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Per gli Orafi associati 
ad AOV parte il Fondo 
Pensione Confedorafi

A nche nel nostro Paese la 
legge che regola l'introdu
zione della "Previdenza 

Complementare" ha completato fi
nalmente il suo iter burocratico.
La nostra Associazione, quale as
sociazione del settore orafo ade
rente a Confedorafi, si é attivata 
per tempo ed é lieta di poter se
gnalare a tutti i Soci che il Fondo 
Pensione Confedorafi é pronto 
a partire.
Il Fondo Pensioni Confedorafi
é il fondo pensione complementare 
studiato e voluto dalle categorie 
degli orafi, nella quale gli imprendi
tori orafi parteciperanno al fondo 
come attori e non come comparse. 
Il fondo é stato progettato esclusi
vamente nell'interesse della cate
goria e sarà un fondo complemen
tare trasparente, moderno, flessibi
le, ma soprattutto gestito libera
mente da tutti gli associati.
Nelle pagine interne (v. pag. 35) di 
questo "AOV Notizie" vi é ogni det
taglio sull'argomento.
Si sottolineano qui alcuni aspetti 
salienti: in particolare chi aderisce 
a Fondo Pensione Confedo
rafi potrà dedurre fiscalmente fino 
al 12% del reddito imponibile e fino 
ad un massimo di Lire 10.000.000.

Ad esempio
su un reddito 1999 di Lire 
30.000.000, il contributo che non 
concorre a formare il reddito del 
2000, se versato al Fondo, é di Lire 
3.600.000.

Questo beneficio fiscale si aggiun
ge a quello eventualmente già usu
fruito da una polizza vita e sugli 
infortuni, poiché il fondo pensione 
é l'unico prodotto previdenziale 
complementare alla pensione ob
bligatoria.
La detraibilità fiscale di Fondo 
Pensione Confedorafi non é 
a ltern ativa , é aggiuntiva

Fondo Pensione Confedorafi
é uno strumento pensato per il futu
ro degli aderenti, che consente agli 
stessi di partecipare attivamente 
alla gestione ed al controllo di un 
capitale garantito, insequestrabile 
e impignorabile, che viene rivaluta
to anno dopo anno, scegliendo fra 
tre diverse linee di investimento, 
nell'ovvio rispetto delle regole im
poste dalla Commissione di Vigi
lanza.
Per aderire al Fondo nella fa 
se iniziale é sufficiente un versa
mento di Lit. 50.000 sui seguen
ti conti intestati a FONDO CONFE
DORAFI:

•  c/c bancario n. 23000/58
(ABI 03001 - CAB 01600, Banco Am 
brosiano Veneto, Filiale 0099, Piazza P. 
Ferrari, 10 -20121  Milano):

•  c/c postale n. 42377200  sede 
Lombardia.

L'Associazione curerà di far perve
nire regolare ricevuta: l'importo 
sarà rimborsato qualora l'intestata
rio decidesse in seguito di non sot
toscrivere più il Fondo.

Riportiamo di seguito il fac-simile 
della scheda di adesione da utiliz
zare per l'adesione al Fondo. ■

SCHEDA DI ADESIONE A 
FONDO PENSIONE CONFEDORAFI

Sì, sono interessato ad aderire al Fondo Pensione Confedorafi e provvedo al 
versam ento della quota di iscrizione di Lit. 50.000 con:

bonifico bancario su: c/c bancario n. 23000/58
ABI 03001 - CAB 01600, Banco Am brosiano Veneto, Filiale 0099, 
Piazza P. Ferrari, 10 - 20121 Milano

versamento su: c/c postale n. 42377200  - sede Lombardia.

(evidenziare la modalità scelta)

che m sarà rimborsata su mia richiesta, nel caso decidessi di non sottoscri
vere più il Fondo.

N o m e .....................................................................................................................................
C o g n o m e ..............................................................................................................................
V ia ..............................................................................................................n ° .......................
C a p .................... C it tà .........................................................................................................
Tel............................... F a x .................................E -m a il......................................................
A z ie n d a .................................................................................................................................
Q u a lif ic a ................................................................................................................................

Prendo atto che i miei dati saranno inseriti nell'archivio elettronico di Fondo Pensione 
Confedorafi con totale garanzia di riservatezza. I dati saranno utilizzati per l'invio di co
municazioni strettamente inerenti all'attività del Fondo Pensione Confedorafi. Ai sensi 
dell'art. 13 della legge 675/96 sulla tutela della privacy, in qualsiasi momento ho la pos
sibilità di richiedere la rettifica e/o la cancellazione degli stessi.

firma



Associazione Orafa 
Valenzana - Assemblea 
Generale Annuale Soci
26 giugno 2000

ORDINE DEL GIORNO

Sessione Pubblica
1) Saluto del Presidente AOV,
Vittorio lllario.
2) Relazione del Presidente 
C.I.B.J.O., Gaetano Cavalieri
3) Nomina Soci Onorari.

Sessione Privata
1) Nomina del Presidente dell'As
semblea.
2) Comunicazioni del Presidente 
dell'AOV.
3) Nomina dei Probi-Viri, triennio 
2000- 2002.

4) Approvazione del Bilancio Con
suntivo 1999 e Preventivo 2000. 
Relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti.
5) Varie ed eventuali.

L unedì 26 giugno si é svolta 
l'Assemblea Annuale Ordina
ria dei Soci dell'Associazione 

Orafa Valenzana presso il Palazzo 
Mostre convocata, in prima convo
cazione, sabato 24 giugno per le 
ore 12:00 e, in seconda convoca
zione, per le ore 18:00 di lunedì 26 
giugno.
L'Assemblea prevedeva, nel suo 
svolgimento, due sessioni di lavo
ro: una pubblica, con inizio alle ore 
18:00 ed una privata con inizio alle 
ore 19:00.
Ospite d'onore é stato il d o ti. 
G aetano Cavalieri, Presidente 
di Federgrossisti Orafi e neo-Presi- 
dente della C.I.B.J.O. (Confédéra- 
tion Internationale Bljouterie Joail- 
lerie Orfevrérie) la massima Confe
derazione internazionale che riuni
sce le imprese orafe, argentiere e 
gioielliere della fabbricazione, del 
commercio delle pietre preziose e 
del commercio al dettaglio, di circa 
25 nazioni tra le più rappresentati
ve. Cavalieri, ricordiamo, é stato 
nominato nel corso del congresso

assunti, si segnalano quelli degli 
Onorevoli Eugenio Viale e Raffaele 
Costa-, dell'Assessore regionale 
Ugo Cavallera-, del Sindaco di 
Alessandria, Francesca Calvo-, del 
Presidente e del Direttore generale 
della Cassa di Risparmio di Ales
sandria, rispettivamente Gianfran
co Pittatore e Giuseppe Pernice-, di 
Mons. Fernando Charrier, Vescovo 
di Alessandria e del Presidente 
dell'Associazione Orafa Lombarda, 
Emanuele Vai.

Il Presidente C .I.B .J.O .
Gaetano Cavalieri

durante il suo in tervento all'A ssem blea

annuale svoltosi a Kobe dal 19 al 
22 maggio scorsi subentrando allo 
statunitense José Hess.

L'Assemblea é stata aperta dal 
Presidente dell'Associazione Orafa 
Valenzana. Vittorio  lllario  con il
saluto a tutti i presenti che, di se
guito, riportiamo.

wmT

Alla "Sessione Pubblica" sono 
intervenuti, tra gli altri, l'On Fran
co Stradella. il Vice-Presidente 
della Provincia di Alessandria. Da
niele Borioli. il Vice-Sindaco del 
Comune di Valenza, dott. Gianni 
Raselli. il Presidente della Fede- 
rargentieri. Gianni Cacchione, il 
dott. Fabrizio  Riva dell'Unione 
Undustriale di Alessandria, il Vice- 
direttore generale della Cassa di 
Risparmio di Alessandria, dott. 
G am betta  accompagnato dal 
direttore della filiale di Valenza, 
dott. Accom ello. il direttore del 
Consorzio CNA Valenza, Paolo  
G hiotto il direttore di FOR.AL. 
sezione di Valenza, prof. M ichele  
Robbiano. oltre a Marco Botta  
già dipendente dell'Associazione, 
in veste di Consigliere regionale. 
Tra i vari messaggi giunti giacché 
impossibilitati a partecipare all'As
semblea, per precedenti impegni

Il P res idente  AOV  
V itto rio  llla rio

“ Autorità,Signore e Signori, buo
nasera.
Sono lieto ed onorato di dare il ben
venuto ai presenti all'Assemblea 
dell'Associazione Orafa Valenzana 
che, con il 2000, é entrata nel 55° 
anno della sua attività.



SPECIALE

La nostra Associazione ha attraver
sato i difficili anni della ristruttura
zione post-bellica; lo sviluppo
straordinario del mercato negli anni 
del boom economico; il contatto 
con i mercati esteri, con "gli alti e 
bassi" che solo il mercato interna
zionale sa presentare; le accellera- 
zioni e le frenate, talora brusche; i 
cambiamenti del quadro di riferi
mento, ora progressivi ora impe
tuosi, sino all'odierno villaggio glo
bale, alle opportunità ed alle inco
gnite della "nuova economia".
Oltrre a mezzo secolo di storia eco
nomica, densa di eventi e modifi
cazioni, frequentemente anticipate 
e mai subite passivamente dagli 
orafi di Valenza e dalla loro Asso
ciazione.
Ai nostri giorni, all'alba della "nuova 
economia" che si profila con oppor
tunità ma soprattutto incognite vi é

da domandarsi - e so che molti le
gittimamente se lo domandano - se 
nel 2000 il "fare Associazione" al
l'interno di un territorio (Valenza e 
dintorni) sia una scelta ancora vali
da e razionale o l'intestardirsi su 
uno strumento ormai superato.

Il Tavolo dei relatori (da sx): il d irettore AOV, Germ ano Buzzi, Luca Lunati, 
Roberto M angiarotti, Il Presidente di Assem blea Gianni C acchione, V ittorio  lllario , 

M arco Borsalino e Antonio Dini

Ma la presenza di tutti coloro che 
sono qui é un segnale: la disponibi
lità dei singoli a fare qualcosa per 
l'Associazione.
E' più ancora é stimolo per chi si 
impegna nel lavoro associativo a 
far si che l'Associazione sia di uti
lità ai suoi soci.
Non ci sfugge che i problemi da af
frontare sono difficili e complessi. 
Iniziative che possono essere vali
de ed efficaci, sono oggi più diffici
li e complesse di ieri. 
Probabilmente non sono più alla 
portata di una categoria che cerca 
di fare da sola.
E' necessario il supporto e l'inter
vento del distema nel suo comples
so. per gli Enti e le Autonomie loca
li che si impegneranno vi é la cer
tezza che il loro intervento sarà di 
concreto supporto al lavoro e all'e
conomia del distretto e come tale 
riconoscibile da chi nel distretto vi
ve e lavora, uomini, famiglie e im
prese.
Per un cenno all'odierno quadro di 
riferimento che interessa il nostro 
lavoro, dispongo di dati resi noti 
solo recentemente, relativi al mer

cato nazionale. Le vendite al detta
glio del prodotto orafo in Italia, se
condo le attendibili stime di World 
Gold Council, valutate in tonnellate 
di oro, sono passate da 140 tonnel
late del 1992 a 93 tonnellate nel 
1999.
All'interno del settore, tuttavia, la 
gioielleria ha aumentato la quota di 
mercato rispetto all'oreficeria a pe
so che, pome é noto, non é tipica 
deInostro distretto.
Gli acquisti di gioielli con diamanti 
risultano infatti aumentati del 3% 
nel 1999 rispetto al 1998.
In ogni caso, il dato non va al di là 
di un segnale incoraggiante in un 
panorama di autentica crisi.
E' a tutti noto che l'export ha com
pensato il calo del mercato interno. 
Il 1999 segnala un +9,8% sull'anno 
precedente, al traino della locomo- 
tica USA, cui ormai si indirizza un 
terzo delle esportazioni italiane. 
Osservando i dati dell'export si no
ta poi che 10 paesi, Stati Uniti com
presi, coprono il 75% dell'export 
del nostro paese, altri 14 assorbo
no un 15% ed ad altri 100 paesi é 
destinato il restante 10%.
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G IULIO  PONZOÑE
viene insignito Socio Onorario dell'A ssociazione Orafa Valenzana

In questo quadro, la strategia del 
distretto non può che essere quella 
di frequentare direttamente i grandi 
mercati strutturati e di tentare di at
trarre gli altri in momenti di concen
trazione sul nostro prodotto.
A questo tema dedicheremo la se
conda parte della nostra Assem
blea.
Presento ora il relatore, che ha ade
rito senza indugio, al nostro invito: il 
dottor Gaetano Cavalieri che re
centemente é stato eletto al vertice 
della C.I.B.J.O., la Confederazione 
internazionale dei gioiellieri orafi e 
orologiai.
Un incarico importantissimo, da 
lungo tempo appannaggio del 
mondo anglosassone, che tocca 
un uomo di Associazione, che cre
de nell'associazionismo e ad un 
estimatore del saper fare e amico 
sincero del distretto di Valenza.
La parola a Gaetano Cavalieri.

Nel suo articolato saluto all’Assem
blea valenzana, il Presidente Cava
lieri ha ricordato la positiva collabo- 
razione varata tra AOV e la Feder- 
grossisti; ha menzionato il fecondo

dialogo instaurato con ASSICOR 
durante la Presidenza dell'On. 
Stradella presente in sala; ha illu
strato i temi principali posti a base 
del suo programma in sede 
C.I.B.J.O. con particolare riguardo 
ad interventi per una denominazio
ne incontrovertibile delle pietre 
preziose, valevole a livello interna
zionale nell'interesse dei consuma
tori e delle produzioni di qualità, 
nella quale eccelle il distretto di Va
lenza; ha assicurato ampia colla
borazione con AOV sia al tavolo 
confederale che su argomenti di 
specifico interesse di Valenza.
Nel dibattito seguente sono inter
venuti Francesco Roberto (deno
minazione delle perle, con pronun
cia della giurisprudenza di merito 
favorevole alle tesi sostenute dalla 
Federpietre) e Lorenzo Terzano 
(ipotesi di segreteria C.I.B.J.O. in 
Italia), cui ha risposto il dr. Cavalie
ri stesso (oneri per la Segreteria, 
necessità di accogliere la proposta 
degli Stati Uniti e realite potenzia
lità).

A conclusione della relazione del

dott. Cavalieri, il Presidente Ulano 
ha dato inizio alla cerimonia di no
mina dei Soci Onorari che il Consi
glio di Amministrazione dell'Asso
ciazione Orafa Valenzana ha indi
cato nelle persone dei signori: 
Ginetto Balzana, Giulio Dona, Giu
lio Ponzone, Andrea Raccone, Da
rio Rota, Luigi Torra, Stefano Verità 
I suddetti, sono stati nominati con 
le seguenti motivazioni:

Ginetto Balzana
Lungam ente a ttivo a l serviz io  
dei p rodu tto ri o ra fo -g io ie llie ri 
attraverso propria azienda, é fi
gura s im bolo d i re ttitud ine  e 
saggezza. In virtù d i tali ricono
sciute doti ha concorso alle a t
tività associative con spirito  di 
attaccam ento e d isinteressato  
impegno.

Giulio Doria
Titolare con il compianto fra tel
lo Piero di storica azienda va
lenzana, si é dedicato alla cau
sa associativa ricoprendo in d i
versi mandati l'incarico  di Con
sigliere e componente il Colle
gio Sindacale. N e ll'e sp le ta 
mento degli incarich i assunti si 
é distinto per la capacità d i in 
dividuare azioni ed in terventi a 
beneficio dell'in tera categoria.

Giulio Ponzone
Da sem pre a ttivo  ne ll'am b ito  
deg li organi associativ i, ha r i
coperto  in ca rich i p res tig ios i, 
tra cui la Vice-Presidenza. Nel 
corso della lunga attività lavo
rativa, oggi continuata dai figli, 
si é dedicato alla difesa ed al 
sostegno della  g io ie lle ria  va
lenzana contribuendo alla sua 
diffusione. Sempre d isponib ile  
e pronto a ded icarsi alle attività  
associative, continua a p ro d i
garsi con saggezza in favore di 
tutti i soci.



SPECIALE

SOCI ONORARI
Art. 3.2. dello Statuto Sociale 

dell'Associazione Orafa 
Valenzana

I Soci possono essere:

.................. omissis......................

.................. omissis......................

SOCI ONORARI - Coloro che si so
no resi benemeriti nel mondo orafo. 
Tale nomina é sancita dall'Assem
blea su proposta del Consiglio di 
Amministrazione.

Dario Rota
Ha ricoperto incarichi consiliari nel
l'Associazione Orafa Valenzana di
stinguendosi per altruismo e spirito 
collettivo.il Suo attaccamento al so
ciale, noto a tutta la collettività, ha 
consentito la realizzazione di opere 
di interesse pubblico ed, in partico
lare, dedicate ai giovani e agli an
ziani. Il riconoscimento di 'Socio 
Onorario" interpreta il sentimento di 
stima incondizionata di tutti gli im
prenditori locali e dell'intera città.

Luigi Torra
Rappresentante puro della manua
lità orafa valenzana, ha sempre se
guito con entusiasmo lo scorrere 
della vita associativa. Per decenni 
attivo nella produzione e distribu
zione di gioielleria, é una delle figu
re "storiche" del mondo orafo locale 
ed é, come tale, da tutti riconosciu
to e stimato.

Stefano Verità
"Nino" per tutti, ha dedicato  
lunga parte della Sua vita alle 
cause dell'associazionismo.

GIULIO  DORIA
viene insignito Socio Onorario dell'A ssociazione Orafa Valenzana

GINETTO BALZANA
viene insignito Socio Onorario dell'A ssociazione Orafa Valenzana

Andrea Raccone
Figura simbolo dell'associazioni
smo puro, ha fortemente inciso al
l'evoluzione delle attività a benefi
cio degli associati in lunghi anni di 
partecipazione.
Oltre a numerosi incarichi in ambi

to consiliare, si é particolarmente 
distinto quale indispensabile ed au
torevole collegamento con la mo
stra di Basilea, agevolando e soste
nendo ad ogni livello la partecipa
zione delle aziende valenzane con 
spirito di sacrificio ed abnegazione.
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ANDREA RACCONE
viene insignito Socio Onorario dell'A ssociazione Orafa Valenzana

Presidente dell'AO V per due 
consecutivi mandati, ha scritto  
fondam entali pagine d i storia  
associativa distinguendosi per 
d ispon ib ilità  nei confronti d i 
tutti i Colleghi. Faentino d 'o rig i
ne e valenzano d'adozione, ha 
sostenuto con carisma e perse
veranza l'immagine del gioiello  
valenzano in Italia e all'estero  
contribuendo indiscutibilm ente  
alla sua affermazione.

A conclusione della cerimonia, Il 
Presidente Ulano, salutando e rin
graziando le varie Autorità presenti 
alla sessione pubblica, ha sospeso 
la seduta per dieci minuti.

Nella "Sessione Privata" il Pre
sidente AOV, ha chiamato a pre
siedere l'Assemblea, con l'appro
vazione unanime della stessa e co
me previsto dal primo punto all'or
dine del giorno, G ianni C ac
chione. socio AOV da vecchia 
data e Presidente di Federargen- 
tieri.
Cacchione, ringraziando per la sti
ma e l'incarico conferitogli, ha pre

so posto al tavolo dei relatori ed ha 
aperto ufficialmente la parte priva
ta dell'Assemblea.
Si é passati alla nomina dei Probi
viri dell'Associazione Orafa Valen
zana per il triennio 2000-2002.
Il Presidente Ulano, dopo aver rin
graziato per l'operato i Probi-Viri 
uscenti e, in particolare, il sig. Da
rio Rota e il dott. Ezio Deambrogi i 
quali, seppur con rammarico, non 
hanno rinnovato la propria disponi
bilità, ha riproposto nella carica - 
secondo le deliberazioni emerse 
dal nuovo Consiglio di Amministra
zione AOV - l'Avv. Piero Lunati ed il 
Sig. Francesco Roberto mentre, in 
sostituzione del sig. Dario Rota, é 
stato proposto il dott. Franco Fra- 
scarolo.
Nella carica di Supplenti sono stati 
invece indicati i signori Marco Mo- 
raglione e Ugo Milanese. 
L'Assemblea, all'unanimità, ha ap
provato le nomine suddette.

Il nuovo Collegio dei Probi-Viri del
l'Associazione Orafa Valenzana 
per il triennio 2000-2002 risulta 
quindi essere composto dai Sigg.:

MEMBRI EFFETTIVI
avv. Piero Lunati 
dott. Franco Frascarolo  
sig. Francesco Roberto.

MEMBRI SUPPLENTI
sig. Marco Moraglione  
sig. Ugo M ilanese.

Passando al quarto punto all'ordine 
del giorno che prevedeva l'appro
vazione del Bilancio Consuntivo 
1999 e Preventivo 2000 con la rela
tiva relazione del Collegio dei Revi
sori dei Conti, il Presidente dell'As
semblea Cacchione ha dato la pa
rola al Tesoriere dell'AOV, Marco  
Borsalino il quale ha illustrato nel 
dettaglio il bilancio a consuntivo 
1999 (che, era posto a disposizione 
dei soci presso la sede per esame 
preventivo nel periodo intercorrente 
tra la convocazione e l'Assemblea) 
mentre il Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti, Danilo  
Chiappone, ha letto la relazione 
conclusiva di seguito riportata.

Relazione del Presidente del 
C ollegio  dei R evisori dei 
Conti, Danilo Chiappone

Il Collegio Sindacale ha provvedu
to ad un approfondito esame della 
contabilità generale dell'Associa
zione relativa all'anno 1999. 
L'esame delle scritture contabili 
evidenzia un movimento comples
sivo nel 1999 di Lire 501.447.068. 
La voce ricavi presenta un totale di 
Lire 501.447.068 di cui le quote so
ciali sono pari a Lire 290.840.000. I 
proventi risultano essere pari a Lire 
210.607.068.
Il Collegio Sindacale precisa che 
dall'inizio del mandato le scritture 
contabili sono state sempre redatte 
in conformità delle disposizioni di 
legge vigenti.
Il Collegio Sindacale ringrazia viva
mente il Presidente e formula l'au-
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Il P residente dell'A ssem blea, 
Gianni Cacchione

gurio di un proficuo lavoro per gli 
onerosi impegni che dovrà affron
tare con l'ausilio del Consiglio di 
Amministrazione. Si ringrazia inol
tre il direttore per la precisa opera 
di collegamento, azione indispen
sabile per l'espletamento del no
stro compito e tutta la struttura.

Il Presidente dei Revisori, Danilo 
Chiappone ha infine ringraziato gli

altri componenti il Collegio, Giam
piero Bianco e Giovanni Giacometti.

