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Associazione
Orafa
Valenzana
Rinnovo delle cariche 
sociali 2003/2005: 
Vittorio Ulano 
confermato Presidente

L e votazioni per il rinnovo delle 
cariche sociali dell’Associazione 
Orafa Valenzana per il triennio 

2003/2005, secondo quanto disposto 
dallo Statuto Sociale e dal Regolamento 
dell’Associazione hanno avuto luogo 
presso l’Ufficio Elettorale, aperto presso 
la sede sociale dal 2 al 18 aprile 2003, 
dal lunedì al venerdì con orario: 
8,30/12,30 - 14,00/18,00. Le operazioni 
sono terminate il giorno venerdì 18 aprile 
alle ore 15,00.
Con la scheda potevano essere espresse 
non più di 21 (ventuno) preferenze per il 
Consiglio di Amministrazione e non più di 
5 (cinque) preferenze per il Collegio dei 
Revisori dei Conti.
La scheda riportava i nomi dei soci candi
dati propósti dalla Commissione 
Elettorale e le preferenze potevano esse
re espresse a favore di ogni socio 
dell’Associazione, anche se non compre
so nella lista dei candidati, apponendo 
nome e cognome sulle apposite righe in 
bianco, opera infatti il principio che tutti i 
soci in regola con la posizione associati
va, hanno diritto all’elettorato passivo.

La Commissione Elettorale composta dai 
Sigg. Giuseppe Verdi, Giulio Ponzone e 
Roberto Francesco, si è riunita venerdì 
18 aprile alle ore 15.00 presso la sede 
sociale AOV ed ha proceduto all’apertura 
dell’urna elettorale. Coadiuvati nell’opera
zione di scrutinio dai funzionari AOV dr. 
Franco Fracchia e Hermes Beltrame, 
sono state scrutinate n. 212 schede e alle 
ore 19.30 è stato conseguito il seguente 
risultato:

SCHEDE VOTATE n. 212
su un totale di n. 510 schede inviate

1. ILLARIO VITTORIO (cons. use.) 
(ditta Carlo lllario & Fratelli s.r.l.) 
voti 161

2. GUARONA BRUNO (cons. use.)
(ditta Bibigì s.r.l.)
voti 141

3. MANGIAROTTI ROBERTO (cons. use.) 
(ditta Mangiarotti s.r.l.)
voti 139

4. RASELLI ANDREA
(ditta Raselli Franco s.p.a.) 
voti 132

Villa Scalcabarozzi 
sede dell’Associazione 
Orafa Valenzana

Risultati
CONSIGLIO DI 

AMM INISTRAZIONE
e le t t i  i p rim i 21

La Commissione Elettorale era composta 
dai Signori Giuseppe Verdi, Giulio 
Ponzone, Francesco Roberto, Paolo 
Staurino e Andrea Raccone ed ha pre
disposto la lista dei candidati.

SCHEDE VALIDE n. 211

SCHEDE BIANCHE n. 1

SCHEDE NULLE n. 0

Di seguito si riporta il consuntivo delle 
votazioni.

5. STAURINO DAVIDE
(ditta Staurino Fratelli s.r.l.) 
voti 128

6. VALENTINI PAOLO
(ditta Valentini s.r.l.) 
voti 121
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LE CARICHE SOCIALI DAL 1975 AL 2002
7. BORSALINO MARCO (cons. use.) 
(ditta Marco Borsalino Diamanti)
voti 116

8. GUBIANI SERGIO (cons. use.)
(ditta C.G.S. s.r.l.)
voti 113

9. ROBOTTI MASSIMO (cons. use.)

(ditta Robotti s.a.s. di Massimo e Luisella
Robotti)
voti 107

10. LUNATI LUCA (cons. use.)
(ditta Lunati s.r.l.)
voti 103

11. CAFISO DAVIDE
(ditta Cafiso s.p.a.) 
voti 102

12. BARBERIS FRANCESCO
(ditta Carlo Barberis s.r.l.) 
voti 100

13. ODDONE PIER PAOLO (cons. use.) 
(ditta Oddone Luigi di Oddone Pier Paolo) 
voti 95

13. BERCA MARCO (cons. use.)
(ditta Berca & C. s.a.s. di Marco Berca) 
voti 95

15. STRADELLA ANDREA
(ditta Stradella & C.) 
voti 92

16. DINI ANTONIO (cons. use.)
(ditta Dini Gioielli s.a.s. di Antonio Dini & C.) 
voti 91

17. GRASSI FABRIZIO {Cons. use.) 
(ditta Grassi Fratelli s.n.c.)
voti 85

18. STAURINO MASSIMILIANO (cons. use.) 
(ditta Staurino Particolari Preziosi s.a.s.) 
voti 83

19. RASELLI CLAUDIO (cons. use.) 
(ditta Raselli Fausto s.r.l.)
voti 82

20. CRESTA MARIO (cons. use.)
(ditta Mediterraneo Jewels s.r.l.) 
voti 81

21. SMIT ROLAND (cons. use.)
(ditta Roland Smit)
voti 79

Biennio 1975/1976
Presidente
GIAN PIERO FERRARIS
Vice Presidenti
Ettore Cabalisti - Franco Cantamessa
Segretario
Ubaldo Bajardi

Biennio 1977/1978
Presidente
GIAN PIERO FERRARIS
Vice Presidente 
Franco Cantamessa 
Segretario 
Ubaldo Bajardi

Biennio 1979/1980 
Presidente 
PAOLO STAURINO
Vice Presidente 
Adelio Ricci 
Segretario 
Ubaldo Bajardi

Biennio 1981/1982 
Presidente 
PAOLO STAURINO
Vice Presidente 
Adelio Ricci 
Segretario 
Ubaldo Bajardi

Biennio 1983/1984 
Presidente 
STEFANO VERITÀ
Vice Presidenti
Carlo Buttini - Adelio Ricci
Segretario
Franco Cantamessa

Triennio 1985/1986/1987 
Presidente 
STEFANO VERITÀ
Vice Presidenti
Giampiero Arata - Giancarlo Canepari
Segretario
Ginetto Prandi

Triennio 1988/1989/1990 
Presidente 
GIUSEPPE VERDI
Vice Presidenti
Giampiero Arata - Giulio Ponzone
Segretario
Daniele Api

Triennio 1991/1992/1993 
Presidente 
GIUSEPPE VERDI
Vice Presidente 
Giulio Ponzone 
Segretario 
Daniele Api 
Tesoriere 
Vittorio Ulano 
Addetto Stampa 
Roland Smit 
Addetto PR.
Giampiero Arata

Triennio 1994/1995/1996
Presidente
LORENZO TERZANO
Vice Presidente 
Daniele Api 
Segretario 
Sergio Cresta 
Tesoriere 
Vittorio lllario 
Addetto Stampa 
Laura Canepari 
Addetti PR.
Giuseppe Verdi - Paolo Acuto

Triennio 1997/1998/1999
Presidente
LORENZO TERZANO
Vice Presidente 
Daniele Api 
Segretario 
Roberto Mangiarotti 
Tesoriere 
Vittorio lllario 
Addetto Stampa 
Bruno Guarona 
Addetti PR.
Laura Canepari - Paolo Acuto

Triennio 2000/2001/2002 
Presidente 
VITTORIO ILLARIO
Vice Presidente
Roberto Mangiarotti
Segretario
Bruno Guarona
Tesoriere
Marco Borsalino
Addetto Stampa
Roland Smit
Altri membri Esecutivo
Antonio Dini - Luca Lunati
Massimiliano Staurino
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Seguono:

BARZIZZA MAURO
(ditta Barzizza & C. s.r.l.)
MAGGIOLO IVAN (cons. use.)
(ditta Maggiolo Ivan & C. s.n.c.)
CANU FRANCESCO (cons. use.)
(ditta Ares di Gianfranco Canu)
CAPRA ENRICO 
(ditta Capra s.r.l.)
CECCHETTIN SERGIO (cons. use.)

(ditta Cecchettin Sergio)
CORSICO ROBERTO (cons. use.)
(ditta Geal Gioielli s.r.l.)

Da segnalare infine che, tra i nominativi 
segnalati dalla base associativa nelle 
apposite righe in bianco, hanno consegui
to voti i Sigg.:
Gilberto Cassola, Augusto Ungarelli, 
Pasquale Bruni, Giuseppe Verdi, 
Roberto Marroni, Pier Carlo Minetti, 
Ivano Buzio, Dante Orsi, Mario Panelli, 
Silvia Grassi, Leo Pizzo, Aldo Bellotto, 
Giorgio Visconti, Enrico Liparota, 
Roberto Ceva, Bruno Crivelli, Daniele 
Api, Mauro Lombardi, Daniela 
Lombardi, Maurizio Davite, Adriano 
Corbellini, Salvo Lo Pumo, Davide 
Molina e Massimo Gatti.

COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

Revisori e ffe ttiv i e le tti

1. TAVERNA RINO
(dittaTaverna & C. s.r.l.) 
voti 125

2. CHIAPPONE DANILO (rev. use.) 
(ditta Luca Carati s.r.l.)
voti 110

3. BIANCO GIAN PIERO (rev. use.) 
(ditta Bianco Gian Piero Diamanti) 
voti 100

Revisori supplenti

4. CANTAMESSA FRANCO (rev. use.) 
(ditta Cantamessa Franco & C. s.n.c.) 
voti 87

5. GIACOMETTI GIOVANNI (rev. use.) 
(ditta Giacometti & Gaudino)
voti 64

Le nuove cariche 
istituzionali dell’AOV
Il nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione Orafa Valenzana, nominato nel mese di 
aprile, si è riunito giovedì 8 maggio 2003, presso la sede sociale di Piazza Don 
Minzioni, al fine di provvedere all'elezione del Presidente e delle altre cariche sociali 
istituzionalmente previste dallo Statuto AOV.
Alla presidenza è stato riconfermato, per il secondo triennio consecutivo, Vittorio 
lllario (ditta Carlo lllario & Fratelli s.r.l.) nei cui confronti è stato espresso sincero 
apprezzamento, lllario sarà accompagnato alla vicepresidenza da Roberto 
Mangiarotti (ditta Mangiarotti s.r.l.), alla segreteria da Bruno Guarona (ditta Bibigì 
s.r.l.) - entrambi uscenti - e alla tesoreria dal neoletto Andrea Raselli (ditta Raselli 
Franco s.p.a.). Faranno parte del Comitato Esecutivo Antonio Dini (ditta Dini Gioielli 
s.a.s. di Antonio Dini & C.) già presente nel comitato precedente, insieme a due nuovi 
componenti: Davide Staurino (ditta Staurino Fratelli s.r.l.) e Paolo Valentini (ditta 
Valentini s.r.l.). In qualità di Addetto Stampa è stato riconfermato Roland Smit (ditta 
Roland Smit) che sarà coadiuvato da Andrea Stradella (ditta Stradella & C.).
Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà invece composto dal Presidente Rino Taverna 
(ditta Taverna & C. s.r.l.), dai revisori Danilo Chiappone (ditta Luca Carati s.r.l.) e da 
Gian Piero Bianco (ditta Bianco Gian Piero Diamanti) - entrambi riconfermati.
Le cariche sopraelencate resteranno in vigore per il triennio 2003/2005. ■

I l  nuovo organigram m a A O V  2 00 3 /2 0 0 5
COMITATO ESECUTIVO

Presidente
VITTO RIO ILLARIO

Vice Presidente 
ROBERTO MANGIAROTTI

Segretario Tesoriere
BRUNO GUARONA ANDREA RASELLI

ANTONIO DINI - DAVIDE STAURINO - PAOLO VALENTINI

Addetto Stampa Collaboratore Stampa
ROLAND SM IT ANDREA STRADELLA

Consiglieri
FRANCESCO BARBERIS MARCO BERCA - MARCO BORSALINO  
DAVIDE CAFISO MARIO CRESTA - FABRIZIO GRASSI - SERGIO  

GUBIANI - LUCA LUNATI - PIER PAOLO ODDONE CLAUDIO RASELLI 
MASSIMO ROBOTTI - MASSIM ILIANO STAURINO

Direttore
GERMANO BUZZI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente 

RINO TAVERNA
Membri Effettivi

GIAN PIERO BIANCO - DANILO CHIAPPONE

Membri Supplenti
FRANCO CANTAMESSA GIOVANNI GIACOMETTI
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SPECIALE ELEZIONI

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Orafa Valenzana 
per il triennio 2003/2004/2005 - COMITATO ESECUTIVO

Antonio Dini 
Membro ESECUTIVO

Andrea Stradella  
COLLABORATORE STAMPA
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SPECIALE ELEZIONI

Mario Cresta

Sergio Gubiani fi Luca Lunati H Pier Paolo Oddone

1
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SPECIALE ELEZIONI

Claudio Raselli

Giovanni Giacometti 
Membro SUPPLENTE

Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Orafa Valenzana
per il triennio 2003/2005
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AOV

Jewellery Export Promotion Council” non
ché titolare della ditta “Kunal Diamonds” 
di Mumbai, e dai Consiglieri Uday 
Nanavatidella ditta “Ace Jewels Pvt. Ltd.” 
di Mumbay, Umesh Ganjam della ditta 
“Ganjam Nagappa & Sons Pvt. Ltd.” di 
Bangalore, Pankaj Parek della ditta

“Alankar 
Jewellers” 

di Kolkata e 
Haresh Za veri 

della ditta “Pramak Handmade Fine 
Jewellery” di Mumbai.
Ad attenderli, oltre al presidente AOV 

Vittorio lllario e a numerosi con
siglieri della Associazione, erano 
presenti con i loro prodotti ben 
18 ditte valenzane - Barberis & 
Prati s.n.c., Bibigì s.r.l., 
Borasio-lannelli s.r.l., Buzio 
Luciano & C. s.r.l., Carlo lllario 
e F.lli s.r.l., Ci-Zeta Gioielli 
s.r.l., Curcio Francesco, 
Goldgroup Consorzio, Leo 
Pizzo s.p.a., Luca Carati s.r.l., 
Mediterraneo Jewels s.r.l., M.T. 
Emmeti s.p.a., Picchiotti s.r.l., 
Raselli Fausto s.r.l., RCM s.r.l., 
Recarlo s.r.l., Staurino 
Particolari Preziosi e Taverna 
& C. - le cui esposizioni hanno 
fin da subito offerto una valida 
espressione della bellezza e 
della preziosità della produzione 
orafa locale.

