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Imprese Orafe @ 2000
Soluzioni informatiche 

per le sfide del terzo millennio

Flessibilità • Produttività 
Controllo di gestione • Commercio via Internet

Il nuovo millennio propone alle imprese italiane sfide importanti da affrontare e vincere!

Italcom spa. leader informatico da oltre venti anni al servizio delle imprese orafe, offre alle aziende un prodotto 
appositamente studiato per questo settore: METODO GOLD Edition, il software per la gestione della moderna impresa 

orafa che consente di lavorare al passo con la tecnologia in modo semplice, con notevoli miglioramenti rispetto al passato.

METODO GOLD Edition favorisce una grande efficienza nelle attività operative, facilità nella comunicazione verso l'esterno, 
anche grazie all'integrazione con it'Business, il sistema di e-commerce che offre, a costi contenuti, 

la possibilità di utilizzare Internet per vendere in tutto il mondo 24 ore su 24.

Per conoscere le novità e le soluzioni offerte da METODO GOLD Edition, Italcom vi invita ai suoi DEMO DAYS, 
incontri informali per approfondire i meccanismi di funzionamento del software e i benefici specifici che può trarne ciascuna azienda.

Per conoscere le date dei Demo Days o per avere maggiori informazioni su METODO GOLD Edition, 
telefonare al 0131 20 88 80, inviare un fax al 0131 26 41 74 o collegarsi al sito www.italcomspa.com

Non aspettate! Per fare affari... d'oro, passate a METODO GOLD Edition! ITALCOM
SERVIZI TECNOLOGICI AVANZATI

http://www.italcomspa.com
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condizioni preferenziali per soci AOV: offerta

Olivetti

VALENZA UFFICIO SISTEMI s.r.l.
C O N C E S S IO N A R IO  OLIVETTI Tecnost

Informiamo che la VALENZA UFFICIO SISTEMI s.r.l., ha finalizzato un'offerta speciale rivolta 
esclusivamente agli associati AOV, contenente condizioni preferenziali per l'acquisto di deter
minati prodotti. In particolare, ai soci AOV è offerta la possibilità di acquistare calcolatrici 
professionali con convertitore Euro, fax, fotocopiatrici ed altri prodotti per l'uf
ficio originali Olivetti dalla Valenza Ufficio Sistemi s.r.l. o dalla Valenza Ufficio Servizi s.r.l. 
alle seguenti condizioni preferenziali:

• sconto del 22% dal listino ufficiale Olivetti Tecnost per pagamento a rimessa diretta.

• sconto del 14% dal listino ufficiale Olivetti Tecnost per pagamenti in 10 rate mensili senza 
interessi.

Inoltre

•  ulteriore extra sconto pari al 3% su tutto il fatturato Olivetti acquistato entro il 31 dicem
bre 2001 (tramite il Gruppo Valenza Ufficio), da riconoscersi in: accessori originali Olivetti, 
altri prodotti per ufficio, corsi di formazione informatica, software di nostra produzione, instal
lazione ed abbonamenti Internet, contratti di assistenza tecnica o software.

Le aziende interessate possono sin d'ora rivolgersi agli indirizzi sottoriportati, facendo pre
sente la propria condizione dì azienda associata AOV.

• Valenza Ufficio Sistemi s.r.l. (Unica Concessionaria Olivetti a Valenza)
Viale Vicenza 1 /A  - Valenza - Tel. 0131.957914 - 0131.955576 - Fax 0131.955516

• Valenza Ufficio Servizi s.r.l. (Società di Servizi del Gruppo)
Co.In.Or. Palazzina Servizi - Valenza - Tel. 0131.942803 - Fax 0131.951060

• Responsabile del progetto: sign.na Rosa Motta
E-mail: valenzaufficio@valenzanet.it

mailto:valenzaufficio@valenzanet.it
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Firmato in Provincia l’Accordo  
sui rifiuti orafi
E' stato firmato l'accordo di programma tra la Provincia di ,
l'Associazione Orafa Valenzana e l'Unione Industriale di Alessandria 
per il recupero dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni dei metalli preziosi

di FILIPPO GIORDANO

La data del 10 luglio 2001 sarà 
ricordata dagli operatori orafi della 
Provincia di Alessandria come il 

giorno dell’attenuazione delle disposizioni 
burocratiche. Così come anticipato dal 
nostro numero di luglio, è stato firmato 
l’accordo di programma riguardante l’ap
plicazione della normativa sui rifiuti. 
Quest’accordo, a quanto ci risulti il primo 
del genere in Italia, chiarisce finalmente 
tutti gli equivoci e le difficoltà di applica
zione dei diversi Decreti Ronchi e dall’art. 
4 della L426/98: queste difficoltà deriva-

vano in primis dal considerare, da parte 
del legislatore, i nostri recuperi come rifiu
ti destinati allo smaltimento e non residui 
di lavorazione; quindi dalla mancanza di 
una tabella di identificazione dei residui 
non pericolosi.
Due anni di incontri, sopralluoghi, analisi 
e verifiche tecniche con la Provincia di 
Alessandria, nella persona del dr. Puccio, 
l’Associazione Orafa di Valenza e 
l’Unione industriale di Alessandria hanno 
portato alla firma di questo accordo.
Nei comunicati stampa della Provincia è 
già stata sottolineata l’importanza di que
st’evento neN’ambito della tutela ambien
tale, fornendo alla Provincia stessa uno 
strumento importantissimo nella riqualifi
cazione delle aree artigiane ed industria
li. Poche parole per l’impatto sulle impre
se orafe della provincia.
E’ indiscutibilmente un recupero di com
petitività sui costi di gestione: infatti, sul 
registro degli speciali dovranno essere 
annotate le scagliole, i decapanti, trieline 
e solventi e le altre sostanze pericolose 
eventualmente utilizzate.
Si potrà fare i recuperi delle spazzature, 
botti, pulimenti, boraci, crogioli, refrattari 
ed altre spazzature, meglio identificate 
nel testo dell’accordo, dove e quando si 
vuole sgravando le aziende, i loro addetti 
ed i professionisti da ore di lavoro per le 
compilazioni, le denunce, le verifiche e 
sempre col dubbio di avere svolto corret
tamente tutte le formalità di legge.
E’ grande la nostra soddisfazione per 
questo successo che farà legislazione, si 
vorrebbe ringraziare pubblicamente e 
nominalmente tutte le persone e le azien
de che hanno creduto fino in fondo e che 
non mai hanno rinunciato di fronte alle 
enormi difficoltà che segnavano l’iter 
burocratico. ■

L ’articolo a fianco preve
de che l ’accordo di pro
gramma sui rifiu ti orafi 

farà da apripista ad altre ini
ziative similari.
Da tale considerazione tra
spare la legittima soddisfazio
ne dell’autore dell’articolo, 
che ha lavorato tanto per con
seguire il risultato con gli 
Uffici della Provincia, il dott. 
Carlo Rossi di Unione Industria
le, i funzionari di AOV: gualche 
mesetto tra sopralluoghi nelle 
aziende, campionamenti, prove 
e riunioni.
Comunque la previsione che 
l ’Accordo Provincia - Unione - 
AOV sottoscritto il 10 luglio, 
avrebbe costituito un vero e 
proprio modello, è stata subi
to confermata.
Tanto per stare in campo 
orafo, l ’Accordo è stato subito 
“gommato”, come abbiamo 
rilevato da trionfanti annunci 
sulla stampa locale.
Ne siamo sinceramente lieti: 
mai avevamo pensato ad 
esclusive e, in fondo, solo ciò 
che è valido viene imitato.
Ben vengano a ltr i accordi 
similari, simili, uguali, a rical
co: l ’originale è a disposizione 
presso i nostri uffici.
Per le “gomme” rivolgersi 
altrove.

A O V
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Eventi di Solidarietà in favore 
di AIRC
Ver il 2002 tre importanti eventi di prestigio a , Roma e Napoli
per battere all'asta i gioielli di Valenza al servizio della ricerca sul 
cancro

E in fase di tra
smissione una 
circolare relati

vamente all’evento di 
solidarietà in favore di 
AIRC (Associazione 
Italiana Ricerca sul 
Cancro).
Come tre anni fa 
(novembre 1998), gra
zie alla generosità di 
molte aziende valenza- 
ne furono ricavati - attra
verso un’asta di gioielli 
svoltasi a Milano con 
grande successo - oltre 
200 milioni di lire con i 
quali si sono potute finanziare borse di 
studio biennali.
E proprio grazie a questo successo, che 
si è pensato di riproporre nuovamente 
tale progetto alle aziende orafe del nostro 
comparto per poter mettere nuovamente 
all’asta gioielli donati dai Soci 
dell’Associazione Orafa Valenzana.

AIRC sosterrà la realizzazione di tre aste 
di gioielli che avranno luogo nel 2002: 
Roma (14 marzo), Milano (20 marzo) e 
Napoli (23 marzo).
Il ricavato delle tre aste sarà destinato a 
finanziare borse di studio; i lotti donanti 
degli associati saranno esposti in antepri
ma alla mostra “Valenza Gioielli” dal 2 al 
5 marzo 2002.
Nel corso della manifestazione interver
ranno il Presidente di AIRC Jacopo 
V ittorelli, il Prof. Umberto Veronesi ed
alcuni borsisti che hanno usufruito di 
finanziamenti di AIRC.
Contribuirà a sensibilizzare gli associati 
costituendo un punto di riferimento fon
damentale, il Comitato Promotore AOV

composto dalle Signore: 
Renza Arata, Laura 
Canepari, Franca Dini, 
Gianna Maria lllario, 
Maria Marcalli, Emilia 
Raselli, Roberta Ricci.

Di seguito si riporta, per 
opportuna informazione 
la scheda tecnica ricor
dando che il modulo di 
adesione - che le aziende 
associate hanno già rice
vuto - può essere richie
sto anche presso gli uffici 
AOV. ■

S C H E D A  T E C N IC A

Finalità - Ottenere donazione di gioielli 
da parte di imprese o privati soggetti 
valenzani che saranno proposti ad oltre 
500 personalità impegnate nel campo 
della solidarietà attraverso tre eventi/aste 
che avranno luogo nel 2002 a Roma, 
Milano e Napoli in prestigiose sedi (le 
serate, ampiamente promosse, richiame
ranno anche pubblico non facente parte 
dei sostenitori abituali dell’AlRC.

Modalità - Possono aderire all’iniziativa 
imprese e/o persone fisiche attraverso la 
donazione di uno o più gioielli (gli aspetti 
fiscali e gli adempimenti relativi sono già 
stati definiti e saranno resi noti al momen
to dell’adesione).

Termini - Al fine di consentire la realizza
zione del catalogo che illustrerà i gioielli 
che saranno proposti all’asta, è necessa
rio confermare la propria adesione entro 
il 15 settembre 2001.

Catalogo - Il catalogo riporterà illustra
zioni fotografiche dei gioielli proposti 
comprensive di indicazione di prezzo 
base d’asta e del nominativo dell’azienda 
produttrice. E’ prevista la possibilità di 
osservare l’anonimato per coloro che non 
intendessero essere citati.

Consegna dei g io ie lli - entro il 30 
novembre 2001.

Caratteristiche dei gioielli - possono 
essere donati gioielli di qualunque fascia 
di prezzo.

Promozione/pubblicità - AIRC provve
d e r  a promuovere capillarmente l’inizia
tiva attivando i canali ritenuti maggior
mente idonei.

Svolgimento asta - informazioni detta
gliate riguardo lo svolgimento tecnico 
saranno fornite dal Comitati e/o daH’AOV.

A carico delle aziende aderenti - dona
zione del/dei gioiello/i con esclusione di 
ogni altro onere.

N.B.: Il prezzo base di vendita dei gioiel
li sarà indicato dai produttori valenzani 
aderenti e dovrà comunque essere 
rispettoso del rapporto professionale esi
stente con l’interlocutore esercente l’atti
vità di vendita al dettaglio. Per il buon 
successo dell’asta sarà comunque 
necessaria una certa elasticità. ■

A I R C
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IGI: Assemblea annuale Soci
Programmati gli Incontri Professionali del in collaborazione con 
l'Associazione Orafa Valenzana

Il 26 giugno scorso si è svolta 
l’Assemblea annuale dei Soci 
dell’I.G.I. alla presenza del 
Presidente Onorario Gianmaria 

Buccellati, del Presidente Giovanni 
Bottari e del Consigliere Economo 
Vittorio Boni Si è relazionato sull’inten
sa attività prodotta e sulle iniziative che 
Nsituto ha intenzione di intraprendere per 
il prossimo futuro.
In merito agli accordi con le varie 
Associazioni ed Enti di settore, va segna
lata la sempre più stretta collaborazione 
con l’Associazione Orafa Lombarda con
cretizzatasi nella progettazione di una 
serie di corsi di formazione per disoccu
pati e di aggiornamento per gli operatori 
del settore per i quali è stato richiesto il 
finanziamento al Fondo Sociale Europeo 
ed alla Regione Lombardia. Oltre a ciò, 
una presenza sempre più incisiva anche 
a livello editoriale con il prossimo inseri
mento di un inserto gemmologico nel 
Notiziario A.O.L.
Preziosa ed irrinunciabile continua ad 
essere la collaborazione ormai plurienna
le con la Federdettaglianti che anche 
quest’anno ci ha permesso di essere visi
bili in una pluralità di contesti, da quello 
editoriale, attraverso la loro rivista e la 
“GUIDA Al PREZIOSI", a quello fieristico 
con la partecipazione ad alcune fiere del 
settore.
Senza trascurare l’attività formativa e 
conferenziale che ha visto la riedizione di 
un seminario molto apprezzato durante il 
Macef-primavera ed una serie di confe
renze per operatori, l’ultima delle quali 
avrà luogo a Vicenza il prossimo settem
bre durante Orogemma. Sempre con la 
Federdettaglianti ed altri importanti part- 
ners quali, la DTC Londra, il Centro 
Promozione del Diamante, Italia Gold 
Magazine, l’Ente Fiera di Vicenza, l’I.G.I. 
ha organizzato lo scorso settembre un 
interessante convegno internazionale 
sullo scottante tema dei diamanti decolo
rati attirando un migliaio di persone in 
un’affollatissima Sala Palladio.
Nel gennaio 2002 l’I.G.I. intende organiz
zare a Vicenza un Convegno internazio

nale cui parteciperanno tutti i rappresen
tanti dei maggiori Istituti gemmologici 
europei affiliati alla F.E.E.G. - Foundation 
of European Education in Gemmology. 
Grande risalto merita il rinnovato 
accordo con l’Associazione Orafa 
Valenzana che da qualche tempo ospita 
aH’interno della propria prestigiosa sede 
di Piazza Don Minzoni le attività formati
ve dell’I.G.I. 
in quel 
importantis
simo com
parto orafo.
In collabora
zione con la 
Fondazione 
per la Perla 
Austra liana 
e Tahitiana 
v e r r a n n o  
presto avvia
ti corsi dedi
cati alla sele
zione e valu
tazione delle 
perle di quei 
m a r i .
L’I.G.I. sta 
d e d i c a n d o  
una partico
lare attenzio- 
nea tutti quei 
fermenti che 
il mondo uni
versitario dimostra nei confronti della for
mazione professionale in ambito orafo. 
Alcuni accordi in collaborazione sono già 
in atto con vari atenei italiani come il 
Politecnico di Alessandria, l’Università di 
Pisa, l’Università di Milano e l’Università 
di Napoli, accordi che prevedono il mutuo 
scambio di competenze e di programmi 
di studio e ricerca.
I dati relativi all’attività formativa svolta 
nel periodo giugno 2000-giugno 2001 
nelle tre sedi di Sesto San Giovanni, 
Roma e Valenza evidenziano nel com
plesso un buon andamento nelle fre
quenze.
Nello stesso periodo abbiamo altresì

registrato un notevole incremento dell’at
tività didattica esterna presso Enti ed 
Associazione di categoria sparsi sul terri
torio nazionale. E quest’attività esterna 
ha permesso di organnizare corsi di for
mazione professionale e di rilasciare 
Diplomi Diamante in città come Bari e 
Catania nonché il completamento dell’iter 
formativo che presto consentirà ad un

Assemblea IGI 26 giugno 2001 - consegna diplomi

gruppo di allievi della Delegazione I.G.I. 
di Messina di ottenere l’ambito Diploma 
di Gemmologo. Grande impegno è stato 
profuso anche nell’organizzazione di con
ferenze e seminari rivolti sia a gruppi di 
operatori sia a dipendenti e collaboratori 
di alcune importanti aziende del settore. 
Per quanto concerne la presenza alle 
fiere, l’Istituto ha parteciapto a circa una 
dozzina di manifestazioni annuali ben 
distribuite sul territorio nazionale.
Nel settore della certificazione gemmolo- 
gica, il Laboratorio di Sesto San Giovanni 
ha confermato l’andamento positivo già 
registrato nel 1999 e che nel 2000 si è 
attestato su un incremento del fatturato di

AO \t notizie 7



circa il 27% mentre il neonato Laboratorio 
di Roma, attivatosi lo scorso gennaio, sta 
gradualmente crescendo ed attestandosi 
come principale riferimento per il centro- 
sud d’Italia. Inoltre, da gennaio 2001 è 
entrato in vigore il nuovo tariffario delle 
analisi gemmologiche che continuerà a 
prevedere sconti per i soci I.G.I. edn ope
ratori convenzionati. E’ stato approntato 
un nuovo documento di analisi gemmolo- 
gica sulle GEMME DI COLORE.
Si tratta di un documento di analisi gem- 
mologica parziale, che verrà chiamato 
VERIFICA GEMMOLOGICA con sottotito
li inglesi di “SHORT GRADING REPORT” 
per il diamante e “SHORT REPORT” per 
le gemme di colore.
Al termine dei lavori la consueta cerimo
nia di consegna dei Diplomi, con una cre
scita complessiva del 15% rispetto al cor
rispondente periodo precedente: 
n. 69 Diplomati Diamanti 
n. 27 Diplomati Analisi Gemmologica 
n. 25 Diplomati Gemmologo I.G.I.
A questi si aggiungono i 10 Diplomi di 
Gemmologo Europeo F.E.E.G. consegna
ti nel gennaio di quest’anno a Barcellona 
ad altrettanti Gemmologi I.G.I..
Il futuro dell’I.G.I. prevede tra le iniziative 
di imminente realizzazione la creazione di 
un Sito Internet e di un Junior Club che 
avrà il compito di raccogliere e valorizza
re il patrimonio di energie e di idee dei 
giovani Diplomati ai quali l’Istituo intende 
dedicare la massima assistenza nella 
fase del loro inserimento professionale. ■

•  Lo scorso 28 maggio si è tenuto il quar
to ed ultimo incontro con gli operatori 
valenzani su perle giapponesi, australiane 
e tahitiane, organizzato dall’I.G.I. Istituto 
Gemmologico Italiano e dalla Associazione

AOV n F i
VITA ASSOCIATIVA

ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO: 
PROGRAMMI 2001/2002

A seguito dell’interesse suscitato dalla prima serie di n. 4 conferenze su diversi temi 
gemmologici e per soddisfare le richieste pervenute, N.G.I. e l’Associazione Orafa 
Valenzana sono lieti di annunciare l’organizzazione di una seconda serie di

IN C O N T R I P R O F E S S IO N A L I
STORIA SEGRETA DELLO SMERALDO 15 ottobre 2001 

STORIA SEGRETA DELLO ZAFFIRO 12 novembre 2001

Ogni incontro avrà inizio alle ore 21.15 presso la Sala Conferenze della Cassa di 
Risparmio di Alessandria in Valenza (Piazzetta Verdi, angolo Via Cunietti).
Da settembre, inoltre, riprenderà anche l’attività formativa con i seguenti corsi:
CORSO PRATICO DI GEMMOLOGIA SULLE GEMME DI COLORE 120 ORE 
CORSO SUL DIAMANTE 120 ORE
CORSO SULLE PERLE 30 ORE

C A LE N D A R IO  C O R SI 2 0 0 1 /2 0 0 2

CORSO PERLE
CORSO DIAMANTE 1
CORSO DIAMANTE 2
CORSO DIAMANTE 3
CORSO DIAMANTE 4
CORSO PRATICO PIETRE COLORE 1
CORSO PRATICO PIETRE COLORE 2
CORSO PRATICO PIETRE COLORE 3
CORSO PRATICO PIETRE COLORE 4

dal 24 al 28 settembre 2001
dal 15 al 26 ottobre 2001
dal 19 al 30 novembre 2001
dal 7 al 18 gennaio 2002
dal 4 al 15 febbraio 2002
dal 1° al 12 ottobre 2001
dal 5 al 16 novembre 2001
dal 21 gennaio al 1° febbraio 2002
dal 18 febbraio al 1° marzo 2002

I corsi avranno luogo nella sede IGI di Valenza in Piazza Don Minzoni 1 (sede 
AOV). Gli interessati possono contattare la coordinatrice delle attività IGI a Valenza, 
la Sig.a Leila Raiteri allo 348-0013452.

