

commerciali
• Limiti alla deducibilità degli immobili strumentali 

dei professionisti
Misure diverse
• Nuova disciplina sulle rateizzazioni di plusvalenze
• Ritenuta al 10% sulle provvigioni dei rivenditori a 

domicilio
•Riduzione delle deduzioni forfettane sui redditi 

per le collaborazioni coordinate e continuative (al 
5%) e i diritti d'autore (al 25%)

• Revisione tasse ipotecarie e di visura
• Modifica esenzioni e detrazioni Iva
• Soppressione di alcune tasse sulle concessioni
• Tassa sulle tangenti
• Slitta di un anno l’addizionale Irpef ai Comuni
•Tassazione parziale dei contnbuti alle imprese

per gli investimenti

interamente a pagamento gli altri
• Minori di 12 anni e maggiori di 65 anni esentati 

dalla partecipazione alla spesa. Pagheranno però 
un ticket-ricetta di 4mila lire sui farmaci delle 
prime due classi. I non esenti pagheranno il 
ticket-ricetta di 4mila lire solo sui “salvavita"

Misure abrogate
• Cancellati per il 1994 la quota di 85mila lire per il 

medico di base, le autocertificazioni, i bollini
Tassa salute
• Estesa ai redditi tra i 100 e i 150 milioni (4,4%)
• Aumento dello 0,2% dei contributi per tutti gli altri 

redditi di lavoro dipendente e autonomo
Diagnostica e specialistica
• I non esenti pagheranno le prestazioni fino 

all’importo di 100mila lire per singola ricetta.
JHJO
A PENSIONI

Baby pensioni
• Disincentivi per chi nello Stato va in pensione 

prima di 35 anni di servizio e con meno di 60 
anni

Attività senza previdenza
• Prelievo obbligatorio del 15% per le attività di 

lavoro autonomo attualmente prive di copertura 
pensionistica e per i pensionati che esercitano 
attività di lavoro autonomo

Pensioni di anzianità
• Rinvio di 2 mesi della decorrenza delle pensioni 

pnvate di anzianità congelate per tutto il ’93
Pensioni d annata
•Slittamento al 1995 della seconda franche di 

aumenti (3mila miliardi)
Inps. Inail e Inpdap

I l i

Iiilili
t

d p SANITÀ f PUBBLICO IMPIEGO
j x  .

•Farmaci suddivisi in tre classi: 1) gratis i 
"salyavita"; 2) al 50% quelli per patologie gravi; 3)

• Applicazione della mobilità e Cig
• Bloccc ‘ ‘ ‘Stacco del turn over 
• Revisione obbligatoria dei contratti di appalto

fonte: il Sole 24 ore
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PIPETTA
CAMERE CORAZZATE 
PORTE CORAZZATE 

RIFUGI ANTIATOMICI 
CASSEFORTI

J ^ v
PIRETTA CAMERE CORAZZATE S.R.L.

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

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



SETTEMBRE 1993
30/09 - iva  a d e m p im e n t i di fin e  m e s e : registrazione fatture acquisto; fatturazione e registrazione opera
zioni di sedi secondarie; annotazione da parte dei contribuenti che si avvalgono della possibilità di 
acquistare o importare senza pagamento di imposta.

30/09 - iv a . Fatturazione e registrazione dei beni consegnati o spediti nel mese precedente con bolla di 
accompagnamento.

30/09 - in p s  c o n t r ib u t i v o l o n t a r i. Versamento.

30/09 - r if iu t i. Registrazione dei rifiuti prodotti nel III0 trimestre 1993.

30/09 - in p s . Termine ultimo per usufruire della riapertura dei termini del condono previdenziale.

30/09- im p r e s e  f a m il ia r i. Termine ultimo per la trasformazione in società di persone.

30/09 - m o d e l l o  770 1992. Nuovo termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte 
dei sostituti d'imposta relativamente alle ritenute effettuate nell'anno 1992.

OTTOBRE 1993
15/10 - r it e n u t e  a l l a  f o n t e . Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente.

18/10 - e l e n c h i in tr a s ta t . Produzione della dichiarazione relativa a operazioni intracomunitarie effet
tuate nel mese precedente.

20/10 - iva  c o n t r ib u e n t i m e n s il i. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti 
nel mese precedente. Sovratassa 5%.

20/10 - iv a . Annotazione e liquidazione periodica dell'IVA risultante a debito per i contribuenti mensili.