I l 15 maggio scorso, si è tenuto pres
so il Palazzo Mostre di Valenza l'in
contro con la Delegazione Indiana 
accompagnata da Sumit Sethi della 

Indo-ltalian Chamber of Commerce and 
Industry era composta da: Sanjay A. 
Kothari, Presidente del “The Gem and

Delegazione  
im prenditori 
indiani a Valenza
Il 15 e 16 maggio si è tenuto un meeting 
indo italiano con incontri bilaterali, orga
nizzato dal The Gem & Jewellery Export 
Promotion Council e dall'Associazione 
Orafa Valenzana.

Il P residente AOV V itto rio  llla rio  
con il Sanjay A. K othari, 

Presidente  
del “T he Gem and Je w elle ry  

Export Prom otion Council”

AO\f notizie 10



AOV

Subito dopo il suo arrivo, la delega
zione è stata formalmente salutata 
dal presidente AOV e dal presi
dente Federpietre Roland Smit. 
L'occasione è stata particolar
mente gradita per sottolineare 
le affinità che avvicinano la 
nostra realtà a quella india
na, per celebrare il valore 
della tradizione e il forte 
significato culturale di 
ogni monile.
L'appuntamento va 
cosi ad aggiungersi 
alla serie degli even
ti di incontro tra i 
due Paesi che già 
dal Dicembre 
2002 hanno 
visto AOV e 
alcune azien
de del distret
to valenza- 
no come 
attori princi
pali del made in 
Italy partecipando a "Festa 
Italiana" a Bombay (vedi “AOV 
Notizie" n. 1/03). Anche questa visita va 
quindi ad inserirsi in un contesto che ha 
gettato le sue basi e manifesta sempre di 
più l'interesse e l'intenzione di renderle più 
forti e solide in nome di una collaborazione 
autentica e di rapporti commerciali profìcui. 
A testimonianza di questo sentimento-desi
derio i delegati indiani hanno offerto ad 
ogni partecipante una piccola spilla dove le 
2 bandiere, italiana e indiana, si incontrano 
e sono legate.

In seguito, nel corso del buffet, 
sono iniziati i primi contatti 

diretti con le azien
de esposi

tric i

p ro 

seguiti 
poi nel 

pomerig
gio.

Il 16 mag
gio, la dele

gazione ha 
visitato la 

Camera di 
Commercio di 

A l e s s a n d r i a ,  
ricevuta dal

Segretario genera
le Bruno Fara e dal 

^ /  Presidente, cav. lav.
/  Renato Viale, e 

l'Istituto d'istruzione 
Superiore "Benvenuto Cellini" di Valenza
ricevuta dal Preside prof. Dario Bina e dal
prof. Alessandro Montatói.
Nel pomeriggio i delegati indiani sono
stati ospiti della ditta Crova s.p.a.
Il breve soggiorno si è concluso con un 
saluto da parte dei vertici AOV nella sede 
sociale. ■

D all'a lto: I de leg ati indiani - Il P res idente  
F ed erp ie tre  Roland Sm it e il P res idente  

AOV V itto rio  U lano con una d e leg ata  
indiana. A fianco  la co p ertin a  della  riv ista  

indiana di g io ie lle ria  “S o lita ire ” ed ita  dal 
“Th e Gem  and J e w e lle ry  Export 

Prom otion C ouncil”
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VITA ASSOCIATIVA

AOV: Assemblea Generale  
Ordinaria dei Soci
Lunedì 31 marzo 2 0 0 3 ,  si è svolta presso il Palazzo Mostre, l'Assemblea 
annuale dei soci dell'Associazione Orafa Valenzana.

L Assemblea si è aperta nomi
nando all’unanimità il socio Luca 
Rossi a presiedere i lavori 

assembleari.
Il Presidente Vittorio lllario ha aperto la 
sua relazione (riportata integralmente nel 
seguito) evidenziando preoccupazione 
per l’andamento del settore che affronta 
la crisi economica internazionale.
“I problemi si toccano e si vedono” ha 
osservato lllario “di fronte ad un mercato 
che si manifesta con pagamenti a lungo 
termine, con forte rischio di insoluti men
tre il sistema fieristico scricchiola anche 
nelle sue sedi più prestigiose e qualificate 
e l’organizzazione internazionale con 
meccanismi perversi apre il nostro merca
to agli altri e chiude gli altri mercati a noi”. 
Per la relazione del Presidente “c’è una 
crisi di competitività che le imprese non 
possono fronteggiare da sole. Viviamo 
una imponente fase di transizione e di 
cambiamento in cui per la nostra catego
ria e la nostra città-distretto il pericolo più 
grave è che la parola d’ordine divenga “si 
salvi chi può”.
E’ invece il momento storico di condivide
re fino in fondo l’idea dell’interesse gene
rale, di far propria una visione adulta ad 
ogni livello pubblico e privato.
Sul punto è stata dedicata particolare 
attenzione alla Legge Regionale per il 
nuovo centro Espositivo, “un intervento 
legislativo senza precedenti per Valenza”, 
“di grande importanza sarà l’organizzazio
ne della gestione della struttura, sia per il 
nostro settore che per gli aspetti della 
polifunzionalità” e “Il nuovo strumento 
richiederà adeguamenti e forme societa
rie anche nuove, sempre in ottica di colla
borazione con il settore pubblico, le altre 
Associazioni e i partners migliori”.
La relazione si è conclusa con l’osserva
zione che “non si tratta di cercare attori 
nuovi pronti a recitare parti che non esi
stono più. Ciò che serve non sono nuovi

da sx: Antonio Dini, Roberto M angiarotti, 
Luca Rossi, V itto rio  lllario , Marco  

Borsalino, Roland Sm it

interpreti per un vecchio copione. 
Dobbiamo dimostrare che la categoria è 
rivolta verso l’interesse generale e potre
mo chiedere altrettanto a chi vuole lavora
re per il nostro distretto”.
Il Vice Presidente Roberto Mangiarotti 
ha trattato il tema della formazione, in col
laborazione con il Consorzio For.AI. e per 
il tramite del Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri, attivo presso 
l’Associazione.
Hanno fatto seguito due interventi dedica
ti alla presentazione di nuove iniziative di 
rilievo strategico per le attività associative. 
Antonio Dini, Consigliere delegato per i 
servizi ai Soci, ha trattato dei nuovi pro
getti sulla certificazione di prodotto in svi
luppo dei programmi attuati sulla certifica
zione di processo (il progetto è dettagliato 
nella relazione dell Ing. Andrea Nano, di 
seguito riportata).
Per la relazione di Antonio Dini (riportata 
integralmente nel seguito) “dal processo 
certificato può nascere il prodotto certifi
cato e su queste basi è stato definito un 
ambizioso progetto per il gioiello di 
Valenza a qualità e origine certificata, che

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente dei lavori 
assembleari
2) Relazione del Presidente della 
Associazione
- Iniziativa editoriale "Adrian”
- Progetto Qualità/Certificazione di 
Prodotto
3) Bilancio Consuntivo 2002 e 
Preventivo 2003
- Relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti
4) Lavori della Commissione Elettorale: 
comunicazione della lista dei candidati 
al rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione
5) Elezione del Collegio dei Probi Viri
6) Varie ed eventuali

possa contraddistinguere la produzione di 
Valenza fornita di determinanti requisiti 
con un marchio, che può coesistere con i 
marchi più propriamente commerciali”.
Il Consigliere delegato per la stampa 
Roland Smit ha illustrato le iniziative edi
toriali ed ha presentato il n° 1 di "Adrian”, 
nuova testata edita da AOV Service s.r.l., 
sulla base di una nuova strategia di comu-
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nicazione rivolta ad un selezionato target 
di consumatori in sinergia con altri prodot
ti di fascia alta.
Il Tesoriere Marco Borsalino ed il
Presidente del Collegio dei Revisori Gian 
Piero Bianco hanno illustrato e commen
tato i bilanci consuntivo e preventivo. 
Sono intervenuti i soci Enrico Terzano su 
temi del bilancio e Marco Abatini con un 
articolato ed apprezzato intervento sulla 
piaga delle copiature.
Nel corso dell’Assemblea è stata presen
tata la lista dei candidati al rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione AOV, per la 
scadenza statutaria del mandato triennale 
del Consiglio in carica. Le elezioni si ter
ranno dal 2 al 18 aprile.
L’Assemblea ha tributato un caloroso rin
graziamento a Vittorio lllario ed a tutto il 
Consiglio d’Amministrazione per aver 
saputo lavorare in armonia e per aver 
conseguito importanti traguardi, resi pos
sibili anche dalla qualificata rappresentati
vità e dalla conseguente credibilità delle 
istanze associative riscossa.

Relazione
del Presidente VITTO RIO ILLARIO

Signori Soci e Cari Colleghi,

teniamo oggi l ’Assemblea generale che 
segna il triennio di attività del Consiglio 
d ’Amministrazione eletto nell’anno 1999. 
Tre anni di attività che si sono inseriti in un 
periodo di straordinari cambiamenti che 
hanno segnato e ancor più segneranno il 
mondo nel suo complesso.
Gli indicatori si sono mossi freneticamen
te sui grafici, il quadro di riferimento non 
solo è mutato ma si è completamente 
stravolto.
Il nostro settore - peraltro al pari di molti 
altri - è stato in questi anni una vera e pro
pria "variabile dipendente”, prepotente- 
mente influenzata dagli eventi.
Nell’anno 2000 tenevamo la prima 
Assemblea del triennio: euforia nelle 
borse, attese per la "nuova economia”, 
export col vento in poppa, opportunità del 
mercato unico europeo, attenzione ai 
rischi della globalizzazione.
A tre anni di distanza registriamo reces
sione economica, il mercato che si restrin
ge, la globalizzazione che aumenta la 
concorrenza e non i mercati di sbocco, le 
divisioni e i contrasti che si aggravano ad 
ogni livello: nel mondo, nell’Europa stes
sa, e nella loro manifestazione più clamo
rosa che è la guerra.
Può un settore dell’economia e della pro

