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Lavorare l'oro è la Vostra professione, e sapete farla bene, non avete eguali.
La nostra, invece, è quella di far lavorare al meglio il denaro dei nostri Clienti,

e in questo siamo i primi in Italia.
Da due competenze a così alto livello non poteva che nascere una buona idea:il prestito di oro

Noi compriamo per Voi l oro che Vi serve e Ve lo consegnane nella massima sicurezza presso 
la nostra filiale a Voi più comoda. Voi lo lavorate, e poi — quando ritenete che il momento di mercato 

sia il più opportuno — vendete il gioiello che avete creato. E solo allora ci pagherete il metallo.
In pratica, Vi limitate ad incassare l'utile senza immobilizzare liquidità, e ad un costo così contenuto 

che preferiamo confessartelo a voce, quando verrete a trovarci nella filiale più vicina.S M P iO ID
ISTITUII) BANCARIO 

SAN PAOIO DI TORINO SPAD servizio è d’oro
F IL IA L E  DI V A L E N Z A  15048 C O R S O  G A R IB A L D I, 111/113 T E L  (0131) 955701 T E L E X  210569 IS P A O L I
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RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
® A gennaio '93 l'inaugurazione dell' Esposizione Permanente.

Sono ormai in fase conclusiva gli interventi di ristrutturazione necessari per 
ospitare le aziende espositrici aderenti all'iniziativa.
83 aziende fabbricanti, a dimostrazione della validità del progetto, disporranno 
dal prossimo mese di gennaio di altrettante vetrine espositive che consentiran
no agli operatori grossisti italiani ed esteri di visionare in un tempo limitato un 
significativo spaccato della produzione valenzana.

La fase promozionale a supporto della nuova "RAFO" inizierà a breve attraverso l'organo ufficiale dell'AOV Valenza 
Gioielli" e sarà riproposta per l'intero 1993 sullo stesso e su altri autorevoli organi d'informazione settoriali. 
L'inaugurazione avverrà alla presenza della stampa e di rappresentanti della Federazione che riunisce i commercianti 
all’ingrosso italiani per dare il giusto risalto ad una iniziativa seria e finalizzata a valorizzare ulteriormente l'immagine 
del prodotto valenzano.

A seguito delle elezioni, tenutesi in data 26 novembre 1992, durante l'Assemblea degli Espositori, si é provveduto al 
rinnovo del Comitato Espositori della RAFO Esposizione Permanente responsabile del coordinamento degli esposi
tori e di tutte le problematiche inerenti la manifestazione stessa. Il nuovo Comitato, che rimarrà in carica per il 
biennio 1993-1994, risulta essere così composto:

CECCHETTIN Sergio della ditta S ergio C ecchettin

CHIVETTO Mauro della ditta A umar G ioielli

FUREGATO Graziano della ditta Furegato F.lli
MENSI Massimo della ditta M ensi & Lo Galbo
ROSSETTI Roberto della ditta 2 Erre di Rossetti Roberto

SANTORO Luigi della ditta Kreos G ioielli

A presiedere il Comitato, quale rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell'AOV, sarà il Consigliere 
Lorenzo Terzano. ■

f AL VOSTRO FIANCO 
PER CRESCERE

GRUPPOITALIA*
A G E N Z I A  A S E R V I Z I O  C O M P L E T O  
■ M A R K E T I N G  E P U B B L I C I T À '  ■

MILANO ALESSANDRIA

GRUPPOITALIA srl
P.zza D'Annunzio, 2 15 10 0  Alessandria 
tei. 0 1 3 1 / 2 5 2 0 9 1  r.a. - fax 2 3 1 6 4 3

SERVIZIO EXPRESS DI:
Grafica

■
Marchi

■
Modulistica

■
Cataloghi

■
Dépliants

■
Stampati

vari
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RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI 
CONVENZIONE ENTRO IL 15 GENNAIO 1993
Ricordiamo che entro il 15 gennaio 1993 le aziende inte
ressate dovranno convenzionarsi con l'A.M.V. per poter usu
fruire del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei 
rifiuti speciali tossico-nocivi.

Per rifiuti tossico-nocivi si intendono: acido solforico, acido 
nitrico, acido cloridrico, acido fluoridrico, sostanze usate per 
imbianchimento e decappaggio, acool metilico, trielina, ace
tone, ecc.

C osti - l'adesione all’iniziativa comporta i seguenti costi:

Cauzione di £. 50.000 per addetto (per addetto si intende 
operai, impiegati, titolari, coadiutori) da versarsi entro il 15 
gennaio 1993.

Anticipo di £. 100.000 per addetto - scomputabile in cinque 
rate annuali da £. 20.000 cadauna - da versarsi entro il 15 
gennaio 1993.

Corrispettivo per il servizio di raccolta, stoccaggio e smalti
mento dei rifiuti tossico e nocivi di £. 70.000 annue per 
addetto da versarsi successivamente all'inizio del servizio. 
Per un'equa ripartizione degli oneri tra le ditte, si sono indi
viduate tre categorie di attività assegnando a ciascuna un 
coefficiente correttivo di seguito precisato:

- oreficeria 1,00
- incassatura 0,75
- galvanica,
brillantatura e similari 2,00

La ditta quindi, a seconda della categoria di appartenenza 
dovrà moltiplicare il corrispettivo di £. 70.000 per il coeffi
ciente appropriato all'attività svolta ottenendo cosi l'esatto 
importo da versarsi per il servizio.

Sottolineiamo come una adesione successiva al 15 gennaio 
1993 comporterà maggiori costi per l'azienda.

L'A.O.V. unitamente alle associazioni artigiane e all'A.M.V. 
rimane a disposizione per informazioni e per la consegna 
della modulistica necessaria. ■

CONVEGNO DI STUDI
Lunedì 16 novembre presso il 
Palazzo Mostre si é svolto il semina
rio:

"IL NUOVO
BILANCIO D’ESERCIZIO"

L'incontro, organizzato dal Centro di 
Ricerche Economiche e Giuridiche 
VALENZA 2000, dalla FIN.OR. VAL 
s.r.l., dall'AOV SERVICE s.r.l. e dalla 
Cassa di Risparmio di Alessandria 
s.p.a. ha richiamato oltre 300 perso
ne interessate alla tematica oggetto 
di approfondimento.
Dopo i rituali saluti dei rappresentanti 
degli organismi organizzatori - Dr. 
Gianfranco Pittatore rag. Carlo 
Frascarolo, sig. Gilberto Cassola e 
sig. Giuseppe Verdi - la parola é pas
sata ai prestigiosi relatori.
Il dott. Giovanni Giunta avvocato 
tributarista e giornalista pubblicista 
ha introddotto le argomentazioni di 
carattere generale correlate alla 
direttiva CEE soffermandosi sull'indi
viduazione dei soggetti obbligati al 
rispetto dei nuovi adempimenti per 
poi precisare i più ampi doveri infor
mativi che il bilancio comporta per gli 
imprenditori con le problematiche 
connesse a questo aspetto.
Il compito dell'analisi dettagliata dei 
documenti che costituiscono il nuovo 
bilancio secondo i dettati CEE è stato 
affidato al dott. Raffele Rizzardi, 
commercialista e giornalista.
Ad una breve introduzione puntualiz- 
zatrice della evoluzione normativa 
che ha condotto al nuovo bilancio, 
l'attenzione si é dunque rivolta ad 
alcuni importanti chiarimenti termino
logici e di uso di concetti tecnici per 
poi passare all'illustrazione delle sin
gole voci che compongono i tre 
documenti fondamentali del nuovo 
bilancio.
Un ultimo breve intervento del dott. 
Giunta ha costituito il prologo di un 
dibattito che, oltre a domande relati
ve all'oggetto specifico del seminario, 
ha spaziato anche sui temi maggior
mente sentiti in campo fiscale e tribu
tario da parte della platea degli ope
ratori orafi e professionisti. ■
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COLLABORAZIONE AOV - DORAS
Nella scorsa settimana é stato siglato un accordo di collabo- 
razione tra Associazione Orafa e DORAS - C oordinamento  
p e r  Va l e n z a  fr a  P r o f e s s io n is t i in  C a m p o  E c o n o m ic o , 
F iscale, A mministrativo  -

L'AOV potrà proporre quesiti e temi relativi all'attività orafa con particolare 
riguardo ad argomenti amministrativi, tributari e fiscali ai quali risponderà 
un esperto della DORAS.
La DORAS si propone in questo modo di contribuire l'informazione delle 
categorie economiche di Valenza per una più corretta e migliore applica
zione delle normative. Di seguito riportiamo l'elenco degli aderenti al 
Coordinamento:

Rag. Carlo FRASCAROLO 
Dott. Guido GHIDINI 
Sig. Lorenzo LOMBARDI 
Rag. Armando MATTACHEO 
Rag. Diego MATTACHEO 
Rag. Mauro MATTACHEO 
Dott. Roberto MAZZONE 
Sig.ra Silvana PELIZZARI 
Dott. Gianfranco PITTATORE 
Rag. Osvaldo SAIO
Rag. Giuseppe SOGLIANO (coordinatore)
Rag. Sergio SOGLIANO 
Rag. Rodolfo VIGNOLO

"A JEWEL FOR LIFE" 
NOMINATION
L'iniziativa "A Jewel for Life", patroci
nata dalla Associazione Orafa 
Valenzana, ha ottenuto alcune setti
mane or sono una nomination per il 
"Mercury Award", il prestigioso pre
mio internazionale che viene ogni 
anno assegnato al miglior progetto di 
comunicazione realizzato nel mondo. 
Qualora la nomination si trasformas
se in una assegnazione del premio 
sarebbe la prima volta che un proget
to italiano vincerebbe il "Mercury" 
battendo la concorrenza di tutte le 
campagne di promozione che con
corrono per rassegnazione. ■

BANCA POPOLARE DI LODI 
CONVENZIONE
Facendo seguito a quanto in prece
denza comunicato (AOV Notizie n. 
9/92) la Banca Popolare di Lodi 
comunica che i nuovi tassi praticati 
sulle linee di credito concesse agli 
associati dell'AOV per l'acquisto di 
macchinari o necessità di esercizio, 
sono fissati al 17,00%. ■

La C amera di C ommercio  di A lessandria organizza il seminario

"GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DAL 1° GENNAIO 1993"
PROBLEMATICHE DOGANALI, FISCALI E STATISTICHE

Alessandria, 17 dicembre 1992 - ore 9:30 - 13:30 
Hotel Residence San Michele 

Via Casale 2, San Michele (AL)

Relatori: dr. Stefano Garelli, dottore commercialista, consulente del Centro Estero delle 
Camere di Commercio Piemontesi; '
dr. Sergio Numis, esperto di legislazione doganale e consulente del Centro 
Estero delle Camere di Commercio Piemontesi.

Temi del Seminario: le operazioni doganali residue; le dichiarazioni periodiche; la regola
mentazione degli scambi di merce soggette alle Accisi; i documenti interni e comunitari di 
accompagnamento delle merci; le procedure di registrazione e contabilizzazione dei docu
menti ed il versamento dell'IVA e delle Accisi comunitarie.

Le aziende interessate ad intervenire al seminario sono pregate di comunicare la propria 
presenza telefonando alla Camera di Commercio di Alessandria - 0131/313205. ■
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4 1h Bangkok In terna tion a l
Jewelry Fair
Bangkok, 11/14 gennaio.
La prima fiera dell'anno del settore 
orafo in Asia, si svolgerà presso il 
Queen Sirikit National Convention 
Center di Bangkok. Organizzata 
dalla Headway Trade Fair, la manife
stazione thailandese offre la possibi
lità agli operatori di verificare i nuovi 
trend per il prossimo anno e pianifi
care il programma di acquisti. 
Informazioni: Headway Trade Fairs 
Ltd., 907 Great Eagle Centre, 23 
Harbour Rd. Wanchai, Hong Kong 
fax +852/8277064 U

PRECIOSA
Dusseldorf, 16/18 gennaio.
La fiera internazionale di gioielleria, 
orologeria, argenti e pietre preziose 
di Dusseldorf si svolgerà dal 16 al 18 
gennaio presso il D üsseldorfer 
Messegesellschaft. Preciosa, la 
prima fiera dell'anno di settore in 
Germania, anticiperà quindi le ten
denze del mercato tedesco per il 
prossimo 1993.
Informazioni: Messe Dusseldorf, 
Postfach 320203, S tockum er 
Kirchstr. 61, 4000 Dusseldorf 30 - 
tei. + 49 /  211 /456001, fax + 49 /  
211/4560668. ■

JlS-Jewelers International 
Showcase
Miami Beach, 16/18 gennaio.
Circa 2000 produttori, per la maggior 
parte americani, esporranno per tre 
giorni al Miami Beach Convention 
Center in Florida le loro creazioni. 
Questo primo appuntamento dell'an
no negli Stati Uniti con la gioielleria 
offre l'opportunità ai visitatori di visio
nare in anteprima le novità per il 
prossimo anno. L'esposizione pro
pone un panorama praticamente 
completo del settore con particolare 
riguardo alle pietre preziose ed agli 
orologi.
Informazioni: Jewelers International 
Showcase, 13501 S. W. 128 Street, 
suite 114, Miami Beach, Florida - fax 
+ 1/305/2550228. ■

VICENZA0R01 
Vicenza, 17/24 gennaio.
Riparte con Vicenzaorol la trilogia 
espositiva vicentina dedicata al setto
re orafo-gioielliero. E come ogni 
anno, essendo la prima ad essere 
chiamata sul banco di prova, la mani
festazione vicentina sarà testimone 
sui nuovi orientamenti che il mercato 
intende seguire per il prossimo '93. 
L'edizione dedicata alla gioielleria e 
a ll'oreficeria, viene integrata dal

il Javits C enter di N ew York

O  @u
AIPPiyiINT&IMHIiOiril D i  

Q iN N AlO  HDDS

ISRAEL JEWELRY 
SHOWCASE, Tel Aviv 

(7/9 gennaio)

BIJORHCA, Parigi 
Parc des Exposition 

de Paris Nord/ Villepinte 
(8/12 gennaio)

FEBIS, Madrid 
Expo Chamartìn 
(11/15 gennaio)

YEWEL YATRA, Bombay 
(16/19 gennaio)

JOYACOR, Cordoba 
Recinto de San Carlo 

(21/25 gennaio)

Salone degli Argenti e dal Salone 
Internazionale dell'Orologeria. 
Informazioni: Ente Fiera di Vicenza, 
Viale dell'Oreficeria, 36100 Vicenza - 
tei. 0444/969111, fax 0444/563954.