Il bilancio a consuntivo 1999, dopo 
breve discussione, che ha registra
to richieste di precisazioni del socio 
Lorenzo Terzano, ha riscosso l'una
nime approvazione dei presenti, 
consentendo quindi al Tesoriere 
Borsalino di illustrare il Bilancio Pre
ventivo 2000 all'Assemblea.
Anche in questo caso il socio Loren
zo Terzano é intervenuto richieden
do precisazioni sulla sua stesura. 
Dopo breve discussione, si é pas
sati all'approvazione del bilancio 
preventivo, che é avvenuta a mag
gioranza, registrando l'unica asten
sione del socio Terzano e nessun 
voto contrario.
Il Presidente di Assemblea Cac
chione, prendendo atto, ha poi 
passato la parola a Vittorio lllario, 
per le comunicazioni del Presiden
te dell'Associazione Orafa Valenza- 
na ai soci, riportate di seguito.

" Cari Soci e Colleghi, 
diamo inizio ai lavori della parte pri
vata dell'Assemblea annuale.
Il Consiglio di Amministrazione, en
trato in carica nel corrente anno, ha 
tracciato le linee di un programma

triennale.
I grandi filoni di azione dell'Asso
ciazione provengono dalle stesse 
disposizioni statutarie e pertanto, 
come per il passato, l'attività si 
svolgerà nei settori di:
- rappresentanza
- informazione
- formazione
- consulenza
- servizi.
Su queste linee, verranno ulterior
mente sviluppate le azioni nel set
tore della "cultura de! gioiello" che

Alcuni mom enti dell'Assemblea - a fianco  
l'intervento di Francesco Roberto

hanno positivamente caratterizzato 
gli anni precedenti.
In particolare, durante la fiera di ot
tobre si terrà la terza edizione del 
Convegno "Gioielli in Italia" dedica
ta in coincidenza con l'Anno Giubi
lare al "Gioiello tra sacro e profano". 
Verranno promosse iniziative per le 
attività preparatorie del costituen
do Museo Civico di Arte Orafa e 
sono previste azioni di stimolo alle 
competenti istituzioni per la ripresa

s
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

IL NUOVO ORGANIGRAMMA
(Triennio 2000/2002)

Presidente
VITTORIO ILLARIO

Vice-Presidente 
ROBERTO MANGIAROTTI

Segretario Tesoriere
BRUNO GUARONA MARCO BORSALINO

Comitato Esecutivo
ANTONIO DINI LUCA LUNATI MASSIMILIANO STAURINO 

ROLAND SM IT (addetto stampa)

Consiglieri
MARCO BERCA - SERGIO CECCHETTIN • FRANCESCO CANU 
ROBERTO CORSICO • MARIO CRESTA- SERGIO FRACCHIA  
FABRIZIO GRASSI - SERGIO GUBIANI - IVAN MAGGIOLO  

PIER PAOLO ODDONE - CLAUDIO RASELLI - MASSIMO  
ROBOTTI - ROSY RUGGIERO

Direttore
GERMANO BUZZI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CO NTI
Presidente

DANILO CHIAPPONE
Membri Effettivi

GIAN PIERO BIANCO - ANDREA VISCONTI

Membri Supplenti
FRANCO CANTAMESSA • GIOVANNI GIACOMETTI

di iniziative che all'inizio avevano 
suscitato interesse e consensi e si 
erano poi arenate per problemi vari. 
Ritengo che il Museo sia una scelta 
per tutta la città, ancor prima che 
per l'Associazione e sarà importan
te anche per il coinvolgimento delle 
famiglie dei Soci che desiderino 
operare al riguardo.
Sul filone della formazione, accan

to ai tradizionali ed apprezzati cor
si serali ed alle altre attività del no
stro Consorzio di Formazione, si 
stanno profilando opportunità in 
termini di istruzione universitaria, in 
collaborazione con il Politecnico di 
Alessandria, che saranno seguite 
con particolare attenzione dalla no
stra Associazione.
Relativamente alla rappresentanza

dei soci, rivestiranno rilievo iniziati
ve nell’ambito del distretto, istituito 
dalla Legge regionale.
Come é già stato evidenziato nella 
relazione della parte pubblica del
l'Assemblea, le collaborazioni con 
le istituzioni pubbliche saranno fon
damentali per gli sviluppi del futuro. 
Nell'attuale situazione di competiti
vità sono infatti in gioco i sistemi nel 
loro complesso, nelle loro articola
zioni private e pubbliche.
Tutto ciò non é ovviamente una ri
nuncia al ruolo ed all'impegno del
l'Associazione che, anzi, dovrà es
sere più che mai all'altezza di un 
ruolo proiettato alla collaborazione 
esterna.
Venendo alle attività di servizio ai 
soci e alle attività promozionali, ai 
tradizionali servizi associativi ver
ranno affiancate attività per la tute
la dei rischi derivanti dalle azioni di 
operatori scorretti: una Commissio
ne stà lavorando alla delicata mes
sa a punto dell'iniziativa.
Tra i servizi evidenzio che prose
gue con favorevoli risultati il pro
getto Qualità che conduce quattro 
aziende pilota al percorso della 
certificazione ISO 9000.
Il progetto Qualità testimonia la po
sitiva collaborazione instaurata con 
la Camera di Commercio, nel suo 
assetto scaturito dalla recente rifor
ma degli Enti camerali.
Informo anche che la collaborazio
ne con la Camera di Commercio ha 
fatto sorgere un'altra nuova iniziati
va che sarà operativa nei prossimi 
giorni: il progetto “Telemaco" per il 
quale i certificati camerali saranno 
ottenibili on-line presso g li uffici 
dell'Associazione.
In oprdine alle attività promozionali 
si entra in quello che é un nodo da 
sciogliere: il futuro delle fiere "Va
lenza Gioielli" ed il Palazzo Mostre. 
L'Associazione si era espressa con 
formula referendaria per mettere a 
disposizione della categoria più 
progetti in alternativa tra loro.



Ad oltre un anno e mezzo da quel
la indicazione é Indispensabile far 
seguire l'indicazione di quale alter
nativa perseguire.
Penso che sia a tutti chiaro che 
senza tale sviluppo in termini di al
ternative, quelle indicazioni di refe
rendum perderebbero ogni valore 
di indicazione e segnerebbero in
vece il penoso sentiero della fine di 
attività espositive e commerciali 
che gli orafi di Valenza con le loro 
forze avevano posto all'ammirazio
ne di tutto il settore professionale.

Al termine della relazione del Presi
dente che, nel suo finale, richiama
va l'attenzione sul futuro delle mo
stre "Valenza Gioielli" e di conse
guenza sulla nuova sede espositi
va, si é aperto il dibattito.
Sulle pareti della hall di Palazzo 
Mostre erano infatti esposte le ta
vole esplicative di alcuni progetti di 
studio di fattibilità di un nuovo pa
lazzo delle esposizioni (il già cono
sciuto e ampiamente illustrato pro
getto "Gregotti" e due nuovi proget
ti: quello dello Studio dell'lng. Enzo 
Evaso e quello dello Studio P.T.).
A questi od eventualmente ad altri 
futuri progetti, tutta la base asso
ciativa é chiamata ad esprimere 
una scelta per il futuro del nostro 
comparto e della città di Valenza 
tutta.
Tra gli interventi segnaliamo, con 
brevi cenni ai principali temi propo
sti dagli stessi, quelli dei soci:

Bruno Guarona  della ditta "Bi- 
bigì" (iter del progetto "Gregotti", 
perplessità dell'avvenuta sospen
sione, sollecitazione agli intervenu
ti a fornire indicazioni);
Guido P ancot della ditta "OPG 
Gioielli" (validità del piano econo- 
mico-finanziario che aveva accom
pagnato il progetto "Gregotti"; op
portunità di esame dei progetti al
ternativi);

Ettore Cabalisti {ipotesi di lavo
ro "Cittadella" di Alessandria); 
Lorenzo Terzano  (problemi di 
effettuazione delle nostre fiere nel- 
l'indisponibilità della sede, che sa
rebbe derivata dai lavori in corso 
sul sedime dell'attuale Palazzo Mo
stre; necessità di un soggetto so
cietario per la gestione delle poli- 
funzionalità);
Paolo Acuto  della ditta "P.A.P. 
Pasero-Acuto-Pasino" (situazione 
dal punto di vista delle norme urba
nistiche dei siti per la localizzazio
ne dei progetti alternativi);
M arco A b atin i (collegamenti 
con la formazione e l'Università per 
l'utilizzazione continua della strut
tura);
Filippo Giordano  della ditta 
"Banco 77" (necessità di interventi 
sulle infrastrutture a supporto di in
vestimenti fieristici);
Paolo Valentin i (predisposizio
ne di consulenza preparatoria); 
Augusto U ngare lli della ditta 
"Lombardi-Vendorafa" (ruolo delle 
mostre valenzane nell'attuale pa
norama fieristico; necessità di pro
muovere il prodotto del distretto di
rettamente sui mercati internazio
nali);
Giordano Zanon  della ditta 
"Gioielli Duemila" (quesito sull'aper
tura a partecipazioni espositive di

altri poli nazionali);
Paolo Staurino  della ditta "Stau
rino Fratelli", (in ordine all'intervento 
del sig. Zanon, opportunità di se
lettive aperture con criteri di qua
lità).
Gianni Cacchione  (progetti del 
settore in sviluppo a Milano) che, al 
termine del dibattito, quale Presi
dente di Assemblea, ha dichiarato 
chiusi i lavori della stessa alle ore 
21:30
Il Presidente Ulano ha quindi invita
to i presenti al previsto momento 
conviviale con la cena dei Soci, 
che si é svolta nello stesso Palazzo 
Mostre. ■



Eletto il nuovo Consiglio 
di Amministrazione 
dell'AOV Service s.r.l.
Antonio Dini é il nuovo Presidente

A seguito del cambiamenti in- 
terecorsi, dovuti al rinnovo 
del Consiglio di Ammini

strazione dell'Associazione Orafa 
Valenzana, il Consiglio della so
cietà AOV Service s.r.l. ha rasse
gnato le dimissioni.
In occasione dell'Assemblea dei 
Soci della società del 30 giugno 
scorso, si é quindi provveduto all'e
lezione del nuovo Consiglio Diretti
vo che rimarrà in carica per il trien
nio 2000/2002.
Il nuovo Consiglio di Amministra
zione risulta essere composto da 
undici membri e precisamente:

n. 7 membri in rappresentanza 
della Associazione Orafa 
Valenzana - Sigg. :
MARCO BERCA 
GERMANO BUZZI 
GILBERTO CASSOLA 
ROBERTO CORSICO 
ANTONIO DINI 
ROBERTO MANGIAROTTI 
MASSIMO ROBOTTI

Il neo-Presidente dell'AOV Service s.r.l. 
ANTONIO D INI

n 2 membri in rappresentanza 
del CNA Consorzio Unione 
Artigiani - Sigg.:
MASSIMO MENSI 
LUCIANO PONTICELLO

Nel corso della successiva seduta 
di insediamento del nuovo Consi
glio di Amministrazione, tenutasi il 
3 luglio scorso, sono state attribuite 
le cariche, secondo il disposto sta
tutario. ANTO NIO  D IN I é stato 
nominato, aH'unanimità, Presidente 
della società. Alla Vice-Presidenza 
sono stati chiamati i Sigg. Giovan
ni G iacom etti e Marco Berca 
G erm ano Buzzi, direttore del
l'Associazione Orafa Valenzana, é 
stato nominato Amministratore De
legato. Il Collegio dei Revisori dei 
Conti, é composto dai Sigg.: 
Osvaldo Saio (Presidente), 
Carlo Frascarolo  e Claudio  
Pezzella ■

AOV SERVICE s.r.l.

n. 2 membri in rappresentanza 
della Associazione Libera 
Artigiani - Sigg :
GIOVANNI GIACOMETTI 
GIANCARLO PREDA

AOV Notizie, pubblicazione edita 
da AOV Service s.r.l. rivolge un 

saluto ai componenti del Consiglio 
AOV Service s.r.l. uscente che con 

l'impegno neU'amministrazione 
della società hanno contribuito alla 

continuità della pubblicazione:

Gianluigi Cerutti
Presidente

Roberto Mangiarotti,
Vice Presidente

Vicenzo Balduzzi, Gilberto  
Cassola, Fabrizio Grassi, 
Sergio Gubiani, Simona 
Magno, Lorenzo Terzano

Nuovo O rganigram m a 2 0 00 /200 2

PRFSIDFNTF 
ANTONIO DINI

VICE PRESIDENTE 
GIOVANNI GIACOMETTI

AMMINISTRATORE DFI FGATO 

GERMANO BUZZI

CONSIGLIERI

GILBERTO CASSOLA 
ROBERTO MANGIAROTTI 
LUCIANO PONTICELLO  
MASSIMO ROBOTTI

COLLEGIO DEI RFVISORI DFI PONTI

OSVALDO SAIO (Presidente del Collegio) 
CARLO FRASCAROLO - CLAUDIO PEZZELLA

ROBERTO CORSICO  
MASSIMO MENSI 
GIANCARLO PREDA

VICF PRFSIDFNTF 
MARCO BERCA



Fin.Or.Val. - Assemblea 
Generale Annuale Soci
29 giugno e 10 luglio 2000
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29 Giugno 2000  
ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente dell'As
semblea e del Segretario dell'As
semblea.
2) Bilancio al 31/12/1999. Relazio
ne del Collegio Sindacale. Delibere 
relative.
3) Nomina del Consiglio di Ammi
nistrazione per compiuto triennio, 
previa determinazione del numero 
dei componenti.
5) Varie ed eventuali.

G iovedì 29 giugno si é svol
ta l'Assemblea Annuale 
Ordinaria dei Soci della 

Società Fin.Or.Val. S.r.l. presso il 
Palazzo Mostre convocata, in pri
ma convocazione, mercoledì 28 
giugno per le ore 12:00 e, in secon
da convocazione, per le ore 19:00 
di giovedì 29 giugno 2000.

ditta "Preziosismi" e past-president 
della società e, a svolgere la fun
zione di segretario, é stato chiama
to il dott. Roberto Mazzone
Il Presidente di Assemblea ha chia
mato ad espletare il secondo punto 
all'ordine del giorno e il dott. Maz-

Nelle foto: Alcuni mom enti dell' Assem
blea Fin.Or.Val. (in a lto  da dx: Roberto  
Mazzone, Laura Canepari, V ittorio lllario)

vazione dello stesso, che ha avuto 
esito positivo a maggioranza con 
un astenuto.
L'Assemblea, all'unanimità, ha poi 
deciso di rinnovare i lavori, convo
cando una nuova seduta per lunedì 
10 luglio, al fine di procedere al rin
novo delle cariche sociali per il 
triennio 2000/2002. ■

IO  luglio 2000  
ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente dell'As
semblea e del Segretario dell'As
semblea.
2) Nomina del Consiglio di Ammi
nistrazione per compiuto triennio, 
previa determinazione del numero 
dei componenti.
3) Varie ed eventuali.

Il Presidente della Società, V itto 
rio llla rio . aprendo i lavori as- 
sembleari, con approvazione una
nime dell'Assemblea, ha chiamato 
a presiedere la stessa, la dr.ssa 
Laura C anepari. titolare della

zone, nella veste di Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del
la società, ha illustrato, con l'ausilio 
di lucidi proiettati, il bilancio chiuso 
al 31.12.2000.
E' seguita la votazione per l'appro

L unedì 10 luglio con inizio alle 
ore 19.00, si é svolta l'As
semblea Ordinaria dei Soci 

della Società Fin.Or.Val. S.r.l. pres
so il Palazzo Mostre.
Il Presidente della Società, Vitto-
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rio lllario , aprendo i lavori as
semblear!, ha chiamato a presiede
re l'Assemblea II signor Carlo  
Buttini. già Presidente della 
Fln.Or.Val. mentre, a svolgere le 
funzioni di segretario é stato II dott. 
Germano Buzzi 
Confermato In 11 II numero dei 
consiglieri da eleggere, preso atto 
della disponibilità manifestata da 
alcuni Consiglieri uscenti a candi
darsi nuovamente per il rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente dell'Assemblea ha pro
ceduto ad interpellare direttamente 
i Soci presenti in merito alle nuove 
candidature.
Sentito il parere del soci, presenti, 
é stato predisposto elenco dei can
didati così composto:
Consiglieri uscenti: Marco 
ca, Ivano Buzio, Antonio Dini, Ser
gio Fracchia, Vittorio lllario, Guido 
Pancot, Paolo Staurino.
Nuove candidature Giampiero 
Borasio, Gilberto Cassola, Mario 
Cresta, Massimiliano Staurino.
Il Presidente di Assemblea ha quin
di invitato a procedere alle opera
zioni di voto che hanno determina
to l'elezione dei candidati all'unani
mità, nessun astenuto e nessun 
contrario.
Il nuovo Consiglio di Amministra
zione della società Fin.Or.Val. s.r.l. 
per il triennio 2000/2002 risulta es
sere composto dal Sigg.:

Marco Berca 
Giampiero Borasio 

Ivano Buzio 
Gilberto Cassola 

Mario Cresta  
Antonio Dini 

Sergio Fracchia  
Vittorio lllario  
Guido Pancot 

Paolo Staurino  
Massim iliano Staurino

All'intervento riassuntivo del Presi

dente uscente, lllario si sono suc
ceduti numerosi interventi dei soci, 
di seguito riepilogati.
Sergio F racch ia  (necessità di 
inserire il progetto del Palazzo del
le esposizioni nel quadro generale 
di sviluppo della città. Informazioni 
sui recenti contatti in Regione Pie
monte a livello assessorati).
Fabrizio Cantamessa della ditta 
Cantamessa s.r.l.(richiesta di delu
cidazioni relative a prospettato so
stegno regionale e metro di valuta
zione per scelta di area e progetto). 
Sig. Boiocchi della BRM (Inter
vento su polifunzionalità e utilizzo 
di stands personalizzati; necessità 
di indagine sui distretti orafi).
Sig. Panelli della ditta Panelli 
Mario (probleimi di collegamento 
stradale e ferroviario legati a poten
ziale attrattivo del nuovo centro 
espositivo.
Possibilità di utilizzo futuro dell'at
tuale Palazzo per attività dedicate 
ai giovani).
Carlo Buttini (enfasi sull'impor
tanza del sostegno a livello politi
co-istituzionale. necessità di soste
nere l'attuale struttura espositiva in 
attesa di concrete realizzazioni. 
Leo Pizzo (Necessità di creazio
ne di progetto politico in grado di

coinvolgere l'intera città).
Guido Pancot della ditta O.P.G. 
Gioielli (Il Consiglio può operare al 
meglio solo con il sostegno di tutta 
la categoria).
Carlo Galdiolo della ditta Gal- 
diolo Fili (Perplessità sulla reale 
necessità di costruzione di una 
nuova struttura espositiva in funzio
ne delle esigenze di produttori e 
delle mutate strategie di mercato). 
Massimiliano Staurino (soste
gno alla capacità creativa locale e 
fiducia nelle possibilità di aggrega
zione per la realizzazione della 
nuova struttura).
Bruno Guarona della ditta Bibigì 
(riferimento alla qualità del proget
to Gregotti e conferma della neces
sità di realizzazione di una struttura 
dimensionata ispirata alle caratteristi
che della formula "couture").

Chiusosi il dibattito, il Presidente 
uscente lllario, ha ringraziato i Soci 
intervenuti per la rinnovata fiducia 
nell'operato del Consiglio e per i 
costruttivi contributi portati ai lavori 
assembleari.
L'Assemblea si é chiusa alle ore 
21.30. ■



Rinnovo Certificato 
Prevenzione Incendi e 
Nulla Osta Provvisorio
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S i richiama l'attenzione di 
tu tte  le aziende orafe  
con più di 5 addetti (in

tendendo come addetti titolare, so
cio, impiegati, ecc.) dovranno 
provvedere a verificare il Certifica
to Prevenzione Incendi e soprattut
to il Nulla Osta Provvisorio per la 
Prevenzione Incendi.
Infatti, sulla G.U. n. 250 del 
26.10.1998, é stata pubblicata la 
circolare esplicativa n. 5 del mag
gio '98 del D.P.R. 37/97.
L'art. 7 norma il Nulla Osta Provvi
sorio ed inquadra le ditte orafe nel
l'attività n. 8 del D.M. del 
16.02.1982. Essendo cambiate le 
condizioni di sicurezza antincendio 
rispetto a quelle precedenti e sca
dendo il termine per l'adeguamen
to alle nuove normative entro il

2001 secondo il D.P.R. 37/98, si ri
tiene utile consigliare ai Soci le se
guenti condizioni:

1) C ontro llare  le scadenze  
del C.P.I. (C ertificata Preven
zione Incendi)

2) Verificare le scadenze del 
NULLA OSTA PROVVISORIO.

Se le date du tali documenti doves
sero essere scadute, é necessario 
avviare le dovute operazioni per il 
rinnovo.
L'AOV ha stipulato una con
venzione per lo svolgimento di ta
li pratiche con l'arch. Paolo Pa- 
trucco (consulente AOV) con stu
dio in Valenza, Piazza Gramsci, 
12b.

A chi ne farà richiesta, verrà effet
tuato nell'ambito delle prestazioni 
un sopralluogo gratu ito  per
verificare lo stato del laboratorio ed 
attuare le necessarie operazioni.
Si fa presente che tali pratiche so
no costituite da elaborati grafici, re
lazioni tecniche, ecc. e dovendo, 
su tale documentazione, i Vigili del 
Fuoco rilasciare pareri preventivi, il 
periodo per l'espletazione della 
medesima é medio lungo.
Si invitano pertanto i Soci interes
sati a comunicare ad AOV il proprio 
interessamento, per usufruire dei 
servizi necessari per l'espletamen
to delle pratiche stesse, compilan
do ed inviando l'apposito modulo 
riprodotto nel parte del Supple
mento Tecnico Informativo del pre
sente notiziario. ■



C.C.I.A.A. 
di Alessandria: 
utilizzo Carnet A.T.A.

7

A seguito analoghe comuni
cazioni da parte dell'Union- 
camere Nazionale, la Ca

mera di Commercio Industria, 
Commercio, Agricoltura di Ales
sandria comunica, per opportuna 
conoscenza, quanto segue:
A) Lista merci al seguito di 

carnet A.T.A. per gli USA 
poiché in un prossimo futuro le Au
torità doganali statunitensi rende
ranno obbligatoria la presenta
zione in lingua inglese della lista 
delle merci accompagnatoria del 
Carnet A.T.A., si consiglia fin d'ora 
di predisporre tali distinte in ingle
se; resta inteso che l'importo dovrà 
sempre essere espresso, oltre che 
in dollari, anche in lire italiane.
B) Accordi tra Dogane

svizzere e Dogane di Aosta 
In seguito ad accordi intervenuti tra 
l'Amministrazione doganale svizze
ra e la Dogana di Aosta - Traforo 
Gran San Bernardo, quest'ultima 
potrà vistare la souche di uscita (rie- 
sporatazione o transito) per conto 
delle Autorità doganali elvetiche. 
Resta inteso che la ditta dovrà co
munque effettuare le normali opera
zioni per la reimportazione della 
merce presso la stessa Dogana di 
Aosta od altra Dogana italiana.
C) Nuova composizione 

Carnet A.T.A.
Il Ministero delle Finanze ha impar
tito nuove istruzioni alle dipendenti 
Dogane circa l'utilizzo del Carnet 
A.T.A. nel territorio dell'U.E., ade
guandole al comportamento degli 
altri Stati membri.
Per ogni uscita e reimportazione 
nel territorio dell'Unione dovranno 
essere effettuate singole operazio
ni, superando così il concetto di 
reimportazione definitiva, presente 
soltanto nella normativa italiana.
Si consiglia pertanto di acquistare, 
unitamente al Carnet, due fogli ag
giuntivi di esportazione e due di 
reimportazione. ■

m
VITA
ASSOCIATIVA

Agenda AOV 
periodo:

15/06 /00  - 11 /07 /00

Per ogni mese riporta incontri 
e riunioni svolte dai compe
tenti organi associativi e dal

la struttura AOV. Gli associati pos
sono richiedere maggiori informa
zioni presso l'AOV.

