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A OV SERVICE s.r.l. é società organizzatrice delle Fiere “Valenza Gioielli”, opera nel settore dei servizi alle imprese orafe e, più in generale, per la promozione e l’immagine del prodotto valenzano; in tale quadro rivestono particolare rilievo le attività editoriali che oltre ad “AOV Notizie” e “Valenza Gioielli” hanno contribuito alla realizzazione di “Gioielli e Gioiellieri di Valenza” e “Gioielli in Italia - Atti del Convegno”.Il capitale sociale di AOV Service s.r.l. é ripartito tra AOV (socio di maggioranza), Associazione Libera Artigiani e Consorzio CNA Facendo seguito al Consiglio Direttivo della Società AOV Service s.r.l. dello scorso 1° ottobre, di seguito si propone l’intervento del Presidente dr. Daniele Api quale “Editoriale” di questo numero.
“Le particolari caratteristiche degli scopi 
sociali della nostra società, che tutti cono
scete, ben potrebbero rispecchiare una rela
zione finale dell 'attività triennale del 
Consiglio di Amministrazione che, in qualche 
modo, traccia due segni paralleli con una 
relazione strettamente economica ed una 
sorta di relazione morale.
Sono particolarmente lieto di non indulgere a 
questa suggestione e tracciare invece una 
breve relazione in cui le risultanze dell'atti
vità economica della società, da sole, indica
no che i programmi tracciati tre anni or sono 
sono stati sviluppati ed applicati non come 
obiettivi di lungo periodo di una attività di 
promozione e immagine ma con rigorosa 
rispondenza nei "numeri” che i bilanci ci pre
sentano nella loro fredda obiettività.
Invito a considerare i ricavi nel triennio:
1994 2,423 nidi.
1995 2,664 mài.
1996 2,808 nidi.
Il dato storico presenta incrementi ben al di 
là del tasso di inflazione.
Solo per il 1996 é in parte frutto di un ritocco 
di proventi diretti delle fiere "Valenza 
Gioielli" (+80 mil. circa).
Gli incrementi dei ricavi sono conseguenza di una 
serie di nuovi servizi ”vendibili" varati dalla 
nostra società, che hanno iniziato a dare i propri 
frutti, pur in ottica di servizio e di risparmio per il 
tessuto orafo locale.

Più in dettaglio, i ricavi delle fiere valenzane 
che costituivano il 75% del totale nell'eserci
zio '94 sono passati a meno del 65% nel 
1996, pur in presenza dell'incremento di circa 
il 5% della voce stessa.
Si tenga anche presente che l'incremento dei 
ricavi diversi dalle fiere valenzane è avvenuto 
in presenza di una percettibile diminuzione 
dei ricavi dell'attività RAFO (- 30% dal 94 al 
96), con riferimento all’affievolirsi dell'attra

zione dello strumento promozionale, che - per inci
so - è da ripensare per il futuro.
Sottolineo i significativi incrementi dei proventi 
delle attività editoriali ( + 100 milioni; + 25% nel 
triennio) con il ritorno alla redditività del centro 
di costo dato dalla rivista "Valenza Gioielli" stru
mento promozionale e di opinione che viene invi
diato da altri centri produttivi nazionali e non 
solo.
Del resto, non sarà sfuggito che una potente 
Associazione dei fabbricanti orientale ha dedicato

Il dr. Daniele Api, Presidente dell’A O V  Service s.r.l.

ingenti risorse al varo di una rivista sulla falsari
ga della nostra consolidata iniziativa editoriale. 
Permettetemi di sottolineare che al contraltare a 
quella agguerrita concorrenza contribuisce anche 
la nostra rivista quadrimestrale.
Sul fronte dei costi, i dati di bilancio evidenziano
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ulteriormente l ’azione svolta.
Gli interventi dedicati direttamente alle Fiere 
yalenzane sono stati incrementati, in termini di 
risorse impiegate, del 20% nel confronto ‘96 su 
'94.
Ritengo che la politica di bilancio che traspare dai 
raffronti che vi propongo sia stata pienamente 
conforme alle linee elaborate dal Consiglio non
ché attenta alle sempre puntuali osservazioni del 
Collegio Sindacale.
Né si dimentichi che il triennio di Amministrazione 
si è svolto in anni oggettivamente difficili per il 
nostro settore che ha presentato dati di caduta del 
mercato interno con opportunità, invece, riferibili 
ai mercati esteri.
Non può sfuggire che per la promotion fieristica e 
di prodotto di una società quale la nostra le azioni 
sull’estero elevano a potenza costi, impegno e 
diluiscono nel tempo gli effetti degli interventi.
In ogni caso, desidero evidenziare tra i nuovi rami 
di attività avviati:
- le azioni sulla linea della "cultura del gioiello"
(pubblicazioni, convegni, esposizioni)
- l'acquisito ruolo di soggetto capace di gestire 
partecipazioni in fiere estere, in un contesto di 
agguerriti concorrenti professionali- il maggior utilizzo e la finalizzazione al ricavo 
dell'immobile sede degli uffici, con attività forma
tive, museali, e, in particolare, con nuove iniziative 
da collocare al 3° piano fuori terra alla cui ristrut
turazione concorre la nostra società
- il complesso dei nuovi servizi, informativi e di 
consulenza
- alcune attività collocate nel Palazzo Mostre, pur 
con i grossi limiti attuali alla polifunzionalità della 
struttura, evidenti soprattutto nel trend delle 
"Giornate Tecnologiche", che pur timidamente 
crescono ed indicano percorsi anche ambiziosi per 
il futuro.
Resto a disposizione per ogni approfondimento o 
chiarimento.
Desidero tuttavia terminare questa breve relazione 
evidenziando che la nostra società si presenta agli 
appuntamenti con il futuro con un bagaglio solido 
in termini di professionalità, esperienze, relazioni. 
Una serie di mezzi - in senso lato - adeguata e 
complementare all'azione di Fin.Or.Val. che ha già 
varato il nuovo investimento immobiliare.
Il 2000, al di là delle semplici suggestioni di data, 
richiede il concorso di ogni potenzialità in ottica 
di concorso a comuni obiettivi dell'economia e 
del territorio.

AOV SERVICE s.r.l. 
CO N SIG LIO  di AM M INISTRAZIONE

Presidente
dr. DANIELE API

Vice-Presidente
dr. GIAN LUIGI CERUTTI

Consiglieri
VINCENZO BALDUZZI 

GILBERTO CASSOLA 
ANTONIO DINI 

SERGIO GUBIANI 
FERRUCCIO LORENZON 

prof. ROBERTO MANGIAROTTI 
PIERO PASERO 

ENRICO TERZANO 
LORENZO TERZANO

Revisori dei Conti
rag. CARLO FRASCAROLO 
rag. CLAUDIO PEZZELLA 

rag. OSVALDO SAIO

La risorsa e la potenzialità dell’A O V Service sono 
- a mio parere - fondamentali per il consegui
mento degli obiettivi del sistema locale al giro di 
boa del 2000. ■

E d ito  d a ll 'A O V  S E R V I C E  s .r . l .  Pubblicazione mensile 
dell'Associazione Orafa Valenzana - Anno X ll° n. IO O T T O B R E  1997
Reg. Tribunale di Alessandria n. 350 del 18 dicembre 1986. Spedizione
in abbonamento postale 
Alessandria.

50%. Autorizzazione D ir. Prov. P P TT  di

Direttore Responsabile Vittorio lllario
Coordinamento Editoriale Germano Buzzi
Redattore Capo Marco Botta
Progetto Grafico G ruppo Italia, Alessandria
Impaginazione e Grafica Hermes Beltrame
Stampa Tipolitografìa Battezzati, Valenza
Pubblicità Salvina Gandini

Redazione, Segreteria:
A O V  S E R V IC E  s.r.l. - 15048 Valenza (AL) - 1, Piazza Don Minzoni - 
tei. (0131 ) 941851 - fax (0131 ) 946609.
Hanno collaborato a questo numero: Franco Cantamessa. Massimo
Coggiola.

5



L’AOV IN VISITA A BEYRUTDal 9 al 12 ottobre ha avuto luogo,presso il Forum di Beyrut la IIo edizione di JOAILLERIE LIBAN ‘97, ¡ organizzata da I.F.P. (International Fairs & Promotion).Il direttore AOV, dr. Germano Buzzi ed il dr. Franco Fracchia, hanno partecipato alla manifestazione aderendo all'invito esteso dall’Organizzazione libanese.Nel corso della visita hanno avuto luogo numerosi incontri con il Sindacato Orafi Gioiellieri di Beyrut nonché con qualificati gioiellieri locali.I delegati AOV sono stati supportati continuativamente dal dr. Claude Mazloum, referente in Italia di I.F.P.Da sottolineare il concreto appoggio dell’Ambasciata Italiana in Libano, rappresentata dal dr. Fulvio Rustico e la fattiva collaborazione del dr. Cesare Fritelli, direttore deH’Ufficio ICE a Beyrut.La partecipazione dellAOV rientra nel quadro delle iniziative istituzionali finalizzate all’intensificazione dei rapporti con paesi ed organizzazioni operantiall’estero in ottica di sostegno e salvaguardia del comparto rappresentato.La terza edizione di “JOAIL- LERIE LIBAN” avrà luogo dal I o al 5 
luglio 
1998I soci interessati a conosceremaggiori dettagli sulla visita dell’AOV in Libano nonché sul mercato locale possono rivolgersi agli uffici dellAOV (dr. Franco Fracchia). ■

«AOV: NUOVI SOCIDurante l’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Orafa Valenzana del 29 settembre u.s., sono state ratificate le iscrizioni dei seguenti nuovi soci: 
BOLDRIN ADRIANO Valenza, Via Leopardi, 8 
P.M. PREZIOSI s.r.l.Valenza, Corso Garibaldi, 78

SACI di SCAGLIONE SAULO & C. s.n.c.Valenza, Viale Cellini, 54.Si segnala altresì che la ditta BERNINI & 
NOBILI, causa cessata attività, ha dato le dimissioni da socio AOV con decorrenza 1 ° gennaio 1998. ■
CORSO MARKETING AVANZATO

C ome già segnalato sullo scorso numerodi “AOV Notizie” é stato riproposto da AOV e Centro Estero delle Camera di Commercio Piemontesi, un corso avanzato di marketing internazionale del settore orafo, riservato esclusivamente ai partecipanti il primo corso.Il Corso che ha avuto inizio, a Valenza presso la sede AOV in Piazza Don Minzoni lo scorso 14 ottobre, proseguirà con il seguente calendario:
21 OTTOBRE (8 ore - Nizzolini) - Marketing Internazionale, rendere operativo in aggregato competitivo (problematiche gestionali, la convergenza degli obiettivi, evoluzioni possibili e implicazioni). Qualità e customer satisfaction (significati per il cliente, metodi di misurazione, gestione della percezione del cliente e del trade).
28 OTTOBRE (Nizzolini) - Marketing Internazionale - Modificare il comportamento aziendale verso una gestione orientata alla fedeltà del cliente (legame tra customer satisfaction, organizzazione, processi operativi, persone).
5 NOVEMBRE (Nizzolini) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - Marketing Internazionale - fare marketing diretto in paesi stranieri (alternative alle fiere, elementi di rischio, di costo, strutture di supporto).
11 NOVEMBRE (8 ore - Viviani) Marketing

«
«

«
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Internazionale - Migliorare l’efficacia di vendita (il successo nella vendita, analizzare e comprendere le implicazioni nelle varie fasi delle trattative). Sperimentare tecniche di vendita (addestramento all’uso di modalità per rendere più efficace la vendita).
18 NOVEMBRE (8 ore Viviani) - Marketing Internazionale. Marketing e Finanza.
25 NOVEMBRE (Numis/Croce) - Dogane e trasporti, cessioni intracomunitarie finalizzato alla compilazione Intrastat.
2 DICEMBRE - Forme di pagamento internazionali. ■
AGENDA AOV OTTOBRE 1997

P er ogni mese riporta incontri e riunionisvolte dai competenti organi associativi e dalla struttura deH'AOV. Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici AOV.
O TTO BRE 1997
1° OTTOBRE- ore 11:00 / Consiglio Direttivo AOV Service srl - ore 15:30 / Incontro con assessore Comune di Valenza dr. Lenti per tassa sui rifiuti (partecipano Cons. Acuto, Buzio, sig. Staurino, direttore AOV)
3 OTTOBRE- ore 15:00 / Incontro Fin.Or.Val. con Sindaco e Assessore Urbanistica.
4/8 OTTOBRESvolgimento Mostra “Valenza Gioielli" XX0 edizione di autunno.

AZIENDA DI VALENZA, BEN POSIZIONA
TA SU TUTTO IL MERCATO NAZIONALE 
CON VASTO E SELEZIONATO PORTAFO
GLIO CLIENTI E’ INTERESSATA A PARTE
CIPARE QUALE CO -ESPO SITO RE * 
A LLA  FIERA DI V ICEN ZA .
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E 
L’ESAME DI EVENTUALI SVILUPPI SI INVI
TA A PRENDERE CONTATTO CON GLI 
UFFICIO DELL’AOV (tel. 0131/941851).
SI ASSICURA LA MASSIMA RISERVATEZZA.

4 OTTOBRE- ore 18:00 / Inaugurazione Mostra “Oro ricchezza riemersa” del pittore Giancarlo Nucci presso Sala Illario.
6 OTTOBRE- ore 11:00 / Consiglio Confedorafi presso sede AOV
7 OTTOBRE- ore 11:00 / Incontro con Wemexpo e arch.Frassoni in mostra.- ore 15:00 / Consiglio Direttivo Fin.Or.Val. in mostra.- ore 18:30 / Riunione Gruppo Espositori Basel in mostra.
10 OTTOBRE- ore 15:00 / Incontro con Link Japan per riprese televisive in Valenza di Rete 5 Tokyo.- ore 21:00 / Incontro in Comune per Legge Regionale Distretti Industriali.
11/13 OTTOBREDelegazione AOV (Direttore dr. Buzzi e dr. F. Fracchia) a Joaillerie Liban ‘97 a Beyrut.
14 OTTOBRE- ore 9:00 / Inizio Corso Marketing avanzato.- ore 10:00 / Incontro con agenzia Thompson.
15 OTTOBRE- ore 9:00 / Riunione presso Ministero Commercio Estero a Roma sul “Made in Italy” (AOV rappresentata da dr. Tomassini).- ore 15:00 / Riunione a Torino presso Regione Piemonte con dr.ssa Giglio e dr. Clemente su programmi promozionali, (partecipano dr. Buzzi e M. Botta).
16 OTTOBRE- ore 10:00 / Incontro con direttore Istituto Bancario San Paolo di Torino.- ore 15:00 / Incontro con sig. Ferioli, Cirec Regione Toscana.- ore 16:00 / Convegno su “brevetti" presso Unione Industriale Alessandria, con relazione Ing. Ghezzi, consulente AOV.
17 OTTOBRE- ore 11:30 / Incontro presso Centro Comunale di Cultura per mostra fotografica e calendario (partecipa M. Botta).
20 OTTOBRE- ore 11:30 / Esecutivo AOV- ore 15:00 / Incontro con Studio Gregotti &Associati a Milano (partecipano dr.ssa Canepari, cons. Acuto e dr. Buzzi).- ore 17:00 / Incontro a Casale presso Usi per legge 626 (partecipa M. Botta).
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21 OTTOBRE- ore 9:00 / Corso Marketing avanzato.
23 OTTOBRE- ore 10:00 / Incontro con sig. Stefano Ampollini dell'Università Bocconi di Milano.- ore 14:30 / Incontro con Studio Gregotti & Associati a Milano.
27 OTTOBRE- ore 18:00 / Consiglio Amministrazione Immobiliare Orafa Valenzana.- ore 18:30 / Presentazione Inhorgenta a Milano (partecipa dr. Fracchia).
28 OTTOBRE- ore 17:00 / Incontro con dr. Torlai di RAI 2.- ore 21:00 / Riunione a Casale Monferrato per Consorzio “Mondo” (partecipa M. Botta).
29 OTTOBRE- ore 15:00 / Riunione promotori Consorzio provinciale per la Formazione.- ore 16:00 / Cerimonia conclusiva “Borsa di Studio 60/60mi Cassa di Risparmio di Alessandria” presso Teatro Comunale Alessandria (partecipa M. Botta).- ore 17:00 / Partecipazione e supporto alla diretta TV dallo Stabilimento Vendorafa per il programma “Cronaca in Diretta” su RAI 2 (partecipano arch. Lombardi, arch. A. Ungarelli, dr. G. Buzzi).
30 OTTOBRE- ore 15:30 / Incontro con direttore Istituto Bancario San Paolo di Torino (partecipa dr. Buzzi).- ore 18:30 / Inaugurazione mostra D.I.A. De Beers - Casa Damiani al Castello Sforzesco di Milano. ■
CONDIZIONI APPLICATE AI SOCI 
DEL CONSORZIO GARANZIA CRE
DITO DALLA C.R. ALESSANDRIAD i seguito si riportano le condizioniapplicate dalla Cassa di Risparmio di Alessandria, nell’ambito della “C onvenzione C onsorzio O rafi" ai soci del 
Consorzio Garanzia Credito che, ricordiamo, é a disposizione per qualsiasi delucidazione e chiarimento (tei. 0131/953072).Tasso a debito c/c 9%Commissione di max scoperto 0,125%Tasso extra c/c 11%Tasso a credito 2,250%Spese fisse a liquidaz. 17,500Spese invio E/conto  3,000M inimo spese al trimestre 25,000Tasso a debito sbf 8%

Commissione di max scoperto 0Tasso extra sbf 10%Tasso sconto 10,125% ■
SERVIZI DI CONSULENZA PER I
MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 
1997

C ome di consueto. l'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131/941851). Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 1997.

CEMAR s.r.l.CONSULENZA ASSICURATIVA lunedì 3 novembre - lunedì 17 novembre lunedì 1 dicembre - lunedì 15 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Arch. PAOLO PATRUCCOCONSULENZA URBANISTICA martedì 4 novembre - martedì 18 novembre martedì 2 dicembre - martedì 16  dicembre dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Dott. MASSIMO COGGIOLACONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA martedì 4 novembre - martedì 18 novembre martedì 2 dicembre - martedì 16 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 10:30.
Avv. FOLCO PERRONECONSULENZA LEGALEmercoledì 3 dicembre - mercoledì 17 dicembre dalle ore 9:15 alle ore 10:15
Rag. GIUSEPPE SERRACANECONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA giovedì 6 novembre - giovedì 20 novembre giovedì 4 dicembre - giovedì 18 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Ing. ROBERTO GHEZZICONSULENZA BREVETTI E MARCHI venerdì 7 novembre - venerdì 21 novembre venerdì 5 dicembre - venerdì 19 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 15:30. ■
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CONSORZIO DI FORMAZIONE 
ORAFI GIOIELLIERI

C ome segnalato sullo scorso numerodi “AOV Notizie” é stato recentemente costituito il C onsorzio di 
Formazione O rafi G ioiellieri con sede in Valenza, Piazza Don Minzoni, 1.Un'iniziativa di grande interesse per il futuro della gioielleria valenzana e che sottolinea una volta di più le peculiarità di questo comparto orafo, caratterizzato da una forte specializzazione e da una costante attenzione al connubio fra manualità, tradizione e innovazione.