20/10 - iv a . Istanza di rimborso dell'IVA a credito per il III0 trimestre da parte dei soggetti aventi diritto 
che intendano avvalersi delle procedura di rimborso anticipato infrannuale.

20/10 - in p s . Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il mese pre
cedente in favore del personale dipendente.

20/10 - in p s  a r t ig ia n i e c o m m e r c ia n t i. Versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre prece
dente e seconda rata di conguaglio.

31/10 - ATTENZIONE GIORNATA FESTIVA.

31/10 - iva  a d e m p im e n t i di fin e  m e s e : registrazione fatture acquisto; fatturazione e registrazione opera
zioni di sedi secondarie; annotazione da parte dei contribuenti che si avvalgono della possibilità di 
acquistare o importare senza pagamento di imposta.

31/10 - iv a . Fatturazione e registrazione dei beni consegnati o spediti nel mese precedente con bolla di 
accompagnamento.

31/10 d e n u n c ia  c a ta s to  r if iu t i. Termine ultimo per la presentazione della denuncia redatta sui moduli 
conformi.

NOVEMBRE 1993
03/11 - s .r .l . Termine ultimo per procedere alla vidimazione straordinaria del libro soci.

05/11 - iva  c o n t r ib u e n t i t r im e s t r a l i. Annotazione e versamento dell'IVA a debito.
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I SOLVENTI COSTANO 

ED INQUINANO
EVAPORARLI AVVELENA L'AMBIENTE

SMALTIRLI COSTA MOLTO 

CONSERVARLI E RISCHIOSO

SCEGLI LA DISTILLAZIONE

Attualmente le imprese che utilizzano nel ciclo di lavorazione i solventi sono 
obbligate dalla normativa vigente a:

- stoccare i solventi esausti ;
- aggiornare costantemente i registri di carico e scarico dei rifiuti;
-  assumersi i futuri elevati costi di smaltimento dei solventi esausti.

Per superare tale situazione si presentano alcuni sistemi per il recupero dei 
solventi, basati su processi di distallazione.

VANTAGGI DELLA DISTILLAZIONE

Smaltire i solventi esausti stoccati negli anni.

Depurare il solvente e riutilizzarlo come nuovo.

Recuperare l'oro nel residuo solido.

Non è necessario acquistare l’apparecchiatura di distillazione in quanto 
è sufficiente noleggiarla

STUDIO PROJECT rimane a disposizione delle aziende per una 
dimostrazione gratuita che ne dimostrerà i vantaggi.

Studio project
15048 VALENZA (AL) - Via N apo li, 1 

®  0337/241104 - Te le fax 0131/946355



iM OTIQI ©IL tlU T O ^ I
GIOIELLERIA IN U.S.A. NEL 
1992: DATI
Secondo una inchiesta commissionata dalla DE BEERS 
le vendite di gioielleria con brillanti nel 1992 negli Stati 
Uniti hanno segnato un aumento del 4% in valore e dell' 
1% in termine di pezzi venduti, rispetto al 1991.
Il prezzo medio di vendita è risultato pari a 684 dollari, in 
aumento del 4%.
Le vendite in crescita riguadano in particolare la gioielle
ria con brillanti acquistata per essere indossata normal
mente e non solo in occasioni particolari tatto che risente 
evidentemente della strategia di De Beers di promuovere 
pezzi classici, portabili ogni giorno.
Forte rimane comunque il segmento della gioielleria lega
ta al matrimonio con gli anelli di fidanzamento che arriva
no ad un costo medio di 1623 US$ .
Ugualmente premiati gli sforzi di De Beers nel settore 
della gioielleria con brillanti per anniversari.
In particolare la ricorrenza del 10° anniversario ha portato 
ad acquisti crescenti anche se con prezzi medi in discesa 
rispetto al passato a causa anche dello stile di vita delle 
coppie sposate non da lunghissimo tempo.
Per il 1993 le previsioni della De Beers parlano di un 
aumento delle vendite di gioielleria con brillanti pah al 
5/6% rispetto al 1992, benché il mercato americano resti 
piuttosto imprevedibile. ■

IL MERCATO
DELLA GIOIELLERIA IN U.S.A.