La relazione del Presidente V itto rio  lllario

duzione come il nostro governare o indi
rizzare mercati soggetti a influenze di 
questo tipo?
I problemi si "toccano e si vedono”: il mer
cato che è come un "cavallo che non 
beve”, che si manifesta con pagamenti a 
lungo termine con forte rischio di insoluti,

chi e nuovi dalle pur valide norme di sicu
rezza, di trasparenza fiscale, di titolo e 
marchio, di urbanistica e ambiente mentre 
nemmeno si parla di Paesi che fanno leva 
sullo sfruttamento e sull’assenza di tutela 
del lavoro.
I problemi sono enormi, ma non toccano 
soltanto il nostro settore ed il nostro 
distretto.
Certamente, il gioiello è un prodotto matu
ro, è un bene non di prima necessità, il 
distretto è "di lunga deriva”, ma la gioielle
ria non è destinata all’estinzione.
La maturità è anche una forza potenziale 
straordinaria; l ’alto valore intrinseco non è 
di per sè un limite all’alto valore aggiunto. 
Valenza non è un distretto in declino 
imprenditoriale: vi è un serbatoio di 
imprenditorialità ed iniziative testimoniato 
sia dalla natalità di nuove imprese sia 
dalla continuità di ditte di lunga tradizione. 
C’è una crisi di competitività che le impre
se non possono fronteggiare da sole. 
Viviamo una imponente fase di transizio
ne e di cambiamento in cui per la nostra 
categoria e la nostra città-distretto il peri
colo più grave è che la parola d ’ordine 
divenga "si salvi chi può”.
E ’ invece il momento storico di condivide
re fino in fondo l ’idea dell’interesse gene
rale, di far propria una visione adulta ad

da sx: il P residente di A ssem blea Luca Rossi, M arco Borsalino e Roland Sm it

/ costi che sono invece certi ed elevati, il 
sistema fieristico che scricchiola anche 
nelle sue sedi più prestigiose e qualifica
te. Ma anche l ’organizzazione internazio
nale che con meccanismi perversi apre il 
nostro mercato agli altri e chiude gli altri 
mercati a noi, la tutela del design - già 
debole al l ’interno - che viene ridicolizzata 
già a vicine frontiere, per non dire 
deH'Oriente. Sommiamo costi e oneri vec

ogni livello pubblico e privato.
Ritengo che sia a livello delle istituzioni 
che a livello della nostra Associazione si 
stia delineando una strategia di fondo, 
capace di tracciare un sentiero di rientro. 
Le imprese valenzane hanno saputo 
dimostrare il loro valore individualmente, 
padroneggiando importanti cambiamenti. 
Ricordiamo tempo per tempo l ’espansio
ne del mercato interno con lo sviluppo del
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dettaglio nazionale, le straordinarie 
performances dei mercati esteri, l ’avvento 
delle brands, il contesto della moda che 
cambia.
Le trasformazioni e le difficoltà in atto con
tinueranno a premiare le migliori scelte 
individuali; gli esperti tuttavia parlano di 
‘‘focalizzazione’’ sui propri punti di forza e 
chiedono l ’azione di tutto il distretto.
C’è il polo produttivo, con i suoi intrecci di 
filiera, i suoi collegamenti con le materie 
prime. Occorre implementare anche un 
polo tecnologico-formativo, un polo cultu
rale, un polo commerciale.
Non è un’azione a portata dei singoli.
Il polo tecnologico-formativo ha già indivi
duato alcuni strumenti.
Risulta che il For-AI di Valenza si ponga ai 
vertici della formazione 
professionale nella provincia e nella 
regione. Ve ne parlerà il Vice-Presidente 
Mangi arotti che segue l ’argomento.
In termini di polo culturale vi sono proget
ti e qualche risultato concreto come i con
vegni biennali "Gioielli in Italia”, parados
salmente più famosi fuori Valenza che a 
Valenza.

l’in terven to  del P res idente  del Collegio
S indaca le  Gian Piero Bianco

La via per il polo commerciale ha già 
segnato passi concreti, esemplari per la 
collaborazione tra pubblico e privato.
In questi giorni il Consiglio Regionale ha 
approvato la Legge per la costruzione del 
Palazzo Mostre di Valenza con il relativo

AOV
VITA ASSOCIATIVA

L’in tervento di Paolo Valentin i

stanziamento nel bilancio 2003 per cassa 
e competenza di oltre 6 milioni di Euro 
pari a 12 miliardi di lire.
Un intervento legislativo senza preceden
ti per Valenza, che tutto il Piemonte ci 
invidia, ed un forte segnale di credibilità 
per la nostra Associazione e per 
Fin. Or. Val.
Un passo importantissimo che ne richie
de altri: nei prossimi giorni si avvieranno i 
contatti per la costituzione della Società 
immobiliare prevista dal Protocollo 
d ’Intesa, con la partecipazione della 
Regione, della Provincia, del Comune, 
delle Fondazioni bancarie Cr.AL e CRT, 
della Cassa di Risparmio di Alessandria 
Spa, della Camera di Commercio.
Come previsto dalla legge la società 
immobiliare si occuperà della costruzione 
del nuovo Palazzo Polifunzionale.
Fin.Or.Val., con la sua partecipazione 
resa possibile dall’aumento di capitale 
che ha consentito di acquistare il terreno, 
che è già della società, darà il suo contri
buto in termini di scelta e orientamento. 
Di grande importanza sarà l ’organizza
zione della gestione della struttura, sia 
per il nostro settore che per gli aspetti 
della polifunzionalità.
Nella nostra Associazione sono sorte e 
maturate le esperienze di Fin. Or. Val. e di 
AOV Service. Il nuovo strumento richie

derà adeguamenti e forme anche nuove, 
sempre in ottica di collaborazione con il 
settore pubblico, le altre Associazioni e i 
partners migliori.
E ’ doveroso qui evidenziare la collabora
zione proficua che si è instaurata con le 
Associazioni artigiane, Unione Artigiani e 
Confartigianato di Valenza, che ha dato e 
darà ottimi risultati anche in termini di 
capacità di attrarre interventi dall’esterno. 
Ugualmente si sono consolidati i rapporti 
con le altre Associazioni della Provincia 
in ambito Camera di Commercio.
Al nuovo Consiglio il compito di trasfor
mare lo spirito di collaborazione negli 
opportuni strumenti operativi, da costrui
re con la collaborazione.
Valenza potrà dimostrare il suo valore, il 
valore delle sue imprese e delle 
Istituzioni che le guidano.
Penso che tutti debbano convenire su un 
punto: non si tratta di cercare attori nuovi 
pronti a recitare parti che non esistono 
più. Ciò che serve non sono nuovi inter
preti per un vecchio copione.
Dobbiamo dimostrare al nostro interno 
obiettivi di fondo verso interessi generali 
e potremo chiedere altrettanto a chi vuole 
lavorare per il nostro distretto, per la sua 
importanza in una economia provinciale 
e regionale che ha bisogno di punti di 
forza.
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Relazione del Presidente  
AOV Service s.r.l. ANTONIO DINI

Nell’Assemblea dello scorso anno vi 
avevo relazionato sul “Progetto Qualità” 
che ha portato alla certificazione ISO 
9001 un gruppo di aziende pilota e, 
soprattutto, ha messo a disposizione di 
tutti un “manuale della qualità” a norme 
ISO per il settore della gioielleria, utilizza
bile anche dalle imprese di piccole dimen
sioni, tipiche del nostro distretto.
Si è trattato di una esperienza innovativa, 
per certi versi illuminante, in termini di 
certificazione del processo di produzione 
della gioielleria.
Può essere proseguita ed è a disposizio
ne degli interessati che troveranno tutte le 
risposte presso gli uffici della Service. 
Desidero ora illustrarvi le potenzialità che, 
sulla base dell’esperienze sulla certifica
zione del processo, si aprono in termini di 
certificazione del prodotto.
Abbiamo osservato che dal processo cer
tificato può nascere il prodotto certificato. 
Abbiamo analizzato i possibili requisiti di 
un prodotto certificato tra i quali si può 
annoverare anche il luogo di produzione. 
Su queste basi abbiamo definito un ambi
zioso progetto per il gioiello di Valenza a 
qualità e origine certificata.
Cioè un progetto che possa contraddistin
guere la produzione di Valenza fornita di 
determinanti requisiti con un marchio, che 
può coesistere con i marchi più propria
mente commerciali.
Il progetto è dettagliato in un documento 
che trovate nella documentazione assem
bleare.
Aveva già formato oggetto di una riunione 
informativa.
Ne verrà convocata una prossimamente 
per approfondire lo stato di avanzamento 
dei lavori. Penso che si tratti di una impor
tante opportunità, anche con riferimento 
agli interventi di sistema di cui ha parlato 
il Presidente nella sua relazione. 
L’iniziativa può rientrare negli interventi 
agevolativi della legge regionale sui 
distretti. Al riguardo abbiamo già costituito 
un consorzio che potrà richiedere i contri
buti a ll’apertura del bando, prevista per 
l ’estate 2003 o comunque entro settem
bre. Vi invito a considerare attentamente 
l ’opportunità di aderire all’iniziativa e mi 
riservo di farvi conoscere ogni dettaglio 
per l ’adesione.
Per il successo della domanda è impor
tante che il Consorzio abbia una composi
zione ampia e rappresentativa.
Come noterete dalla documentazione il

Il P residente AOV S ervice s.r.l. 
Antonio Dini

Movim ento Soci
□ La ditta Giotto & Bruno ha comunica
to la variazione della sede sociale: 
GIOTTO & BRUNO s.r.l.
Via San Massimo, 11 - Valenza

□ La ditta Maori ha comunicato la varia
zione della sede sociale:
MAORI s.r.l.
Via Cremona, 22 - Valenza

□ La ditta Steffani Gianluca ha comuni
cato la variazione della ragione sociale: 
EMANUELE GIOIELLI
di STEFFANI GIANLUCA 
Circonvallazione Ovest Co.In.Or. 
2000 Lotto 2/F - Valenza

Nuovi Soci
Il Consiglio di Amministrazione 
AOV nella sua ultima seduta del 

24/03/2003 ha ratificato le 
seguenti iscrizioni:

□ ASTERIA - DETTAGLI 
di STILE s.n.c.
Via Peliizzari, 8 - Valenza

progetto ha individuato requisiti oggettivi 
per la certificazione e prevede la certifica
zione di un Ente esterno indipendente, in 
piena conformità anche con possibili svi
luppi per il marchio europeo di libera cir
colazione.
Resto a disposizione e faccio rinvio alla 
riunione che si terrà nel mese di maggio.

Gioiello di 
Valenza a 
Q ualità ed 
Origine 
C ontrollata
R elazione
d e ll’lng. A ndrea Nano

1. DESCRIZIONE SOMMARIA  
DEL PROGETTO

1.1. O biettiv i del progetto

L'obiettivo del progetto è la creazione di 
uno schema di certificazione per i prodot
ti di oreficeria e gioielleria e per eventuali 
servizi facenti parte della filiera produttiva. 
Lo schema di certificazione deve essere 
sviluppato rispondendo ai seguenti criteri:
> Valorizzare la produzione orafa e gioiel- 
liera del Distretto Valenzano
> Essere applicabile a tutte le realtà orafe
> Aggiungere valore al prodotto venduto
> Aggiungere valore organizzativo alle 
aziende che decidono di far certificare i 
propri prodotti
> Nascere da esperienze concrete di appli
cazione della certificazione di prodotto
> Fare riferimento ad enti di certificazione 
internazionali ed indipendenti
> Coinvolgere enti tecnici e scientifici
> Fornire alle aziende la possibilità di 
ottenere, se voluta, anche la certificazio
ne ISO 9000

Quanto sopra esposto avrà come risultato 
finale la predisposizione di documentazio
ne tecnico-operativa con riferimento all'at
tuazione di schemi di certificazione per 
prodotti orafi e gioiellieri.
Tale documentazione costituirebbe, per le
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aziende, una base di partenza sulla quale 
lavorare al fine di poter ottenere la certifi
cazione dei propri prodotti o delle proprie 
lavorazioni. La creazione della documen
tazione di cui sopra, deve necessaria
mente seguire alcune tappe obbligate; le 
principali sono le seguenti:
□  creazione di un gruppo di lavoro rap
presentativo e competente;
□  certificazione dei prodotti di alcune 
aziende "pilota";
□  stesura e pubblicazione della docu
mentazione tecnico-operativa di cui 
sopra.

1.2. Definizione del Gruppo 
di Lavoro

Prima attività "obbligata" è la creazione 
del gruppo di lavoro Qualità & 
Certificazione. Tale gruppo deve essere 
autorevole, competente e rappresentativo 
per il settore orafo-gioielliero valenzano e 
per tutte le attività che attorno a quest'ul
timo gravitano e lo completano.
Nello specifico si intende creare un 
Gruppo nel quale possano apportare con
tributi costruttivi - ciascuno con le proprie 
competenze - tutte o alcune delle seguen
ti figure:
■ Aziende consorziate
■ Università (Politecnico di Torino, ...)
■ Organismi di Certificazione accreditati 
(nazionali ed internazionali)
■ Operatori del comparto orafo-gioielliero
■ Organismi di normazione (UNI, CNR, ...)
■ Laboratori di prova competenti in materia
■ Eventuali Associazioni di specifiche 
figure professionali

1.3. Specifiche dei Prodotti

La definizione delle caratteristiche qualita

l’ing. Andrea Nano

tive alle quali gli oggetti devono risponde
re per poter essere certificabili, si articola 
come segue:
1. effettuazione di incontri preliminari con 
l'organismo di certificazione
2. riunioni con i componenti del Consorzio 
per individuare gli orientamenti strategici 
relativi alle caratteristiche dei prodotti
3. incontri con le aziende "pilota" e com
ponenti del GL per la focalizzazione delle 
caratteristiche da sottoporre a certificazio
ne
4. analisi di quanto emerso con laboratori 
di prova al fine di verificare la misurabilità 
delle caratteristiche individuate
5. verifica parte delle aziende consorziate 
delle Specifiche dei Prodotti
6. approvazione e recepimento delle 
Specifiche dei Prodotti da parte dell'orga
nismo di certificazione
Si riporta a titolo esemplificativo una pos
sibile matrice delle caratteristiche da 
assoggettare a certificazione (Tabella A)

1.4. C ertificazione dei Prodotti 
delle aziende "pilota"

□  Riunione con la direzione ed i respon
sabili di settore e definizione del program
ma di lavoro.
□  Individuazione delle tipologie di prodot
ti e delle relative certificazioni.
□  Incontro, con tutto il personale, di infor
mazione e formazione, sulle tematiche 
della qualità e per introdurre le modalità e 
gli obiettivi del lavoro che verrà svolto.
□  Analisi dello stato attuale dell'azienda 
ed individuazione delle aree di intervento, 
mediante esame della struttura aziendale 
e delle interrelazioni tra i vari settori del
l'azienda.
□  Analisi dei seguenti settori/attività svol
te in azienda:

> Requisiti relativi al cliente (commerciale)
> Approvvigionamenti (ordini ai fornitori 
e loro qualifica)
> Pianificazione del processo
> Pianificazione e registrazioni controlli 
(in accettazione, durante le lavorazioni e 
finali)
> Identificazione e rintracciabilità
> Gestione delle non conformità e dei 
reclami
> Gestione della documentazione di SQ e 
di Prodotto (ivi compreso il Fascicolo 
Tecnico)

1.5. Redazione della docum enta
zione tecn ico -o p era tiva  di cui 
all'obiettivo del progetto

L'attività di definizione della documenta
zione costituisce l'obiettivo del progetto e 
verrà redatta nelle modalità concordate 
dal Consorzio, ad esempio mediante CD
ROM, pubblicazione su WEB......