AN CO RA APERTE LE 
ISCRIZIONI 

A L CO N SO RZIO  DI 
FORM AZIONE ORAFI 

GIO IELLIERI
Il Consorzio, fondato da alcune aziende valen- zane, associate all’AOV (API s.r.l. - ARATA GIOIELLI - BIBIGT s.r.l. - BORSALINO MARCO GIOIELLI - C.G.M. PIETRE s.r.l. - ILLARIO CARLO & F.LLI s.r.l. - MANGIAROTTI s.r.l. - P.A.P. di PASERO ACUTO PASINO - PREZIOSISMI s.r.l. - TERZANO LORENZO) si occuperà infatti della progettazione, promozione e gestione in proprio o con la collaborazione di altri soggetti, italiani o stranieri, di corsi di formazione rivolti in particolare al comparto orafo-gioielliero, richiesti dalle aziende consorziate o da terzi e la gestione di centri di formazione, ha per oggetto l’istituzione di un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di attività di formazione professionale, di orientamento scuola-lavoro, di studi e ricerche attinenti alle predette attività.Esso potrà:- svolgere attività di formazione, di specializzazione, di aggiornamento e di approfondimento professionale;- promuovere e realizzare studi e ricerche, nonché partecipare a progetti di ricerca attinenti il proprio oggetto;*- raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, realizzare materiale propedeutico e didattico,

svolgere attività divulgative e promozionali degli scopi sociali.Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, la società può inoltre compiere tutte le operazioni ritenute utili e/o necessarie dall’organo amministrativo; in particolare potrà acquistare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari; svolgere qualsiasi operazione bancaria; contrarre mutui, anche ipotecari; concedere, anche a favore di terzi, se nell'interesse della società, fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia reale o personale; assumere, sia diretta- mente che indirettamente, e comunque non al fine del loro collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società, non di persone ed in enti costituiti o costituendi, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. 
Presidente del Consorzio é stato nominato il prof Roberto Mangiarotti, e Vice- 
Presidente il sig. Giampiero Arata.Al Consorzio potranno aderire tutte le aziende associaste all’AOV e nelle previsioni dei fondatori risulterà uno strumento di grande importanza per la formazione professionale degli operatori in campo orafo-gioielliero in vista di una costante qualificazione degli addetti, che sono a Valenza 7.800.
Al Consorzio si potrà aderire trasmettendo, anche via fax, la scheda riportata (domanda di ammissione a socio) che comporterà esclusiva- mente un pagamento una-tantum di «fcit. 
50.000.Tale adesione consentirà quindi alle aziende di utilizzare i corsi di formazione che il Consorzio organizzerà a partire dal I o gennaio 1998 con oneri per le aziende ridotti al minimo.Per ulteriori informazioni gli uffici dell'AOV sono a disposizione. ■
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Spettabile

Oggetto: DOM ANDA DI AM M ISSIONE A SO CIO

Il Sig.......................................................................................................... legale rappresentante
della D itta ..........................................................................................................................................
Indirizzo.............................................................................................................................................
C A P ........................Comune..................................................................Tel.................................

con la presente inoltra domanda di ammissione in qualità di SOCIO del 
C O N S O R Z IO  DI FO RM A ZIO N E ORAFI G IO IELLIER I" ai sensi del
l'articolo 5 dello Statuto del suddetto.
La persona che rappresenterà la ditta in seno al Consorzio sarà il Signor

Il sottoscritto dichiara di essere a piena conoscenza delle disposizioni dello 
Statuto del Consorzio e s'impegna ad accettarle nella loro integrità.

Si allega assegno n................................della Banca.................................................................
di £it.......................................................... (*) a titolo di quota di ammissione "una-tan-
tum".

data,

Firma

(*) £it. 50,000 per imprese e società associate all'AOV
£it. 100,000 per imprese e società non associate all'AOV 
£it. 200,000 per i soci sostenitori.
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UN VALENZANO EUROPEO: 
VINCENZO MELCHIORRE 
à cura di Franco Cantamessa

Q uando il 2 giugno 1887 morìVincenzo Morosetti, in età di 74 anni, lasciò ai suoi collaboratori un avviato laboratorio orafo, che già da tempo gestivano in proprio, essendosi dedicato negli ultimi anni della sua vita al solo commercio di preziosi.Ma si era ormai innescata la reazione a catena maestro-allievi che proseguiranno in proprio, che tanto ha caratterizzato lo sviluppo di Valenza orafa.Il suo più diretto ed importante successore, tuttavia, fu solo per breve tempo nel suo laboratorio, perché presto prese nuove vie.Vincenzo Melchiorre aveva solo tre anni (era nato nel 1845) quando Vincenzo Morosetti aveva fondato il suo laboratorio in società con il fratello Maurizio tornato dal Brasile. Abbiamo un documento molto importante in cui si dimostra con certezza assoluta che Vincenzo Melchiorre imparò i rudimenti dell’arte orafa da Morosetti fra i 13 e i 17 anni.Nel 1860 il Comune di Valenza aveva rilasciato il libretto di lavoro a Melchiorre Vincenzo Pietro, nato a Valenza di anni 14 ed il 21 gennaio 1862 la Ditta Morosetti, nel dargli il benservito, scriveva sul retro del libretto:
“Li sottoscritti dichiarano che il nominato 

Melchiorre Vincenzo a (sic) lavorato nella nostra 
fabbrica di bigioteriadoro qualità di 

bigiotiero, il quale non diede motivo lagnanza 
sia nel lavoro che come 

Valenza, 21 gennaio 1862“ .Vincenzo Melchiorre aveva 17 anni.Sicché Vincenzo Melchiorre prestò la sua opera presso la Ditta Morosetti prima come apprendista per due anni, e poi con la qualifi

ca di orefice.Non sappiamo cosa lo spinse a cercare un nuovo lavoro a Torino, ma con ogni probabilità Valenza gli stava stretta, avendo intuito che per realizzarsi occorreva deprovincializzare l’esperienza artigianale testé acquisita. Certamente ebbe buon gioco anche il benservito che i Morosetti, datori di lavoro che impararono ad amarlo ed apprezzarlo, gli rilasciarono in forma ufficiale. A Torino fu assunto dalla ditta Twerembold, affermata e famosa, partecipando con altri 24 artisti alla realizzazione del cofanetto d’oro e pietre preziose offerto dalComune di Torino ad Umberto e Margherita di Savoia per le loro nozze. Con ogni probabilità Vincenzo Melchiorre aveva condiviso la sensibilità artistica e creativa che fu anche dello zio Luigi Melchiorre (1859- 1936), scultore che studiò all'Accademia Albertina di Torino ed operò a Firenze e Roma. Ci ha lasciato piccolo bronzi e alcune sculture monumentali. (Nel cimitero di Valenza vi é un busto in marmo nella cappella dei Vaccari e un bassorilievo in bronzo in quella dei Biglieri, mentre in Piazza Verdi, domina tuttora il suo busto di Giuseppe Garibaldi).Il perfezionamento presso la ditta Twerembold consentì a Vincenzo Melchiorre di imparare la grande arte di gioielliere e costituì un punto di svolta per tutta la sua vita. Infatti conobbe un valente orafo di Vantilo Sesia che divenne presto suo grande amico, Luigi Rolandi e più tardi si imparentò, sposandone la sorella.Ma la sua irrequietezza giovanile presto lo portò inevitabilmente a desiderare Parigi.La capitale francese lo era anche dell'arte, della cultura e dell’artigianato artistico, primato che deterrà a lungo, e costituiva una delle tappe obbligate per chi voleva diventare “cittadino del mondo”.

^  •©  ’  Ho* Qj *»«•>S' K

Vincenzo Melchiorre



Quando approdò a Parigi aveva 24 anni, nel pieno della sua giovinezza e maturità intellettuale ed artistica. Con il benservito di Twerembold non fu difficile trovare impiego presso la ditta Hippolyte Vaubourzeix, ma ebbe un ruolo imporante l’amicizia di Rolandi, che trovò impiego con lui in quanto presso quella ditta lavorava un altro personaggio che avrà un ruolo della massima importanza nella vita di Vincenzo: il disegnatore Camillo Bertuzzi, di origini milanesi (Milano 1819 - Londra 1894), uomo di grande versatilità, fantasia e cultura specifica nel campo della gioielleria internazionale. Bertuzzi era zio del Rolandi. (Per queste notizie ci siamo giovati della pubblicazione di Lia Lenti “Gioielli e

Gioiellieri di Valenza” e del saggio sul n. 2 di “Valensa d’na vota” 1987, di Maria Grazia Molina. Quest’ultima cita la ditta parigina Bouget, non sappiamo se é la stessa con altro nome citata da Lia Lenti).A Parigi Vincenzo Melchiorre ebbe il tempo di apprendere tecniche e stili di una grande tradizione di gioielleria sviluppatasi all’ombra di re ed imperatori, rivolta, all’epoca, soprattutto ad una borghesia medio alta, arricchitasi nel Secondo Impero, che richiedeva gioielli con piccoli brillanti a rosetta, perline naturali, cammei e pietre dure e lavorazione accurata di gioielli di piccola serie o pezzi unici.Forse Melchiorre si sarebbe fermato ancora a lungo, fino al periodo della brillante Parigi fin de siècle, che affascinò tanti giovani artisti suoi coetanei, ma le vicende della grande Storia lo ricondussero presto in Italia.Dopo la disfatta di Sedan e la caduta del Secondo Impero, nel 1870 fu proclamata a Parigi la Terza Repubblica.Vincenzo Melchiorre seppe evitare con chiaroveggenza i moti di ribellione popolare della Comune, lasciando Parigi nel 1870.Una giovinezza movimentata ed inquieta, quella di Melchiorre, che ci ricorda la biografia di Giuseppe Gillio, un altro grande orafo che approdò a Valenza dopo aver respirato l’aria “europea” come ha ben dimostrato la bella mostra retrospettiva di Maria Carla Manenti.Ma della lunga stagione italiana di Vincenzo Melchiorre e della sua azienda valenzana parleremo nel prossimo numero. ■

Nelle foto due immagini di Valenza dei primi del ‘900: 
in alto: Via Mazzini angolo Corso Garibaldi 
in basso: Piazzetta Verdi con il monumento a Giuseppe 
Garibaldi di Luigi Melchiorre.
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MOSTRA”VALENZA GIOIELLI” 
4/8 OTTOBRE 1997 
XX° Edizione d’AutunnoA conclusione di “Valenza Gioielli”riportiamo, di seguito, la cronaca ed i dati più significativi che hanno contraddistinto la XX° edizione autunnale della manifestazione valenzana.
INAUGURAZIONEE’ stato il prof. Giancarlo Elia Valori, ricevuto dal Presidente AOV Lorenzo Terzano, ad inagurare sabato 4 ottobre alle ore 11,30 la X X o edizione della mostra “Valenza Gioielli”. Presidente della Società Autostrade s.p.a., il prof. Valori con questa visita a Valenza ha voluto riaffermare i legami e l’attenzione verso la realtà territoriale del distretto orafo valenzano, centrale per le dinamiche di sviluppo delfiniera provincia di Alessandria.Al “taglio del nastro” tra le numerose autorità intervenute, erano presenti il Prefetto di Alessandria, dott. Vincenzo Gallino, il Vicepresidente della Provincia, dott. Daniele Borioli, il Sindaco di Valenza, Germano Tosetti e il Presidente del Consiglio della Regione Piemonte dott. Foco.Di seguito proponiamo ai nostri lettori il testo del discorso tenuto dal prof.Valori nella giornata inaugurale di “Valenza Gioielli”.

sviluppando un giro d'affari di oltre 2.000 miliardi di 
lire e che impiega quasi 7.300 addetti.
Oltre l '80% delle pietre preziose importate nel nostro 
Paese vengono lavorate a Valenza da esperti artigiani 
che servono tutti i mercati più esigenti del mondo.
Nel 1945 gli operatori del settore, spinti dalle grosse 
difficoltà del periodo post-bellico, hanno costituito 
l'Associazione Orafa Valenzana, una istituzione volta 
a coordinare il lavoro delle molte piccole e medie 
imprese, definendo obiettivi e strategie comuni e 
rafforzando la propria presenza sui mercati interna

zionali.
Con il tempo l'Associazione si é sviluppata e adesso il soda
lizio conta ben 600 aziende aderenti, le quali sono proficua
mente rappresentate anche nella CON FEDORAFl, che é la 
confederazione degli orafi italiani e nell'ASSICOR, organi
smo che riunisce le Camere di Commercio di tutte le realtà 
orafe italiane; inoltre l'Associazione Orafa Valenzana assol

ve importanti funzioni 
a livello internaziona
le, sostenendo e pro
muovendo nel mondo 
i magnifici gioielli 
prodotti dai maestri 
orafi della zona.
Cosa dire di una 
realtà così viva, in 
costante crescita, a 
dispetto dei cicli eco
nomici a cui va 
incontro il nostro 
Paese?
Valenza indubbia
mente costituisce un 
modello di sviluppo

che si caratterizza per la sua forte omogeneità e per il suo 
intenso contenuto innovativo.
L'omogeneità data da un sistema produttivo fortemente 
incentrato sull'arte orafa che ha reso questa area geografica 
famosa nel mondo per il gusto e la raffinatezza dei suoi pro
dotti.
Un sistema produttivo che però poggia il proprio successo, 
oltre che sulle indubbie capacità artistiche dei maestri orafi 
di Valenza, anche sulla preparazione imprenditoriale degli

DISCORSO DEL PROF. GIANCARLO ELIA  
VALORI, PRESIDENTE SOC. 
A UTO STRAD E s .p .a .
Permettetemi, per prima cosa, di ringraziare colo
ro i quali mi hanno offerto la gradita opportunità 
di partecipare a questo incontro; a loro, dunque, 
all'Associazione Orafa Valenzana, a tutti coloro 
che hanno collaborato all'organizzazione di questa 
splendida manifestazione, alle autorità presenti, a 
tutti gli abitanti di Valenza giungano i miei più sen
titi ringraziamenti ed il mio caloroso saluto.
Quando si interviene ad un incontro, qualsiasi sia 
il motivo che ispira la riunione, si ha l'abitudine di enfatiz
zare quanto esso sia importante e rivesta rilievo centrale in 
qualche contesto e per varie ragioni.
Nel nostro caso, però, ogni richiamo di carattere celebrativo 
é superfluo, giacché al di là di ogni celebrazione, l'attività 
degli orafi valenzani si commenta da sola, dati alla mano.
Il tessuto economico di Valenza ha oltre 1.300 aziende che 
operano nel settore della gioielleria, quasi tutte artigianali,
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GIANCARLO ELIA VALORI: 
profiloVeneziano, 57 anni, fa parte, secondo l’autorevole quotidiano francese LE FIGARO, “di 
quella razza di grandi manager pubblici la 
cui influenza oltrepassa le frontiere del loro 
Paese e il cui ruolo vale quello di un 
Ambasciatore. ”Personlità ricca di vitalità, nello stesso tempo manager di grande valore, commentatore economico, saggista, professore di finanza internazionale e conferenziere, Giancarlo Elia Valori ha svolto la parte essenziale della sua carriera all’ interno dell’ IRI passando dalla RAI all’ ITALSTRADE alla SME, alla catena di ristoranti Autogrill.Presidente da due anni dell’ Associazione Italia-Francia, professore all’ Università di Gerusalemme é uno dei pochi manager di Stato occidentali ad essere stato ricevuto in Corea del Nord e a vedersi intitolata una fondazione culturale dell’Università di Pechino.Può essere considerato uno degli italiani più introdotti in ambito intemazionale vantando una antica amicizia tanto con uomini politici del passato che con personalità attuali del livello di Bill Clinton. Da circa due anni é Presidente della Società Autostrade s.p.a. i cui risultati economici sono portati ad esempio dalla stampa intemazionale.

operatori i quali, chia
mati a confrontarsi 
con un mercato quan
to mai difficile, hanno 
ampiamente guada
gnato la stima e 
l'apprezzamento di cui 
godono nel mondo.
Questa la straordina
ria abilità degli 
imprenditori valenza- 
ni, il vero spunto inno
vativo: quello di saper 
coniugare, con ammi
revole sapienza ed 
equilibrio, l'antica 
tradizione delle lavo
razioni artigianali con 
le più moderne teorie 
economiche di promo
zione e marketing.
Come ho già accenna
to, il mercato dei 
gioielli é un settore 
quanto mai delicato e 
difficile, rivolto a con
sumatori estremamen
te esigenti inoltre, 
l'elevato costo della 
materia prima fa si 
che l'operatore econo
mico non possa sbagliare: se il prodotto non convince il 
mercato, in breve tempo, una flessione della domanda può 
causare perdite tali da rendere marginale una impresa. 
Personalmente, ho sempre subito un certo fascino da parte 
di questo settore, inoltre, essendo nato in una zona della 
Toscana dove la lavorazione dei preziosi é piuttosto diffusa, 
ho avuto modo di avvicinarmi alle imprese ed a soddisfare 
molte mie curiosità.

Come abbiamo già detto, il settore della gioielleria o, se si 
vuole, quello orafo é uno dei settori che ha un più elevato 
rischio di impresa.
Chi riesce ad operare e ad imporsi al mercato, come accade 
agli imprenditori di Valenza, vuol dire che può offrire pro
dotti veramente superlativi.
Solo questo consente alle imprese di proporsi con successo

sui mercati: l'originalità e la preziosità dei gioielli, la raffi
natezza e l'abilità delle lavorazioni, il buon gusto nel design 
e nella scelta dei materiali, ed una buona preparazione 
manageriale.
Solo questo, perché sappiamo bene, che qui bisogna operare 
al di fuori di incentivi o di aiuti, qui lo Stato quando si fa  
vivo lo fa per esigere una parte del reddito che ogni impren
ditore ha prodotto con duro lavoro ed assumendosi rischi 
quanto mai elevati.
Il modello di Valenza, ad ogni modo, é diffuso anche in altre 
aree geografiche italiane e rispetto a settori merceologici 
differenti.
Realtà così ricche, così complesse non possono non solleci
tare riflessioni in chi, come me, da anni dedica la propria 
attività all'amministrazione di imprese controllate dallo 
Stato.
Da anni, tra i teorici dello sviluppo economico, esistono due 
scuole di pensiero che si contendono il campo.
La prima, di estrazione neoclassica, postula che allo svilup
po economico sia funzionale la grande impresa, giacché essa 
riesce a realizzare economie di scala e ad avvantaggiarsi 
delle esternalità create da altri operatori economici.
A questa corrente di pensiero se ne sovrappone una seconda, 
la quale, invece, sostiene che é la piccola impresa, che si 
caratterizza per una maggiore capacità di adeguarsi rapida
mente ai vari cicli economici, ad essere funzionale allo svi
luppo.
Prendendo posizione su una questione così controversa ci 
porterebbe troppo lontano, anche se, personalmente, sono 
dell'avviso che in realtà non vi é contraddizione tra queste 
impostazioni: esistono attività per lo sviluppo delle quali é 
più idoneo il contesto dell'impresa di piccole dimensioni,
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mentre ve ne sono altre che possono divenire redditizie sol
tanto se esercitate in grande.
Possiamo facilmente constatare come quanto appena detto 
si adatti all'esempio di Valenza, che dimostra pienamente 
come, attraverso una sapiente organizzazione della struttu
ra economica, gli operatori possano avvalersi contempora
neamente dei benefici della grande e della piccola impresa. 
La realtà produttiva di Valenza é composta da imprese arti
gianali, quindi da piccole imprese, che presentano il pregio 
di essere strutture agevoli, idonee ad adeguarsi prontamen
te ai vari cicli economici.
Ma le imprese artigiane che operano nel settore della 
gioielleria, in questo caso, sono oltre 1.300, di conseguen
za, il settore, considerato nel suo complesso, può muoversi 
con la logica della grande azienda; questo consente ai sin
goli operatori di godere dei benefici derivanti dall’esistenza 
di grande realtà economica e produttiva, pur mantenendo 
tutte le caratteristiche della piccola impresa.
Si tratta di modelli di sviluppo veramente eccezionali e devo 
confessarvi che tutte le volte che penso a tali modelli, mi 
tornano in mente le parole con cui Luigi Einaudi descriveva 
il mercato.
Quel sacro luogo dove si raccolgono acquirenti e venditori,

dove operano uomini laboriosi e sapienti che non conoscono 
le rigide regole della domanda e dell’offerta, ma che effet
tuano scelte che consentano al mercato di trovare il proprio 
equilibrio.
Tutti agiscono per soddisfare i propri bisogni, ma così 