Orafa Valenzana con la preziosa collabo- 
razione della Cassa di Risparmio di 
Alessandria s.p.a., che ha gentilmente 
messo a disposizione i locali della Sala 
Conferenze in piazzetta Verdi a Valenza 
dove si sono svolti gli incontri.
Se le perle naturali, data la loro irreperibi
lità, rappresentano ormai un sogno desti
nato a rimanere tale, l’attuale produzione di 
perle coltivate è in grado di offrire al con
sumatore finale un’estrema varietà di colo
ri, sfumature, forme e dimensioni. Perle 
gold, perle nere, perle di acqua salata e 
dolce: sono gli argomenti che la relatrice, 
dr.ssa Anna Bossi, ha affrontato nel loro 
contesto produttivo, geografico e qualitati
vo. Senza trascurare un puntuale riassun
to sul materiale composito perlaceo come 
le Mabè nonché su quello utilizzato come 
imitazione.
Un capitolo a parte è stato dedicato ai trat
tamenti che la perla subisce ad opera del
l’intervento umano. In chiusura alcuni utili

accenni per una corretta manutenzione del 
filo di perle: dai metodi di pulizia agli accor
gimenti da utilizzare durante l’uso. Tutti 
questi argomenti sono stati ripresi durante 
il dibattito finale che ha chiuso il primo ciclo 
di conferenze gemmologiche. Nella 
seconda metà dell’anno verranno pro
grammati altri incontri riguardanti le 
gemme di colore. A fine giugno nella sede 
IGI di Sesto San Giovanni nell’ambito della 
chiusura dell’anno accademico 
2000/2001 sono stati consegnati i diplomi di 
analista gemmologo, analista diamante e 
gemmologo ai signori: doti. Stefano 
Negrini di Acqui, Stefano Trepiedi di Città di 
Castello, Angelo Piccioni di Lamezia 
Terme. Diploma diamante: Marco Cavalli, 
Stefano Orsini, Eleonora Pettinato, 
Christian De Franchi, Giuseppe Russo, 
Alessandro Lazzaro, Claudia Di Liberto. I 
diplomati hanno seguito i corsi nella sede 
di Valenza che riprenderanno con un 
nuovo calendario nel mese di ottobre. ■
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Amici del Museo: 
un passo importante 
verso il futuro

G iovedì 28 giugno a Villa 
Scalcabarozzi, sede della 
Associazione Orafa Valenzana, 

nella sala “Luigi Ulano”, è stato possibile 
ammirare una selezione delle nuove 
donazioni rappresentate da diverse cen
tinaia di oggetti di inestimabile valore cul
turale, artistico e storico.
Si tratta di una cinquantina di oggetti in 
oro - molti dei quali “pezzi unici”, risalen
ti agli anni ‘20 e provenienti da collezioni 
private e da aziende orafe valenzane - 
centinaia di disegni, schizzi e studi pre
paratori, di decine e decine di calchi in 
gesso - copie di gioielli realizzati all’inizio 
del secolo dagli artigiani orafi - di nume
rosi attrezzi da lavoro, banchi, macchine 
torni che un tempo venivano usati per la 
fusione e la lavorazione dei metalli pre
ziosi. Una sezione è stata dedicata all’ar
tista Giuseppe Giglio, incisore di fama 
internazionale, di cui sono stati raccolti 
alcuni capolavori, disegni e modelli di 
gioielli da lui stesso realizzati, provenien
ti in parte da collezioni private ed in parte 
donati al Museo dalla stessa nipote del
l’artista.
I donatori, circa una settantina, hanno 
ricevuto una pergamena a testimonianza 
della loro generosità e si sono andati ad 
aggiungere ai precedenti sessanta che 
per primi hanno offerto il loro contributo 
alla costituzione del Museo.
La cerimonia di consegna dei riconosci
menti, si è svolta nei locali di Villa 
Scalcabarozzi alla presenza del 
Presidente dell’Associazione Amici del 
Museo, signora Rosalba Pavesi 
Genzone, della dottoressa Maria Grazia 
Molina e di numerose autorità cittadine, 
tra cui il presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria 
Gianfranco Pittatore e il Sindaco 
Germano Tosetti, che rappresentano 
alcuni tra i soggetti coinvolti nel progetto 
di realizzazione del futuro Museo Civico 
di Arte Orafa che avrà sede nello storico 
Palazzo Pastore, edificio di grande pre
gio artistico e architettonico, destinato a 
trasformarsi in un centro culturale e poli-

V illa  S calcabarozzi, sede de ll’AOV e, 
attua lm ente , del Museo di A rte  Orafa

funzionale.
All’evento ha preso parte anche il presi
dente della Associazione Orafa 
Valenzana Vittorio lllario ■

M ovim ento Soci AOV
■  Il Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione Orafa Valenzana 
nella seduta del 25 giugno 2001 ha 
ratificato l’iscrizione della ditta:

A M B R O S I G IO IE L L I s.r.l.
Viale Santuario, 36 - Valenza 

Tel. 0131.954368 
Fax 0131 947360

CNA: cambi 
ai vertici
Giovanni Giordano 
presidente provinciale. 
Luciano Ponticello 
presidente CNA 
Valenza e Costanzo 
Agnese presidente 
CNA Consorzio 
Imprese Alessandria

Il 14 maggio scorso si è tenuta 
l’Assemblea Elettiva del Consorzio 
Unione A rtig ian i CNA di Valenza. 

Erano presenti, oltre a numerosi impren
ditori iscritti, il gruppo dirigente, il 
Segretario Provinciale Marco Bologna, 
e il Sindaco di Valenza Germano 
Tosetti, in qualità di ospite.
Nel dibattito sono emersi tutti i principali 
temi afferenti la realtà valenzana, con 
particolare riferimento alle problematiche 
del settore orafo; al Sindaco la CNA di 
Valenza ha chiesto un maggiore coinvol
gimento delle organizzazioni imprendito
riali nella elaborazione delle politiche 
deN’Amministrazione comunale, richiesta 
prontamente accolta.
Il Segretario Provinciale nelle conclusioni 
ha evidenziato come si sia dimostrata 
giusta la scelta della valorizzazione del
l’autonomia delle zone, soffermandosi 
inoltre sulla necessità di affermare mag
giormente la presenza della CNA 
Provinciale e Zonali nei confronti delle 
Istituzioni onde esercitare, a favore e a 
difesa della categoria, un’azione più effi
cace.
L’Assemblea ha poi eletto all’unanimità il 
nuovo Consiglio Direttivo della CNA di 
Valenza che risulta essere così compo
sto: Giovanni Battista Amato, Fabrizio 
Cattarin, Piero Cravera, Gianni Lenti, 
Pierfrancesco Manca, Antonio Manna, 
Luciano Ponticello, Enzo Silvestrin, 
Aureliano Siviero.
Lo stesso Consiglio ha poi riconfermato 
in una successiva riunione il collega 
Luciano Ponticello nell’incarico di 
Presidente zonale della CNA.
Quali delegati all’Assemblea Provinciale

AO M notizie 9
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Luciano Ponticello, nuovo Presidente CNA 
V alenza e Consigliere della Società di 
S ervizi d e ll’Associazione Orafa V alenzana, 
AOV S erv ice  s.r.l.

sono stati eletti: Fabrizio Cattarin, 
Luciano Ponticello, Vincenzo Balduzzi, 
Antonio Manna e Giovanni Battista 
Amato.

•  Il Consiglio di Amministrazione 
dell Unione Artigiani Consorzio tra 
Imprese della Provincia di Alessandria
con sede in zona D3 di Alessandria ha 
nominato il suo nuovo presidente, in 
sostituzione dell’attuale, Francesco 
Arpino, dimissionario per motivi di salu
te. Alla carica è stato eletto Costanzo 
Agnese imprenditore artigiano dell’auto
mobilistica, molto conosciuto per il suo 
lavoro, ma soprattutto per i numerosi 
incarichi ricoperti. E’ membro del 
Consiglio della Camera di Commercio e 
fa parte del C.P.A., la Commisione 
Provinciale dell’Artigianato che disciplina 
il comparto.
All’interno della CNA della Provincia di 
Alessandria, Costanzo Agnese ricopre 
l’incarico di membro del Direttivo 
Provinciale, mentre nell’Llnione Artigiani, 
il Consorzio servizi di categoria, è consi
gliere di amministrazione da numerosi 
mandati.
Nell’ultima Assemblea della Cooperativa 
Artigiana di Garanzia del Comprensorio 
Alessandrino, Costanzo Agnese è stato 
chiamato a far parte del Consiglio di 
Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della 
Unione Artigiani ha espresso al presiden
te uscente Francesco Arpino la ricono
scenza dei dirigenti, dei soci e del perso
nale per l’impegno portato avanti da oltre 
vent’anni nella carica fino ad oggi rico
perta e che ad ogni scadenza di manda
to, gli veniva riconfermata con unanime 
fiducia da parte di tutti gli organi sociali. 
Sotto la sua presidenza, l’Unione 
Artrigiani Consorzio Servizi di 
Alessandria ha saputo adeguarsi ai tempi 
e alle nuove tecnologie, passato da una 
struttura che venti anni fa assolveva i 
suoi scopi con molta manualità ad una 
che sa confrontarsi con il nuovo e nello 
stesso tempo coniugarlo, utilizzando 
informatica, telematica e Internet, senza 
oscurare i rapporti umani e i collegamen
ti sociali con la categoria.
Nuova anche la Presidenza provinciale 
della CNA alla quale è stato nominato il 
signor Giovanni Giordano, che subentra 
ad Annito Sartirana, il quale continuerà 
a seguire l’attività nella carica di Vice- 
Presidente provinciale insieme all’altro 
Vice, Gianni Mariotti di Tortona. Nella 
carica di segretario provinciale è stato 
invece riconfermato Marco Bologna. ■

Provincia di 
Alessandria 

Progetto 
Provincialavoro

La Provincia di Alessandria 
segnala l’avvio operativo del 
“Progetto Provincialavoro”.

A tale scopo, presso gli uffici AOV, 
sono a disposizione n. 32 schede 
relative ad altrettanti aspiranti alla 

partecipazione a tirocini presso 
aziende orafe.

Invitiamo pertanto le ditte associa
te, qualora interessate, a segnala
re al più presto il loro interesse al 
fine di individuare eventuali profili 
idonei all’inserimento in azienda.

Gli uffici associativi rimangono a 
disposizione per ulteriori 
informazioni in merito.

Agenda AOV
Periodo:
16 giugno 
25 luglio 2001
Si riportano per ogni mese 
incontri e riunioni svolte dai 
competenti organi associativi 
e dalla struttura AOV. Gli 
associati possono richiedere 
maggiori informazioni presso 
gli uffici.

16 giugno
•  ore 17.00 - Valenza (Palazzo Mostre) - 
Convegno “La Ferrari di Ferrari” organiz
zato da Lions Club Valenza.
18 giugno
•  ore 11.00 - Milano -Cnferenza stampa 
MACEF. Partecipano Presidente e 
Direttore AOV
•  ore 16.00 - Valenza (sede) Incontro 
con Dr. Eugenio Bernadi e dr. Rita 
Palumbo per rivista Valenza Gioielli - par
tecipano Cons. Roland Smit e Direttore 
AOV.
•  ore 18.00 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione Immobiliare Orafa 
Valenzana.
20 giugno
•  ore 14.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con Multimedia World per progetto 
Internet. Partecipano Direttore AOV e S. 
Raiteri.
•  ore 15.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con Olivetti. Partecipano Direttore AOV e 
S. Raiteri.
22 giugno
•  ore 17.30 - Alessandria - Inaugurazione 
nuova sede della C.C.I.A.A. di 
Alessandria. Partecipano Presidente V. 
Illario e Direttore AOV.
25 giugno
•  ore 21.15 - Valenza (sede) - Consiglio 
di Amministrazione AOV.
26 giugno
•  Valenza (sede) - Il Vice Presidente 
Roberto Mangiarotti e il Cons. Fabrizio 
Grassi, assistiti dal direttore AOV, incon
trano azienda associata su temi dalla 
stessa proposti.
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La Redazione di Notizie,
augurando Buone Vacanze a tu tti i lettori,

informa che
gli uffici AOV chiuderanno per la pausa estiva

LUNEDÌ 30 LUGLIO 2001 
e riapriranno 

LUNEDÌ 27 AGOSTO 2001

27 giugno
•  ore 16.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con Multimedia World per progetto 
Internet. Partecipano Direttore AOV e S. 
Raiteri.
28 giugno
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con Olivetti. Partecipano Direttore AOV e 
S. Raiteri.
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - Evento 
Associazione Amici del Museo Civico di 
Arte Orafa. Partecipa Presidente AOV V. 
Ulano.
29 giugno
•  ore 15.00 - Valenza (sede) Incontro con 
società European Watch. Partecipano 
Presidente, direttore AOV e dr. F. Fracchia).
•  ore 18.00 - Valenza (sede) Assemblea 
annuale dei Soci Immobiliare Orafa 
Valenzana.

3 luglio
•  ore 10.00 - Valenza (sede) Incontro con 
Italcom e Cassa Risparmio Alessandria 
per progetto Internet “Portale Qui AL” 
Partecipano direttore AOV e S. Raiteri.
•  ore 15.30 - Valenza (sede) Incontro con 
dr. Bollini, soc. Simest. Partecipano diret
tore AOV e dr. F. Fracchia.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione soc. Fin.Or.Val. s.r.l.
4 luglio
•  ore 11.00 - Alessandria. Consiglio di 
Amministrazione soc. CERTOR. 
Partecipa direttore AOV.
•  ore 17.00 - Valenza (sede) Incontro per 
evento di solidarietà in favore di AIRC. 
Partecipano dr. F. Fracchia e S. Raiteri.

5 luglio
•  ore 14.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con dr. Camera di Fidipiemonte per 
Progetto Cina: Partecipano direttore AOV 
e dr. F. Fracchia.
•  ore 17.00 - Valenza (sede) - 
Commissione ZLS. Partecipano consiglie
ri Cresta, Staurino, Smit, direttore AOV e 
Avv. Perrone.
6 luglio
•  ore 10.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con dr. Catalano, Regione Piemonte per 
progetto “strenne”. Partecipano direttore 
AOV, Presidente AOV Service e S. 
Raiteri.

9 luglio
•  ore 20.30 - Valenza (Casa lllario) - 
Comitato Esecutivo AOV.

10 luglio
•  ore 17.00 - Alessandria (Provincia) 
Firma accordo di programma sui rifiuti. 
Partecipano Presidente V. lllario, direttore 
AOV e S. Raiteri.

11 luglio
•  ore 15.00 - Valenza (sede) Incontro con 
soc. Albacom per portale Internet. 
Partecipano Consigliere Berca, direttore 
AOV e S. Raiteri.
•  ore 20.30 - Alessandria. Incontro al 
Politecnico per presentazione e promo
zione Consorzio “Prometeo”. Partecipa 
direttore AOV.

12 luglio
•  ore 21.00 - Valenza (Centro Comunale 
di Cultura). Forum sulla formazione nel 
distretto orafo. Partecipa Vice-Presidente 
AOV, R. Mangiarotti.

17 luglio
•  ore 16.30 - Torino. Incontro presso 
Finpiemonte con dr. Serra. Partecipa 
Direttore AOV.
18 luglio
•  ore 20.30 - Beyrouth (Libano) 
Inaugurazione Joaillerie Liban 2001. 
Partecipano Presidente V. lllario e dr. F. 
Fracchia.
19 luglio
•  ore 12.00 - Torino. Incontro presso 
Regione Piemonte per nuovo Palamostre 
Partecipano Presidente V. lllario, Vice- 
Presidente Mangiarotti, Cons. Dini e 
Direttore AOV.
23 luglio
•  ore 15.30 - Valenza (sede) Incontro con 
prof. Rosso, Politecnico per collaborazio
ne istituzionale. Partecipano Presidente, 
Vice-Presidente e Direttore AOV.
•  ore 20.30 - Valenza (ospitalità Zanotto) 
Consiglio di Amministrazione AOV.
24 luglio
•  ore 10.00 - Valenza (sede) Incontro con 
Italcom e Cassa Risparmio Alessandria 
per progetto Internet “Portale QuiAL" 
Partecipano direttore AOV e S. Raiteri.
25 luglio
•  ore 11.30 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione AOV Service. ■
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Mostra “VALENZA GIOIELLI”
XXIV0 edizione autunno 6/10 ottobre 2001
Di s e g u i t o , r i p o r t i a m o , come sullo scorso numero, le disposizioni più 
salienti, relative allo svolgimento ed alla partecipazione alla prossima 
manifestazione di ottobre.

ELENCO ESPOSITORI
Anche per la prossima edizione, sarà 
stampato l’elenco espositori che parteci
pano alla manifestazione.
Come di consueto sono a disposizione 
spazi pubblicitari che qualora interessate, 
le aziende possono prenotare compilando 
l’apposito coupon precedentemente invia
to con circolare dell’H giugno o contatta
re direttamente gli uffici AOV.
Di seguito si riportano i costi degli spazi 
pubblicitari:

POSIZIONI NORMALI
PAGINA IN B/N L. 800.000 (+ IVA) 
PAGINA COLORI L. 1.000.000 (+ IVA)

POSIZIONI SPECIALI
N.B.: essendo posizioni uniche varrà la 
data di prenotazione

Io ROMANA L. 1.500.000 (+ IVA)
IIo COPERTINA L. 1.500.000 (+ IVA)
IIIo COPERTINA L. 1.500.000 (+ IVA)
IVo COPERTINA L. 2.500.000 (+ IVA)

INVITI ALLA CLIENTELA
I numerosi clienti, italiani ed esteri segna
lati dagli espositori sono stati invitati diret
tamente a Valenza Gioielli.

ANNUNCIO-INVITO BI-LINGUE
Sono a disposizione gli inviti bi-lingue (ita- 
liano/inglese) che pubblicizzano la mani
festazione. Le ditte potranno ritirarli gra
tuitamente presso gli uffici dell’AOV.
Si ricorda che tale invito non consente 
l’accesso in fiera bensì deve comunque 
essere accompagnato da un documento 
attestante l’appartenenza al settore.

DELEGAZIONI STRANIERE 
Parteciperanno alla manifestazione dele
gazioni estere provenienti dalle seguenti

nazioni: Emirati Arabi Uniti - Spagna - 
Svezia - Finlandia - Norvegia - Russia - 
Repubblica Popolare Cinese.

TESSERE E INGRESSI

Tessera “Visitatore”
Per gli ospiti non rientranti nelle categorie 
professionali sono a disposizione i soliti 
“vouchers” numerati che saranno rilascia
ti alle ditte dietro presentazione di richie
sta utilizzando il modulo riportato in que
ste pagine. Si rammenta che tali pass non 
danno diritto all’accesso in fiera bensì al 
ritiro presso la reception di tessera “VISI
TATORE” dietro presentazione di docu
mento di identità. Il titolare quindi avrà 
diritto di ingresso in tutti i giorni di fiera ma 
non quello di intrattenere rapporti com
merciali con le aziende espositrici.
1 "vouchers” che dovranno essere conva
lidati con il timbro della ditta richiedente e 
saranno rilasciati come segue:
•  6 vouchers per le ditte titolari di 1 o 2 
stands.
•  12 vouchers per le ditte titolari di più di
2 stands.

Tessere Dipendenti
Tali tessere avranno validità limitata agli 
ultimi due giorni di fiera:

martedì 9 ottobre 
mercoledì 10 ottobre.

Le ditte potranno richiederle attraverso il 
modulo qui pubblicato, allegando altresì 
l’elenco nominativo di coloro che ne usu
fruiranno. Richieste verbali o incomplete 
non saranno soddisfatte.
Le tessere dovranno riportare il nominati
vo ed essere convalidate con il timbro 
della ditta richiedente.