15 giugno 2000
■ ore 10:30 Valenza (sede a o v )
Incontro con società MEGAM (parteci
pa Presidente Ulano e direttore AOV).
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v )
Incontro con il Presidente di CNA Va
lenza Ponticello e Sigg. Silvestrin, 
Ghiotto e Mensi (partecipano Presiden
te lllario e direttore AOV).
20 giugno 2000
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v )
Riunione informale Fin.Or.Val.
■ ore 19:00 Valenza (sede a o v )
Consiglio di Amministrazione AOV.
■ ore 21 :30 Valenza (Centro Comu
nale di Cultura) Conferenza dr. Cisnet- 
to (partecipa direttore AOV).
21 giugno 2000
■ ore 19:00 Valenza (sede a o v )
Incontro del Consiglio Fin.Or.Val. con 
Ing. E. Evaso per presentazione pro
getto alternativo Palazzo Mostre.
■ ore 20:30 Valenza - Riunione So- 
roptimist Club Alessandria (partecipa 
Presidente lllario e direttore AOV).
22 giugno 2000
■ ore 10:00 Valenza (sede a o v )
Incontro con M.llo Gioitta, nuovo Co
mandante Carabinieri di Valenza (par
tecipa Presidente lllario).
■ ore 19:00 Valenza (Com une) 
Riunione Comitato di Distretto (parteci
pano Presidente lllario e Direttore AOV). 
23 giugno 2000
■ ore 10:30 Milano Assemblea e 
Consiglio Confedorafi (partecipano Pre
sidente lllario e Direttore AOV).
■ ore 21:00 Valenza (sede a o v )
Incontro del Consiglio Fin.Or.Val. con 
Società PT. per presentazione progetto 
alternativo Palazzo Mostre.

AOV
Nuovi Soci

Il Consiglio di Amministrazione del
l'Associazione Orafa Valenzana 
nelle sedute del 20 giugno e 
dell11 luglio 2000 ha ratificato 
le iscrizioni delle seguenti ditte:

ARTE & PREZIOSI s.n.c. 
di Nuzio Simone 
e Pinelli Agostino
Via IX Febbraio, 18 - Valenza

COLAMONICO FRANCESCO
& C. s.a.s.
Via XXIX Aprile, 26 - Valenza 

STILE s.n.c.
di Bosso Monica e Gianluca
Via Fontanino, 3 - Lu Monferrato

MAURO TORRE & C. 
s.a.s. G IOIELLI
Via San Salvatore, 35 - Valenza

AOV
Variazioni

La ditta C.G.S. s.n.c. di Codrino & 
Gubiani ha modificato la propria 
ragione sociale in:
C.G.S. s.r.l.
Via Mazzini, 15/17 - Valenza 
Tel. 0131951264 - Fax 0131945862

La ditta CREAZIONI GIOIELLANDO 
s.a.s. ha modificato la propria ra
gione sociale in:
LOMBARDI G IO IELLI s.a.s. di 
Lombardi C. & C.
Corso Matteotti, 109/C Valenza 
Tel. e Fax 0131 947881

La ditta PALMIERO CARLO s.n.c. 
ha modificato la propria ragione 
sociale in:
PALMIERO CARLO s.r.l.
Viale Vicenza, 3 - Valenza
Tel. 0131952769 Fax 0131 951365



VITA
ASSOCIATIVA

ULTIM'ORA
Attribuite le cariche sociali di FIN.OR.VAL. s.r.l. 

per il triennio 2000-2002
Al m omento di andare in stam pa si é svolto il Consig lio di Amministrazione della società FIN.OR.VAL. s.r.l. (17 luglio) che, 
a seguito de ll'avvenuto rinnovo delle cariche sociali durante l'Assemblea del 10 luglio scorso, prevedeva all'ordine del g ior
no la nomina del Presidente, di uno o due Vice-Presidenti, del Segretario e relative attribuzioni dei poteri.
A seguito di quanto sopra, il nuovo O rganigram m a della Società per il triennio 2000/2002, risulta essere così composto:

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTI
SEGRETARIO
CONSIGLIERI

VITTORIO  ILLARIO
ANTONIO DINI - SERGIO FRACCHIA 
MASSIMILIANO STAURINO
MARCO BERCA, GIAMPIERO BORASIO, IVANO BUZIO, GILBERTO CASSOLA, 
MARIO CRESTA, GUIDO PANCOT, PAOLO STAURINO

COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI ROBERTO MAZZONE (Presidente)

CARLO FRASCAROLO - VITTORIA ORECCHIA

26 giugno 2000
■ ore 11.30 Valenza (sede a o v )
Consiglio di Amministrazione soc. AOV 
Service s.r.l.
■ ore 18:00 Valenza ( p a l a z z o  m o 
s t r e ) Assemblea annuale dei Soci 
AOV. (vedi articolo).
28 giugno 2000
■ ore 11.00 Valenza (sede a o v )
Incontro con il Comandante della Te
nenza della Guardi di Finanza di Valen
za (partecipano Presidente lllario, 
Cons. Smit, Cons. Canu e direttore 
AOV).
■ ore 17:00 Valenza (sede a o v )
Incontro del Consiglio Fin.Or.Val. con 
Società MEGAM per presentazione 
progetto alternativo Palazzo Mostre.
■ ore 18.30 Valenza (sede a o v ) 
Consiglio di Amministrazione soc. Im
mobiliare Orafa Valenzana.
■ ore 2 1 .00  C asale  Monf. - As
semblea annuale soc. "Mondo", (parte
cipa M. Botta).
29 giugno 2000
■  ore 16:30 Alessandria - Confe
renza Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria a Palazzo Ghilini (parte
cipa direttore AOV).
■  ore 18.30  Valenza (sede a o v )

Assemblea società Immobiliare Orafa 
Valenzana.
■ ore 19.30 Valenza ( p a l a z z o  m o 
s t r e ) Assemblea annuale soc. 
Fin.Or.Val. s.r.l. (vedi articolo)
30 giugno 2000
■  ore 11:30 Valenza (sede a o v )
Assemblea soc. AOV Service s.r.l.
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ),
Riunione Commissione "Book" con avv. 
Pegoretti (partecipa F. Fracchia).
■ ore 19:00 Alessandria Incontro 
con Avv. Caraccio (partecipano Presi
dente lllario e direttore AOV).
3 luglio 2000
■ ore 9 :30  Valenza (sede a o v )
Riunione Progetto Qualità con soc. 
Asperia (partecipano M. Botta, S. Rai- 
teri e direttore AOV).
■  ore 11:00 Alessandria - Riunione 
presso la Questura per nuove normative 
licenza (partecipano M. Botta e S. Raite- 
ri).
■ ore 11:30 Valenza (sede a o v )
Consiglio di Amministrazione AOV Ser
vice s.r.l.
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v )
Comitato Esecutivo AOV.
4 luglio 2000
■ ore 11:00 Valenza (sede a o v )

Incontro con ing. Massiglia su progetto 
cablaggio banda larga (partecipa di
rettore AOV).
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v )
Assemblea Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri.
■ ore 17:00 Roma - Giuria Concor
so Istituto Europeo Design (partecipa 
Presidente lllario).
6 luglio 2000
■ ore 15:00 Valenza (sede a o v )
Incontro con prof. Moro di Economia 
dell'Università di Torino (partecipa Pre
sidente lllario).
■  ore 15:00 Alessandria - Incontro 
in C.C.I.A.A. per sportello di concilia
zione (partecipa direttore AOV).
10 luglio 2000
■ ore 14:00 Torino ( r e g io n e  p ie - 
m o n t e ) Incontro con assessorati re
gionali (partecipano Presidente lllario, 
cons. Fracchia, M. Staurino e direttore 
AOV).
■ ore 19:00 Valenza ( p a l a z z o  m o 
s t r e ) Assemblea soc. Fin. Or. Val. 
s.r.l.
11 luglio 2000
■ ore 21:00 Valenza (sede a o v )

Consiglio di Amministrazione AOV. ■



Laservai/ s.p.a.
dal 1986 al servizio degli orafi

Laser Sources and System 
R eg. Gurey -11020 Donnas 
Zona Industriale 5/bis
Tel.+39/0125/804478 - Fax +39/0125/804509 
e-mail sales@laseruall.com 
http://ivwiv.laseruall.com

Cyber WELDER
La soluzione ai problemi di microporosità e di saldatu
ra manuale di precisione nel campo orafo.
Fusioni omogenee in oro, platino, alpaca, titanio e ot
tone, che rendono la saldatura "morbida" e senza ef
fetti di cristallizzazione o di bruciatura, grazie alla mo
dalità di sparo laser in "pulse filling" e "pulse shaping".

VIOLINO
laser Marking
Le sorgenti laser di marcatura si evolvono: dalla tra 
dizionale marcatura "a lampada" all'impiego di modu
li a diodo. I vantaggi sono:
•  Durata (7000 ore)
•  Potenza elettrica assorbita estremamente 

ridotta
•  Assenza gruppo raffreddamento
•  Ingombri limitati
•  Qualità gaussiana fascio laser: 

marcatura fine ed accurata

VIOLINO é una famiglia di sistemi di marcatura a dio
do che LASERVALL S.RA. ha recentemente sviluppa
to per applicazioni di micromarcatura, dove rapidità, 
semplicità di utilizzo ed economia sono richiesti.

VIOLINO I da 5 W att ottici, VIOLINO II da 10 W att e 
VIOLINO III da 20  W att corrispondono a tutte le esi
genze richieste nel mondo orafo per la marcatura 
quanto per la nobilitazione o l'identificazione dei pro
dotti.

Agente di zona: ALESSIO PANELLI - tei. 0 3 3 5 /6 7 7 5 8 2 6

mailto:sales@laseruall.com
http://ivwiv.laseruall.com


Assemblea 
annuale dei Soci
4 luglio 2000
Roberto M angiarotti
riconfermato Presidente

CONSORZIO DI 
FORMAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente.
2) Rinnovo cariche sociali per 
compiuto triennio.
3) Varie ed eventuali.

M artedì 4 luglio si é svolta 
l'Assemblea Annuale Or
dinaria dei Soci del Con

sorzio di Formazione Orafi Gioiel
lieri presso la sede sociale in Piaz
za Don Minzoni, 1 convocata, in 
prima convocazione, per le ore 
7:00 e, in seconda convocazione, 
per le ore 12:00.
Il Presidente Mangiarotti ha chia
mato a svolgere la funzione di se
gretario di Assemblea il Signor 
Giampiero Arata e subito dopo, 
nell'espletare il primo punto all'or
dine del giorno, il prof. Mangiarotti 
ha illustrato all'Assemblea una bre
ve relazione - di seguito riportata - 
sulle attività del Consorzio del pas
sato triennio.

Cari Consorziati,

Da quando l'AOV, nel 1997, ha de
ciso la costituzione del Consorzio 
di Formazione Orafi Gioiellieri, il 
Consorzio ha iniziato la sua attività 
relativamente alla formazione pro- 
gessionale cercando di sviluppare 
un settore, quello formativo appun
to, di assoluta importanza per il no
stro comparto.
Nel corso del triennio trascorso, il 
Consorzio ha indirizzato le sue atti
vità su due fondamentali linee di at
tività così come concordato e ri
chiesto dall'Associazione OrafsrVa- 
lenzana:

i ) La continuazione e gestione dei 
Corsi "lllario" sui quali si é interve
nuti per renderli più attinenti alle 
esigenze delle aziende e alle 
aspettative degli allievi.
Dopo un primo anno di rodaggio,

'N

i
Il prof. Roberto M angiarotti 

riconferm ato nella carica di Presidente

coinciso anche con un parziale rin
novo del corpo docenti, i Corsi "llla
rio" 1999/2000 hanno riscontrato un 
pieno successo con soddisfazione 
tanto dei docenti che degli oltre 60 
allievi.

2)  In secondo luogo il Consorzio 
ha attivato corsi di formazione le
gati al Fondo Sociale Europeo e 
co-finanziati dalla Regione Piemon
te. Nel 1998/99 e nel 1999/2000 so
no stati svolti tre corsi di questo ti
po (un corso per addetti oreficeria 
e incassatori e due corsi sulla Leg
ge 626), che rivolti a due pubblici 
diversi hanno ottenuto i risultati 
sperati consentendo agli allievi di 
essere tutti assunti di aziende con
sorziate e ai frequentatori dei se
condi di raggiungere standard ele
vati di preparazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro.

CONSORZIO DI FORMAZIONE  
ORAFI GIOIELLIERI

IL NUOVO ORGANIGRAMMA
(Triennio 2000/2002)

Presidente
ROBERTO MANGIAROTTI

Vice-Presidente 
GILBERTO CASSOLA

Segretario
GIAMPIERO ARATA

Consiglieri
FRANCESCO CANU 
BRUNO GUARONA  

PIER PAOLO ODDONE 
MASSIMO ROBOTTI



CONSORZIO DI 
FORMAZIONE

Per i prossimi anni il Consorzio in
tende sviluppare le attività formati
ve già in essere riportando nell'al
veo del Consorzio i corsi di gem- 
mologia e taglio delle pietre prezio
se svoltisi quest'anno sotto l'egida 
associativa.
Non appena la Regione Piemonte 
emanerà le nuove direttive sulla 
formazione professionale riservate 
alle aziende e ai Consorzi di azien
de sarà nostra cura procedere alla 
presentazione delle relative do
mande.
L'ottimo rapporto instaurato con 
l'Associazione Orafa Valenzana va, 
in questo nuovo triennio, ancora di 
più rafforzato, visto che il Consor
zio si sente sicuramente un braccio 
operativo dell'AOV nel campo della 
formazione professionale.
In questo quadro, riteniamo che 
vada rivista la convenzione che le
ga AOV e Consorzio, al fine di dare 
sempre maggiori sicurezze e pos
sibilità di attività a questi due enti. 
Permettetemi infine di ringraziare 
tutti i Colleghi componenti il Consi
glio di Amministrazione del Con
sorzio che hanno condiviso con me 
questo primo triennio di attività ed 
in particolare il Vice-Presidente, 
Giampiero Arata.

Un ringraziamento anche alla strut
tura dei Consorzio, ai docenti ed al
le centinaia di allievi che hanno 
usufruito dei corsi da noi organiz
zati. Infine, non mi posso dimenti
care il rapporto di collaborazione 
sempre proficuo instaurato con le 
altre entità formative presenti nella 
nostra città: il Consorzio FOR.AL. e 
l'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellini" ai cui Presidi rivolgo un par
ticolare plauso e ringraziamento.

Nell'espletare il secondo punto al
l'ordine del giorno, si sono svolte le 
votazioni per il rinnovo delle cari
che sociali, per compiuto triennio.
Il nuovo Consiglio di Amministra
zione del Consorzio - che rimarrà in 
carica nel triennio 2000/2002 - ri
sulta essere così composto:

ARATA GIAMPIERO 
CASSOLA GILBERTO 
CANU FRANCESCO 
GUARONA BRUNO 

MANGIAROTTI ROBERTO 
ODDONE PIER PAOLO 

ROBOTTI MASSIMO

Il neo-Consiglio eletto ha provve
duto subito dopo all'autoconvoca-

Alcuni m om enti dei Corsi "lllario  
a ll'Is titu to  S ta ta le  d'A rte "B. Cellini"

zione con il seguente ordine del 
giorno:
1) Nomina del Presidente e Vice 
Presidente
2) Attribuzione dei poteri
3) Varie ed eventuali

Per acclamazione é stato riconfer
mato nella carica di Presidente il 
prof. Roberto M angiarotti
Vice-Presidente é stato eletto all'u
nanimità il signor G ilberto  C as
sola
E' stato inoltre nomitato a svolgere 
la funzione di Segretario, il signor 
Giam piero Arata
Al Presidente e al Vice-Presidente 
neo-eletti, sono poi stati attribuiti i 
poteri previsti dallo Statuto del 
Consorzio. ■



“VALENZA GIOIELLI’
XXI11° edizione d'autunno 
7/11 ottobre 2000

MOSTRA
“ VALENZA GIOIELLI”

Gli Eventi

111° Convegno Nazionale  
GIOIELLI IN ITALIA

"Sacro e Profano: 
dall'antichità ai giorni nostri"

7 ■ 8 ottobre 2000

Tavola Rotonda
"Arte, artigianato, industria: 

un difficile connubio 
nel gioiello del XX° secolo".

7 ottobre 2000

Centro Comunale di Cultura 
Valenza - Piazza XXXI Martiri

In occasione dell'edizione d’autun
no della mostra "Valenza Gioielli" 
l'Associazione Orafa Valenzana 
promuove il 111° Convegno Nazio
nale "Gioielli in Italia" di studi stori
co-estetici sulla gioielleria italiana 
moderna e contemporanea. 
L'iniziativa si pone l'obiettivo di fare 
il punto sugli studi italiani in corso, 
aprire nuove strade di indagine e 
stimolare un confronto tra mondo 
dello studio e mondo imprendito
riale.
Il Convegno - che ricordiamo si 
svolgerà presso il Centro Comuna
le di Cultura di Valenza sabato 7 e 
domenica 8 ottobre - si articola 
nelle seguenti sessioni:

1° Sessione - Antico
1) Mara Capecchi
"Due calcedoni granducali con il 
'Giudizio di Paride'":
2 ) Alessandro Guidotti
Presenze 'profane' nei tesori eccle
siastici toscani (sec.
3) C ecilia  Anuska Patitucci
"La fortuna del gioiello magico e 
taumaturgico in Italia".

11° Sessione - Tavola Rotonda
"Arte, artigianato, industria:

un difficile connubio nel gioiello 
del XX° secolo".

I l i0 Sessione - Moderno
4) Paola Venturelli
"Gioielli religiosi lombardo-milanesi 
tra '400 e '500":
5) Dora Liscia Bemporad

"L'oreficeria come fonte per lo stu
dio del gioiello":
6) Laura Casprini
"Florilegio simbolico. Il significato 
dei fiori nella gioielleria dei sec. 
XVII - XVIII":
7) Silvia Pichi
"La reliquia del sacro Anello di Pe
rugia".

IV° Sessione - Contemporaneo
8 ) M arilena Mosco
"Il gioiello tra sacro e profano nella 
letteratura fra '800 e '900";
9) Maria Carla Manenti
"Il gioiello simbolista nell'opera di 
Giuseppe Gillio";
10) Letizia Papa
"Croci e medaglie votive nei catalo
ghi di Casa Calderoni";
11) Maria Cristina Bergesio

"Una riflessione sull'espressione 
del sacro nel gioiello d'arte";
12) Lia Lenti
"I nuovi simboli del gioiello contem
poraneo";
13) Luciano Orsini
"Croci pettorali, razionali ed anelli 
della sacrestia pontificia, da Pio VII 
ad oggi: una lettura gemmologica".

COLLABORAZIONE CON 
BORSALINO s.p.a. 

Alessandria

L'Atelier Borsallno famoso nel mon
do per il design e la manifattura dei 
suoi cappelli é testimonial d'ecce
zione alla mostra "Valenza Gioielli". 
Tale collaborazione porterà alla 
realizzazione di:

ESPOSIZIONE STORICA
Cappelli della collezione storica 
del "Museo di Alessandria" e gioiel
leria valenzana d'epoca per una 
esposizione di altissimo valore sto
rico-culturale nella hall di Palazzo 
Mostre.

Lia Lenti (dx) e Dora Liscia Bem porad prom otric i del Convegno ''G ioielli in Ita lia ”



MOSTRA
“ VALENZA GIOIELLI”

MODA - PROGRAMMA SFILATE
L'abbinamento gioielli - cappelli 
nelle nuove tendenze della moda, 
darà vita a sfilate esclusive nelle 
giornate di dom enica 8 e lu
nedì 9 ottobre, riservate a visita
tori ed espositori.

Nuovo elenco 
espositori

Come già segnalato più volte, a 
seguito deH'avvenuto rinnovo nel 
formato e nella veste grafica dell'e
lenco espositori e nel prosegui
mento dell'azione promozionale e 
di immagine a favore delle fiere 
"Valenza Gioielli", AOV SERVICE 
stamperà il catalogo fotografico 
della manifestazione come per le 
maggiori fiere di settore, riser
vando per ogni espositore  
una pagina pubblicitaria  
Si vuole sottolineare che l'operazio
ne non rappresenta in alcun  
modo un obbligo per gli 
espositori, AOV SERVICE, infatti, 
come ogni anno, editerà nel catalo
go espositori, l'elenco dove verran
no inseriti i dati identificativi di ogni

ditta espositrice partecipante alla 
manifestazione.

Si invitano quindi le d itte  
espositric i in te ressate , a 
com pilare e rispedire AL PIÙ 
PRESTO la scheda di preno
tazione riportata nelle pagi
ne seguenti. ■

Delegazioni
straniere

In collaborazione con LICE Istituto 
Nazionale per il Commercio con 
l'Estero, saranno presenti alla mo
stra "Valenza Gioielli" operatori pro
venienti dai seguenti Paesi:
USA, GIAPPONE, BENELUX, 
SPAGNA, ARABIA SAUDITA, 
EMIRATI ARABI U N IT I e 
KUWAIT. La presenza delle dele
gazioni sarà coadiuvata dai funzio
nari della sede centrale a Roma 
che, come di consueto, saranno a 
disposizione degli espositori pres
so lo stand ICE ubicato nella hall di 
Palazzo Mostre per l'intera durata 
della manifestazione.
Elenco delle delegazioni completo 
di informazioni sulle aziende in visi

ta, sarà predisposto dall'ICE e tra
smesso anticipatamente alle ditte 
espositrici.

Informazioni
tecniche

■ SEDE DELLA MOSTRA
E ORARI DI SVOLGIMENTO
PALAZZO MOSTRE,
Valenza, Via Tortona 
Tel. Centralino: 0131/9481.
Dal 7 al 10 ottobre orario continua
to 9:00/18:00. Mercoledì 11 otto
bre (ultimo giorno) 9:00/17:00.

■  AMM ISSIONE
L'entrata in mostra é riservata agli 
operatori del settore muniti di do
cumento comprovante l'apparte
nenza al settore orafo. Non sono 
ammessi i privati.