JA INTERNATIONAL SHOW 
New York, 31 genn. /3febb.
Termometro illustre per misurare la 
temperatura del mercato orafo per il 
prossimo anno, la JA Show di New 
York apre i suoi battenti all'insegna 
della speranza che sia gli operatori 
italiani che europei nutrono nei con
fronti dei compratori americani grazie 
anche al cambiamento in atto della 
politica americana dopo le recenti 
elezioni.
Informazioni: Blenheim Jewelry 
Show Ine., Fort Lee Executive Park, 
One Executive Drive, Fort Lee, NJ 
07024, fax +1/201/3461611. ■
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AGTA GEM FAIR 
Tucson, 4 /9 febbraio.
Organizzata da ll' Am
Trade Association, si terrà a Tucson 
in Arizona, l'AGTA Gemfair, mostra 
specializzata nell'offrire agli operatori 
una delle più ampie panoramiche sul 
settore delle pietre preziose.
Tutti gli espositori, circa 250, sono 
membri dell'AGTA e presentano agli 
operatori una carrellata di prodotti 
che vanno dai diamanti, alle pietre di 
colore fini, alle pietre dure, alle perle. 
Informazioni: The Amerivcan Gem 
Trade Association - P.O.Box 581043, 
Dallas, Tx 75258. tel. +1/214 
/7424367, fax +1/214/7427334. ■

INHORGENTA '93 
Monaco, 5/8 febbraio.
Il 20° Salone Internazionale di

L'Agenzia Viaggi GOLD TRA- 
VEL, Valenza, Piazza Gramsci 
14, tei. 0131/924971 ■ fax 
0131/946707, propone a tutti gli 
operatori del settore i prossimi 
appuntamenti con le più impor
tanti fiere di gioielleria del 1993 
per le quali organizzerà program
mi su misura per ogni esigenza:
31 gennaio - 2 febbraio
"JA Show" New York 
5/8 febbraio 
"Inhorgenta" Monaco 
18/22 febbraio 
"Iberjoya" Madrid 
21/24 febbraio
"International Jewellery" Tokyo 
22/29 Aprile 
"Base! 93" Basilea 
5/8 giugno
"Jewelry 93" Las Vegas 
25/28 luglio 
"JA Show" New York 
30 agosto -1 settembre
"Ita lian  Jew elle ry C ollection" 
Tokyo
20/24 settembre
"H.K. Jewellery <5 Watch Fair" 
Hong Kong.
Informazioni e preventivi possono 
essere richiesti direttamente alla 
Gold Travel.

Orologeria e Gioielleria Inhorgenta 
che apre i suoi battenti dal 5 all'8 feb- 
bario 1993 presso il Centro Fieristico 
di Monaco di Baviera, offre agli ope
ratori, oltre che naturalmente l'ampio 
panorama prettamente dedicato alla 
gioielleria ed all'orologeria, una vasta 
offerta di attrezzi, impianti, macchina
ri per la lavorazione e la finitura dei 
gioielli. Una simbiosi tra design e tec
nica quindi che completano il panora
ma di Inhorgenta '93 che annovera 
1200 espositori di oltre 30 nazioni. 
Altrà novità di rilievo la presenza col
lettiva, per la seconda volta, dell'in
dustria fiamminga dei diamanti com
prendente ben 16 aziende. 
Informazioni: Munchener Messe 
und Ausstellungsgesellschaft mbH, 
Messegelande, Postfach 12 10 09, 
Munchen 12, tei. +49/89/51070, fax 
+49/89/5107506. U

INTERNATIONAL SPRING FAIR 
Birmingham, 7/11 febbraio.
Presso il National Exhibition Centre 
di Birmingham in Inghilterra, si svol
gerà dal 7 all'11 febbraio l'edizione di 
primavera della Fiera Internazionale 
dedicata alla gioielleria, all'argenteria 
e all'orologeria.
Insieme alla manifestazione di Earls 
Court di Londra, la Fiera di 
Birmingham é la più importante dedi
cata al settore orafo-gioielliero nel 
Regno Unito ed annovera tra i suoi

espositori i nomi più illustri dei pro
duttori inglesi.
Novità di questa edizione l'aggiunta 
di una nuova sezione dedicata agli 
oggetti in argento ed in peltro.
Per informazioni: Trade Promotion 
Services Ltd., Exhibition House, 6 
Warren Lane, London SE18 6BW. 
tei. +44/81/8553506, fax 
8553506. m

"IL GIOIELLO"
Lugano, 2/7 febbraio.
R.G. Communication S.A. - Via
Vignora 7, CH-6933 Muzzano, tei. 
091/547823, fax 091/544850 - orga
nizza nella prima settimana di feb
braio 1993 a Lugano la mostra:

"IL GIOIELLO
UN EQUILIBRIO INSTABILE".

Il progetto si concretizzerà in sei gior
ni di vendita diretta al pubblico da 
parte delle aziende orafe ed argen
tiere che prenotino uno stand. Al ser
vizio degli espositori una serie di ser
vizi tecnici di allestimento e di consu
lenza. Il costo di partecipazione per 
l'a ffitto  dello spazio espositivo si 
aggira sui 2,800 Franchi Svizzeri. Il 
materiale promozionale é disponibile 
presso gli uffici dell'AOV. ■

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

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

OBIETTIVO
DELLA MACCHINA RAFFIGURATA
-  PORTARE LE ACQUE REFLUE A 

NORMA DI LEGGE
-  RECUPERO INTEGRALE DI TUTTI I 

METALLI PRESENTI.
-  INVESTIMENTO E COSTO DI 

GESTIONE LIMITATI.
-  AUTOMAZIONE COMPLETA.
-  FACILITÀ DI DRENAGGIO, DI 

ESSICAZIONE E TRATTAMENTO DEI 
FANGHI RESIDUI.

LA MACCHINA È COSTRUITA IN 
VALENZA, QUINDI È FACILMENTE 
ADATTABILE A QUALSIASI AMBIENTE 
ED ESIGENZA.

LARGHEZZA m 1,0 
PROFONDITÀ cm ! 
ALTEZZA m 2,00

LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ACQUISTO DELL'IMPIANTO, POSSONO 
FARE RIFERIMENTO AL NOSTRO UFFICIO PER RICHIEDERE MAGGIORI 

DETTAGLI ED INFORMAZIONI

Studio project
15048 VALENZA (AL) - Via Napoli, 1 

0337/241104 - Telefax 0131/946355



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

LUGLIO
FEBBRAIO 11/15 International Autumn Fair Birmingham
4/9 Agta Gem Fair Tucson 25/28 JA International Jewellery Show New York
5/8 Macef Oro e Argento Milano
5/8 Inhorgenta Monaco AGOSTO
7/11 International Spring Fair Birmingham 7/9 Pacific Jewellery Show San Diego
12/15 Florence Gift Mart Firenze 14/16 Preciosa Dusseldorf
13/16 Int. Fashion Jewellery Fair Sydney 15/18 Australian Jewellery Fair Sydney
13/17 Int. Frankfurt Messe "Ambiente" Francoforte 21/25 Int. Frankfurt Messe "Autumn” Francoforte
18/22 Iberjoya Madrid 28/30 Uhren Schmuck Silberwaren Lipsia
21/24 International Jewellery Tokyo 28/30 Jewellery & Watch Fair Vejile (DK)
26/2-2/3 Orocapital Roma 28/30 Kosmima Thessaloniki

30/8-1/9 Italian Jewellery Collection (ICE) Tokyo
MARZO
2/4 Brasil Int. Gems & Jewellery Fair Sao Paulo SETTEMBRE
4/7 Int. Jewelry & Timepiece Show Taipei Taiwan 1/4 HK International Jewellery Show Hong Kong
6/8 Pacific Jewellery Show San Francisco 2/5 Juwelia Vienna
6/10 "valenzagioielli" Valenza 3/6 Macef Oro e Argento Milano
10/13 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok 3/7 Bijorhca Parigi
12/15 Siciliaoro Giardini di Naxos 4/7 14° Oroarezzo Arezzo
13/15 Uhren-Schmuck Silberwaren Lipsia 8/11 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok
13/21 Providence Show Providence 9/13 HK Watch & Clock Fair Hong Kong
18/21 HK International Jewellery Show Hong Kong 10/13 Florence Gift Mart Firenze
19/21 Exposa Salisburgo 11/13 Inhorgenta Monaco
20/22 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong 11/15 Orogemma Vicenza
21/23 Expo New York New York 12/14 Jedifa Antwerp

15/19 Portojoia Porto
APRILE 17/20 Int. Jewelry & Timepiece Show Taipei Taiwan

13/16 Dubai Jewellery Dubay 20/24 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong

15/18 Exporjoia Lisbona 23/26 8th Watch, Clock & Jewellery Fair Istanbul

18/20 Expo Providence Providence 24/27 Orocapital Roma

22/29 Watch,Clock & Jewellery Fair Basel 24/27 Intergem Idar-Oberstein

23/28 Febis ■Madrid 25/29 Barnajoya Barcelona

24/27 Asia Expo New York New York 30-9/3-10 Febis Madrid

29/4-3/5 Auriade Fiera Adriatica Silvi Marina
29/4-2/5 Singapore Jewelry & Watch Fair Singapore OTTOBRE

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

6/8
7/11

International Jewellery 
Sebime

Singapore
Menorca

20/24
22/25

Jewelex '93 
Orolevante

Seoul, Korea 
Bari

7/11 Oroanapoli Napoli 23/25 Jewelers Internat. Showcase Miami Beach

8/11 Asia Expo Hamburg Hamburg
31/5-3/6 HK World Gems Jew. & Watch Fair Hong Kong NOVEMBRE

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

N.B.: Le date sono state fornite direttamente dagli Enti Organizzatori; la redazione di "AOV Notizie" quindi non si assume alcuna 
responsabilità sulle date che potrebbero essere nel frattempo variate. Le manifestazioni che ancora non appaiono in calendario ci 
saranno fornite successivamente alla stampa del presente notiziario.
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Prom otion:  HOU SERUICE s . r . l .  - 15048 LIalenza (01) Piazza Oon Minzoni, I 
Tel. 0131/953221-941851 TelefaH 0131/946609

ESPOSIZIONE PERMRNENTE
di oreficeria e gioielleria

riseruata ai grossisti orafi muniti di Licenza di P.S.

Valenza
P iazza  Don M inzon i, I 
dal lunedi al uenerd i 

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

Da gennaio
1 9  9 3una nuoua 
opportunitàper ilcommercioall'ingrosso
RRSSEGNR FRBBRICRNTI ORAFI



LICENZA DI P.S. FABBRICAZIONE E COMMERCIO ORAFO: 
VARIAZIO NE ENTRO IL 31/12 /92
Come già comunicato precedentemente, gli intestatari di licenza 
di P.S. portante dicitura "fabbricazione e commercio oggetti pre
ziosi" dovranno versare per il 1993 due distinte tasse di rinno
vo, una relativa alla fabbricazione 600.000) ed una relativa 
al commercio (£. 400.000).

Le imprese che non abbiano mai svolto e non intendano svolgere in futuro 
attività di commercio di oggetti preziosi prodotti da altri, potranno evitare il 
pagamento della tassa di rinnovo relativa al commercio presentando al piu 
presto e comunque prima del 31/12/92, unitamente all'originale della licenza 
di P.S., una dichiarazione in carta da bollo (vedi facsimile) in cui si dichiari 
la non intenzione di svolgere attività di commercio di prodotti altrui.
Tale modifica verrà effettuata sulle vecchie licenze mediante cancellazione 
della qualifica "commercio"suffragata da un timbro apposto dalla Questura. 
L'azienda dovrà inoltre richiedere copia conforme della Licenza di P.S. da 
trasmettere alla Camera di Commercio affinché possa essere compiuta la 
necessaria variazione nel Registro Metalli Preziosi.
Dovranno essere inoltre interessati, se necessario, gli altri competenti uffici 
(Iva, Camera di Commercio, ecc.). A tal proposito si consiglia di verificare le 
singole posizioni delle ditte con i consulenti - commercialisti.
L'AOV é a disposizione per curare la raccolta e l'inoltro in Questura delle 
dichiarazioni e degli allegati originali di licenza di P.S. ■

( F A ©  = i Q i ] l l l L I I  «
di dichiarazione da riprodurre su carta da bollo da £. 15.000

lll.mo Signor Questore 
QUESTURA di ALESSANDRIA 

Via Ghilini, 33 
15100 ALESSANDRIA

Il sottoscritto.................................................................................................. ......................................
residente in............................................................Via.........................................................................
titolare di licenza di P.S. rilasciata dal Questore di Alessandria per l’esercizio del’attività di com
mercio e fabbricazione di oggetti preziosi in data...................

DICHIARA
di non aver mai esercitato attività di commercio di oggetti preziosi e di non intendere svolgere 
detta attività per il futuro. Pertanto

CHIEDE
che sulla Licenza di P.S. venga modificata l'attività in: fabbricazione oggetti preziosi.
Si richiede altresì copia conforme della Licenza di P.S. ad uso Camera di Commercio.
In attesa ringrazia ed ossequia.
Valenza lì..................................