PEZZI VENDUTI VALORE 

AL DETTAGLIO

PREZZO MEDIO

1987 20,5 mil. $11,9 mil. $578

1988 19,5 mil. $12,1 mil. $622

1989 18,6 mil. $12,3 mil. $664

1990 17,6 mil. $11,9 mil. $677

1991 17,2 mil. $11,4 mil. $660

1992 17,5 mil. $11,7 mil. $684

1992: UN A N N O  R E C O R D  
PER GLI OROLOGI SVIZZERI
Secondo i dati forniti dalla Federazione Orologieri 
Svizzeri, nel 1992 le esportazioni di orologi svizzeri sono 
aumentate del 7,5% raggiungendo il record di 7,37 
miliardi di franchi contro i 6,85 dell'anno precedente. 
Sono in tutto 15 i principali acquirenti di orologi svizzeri; 
al primo posto figura Hong Kong con acquisti per 1,24 
miliardi di franchi; al secondo posto l'Italia con 844 milioni 
di franchi che supera così gli Stati Uniti.
Nel 1992, infine, le vendite di orologi in materiale sinteti
co hanno superato ogni aspettativa con 25 milioni di 
pezzi venduti in tutto il mondo.
La nota stonata viene invece dall'export degli orologi di 
alta classe. Infatti le vendite sono progredite del 2,7% 
(1,6 milioni di pezzi). ■

MALAYSIA:
NIENTE DAZI SULL'ORO
Si da notizia che dal 1° luglio il dazio del 5% sulle 
importazioni in Malaysia di oro in verghe e monetato é 
stato abolito al fine di incoraggiare la produzione orafa 
locale di questo paese che nel 1992 risultava al secondo 
posto, dopo l'Italia, per l'esportazione di gioielleria ed ore
ficeria.
Inoltre si informa che il più grande gruppo minerario nel 
settore dello stagno e cioè la M alaysia Mining  
Corporation scoraggiata dalla quotazione catastrofica di 
questo metallo ha deciso di abbandonare il settore e di 
dirigersi in Canada, Uzbekistan e America Latina alla 
ricerca di joint-venture nel campo dell'oro.
Il gruppo si é già accaparrato il controllo di una miniera 
australiana con un potenziale di 2.500 tonnellate nei 
prossimi 10/12 anni e che attualmente produce 80 ton
nellate all'anno. ■

LA PRIMA FIERA DEL 
REGALO PROFESSIONALE
Si terrà a Parma, dal 26 al 28 maggio 1994, la prima 
fiera dedicata al regalo professionale.
"MASTER GIFT", così denominata, organizzata dall'Ente 
Fiere di Parma, vuole incentivare il mercato del regalo 
promozionale che in Italia sfiora i seimila miliardi di lire ed 
é di poco inferiore a quello dell'advertising.
In vetrina dagli articoli di pelletteria alla cancelleria, sino 
ai più preziosi oggetti in oro ed argento.
Per informazioni: E.A.Fiere di Parma »  0521/9961. m

Fonte: Jew elers ' C ircular Keystone



iM O T Q IQ

CENSIMENTO 1991
Di seguito riportiamo alcuni dati riguardanti la situazione demografica della nostra Regione con 
particolare riguardo a quelli della provincia di Alessandria. I dati sono stati elaborati partendo da 
una ricerca compiuta dalla Camera di Commercio di Alessandria, ricerca che può essere con
sultata presso i nostri uffici.

A - DATI RIGUARDANTI LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

TABELLA 2
Andamento della popolazione 
in provincia - (dati dei censimenti 
decennali)

ANNO RESIDENTI

1951 477.722

1961 478.613

1971 483.183

1981 466.102

1991 438.245

TABELLA 1

COMUNI 1991

ALESSANDRIA 90.753

CASALE MONF. 38.962

NOVI LIGURE 30.021

TORTONA 27.220

VALENZA 21.402
ACQUI TERME 20.357

OVADA 12.212

PROVINCIA 438.245

TABELLA 3 - Ripartizione per zone

ZONE 1971 1981 1991

ALESSANDRIA 139.831 135.856 (-2,84%) 124.445 (-8,40%)

CASALE MONF. 89.895 83.884 (-6,68%) 78.167 (-6,82%)

NOVI LIGURE 77.298 75.447 (-2,39%) 73.593 (-2,46%)

TORTONA 69.968 67.569 (-3,42%) 63.225 (-6,43%)

ACQUI TERME 48.162 45.613 (-5,29%) 42.710 (-6,36%)

VALENZA 30.571 30.310 (-0,85%) 29.127 (-3,90%)

OVADA 27.458 27.423 (-0,12%) 26.978 (-1,62%)

PROVINCIA 483.183 466.102 (-3,54%) 438.245 (-5,98%)
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B - DATI RIGUARDANTI VALENZA

TABELLA 4 - zona Valenza

COMUNI 1971 1981 1991

VALENZA 23.061 22.606 (-2,00%) 21.402 (-5,33%)

BASSIGNANA 1.659 1.663 (+0,24%) 1.709 (+2.