facendo, senza saperlo, operano anche per il raggiungimen- 
toi del “massimo collettivo”.
Pagine cariche di un senso romantico, quelle dell'Einaudi, 
che ci ricordano un mondo che non esiste più, ma al quale é 
sottesa un ’etica che é ancora attuale e che sarebbe opportu
no che nel nostro Paese si sviluppasse sempre più, fino a 
diventare l ’ideologia dominante.
E un 'etica dell’uomo laborioso fautore del proprio destino e 
di quello della collettività. Se é vero, infatti, che la comunità 
non é altro che l ’unione dei pensieri e delle azioni di più 
uomini, essa si accresce e si sviluppa nella misura in cui il 
singolo con il proprio lavoro, con la propria dedizione 
accresce e sviluppa la propria posizione sulla società.
Tale visione però, sia pure nella sua grandezza e nella sua 
epicità, ha dei limiti in quanto, come la stessa teoria liberale 
ci insegna, la valutazione del contributo offerto dal singolo 
al benessere della collettività va effettuata partendo da un 
principio di uguaglianza tra gli uomini, il quale non può

essere garantito 
se non assicu
rando, nel conte
sto sociale, le 
stesse opportu
nità per ogni 
singolo soggetto 
della collettività. 
E noi sappiamo 
bene che questa 
uguaglianza non 
sempre esiste, 
quanto meno nel 
nostro Paese; vi 
sono, ad esem
pio, aree geo
grafiche che 
offrono maggiori 
opportunità di 
altre, aree che,

per ragioni territoriali, politiche o culturali, sono più evolu
te, più organizzate, meglio servite dalle infrastrutture di col- 
legamento.
Come Presidente della Società Autostrade, ad esempio, non 
posso non segnalare che esistono aree geografiche con col- 
legamenti autostradali capillari ed altre che ne sono quasi 
prive. E questa circostanza non é da poco, poiché voi che 
siete operatori così efficienti ed operosi, sapete bene che se 
non vi fosse data la possibilità di avvalervi di infrastrutture 
così diffuse, le vostre capacità produttive risulterebbero gra
vemente limitate.
Detto questo devo aggiungere che senza dubbio é venuto il 
momento perché il nostro Paese sia attraversato da una sana 
ventata di liberalismo, sia pure corretto nei suoi aspetti 
maggiormente distorsivi.
In realtà, é da anni che in Italia tutti si proclamano liberali o 
liberal socialisti, a me sembra si tratti, però, di proclamazio
ni a cui non fanno seguito strategie operative coerenti.
Questa é la sensazione che ho maturato in molte occasioni, 
ad esempio in relazione alla vicenda della privatizzazione di 
Autostrade, anche se bisogna riconoscere che l ’impegno 
profuso dall'attuale Governo é davvero encomiabile.
Il vero é che scontiamo la pesante eredità di un sistema poli
tico ed istituzionale, funzionale alla guida di un paese la cui 
organizzazione socio-economica, come perspicuamente ha 
osservato il Presidente Cossiga, si ispirava più di ogni altro 
ai principi del socialismo reale.
Ciò fa si che, ancora oggi, in ogni processo decisionale fa c
ciano ingresso le più disparate istanze, le quali fanno valere 
opzioni che non sempre si ispirano alla razionalità o 
all'interesse del paese.
Certo molte cose stanno fortunatamente cambiando, ma il 
lavoro che ci aspetta é ancora molto e non sempre facile.
In tale contesto, ritengo che ognuno di noi debba fare la pro
pria parte e portare un contributo all'ammodernamento ed 
alla crescsita dell'Italia.
Gli anni che ci aspettano sono anni importantissimi per il 
Paese; se, come tutti ci auguriamo, l'attuale crisi politica si 
risolverà, dopo aver fatto tanti sacrifici, riusciremo ad 
entrare nell’Unione monetaria europea, e saremo chiamati 
ad adeguare il nostro sistema economico, produttivo ed 
infrastrutturale a standard di Paesi anche più evoluti del 
nostro.
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// quadro economico esistente ci rende fiduciosi: i tassi di 
interesse sono in discesa, cospicue risorse si stanno renden
do disponibili per Pinvestimento, l'inflazione ed il deficit 
pubblico sono, speriamo definitivamente, sotto controllo.
Se il buon senso prevale, dunque, esistono tutte le condizioni 
per avviare l 'adeguamento del nostro sistema alle esigenze 
poste dall'Unione monetaria e per dare inizio ad una politi
ca espansiva e, dunque, di rilancio dell'occupazione. 
Personalmente sono fiducioso, poiché so bene che l 'Italia é 
fatta anche di realtà come quella di Valenza, cioè di realtà 
efflcenti in cui esistono operatori che si impegnano per 
accrescere il prestigio del nostro paese.

PRESENTATI GLI ATTI D EL CO N VEG N O  
“G IO IELLI IN ITALIA”Nel pomeriggio di sabato 4 ottobre sono stati presentati al pubblico ed ai giornalisti gli Atti del Convegno “Gioielli in Italia - temi e problemi del gioiello italiano dal XIX al XX secolo”, editi da Marsilio.Alla presentazione hanno partecipato il Presidente dell’AOV,Lorenzo Terzano, le curatrici del libro, prof. Dora Liscia Bemporad e la dr.ssa Lia Lenti e la rappresentante della Casa Editrice Marsilio, dr.ssa Emanuela Bassetti. L’incontro é stato presentato dal doti. Michele Palazzetti,vice direttore della

mozione che sia sempre vincente.Il dr. Palazzetti ha elogiato il lavoro di preparazione del Convegno ed il successivo riordino dei contributi che hanno dato vita ad un lavoro di straordinaria funzionalità ed alto valore scientifico. Ha ricordato poi un recente incontro sul tema dei rapporti fra artigianato ed arte: 
“In quell'incontro la conclusione fu l'accertamen
to di una certa distanza fra Accademia e mondo 
dei produttori. Non così in questo libro che invece 
interpreta in modo corretto l'apporto del progetti
sta orafo nel mondo della produzione. In sostanza - ha continuato il dr. Palazzetti - non basta lavo

rare metalli 
preziosi per 
essere artisti 
ed i produt
tori devono 
quindi darsi 
un modo 
scientifico 
per prepa
rarsi al futu
ro. Peravere 
sensibilità 
per i lin
guaggi

attuali, saper attingere con gusto dalla tradizione 
ed insieme produrre oggetti portabili, adatti quindi 
al mercato, infatti l'istinto non basta. E d'altra 
parte il gioiello italiano deve creare la richiesta, 
non inseguire il mercato".Il dr. Palazzetti ha poi citato uno degli interventi del volume “Gioielli in Italia”, quello di Maria Cristina Tonelli: “Sembrerebbe, perciò, ragionevole spostare l’attenzione tanto degli operatori, quanto degli studiosi, dal mero problema creativo al nuovorapporto strategico, ricco di implicazioni e di sfaccettature, dainstaurare fra progetto, prodotto, mercato e conni-

presenti, ha sottolineato l’importanza per l’AOV e per Valenza dell’aspetto culturale del gioiello, della necessità per l’Italia di tenere alta in

rivista “Argento”.Il Presidente AOV che ha introdotto l’argomento, salutando i vari ospiti

campo internazionale la sua cultura del bello e della qualità per una pro-
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nicazione”. L’Associazione Orafa Valenzana, nelle conclusioni di Palazzetti, istituto degno di merito e ben noto per la sua attività di promozione del rapporto fra creazione e produzione, ha promosso questa ricerca ed é quindi evidentemente pronto a raccoglierne i suggerimenti.La dr.ssa Bassetti della Marsilio, ha segnalato il grande lavoro di ricerca alla base del libro presentato. “Noi crediamo nel ruolo della ricerca 
che crea ricchezza di idee e di progetti. I luoghi di 
ricerca non possono però essere sempre quelli 
deputati, le università o i centri di studio. E' inve
ce interessante questo complesso progetto di A OV  
che pur rappresentando entità economiche, le 
aziende, che potrebbero essere interessate sola
mente al guadagno, rivolgono invece la propria 
attenzione anche alla propria storia ed alla pro
pria cultura''.
“Ringraziamo la Marsilio per la veste seriosa data 
a questa pubblicazione - ha sottolineato Dora 
Liscia Bemporad - In genere i volumi di gioiel
leria sono molto patinati, con molte foto ma con 
contenuti che citano sempre se stessi.
Questa raccolta di saggi fa invece entrare la storia 
del gioiello in una dimensione diversa, quella di 
un 'arte che non deve essere solo goduta ma anche 
studiata. L'interesse suscitato dal libro ci ha spin
to, in accordo con l'AOV, a dare vita ad un I I 0 
Convegno, che si svolgerà il prossimo ottobre e 
avrà il titolo:

“G IO IELLI in ITALIA
Novità e tradizione nel gioiello italiano 

dal XVI° al XX° Secolo"
La tavola rotonda affronterà il problema 
delVeducazione delle scuole in campo orafo ” .
“Come studiosa della gioielleria sono orgogliosa 
dei risultati di questo convegno - ha detto Lia 
Lenti. - Gli atti sono un risultato incentivante che 
ci invoglia a ritentare. Fare cultura oggi é difficile 
perché é diffìcile reperire i fondi. In questo 
l'Associazione Orafa Valenzana ha risposto con 
grande responsabilità ” .

Infine l’Assessore 
Regionale 
Antonio
Masaracchio, cheha premiato i partecipanti alla presentazione, ha sottolineato che la Regione Piemonte ha risorse per fare cultura ed ha annunciato che non appena saranno chiarite le competenze regionali nel campo della formazione sarà possibile dare vita ad un progetto di rapporti fra suola ed azienda, attraverso la pratica delLapprendista- to, tanto cara alla cultura manuale valenzana: una delle prossime finanziarie, infatti, dovrebbe stabilire una spesa di 700 miliardi per l’apprendistato e sarà quindi possibile intervenire in tal senso anche per la formazione in campo orafo.
LE D ELEG A ZIO N I STRA N IEREIl positivo rapporto di “Valenza Gioielli" con gli operatori professionali stranieri, grazie ai continui rapporti di collaborazione con LICE, é stato confermato anche in questa XX° edizione autunnale dalla presenza di una serie di dele

gazioni estere che mette in luce l’interesse dei mercati stranieri per le peculiarità delle creazioni valenzane.Sono stati ospiti di “Valenza Gioielli” il Consiglio completo del Sindacato dei 
Gioiellieri e degli Orafi Libanesi composto da quattordici membri (ne pubblichiamo la lette-
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dell'anno e che culmina proprio con la Fiera di Valenza. Valenza quindi come Fiera a misura d’uomo, attenta alle esigenze dei clienti, durante il lavoro ma anche nei momenti di relax. Durante la cena, l’Associazione Orafa Valenzana nella persona del Presidente,Lorenzo Terzano, ha premiato tre “amici” di Valenza, personalità che si sono distinte per la loro attenzione ed il loro impegno nei riguardi del mondo orafo valenzano.Per prima é stata premiata la dr.ssa Anna 
Maria Paranzino, responsabile dell’Ufficio Moda, Persona & Tempo Libero dell’ICE, che in questi anni si é prodigata per un sempre maggiore rapporto fra gli orafi valenzani e gli operatori di tutto il mondo.E’ stata poi premiata la 

dr.ssa Maria Carla 
Manenti, dell'Associazione Amici del Museo Civico di Arte Orafa, curatrice della mostra sull’orafo Giuseppe Gillio, tenutasi lo scorso

ra pervenuta al 
nostro 
Presidente 
Terzano dal 
Presidente liba
nese, Antoine 

)oltre alle delegazioni di operatori provenienti dal Brasile,dall’Argentina, dallaColombia, dagli USA, dalla Spagna, dalla Francia e dal Belgio. Presente in fiera anche la responsabile dell’Ufficio Moda, Persona & Tempo Libero dell'ICE, dr.ssa Anna Maria Paranzino accompagnata dal funzionario, dr.ssa Silvia 
Pellegrini. L’ICE, come di consueto, ha assistito gli espositori e gli operatori nello sviluppo dei contatti, per promuovere una sempre maggiore collaborazione fra mondo valenzano e buyer internazionali.
CEN A  DI G A LASi é svolta nello scenario dell’Abbadia di Santa Giustina a Sezzadio la Cena di Gala della X X  edizione autunnale di “Valenza Gioielli”.Il momento conviviale ha voluto sottolineare il rapporto dell’AOV con gli operatori in visita, un rapporto improntato alla disponibilità, che si sviluppa nell’intero arco

SYNDICAT DES BOIJOUTIERS ET DES JOAILLIERS DU LIBANAssociazione Orafa Valenzana M. Le Président Lorenzo Terzano

Beyrouth, le 13 Octobre 1997

Cher Président,

Par la présente, je  désire vous remercier en mon nom 
et au nom des membres du bureau du Syndacat des 
Bijoutiers et des Joalliers du Liban pour votre aimable 
invitation de visiter l ’exposition de Valenza et de votre 
charmant accueil.

Nous voudrons aussi remercier les membres de votre 
Association pour avoir fait de notre séjour une oppor
tunité d'accoître la relation d ’affaires pour le futur 
entre le Liban et Valenza et aussi entre le Syndacat des 
Bijoutiers et Joailliers du Liban et l ’Associazione 
Orafa Valenzana.

Dans l ’espoir de vous recevoir au Liban, veuillez 
agréer, cher Président, en nos sincères remerciements.

Antoine Moughanni 
President
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bre di“Jedifa” e a Valenza in occasione di "Valenza Gioielli”.Intine, é stato premiato il pittore Giancarlo 
Nucci, le cui opere, esposte nella mostra "Oro ricchezza riemersa”, nella Sala “Luigi Illario”, hanno proposto il tema del recupero di metalli preziosi con un linguaggio allusivo ed emozionante.La serata, allietata daH’accompagnamento musicale al pianoforte del Maestro Sergio 
Marchegiani, si é conclusa con la grande soddisfazione da parte di tutti gli ospiti convenuti.
OSPITI IN FIERALa XX° edizione autunnale di “Valenza Gioielli” ha visto la presenza di numerosi ospiti.Nella giornata di domenica 5 ottobre ha visitato la mostra l’olimpionico Maurizio Damilano indimenticato campione dell’atletica italiana ed internazionale e la dr.ssa Françoise Izoute direttrice della De Beers Italia che, oltre a visitare la mostra, ha avuto un proficuo colloquio con la direzione AOV.Lunedì 6 ottobre ha portato il suo saluto a “Valenza Gioielli” la dr.ssa Daniela Franzo

Vailati, deputy-director dipartimento marketing internazionale del Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi, accompagnata dal locale responsabile dr. Alfio Berti.Sempre nella giornata di lunedì, Ernesto 
Hausmann e Steven Tranquilli, rispettivamente Presidente e Direttore della Federdettaglianti hanno incontrato i vertici dell’Associazione Orafa, trattenendosi poi per il Consiglio Direttivo della Confedorafi che si é svolto presso la sede AOV.Infine, ha visitato la manifestazione ring. 
Cesare Vacciago. amministratore delegato dell'Ente Poste Italiane che, ricordiamo, era presente con un proprio spazio istituzionale nella hall di Palazzo Mostre per tutta la durata della manifestazione.Martedì 7 ottobre, i responsabili AOV hanno incontrato la dr.ssa 
Nuccia 
Del Bono, amministratore delegato dellaWemexpo s.r.l. delegazione italiana della Fiera di Lipsiapartner dell'AOV Service s.r.l. per il progetto dello sviluppo delle reti lunghe fieristiche.
GLI EVEN TI CO LLA TER A LI

•  Presentazione della nuova area 
espositiva valenzana "Progetto G regotti 
International”Al centro della hall di Palazzo Mostre é stato presentato il “Progetto G regotti International” per la nuova struttura espositiva di Valenza, illustrato ai visi-

19



tatori in un allestimento dove una serie di tavole hanno chiarito le caratteristiche estetiche e funzionali della nuova struttura.Si tratta di un progetto di largo respiro e di concezione innovativa che partendo da due specifiche esigenze, inserire un nuovo palazzo polifunzionale nell’ambiente cittadino offrendo alla città una soluzione che aumenti la vivibilità generale, da una parte, e creare una struttura espositiva che sappia trasmettere l’idea di preziosità di quanto in esso viene presentato, dall’altra, rappresenti una soluzione polifunzionale, indispensabile per salvaguardare le esigenze e l’economicità, efficacia e fruibilità dell’iniziativa.Da segnalare che nella giornata di domenica, é stato accolto quale gradito ospite di “Valenza Gioielli” il prof. Vittorio Gregotti, accompagnato dall’arch. Cagnardi. Il prof. Gregotti che ha incontrato il Presidente Fin.Or.Val., dr. Laura Canepari, ha così potuto ammirare da vicino le creazioni degli orafi valenzani. •

stica (Valenza, Torino, Parigi) e l’evoluzione del gusto dell’oreficeria di alta qualità. Ricordare la figura di Gillio attraverso questa esposizione ha significato celebrare non solo uno stimato artista, ma anche l'intero mondo dell'oreficeria valenzana e la tradizione

dell artigianato artistico piemontese. L’esposizione ha rappresentato una selezione della mostra tenutasi presso il CentroComunale di Cultura di /  Valenza dal 19 aprile al 1 giugno 1997, curata dalla dr.ssa Maria Carla Manenti dell’Associazione Amici del Museo Civico di Arte Orafa e riproposta anche durante la più prestigiosa delle esposizioni dei Paesi Bassi, la mostra “Jedifa” di Anversa, svoltasi dal 14 al 16 settembre scorsi. La presentazione ad Anversa é stata curata dall’Associazione Orafa Valenzana in collaborazione con Comune di Valenza e

•  “G iuseppe G illio Artista 
O rafo”Fra i molti eventi collaterali, di significativo interesse é stata la mostra “Giuseppe Gillio artista orafo 1867/1964” situata al fondo della hall. La mostra, che si snodava per 14 vetrine, ha proposto le opere ed i bozzetti di questo straordinario artista orafo, che rappresenta il punto di connessione fra artigianato orafo e linguaggio dell’arte, il rapporto fra centro e periferia della produzione artigianale e arti-
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Amici del Museo.La partecipazione dell’Associazione Orafa Valenzana con la monografica su Gillio ha sottolineato ancora una volta la volontà di diffusione a livello internazionale della cultura orafo-gioielliera valenzana: la mostra su Gillio e quindi l’immagine di Valenza hanno costituito l’evento culturale centrale di “Jedifa”.
•  Mostra Giancarlo Nucci “O ro Ricchezza 
Riemersa” - Arte e cultura del recupero 
dei metalli preziosiAccanto a “Valenza Gioielli” non ha potuto mancare una mostra “preziosa” che si é svolta per l’intera durata della manifestazione ed ha proseguito fino a sabato 18 ottobre presso i locali del Museo Civico di Arte Orafa,Sala “Luigi Illario” nella prestigiosa Villa Scalcabarozzi, sede dell’AOV. La mostra ha presentato le creazioni dell’artista Giancarlo Nucci, pittore nato a Rimini nel 1944 che attualmente vive e lavora a Monza. Accanto

impegno. Le opere dedicate alla fusione dell’oro, metallo nobile cui l’uomo tende instancabilmente da innumerevoli generazioni, quasi Sacro Graal alla cui ricerca si mettevano i cavalieri medioevali dopo essersi liberati di ogni loro bene, ritenuto al confronto basso e volgare. E proprio il senso di separazione della materialità del mondo si sviluppa la successione dei quadri presentati in questa mostra

alle opere di Nucci, erano presentate alcune immagini fotografiche di Alessio Turazza, ispirate agli stessi temi.L’inagurazione della mostra ha avuto luogo sabato 4 ottobre alle ore 18,00 alla presenza degli artisti Nucci e Turazza i quali sono stati salutati e ringraziati dal Presidente AOV, Lorenzo Terzano e dall’Assessore al Comune di Valenza Gianluca Barbero, in rappresentanza del Sindaco. Da segnalare che la personale di Nucci é stata fortemente voluta dallTng. 
Maurizio Zadra, amico del pittore monzese e collaboratore della So.Ge.Fin. Matalli Preziosi di Valenza, il quale ha collaborato nella realizzazione della stessa con alta professionalità ed

singolare: Colata, Incandescenza, Fango Lucente, Argento Vivo. La ricerca del metallo giallo diventa metafora della vita, perenne cammino verso un “centro”, una verità non diversa da quella verso cui cavalcavano gli antichi cavalieri. “L ’idea di fissare un’imma
gine sulla lavorazione dell’oro ha fatto si che 
nel momento creativo mi sentissi amalgamato 
con il tutto, individuassi la materia adatta per 
dare origine a forme in divenire. Credo che gli 
stimoli ricevuti da questa nuova avventura, cro
matica ed insieme formale, mi abbiano consen
tito di esprimere con compiutezza e autonomia 
pittorica un prezioso evento ” , sono leparole di Giancarlo Nucci che forse meglio spiegano la sua arte creativa.
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•  Consiglio 
ConfedorafiIn concomitanza alla mostra “Valenza Gioielli”, lunedì 6 ottobre con inizio alle ore 11,00 presso la sede della Associazione OrafaValenzana in Piazza Don Minzoni, si é svolto il Consiglio Direttivo della Confedorafi presieduto dal Presidente Emanuele De Giovanni. Durante la seduta, che si é protratta fino al tardo pomeriggio, oltre ai vari adempimenti statutari, sono stati discusse varie problematiche inerenti il settore. •