Firma

allegare:
- originale di licenza di P.S. da modificare;
- n. 2 marche da bollo da £. 15.000: una per variazione licenza ed una per copia conforme uso 
C.C.I.A.A.

v is it e  m e d ic h e
DIPENDENTI
Ritorniamo sull'argomento già tratta
to in AOV Notizie n. 3/90 per ricorda
re alle aziende l'obbligo di sotto
porre i dipendenti a:
1 ) visita in occasione dell'assunzione 
per controllare l'idoneità al lavoro.
2) Visita periodica per controllare lo 
stato di salute. Tale periodicità varia 
a seconda del rischio al quale il 
dipendente è sottoposto ma comun
que non può estendersi oltre l'anno.
I costi per le visite sono a totale 
carico dell'azienda che potrà servir
si per l’effettuazione delle stesse 
della struttura pubblica (USSL) o di 
medici privati competenti.
L'USSL 71 di Valenza stà predispo
nendo dei protocolli sperimentali che 
prevedono visite e controlli medici 
differenziate a seconda delle man
sioni dei dipendenti onde eliminare 
ogni inutile adempimento e costo. 
L'AOV rimane a disposizione per 
chiarimenti ed informazioni. ■

SICUREZZA IMPIANTI:
LA SCADENZA DEL 12/3/93
Come già ampiamente riportato su 
AOV Notizie n. 6/92 gli immobili adi
biti ad attività produttiva, commercio 
e terziario quali sedi di società, atti
vità industriale, attività commerciale, 
attività di produzione o intermediazio
ne di beni e servizi, dovranno, entro 
il 12 marzo 1993, possedere impian
ti di produzione, trasporto, distribu
zione, utilizzazione dell'enegia elettri
ca adeguati a quanto previsto dalla 
legge n. 46/90 e successivo Regola
mento.
Tale adeguamento dovrà essere 
compiuto da tecnico abilitato che:
a) se rivelerà l'adeguatezza dell'im
pianto alle prescrizioni tecnico-nor
mative, rilascerà la dichiarazione di 
conformità;
b) in caso contrario prowederà all'a
deguamento dell'impianto.
Si considerano adeguati gli impianti 
elettrici che presentino i seguenti
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requisiti:
1) sezionamento e protezione contro 
le sovracorrenti poste all'origine del
l'impianto;
2) protezione contro i contatti diretti 
od indiretti o protezione con interrut
tore differenziato.
Ricordiamo che l’adeguamento coin
volgerà anche gli edifici ad uso civile 
(abitazioni) non limitatamente agli 
impianti elettrici ma anche con riferi
mento agli impianti radio-televisivi ed 
elettronici, agli impianti di riscalda
mento e di c lim atizzazione, agli 
impianti idro-sanitari, agli impianti per 
il trasporto e l'utilizzazione del gas e 
agli impianti di sollevamento persone 
o cose. ■

REITERATO IL D.L. 3 8 8 /9 2
E' stato approvato nelle scorse setti
mane un decreto legge che reitera il 
decreto 388/92 m odificandolo in 
alcune parti.
Delle nuove disposizioni riguardanti 
il condono, le imposte sui redditi e 
legge Formica forniamo una sintetica 
illustrazione.
1) Viene fissato al 10 giugno 1993 il 
termine per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi.
2) Viene prorogato al 31 marzo 1993 
la presentazione della domanda di 
condono e ravvedimento operoso 
fino a tutto il 1991 relative ad imposte 
dirette ed indirette, IVA.
3) Condono INPS. Vengono riaperti i 
termini per il pagamento di premi o 
contribu ti che risu ltano  dovuti in 
seguito a lla  p resen taz ione  delle  
nuove dichiarazioni di condono.
4) Viene fissata la mancata perdita 
dei vantaggi della legge Formica 
sulla prima casa anche per chi entro 
un anno dalla vendita dell'immobile 
per il quale aveva goduto dei benefici 
ne acquisti un altro come prima casa.
5) Sostituti d'imposta. Viene data la 
poss ib ilità  a lle  aziende S ostitu ti 
d'imposta di procrastinare gli obblighi 
di assistenza fiscale comunicandolo 
a i d ipendenti entro il 5 dicembre 
1992. m

LEGGE DELEGA: 
APPROVAZIONE
Con l'approvazione definitiva del 
Senato della Legge Delega in tema 
di Sanità, Previdenza ed Autonomia 
Impositiva, il Governo avrà mano 
libera per varare nei prossimi mesi le 
leggi delegate di riordino di tali setto
ri.

Le principali deleghe.
Previdenza.
Il Governo viene delegato ad emana
re decreti legislativi relativi a:
1. elevazione graduale del limite di 
età pensionabile a 60 anni per la 
donna ed a 65 anni per gli uomini in 
ragione di un anno ogni due anni dal 
1994;
2. conferma dei limiti di età più eleva
ti già in vigore:
3. riordino degli altri regimi previden
ziali con riconduzione alla regola
mentazione INPS per gli iscritti con 
meno di otto anni di contribuzione:
4. elevazione del minimo contributivo 
per l'ottenimento della pensione di 
vecchiaia da 15 a 20 anni;
5. anticipata pensionabilità per i sog
getti svolgenti attività usuranti;
6. nuovi criteri di calcolo delle pen
sioni per contribuenti con meno di 15 
anni di lavoro e per i nuovi assunti;
7. regolamentazione dei fondi pen
sione.
Sanità.
Ugualmente il Governo potrà emana
re decreti legislativi finalizzati tra l'al
tro a:
1. riordino ticket e prelievi contributivi;
2. misure antievasione;
3. riordino Servizio Sanitario Nazio
nale.
A utonomia impositiva  C om uni, 
Province, Regioni.
Nei prossimi mesi verranno emanati 
provvedimenti riguardanti tra l'altro:
1. istituzione ICI - Imposta Comunale 
Immobili dal 1993;
2. sovraimposta IRPEF dal 1994;
3. tasse automobilistiche alle Regioni 
dal 1993;
4. imposta sui consumi elettrici e gas 
dal 1994. ■

REDDIT0METR0: MODIFICHE
Nello scorso numero di AOV Notizie 
avevamo riportato le tabelle riguar
danti una serie di elementi indicatori 
della presunta capacità contributiva 
del possessore degli stessi.
Un successivo decreto ministeriale 
apporta nuovamente alcune modifi
che relativamente a quattro classi di 
indicatori:
a) settore nautico - riduzione dei 
coefficienti e quindi del reddito pre
sunto;
b) autoveicoli - ampliamento dello 
scaglione degli autoveicoli con cavalli 
da 16 a 20 (prima 16-19) con coeffi
ciente 6;
c) collaboratori familiari - semplifi
cazione del calcolo del reddito pre
sunto;
d) cavalli - riduzione del coefficiente. 
Infine si segnala la scomparsa del
l'indicatore relativo alle riserve di 
caccia e di pesca. ■

DENUNCIA ANNUALE 
CATASTO RIFIUTI: 

PRENOTAZIONI
Anche nel 1993 come negli anni
PASSATI LE AZIENDE DOVRANNO  
PRESENTARE ENTRO LA FINE DI 
FEBBRAIO LA DENUNCIA DEI RIFIUTI 
PRODOTTI NEL 1992.
LE AZIENDE CHE INTENDANO SER
VIRSI PER LA COMPILAZIONE DELLA 
DENUNCIA DELL'AOV POTRANNO 
PRENOTARSI ANCHE TELEFONICA
MENTE ENTRO IL 22 GENNAIO.
La prenotazione si rende indi
spensabile PER LA PIANIFICAZIONE 
DEGLI APPUNTAMENTI ONDE EVITA
RE INUTILI PERDITE DI TEMPO E 

RITARDI.
La presentazione della denun
cia all’Ufficio Ecologia della 
Provincia di Alessandria costi
tuisce UN OBBLIGO LA CUI INOS
SERVANZA COMPORTA L'IRROGAZIO- 
NE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E 

PENALI.
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GESSO-SCAGLIOLA 
SERVIZIO DI SMALTIMENTO
Ricordiamo alle aziende associate 
che da oltre due anni funziona in col
laborazione con l'A.M.V. - Azienda 
Municipalizzata Valenzana - un servi
zio di raccolta e smaltimento del 
gesso-scagliola prodotto dai labora
tori orafi valenzani.
Per usufruire del servizio è necessa
rio che l'azienda aderisca alla con
venzione con Ì'A.M.V. ed il Consorzio 
Alessandrino pe r la Raccolta, il 
Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti 
Solidi Urbani provvedendo alla com
pilazione dell'apposita modulistica 
ritirabile in AOV.
Una volta ottenute le necessarie 
autorizzazioni l'azienda interessata 
allo smaltimento dovrà semplicemen
te mettersi in contatto con l'A.M.V. 
telefonando allo 0131/942280.
Il costo per la raccolta, il trasporto e 
lo smaltimento del gesso-scagliola é 
fissato attualmente in £. 17.000 al 
quintale. ■

INPS:
CONDONO PROROGATO
Il decreto 373/92 modificativo del 
decreto decaduto nr. 289/92 contiene 
una proroga per beneficiare del con
dono INPS fino al 31 marzo 1993. 
Oltre a questa importante novità il 
nuovo decreto consente, non solo a 
chi per la prima volta denuncia la 
propria posizione contributiva ma 
anche a chi regolarizzi la propria 
posizione di usufruire dei benefici 
della sanatoria.
I versamenti per i contributi relativi a 
periodi precedenti al condono saran
no maggiorati del 17% annuo (nel 
precedente decreto 10%) con limite 
massimo del 50% di contributi e 
premi dovuti.
La regolarizzazione estingue reati 
previsti in tema di versamento di con
tributi e premi e le obbligazioni ammi
nistrative.
Altro importante dispositivo contenu
to nel decreto riguarda la possibilità

anche per artigiani e commercianti di 
presentare la domanda di iscrizione 
ai vari enti ad un unico sportello pluri- 
funzionale di INPS, INAIL, SCAUL, 
Cancelleria Tribunale e Commissioni 
Provinciali per l'Artigianato.
La sede ricevente trasmetterà le 
domande agli altri enti. L'iscrizione 
avrà effetto immediato ai fini dell'ob- 
bligo dei versamenti previdenziali ed 
assistenziali. ■

IN P S -C O N TR O LLI
Numerosi lavoratori autonomi non 
risultano, da controlli esercitati tra 
INPS ed Amministrazione 
Finanziaria, compresi negli archivi 
dell'Istituto Previdenziale.
Prima di dare seguito a verifiche 
l'INPS ha inviato agli utenti una lette
ra con la quale li si invita ad iscriversi 
nelle speciali gestioni artigiani-com
mercianti. L'INPS richiama inoltre 
alla memoria degli interessati la pos
sibilità di poter fruire dei benefici pre
visti dal decreto 373/92 sopra illustra
to. ■

DENUNCIA 01M:
PROROGA
Le aziende che si avvalgono di sup
porti magnetici per la presentazione 
della denuncia delle retribuzioni dei 
lavoratori dipendenti all'INPS (model
lo 01 M) potranno adempiere a tale 
Organo fino al 31 gennaio 1993. Si 
tratta della terza proroga accordata 
dall’Istituto motivata dalla volontà di 
consentire alle aziende di dotarsi di 
un nuovo ed aggiornato software. ■

ARTIGIANI ED INPS
L’INPS con propria delibera del giu
gno 92 ha stab ilito  che spetta 
all’Istituto stesso il diritto di accertare 
l'esistenza dei requisiti di legge per il 
riconoscimento della qualifica artigia
na in ordine aH'inquadramento del
l'impresa ed alla posizione contribu
tiva del titolare. Quindi l'Istituto potrà

accertare direttamente i requisiti 
richiesti dalla legge 443/85 senza 
dover sottostare alla deliberazione 
dell'Albo Provinciale Artigiani.
In forza di tale situazione potrà acca
dere che aziende iscritte all'Albo 
Artigiano siano inquadrate dall'INPS 
in altro settore. ■

LEGGE SABATINI: BLOCCO
A decorrere dal 31 ottobre é stato 
sospeso l'accoglimento delle doman
de legate alla legge Sabatini a causa 
dell'insufficienza delle disponibilità 
finanziarie.
La legge Sabatin i consente alle 
aziende di investire in tecnologie e 
macchinari ottenendo un abbattimen
to dei costi dell'investimento stesso. 
Da più parti si sono levate istanze 
affinchè vengano eliminate le cause 
creatrici di questa situazione danneg
g ia le  le imprese in un momento già 
di particolare difficoltà. ■

CERTIFICATO ANTIMAFIA: 
MODIFICA
Si da notizia che la Prefettura di 
Alessandria ha modificato parzial
mente il modello da utilizzare per 
richiedere il certificato antimafia. 
La copia del modello emendato é riti
rabile presso i nostri uffici. ■

S.N.C. REGISTRATE: 
SENTENZA
L'importante sentenza della Suprema 
Corte che ha stabilito che in presen
za di una società in nome collettivo 
regolarmente iscritta  al Registro 
Imprese i creditori sociali potranno 
rivalersi sul patrimonio personale dei 
soci solo dopo aver escusso quello 
sociale. Inoltre l'onere di provare 
insufficienza del patrimonio sociale 
spetta al creditore a differenza di 
quanto avviene per le snc non regi
strate dove é il socio a dover indicare 
i beni sociali su cui agire. ■
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INDENNITÀ' DI FERIE NON 
GODUTE: CIRCOLARE
Il Ministero delle Finanze con propria 
circolare dell'ottobre 92 ha stabilito 
l'assogettabilità all'IRPEF dell'inden
nità corrisposta al lavoratore in caso 
di ferie non godute.
Tale decisione viene formulata risa
lendo al contratto di lavoro ed alla 
qualifica di lavoratore subordinato 
che creano i presupposti per il diritto 
alle ferie, alla retribuzione nel perio
do feriale e all'indennità qualora le 
ferie non siano godute.
In tal modo il compenso per il man
cato godimento delle ferie viene fatto 
rientrare neH’ambito della retribuzio
ne globale del lavoratore e assogget
tato a tassazione. ■

INDICE ISTAT
L'Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l'indice dei prezzi al

consumo per il mese di ottobre 
1992 é risultato pari a 120,3.
Il coefficiente utile per la rivalutazio
ne a settembre 1992 del Trattamen
to di Fine Rapporto risulta pari a 
1,042346. ■

PRINCIPALI VALUTE: VALORI
E' stato accertato con decreto del 
Ministero delle Finanze su conforme 
parere dell'Ufficio Italiano Cambi il 
valore delle principali valute per il 
mese di

SETTEMBRE 1992:
Dollaro USA 1160,127
Marco Tedesco 806,866
Franco Francese 237,234
L ira Sterlina 2159,966

ECU 1605,784
Y en 9,536
Franco Svizzero 917,178
Peseta Spagnola 11,985

ULTIM'ORA

□ MINIMUM TAX
Approvato dal Governo lo sche
ma di decreto relativo alla deter
minazione del contributo diretto 
lavorativo per il 1992.