LAVORI DI ALLESTIMENTO 
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno essere 
effettuati a partire da lunedì 1° ottobre con

orario: 8.30/12.30 - 14.30/19.00 fino a 
venerdì 5 ottobre alle ore 12.00.
I lavori di smobilizzo potranno essere 
effettuati nei giorni susseguenti la chiusu
ra della manifestazione e precisamente: 
giovedì 11 e venerdì 12 ottobre con lo 
stesso orario del periodo di allestimento.

SERVIZI LOGISTICI
Come ogni anno, “Valenza Gioielli” offrirà 
ai clienti in visita la possibilità del taxi gra
tuito dagli aeroporti di Milano, Torino e 
Genova.
E’ inoltre attivo anche il servizio bus- 
navetta dai principali alberghi di 
Alessandria e dalla Stazione FS di 
Alessandria alla mostra e viceversa.
Per le prenotazioni di quanto sopra e per 
tutto quello che riguarda le sistemazioni 
logistiche basta rivolgersi a:
Agenzia Viaggi
Happy Tour Passalacqua Viaggi
Via Cairoli, 4 - Valenza
Tel. 0131.924123 - Fax 0131.955798. ■
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MODULO RICHIESTA
VOUCHER (Tessera Visitatore) 

TESSERE DIPENDENTI
(da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.)

La Ditta Espositrice________

Stand n ._____________________________________________________________________

R I C H I E D E

□  n.______________ VOUCHERS (Tessera Visitatore) per l’ingresso dei seguenti ospiti

(indicare i nominativi):

Le tessere sono strettamente personali, danno diritto all’ingresso in qualunque giorno di fiera, ma non ad 
intrattenere rapporti commerciali con le aziende espositrici.

□  n.______________ TESSERE DIPENDENTI di cui si allega elenco dei nominativi.

Le tessere sono valide per l’ingresso in fiera esclusivamente nella giornata di MARTEDÌ’ 9 e MERCOLEDÌ’ 10 
OTTOBRE 2001. Le tessere devono recare il timbro della ditta associata all’AOV. L’intestatario della stessa non 
ha diritto ad intrattenere rapporti commerciali con le aziende espositrici.

data,

timbro e firma
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MI RITORNA IN MENTE..

Passeggiando fra le vie di 
Valenza: la storia in pillole
In questo numero pubblichiamo due vie intestate a due personaggi valenzani, 
uno dell'epoca dei lumi e l'altro del secolo appena trascorso.

Le schede di Maria Montessori e Guglielmo Marconi, sono di Natalina Giordano.

a cura di FRANCO CANTAMESSA

B A R E T T I G IU S E P P E  (V IC O L O )
Trasversale di Corso Garibaldi in 
direzione di Piazza XXXI Martiri

L ultima trasversale di Corso 
Garibaldi, prima di raggiungere 
Piazza XXXI Martiri, cioè Piazza 

del Duomo, è un vicoletto dedicato a 
Baretti, conosciuto come “Cuntraji di cara- 
biniè”, perchè fino alla metà degli anni ‘30 
vi era la caserma dei Carabinieri. 
Giuseppe Baretti era un letterato e un

critico teatrale nato a Torino nel
1719, ma si ricorda un altro Baretti, 
che abitava in Piazza XXXI Martiri, 
lo stabile dell’ex cinema Politeama, 
che mise a disposizione la sua 
casa per la prima sede 
dell’Ospedale Mauriziano, poi tra
sferita.
Padre Massimo Bertana, storico di 
Valenza scrisse: ”aggiungiamo 
altresì essere opinione non priva di 
fondamento, che / letterati 

Giuseppe Baretti e Matteo 
Bandello siano oriundi di 
Valenza”.
La cosa non è provata, però 
può darsi che qualche lega
me di parentela ci sia, con 
l’altro Baretti, di professione 
misuratore. Appena quindi
cenne, il Baretti letterato, 
abbandonò la casa paterna 
si trasferì a Guastalla, pres
so uno zio, segretario di 
quella Corte ducale. 
Irrequieto come pochi, da 
vero uomo dell’Illuminismo, 
nel ‘40, a 19 anni fu a 
Milano, ove proseguì gli 
studi, poi a Venezia, ove con Carlo 
Imbonati fu fra i fondatori 
dell’Accademia dei Trasformati e 
poi fece parte dell’Accademia dei 
Granelleschi. Ma ormai l’Italia “gli 
stava stretta” per cui nel 1751 si 
recò a Londra, ove esercitò l’atti
vità di didatta e di critico.
Dieci anni dopo tornò in Italia, non 
senza prima aver visitato

Nelle foto due Immagini di Vicolo Cesare 
Baretti

Portogallo, Francia e Spagna, nell’intento 
di perfezionarsi ulteriormente nelle lingue 
e letterature contemporanee, oltre che 
nella conoscenza degli usi e costumi dei 
diversi Paesi.
Le sue “Lettere Familiari" sono prima di 
tutto la testimonianza di un viaggiatore 
illuminato piuttosto che un’opera di lette
ratura, tuttavia certi suoi giudizi sui lette
rati italiani gli costarono la censura della 
retriva “Serenissima”, che lui bollò come 
una azione frutto di “Ignoranza, politicuz- 
za, malignità”. ■
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Non contento, cambiò nome, e con lo 
pseudonimo di Aristarco Scannabue
fondò la celebre rivista “Frusta letteraria”, 
con il risultato di esser cacciato quasi 
subito da Venezia.
Tornato dunque a Londra nel 1766 fu 
nominato segretario alla corrispondenza 
della Reale Accademia di Belle Arti. Molto 
apprezzato dagli inglesi per la sua icasti
cità di giudizio, ed anche perchè ebbe a 
dichiarare da quel polemista che era “sol
tanto fra i londinesi aveva imparato a 
riempire un libro di cose, non di ci ance”. 
(Ma non per questo smise mai di amare, 
anzi di pungolare, i letterati italiani). 
Divenuto un critico di successo, si spense 
a Londra nel 1789.
Ora che avete letto questa biografia, pensia
mo che qualche dubbio sulla ascendenza 
valenzana di questo uomo cittadino del 
mondo, dal forte carattere, schivo di ogni 
condizionamento, sia stato eliminato.

C A M U R A T I C A RLO  (V IA )
E ’un’importante via che costituisce l ’idea
le prolungamento di Via Lega Lombarda e 
attraversa la zona residenziale di 
Valenza, che si trova al di là dell’antico 
Vallone (oggi riempito parzialmente).

Nato il 21 gennaio 1923 si lau
reò giovanissimo in medicina a 
Pavia nel 1948 e conseguì la 

libera docenza in Ortopedia e 
Traumatologia nel 1957.
Era una giovane promessa in campo 
medico e scientifico, molto apprezzato 
per i suoi numerosi studi e oltre 50 pubbli
cazioni che gli valsero la libera docenza

presso la prestigiosa Università di 
Bologna. Pubblicò fra l’altro “Nuovi aspet
ti del traumatismo nell’apparato locomoto
re in rapporto ai tempi moderni”, uno stu
dio di grande interesse per la sua attualità. 
Carlo Camurati era figlio di uno dei più 
noti gioiellieri valenzani e la sua scompar
sa avvenuta il 3 luglio 1961 ad appena 38 
anni per un male inguaribile, suscitò nella 
nostra città grande commozione. 
L’Associazione Orafa Valenzana, presie
duta dal Cav. del Lav. rag. Luigi lllario 
espresse grande cordoglio per il padre del 
prof. Camurati, Cav. Pietro, che occupò 
vari incarichi e fu tra i promotori dell’Istituto 
Professionale d’Oreficeria (IPO) oggi 
Istituto d’istruzione Superiore “Benvenuto 
Cellini”. L’Istituto Rizzoli di Bologna, cui il 
prof. Camurati collaborò attivamente gli 
dedicò una lapide che fù scolpita dall’inci
sore Valenzano Mario Bajardi, grande 
amico del Cav. Pietro, attivo presso la 
Zecca di Stato, (ove firmò l’incisione del 
famoso biglietto da £it. 10.000, che a quei 
tempi valeva ancora parecchio!).
La lapide, che si trova murata presso 
l’Ateneo bolognese, reca quest’epigrafe:

“Il Prof. Raffaele Zanoli ed i medici 
dell’Istituto a ricordo di Carlo Camurati 
per le elette doti di uomo e di medico 

20 gennaio 1923 - 3 luglio 1961”.

Valenza orafa ha dunque saputo esprime
re anche un illustre figlio che non ha segui
to le orme del padre orafo ed avrebbe rag
giunto ulteriori grandi traguardi scientifici 
se la malattia non avesse troncato anzi
tempo una così brillantecarriera. La inte
stazione di una via importante a questo

n o s t r o  
concitta 
dino di 
cui dob- 
b i a m o
e s s e r e  
fieri, è 
stato un 
atto di 
r i c o n o 
s c e n z a  
dei valen
zani giu
stamente 
dovuto. ■

Via Carlo 
Camurati

M A R C O N I G U G L IE L M O  (V IA )
Unisce via privata Pavia con Via Faite ri a

G uglielmo Marconi nacque a 
Bologna nel 1874 e morì a 
Roma nel 1937.

Figlio di madre irlandese e padre italiano, 
frequentò le scuole medie a Firenze, a 
Livorno ed a Bologna. Coltivò un interes
se istintivo per la Fisica e per i fenomeni 
naturali e mise in pratica gli studi della 
Fisica che avevano svolto Maxwell, 
Faraday ed Hertz frequentando il labora
torio di Augusto Righi che, a quel tempo, 
si occupava della teoria elettromagnetica 
della luce.
Le prime esperienze di Marconi furono 
eseguite, nella primavera del 1895, alla 
Villa Grifone a Pontecchio, vicino a 
Bologna.
Le sue intuizioni si realizzarono con un 
l’antenna che già il russo Popoff aveva 
utilizzato per scopi meteorologici ed appli
cando all’apparecchio trasmittente il tra
sformatore ed il circuito di risonanza.
Nel gennaio dell’anno successivo, sem
pre nella sua Villa Grifone, trasmise 
segnali fino a tre kilometri.
Ma in Italia queste esperienze non ebbe
ro grande risonanza per cui marconi si 
trasferì a Londra dove Sir William Preece, 
Direttore generale delle Poste e Telegrafi 
inglesi, si interessò agli apparecchi di 
Marconi e gli mise a disposizione mezzi e 
personali.
Marconi riuscì a radiotelegrafare a 13 km 
di distanza nel febbraio 1896 e, a giugno 
dello stesso anno, ottenne il suo primo 
brevetto.
Marconi favorì l’Italia accordando gratuita
mente l’uso dei suoi apparecchi per la 
Regia Marina e per l’esercito (lu9lio 
1897).
Il 3 giugno 1898 avvenne l’inaugurazione 
di un servizio radiofonico tra l’isola di 
Wight e Bournemouth e, nell’occasione, il 
fisico Lord Kelvin trasmise personalmente 
dalla stazione di Needles.
Il primo servizio T.S.F. di carattere giorna
listico fu trasmesso il 20 - 22 luglio quan
do Marconi dalla “Flying Huntress” al gior
nale “Dublin Express” le notizie sulle 
regate di Kingstown.
La data più importante per l’umanità è il 3 
marzo 1899, quando con segnale S.O.S. 
fu possibile salvare l’equipaggio di un 
vapore naufragato.
Il 1° dicembre 1909 Marconi ottenne il 
Premio Nobel per la Fisica e, nel 1914, fu 
nominato senatore del Regno. ■
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M O N T E S S O R I M A R IA  

(LA R G O )
E’ il largo che si forma in Via Camurati 
alla confluenza con Via De Michelis.

aria Montessori, pedagoga 
di fama mondiale, è nata nel 
1870 a Chiaravalle ed è 

morta a Noorwijk in Olanda, nel 1952. 
Nel 1896, prima donna in Italia, si lau
reò in medicina e, successivamente, si 
laureò in scienze naturali e in filosofia. 
Si dedicò all’infanzia minorata psichica
mente. Seguendo il metodo per l’edu
cazione dei sensi indicato dai medici 
francesi Itard, Seguin e Bourneville, 
fissò i dati per il suo “metodo di classifi
cazione dei deficienti, punto di partenza 
per il loro trattamento pedagogico”.
Nel 1904 fu nominata assistente 
all’Università di Roma e, nel 1906, 
applicò, nei giardini d’infanzia della 
Capitale, il metodo pedagogico che da 
lei prende il nome. Tre anni dopo pub
blicò il “Metodo della Pedagogia scienti
fica”, opera che fu tradotta in 22 lingue. 
Il metodo Montessori fu diffuso in tutto il 
Mondo.
Si tartta sostanzialmente delle idee fon
damentali dell’ ’’attivismo” di Rousseau 
e del lavoro - gioco di Froebel, messi in 
opera con affidamento ai poteri naturali 
dello spirito infantile. ■

Chiesa di Santa C aterina (San Bartolom eo): pa rtico la re  del freg io  in co tto  del p o rta le  
proveniente da ll’an tica  C appella di San Francesco sec. X III.
La Chiesa di San Francesco si trovava sul sedim e ove oggi vi è P iazze tta  V erdi.
A lato ove vi è il Teatro  S ociale, li era l’educandato dei fra ti fran cescan i.
La Chiesa in bello stile  rom anico era ricca di m em orie va lenzane, fra  cui la tom ba de lla  nobi
le Fam iglia Annibaldi.
Un incendio la distrusse, nel 1858, dopo che era  già s ta ta  abbandonata ed usata com e g ra 
naio dalle truppe napoleoniche, e non resta  ai va lenzani che la copia di uno dei po rta li, opera  
del G abetta  (1800) in Santa C aterina (San B arto lom eo) ed alcune p arti in co tto , orig inali di 
San Francesco, m olto d e terio ra te , com e quella che qui riproduciam o.
In uno degli scorsi num ero della nostra pubblicazione, abbiam o dato g rande rilievo al fu rto  di 
un altorilievo scolp ito in p ie tra  del 1300, che s icuram ente  ap parteneva  a San Francesco ed 
era posto sul muro es terno  di Santa C aterina e questo il più e c la ta n te  segna le  deH’incuria  dei 
valenzani per le poche opere d’a rte  che ancora si conservano.
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Anteprim a Orogem m a  
Vicenza,
8/13 settem bre 2001
A cura d e ll’Ente Fiera di V icenza

guardevole su un totale di quaranta testa
te. “Ritengo - conclude Tu reato - che le 
premesse per una riuscita della manife
stazione vi sono tutte e che, come recita il 
“claim" della campagna pubblicitaria, il 
Salone del l ’Orologio rappresenti davvero, 
per tutti gli operatori dell settore, una per
fetta scelta del tempo". ■

A  poco più di tre mesi dalle festività 
natalizie si aprirà OROGEMMA. 
La mostra di settembre ha il 

“timing” per gli ordini a breve termine in 
vista della stagione più importante per gli 
acquisti in negozio.
La straordinaria varietà merceologica è 
poi amplificata dal SALONE DELL’ORO
LOGIO, ovvero l’unica manifestazione in 
Italia interamente dedicata al mondo del
l’orologeria.
Il nuovo Salone dell’Orologio infatti esor
dirà l’8 settembre nel nuovo Padiglione 
Leonardo a poche decine di metri dal 
quartiere fieristico dove, in contempora
nea, aprirà i battenti Orogemma 2001.
Il comparto dell’orologeria rappresenta un 
settore in direzione del quale la Fiera di 
Vicenza ha fatto nel corso degli ultimi anni 
investimenti importanti, pur rimanendo l’o
reficeria e la gioielleria il “core business” 
dell’ente vicentino.
“Ma, soprattutto, ciò che non è mai venu
to meno - afferma il Segretario Generale

Andrea Turcato - è stata la volontà di 
garantire all’orologio uno spazio espositi
vo all’altezza della situazione.
Oggi questo spazio c ’è ed è il Padiglione 
leonardo nel quale abbiamo già ospitato 
due edizioni di Oromacchine, a gennaio e 
a giugno 2001.
Il successo in termini di visibilità merceo
logica, di soddisfazione degli operatori e 
di funzionalità logistica ci ha convinti che 
l ’ubicazione scelta avrebbe potuto essere 
la sede ideale per l ’orologeria".
Sarà un Salone orientato prevalentemen
te all’orologio-moda, nel quale il detta
gliante, che rappresenta l’utente principa
le di Orogemma, possa trovare i prodotti 
giusti per la propria clientela in vista delle 
festività di fine anno.
Una novità sarà poi costituita dall’a
pertura al pubblico per tutta la durata 
della manifestazione. Gli appassionati 
avranno così modo di ammirare, oltre ai 
pezzi esposti, due mostre collaterali di 
grande interesse: la “Mostra del premio 

Argo” ed “Il Tempo di 
Cleto Munari”. Nella 
prima sfileranno in 
parata gli orologi vinci
tori del concorso orga
nizzato ogni anno dalla 
rivista “L’Orologio” che 
coinvolge i propri lettori 
in una sorta di Oscar 
dell’Orologeria mondia
le.
Nella seconda saranno 
invece esposti 25 oro
logi disegnati per Cleto 
Munari da designers di 
fama internazionale 
quali Micheal Graves, 
Hans Hollein, Arata 
Isozaki ed Ettore 
Sottsass. Inoltre, è 
stato fatto anche uno 
sforzo importante in 
sede di promozione 
nazionale su TV, radio 
e carta stampata con 
un investimento rag-

EPHJ
a Losanna 
28/31 maggio 
2002

E PHJ, la prima ed esclusiva mani
festazione fieristica dei settori 
dell’orologeria e oreficeria, è 

stata organizzata presso Beaulieu, il 
Centro di congressi e fieristico di 
Losanna, per il periodo che va dal 28 al 
31 maggio 2002
Presso Losanna, importante centro della 
Svizzera francofona, che è riconosciuta 
come il luogo di origine dell’orologeria 
mondiale, è stato organizzato un evento 
molto unico nel suo genere, con la parte
cipazione del Cantone de Vaud e il dipar
timento economico del Consiglio 
Comunale della città stessa.
L’evento è concepito appositamente per 
dare spazio e maggiori chances alle 
imprese, sia svizzere che straniere, che 
vogliono evolversi nel settore dell’orologe
ria e della gioielleria e tutti i rami annessi 
a queste attività.
Dopo molti anni l’orologeria svizzera ho 
riconosciuto una crescita e uno sviluppo 
esponenziale, lo confermano i dati raccol
ti dall’istituto statistico svizzero che 
mostrano un complessivo ricavo di 10 
miliardi di franchi nel 2000.
Questo Salone si è preposto lo scopo di 
riunire tutti i professionisti che agiscono in 
questo campo e i suoi visitatori, unica
mente operatori professionali e clienti 
internazionali, che ricercano nuove idee 
per l’elaborazione dei prodotti finiti e 
novità nel settore.
Losanna, offre, in più, numerosi e impor
tanti vantaggi: la struttura di Beaulieu ha 
una grande esperienza per quel che 
riguarda l’organizzazione di esposizioni 
internazionali, inoltre sono presenti nella
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Il centro  espositivo di Beaulieu a Losanna

città svizzera anche molte infrastrutture 
alberghiere di grande capacità, una 
buona rete di trasporti come il TGV, e infi
ne è situata a 35 km da Ginevra, impor
tante centro aeroportuale del Canton 
Ticino.
Il centro espositivo di Beaulieu offre un 
importante e moderno centro congressua
le, “Le Forum”, due auditorium, 68.000 
mq. di spazio espositivo; organizza impor
tanti avvenimenti come Habitat & Jardin, 
Mednat, evento fieristico riguardante le 
medicine alternative.
Info:
EPHJ - 8, Rue Saint-Joseph CH - 1227 
Carouge (GE) Tel: +41 .(0).22.823.26.33 - 
Fax: +41 .(0).22.343.70.68 
E-mail ephj@ephj.ch ■

Abu Dhabi:
9° Salone 
della
gioielleria

A r a b  j e w e l l e r y  a n d
WATCH SHOW 2001, Salone 
Internazionale della Gioielleria e 

Orologeria, che si terrà dal 31 ottobre al 
4 novembre 2001 ad Abu Dhabi, la capi
tale federale degli Emirati Arabi.
Abu Dhabi è uno dei più attivi centri com
merciali della regione del Golfo, essendo 
uno stato con i redditi prò capite più alti 
nel mondo, nonché punto nevralgico del 
commercio verso i vicini mercati in fase di 
rapidaespansione quali Qatar, Oman, 
Bahrain, Kuwait, Arabia Saudita, Libano, 
Siria e Giordania. Negli Emirati Arabi 
oltre il 56% delle importazioni del set
tore orafo provengono dall’Italia, costi

tuendo un mercato di assoluto interesse 
per le aziende del settore.
Nel 2000 ARAB JEWELLERY AND 
WATCH SHOW ha contato la presenza di 
150 espositori e 13.000 visitatori profes
sionali provenienti da oltre 15 paesi diver
si, sviluppando un giro d’affari di oltre 20 
milioni $ in 5 giorni di esposizione.
Info:
ECF S.r.l. - Via Riva Reno, 56 40122 
Bologna - Tel: +39-051-6493913 Fax: 
+39-051-5283286 - E-mail ecf@alinet.it 
■

Bangkok 
Gems & 
Jewelry Fair

S ettembre 2001: per scoprire le 
ultime tendenze nella gioielleria e 
nel design è stata organizzato il 

"The hot world event” - “Bangkok 
Gems & Jewelry Fair”, la manifestazio

ne fieristica localizzata nel più importante 
centro di artigianato e manifattura di 
gemme dell’Asia.
AH’avvenimento sarà possibile prendere 
visione delle collezioni 2001 comprenden
ti centinaia di modelli particolari per il loro 
innovativo design con la presenza dei più 
famosi artigiani e designers provenienti 
da ogni parte del mondo e durante even
to sarà, inoltre, assegnato il “Best 
Thailand Jewel Award”, la premiazione 
al migliore designer thailandese.
La fiera è stata pianificata per i giorni che 
vanno dal 13 al 16 settembre e si terrà 
presso l'Exhibition Center localizzato in 
Muangthong Thani comprendente 40.000 
metri quadrati che possono ospitare più di 
1.000 espositori, provenienti da circa 50 
nazioni e 20.000 visitatori e acquirenti da 
ogni parte del mondo.
Infine per facilitare l’accesso sono stati 
predisposti maggiori servizi come ad 
esempio comodi trasporti dal centro di 
Bangkok, Cyber Café, sale per riunioni e 
convegni e incontri, sempre aH’intemo del 
centro espotivo, riguardanti le novità in 
fatto di marketing e strategie nel segmen
to della gioielleria, e le nuove 
tecnologie applicabili alle lavorazioni arti
gianali.