■  TESSERE E INGRESSI
Tessere “V isitatori-O spiti”
Per gli ospiti, non rien tranti tra  
le c a teg o rie  pro fessionali,
che possono richiedere l’accesso 
in fiera, é stato deliberato come per 
le scorse edizioni quanto segue:
- presso la segreteria AOV in piaz
za Don Minzoni, 1 (sino a venerdì 6 
ottobre) e
- presso l ’ufficio segreteria del Pa
lazzo Mostre (da sabato 7 a merco
ledì 11 ottobre)
saranno a disposizione i soliti 
vouchers” numerati che saran

no rilasciati alle ditte dietro presen
tazione di richiesta utilizzando il 
modulo inviato da AOV Ser
vice a lle  d itte  espositrici.
I “vouchers” non danno diritto al
l’accesso in fiera bensì danno dirit
to al ritiro presso la reception di 
“Valenza Gioielli” , di tessera “V I
SITATORE” dietro presentazione 
di documento d’identità.
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Mostre "VALENZA GIOIELLI"
ELENCO ESPOSITORI

scheda inserim ento pubblicitario

LA DITTA

É INTERESSATA ALL'IN SER IM EN TO  PUBBLICITARIO  SULL'ELENCO  ESPOSITORI DELLA M AN I
FESTAZIONE "VALENZA G IO IELLI" - 7/11 OTTOBRE 2000 E PRENOTA:

□ 1 PAGINA B/N (£IT. 500 .000  + IVA)
□ 1 PAGINA 4 COLORI (£IT. 800 .000  + IVA)
■ ll°  PAGINA DI COPERTINA GIÀ PRENOTATA
□ lll°  PAG INA DI COPERTINA (£IT. 1.000.000 + IVA)
■ IV° PAG INA DI COPERTINA GIÀ PRENOTATA

* e ssendo  pos iz ion i un iche  va rrà  la da ta  di p renotazione.

E A TALE SCO PO  ALLEG A:

□  IM PIANTO  FO TO LITO  (in Q U AD R IC R O M IA  o B/N - mm 210 X 150 al vivo)

□  D IAPOSITIVA O STAMPA in Q U A D R IC R O M IA  E LO G O  AZIE N D A PER 
R EALIZZAZIO N E IM PIANTO  FO TO LITO

(a cu ra  d i A O V  SERVICE S.r.l. In q ues to  caso  il co s to  de lla  rea lizzazione  
d e ll'Im p ian to  sarà  fa ttu ra to  a p a rte )

tim b ro  e firm a  pe r a cce tta z ion e
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Il titolare di tale tessera “VISITA
TORE” avrà quindi il diritto di in
gresso in tutti i giorni di fiera ma non 
quello di intrattenere rapporti com
merciali con le aziende espositrici.
I “vouchers” che dovranno esse
re convalidati con il timbro della dit
ta richiedente saranno rilasciati co
me segue:
•  5 vouchers per le aziende titolari 
di 1 stand
• 6 vouchers per le aziende titolari 
di 2 stand
•  IO vouchers per le ditte che pos
seggono più di due stands.

Ulteriori “vouchers” rispetto  
a quanto già assegnato non 
saranno concessi.

Tessere con fotografia
Ricordiamo che le tessere con foto
grafia, necessarie per l'ingresso in 
mostra, dovranno essere convalida
te con il BOLLINO 2000, rilascia
to presso gli uffici AOV.
Nel caso in cui alcuni titolari di tes
sera con fotografia avessero termi
nato gli spazi per applicare il nuovo 
bollino, potranno applicarlo su uno 
spazio già occupato da bollino pre
cedente.

Tessere Dipendenti 
Le tessere dipendenti avranno 
validità limitata agli ultimi due giorni 
di fiera martedì 10 e mercoledì
I I  ottobre.
Per inderogabili motivi di sicurezza, 
tali tessere, numerate saranno rila
sciate alle ditte dietro presentazione 
di richiesta utilizzando il modulo 
inviato da AOV Service alle  
ditte  espositrici e allegando 
l'elenco dei nominativi di colo
ro che ne usufruiranno.
Richieste verbali o incomplete non 
saranno soddisfatte.
Le tessere dovranno inoltre riportare 
il nominativo ed essere convalidate 
con il timbro della ditta richiedente.

■ LAVORI DI ALLESTIMENTO  
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno es
sere effettuati a partire da lunedì 2 
ottobre con orario: 8:30/12:30 - 
14:30/19:00 fino a venerdì 6 otto
bre alle ore 12:00 
I lavori di smobilizzo potranno esse
re invece effettuati nei giorni di gio
vedì 12 e venerdì 13 ottobre  
con lo stesso orario del periodo di 
allestimento.

■ ANNUNCIO-INVITO
Sono a disposizione delle aziende 
espositrici, presso gli uffici AOV, a 
partire da lunedì 4 settembre
gli annunci-invito bi-lingue (italiano / 
inglese).
Si ricorda che tali inviti non sono va
lidi per l’ingresso in fiera e comun
que, se utilizzati, dovranno essere 
accompagnati da documento com
provante l'appartenenza al settore.

■ GIURI’
L’Ente Organizzatore, nel quadro di 
iniziativa Confedorafi, si avvale del 
"Giurì di Autodisciplina del Design 
Orafo" per dirimiere controversie tra 
espositori derivanti da lamentele,

copiature e/o concorrenza sleale. 
L’Osservatorio si trova presso l’uffi
cio apposito, al piano rialzato della 
hall. (tei. int. 602).

■ BILANCE ELETTRONICHE
Si precisa che le bilance elettroni
che conformi alle disposizioni del 
decreto legislativo del 29/12/92 n. 
517 attuato dalla direttiva CEE 
90/384 sull'armonizzazione delle le
gislazioni degli Stati membri in ma
teria di strumenti per pesare a fun
zionamento non automatico posso
no essere usate negli stands, luoghi 
di vendita.

■  SERVIZI IN FIERA 
Ufficio Stam pa  
IMMAGINE & SVILUPPO s.r.l.
Via Pavese, 19 
15067 NOVI LIGURE 
Tel. 0143/323895 
Fax 0143/314868 
(Tel. int. in fiera 604/610)

Servizi Logistici 
Agenzia Viaggi 
HAPPY TOUR  
PASSALACQUA VIAGGI
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Via Cairoli, 4 - Valenza 
Tel. 0131/924123 
Fax 0131/955798.
(Tel. int. in fiera 605/606).

Informazioni com m erciali
Sarà operante in fiera, a disposizio
ne degli espositori, un servizio di 
informazioni commerciali e analisi 
solvibilità clienti.
Il servizio sarà svolto con l’ausilio 
della soc. FEDERALPOL di Vige
vano (tei. int. 564).

Taxi - "Valenza Gioielli" offre agli 
operatori in visita la possibilità di un 
servizio taxi gratuito dagli aeroporti 
di Milano, Torino e Genova per faci
litare l’arrivo degli operatori a Valen
za. E' sufficiente telefonare al nume
ro telefonico 0131 /924123  per 
prenotare il taxi che vi condurrà 
gratuitam ente a “Valenza Gioiel
li”.
Servizio Bus-navetta- - Anche 
quest'anno sarà attivata un servi
zio gratuito dai principali alberghi 
di Alessandria alla mostra e vicever
sa. Le corse, riportate di seguito, 
sono a disposizione degli operatori 
gratuitamente.

Alessandria/Valenza partenza

ore 8:45 con fermate nell’ordine - 
Residence San MHotel Lux; 
Hotel Londra; Hotel Europa; Stazio
ne FS; Hotel Domus; arrivo Palazzo 
Mostre ore 9:30.

Valenza/Alessandria partenza 
ore 18:00 davanti al Palazzo Mostre 
con fermate nell’ordine: Residence 
San Michele; Hotel Lux; Hotel Lon
dra; Hotel Europa; Stazione FS; Ho
tel Domus.

Per prenotazioni:
Agenzia Viaggi 
HAPPY TOUR  
PASSALACQUA VIAGGI
Via Cairoli, 4 - Valenza 
Tel. 0131/924123 
Fax 0131/955798.
(Tel. int. in fiera 605/606).

Interpretariato - Previa richiesta 
alla segreteria della fiera, sono a di
posizioni hostess per un servizio di 
interpretariato di inglese, francese, 
tedesco e spagnolo.

Fotocopie / Telefax - Il servizio 
di fotocopie in b/n, a disposizione 
degli espositori, é effettuato al piano 
rialzato della hall presso l’ufficio di

CERTIFICAZIONE  
DI CONFORMITÀ  

IMPIANTO ELETTRICO

Si ricorda alla aziende espositri
ci che ancora non hanno tra
smesso la documentazione che 
il certificato - richiesto dalla 
competente Commissione Pro
vinciale di Vigilanza - é indi
spensabile per la parteci
pazione alla mostra 
La certificazione dovrà essere 
redatta da impiantista abilitato in 
base alle specifiche già comuni
cate e precisamente:

1.Elaborato grafico riportante 
l'impianto elettrico
2. Schema unifilare quadro elet
trico
3. Relazione tecnica dei mate
riali utilizzati.

Gli uffici AOV sono a disposizio
ne per le delucidazioni del caso.

VALENZA UFFICIO SISTEM I
s.r.l., esclusivista Olivetti, pre
sente in Fiera con proprio persona
le. Eventuali fax invece, potranno 
essere inviati e/o ricevuti in fiera 
presso l’ufficio stampa, situato nella 
hall.

Servizio Bancario - Un servizio 
bancario di quotazione metalli e di 
cambio é assicurato in fiera dalla 
CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA S.P.A., presente 
con proprio personale al piano rial
zato della hall (tei. int. 600).

Servizio Dogana / Spedizioni
Sono presenti in fiera con i propri 
servizi:
DOGANA PRINCIPALE di 
Alessandria FERRARI SPEDI
Z IO N I s .p .a. VALBIANCHI 
VALENZA s.r.l. BIANCHI & 
CO. Chiasso. ■
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VALENZA GIOIELLI
anno 2001

Mostra di gioielleria 
riservata agli operatori del settore

XVIII0 edizione di primavera

17/20
FEBBRAIO

XXIV° edizione d'autunno

6/10
OTTOBRE



RASSEGNA 
FABBRICANTI ORAFI
FIERA DELLA PRODUZIONE ORAFA 
PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO

GIORNATE &  
TECNOLOGICHE
PER IL SETTORE ORAFO

23-24-25 OTTOBRE 2000
Valenza, Palazzo Mostre - Via Tortona
ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ' 23 OTTOBRE: 10:00/19:00 c o n tin u a to  
MARTEDÌ' 24 OTTOBRE : 9:00/19:00 c o n tin u a to  
MERCOLEDÌ' 25 OTTOBRE : 9:00/18:00 c o n tin u a to

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
Settori Merceologici: oreficeria e 
gioielleria m ontata e in m ontatura

Ingresso: riservato agli operatori 
all'ingrosso

GIORNATE TECNOLOGICHE
Settori m erceologici: 
m acchine ed attrezzature  per orafi, 
sistem i di depurazione aria/acqua, 
im p ian ti di condizionam ento , g ra fica , 
prototipazione rapida, softw are  
per aziende orafe, arredi per ufficio, 
casseforti e im pianti di sicurezza, 
nuovi servizi per la aziende.

Ingresso: libero

O RGANIZZAZIONE
AOV SERVICE s.r.l.
15048 Valenza (a l ) - Piazza Don Minzoni.1 tei. 0131/941851 - Fax 0131/946609 
e-mail aov@interbusiness.it - http://www.valenza.org.

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org
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D IR ETTIVA  UNIO NE  
EUROPEA: RITARDI 
NEI PAGAMENTI

E' stata definitivamente approva
ta la direttiva dell'Unione Europea 
volta a disciplinare i ritardi di pa
gamento nelle transazione com
merciali. Sul piano generale, la 
nuova disciplina si caratterizza 
per due connotati di fondo:
- ricnoscimento del principio della 
libertà contrattuale delle parti;
- introduzione di regole comuni 
per le transazioni commerciali fra 
privati e nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione.
La nuova direttiva detta dunque 
un quadro più completo e coeren
te per l'avvio a soluzione del pro
blema dei ritardati pagamenti in 
Europa, in linea con le esigenze 
del Mercato Unico e con i principi 
di trasparenza e di libertà econo
mica che ne sono alla base. 
Quanto ai contenuti, l'impianto 
della direttiva é sostanzialmente 
quello risultante dalla Posizione 
comune, come definita dal 
Consiglio dei Ministri UE in data 29 
luglio 1999.
Su questo testo il Parlamento 
Europeo ha formulato, in seconda 
lettura, una serie di emendamenti, 
alcuni dei quali sono stati accolti 
nel corso della recente procedura 
di conciliazione e riguardano:
- l'aumento da 6 a 7 punti percen
tuali dell'entità degli interessi di 
mora da aggiungere al tasso di ri
ferimento della Banca Centrale 
Europea;
- la possibilità per il creditore di ri
chiedere, oltre agli interessi di mo
ra, anche le spese per il recupero 
dei crediti;
- l'introduzione della clausola di “ri
serva di proprietà".
Riportiamo di seguito, un quadro 
di sintesi delle principali regole 
che qualificano la nuova discipli
na:

•  le parti possono liberamente fis
sare in contratto il termine di paga
mento che ritengono opportuno;
•  se il pagamento non viene effet
tuato alla data fissata in contratto 
sono dovuti interessi di mora dal 
giorno successivo a tale data;
•  se non é stata fissata una data in 
contratto, gli interessi decorrono 
automaticamente (cioè senza ne
cessità di costituire in mora il debi
tore) nel termine di 30 giorni dalla 
data di ricevimento della fattura, 
oppure dalla data di ricevimento 
della merce o dalla prestazione 
del servizio;
•  se per legge o per contratto é 
prevista una procedura di accetta
zione o di verifica della fornitura o 
della prestazione, gli interessi de
corrono nel termine di 30 giorni 
dalla data di accettazione o di ve
rifica;
•  per talune categorie di contratti 
gli Stati membri possono portare 
tale termine a 60 giorni; ciò peral
tro, a condizione che sia esplicita
mente previsto che detto termine 
non potrà essere derogato dalle 
parti oppure che venga sensibil
mente elevato il tasso di interesse;
•  l'ammontare degli interessi di 
mora é rimesso alla libera contrat
tazione delle parti; nel caso in cui 
nulla venga previsto direttamente 
dalle parti, tale ammontare sarà 
determinato sulla base del tasso 
di riferimento della Banca Centrale 
Europea, aumentato di almeno 7 
punti percentuali;
•  é previsto il diritto per il creditore 
di richiedere, oltre agli interessi di 
mora, ulteriori risarcimenti propor
zionali al danno subito per il recu
pero dei crediti;
•  gli Stati membri sono tenuti a ga
rantire, neH'ambito del proprio or
dinamento, l'esercizio della riserva 
dfi proprietà su base non discrimi
natoria, qualora le parti abbiano 
esplicitamente concordato una 
clausola in tal senso prima della

consegna dei beni;
•  per il recupero dei crediti, gli 
Stati membri introdurranno nella 
legislazione nazionale una proce
dura in base alla quale il creditore 
può ottenere un titolo esecutivo 
entro 90 giorni dalla presentazione 
del ricorso o della domanda 
all'Autorità competente, salvo con
testazione del debito o degli 
aspetti procedurali;
•  le gli Stati membri sono tenuti a 
conformarsi alle disposizioni della 
direttiva entro 24 mesi dalla sua 
entrata in vigore, prevista per il 
giorno della sua pubblicazione 
sulla GUCE. ■

L A V O R O

T.F.R. MAGGIO 2000

L Is titu to  C entra le  di
S tatis tica , ai fini del cal
colo di trattamento di fine 

rapporto di cui alla legge 29 mag
gio 1982, n. 297, comunica che 
l'indice nazionale generale dei 
prezzi al consumo delle famiglie di 
operai ed impiegati, con base 
1995=100 é risultato per il mese di 
maggio pari a 111,7 
Pertanto la variazione percentuale 
rispetto al mese di dicembre 1999 
(110,4 con base 1995=100) risulta 
pari a 1,178
Ai sensi dell'art. 1 della citata leg
ge 297/82 il tasso di rivalutazione 
del T.F.R. per il mese di maggio é 
quello risultante dalle seguenti 
operazioni:
75% x 1,178= 0,884
1,5% x 5/12 = 0,625
Tassodi rivalutazione: 1,509% 
Per maggiore chiarezza in merito 
al procedimento di calcolo adotta
to, si evidenzia che:
111,7 (indice maggio): 110,4 (indi
ce dicembre 1999) = 1,1011775 
Variazione percentuale = 1,178. ■



ATTENZIONE
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi e Nulla Osta 
Provvisorio per tutte le aziende orafe con più di 5 addetti
Tutte le aziende orafe con più di 5 addetti (intendendo come addetti titolare, socio, impiegati, ecc.) do
vranno provvedere a verificare il Certificato Prevenzione Incendi e soprattutto il Nulla Osta Provvisorio per la 
Prevenzione Incendi. Sulla G.U. n. 250 del 26.10.1998 é stata pubblicata la circolare esplicativa n. 5 del mag
gio 98 del D.P.R. 37/97. L'art. 7 norma il Nulla Osta Provvisorio ed inquadra le ditte orafe nell'attività n. 8 del 
D.M. del 16.02.1982. Essendo cambiate le condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quelle precedenti e 
scadendo il termine per l'adeguamento alle nuove normative entro il 2001 secondo il D.P.R. 37/98, si ritiene uti
le consigliare ai Soci le seguenti condizioni:

1 ) Controllare le scadenze del C.P.I. (C ertificata  Prevenzione Incendi)
2) Verificare le scadenze del Nulla Osta Provvisorio.

Se le date du tali documenti dovessero essere scadute, é necessario avviare le dovute operazioni per il rinnovo. 
L AOV ha stipulato una convenzione per lo svolgimento di ta li pratiche con l'arch. Paolo  
Patrucco (consulente AOV) con studio in Valenza, Piazza Gramsci, 12b.
A chi ne farà richiesta, verrà effettuato neH'ambito delle prestazioni un sopralluogo gratu ito  per verificare lo 
stato del laboratorio ed attuare le necessarie operazioni.
Si fa presente che tali praatiche sono costituite da elaborati grafici, relazioni tecniche, ecc. e dovendo, su tale 
documentazione, i Vigili del Fuoco rilasciare pareri preventivi, il periodo per l'espletazione della medesima é 
medio lungo.
Si invitano pertanto i Soci interessati a comunicare il proprio interessamento, per usufruire dei servizi necessa
ri per l'espletamento delle pratiche stesse, compilando ed inviando ad AOV Service s.r I l'apposito modulo qui 
riprodotto.

RINNOVO
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI 

e NULLA OSTA PROVVISORIO

La Ditta__

con sede in

Tel.____________________ Fax _____________________________

é interessata ad usufruire del servizio messo a disposizione da AOV Service s.r.l. per l'espletamento delle pra
tiche per il rinnovo del CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI e NULLA OSTA PROVVISORIO e prenota un so 
pralluogo gratuito.

In fede,

data, _____________

timbro e firma



FOR.AL
CONSORZIO PROVINCIALE

PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'ALESSANDRINO
Corso 100 Cannoni, 4  - A lessandria Tel. 0131 251953 - Fax 0131 445257 - w ww .foral.org

CONSORZIO FOR.AL : IL NUOVO PIANO DEI CORSI 2000-2001
Nei centri di Alessandria, Valenza, Novi Ligure, Casale Monferrato.
Collega formazione e mondo del lavoro

Quattro centri di formazione sul territorio provinciale ad Alessandria, Valenza, Novi Ligure e Casale  
Monferrato, un'offerta formativa moderna, con oltre cento corsi in programma, pari a circa 50 mila ore di 
lezione ed oltre 13 m ila ore di stage: é questo il nuovo piano didattico 2000-2001 del FOR.AL., Consorzio 
per la Formazione Professionale nell'Alessandrino, ente misto pubblico-privato che ha acquisito e gestisce i 
Centri formativi della Regione Piemonte in provincia. I corsi, gratuiti, sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo, 
sono rivolti sia a giovani disoccupati che a lavoratori occupati con necessità di aggiornamento e sono suddivisi 
in nove settori dedicati all'industria, all'artigianato, al terziario, all'informatica industriale, al commercio, ai quali si 
aggiungono il socio-assistenziale, l'area svantaggio, il turismo-alberghiero e l'orientamento alla formazione.
Nel centro di Alessandria sono previste 15.305 ore formative totali; a Novi Ligure 14.880; a Valenza 9.290; a 
Casale Monferrato 8.560.
Tra i corsi più innovativi e in linea con le richieste del mercato del lavoro, da segnalare la qualifica e la specializ
zazione in automazione industriale, i corsi per manutentore di personal computer, per disegnatori di pagine web, 
per esperti di E-commerce, per promotori turistici, per tecnici specializzati nel settore orafo, dal cad all'analisi 
delle gemme, ai corsi di telelavoro per l'handica a quelli specifici per extracomunitari, ai corsi di lingue con la for
mazione a distanza, al commercio estero e alle dogane, oltre alle specializzazioni classiche, dalla meccanica al
la chimica, dall'oreficeria all'informatica. Il Consorzio FOR.AL. che ha di recente conseguito la Certificazione  
di Q ualità attribuita dall'AFAQ, qualificato organismo di certificazione francese, riconosciuto a livello interna
zionale, ha attivato anche il sito internet w w w .foral.org .

Il program m a dei centri

Alessandria presenta, in particolare, numerosi corsi dedicati all'industria, all'informatica industriale, al com
mercio, al terziario e al socio-assistenziale, oltre all'artigianato, all'area svantaggio e all'orientamento. I corsi spa
ziano dai manutentori di sistemi automatici, ai meccatronici, dai tecnici di gestione per impianti chimici, agli ope
ratori per sistemi di telecomunicazioni, ai tecnologi di trasformazione delle materie plastiche (in collaborazione 
con il Politecnico), dagli impiantisti elettrici, all'informatica, oltre ai corsi per specialisti del web e dell'E-commer- 
ce, dai progettisti software per sistemi bancari, ai gestori di attività di telelavoro, agli esperti di bilancio e com
mercio.
Novi Ligure ha in programma corsi di qualifica e specializzazione meccanica (macchine utensili, cad, manu
tentori, saldatori, meccatronici), in informatica, telelavoro, lingue, turismo, con un piano dedicato al settore del
l'industria e dell'informatica industriale, al terziario, al commercio, al turistico-alberghiero, oltre all'area svantag
gio e all'orientamento.
Valenza, con un centro formativo specializzato nel comparto orafo artigiano, presenta corsi per addetti all'ore
ficeria, orafi progettisti, incassatori, lucidatura e rifinitura del gioiello (anche per l'handicap), tecnologi analisti e 
valutatori delle gemme (una novità), corsi di microfusione e di lingue. Seguono corsi per l'area svantaggio e cor
si brevi per terziario, informatica industriale e orientamento.
C asale M onferrato ha in programma corsi dedicati ai sistemi cad, al settore industriale del "freddo", alla ge
stione aziendale nelle aree amministrative del personale, della contabilità e del bilancio, al commercio estero, al
la promozione turistica, un piano di aggiornamento informatico e corsi basi di lingue. Il programma riguarda in 
particolare il terziario, il commercio, il turismo, il socio assistenziale, l'informatica industriale e l’industria.

http://www.foral.org
http://www.foral.org


"A summa d  Valensa": 
le poesie di Valenza
di Ginetto Prandi e Franco Castellare

MI RITORNA 
IN MENTE...
a cura di Franco Cantamessa

Q uesta volta abbandoniamo 
per una puntata la nostra 
"Storia in p illo le : passeg 

giando per le vie d i Valenza", per
ché abbiamo di meglio: le poesie 
di Valenza.
Si tratta di una pubblicazione - li- 
bro+due musicassette - che più 
valenzana di così non si può: ne 
fanno fede gli autori, il notissimo 
Ginetto Prandi, autore delle più 
belle canzoni valenzane e Franco 
C astellaro , arguto e graffiante 
poeta dialettale, entrambi orafi.
Il primo, titolare d'azienda, é stato 
anche Consigliere della nostra As
sociazione Orafa ed insegna at
tualmente presso il FOR.AL. di Va
lenza; il secondo anch'egli titolare 
d'azienda.
I disegni (alcuni pubb lica ti anche  
in queste pag ine) sono di Gian  
Piero Accatino, disegnatore di 
grande fantasia e precisione grafi
ca, apprezzato non solo a Valenza, 
con una grande memoria di fatti e 
personaggi che riappaiono vivi sot
to Il suo segno essenziale, la se
conda é Ivana Rossi la dlsegna- 
trice che spesso ha Illustrato le 
poesie pubblicate sul bi-settimana- 
le "Il Piccolo".
Il libro "musicale" é offerto attraver
so edicole e librerie a totale benefi
cio, in parti eguali, dell'AVIS e della 
Casa Protetta per i disabili, due isti
tuzioni di grande valore per i valen- 
zani, che hanno sempre sostenuto 
con grande generosità; ci riferiamo 
soprattutto all'Associazione Dona
tori di Sangue, dato che la più re
cente Casa Protetta é in avanzata 
fase di costruzione e verrà inaugu
rata entro pochi mesi.