□ LEGGI DELEGA
Approvato dal Governo lo sche
ma di decreto leg islativo in 
materia di finanza territoriale 
riguardante l'istituzione dell'I.C.I. 
(Imposta Comunale Immobili), 
nuove fonti di entrate per le pro- 
vincie, il passaggio alle Regioni 
delle competenze derivanti dal 
bollo auto.

Sul prossimo numero di AOV 
Notizie ritorneremo ampiamen
te SU QUESTI ARGOMENTI.

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

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

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

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

S O .R E .F IN . SO CIET À  RECUPERI FINANZIARI s.a.s.
10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA 16/1 - TEL. 011/6647686 r.a. - FAX 011/6647730
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OGNI VOSTRA ESIGENZA TROVA UNA PORTA APERTA.
RSCG

FIN AN ZIAM EN TI

INVESTIM ENTI

RISPARMIO

PRESTITISERVIZI

impiego dei vostri risparmi. Inoltre, aprire un confo corrente 
al Banco Ambrosiano Veneto, significa disporre subito di una 
chiave d'accesso a tanti utili servizi: dal pagamento delle utenze 
ai servizi telematici, dalle polizze assicurative alle carte di 
credito. Entrate al Banco Ambrosiano Veneto. Scoprirete com e 
semplice trasformare un problema in una soluzione.

In ottemperanza alle "Norme per la trasparenza M e  operazioni e dei servizi bancari ( finanziari" (Le^e n. i 54 del l 7 febbraio 1992), i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche 
relative ai servizi e prodotti offerti dal nostro Istituto vengono applicate nella misura indicata sui "Fogli Informativi Analitici" a disposizione del pubblico in tutte le nostre filiali.

Ambrosiano Veneto

Entrare in una filiale del Banco Ambrosiano Veneto significa, 
oggi, trovare una gamma di prodotti e servizi in grado di 
accogliere tutte le vostre esigenze. E di risolverle. Dall'area 
prestiti e finanziamenti, in cui potete ottenere crediti e 
scegliere modalità di rimborso personalizzati ad una serie di 
formule di investimento sicuro, che vi indirizzano al migliore

LA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA GRUPPO
AMBROVENETO



I

DICEMBRE 1992
15/12 - Tassa Straordinaria sui "Beni di Lusso". I proprietari o possessori di tali beni dovranno presentare la 
denuncia ed eseguire il versamento della Tassa Straordinaria.

15/12 - I.S.I. Scade il termine per effettuare il versamento dell'Imposta Straordinaria Immobiliare con la maggiorazio
ne del 3%.

15/12 - Sostituti d'imposta. I lavoratori dipendenti che intendano avvalersi delle procedure di dichiarazione dei reddi
ti effettuate mediante sostituti d'imposta (aziende) devono comunicare tale volontà al datore di lavoro.

15/12 - Condono Fabbricati. Termine ultimo per presentare istanza di condono per i redditi da fabbricati omessi o 
indicati in maniera parziale.

18/12 - Scadenze anticipate per chiusura sportelli bancari. IVA. I contribuenti con volume di affari superiore a £. 
360 milioni devono annotare la liquidazione periodica e procedere ai versamenti se dovuti.

♦

18/12 - IVA acconto. I contribuenti mensili devono versare a titolo di acconto del versamento per il mese di dicembre 
un importo pari al 65% del versamento effettuato nel dicembre 1991. E' possibile effettuare il versamento del 65% di 
quanto dovuto nel dicembre del corrente anno se inferiore a quello dell'anno passato.
I contribuenti trimestrali calcoleranno il 65% del versamento effettuato sulla dichiarazione annuale dell'anno prece
dente o se inferiore su quello da effettuare nella dichiarazione relativa all'anno in corso.

19/12 - IVA contribuenti mensili. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti per le ope
razioni di liquidazione da effettuare nel mese precedente. Sovrattassa del 5%.

20/12 - Ritenute alla Fonte. Versamento al Concessionario delle ritenute operate nel mese precedente ai dipendenti 
da parte dei datori di lavoro non agricolo.

20/12 - INPS. Presentazione denuncia mensile e versamento contributi dovuti per il mese precedente a favore del 
personale dipendente.

31/12 - IVA. Registrazione delle fatture di acquisto di cui si é venuti in possesso nel mese precedente.

31/12 - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e relativa 
registrazione.

31/12 - INPS. Versamento dei contributi volontari per la pensione relativi al IIP trimestre.

31/12 - INAIL. Invio dell'eventuale comunicazione motivata nel caso in cui si intenda calcolare il premio anticipato 
sulla base di retribuzione presunta inferiore rispetto a quella corrisposta nell’anno precedente.

31/12 - Denuncia archivi magnetici. Termine ultimo per la denuncia in Prefettura di archivi magnetici attivati in corso 
d'anno contenenti dati su persone fisiche.

31/12 - Concessioni Governative e Comunali.
Pagamento delle tasse di rinnovo delle licenze ed autorizzazione. Licenza di P.S. settore orafo:

f a b b r ic a n t e  £• 600.000
COMMERCIANTE £• 400.000
ORAFO SENZA MARCHIO £• 120.000
AGENTE, RAPPRESENTANTE £.120.000.

31/12 - Marchi. Rinnovo annuale della tassa di concessione governativa pari a £. 60.000 da versarsi su ccp n. 8003 
intestato a: Ufficio Registro Tasse - Roma; causale: rinnovo marchio n. ...AL anno 1993.
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GENNAIO 1993
15/01 - Ritenute alla Fonte. Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente.

15/01 - Imposte di fabbricazione. Trasmissione aH'Ufficio Imposte di Fabbricazione di copia del registro di carico e 
scarico del alcoli metilico, propilico, isopropilico.

16/01 - IVA contribuenti mensili. Termine ultimo per la regolarizzazione degli adempimento omessi o irregolarmente 
eseguiti nel mese precedente. Sovrattassa del 5%.

20/01 - IVA. Annotazioni liquidazione periodica e versamento dell'IVA risultante a debito per i contribuenti mensili.

20/01 - Ritenute alla Fonte. Versamento al Concessionario delle ritenute operate nel mese precedente ai dipendenti 
da parte di datori di lavoro non agricolo.

20/01 - Ritenute alla Fonte importo minimo. Versamento cumulativo al Concessionario delle ritenute effettuate 
nello scorso anno non versate perché singolarmente di importo minimo.

20/01 - INPS artigiani e commercianti. Versamento contributi previdenziali IV° rata.

20/01 - INPS. Presentazione e versamento contributi dovuti in favore del personale dipendente.

30/01 - Tasse automobilistiche. Termine ultimo per il pagamento per autovetture con cilindrata superiore ai 9 CV.

30/01 - Cessazione attività. Termine ultimo per presentare dichiarazione di cessazione attività effettuata nel 1992 
evitando i pagamenti per l'anno in corso.

31/01 ■ IVA. Adempimenti di fine mese:
a) registrazione fatture di acquisto;
b) fatturazione e registrazioni relative alle operazioni effettuate dalle sedi secondarie;
c) annotazione dei contribuenti che si avvalgono di acquistare o importare senza pagamento d'imposta.

31/01 - IVA. Fatturazione e relativa registrazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel 
mese precedente.

31/01 ■ IVA. Presentazione all'Ufficio IVA della .dichiarazione per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o impor
tazioni in sospensione d’imposta.

31/01 - Canone Radio TV. Pagamento.

31/01 - Concessioni Governative. Versamento in ccp della tassa dovuta per l'anno in corso.

31/01 - Tributi Comunali. Versamento delle tasse annuali.

31/01 - Rinnovo licenze di P.S.. Ultimo giorno per il pagamento ritardato. Maggiorazione del 10%.

31/01 - Diritti Erariali di saggio e marchio. Ultimo giorno utile per il versamento di:

£. 62.500 PER DITTE ARTIGIANE 
£. 250.000 PER DITTE NON ARTIGIANE.
Su ccp n . 72377005 - intestato a : Ufficio del Registro T asse ed A ffitti, Roma 
Causale: diritto erariale di saggio e marchio. V ersamento sostitutivo marche metriche.

Dopo aver effettuato i pagamenti dovuti é necessario recarsi all'Ufficio Metrico Provinciale muniti delle ricevute dei 
pagamenti - rinnovo licenze di P.S., tassa di concessione governativa, diritto erariale di saggio e marchio - e del certi
ficato camerale in bollo attestante l'iscrizione dell'azienda nel registro metalli preziosi ottenibile presso la C.C.I.A.A.
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ilPI©flAU
MANOVRA AMATO
Di seguito proponiamo una breve illustrazione del decreto legge 384/92, convertito nella legge 
498/92 licenziata in maniera definitiva nelle scorse settimane dal Parlamento, con particolare 
riguardo a pensioni, sanità e fisco.

PREVIDENZA
Pensioni

Viene sospeso dal 19 settembre 1992 fino al 31 dicembre 1993 il diritto a pensione anticipata di anzianità e forme 
analoghe per i lavoratori pubblici, privati ed autonomi.
Vengono previste alcune eccezioni relative a lavoratori dipendenti di aziende in particolari condizioni.
La perequazione automatica delle pensioni al costo della vita é fissata al 3,5% per l'anno 1993.

A umenti C ontributivi

Dal 1° gennaio 1993 é stabilito in favore di tutti i regimi pensionistici dei lavoratori dipendenti con aliquota contributiva 
inferiore al 10% della retribuzione imponibile una percentuale aggiuntiva pari H'1% sulla quota di retribuzione annua 
eccedente la prima fascia pensionabile (attualmente £. 52.120.000).
Tale incremento si applicherà ai lavoratori autonomi i quali il prossimo anno pagheranno il 14% sul reddito d'impresa 
fino a £. 53.476.000 e il 15% sull'eccedenza in favore delle rispettive gestioni.

A ssistenza  S anitaria

Viene prevista una revisione delle prestazioni sanitarie in relazione ai limiti di reddito dei nuclei familiari.

L imiti

1) Soggetti appartenenti a nucleo familiare con 
un componente:
limite di reddito complessivo £. 30 milioni.

2) Soggetti appartenenti a nucleo familiare con 
due componenti:
limite reddito complessivo £. 40 milioni.

3) Soggetti appartenenti a nucleo familiare con 
tre componenti:
limite reddito complessivo £. 50 milioni.

Per ogni ulteriore componente il limite é innalzato di £. 5 milioni.

I SOGGETTI CHE SUPERANO TALI LIMITÌ

sono chiamati a: . . . . . .
- versare una Quota fissa individuale di £. 85.000 (ottantacinquemila) per I assistenza medica di base,
- pagare dal 1° marzo 1993 il costo dei farmaci prescritti in ciascuna ricetta con l'esclusione dei farmaci salvavita 
sino all'importo di £ 40 000, oltre il 10% degli importi eccedente tale limite nonché al pagamento delle prestazioni di 
diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche sino all'importo di £. 100.000, oltre al
10% degli importi eccedenti tale limite. A. . . 4. . .. . . .
Inoltre la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche viene fissata in £. 4.000 (£. 2.000 per antibiotici e flebo), 
quelle relative a ricette per prestazioni sanitarie diverse da quelle farmaceutiche viene fissata in £. 4.000.
Infine dal gennaio '93 il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per i dipendenti viene aumentato 
in modo che la trattenuta in busta paga subirà un incremento di circa l’1% (fascia fino a £. 40 milioni) e dello 0,80% 
(oltre a £. 80 milioni).
Per i lavoratori autonomi l’aumento viene fissato, senza distinzione allo 0,40%.
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C A A F (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE)
Vengono inserite alle disposizioni previste dalla legge 413/91 nuove disposizioni riguardanti:
1) Individuzione meno restrittiva dei soggetti abilitati alla costituzione di CAAF.
2) Ampliamento dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità.
3) Possibilità per i sostituti di imposta di assolvere agli obblighi di assistenza verso i dipendenti tramite CAAF imprese.

IRPEF
Vengono stabilite nuove aliquote per gli scaglioni di reddito superiori ai 30 milioni di lire. Tali scaglioni vengono ripor
tati al valore storico del 1989. I nuovi scaglioni di reddito andranno applicati dal novembre 1992 e i datori di lavoro, 
sostituti d'imposta, dovranno recuperare la maggiore imposta dovuta dall'1/1/92 al 31/10/92 in sede di conguaglio di 
fine anno.