Per ulteriori informazioni contattare:

Thai Gem & Jewelry Traders Association, 
Jewelry Trade Center, 52 Silom Road FI. 
919/616, Bangkok 10500, Thailand.
Tel. (662) 630-1390-97 Fax: (662) 630- 
1398-99 E-mail: tgjta@mozart.inet.co.th 
Sito Internet: www.thaigemjewelry.com 
www.thaigemjewelry.or.th ■
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I O ’ INTERNAT IONAL MEETING 
OF JEWELLERY AND WATCH TRADE PROFESSIONALS 

27th. 28th AND 29th OF JANUARY 2002  
LYON - EUREXPO - FRANCE

Lyon 2002: 
anniversario 
di Print’Or

L unedi 10 settembre 2001, (Sala 
Fogazzaro, ore 15.00) nell’am
bito di Orogemma presso la 

Fiera di Vicenza è stato organizzato il 
decimo Forum Internazionale dei pro
fessionisti HBJO che si svolgerà a 
Lione, Lyon Eurexpo, dal 27 al 29 gen
naio 2002 presso il Salone Print’Or. 
All’evento parteciperanno il direttore 
della fiera André Dewasmes e il 
responsabile della gestione Muriel 
Gabenesh.
Print’Or intende proporsi anche que
st’anno come fiera di portata interna
zionale, infatti si prevede di ospitare 
oltre 350 espositori con più di 485 mar
che, e questo sarà un anno molto parti
colare poiché festeggerà la sua deci
ma edizione.
Per ulteriori informazioni contattare 
Còline Melon oppure Laurence 
Gamboni Tel: +33 (0) 472416409 - 
Fax: + 33 (0) 472416410 - e-mai l :  
cmelon@2eme.com. ■

JC K  Show 
Las Vegas

S ono state stilate alcune statisti
che riguardanti la frequenza regi
strata all’evento fieristico JCK 

SHOW in Las Vegas.
Hanno presenziato alla manifestazione - 
che si è svolta dal 1 al 5 giugno presso il 
Sands Expo & Convention Center - 
19.641 operatori professionali, esclusi gli 
espositori. Questo dato comparato con 
quello registrato nel 2000 (21.700 opera
tori) mette in evidenza una flessione del 
9% sul dato totale.
Per quel che riguarda gli espositori, si 
conta un complessivo di 7.180 aziende 
per l’edizione 2001 che posto a confronto 
con il dato registrato l’anno precedente di 
7.324, evidenzia una diminuzione delle 
aziende che hanno preso parte all’evento.

Più risorse 
per lo 
sviluppo 
delle fiere

L o sviluppo delle fiere, inteso sia 
come potenziamento e amplia
mento dei quartieri espositivi sia 

come realizzazione dei collegamenti indi
spensabili per raggiungere i poli fieristici 
(raccordi autostradali, linee ferroviarie e 
metropolitane, strade..), “deve costituire 
una priorità assoluta del Governo centrale”. 
Dato il peso strategico che il sistema delle 
fiere esercita suN’economia italiana - 
legioni di piccole o medie imprese entrano 
in contatto con i mercati esteri e con i 
grandi buyer internazionali solo attraverso 
la partecipazione alle rassegne espositive 
- il Governo ha il dovere di favorire la cre
scita del sistema fiere sostanziando le

necessarie risorse.
Si tratta di una richie
sta forte che si leva 
direttamente dal 
mondo degli esposito
ri, cioè da imprese che 
utilizzano fiere, per 
queste ragioni il CFI 
(Comitato fiere indu
stria), oltre che a solle
citare un impegno forte 
del Governo sul piano 
finiaziario a sostegno 
dei piani di sviluppo 
(che coinvolgono tutte 
le fiere italiane), invita 
il mondo fieristico nel 
suo complesso “a fare 
sistema” attraverso 
una stretta collabora
zione tra organizzatori, 
associazioni di catego
ria e quartieri espositi
vi.
L’Italia dispone oggi di 
poco più di 1,7 milioni 
di metri quadrati di 
capacità espositiva 
lorda, collocandosi al 
secondo posto in 
Europa, dietro la 
Germania.
La domanda di spazi 
fieristici è superiore 
all’offerta e infatti molti 

quartieri hanno varato importanti progetti 
di sviluppo e ampliamento delle rispettive 
strutture.
Il problema è che l’Italia si appresta ad 
aumentare la sua capacità espositiva 
con un certo ritardo rispetto ai concor
renti. Nell’ultimo decennio, nel pieno svi
luppo della domanda, l’Italia ha investito 
circa 950 miliardi in rinnovi e ampliamen
ti dei quartieri fieristici, mentre la 
Germania - nostro principale concorren
te - ne ha investiti oltre 7000. Cosi la 
capacità espositiva della Germania è 
aumentata, nel periodo considerato, del 
20-25%.
Un problema da non sottovalutare è il 
fatto che i padiglioni da soli non bastano; 
sono stati individuati almeno altri due 
nodi cruciali tra cui l’accessibilità ai quar
tieri (in Italia abbiamo solo un grande 
polo fieristico centrato su un aeroporto 
intercontinentale, Milano, mentre in 
Germania ce ne sono cinque) e il traffico 
urbano, che compromette seriamente 
l’attività fieristica, basata sul concetto di 
attrattività di espositori e visitatori. ■

AO Mnotizie 20

mailto:cmelon@2eme.com


liIAOV i
| MOSTRE E FIERE DI SETTOIRE

Inhorgenta continua a brillare
Dal 22 al 25 febbraio 2002 - Attesa una crescita degli espositori grazie 
all'introduzione dell'Euro. Ampliamento dei settori di competenza per 
incrementare le visite dall'estero.

A cura ufficio stam pa M onacofiere s.r.l.
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P er l’Inhorgenta Munchen 2002,
il più importante punto d’incontro 
del settore della gioielleria e del

l’orologeria nell’Eu, ci si attende un nuovo 
forte aumento delle richieste di partecipa
zione da parte degli espositori 
(Inhorgenta 2001:1.444 espositori di 43 
Paesi).
A questo sviluppo ha contribuito notevol
mente l’ulteriore forza d’attrazione di 
Inhorgenta sullo sfondo dell’introduzione 
dell’euro, da gennaio 2002, che ha fatto 
crescere l’interesse nei confronti dell’e
vento proprio da parte degli espositori più 
attivi a livello internazionale nel comparto 
della gioielleria e oreficeria.
Il Salone promette infatti una maggiore 
carica attrattiva e maggiori dimensioni, 
nonché di diventare un indispensabile 
strumento di marketing orientato ai servizi 
per l’intero settore.
Base di questa evoluzione è il permanen

te sviluppo innovativo della formula del 
Salone ispirato allo slogan “l’offerta com
pleta del settore sotto un’unica regia”.
Un interesse molto consistente si rileva 
anche nei confronti del settore della tecni
ca e dell’imballaggio, dove in occasione di 
Inhorgenta 2002, vengono coinvolti anco
ra più numerosi espositori, appartenenti al 
settore della produzione di orologi e di 
componenti per l’orologeria.
Secondo lo stato dell’arte delle iscrizioni 
ad oggi si prevede il tutto esaurito in ogni 
segmento espositivo del 29° Salone inter
nazionale di Orologeria, Gioielleria, Pietre 
Preziose, Perle e Argenteria con Relative 
Attrezzature di Produzione e Aziendali, 
tanto che si sono già create liste d’attesa 
in singoli settori dell’offerta.
Nel settore “Tecnica per gli orologi” sono 
stati richiesti ulteriori significativi spazi da 
parte di espositori svizzeri.
Le aziende con distribuzione a livello

europeo possono approffittare particolar
mente di Inhorgenta in vista deformai 
imminente introduzione dell’euro.
In tal senso, si registra un forte aumento 
nell’interesse alla partecipazione e all’am- 
pliamento degli stand da parte di aziende 
provenienti dalle aree più attive 
dell’Unione Europea, in particolare 
dall’Italia, dalla Svizzera, dalla Spagna e 
dalla Gran Bretagna, oltreché dai distretti 
di Pforzheim e Idar-Oberstein.
In Internet, al sito www.inhorgenta.com 
sono consultabili, come servizio speciale, 
informazioni per il commercio specializza
to al dettaglio sui cambiamenti dovuti 
all’introduzione dell’euro.
I cancelli di Inhorgenta 2001 sono stati 
varcati da 31.141 operatori economici 
provenienti da 72 Paesi, che ahnno fatto 
registrare un incremento della partecipa
zione estera del 25 per cento.
II 95% dei visitatori stranieri è giunto da
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Paesi Europei, il 68% dei 
quali daH’Ue.
Uno dei target perseguiti 
dalla Messe Munchen nella 
sua qualità di organizzatore 
della manifestazione, è 
quello di aumentare ulte
riormente la già significati
va quota di operatori prove
nienti dai paesi dell’Europa 
Centro - Orientale, dove 
l’Inhorgenta già da anni 
esercita una funzione 
determinante per lo svilup
po ed il consolidamento del 
settore.
Da questa area economica 
sono giunti a Monaco nel 
2001 oltre 1.500 buyers.
Verso i settori dell’offerta 
design, tecnica e imballag
gio, diamanti e pietre pre
ziose, in cui l’Inhorgenta 
ricopre un ruolo leader 
internazionale, l’interesse 
dei visitatori a livello mon
diale è anche particolar
mente forte. Anche qui ci si 
attende un nuovo aumento 
del numero degli operatori 
interessati, anche al di là 
dei confini europei. Il nome Inhorgenta è 
sinonimo di competenza fieristica nel set
tore del gioiello, del 
design e dei pezzi unici.
In futuro il Salone si orienterà ancor più in 
questa direzione e si propone di continua
re a sviluppare il suo programma in stret
ta collaborazione con i rappresentanti lea
der del settore. ■

Info:
MONACOFIERE s.r.l. 
tei. + 39.045.8205843 
fax + 39.045.8205886 
corrado.facco@monacofiere.it

Attraverso l’allestimento di 
aule o centri congressi 
dislocati ovunque in 
Europa e in zone limitrofe, 
è possibile oggi far parteci
pare agli eventi fieristici o a 
momenti collaterali anche 
chi per distanza, impegni, 
costi non potrebbe fisica- 
mente recarsi all’evento. 
Inoltre, attraverso al colle
gamento al satellite con 
una comune antenna para
bolica, chiunque in qualsia
si momento potrà visitare 
virtualmente la fiera, navi
gando all’interno dei filmati, 
delle registrazioni dei con
vegni, delle presentazioni 
aziendali, delle interviste 
che potranno essere scari
cate in pochi secondi con 
un semplice clik del 
mouse.
Anche altri interventi hanno 
sottolineato il nuovo ruolo 
delle fiere, sempre più cen
tri di servizi e di comunica
zione “permanenti”, a 
disposiuzione dei propri 
clienti, espositorti e visita

tori, per supportare il loro business e per 
crescere insieme. Una fiera, quindi, part
ner e impresa, che deve essere gestita 
managerialmente e con scelte strategiche 
che ne consentano lo sviluppo e il conso
lidamento anche in campo internazionale, 
dove la concorrenza sempre più serrata 
impone nuove logiche di alleanza e di 
concentrazione piuttosto che la diversifi
cazione e di presidio dei microterritori.
A tutto ciò potrà e dovrà contribuire il 
nuovo quadro legislativo, da completare 
opportunamente con i decreti in corso di 
discussione e di prossima emanazione, 
com’è emerso dalla tavola rotonda alla 
quale hanno adferito i Presidenti di tutte le 
maggiori Associazioni del settore fieristi
co. Gli atti del Forum 2001 sono disponi
bili presso la Segreteria organizzativa: 
numero verde 800-011300. ■

6° Forum 
Intemazionale 
Marketing 
Fieristico

M artedì 3 luglio si è tenuta a 
Milano, nella cornice del 
Palazzo delle Stelline, la sesta 
edizione del Forum Internazionale di 

Marketing Fieristico promosso da 
Marketing & Telematica e BTC 
International, che ha offerto, agli oltre 100 
organizzatori fieristici intevenuti, spunti di 
riflessione per dibattito per lo sviluppo e 
l’ottimizzazione organizzativa delle mani
festazioni.
Costi accessibili, copertura geografica, 
sicurezza di trasmissione sono alcuni dei 
plus che offrono le piattaforme satellitari, 
sia in modalità one to one sia one to 
many, permettendo la condivisione in più 
aree territoriali di eventi tradizionalmente 
“ristretti” come convegni, workshop, con
ferenze, con possibilità di comunicare 
istantaneamente a mezzo voce o chat.
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2001 2002
Luglio
12/15 THE JCK ASIA l° edizione Hitech, Hong Kong 
17/21 JOAILLERIE LIBAN 2001 - Beyrouth (Lebanon) 
29 lug./1 ago. JA SHOW - New York (USA)

Agosto
12/14 JEWELLERY WORLD EXPO - Toronto (Canada) 
19/21 AUSTRALIAN JEWELLERY FAIR - Sydney Exhibition 

Centre Darling Harbour - Sydney (Australia)
24/28 “TENDENCE” Messe Frankfurt - (Germany)

Settembre
02/05 INT’L JEWELLERY LONDON - London (UK)
07/10 MACEF AUTUNNO - Milano
07/10 M’B MONTRES ET BIJOUX / ECLAT DE MODE 

Paris (France)
08/13 OROGEMMA - Vicenza
14/16 MIDORA - Leipzig (Deutschland)
14/17 FLORENCE GIFT MART - Firenze
14/18 IBERJOYA Feria de Madrid (España)
19/23 PORTOJOYA - Exponòr - Oporto International Fair 

Oporto (Portugal)
21/23 JUWEL KÖLN - Köln (Deutschland)
21/24 OROCAPITAL - Roma
21/25 HK JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong
23/25 BELAURUM - Anversa (Belgique)
28 set./1 ott. INTERGEM MESSE Idar Oberstein (Deutschland) 
28 set./2 ott. BARNAJOYA - NOVAJOYA Barcelona (España) 
30 set./1 ott. OROPA - Toulose (France)

Ottobre
06/10 VALENZA GIOIELLI - Valenza
07/10 EGYPT GOLD Helnan Shpheard Hotel - Cairo
12/15 OROLEVANTE - Fiera del Levante - Bari
19/22 SICILIAORO - Palermo
19/22 KOSMIMA - Salonicco (Greece)
19/22 IL TARI' IN MOSTRA - Marcianise 
23/27 MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW 

Expo Centre Sharijah (UAE)

Novembre
06/10 INT’L JEWELLERY ARABIA-Bahrein (UAE)
15/18 MALAYSIA INT. JEWELEX - Kuala Lampur (Malaysia) 
16/19 SICILIAORO - Palermo

Gennaio
13/20 VICENZAORO 1 - Vicenza 
18/22 IBERJOYA - Madrid (España)
25/28 ECLAT DE MODE - B i j o r h c a  - Paris (France)
27/29 PRINT’OR - Lyon (France)

Febbraio
08/11 MACEF PRIMAVERA - Milano 
11/14 OROGOLD 6th International Jewellery, Hilton Hotel 

Exhibition Hall - Caracas City, Venezuela 
22/25 INHORGENTA- Monaco di Baviera (Deutschland) 
26 feb./1 mar. HK INTERNATIONAL JEWELLERY

Convention & Exhibition Centre - Hong Kong

Marzo
02/05 VALENZA GIOIELLI - Valenza 
17/18 OROPA - Rennes (France)

Aprile
04/11 BASEL 2002 - Basel (Switzerland)
08/15 SIHH 2002 - Genève (Switzerland)
13/16 OROAREZZO - Arezzo

Maggio
28/31 EPHJ - Losanna (Switzerland)

Giugno
08/13 VICENZAORO 2 - Vicenza

Settembre
06/09 MACEF AUTUNNO - Milano
06/09 ECLAT DE MODE - Bijorhca - Paris (France)
06/09 M’B MONTRES ET BIJOUX B i j o r h c a  -  Paris (France) 
07/12 OROGEMMA - Vicenza

Ottobre
05/09 VALENZA GIOIELLI - Valenza

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fornite dagli Enti 
Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV 
Notizie” quindi non si assume alcuna responsabilità sulle date che 
potrebbero nel frattempo essere variate.
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Would you like to enter one 
of the following markets? :

- Near and Middle East,
- North Africa,
- Turkey,

- Greece and Cyprus.

COLLECTION MAGAZINE & 
COLLECTION AGENCY will be proud 
to be your privileged partners with 
their publicity and promotion 
infrastructure.



Situazione congiunturale 
provincia di Alessandria
1° trimestre 2001
Settore Oreficeria, Gioielleria, Argenteria

A cura della C .C.I.A .A. di A lessandria

P er il settore OREFICERIA e 
GIOIELLERIA è proseguita la 
tendenza nel complesso facore- 

vole registrata negli ultimi mesi dell’anno 
2000. In particolare, i dati consuntivi par
lano di un incremento produttivo (+18,8%) 
sia rispetto all’ultimo trimestre dell’anno 
per vocazione più favorevole al comparto, 
sia nei confronti del corrispondente perio
do dell’anno precedente (+14,7%). I sod
disfacenti ritmi operativi emergono anche 
dal grado di utilizzo degli impianti che 
hanno “girato” ad oltre il 94% della loro 
potenzialità. Il flusso degli ordini pervenu
ti al settore ha presentato qualche modifi
ca rispetto alle tendenze manifestate in 
precedenza: gli ordini acquisiti sono, infat
ti, aumentati del 12% circa sul mercato 
nazionale e di oltre il 16 per cento da 
quello estero.
In lieve aumento sono risultate anche le 
esportazioni complessive del periodo in 
esame, che hanno costituito il 77% del 
fatturato totale delle imprese, a fronte del 
70% del trimestre precedente. Per il pros
simo semestre le attese degli operatori 
appaiono, nel complesso abbastanza 
favorevoli. La produzione e la domanda 
estera sono viste in ulteriore crescita da 
oltre l’80% degli imprenditori. Aspettative 
positive sono state formulate anche per la 
domanda interna ipotizzata in crescita dal 
12% delle imprese e stazionaria dalla 
restante percentuale. Anche l’occupazio
ne, già aumentata nel trimestre in esame, 
potrebbe ancora incrementarsi secondo il 
93% delle imprese intervistate.
Per i prezzi di vendita, infine, rimasti sta
zionari nel periodo gennaio-marzo, 
potrebbero essere applicati lievi rincari 
secondo il 76% degli operatori.