1.6. Presentazione uffic ia le  dei 
risultati

Per il Progetto è prevista la presentazione 
ufficiale e la pubblicazione dei risultati, 
mediante incontri con gli operatori del set
tore, presentazione agli organi di stampa, 
interventi su riviste specialistiche, orga
nizzazione di seminari e convegni forma
tivi ed informativi, ...

2. SPORTELLO
"PRODOTTO CERTIFICATO"

E' prevista l'apertura di uno sportello per 
la diffusione delle informazioni relative 
alla certificazione dei prodotti e per la rac-

TABELLA A

Aziende orafe Incastonatori
Tipo I Tipo II Tipo III

Produzione "valenzana" X X X

Titolo della lega X X X

Rilascio Nichel X X X

Lavorazione a mano X X

Incisioni e punzoni X X

Incastonatura X X

Imballo dei prodotti X X
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colta dei dati operativi. In particolare lo 
Sportello avrà le seguenti finalità:
■ fungere da interfaccia per le aziende 
consorziate
■ fornire informazioni in merito alla certifi
cazione di prodotto
■ gestire le scadenze per le aziende con
sorziate relativamente alla certificazione 
dei prodotti
■ raccogliere dati al fine di una successi
va elaborazione statistica, con riferimento 
agli andamenti tipici delle caratteristiche 
da sottoporre a certificazione
■ rendere accessibile alle aziende del 
Distretto il Progetto di certificazione dei 
prodotti

Inoltre si prevede una forte campagna di 
pubblicizzazione per i servizi offerti dallo 
Sportello.

3. CREAZIONE DI NORMATIVE  
TECNICHE DI SETTORE

3.1. Analisi dello scenario normativo

La prima attività prevista per la creazione 
di normative tecniche di settore è effettua
re un'approfondita indagine sullo stato 
della normazione (volontaria ed obbligato
ria) a livello nazionale ed internazionale al 
fine di ottenere uno scenario sufficiente- 
mente completo.

3.2. Creazione del progetto di norma

Si prevede di proporre un progetto di 
norma sia a livello nazionale (UNI) che a 
livello internazionale (ISO), in conformità 
al seguente schema:

LA MESSA ALLO STUDIO
V

LA STESURA DEL DOCUMENTO
V

L'INCHIESTA PUBBLICA

LA PUBBLICAZIONE

4. PROMOZIONE DEL DISTRETTO

Si prevede la promozione del Distretto 
mediante il progetto di Certificazione dei 
prodotti di gioielleria ed oreficeria in modo 
massiccio, mediante lo sviluppo e l’attua
zione dei un piano di marketing. ■

Servizi per i Soci AOV
International Advisers: recupero crediti con  
particolare riguardo all’estero

S ugli scorsi numeri di AOV Notizie abbiamo ampiamente illustrato la INTER
NATIONAL ADVISERS / HECHAN BV, società di capitali di diritto olandese 
con sede ad Amstelveen-Amsterdam, attiva da oltre vent’anni nel settore del 

recupero nazionale ed internazionale del credito.
L’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività e, di conseguenza, l’alta percen
tuale di successo nel recupero dei crediti, consente alla INTERNATIONAL ADVISERS 
di operare sulla base del no collection = no fee (nessun recupero = nessun costo) 
offrendo alla propria clientela un indubbio vantaggio economico.
In Italia, per l’attività del recupero nazionale ed internazionale del credito, la INTER
NATIONAL ADVISERS si avvale della fattiva collaborazione dello Studio Legale 
FORLINI & PERRONE - Alessandria, Via Modena 14 - Tel. 0131.252625 Fax 
0131.325545.
I Soci AOV possono richiedere appuntamenti individuali per esaminare casi di recupero 
crediti di proprio interesse (contattare gli uffici AOV - tei. 0131.941851 ) ■

Servizio telefonico Noicom  s.p.a.

L a Convenzione stipulata con la Società Noicom s.p.a., operatore telefonico 
che fornisce servizi a chi vive e lavora in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 
consente ai soci AOV che ne faranno richiesta effettuare chiamate urbane in 

tutt’ltalia, all’estero e verso tutti i cellulari a condizioni vantaggiose, 
ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso gli uffici 
AOV (rag. Bruno Casu).
L’accesso al servizio NOICOM avviene mediante l’installazione, completamente 
gratuita, effettuata da personale specializzato di un dialer (instradatore telefonico) che 
non modifica e non interferisce nella maniera più assoluta con l’impianto telefonico 
dell’Utente. Noicom s.p.a. rende disponibile la propria offerta ai servizi TLC, presen
te e futura, garantendone la qualità, la competitività e l’attualità nel tempo per con
sentire una corretta fidelizzazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom s.p.a. opererà, come presidio sulla clientela 
indirizzata, individuata negli associati AOV che vorranno aderire:

Uno sconto dell’ 1% annuale maturato sul traffico generato. Tale sconto verrà 
accreditato alla fine dell’anno.

Le tariffe espresse IVA esclusa possono essere richieste prersso gli uffici AOV.

Prenotazione Lotti per edificazione laboratori orafi in Valenza  
Zona D/2 (Co.In.Or.) e Zona D/4 

(strada Solerò, Regione G roppella)

Possibilità di prenotazione lotti, per nuova edificazione laboratori orafi di 
varie metrature in Valenza P.I.P. D/2 (zona orafa CO.IN.OR.) e P.I.P. D/4 

(str. Solerò, Reg. Groppella).

Per informazioni rivolgersi presso AOV (tei. 0131.941851) 
oppure

presso il consulente urbanistico arch. PAOLO PATRUCCO,
Valenza, Piazza Gramsci, 12/B 

tei 0131.942014
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Controllo tito li e marchi: 
Incontro informativo con 
C.C.I.A.A. di Alessandria e 
ispettori m etrici
Illustrate le modalità di intervento della CCIAA di Alessandria sulla 
attività di controllo del titolo dei metalli preziosi.

N I decreto legislativo 22 maggio 
1999 n. 251 ha trasferito alle 
Camere di Commercio le funzio

ni di vigilanza e controllo sul settore dei 
metalli preziosi prevedendo altresì che 
l’analisi del titolo venga svolta dai labora
tori appartenenti alle Camere di 
Commercio o dalle stesse abilitati.
Il regolamento di applicazione del citato 
decreto è entrato in vigore il 9 agosto 
2002 (D.P.R. 30.5.2002 n. 150).
Il Ministero delle Attività Produttive e 
rUnioncamere hanno accolto la richiesta, 
presentata dalle Associazioni di categoria, 
di promuovere le funzioni di vigilanza e 
controllo sul settore anche per favorire 
l’approvazione di una direttiva comunita
ria diretta all’armonizzazione delle legisla
zioni nazionali in materia di oggetti in 
metalli preziosi.
L’attività di controllo che si realizzerà, 
oltre ad agevolare l’avvio di un obbligo di

legge, si propone di evitare soprattutto 
ripercussioni negative sulle esportazioni 
italiane e di scongiurare l’ipotesi dell’ado
zione di un sistema di punzonatura hall-

marking per i prodotti dell’oreficeria italia
na. E proprio con l’intento di semplificare 
lo svolgimento dei controlli, sono stati 
definiti, d’intesa con Assicor, il numero

In a lto  il num eroso pubblico in terven uto  - sotto  il tavolo dei re latori

delle aziende da visitare e dei campioni 
da prelevare, tenendo debito conto della 
realtà produttiva delle singole province.

Nel corso della riunione tenutasi il 6 mag
gio scorso presso il Palazzo Mostre di 
Valenza - in cui erano presenti il 
Presidente della C.C.I.A.A., Cav. Lav. 
Renato Viale, il segretario generale 
Bruno Fara e il Presidente AOV, Vittorio 
lllario - sono state illustrate le modalità di 
intervento della CCIAA di Alessandria a 
proposito dell'attività di controllo del titolo 
dei metalli preziosi.
L'incontro, oltre ad offrire la possibilità di 
presentare gli ufficiali di polizia giudiziaria 
che, in qualità di ispettori metrici saranno
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da sx.: A lberto  Binasco, Bruno Fara e Renato V ia le

fisicamente responsabili dell'attuazione 
della disciplina, ha anche permesso al fol
tissimo pubblico presente di chiarire gli 
aspetti più controversi del provvedimento. 
Da parte dei relatori si sono tenute a pre
cisare le finalità di applicazione della 
legge che sono quelle di tutelare a livello 
internazionale il settore orafo italiano, 
agevolando le esportazioni attraverso il

controllo e la certificazione nell'attesa di 
una direttiva comunitaria, che, decodifi
cando e uniformando le diverse normati
ve statuali vigenti, permetta anche al pro
dotto orafo di circolare liberamente; è 
stata altresì esplicitata l'intenzione da 
parte dei funzionari di collaborare e di far 
si che i controlli vengano condotti con 
grande serietà senza la minima velleità 
persecutoria.
Per la provincia di Alessandria è stato pro
posto un programma annuale che preve
de l'analisi di 618 campioni (quota parte

dei 20.000 rilievi nazionali); a tale scopo 
saranno sorteggiate 206 aziende da cui 
verranno prelevati 3 campioni ciascuna 
da oggetti considerati finiti e quindi mar
chiati. Da qui il materiale verrà inviato al 
laboratorio di certificazione del titolo di 
Arezzo, autorizzato ex lege dalla CCIAA.
A differenza di Arezzo e Vicenza, che per 
decisione di Union Camere e del 

Ministero delle Unità 
Produttive sono 
realtà che rendono 
necessari 5 prelievi 
invece di 3, Valenza 
e la sua produzione 
orafa vengono con
siderati già in par
tenza degni di parti
colare riguardo. 
L'incontro si è con
cluso ricordando 
ancora una volta 
l'impegno alla
disponibilità da
parte degli ispettori 
preposti, tenendo 
conto che non è da 
escludersi il fatto 

che questo diventerà un lavoro se non 
proprio di routine, quantomeno periodico 
e che con il tempo il controllo potrà esse
re esteso anche ai punzoni e alle bilance. 
La AOV ha condiviso e promosso l'atten
zione al rispetto delle aziende nell'auspi- 
cio che tale pratica arrechi alle stesse il 
minor disagio possibile, soprattutto a 
quelle il cui prodotto finito si presenta 
arricchito e abbellito da pietre preziose 
per le quali il prelievo risulta indubbia
mente operazione delicata e costosa.

Agenda AOV
Periodo 2003: 
dal 17 marzo al 
22 maggio
Si riportano per ogni mese incon
tri e riunioni svolte dai competen
ti organi associativi e dalla strut
tura AOV. Gli associati possono 
richiedere maggiori informazioni 
presso gli uffici.

17 marzo
•  ore 11.30 - Valenza (sede) - Esecutivo 
AOV.
18 marzo
•  ore 11.30 - Alessandria (Provincia) - 
Presentazione Sportello Nuove Imprese. 
Partecipa Direttore AOV.
21 marzo
•  ore 9.30 - Valenza (sede) - Riunione 
Commissione Elettorale AOV.
24 marzo
•  ore 18.30 - Valenza (sede). Consiglio di 
Amministrazione AOV.
25 marzo
•  ore 8.30 - Valenza (sede) - Incontro con 
Sindaci AOV Service. Partecipa rag. 
Casu.
•  ore 15.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con sig. Bucolo, Consorzio Eurogroup. 
Partecipa Direttore AOV.
27 marzo
•  ore 10.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con Sallorenzo Editore. Partecipano add. 
stampa Roland Smit, Presidente lllario, 
Presidente AOV Service Dini e dr. Buzzi.
28 marzo
•  ore 18.30 - Alessandria (CCIAA). 
Convegno ASSICOR Partecipano 
Presidente lllario e dr. Buzzi.
31 marzo
•  ore 11.30 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione soc. Fin.Or.Val. s.r.l.
•  ore 12.30 -Valenza (sede). Consiglio di 
Amministrazione AOV Service s.r.l.
•  ore 18.45 -Valenza (palazzo mostre). 
Assemblea annuale dei Soci AOV.
9 aprile
•  ore 18.30 - Alessandria (Unione 
Industriale). Riunione ATI Nuove Imprese. 
Partecipano dr. Buzzi e Silvia Raiteri.
12 aprile
•  ore 10.45 - Alessandria. Festa della 
Polizia. Partecipa Presidente lllario.
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14 e 15 aprile
OROAREZZO - partecipano Presidente 
lllario, dr. Buzzi, dr. Fracchia
•  Riunione ASSICOR su export
•  Incontro con ICE Usa
•  Assemblea ASSICOR
• Riunione Commissione su Legge su 
Titoli e marchi di identificazione.