R icalcolo  IRPEF
I contribuenti IRPEF e IRPEG (esclusi i redditi sotto i 14 milioni e quelli da lavoro dipendente) dovranno versare la 
seconda rata di acconto entro il 30 novembre ricalcolata con un aumento del 3%.
Naturalmente sarà sempre possibile effettuare versamenti inferiori ma comunque pari al 98% dell'Importo determinato 
a maggio, qualora si preveda un imponibile ridotto per il 1992.

ONERI DEDUCIBILI
Sono modificate con valore retroattivo dall' 1/1/92 alcune disposizioni relative agli oneri deducibili. L'ILOR pagato 
viene reso indeducibile.
Gli altri oneri finora deducibili come spese mediche, interessi passivi su mutui, contributi e assicurazioni volontarie, 
tasse scolastiche, ecc. sono trasformati in detrazioni d'imposta pari al 27% quando il reddito supera i 30 milioni di lire.

DISPOSIZIONI FISCALI - "MINIMUM-TAX"
Entro il 15 dicembre dovranno essere determinati i coefficienti presuntivi di compensi e ricavi relativi al 1992. 
Per effettuare un accertamento fiscale gli uffici finanziari potranno utilizzare oltre che il coefficiente basato sul diretto 
contributo lavorativo anche altri coefficienti.
Si stabilisce inoltre che il reddito determinato indirettamente con i coefficienti non potrà essere inferiore alla somma di 
spese, altri componenti negativi, contributo lavorativo diretto (tale ultimo dato é determinato in base all'attività eserci
tata, all'ambiente economico, all'organizzazione aziendale, al tempo di inizio dell'attività, all'entità del contributo del 
soggetto rispetto anche alla sua età).
Viene prevista per un periodo, si afferma, limitato (non oltre il 31/12/1994), una cosiddetta "minimum tax" per :
a) tutti coloro che esercitino attività commerciali i cui ricavi non superano £. 360 milioni (imprese con oggetto servizi) 
o £. 1 miliardo (imprese con oggetto altre attività);
b) tutti coloro che esercitino arti o professioni i cui compensi non superino £. 360 milioni.
Se il reddito dichiarato risulta inferiore al contributo diretto lavorativo scatterà automaticamente la liquidazione e la 
riscossione delle maggiori imposte sulle quali sarà dovuto il 9% di interesse annuo e il 40% di soprattassa. Il contri
buente potrà opporsi entro 30 giorni producendo idonea documentazione dimostrante:
1) infondatezza degli elementi di calcolo;
2) sussistenza degli elementi negativi deducibili non considerati;
3) elementi eccezionali.

La "M inimum Tax" non é applicabile se:
- non si hanno dipendenti o collaboratori;
- si comunichi che la produzione di un reddito inferiore a quello previsto é dovuta a condizioni soggettive, ambito eco
nomico, modalità di esercizio dell'azienda, capitale investito.

Per godere di tale esenzione é necessario porre in essere una procedura articolata e complessa.
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IMPOSTA BENI DI LUSSO
Viene introdotto per il 1992 un tributo straordinario che colpirà persone fisiche o giuridiche(esclusi gli enti non com
merciali) possessori al 19 settembre 1992 di alcuni beni considerati di lusso (non strumentali all'esercizio dell'attività 
di impresa) quali:

1) Auto ed autoveicoli ad uso promiscuo oltre i 20 cv. La tassa colpisce i beni immatricolati come nuovi di fabbrica 
dopo il 31 dicembre 1989.
Misura della tassa:
- tre volte la tassa di possesso tra i 21 ed i 24 cv; da 25 cv se immatricolati nel 1990;
- cinque volte la tassa di possesso da 25 cv se immatricolati nel 1991 o nel 1992.

2) Autocaravan di potenza superiore ai 30 cv e moto superiori ai 6 cv immatricolati dopo il 1 ° gennaio 1991.

Misura della tassa:
- tre volte quella automobilistica pagata nel 1992 per gli autocaravan:
- cinque volte per i motocicli.

3) V elivoli ed elicotteri privati.
La tassa colpisce i mezzi iscritti nel pubblico registro aereonautico con certificato di navigabilità valido per il 1992.

Misura della tassa:
- cinque volte quella speciale erariale.
Sono esclusi i mezzi costruiti prima del 1° gennaio 1960.

4) Imbarcazioni e navi da diporto.
La tassa colpisce:
- le imbarcazioni a vela di lunghezza superiore a 15 metri fuori tutto:
- le imbarcazioni a motore con potenza superiore a 25 cv, di lunghezza oltre 12 metri;
- le navi da diporto.
Misura della tassa:
- tre volte quella di stazionamento per lunghezze tra 12 e 15 metri (a motore), e 15 e 18 metri (vela);
- cinque volte per le navi e le imbarcazioni di lunghezza superiore a 15 metri (a motore), 18 metri (a vela).
Sono previste riduzioni in ragione della vetustà.

5) Riserve di caccia e pesca.
Colpisce gli esercenti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, riserve di caccia e pesca.

Misura della tassa:
- £. 10.000 per ettaro per le aziende faunistico-venatorie;
- £. 10.000 per chilometro per diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua.

M odalità di ver sa m ento :
Entro II 15 dicembre 1992 dovrà essere presentata la dichiarazione e versato l'importo dovuto presso l'Ufficio del 
Registro competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. E’ possibile il pagamento tramite conto corrente
postale.

Sa n zio n i:
- L'omessa presentazione della dichiarazione é punita con la soprattassa di £. 600.000.
- Il mancato o insufficiente pagamento comporta la sovrattassa di due volte il tributo non corrisposto.
- Il pagamento tardivo ma entro 60 giorni consente la riduzione delle sovrattasse ad un terzo. ■
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La carrozzeria REPETTI E MONTIGLIO 
presenta in esclusiva per le provincie di: 
Alessandria, Asti, Novara e Vercelli

FORTGLASS
La vera pellicola di sicurezza antisfondamento 
che rende la vostra auto più sicura e protetta.

Applicabile su auto di tutti i tipi e modelli, 
é una vera barriera invisibile 
contro mattoni, pietre, schegge.
Protegge dai danni provocati 
dallo sfondamento del vetro.
Contro furti, scippi e vandalismi.

REPETTI E MONTIGLIO 
AUTOCARROZZERIA

62 IN TRENTANNI
I\1E ABBIAMO RIFATTE
DI TUTTI I COLORI 92



T E C N O V A L s.d.f.
15047 SPINETTA M A REN GO  (AL) - Via Bottazzi, 2 

Tel. - Fax 0131/216008

A disposizione per punzoni, marchi di fabbrica, titoli e firme 
personalizzate con consegna a domicilio.

TIPO

DIRITTO

^ 1
DIRITTO 

TORNITO 0 8

INCAVO 4 mm

INCAVO 4 mm 
TORNITO 0 8

INCAVO 9 mm

INCAVO 9 mm 
TORNITO 0 8

Per i punzoni spedali viene unito alla 
presente domanda il disegno quotato 
dei medesimi e dell’alloggiamento del 
dispositivo destinato a contenerli.

SPECIALE

TOTALE

SPECIALIZZATI IN:

□  punzoni: 750 - 585 - 333 - 800 ecc.

□  Firme personalizzate, ricavate da una firma o da un disegno.

□  Stampi di: orecchini, bracciali, spille 
e di posate per argenteria.

ESPERIENZA DECENNALE



DIRETTIVE CEE
L'avvicinarsi della scadenza del 31/12/92 e quindi della instaurazione del Mercato Comune 
Europeo comporterà significativi mutamenti anche per il settore orafo-gioielliero. Sono infatti in via 
di ufficializzazione importanti direttive comunitarie relative a:

IVA sull'oro fino (lingotti, pani, verghe, eco.)
E' atteso a brevissima scadenza l'emanazione di una direttiva CEE che introdurrà l'IVA sull'oro fino modificando in 
maniera radicale la vigente situazione italiana che vede l'oro esentato dall'imposizione IVA.
La direttiva completerà il sistema di tassazione sul valore aggiunto uniformando le varie normative europee.
L'entrata in vigore delle disposizioni CEE dovrebbe essere fissata al 1° gennaio 1993.
La direttiva dispone in particolare con riguardo a :
a) regime applicabile all'oro da investimento;
b) regime applicabile all'oro diverso da quello da investimento (compreso quindi quello ad uso industriale);
c) sistemi di rimborso dell'IVA;
d) regime transitorio applicabile.
Sul tema forniremo ulteriori precisazioni non appena la direttiva sarà resa ufficiale.

Metalli preziosi, marchi, titoli, controlli.
Questa direttiva di prossima emanazione e della quale si conoscono ufficiosamente le principali disposizioni regola
menterà:
a) ititoli ammessi;
b) ipunzoni che dovranno essere apposti obbligatoriamente sugli oggetti
c) i metodi di attestazioni di conformità.
La direttiva diverrà obbligatoria, secondo la bozza presentata, dal 1° gennaio 1996. Verrà quindi regolamentato un 
periodo transitorio - dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 - in cui continuerà ad essere applicata la vigente nor
mativa nazionale.

Evitiamo di precisare ulteriormente il contenuto delle disposizioni CEE in quanto sono possibili modifiche normative 
anche di rilievo. ■

IVA SCAMBI CEE: SCATTANO GLI OBBLIGHI DELLE AZIENDE
Come già annunciato su "AOV Notizie n. 10/92", tutte le aziende soggetti passivi IVA avranno l'obbligo:

1) Di richiedere e fornire entro il 31 dicembre 
1992 ai propri clienti CEE il codice comunita
rio.
2) Di fornire, da gennaio 1993, informazioni 
sugli scambi im port-export mantenuti con 
Paesi della Comunità attraverso la stesura di 
elenchi riepilogativi da inoltrare periodicamente 
agli uffici doganali competenti per territorio.
Nelle scorse settim ane il M inistero delle 
Finanze ha approvato i modelli degli elenchi 
(copia in AOV) precisando anche che l'indi
cazione del codice comunitario consiste 
nella sigla dello Stato aggiunto al numero 
di partita IVA.
Quindi per l'Italia la sigla di identificazione- 
per gli scambi intercomunitari è:

IT + NUMERO DI PARTITA IVA
Nel prospetto si riportano i codici internazionali 
dei Paesi membri della CEE. ■

I C O D IC I IN T E R N A Z IO N A L I

Codice Iso Stato membro N. Caratteri 
codice Iva

BE Belgio 9
DE G ermania 9
DK Danimarca 8
EL G recia 8
ES Spagna 9
FR Francia 11
GB G ran Bretagna 9 ovvero 12
IE Irlanda 8
IT Italia 11
LU Lussemburgo 8
NL O landa 12
PT Portogallo 9

%
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA: 
RELAZIONE SULL'ANDAMENTO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria ha diffuso la 

consueta relazione sull'andamento economico provinciale nel 1991.
Il panorama d'assieme che scaturisce dalla ricerca risulta piuttosto deludente un po per tutti i set
tori merceologici presenti in provincia.

Da questa situazione non si discosta il comparto orafo-gioielliero per il quale " si é trattato di un'annata giudicata "criti
ca" dagli operatori del SETTORE dell'OREFICERIA e della GIOIELLERIA.
Dopo l'andamento positivo fatto registrare nel corso del 1989 e la fase di rallentamento imboccata nel 1990, si é evi
denziata una vera e propria stagnazione.
Nell'anno in esame la produzione é infatti calata del 7% circa rispetto all'anno precedente ed è stata ampiamente con
dizionata dalla crisi del Golfo che ha comportato la chiusura pressoché totale dei mercati arabi e statunitensi che 
costituiscono un vitale sbocco per le imprese provinciali.
Le vendite hanno manifestato uno scarso dinamismo soprattutto nella prima parte dell'anno, per poi tornare a cresce
re nell'ultimo trimestre (per vocazione favorevole al comparto a causa delle festività natalizie).
Le esportazioni, pur continuando a rappresentare una voce significativa del fatturato aziendale, hanno superato la 
quota del 37%, ma non hanno eguagliato quella del 1990, quando fu pari al 45%.
Le contrazioni di vendita più accentuate si sono verificate verso gli Stati Uniti, dove la recessione economica ha allon
tanato gli operatori dai mercati orafi internazionali, la Francia, la Germania.
Verso la fine dell'anno segnali confortanti sono giunti dai Paesi del Medio Oriente ed ultimamente da quelli 
dell'America Latina che sino ad ora erano marginali per l'economia orafa della nostra provincia.
A livello produttivo é prevalsa la richiesta di monili di valore medio (non superiore al milione), mentre tra quelli impor
tanti hanno riscosso un maggior successo quelli originali che oltre all'eleganza ed al buon gusto, tipici dell'oreficeria 
locale, mantengono una linea di raffinata ricercatezza.
Larga diffusione é stata riscontrata per le perle inserite in composizioni esaltate da diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri".

"Il SETTORE dell’ARGENTERIA è stato contraddistinto da un incremento dell'attività produttiva concretizzatasi in 
una crescita superiore al 6%, proseguendo così la strada della ripresa già imboccata l’anno, precedente.
L'andamento positivo rilevato nell'anno in esame é confermato dal grado di utilizzo degli impianti che sono stati sfrut
tati al 78% circa della loro potenzialità, a fronte del 73% del 1990.
il volume produttivo, così come la domanda, é stato influenzato dalla consueta stagionalità della richiesta che ha sti
molato incrementi più rilevanti sopratt utto negli ultimi mesi dell'anno, per effetto degli acquisti natalizi.
Le esportazioni sono risultate ancora una volta poco significative, in quanto hanno rappresentato solamente il 5,7% 
del fatturato totale delle imprese alessandrine”. ■

CARNET A.T.A.
Le aziende operanti con l'estero hanno ricevuto nelle scorse settimane dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria una comunicazione relativa 
all'emissione dei CARNET A.T.A.