•  Concerto di musica contemporaneaSempre in occasione della XX° edizione di “Valenza Gioielli” si é svolto sabato 4 ottobre alle ore 21,30 presso il centro Comunale di Cultura di Valenza, un concerto di musica contemporanea organizzato dal Centro Comunale di Cultura in collaborazione con Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, La Nuova Arca, L'Ente Parco Fluviale del Po e dell’Orba,

il Circolo “Amici della Musica” di Valenza e PAssociazione Orafa Valenzana.11 concerto eseguito dall’Ensamble Antidogma Musica, diretta da Raffaele Mascolo, si é svolto nell'ambito del progetto "Il Suono dei Parchi” e ha presentato sette opere composte nei parchi piemontesi da giovani musicisti e ispirate alla natura. ■
LE G E N D A  F O T O
Foto n. I - Arrivo del prof. Valori a Valenza Gioielli
Foto n. 2 - Momento inaugurale
Foto n. 3 - Il prof. Giancarlo Elia Valori
Foto n. 4 - Conferenza stampa del prof. Valori
Foto n. 5 - Il prof. Valori accompagnato dal Presidente AO V Terzano
e dal Sindaco di Valenza, Tosetti visita gli stands.
Foto n. 6 - La dr.ssa Manenti illustra le vetrine della mostra “Gillio 
artista orafo” al prof. Valori.
Foto n. 7 - Apertura lavori presentazione atti “Gioielli in Italia” .
Foto n. 8 - La prof. Dora Liscia Bemporad 
Foto n. 9 - Il dr. Palazzetti 
Foto n. 10 - La dr.ssa Lia Lenti
Foto n. I I - La dr.ssa Emanuela Bassetti di Marsilio Editore 
Foto n. 12 - L’Assessore Regionale Antonio Masaracchio 
Foto n. 13-11 Presidente AO V con la delegazione Argentina 
Foto n. 14-11 Presidente AO V con la delegazione Libanese 
Foto n. I 5 - Il Presidente AO V con la delegazione Brasiliana 
Foto n. 16-11 Presidente AO V premia Maria Carla Manenti 
Foto n. 17-11 Presidente AO V premia Anna Maria Paranzino 
Foto n. 18-11 Presidente AO V premia Giancarlo Nucci 
Foto n. 19-11 Presidente AO V con Maurizio Damilano 
Foto n. 20 - Arrivo in fiera del prof. Vittorio Gregotti e dell’arch. 
Cagnardi ricevuti dal Presidente Finorval, dr.ssa Laura Canepari.
Foto n. 2 1 - Allestimento del Progetto Gregotti nella hall.
Foto n. 22 - Il prof. Gregotti con il Presidente AO V, Terzano e la 
dr.ssa Canepari, Presidente Finorval.
Foto n. 23 - Allestimento mostra “ Gillio artista orafo” nella hall.
Foto n. 24 - Veduta della hall.
Foto n. 25 - Inaugurazione mostra “O ro ricchezza riemersa”
Foto n. 26 - Veduta della mostra “O ro ricchezza riemersa”
Foto n. 27 - Il Presidente AO V, Terzano con il pittore Giancarlo 
Nucci (al centro) e il fotografo Alessio Turazza (a sin.).
Foto n. 28 - 29 - Lavori del Consiglio Direttivo Confedorafi 
Foto n. 30 - Il Presidente AO V, Terzano con il Presidente della 
Confedorafi, Emanuele De Giovanni.

“VALENZA GIOIELLI” 
prossime edizioni 

7/10 MARZO -  3/7 OTTOBRE 1998
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norme per le 
imprese

NUOVI PARAMETRI 
DIMENSIONALI PER LE 
P.M.I.Il Decreto 18 settembre 1997 cge reca “Adeguamento alla discipli
na com un itaria dei criteri di 
in d iv id u a z io n e  di p ic c o la  e 
media impresa” , adegua i paramenti a quanto stabilito dalla Direttiva pubblicata sulla GU CE del 23 luglio 1996 fissando i nuovi limiti massimi a:
- M EDIA IMPRESA: 250 dipendenti; 40/mil. di ECU di fatturato annuo, pari a £it. 77.308.000.000; 27/mil. di ECU di totale di bilancio annuo, pari a £it. 52.182.900.000.
- PICCOLA IMPRESA: 50 dipen denti; 7/mil. di ECU di fatturato annuo, pari a £it. 13-328.900.000; 5/mil. di ECU di totale di bilancio annuo, pari a £it. 9.663-500.000.La conversione in lire é, ai sensi dello stesso decreto, valida per i bilanci chiusi al 31/12/1996.E ’ altresì in parte modificata la d efin izio n e  di in dipen denza e quindi il criterio per l’individuazio- ne dell’appartenenza ad un grupì- po imprenditoriale.E’ prevista l’adozione di specifici provvedimenti per l’adeguamento ai nuovi parametri delle singole norme, con comunque un’applicazione che non può essere successiva al 31 dicembre 1997.In particolare, per quanto riguarda la legge 488/92, il recepimento avverrà con la circolare ministeriale di prossima emanazione, che riaprirà i termini per la presentazione delle domande. ■

INCENTIVI DELLA 
REGIONE PIEMONTE 
SULL’OCCUPAZIONELa Regione Piemonte, con Legge 9 maggio 1997, n. 22 ha introdotto alcune misure volte ad incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove inizia

tive imprenditoriali. Si riportano di seguito le caratteristiche degli incentivi promossi dalla Regione:
S ° g g etti beneficiari - Imprese individuali, Società di persone, Sociatà di capitali nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:
a) giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni;
b) lavoratori o lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;c) lavoratori o lavoratrici diretta- mente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;d) iscritti, da almeno ventiquattro mesi, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all’art. 10 della Legge 28/2/1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro);
e) donne;
f) emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri, così come definiti daH’art. 2 della L.R. 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori), così come modificata dalla L.R. 20 dicembre 1988, n. 45.I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) devono essere residenti in Piemonte da almeno ventiquattro mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di società di persone almeno il 60% dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f).Nel caso di società di capitali almeno il 60% dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie poreviste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed almeno l’80% del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.Le imprese devono avere sede legale  ed am m inistrativa nella Regione. Analogalmente l’attività oggetto dell’intervento agevolativo deve essere allocata in Piemonte.

P resen tazion e dom ande - Leim prese devono presentare domanda entro e non oltre 180 giorni dalla data della loro costituzione nei seguenti periodi:- 1° / 30 settembre- 1° / 31 gennaio- 1° / 31 maggio.
Agevolazioni:- Contributo a fondo perduto del 50% delle spese per la predisposizione del progetto di impresa e la costituzione di impresa fino ad un massimo di £it. 25,000,000.- Contributo a fondo perduto del 50% delle spese per i servizi di assistenza tecnica e gestionale fino ad un massimo di <£it. 10,000,000.- Finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti relativi a ll’acquisizione di beni materiali e immateriali iscrivibili a cèspiti secondo le seguenti caratteristiche:• importo massimo £it. 200,000,000• 50% del finanziamento erogato a tasso zero• 50% del finanziam ento 96% prime rate Abi• Durata: 60 mesi• Rate: trimestrali• Preammortamento: 12 mesi. ■
IVA: TERMINI DI REGI
STRAZIONECon il D .L . 328/97 sono state apportate modificazioni ai termini di registrazione e liquidazione dell’IVA.
Fatturazione differita - La precedente normativa consentita remissione della fattura entro il mese successivo a quello dell’inizio del trasporto, appositam ente documentato, di un bene a seguito di cessione. Si procedeva pertanto come segue:
Approntamento DDT 28 aprile
Data inizio trasporto 1° maggio
Emissione fattura e invio 30 giugnoIl nuovo regime prevede l’anticipazione del momento di emissione al giorno 15 del mese successivo all’inizio del trasporto. Si avrà pertanto la seguente situazione:
Data inizio trasporto 17 ottobre

.
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Emissione fattura entro 15 novembre

Termine di registrazione - Sono statai altresì modificati i termini di registrazione delle fatture differite che dovranno essere annotate 
“entro il termine di emissione e 
con riferimento alla consegna o 
spedizione dei beni”.
E ntrata in v igo re  - Le citate disposizioni si applicano alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1° ottobre 1997. ■
tributi

c PRECISAZIONI SULLA 
PRESENTAZIONE DEGLI 
STUDI DI SETTORE

c

Alla data del 30 settembre 1997 sono scaduti i termini per la presentazione del questionario in forma cartacea relativo agli Studi di Settore.Per coloro che compilano il questionario su supporto magnetico, la data di consegna é fissata al 30 ottobre 1997.I contribuenti che svolgono un’attività compresa tra quelle selezionate per l’invio del questionario sono tenuti alla compilazione anche se non l’hanno materialmente ricevuto, oppure, se ne hanno ricevuto uno relativo ad attività diversa da quella effettivamente esercitata, devono provvedere autonomamente a procurarsi il questionario della loro attività presso il competente ufficio Imposte Dirette.L’apposito programma informatico é distribuito gratuitam ente dall’Amministrazione Finanziaria attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico.I supporti magnetici devono essere consegnati unitamente all’apposita bolla di consegna, redatta in triplice copia e automaticamente predisposta dal programma, all'ufficio delle Imposte Dirette nel cui ambito territoriale hanno la sede o il domicilio fiscale i soggetti che trasmettono i supporti.

Complessivamente sono interessate alla presentazione del questionario 119 attività d’impresa, arte o professione, suddivise in 53 attività manifatturiere, 30 attività di servizi, 30 attività di commercio al minuto e 6 attività professionali (l’ienco é a disposizione presso gli uffici dell’AOV).Tra queste N O N  R IE N T R A N O , 
attualmente, attività d’impresa 
quali laboratorio di oreficeria, 
argenteria, incassatura, nonché 
imprese che esercitano l’attività 
di commercio di oggetti prezio
si, e pertanto sono esonerate 
dalla compilazione.Non sono tenuti alla presentazione del questionario , anche se lo hanno ricevuto:- coloro che hanno dichiarato per il periodi di imposta 1996, ricavi o compensi per un ammontare superiore a 10 miliardi di lire;- coloro che hanno cessato l’attività successivamente al 31.12.1994;- coloro il cui periodo d’imposta non coincide con l ’anno solare 1996 (per esempio in caso di trasformazione di una società soggetta ad IRPEG in una società non soggetta a tale imposta, in quanto il periodo d’imposta risulta suddiviso in frazioni di esercizio non coincidenti con l'anno solare);- coloro che hanno iniziato l'attività o che l'hanno modificata nel corso del 1996;- coloro che nel ‘96 si sono trovati in un periodo di non normale svolgim ento dell'attività, com e per esempio, le imprese in liquidazione ordinaria o in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. ■
TASSI CREDITI 
AGEVOLATI: RIALZILeggera ripresa ad ottobre per i valori del tasso di riferimento del credito agevolato a industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont. La misura del parametro in vigore da oggi é infatti fissata al 7,85% con un incremento dello 0,15% rispetto al 7,70% di settembre.

Si assiste pertanto ad un’inversione della tendenza alla diminuzione che aveva caratterizzato l’evoluzione del parametro a partire da giugno e che ha condotto il parametro al minimo storico segnato lo scorso mese.Di seguito segnaliamo i valori di alcuni tassi per crediti agevolati.
- C R E D IT O  A L L ’ A R T IG IA N A T O  (legge949/52), operazioni di durata superiore a 18 mesi: provvista 6,55 - commis. 1,35 - tasso 7,90 - variazione 0,15.Obiettivo 1 45% tasso 3,55, obiettivo 2 55% tasso 4,35%, rimanenti zone 65% tasso 5,15%. Settore: artigianato. Tasso di riferimento per l’artigianato applicabile alle operazioni aventi durata superiore a 18 mesi: 7,90%.
- A C Q U I S T O  M A C C H I N A R I  (legge
1329/65), altre zone: 3,80; obiettivo 1: 1,15 - settore di interesse: industria, commercio, artigianato, agricoltura, servizi. Tassi effettivi annui posticipati applicati con la tecnica dello sconto composto. Contributo: pari alla differenza tra netto ricavo dell'operazione a tasso agevolato e a tasso di sconto di riferimento.
- c r e d i t o  a l l ’ e x p o r t  (legge 227/77), territorio nazionale: in base ai tassi dei singoli paesi - settore di interesse: industria e commercio. Tasso di riferimento per operazioni di credito all’esportazione effettuate con raccolta all’interno a tassi variabili: 7,15%.
- I N N O V A Z I O N E  T E C N O L O G I C A  P M I(legge 46/82 e segg.), aree ex art. 92.3A, 92.3C 25% tasso 2,00; rimanenti zone 50% tasso 3,95. Settore: industria.Tassi introdotti dalPart. 37 L. 317/91. La definizione di Pmi é stabilita dall'art. 1 della legge 317/91. Territorio nazionale 50% tasso 3,95. Settore: industria, artigianato. Si veda anche la legge 445/87. ■



lavoro
GESTIONE DI CASSA E 
ANDAMENTO PENSIONI 
DI ANZIANITÀ’Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha recentemente esaminato l’andamento di cassa e la situ- zione delle pensioni di anzianità nel periodo gennaio-agosto 1997.

G e s t i o n e  d i  c a s s a

Pagam enti - I pagamenti sono pari a 160,691 miliardi contro i 160,562 miliardi delle previsioni, con un increm ento inferiore all’uno per mille (129 miliardi di maggiori pagamenti in valore assoluto, corrispondenti allo 0,08%). 
Riscossioni - Le riscossioni, pari a 117,649 m iliardi, presentano, rispetto ai 118,223 miliardi preventivati, un decremento di 584 miliardi, pari allo 0,49%. Il condono previd en zia le  che ha registrato 375,000 adesioni per oltre 8,000 miliardi ha consentito di riscuotere a tutto il mese di agosto 1,289 miliardi (più 91 miliardi rispetto alle previsioni). Naturalmente l’operazione condono diluisce nel tempo, anche in anni successivi al 1997, la riscossione di parte dei crediti.

P e n s i o n i  d i  A n z i a n i t àNel periodo gennaio-agosto 1997 sono, state liquidate ai lavoratori dipendenti ed autonomi 166,710 pensioni per un importo complessivo di 1,940 miliardi. Nel numero sono comprese circa 27,000 pensioni in fase di liquidazione.Il numero complessivo delle pensioni liquidate e liquidabili, pari a 166,710 é superiore di circa 25,000 pensioni rispetto a quello previsto, con un incremento del 17,9%.Circa la provincia di Alessandria, tenuto conto del carattere agricolo della stessa, le pensioni relative ai primi otto mesi del 1997 sono state 2,033 (comprese quelle in corso di liquidazione); di contro le 2,346 del corrispondente periodo 1996.

SOCI DI S.H.L. E ISCRI
ZIONE ALL’INPSCome é noto la Finanziaria ‘96 e la 133/97 hanno introdotto l’obbligo assicurativo alla gestione artigiani e commercianti presso l’INPS anche per i Soci di S.R.L. rispettivamente per il settore terziario e per l’arti- gianato con soci unici.L’INPS aveva disposto una proroga a tempo indeterminato vista la perdurante difficoltà ad individuare il reddito imponibile (il reddito prodotto non é di impresa, ma di capitali). In ogni caso l’INPS ha comunque disposto che l’iscrizione dei soci o soci unici di S.R.L. dovrà avvenire entro il 20/10/1997.Circa l’inquadramento nel settore artigiano, che ha come condizione quanto previsto a ll’art. 2 della legge-quadro, si ricorda che il riconoscimento di impresa artigiana é stato esteso, rispetto alla leggequadro per l’artigianato, 8 agosto 1985, n. 443/85 anche alle società a responsabilità limitata con un unico socio, purché l’unico socio ricada nella condizione indicata dall’art. 2 della citata legge e non sia unico socio di altre S.R.L.Il riconoscimento é altresì esteso anche a ciascun socio delle società in accomandita, purché nella situazione. già detta all’art. 2 e che non sia socio unico di S.R.L. o socio di altre S.A.S. e tutti i soci partecipino al lavoro d’impresa. Altri elementi necessari al riconoscimento per le S.A.S. sono il non superamento del limite dimensionale di dipendente previsto dalla legge-quadro. ■

ASSEGNO PER CONCE
DO MATRIMONIALELa Direzione Generale dell’INPS ha recentemente emanato la circolare n. 164 del 22/7/97 nella quale si provvede a comunicare che l’INAIL ha precisato l’esistenza della cumu- labilità tra l’assegno per congedo matrimoniale ed altri trattamenti assicurativi previdenziali.E’ opportuno comunque segnalare che secondo l’interpretazione della Suprema Corte, pur sussistendo il diritto ad entrambe le prestazioni,

l ’importo com plessivo non può essere superiore a quello  che sarebbe spettato per lo stesso * periodo a titolo di retribuzione.A seguire, per opportuna conoscenza, si riporta il testo della circolare INPS.
Roma, 22 luglio 1997 - Circolare n. 164

Oggetto: Assegno per congedo matrimo
niale. Cumulabilità con altri trattamenti 
assicurativi previdenziali.

A seguito di quesiti posti da alcune Sedi 
in ordine alla cum ulabilità o meno 
dell'assegno per congedo matrimoniale 
con l'indennità giornaliera di inabilità 
per infortunio sul lavoro, si comunica che 
l'IN A IL ha precisato che, in presenza 
delle condizioni di legge, l'indennità 
giornaliera di inabilità deve necessaria- 
inente essere corrisposta senza “limiti di 
applicazione a fronte della contestuale 
presenza di altre forme previdenziali o 
assistenziali poste a garanzia del lavora
tore ed a carico di soggetti terzi ”. 
Considerato tale orientamento, si ritiene 
di dover integrare le disposizioni di cui 
alla circolare n. 248 del 23.10.92 (A.U. 
1992, pag. 3.456) con la previsione delle 
possibilità di cumulo delle due menziona
te prestazioni previdenziali.
Peraltro, pur sussistendo, come si'é detto, 
il diritto ad entrambe le prestazioni, 
l'importo complessivo, secondo l'inter
pretazione giurisprudenziale della  
Suprema Corte in materia di cumulo di 
trattamenti previdenziali, riportata nella 
circolare n. 248 citata, non può essere 
superiore a quello che sarebbe spettato 
per lo stesso periodo a titolo di retribu
zione.
Pertanto, l'assegno per congedo matri
moniale potrà essere corrisposto nella 
misura pari alla differenza tra l'importo 
spettante e l'im porto corrisposto  
dall'INAIL a titolo di indennità giornalie
ra di inabilità temporanea.