PECETTO 847 1.136 (+34,0%) 1.249 (+1Q,Q%)

SAN SALVATORE 5.004 4.905 (-1,97%) 4.767 (-2,81%)

TOTALI 30.571 30.310 (-0,85%) 29.127 (-3,90%)

C - DATI RIGUARDANTI IL PIEMONTE

TABELLA 5

PROVINCIE 1981 1991

ALESSANDRIA 466.102 438.245 (-5,98%)

ASTI 215.382 208.332 (-3,27%)

CUNEO 548.452 547.234 (-0,22%)

NOVARA 507.367 496.829 (-2,08%)

TORINO 2.345.771 2.236.765 (-4,65%)

VERCELLI 395.957 375.160 (-5,25%)

TOTALI 4.479..031 4.302.565 (-3,94%)

D - LE PROVINCIE PIEMONTESI NELLA GRADUATORIA DELLE
PROVINCIE ITALIANE IN BASE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE

ALESSANDRIA 44° posto
ASTI 87° posto
CUNEO 33° posto
NOVARA 35° posto
TORINO 4° posto
VERCELLI 55° posto
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SERVIZI POSTALI EMS CAI- 
POST E POSTACELERE P.l. 
A VALENZA
L'Amministrazione delle Poste, per venire incontro alle 
crescenti esigenze dei rapporti industriali, professionali e 
commerciali, che hanno uno dei loro principali supporti 
nelle comunicazioni, ha istituito da tempo dei nuovi servi
zi volti a soddisfare le maggiori richieste in fatto di rapi
dità, convenienza e sicurezza.
•  EMS (E x p r e s s  M ail  S e r v ic e ) CAI POST, che cura l'ac
cettazione, la trasmissione ed il recapito di oggetti di cor
rispondenza e merci tra l'Italia ed i paesi esteri che 
hanno concordato con la stessa istituzione del servizio. 
Normalmente gli oggetti impostati in Italia vengono reca
pitati, se diretti a paesi Europei, entro 24/48 ore dall'ac
cettazione, se diretti a paesi d'oltre mare entro 48/96 ore. 
Si potranno avere ritardi di ulteriori 24 ore rispetto ai 
tempi sopra previsti in casi eccezionali dipendenti dall'ora 
di impostazione e da formalità doganali; inoltre i giorni 
festivi non sono calcolati nei tempi di consegna.
•  Il POSTACELERE INTERNO, denominato P.l. é un 
servizio di accettazione, trasmissione e recapito, entro il 
giorno successivo a quello dell'impostazione, di oggetti 
tra le località all'uopo abilitate daN'Amministrazione 
Centrale P.T., e entro due giorni lavorativi per le località 
non ancora collegate.
Gli uffici postali in provincia abilitati ai servizi di cui sopra 
ed a cui si possono richiedere maggiori delucidazioni 
sono: A l e s s a n d r ia  F e r r o v ia , A c q u i T e r m e , C a s a l e  
M o n fe r r a t o , N ovi L ig u r e , T o r to n a  e V a le n za . ■

S T E L L E  AL M E R IT O  DEL  
LAVORO: DOMANDE
Con circolare Ministero del Lavoro si comunica la proce
dura da seguire per la presentazione delle domande tese 
all'assegnazione delle Stelle al Merito del Lavoro. 
Possono aspirare al conferimento della decorazione i 
dipendenti - lavoratori e lavoratrici - di imprese pubbliche 
e private in possesso di uno dei seguenti titoli:
- si siano particolarmente distinti per singolari meriti di 
perizia, laboriosità e condotta morale;
- abbiano con innovazioni o invenzioni nel campo tecnico 
e produttivo migliorato I' efficenza degli strumenti, delle 
macchine e dei modi di lavorazione
- abbiano contribuito in modo originale al pedezionamen- 
to delle misure di sicurezza del lavoro;
- si siano prodigati per istruire e preparare le nuove gene
razioni nell'attività professionale.
I requisiti richiesti sono:
- essere cittadini italiani;
- aver compiuto alla data di presentazione della domanda 
i cinquant'anni anni di età;