"A su m m a  'd  V a len sa "  é la
canzone che apre il libro e gli dà il 
titolo ove sono riportate e tradotte 
le rime dialettali. E' una canzone 
che potrebbe definirsi l'ispiratrice 
di tutta l'opera perché é testimone

dell'amore di Ginetto per la propria 
città e della profonda conoscenza 
del carattere del suoi concittadini: 
l’attitudine ad aiutare chi ne ha più 
bisogno, il rispetto per i "diversi" 
per razza e cultura, la modestia 
perché:

Sat butti g l'(i) a li pe r vulà 
guarda a cascà ca t'at fà mà 

forse ié  m ej sat voli bass 
a summa 'd Valensa

(Se metti le a li pe r volare 
attento a cadere e a farti male 

forse é m eglio se voli basso  
siamo d i Valenza).

E un benefattore molto noto - sap
piamo tutti chi é - ha detto che:

La mé filusufijia 
m'a dit-sat quala  

Se 7 casaforti as cm ensu  
gninta a sligeris 

acm e 't p re tend i p ò 'd  riva 
an parad is i

(La mia filosofia sa i qual'é?
Se le casseforti non com inciano  
ad  alleggerirsi, com e p re tend i 

p o i d i arrivare in Paradiso!)

Quel benefattore non ha tenuto 
conto che purtroppo oggi come 
non mal ci sono gli alleggeritori di 
casseforti di professione, e quegli 
"alleggerimenti" non vanno certo a 
favore dei più bisognosi.
Le altre nuove canzoni di Ginetto 
Prandi sono improntate a stigmatiz
zare in maniera critica le nostre 
propensioni al consumismo, con 
domanda finale alla Gigi Marzullo:

A l consum ism o a t'à fat consum è  
o ta t'é fat consum è  

da l consum ism o?

(Il consum ism o ti ha fatto 
consum are o ti sei fatto 

consum are da l consumismo?)

E1 un bel quesito rompicapo, ma la 
successiva canzone é più amara



perché con ¡1 titolo 'Mari c/'u/à" rac
conta la delusione di chi ha sempre 
voluto credere in coloro che vole
vano importi le “loro" verità e quando

7 butti su 'ri bugiot 
cun cui poc ca t'a sùdà 

t'at fidi pò dn'amis 
che per meste 7 stà tal café 
at pianta sù 'nbidò che ti t'é 

gnanc pù bò sta 'n pé.

(Metti su una fabbrichetta con quel 
poco che hai sudato, ti fidi poi di 
un amico che per mestiere stà nel 

caffè, ti pianta un bidone 
che non sei nemmeno più capace 

di stare in piedi.

Quella sui calzolai di Valenza, con 
le parole di Franco Castellaro, era 
già apparsa sul n° 12 di "Valensa 
d'na vota''e racconta di un mestie
re praticamente sparito, i nomi de
gli attrezzi, i più famosi "savatì" e

La burdeusa a còsi 7 
cun la machina a pedal 

e al gàggi j'eru cari, 
aicustavu in capitai!

(L'orlatrice a cucire le tomaie con 
la macchina a pedali e gli aghi 

erano cari, costavano un capitale)

Erano le lavoratrici a domicilio, che 
per pochi soldi, un tanto al pezzo, 
stavano chine tutto il giorno sulla 
macchina da cucire.
Non poteva mancare la canzone- 
sfottò dedicata agli amministratori 
comunali che hanno in buona fede 
creduto a quei naturalisti surreali 
che hanno consigliato di usare i pi
pistrelli contro l'invasione delle 
zanzare, con il rischio di ritrovarsi 
un pipistrello sul collo al posto del
la zanzara.
Sempre di Prandi-Castellaro, la rie
vocazione dei ciclisti di Valenza 
con nomi, cognomi e soprannomi.

MI RITORNA 
IN MENTE...
a cura di Franco Cantamessa

Perché:

Quandi al machini a mutur 
j ’eru ammache per siur 

an sla stra o larga o stratta 
tutti andavu an biciclatta

(Quando le macchine a motore 
erano solo per i ricchi, 

sulla strada o larga o stretta, 
tutti andavano in bicicletta.

E fra i "meste perdu" si ricorda il 
7afé"(il lattaio), il (l'arrotino)

al mulitta cal girava 
la sò mola con i pé 

e 7 mulava mei che novi 
al fursin-ni e i curté

(l'arrotino che girava la sua mola 
con i piedi e arrotava meglio che 

nuovi le forbici e i coltelli).

e i “pescadur" (pescatori del Po), i 
"materasé" (i rigeneratori di mate
rassi), il "cantine"(l'esperto di vinifi
cazione), il "careté"(portava i sassi 
del greto del fiume nei cantieri di 
costruzione) e il "sil bottaio),

Benigno cui sò asu 
ferm an sin cantò o an piasa 
av ciamréi "ma che cal fava?" 

al vendiva di pa 'd giasa

(Benigno con il suo asino fermo in 
un angolo o in una piazza 

vi chiederete "Ma che faceva?" 
Vendeva dei pani di ghiaccio) 

(per i giasarì, le ghiacciale 
antenate del moderni frigoriferi)

poi c ’era il "liscacadreghi", riparato
re di sedie di paglia), lo "strasé" 
che raccoglieva stracci, il "mani- 
scale", Il “magnà" (lo stagnaro), al 
"spasacamì", lo spazzacamino.

Notevole l'illustrazione di Gian Pie
ro Accatino, che raggruppa in

grande nuvolone di fumetto tutti i 
vecchi mestieri, scaturiti dalla men
te di un piccolo personaggio in me
ditazione seduto su una panca. 
Con le parole di Castellaro e musi
ca di Prandi l'amara canzone di Va
lenza senza alberghi, per cui clien
te o parente, se vuole fermarsi a 
dormire, o viene a casa tua, o ri
schia di andare "sutta al capeli", le 
ultime rovine delle antiche mura va- 
lenzane.
Commovente é la dolente canzone, 
parole e musica di Glnetto "J'era 
ha vota ha pianta", dedicata, sen
za mai nominarlo, allo scomparso 
Damiano Grassi.
Lo paragona ad una grande e rigo
gliosa pianta da frutta improvvisa-

I SAVATÌ ’D VALENf



ov
MI RITORNA 
IN MENTE...

mente ammalatasi prematuramen
te, che ha consentito tuttavia una 
discendenza di altri alberi da frutta, 
colorati ed altrettanto rigogliosi. 
Sicuramente autobiografica é la 
canzone di Prandi - Castellare "Al 
garsunì", ¡I garzone dell'orefice, 
con gli immancabili scherzi di inizia
zione:

Suta Pasqua ch i cas ricorda 
as-pò-gnint smentià cui sman-ni 

at mandavu a purtà la corda 
per andà ligà 7 campan-ni

(Sotto Pasqua chi si ricorda, non si 
possono dimenticare quelle 

settimane, ti mandavano a portare  
la corda pe r andare a legare 

le campane)

Segue l'ordine di andare ad acqui
stare la pompa per gonfiare le pal
le del bilanciere, l'attrezzo presente 
in tutte le fabbriche di una volta, 
messo in disuso dalla pressofusio
ne, e tutti sappiamo, naturalmente, 
che le palle erano di ferro (ma non 
gli sprovveduti garzoncinil).
Oppure la "polvere di salita" della 
Colla ottima, a detta dei burloni, 
per fare il mastice che usa l'incas
satore, che costringeva il povero 
ragazzo a farsi inutilmente una bel
la corsa a piedi di qualche chilo
metro... in salita, per raccogliere il 
prezioso ed insostituibile elemento.

Ci fermiamo qui, siamo arrivati a 
metà della pubblicazione. L'altra 
metà raccoglie " I s o tto v o c e "  
1994-1995 pubblicati su "Il Pic
colo" del solo Franco Castellare. 
Brevi poesie in rima baciata che 
hanno accompagnato e accompa
gnano tutt'ora lo scorrere della no
stra vita quotidiana, con argute an
notazioni piene di saggezza popo
lare: il mondo visto dal basso, le si 
potrebbe definire, ma con l'occhio 
smaliziato di chi non ama esser 
preso per il naso.

Lasciamo al lettore il piacere di leg
gere queste rime e ripercorrere co
sì in ironica allegria alcune tappe 
della sua (nostra) vita più recente. 
Vedete cosa sanno fare gli orafi 
quando abbandonata la lima a se
ghetto si mettono a fare i poeti e i 
musicisti?

Eh, sì, "a summa 'd Valensa" ! ■

I disegni pubb licati in q u este  pagine  
sono di Gian Piero A ccatin o  e sono 

tra tte  dal libro "A sum m a d Valensa"  
ed ito  da lla  T ipo litog ra fia  B attezza ti



Valenza nella geografia 
dei depositi e degli 

I impieghi bancari in 
Piemonte I L CONSULENTE

a cura di Carlo Beltrame

S econdo II più recente "bollet
tino statistico" della Banca 
d'Italia, a fine '99, il Piemonte 

contava 78.479 miliardi di lire di 
depositi bancari e 114.836  
miliardi di impieghi Le banche, 
da alcuni anni, "impiegano" molto di 
più di quanto raccolgono a titoli di 
depositi, perché si "nutrono" larga
mente di raccolta indiretta, all'inter
no della quale abbiamo, ad esem
pio, le emissioni obbligazionarie 
delle banche stesse. Sempre a fine 
'99, in Piemonte la raccolta Indiretta 
delle banche (fatta di titoli di Stato, 
di altri titoli di debito, di parti di or
ganismi collettivi di investimento del 
risparmio, di altri titoli e di altri valori) 
raggiungeva l'elevata quota di ben 
227.552 miliardi di lire.
Ma poiché di questa cifra abbiamo 
solo il dato aggregato regionale, a 
differenza dei dati dei depositi, di
saggregati per province e per un 
elevato numero di comuni, "lavoria
mo" sulla cifra dei depositi (e degli 
impieghi bancari) per aggiornare 
una nostra consueta geografia, per 
l'appunto, dei depositi e degli im
pieghi bancari in Piemonte.
Sul totale dei depositi bancari (per 
localizzazione degli sportelli) in Pie
monte, pari, come si é visto, a 
78.479 miliardi, la provincia di Torino 
conta per il 53.53%, contro il 
13.61% della provincia di Cuneo, il 
9.16%  della provincia di Alessan
dria. Abbiamo anche messo in gra
duatoria i comuni piemontesi con i 
più elevati volumi di depositi ban
cari. E' in testa il Comune di Torino 
(31.73% dei depositi bancari in 
Piemonte), davanti a Novara, a 
Biella, ad Alessandria. E Valenza, 
con 5 43  m iliard i, si colloca al 
20° posto, appena dietro a Settimo 
Torinese e appena davanti a Novi 
Ligure.
Ma la posizione in graduatoria di 
Valenza cambia alquanto, se ci ri
feriamo agli impieghi bancari, chia-

Depositi bancari delle  
PROVINCE piemontesi

(cifre in miliardi di lire a fine

TORINO 42.014
CUNEO 10.679
ALESSANDRIA 7.194
NOVARA 6.230
BIELLA 3.534
ASTI 3.479
VERCELLI 3.029
VCO 2.319
PIEMONTE 78.479

COMUNI piem ontesi
con i più e levati volumi di

depositi bancari
(cifre in miliardi di lire a fine '99)

Torino 24.902
Novara 2.391
Biella 2.017
Alessandria 1.703
Asti 1.477
Cuneo 1.416
Ivrea 1.097
Alba 1.035
Casale Monferrato 1.016
Vercelli 999
Moncalieri 775
Rivoli 774
Pinerolo 740
Verbania 714
Chieri 635
Borgomanero 631
Tortona 625
Collegno 564
Settimo Torinese 554
Valenza 543
Novi Ligure 537
Bra 526
Nichelino 526
Mondovì 516

ro indice di attività e di vivacità 
economica.
Sul totale degli impieghi bancari 
piemontesi (ricordiamo: 114.836 mi
liardi di lire), la provincia di Torino 
conta per il 63.37%, contro il 
10.53% della provincia di Cuneo, il 
7.58%  della provincia di Alessan
dria Nella graduatoria dei comuni 
piemontesi con i più elevati volumi

Impieghi bancari delle  
PROVINCE piem ontesi

(cifre in miliardi di lire a fine 99)

TORINO 72.773
CUNEO 12.093
ALESSANDRIA 8.705
NOVARA 6.846
BIELLA 5.440
ASTI 3.726
VERCELLI 3.071
VCO 2.182
PIEMONTE 114.836

COMUNI piem ontesi
con i più elevati volumi di

impieghi bancari
(cifre in miliardi di lire a fine '99)

Torino 57.508
Biella 3.903
Novara 3.867
Alessandria 3.091
Cuneo 2.520
Asti 1.978
Ivrea 1.706
Alba 1.558
Vercelli 1.484
Casale Monferrato 1.343
Moncalieri 1.242
Valenza 1.067
Tortona 907
Rivoli 874
Settimo Torinese 801
Fossano 735
Saluzzo 707
Pinerolo 693
Borgomanero 662
Chieri 654
Verbania 648
Novi Ligure 647
Mondovì 647
Borgosesia 603
Bra 564
Nichelino 521
Omegna 514
Savigliano 509

di impieghi, abbiamo in testa, anco
ra, Torino, con 57.508 miliardi, pari 
al 50.08% del totale regionale, da
vanti a Biella, Novara, Alessandria, 
Cuneo, Asti, Ivrea. E Valenza, in 
questa graduatoria, con 1.067 mi
liardi di impieghi bancari, si collo
ca al 12° posto, appena dietro a 
Moncalieri e appena davanti a Tor
tona. ■



Ernesto Hausmann 
é ¡I nuovo Presidente 
della Confedorafl

NOTIZIE
CONFEDORAFI

Ernesto Hausmann 
Nuovo Presidente Confedorafi

E ERNESTO HAUSMANN
65 anni, romano, erede di 
una prestigiosa dinastia di 

orologiai, il nuovo Presidente di 
Confedorafi, la massima organiz
zazione del settore orafo, gioiellie
re, aargentiero ed orologiaio italia
no che, attraverso le 10 Federazio
ni nazionali associate, riunisce e 
rappresenta oltre 12.000 imprese 
del comparto, dall'importazione 
delle materie prime al commercio 
al dettaglio, in sostituzione di 
Em anuele De Giovanni, non 
più rieleggibile avendo già svolto 
due mandati.
Lo ha eletto per acclamazione il 
Consiglio Direttivo Confederale 
nella riunione svoltasi a Milano lo 
scorso 23 Giugno.
E m anuele  De G iovanni e 
Agostino Noverato sono stati

nominati Vice-Presidenti, mentre 
Lorenzo B u c c e lla ti e C la u 
dio Tom assini sono stati con
fermati, rispettivamente, Presi
dente Onorario e Direttore della 
Confederazione.
Nel suo intervento programmatico 
il neo-Presidente ha evidenziato 
l'importanza dell'unitarietà della 
categoria per poter ottenere risul
tati positivi a favore del settore 
rappresentato.
Tra i problemi che interessano 
il com parto, Hausmann ha r i
cordato:

- la necessità di una direttiva eu
ropea che, armonizzando le di
verse legislazioni nazionali che 
disciplinano la produzione di og
getti in metallo prezioso, consenta 
la realizzazione del mercato unico 
anche per questi

Em anuele De Giovanni 
P residente uscente di Confedorafi, 

nom inato alla  Vice«Presidenza

- l'importanza di giungere, in tem
p i possibilmente brevi, all'elimina
zione delle barriere tariffarie e non 
tariffarie che ostacolano la libera 
circolazione delle merci del setto
re, con una rinegoziazione dei da
zi doganali che penalizzano i pro
dotti italiani, e più in generale eu
ropei, rispetto a quelli provenienti 
da nazioni che, pur rappresentan
do, nello specifico comparto, del
le realtà industriali di primo piano, 
vengono considerate "paesi in via 
di sviluppo" e, quindi, godono di 
tariffe agevolate, oltre a beneficia
re di un basso costo della mano
dopera, spesso utilizzando anche 
il lavoro minorile;

- l'opportunità d i una normativa 
nazionale e, possibilmente, euro
pea che, sulla base delle regole 
tecnico-professionali già dettate 
dalla CIBJO (la Confederazione 
mondiale del settore) e dall'UNI 
(l'ente italiano di standardizzazio
ne), disciplini il commercio delle 
pietre preziose e degli altri mate
riali gemmologici, al fine d i offrire 
una maggiore tutela dei consuma
tori e garantire la trasparenza del
le transazioni commerciali;

- l'esigenza di una modifica del 
decreto legislativo n. 374/99 con 
cui il Governo ha esteso ad altre 
attività economiche, tra cui quella 
orafa, le norme antiriclaggio già 
previste per g li istituti d i credito, 
sottolineando come si imporreb
bero alle imprese del settore ulte
riori adempimenti burocratico- 
amministrativi, senza alcun reale 
beneficio per lo Stato nella lotta al 
riciclaggio di denarto sporco.

Al neo-Presidente Hausmann 
vanno i migliori auguri di buon la
voro da tutto il comparto orafo 
valenzano. ■



Licenze ex-art. 127 
TULPS: rappresentanti 

| ed agenti di commercio 
di imprese artigiane orafe

NOTIZIE
CONFEDORAFI

D i seguito si riporta la rispo
sata fornita a Confedorafi 
dal Ministero dell'Interno al 

quesito relativo alla documentazio
ne richiesta per lo svolgimento del
l'attività di rap p resen tan te  e 
agente di com m ercio di im
prese orafe artig iane  
L'art. 243, comma 2, del r.d. 6 mag
gio 1940, n, 635, esclude, infatti, 
"gli institori ed irappresentanti di 
commercio" dall'obbligo della li
cenza di cui all'art. 127 TULPS.
Essi devono, tuttavia, munirsi di 
copia della licenza concessa alla 
ditta rappresentata.
L'art. 16, comma 1, del dlgs. 31 
marzo 1998, n. 118, ha però modi
ficato il testo dell'art. 127 TULPS, 
eliminando l'obbligo per le imprese 
iscritte all'Albo delle imprese arti
giane di dotarsi della licenza di PS. 
Risulta, pertanto, impossibile che 
tali imprese forniscano ai propri 
rappresentanti copia della licenza. 
La risposta data dal Ministero del
l'Interno ci appare, invero, prete
stuosa ed in contrasto con le nor
mative generali che regolano la 
produzione ed il commercio di beni 
e, conseguentemente, non condivi
sibile.

M INISTERO DELL 'INTERNO  
Roma, 10 giugno 2000  

prot. 559/C  10252-12020

Oggetto
Licenze ex art. 127 T.U.L.P.S. 
Documentazione richiesta per l'atti
vità di rappresentante ed agente di 
commercio di imprese artigiane 
orafe. Quesiti.

Con le note in riferimento é stato 
chiesto di conoscere il parere del 
Servizio scrivente in ordine alle 
problematiche in oggetto indicate.
In primo luogo va osservato che 
come chiarito con circolare nr. 
559/C. 22917.12020 (4) del

30.11.1999, per i titolari delle im
prese artigiane il D.L. 22.5.1999 nr. 
251 ha fatto venir meno l'obbligo di 
munirsi della licenza di cui all'art. 
127 del T.U.L.P.S. per la fabbrica
zione di oggetti preziosi.
In ordine all'esatta portata dell'in
novazione legislativa, secondo 
questo Servizio - a parte gli ovvi e 
forse riduttivi esempi di riparazione 
o personalizzazione di preziosi - si 
può ragionevolmente ritenere che, 
con le modifiche introdotte, il legi
slatore abbia voluto sottrarre al tra
dizionale regime autorizzatorio di 
PS. quelle lavorazioni che, svilup
pandosi attorno alla grande impre
sa orafa, non assumono quel carat
tere compiuto che é proprio della 
"fabbricazione", ma interessano 
esclusivamente talune fasi di lavo
razione intermedia.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene 
che l'artigiano non dovrà munirsi 
del citato titolo di polizia quando 
deve ritenersi prevalente l'attività di 
produzione degli oggetti preziosi 
rispetto alla commercializzazione 
degli stessi, come ad esempio nel 
caso di cessione dei beni prodotti 
su commissione da parte di privati 
o di aziende del settore.
Come pure, non occorrerà l'auto
rizzazione in parola allorquando - 
pur mancando un'espressa com
missione - i beni vengano acquista
ti direttamente nei locali dove si 
svolge l'attività di produzione a 
questi adiacenti, da ditte autorizza
te al commercio di preziosi 
grosso o al dettaglio.
In questi casi deve infatti ritenersi 
prevalente l'attività di fabbricazio
ne o di produzione degli oggetti 
preziosi rispetto a quella di com
mercializzazione degli stessi. 
Quando deve invece ritenersi pre
valente l'attività di commercializza
zione dei prodotti in parola, come 
ad esempio nel caso di vendita al 
minuto, si ritiene che anche gli arti

giani debbano munirsi della licen
za per il commercio, prevista dal- 
l'art. 127 T.U.L.P.S.
Va infatti osservato che la norma 
appena richiamata in ordine all'ob- 
bligo di munirsi della licenza per il 
commercio di oggetti preziosi non 
opera alcuna distinzione in ordine 
alle varie categorie di soggetti che 
appunto commerciano, con la con
seguenza che anche gli artigiani 
orafi devono munirsi del titolo di 
polizia in argomento quando ven
dono gli articoli da loro prodotti 
senza che vi sia un precedente 
conferimento di incarico relativo al
la produzione degli oggetti mede
simi da parte di chi li acquista (es. 
vendita al minuto degli oggetti pro
dotti dagli artigiani).
Passando ad esaminare lo specifi
co questito posto con la nota che si 
riscontra e tenendo presente le os
servazioni che precedono, si ritie
ne che anche quando le imprese 
artigiane si avvalgono della colla
borazione di rappresentanti agenti 
o piazzisti deve ritenersi prevalente 
l'attività di commercializzazione 
con la conseguenza che tali opera
tori debbano necessariamente mu
nirsi della licenza ex art. 127 
T.U.L.P.S. per il commercio di og
getti preziosi.
Considerato inoltre che gli agenti e 
piazzisti dell'impresa artigiana 
operano al di fuori dei locali di pro
duzione, tali agenti in conformità al 
disposto dell'art. 243 del Regola
mento di Esecuzione al T.U.L.P.S. 
dovranno munirsi di copia della li
cenza concessa dalla ditta rappre
sentata. ■
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Fondo Pensioni 
Confedorafi

NOTIZIE 
CON FEDORAFI

E stata definita grande 
occasione per un futuro di 
qualità" e, in effetti, costitui

sce di un’opportunità preziosa e 
vantaggiosa per tutti gli orafi italiani 
che si sono messi in condizione di 
gestire direttamente - come catego
ria - una valida forma di previdenza 
complementare.
Si tratta del FONDO PENSIONI 
CONFEDORAFI, costituito ufficial
mente il 13 maggio 1998 e portato 
all'attenzione delle aziende anche 
su queste pagine in tale occasione. 
Di seguito riproponiamo l'iniziativa 
con un’ampia descrizione, infor
mando che, chi fosse interessato, 
può contattare direttamente gli Uffici 
confederali ai numeri telefonici di: 
Milano 02 794138-02 76012665 
Roma 065813164-06 5813613.