16 aprile
•  ore 10.45 - Valenza (sede) Incontro con 
sig. Soldera - RAS assicurazioni. 
Partecipa Direttore AOV.
•  ore 19.00 - Valenza (sede) - Esecutivo 
AOV.
17 aprile
•  ore 12.00 - Valenza (sede). Assemblea 
AOV Service s.r.l.
18 aprile
•  ore 15.00 - Valenza (sede) - Scrutinio 
Elezioni AOV triennio 2003/2005. 
Partecipa Commissione Elettorale, dr. 
Fracchia. sig. Beltrame.
28 aprile
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con Serge Mirarchi soc. Promocom 
Montecarlo Principato di Monaco. 
Partecipano neo Consiglieri AOV e dr. F. 
Fracchia.
•  ore 16.30 - Torino Regione Piemonte - 
Incontro con dr. Cavaletto e dr.ssa 
Calvano. Partecipa Direttore AOV.
29 aprile
•  ore 18.00 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione soc. Immobiliare Orafa 
Valenzana.
6 maggio
•  ore 16.00 - Valenza (palazzo mostre) 
Incontro informativo con CCIAA di 
Alessandria e ispettori metrici.
•  ore 18.00 - Valenza (palazzo mostre) 
Incontro informativo con espositori valen- 
zani a Basel.
7 maggio
•  ore 10.00 - Valenza (Comune) Incontro 
con associazioni di categoria per progetto 
Arte e Cultura. Partecipa direttore AOV.
8 maggio
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione AOV. Nomina cariche 
sociali per triennio 2003/2005.
9 maggio
•  ore 20.00 - Valenza (palazzo mostre) 
Serata Lions Club partecipa Presidente 
lllario.
12 maggio
•  ore 10.30 - Napoli presso Centro Orafo
Il Tari. Consiglio di Amministrazione
Confedorafi. Partecipano Presidente 
lllario e dr. Buzzi.
13 maggio
•  ore 10.30 - Roma. Incontro

Stage in AOV

A  conclusione del corso di formazione 
in: “Esperto in Risorse Umane e 
Nuove Tecnologie: selezione e for

mazione continua” presso l’Istituto Orga di 
Milano è presente presso gli uffici AOV la sta- 
gista Valentina Borri, 27 anni, laureata in 
“Teoria e tecnica della comunicazione di 
massa” Facoltà di Scienze Politiche 
all’Università L.U.I.S.S. “Guido Carli” di 
Roma.
Lo stage si colloca nel quadro di collaborazio
ne che l’Associazione Orafa Valenzana porta 
avanti da anni con le strutture formative del 
nostro territorio e nazionali. ■

Unioncamere. Partecipa dr. Buzzi.
14 maggio
•  ore 10.30 - Roma. Incontro presso 
Mincomes su progetti promozionali. 
Partecipa dr. Buzzi.
•  ore 15.00 - Alessandria (Unione 
Industriale). Riunione ATI Nuove Imprese. 
Partecipa Silvia Raiteri.
15 e 16 maggio
Valenza Delegazione Indiana 
(vedi articolo)

21 maggio
•  ore 18.00 - Alessandria. Convegno di 
“La Stampa” su economia provinciale. 
Partecipa direttore AOV.
22 maggio
•  ore 12.00 e 14.00 - Valenza (sede). 
Incontro con “Troupe” Alexala per filmato 
promozionale. Partecipano presidente 
AOV Service Dini, direttore AOV e H. 
Beltrame. ■

INCONTRI I.G .I.
2003

L’ISTITUTO GEMMOLOGICO
ITALIANO di Valenza ubicato presso 
la sede AOV, piazza Don Minzoni 1, 
organizza i seguenti corsi:

CORSO GLOBALE
09-20 giugno 2003 GEM 8 
01-12 settembre 2003 GEM 9

CORSO DIAMANTE
26 mag. - 6 giu. 2003 DIA 4

Gli interessati potranno 
contattare la segreteria I.G.I. 

a Valenza per eventuali ulteriori 
informazioni al seguente 

numero di telefono:

348 .0 013 452
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CONSORZIO DI FORMAZIONE

Corsi di Formazione 
D.Lgs. 626/94 e 242/96 al via

I l Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri con il sostegno della Regione Piemonte FSE ed il patrocinio dell’Associazione Orafa 
Valenzana, organizza, in collaborazione con l’A.S.L. Azienda Sanitaria Locale n. 21, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
l’Ufficio Provinciale del Lavoro e la Croce Rossa Italiana, sezione di Alessandria, i Corsi di Formazione inerenti i decreti legisla

tivi 626/94 e 242/96 rivolti a formare:

1. DATORI DI LAVORO RESPONSABILI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI 
SICUREZZA ED IG IENE DEL LAVORO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DLGS. 626/94 E 242/96

2. RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. CORSI CO-FINANZIATI DALLA 
REGIONE PIEMONTE FSE ASSESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE

3. INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, PRONTO SOCCORSO,
SALVATAGGIO, GESTIONE EMERGENZA

Come ormai noto il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione nel caso di aziende artigiane 
ed industriali che occupano fino a 30 addetti e di altre aziende che occupano fino a 200 addetti.
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezio
ne deve dal 1° gennaio 1997 frequentare obbligatoriamente un corso di formazione.
Ugualmente è noto che tra i lavoratori viene eletto o designato il responsabile per la sicurezza che collabora a tutti gli adempimenti 
previsti in tema di sicurezza sul lavoro e quindi deve essere adeguatamente formato. Infine, la legge prevede che l’incaricato per 
le misure di prevenzione incendi, pronto soccorso, salvataggio e gestione emergenza, debba ricevere una adeguata informazio
ne e formazione.
Si ricorda che tutte le aziende di nuova costituzione o che abbiano mutato sostanzialmente struttura sociale sono tenute a far fre
quentare il corso al datore di lavoro e/o al personale dipendente. A tale scopo, recentemente AOV ha inviato una circolare a tutti 
i soci per aderire ai corsi suddetti. ■

In chiusura i Corsi serali 
“L. Illa r io ” 2 0 0 2 /2 0 0 3

N el prossimo mese di maggio avrà termine l'anno scolastico 2002/2003 
dei Corsi Serali "Luigi Illario”, che aveva preso il via alla fine dello scor
so ottobre presso le aule dell'Istituto di Istruzione Superiore “Benvenuto 

Cellini” in Valenza. Le iscrizioni al prossimo anno saranno aperte a partire dal 
prossimo mese di settembre. In ogni Caso il nuovo bando dei corsi sarà allegato 
ad “AOV Notizie”, mentre è prevista per i primi di giugno la cerimonia di chiusura 
con la consegna degli attestati di frequenza.

I corsi 2002/2003 prevedevano:

•  CORSO DI DESIGN ORAFO E DESIGN CAD (120 ore)
•  CORSO BASE DI MODELLAZIONE (120 ore)
•  CORSO AVANZATO DI MODELLAZIONE E PROGETTAZIONE ORAFA (120 ore) 
•  CORSO DI INCASTONATURA (120 ore)
•  CORSO DI GEMMOLOGIA, TAGLIO DELLE PIETRE PREZIOSE E

APPROFONDIMENTO SUL DIAMANTE E SULL'ANALISI GEMMOLOGICFIE 
(120 ore+ 80 ore). ■
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Concorso Scuole Orafe 2003
Il Consorzio di Formazione Orafi Gio, ha organizzato il XXII1° 
Concorso fra le due scuole orafe valenzane. Il tema di quest'anno: 
Fatene di tutti i colori!"

I l Concorso, giunto quest’anno alla proficuo il contatto fra la scuola ed il 
sua XXI11° edizione, si propone il mondo orafo di Valenza e di stimolare lo

duplice scopo di mantenere vivo e studente ad impegnarsi nella ricerca di
forme nuove ed origi
nali nella creazione di 
oggetti preziosi oppu
re nell’esecuzione 
manuale degli stessi. 
Mentre per gli allievi 
del FOR.AL. il tema di 
svolgimento del con
corso è libero, a quel
li dell’Istituto di 
Istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini”, 
viene assegnato, di 
anno in anno, dagli 

organizzatori, un 
tema specifico di svolgimento, che 
quest’anno è stato individuato nel 
seguente:

"... FATENE DI TUTTI I COLORI”
create un gioiello 

policromo abbinando materiali e/o 
pietre di diverso colore.

Una qualificata Giuria - composta da 
operatori del settore, giornalisti, 
designers ed esperti del settore - 
dopo un attento esame dei progetti 
presentati dagli allievi, proclamerà 
un vincitore assoluto ed alcune men
zioni speciali per ognuno dei due isti
tuti rappresentati.
Il termine di presentazione dei pro
getti è stato fissato nella giornata di 
mercoledì 28 maggio mentre la data 
della riunione della Giuria e della 
conseguente cerimonia di premia
zione sarà individuata nella prima 
settimana del prossimo mese di giu
gno. ■

V is ita  ispettiva  
URS per il 

Consorzio di 
Form azione

Lo scorso aprile l’URS 
- United Registrar of 
System ha provvedu
to alla consueta visita 
ispettiva in merito alla 
Certificazione rif. 
rapporto URS n° 
05058 ottenuta dal 
Consorzio.
La visita è stata sod
disfacente a parte 
alcune osservazioni 
rilevate e pertanto non 
è richiesta alcuna 
azione correttiva.
Di conseguenza, la 
prossima visita di sor
veglianza è prevista 
per marzo 2004.
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“Una Pin per la Pace”
La premiazione degli allievi partecipanti al Concorso. Ottimo successo 
della manifestazione.

a cura di Franco Cantam essa

U na stretta collaborazione nel 
realizzare un importante Service 
fra il Lions Club Valenza e il 

Leo Club ha consentito il successo del 
concorso "Una pin per la Pace".
L'unione delle forze si è resa necessaria 
per ottenere il massimo coinvolgimento 
dei giovani delle scuole orafe di Valenza e 
dei loro insegnanti per una operazione 
che ha inteso affiancare quella del Lions 
International del "Poster per la Pace".
Il Leo Club Valenza ha voluto estendere a 
quelli delle scuole superiori la lodevole e 
quanto mai attuale iniziativa,facendo pro
gettare, ai ragazzi fra i 14 e i 19 
anni.dell'lstituto d’istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini” e del FOR.AL. Centro 
di Formazione Professionale un oggetto 
che può essere indossato, nella migliore 
tradizione della città degli orafi gioiellieri 
nota in tutto il mondo.
Questo concorso ha inteso valorizzare 
ancora una volta di più la realtà produttiva 
valenzana, la manualità e la fantasia dei

2° Prem io sez. m anufatti: 
FABIANO A M B R O SIN I, For.al.

(A sx) 1° Prem io Sez. disegni e progetti: 
JONIDA SKEVDERI - Is titu to  d’istruzione  
Superiore “B. C ellin i”

(sotto) 1° Premio Sez. m anufatti: ILARIA  
ELISA V IR G IL I ( Is titu to  d’is tru z io n e  
Superiore “B. C ellin i”)

suoi 
o r a f i  
gioiellieri,che
viene tramandata attraverso l'in
segnamento della scuola alle 
nuove leve.
Bisogna subito dire che i risultati 
sono stati più che lusinghieri, sia per 
il livello delle opere presentate che per 
il numero dei partecipanti.
Le due prestigiose scuole orafe di 
Valenza infatti, vantano numerosi allievi, 
provenienti dalle più disparate parti 
dell'Italia e dall'estero, che si ritiene in un 
futuro prossimo, possano essere insieme 
ai loro colleghi valenzani, i continuatori e 
gli alfieri della tradizione orafa della 
nostra città.
Nell'aula magna dell'istituto d'istruzione 
Superiore “Benvenuto Cellini” si è svolta 
la cerimonia di premiazione del concorso

"Una Pin per la 
Pace", orga

nizzato dal 
L i o n s  
C l u b  
Valenza 
e dal 
L e o  
Club per 

gli stu
denti delle 

scuole orafe 
di Valenza.