La circolare dell'ente camerale precisava le modalità di compilazione che l’azienda deve seguire onde rendere possi
bile una regolare emissione del carnet. La comunicazione presenta come allegato una scheda che, dopo essere stata 
firmata dai titolari della ditta o dai rappresentanti legali, dovrà essere restituita a stretto giro di posta all'Ufficio Estero 
della C.C.I.A.A. -15100 Alessandria, Via San Lorenzo, 21.
Infatti a partire dal 1° gennaio 1993 solo i titolari delle firme apposte sulla scheda potranno sottoscrivere domande di 
Carnet A.T.A. e la corrispondenza ad essi relativa.
Infine é stata stipulata una convenzione tra i Paesi CEE e Taiwan. Tale accordo permette l'esportazione temporanea 
nel paese asiatico di merci per esposizioni in fiere e mostre, di campioni commerciali e di materiale professionale 
previa compilazione di un Carnet denominato "C.P.D. CHINA-TAIWAN” del tutto simile al Carnet A.T.A. ■
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PUBBLICAZIONE CISGEM
Il CISGEM - Centro Informazione e Servizi Gemmologici - della Camera di 
Commercio di Milano, rende nota l'uscita dell'ultimo numero della collana 
"GEMMOLOGIA EUROPA".
Questo terzo libro dal titolo "Monografia di Gemme” illustra i più importanti 
gruppi di gemme; eminenti studiosi di gemmologia si soffermano nella descri
zione delle giade segnalandone caratteristiche, giacimenti e metodi di lavora
zione, dei quarzi riportandone all'attenzione del lettore la varietà e l'utilizzazio
ne ornamentale, delle tormaline dai più svariati colori, dei berilli con particola
re riguardo ad acquamarine e smeraldi e dei granati.
Il testo bilingue, italiano/inglese, é corredato da varie fotografie a colori ed é in 
vendita al prezzo di £. 35.000 presso la segreteria del CISGEM - 20123 
Milano, Via Brisa 5, tei. 02/85155250. Una copia della pubblicazione è consul
tabile presso l'AOV. ■

PLATINO MENO BRILLANTE
La Johnson Matthey nella tradizionale anticipazione del rapporto annuale 
1992 relativo alla produzione e commercializzazione del platino, segnala una 
contrazione della domanda e dell’offerta.
La prima subisce infatti un ribasso del 4,6% rispetto all'anno precedente dovu
to principalmente alla minore richiesta proveniente dal settore investimenti 
mentre al contrario le altre destinazioni sono ancora in crescita per il nono 
anno consecutivo.
L'offerta risente della forte diminuzione di vendite russe (-30% rispetto al 
1991) e della staticità della fornitura sudafricana, segnando nel complesso un 
- 6,5% rispetto al 1991. In crescita la domanda di platino per catalizzatori 
d'auto che raggiungerà il livello record di 1.655.000 once.
Per quanto riguarda il platino per gioielleria si prevede un assestamento della 
domanda intorno a 1.460.000 once causato dall'adeguamento delle scorte in 
Giappone dove la richiesta crescerà ancora anche se non al ritmo degli ultimi 
anni '90.
Sulla piazza di Londra nei primi nove mesi del '92 il prezzo medio del platino é 
stato di 360,31 US$ contro una media di 376,17 US$ nel '91.
La Johnson Matthey ritiene che il prezzo medio del platino salirà a 370 US$ 
negli ultimi mesi del corrente anno e a 385 US$ nel primo trimestre '93. ■

M O S T R E
□  IL TESORO TRIESTE
Fino al 6 gennaio 1993 rimarrà aperta a Padova, Palazzo della Regione, la
retrospettiva:

"Il Tesoro T rieste".
I gioielli, raccolti da Leone Trieste, gentiluomo padovano dell'800, esposti per 
la prima volta al pubblico dopo essere stati conservati per oltre un secolo nei 
forzieri dei Musei Civici di Padova, stimola il confronto tra l'Art and Craft ingle
se e l'arte orafa contemporanea.
L'unicità di questa collezione, eccezionalmente integra, sono l'unicità e l'omo
geneità dei gioielli che esemplificano la molteplicità di mode culturali e l’alto 
valore della fattura e dell'entità gemmologica.
Gli oltre 500 pezzi sono raccolti in un catalogo in vendita presso la Mostra e 
distribuito dall’Orafo Italiano. ■

COMUNICAZIONE 
SARA SCAVIA

Di fr o n t e  al  r ip e t e r s i di

EQUIVOCI IMBARAZZANTI ED 
EPISODI SPIACEVOLI, SARA 
SCAVIA TITOLARE DELLA DITTA
G io ielleria  S cavia , V ia 
della S piga 9, M ila n o ,
COMUNICA DI ESSERSI TROVA
TA - GIÀ ALCUNI MESI ADD 
IETRO - NELL'ASSOLUTA 
NECESSITÀ DI INTERROMPERE 
DEFINITIVAMENTE OGNI RAP
PORTO DI LAVORO CON IL 
LABORATORIO DI OREFICERIA
F ulvio S cavia , C o rso  XXII 
M a r zo , 29, M ila n o .
A lla  g u id a  di u na  q u a l if i
c a t is s im a  STRUTTURA PRO
DUTTIVA, S ara  S cavia  co nti
nua  A DISEGNARE PERSONAL
MENTE - COME HA SEMPRE 
FATTO NEGLI OLTRE 
QURANT'ANNI DI ATTIVITÀ - 
TUTTI I GIOIELLI IDENTIFICATI 
DAL TRADIZIONALE MARCHIO
S C A V IA .
A QUESTO PROPOSITO, SARA
Scavia ritiene utile preci
sare CHE IL TRADIZIONALE 
MARCHIO S C A V IA  PUÒ
ESSERE APPOSTO SOLO SUI 
GIOIELLI DA LEI DISEGNATI E 
PRODOTTI, GIOIELLI CHE CON
TINUANO ESSERE POSTI IN 
VENDITA ESCLUSIVAMENTE 
NELLA GIOIELLERIA SCAVIA DI
V ia della  S p ig a .
La  vendita  dei g ioielli iden 
t if ic a t i DAL TRADIZIONALE 
MARCHIO S C A V IA  IN ALTRI 
ESERCIZI DISTRIBUTIVI MAI É 
STATA AUTORIZZATA E MAI 
SARÀ AUTORIZZATA.
S a r a  S c a v ia  t u t e l e r à  i 
su o i in t e r e s s i a n o r m a  di

LEGGE.

ì
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□  I TESORI DEL CENTRO AMERICA
A Milano, a Palazzo Reale, fino al prossimo 10 gennaio 
1993 é aperta la mostra:

"Centro America:
T esori d'Arte delle C iviltà Precolombiane".«

La mostra raccoglie oltre 400 oggetti archeologici, tra 
ceramiche, ori, pietre semipreziose, oggetti litici, che 
esprimono le culture sviluppatesi in epoca pre-ispanica 
nelle regioni dell’Istmo.
L'interesse della mostra consiste quindi, oltre che nella 
particolare qualità delle opere che verranno esposte, nel 
contributo scientifico alla conoscenza di culture ancora in 
gran parte ignorate e nel fatto che per la prima volta ven
gano presentate in modo così ampio ed articolato. ■

T E C N O L O G I A  O R A F A
□  PRESENTAZIONE FKV

La FKV s.r.l. - 24010 Sorisole (BG), Fatebenefratelli 
3, tei. 035/572725, fax 035/570507; responsabile sig. 
Fabio De Luca - ha presentato nello scorso novembre, 
su un autopullman attrezzato, una nuova apparecchiatu
ra di possibile interesse per il settore orafo.
Si trattava principalmente di alcuni modelli di forni di fab
bricazione tedesca caratterizzati da elevato contenuto 
tecnologico.

"PLATICAST PL 150 e PL 600".
Fonditrice e centrifuga per la produzione di gioielleria, 
particolarmente adatta al trattamento dei metalli preziosi, 
oro, argento e platino, e caratterizzata da un alto potere 
di fusione ad un minimo uso di energia.
Facilmente programmabile grazie all'uso di microproces
sore, di contenute dimensioni, l'apparecchiatura risponde 
ai più severi requisiti di sicurezza. Il costo del modello 
"PL 600" si aggira sui 72 milioni di lire.

"KS-DH "
E' ideata per la produzione a ciclo continuo di oreficeria. 
Il forno, ideale costruzione a due piani riunisce numerosi 
vantaggi quali una uniforme distribuzione del calore, 
lunga vita dell'apparecchiatura, semplice modalità d’uso. 
Il costo dell’apparecchiatura si aggira intorno ai 25 milioni 
di lire. ■

□  A B B C O M P U T E R  E R O B O T PER PESARE L 'O RO

L'ABB Robotica ha studiato e realizzato per la Johnson 
Matthey un sistema controllato da computer per la pesa
tura dell'oro utilizzante anche robots.
Partendo dall’esigenza del gruppo inglese capofila nella

commercializzazione del platino e attivo anche in campo 
aureo, é stato sviluppato un sistema di alimentazione a 
pesatura controllata da computer che è stato integrato 
con una cella di produzione basata su robots.
Il Robot ABB consegna i recipienti vuoti alla bilancia 
elettronica dove questi vengono riempiti con le quantità 
volute di oro in grani da alimentatori computerizzati ad 
alta sensibilità.
L'operazione é compiuta con una precisione di 0,1 mm e 
qualsiasi scarto superiore ai 4-6 grammi viene segnalato 
come errore.
Le bilance elettroniche infatti hanno una sensibilità di 1 
mg. e vengono anch'esse controllate dal sistema compu
terizzato.
I lingottini prodotti variano da 100 gr. ad 1 Kg. e l'introdu
zione della nuova tecnologia ha permesso un aumento 
del 50% della produttività dell'impianto.
II prossimo passo nello sviluppo di alta tecnologia sarà 
l'automazione del processo di fusione dei grani d'oro.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
STUDIO ARCO - Via Monterosa, 69 - 20149 Milano - tei. 
02/4985722, signora Beatrice Crotta. ■

C O R S I
□  L'Associazione AD AM organizza corsi di sbalzo e 
cesello ed oreficeria caratterizzate dal fatto che il loro 
svolgimento si attua direttamente presso artigiani fiorenti
ni.
I corsi di diversa gradazione - propeduetici, di qualifica
zione, professionali, di specializzazione ed estivi - hanno 
durata variabile dai tre ai nove mesi con costi tra le £. 
900.000 e £. 6.375.000. '
Per maggiori inform azioni rivo lgersi d irettam ente 
all’Associazione AD AM - 50123 Firenze, Piazza 
Stazione 1 scala "C" p.2°, tei. 055/2381552 -. ■

ASSOCIAZIONE ORAFA NAPOLETANA 
CAMBIO AL VERTICE
Guglielmo APRILE, uno dei più noti operatori napoleta
ni, é stato recentemente eletto Presidente  
dell’Associazione Orafa Napoletana ottenendo all'una
nimità i consensi degli orafi membri dell'Associazione 
partenopea.
Al neo Presidente i migliori auguri di buon lavoro da parte 
degli orafi valenzani. ■
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEM PLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

♦

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE
Capitale sodale L. 200.000.000 int. vers. Iscrizione Albo Brokere nr. 0400/S Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONEAlessandria, Piazza Turati, 5 Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) Telex 211848 GOGGII Fax 0131-41204
UFFICI DI VALENZAViale Oliva. 9/A Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:MILANO - VICENZA - GENOVA AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA
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Dietro alla CARISPO 
c’è la professionalità 

e la preparazione 
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARÌSPO 
c’è l’esperienza finanziaria 

indispensabile per proporvi 
un leasing semplice, equilibrato 

e funzionale.
Dietro alla CARISPO 

c’è un’organizzazione 
commerciale moderna e capillare 

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

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

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

~ M \  CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio
CARÌSPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Poeto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 - Fax (0131) 223587
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P I L O T I

Dà questo numero AOV Notizie riprende la collaborazione con RADIOCOR TELERATE ospitando 
trimestralmente la presentazione di grafici relativi alle oscillazioni dei principali metalli preziosi e 
delle valute, e precisamente:

GRAFICO 1 - O ro contro  Dollaro con due medie mobili e l 'indicatore R.S.I.
GRAFICO 2 - L ira contro  O ro , L ira contro A rgento , L ira contro M arco  ted esc o , L ira contro  

Franco  svizzero .
GRAFICO 3 - Platino contro  O ro , L ira contro Dollaro , M arco  contro  Dollaro

COME SI LEGGONO I GRAFICI
C he cos 'é l’analisi tecnica
In breve, l'analisi tecnica é un metodo di studio del mercato che si basa sull'analisi di grafici riportanti le quotazioni 
passate, al fine di determinare quali saranno i futuri movimenti dei prezzi. Per giungere a questo risultato, l’analista si 
avvale di una serie di strumenti, il cui uso combinato lo pone in grado di giungere ad un giudizio.

G rafici a barre
La costruzione del grafico a barre é molto semplice: ogni giorno si segnano sul grafico le quotazioni mediante una 
barretta verticale, la cui base rappresenta il minimo della giornata e l'altezza il massimo; un segno orizzontale indica 
invece la chiusura del giorno.

...............massimo
............... chiusura

............... minimo

M edie M obili
Le medie mobili sono un valido strumento per attenuare l'eccessiva volatilità dei prezzi:
quella a lungo termine indica la tendenza in atto, mentre quella a breve genera il segnale operativo.
La media mobile semplice è la più diffusa ed il suo calcolo elementare: si sommano una serie di valori e si divide il 
totale per il numero di questi, ottenendo un risultato. Si aggiunge poi un altro valore e si toglie il primo, ridividendo per
il numero ed ottenendo un altro dato. Il processo viene ripetuto più volte fino ad ottenere una linea continua.
Esempio di calcolo di una media mobile a cinque giorni:

G IO R N O  1 : P R E ZZO  =  1 0
GIORNO 2: PREZZO = 20 v
GIORNO 3: PREZZO = 30
GIORNO 4: PREZZO = 40
GIORNO 5: PREZZO = 50
GIORNO 6 :  PREZZO = 6 0

Il g io r n o  5 la  m e d ia  s a r à  u g u a l e  a : (10+20+30+40+50)/5 = 30.
Il g io r n o  6 la  m e d ia  s a r à  u g u a le  a : (20+30+40+50+60)/5 = 40.