PRESENTAZIONE
La Riforma Amato del 1992 e la 
Riforma Dini del 1995 hanno profon
damente innovato il sistema pensio
nistico ed introdotto una notevole ri
duzione delle prestazioni previden
ziali di base. S’intende, infatti, inco
raggiare la Previdenza Complemen
tare - secondo pilastro del sistema 
pensionistico italiano - attraverso 
l’adesione ai Fondi Pensione.
Il Fondo Pensione é un investitore 
istituzionale, che si propone d’inve
stire le somme versate da una mol
teplicità di aderenti in forma colletti
va, tenendo separate le singole po
sizioni individuali.
L'obiettivo del Fondo é quello di ero
gare, all'atto del pensionamento, 
una prestazione aggiuntiva alla pre
stazione obbligatoria.
Nasce così il Fondo Confedora
fi, il Fondo contrattuale nato dall’ini
ziativa della categoria, tramite Con
fedorafi, riservato esclusivamente ai 
titolari, soci, collaboratori (coadiu
vanti), rappresentanti, agenti di 
commercio delle imprese nei settori 
oreficeria, argenteria, gioielleria,

orologeria, metalli preziosi, pietre 
preziose, diamanti, perle, coralli e 
affini e loro familiari coadiutori. 
Aderendo al Fondo Confedorafi, 
ogni sottoscrittore ne diviene socio 
e, con i suoi versamenti, costituisce 
la propria pensione aggiuntiva a 
quella pubblica, usufruendo in tal 
modo di tutte le agevolazioni previ
ste dalla Legge.
Fondo Confedorafi pertanto, 
rappresenta una opportunità previ
denziale per tutti gli operatori del 
settore, ai quali é affidata - tramite i 
propri rappresentanti - l’elezione del 
Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
L’adesione al Fondo Confedorafi é 
volontaria e deve essere effettuata 
attraverso la sottoscrizione di un ap
posito modulo. La decorrenza dei 
contributi e quindi l’avvio della capi
talizzazione é in funzione della data 
di adesione: aderendo con ritardo, 
si riducono i benefici e non si parte
cipa all’elezione dei primi Organi di 
Fondo Confedorafi.

LA GESTIONE
La composizione omogenea del 
Fondo Confedorafi garantisce la 
snellezza della gestione, la rapidità

di risposta ai cambiamenti dei mer
cati finanziari, la capacità previsio
nale dei flussi delle prestazioni e in
fine, aspetto tutt’altro che trascura
bile, la redditività delle risorse inve
stite. La gestione delle posizioni 
pensionistiche é effettuata con con
ti individuali: all’interno di Fondo 
Confedorafi ogni aderente é titolare 
di un proprio “conto pensionisti- 
co individuale”, sul quale sono 
accreditati i suoi versamenti. 
Annualmente ogni aderente riceverà 
il proprio certificato pensionistico 
(estratto conto) in cui sarà riassunta 
e aggiornata la sua posizione (i con
tributi versati, i rendimenti netti rea
lizzati, ecc.). All’atto della pensione, 
quindi, l'aderente avrà una presta
zione personalizzata (pensione e/o 
capitale), frutto di quanto effettiva
mente versato sul proprio conto e di 
tutti i rendimenti ottenuti nel corso 
degli anni, tramite la scelta di una o 
più Linee di Investim ento

Le Linee di In ves tim en to  di
Fondo Confedorafi sono tre (Ar
gento, Oro, Platino), a ciascuno 
delle quali corrisponde una specifi
ca politica di gestione e un diverso 
profilo di rischio.



NOTIZI E 
CONFEDORAFI

Linea “Argento ”  E’ finalizzata a 
conseguire il mantenimento del va
lore del capitale e un suo graduale 
incremento nel tempo, cogliendo le 
opportunità offerte dal mercato mo
netario e obbligazionario italiano ed 
estero, pur mantenendo un basso li
vello di rischio.
A tal fine, il Gestore potrà investire fi
no al 100% del patrimonio della Li
nea in titolo obbligazionari italiani ed 
esteri, nonché detenere liquidità nel 
limite del 20% del patrimonio stesso.

Linea “Oro” - E’ finalizzata a co
gliere le opportunità offerte dal mer
cato azionario e obbligazionario ita
liano ed estero, mantenendo un li
vello di rischio medio-basso, con 
l’obiettivo di accrescere, in un’arco 
temporale di almeno 3 anni, il valore 
del capitale conferito.
A tal fine, il Gestore potrà investire il 
patrimonio in titoli azionari italiani ed 
esteri nel limite del 30% del patrimo
nio stesso e in titoli obbligazionari 
italiani ed esteri nel limite del 100% 
nonché detenere liquidità nel limite 
del 10% del patrimonio.

Linea “Platino” - E’ finalizzata a 
cogliere le opportunità di rivaluta
zione offerte dai mercati azionari e 
obbligazionari italiani ed esteri, con 
l’obiettivo di proseguire, in un arco 
temporale di almeno 5 anni, la cre
scita del capitale conferito con un li
vello di rischio medio. A tal fine, il 
gestore potrà investire il patrimonio 
in titoli azionari italiani ed esteri nel 
limite del 50% del patrimonio stesso 
e in titoli obbligazionari italiani ed 
esteri nel limite del 100% nonché 
detenere liquidità nel limite del 5% 
del patrimonio.
In accordo con la Legge e per Sta
tuto, Fondo Confedorafi, affida la 
composizione e la gestione delle Li
nee di Investimento - previa gara tra 
più soggetti - a società specializza
te e appositamente autorizzate:

•  Compagnie d i Assicurazione
•  Banche
•  Società di Intermediazione Mobi
liare (S.I.M.)
•  Società di gestione d i fondi comu
ni d i investimento mobiliare.
La scelta dei Gestori finanziari sarà 
effettuata sulla base della loro soli
dità e affidabilità.
Qualora l’affidabilità o l’andamento 
dei rendimenti si rivelassero insod
disfacenti, il Fondo Confedorafi, po
trà cambiare i gestori.

LE PRESTAZIONI
Obiettivo del Fondo Confedorafi é 
quello di garantire a tutti gli aderenti 
una pensione complementare al 
momento dell’età pensionabile. 
Come previsto dalla Legge, per 
avere diritto alla pensione comple
mentare é necessario maturare i re
quisiti per il pensionamento obbli
gatorio.

Al momento
del pensionamento:
•  l’aderente può scegliere di con
vertire parte della pensione in capi
tale (sino al massimo del 50% della 
pensione maturata);
•  se l’aderente, al momento del 
pensionamento obbligatorio, non ha 
raggiunto la durata minima di ap
partenenza al Fondo Confedorafi, ri
chiesta per ottenere la pensione 
complementare, non perde nul
la potrà infatti richiedere la liquida
zione dell’intero capitale maturato 
sino a quel momento.

Se si cam bia lavoro:
Nel caso di cambiamento dell’atti
vità lavorativa, con uscita dal settore 
orafo-argentiero, l’aderente può tra
sferire la propria posizione indivi
duale ad altro Fondo Pensione op
pure riscattare la propria posizione.

In caso di decesso durante il 
rapporto di lavoro:
In questo caso il capitale maturato

viene liquidato agli aventi diritto per 
Legge.

I VANTAGGI
La Legge prevede interessanti age
volazioni fiscali per i Fondi Pensio
ne, destinati a crescere nel tempo.
A differenza di quanto avviene per i 
comuni fondi di investimento, la 
contribuzione a Fondo Confedorafi 
é infatti detraibile dal valore del red
dito.
Vale a dire che i contributi versati al 
Fondo Confedorafi non concorrono 
a formare il reddito dell’anno per un 
importo fino al 6% del reddito di
chiarato in sede di dichiarazione IR- 
PEF dell’anno precedente e comun
que non oltre l’ammontare di 5 milio
ni di lire.

Esempio:
reddito 1997 Ut. 30.000.000 contri
buto che non concorre a formare il 
reddito del 19978 se versato al Fon
do Lit. 1.800.000
Per effetto della detraibilità fiscale 
(Lit. 1.800.000*27% = Lit. 486.000, 
cifra questa da considerare “rispar
m io fisca le ’’) l ’aderente al Fondo 
Confedorafi versa nette Lit.
1.314.000.

Im portante: la detraibilità di cui 
sopra può essere sommata ai bene
fici fiscali consentiti per le Polizze Vi
ta individuali: non é alternativa  
ma aggiuntiva

Un ulteriore vantaggio fiscale é dato 
dal trattamento riservato alla rendita 
percepita al momento del pensiona
mento. La rata costituisce reddito 
del pensionato per l’87,5% del suo 
ammontare.

Esempio:
rata d i pensione p a ri a L it.
1 .000. 000 m ensili nella d ich ia
razione dei redditi si indicano solo 
Lit. 875.000.
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Si noti che la pensione INPS non 
gode di tale beneficio: se la pensio
ne INPS é pari a Lit. 1.000.000 men
sili, l’imposizione fiscale é sull’intero 
ammontare di Lit. 1.000.000. 
Pertanto, anche in questo caso, la 
partecipazione a Fondo Confedera
ti rappresenta un investimento parti
colarmente conveniente, perché l’a
derente beneficia dei vantaggi fi
scali previsti dalla Legge e accumu
la la quota interessi.

GARANZIE E CONTROLLI
La legislazione italiana sulla Previ
denza Complementare é la più re
cente e anche la più avanzata tra 
quelle di tutti i Paesi dell’Unione Eu
ropea.
Fondo Confedorafi opera in confor
mità alla Legge, nonché alle diretti
ve emanate dal Ministero del Lavoro 
e dal Ministero del Tesoro. Inoltre, é 
soggetto al controllo della Commis
sione di Vigilanza sui fondi pensio
ne. A tutela e garanzia degli aderen
ti, la Legge ha stabilità una fitta rete 
di controlli, affidata all’attività incro
ciata di un insieme di Enti:

•  Collegio dei Revisori Conta
bili - Organo di Controllo sul Fondo, 
eletto dall’Assembleà dei Rappre
sentanti; i suoi membri, che devono 
essere iscritti all’Albo dei Revisori 
dei Conti, hanno il potere di ispezio
ne e vigilanza sull’operato degli am
ministratori. •

•  Banca depositaria, cas
saforte del Fondo - Ha il compi
to di custodire il patrimonio del Fon
do, di certificare il valore degli inve
stimenti, di controllare che gli inve
stimenti dei Gestori rispettino i vin
coli di Legge e le disposizioni del 
Fondo ed é direttamente responsa
bile verso il Fondo Confedorafi, la 
Commissione di Vigilanza e il Mini
stero del Lavoro del corretto adem
pimento dei suoi compiti.

•  Commissione di Vigilanza
Organo pubblico preposto al con
trollo dei Fondi Pensione, ha il com
pito di verificare le convenzioni tra 
Fondo e Gestori, di controllare il ri
spetto delle norme sugli investimen
ti, di controllare la correttezza e la 
trasparenza dei rapporti fra Fondo e 
aderenti, di verificare periodica
mente, anche con ispezioni, la cor

retta gestione del Fondo.
Anche i Gestori del Fondo sono 
controllati da Organi pubblici che 
sono:
•  I.S.V.A.P. per le Compagnie di As
sicurazione;
•  Banca d’Italia per gli Istituti di Cre
dito;
•  CONSOB per le S.I.M. e i Fondi 
Comuni di Investimento. ■

Federazione Nazionale Rappresentanti Preziosi 
Premio RAPP 2000: Chi sarà il m igliore ?

La premiazione a Vicenzaorol nel gennaio 2001

Terza edizione del Premio RAPP organizzato dalla Federazione Na
zionale Rappresentanti Preziosi: un concorso che ha raccolto tanti ap
prezzamenti da essere diventato un "must" e un riconoscimento parti
colarmente ambito all'Interno della categoria orafa.
E la formula d i voto - sottolinea il Presidente di Federrappresentanti, 

Pierluigi Besozzi - il segreto de l successo de l Premio RAPP Essere 
nominati il M igliore" da esperti de l settore é, infatti, una gratificazione a 
cui nessun giovane rappresentante, fabbricante o dettagliante rinunce- 
rebbe. E' la platea d i Fiera Vicenza é un degno scenario p e r la consa
crazione del valore de i nostri g iovani'1.
Una formula di voto che mantiene le impostazioni dell'ultima edizione: 
dettaglianti e fabbricanti eleggeranno il miglior giovane rappresentante 
orafo-argentiero (una per ognuna delle tre aree: Nord, Centro e Sud).
A loro volta, i rappresentanti voteranno il miglior giovane dettagliante e 
il miglior giovane fabbricante orafo-argentiero (una per ognuna delle 
tre aree: Nord, Centro e Sud). Le schede per la votazione saranno di
sponibili presso la Federrappresentanti e presso la Federdettaglianti, 
nonché a tutte le fiere orafe, in espositori "totem" dislocati nei padiglio
ni. Il Premio RAPP ha varie finalità: oltre a promuovere la qualità nella 
vendita del prodotto orafo-argentiero e la conoscenza del ruolo dei rap
presentanti e della loro Federazione Nazionale aderente a Confedorafi, 
il Concorso vuole favorire l'aggregazione tra giovani delle diverse cate
gorie orafe.
I vincitori del Premio RAPP 2000 - organizzato con il contributo e la col
laborazione di Banco Am brosiano Veneto, Fiera Vicenza, Federdetta- 
g lian ti Orafi, G ruppo Editoria le  A rgo  e delle aziende A dda  Broker, 
King/Polish ing& Protecting e Battistolli - saranno premiati nel corso di 
uno speciale evento aVICENZAOROl nel gennaio 2001.

Info.:
Studio EffeErre - Via Albani 58 - 20148 Milano
Tel. 02 33001100 - 39264512 Fax 02 33001914 e-mail: effe.erre@.iol.it

m



ATTENZIONE:
Le date  sono s ta te  fo m ite  dagli Enti Organizzatori. 
La redazione di "AOV NO TIZIE" quindi non si assum e  
alcuna responsabilità sulle date  che potrebbero  
essere nel frattem po variate.

CALENDARIO 
FIERE 2000/2001

GIUGNO
02/06 JCK - Las Vegas - USA
10/15 VICENZA0R02 - Vicenza
26/28 SIOR 2000 - S. Paulo - Brasil 
30-giu/3.lug. COUTURE EUROPE Cannes. 

France

LUGLIO
01/04 INTERNATIONALE FEXP0R0 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 
30 lug/2 ago. JA - New York - USA

AGOSTO
15/18 JEWELLERY WORLD EXPO 

Toronto, Canada.

SETTEMBRE
02/04 SCHWEIZER SCHMUCK-UND 

UHRENTAGE - Zurich, Svizzera. 
03/06 INTERNATIONAL JEWELLERY

LONDON - Londra
06/09 HK WATCH & CLOCK Hong Kong 

Convention & Exhibition Centre.
06 /09 TAIPEI INTERN. JEWELRY SHOW 

Taipei World Trade Center Exhibition 
Hall - Taipei - Taiwan.

07/10 INDIA INTERNATIONAL
JEWELLERY SHOW - World Trade 
Centre, Mumbai, India 

08/11 MACEF Autunno - Milano
08/11 BARNAJOYA - Barcelona
08/11 BIJOHRCA MONTRES et BIJOUX

Paris Expo Porte de Versailles - Paris. 
09/11 PRIN'TIME - Espace Eiffel Branly -

Paris.
13/16 BANGKOK GEMS & JEWELRY SHOW

Bangkok Thailand
14/17 COMPLET - Prague - Rep.Ceca
15/17 MIDORA - Lipsia - Germania 
15/19 IBERJOYA - Madrid
16/20 OROGEMMA - Vicenza
17/19 BELAURA - Antwerp - Belgium 
20/24 HONG KONG JWF - Hong Kong. 
22/25 OROCAPITAL - Roma
2 7 -se tt./1 °o tt. JOAILLERIE LIBAN - Beirut
29- s e tt./2 -o tt. GOLD GIFT - La Ciminiere

Catania.
30 - se tt./2 -o tt. JEWEL KOLN

Die Uhren & Schmuckfachmesse 
Colonia - Germania.

OTTOBRE
07/11 VALENZA G IO IELLI - Ed iz ione di

A u tun no  • Valenza 
13/16 OROLEVANTE - Bari.
13/16 KOSMIMA - Helexpo, Thessaloniki

Greece.
16/19 1st ITALIAN JEWELLERY

EXHIBITION IN THE GULF - Majan

ÄWGIKEDOKIB ®ÆÏÏTÆ\
JOAILLERIE LIBAN 2000

dal 27  S E T T E M B R E  
al 1° O T T O B R E  2 0 0 0

Ballroom, Al Bustan Palace Hotel 
Sultanato di Oman.

23/27 MIDEAST WATCH & JEWELLERY
SHOW - Expo Centre - Sharjah UAE

27/30 SICILIA ORO-Taormina
30*ott./3*nov. ARAB JEWELLERY & WATCH 

SHOW - Abu Dhabi International 
Exhibition Centre - ABU DHABI

NOVEMBRE
02/05 JOYACAN Salon de la Joyeria - Las 

Palmas de Gran Canaria - España.
05/08 CAIRO INTERNATIONAL

JEWELLERY GOLD, SILVER AND 
RELATED EQUIPMENT & 
INSTRUMENTS-Cairo-Egypt

07/11 JEWELRY ARABIA 2000 - Bahrain 
International Exhibition Centre 
Bahrein.

17/20 SICILIA ORO - Palermo

DICEMBRE
07/10 BENJING INTERNATIONAL

JEWELLERY FAIR - Benjing China.

2001
GENNAIO
04/08 TAIWAN INT'L JEWELLERY SHOW 

Taipei World Trade Centre - Taiwan 
14/21 VICENZA0R01 - Vicenza
19/23 IBERJOYA - Feria de Madrid
24/27 I.J.T. INTERNATIONAL JEWELLERY 

TOKYO-Tokyo, Japan 
26/29 ECLAT DE MODE - Paris

04/06 PRINT'OR - Eurexpo, Lyon - France.
17/20 VALENZA GIOIELLI

EDIZIONE DI PRIMAVERA
23/26 OROCAPITAL - Roma
23/26 INHORGENTA - Monaco di Baviera

MARZO
09/12 MAXIMA - Fiera Mediterranea 

Palermo
15 /18 INTERNATIONAL JEWELLERY &

WATCH, CLOCK & EQUIPMENT FAIR 
World Trade Center - Istanbul - Turkey 

22/29 BASEL 2001 - Basilea
31-mar/3-apr OROAREZZO - Arezzo

APRILE
02/06 MIDEAST WATCH & JEWELLERY

SHOW - Expo Centre - Sharjah UAE

GIUGNO
09/14 VICENZA0R02 - Vicenza
26/28 SIOR 2001 - San Paulo - Brasil

SETTEMBRE
07/10 MACEF AUTUNNO - Milano
07/10 M'B MONTRÉS ET BIJOUX e 

ECLAT DE MODE - Paris 
15/19 OROGEMMA - Vicenza
21/24 OROCAPITAL - Roma

OTTOBRE
06/10 VALENZA GIOIELLI

EDIZIONE D'AUTUNNO
23/27 MIDEAST WATCH & JEWELLERY

SHOW - Expo Centre - Sharjah UAE

FEBBRAIO
02/05 MACEF PRIMAVERA - Milano 
04/06 THE JCK SHOW - Orlando, USA
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Vicenzaoro2: chiusura 
Orogemma: apertura
comunicati dell'Ente Fiera di Vicenza

MOSTRE E FIERE 
DI SETTORE

V IC EN ZA 0R 02 chiude be
ne l'edizione di giugno delle 
mostre orafe della Fiera di 

Vicenza. Il bilancio finale sigilla an
che sul fronte numerico una manife
stazione che, sul piano dell'immagi- 
ne e delle iniziative, conferma la lea
dership in campo mondiale dell'en
te di via dell'Oreficeria.
A parlare sono i risultati: le presenze 
di operatori e buyers hanno supera
to quelle di un anno fa, a riprova di 
un record progressivo che continua 
ad essere battuto.
Ben il 10%, la percentuale di incre
mento complessivo fra italiani ed 
esteri per un totale di circa 20.000 
operatori e visitatori entrati nei padi
glioni durante la sei giorni orafa.
Ma é il segretario generale, An
drea Turcato. ad entrare nel det
taglio dei dati:
“Abbiamo registrato una forte cre
scita dei giapponesi, con il 45% di 
presenze in più rispetto allaa scorsa 
edizione e questo conferma la ripre
sa di un mercato importante come 
quello nipponico che avevamo av
vertito anche a Vicenzaoro 1 di gen
naio.
Un altro elemento importante é stato 
la crescita degli arabi che sono 
pressoché raddoppiati rispetto al 
1999.
Ma un grosso exploit é venuto an
che dai russi e da tutto l'Est euro
peo.
Bene anche gli americani, che man
tengono i livelli ottimi dello scorso 
anno. Gli USA restano la locomitiva 
del settore. In tutto sono arrivati ope
ratori di un centinaio di nazioni". 
Anche il Presidente della Fiera Gio
vanni Lasagna commenta positi
vamente il finale di Vicenzaoro2: 
"Siamo riusciti a battere anche la 
sfortuna. Malgrado episodi negativi 
indipendenti dalla nostra volontà, 
che hanno contribuito a rendere dif-

ficile la gestione di questa mostra, i 
dati sono estremamente lusinghieri 
e confermano il premio che la Fiera 
ottiene da un costante lavoro di pro
mozione sia all'estero che in Italia, 
penso anzi che gli effetti di questa 
strategia si avvertiranno anche nel 
prossimo futuro. I risultati verranno 
a catena".
E’ stata questa un'edizione di Vicen- 
zaoro2 molto seguita anche dalla 
stampa di settore, a riprova di ciò 
che Vicenza significa per tutto il 
mondo a 18 carati.
Cifra record anche per i giornalisti

Il Presidente di Fiera V icenza  
dott. Giovanni Lasagna

che hanno lanciato il loro obiettivo 
sulla kermesse che male miliardi e 
miliardi di dollari in oro, argento, pie
tre preziose, platino e perle, e che 
detta le tendenze di mercato: una 
settantina gli inviati giunti da tutta 
Italia e 43 gli stranieri con nuove te
state come la cinese "Shen Jian Fu 
We Dao".
Ora, quindi, sempre di più punto di 
eccellenza della Fiera, ed é già vigi
lia di Orogemma, la vetrina di metà 
settembre alla quale punta ora il 
management guidato da Turcato: 
"Stiamo lavorando per organizzare il 
miglior benvenuto al migliaio di det
taglianti italiani del centro, del sud e 
delle isole, invitati alla fiera, sui qua
li si rivolgono già le aspettative delle 
aziende".