Il comparto deH’ARGENTERIA ha fatto 
registrare, nei confronti del trimestre pre
cedente una flessione produttiva (quasi 
esclusivamente per motivi di carattere 
stagionale) superiore al 23%, ma nel con

tempo ha lievemente recuperato rispetto al 
corrispondente periodo del 2000 (+ 4%). 
Trend pressoché analogo come tenden
za, ha interessato la domanda, infatti, i 
nuovi ordinativi sono calati del 50% circa 
del mercato nazionale e del 13% circa da 
quello estero. Lo scarso dinamismo pre
sentato dalla domanda ha indotto le 
imprese a lavorare per il magazzino, infat
ti, a fine trimestre la totalità delle imprese 
segnalavano normali le giacenze di pro
dotti destinati alla vendita (ad inizio d’an
no quelle "normali” erano soltanto il 65%). 
Nel complesso le esportazioni hanno rap
presentato il 17% circa del fatturato con
tabilizzato nel trimestre, a fronte del 7% 
registrato nel periodo precedente.
Le previsioni per il prossimo semestre, 
caratterizzato anche dalle ferie estive, 
lasciano presagire un nuovo calo produtti
vo secondo il 65% delle imprese; mentre 
gli altri indicatori dovrebbero rimanere 
stazionari sugli attuali livelli secondo la 
totalità degli intervistati. ■

Cina: record 
di vendite
L'export italiano in 
Cina va forte nel 
primo quadrimestre 
2000

S econdo i dati resi noti dall’ISTAT, 
nei primi quattro mesi dell’anno le 
nostre esportazioni verso il mer

cato cinese hanno registrato un incre
mento del 43% rispetto allo stesso 
periodo del 2000, portandosi quota 
1.877 miliardi di Lire. Il volume totale 
di interscambio tra i due Paesi è stato 
pari a 6.689 miliardi (+ 26,3%).
Il balzo in avanti delle vendite tra gennaio 
e aprile ha consentito di conquistare il 
terzo posto nella classifica dei Paesi 
dell’Unione europea fornitori di Pechino 
(alle spalle di Germania e Francia); tra i 
beni più esportati si hanno i macchinari 
utensili - da soli rappresentano circa i deu 
terzi del nostro export e l’Italia è il quinto 
fornitore della Cina a livello mondiale - 
che hanno conseguito un sensibile 
aumento durante questo ultimo periodo. 
Ma anche altri settori sono riusciti a gua
dagnare posizioni molto competitive, ad 
esempio i settori alimentare, della gioiel
leria e della moda, che restano per l’Italia

\
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i segmenti di mercato per i quali vanta una 
lunga tradizione ed esperienza.
La robusta crescita quadrimestrale delle 
esportazioni tricolori verso la Cina, tutta
via, è bilanciata da un dato di segno 
negativo: la diminuzione degli investimen
ti diretti italiani che, nel periodo conside
rato, si sono ridotti già di un modesto 
0,47% (sul totale dei flussi di investimenti 
esteri in Cina) allo 0,33%, questo anda
mento è preoccupante perchè l’esperien
za del passato ci insegna che è difficile 
mantenere una crescita stabile sul merca
to senza radicarsi nel territorio con inve
stimenti diretti.
Inoltre per quel che attiene la struttura 
della domanda cinese è sensibilmente 
mutata: dagli anni ‘80 Pechino è stata la 
terra promessa delle grandi commesse 
nei settori mettallurgico, chimico e petrol
chimico, oggi ai suoi fornitori oltrefrontiera 
chiede anche altro: servizi, information 
technology, telefonia, e soprattutto consi
derando che la popolazione cinese cerca 
di cambiare “stile”, ricerca prodotti occi
dentali legati in particolar modo all’esteti
ca, alla moda. Infine le aziende italiane (in 
particolare quelle di piccole dimensioni) 
spesso non riescono a garantire l’assi
stenza post-vendita necessaria soprattut
to per i beni importati ad alto valore 
aggiunto; si hanno così i pochi grandi 
gruppi italiani che avendo realizzato inve
stimenti diretti in loco hanno finito per 
esportare sempre meno sul mercato cine
se, e dall’altro lato le piccole e medie 
imprese che continuano ad essere il 
motore del nostro export, ma che non rie
scono a mettere radici in Cina con investi
menti diretti (capitali insufficienti, scarse 
risorse umane e la formazione manage
riale è ancora carente).
Intanto, però, per aiutare le piccole-medie 
imprese italiane a orientarsi nella selva di 
progetti e opprtunità offerte dallo sviluppo 
del mercato cinese, di recente è stata 
costituita una Unità di Coordinamento cui 
parteciperanno i ministeri degli Esteri, del 
Commercio Estero, dell’Industria e delle 
Regioni.
Riuscirà il sistema Italia compatto a sfon
dare la Grande Muraglia ? ■

DTC:
programma Trilogy

I l programma Trilogy è entrato nella 
sua fase più calda. Nel giugno scor
so con lo spot “Surprise”, che con
tinua ad incontrare un ottimo consenso 

nel grande pubblico e la nuova campagna 
stampa sui maggiori periodici italiani.
Le tre nuove immagini rappresentano 
un’elegante e moderna evoluzione della 
campagna nera che ha caratterizzato la 
nostra comunicazione negli ultimi anni. Il 
trattamento particolare e affascinante 
delle immagini, unito all’anello che com
pare indossato, contribuiscono ad accre
scere le componenti di emotività e di pas
sionalità della campagna.
I testi poi sottolineano il nuovo posiziona
mento dell’anello Trilogy che lo spot 
aveva già introdotto. Trilogy è sempre più 
“l ’anello che racconta la storia del vostro 
amore”, estendendo il suo valore simboli
co dall’anniversario di matrimonio a tutte 
le occasioni che testimoniano l’amore di 
coppia.
Il programma Trilogy offre poi una ulterio
re opportunità: 15 tra le più importanti 
aziende di produzione di gioielleria con 
diamanti tra le quali le associate AOV: 
ARATA GIOIELLI (Valenza), BIBIGI’ 
(San Salvatore Monferrato), DAVITE & 
DELUCCHI (Valenza), LEO PIZZO 
(Valenza), MIRCO VISCONTI (Valenza), 
MONILE (Valenza), PIERO MILANO

PER IERI.
PEROGGI,
PER I PROSSIMI
MILLE ANNI.

tn logy

LO TROVATI DA:

(Milano), RECARLO (Valenza), hanno 
esteso il concetto delle tre pietre realiz
zando le nuove collezioni Trilogy 
Evoluzioni che potranno rappresentare 
un’opzione di prodotto in più da offrire ai 
consumatori.
Nel mese di aprile 2001 l ’ I s t i t u t o  
ASTRA-DEMOSKOPEA ha condotto per 
conto di DTC una ricerca, intervistando 

t e l e f o n i c a me n t e  
1.200 gioiellerie ita
liane, rappresentati
ve di un universo 
totale di 10.000 punti 
vendita. Obiettivo 
della ricerca è stato 
di valutare i risultati 
della gioielleria con 
diamanti nell’anno 
2000, con una parti
colare attenzione ai 
prodotti Trilogy e 
Tennis Bracelet, 
oggetto delle cam
pagne di comunica
zione DTC. In ter
mini globali il risulta
to del mercato è 
stato positivo con 
un incremento sia in 
volume che in valo-
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re vicino al 10% rispetto al 1999.
Per quanto riguarda la suddivisione in 
categorie di prodotto gli anelli rappresen
tano il 46% del mercato, collane e pen
denti il 25%, i bracciali il 10%, gli orecchi
ni il 15%, mentre gli altri gioielli con dia
manti rappresentano solo il 4%.
Parlando di Trilogy, il numero medio di 
pezzi venduti dichiarato dalle gioiellerie è 
di 6 anelli con una caratura media di 75 
punti totali. Questo porta ad una proiezio
ne globale di oltre 60.000 anelli venduti 
sul mercato.
Il prezzo medio risulta superiore ai 3 milio
ni di Lire e, aspetto importante, per l’87% 
delle gioiellerie, Trilogy ha generato risul
tati incrementali, senza sottrarre vendite 
ad altri prodotti.
Analizzando i risultati del Bracciale 
Tennis, il numero medio di bracciali ven
duti è stato di 6 pezzi, con una caratura 
media intorno al carato e mezzo e un 
prezzo medio superiore ai 4 milioni di Lire. 
L’incremento registrato rispetto al 1999 è 
stato del 25%, a testimonianza di come 
questo prodotto sia sicuramente in questo 
momento “l ’hot produci” della gioielleria 
con diamanti.
Si può concludere che il 2000 è stato un 
altro anno eccezionale per la gioielleria 
con diamanti e che, in particolare i nostri 
lanci di prodotto, hanno avuto effetti posi
tivi immediati e importanti sul mercato, 
gettando le basi per un’ulteriore successo 
di questi gioielli che continueremo a 
sostenere nell’anno in corso. ■

Damiani alla conquista  
degli U S A

Guido Dam iani

A lla guida di questo 
impero i tre giovani 
fratelli Damiani:

Silvia (34 anni), responsa
bile stile e comunicazione,
Guido (33 anni) ammini
stratore delegato del grup
po e Giorgio (30 anni) 
direttore della produzione, 
nelle nuove iniziative di 
mercato, l’azienda valen- 
zana si prepara a presidia
re il mercato statunitense, 
ad aprire nuovi negozi 
monomarca e a continuare 
il processo di innovazione 
cominciato qualche anno 
fa.
“In Italia siamo diventati 
grandi - esordisce Guido 
Damiani, - ed ora dobbia
mo pensare ai mercati 
stranieri. Primo fra tutti 
quello americano, che rap
presenta il 40% del merca
to totale del gioiello.
Abbiamo recentemente aperto una filiale 
diretta Damiani Usa in Park Avenue a 
New York e ora stiamo cercando una 
sede per un’altra boutique. Il mercato 
Usa è trasversale e ci permette ottime 
performance nella fascia alta della gioiel
leria. Un aspetto molto interessante è 
che in America si sta rafforzando il con
cetto di brand del gioiello anche presso il 
trade oltre che presso il cliente finale, 
ormai conscio del valore della marca. I 
nostri gioielli continuano ad avere una 
forte componente artigianale provenien
te dal background culturale dei laborato
ri valenza ni che lavorano per il nostro 
gruppo, mantenere forti le radici nel 
distretto orafo per eccellenza è uno dei 
punti chiave della nostra politica azien
dale fatta di innovazione tecnologica e 
artigianalità. ’’
Sta succedendo, in sostanza ciò che è 
già accaduto qualche anno fa con la 
moda e l’accessorio. Se poi dietro c’è la 
garanzia del Made in Italy, la cosa risul
ta, agli occhi del consumatore americano 
ancora più interessante.
“Se prima il gioielliere era garante di 
qualità -, prosegue Guido Damiani - ora 
la garanzia è passata al brand. Per que
sto ci interessa sviluppare non solo le

boutiques monomarca, ma anche i cor
ner Damiani, Salvini, Alfieri e Bliss utili a 
veicolare meglio i valori della marca e a 
consolidare la partnership con i nostri 
migliori clienti. L ’obiettivo è aggiungere ai 
13 negozi Damiani esistenti a Roma, 
Milano, Torino, Venezia, Portofino, 
Napoli, Firenze, Berlino, Madrid, Tokyo, 
Fukuoka, Osaka e Pusan altri 10 negozi 
monomarca entro la fine del 2002, e di 
contrarre la distribuzione attualmente 
composta da 700 gioiellerie multimarca. 
Parallelamente a questa politica distri
butiva, grande attenzione alla comunica
zione fatta dai volti noti dello spettacolo 
internazionale; dopo Brad Pitt, per il 
marchio Damiani si è optato per altri tre 
volti cinematografici: Chiara
Mastroianni, Milla Jovovich e Natassia 
Kinski, mentre per il marchio Salvini è 
stata riconfermata l’attrice italiana 
Francesca Neri.
Il gruppo Damiani ha registrato nel 2000 
390 miliardi di fatturato con una crescita 
dello 7,6% rispetto all’anno prima e un 
incremento del 34,5% rispetto a due 
anni fa. Sempre grande attenzione 
viene posta agli investimenti in comuni
cazione che si aggirano per l’anno 2000 
intorno ai 100 miliardi di Lire. ■
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Primi diplomi per il 
corso di laurea breve in 
metalli preziosi

M ercoledì 18 luglio scorso, presso l’Aula Magna della sede universitaria di 
San Nicola a Vicenza, si sono svolte le proclamazioni dei diplomati in 
Ingegneria Meccanica. Tra questi vi sono anche i primi due diplomati in 

Ingegneria Meccanica neH’orientamento di Tecnologia dei Metalli Preziosi, corso per 
il quale la Fiera di Vicenza ha fattivamente collaborato contribuendo alla sua realiz
zazione. Le due tesi si intitolano:
- “Indagine sui difetti di fusione e ottimizzazione di trattamenti di ricottura in 
una azienda orafa”;
- “Produzione di gioielleria in microfusione. Analisi del processo e della poro
sità nei getti”.
Le due tesi sono state entrambe coordinate dal Relatore prof. Alberto Tiziani e, 
inoltre, i neo-diplomati hanno avuto modo di svolgere uno stage presso note azien
de orafe vicentine presso le quali hanno potuto mettere a punto le ricerche poi

Beni di 
lusso: Luigi 
Macaiuso 
presidente 
AIHH

Luigi Macaiuso, Presidente e ammi
nistratore delegato della Girard- 
Perregaux e del Gruppo Sowind è 

stato confermato alla guida 
dell’Associazione Interprofessionale 
dell’Alta Orologeria (AIHH - Association 
Interprofessionelle de la Haute Horlogerie) 
che riunisce alcune tra le più prestigiose 
marche internazionali e 200 tra i migliori 
negozi del mondo: un “club esclusivo” che 
da solo realizza il 40% del giro di affari 
mondiale legato ai prodotti di alta gamma. 
La conferma dell’imprenditore torinese è 
stata annunciata quest’oggi in occasione 
alla Assemblea Generale della 
Associazione tenutasi a Reims nel corso 
della quale è stato inoltre ufficializzato l’in
gresso nell’associazione di quattro nuove 
marche storiche che da sette passano 
quindi a undici: Jeager-Le Coultre, IWC, 
Corum, Zenith.

espresse nelle tesi. ■

Queste ultime vanno ad aggiungersi ad 
Audernars, Piguet, Baume&Mercier, 
Breguet, Cartier, Ebel, Girard-Perregaux, 
Piaget e Vacheron Costantin.
Un allargamento che secondo Macaiuso 
“valorizza ulteriormente il ruolo di AIHH 
un’organizzazione, unica nel suo genere, 
nata per affermare nel mondo la qualità 
del prodotto e del servizio che da sempre

accompagnano l ’alta orologeria”. 
Quest’ultimo settore che è tornato a riaf
fermarsi sul mercato dei beni di lusso e 
che stà conoscendo un interessante 
momento di crescita globale. Nel 2000 il 
fatturato totale delle esportazioni ha rag
giunto i 9.327 milioni di Franchi svizzeri, 
generando complessivamente un giro di 
affari stimato (vendita al cliente finale) di 

25.000 milioni di franchi svizzeri. 
Per quanto riguarda l’andamento 
del 2001, rispetto al primo trime
stre dello scorso anno, tra gen
naio e marzo le esportazioni 
sono cresciute sia in valore 
(+21%, da 1.385 milioni di 
Franchi svizzeri a 1.676 milioni) 
sia per il numero di orologi ven
duti (+7% da 776.605 pezzi a 
832.331). Ciò secondo 
Macaiuso “è un segnale molto 
importante soprattutto se rap
portato al momento di riflessio
ne che sta attraversando il mer
cato del lusso a livello mondiale. 
Un risultato positivo frutto anche 
della sempre più stretta collabo- 
razione tra i produttori e la distri
buzione”. Luigi Macaiuso, 53 
anni torinese, architetto, presi
dente e amministratore delegato 
della Perregaux dal 1992, uno 
tra i grandi marchi storici dell’al
ta orologeria svizzera e tra le 
poche manifatture operanti al 
mondo. ■
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Sede di Alessandria

CONSORZIO PROMETEO
“Mille cose inventai per i mortali...più stupirai udendo tutto il resto, le scienze che trovai, le vie che apersi...Sappilo in 
breve: tutto ciò che gli uomini conoscono, proviene da Prometeo". (Eschilo, Prometeo Incatenato).
Ispirandosi al ruolo di questo mitico personaggio non poteva che chiamarsi proprio Prometeo il Consorzio da poco 
siglato tra la sede alessandrina del Politecnico, i Comuni di Alessandria e di Valenza, la Provincia di Alessandria, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l’Associazione Orafa Valenzana, EJTN e IGI e in via di approvazio
ne in questi giorni al Consiglio d’Amministrazione del Politecnico di Torino. Nato per l’ingegnerizzazione e la promo
zione delle leghe preziose, degli acciai e delle leghe speciali per applicazioni avanzate, Prometeo lavorerà, infatti, 
per aprire nuove strade di sviluppo scientifico e di cooperazione tra il mondo del lavoro, la ricerca e la specializza
zione professionale.
Sarà il moderno “dono del fuoco” delle più importanti istituzioni locali al territorio di Alessandria, conformemente alla 
vocazione storica del Poli di vivace scambio con il mondo economico locale da cui trarre continuamente spunti per 
la didattica e suggerimenti di ricerca e a cui restituire professionalità di alto livello.
La prima forma di sperimentazione di una collaborazione con il settore orafo è stata avviata dal Politecnico di 
Alessandria lo scorso anno con l’istituzione del master in Ingegneria del Gioiello: l’esperienza è stata un tale suc
cesso nella formazione di professionalità specifiche da porre da subito le base le condizioni per elaborare nuove e 
strategiche sinergie.
Concretizzatesi quest’anno nella costituzione di un vero consorzio, questo rappresenta una novità assoluta per il ter
ritorio di Alessandria e per il settore orafo, vera punta d’eccellenza dell’economia nazionale. Per la prima volta diver
se realtà istituzionali ed economiche si uniscono con obiettivi precisi e mirati per rendere il settore sempre più com
petitivo non solo in Italia, ma a livello internazionale grazie alla professionalizzazione dei giovani e all’attività scienti
fica a favore dei soci.
Per l’a.a. 2001/2002 sono previsti, oltre all’attivazione di un laboratorio orafo di ricerca e sviluppo, anche le seguen
ti attività formative:

FORMAZIONE: I livello
rivolta al post Maturità

1. Piattaforma: Design, CAD-CAM, Materiali, Tecnologie, Qualità e Sistemi Produttivi
2. Stage: applicazione mirata di uno o più dei precedenti aspetti in funzione delle esigenze aziendali

3. Docenza: personale qualificato accademico e non. Attività in aula, laboratorio e tutoraggio

FORMAZIONE: Il livello
rivolta al post Laurea

1. Piattaforma: Marketing e Finanza, Management, Design e Prototipizzazione, CAD-CAM, Gemmologia, Storia 
del Gioiello, Evoluzione della Moda, Materiali e Tecnologie, Sistemi Produttivi, Controlli e Assicurazione Qualità,

Ambiente e Riciclaggio
2. Stage: applicazione mirata e sviluppo di uno o più dei precedenti aspetti in funzione delle esigenze aziendali

3. Docenza: personale qualificato accademico e non.
4. Seminari: su temi specifici curati da esperti aziendali e consulenti.

Per qualsiasi ulteriore informazione (a partire dal 21 agosto): 
Dr.ssa Chiara Ricci

Politecnico di Torino - Sede di Alessandria 
Viale Teresa Michel, 5-15100 Alessandria 

Tel. 0131 229315 
Fax. 0131 229399 

Email chiara.ricci@polito.it

mailto:chiara.ricci@polito.it
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Bollino Blu: certificazione per i 
veicoli a motore

S ul secondo supplemento al 
Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n.15 del 12 aprile 2000 

è stata pubblicata la legge regionale 7 
aprile 2000, n.43, recante “Disposizioni 
per la tutela deH’ambiente in materia di 
inquinamento atmosferico. Prima attua
zione del Piano regionale per il risana
mento e la tutela della qualità dell’a r i a Al 
punto 5.1 del predetto piano, la Regione 
aveva stabilito i provvedimenti finalizzati 
alla prevenzione e alla riduzione delle 
emissioni dei veicoli circolanti sul territorio 
regionale. In particolare è previsto:

•  il divieto di circolazione su tutto il territo
rio regionale dei veicoli a motore le cui 
emissioni inquinanti allo scarico non risul
tino conformi alle prescrizioni tecniche di 
cui all’art. 2 del decreto ministeriale 5 feb
braio 1996;

•  L’obbligo per tutti i veicoli a motore 
di proprietà di persone, imprese o enti 
aventi residenza o sede nella Regione

Piemonte e immatricolati da almeno un 
anno, di attestare, a partire dal 1° luglio 
2001, il rispetto delle prescrizioni tecniche 
di cui sopra, mediante l’esibizione del 
“bollino blu”, valido su tutto il territorio 
nazionale (decreto ministeriale 28 feb
braio 1994) e il possesso del certificato 
relativo al controllo delle emissioni. 
L’obbligo riguarda ogni veicolo dotato di 
motore ad accensione comandata o ad 
accensione spontanea destinato a circo
lare su strada, con o senza carrozzeria, 
che abbia almeno quattro ruote, una 
massa a pieno carico autorizzata di alme
no 400 Kg. ed una velocità massima per 
costruzione pari o superiore a 50Km/h.