La commissione giudi
catrice era composta da qualificati perso
naggi del settore orafo e dell'arte: 
Rosario Tornatore noto pittore di origini 
siciliane ma attualmente residente nella 
nostra provincia, parente del noto regista 
cinematografico, llario Cuoghi, desiner, 
past president della Ador, Associazione 
Designers Orafi e responsabile del pro
getto "Genova, Città Europea della 
Cultura 2004", Edgardo De Ferrari, da 
anni rappresentante distrettuale del Lions 
Club per i "Il Poster per la pace", Roberto 
Mangiarotti, Presidente del Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri e Vice- 
Presidente AOV, Germano Buzzi, diret
tore generale AOV, e gli orafi Roberto 
Nalon e Gilberto Cassola; Giorgio 
Andreone e Brigitte Terzano del Lions 
Club Valenza.
Alla cerimonia erano presenti il Preside 
dell'Istituto d'istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini” Prof. Dario Bina e i 
rappresentanti del Lions Club e del Leo 
Club Valenza, Piero Manuelli past 
Governatore, oltre allo sponsor del primo 
premio Francesco Roberto, della Ditta 
Cappellaro, che ha messo a disposizione

2° Prem io sez. m anufatti:
UMBERTO NEGRATO Is titu to  d’istruzione  
Superiore “B. C ellin i”
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2° Prem io sez. disegni e progetti:
M aria V ita le , Is titu to  d’istruzione Superiore  
“B. C ellin i”

uno splendido diamante Leo Cut (un 
nuovo taglio che valorizza ulteriormente 
lo splendore di queste gemme) di un terzo 
di carato.
L'introduzione è stata fatta dal Prof. Pio 
Visconti, responsabile distrettuale dei 
Leo Club, cui si deve l'idea del concorso, 
che ha messo in evidenza il duplice obiet
tivo di valorizzare l’abilità, la creatività e la 
manualità dei giovani che fraquentano le 
due scuole orafe di Valenza edi diffonde
re l'ideale della Pace nel mondo fra i gio

Targa specia le  di riconoscim ento è stata  
assegnata dal Leo Club a Elena Rossanese  
del FOR.AL.

vani affiancando l'iniziativa internazionale 
del Lions Club del "Poster per la Pace".
La Pin per la pace è una spilla da giacca 
che è stata concepita in due diversi bandi 
di concorso: per il progetto, e per l'opera 
realizzata in metallo.
Il Presidente del Club, Gilberto Cassola 
ha ringraziato i due istituti di Valenza per 
l'alta partecipazione e per l'impegno degli 
insegnanti.
Successivamente il Presidente del Leo 
Valenza, Alberto Visconti ha chiamato i 
vincitori delle due categorie.

AOV •  •

CONSORZIO DI FORMAZIONE

2° Prem io sez. disegni e progetti:
M a rc e lla  P o llo li, Is t itu to  d ’is tru z io n e  
Superiore “B. C ellin i”

Per la sezione manufatti:
1° PREMIO: un week end a Basilea a 
Maria Elisa Virgili del 4°P.D. Istituto 
d’istruzione Superiore “B. Cellini”.

2° PREMIO: medaglia d'oro coniata dal 
Lions Club Valenza a pari merito a 
Umberto Negrato del 4°P.D. Istituto 
d’istruzione Superiore “B. Cellini”
Fabiano Ambrosini, del corso 7 FOR.AL.

Per la sezione disegni e progetti:
1° PREMIO: un diamante Leo Cut di 0.33 
et. Hcolor, a Jonida Skevderi 2°E 
Istituto d’istruzione Superiore “B. Cellini”

2° PREMIO a pari merito (medaglia d'oro 
del Lions Club) a: Maria Vitale 4° PD. e 
Marcella Polloli 4 E, entrambi dell'Istituto 
d’istruzione Superiore “B. Cellini”.

Si ringraziano per la 
collaborazione i seguenti 

professori dell’Is titu to  
d'istruzione Superiore  

“Benvenuto Cellin i”

ANGELA CRESTA 
CLAUDIO DE ANGELIS 
BENVENUTO PALMA

e i professori del FOR.AL. 
Consorzio di Form azione  

Professionale nell’Alessandrino

ISABELLA MIOZZO 
RAFFAELLA TRIVI 
GIULIO VECCHIO

Si ringraziano per la 
pertacipazione i seguenti allievi 

dell’Is titu to  d 'istruzione  
Superiore “Benvenuto C ellin i”

CHIARA BAGNA 
FABIO D'AMATO 
GIULIA NUZIO 
LUNA SACCO 

AMY BLUE RICALDONE 
CLAUDIA VALENTI 

CRISTINA MEI 
GOMIS CONTRANG 
SAVERIO ARZANI 
LILIANA VARGAS 

JONIDA SKEVDERI 
SARA MENGHI 

MARCO BALDUSSI 
ELIDA KACAWI 

DAVIDE RICOTTA AGOSTINO 
IVAN FUCILE 

MASSIMILIANO DE FEO 
MARIA VITALE 

CLAUDIO NEGRISOLO 
NICOLAS CASTELLI 
MARCELLA POLLODI 

IRENE DI MARCO 
SIMONA SCAGLIONE 
RICCARDO MAINARDI 

CHIARA MOLINA 
LEONARDO VISCIGLIA 
FEDERICA BELFORTE 
AIKATERINI LAMBOU 
CORRADO ANGIOLINI 
VALERIA CHIECCHIO 

ALESSANDRA VIGLIOTTI 
LAURA VALENTINO 

ELISA ANNARATONE 
VALENTINA CASTIGLIONI 

ALICE FERRERÒ 
CARMELA PIRRONE 
ILARIA ELISA VIRGILI 

DANIELA FUNI 
UMBERTO NEGRATO 

CHIARA ASCIA

e gli a llievi del FOR.AL.
Consorzio di Form azione  

Professionale nell’A lessandrino

ELENA ROSSANESE 
LUISA LOSIO 

MARIA ROSARIA RIANNA 
GIORGIO SPANGARO 
ANDREA CALESTANI 
ROSILENE BOGIATTO 

ALFREDO STEFANI 
MARCO CURRO'

IVAN IANNI 
FABIANO AMBROSINI
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CONSORZIO DI FORMAZIONE

1° Prem io Sez. disegni e progetti: JONIDA SKEVDERI - Is titu to  
d’istruzione Superiore “B. C elim i”. Roberto Francesco consegna  
un d iam ante  Leo Cut di 0 .33  et. Hcolor - A dx il Presidente del leo 
Club V alenza, A lberto  V isconti

Il P res idente  del Lions Club V alenza G ilberto  Cassola consegna  
il 1° Prem io Sez. m anufatti a ILARI A ELISA V IR G ILI de ll’Is titu to  
d’is tru zion e Superiore “B. C ellin i”

Il dottor G ianluca Picchio futuro Presidente del Lions Club 
Valenza 2003 /2004  consegna la ta rga specia le  di riconoscim en
to Leo Club a ELENA ROSSANESE del FOR.AL.

Il P residente del Consorzio di Form azione Orafi G io iellieri, prof. 
Roberto M angiaro tti consegna il 2° Prem io Sez. m anufatti ad 
UMBERTO NEGRATO d e ll’Is titu to  d’is tru zion e S uperiore “B. 
C ellin i”

Infine una targa speciale di riconoscimen
to è stata assegnata dal Leo Club a 
Elena Rossanese del FOR.AL. 
Consorzio di Formazione Professionale.

In conclusione della cerimonia, il 
Presidente Gilberto Cassola ha tenuto a 
ringraziare, oltre il Preside Dario Bina, gli 
insegnanti Angela Cresta, Claudio De 
Angelis e Benvenuto Palma, del "Cellini", 
e Isabella Mozzo, Raffaella Trivi e Giulio 
Vecchio del FOR.AL per la collaborazione 
accordata e, soprattutto, tutti gli oltre 60 
allievi partecipanti, cui è stato donato un

attestato di partecipazione e un grazioso 
oggetto ricordo.
Da ricordare infine che alcune opere che 
hanno partecipato al concorso "Una Pin 
per la Pace", sezione disegno e progetta
zione sono state esposte a Genova a 
Palazzo Tursi in Via Garibaldi, insieme ad 
altri lavori del Piemonte e della Liguria per 
il Concorso Internazionale "Il Sogno della 
Pace" indetto dal Lions Clubs 
International.
Mentre i manufatti di CHIARA ASCIA, 
UMBERTO NEGRATO, DANIELA FINI, 
ILARIA ELISA VIRGILI, IVAN IANNI e

FABIANO AMBROSINI sono stati esposti 
a “Valenza Gioielli” durante l’ultima edizio
ne di primavera. ■
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Settore orafo: 
evoluzione e potenzialità
Convegno a Valenza presso la Cassa di Risparmio di Alessandria, dove si sono 
dibattuti i temi dell'oreficeria e delle sue prospettive future.

di FRANCO CANTAMESSA

E ’ strano come anche quando 
qualche partito politico fa qualco
sa di buono per la città, un con

vegno sull'oreficeria, per esempio, che di 
questi tempi interessa più che mai tutti 
quanti a Valenza e dintorni, la gente non 
si muove, in base al provincialissimo prin
cipio che ognuno deve frequentare la sua 
parrocchia e non contribuire, con la sua 
presenza, al successo delle altre.
Ed invece, malgrado la scarsa affluenza 
di pubblico,è stata una serata molto inte
ressante, ben coordinata nelle varie rela
zioni che si sono integrate a vicenda, 
senza annoiare, senza fare propaganda 
partitica, con l'unico scopo da parte dei 
molto qualificati relatori di informare e di 
recepire a loro volta informazioni.
Fra i vari interventi abbiamo seguito con 
molto interesse quello dell'On. Maurizio 
Leo, Vice-Presidente Commissione 
Finanze e Tesoro,che ha ben illustrato i 
vari condoni fiscali e i loro obiettivi di 
fondo a favore dell' "emersione" per una 
ripartenza del sistema fiscale su un piano 
più livellato dalle disparità, e poi quello di 
Claudio Tommasini, direttore della 
Confedorafi, che in marcato accento in 
stile verdonesco di "lo famo strano" (a 
proposito, ma ...non potrebbe curare un 
pò di più la dizione quando parla in pub
blico?) ha illustrato "la ballata" dei punzo
ni. Così ci sentiamo di definire una rela
zione che tratta di ben 10 anni di convegni 
europei,quindi di costi a getto continuo, 
per arrivare... a niente lasciando tutto il 
settore "fra color che son sospesi".
L'Italia, che è di gran lunga il massimo 
produttore ed esportatore europeo di ore
ficeria rischia di doversi adeguare ad inte
ressi economici di gran lunga meno 
importanti, ma più agguerriti nel far valere 
leggi e regolamenti inapplicabili per la gran
de produzione italiana e validi solo per

Claudio Tom m asini 
d ire tto re  de lla Confedorafi

quella più parcellizzata di altri Paesi europei 
che soffrono la nostra concorrenza. 
Cristiano Bussola, Consigliere regionale 
di F.l. ha illustrato, con l'On. Eugenio 
Viale, ed altri, quanto la Regione sta 
facendo per decentrare gli investimenti da 
Torino verso le altre aree piemontesi, 
diversificandoli finalmente di più, ed in 
particolare hanno descritto l'intervento a 
favore della società che dovrebbe costrui
re il nuovo palazzo mostre polifunzionale, 
(che sarebbe stato approvato il giorno 
successivo n.d.r) sui terreni già acquisiti 
dalla Fin.Or.Val., un sicuro rilancio per il 
settore,anche se sappiamo che di per sé 
non costituirebbe la sola panacea per 
uscire dalla crisi.
Questo argomento è stato più compiuta- 
mente affrontato dal doti. Germano 
Buzzi, direttore dell’AOV all'interno di una 
articolata relazione che ha suscitato l'am
mirazione e gli applausi incondizionati di

tutti i presenti.
Si è trattato di un amplissimo affresco 
della situazione orafa in generale e di 
quella Valenzana in particolare, con 
ampia citazione dei vari dati statistici ela
borati dagli enti di settore e razionalmen
te e in maniera coordinata esposti dal 
relatore per estrapolarne un coerente 
discorso sulle previsioni del settore. 
Complessivamente non ha decritto un 
quadro così negativo come ci si aspette
rebbe: si tratta, a suo avviso, di qualifica
to osservatore economico di una crisi 
congiunturale ciclica, aggravata da avve
nimenti di rilevanza globale che vi si sono 
sovrapposti, ma il settore avrà la sua 
ripresa non appena questi cesseranno, e 
ritroverà le sue forze se metterà in atto i 
progetti, alcuni già in corso, per la forma
zione, per la commercializzazione, per la 
ricerca ,per la difesa dell'immagine, per la 
valorizzazione della cultura artigiana.
"In Italia si facevano gioielli fin dai tempi 
degli etruschi ed anche prima. Non sarà 
certo una crisi congiunturale come que
sta ad eliminare la domanda di prodotti 
artigianali d'alta qualità quali sono i 
nostri".
I parlamentari si sono dichiarati disponibi
li ad discutere le nostre richieste in que
ste direzioni, ed al termine di una serata 
che giudichiamo molto positiva, con inter
venti non dispersivi, ricca di spunti e che 
tuttavia si è conclusa prima della mezza
notte canonica, ci è piaciuta la conclusio
ne della On. Patrizia Paoletti: forse ci 
lamentiamo così tanto perché la crisi è 
venuta dopo una forte ripresa.
Insomma, è un pò come dire che una 
cura dimagrante è tanto più dura se la si 
fa dopo aver a lungo troppo abbondante
mente mangiato.
Sarà, diciamo noi, ma fame è pure sem
pre fame.... ■
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La scomparsa di 
Luigi Lenti
di FRANCO CANTAMESSA

L a notte di Capodanno a Carloforte in Sardegna, un noto orafo di 
Valenza, Luigi Lenti, meglio noto cone Ginetto, ha avuto un banale 
incidente d’auto con la sua “Mercedes”, che si è scontrata con una 

“Seat Ibiza” guidata da una giovane del luogo, mentre l’orafo si recava nella 
propria abitazione con la moglie Francesca Bellingeri.
Ricoverato all’ospedale “Brotzu” di Cagliari con prognosi riservata, è dece
duto il 2 gennaio 2003 per emorraggia cerebrale irreversibile a seguito del- 
l’incidente.
Nato a Valenza nel 1938, Ginetto Lenti era molto conosciuto ed apprezza
to come orafo e viaggiatore della ditta “Ferraris & C.” della quale era conti
tolare con la moglie. Dopo aver fatto l’incassatore, ha collaborato con la 
ditta per trentotto anni. Era un personaggio molto noto anche neN’ambiente 
dello sport locale, giocatore di pallacanestro e poi presidente 
dell’Associazione dei pescatori e frequentatore del Lago dei Dieci, propu
gnatore della valorizzazione del fiume Po.
L’autorizzazione a traslare la salma, che è stata cremata, è stata solo il 30 
aprile scorso per cui le esequie si sono svolte a Valenza sabato 10 maggio 
alle ore 16.30 con partenza da Piazza Gramsci ed è stato tumulato a 
Mugarone nella sua cappella di famiglia. La sua improvvisa scomparsa ha 
provocato vivo cordoglio nella città in quanti lo conoscevano soprattutto fra 
i colleghi orafi, da tutti molto stimato. ■

MILANO
zona Buonos A ires  

per ritiro  dagli affari
CEDESI NEGOZIO

mq. 17, soppalco, o ttim a posizione, 
lunga a ttiv ità , contratto  a ffitto  nuovo

Rivolgersi:
A.O.L. Tel. 02 /76005060
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MI RITORNA IN MENTE...