- essere stati occupati stabilmente per un periodo di 
anni alle dipendenze di uno o più aziende.
Le proposte, complete di tutti i dati dell' aspirante, 
potranno essere presentate dai lavoratori delle aziende e 
dalle associazioni interessate.
Le proposte, redatte in carta semplice, dovranno perveni
re per la Regione Piemonte all’ Ispettorato Regionale 
per il Lavoro - Via Arsenale, 14 - Torino - entro il 31 
ottobre 1993.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici. ■

CORSI
L'ISDI - Istituto per lo Sviluppo Commerciale - organizza 
nei prossimi mesi i seguenti corsi:
•  1° ottobre: l'animazione commerciale;
•  5/6 ottobre: il conto economico di canale e di cliente 
per migliorare le vendite;
•  20/21/22 ottobre: corso di merchandising;
•  26 novembre: icontratti tra industria e grande distribu
zione nel 1994.
Per informazioni: ISDI - 20131 Milano, Via Stradivari, 4
- »  02/2046698. ■

SOFFERENZE DA RECORD
Secondo gli ultimi dati provenienti dalla Banca d'Italia le 
perdite patite dalle aziende di credito sono arrivate nel 
maggio1993 a 42,016 miliardi con un incremento del 
21,3% rispetto all'anno precedente.
I settori da dove provengono i segnali più negativi riguar
dano per l'industria i mezzi di trasporto dove le sofferen
ze hanno raggiunto uno sviluppo del 64%. Per le macchi
ne da ufficio si è passati da un tasso di sofferenze del 
3,4% al 22,9% mentre per i minerali ed i prodotti non 
metallici l'aumento é stato dal 2,2% al 19,3%. ■

Il calo del patrimonio...
(consistenze in miliardi di lire per l'intero sistema creditizio)

...e la crescita delle sofferenze

giu lug ago set olt nov die gen leb rnar api mag 
Fonte: Supplemento al Bollettino della Banca d'Italia

26



TUTELA CONSOLARE ESTESA
A partire dal 1° luglio i cittadini della Comunità Europea godono in caso di circostanze di emergenza di una tutela 
consolare più estesa. Infatti l'intervento di un qualsiasi Consolato dei dodici paesi della CEE potrà essere richiesto dal 
cittadino in difficoltà qualora nel paese extra-comunitario non esista Consolato o Ambasciata del proprio Paese.
La procedura scatterà solo nei casi urgenti quali:
- incidente o malattia, sarà prestata tutta l'assistenza possibile comunicando la notizia alla famiglia e attivando l'assi

stenza medica;
- arresto; saranno informate al più presto le autorità dello Stato di origine;
- rimpatrio; saranno forniti servizi per l'ottenimento del rilascio dei documenti di viaggio e di eventuali prestiti. ■

DEBITO PUBBLICO PARI A 63 MILIONI PER ITALIANO
Secondo alcuni dati elaborati dal quotidiano Italia Oggi la notizia che ogni italiano ha 30 milioni di debito è errata, ma 
per difetto.
Infatti il totale del debito è stato ripartito tra l'intera popolazione mentre la cifra andrebbe ripartita tra i soli contribuenti 
che sono deputati a fornire i mezzi per ripagarlo con una spesa pro-capite che si aggira quindi sui 63 milioni.
Sempre secondo dati di Italia Oggi gli italiani impiegherebbero circa 50 anni a ripagare il debito anche se versassero 
una Irpef doppia rispetto all'attuale. Mentre se si volesse azzerare il debito pubblico entro il 2000 bisognerebbe paga
re il quadruplo di Irpef rispetto ad oggi. ■

I l  J

•  GOLDENFAX - c/o Karisma s.r.l. fax 0444/340840 - offre alle aziende orafe la possibilità di inserire su una
agenzia diffusa ad oltre 2000 operatori i propri dati e quelli relativi alla produzione.
Goldenfax vorrebbe favorire il dialogo tra compratore e venditore nel mondo dell' oro e dei gioielli.
Maggiori ragguagli sulle procedure operative e il costo dell’operazione potranno essere direttamente richiesti all' 
azienda promotrice dell'iniziativa.