Non sono invece soggetti:

- i veicoli su rotaia, le trattitrici e le mac
chine agricole, le macchine operatrici, 
nonché i veicoli a quattro ruote classifica
ti motoveicoli ai sensi della vigente legi
slazione nazionale;
- le auto storiche iscritte in uno dei registri

previsti dal Regolamento di esecuzione 
del Codice della strada;

•  il “bollino blu” e la documentazione 
attestante il rispetto dei limiti delle emis
sione ha validità 12 mesi per tutti i veicoli 
immatricolati dopo il 1° gennaio 1988, 
mentre per i veicoli immatricolati antece
dentemente a tale data la documentazio
ne ha validità semestrale;

•  il “bollino blu” è rilasciato dall’Ufficio 
provinciale della MCTC o dalle officine 
autorizzate dalla Provincia che espongo
no all’esterno dei propri locali un apposito 
contrassegno, applicando una tariffa fis
sata in L.20.000, comprensiva di IVA;

•  gli autoveicoli a motore in possesso del 
“bollino blu” e della relativa documenta
zione, rilasciata da altra regione o provin
cia, sono autorizzati alla circolazione sul 
territorio regionale;

•  la circolazione sul territorio regionale in 
assenza di “bollino blu” e della relativa 
documentazione, rilasciata da altra regio
ne o provincia, sono autorizzati alla circo
lazione sul territorio regionale;

Sul bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 12 del 21 marzo u.s. è stata 
pubblicata la deliberazione G.R. n.8-2311 
del 26 febbraio 2001, con la quale si 
approva:

•  il disciplinare per l’effettuazione dei 
controlli dei gas di scarico dei veicoli a 
motore per il rilascio del “bollino blu”;

•  il relativo protocollo d’intesa fra le 
associazioni di categoria interessate, la 
Regione Piemonte e le Province piemon
tesi. ■

Mese e anno di rilascio 
della carta di circolazione

Mese per l’effettuazione 
del primo controllo per il 
rilascio del bollino blu (*)

• luglio 2000 o luglio di anni precedenti luglio 2001

• agosto 2000 o agosto di anni precedenti agosto 2001

• settembre 2000 o settembre di anni precedenti settembre 2001

• ottobre 2000 o ottobre di anni precedenti ottobre 2001

• novembre 2000 o novembre di anni precedenti novembre 2001

• dicembre 2000 o dicembre di anni precedenti dicembre 2001

• gennaio 2001 o gennaio di anni precedenti gennaio 2002

• febbraio 2001 o febbraio di anni precedenti febbraio 2002

• marzo 2001 o marzo di anni precedenti marzo 2002

• aprile 2001 o aprile di anni precedenti aprile 2002

• maggio 2001 o maggio di anni precedenti maggio 2002

• giugno 2001 o giugno di anni precedenti giugno 2002

(*) qualora il veicolo debba essere sottoposto a visita di revisione nei mesi suindicati, l’obbligo di 
controllo per il rilascio del “bollino blu” viene automaticamente assolto.
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Addio allo zero dei cellulari
Lo scorso 30 giugno sono scaduti i 

quattro mesi di fase transitoria 
durante la quale per chiamare un 

telefonino si poteva usare indifferentemen
te il prefisso “con” e “senza” lo ZERO. Da 
questa data, invece, chi digitasse ancora lo 
ZERO non riuscirà più a mettersi in contat
to con il radiomobile chiamato: un messag
gio vocale - servizio che tutti i gestori inten
dono offrire ancora per qualche tempo - lo 
avvertirà sulla corretta procedura.
La scomparsa dello ZERO rappresenta 
l’innovazione più importante contenuta nel 
Piano di numerazione varato dall’Authority 
per telecomunicazione: infatti, viene rivisto 
ogni anno per le eventuali modifiche o pun
tualizzazioni, ha principalmente l’obiettivo 
di liberare milioni di numeri perchè 
l’Authority possa metterli a disposizione 
degli operatori.
Lo ZERO continuerà a caratterizzare infat
ti i prefissi che servono ad accedere ai

diversi distretti geografici della telefonia 
fissa; il doppio zero indicherà le interna
zionali; tutti i numeri che inizieranno con 
sette invece saranno destinati ai servizi 
Internet, con un duplice vantaggio: il traffi
co dati potrà essere instradato in modo 
indipendente e di conseguenza, contabiliz
zato e addebitato separatamente in bollet
ta dal traffico voce.
Il Piano “interviene” anche su altre cifre, il 
2, il 5, il 6 e il 9: da ottobre dovranno esse
re resi disponibili e “riservati per esigenze 
future”. Il 4 iniziale, invece, servirà a iden
tificare i servizi interni di rete dei gestori.
Va osservato che con il 2 e il 9 iniziano 
molti dei servizi offerti dai gestori dei cellu
lari (919 è ad esempio il numero delle 
segreteria telefonica di Tim e 2020 quella 
di Omnitel). Per questo motivo Tim si è già 
attivata per far precedere tutti i suoi servizi 
che iniziano per 9 dalla cifra 4 (la nuova 
modalità potrà essere utilizzata già dal 2

luglio), Omnitel è in procinto di farlo per i 
suoi servizi che iniziano con 2, e gli altri 
operatori stanno lavorando in tal senso.
Il piano non risparmia neppure i numeri 
definiti dall’Autorità come servizi speciali, 
cioè quelli di emergenza e quelli di pubbli
ca utilità (che non comportano alcun onere 
a carico del chiamante).
Resta da vedere cosa succederà a tutti i 
servizi che iniziano per 1 utilizzati come 
cali center e ai numerosi servizi di paga
mento di Telecom Italia come il 1717 per il 
controllo delle chiamate o il 114, la sveglia 
telefonica. Infine l’8 continuerà a caratte
rizzare i servizi non geografici a tariffazione 
speciale; ma attenzione non sempre si trat
ta di numeri verdi: in alcuni casi c’è un 
addebito “ripartito”.
Per chi chiama la telefonata è gratis se si 
tratta di un 800 (più sei cifre) mentre con 
un 801 o 803 (più tre cifre), c’è un adde
bito. ■
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Produzione 
industriale 
piemontese 
in crescita 
ma senza 
slancio

TESTO REDAZIONALE

Italcom da vent’anni 
al servizio 

del mercato orafo

I TALCOM S.p.a., società leader nel settore informatico, opera da oltre vent’anni 
nell’area della provincia di Alessandria con particolare attenzione al settore delle 
aziende orafe. Nata nel 1979, quando l’informatica era una scienza molto gio

vane e per lo più sconosciuta, la Società si è sviluppata con una crescita progressiva 
costante fino a contare oltre 50 dipendenti per un fatturato di otto miliardi (dati anno 
2000). Serve oltre 300 imprese, prevalentemente nell’area alessandrina.
ITALCOM si occupa di ogni aspetto della gestione e trasmissione delle informazioni 
che circolano in azienda, dai sistemi gestionali all’architettura di reti a Internet e al 
commercio elettronico, organizzando e studiando soluzioni integrate e personalizza
te sulle esigenze di ogni cliente.
La metodologia applicata affianca l’impresa in un rapporto di partnership, con l’obiet
tivo di rendere il cliente competitivo ed efficiente.
ITALCOM è organizzata in Business Unit, strutture operative che interagiscono con il 
mercato di riferimento. Una di queste, chiamata Gold Market è dedicata esclusiva- 
mente al mercato orafo, ad ulteriore testimonianza dell impegno e dell esperienza 
della Società in questo campo.
In vent’anni di servizio alle oltre 100 imprese orafe sue clienti, ITALCOM ha svilup
pato applicazioni software che rispondono alle esigenze specifiche di questo settore. 
Impegnata con importanti progetti di ricerca e sviluppo di prodotti applicativi, Italcom 
ha realizzato recentemente un applicativo gestionale di grande efficacia, Metodo 
Gold Edition, che risponde alle nuoveesigenze del mercato orafo. Per consentire a 
tutti gli imprenditori orafi di conoscere le novità e le soluzioni offerte dal Metodo Gold 
Edition e di valutarne i benefici, ITALCOM organizza presso la sua sede di 
Alessandria, Corso Teresio Borsalino 42/44, alcuni “Demo Days”, incontri dimo
strativi il cui calendario è pubblicato all’indirizzo Internet:

www.italcomspa.com / 
metodo_demodays.htm.

L’iscrizione al ' Demo Days’’ può essere fatta on-line direttamente sul sito o telefo
nando allo 0131-208880. ■

S i riporta l’articolo apparso su 
“Piemonte Congiuntura” n. 16 
del giugno 2001, pubblicazione 

trimestrale dell’Unione Camere di 
Commercio del Piemonte, mettendo in 
rilievo i dati della Provincia di Alessandria.

Dopo aver concluso un ottimo 2000, l’e
conomia piemontese ha rallentato il pro
prio tasso di sviluppo nella prima parte del 
2001.
Secondo quanto emerge dalla 118Aa 
Indagine Congiunturale sull’Industria 
Manifatturiera Piemontese condotta dagli 
uffici studi delle Camere di commercio 
Piemontesi ed eleborata da Unioncamere 
Piemonte, nel primo trimestre la produzio
ne industriale continua a crescere, ma su 
ritmi più bassi rispetto alla media del 
2000: la variazione su base annua è risul
tata pari al +3,3% con un ulteriore recu
pero sul trimestre precedente del +2,7%. 
Nell’ambito dei grandi settori industriali e 
le variazioni tendenziali positive più 
accentuate, in questo primo scorcio d’an
no, riguardano la meccanica di precisione 
(+27,4%), l’elettricità ed elettronica 
(+7,7%), la costruzione delle macchine 
(+5,5%) ed il tessile (+4,8%).
Il comparto mezzi di trasporto, dopo qual
che mese di flessione, nel primo trimestre 
2001 risulta in ripresa del 3,6%, mentre i 
restanti settori appaiono piuttosto stazio
nari. Se si considera il livello dimensiona
le delle aziende, i risultati migliori proven
gono dalle imprese di grandi dimensioni 
(oltre 500 addetti) che registrano uno svi
luppo dell’attività produttiva di circa 4 
punti percentuali rispetto allo stesso tri
mestre dello scorso anno; buone anche le 
prestazioni delle aziende più piccole: da 
10 a 19 addetti, con un incremento pari al 
3,8%, e da 20 a 99 addetti, 
con un aumento produttivo del 3,5%.
Le aziende di media dimensione fanno

invece rilevare una maggiore staticità. 
Dal lato della domanda, le indicazioni che 
provengono dall’andamento degli ordina
tivi affluiti alle imprese confermano anco
ra crescita, ma senza troppo slancio. 
L’analisi storica della dinamica degli ordi
ni mostra come, a partire dalla seconda 
metà del 2000, l’evoluzione si sia fatta 
piuttosto altalenante. Ad una forte cresci
ta nell’ultimo trimestre dell’anno (ordini 
interni +8,1% ordini esteri 13,7%) si è 
passati ad uno sviluppo più moderato nei 
primi tre mesi del 2001 (ordini interni 
+1,6%, ordini esteri +3,4%).
A trainare la dinamica degli ordini è in 

particolare il settore tessile/abbigliamento 
che registra, per il periodo, valori record, 
per il periodo, valori record sia sul fronte

nazionale sia su quello estero.
La debolezza dell’euro nei confronti delle 
altre valute continua a migliorare la com
petitività delle aziende che trovano sui 
mercati extra-UE uno sbocco sempre più 
importante, come mostrano le recenti sta
tistiche sulle esportazioni.
L’evoluzione degli ordini per classe 
dimensione evidenzia le migliori presta
zioni delle imprese di grandi dimensioni: 
oltre 500 addetti, +6,3% dal mercato inter
no e +8,5% dal mercato estero; da 200 a 
500 addetti, +5,9% dal mercato interno e 
+10,2% da quello estero. Il grado medio 
di utilizzazione degli impianti, pari al 76%, 
oscilla da un limite minimo del 66,7% del 
comparto chimico, all’85,8% del settore 
elettricità-elettronica.
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Nel trimestre il maggior sfruttamento dei 
macchinari sembra provenire dalle medie 
aziende (da 100 a 199 addetti) raggiun
gendo l’82% circa della loro potenzialità. 
La robusta dinamica economica che ha 
caratterizzato il 2000 non sembra portare 
ancora i frutti sperati allo sviluppo occu
pazionale: l’indagine campionaria rileva 
nel corso del primo trimestre una sostan
ziale stabilità del numero degli occupati 
(occorre ricordare che il dato è riferito al 
campione di aziende intervistate e che 
può essere influenzato dalla stagionalità). 
La situzione riferita ai singoli settori 
mostra una dinamica differenziata: costru
zione prodotti in metallo, costruzione 
macchine, tessile, legno e gomma hanno 
incrementato nel periodo i loro organici, 
mentre maccanica di precisione, mezzi di 
trasporto e alimentare risultano aver dimi
nuito il numero di occupati.
La disaggregazione provinciale dell’anda
mento della produzione industriale su 
base annua ci mostra tutti dati con segno 
positivo ad esclusione di Vercelli che regi
stra -0,8%.
Fra le provincie in crescita Alessandria 
ha registrato il maggior incremento ten
denziale (+5,3%), seguita a ruota da Asti 
(+4,4%) e Torino (+4,1%), mentre Novara 
si stabilizza sul livello più basso (+0,6%). 
Ma vediamo ora nel dettaglio l’economia 
provinciale di Alessandria.

ALESSANDRIA - L’industria manifattu
riera alessandrina registra ancora una 
volta un buon risultato dei principali indi
catori: E’ quanto emerge dal campione di 
imprese intervistate in provincia di 
Alessandria: la produzione è cresciuta 
dell’1,1% circa in termini congiunturali, 
mentre l’incremento, rispetto al corrispon
dente trimestre l’incremento, rispetto al 
corrispondente trimestre dell’anno prece
dente, è stato del 5,3%. Il grado di utiliz
zo della capacità produttiva è risultato 
abbastanza soddisfacente: gli impianti 
hanno “lavorato” al 75% circa della loro 
potenzialità teorica, incrementandosi 
dello 0,8% circa rispetto ai valori del tri
mestre precedente.
Anche nel periodo in esame il sostegno 
all’attività produttiva è giunto soprattutto 
dalla componente estera della domanda 
(3%), mentre per quella interna si è regi
strata una fase di rallentamento (-3,7%). 
In particolare nel trinestre le vendite all’e
stero hanno rappresentato una quota 
significativa del fatturato totale delle 
imprese raggiungendo circa il 50% del 
totale. Nel complesso è apparso favore-
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vole anche 
l’andamento 
o ccu p a z io 
nale: le
imprese del 
c a m p i o n e  
hanno, infat
ti, segnalato 
una aumento 
dei livelli 
o ccupaz i o 
nali del +3% 
circa.
L ’ a n a l i s i  
disaggregata 
a livello set
toriale ha 
evidenziato, 
rispetto al 
c o r r i s p o n 
dente periodo del 2000, un trend più favo
revole della media per il settore delle cal
zature, dell’oreficeria, gioielleria e argen
teria, della materie plastiche, della chimi
ca, della poligrafia ed editoria. Consuntivi 
di segno negativo hanno invece interes
sato il comparto dei manufatti per l’edili
zia, dove sono in corso processi di ristrut
turazione aziendale che hanno determi
nato in alcuni casi il “fermo” produttivo per 
il cemento, il tessile-abbigliamento ed il 
legno. ■

Gli USA 
“scoprono” 
il distretto 
produttivo 
moderno

I l distretto industriale è vecchio? 
Nient’affatto, è un sistema di produ
zione moderno: questo è il parados

so-provocazione emerso a Milano la scor
sa settimana durante il confronto interna
zionale della Fondazione Montedison sui 
distretti al quale ha partecipato, tra gli 
altri, anche il premio Nobel americano 
Murray Gellmann del Santa Fè Institute. 
Cominciamo dal paradosso: è vero che il 
“cluster" ha sempre radici antiche, che le 
aree sistema risultano difficili da replicare 
e che spesso riescono a capitalizzare ele

menti distintivi “costruiti” negli anni attra
verso varie sedimentazioni.
Il “cluster” inoltre va visto come un’orga
nismo vivente, di conseguenza non sono 
più sufficienti le vecchie chiavi di lettura, 
risultano utili perciò le teorie dei sistemi 
complessi.
Le Provincie che esportano di più sono 
proprio quelle dove i cluster risultano 
maggiormente diffusi; infatti nella classifi
ca delle prime venti aree per valore del
l’export a guidare la graduatoria è 
Vicenza (27 milioni di export prò capite), 
davanti Prato e Modena, Milano e Torino 
(rispettivamente 68.200 e 30.200 miliardi) 
sono le provincie che esportano di più in 
termini assoluti, ma hanno una debole 
presenza di distretti.
Elemento principale del “Made in Italy”, 
appunto il distretto, presenta alcune 
caratteristiche apparentemente non posi
tive ma valorizzagli; tra queste si può 
menzionare la poca mobilità dei capitali, 
oppure l’esercizio di queste attività pro
duttive da parte di aziende di piccole o 
medie dimensioni, essi nonostante ciò 
sono un modello produttivo per eccellen
za; le grandi aziende, dopo aver cercato 
di mettere sotto controllo la complessità, 
fallendo, adesso si stanno muovendo in 
direzione opposta.
Ecco che le nuove sfide si giocheranno 
proprio sul terreno dei distretti. I big, con 
il decentramento e l’organizzazione piat
ta, hanno rinunciato a ridurre la comples
sità e si stanno invece attrezzando per 
studiarla ed espanderla puntando sull’e
conomia esplorativa. Ma per crescere i 
distretti devono vincere la scommessa 
delle reti tecnologiche in grado di esten
dere il loro raggio d’azione. ■
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Federalpol
Servizio di informa
zioni commerciali e 
analisi solvibilità
Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
L. 7.000 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

AOV r7A n
SCHEDE

FEDERALPOL- AOV
MODULO SER VIZIO  IN FO R M A ZIO N I 

COMMERCIALI E ANALIS I SO LVIB ILITÀ ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto..................................................................................................
titolare della d itta ..........................................................................................
con sede in ...................................................................................................
V ia ................................................................................................... n...........
Tel............................Fax...............................Partita Iva n°..........................

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□ INFORMAZIONE ITALIA ESPRESSO 04/06 GIORNI L. 70.000
□ INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE L. 140.000
□ INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI L. 140.000
□ INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI L. 175.000
□ INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI L. 385.000
□ INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI L. 840.000
□ VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI L. 280.000
□ ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI L. 105.000
□ VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI L. 175.000
□ EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI L. 280.000
□ EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI L. 420.000
□ EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI L. 630.000
□ EXTRA-EUROPA NORMALE 18/20 GIORNI L. 385.000
□ EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI L. 700.000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo 

Nominativo..........................................................................................
V ia ....................................................................................................n.
cap.....................C ittà ...........................................................................
Ramo di attività 
Partita Iva n° ....

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

firma

N.B.: Si assicura l ’assoluta segretezza delle informazioni fornite e ci si 
impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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Banca delle
Professionalità
Servizio di ricerca 
personale attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti cen
tinaia di profili di personale (addet
ti clienti, rappresentanti, ammini
strativi, commessi, designers, sele
zionatori di pietre preziose, orafi, 
incassatori, modellisti, ceristi, puli
trici, ecc.) che si pone a disposizio
ne delle aziende orafe associate 
all’AOV le quali potranno usufruirne 
inviando l’apposito modulo compila
to.