IL DIRETTORE GENERALE  
TRIZZI NO

ISTITUZIONE COMAN
DO CC ISPETTORATO 
DEL LAVOROSulla G .U . n. 189 del 14 agosto 1997 é stato pubblicato il D.M. 31 luglio 1997, con cui il Ministero del Lavoro ha istituito il “Com ando  
C a ra b in ie ri Isp e tto ra to  del
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Lavoro” alle dirette dipendenze del Ministro.Al personale dell’Arma sono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all’espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero stesso dalle normative vigenti in materia di lavoro.I Carabinieri saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento e potranno utilizzare l’abito civile. ■
T.F.R. - COEFFICENTE 
DI RIVALUTAZIONE PER 
LUGLIO E AGOSTO 1997L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai/impiegati relativo ai mesi di luglio e agosto 1997, sono risultati pari a 105,7 rispetto a 104,9 di dicembre 1996, secondo quanto com unicato dall'ISTAT in data 6/5/1997.II coefficente utile per la rivalutazione a luglio e agosto 1997 del trattamento di fine rapporto maturato al 31/12/96 è pari rispettivamente a 1,014470 e 1,015720. 

Esempio:- Se un lavoratore cessa al 
31/7/1997 ed ha maturato al 31/12/96 L. 10,000,000 quale T.F.R. il trattamento stesso rivalutato al 31/7/97 è pari a: L. 10,000,000 x 1,014470 = L. 10,144,700.Il valore 1,014470 tiene conto sia dell'1,5% x 7/12 (0,875%) sia del 75% (0,5720) dell'incremento dell'indice ISTAT lu glio  1997 su dicembre 1996 (0,762631).- Se un lavoratore cessa al 
31/8/1997 ed ha maturato al 31/12/96 L. 10,000,000 quale T.F.R. il trattamento stesso rivalutato al 31/8/97 è pari a: L. 10,000,000 x 1,015720 = L. 10,157,200.Il valore 1,015720 tiene conto sia dell'1,5% x 7/12 (1%) sia del 75% (0,5720) dell'incremento dell'indice ISTAF agosto 1997 su dicembre 1996 (0,762631). ■

1 credito
VALORI PRINCIPALI 
VALUTE AGOSTO 1997Di seguito riportiamo i cambi delle valute estere, per il mese di AGO
STO 1997, al fine degli adempi-menti previsti dal Testo U nicodelle Imposte sui Redditi - D.P.R.n. 917 del 22/12/95, il cui art. 76,comma 7°, stabilisce che il cambiodelle valute estere é accertato suconform e parere d ell'U n ion eItaliana Cambi (U.I.C.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel mesesuccessivo.
AGOSTO 1997$ USA 1,798,785MARCO TEDESCO 976,913FRANCO FRANCESE 289,838FIORINO OLANDESE 867,330FRANCO BELGA 47,311LIRA STERLINA 2882,939LIRA IRLANDESE 2611,644CORONA DANESE 256,434DRACMA GRECA 6,233ECU 1921,969$ CANADESE 1294,786YEN GIAPPONESE 15,265FRANCO SVIZZERO 1188,555SCELLINO AUSTRIACO 138,833CORONA NORVEGESE 235,833CORONA SVEDESE 225,299MARCO FINLANDESE 326,752ESCUDO PORTOGHESE 9,640PESETA SPAGNOLA 11,563$ AUSTRALIANO 1333,355
scadenze |

N OVEM BRE 1997
01/11 - NOTA. Il 1° novembre é la 
festività di “ Tutti i Santi" tuttora 
vigente e, conseguentemente, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, gli adempi
menti che dovevano trovare applica
zione in detta data si devono intende
re prorogati al primo giorno lavorati

vo successivo. In materia di lavoro si 
ritiene utile puntualizzare che:- nell'ipotesi di retribuzioni “a ore”, 
é necessario conteggiare in aggiunta 
le ore della festività;- nel caso, invece, che la festività 
risulti regolarmente goduta (quindi, 
si tratta di giorno “non lavorativo), 
la stessa rientra nella cosiddetta nor
male retribuzione mensile o mensiliz- 
zata.

03/11 - Contributo straordina
rio per l ’Europ a e redditi di 
lavoro d ip en d en te. I sostituti d’imposta, di cui agli artt. 23 e 29 del drp 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del comma 199 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati (di cui alle lettere a) e d) del comma 1 delFart. 47 del Testo Unico delle imposte sui redditi) devono:- trattenere sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga da marzo a novembre 1997 il contributo straordinario per l’Europa in rate di uguale importo;- procedere al versamento seguendo le medesime modalità previste per le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, utilizzando il codice tributo 1996, istituito con dm 7 febbraio 1997;tenendo presente che gli ammontari che non trovano capien za nelle erogazioni di retribuzioni e/o di compensi di un periodo devono necessariamente essere trattenuti nel corso del successivo periodo di pagamento, tenendo presente che il contributo non trattenuto per incapienza delle retribuzioni e/o per cassazione del rapporto di lavoro deve essere segnalato ai soggetti interessati che devono procedere al versamento diretto entro il 15 dicembre 1997.

05/11 - IVA liquidazione perio
d ica - S o g g e tti trim e str a li.Termine, per i soggetti non titolari di conto fiscale, per procedere all’annotazione di liquidazione Iva periodica (da eseguirsi nel registro Iva delle fatture emesse o nel registro Iva dei corrispettivi o, se ne ricorrono i presupposti, nel regi-
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stro Iva riepilogativo); al versamento a mezzo delega bancaria dell'imposta eventualmente a debito del contribuente (con maggiorazione dell'1,50%); relativa al trimestre solare precedente (versamento minimo <£it. 51.000).
15/11 - Contributo straordina
rio per l’Europa. Versamento per i titolari di conto fiscale allo sportello del concessionario o tramite versamento sul c/c postale dello stesso (mod.31) o mediante apposita delega ad azienda di credito dita nell’ambito territoriale del concessionario competente (m od.C) del contributo straordinario per l’Europa trattenuto nel mese precedente, utilizzando la modulistica recante la dicitura “conto fiscale”.
15/11 - R iten u te  alla  F o n te.Versamento allo sportello del concessionario o tramite versamento sul c/c postale dello  stesso (m od.31) o m ediante apposita delega ad azienda di credito dita nell’ambito territoriale del concessionario competente (mod.C) delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente e relative a : redditi percepiti dai soci delle società cooperative di produzione e lavoro e delle società cooperative di servizi; ai redditi di lavoro autonomo e dipendente e similari; ai redditi relativi ai rapporti di intermediazione commerciale; ai redditi di capitale e diversi.

15/11 - Iva fatturazione differi
ta. Ultimo giorno, ai sensi del IV° comma dell’art. 21 del decreto Iva (come modificato daH’art. 3 del di 29 settembre 1997, n. 328), per l ’emissione delle fatture inerenti alle cessioni di beni poste in essere nel corso del mese solare precedente, la cui consegna o spedizione risulta da documento idoneo a identificare i soggetti fra i quali é avvenuta l’operazione.
15/11 - Iva fatture em esse di 
importo inferiore a L. 300 mila. 
Annotazione documento riepi
logativo. Scade il termine per procedere all’annotazione dell’even

tuale documento riepilogativo inerente alle fatture emesse nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a L. 300.000.
15/11 - Iva scheda carburanti.Term ine ultim o per procedere all'annotazione nel registro Iva degli acquisti delle schede su cui sono state rilevate le acquisizioni di carburante nel corso del mese precedente.
17/11 - IVA regolarizzazion e  
contribunti mensili - Scade il termine per i contribunti Iva mensili, intestatari di conto corrente fiscale, per procedere a sanare le omissioni e le irregolarità inerenti alle operazioni imponibili comprese quelle che comportano variazioni in aum ento (art. 26, 1° e IV° comma del decreto Iva) che dovevano essere computate nella liquidazione periodica posta in essere il mese precedente.
19/11 - Iva Scambi Intra-comu- 
nitari: elenchi m ensili:I contribuenti residenti nel territorio dello Stato che hanno realizzato nel corso dell’anno solare precedente scam bi intracom unitari per un am m ontare superiore a L. 150 milioni, sono tenuti a presentare, ai sensi dell’art. 6 del di 23 gennaio 1993, n. 16 convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, antro il 15° giorno lavorativo di ogni mese (da calcolare a partire dal giorno 1 del mese ed escludendo le domeniche) presso gli sportelli degli uffici doganali, gli appositi elenchi mensili relativamente alle operazioni poste in essere nel corso del mese precedente, tenendo rpesente che devono essere necessariamente presentati in duplice esemplare (di cui uno viene restituito per ricevuta).

19/11 - IVA rego larizzazio n e  
contribuenti m ensili. Scade il termine per i contribunti Iva mensili non titolari di conto corrente fiscale, per procedere a sanare le omissioni e le irregolarità inerenti alle operazioni imponibili, comprese quelle che comportano variazio

ni in aumento (art. 26, 1° e IV° comma del decreto Iva) che dovevano essere computate nella liquidazione periodica posta in essere il mese precedente.
20/11 - IVA liquidazione perio
dica. Termine per i soggetti Iva non titolari di conto corrente fiscale per procedere:- all’annotazione di liquidazione Iva periodica (da eseguirsi nel registro Iva delle fatture emesse o nel registro Iva dei corrispettivi.o, se ne ricorrono i presupposti, nel registro Iva riepilogativo senza arrotondamento) ;- al versamento a mezzo delega bancaria dell’imposta eventualmente a debito del contribuente; relativa al mese solare precedente (versamento minimo <£it. 51.000).
20/11 - INPS Contributi mensili.Termine per procedere con riferimento al criterio di competenza e dopo aver eseguito i conguagli previsti a carico del datore di lavoro o debitamente autorizzati per somme a credito dello stesso, alla presentazione della denuncia delle retribuzioni mod. DM 10/2 e al versamento dei contributi relativi al mese solare precedente (il mod. DM10 deve, quindi, essere utilizzato per la denuncia ed il versamento dei contributi previdenziali, nonché di quelli per la copertura delle prestazioni economiche di malattia e di maternità e per la Gescal).

20/11 - INPS Contributi Servizio 
Sanitario. Termine per procedere alla presentazione all’Inps della denuncia mod. DM10/S e al versamento dei contributi relativi al mese solare precedente per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
30/11 - NOTA: Gli adempimenti con 
scadenza 30 novembre 1997, domeni
ca, di seguito evidenziati si devono 
intendere, ai fini operativi e procedu
rali, prorogati, ai sensi del comma 8 
dell1 art. 6 del d! 31 maggio 1994, n. 
330 convertito dalla legge 27 luglio 
1994, n. 473, sia dall’art. 2963 CC,
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al primo giorno non festivo successi
vo, anche se, per determinati adempi
menti, si ritiene prudente anticipare 
radempimento nel corsod el mese in 
esame.

30/11 - Accertamento con ade
sione per l’anno 1994 Scade il termine per l ’am m inistrazione finanziaria di compiere la deliberazione dell’istanza ricevuta o per procedere al rigetto della stessa nell ipotesi di sussistenza di cause ostative. In altri termini, entro la scadenza in esame, l’ufficio ha la possibilità di invitare il contribuente a redigere in contraddittorio l’atto di adesione e, in assenza di comunicazioni dell’ufficio entro lo stesso termine, il contribuente può considerare ammessa la propria richiesta di accertamento con adesione per l’anno 1994.

30/11 - A cco n to  im posta sul 
patrimonio netto delle impreseTermine utile, ai sensi dell’art. 20 del di 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, per procedere al versamento presso il concessionario della riscossione:- direttamente allo sportello;- tramite conto corrente postale; dell’acconto inerente all’imposta sul patrimonio delle imprese da parte dei soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (in altri termini il mese di novembre é 1T1° mese del periodo d’imposta), tenuto conto del meccanismo di rateizzazione dei versamenti, in quanto per il tributo in argomento si rendono applicabili i termini e le modalità previste per i versam enti degli acconti delle imposte sui redditi (art. 4 del di 69/89). Per l’acconto in esame, che non affluisce sul conto fiscale , deve essere utilizzato il codice-tributo 2417.

30/11 - Condono previdenziale.Scade il termine, per coloro che hanno aderito, entro il 31.5.97, al con don o previdenziale  di cui all’art. 4 del di 28 marzo 1997, n. 79, per eseguire il versam ento della rata bimestrale di uguale

ammontare, tenendo, al riguardo, presente che l’importo della stessa deve necessariamente comprendere gli interessi calcolati nella misura del 7% applicando al debito il coefficiente espressamente evidenziato nella tabella del piano di ammoratamento allegata al citato decreto.
30/11 - Irregolarità form ali in 
m ateria di IVA e di im p o ste  
dirette. In relazione ai disposti normativi in materia di sanatoria recati dall’art. 19 bis del di 23 febbraio 1995, n. 85, come modificato, da ultimo, dal di 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556; alla facoltà di richiedere l’esecuzione dei versamenti in quattro rate; scade il termine, per le istanze presentate nel mese di novembre 1996, per procedere al pagamento della IV° ed ultima rata mediante versamento con delega ad azienda di credito approvata con il dm 13 giugno 1995, tenendo presente che sugli importi rateizzati si rendono dovuti gli interessi nella misura del 10% annuo.

30/11 - Iva fatture di acquistoUltim o giorno per procedere a ll’annotazione nel registro Iva degli acquisti dei documenti inerenti ai beni e ai servizi acquisiti o importati nellesercizio dell’impresa, arte o professione pervenuti nel corso del precedente mese di luglio.
30/11 - Iva elenchi Intrastat Isoggetti obbligati (scambi intraco- munitari tra 50 e 150 m ilioni) devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi trimestrali di cessioni ed acquisti.
30/11 - IVA Scambi Intra-comu- 
nitari:a) Il cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura dal fornitore entro il mese successivo a quello di effettuazione di operazione deve emettere entro il mese seguente una fattura in unico esemplare in relazione all'acquisto effettuato e non documentato.

b) Il cessionario o committente che ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere una fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria.
30/11 - IVA adempimenti di fine 
mese: registrazione delle fatture di acquisto; adem pim ento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate dalle sedi secondarie, annotazioni obbligatorie da parte dei contribuenti che si avvalgon o della facoltà di acquistare o importare senza il pagamento dell'imposta.
30/11 - Iva sedi se co n d a rie .Termine ultimo per la fatturazione, la registrazione e l’annotazione dei corrispettivi delle operazioni poste in essere nel corso del mese solare precedente a mezzo sedi secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all’emissione delle fatture o all’annotazione dei corrispettivi, nonché delle operazioni eseguite dall’impresa, fuori dalla sua sede, tramite propri dipendenti o ausiliari o intermediari o per i passaggi di beni dai committenti ai commissionari. ■
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IRAP 1998 -IMPOSTA 
REGIONALE SULLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
a cura del dott. Massimo Coggiola

L a nuova imposta, IRAP, ImpostaRegionale sulle Attività Produttivi:,^' sarà produttiva di effetti a partire dal 1998 e sostituirà i seguenti tributi e contributi:•  l'imposta locale sui redditi (ILOR);•  l ’imposta comunale per l ’esercizio di imprese e 
di arti e professioni (ICIAP);•  la tassa sulla concessione governativa per 
l ’attribuzione del numero di partita IVA;•  l ’imposta sul patrimonio netto delle imprese;•  il contributo per il servizio sanitario nazionale e 
la quota di contributo per l ’assicurazione obbliga
toria contro la tubercolosi.

CHI PAGA L’IRAP - SOGGETTI PASSIVISono soggetti passivi dell'imposta le seguenti categorie:
•  IMPRESE
(società di capitali - società di persone ditte indi

viduali).

•  ARTISTI E PROFESSIONISTI
(studi associati - individuali).

•  ENTI NON COMMERCIALI PUBBLICI E 
PRIVATI

(di cui a ll’art. 87, comma 1, lettera c), lettera d) 
de! testo Unico Imposte Dirette).

•  STATO E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(Regioni, Provincie, Comuni). •

•  PRODUTTORI AGRICOLI
(Titolari di reddito agrario all'art. 29 del
testo Unico Imposte Dirette).

Nell’ambito di applicazione del tributo sono ricompresi tanto le società di capitali che quelle di persone così come gli imprenditori individuali e i professionisti (anche associati), i produttori di reddito agrario (non esonerati dagli adempimenti Iva), gli enti pubblici e privati aventi ad oggetto esclusivo attività commerciale, le società non residenti e gli enti che originariamente non erano soggetti a IRPEG. Come si vedrà in seguito, ciò che differenzia le diverse categorie di soggetti passivi risiede nella diversa determinazione della base imponibile assoggettabile al tributo, in riferimento alle spese per il personale dipendente o agli emolumenti per i collaboratori coordinati e continuativi.
LA TERRITORIALITÀ’L'IRAP é un'imposta applicabile in sede regionale, NON DEDUCIBILE ai fini delle imposte sui redditi.Vista la sua caratteristica di territorialità occorrerà identificare in primo luogo la regione nella quale é ubicata la sede, lo stabilimento o l'ufficio in dipendenza dei quali viene svolta l'attività produttiva.Chi infatti opera in più regioni, dovrà determinare la quota del valore di produzione netto da tassare da ogni singolo ente territoriale; tale quota sarà determinata in base alle retribuzioni corrisposte al personale a qualsiasi titolo utilizzato, compresi i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi operanti per un periodo non inferiore a tre mesi.
LA BASE IMPONIBILEEssa di applicherà sul VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA che l'impresa é riuscita a produrre su uno specifico territorio, meno i COSTI DI PRODUZIONE.Il seguente schema ipotizza tre differenti situazioni.
/  IMPRESE TASSABILI IN BASE AL 
BILANCIO IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 
ANCHE PER OPZIONE:

A) v a l o r e  DELLA p r o d u z i o n e  in base all’art. 2425, c. 1, lett. a)
23



MENO
B) COSTI DELLA PRODUZIONEin base all’art. 2425 c. 1, lett. b), numeri 6,7,8,10 lettere a) e b), 11 e 14 e cioè:6) materie prime7) servizi8) beni di terzi10 a) ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni immateriali10 b) ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali 11) variazione di rimanenze 14) oneri diversi di gestione
/  IMPRESE IN CONTABILITA’

SEMPLIFICATA
A) CORRISPETTIVI
PIU’
B) RIMANENZE FINALIMENOCOSTI PER MERCI COSTI PER SERVIZI ESISITENZE INIZIALIAMMORTAMENTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI.
/  PROFESSIONISTI
A) COMPENSI PERCEPITI
MENO
B) COSTI SOSTENUTI INERENTI L’ATTIVITÀ ESERCITATA AMMORTAMENTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI.La base imponibile IRAP, vista in senso inverso, é quindi costituita dalla differenza fra RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE, aumentata dai COSTI PER IL PERSONALE, ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI, SVALUTAZIONE DEI CREDITI DEL CIRCOLANTE, ACCANTONAMENTI PER RISCHI.Su questa differenza si applica L’ALIQUOTA DEL 4,25%, con la discrezionalità da parte delle singole regioni di incrementarla di un punto percentuale.Tale aliquota base é applicata alle seguenti categorie:- IMPRESE- PROFESSIONISTI- ENTI NON COMMERCIALI- STATO E AMMINISTRAZIONE PUBBLICAUsufruiscono di un’aliquota ridotta gli AGRICOLTORI, che scontano un’aliquota del 3%, mentre le BANCHE, le ASSICURAZIONI e gli

altri intermediari finanziari hanno un’aliquota maggiorata (al 5%).
A CCO N TO  PER IL 1998Per il 1998 é previsto un acconto dell’imposta, dal momento che quest’ultima sarà produttiva di effetti proprio dal prossimo periodo.Per evitare delle perdite di gettito, la misura dell’acconto da versare sarà computata sul valore della produzione realizzato nel periodo d’imposta precedente, vale a dire sul bilancio che si chiuderà al 31/12/97.L’articolo 31 del provvedimento stabilisce che il primo acconto, che dovrà essere versato in due rate di pari importo, sarà commisurato al 120% dell’imposta liquidabile sul valore netto risultante in questo periodo d’imposta.Tale regola generale deve essere però coordinata con un'altra norma, che ha carattere transitorio, dettata dall’art. 45 del provvedimento: l’acconto IRAP non eccede ovvero non è inferiore a quanto é stato pagato per il periodo di imposta 1997 per i tributi ed i contributi soppressi (vedi sopra).A sua volta l’importo così determinato dovrà essere maggiorato o diminuito di percentuali (di cui si é in attesa) che verranno determinate dal Ministero delle Finanze, il tutto allo scopo di garantire l’invarianza di gettito complessivo in questo periodo di transizione.
CO STO  PER IL PERSO N ALE  
E ONERI FINANZIARICome si é visto, n o n  sono deducibili i costi per il personale; rientrano in questa esclusione i costi per i lavoratori dipendenti, i compensi dovuti ai collaboratori coordinati e continuativi, quelli dovuti agli amministratori, sindaci, revisori, ecc.La stessa indeducibilità opera altresì per i compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per gli emolumenti degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.Sono ammesse in deduzione, nel limite del 50% invece, le spese relative agli apprendisti e quelle per il personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Deducibili anche i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e il costo sostenuto per l’utilizzo del lavoro interinale.
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Sono indcducibili inoltre gli interessi e oneri finanziari ordinari sostenuti per l’indebitamento presso terzi; é attualmente in esame la proposta di un’inclusione fra gli oneri indeducibili anche degli interessi derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing), che per ora rimangono deducibili.Agevolazioni sono infine previste per le nuove iniziative produttive.Nei confronti di questi soggetti l’aliquota ordinaria dell’IRAP viene ridotta, per i primi tre esercizi, del 50% con un tetto massimo di cinque milioni di lire annuali.
CO N CLU SIO N IL’IRAP premia la flessibilità, privilegia l'investimento in mezzi e penalizza le imprese contraddistinte da una elevata presenza di lavoratori dipendenti disincentivandone l’indebitamento presso terzi.Risulteranno pertanto avvantaggiate dal prelievo dell’IRAP quelle imprese che usufruiranno di servizi esterni sostitutivi sia dell’assunzione diretta dei dipendenti sia dei tradizionali canali di finanziamento.L'incremento della pressione tributaria, in parti- colar modo per le piccole e medie imprese, comporterà una riorganizzazione dell'attività economica in modo tale da affidare la lavorazione del bene o l’assegnazione del sei-vizio ad altre imprese.Ipotizziamo il caso di una impresa che produca beni i quali necessitano, prima di essere ultimati, di passare in diverse fasi di lavorazione. Queste fasi di lavorazione sono affidate a soggetti vincolati da rapporto di lavoro subordinato o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o associazioni in partecipazione di solo lavoro.Potrebbe risultare conveniente approvvigionarsi da tali soggetti (qualificati imprenditori), in relazione al bene commissionato in conto lavorazione, per poter dedurre l’importo a loro corrisposto dal valore della produzione, in modo da ridurre la base imponibile per calcolare l’imposta IRAP.Ciò avverrà, ad esempio, mediante la creazione eli micro-imprese, anche di tipo cooperativistico, formate da soggetti già legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.