OROGEMMA 
16-20 settembre 2000
I buoni risultati conseguiti da Vicen- 
zaorol e Vicenzaoro2 fanno si che 
anche per l'ultimo appuntamento 
dell'anno con il mondo dei preziosi 
nascano aspettative improntate al
l'ottimismo.
Se tali attese saranno confermate lo 
si saprà solo la sera del 20 settem
bre a battenti chiusi; quello che si 
può sin d'ora affermare con tranquil
lità é che al solito la fiera stà facen
do la sua parte per contribuire al 
successo della manifestazione sia 
con l'organizzazione delle ormai tra
dizionali delegazioni di dettaglianti - 
soprattuto da Centro, Sud e Isole - 
sia con l'allestimento di un program
ma all'altezza dell'importanza dell'e
vento.
Si parte sabato 16 settembre alle 
ore 12:00 con l'inaugurazione uffi
ciale e la consegna dei premi alle 
migliori tesi di laurea sull'oreficeria 
promosse dalla sezione Industrie 
Orafe ed Argentiere dell'Associazio-



ne Industriali di Vicenza.
Nella decina di anni di vita dell'ini
ziativa, il premio di é diffuso presso 
tutte le principali università italiane 
portando una ricca messe di infor
mazioni e conoscenze sui diversi 
aspetti del comparto orafo.
La cerimonia verrà presentata dal 
Presidente della sezione Giusep
pe Corrado, e sarà brevemente il
lustrata dal prof. Sergio Alessan
drini docente dell'Università Boc
coni di Milano.
Domenica, dettaglio alla ribalta con 
la presentazione della guida per i 
dettaglianti orafi "Preziosi"
Si tratta della prima pubblicazione il 
cui scopo é quello di creare un vero 
e proprio centro commerciale dove 
il gioielliere può trovare la risposta 
giusta alle sue esigenze in ambito 
informativo e commerciale. 
Patrocinata dalla Federdettaglianti, 
interamente a colori, con una tiratu
ra di 25.000 copie, verrà inviata 
gratuitamente a tutti i dettaglianti 
italiani.
Bella vista di se darà sul lungofiume 
del padiglione F la mostra a cura del 
G.I.E. Perles de Tahiti che pro
porrà i gioielli selezionati in tutto il 
mondo in occasione del concorso 
"Tah itian  Pearl Trophy"
Nella "galleria del p latino" Plati- 
num Guild International Italia 
proporrà " I l co lo re  de l p la tin o "  
La mostra affermerà come la sug
gestione die platino riesca ad esal
tare la forza del colore creando 
gioielli davvero molto particolari.

In fo .:

ENTE FIERA DI VICENZA 
Via dell'Oreficeria,
36100 Vicenza
Tel. 0444/969111
Fax 0444/563954
Internet: http://www.vicenzafiera.it.

MOSTRE E FIERE 
DI SETTORE

PORTOJOYA:
dal 20 al 24 settembre 2000

PORTOJOYA Fiera di Orefi
ceria, Gioielleria ed Orologe
ria, rispecchia l'importanza 

che questo settore riveste in Porto
gallo, soprattutto al Nord dove é 
concentrata la maggior parte del
l'industria dell'oreficeria.
In questo contesto, PORTOJOYA 
2000 si presenterà per l'11° edizio
ne consecutiva come il principale 
evento professionale per la divul
gazione delle più recenti produzio
ni e innovazioni delle aree dell'ore
ficeria, gioielleria ed orologeria.
I 23.100 metri quadrati di esposi
zione di Exponor, Fiera Internazio
nale di Oporto, ospiteranno 350 
espositori dal 20 al 24 settembre 
prossimi.
Exponor é situata in piena area me- 
tropolina di Oporto, importante 
centro imprenditoriale ed indust
riale del Portogallo e porta d'in
gresso di una regione economica
mente forte. E' servita da una mo
derna rete stradale ed autostradale

che la collega a Lisbona e a tutte le 
principali città della Galizia.
Le aziende interessate alla manife
stazione portoghese possono con
tattare direttamente la Delegazione 
in Italia:
Exponor
Feira Internacional do Porto
Via Montello, 22-2°
20066 MELZO (MI)
Tel. 02/95731499 
Fax 02/67077585 
e-mail: info.italia@exponor.com ■

P ian ta di Exponor, 
Fiera In tern az io n a le  di O porto

http://www.vicenzafiera.it
mailto:info.italia@exponor.com


DE BEERS:
ottime vendite semestrali 
dei diamanti grezzi di 
tipo gemma
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Vendite di diam anti grezzi dell DTC 1997/2000  
valori espressi in milioni di dollari USA

Anno 1° sem estre 11° sem estre Interno anno

1997 2.880 1.760 4.640
1998 1.700 1.645 3.345
1999 2.447 2.793 5.240
2000 3.517 _ _

L e vendite di diamanti grezzi 
di tipo gemma da parte della 
Diam ond Trading Com 

pany (Pty) Lim ited (DTC). so
cietà di vendite della De Beers, 
hanno totalizzato nel primo seme
stre del 2000 US$ 3.517 milioni, il 
44%  in più rispetto allo stesso pe
riodo del 1999.
In termini di Rand le vendite del pri
mo semestre sono state di R 
2 2 .9 04  milioni, il 54%  in più ri
spetto allo stesso periodo del 
1999.
In tabella, vengono indicate le ven
dite di diamanti grezzi della DTC 
negli ultimi tre anni.
L'alto livello della domanda di dia
manti grezzi durante il 1999 é con

tinuato anche nel primo semestre 
di quest'anno. La domanda di 
grezzo é stata trascinata dalla co
stante forza di mercato USA, nono
stante la crescente variabilità del 
mercato azionario locale.
Le aspettative in merito al commer
cio al dettaglio continuano ad es
sere forti e l'importante JCK Show 
di Las Vegas ha confermato la for
za della domanda americana.
In G iappone il commercio ed il

settore al dettaglio continuano a 
deludere.
In Europa la crescita é stata forte 
in termini di valute locali, sebbene 
in dollari essa venga penalizzata 
dalla debolezza dell'Euro.

I Paesi a s ia tic i sul Pacifico 
stanno continuando a fornire risul
tati positivi.
I livelli delle eccedenze nei centri 
manifatturieri e sui mercati al detta
glio sono cresciuti in linea con l'at
tuale attività di lavoro e secondo le 
attese.
La De Beers ha effettuato dei passi 
per garantire che essa non acqui
sta diamanti dalle aree africane 
presidiate dai ribelli, ed a tale sco

po sin dalle vendita del marzo 2000 
ha incluso una garanzia nelle sue 
fatture.
Continuano i colloqui con i governi 
interessati, con le organizzazioni 
internazionali, con le entità com
merciali e con le ONG per impedire 
ai movimenti ribelli l'accesso ai 
mercati dei diamanti. ■



DE BEERS: 
azione decisa contro 
"I Diamanti dei conflitti"
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Nicky Oppenheimer, Presidente De Beers

L a De Beers ha inviato una let
tera, a firma di Nicky Op- 
penheimer il Presidente e 

di Gary Ralfe, l'Amministratore 
delegato ai presidenti della Fede
razione Mondiale delle Borse dei 
Diamanti, all'Associazione Interna
zionale della Manifattura Diamanti 
e ad altre associazioni industriali e 
borse di diamanti internazionali, 
chidendo una risposta collettiva al 
problema dei diamanti usati come 
fonte di finanziamento di eserciti ri
belli in Africa.
In vista del prossimo Congresso 
mondiale dei Diamanti, che si terrà 
ad Anversa nel mese di luglio, la 
De Beers stà facendo pressione 
sui leader dell'industria affinché 
vengano espulsi dalla comunità in
ternazionale dei diamanti coloro 
che commerciano i cosiddetti "dia
manti dei conflitti".
La De Beers si congratula con 
Israele per la recente richiesta di 
espulsione dalla Borsa-Valori israe
liana dei commercianti di "diamanti 
dei conflitti".
La De Beers continuerà a lavorare 
con le Nazioni Unite, con il Diparti
mento di Stato USA, con l'Agenzia 
USA per lo Sviluppo Internazionale 
(USAID), con il Ministero degli

f

Esteri britannico e con le organiz
zazioni non-governative per ap
poggiare le azioni internazionali in
tese ad isolare il commercio di "dia
manti dei conflitti”, che rappresen
tano circa il 4% della produzione 
mondiale, e per distinguerlo dal 
quel 96% che deriva da fonti legitti
me ed affabili e dal commercio di

diamanti legale, che fornisce posti 
di lavoro ad oltre un milione di per
sone nei paesi produttori e nei cen
tri di taglio e sostiene le economie 
di molte nazioni produttrici.
La De Beers ha già effettuato dei 
passi per garantire che tutti i dia
manti che essa vende possano es
sere etichettati con certezza come 
"non di conflitto". Oltre alla richiesta 
di una azione decisa da parte del
l'industria dei diamanti, la De Beers 
ha fissato un certo numero di misu
re-chiave che, se messe in atto, 
aiuteranno ad impedire che i dia
manti provenienti da zone di guerra 
giungano sui mercati legali.
Le raccomandazioni De Beers sono:

•  Introduzione di una documenta
zione standard da parte di tutti i 
paesi importatori, con richiesta di 
una dichiarazione veritiera sull'ori
gine di tutte le pietre, piuttosto che 
una semplice dichiarazione di prò-

Gary Ralfe, amministratore delegato De Beers venienza. Ciò dovrebbe scoraggia
re l'uso di canali ufficiali per coloro
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che vogliono nascondere l'origine 
delle pietre. Una falsa dichiarazio
ne comporterà la confisca dei dia
manti.

•  Nuove leggi da parte dei governi 
per autorizzare gli uffici di controllo 
sull'importazione di diamanti a rifiu
tare l'ingresso ai diamanti grezzi non 
dichiarati o descritti correttamente.

•  Acquisizione da parte degli uffici 
di controolo di campioni originali di 
diamanti alluvionali da ogni paese 
produttore, per consentire ai funzio
nari di determinare più facilmente la 
vera origine dei diamanti grezzi im
portati.

•  Dichiarazione standard concorda
ta con i clienti da parte delle banche 
che lavorano con l'industria dei dia
manti, in base alla quale i clienti 
stessi dichiarano di impegnarsi a 
non commerciare diamanti che pro
vengano da zone di guerra. A coloro 
che rifiuteranno di sottoscrivere o ri
spettare la dichiarazione verranno 
revocate le facilitazioni bancarie.

•  Scambi di personale fra i paesi 
che producono diamanti alluvionali 
e gli uffici import/export dei centri di 
taglio, per armonizzare la documen
tazione ed allenare il personale a ri
conoscere la vera origine delle im
portazioni di diamanti.

•  Pubblicazione obbligatoria da par
te di tutti i paesi che gestiscono dia
manti grezzi di statistiche annuali uf
ficiali sull'import/export di diamanti 
grezzi.

La De Beers ha dichiarato, inoltre, 
di essere pronta a fornire i! proprio 
personale, le proprie conoscenze 
tecniche ed esperienza per favori
re la messa in opera delle misure 
anzidette, qualora ne venga richie
sta dalle agenzie internazionali. ■

FEDERGROSSISTI: Vincenzo Pagliara 
nuovo Presidente. Gaetano Cavalieri 
nominato Presidente Onorario

L 'Assemblea della Federazio
ne Nazionale Grossisti Orafi 
Argentieri, riunitasi a Roma lo 

scorso 24 giugno, ha provveduto 
all'elezione del nuovo Presidente 
nella persona di Vincenzo Pa
gliara. amministratore della FI.PA. 
di Verona.
Vicenzo Pagliara, succede a Gae
tano Cavalieri, dimessosi a seguito 
della sua recente elezione alla pre
sidenza di C.I.B.J.O., la Confede
razione mondiale del settore orafo
argentiero.
L'Assemblea ha nominato per ac
clamazione Gaetano Cavalieri
Presidente Onorario della Federa
zione.
A seguito dell'elezione del nuovo 
Presidente, il Vice-Presidente Vica
rio Carlo Goretti Nuzzo, il Tesoriere 
Vittorio Zagari e il Consigliere Luigi 
Cassata (cooptato dal precedente 
Consiglio Direttivo, rimettevano il 
loro mandato.
Il Consiglio Direttivo, immediata
mente riunitosi, confermava Carlo 
G oretti Nuzzo e V ittorio  Z a 
gari nelle precedenti funzioni e 
procedeva altresì alla cooptazione 
di Nazareno Morgantini. Gof
fredo Pasquini e Luigi Cassa
ta, nominando quest'ultimo alla Vi
ce-presidenza della Federazione.
Il nuovo Presidente, dopo aver rin
graziato i presenti per la fiducia di
mostratagli, ha illustrato le iniziative 
che intende portare avanti, in conti
nuità con gli intendimento del suo 
predecessore, per giungere ad un 
allargamento della base associati
va e per assicurare sempre di più 
al comparto una incisiva presenza 
aN'intemo del settore orafo-argen

tiero italiano e una maggiore rap
presentatività presso le pubbliche 
Autorità. ■

Nuovo gigante 
in campo aurifero

S i chiamerà Gold Fields In
te rnational e sarà la se
conda società aurifera del 

mondo per riserve e la terza per 
produzione. Il nuovo colosso na
scerà dall'unione tra la sudafricana 
Gold-Fields e la canadese Fran
co-N evada Tecnicamente sarà 
però la società canadese a rilevare 
la compagnia sudafricana con uno 
scambio azionario da 1,8 miliardi di 
dollari USA che prevede la cessio
ne di 0,35 azioni Franco-Nevada 
per ogni titolo Gold-Fields.
La capitalizzazione della nuova so
cietà sarà di 3,7 miliardi di dollari 
USA, la sua produzione di almeno 
4,4 milioni di once d'oro e le sue ri
serve di 75 milioni di once.
Per la Franco-Nevada, dice il suo 
fondatore Seymour Schulich, si 
tratta di una crescita strategica, 
che dimostra la fiducia nel settore 
aurifero. La società ora non estrae 
direttamente il minerale, ma con
trolla i terreni di diverse miniere e 
ne rastrella quindi le royalties.
Per Gold-Fields si tratta invece di 
"scendere nell'arena internazionale 
- dice Thompson - con un balzo 
che non sarebbe stato possibile 
con una crescita organica".
La società avrà un terzo delle en
trate delle proprietà sudafricane, 
un terzo da quelle nordamericane
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e un terzo nel resto del mondo. Ma 
non sembra disposto a fermare qui 
le proprie ambizioni. L'intenzione é 
quella di aumentare ancora la mas
sima critica per attrarre maggior
mente l'interesse degli investitori. 
La Borsa, inizialmente euforica, in 
chiusura non ha premiato i due tito
li: a Johannesbourg la Gold Fields 
ha person 10 cents, terminando a 
26,90 Rand, mentre la Franco-Ne- 
vada a Toronto é scesa da 17 a 16, 
35 dollari canadesi. ■

Giornata 
Gemmologica 
sul "corallo": 
breve resoconto

Il 12 giugno scorso, nell'ambito di 
Vicenzaoro2, si é svolta l'ormai 
consueta Giornata Gemmologica 

organizzata da CISGEM, in colla
borazione con Fiera di Vicenza, 
IRIGEM e con il patrocinio di Asso- 
coral. Protagonista di questa gior
nata é stato "Il corallo", gemma or
ganica particolarmente affascinan
te ed apprezzata; tutti italiani i rela
tori, a voler sottolineare l'importan
za che riveste questa gemma in 
Italia, sia per la sua produzione, sia 
per la sua lavorazione, soprattutto 
nella zona di Torre del Greco.
Il prof. Riccardo C attaneo  
V ietti dell'Università di Genova ha 
presentato l'ecologia del corallo ed 
in particolare gli studi che sono sta
ti fatti sulla consistenza, l'espansio
ne e la distribuzione del corallo nel 
Mediterraneo. Ha poi evidenziato 
come siano tuttora in corso studi 
per difendere questa specie, non 
solo dallo sfruttamento incontrolla
to, soprattutto in certe aree, ma an
che dall'inquinamento marino che 
può comprometterne il delicato 
equilibrio biologico.

La dr.ssa Daniela Muzzioli ana
lista del laboratorio CISGEM, ha in
vece illustrato le tecniche usate in 
gemmologia per il riconoscimento 
dei coralli utilizzati in gioielleria: dai 
"coralli giapponesi", il Corallium 
elatius, japonicum e secundum a 
quello tipico del Mediterraneo, il 
Corallium rubrum, di colore rosso 
intenso, arancio, rosa e bianco. Ha 
concluso l'esposizione con un bre
ve excursus su come sia possibile 
identificare i trattamenti che posso
no rendere più bello il corallo.
E' seguito l'interessante intervento 
della dr.ssa Caterina Ascione  
esperta del corallo e storica dell'ar
te, che ha trattato l'aspetto simboli
co di questa gemma nel corso del
la storia. Infatti, fin dall'antichità il 
corallo ha avuto una duplice con
notazione: era considerato amuleto 
ed ornamento. Secondo le antiche 
credenze, il corallo era capace di 
allontanare il malocchio e tutti gli 
influssi negativi ed era dotato di 
particolari proprietà terapeutiche.

Un gioiello di corallo indossato da 
un bambino era considerato un 
amuleto contro le malattie, indos
sato da una giovane donna stava a 
verificarne la buona salute. Molte e 
significative sono le testimonianze, 
specie in pittura, dell'utilizzo di 
questo materiale nei secoli passati. 
Si é poi passati ad una parte più 
prettamente economica, presenta
ta dal prof Paolo S tam pacchia  
dell'Università di Napoli, che ha fat
to una breve relazione sull'analisi 
del processo produttivo del corallo 
e dei cammei di Torre del Greco, 
ponendo l’accento sulle peculiarità 
di questo importante polo produtti
vo italiano, conosciuto in tutto il 
mondo, costituito da imprese di 
piccole dimensioni, per la maggior 
parte artigianali, caratterizzate da 
una grande professionalità, spe
cializzazione ed originalità.
La dr.ssa Cristina Zilli, docente 
di gemmologia all'IRIGEM ha infine 
presentato gli studi che sono stati 
fatti sulle concentrazioni e la distri-
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buzione degli elementi chimici pre
senti nel corallo, ne ha spiegato le 
anomalie, i difetti morfologici e 
strutturali. Ed é proprio grazie a 
queste caratteristiche intrinseche 
che a volte é possibile definirne la 
provenienza.
Il convegno, coordinato dalla dr.ssa 
M argherita Superchi. direttore 
CISGEM, si é concluso con un inter
vento del dr. Mauro Ascione, Pre
sidente Assocoral, sull'interesse 
che questa gemma suscita nei con
sumatori e con parecchie domande 
e commenti da parte del pubblico, 
che ha particolarmente apprezzato 
la varietà degli interventi dei relatori. 
Nele note conclusive l'ing Giovan
ni Jannacopulos direttore IRI- 
GEM, ha indicato nel giugno 2001 la 
data della prossima Giornata Gem- 
mologica a Vicenzaoro. ■

Concorso Europeo 
di gioielleria a 
Vienna

L a sezione commerciale del 
C onsolato  G en era le  
d'A ustria  (Piazza Duomo, 

20 - 20122 Milano tei. 02/866168 - 
Fax 02/877319 e-mail: austriatin.it) 
informa che il 19 ottobre prossimo 
la capitale austriaca sarà anche 
capitale europea della gioielleria. 
In tale occasione nel Municipio di 
Vienna sarà assegnato "The Fir
st European J ew e lle ry  
Award (FEJA)"
L’ente organizzatore "Jewellery  
Design Forum", piattaforma 
operativa creata dall'Associazione 
Austriaca degli Orafi ed Argentieri, 
con questo premio, finora unico nel 
suo genere in Europa, intende for
nire impulsi orientativi alla creazio
ne dei gioielli e risvegliare nel con

sumatore una maggiore consape
volezza per il gioiello artigianale di 
altissimo livello. Si può già afferma
re che il concorso, promosso dal
l'Austria, raggiungerà il suo obietti
vo, in quanto hanno già fatto perve
nire i loro schizzi artisti di 15 Paesi 
europei. L'elevatissimo livello del 
concorso é garantito anche dalla 
giuria altamente qualificata e rico
nosciuta a livello internazionale. Il 
motto del premio sarà "The N ext 
Age" I premi da assegnare sono 
suddivisi in cinque categorie (oro, 
argejnto, platino, diamanti ed una 
categoria libera). La giuria ha pos
sibilità di assegnare fino a 30 pre
mi, cui si aggiunge lo "Special Pla- 
tinum Award".

Questo premio é particolarmente 
interessante poiché il vincitore 
sarà invitato dagli sponsor - la Pla
tin Gild e International e la Allge
meine Gold-und
staltAG - per un viaggio in Sudafri
ca.
Ulteriori informazioni possono es
sere richieste a:
Bundessinnung der Gold-und 
Silberschmiede, Juweliere und 
Uhrmacher (Christine Aghama- 
noukjan)
Wiedner Hupstrasse 63
A-1045 Wien
Tel. 0043/1/50105-3521
Fax 0043/1/5043615
e-mail: schhmuck@bigrii. wk. or.at



Situazione congiunturale 
provincia di Alessandria 
settore oreficeria, 
gioielleria, argenteria 
1° trimestre 2000
A cura della CCIAA di Alessandria
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U n trend positivo ha caratte
rizzato il comparto OREFI
C E R IA -G IO IE L L E R IA

che ha realizzato un incremento 
produttivo del 2% rispetto al periodo 
precedente ma soprattutto ha mes
so a segno una crescita di oltre il 
15% nei confronti del primo trime
stre 1999. Una conferma del discre
to andamento produttivo, registrato 
nei primi mesi dell'anno scaturisce 
anche dal grado di sfruttamento de
gli impianti che hanno "girato" 
all'89% circa della loro capacità po
tenziale.
La domanda é apparsa in crescita 
grazie all'andamento degli ordinativi 
affluiti alle imprese del mercato 
estero (+15,3%) mentre quelli na
zionali sono calati del 3,4%. In parti
colare, le esportazioni hanno rap
presentato l’11% circa del fatturato 
totale delle imprese intervistate.
Le attese per il prossimo semestre 
sono ancora orientate aH'ottimismo. 
La produzione potrebbe ancora au
mentare secondo l'80% degli inter
vistati, mentre il 15% circa la ipotiz
za stazionaria. Anche le aspettative 
formulate per la domanda sia nazio
nale che estera appaiono di segno 
favorevole, infatti, sono viste in cre
scita rispettivamente dal 76% e 
dall'83% delle imprese.