Vi sono due metodi per utilizzare due medie mobili insieme:
1) doppia intersezione: il segnale di acquisto o di vendita viene dato quando la media a breve interseca quella a 
medio termine: dal basso verso l'alto nel caso di acquisto; dall'alto verso il basso nel caso di vendita.
2) Un altro metodo consiste nell'utilizzare le medie mobili come sorta di zona neutrale: quando i prezzi si muovo 
ad un livello posto tra le due medie si opta per la non operatività; un segnale di acquisto viene dato solo quando i 
prezzi salgono al di sopra di entrambe, mentre uno di vendita avviene solo quando essi scendono al di sotto di 
entrambi le medie.

R.S.I. (R elative S trengh  Index) o Indice di Forza R elativa.
Questo indice si calcola moltiplicando per 100 il rapporto tra la media degli incrementi di prezzo e la somma tra questi 
ed i decrementi.
l'R.S.I. é un indicatore che segnala situazioni di squilibrio tecnico nell'andamento dei prezzi di mercato; variando tra 0 
e 100, rende pratico l'utilizzo di bande parallele poste a 30 e 70 che segnalano rispettivamente ipervenduto e iper-
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comprato. Questo indicatore può essere usato seguendo alcune regole fondamentali:
- se un nuovo massimo dei prezzi si verifica quando l'R.S.I.é in fase calante, il segnale risulta negativo ed indicatore 
di una possibile inversione;
- il minimo dei prezzi accompagnato da un R.S.I. crescente é un segnale di forza interna del mercato che segnala 
una probabile ripresa;
- quando l'indicatore cresce velocemente ma i prezzi non riescono più a salire altrettanto rapidamente, il mercato 
segnala stanchezza ed il segnale é negativo. ■

GRAFIC01

ORO CONTRO DOLLARO

Il grafico rappresenta l'andamento giornaliero dell'oro dal 15 giugno al 18 novembre 1992, quotato in dollari per 
oncia. Ogni giorno le quotazioni sono segnate con una barra verticale, in cui la base rappresenta il minimo della gior
nata e l'altezza il massimo; il segno orizzontale, a destra della barra, segna la chiusura del giorno.
La linea continua indica la media mobile a breve, ossia a 21 giorni, mentre quella tratteggiata é la media mobile a

lungo, ossia a 55 giorni.
In questi ultimi quattro mesi si 
nota come l'oro sia passato da 
un andamento al rialzo ad uno 
al ribasso. Il trend al rialzo inizia
to l'11 giugno, giorno in cui l’oro 
ha chiuso a quota 340.25 US$ 
per oncia, é culm inato il 24 
luglio, giorno in cui ha segnato 
una chiusura a 359.50 US$.
Nei mesi successivi notiamo un 
tentativo di ripresa registrato tra 
il 14 settembre ed il 10 ottobre. 
Il 14 settembre abbiamo un 
prezzo che oscilla tra un high a 
348.90 US$ ed un low di 341.55 
US$ per poi chiudere la giornata 
a 346.85 ed il 10 ottobre l'oro 
chiude a 350.85. Il supposto 
andamento a rialzo é stato vani
ficato successivamente. Dal 12 
ottobre, infatti, l'oro che chiude a 
346.15 US$, ha inziato una 
nuova discesa culminata il 10 
novembre con una chiusura a 
330.25 US$. La conferma del 
trende al ribasso l'abbiamo il 26 
ottobre dall'incrocio delle due 
medie mobili ed al passaggio 
quindi della media mobile veloce 
al di sotto della media mobile 
lenta. Il live llo  337.27 US$ 
segna una resistenza importan

te che può essere confermata dallo sfondamento della seconda resistenza a quota 339.48 US$. Qualora si verificas
se potremmo presupporre una ripresa del trend al rialzo. Il supporto critico a circa 324.60 US$, toccato il 10 novem
bre rappresenta un obiettivo interessante. L'andamento della R.S.I. che da livello 17,72 del 10 novembre é passata a 
quota 42 7 livello raggiunto il 18 novembre, fa presupporre una certa forza del mercato.
Il 12 novembre l'R.S.I. é' uscita dalla zona di ipervenduto e la sua oscillazione stà variando tra il 48,24 ed il 49,06 con 
un minimo il 16 novembre a quota 43,31.
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GRAFICO 2

LIRA CONTRO ORO 

LIRA CONTRO ARGENTO

LIRA CONTRO 
MARCO TEDESCO

LIRA CONTRO 
FRANCO SVIZZERO

GRAFICO 3

PLATINO CONTRO ORO 

LIRA CONTRO DOLLARO

MARCO TEDESCO 
CONTRO DOLLARO
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CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA spa: 
RINNOVATA LA DIREZIONE GENERALE
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria Spa, 
presieduto dal dottor Gianfranco Pittatore, ha deliberato, nello scorso mese di 
novembre, alcune importanti nomine ai vertici della Direzione Generale. 
Direttore Generale dell'Istituto é stato nominato il dottor Giuseppe PERNI
CE (già Vice-Direttore Generale dal 1985) e Vice Direttore Generale il rag. 
Pietro GAMBETTA (già dirigente dal 1987).
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto ad altre nomine in seno 
alla Direzione Generale e all'Inserimento di due nuovi dirigenti sempre di pro
venienza interna: il rag. Mirvano DELPONTE (già dirigente dal 1985) con il 
grado di Direttore Centrale, il dottor Lino ARZANI ed il dottor Domenico 
BRAZZO entrambi con il grado di Dirigente. ■

13° MENSILITÀ’
In riferimento a quanto pubblicato su "AOV Notizie" n. 10 la Cassa di 
Risparmio di Alessandria s.p.a. precisa che le modificazioni intervenute 
recentemente sul mercato finanziario hanno consentito ad una revisione 
delle condizioni e, nel caso specifico, ad una riduzione del livello fissato a 
suo tempo per i finanziamenti di cui trattasi.
Pertanto la misura del tasso proposto nella richiamata nota subisce una 
variazione dal 16,00% al 14,00%. ■

AUTO: VETRI ANTISFONDAMENTO
La Autocarrozzeria REPETTI & MONTIGLIO 
s.r.l. - Via A. Grandi 45, Casale Monferrato, tei. 
0142/453944 - fax 0142/454464 - da anni spe
cializzata in allestimenti blindati su autovetture 
propone un ulteriore sistema protettivo per l'auto. 
"FORT-GLASS" si applica ai vetri laterali dell'au
tovettura creando una barriera invisibile e protetti
va contro gli scippi e rapine perpetrati con sfonda
mento del vetro.
"FORT GLASS" consente, secondo l'installatore, 
di resistere a lungo ad una azione di sfondamento 
a colpi di martello o altro corpo contundente. 
Qualora gli interessati fossero in numero piuttosto 
consistente, sarà presa in esame la possibilità di 
predisporre una convenzione con la ditta installa- 
trice, al fine di diminuire costi e tempi.
Gli interessati sono quindi pregati di contattare gli 
uffici dell'AOV.

INFORMAZIONI COMMERCIALI
OREFRO-INFORMAZIONE s.p.a. -
20126 Mlilano, Via Doberdò 16, tei. 
02/27092301, fax 02/27000699 - 
conferma anche per il 1993 per i soci 
dell'AOV la possibilità di usufruire 
del servizio di informazioni commer
ciali al costo di £. 3.100 per unità.
La OREFRO è azienda specializzata 
nella trasmissione di informazioni 
commerciali e di recupero crediti sia 
in Italia che all'estero. Presso gli uffi
ci dell'AOV è possibile visionare la 
documentazione particolareggiata 
dei servizi offerti e dei costi applicati.

ORAFI IN VIDEOTEL: 
PROPOSTA
La Riboli Telematica di Cuneo, tei. 
0171/630500, offre agli orafi di 
Valenza la possibilità di essere inse
riti sul Videotel, il servizio telematico 
attivato dalla SIP in tutto il territorio 
nazionale.
L'offerta prevede la possibilità di una 
inserzione dei semplici dati anagrafici 
dell'azienda orafa oppure la possibi
lità per l’azienda di disporre di una 
intera pagina nella quale presentare 
la propria tipologia produttiva.
Le aziende interessate sono pregate 
di mettersi direttamente in contatto 
con il sig. Orarne Enrico, tei. 
0337/234734 per maggiori informa
zioni e precisazioni sui costi dell'ini
ziativa. ■

FIERA DI MILANO:
PARTITI I LAVORI
Entro la fine di quest'anno saranno 
terminati i lavori preliminari per la 
costruzione dei nuovi padiglioni della 
fiera che sorgeranno nell’area dell'ex 
Alfa Romeo. I lavori di vera e propria 
costruzione dei padiglioni P1 e P2 
inizieranno nel gennaio '93 per conti
nuare per circa 800 giorni.
Il termine per la consegna dei padi
glioni é stato fissa fissato nel feb
braio 1995. ■
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FUMO: PRESENTATO DISEGNO 
DI LEGGE
E' stato varato dal Governo un dise
gno di legge (che quindi per diventa
re legge dello Stato dovrà essere 
approvato dal Parlamento dopo un 
normale iter) che regolando il fumo 
intende proteggere anche i non 
fumatori.
In tabella vengono riportate alcune 
ipotesi di comportamenti suddivisi a 
secondo del luogo. Infatti il divieto 
non sarà sempre assoluto ma tempe
rato dalla possib ilità  di creare 
ambienti riservati ai fumatori.
Previste inoltre norme di adegua
mento di locali attraverso impianti di 
condizionamento le cui caratteristi
che saranno fissate entro sei mesi 
dal varo della legge.
Le sanzioni previste dal D.d.l. colpi
ranno sia il fumatore contravventore 
del d ivieto che in m isura assai 
pesante il responsabile dei locali. ■

CARTE DI CREDITO: TASSI IN SALITA
Brutte notizie per il possessore di carte di credito. Le turbolenze finanziarie hanno infatti consiglia
to i gestori delle più importanti cards a ritoccare i tassi di addebito delle spese sostenute antici
pandoli oppure ritoccando i tassi sulle rateizzazioni dei pagamenti.
Nella tabella illustriamo alcune caratteristiche delle principali carte di credito italiane. ■

Quando scatta il divieto
Dove sarà consentito e dove vietato fumare

Divieto
assoluto

Obbligo 
di riservare 

appositi 
locali

Facoltà 
di riservare 

appositi 
locali

Non
si applica 
il divieto 
se viene 

assicurato 
il ricambio 

d'aria

Tutte le strutture sani
tarie

•

Scuole, conservatori, ac
cademie

•

Università •

Strutture per anziani • •

Strutture per m inori •

Strutture per attività 
sportive e ricreative

• •

Locali per congressi, 
riunioni

• •

Sale da esposizione • •

Studi radiofonici e tele
visivi

• •

Cinema e teatri • •

Sale da ballo •  m •

Sale corse • •

Sale di riunione delle 
accademie

• •

Musei • •

Biblioteche e sale di let
tura

• •

Divieto
assoluto

Obbligo 
di riservare 

appositi 
locali

Facoltà 
di nservare 

appositi 
locali

Non
si applica 
il divieto 
se viene 

assicurato 
il ricambio 

d'aria

P inacoteche e ga lle rie  
d'arte

• •

Tutte le strutture che 
erogano servizi al pub
blico comportanti attese

• •

Esercizi commerciali • •

Esercizi di ristorazione e 
somministrazione di o b i 
e bevande

• •

Stazioni ferroviarie, au
tofilotranviarie. portuali, 
marittime e aeroportuali

• •

Tutti i luoghi di lavoro 
con ambienti destinati 
alla permanenza di più 
persone

• •

Autoveicoli di Stato e di 
trasporto pubblico

•

Aerei con volo di durata 
non superiore alle due 
ore

•

Corridoi delle carrozze 
ferroviarie (estensione 
del divieto ex legge 
753/1980)

•

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

.

LE CARTE A CONFRONTO
Emittente Carta Costo

anno
lire

Tasso inter. 
mensile

%

Tasso 
inter. annuo

%

Giorni per 
addebito (*)

Commissione 
su spese estero

%
Servizi interbancari
Bai
Bnl
Banec
Cariplo
American express
Diners Club

CartaSì
BankAmericard

Topcard
Unicard

Cartamoneta

Diners

50.000
60.000
50.000
40.000
25.000

120.000
■ . . . •

140.000

1.75
V- . •

2^0
1.75 
1,68
1,90

■ *

23.14 
29,84
23.14 
19,60
25,11

. *

15
25
30
30H  Si* È
30

42

1-2
2

1,5
0,5

1
1

(*) per acquisti effettuati il 15 del mese

FONTE: ITALIA OGGI
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ORAFI /A P P R E N D IS T I 
INCASSATORI

Cod. 1 OREFICE con esperienza decennale presso 
azienda orafa cerca lavoro. Per informazioni rivolgersi in 
AOV.

Cod. 2 INCASSATORE 40 anni, 25 anni di esperienza, 
battuto e scoperto, esam ina offerte e proposte 
serie.Telefonare ore ufficio allo 0142/782080 - 452731.

ASSEKE Fiacre - Valenza, Via Bertana 3, tei. 
0131/947009 - anni 29, con esperienza triennale presso 
laboratori orafi cerca lavoro.