L’impossibilità di dedurre dal valore della produzione il costo del personale dipendente nonché i compensi relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, costringerà molte aziende a rivalutare tale fenomeno dissociativo e pianificare tale operazione di smembramento nonché a valutare attentamente, in questo fine periodo, alcune scelte gestionali onde tener conto della loro incidenza fiscale necessaria per abbassare la base imponibile IRAP.Questo risultato potrebbe essere raggiunto, già in relazione agli acconti da versare per il ‘98 mediante l’acquisto, entro il 31/12/1997, di beni strumentali inerenti allo svolgimento dell'attività utilizzando forme di leasing o noleggi. ■
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SICUREZZA SUL LAVORO:
CORSI DI FORMAZIONE'Associazione Orafa Valenzana organizza in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale n. 21, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Ufficio Provinciale del Lavoro e la Croce Rossa Italiana, una serie di corsi rivolti a formare:
•  DATORI DI LAVORO RESPONSABILI SER 
VIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN 
MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL 
LAVORO SECONDO QUANTO DISPOSTO 
DAL DLGS. 626/94.

•  RESPONSABILI DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA.

•  INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI, PRONTO SOC
CORSO, SALVATAGGIO, GESTIONE EMER
GENZA.Come ormai noto il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione nel caso di aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 addetti e di altre aziende che occupano fino a 200 addetti. 
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di 
svolgere direttamente i compiti di respon
sabile del servizio di prevenzione e prote
zione deve dall’1/1/1997 frequentare obbli
gatoriamente un corso di formazione. Ugualmente é noto che tra i lavoratori viene eletto o designato il Responsabile per la Sicurezza che collabora a tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza sul lavoro e quindi deve essere adeguatamente formato.Infine, la Legge prevede che l’incaricato per le misure di prevenzione incendi, pronto soccorso, salvataggio e gestione emergenza, debba ricevere una adeguata informazione e formazione.Di seguito si riportano i programmi e le modalità di partecipazione ai tre corsi ricordando che al termine degli stessi - attivati soltanto 
se si raggiungerà il numero minimo di 20 
iscritti - verrà rilasciato attestato di partecipazione.

1. DATORI DI LAVORO RESPONSABILI 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTE
ZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED 
IGIENE DEL LAVORO SECONDO QUAN
TO DISPOSTO DAL DLGS. 626/94.

Obiettivi e destinatari - Formare i datori di lavoro per lo svolgimento dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi alla luce del Digs. 626/94 e 242/96.
Relatori - dirigenti e funzionari della direzione provinciale del Lavoro di Alessandria; dirigenti e funzionari dell’A.S.L. 21; dirigenti e funzionari del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria; dirigenti e funzionari della Croce Rossa Italiana di Alessandria.
Durata - ore 12
Date di svolgimento - martedì 18 novembre (ore 17:00/21:00); mercoledì 19 novembre (ore 17:00/21:00); lunedì 24 novembre (ore 17:00/21:00).
Luogo di svolgimento - Valenza, Palazzo Mostre - Via Tortona.
Programma del corso - 11 programma rispetterà i contenuti individuati dal decreto del Ministero del Lavoro 16 gennaio 1997 pubblicato sulla G.U. 3 febbraio 1997 n. 27.
Costi - Al solo fine di rimborso delle spese di organizzazione del corso si richiede un contributo di partecipazione pari a <£it. 200.000 a persona, Iva esclusa.
Modalità di partecipazione - Restituire il coupon riportato, anche via fax (0131/946609) agli uffici dell’AOV.
2. RESPONSABILI DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA.

Obiettivi e destinatari - Formare la figura di responsabili per la sicurezza eletti tra i lavorati ri.
Relatori - dirigenti e funzionari della direzione provinciale del Lavoro di Alessandria; dirigenti

^  è  
** s
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e funzionari dell’A.S.L. 21; dirigenti e funzionari del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria; dirigenti e funzionari della Croce Rossa Italiana di Alessandria.
Durata - ore 32 (24 ore teoriche e 8 pratiche)
Date di svolgimento - martedì 18 novembre (ore 17:00/21:00); mercoledì 19 novembre (ore 17:00/21:00); lunedì 24 novembre (ore 17:00/21:00); mercoledì 26 novembre (ore 17:00/21:00); giovedì 27 novembre (ore 17:00/21:00); giovedì 4 dicembre (ore 17:00/21:00).
Luogo di svolgimento - Valenza, Palazzo Mostre - Via Tortona.
Programma del corso - 11 programma rispetterà i contenuti individuati dal decreto del Ministero del Lavoro 16 gennaio 1997 pubblicato sulla G.U. 3 febbraio 1997 n. 27.

I CO RSI SARA N N O  ATTIVATI 
SO LO  SE SI R A G G IU N G ER À ’ IL 

NUM ERO MINIMO DI 
20 PARTECIPAN TI

Costi - Al solo iine di rimborso delle spese di organizzazione del corso si richiede un contributo di partecipazione pari a £it. 200.000 a persona, Iva esclusa.

G LI IN TERESSA TI SO N O  
INVITATI A  R EST ITU IR E  IL 

C O U P O N  RIPORTATO, A N C H E  
VIA  FA X  (0131/946609) 

A G LI U FFIC I D ELL ’A O V

Durata - ore 12
Date di svolgimento - giovedì 27 novembre (ore 17:00/21:00); sabato 29 novembre (ore 09:00/13:00); giovedì 4 dicembre (ore 17:00/21:00).
Luogo di svolgimento - Valenza. Palazzo Mostre - Via Tortona.
Programma del corso - Il programma sarà modulato con riferimento ad attività a rischio di incendio medio soggette al certificato di prevenzione incendio (DM 16 febbraio 1982 e DPR 6 agosto 1959)
Costi - Al solo fine di rimborso delle spese di organizzazione del corso si richiede un contributo di partecipazione pari a £-it. 300.000 a persona, Iva esclusa e comprenderà la prova pratica antincendio con spegnimento e utilizzo di estintori.
Modalità di partecipazione - Restituire il coupon riportato, anche via fax (0131/946609) agli uffici dell'AOV. ■

Modalità di partecipazione - Restituire il coupon riportato, anche via fax (0131/946609) agli uffici dell'AOV.
3. INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI, PRONTO SOC 
CORSO, SALVATAGGIO, GESTIONE EMER 
GENZA.

Obiettivi e destinatari - Formare gli incaricati dell’attuazione delle misure eli prevenzione incendi, salvataggio e gestione emergenza.
Relatori - dirigenti e funzionari del Comando Vigili elei Fuoco di Alessandria; dirigenti e funzionari della Croce Rossa Italiana di Alessandria.

27



CORSI DI FORMAZIONE
La ditta___________________________________________________________________________________________________con sede in _______________________________________________________________________________________________V ia ________________________________________________________________________________________ n °_____________Partita Iva n ° _____________________________________________T el.__________________ F a x ___________________
intende aderire, secondo le modalità ed i costi descritti, ai seguenti CORSI:

□  DATORI DI LAVORO RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO SECONDO QUANTO 
DISPOSTO DAL DLGS. 626/94.parteciperanno i Sigg.: _________________________________________________________________________________

□  RESPONSABILI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.parteciperanno i Sigg.: _______________________________________________
□  INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, PRONTO 

SOCCORSO, SALVATAGGIO, GESTIONE EMERGENZA.parteciperanno i S igg .:________________________________________________________________________
In fede.
d ata,_________________________ timbro e firma
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FEDERALPOL - AOV
(CONVENZIONE PER INFORMAZIONI I  
COMMERCIALI

V iste le numerose richieste pervenute- Ici da parte di aziende associate, riproponiamo le condizioni della convenzione stipulata dall’Associazione Orafa Valenzana, attraverso l'AOV SERVICE s.r.l. con FEDERALPOL s.r.l. - Via Cairoti,
11 - Vigevano - tei. 0381/71104 - fax 
0381/71159 - azienda leader del settore delle informazioni commerciali e delle analisi di solvibilità nel comparto orafo gioielliere. La Federalpol dispone di una propria banca dati presso cui reperire notizie in tempo reale su operatori già esaminati. L'AOV, grazie ad un 
collegamento on-line usufruisce dell'accesso diretto in tempo reale a questa banca dati.
MODALITÀ' DEL SERVIZIOGrazie alla convenzione stipulata tra AOV

Service e Federalpol il socio AOV potrà usufruire del servizio di informazioni commerciali a condizioni di favore e, in 
particolare, senza gli oneri di un con
tratto di abbonamento e dei relativi 
"minimi". Per usufruire concretamente del servizio il socio AOV dovrà ritornare all'AOV Service, debitamente compilato il 
modulo di informazione. L'AOV Service inoltrerà alla Federalpol la richiesta via modem in tempo reale. La richiesta evasa nel tempo prefissato sarà consegnata dall'AOV Service al socio AOV. Su ogni richiesta, Federalpol e AOV Service garantiscono la massima riservatezza.

COSTIGrazie alla convenzione i costi sostenuti dalle aziende associate all'AOV sono di assoluto interesse. Il costo viene calcolato sull'unità denominata "punto" ed é fissato in £it. 7,000 a punto. ■

5©E*
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S e r v iz i  f o r n i t i  a i  s o c i  d a  AOV e  F e d e r a l p o l

•  IN F O R M A Z IO N E  STA NDA RD  (Italia/Estero)Si intende la precisa raccolta di tutti i dati legali/giuridici di ogni impresa, ampliati con dati operativi raccolti su piazza e presso gli operatori economici più indicati. Ispezione completa di ogni negatività ufficiale rilevata negli ultimi 5/10 anni (protesti, fallimenti, concordati, provvedimenti giudiziari di pignoramento, ecc.). Analisi finale con opinione di fido espressa per ogni elemento esaminato. Per i paesi esteri ci si attiene alla normativa vigente di Stato in Stato.
•  INFORMAZIONE PLUSA quanto già descritto per il sei-vizio "Standard" vengono aggiunte notizie generali sulle persone fisiche appartenenti alla Società e l'esatto volume d'affari ufficiale dell'attività esaminata qualora si tratti di ditta individuale o società di persone. Per le società di capitale é prevista la comparazione degli ultimi 2/3 bilanci.
•  INFORMAZIONE USO RINTRACCIO /RECUPEROSegue il medesimo iter delle informazioni standard, soffermandosi su una maggiore capacità di elementi operativi, atti a determinare in prima analisi l'eventualità di successo in fase di recupero credito. Inoltre consente di determinare eventuali cambiamenti di indi- rizzo/i della ditta/società o persona/a debitrice.
•  INFORMAZIONE PREASSUNZIONESpecifica richiesta per rapporti di collaborazione od assunzione diretta, sia di normali dipendenti, sia per incarichi di fiducia o per mandati ad agenti/rappresentanti. Si sofferma in modo particolare sullo stato di credibilità /moralità del soggetto (persona fisica) con fonti differenti rispetto alle normali pratiche commerciali.
•  ACCERTAMENTO IPOCATASTALEIndicato per pratiche di fido superiore ai normali valori fiduciari (25/30 mil./lire) e per eventuali azioni di recupero credito. Ottimo strumento per il legale, che consente di mirare in modo assoluta- mente preciso ed in tempi brevi ogni sorta di iscrizione/pignora- mento di immobili e consistenza patrimoniale attiva. Tale accertamento comprende altresì le movimentazioni di ipoteche acceso o estinte.

•  ACCERTAMENTO PATRIMONIALERiferito alle persone fisiche o ditte individuali, si intende la verifica di ogni bene immobile posseduto sull'intero territorio nazionale. Tale strumento consente di non limitare le ricerche su unica circo- scrizione/ conservatoria.
•  ANALISI BILANCI E COMPARAZIONI 
ULTIMI TRE ESERCIZISi intende la raccolta dei dati finanziari pubblicati sui bilanci depositati (B.U.S.A.R.L.) con relativi indici di variazione subiti nel corso di più esercizi (2-3).
•  INFORMAZIONE ANALITICAInformazione su società o persone comprensiva di ogni lato reperibile mediante ogni aspetto operativo. Sono compresi gli accertamenti ipocatastali e, per le società di capitale, la comparazione degli ultimi due bilanci con relativi indici di liquidità e quant'altro documentabile e/o deducibile.
•  SERVIZIO MARKETINGParticolare fornitura di elenchi nominativi selezionati in ordine alla singola solvibilità degli elementi, estraibili secondo parametri geografici, tipologici e di anzianità operativa.
•  ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI
•  DIFESA MARCHI E BREVETTI
•  INDAGINI E CONTROLLI SU PERSONALE 

IN OSSERVANZA STATUTO LAVORATORI
•  INDAGINI ESTERO
•  ILLECITI, CONCORRENZE SLEALI,

CONTROSPIONAGGIO

•  RECUPERO CREDITISi tratta di un sei-vizio completo e articolato che consente di intervenire su ogni credito in sofferenza sino ad azione giudiziale nei confronti del debitore.
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AOV SERVICE s  r  l . FEDERALPOL
M ODULO DI RICHIESTA

SERVIZI DI INFORMAZIONI COM M ERCIALI E ANALISI DI SOLVIBILITÀ'
(da ritornare ad [()}rS E R I  IC E  s.r.I.)

Il sottoscritto.........................................................................................................

titolare della d itta ...............................................................................................

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

Via................................................................................................................................

Tel................................................ F a x .........................................Partita Iva n°

Intende avvalersi del servizio:

TIPO SE R V IZIO  TEMPO EVASIONE COSTO TOTALE

□  Informazione Italia/Espresso 4/6 gg. £it. 70,000
□  Informazione Italia Blitz 8/12 ore £it. 140.000
□  Informazione Plus 5/7 gg. £it. 105,000
□  Informazione uso rintraccio/recupero 10/15 gg. £it. 175,000
□  Informazione preassunzione 8/10 gg. £it. 385,000
□  Informazione analitica 10/15 gg. £it. 840,000
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note) 8/10 gg. £it. 280,000
□  Accertamento patrimoniale 8/10 gg. £ìt. 105,000
□  Visura tribunale 15/20 gg. £it. 175,000
□  Europa normale 15/20 gg. £it. 280,000
□  Europa urgente 8/10 gg. £it. 420,000
□  Europa blitz 2/3 gg. £it. 630,000
□  Extra-Europa normale 18/20 gg. £it. 385,000
□  Extra-Europa urgente 8/10 gg. £it. 700,000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo:

Nominativo................................................................................................................................................................................................

Via ............................................................................................................................................................................................ n................

C A P .........................C ittà .........................................................................................................................................Prov.......................

Ramo o attività........................................................................................................................................................................................

N° Partita I v a ............................................................................................................................................................................................

Vi assicuriamo l'assoluta segretezza delle informazioni che ci fornirete e ci impegniamo a non divul
gare le stesse per alcuna ragione.

data,

fi rma
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PRONUNCIA DELL’AUTO
RITÀ’ GARANTE DELLA 
CONCORRENZA E DEL 
MERCATO

C on provvedimento del 25 giugno1997, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha riconosciuto, a seguito di segnalazione da parte della CONFEDORAFI che il messaggio pubblicitario consistente in una televendita di preziosi effettuata dalla Lombard s.r.l. trasmessa a genova sull’emittente televisiva Rete A, nei giorni 3 e 10 novembre 1996, con inizio alle ore 23,30, costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole.Di seguito riportiamo il comunicato diffuso da Confedorafi a commento della pronuncia.
VENDITE DI PREZIOSI 
PER TV
Accolto dall’Antitrust il ricorso 
della Confedorafi contro le 
televendite su rete A della Lombard s.r.l.Nell’adunanza dello scorso 25 giugno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito della segnalazione fatta il 6 febbraio dalla Confedorafi, di concerto con la F. N. Dettaglianti Orati e l’Associazione Orafi di Genova, ha riconosciuto che “il messaggio pubblicitario consistente in una televendita di preziosi effettuata dalla Lombard s.r.l. trasmessa a Genova sull’emittente televisiva Rete A. nei giorni 3 e 10 novembre 1996, con inizio alle ore 23,30 costituisce nei limiti di quanto indicato in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole”, vietandone, quindi, l'ulteriore diffusione.Non é una vittoria definitiva (inutile illudersi, purtroppo gli interessi in gioco sono alti e si troverà sempre qualcuno che cercherà di fare il turbo), ne é una sconfessione delle vendite di oggetti preziosi per televisione (non era questo l'obiettivo), ma certamente é un risultato significativo ed importante.Abbiamo detto che non si tratta di una condanna tout-court delle vendite di gioielli in TV

e che questo non era l'obittivo che ci eravamo preposti promuovendo quest’azione.Riteniamo, infatti, anche sulla scorta di esperienze già avutesi in altri Paesi, che la televisione potrà essere uno strumento al servizio delle imprese del settore per raggiungere un'ulteriore parte di potenziali acquirenti.Acquirenti, si badi bene, che avrebbero difficilmente (per non dire mai e per tutta una serie di ragioni) varcato la soglia dei tradizionali negozi di gioielleria.Non é questa la sede per approfondirequest'argomento, ma i risultati di analisi di mercato hanno evidenziato che il pubblico delle televendite costituisce un target a se stante e solo in minima parte coincidente con quello di coloro che, per i propri acquisti, si rivalgono al dettaglio tradizionale. Ben venga quest'ulteriore opportunità di vendita, purché siano ben chiare le regole, sia data al pubblico una corretta informazione e l’acquirente abbia un sufficiente grado di tutela. Inaccettabile, invece, che il telespettatore sia assalito da imbonitori più o meno improvvisati, che propongono prodotti del valore di alcuni milioni a 199.000 lire più 
spese postali od offrono pregiate perle naturali 
coltivate giapponesi (sic!).Come ha rilevato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelle motivazioni del provvedimento del 25 giugno scorso “il mercato (dei preziosi) si presenta complesso e di difficile comprensione per un medio consumatore, in quanto al suo interno convivono sia prodotti di qualità e pregio elevatissimo, sia oggetto di scarso valore e di modesta fattura.In tale contesto di accentuata asimmetria informativa, raramente l’acquirente é in grado di operare delle scelte consapevoli: più spesso acquista un rilievo decisivo il suggerimento del venditore”.Potremmo dire, con malcelato orgoglio, che 1 Antitrust ha scoperto l'acqua calda: quante volte, infatti, abbiamo messo in evidenza che elemnto basilare per la tranquillità del consu-

e

se SJ
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matore é la professionalità del dettagliante orafo che, insieme con il prodotto, vende anche parte della sua credibilità?Non é certo il caso di perdere tempo nel rito (tipicamente italiano) de “l’avevo detto”, l’importante é che questa impostazione venga, finalmente, condivisa ufficialmente da un organo dello Stato e, ancora più importante, da quell'organo preposto al controllo della concorrenza e del mercato.Tornando al caso specifico, oggetto della pronuncia dell’Antitrust (il cui testo completo potrà essere richiesto alla segreteria dell’AOV) é stato, in pirmo luogo, rilevato che far riferimento, per il valore dei diamanti posti in vendita, ad un listino “non ufficiale” (intendendo con ciò che esso non appartiene alla categoria dei listini o delle mercuriali cui fa riferimento l'art. 1474, 2° comma, del Codice Civile) come il “Rapaport” possa indurre in errore i consumatori. Infatti, pur essendo tale listino molto diffuso tra gli operatori del settore, esso é utilizzato solo per pietre con particolari caratteristiche e corredate da certificazione di validità internazionale.E’ stato inoltre evidenziato che, relativamente alla provenienza geografica delle pietre preziose offerte, “atteso che il valore di una gemma é dato essenzialmente dalle sue caratteristiche peculiari (tonalità, colorazione, ecc.) e non dalla provenienza geografica, ne deriva che l'omessa indicazione di parametri qualitativi

rilevanti, a fronte invece dell’esaltazione di un parametro irrilevante, quale l'origine geografica, può tradursi in un elemento di inganno per il consumatore”.Per concludere si riporta di seguito la trascrizione letterale di alcune affermazioni fatte nel corso delle due trasmissioni oggetto della segnalazione:“ e dovete andate nei gioiellieri a
andate nei negozi a comprarli questi gioielli!
Andate, andate che vi levano il sonno!”:

‘‘Sono brillanti f  color, taglio baguette”;

“i brillanti russi hanno la caratteristica d'avere 
la lucentezza, una lucentezza più forte rispetto ai 
normali brillanti del Sud Africa, in quanto la 
pasta, quindi la composizione chimica del brillan
te, é molto più pura, ha un carbonio molto più 
puro rispetto a quello del Sud Africa ”.Lasciamo al lettore qualsiasi commento. ■

Traduzioni testi tecnici scientifici 
e commerciali, da e in

IN GLESE. FRANCESE
Lezioni individuali, a tutti i livelli

Info: ^  0 1 3 1 / 2 5 . 3 7 . 0 3

e-mail: turrin  @ ¡ol.it
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GARANZIE PER IL RILASCIO DI 
CARNET ATA E CPD CHINA 
TAIWAN

C on riferimento alla nota di UNION-
CAMERE del 6/8/97 si comunica che dal I o ottobre 1997 é entrata 

in vigore la nuova Convenzione stipulata con la Compagnia Assitalia Le Assicurazioni 
d'Italia S.p.A. per il cauzionamento dei Carnets ATA e CPD China Taiwan.Di seguito si riassumono le principali innovazioni rispetto alla precedente normativa in vigore, esplicitate nel dettaglio.
PER LE MERCI VARIE l’unica modifica da rilevare é la diminuzione del tasso di premio che corrisponde allo 0,10% più imposte sul valore delle merci, contro lo 0,16% più imposte precedentemente applicato. Le modalità e le condizioni relative al rilascio in automatico o su presentazione di polizza ricalcano le precedenti. Unica variante l'invio bimestrale alle Agenzie Assitalia dell’elenco dei Carnets emessi, anziché a cadenza mensile.
PER LE MERCI ORAFE é stato introdotto un sistema di automatismo per l’emissione delle polizze fino a <£it. 200,000,000 in valore assicurato (400,000,000 valore merce) che esonera le ditte richiedenti dalla presentazione della documentazione normalmente richiesta per il rilascio delle polizze.Tale plafond di £it. 200,000,000 é da riferirsi a singole polizze o cumulo di polizze rilasciate allo stesso contraente e non ancora svincolate. Lo svincolo delle polizze orafe per i Carnets restituiti regolari sarà, quindi, anche determinante ai fini dell’utilizzo del plafond fissato per l’automatismo.Il tasso del premio da corrispondere per le merci orafe é dello 0,28% più imposte sul 50% del valore delle merci, contro lo 0,36% più imposte precedentemente applicato.Quindi il tasso al lordo di imposta per le merci orafe é pari allo 0,315%.Rimane in vigore la possibilità di frazionare il pagamento del premio, nonché la possibilità di ridurre l’ammontare assicurato in caso eli riesportazione parziale

delle merci.Tutte le procedure e le condizioni riportate nel documento allegato si applicano integralmente anche ai Carnets CPD China/Taiwan.
VI - GARANZIE PER IL RILASCIO DEL 
CARNET ATAIl rilascio del Carnet ATA é subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di garanzie per le quali sono previste modalità diverse a seconda del tipo di merci o del valore complessivo del Carnet o dell’insieme dei carnets rilasciati nel corso dell'anno solare alla stessa Ditta o a seconda se si tratti di soggetti iscritti o meno al Registro delle Imprese camerale.

A) Per i prodotti orafiIl Carnet sarà rilasciato a condizione che venga presentata la polizza assicurativa (all. 1) che dovrà essere richiesta ad una Agenzia ASSITA- LIA scelta tra quelle indicate nell’elenco allegato (all. 2).La suddetta polizza sarà emessa dall'Agenzia prescelta fino all’ammontare complessivo di 
£it. 200 milioni di valore assicurato (£it. 400 
milioni valore merce) dietro semplice presentazione da parte del titolare della richiesta (all. 3) vistata dalla competente Camera di Commercio.In tali casi, prima di apporre il visto sul modulo di cui ali ali. 3 sarà cura della Camera di Commercio verificare a mezzo visura camerale che la Ditta richiedente non sia assoggettata a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria o ad altri provvedimenti similari che pregiudichino la gestione dell'impresa..Il suddetto plafond di £it. 200,000,000 sarà determinato dalle polizze emesse allo stesso contraente ed ancora in vigore alla data della richiesta.
Lo svincolo delle polizze orafe relative ai 
Carnets restituiti regolarmente utilizzati 
assumerà quindi valore determinante

anche ai fini del 
benefìcio da parte 
del titolare di tale 
automatismo.I Carnets per i prodotti

s j  S ì 
se SJ

Si segnala che gli allegati citati 
nell'articolo sono a disposizione 

presso gli uffici dell’AOV

33



orafi potranno avere validità compresa da un minimo di uno ad un massimo di dodici mesi. Si consiglia comunque di applicare di norma la validità massima, al fine di evitare che gli operatori si trovino ad effettuare operazioni doganali oltre la data di scadenza del Carnet con conseguente pagamento di diritti doganali. L'importo del premio che dovrà essere corrisposto dall'operatore all’Agenzia ASSITALIA é pari allo 0,28% annuo più imposte, corrispondente allo 0,023% (più imposte) mensile, con un premio minimo al lordo di imposte di £it. 100,000= per singola polizza.

RASSEGNA
FABBRICANTI

ORAFI
Esposizione 
Permanente 

riservata 
ai grossisti orafi 

italiani e stranieri

orari: 9,00/12,00 - 14,30/17,30

Info: AOV SERVICE s.r.l. 
Valenza, I, Piazza Don Minzoni 

tei. 013 1/941851 
fax 0131/946609

La polizza dovrà coprire il 50% del valore delle merci.La corresponsione del premio minimo copre un valore massimo di merci orafe pari a circa <£it. 63,500,000.Su richiesta del contraente il pagamento del premio dovrà avvenire mensilmente e dovrà essere corrisposto all’ASSITALIA fino alla data di restituzione della polizza o della presentazione della dichiarazione liberatoria da parte della Camera di Commercio competente.La prima rata non potrà essere inferiore a £it. 100,000 (imposte incluse), mentre le rate mensili di proroga non potranno essere inferiori a £it. 50,000 (imposte incluse).La polizza sarà restituita dalla Camera alla Compagnia di Assicurazioni soltanto dopo che sia stato verificato scrupolosamente che il Carnet é stato utilizzato in modo regolare, secondo quanto previsto dal successivo capitolo X. All’atto della restituzione, perché la polizza possa essere svincolata é necessario che sulla stessa siano apposti il timbro della Camera di Commercio, la data e la firma del responsabile dell’Ufficio.
Si sottolinea l’importanza di verificare che 
il Carnet sia stato regolarmente utilizzato 
in quanto la copertura assicurativa cessa 
con la restituzione della polizza.
Pertanto, in caso di pagamento dei diritti 
doganali, qualora l’Unioncamere non rie
sca a recuperare dal titolare la somma 
pagata per la regolarizzazione del Carnet, 
si rivarrà sulla Camera di Commercio che 
ha svincolato indebitamente la polizza.In caso di riesportazione parziale delle merci, ove non risulti il pagamento dei diritti doganali per le merci rimaste all’estero, é possibile sostituire la polizza originaria con una polizza sostitutiva di importo pari al valore degli articoli rimasti all’estero mediante apposita richiesta alla locale Agenzia ASSITALIA.
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MAGGIO
22/25 - Jakarta International Jew elex - Jakarta Convention Centre, Jakarta, Indonesia.
GIUGNO
13/18 - VicenzaOro2 - Ente Fiera di Vicenza, Italy.
SETTEMBRE
12/16 - Orogemma - Ente Fiera di Vicenza, Italy. 
25/28 - Orocapital - Palazzo dei Congressi, Roma Eur, Italia.

Calendario Fiere 1997
OTTOBRE
04/07 - Modern Life '97 - International Jewellery & WatchShow - Shanghai, China.
04/08 - VALENZA GIOIELLI Ed. autunno Valenza, Italy.
09/12 - Joaillerie Liban '97 - Beiruth, Lebanon.
17/20 - Kosmima '97 - Helexpo, Thessaloniki, Greece.
17/20 - Orolevante '97 - Fiera del Levante, Bari, Italy.
25/27 - Auriade - Fiera Adriatica, Pescara, Italia.
NOVEMBRE
04/07 - Arab Jewellery &  Watch Exhibition Abu-Dhabi Intern Exhibition Center, Abu Dhabi, U.A.F.
07/10 - Siciliaoro - Palanaxos - Giardini Naxos, Taormina.
12/15 - Jewellery Arabia '97 - 6th Middle East International Gold Jewellery, Clock & Watch Trade Exhibition - Manama, Bahrain. 
13/17 - Shanghai Jew el Time - Shanghai, China.
14/16 - Gemin ‘97 - Hotel Royal Olimpie, Athens, Greece 
20/23 - Elogio all’Orologio Preziosa - Lingotto Fiere - Torino. 
21/24 - 4th Malaysia International Jew elex Putra World Trade Centre, Kuala Lapur, Malaysia.
DICEMBRE
04/07 - Shanghai International Watch & Jewellery Fair -Shanghai Centre, Shanghai, Republic of China.
11/14 -Jew els o f Asia - World Trade Center, Singapore.
18/19 - 8th Jaipur Gemstones Show Hotel Meru Palace,Jaipur, India.

OTTOBRE
03/07 - Valenza Gioielli - Edizione d'autunno - Valenza 
NOVEMBRE
04/07 - Jewellery Arabia '98 - 7th Middle East International Gold Jewellery, Clock & Watch Trade Exhibition -Manama, Bahrain.

Calendario Fiere 1998
GENNAIO
11/18 - VicenzaOrol - Ente Fiera di Vicenza, Italy.
17/19 - Jewelers International Showcase Miami Beach Convention Center, Las Vegas USA.
18/21 - The JC K  Show - Orlando, Florida, USA.
20/22 - JA  International Jewelry Show Sands Expo &Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA.
28/31 - International Jewellery Tokyo - Tokyo Big Sight,Tokyo - Japan.
31.1 - 3.2 - JA  International Jewelry Show - Jacob K. Javits Center, New York, USA.
FEBBRAIO
11/15 - JLINWEX ‘98 International Jewellery ExhibitionSaint-Petersburg, Central Exhibition Hall “Manege" - Russia.
MARZO
7/10 - Valenza Gioielli Edizione di Primavera, Valenza 
18/21 - Hong Kong International Jewellery Show - Hong

A TTEN Z IO N E : LE DATE SONO STATE 
FORNITE DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. 
LA RED AZIO N E DI "AOV N O TIZ IE" 
Q UIN DI NON SI ASSUME A LCU N A  
RESPO N SABILITÀ SULLE D ATE CHE 
POTREBBERO ESSERE NEL FRATTEMPO 
VARIATE.

Kong Convention Centre - Hong 
Kong (ICE)

APRILE
01/05 JOAILLERIE LIBAN 98Forum de Beyrouth - Beirut, Lebanon 
22/29 - BASEL ‘98 - Fiera di Basilea

j
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OROGEMMA COMUNICATO DI 
CHIUSURA DELL’ENTE FIERA 
VICENZA

I l mercato interno di gioielleria, oreficeria ed orologeria dà significativi segni di ripresa. E’ il fatto che emerge dai dati conclusivi di Orogemma '97, il terzo appuntamento internazionale con l’oreficeria della Fiera di Vicenza, dedicato al dettaglio che si é chiuso mercoledì 17 settembre.I dati finali parlano di 11.000 operatori italiani (+2% rispetto al '96) e di 3.000 esteri (+10%) per un totale di 14.000 visitatori professionali (+4% rispetto all’edizione precedente). “Abbiamo avuto la conferma che aspettavamo - commenta il Segretario Generale dell’Ente Fiera Vicenza, dott. Andrea Turcato - il mercato

italiano ha fatto registrare segnali positivi: gli espositori hanno lavorato, gli operatori hanno trovato una grande varietà nell’offerta e la consueta qualità tipica delle mostre orafe di Vicenza. Abbiamo preso atto con soddisfazione di come la strategia di promozione dell'Ente Fiera si sia rivelata vincente anche per il mercato interno: i mille dettaglianti che sono arrivati da
Nelle foto: un’immagine dei padiglioni dell’Ente Fiera di Vicenza 
e il segretario generale Andrea Turcato.

centro, sud ed isole grazie alla collaborazione con la Federdettaglianti ne sono stati la prova tangibile. Insomma, un bilancio direi molto positivo come stanno a dimostrare i numeri”.“Notevole é stato anche il successo del Salone Internazionale dell’Orologeria - aggiunge il Presidente Carlo Dolcetta - che é stato premiato dalle presentazioni in anteprima di molti nuovi modelli di prestigiose case orologiere: si tratta di un riconoscimento di grande valore per una manifestazione che ha fatto di qualità, competenza e professionalità le sue caratteristiche principali. Vorrei infine ricordare il grande risalto di cui hanno goduto le mostre collaterali, da sempre fiore all'occhiello della nostra Fiera. Da “L’Oro delle Steppe dell'Ucraina”, alla mostra storica dellaIWC di Sciaffusa, da “Platino - gli anelli: novità e tendenze ‘97” alla carrellata di “Oro e Comunicazione” di Vicenzaoro Magazine in collaborazione con la Fondazione Odino Cazzola, tutte le collaterali di Orogemma hanno riscosso un grande successo.Durante la riunione del 
Comitato Consultivo 
Espositori di Orogemma tenutasi mercoledì 17 settembre presso la Sala Fogazzaro e presieduta dal Presidente dell’Ente Fiera, Carlo Dolcetta, il Presidente 

dell’Associazione Orafa Valenzana, Lorenzo 
Terzano é intervenuto esprimendo cauta soddisfazione dal punto di vista commerciale osservando però che fiere come Orogemma sono più di immagine che commerciali.Ha apprezzato le iniziative programmate e ringraziato il Presidente Dolcetta per il sostegno dato alla piccola e media industria ed alle loro categorie per la messa a disposizione di uno spazio espositivo. Il Presidente AOV, ha inoltre chiesto la provenienza dei dettaglianti invitati dalla Fiera osservando, infine, come l’allestimento - così come le spese alberghiere - sia diventato una parte preponderante dei costi di partecipazione alla fiera vicentina e come ciò sia gravoso soprattutto per le aziende della piccola e media industria. H
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OROLEVANTE: IL BILANCIO CON
SUNTIVO CONFERMA IL RIALZO 
DELLE VENDITE

E ' in netta ripresa il commercio dell’oro alSud, al contrario di quanto avviene al Nord dove le vendite sono ancora ferme. Lo testimonia il successo conseguito dalla 23° edizione di OROLEVANTE, la rassegna dei preziosi organizzata dalla Fiera del Levante, presieduta da Francesco Divella e dal Sindacato Orafi della Provincia di Bari, presieduto da Salvatore Milano.La manifestazione pugliese ha registrato in chiusura un incremento del 30% dei visitatori e del 20% del volume d’affari. La riconfermata propensione all’acquisto di oggetti preziosi e l’alta professionalità di produttori e dettaglianti orafi, sono sicuramente stati i fattori trainanti del rinvigorito giro di mercato che ruota nel Sud Italia intorno alla rassegna specializzata barese che ha interessato anche il mercato estero.Gli stand dei 250 espositori sono stati visitati da compratori giunto da tutto il Centro-Sud d’Italia e da numerose delegazioni estere provenienti, in particolare, da Albania, Cipro,Hong Kong, Singapore, Egitto, Francia, Germania, Israele, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Spagna e Turchia.Un espositore era soddisfatto di aver venduto llOmila orologi ad un compratore inglese,

óOmila ad un cliente greco e 15mila ad uno libanese. La conferma del giusto orientamento della Fiera del Levante di considerarsi cerniera tra il resto dell’Europa che produce ed i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.Un progetto ambizioso avviato da tempo dalla Fiera con le sue specializzate che sta dando concreti risultati destinati a crescere nel 1998. Una crescita resa possibile grazie alla collabo- razione delle categorie economiche locali che in sintonia con i dirigenti della Fiera hanno reso possibile la realizzazione della 23° mostra dell’oro.“Sono convinto che la rassegna diventerà ancora più importante - ha dichiarato Salvatore Milano, consigliere nazionale dei Dettaglianti Orafi - i dati di mercato ‘96 (e le stime per il ‘97 sono superiori), segnalano un giro d’affari di 10.200 miliardi, tra oreficeria, gioielleria ed argenteria, ai quali si aggiungono 1.500 miliardi legatio all’orologeria”.Il Presidente della Fiera Francesco Divella, ha espresso, a sua volta, viva soddisfazione per i risultati conseguiti grazie anche alla collaborazione del Comitato tecnico e deglie spositori, molti dei quali vorrebbero una seconda rassegna di “Orolevante”, magari verso aprile o maggio. ■

CERCHIAMO
PLURIMANDATARIO, 

CO LLABO RATO RE  
REFERENZIATO PER  

ESPANSIONE DI VEN DITA  
SMERALDI COLOM BIAN I

INFO E CURRICULUM :
c/oAO V- VA LEN ZA  

T EL . 0131/941851
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SITUAZIONE CONGIUNTURALE 
IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
SETTORE ORAFO 
II0 Trimestre 1997 a cura della 
C.C.I.A.A. di Alessandria

O REFICERIA e GIOIELLERIA IIsettore dell’oreficeria e della gioielleria ha fatto registrare un’evoluzione nel complesso soddisfacente: la produzione, infatti, é aumentata del 10,4% nei confronti del trimestre gennaio-marzo e dell'1,2% rispetto al corrispondente periodo del 1996.L’utilizzo degli impianti é stato apprezzabile (circa l’82% della capacità potenziale) e la capacità teorica si é incrementata nel trimestre dell’1,4% circa.La domanda é risultata abbastanza dinamica, così come é dimostrato dall’andamento dei nuovi ordinativi raccolti dalle imprese che sono apparsi in crescita sia sul mercato interno (+3,4%) che su quello estero (+3,1%). Discrete sono risultate le vendite all’estero che hanno rappresentato il 27% del fatturato totale delle imprese contattate.Nel complesso il settore continua a segnalare uno stato di persistente stagnazione sul mercato interno mentre l’export ha fatto registrare una tendenza al miglioramento.In particolare, la ripresa economica negli Stati Uniti, ha riaperto degli spiragli alle esportazioni di oreficeria verso questo Paese. I produttori italiani però continuano, in questo caso, ad essere penalizzati dagli elevati dazi doganali d’ingresso.In generale le esportazioni sono cresciute sia grazie a prodotti a basso valore aggiunto e venduti a prezzi e margini contenuti che a prodotti di alta gioielleria riservati però a ristrette nicchie di mercato.Secondo gli esperti la congiuntura sembra destinata a migliorare nel prossimo semestre, che per vocazione risulta più favorevole al comparto. Sono previsti infatti incrementi della produzione dal 66% delle imprese; mentre per la domanda sia interna che estera gli incrementi sono ipotizzati rispettivamente dal 53% e dal 14% degli operatori.In crescita é prevista anche l’occupazione che secondo il 34% delle imprese dovrebbe aumentare in misura compresa tra il 2 ed il 5%.