ARGENTERIA - L'andamento del
la produzione é risultato in flessione 
(-14% circa) rispetto al trimestre 
precedente per effetto dell'elevata 
stagionalità che caratterizza il mer
cato ma non ha neppure eguagliato 
i livelli del corrispondente periodo 
del 1999 (-3,7%). Tendenze analo
ghe scaturiscono anche dai dati 
relativi ai nuovi ordinativi, calati del 
13,6% sul mercato interno mentre 
sono rimasti stazionari quelli di 
provenienza estera. A fine marzo il 
portafoglio ordini garantiva così la 
produzione per circa un mese. Le 
esportazioni hanno rappresentato 
il 13% circa del fatturato totale del
le imprese, rispetto ad una quota 
del 7% rilevata nel trimestre prece
dente. ■

Joaillerie Liban 2000
La Fiera per il M edio O rien te  e i Paesi Arabi

Nuova Data
27 SETTEMBRE - 1° OTTOBRE 2000

Anche per l'anno 2000, AOV SERVICE s.r.l. svolgerà il ruolo di rappresentante 
in Italia della manifestazione. "Joaillerie Liban 2000" é supportata da azione 
promozionale che interesserà i buyers di Syria, Giordania, Arabia Saudita, Pae
si del Golfo, Egitto, Cipro e Libano. Le aziende del settore oreficeria, gioielleria, 
pietre preziose, argenteria, gioielleria antica, perle e coralli, orologeria, astuc
ci, macchinari e strumentazioni interessate alla partecipazione espositiva, so
no invitate a prendere contatto con:
AOV SERVICE s.r.l. Piazza Don Minzoni, 1 Valenza  
te i. 0131/941851 - fax 0131/946609  
aov@interbusiness.it - http://w w w .valenza.org

Luogo di svo lg im ento : Forum de Beyrouth

Periodo d i svo lg im ento : 27 settembre -1 ° ottobre 2000

S u p erfic ie  e sp o s itiva  (ed. '99): 2015 mq.

E sposito ri n a z io n a li ed  
in te rn a z io n a li (ed. '99): 89

Tota le  v is ita to ri (ed. '99): 2268

A ree d i p ro ven ien za  
v is ita to ri (ed. 99): Syria, Giordania, Arabia Saudita, 

Kuwait, UAE, Egitto, Europa, Russia, 
Brasile, USA e Canada.

E nte o rg an izza to re : IFP International Fairs & Promotions 
Tannous Tower, Dora Highway, 
P;0;Box 55576 Beirut, Lebanon, 
tel. 961/1/263421-2-3-4-5 
fax 961/1/261212

R ap p re s e n ta n te  p e r l ' Ita lia :  AOV SERVICE s.r.l.
Piazza Don Minzoni, 1 Valenza 
Tel. 0131/941851 
Fax 0131/946609 
Info.: dott. Franco Fracchia

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Stand arredato 12 mq. US$ 4.000

Stand arredato 16 mq. US$ 5.300

Stand arredato 20 mq. US$ 6.500

ES

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org


Concerto di Natale 
in Vaticano

I l Vicariato  di Roma fa giun
gere notizia del consueto ap
puntamento con il "Concerto 

di N ata le  in Vaticano", giunto 
alla sua ottava edizione.
L'evento, oltre ad avere in questi 
anni catalizzato l'attenzione gene
rale per i connotati artistici di leva
tura internazionale, ha portato a 
conoscenza del grande pubblico, 
grazie anche al supporto televisi
vo, quello che era lo scopo prima
rio del suo concepimento e cioè il 
"Progetto 50 Chiese per Ro
ma 2000"
L'iniziativa intrapresa dal Vicariato 
di Roma per costruire dei luoghi di 
culto e di aggregazione sociale per 
le zone perifiriche delle città che ne 
erano sprovviste, oltre che pzer la
sciare un segno tangibile in occa
sione del grande Giubileo del 
2000, può considerarsi a buon 
punto.
Molto é stato fatto ed alcune Chie
se sono già state costruite ed inau
gurate, altre sono in fase di edifica
zione ed altre ancora sono in fase 
di progettazione, essendo state ac
quisite le aree su cui sorgeranno. 
Quello che poteva sembrare al 
principio un progetto utopico, si stà 
quindi realizzando concretamente 
grazie anche al contributo delle 
aziende che in questi anni l'hanno 
sostenuto con le loro generose 
sponsorizzazioni.
La Prime Time Promotions ha il 
compito di organizzare l'evento e si 
rivolge a tutte le aziende affinché 
valutino le opportune forme di co
municazione e la prenotazione dei 
biglietti per il Concerto di Natale in 
Vaticano.

8° C oncerto N ata le  in Vaticano
Aula Nervi - Vaticano 16 dicembre 2000 

Trasmissione in Mondovisione CANALE5 prima serata

PROPOSTE PUBBLICITARIE

Supporti della com unicazione
Inserimento logo su manifesti, cartelle con programma, biglietti ingresso (tiratu
ra 7.500 copie per ogni mezzo - consegna materiali 1.11.2000)
£it. 75.000.000+IVA

Catalogo del Concerto
Verrà distribuito ai partecipanti al concerto, ambasciate, artisti, case discografi
che, alberghi, agenzie di viaggio, parrocchie, ecc. (tiratura 50.000 copie - for
mato cm. 21x28,5 cm - consegna materiali 15.11.2000)

Pagina interna a colori 
Doppia pagina interna a colori 
2° o 3° di copertina 
4° di copertina

£it. 20.500.000 
£it. 37.000.000 
£it. 26.000.000 
£it. 32.000.000

Gran Gala dì N atale
Aula Nervi, 16 dicembre 2000 (al termine del concerto)
Costo a persona £it. 500.000 (max 500 persone).

Folder con programma
Depliant o foglio pubblicitario inserito nelle cartelline distribuite a tutti gli spetta
tori (tiratura 7.500 copie a carico del cliente - formato massimo cm. 20x28 - con
segna materiali 10.12.2000) £it. 25.000.000 + IVA.

Biglietti per il Concerto
"Natale in Vaticano" (prenotazioni entro il 15.12.2000)

Settore A (numerati) 
Settore B (numerati) 
Settore C (numerati) 
Settore D (non numerati)

£it. 1.000.000 
£it. 750.000 
£it. 500.000 
£it. 200.000

Speciale N atale  "Ecclesia"
Verrà distribuito a tutti gli ospiti del settore autorità 
(Formato cm. 24x34 al vivo - consegna materiali 15.11.2000)

Qui a fianco, per opportuna cono
scenza, pubblichiamo la scheda 
con le proposte pubblicitarie dell'e
vento trasmessaci, affinché venis- 
sa diffusa, dal Vicariato di Roma in 
merito all'argomento. ■

Pagina interna a colori 
Doppia pagina interna a colori 
2° o 3° di copertina 
4° di copertina

£it. 16.000.000 
£it. 30.000.000 
£it. 21.000.000 
£it. 26.000.000



Seminario 
SDA Bocconi

D i seguito si riporta, per op
portuna conoscenza, copia 
del bando della SDA BOC

CONI relativamente al seminario 
"gestire il design come risor
sa strategica" in svolgimento nei 
giorni 28 e 29 settembre 2000.
Gli eventuali interessati dovranno in
viare la scheda di adesione - a di
sposizione presso gli uffici AOV - di
rettamente a:
SDA BOCCONI Area Strategica 
Via F. Bocconi, 8 - 20125 Milano 
Tel. 02/58366851 - 58366856 
Fax 02/58366892

Gestire il Design 
come Risorsa Strategica  

Milano
28-29 novembre 2000

E' un seminario di due giorni dedi
cato ad approfondire temi di design 
e progettazione degli aspetti estetici 
e funzionali del prodotto e del suo 
contesto di erogazione.
Gli obiettivi che questo seminario 
si propone sono quindi: •

•  sensibilizzare le imprese sul ruolo 
che gli aspetti estetici del prodotto e 
del suo luogo di erogazione gioca
no per la competitività 
•  offrire un modello per gestire in 

modo integrato e sinergico le attività 
di design intese in senso ampio 
(produci design, retai! design, vi
sual identity design, web design, 
etc.);

•  comprendere come valorizzare ri
sorse e competenze di design pre
senti all'interno dell'im

I contenuti del seminario

•  processi di design e processi stra
tegici;
•  product design e semiotica del 
prodotto;
•  crescita, riposizionamento e ridefi
nizione dell'identità visiva;

•  progettazione dei luoghi della di
stribuzione del prodotto e del servi
zio; retaiIdesign e web design.

Il seminario prevede la presentazio
ne di esperienze aziendali di suc
cesso e il ricorso a testimonianze di 
imprenditori, designer e consulenti

CONSORZIO 
GARANZIA CREDITO 
DELLA PICCOLA IMPRESA 
E DELL'ARTIGIANATO ORAFO 
ARGENTIERO E AFFINI

Comunicazione ai Soci

direttamente coinvolti nei processi 
di design. Il contenuto delle testimo
nianze così come il tempo e lo spa
zio dedicato ai diversi argomenti, 
sarà definito anche in base alla 
composizione dell'aula.
Il costo del seminario é di Lit. 
1.600.000 (+ IVA). ■

Si informa che, a seguito delle delibere de ll'Assem blea O rdinaria del 28.2.00 in 
tema di affidam ento ai Soci, che:
il tetto massimo affidabile per ogni socio é stato fino ad oggi di L. 40 m ilioni ed é 
stato innalzato a L. 80 milioni per ogni iscritto con un m assim o di L. 30 m ilioni 
come scoperto di c/c, mentre i restanti L. 50 milioni in altre form e di cred ito  offer
to dall'Istituto convenzionato.
Inoltre si ¿ provveduto ad equiparare tutte le categorie del settore orafo, qu ind i i 
cosiddetti affini" (incassatori, pulitori, ecc.) potranno usufruire delle stesse linee 
di credito di quelle che producono oreficeria e g io ie lleria senza lim itazioni com e 
per il passato.

Le condizioni a ttualm ente  app licate  ai Soci del Consorzio sono le se- 
guenti:

•  Tasso a debito c/c 7%
•  Commissione di max scoperto 0,125%

(calcolata sul tetto massimo di esposizione per la sua durata in gq.)
•  Tasso extra c/c 9%
•  Tasso a credito 0,250%
•  Spese fisse a liquidazione L. 17.500
•  Spese invio E/conto L. 3.000
•  Minimo spese al trimestre L. 25.000
•  Tasso a debito sbf ed anticipo export 6%
•  Commissione di max scoperto O
•  Tasso extra sbf 8%
•  Tasso sconto 6%
•  Anticipo su fatture su piazza e fuori piazza accettate 6,50%
•  Valuta versamenti assegni 3 gg. lavorativi

A questi tassi va aggiunto uno 0,50% che incrementa (come per il passato) il 
fondo geslione, mentre a far data dal 1° luglio 2000 si conteggerà un ulteriore 
0,50 /o per la sola forma di scoperto di c/c, che incrementerà II Fondo Rischi.

" p onsorzio rimane a disposizione dei propri associati per ulteriori chiarimenti ed 
informazioni (tei. 0131 953072)



IMPORTANTE PER LE AZIENDE 
ESPORTATRICI NEGLI STATI UNITI

SPECIALE REGISTRAZIONE MARCHI IN U.S.A.
Gli u ffic i AO V sono a d isposiz ione per il d isbrigo d e lle  p ra tic h e  di reg is traz io n e

Come é noto dal momento della conclusione nel 1989 di un accordo tra il Governo italiano e i 
competenti Uffici americani, le aziende orafe che esportano il proprio prodotto negli U.S.A. so
no tenuti a registrare il proprio marchio - limitato alla sigla della provincia e ai numero di identi
ficazione - presso il Patent Trade Office americano. Essendo passati dieci anni dalla conclusio
ne dell'accordo e dalle prime registrazioni, é necessario che tutte le aziende che avessero già 
registrato il proprio marchio negli anni 1990-1991 mettano in atto una procedura di conferma 
del marchio seguendo le modalità sotto indicate. Distinguiamo tre ipotesi:

1) A z ien d e  CHE H A N N O  R EG ISTR ATO  il m arch io  neg li 1990 -1991  e ch e  hanno co m 
p iu to  le  p ro ced u re  d o vu te  tra  il 5° e  il 6° anno su ccess ivo  a lla  re g is traz io n e
Queste aziende potranno recarsi in AOV per ritirare la documentazione da compilare al fine di rinnova
re la registrazione. Sarà cura dell'AOV trasmettere allo studio legale americano incaricato di seguire la 
pratica, oltre alla documentazione cartacea anche n. 4 barrette di metallo non prezioso con impresso il 
marchio di identificazione che ogni azienda provvederà ad allegare.

2) A z ien d e  c h e , PUR AVENDO  R EG ISTR A TO  il m a rch io  n eg li anni 1 990 -1991  NON  
H A N N O  P R O VV E D U TO  a lle  p rocedu re  d o vute  tra  il 5° e  il 6° anno successivo  a lla  re 
g is tra z io n e
Queste aziende potranno recarsi in AOV per ritirare la documentazione da compilare. Sarà cura del- 
l'AOV trasmettere allo studio legale americano incaricato di seguire la pratica, oltre alla documentazio
ne cartacea anche n. 4 barrette di metallo non prezioso con impresso il marchio di identificazione che 
ogni azienda provvederà ad allegare.

3) A zien d e  C HE N O N  H A N N O  M A I REG ISTR A TO  il proprio  m arch io  in U .S .A . pur a v e n 
do a tt iv ità  di e sp o rta z io n e  di p ro d o tti di o re fic e ria -g io ie lle r ia  in quel P aese .
E' necessario avviare le pratiche di resgistrazione al fine di evitare problemi con le dogane degli Stati 
Uniti. Queste aziende potranno recarsi in AOV per ritirare la documentazione da compilare. Sarà cura 
dell'AOV trasmettere allo studio legale americano incaricato di seguire la pratica, oltre alla documenta
zione cartacea anche n. 4 barrette di metallo non prezioso con impresso il marchio di identificazione che 
ogni azienda provvederà ad allegare.

N.B.: Si evidenzia l'importanza della registrazione del marchio di identificazione delle aziende italiane in U.S.A. al 
fine di essere in regola con il Gold Labeiing Actdel 1976. Il viene fatto osservare con precisio
ne dagli uffici doganali degli Stati Uniti. A causa dell'alto valore delle merci e dell'alto livello di competizione del 
mercato statunitense, gli uffici doganali regolarmente controllano tre elementi: il marchio di origine del Paese (ma- 
de in Italy), il marchio di qualità (titolo del metallo) e la registrazione del marchio di identificazione negli U.S.A. A 
questo sistema di controllo esiste una eccezione laddove il marchio di registrazione dell'importatore statunitense 
é collegato all'oggetto. E' necessario sottolineare inoltre come esista negli U.S.A. un'organizzazione chiamata 
Jewelers Vigilance Committee, che in numerose occasioni, nel passato, ha posto in essere pesanti azioni di pro
tezionismo a favore dei propri aderenti americani che hanno portato anche seri problemi agli espositori italiani nel
le fiere statunitensi. In ultimo, si evidenzia come un marchio registrato negli U.S.A. riceva un significativo valore nel
le contese giudiziarie e comunque sul mercato.



L'INGRESSO AD INTERNET PER LE AZIENDE 
DEL DISTRETTO PRODUTTIVO

^  al*

Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (AL) - tei. 0131.941851 - fax 0131.946609

www.valenza.org

http://www.valenza.org


Federalpol:
Servizio Informazioni 
commerciali SCHEDE

Banca delle ProfessionalitàG razie alla convenzione sti
pulata tra AOV Service e 
Federalpol il socio AOV 

potrà usufruire del servizio di infor
mazioni commerciali a condizio
ni di favore e, in particolare, 
senza gli oneri di un contrat
to  di abbonam ento e dei re
la tiv i "minimi". Per usufruire 
concretamente del servizio il socio 
AOV dovrà ritornare all'AOV Servi
ce, debitamente compilato il mo
dulo di inform azione  
L'AOV Service inoltrerà alla Fede
ralpol la richiesta via modem in 
tem po reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata dall'AOV 
Service al socio AOV.
Su ogni richiesta, Federalpol e 
AOV Service garantiscono la mas
sima riservatezza.
Grazie alla convenzione i costi so
stenuti dalle aziende associate al- 
l'AOV sono di assoluto interesse.
Il costo viene calcolato sull'unità 
denominata "punto” ed é fissato in 
£it. 7 ,000  a punto. ■

I SO C I C H E  

IN T E N D O N O  
U S U F R U IR E  DEI 

S E R V IZ I P R O PO STI 
D E VO N O  C O M P ILA R E  

LE A P P O S ITE  
SCHEDE  

ED IN V IA R L E , 
A N C H E  V IA  FAX, 

A G LI U F F IC I 
DELL’A O V

I n questa Banca Dati sono rac
colti alcune centinaia di profili di 
personale che si pone a dispo

sizione delle aziende orafe asso
ciate all’Associazione Orafa Valen- 
zana.
L'azienda orafa potrà usufruire dei 
dati posti nella Banca delle Profes
sionalità compilando una semplice 
richiesta (vedi apposito modulo) e 
del tutto gratuitamente. I profili so
no aggiornati con cadenza seme
strale.

Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i 
curriculum più interessanti conte
nuti nella Banca Dati ed invita i 
candidati ad un colloquio di sele
zione comprendente anche la ri
sposta a test psico-attudinali.
Da tale attività scaturisce un profilo 
professionale ed attitudinale del 
candidato.
Le aziende orafe interessate ad en
trare in contatto con personale già 
preselezionato potranno richieder
lo completando uno specifico mo
dulo.

Il servizio viene effettuato con un 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

A ttiv ità  di selezione  
specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV 
Service la ricerca di un candidato 
per un particolare profilo professio
nale.
L'AOV Service compie l'attività di 
selezione servendosi di test psico
attitudinali, colloqui individuali, 
grafo-analisi. Per tale attività di se
lezione si prevede un concorso 
spese a carico delle aziende ri
chiedenti. I criteri generali della se
lezione sono concordati con l'a
zienda richiedente.

Ricerca su stam pa locale  
e nazionale
L'AOV SERVICE é inoltre in grado 
di gestire a costi competitivi rispet
to a quelli ottenibili dalle singole 
aziende inserzioni su giornali locali 
e nazionali. Inserzioni e testate so
no concordate con l'azienda inte
ressata; i costi sono indicati su pre
ventivo. ■

Banca delle Professionalità
in banca dati:

ADDETTI CLIENTI 157
RAPPRESENTANTI 7
AM M INISTRATIVI 122
COMMESSI 84
DESIGNERS 22
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 26
ORAFI 30
INCASSATORI 12
MODELLISTI 15
CERISTI 14
PULITRICI 14



Federalpol:
Servizio Informazioni 
commerciali SCHEDE

M O D U L O  D I R IC H IE S T A

SERVIZIO  DI INFO RM AZIO NI COM M ERCIALI E ANA LIS I DI SO LVIB ILITÀ '
(da ritornare ad AOVSERVICEs.r.l.)

Il sottoscritto.......
titolare della ditta .
con sede in ......
Via.....................
Tel...................... Fax .

Intende avvalersi del servizio:

TIPO SERVIZIO

□  Informazione Italia/Espresso
□  Informazione Italia Blitz
□  Informazione Plus
□  Informazione uso rlntraccio/recupero
□  Informazione preassunzlone
□  Informazione analitica
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note)
I I Accertamento patrimoniale
□  Visura tribunale
□  Europa normale
□  Europa urgente
□  Europa blitz
□  Extra-Europa normale
□  Extra-Europa urgente

servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo:

Partita Iva n°..........

TEMPO EVASIONE COSTO TOTALE

04/06 gg. £it. 70,000
08/12 ore £it. 140,000
05/07 gg. £it. 140,000
10/15 gg. £it. 175,000
08/10 gg. £it. 385,000
10/15 gg. £it. 840,000
08/10 gg. £it. 280,000
08/10 gg. £it. 105,000
15/20 gg. £it. 175,000
15/20 gg. £it. 280,000
08/10 gg. £it. 420,000
02/03 gg. £it. 630,000
18/20 gg. £it. 385,000
08/10 gg. £it. 700,000

Nominativo...............
Via ............................
CAP.................Città
Ramo o attività.........
N° Partita Iva ............

......... n...
..... Prov..

Vi assicuriamo l'assoluta segretezza delle informazioni che ci fornirete e ci impegniamo a non divulgare le 
stesse per alcuna ragione. uiyd,tl

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

firma



Banca delle 
Professionalità

M O D U L O  D I R IC H IE S T A

SERVIZIO  DI RICERCA PERSONALE
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

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

con sede in

Tel...........................................Fax.....................................Partita Iva n°
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante: (barrare la casella interessata)

□  A - SCHEDE DEI PROFILI contenute nella Banca delle Professionalità (servizio gratuito per i soci AOV)

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

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

Solo se vengono barrate le caselle B o C:

□  Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.

□  Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all'assunzione di personale. L'azienda si impegna ad utilizzare le 

informazioni raccolte nella Banca delle Professionalità per la ricerca di cui sopra e a non cedere o mettere a disposizione di 
terzi le informazioni stesse.

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

timbro e firma



JOAILLERIE
Liban 2000

5° Edizione
Fiera Intemazionale della Gioielleria ed Orologeria 
per il Medio Oriente

NUOVA DATA

27 settembre - 1° ottobre
2000
Forum de B eyrouth  
B eirut -  Lebanon

Organizzata da:

ÌFP
International Faìrs & Promotion s .a .r . l . 
R0. Box 55576 Beirut, Lebanon 
Tel. + 9 6 1 .1 .2 6 3 4 2 1 /2 /3 /4 /5  
Fax +961.1.2611212 - e-mail ifp@ifp.com.lb

Con il patrocinio del 
Sindacato Libanese dei Gioiellieri

Rappresentante per l'Italia:A0V SERVICE s . r . l . -  Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 VALENZA [ALI Italv
Tel. +39/131/941851 - Fax +39/0131 /946609  ^

mailto:ifp@ifp.com.lb


Per informazioni
jgf Masiero __,___

800-8Q.40.70
Presso negozi convenzionati e Filiali della

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

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

da utilizzare

UN FINANZIAMENTO 
MODERNO.

Se cercate una forma di finanziamento facile e veloce, chiedete Prestito 
Express della Cassa di Risparmio di Alessandria. Scoprirete una nuova opportunità 

per tutti i vostri acquisti importanti ed imprevisti.

EROGAZIONE RAPIDA, RIMBORSO FLESSIBILE.
Prestito Express è una forma di finanziamento mirata a soddisfare tutte le esigenze e necessità 
nell’ambito personale e familiare. Infatti vi mette in grado di ottenere, con poche formalità ed in 
brevissimo tempo, un prestito personale che permette di affrontare una spesa non prevista o a lun
go desiderata, che richiede una decisione e una disponibilità in tempi brevi, programmando il rim
borso in comode rate mensili adeguate alle vostre disponibilità.