Profili preselezionati 
L’AOV individua i curriculum più 
interessanti contenuti in banca dati 
ed invita i candidati ad un colloquio 
di selezione comprendente anche 
test psico-attitudinali. Tale servizio 
è effettuato con un concorso spese 
a carico delle ditte richiedenti.

Selezione specifica 
L’azienda orafa richiede all’AOV la 
ricerca di un candidato per un par
ticolare profilo professionale. 
Anche in questo caso l’AOV proce
derà a colloqui individuali con atti
vità di selezione specifica. Tale 
servizio è effettuato con un concor
so spese a carico delle ditte richie
denti.

Ricerca su mezzi stampa
AOV è in grado si gestire, a costi
competitivi, inserzioni su giornali
locali e nazionali concordando con
l’azienda interessata il testo da
pubblicare.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
MODULO SERVIZIO  RICERCA PERSONALE 

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto........................................................................................
titolare della d itta ...............................................................................
con sede in .........................................................................................
V ia ................................................................................................... n
Tel............................ Fax...............................Partita Iva n°................

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

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

□  SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

□  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico dei richiedenti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico dei richiedenti)

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all’assunzione di perso
nale. L’azienda si impegna ad utilizzare le informazioni raccolte nella Banca delle 
Professionalità per la ricerca di cui sopra e a non cedere o mettere a disposizione 
di terzi le informazioni stesse.

data,

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro 
di 5 giorni lavorativi
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Progetto
Telemaco
Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.C.I.A.A. di
Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale 
sportello periferico della Camera di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti dalla 
CCIAA di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il 
nuovo servizio scaturito da una 
Convenzione sottoscritta dai 
Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell’Associazione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
documenti camerali di più frequen
te interesse per le imprese. Il servi
zio è a disposizione di tutti gli inte
ressati sulla base di tariffe ufficiali 
previste in Convenzione. 
L’iniziativa TELEMACO qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fruizio
ne di determinati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta 
compilare l’apposito modulo ripor
tato a fianco e/o recarsi diretta- 
mente presso l’AOV in orario d'uffi
cio.

AOV - C .C .I.A .A . A lessandria
MODULO SER VIZIO  “TELEM ACO”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto......
titolare della ditta
con sede in .......
V ia ....................
Tel...........................................Fax...............................Partita Iva n°.

è interessata ai seguenti servizi: :

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI
• fino a 10 pagine
• da 11 a 20 pagine
• da 21 a 30 pagine

VISURA REGISTRO IMPRESE
□  ORDINARIA

□  STORICA

ASSETTI PROPRIETARI

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE
□  ORDINARI

□  STORICI

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE
□  ORDINARIA

L. 19.000 +
L. 3.200 
L. 6.400 
L. 9.600

L. 13.000 
L. 15.000 
l . 13.000

L. 19.000 
L. 23.000

L. 12.000

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARI L. 15.000

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa

Relativamente al nominativo....
n° REA......................................
n° Partita IVA / Codice Fiscale

oppure

data,

firma
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L'INGRESSO AD INTERNET PER LE AZIENDE 
DEL DISTRETTO PRODUTTIVO

a T A O V  M s e

II primo “step" di visibilità, sul sito dell'Assotiazione Orafa Valenzano, comprendente l'inserimento 
del nominativo dell'azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell azienda con 
dall'elènco soc-i-e-la vosta elettronica con uso dell'email-Aov*
Servizio gì

servizi illustrati di seguito sono effettuati da Aov Service srl

Produzione pagine WEB
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell azienda associata e la desina 
aggregata al sito generale.
Costo associato L. 300.000  +  IVA

Creazione e
nza

Proni oNews
Prevede la creazione grafica, la produzione di una serie di pagine collegate alle parti istituzicmfj^ r  - a  

dell'azienda e la desinenza personale aggregata al sito generale.
Costo associato L. 800.000  + IVA

La rivista '[Valenza Gioielli è anche
. i n  \  f  W f f  I I  j  j \ l  Li I i l i  \ ! • „ \ \ ' _ \ I f * |  >1 /  r-\ [ ' 1 r  \

È  disponibile un servizio di advertising comprendente l'inserimento abbinato della pubblicità aziendale sulla rivista 
"Valenza Gioielli" e sulla specifica sezione del sito Internet.
Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli.

Corsi
Corsi di avvicinamento ad Internet
Indirizzati a tutti gli utenti che non hanno ancora conoscenze specifiche di Internet; i corsi sono strutturati 
in 2 lezioni sui seguenti temi: note sulla rete, configurazione ed uso del browser, navigazione.
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 300.000 + IVA 
Costo non associato L. 450.000 + IVA
Corsi avanzati ad Internet . . 01 . .
Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia; i corsi sono strutturati in 3 lezioni sui seguenti 
temi: ricerche, registrazioni e link, commercio e sicurezza, tematiche specifiche (case history).
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 900.000 + IVA

Consulenza
Jl personale dell’Associazione sarà a disposizione p er quesiti specifici inerenti Internet 

zi e. problematiche del manda della Rete. ------

Per informazioni ed iscrizioni: AOV Service s.r.l.
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (AL) - tei. 0131.941851 - fax 0131.946609

www. valenza, org
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NORME PER LE IMPRESE
Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura.
Statuto del Contribuente.
Niente IVA se si lavora un bene all’estero.
Istituzione del Registro di detenzione degli esemplari si specie animale 
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Legge 281/98 e D.Lgs. 224/200. Tutela degli interessi del consumatori. 
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Tassi medi e tassi soglia antiusura

Categorie Classi di importo Tassi medi Soglia usuraria
di operazioni ( in  m il io n i) (s u  b a s e  a n n u a ) 1° lu g . /  3 0  s e tt.

Apertura di credito fino a 10 12.68 19.020
in conto corrente oltre 10 10.15 15.225

Anticipi, sconti commerciali 
e altri finanziamenti alle fino a 10 8.55 12.825
imprese effettuati dalle banche oltre 10 7.42 11.130

Factoring fino a 100 8.33 12.495
oltre 100 7.48 11.220

Crediti personali e altri 
finanziamenti alle famiglie 
effettuati dalle banche 10.66 15.990

Anticipi, sconti commerciali, crediti 
personali e altri finanziam.effettuati fino a 10 20.52 30.780
dagli intermediari non bancari oltre 10 15.95 23.925

Prestiti contro cessione del fino a 10 18.70 28.050
quinto dello stipendio oltre 10 13.46 20.190

Leasing fino a 10 14.31 21.465
da 10 a 50 10.87 16.305
da 50 a 100 9.48 14.220
oltre 100 7.60 11.400

Credito finalizzato fino a 2.5 22.61 33.915
all’acquisto rateale da 2.5 a 10 15.73 23.595

oltre 10 11.75 17.625

Mutui 6.56 9.840

F o n te :  E la b o r a z io n e  d a t i  r ip o r ta t i  in  a lle g a to  a l  D e c re to  d e l M in is te r o  d e l l ’E c o n o m ia  e  d e l le  F in a n z e  
d e l 2 2  g iu g n o  2 0 0 1  
S .E . & O.

NORME PER LE 
IMPRESE

Tassi effettivi 
globali e tassi 
soglia antiusura

C onfedorafi informa che è in 
corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale il decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 22 giugno 2001 relativo ai tassi d’in
teresse effettivi globali medi validi ai fini 
della determinazione dei tassi soglia 
antiusura per il periodo dal 1° luglio 
2001 al 30 settembre 2001 
Per il calcolo degli interessi usurari, ai 
sensi deN’articolo 2 della legge 108/96, i 
tassi rilevati devono essere aumentati 
della metà. Si riporta una scheda aggior
nata relativa ai tassi effettivi globali medi 
e alla corrispondente soglia usuraria al 
terzo trimestre 2001. ■

Statuto del 
contribuente

L a legge 212 del 27 luglio 2000, 
recante “Disposizioni in materia 
di statuto del contribuente” ha

dettato le linee guida alle quali dovranno 
conformarsi i rapporti tra Fisco e contri
buenti, ampliando e rafforzando il dialogo 
tra l’amministrazione finanziaria e questi 
ultimi. Tra le novità di maggior rilievo, 
l’art. 11 della legge 212/2000 disciplina il 
diritto di interpello del contribuente, ossia 
la facoltà di richiedere aH’amministrazio- 
ne finanziaria una valutazione, di diritto 
e/o di merito, sull’applicazione al caso 
concreto della disciplina tributaria, al fine 
di conoscere preventivamente l’indirizzo 
interpretativo in ordine ad una norma tri
butaria ed il conseguente comportamen
to deH’amministrazione in sede al control
lo. Pertanto dal 20 giugno 2001, data di 
entrata in vigore del regolamento di 
attuazione, approvato con D.M. 
26/04/2001 n. 209, i contribuenti potran
no presentare istanze di interpello secon
do le modalità dallo stesso disciplinate. 
Ai fini della corretta applicazione dell’isti
tuto, l’Agenzia delle Dogane ha pubblica
to in data 19 giugno 2001 una circolare

esplicativa, di cui riportiamo i punti 
salienti.

1) Applicazione deH’intervallo nei set
tori di competenza dell’Agenzia delle 
Dogane
La circolare, rilevando un problema di 
gerarchia delle fonti comunitarie rispetto 
a quelle nazionali, stabilisce che, in 
materia doganale, l’interpello non riguar
derà risorse proprie comunitarie. Di con
seguenza, i dazi, i prelievi e le tasse di 
effetto equivalente che affluiscono diret
tamente alle casse della Comunità sono 
esclusi dalla nuova procedura. 
Relativamente alla normativa comunita
ria, l’interpello potrà essere utilizzato 
esclusivamente per conoscere le moda
lità pratiche di attuazione di istituti doga
nali che non hanno riflessi sulle proprie 
risorse, inoltre, l’interpello non può esse
re proposto con riferimento ad accerta
menti tecnici che, per loro natura, non 
presentano caratteristiche di incertezza 
nè possono essere oggetto di interpreta
zione; l’interpello può, naturalmente,

essere proposto in ordine alle modalità di 
applicazione delle risultanze degli accer
tamenti tecnici.

2) Presupposti del diritto di interpello
L’istanza di interpello a pena di ammissi
bilità deve riguardare casi concreti (non 
mere ipotesi) e personali, in cui sussista
no obiettive condizioni di incertezza sul
l’interpretazione di una disposizione nor
mativa doganale. Le condizioni di incer
tezza ricorrono quando, in assenza di 
un’interpretazione ufficiale dell’Agenzia, 
una disposizione tributaria non abbia un 
significato obiettivamente univoco, ma 
lasci spazio a possibili divergenti inter
pretazioni; esse devono, tra l’altro, riferir
si a norme, primarie o secondarie, con 
esclusione degli atti privi di contenuto 
normativo, quali circolari, risoluzioni, 
istruzioni e note. Le condizioni di incer
tezza non ricorrono in presenza di circo
lari, risoluzioni, istruzioni e note che 
hanno risolto fattispecie analoghe e che 
siano conoscibili dal contribuente attra-
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verso la pubblicazione nel sito “docu
mentazione tributaria” del Ministero delle 
Finanze.
Il contribuente può produrre l’istanza di 
interpello soltanto prima di porre in esse
re il comportamento rilevante ai fini tribu
tari, non consentendosi, quindi, in inter
pello a posteriori in chiave di verifica del
l’atto giuridico già compiuto e/o del com
portamento tenuto.

3) Soggetti legittimati alla 
presentazione dell’istanza
L’istanza di interpello può essere pre
sentata dal contribuente, dal suo legale 
rappresentante e da qualsiasi soggetto 
munito di procura speciale o generale 
secondo la vigente disciplina civilistica.

4) Modalità di presentazione 
dell’istanza
di interpello, redatta in carta libera, va 
presentata mediante consegna a mano 
o spedizione tramite servizio postale, in 
plico senza busta, a mezzo raccoman
data con avviso di ricevimento. Non 
sono, pertanto, consentiti mezzi di 
comunicazione alternativi quali il fax o la 
posta elettronica. L’istanza deve essere 
indirizzata alla Direzione Regionale 
dell’Agenzia delle Dogane, nel cui ambi
to opera l’ufficio competente, in base 
alle
disposizioni doganali, ad applicare la 
norma tributaria oggetto di interpello.

5) Requisiti dell’istanza
L’istanza deve contenere a pena l’ina- 
missibilità:
- l’indicazione dei dati identificativi del 
contribuente o del suo legale rappresen
tante;
- la circostanziata e specifica descrizio
ne del caso concreto e personale sul 
quale sussistono concrete condizioni di 
incertezza;
- la sottoscrizione del contribuente o del 
suo legale rappresentante.
- l’inammissibilità dovrà essere parteci
pata al contribuente con atto motivato.

All’istanza di interpello deve essere alle
gata la copia della documentazione rile
vante ai fini dell’individuazione della fat
tispecie prospettata, non in possesso 
della amministrazione finanziaria. 
L’ufficio ha la possibilità di richiedere, 
per una sola volta, al contribuente un’in
tegrazione della documentazione alle
gata all’istanza, quando ciò sia neces
sario per definire correttamente la fatti

specie e fornire riscontro. Ai sensi del- 
l’art. 3 comma 3 del regolamento, l’i
stanza deve, altresì, contenere, anche 
se non a pena di inamissibilità, l’esposi
zione in modo chiaro ed univoco del 
comportamento e della soluzione inter
pretativa sul piano giuridico che il contri
buente intende adottare. La mancata 
esposizione della soluzione interpretati
va fa sì che non si possa configurare l’i
stituto del silenzio-assenso, determi
nando particolari effetti (vedi punto 7/c).

6) Risposta dell’ufficio
La Direzione Regionale competente è 
tenuta a fornire risposta scritta e motiva
ta, limitatamente alla questione esposta, 
mediante notifica aN’interpellante o 
mediante comunicazione a mezzo rac
comandata, con avviso di ricevimento, o 
anche per via telematica, entro 120 gior
ni dalla data di consegna o di ricezione 
dell’istanza.
Ai fini del rispetto del termine rileva il 
momento della ricezione da parte del 
contribuente della risposta; gli uffici 
avranno cura di acquisire e conservare 
la prova del rispetto del termine (ristam
pa E-mail e certificazione fax in caso di 
utilizzo di tali mezzi di comunicazione). 
Quando l’istanza di interpello venga for
mulata da un numero elevato di contri
buenti e concerna la stessa questione o 
questioni analoghe tra loro si configura 
l’unico caso in cui la risposta all’interpel
lo può essere adottata dal competente 
ufficio centrale dell’Agenzia delle 
Dogane attraverso l’emanazione di cir
colare, risoluzione o nota, comunque da 
portare a conoscenza del contribuente 
tramite risposta scritta da notificare 
mediante raccomandata a/r per via tele
matica.

7) Effetti giuridici della proposizione 
deN’interpello, della risposta tacita o 
esplicita e della eventuale rettifica 
della risposta
La risposta produce effetti esclusivamen
te nei confronti del contribuente richie
dente ed in relazione al caso concreto e 
personale oggetto dell’interpello. La 
risposta produce effetti anche in riferi
mento ai comportamenti successivi del 
medesimo contribuente riconducibili alla 
stessa fattispecie, fino ad eventuale pos
sibile risposta rettificatrice dell’ufficio. 
Trascorsi i 120 giorni a disposizione 
deH’Amministrazione per fornire una 
risposta al contribuente si possono confi
gurare le seguenti situazioni:

A) Risposta esplicita tempestiva
La risposta vincola l’attività degli uffici; 
limitatamente alla questione oggetto d’in
terpello, eventuali atti amministrativi, 
anche a contenuto impositivo o sanziona- 
tori, emanati in difformità sono nulli. La 
risposta può, naturalmente, essere disat
tesa dal contribuente, consapevole tutta
via del comportamento che terrà l’ufficio.

B) Omessa risposta nei termini ad 
istanza ammissibile recante le indica
zioni di cui all’articolo 3, comma 3, del 
regolamento.
In tale fattispecie si intende che l’interpel
lato concorda con l’interpretazione o il 
comportamento prospettato dal contri
buente (silenzio - assenso); limitatamen
te alla questione oggetto di interpello, 
sono nulli eventuali atti amministrativi, 
anche a contenuto impositivo o sanziona
tone, emanati in difformità dalla soluzione 
prospettata dal contribuente ed implicita
mente condivisa dall’interpellato per effet
to del silenzio-assenso.

C) Omessa risposta nei termini ad 
istanza ammissibile priva delle indica
zioni di cui all’articolo 3, comma 3, del 
regolamento.
Non è configurabile il silenzio assenso, 
pertanto, l’ufficio, in riferimento al com
portamento già posto in essere dal contri
buente, recupera i tributi eventualmente 
dovuti ed i relativi interessi, senza irroga
re sanzioni.

D) Rettifica di precedente risposta 
esplicita o tacita ad istanza recante le 
indicazioni di cui all’articolo 3, 
comma 3.
Se il contribuente ha già posto in essere 
il comportamento prospettato o dato 
attuazione alla norma oggetto di interpel
lo, l’ufficio non recupera i tributi eventual
mente dovuti nè irroga sanzioni. 
Viceversa nei confronti del contribuente 
che, non avendo già posto in essere il 
comportamento prospettato o dato attua
zione alla norma oggetto di interpello, 
ritenga di operare in linea con la prima 
risposta discostandosi dall’ultima inter
pretazione, peraltro a lui nota, deve esse
re recuperata l’imposta dovuta con i rela
tivi interessi senza però irrogare sanzioni. 
La mancata irrogazione delle sanzioni 
risponde all’interesse generale di tutelare 
l’affidamento del contribuente.
Occorre precisare che la risposta diversa 
deve, comunque, promanare dallo stesso 
organo che ha adottato l’orientamento

AOV Inserto tecnico informativo 42



AOV
INSERTO TECNICO INFORMATIVO

iniziale e deve essere portata a cono
scenza del contribuente con le medesi
me modalità prevista per la risposta. ■

Niente IVA se si 
lavora un bene 
all’estero

L agenzia delle Entrate ha fornito 
interessanti precisazioni sul trat
tamento Iva delle lavorazioni 

effettuate su beni in temporanea importa
zione. L’importanza di queste precisazio
ni sta nel fatto che, con la risoluzione 
47/E del 13 aprile 2001, le Entrate pro
pongono una nuova chiave di lettura del
l’articolo 9, primo comma, punto 9 del 
Dpr 633/72, il quale, va ricordato, ricono
sce come servizi internazionali o connes
si agli scambi internazionali:
“i trattamenti di cui airarticolo 176 del 
Testo Unico approvato con Dpr 23 
gennaio 1973, n. 43 eseguiti su beni di 
provenienza estera non ancora defini
tivamente importati, nonché su beni 
nazionali, nazionalizzati o comunitari 
destinati a essere esportati da o per 
conto del prestatore del servizio o del 
committente non residente nel territo
rio dello Stato”.
Il richiamo all’articolo 176 del Dpr 43/73, 
viene utilizzato dal legislatore solo per 
individuare le tipologie di servizi (lavora
zioni, compresi il montaggio, l’assiemag
gio e l’adattamento ad altre merci; tra
sformazione, riparazione, compresi il riat
tamento e la loro messa a punto...) da 
effettuare su beni di provenienza estera, 
mentre la locuzione “non ancora definiti
vamente importati” lascerebbe intendere 
che non è esclusa la loro eventuale suc
cessiva importazione.
Secondo l’amministrazione finanziaria la 
corretta interpretazione dell’articolo 9, 
ora richiamato, deve portare a conclude
re che la non imponibilità nelle prestazio
ni di servizi eseguite su beni vincolati al 
regime della temporanea importazione 
opera in modo oggettivo, vale a dire indi
pendentemente dalla successiva riespor
tazione dei prodotti ottenuti a seguito di 
tali lavorazioni. Nel prendere atto di que
sta posizione assunta dalle Entrate si 
rileva come questa lettura, formalmente 
ineccepibile, finora non fosse mai stata 
effettuata in termini cosi netti, tant’è che

la dottrina reputava indispensabile la 
successiva spedizione all’estero dei beni 
lavorati (in temporanea importazione) al 
fine della non imponibilità sulle prestazio
ni eseguite.
Perchè un’operazione sia rilevante ai fini 
Iva e faccia scattare in capo all’operatore 
economico gli obblighi previsti dal Dpr 
633/72 (emissione della fattura, sua regi
strazione, computo nella liquidazione e 
indicazione nella dichiarazione periodica 
e annuale) è necessario che sussistano 
contemporaneamente tre requisiti:
- chi effettua l’operazione deve essere un 
imprenditore, un lavoratore autonomo o 
un’artista (articoli 4 e 5 del Dpr 633/72)
- l’operazione deve essere una cessione 
di beni o una prestazione di servizi (arti
coli 2 e 3)
- l’operazione deve essere effettuata nel 
territorio dello Stato (articolo 7).
Tuttavia, pur in presenza di queste tre 
condizioni, non è detto che l’operazione 
sconti l’iva, essa infatti può essere esen
te da imposta (articolo 10) oppure, come 
nel caso qui in esame, non imponibile 
(articoli 8, 8 bis, 9). ■

Istituzione del 
Registro di 
detenzione degli 
esemplari 
specie animale 
e vegetale

E stato pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale del 16 maggio u.s., il 
decreto del Ministero 

dell’Ambiente 3 maggio 2001, che, in 
ottemperanza alla Convenzione di 
Washington (ratificata con la legge n. 
874/75) sul commercio internazionale 
delle specie di flora e fauna selvatiche in 
pericolo di estinzione (CITES), ha istitui
to un apposito registro di detenzione, che 
dovrà essere predisposto dal Ministero 
dell’Ambiente di concerto con il Ministero 
delle politiche agricole e forestali. Per 
l’individuazione delle specie animali e 
vegetali soggette alla nuova normativa, il 
decreto rimanda agli allegati A) e B) del 
regolamento (CE) 338/97, pubblicato 
sulla G.U.C.E. L. 061 del 3 marzo 1997. 
Sono tenuti alla compilazione del regi

stro:
•  Le imprese commerciali di qualsiasi 
natura giuridica, comprese le strutture 
circensi;
•  Gli allevatori di esemplari vivi di ani
mali e vegetali compresi giardini zoologi
ci, orti botanici, acquari e le mostre fauni
stiche;
•  Chiunque utilizzi esemplari a scopo di 
lucro, svolga forme di commercio o 
scambio o cessione di qualsiasi natura e 
titolo, compreso chiunque ottenga esem
plari provenienti da sequestro, confisca o 
affidamento.