•  CONSORZIO IMPIANTI E PROGETTI - Alessandria, Corso 100 Cannoni, 16 w 0131/260567 - informa i soci
AOV di essere a disposizione per le seguenti prestazioni:
- montaggi e smontaggi impianti elettrici ;
- montaggi impianti di illuminazione, condizionamento e climatizzazione, protezione allarme, telefonici, interfonici, 
trasmissione dati;
- montaggi impianti di telecomando, telecontrols, radiotelecomando;
- manutenzione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all'azienda. •

•  CO.EL. Costruzioni Elettroniche s.a.s. - Modena , Via Cesari, 7 «  059/335329 - presenta le nuove versioni di 
m e te c to r , il metal detector che utilizzando campi elettromagnetici a radio frequenza permette, ove esistano cosiddet
te situazioni a rischio, lo svolgimento di una funzione protettiva. Vari sono i modelli disponibili a seconda delle appli
cazioni richieste.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all'azienda.

Si p r e c is a  c h e  l'AOV SERVICE s . r . l . d e c l in a  o g n i  r e s p o n s a b il it à

RELATIVAMENTE ALLA VALIDITÀ DELLE SEGNALAZIONI PRO PO STE.
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O  im p ie g a t i
INTERPRETI

Cod. A ■ IMPIEGATA - anni 28 - 
con esperienza pluriennale in campo 
orafo, (contabilità, uso del computer, 
selezionatrice pietre preziose) cerca 
lavoro. Informazioni in AOV.

Cod. B - IMPIEGATO • anni 43 - con 
esperienza pluriennale in ufficio com
mercio orafo, ragioniere, cerca lavo
ro. Informazioni in AOV.

BENEDETTI PATRIZIA - Str. Costa 
di Vho 6/a, Tortona ® 0131/866022, 
buona conoscenza di inglese, france
se e tedesco, cerca impiego.

BERETTA MICHELA - Alessandria, 
Via Legnano, 44 ® 0131/251554, 
anni 21, maturità scientifica, offre la 
propria disponibilità per attività di 
standista in occasione di fiere.

BOLLANO MONICA - anni 24, ® 
0131/951526 - 011/3823905, ragio- 
niera, con precedenti esperienze 
lavorative presso aziende orafe e 
non, cerca impiego.

BRIGANDI’ MASSIMO ■ Spinetta 
M.go, Via Genova, 175/bis ^  
0131/619672, anni 23, maturità 
scientifica,, offre la propria disponibi
lità per attività di standista in occasio
ne di fiere.

CASSINA MARIKA - Valenza, Via 
Vercelli 9 ® 0131/924170 - (inglese e 
tedesco) con precedenti esperienze, 
cerca lavoro in qualità di standista 
e/o interprete.

CROTTI SILVIA - Bozzole, Via 
Marchese della  Valle, 3 ®
0142/60348, anni 19, ragioniera 
cerca primo impiego.

DE VITA FILOMENA - Valenza, Via 
Volta, 52 ® 0131/955293, anni 17 
segretaria d'azienda, addetta lavori 
d’ufficio acquisti e vendite, cerca 
impiego.

DOLCE FABIANA - Valenza, Via 
Piacenza, 6 «  0131/953378, anni 
20, ragioniera, offre la propria dispo
nibilità per attività di standista in 
occasione di fiere.

FIORAVANTI KATIA - Valenza, Via 
Carlo Marx, 8 «  0131/952912, anni 
17, diploma per contabile d'azienda, 
cerca impiego.

GELANZE* ANGELA ■ Valenza, 
Corso Garibaldi 81, «  0131/955295, 
anni 26, diploma di analista contabi
le, cerca lavoro come impiegata e/o 
standista in occasione di fiere.

GERVASI FABIO - Alessandria, 
Corso Marini, 61 ragioniere, diploma 
di gemmologia, cerca impiego.

GIGLIELLO LUCIANA - Valenza, 
Via 7 F ili Cervi, 21 «  0131/947379, 
anni 20, segretaria d'azienda, cerca 
lavoro.

LAG UZZI STEFANIA - Valenza, Via 
Vercelli, 14 « 0131/952164, anni 19, 
ragioniera cerca primo impiego.

MAGGI GIULIA - Valenza, Piazza 
Gramsci 18, «  0131/941174 - anni 
25, con esperienza pluriennale pres
so azienda orafa, cerca impiego.

MAZZUCCO CHIARA ELISA -
Valenza, Via Messina, 5 «  
0131/941008, anni 20, ragioniera si 
rende disponibile in qualità di impie
gata presso azienda orafa.

MUTTI PATRIZIA - Castellar 
Ponzano, Via Campora 6 » 
0131/872666 - 25 anni, con prece
denti esperienze lavorative, cerca 
impiego.

NARDIN MARINELLA - Valenza, « 
947505 (ore pasti) - 946876 (ore uffi
cio), anni 29, esperienza di 13 anni 
presso azienda orafa, contabilità, 
fiere, lingue estere. Referenziata, 
cerca impiego.