ARGENTERIA II settore dell’argenteria ha fatto registrare un andamento migliore, solo se paragonato a quello del trimestre precedente: la produzione é infatti cresciuta del 3,6% ma non ha raggiunto i livelli dell’anno precedente (-2,3%).I nuovi ordinativi sono risultati sensibilmente superiori a quelli del periodo precedente per quanto concerne il mercato interno (+14,5%), mentre sono rimasti stazionari quelli provenienti dall’estero. Il portafoglio ordini pertanto, a fine giugno, garantiva la produzione per oltre due mesi.Per i prossimi sei mesi, le attese degli imprenditori del settore appaiono, nel complesso, abbastanza favorevoli. L’evoluzione della congiuntura dovrebbe evidenziare una crescita della produzione secondo il 61% circa delle imprese, della domanda estera (per il 38% degli operatori) e della componente interna secondo la totalità degli intervistati.Anche per l’occupazione giungono segnali positivi, infatti oltre il 39% degli operatori ha ipotizzato un lieve aumento. ■
DIAMANTI: MOSCA E DE BEERS 
FIRMANO UN ACCORDO

L ’ Almazy Rossii-Sakha (Alrosa) e la DeBeers Centenary AG hanno annunciato nei giorni scorsi la conclusione di un accordo commerciale in merito ad esportazione e vendita di diamanti grezzi russi alla Central Selling Organization (C.S.O.) della De Beers.L’accordo tiene anche in considerazione le necessità dell'industria manifatturiera russa, che é in via di sviluppo.L’accordo commerciale entrerà in vigore il 1° dicembre 1997 ed avrà termine il 31 dicembre 1998. Le parti hanno espresso l’intenzione di prolungare la validità, qualora l’accordo stesso risulti soddisfacente.Esso segue le linee dettate dal Decreto del Presidente della Federazione Russa, datato 20 luglio 1997, ampliato dalla Risoluzione Governativa del 23 luglio 1997.L’accordo che é stato firmato lo scorso 21 ottobre a Mosca da Mr. V.A. Shtyrov, Presidente della Almazy Rossii-Sakha, da Mr. N.F. Oppenheimer, Presidente designato della De Beers Centenary AG e da Mr. G.M. Ralfe, amministratore delegato della C.S.O. della De
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Beers, riafferma il riconoscimento dato dalla Russia all’importanza del sistema tramite un singolo canale di commercializzazione, e ristabilisce la cooperazione formale tra i due principali produttori mondiali.L’accordo gode dell’approvazione e del sostegno sia del Presidente che del Governo della Federazione Russa.I termini dell’accordo seguono il modello che é stato discusso nei mesi recenti e consentirà alla De Beers di accedere ad una produzione mineraria avente un valore minimo di $ 550 milioni, nonché a diamanti sia della produzione attuale che delle giacenze di Stato che non possono essere tagliati e lavorati economicamente in Russia.Nel dare il benvenuto all’accordo, il Presidente designato della De Beers, Mr. N.F. Oppenheimer, ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che Russia e De Beers siano state in grado di ristabilire le loro storiche relazioni. “Ovviamente, a partire da oggi l'industria mondiale dei diamanti controllerà con estrema attenzione l’evolversi di tale relazione”. ■
SCENDE LA PRODUZIONE 
DIAMANTIFERA DI ARGYLE

L a miniera di diamanti più grande al mondoin termini di volume delle pietre estratte stà diminuendo la produzione.

Nei primi nove mesi dell’anno Argyle, il deposito alluvionale australiano, ha prodotto 26,9 milioni di carati, il 17,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 1996.Lo ha comunicato la Ashton Mining, società che controlla il 40,1% del giacimento che nel giugno scorso decise di abbandonare il consueto canale commerciale del gruppo De Beers per vendere direttamente le gemme dai suoi uffici di Anversa.Il mercato però non ha favorito la mossa della Ashton, poiché il rallentamento degli acquisti giapponesi e la crisi finanziaria nel Sud-Est asiatico hanno accentuato quella flessione del volume d’affari che é caratteristica dei mesi estivi. ■
INDIA: ELIMINATI I DIVIETI SUI 
METALLI PREZIOSI

I n India il settore dei metalli preziosi é inpieno fermento. La decisione di Nuova Delhi di liberalizzare a partire dal 1998 l'import di oro e argento promette infatti di far diminuire i prezzi interni e di allinearli con quelli internazionali, (che per l’oro sono più bassi di circa il 17%).Il processo di progressiva liberalizzazione del comparto nel Paese asiatico ed é iniziato nei primi anni ‘90. da allora l'import di metallo giallo é praticamente raddoppiato, fino a toc-
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care l’anno scorso la soglia delle 508 tonnellate; questo quantitativo é già stato superato nei primi otto mesi del ‘97.Quanto all’argento, secondo le stime della Goldfields minerai Services (Gfms) l’import indiano tra gennaio e agosto ha già varcato la soglia dei 100 milioni di once, ossia il 50% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel ‘96 gli acquisti del Paese asiatico toccarono il livello da primato di 105 milioni di once, circa il 16% della domanda complessiva. L'India é il maggior fabbricante al mondo di manufatti in argento e deve acquistare all’estero la totalità del fabbisogno di metallo. ■
PROGRAMMA DE IL SOLE 24 ORE 
SUI GIOIELLI

I l SOLE 24 ORE, nel quadro del programmadi valorizzazione delle realtà economiche del nostro paese, ha programmato per il mese di novembre un Rapporto completamente dedicato ai GIOIELLI relativo a:- il mercato globale e nazionale (valori, import ed export, andamenti, prospettive);- l’industria e l'artigianato dell’Italia;- intervento di un esponente del settore;- i poli produttivi nazionali: Valenza, Arezzo, Vicenza, Napoli, Milano;- l’industria dei macchinari;- reti commerciali e marketing;- la concorrenza estera.Il quotidiano II Sole 24 Ore, nel quadro del suo programma pubblicherà, inoltre, per il prossimo mese di dicembre un Rapporto dedicato alla Regione PIEMONTE.La sua particolare situazione geografica conferisce al territorio possibilità economiche decisamente favorevoli.Il servizio sarà strutturato per fornire un panorama quanto più esauriente possibile sulle attività della Regione, sia sul versante delle imprese pubbliche e sia private.La aziende interessate ad una presenza pubblicitaria all’interno di queste iniziative può rivolgersi direttamente a:24 O re System Torino - sig. Giorgio Caracciolo - Tel. 011/599897 - Fax 011/593846 (celi. 0338/8023048). ■

CONEERENZA NATALIZIA:
“GEMME PER DIRE BUON NATALE”

I l CISGEM, Centro Informazione e ServiziGemmologici, Azienda Apeciale della Camera di Commercio di Milano, invita gli operatori ed appassionati di gemmologia alla conferenza natalizia dal titolo “Gemme per 
dire Buon Natale” .La conferenza sarà tenuta dal celebre gemmo logo inglese E. Alan Jobbins mercoledì 3 
dicembre 1997 a Palazzo Affari ai Giureconsulti - Via Mercanti 2, Milano alle ore 17:30. Entrata libera e gratuita.E’ necessario dare conferma della partecipazione al CISGEM telefonando al n. 02/85155250-2- 3. ■
FESTIVITÀ’ RELIGIOSE 
EBRAICHE 1998

L a Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1997 ha pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1997 con cui, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 é determinato come segue il calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 1998:
- tutti i sabati;
- 10, 11, 12, 17, 18 aprile: Pesach (Pasqua);
- 31 maggio e 1° giugno: Shavuoth (Pentecoste);
- 2 agosto: Digiuno del 9 di Av.;
- 21 e 22 settembre: Rosh Ha Shana’ (Capodanno);
- 29 e 30 settembre: Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
- 5, 6, 11 e 12 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);
- 13 ottobre: Simhat Torà (Festa della Legge).
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In Banca Dati:
ADDETTI CLIENTI 1 88
RAPPRESENTANTI 9
AMMINISTRATIVI ló l
COMMESSI 100
DESIGNERS 28
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 30
ORAFI 30
INCASSATORI 8
MODELLISTI 10
CERISTI 9
PULITRICI 1 1

Il Servizio:
1 - ACCESSO AI DATI - BANCA DELLE PROFESSIONALITÀIn questa Banca Dati sono raccolti alcune centinaia di profili di personale che si pone a disposizione delle aziende orafe. L'azienda orafa potrà usufruire dei dati posti nella Banca delle Professionalità compilando una semplice richiesta (vedi apposito modulo) e del tutto gratuitamente. I profili sono aggiornati con cadenza semestrale.
2 - PRESELEZIONE DEL PERSONALEL'Associazione Orafa individua i curriculum più interessanti contenuti nella Banca Dati ed invita i candidati ad un colloquio di selezione comprendente anche la risposta a test psico-attudinali. Da tale attività scaturisce un profilo professionale ed attitudinale del candidato. Le aziende orafe interessate ad entrare in contatto con personale già preselezionato potranno richiederlo completando uno specifico modulo. Il servizio viene effettuato con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti.
3 - ATTIVITÀ DI SELEZIONE SPECIFICAL'azienda orafa richiede all'AOV Service la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale. L'AOV Service compie l'attività di selezione servendosi di test psico-attitudinali, colloqui individuali, grafo-analisi. Per tale attività di selezione si prevede un concorso spese a carico delle aziende richiedenti. I criteri generali della selezione sono concordati con l'azienda richiedente.
4 - RICERCA SU STAMPA LOCALE E NAZIONALEL'AOV Service é inoltre in grado di gestire a costi competitivi rispetto a quelli ottenibili dalle singole aziende inserzioni su giornali locali e nazionali. Inserzioni e testate sono concordate con l'azienda interessata; i costi sono indicati su preventivo.
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I H / ?  ANCA
professionalità
M ODULO RICERCA PERSONALE

(da ritornare ad A O V S erv ice  s.r.l.)

Il sottoscritto...........................................................Titolare/Legale rappresentante della ditta
con sede i n ................................................................................................................................................V ia ............................................................................................................................................................n.Tel......................................... F a x ........................................  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
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Produzione e d i s t r ib u z io n e  di oltre 1 0 . 0 0 0  a r t i co l i  s ta n d a rd  e persona-  
i z za t i  per a z i e n d e  o ra fe  e negoz i  di g i o i e l l e r i a .  I m p o r t / E x p o r t .
^ t u c c i ,  e sp os i to r i ,  e lement i  va r i  per v e t r in e ,  marmotte ,  couve t te s ,  c a s 
sett iere ,  c a r t a ,  c a r t o t e c n i c a  e a r t i co l i  per c o n f e z i o n i .

A C A N T O  A S T U C C I  s r l  c o r s o  R o m i t a ,  6 3  1 5 1 0 0  A l e s s a n d r i a
telefono 0 1 3 1 . 2 3 6 4 4 2  f ax 2 6 0 8 8 0  e-mail :  g ru p p o i t a l i a @ a le s sa n d r ia .a lp c o m . i t
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uno studente,
una banca.

NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER CHI VUOLE LAUREARSILa Cassa di Risparmio di Alessandria presenta un programma esclusivo riservato agli studenti universitari.E’ la grande occasione per accedere, attraverso l'apertura di un conto corrente, ad una serie di servizi appositamente studiati per soddisfare le esigenze di chi vuole laurearsi.Ogni studente ha, infatti, la possibilità di utilizzare il conto corrente per gestire le proprie necessità e, al tempo stesso, richiedere le formule di finanziamento proposte per sostenere gli impegni economici del l’università. Un aiuto concreto per crescere, studiare e affrontare il futuro con sicurezza e serenità.

UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI 
DI TORINO

SEDE DI ALESSANDRIA

i n a i  CASSA DI RISPARMIO 
^ J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei F O G L I IN FO R M A T IV I A N A  
L IT IC I (legge 17/2/92, n. 154 e D.M . 24/4/92) e. per le attività in valori mobiliari, del D O C U M E N T O  IN FO R M A T IV O  (L E G G E  2/1/91. N .l)  disponibili presso tutti gli sportelli



INSERTO
Istituto Nazionale per il Commercio Estero

I.P. al n. IO di A O V  N O T IZ IE  - novembre 1997

SETTORE ORAFO  
PROGETTO PACIFICO 1998Come noto, nell’ambito del Programma delle azioni promozionali a favore del settore orafo nell'area del Pacifico, lo scorso settembre l'ICE ha realizzato due iniziative in Giappone: un padiglione italiano ufficiale alla JAPAN JEW ELLERY FAIR di Tokyo (3/5 settembre) seguita da una mostra autonoma di gioielleria italiana ad OSAKA (8/9 settembre).Per il futuro ed a partire dal 1998 l’ investimento in Giappone sarà necessariamente minore, tenuto conto delle sempre più scarse risorse finanziarie disponibili, della presenza in forma ormai stabile delle aziende italiane alle principali manifestazioni su tale mercato e della piena fase di maturità in cui si trova il settore.Pertanto é prevista la partecipazione ufficiale italiana alla sola INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO (28/31 gennaio 1998) mentre nell'alea si realizzeranno indagini di mercato e seminari-workshop in India e Libano, incontri commerciali in paesi del Sud-Est Asiatico (Malaysia, Indonesia e Corea del Sud) e un Punto Italia alla HONG KONG JEWELRY & WATCH FAIR (23/27 settembre 1998) con relative azioni di supporto alla presenza italiana in fiera.Poiché comunque la JAPAN JEW ELLERY FAIR e la presenza nella zona di Osaka, sono considerate strategiche da molte aziende italiane del settore. LICE offrirà un sostegno organizzativo, attraverso azioni di coordinamento e promozione della presenza delle imprese interessate a partecipare a tali eventi.



In tale contesto le imprese sosterranno individualmente il costo dello spazio espositivo e dell’allestimento, mentre gli uffici ICE in loco cureranno gli aspetti logistici in qualità di intermediario fra le aziende italiane e gli enti organizzatori (posizionamento area, pubblicità, servizi di interpretariato e assistenza in fiera).Al riguardo si comunicano di seguito i dati relativi alle manifestazioni fieristiche internazionali del settore orafo in programma in Giappone per il 1998;Le aziende interessate a partecipare potranno comunicarlo, compilando il modulo allegato e inviandolo all 'ufficio ICE (fax n° 06/59926918 - 59647372) entro e non oltre il 21 novembre p.v. in modo da consentire agli uffici ICE in loco di opzionare l’area e definire il pacchetto dei servizi collaterali.
JAPAN JEWELLERY FAIR
Settore: OREFICERIA E GIOIELLERIA
Organizzatore: JAPAN JEW ELLERY ASSOCIATION
Luogo e data di svolgimento: TOKYO BIG SIGHT, 9/11 SETTEMBRE 1998
Frequenza: ANNUALE (VI0 edizione)
Costo: solo area (16,2 mq.) Yen 718.400 tasse incluse (ca. £it. 10,500,000)solo allestimento base Yen 819.000 tasse incluse (ca. £it. 11,500,000).
INTERNATIONAL JEWELLERY ROBE
Settore: OREFICERIA E GIOIELLERIA 
Organizzatore: REED EXHIBITION COMPANY
Luogo e data di svolgimento: KOBE INTERNATIONAL EXHIBITION HALL,11/13 GIUGNO 1998 
Frequenza: ANNUALE (II0 edizione)
Costo: solo area (8 mq.) Yen 430.000 (ca. £it. 6,000,000)spazio allestito da Yen 610.000 a Yen 750.000 (ca. £it. 8,500,000-10,000,000).
OSAKA INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR
Settore: OREFICERIA E GIOIELLERIA 
Organizzatore: MILLER FREEMAN JAPAN LTD.
Luogo e data di svolgimento: ASIA AND PACIFIC TRADE CENTER O SAKA,14/17 M AGGIO 1998 
Frequenza: ANNUALE (11° edizione)
Costo: solo area (9 mq.) Yen 378.000 tasse incluse (ca. £it. 5,300,000)spazio allestito Yen 504.000 tasse incluse (ca. £it. 7,000,000).



a: IS T IT U T O  C O M M E R C I O  E S T E R OUFF. P E R S O N A  T E M P O  L IB E R O  Tel. 06/59929211 -59926692 Fax 06/59926918 - 59647372
SETTORE ORAFO - PROGETTO PACIFICO 1998 
SCHEDA DI ADESIONE

RAGIONE SO C IA LE ________________________________________________________________________PARTITA IV A ________________________________________________________________________________INDIRIZZO ____ ______________________________________________________________________________C A P _______________  CITTA’ _________________________________________________________________TEL. ________________  F A X _________________INCARICATO________________________________
(indicare con una X la/Ie opzioni desiderate)

□  JAPAN JEWELLERY FAIR
Settore: OREFICERIA E GIOIELLERIA
Organizzatore: JAPAN JEW ELLERY ASSOCIATION
Luogo e data disvolgimento: TO K YO  BIG SIGHT, 9/11 SETTEMBRE 1998
Frequenza: ANNUALE (VI° edizione)
Costo: solo area ( 16,2 mq.) Yen 718.400 tasse incluse (ca. £it. 10,500,000)solo allestimento base Yen 819.000 tasse incluse (ca. £it. 11,500,000).
□  INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE
Settore: OREFICERIA E GIOIELLERIA 
Organizzatore: REED EXHIBITION CO M PAN Y
Luogo e data di svolgimento: KOBE INTERNATIONAL EXHIBITION H ALL. 11/13 G IU GN O  1998 
Frequenza: ANNUALE (11° edizione)
Costo: solo area (8 mq.) Yen 430.000 (ca. £it. 6,000,000)spazio allestito da Yen 610.000 a Yen 750.000 (ca. £it. 8,500,000-10,000,000).
□  OSAKA INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR
Settore: OREFICERIA E GIOIELLERIA 
Organizzatore: MILLER FREEMAN JAPAN LTD.
Luogo e data di svolgimento: ASIA AND PACIFIC TRADE CENTER O SA K A , 14/17 M A G G IO  1998 
Frequenza: ANNUALE (11° edizione)
Costo: solo area (9 mq.) Yen 378.000 tasse incluse (ca. £it. 5,300,000)spazio allestito Yen 504.000 tasse incluse (ca. £it. 7,000,000).
data,

timbro e firma



AOV SERVICE S.r.l.Piazza Don M inzoni, 1 - 15048 Valenza (A L) Tel. 0131/941851 Fax 0131/946609
Istituto Nazionale Commercio EsteroU ffic io  Persona e Tempo Libero V ia Liszt, 21 - 00144 Rom a Eur Tel. 06/59929211 - 59926692 Fax 06/59926918 - 59647372