DE VITA Maria - Valenza, Via Volta 52, tei. 
0131/955293 - anni 22, con esperienze precedenti in 
qualità di orefice cerca lavoro.

FALCONE Daniela - Valenza, Piazza B.Croce 2, tei. 
0131/951503 - anni 17, diploma I.S.A. di Valenza cerca 
lavoro come disegnatrice e/o orefice.

GIORCELLI W alter - O viglio, Via Lanza 1, tei. 
0131/226816 - anni 29, con precedenti esperienze pres
so laboratori orafi cerca lavoro come operaio o modelli
sta.

GRECCHI Giampaolo - Gambarana, Via Marchese Corti 
77, tei. 0384/89022 - anni 24, precedenti esperienze, 
cerca lavoro come operaio orafo.

KROUCHI Med - Valenza, Via F.Cavallotti 82, tei. 
0131/955401 - anni 32, cerca lavoro part-time come ope
raio orafo.

LA LOGGIA Marco - Valenza, Via Noce 33, tei. 
0131/927367 - anni 20, diploma I.S.A. con due anni di 
apprendistato presso azienda cerca lavoro in qualità di 
operaio orafo e/o modellista.

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

NAZHA Fatima - Valenza, Via Lega Lombarda 8, tei. 
0131/927479 - anni 23, disegnatrice di modelli, cerca 
lavoro.

IM PIEGATI / INTERPRETI

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

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

Cod. 3 IMPIEGATA - anni 28, esperienza di alcuni anni 
come impiegata settore orafo (contabilità, rapporti con la 
clientela, fiere). Referenziata. Informazioni in AOV.

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

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

AIACHINI Valeria - Novi Ligure, Via B.Buozzi 7/12, tei. 
0143/322458, diploma liceo linguistico, offre la sua dispo
nibilità in qualità di hostess in occasione di mostre e fiere.

ANTOLA Michela - Recco (GE), Via Cavour 96, tei. 
0185/76709 - anni 23, diploma liceo linguistico (inglese, 
tedesco), cerca impiego.

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

BELLINI Greta - Valenza, Via Pio La Torre 191, tei. 
0131/953541 - anni 19, ragioniera, cerca impiego.

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

BISIO Paola - Valenza, Via Valeriani 6, tei. 0131/952172 
- anni 21, diploma IGI, ragioniera, cerca impiego.

CAPRA Simona - Valenza, Via del Castagnone 44, tei. 
0131/955031 - anni 19, ragioniera, cerca impiego.

CASSINA Marika Dorina - Valenza, Via Vercelli 9, tei. 
0131/924170 - anni 27, ragioniera, cerca impiego anche 
in qualità di hostess per fiere.

DE VITA Silvana - Valenza, Via Faiteria, tei. 
0131/955293 - anni 19, ragioniera, ottime referenze 
cerca impiego.

GARDELLA Rossana - Mortara, Corso Torino 64, tei. 
0384/91526 - anni 20, diploma dell'I.S.A. di Valenza, 
cerca impiego anche come disegnatrice.

GARRONE Simona - Alessandria, Via S. Caterina da 
Siena 12, tei. 0131/265279 - perfetta conoscenza lingue 
inglese e giapponese, ottime referenze, cerca impiego, 

• anche part-time presso azienda orafa.

GELANZE’ Angela - Valenza, Corso Garibaldi 81, tei.
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01 ¿1/927357 - anni 20, maturità 
scientifica, cerca lavoro come impie
gata e/o standista.

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

GOTA Claudia - Valmadonna, Via 
Colla 7, tei. 0131/507033, anni 19, 
cerca lavoro in occasione di mostre e 
fiere come standista.

GRECO Elisabetta - Valenza, 
Piazzetta Verdi 8, tei. 0131/953172 - 
anni 25, ragioniera con precedente 
esperienza presso negozi di orefice
ria, cerca impiego.

IMPAGLI AZZO Francesca
Genova, Via Battaglini 16/10, tei. 
0131/927675 - anni 19, ottima cono
scenza di inglese, francese e tede
sco cerca lavoro in occasione di 
mostre e fiere e/o impiegata.

LANZA Alessandra - Pecetto, Via 
Alessandria 32, tei. 0131/940420 - 
anni 19, diploma I.S.A. di Valenza, 
cerca impiego.

MAZZUCCO Chiara - Valenza, Via 
Messina 5, tei. 0131/941008 - anni 
19, ragioniera cerca impiego.

REPOSSI Maria Luisa - Valenza, 
Via Sassi 11, tei. 0131/942769 - anni 
23, maturità scientifica, offre la sua 
disponibilità in qualità di hostess in 
occasione di mostre e fiere.

ROMITO Bianca - Valenza, Via 
Michelangelo 6, tei. 0131/952710 - 
anni 40, diplomata in ragioneria e 
con precedenti esperienze lavorative 
(tenuta contabilità generale, partita 
doppia, Iva) cerca impiego solo part- 
time

ROSSINI Eugenia - Alessandria, 
Corso Crimea 35, tei. 0131/254458 - 
anni 21, ragioniera, offre la sua 
disponibilità in qualità di hostess in 
occasione di mostre e fiere.

SAIA Erika - Alessandria, Via De 
Gasperi 29, tei. 0131/55858 - anni

%

19, maturità linguistica (inglese e 
francese), referenziata, cerca lavoro 
in qualità di traduttrice e disponibilità 
in occasione di mostre e fiere.

TESSAROTTO Maura
Castelceriolo, Via Milanese 4, tei. 
0131/585091 - anni 32, ottime refe
renze e con precedenti esperienze 
lavorative, cerca impiego presso 
azienda orafa o commessa presso 
punto vendita.

ZERBINO Angela - Monte Valenza, 
Via Italia 7, tei. 0131/978120 - anni 
26, laureata in lingue straniere (ingle
se e spagnolo), cerca impiego pres
so azienda orafa e si rende disponi
bile per mostre e fiere.

RAPPRESENTANTI, 
ACCOMPAGNATORI E 

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

CIRIELLO Pasquale - Parma, 
Piazza Leoni 1, tei. 0383/82355 - 
anni 39, cerca lavoro come rappre
sentante e/o accompagnatore.

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

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

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

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

RAIMONDI Luca - Sale (AL), Via 
Roma 7, tei. 0131/846073 - anni 18 
si offre come accompagnatore e/o 
aiutante.

RAPALLI Corrado - San Salvatore 
M oni., Via Amisano 2 9 , ' tei. 
0131/239109 - anni 25, maturità 
scientifica, con precedenti esperien
ze cerca lavoro come rappresentan
te, accompagnatore e/o impiegato.

SANARONE Roberto - Pioverà, Via 
Cavour 24, tei. 0131/96264 - anni 52, 
con precedenti esperienze, cerca 
lavoro come accompagnatore e/o 
uomo di fiducia.

TAGLIABUE Paolo - Figino (CO), 
tei. 790592 cerca lavoro come rap
presentante orafo.

INCASSATORE ORAFO si offre 
come rappresentante e/o accompa
gnatore. Informazioni in AOV.
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Il Consiglio tutto del Consorzio di Garanzia Credito nell'augurare a tutti i Soci del 
Consorzio stesso e a tutti gli operatori del settore

1Tanti ¡Auguri di ‘Buon Antodi e 
‘Tanti Auguri per un "93 " migliore

JL
Vuole cogliere l'occasione per ringraziare tutti i Soci per la fattiva collaborazione 
nella speranza che il 1993 possa ulteriormente sviluppare i rapporti tra questi ed il 
Consorzio stesso.

Nel 1992 la nostra attività ha fatto si che circa 200 - per l'esattezza 196 - siano stati 
g li incontri avuti presso la nostra sede o presso le aziende con aderenti al 
Consorzio; considerando che diversi imprenditori sono venuti più volte pensiamo 
che ci sia sicuramente la possibilità di arrivare almeno ai 300 incontri (con 150 soci 
diversi).

La nostra attività presso gli Istituti convenzionati é sempre quella tendente ad otte
nere il massimo vantaggio (minor costo, ovviamente) per tutti i Consorziati. 
Abbiam o raggiunto  un accordo di massima con la Cassa di R isparm io di 
Alessandria per fare operazioni di prestito d'uso garantito dal Consorzio e della 
Cassa di Risparmio di Alessandria stessa.

Abbiamo per il 1993 intenzione di sviluppare ulteriori servizi che consentiran
no agli associati di effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie fino a ieri 
mai considerate ma che in presenza di questo periodo poco felice riteniamo 
giusto tornare a rivalutare.

Vi ribadiamo la nostra massima disponibilità ad incontrarci sovente con i soci poiché 
riteniamo, che, sia dal dialogo che dalla partecipazione possano scaturire idee 

nuove‘  ed utili per impostare in maniera corretta l'amministrazione delle aziende 
ricercando come sempre di minimizzare i costi e di massimizzare i redditi.

C onsorzio  G aranzia C redito c/o Unione Provinciale Artigiani 
1 5 0 4 8  Valenza - Via del Castagnone, 31/F 0131/953072.



M ostra di gioielleria, oreficeria, orologeria, argenteria. 
Riservata agli operatori del settore

216 ottobre

Organizzazione:A O V  S E R V IC E  s.r.1.15048 V A L E N Z A  (AL) - IT A LY Piazza Don M inzoni, 1 Tel. 0131/941851-953221 - Telefax 0131/946609



© © M W ir i l®  T d M fl s.or.Q.
15048 V a l e n z a  (a l ) - V ia T o r t o n a , 32- ® 0131/955888 - T e le f a x  0131/974974

Azienda informatica concessionaria IBM specializzata nell'affrontare problematiche tipiche del settore orafo, ha svi
luppato e perfezionato alcune applicazioni su personal computer di programmi rivolti al settore quali:

•  GESTIONE ORAFA - programma di gestione indirizzato ai fabbricanti e commercianti all'ingrosso di gioielleria. 
Consente: la suddivisione del magazzino prodotti finiti in diverse classificazioni (anelli, boccole, bracciali, spille, ecc.); 
la suddivisione del magazzino componenti in diverse classificazioni (es.: brillanti, pietre di colore, pietre dure): il ripor
to dati sugli inventari di magazzino; la gestione magazzini peroferici (casseforti, valigie, conti lavorazione).

•  GESTIONE OREFICERIA - programma di gestione indirizzato ai fabbricanti e commercianti all'ingrosso di orefice
ria a peso. Consente: la suddivione del propri magazzino prodotti finiti in diverse classificazioni (per fascia di costo, 
per cali di lavorazione); la gestione di diversi cali di lavorazione utilizzati; la gestione di magazzini periferici.

•  GIOIEL TEAM - programma di gestione per negozi di gioielleria-oreficeria.

Inoltre COMPUTER TEAM s.r.l. propone:
- collegamento a bilance elettroniche per il trasferimento automatico della pesata al computer;
- stampa di cartellini con codice a barra;
- memorizzazione delle immagini degli oggetti.

20078 S a n  C o l o m b a n o  a l  L a m b r o  (m i) - V ia  P.C a r a v a g g io  - ® 0371/200233 r .a .

FONDITRICE CENTRIFUGA ELETTRONICA "MODULAR 6"
apparecchiatura pronta ad ogni tecnica di fusione raggiunge 
tre obiettivi fondamentali:

1) disponibilità di potenza con il massimo risparmio di energia;
2) caratteristiche d'impiego, dispositivi di manovra e controllo 
della funzionalità tali da ottenere il massimo rendimento con 
semplicità d'uso;
3) sistema di protezione antinfortunistico secondo norme euro
pee e modularità dei componenti per assicurare la massima 
affidabilità e garantire la facilità della manutenzione.

La "MODULAR 6" può essere equipaggiata con:
- dispositivo di vuoto applicato al cilindro;
- controllo automatico della temperatura con pirometro ad 
immersione;

- controllo automatico della temperatura con sistema ottico;
- forno laterale con piano di lavoro per fusione statica.

La ASEG GALLONI s.p.a. propone inoltre:

•  FORNO ELETTRONICO "FURNACE 5" per la fusione dei MODULAR 6
metalli preziosi con il metodo induttivo a media frequenza.

•  FONDITRICE VACUUM/PRESSURE Casting Machine che consente fusioni più compatte, superfici più lisce, ridu
zione della prorosità, grande fedeltà nella riproduzione.
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BANCA POPOLARE 
DI NOVARACapitale, Riserve, Fondi Patrimoniali e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardiGruppo Bancario costituito da:

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

Raccolta complessiva: 59.802 miliardi

Banca Popolare di Novara 0 0

Raccolta diretta: 31-948 miliardi

Impieghi totali: 25.433 miliardi

Gruppo



TUTTE LE PIETRE, 
TUTTI I TAGLI, 

TUTTE LE RIPARAZIONI 
CHE NON AVETE MAI 

OSATO CHIEDERE.
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1
ESTREMA VAR/ETA 

D / P/ETRE COLORE: 
FIN I, SEMIPREZIOSE 

E  SINTETICHE 
(PRONTE E  DA TAGL/O)

2
TAGLI IN S O LITI O  

ASSOLUTAMENTE 
NORMALI (ANCHE 

/N  ESCLUSIVA)
3

RIPARAZIONI 
PER PICCO LISSIM I 

O  GRAVI PROBLEMI
4

RIGOROSA PROFESS/ONAL/TA 
DELLE ESECUZIONI

5
ASSISTENZA 

E  SER VIZI ESCLUSIVI 
6

INGROSSO E  DETTAGLIO,
PICCOLE E  GRANDI QUANTITÀ

7
IM PORTAZIONE DIRETTA

8
UNA OUAL/TA CHE DURA DA 40 AN N !

9
UN RAPPORTO D / LAVORO 

CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL'ESPERIENZA ANTICA.

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL 15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL. 0131/941580-947306 FAX 0131/947306