Il registro andrà richiesto al servizio certi
ficazione CITES del Corpo Forestale 
dello Stato competente per territorio, che 
provvederà alla sua vidimazione.
I soggetti obbligati, entro 20 giorni dalla 
data di consegna del registro, dovranno 
provvedere ad iscrivervi gli esemplari già 
da loro detenuti alla data di pubblicazio
ne del decreto.
Per gli esemplari acquisiti invece succes
sivamente a tale data, l’iscrizione dovrà 
avvenire entro 10 giorni dall’acquisizione. 
La violazione delle disposizioni sopra 
richiamate, è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da Lit. 6 milioni a Lit. 18 milioni 
(legge 7 febbraio 1992 n. 150). ■

Legge 281/98 e 
D.Lgs. 224/2001 
Tutela degli 
interessi dei 
consumatori

L a legge 30 luglio 1998, n. 281, ha 
conferito alle Associazioni dei 
consumatori la legittimazione pro

cessuale ad agire nelle ipotesi di viola
zione degli interessi collettivi dei consu
matori.
Il Decreto 23/04/2001 n. 34 ha aggiorna
to le disposizioni in tema di legittimazione 
processuale ad agire nelle ipotesi di vio
lazione degli interessi collettivi dei consu
matori.
Le Associazioni citate possono proporre 
azioni inibitorie finalizzate a bloccare i 
comportamenti delle imprese lesivi dei 
diritti e interessi dei consumatori e richie-
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dere l’adozione di misure idonee a cor
reggere o eliminare gli effetti dannosi 
delle violazioni accertate. Non possono 
invece agire in giudizio per il risarcimen
to del danno.
Per quanto riguarda la facoltà di agire in 
giudizio si sottolinea che, prima di un 
eventuale ricorso, le Associazioni dei 
consumatori devono obbligatoriamente 
richiedere all’impresa responsabile la 
cessazione del comportamento lesivo. 
Solo in caso di mancata risposta da 
parte del responsabile dell’impresa, e 
quindi dopo almeno 15 giorni dalla 
richiesta, le stesse Associazioni hanno 
facoltà di attivare una procedura di con
ciliazione dinnanzi alla Camera di 
Commercio, da definirsi obbligatoria
mente entro 60 giorni.
L’azione inibitoria può essere anche pro
mossa con procedura d’urgenza, saltan
do quindi le fasi sopra descritte, nel caso 
in cui ci sia un pregiudizio irreversibile o 
un danno grave ai diritti ed agli interessi 
dei consumatori (artt. 669 bis e ss. 
c.p.c.).
A titolo di sanzione, il giudice può discre
zionalmente ordinare che il provvedi
mento con il quale vengono inibiti gli atti 
lesivi degli interessi dei consumatori 
venga pubblicato su uno o più quotidiani 
nazionali o locali.
L’azione giudiziaria promossa dalle 
Associazioni non preclude il diritto ad 
azioni individuali da parte di quei consu
matori che si sentono danneggiati dalle 
medesime violazioni.
Per approfondimento, si rileva che le 
materie su cui le Associazioni legittimate 
potranno intervenire sono state correlate 
ad altrettante direttive europee, citate qui 
di seguito:
•  Dir. 84/450 - Pubblicità ingannevo
le. (Provvedimento di attuazione: D. Igs.
25.01.92 n.74)
•  Dir. 85/577 - Contratti negoziati fuori 
dai locali commerciali. (Provvedimento 
di attuazione: D. Igs. 15.01.92 n. 50)
•  Dir. 87/102 - Credito al consumo. 
(Provvedimento di attuazione: D. Igs. 
25.02.00 n.63)
•  Dir. 89/552 - Esercizio attività tele
visive. (Provvedimento di attuazione: L. 
06.08.90 n.223)
•  Dir. 90/134 - Viaggi/Vacanze tutto 
compreso. (Provvedimento di attuazio
ne: D. Igs. 17.03.01 n. 11)
•  Dir. 92/28 - Pubblicità medicinali. 
(Provvedimento di attuazione: D. Igs.
30.12.92 n. 541)

•  Dir. 93/13 - Clausole abusive. 
(Provvedimento di attuazione: L. 
06.02.96 n. 52, art. 25)
•  Dir. 94/47 - Multiproprietà.
(Provvedimento di attuazione: D. Igs. 
09.11.98 n. 427)
•  Dir. 97/7 - Contratti negoziati a
distanza. (Provvedimento di attuazione: 
D. Igs. 22.05.99 n. 185)
•  Dir. 99/44 - Taluni aspetti della ven
dita e delle garanzie dei beni di consu
mo. (in via di attuazione). ■

Numero di 
iscrizione al 
Registro 
Imprese e 
Codice fiscale

L art. 2250 del Codice Civile 
dispone che negli atti e nella cor
rispondenza delle società sogget

te all’obbligo di iscrizione al Registro 
delle imprese devono essere indicati la 
sede della società e l’Ufficio del Registro 
delle imprese presso il quale è iscritta, e 
il numero di iscrizione.
Con l’entrata in vigore del DPR n. 
581/95, regolamento di attuazione del 
registro delle imprese previsto dall’art. 
2188 del Codice Civile, le Camere di 
Commercio, in sostituzione del Registro 
Società istituito presso le Cancellerie dei 
Tribunali, sono diventate le tenutarie del 
Registro Imprese. Sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 272 del 21.11.2000 è stato 
pubblicato il DPR n.558/99, recante 
norme per la semplificazione della disci
plina in materia di Registro delle 
Imprese: l’art.3 prevede che a decorrere 
dall’entrata in vigore del provvedimento 
(ovvero dal 6.12.2000) il numero di iscri
zione degli imprenditori nel Registro 
delle Imprese o nella sezione del registro 
stesso coincidono con il numero di 
Codice Fiscale.
Pertanto non sarà più necessario ripor
tare nella corrispondenza delle società il 
“vecchio” numero di iscrizione al 
Registro Imprese, bensì il solo Codice 
Fiscale. ■

Tassa
Assistenza
Medica

C on provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate pubbli
cato in G.U. n. 45 del 23.02.2001 

sono state indicate le modalità di resti
tuzione dell’80% della quota fissa indivi
duale per l’assistenza medica di base 
nei confronti dei contribuenti che non 
possono ottenere il rimborso nei modi 
ordinari e degli erdi per le somme 
pagate nel 1993 da contribuenti dece
duti.

1 - Contribuenti che non possono 
richiedere il rimborso con i metodi 
ordinari

SERVIZI 
CONSULENZA 

GRATUITA 
PER SOCI AOV

L’Associazione Orafa Valenzana 
mette a disposizione delle aziende 
associate alcuni servizi gratuiti di con
sulenza prenotabili telefonicamente 
alla segreteria AOV allo 
0131/941851.

Consulenza URBANISTICA
(Arch. Paolo Patrucco)

Consulenza FISCALE SOCIETARIA
(Dott. Massimo Coggiola)

Consulenza LEGALE
(Avv. Folco Perrone)

Consulenza BREVETTI E MARCHI
(Ing. Roberto Ghezzi)

Consulenza ECONOMICO 
FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe Serracane)

Consulenza SISTEMI DI QUALITÀ’ 
ISO 9000 E CERTIFICAZIONE
(Ing. Andrea Nano)

Consulenza ASSICURATIVA
(Cemar)
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1 contribuenti che non possono recupe
rare la tassa sul medico in compensa
zione con il modello F24 ovvero dimi
nuendo le imposte risultanti dalla dichia
razione relativa al periodo 2000 (es. 
lavoratori autonomi) ovvero chiedendo la 
restituzione al proprio sostituto d’impo
sta (lavoratori dipendenti e assimilati), 
devono presentare entro il 10 dicembre 
2001 una istanza all’LIfficio locale 
dell’Agenzia delle entrate o, se non 
ancora istituito, all’LIfficio locale 
dell’Agenzia delle entrate o, se non 
ancora istituito, all’Ufficio distrettuale 
delle imposte dirette competente in 
ragione del domicilio fiscale del contri
buente.
All’istanza di restituzione, redatta in 
carta semplice e sottoscritta dall’interes
sato, deve essere allegata copia dell’at
testato di versamento.

2 - Rimborso agli eredi

Gli eredi dei contribuenti deceduti, che 
nel 1993 pagarono la tassa sul medico, 
se obbligati alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi per l’anno d’im
posta 2000, possono ottenere la restitu
zione dell’80% di quanto versato, a suo 
tempo dal defunto, mediante diminuzio
ne delle imposte risultanti dalla dichiara
zione.
I soggetti non tenuti alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi per l’anno 
2000, possono richiedere la restituzione, 
entro il 10 dicembre del 2001, mediante 
la presentazione di un’apposita istanza 
allo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle 
entrate o, se non ancora istituito, dall’uf
ficio distrettuale competente in relazione 
al domicilio fiscale del deceduto.
In presenza di più eredi l’istanza deve 
essere sottoscritta da tutti gli eredi o da 
uno di loro munito di delega per la pre
sentazione dell’istanza e per la riscos
sione delle somme.

3 - Modalità di attestazione delle 
somme versate in occasione della 
richiesta di restituzione

Nel caso in cui manchi l’attestato di ver
samento, il contribuente, in sede di 
richiesta di restituzione delle somme, dve 
fornire un’apposita dichiarazione dalla 
quale risultino i seguenti dati:
•  il soggetto che ha effettuato il versa
mento (dati anagrafici e codice fiscale);
•  l’esatto ammontare del versamento;

•  le modalità scelta per il rimborso.

4 - Restituzione effettuata dal sostitu
to d’imposta

Il provvedimento chiarisce anche che, in 
caso di richiesta di restituzione effettuata 
nei confronti del sostituto d’imposta, que
st’ultimo è autorizzato ad utilizzare il 
monte totale delle ritenute. ■

Auto: costi 
chilometrici

F acendo seguito alle nostre prece
denti comunicazioni di pari ogget
to che sono state recentemente 

aggiornate, le tabelle dei costi chilometri
ci di esercizio elaborate dall’ACI (e dalla 
stessa altresì diffuse su supporto infor
matico CD-ROM) con riferimento ad 
alcuni tipi di autovetture, autofurgoni e 
motoveicoli. Le tabelle relative alle auto
vetture - recenti o fuori produzione - sono 
direttamente consultabili presso il sito 
Internet:
www.aci.it/servizionline/ ■

LAVORO
Contratti di 
Formazione 
Lavoro: 
agevolazioni

C ome è noto l’INPS con circolare 
n. 85 del 9 aprile 2001 aveva for
nito, alla scorta degli orientamen

ti ministeriali, indicazioni operative per 
quanto riguarda le agevolazioni contribu
tive dei lavoratori assunti con contratto di 
formazione lavoro, a seguito dei criteri 
enucleati dalla Commissione Europea 
con decisione 11 maggio 1999. 
Ricordiamo che le agenzie, per i lavorato
ri assunti dai datori di lavoro in genere 
operanti nel Centro Nord, possono conti
nuare a beneficiare legittimamente dell’a
gevolazione pari al 25% dei contributi e 
che comunque le nuove indicazioni 
dell’lnps trovano applicazione a partire 
dalle contributive relative al mese di giu

gno 2001, da presentare entro il 16 luglio 
2001, fatta salva ogni azione di recupero 
legata all’esecuzione della decisione 
della Commisione Europea.
L’INPS con circolare 3 luglio 2001 n.133 
ha fornito ulteriori precisazioni ad integra
zione della circolare n. 85 del 9 aprile 
2001. L’Istituto in particolare fornisce 
alcuni chiarimenti per quanto riguarda l’in
dividuazione dei soggetti destinatari delle 
agevolazioni, dai criteri di calcolo della 
forza aziendale, e dell’incremento 
occupazionale e delle modalità operative 
per il conguaglio delle riduzioni contributi
ve spettanti. ■

T.F.R.
maggio 2001

L Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l’indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di ope

rai ed impiegati nel mese di maggio 2001 
è pari a 115.10 rispetto a 113.4 di dicem
bre 2000.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a 
maggio 2001 del trattamento di fine rap
porto maturato al 31.12.00 è pari a 
1.017493 ■

VARIE
Cassa di 
Risparmio di 
Alessandria: 
finanziamenti 
per pagamento 
14° mensilità ai 
dipendenti

G li Organi deliberanti della Cassa 
di Risparmio S.p.A. hanno deci
so di ripetere anche per il cor

rente anno l’iniziativa inerente la conces
sione di una facilitazione alle imprese 
industriali, artigiane, commerciali ed agri
cole, da utilizzare per il pagamento della 
14° mensilità, ai propri dipendenti.
Le condizioni di erogazione dei finanzia
menti in discorso sono le seguenti:
1) l’importo del finanziamento potrà corri-
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spondere al 100% del monte salari lordo 
mensile della ditta richiedente;
2) l’inoltro delle domande, per le aziende 
clienti, è subordinato all’avvenuta estin
zione del finanziamento precedentemen
te ottenuto (13Amensilità);
3) i crediti saranno erogati al tasso del 
6,25% (fisso) e ripiananti con decurtazio
ne mensile fino ad estinguere il debito 
non oltre quattro mesi dopo la concessio
ne del prestito;
4) alla luce della vigente normativa valu
taria detti finanziamenti potranno essere 
erogati anche in divisa; il tasso relativo a 
detto tipo di finanziamento viene fissato 
all’atto dell’erogazione e rinegoziato ad 
ogni scadenza mensile; il livello del tasso 
viene stabilito maggiorando di uno 
spread prefissato il tasso di mercato dei 
finanziamenti ad un mese in vigore all’e
rogazione e ad ogni scadenza mensile 
(spread attuale: 0,75 punti);
5) il perfezionamento dell'Istruttoria 
avverrà solo a condizione che il richie
dente presenti il modello DM10M relativo 
al mese di marzo 2001 debitamente 
compilato e quietanzato. ■

Rinnovo Certificato di 
Prevenzione Incendi e 
Nulla-Osta Provvisorio

C ome già più volte segnato su queste pagine, tutte le aziende orafe con più 
di 5 addetti, dovranno provvedere a verificare il Certificato di Prevenzione 
Incendi e soprattutto il Nulla-Osta Provvisorio per la prevenzione incendi. 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250 è stata pubblicata la circolare 
esplicativa n. 5 del maggio ‘98 del D.P.R. n. 37/97.
L’articolo 7 norma il Nulla Osta Provvisorio ed inquadra le ditte orafe nell’attività n. 
8 del decreto ministeriale del 16 febbraio 1982.
Essendo cambiate le condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quelle precedenti 
e scadendo il termine per l’adeguamento alle nuove normative entro il 2001 si con
siglia alle aziende orafe di:

1. controllare le scadenze del Certificato Prevenzione Incendi.
2. verificare le scadenze del Nulla Osta Provvisorio.

Se le date su tali documenti dovessero essere scadute, è necessario provvedere alle 
dovute operazioni per il rinnovo.
A tal proposito l’AOV, tramite il proprio consulente arch. Paolo Patrucco, è dispo
nibile ad effettuare sopralluoghi gratuiti presso le aziende per verificare quanto 
necessario. Si invitano quindi tutti i soci interessati a prendere contatto con gli uffi
ci AOV per prenotare un appuntamento presso le proprie aziende con l’arch. Paolo 
Patrucco. ■

MODULO
d a  r e s t itu ir e  a d  A O V  S E R V IC E  s .r .l.

La ditta_________________________________

con sede in _____________________________

V ia _________________ ___________________

Tel.________________________Fax

è interessata ad usufruire del servizio messo a disposizione da AOV Service s.r.l. 
per l’espletamento delle pratiche per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi 
e Nulla Osta Provvisorio e prenota un sopralluogo gratuito.

data,

timbro e firma
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SI FANNO BELLI
I TUOI

PREZIOSI

/  con i prodotti

I  Jolibijoux

PER LA CURA DELL’ARGENTO
e per la pulizia e la protezione di oggetti in oro, con gemme e perle 

D ISTR IBU ITI ESCLU SIVA M EN TE N E L L E  G IO IE LLE R IE

besozzidistribuzione s.a.s. - via N. Cuneo, 39 tei. 0185/280992 fax 0185/282530 
16038 S. Margherita Ligure - GE e-mail: besozzidistribuzione@panet.it

mailto:besozzidistribuzione@panet.it


ORIZZONTE

Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

Un s e rv iz io  su m is u ra
La C assa  di R ispa rm io  di A lessandr ia  p ropone  O rizzonte  R isparm io  Gestito, il nuovo serviz io  di ges t ione  
p a tr im o n ia le  in ti toli o in fond i s tud ia to  per so dd is fa re  le es igenze  di ogn i investitore, in base a obiett iv i,  
d is p o n ib i l i tà  e a sp e t ta t iv e  te m p o ra l i .

U n a  g e s t io n e  p r o fe s s io n a le
O rizzon te  R ispa rm io  G esti to  offre al r isparm ia to re  la p ro fess iona l ità  di gestori qua lif ica ti,  che  ana lizzano  
i m e rc a t i  f in a n z ia r i ,  in d iv id u a n o  le so lu z io n i  p iù  o p p o r tu n e  e, nel r isp e t to  d eg li  ind ir izz i  di c ia s c u n a  
linea di inves t im en to , de f in isco no  le s tra teg ie  di ges t ione  che si concre t izzano  in otto p roposte  sudd iv ise  
tra  g es t io n i  in fo nd i e ges t io n i  in t ito li.
Le d iv e rs e  c o m p o s iz io n i  dei p o r ta fog l i  e la f le ss ib i l i tà  deg l i  o r izzonti  tem pora l i  p rev is t i,  co n se n to n o  ad 
ogn i inves t i to re  di c o n s e g u ire  i p rop r i ob ie t t iv i  d iv e rs i f ic a n d o  il ca p ita le  sul m erca to  f inanz ia r io  g loba le .

A cce de re  al servizio è sem plice : basta  entrare in una delle filiali della Cassa di R isparm io di A lessandria  e 
rivo lgersi ai p ro fess ion is t i  del R isparm io  Gestito .

(Numero Verde-----------

800.80.40.70
www.cralessandria.it

[ 7 1 0 1  CASSA DI RISPARMIO 
[ jJ K J  DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2/92, n 154 e D M 24/4/92) e. per le attività in valori 
mobiliari del DOCUMENTO INFORMATIVO (LEGGE 2/1/91 N 1 ) disponibili presso tutti gli sportelli Per i Fondi Comuni di Investimento, prima dell'adesione, leggere il Prospetto Informativo che deve essere consegnato da chi propone l'investimento.

_________________  —

http://www.cralessandria.it