Giuseppe Biffignandi 
m aestro orafo
Ricordiamo Giuseppe Biffignandi recentemente , figura
emblematica di orafo valenzano di poliedrica , ,
smaltatore, sbalzatore.

P resso la manifattura lllario lavora 
nella cerchia del mitico gruppo 
viennese: dell’orefice Popper, 

dello smaltatore Howrka, del guillocheur 
Skrabal del politore Wohree che inne
stano nella tradizione valenzana l’alta 
scuola della Mitteleuropa.
Biffignandi attesta che l’arte orafa è 
soprattutto un’arte operativa, che sorge 
dall’applicazione e dall’esempio, a svilup
po della personale attitudine.
Sarà poi titolare di proprio laboratorio, 
testimoniando ulteriormente la feconda 
gemmazione deH’imprenditonalità fondata 
sulla conoscenza profonda dell’arte.
Per il 16 Aprile 1983 il Presidente 
dell’Export Orafi-Mostra Permanente di 
Oreficeria, rag. Ubaldo Bajardi lo incari
ca di creare la targa d’oro da consegnare 
al Presidente Sandro Pedini in occasione 
della sua visita nella città dell’oro.
Vi è chi ricorda l’entusiasmo di Giuseppe 
Biffignandi per-la particolare “commissio
ne”: mentre attende allo sbalzo della 
targa non accetta altri incarichi e, ad 
opera compiuta, firma orgogliosamente il 
lavoro. ■

N elle  fo to da ll’alto: la ta rg a  d’oro sbalzata  
co nsegn ata  a Sandro P ertin i 
Il P res idente  Pertin i in v is ita  a lla  M ostra  
P erm an en te  di O re ficeria  il 16 A prile  1983, 
a lla  sua destra  il P res idente  E xport Orafi/ 
MPO Rag. Ubaldo Bajardi
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NOTIZIE C.C.I.A.A.

Contributi alle 
imprese anno 2003: 
fiere estere, qualità, 
web e formazione
La CCIAA ha programmato alcuni interventi 
agevolativi in favore delle aziende, anche per 
il 2003. Di seguito ne illustriamo brevemente i 
contenuti, ricordando che presso gli uffici 
dell'AOV è possibile ritirarne la modulistica.

I Consiglio della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Alessandria, ha appro

vato i regolamenti (delibere del Consiglio 
Camerale n. 18/2002 e n. 2/2003) di alcu
ni programmi di agevolazione alle imprese 
della provincia che la Camera attuerà nel 
2003. In particolare gli interventi previsti si 
riferiscono alle seguenti quattro iniziative:
•  Contributi in conto spese di parteci
pazione a manifestazioni fieristiche 
estere. (MODULO GIALLO)
•  Contributi per l’adozione dei sistemi 
di garanzia della qualità e di gestione 
ambientale. (MODULO ROSA)
•  Contributi per la formazione conti
nua del personale delle imprese. 
(MODULO VERDE)
•  Contributi per la realizzazione del 
sito Web. (MODULO AZZURRO)

I nuovi regolamenti sono sostanzialmente 
invariati rispetto a quelli del 2002. 
Tuttavia, di seguito si segnalano le più 
significative novità, prima fra tutte quella 
che sulle domande non dovranno più 
essere apposte le (storiche) marche da 
bollo. Altre modifiche sono le seguenti:

Contributi per l’adozione dei sistemi di 
garanzia della qualità e di gestione 
ambientale. (MODULO ROSA)
Articolo 1: viene eliminato il contributo a 
favore della certificazione in base alle 
norme UNI EN ISO 9000:94 ormai abban
donate e sostituite dalla norma UNI EN 
ISO 9001:2000 (Vision).

Articolo 5: è data facoltà di presentare la 
documentazione relativa al 2003 entro il 
31 gennaio 2004 onde evitare la difficoltà 
alle aziende che ricevono materialmente 
nel mese di gennaio l’attestato di certifica
zione ISO riportante la data del dicembre 
precedente.

Contributi per la formazione continua 
del personale delle imprese. (MODULO 
VERDE)
Articolo 4: è precisato che il limite al di 
sotto del quale la domanda non è propo
nibile (uguale o inferiore a 250 euro) è 
riferito ad iniziative formative della stessa 
azienda.
Articolo 4: fra le iniziative formative non 
ammesse al contributo sono inserite quelle 
per le quali le agenzie di formazione che le 
gestiscono beneficiano di specifici fondi 
pubblici (europei, statali, regionali, ecc.). 
Articolo 5: si evidenzia in maniera più 
esplicita che il termine per la presentazio
ne delle domande è il 31 dicembre 2003. 
Articolo 5: si esplicita che le fatture a cor
redo delle domande devono riportare i 
nominativi delle persone che hanno parte
cipato ai corsi di formazione al fine di 
poter controllare che le stesse facciano 
parte delle imprese richiedenti.

Contributi per la realizzazione del sito 
Web. (MODULO AZZURRO)
Articolo 2: è precisato che il contributo è 
concesso soltanto quando il sito è realiz
zato per la prima volta.
Articolo 2: fra i costi assunti ai fini del cal

colo del contributo è precisato che si com
prendono i canoni per l’hosting e per la 
registrazione del dominio per la durata di 
12 mesi.
Articolo 5: si evidenzia in maniera più 
esplicita che il termine per la presentazio
ne delle domande è il 31 dicembre 2003.

LA MODULISTICA 
Si deve utilizzare unicamente

il modulo originale
E’ stata mantenuta la differenziazione di 
colore già adottata negli anni precedenti e 
si sottolinea il fatto di dover usare il modu
lo originale e non la fotocopia che risulte
rebbe in bianco/nero. Il diverso colore 
previsto per ogni iniziativa consente infat
ti all’ufficio preposto di gestire al meglio le 
diverse istruttorie. E’ inoltre ovvio che non 
dovrà più essere utilizzata la modulistica 
del 2002. Si ribadisce infine l’importanza 
che assumono le dichiarazioni sostitu
tive di atto di notorietà inserite nel con
testo delle domande. La portata delle 
dichiarazioni infatti non è sempre tenuta 
in considerazione dai sottoscrittori, i quali 
spesso non percepiscono appieno le con
seguenze penali che potrebbero derivare 
loro in caso di dichiarazioni non veritiere.

Si richiama l’attenzione degli interessati 
che i moduli possono essere direttamente 
richiesti e ritirati in Camera di Commercio 
di Alessandria telefonando al numero 
0131.313265 oppure, sono a disposizione 
presso l’ufficio segreteria dell’AOV 
Service s.r.l. ■
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IL CONSULENTE

Fiere italiane 
bocciate dalle 
imprese, ma si spera 
nelle privatizzazioni
Il panorama fieristico it, a seguito di un 
sondaggio effettuato di recente dal "Sole-24 
ore" sull'argomento.
a cura di LIONEL SM IT

N on esiste operatore del nostro 
settore che non frequenti il 
mondo fieristico. In sintesi, le 

imprese bocciano il sistema espositivo 
nazionale, ma guardano con fiducia al 
processo di trasformazione degli enti in 
società per azioni, innescato dalla legge 
quadro del gennaio 2001. I problemi più 
assillanti per il settore fieristico sono indi
viduati, nell'ordine, in: carente presenza 
su Internet, scarsità di iniziative collegate 
alla manifestazione al di fuori del periodo 
della fiera, eccessiva concentrazione 
delle rassegne in alcune aree del Paese, 
inadeguate strutture ricettive, difficoltà a 
raggiungere le sedi, scarsa apertura inter
nazionale, sicurezza interna carente, costi 
elevati degli spazi, spazi espositivi ridotti, 
scarsa flessibilità organizzativa, servizi 
generalmente inadeguati. Fra le pecche 
del sistema viene inoltre indicata la man
canza di coordinamento fra le varie rasse
gne, per cui talvolta si tengono mostre in 
contemporanea o quasi in aree geografi
che diverse. La soluzione a quest'ultimo 
problema potrebbe derivare dall'adozione 
di un calendario espositivo concordato a 
livello europeo. A parere della maggioran
za degli intervistati, tuttavia, la situazione 
migliorerà con la privatizzazione degli 
enti, che comporterà una diminuzione dei 
costi, un aumento della qualità dei servizi 
offerti e della flessibilità organizzativa. 
Nonostante la "bocciatura" espressa, il 
complesso delle imprese considera 
comunque la fiera uno strumento di pro
mozione importante ed efficace nel soste
nere le vendite, più utile della pubblicità 
sui media e secondo solo al marketing

one-to-one. A parità di manifestazioni, le 
fiere italiane perdono poi il confronto net
tamente con quelle straniere, preferite dai 
fi del campione esaminato. I motivi della 
superiorità attribuita all'estero sono: i 
migliori servizi interni disponibili e la mag
gior visibilità con i clienti di tutto il mondo. 
Sorprese dai risultati del sondaggio con
dotto dal "Sole", le associazioni di catego
ria del pianeta fieristico italiano hanno 
reagito, sottolineando come le manifesta
zioni nazionali stiano diventando un sicu
ro punto di riferimento in tutto il mondo. E' 
vero che in passato ci si è preoccupati più 
della parte espositiva pura che dei servizi 
di supporto e di sviluppo della presenza in 
fiera del singolo standista, ma ora si sta 
cercando di recuperare con investimenti 
adeguati, anche se in generale la macchi
na fieristica italiana necessita di risorse 
da utilizzare in un quadro strategico di 
sistema a supporto deN'economia nazio
nale. Dalla privatizzazione non bisogna 
attendersi miracoli, ma è legittimo aver 
fiducia in un miglioramento dei servizi a 
patto che la trasformazione porti ad un 
cambio di mentalità. Il passaggio da Ente 
a Spa avrà un esito dirompente: la Spa 
risponde a precise regole del Codice 
Civile e rende competitivo tutto il sistema. 
Il passo successivo del cambiamento, 
secondo Luca Cordero di Montezemolo 
che è anche Presidente di BolognaFiere, 
deve essere la gestione dei marchi delle 
manifestazioni, anche attraverso partner
ship tra le società fieristiche: "Oggi le fiere 
non devono limitarsi a mettere a disposi
zione spazi e servizi, se no sono condo
mini organizzati. Devono piuttosto acqui