ROBIOLA GABRIELLA - San
Salvatore, Via Amisano, 29 « 
0131/237535, maturità scientifica con

precedenti esperienze lavorative, 
cerca impiego.

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

ROSSI ALBERTO - Valenza, Via 
Noce 16/A «  0131/924810 - ragio
niere e laurea in lingue straniere (otti
mo inglese), uso del computer, cerca 
impiego con disponibilità anche a 
viaggiare periodicamente.

ROSSI ANDREA - Tortona, V.le F ili 
Kennedy, 9 «• 0131/814537, laurea
to in scienze dell'Informatica, buona 
conoscenza di inglese e tedesco, 
cerca lavoro in qualità di impiegato.

SABAINI SIMONA - Valenza, Via 
Mazzini 46 ® 0131/951820 - anni 
20, ragioniera, referenziata cerca 
impiego ed offre la propria disponibi
lità per attività di standista in occasio
ne di fiere.

SCALA EMANUELA - anni 27 - 
ragioniera, con precedenti esperien
ze di lavoro in campo orafo, uso del 
computer, cerca impiego « 
0142/76225.

SPRI ANO ALESSANDRA
S.Salvatore, Via Prevignano 47 - » 
0131/233154 - laureata in pubbliche 
relazioni, lingue conosciute inglese, 
francese, tedesco cerca lavoro in 
qualità di interprete in occasione di 
mostre e fiere.

TINELLI MICHELA - Valenza, Via 
Noce, 78 w 0131/954950, ragionie
ra, cerca impiego ed offre la propria 
disponibilità per attività di standista in 
occasione di fiere.

TOfaGANI SIMONA - San Michele 
(al), Via Remotti, 29 » 0131/361548, 
anni 26, diploma liceo linguistico 
(inglese e francese) offre la propria 
disponibilità per attività di standista in 
occasione di fiere.
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VIZIO PAOLA - Alessandria, Via 
Togliatti, 29 »  0131/249109, anni 
2 \  maturità scientitica, offre la pro
pria disponibilità per attività di standi
sta in occasione di fiere.

O  ORAFI 
APPRENDISTI, 
INCASSATORI

BERTI GABRIELLA - diplomata ISA 
come orefice-modellista, cerca lavoro 
^  0773/886965.

BUSINARO MARIO - Pomaro, Via 
Montevalenza, 22 ® 0142/60472, 
anni 27, esperienza decennale, lavo
razione a mano, gittata e modellazio
ne. cerca lavoro come operaio orafo.

GENGA GIUSEPPE - ® 0323/52003, 
si rende disponibile come apprendi
sta orafo.

INTERNO’ SAVERIO ■ Grottaglie 
(TA) Via XXV Aprile 27/A, ir 
099/8637206, diploma di maturità 
d'arte applicata, cerca lavoro.

MURIANNI ANGELO - Grottaglie 
(TA) Via Kant, 5 «  099/8638753, 
diploma di maturità d'arte applicata, 
e frequenza di corsi di gemmologia, 
incassatura e laboratorio presso "Le 
Arti Orafe" di Firenze, cerca lavoro.

PALAZZOLO EMANUELE -
Valenza, V.le Repubblica 4, «  
0131/943912, con precedenti espe
rienze in qualità di orafo e incassato
re, cerca lavoro.

SALVADORI ROBERTO - anni 19, 
«• 0365/40293 maturità artistica ISA, 
corso di gemmologia, si rende dispo
nibile come apprendista orafo.

ZANETTI RADAMES - Novi Ligure, 
Via Boscomarengo,73 ® 0143/72686 
- anni 26, con precedenti esperienze 
lavorative, cerca lavoro come incas
satore di preziosi.

MARTINELLO DEVIS - anni 26, si rende 
disponibile per qualsiasi attività lavorativa.

ESPOSITO TIZIANA - anni 24, buona 
conoscenza delle lingue inglese e francese, 

specializzazione in contabilità generale, uso del 
computer si rende disponibile come impiegata.

INFORMAZIONI PRESSO L’AOV 
*  0131/941851
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D A L  2 A L  6
OTTOBRE
M o stra di gioielleria  
e oreficeria
riservata agli operatori 
del settore.

Valenza Gioielli è il tradizionale 
appuntamento con le nuove tendenze 
della gioielleria italiana.
Quest' anno, poi, raggiungere Valenza è 
ancora più facile:
dagli aereoporti di Milano, Genova e 
Torino, Vi attende un taxi per condurvi 
gratuitamente
nei tesori dell' arte valenzana.
Per prenotare il Vostro taxi, telefonate 
subito al numero 0 13 1 /924.971.

!
I

l i

I

IN F O R M A Z IO N I: A O V  Service srl 
15048 Valenza (AL) Italy 
Piazza Don Min/oni. 1 
Telefono: 0131/941.851 Fax: 0131/946.609
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© I R I I T O
PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 
OGGI SEMPRE PIU* IMPORTANTE
Siamo ormai giunti alla fine del periodo espositivo che si concluderà con la mostra orafa valenza- 
na e quindi dovremmo essere all'inizio di un periodo di lavoro che si spera possa essere l’inizio di 
una ripresa del mercato sia interno che estero. Visto il periodo attuale dove la crisi penalizza 
finanziariamente ogni settore merceologico ma in particolare il settore orafo - argentiero, é indi
spensabile programmare quali possano essere i costi gestionali della Vostra azienda per il perio
do ottobre/dicembre al fine di ottimizzare costi e flussi finanziari.
Concordare con gli istituti di credito in rapporto con Voi una serie di operazioni finanziarie atte ad 
una corretta attività, Vi consentirà di ottenere una gestione funzionale ed ottimale della Vostre esi
genze finanziarie e dei Vostri ricavi penalizzati, almeno per il periodo appena trascorso, da pesan
ti insoluti che hanno raggiunto punte preoccupanti condizionando ovviamente negativamente tutta 
la Vostra attività.
La posizione attuale delle aziende di settore con gli istituti di credito é significativa del periodo non 
felice che l’intera economia stà attraversando.
Gli utilizzi bancari al cento per cento dell’accordato ed oltre, portano chiarimenti ad uno stallo 
operativo preoccupante. Noi riteniamo che oggi come non mai ci si debba incontrare per verificare 
queste posizioni programmando l’operatività bancaria. E’ solo con la programmazione e l’accordo 
con l’istituto di credito che ci sarà possibile far fronte alle esigenze che si verificheranno con la 
ripresa del mercato.
Chiedere l’appoggio finanziario della banca quando si verificherà l’inversione di tendenza nel mer
cato potrebbe bloccare l’operatività aziendale essendo in quel momento l’esigenza immediata.
Noi del Consorzio Garanzia Credito Vi invitiamo presso i nostri uffici che dall’1 ° ottobre 1993 
saranno presso la sede dell’A.O.V. a contattarci per far si che tutto ciò possa essere positivamen
te messo in pratica.
Vi rammentiamo che qualora Voi non poteste recarvi in Associazione sarà sufficiente una chiama
ta telefonica affinché i nostri consulenti si rechino presso la Vostra azienda per ogni chiarimento. ■

II
D A L  1 ° C O N S O R Z I O

G A R A N Z I A  C R E D I T O
O T T O B R E si trasferisce presso

19 9 3 A s s o c i a z i o n e  O r a f a  V a l e n z a n a

Piazza Don Minzoni, 1

g  .. 15048 Valenza ( a l )

P e r  in fo rm az ion i te le fo n a re  ai n u m eri:
0131/953072  -  0131/941851

30



... Tutto lo stampato, 
dal depliant a colori 

al modulo continuo

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



Fiera Adriatica
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PESCARA NORD - SILVI MARINA

25 - 29 NOVEMBRE 1993
ORARIO: G IO VED Ì’ 14,00 / 19,30 • VENERDÌ’ - SABATO - DOMENICA 9,30 / 19,30 • LUNEDI’ 9,30 /17,00

' SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
/  SE.R.IM. "D
fSERVIZI REALI ALLE IMPRESE 

Tel. 085/93581 30 linee r.a. - Fax 085/932653 U m è a ID
RICHIESTA DI INFORMAZIONI (da inviare via Te le fax al n. 085/932653)

R a g io n e  S o c i a l e --------------------------------

V ia  __________________________________

T e l _______________________F a x  ------------

S I R IC H IE D E :
□  In fo r m a z io n i
□  M o d u lo  p r e n o ta z io n e  s ta n d
□  C o n ta t to  c o n  v o s tro  p e r s o n a le

C .A .P _______________ C it tà

______ A tt iv ità  ____________

S i p r e g a  di fa r  r ife r im e n to  a l S ig .

Q u a lif ic a

RITAGLIA SPEDISCI IL COUPON