sire marchi ed esportare manifestazioni. 
Per questo uno strumento è lo scambio di 
pacchetti azionari, la collaborazione tra 
fiere. Per esempio, se la fiera A ha una 
manifestazione di grande potenzialità 
internazionale perché possiede il mar
chio, si può alleare con una fiera B per 
proporre all'estero una grande manifesta
zione che una fiera A da sola non sareb
be in grado di fare. E poi la fiera deve for
nire servizi di qualità, capacità di organiz
zare eventi collaterali, deve offrire grandi 
rapporti con la città. Insomma, le fiere 
devono avere un obiettivo di vero e pro
prio business: solo guadagnando dei 
soldi, possono investire nello sviluppo dei 
servizi e guardare alla Borsa".
Il 2001, in effetti, avrebbe dovuto essere 
l'anno del rinnovamento per le fiere; ma 
tuttora solo pochi organismi sono divenuti 
S.p.a. ed il sistema dovrà attendere anco
ra prima di avere quella riforma in senso 
privatistico contemplata dalla legge qua
dro del settore. Alcune Regioni non 
hanno ancora prodotto i decreti e le deli
bere necessari per disciplinare il passag
gio a società di capitali. La competenza 
regionale in materia fieristica determina 
poi una questione spinosa: tale autono
mia potrebbe prevedere che ciascuna di 
esse prenda decisioni sulle esposizioni 
senza nessun confronto con le altre, con 
la conseguenza di produrre "doppioni" di 
manifestazioni. Resta, infine, il problema 
dell'lva per i biglietti d'ingresso: gli enti 
vorrebbero che le fiere non fossero assi
milate agli spettacoli, quindi soggette 
all'lva del 20% sui biglietti omaggio, ma 
strumento di marketing d'impresa e di
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contatto commerciale, pertanto sottopo
ste al regime ordinario dell'imposta. In 
cerca di un rilancio, gli organizzatori chie
dono in primo luogo agevolazioni fiscali 
ed aiuti (specialmente mirati a favorire lo 
sviluppo delle fiere all'estero attraverso 
joint-venture con i quartieri di Paesi ad 
alto potenziale, come la Cina) da parte 
delle istituzioni pubbliche, a maggior 
ragione dopo gli effetti negativi innescatisi 
con gli attentati dell'11 settembre 2001. 
Altre richieste, oltre ad un regolamento di

attuazione della legge quadro ed una più 
precisa definizione delle competenze di 
Stato e regioni che ponga rimedio alle len
tezze burocratiche, riguardano la riorga
nizzazione delle aree espositive e le 
sinergie con le città, essendo le infrastrut
ture ricettive spesso inadeguate a soste
nere l'afflusso di visitatori ed espositori. Il 
processo di ammodernamento concerne, 
però, anche altri aspetti, come la certifica
zione dei bilanci degli enti fieristici e degli 
organizzatori per una maggiore traspa

renza e la certificazione del sistema di 
qualità aziendale. Anche Internet aiuta il 
marketing, mantenendo vive le manifesta
zioni dopo la conclusione e rappresentan
do un mezzo efficace per monitorare le 
presenze dei visitatori, intrattenere rap
porti con i clienti, snellire le procedure di 
iscrizione ai singoli eventi, dare maggior 
visibilità agli operatori. Tutto verissimo, 
ma i siti web non potranno mai sostituire 
le rassegne reali, il calore dei contatti 
diretti. ■

Orafi: attenti alla pelle!
Proponiam o un articolo scritto dalla dr.ssa Raffaella Dell'Acqua (M edico specialista in der
m atologia e venereologia presso l'ASL 21 di Valenza), pubblicato su "Federpietre " nel
gennaio 2001, ma sem pre attuale e, soprattutto, di grande interesse ed  utilità p er  la prevenzione.

a cura di LIONEL SMIT

I l giorno in cui iniziai la mia attività di 
dermatologo sul territorio di Valenza, 
ormai 10 anni fa, credevo di avere 
una buona conoscenza delle malattie 

della pelle e soprattutto delle patologie di 
origine allergica. Ahimè, come sbagliavo! 
Ricorderò sempre il giorno in cui mi trovai 
di fronte una ragazza con le mani ricoper
te di croste e ragadi, la quale lamentava 
prurito e dolore. Nel mio lavoro è molto 
importante essere curiosi e quindi comin
ciai con una minuziosa anamnesi. Il bello 
venne quando le domandai che tipo di 
lavoro svolgesse. Alla sua risposta, "l'in
cassatrice", rimasi veramente allibita.
Non riuscivo a capire come una ragazza, 
benché di corporatura abbastanza mas
siccia, avesse potuto scegliere un lavoro 
che io ritenevo piuttosto mascolino.
Non avevo il coraggio di chiederglielo e, 
soprattutto, non ero in grado di mettere in 
relazione l'attività lavorativa e la patologia. 
Quando finalmente riuscii a capire quale 
fosse, in realtà, il lavoro che la ragazza 
svolgeva (lascio al lettore il compito di 
indovinare a quale macabro mestiere, fino 
a quel momento, io avessi pensato che 
potesse dedicarsi la povera fanciulla!)*, 
compresi che esistevano delle patologie 
legate proprio ad una particolare area 
geografica con un determinato tipo di atti
vità. Infatti, non mi capitava più di vedere 
le solite manifestazioni allergiche, ad

esempio allergie da cemento nei murato
ri, da farina nei fornai e nei pasticceri, e 
via dicendo; così ho dovuto aprire un 
nuovo capitolo di studio che riguardava il 
mondo orafo.
La realtà lavorativa degli addetti del setto
re orafo fa sì che all'osservazione del 
medico dermatologo si presentino nume
rose patologie di varia origine e natura 
che interessano soprattutto la zona delle 
mani e degli avambracci.
Succede che i composti usati per la rea
lizzazione di oggetti preziosi a lungo 
andare possano provocare delle sensibi
lizzazioni e quindi fare insorgere disturbi 
allergici.
Allo sviluppo di malattie dermatologiche 
professionali contribuiscono sostanzial
mente tre fattori:
a) fattore eziologico: agenti fisici e chimici;
b) fattore ambientale: agenti atmosferici e 
di lavoro;
c) fattore umano: età, sesso, regione ana
tomica, ecc.
Ovviamente, i quadri clinici delle dermati
ti professionali sono molteplici e dipendo
no dal fattore scatenante, tanto è vero 
che spesso la medesima dermatite può 
presentarsi con aspetti clinici diversi.
Da tenere in molta considerazione sono 
anche le manifestazioni di natura infettiva 
che, in genere, sono dovute al contatto 
con una sostanza che danneggia la cute

con meccanismi chimici.
Ad esempio, i detergenti ai quali si ricorre 
per i lavaggi sia del prodotto finito sia per 
l'igiene personale possono dar luogo a 
lesioni di natura irritativa e non propria
mente allergica.
Altro esempio di lesioni che possono 
indurre a far ricorso al dermatologo sono 
i cosiddetti tatuaggi, dovuti a ritenzione di 
materiale che può verificarsi in seguito a 
piccole ferite accidentali quali abrasioni o 
traumatismi in genere.
Accade che i pazienti usino il sistema "fai- 
da-te" per risolvere i propri problemi spes
so ricorrendo a creme-barriera, senza 
immaginare che tali prodotti non hanno 
funzione protettiva, ma si sospetta che 
possano addirittura migliorare l'assorbi
mento delle sostanze irritanti!
Importante, in tutte queste situazioni, è la 
diagnosi precoce, affinchè si possano evi
tare i rischi di cronicizzazione delle lesio
ni. Altrettanto dicasi per un discorso di 
prevenzione che può essere svolto in col
laborazione tra paziente-lavoratore e der
matologo, al fine di capire meglio le cause 
che hanno portato alla manifestazione e 
di conseguenza agire per ridurre l'inciden
za di malattie professionali. ■

* A chi non lo avesse intuito spieghiamo che la ragaz
za era ritenuta "incassatrice" in un'agenzia di ono
ranze funebre! (N.d.E.)
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Concorso Premi di laurea 
Comitato Leonardo
C om e g ià  segn alato  su llo  scorso num ero di "A O V  N otizie"  il C om itato Leon ardo - Italian  
Q u ality  C om m ittee ha deliberato  di istitu ire un p rem io , d e l l  im porto di Euro  3.000,00 con 
cesso  dal Cav. Gr. Cr. G ianm aria  B u ccellati

"L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DEL 
GIOIELLO DI FRONTE ALLA SFIDA DEL 
MERCATO GLOBALE: L'IMPORTANZA 
DEL MARCHIO NEL SETTORE ORAFO" 
UN PREMIO CONCESSO DAL CAV. GR. 
CR. GIANMARIA BUCCELLATI

COMITATO PROMOTORE È costitui
to dai membri del Comitato Direttivo del 
Comitato Leonardo (presieduto da Laura 
Biagiotti, e composto da Piero Antinori, 
Umberto Colombo, Gianmaria Buccellati, 
Livio Buttignol, Giancarlo Cerniti, Alfredo 
Diana, Giorgio Grati, Sergio Pininfarina) e 
da Beniamino Quintieri.
FINALITÀ’: Nell’ambito del decennale 
del Comitato leonardo, premiare ricerche 
di giovani laureati, studiosi o addetti al 
settore che abbiano messo in luce l'eccel
lenza della produzione orafa italiana in 
grado di offrire al mercato internazionale 
uno stile ed una qualità unici grazie alla 
preziosa combinazione di innovazione e 
creatività.
CRITERI DI VALUTAZIONE
- qualità dell'analisi sull’importanza del 
marchio nel settore orafo;
- valore della ricerca e della documenta
zione, volte a sottolineare la sperimenta
zione di metodi innovativi per la promozio
ne deH’industria e dell’artigianato del setto
re orafo nell’epoca del mercato globale;
- qualità della comunicazione. 
SCADENZA: Le domande di partecipa
zione al concorso, accompagnate dalla 
ricerca, dovranno pervenire, entro e non 
oltre 111 luglio 2002, alla Segreteria 
Generale del Comitato Leonardo (c/o 
Confindustria - c.a. Dott. Ugo Mazza - 
Viale dell'Astronomia n.30, 00144 Roma, 
tei. 06/5903454, fax 06/5903684). 
PREMIAZIONE: Il giudizio insindacabi
le sarà emesso dal Comitato Promotore e 
dal Cav. Gr. Cr. Gianmaria Buccellati e la 
premiazione avrà luogo al Quirinale nel 
corso della cerimonia di assegnazione dei 
Premi Leonardo alla presenza del 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi

"L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO 
DELL’ARGENTO DI FRONTE ALLA 
SFIDA DEL MERCATO GLOBALE: L'IM
PORTANZA DEL MARCHIO NEL SETTO
RE ARGENTIERO" UN PREMIO CON
CESSO DAL CAV. GR. CR. GIANMARIA 
BUCCELLATI

COMITATO PROMOTORE È costituito 
dai membri del Comitato Direttivo del 
Comitato Leonardo (presieduto da Laura 
Biagiotti, e composto da Piero Antinori, 
Umberto Colombo, Gianmaria Buccellati, 
Livio Buttignol, Giancarlo Cerutti, Alfredo 
Diana, Giorgio Grati Sergio Pininfarina) e 
da Beniamino Quintieri.
FINALITÀ’: Nell’ambito del decennale del 
Comitato leonardo, premiare ricerche di 
giovani laureati, studiosi o addetti al setto
re che abbiano messo in luce l'eccellenza 
della produzione italiana nel campo dell’ar
genteria in grado di offrire al mercato inter
nazionale uno stile ed una qualità unici gra
zie alla preziosa combinazione di innova
zione e creatività.
CRITERI DI VALUTAZIONE
- qualità dell'analisi sull’importanza del 
marchio nel settore argentiero;
- valore della ricerca e della documentazio
ne, volte a sottolineare la sperimentazione 
di metodi innovativi per la promozione del
l’industria e dell’artigianato del settore 
argentiero nell’epoca del mercato globale;
- qualità della comunicazione. 
SCADENZA: Le domande di partecipa
zione al concorso, accompagnate dalla 
ricerca, dovranno pervenire, entro e non 
oltre l’11 luglio 2003, alla Segreteria 
Generale del Comitato Leonardo (c/o 
Confindustria - c.a. Dott. Ugo Mazza - Viale 
dell'Astronomia n.30, 00144 Roma, tei. 
06/5903454, fax 06/5903684). Questo 
bando è pubblicato sul sito 
http://www.comitatoleonardo.it 
PREMIAZIONE: Il giudizio insindacabile 
sarà emesso dal Comitato Promotore e dal 
Cav. Gr. Cr. Gianmaria Buccellati e la pre
miazione avrà luogo al Quirinale nel corso

della cerimonia di assegnazione dei Premi 
Leonardo alla presenza del Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

LE AZIENDE 
INFORMANO

Comunicati 
Damiani Group

I gioielli Damiani 
ai David di Donatello
Mercoledì 9 aprile su Rai Uno i gioielli 
Damiani Group sono stati di scena in 
occasione della premiazione dei David 
di Donatello, la celebre cerimonia 
durante la quale sono stati consegnati 
15 premi per il cinema italiano e uno 
per il cinema straniero. La serata è 
stata condotta da Lorella Cuccarini 
che ha indossato per questa speciale 
occasione una parure “Salvini”. 
Durante la serata sono stati presenti 
numerosi personaggi del cinema e 
dello spettacolo tra i quali l’attrice 
Stefania Rocca che ha indossato 
gioielli Damiani.

Damiani apre il nuovo flagship  
store Damiani a Mosca
Ha aperto lo scorso 7 aprile il nuovo 
flagship store Damiani a Mosca all’in
terno della “downtown moscovita”, in 
Kuznetskiy most, dove si concentrano 
le più blasonate marche del lusso 
mondiale. Il design riprende il concepì 
architettonico realizzato dall’architetto 
Antonio Citterio, già visibile nelle altre 
boutique Damiani. Dopo Kiev, inaugu
rato lo scorso febbraio, Damiani 
Group continua a perseguire la sua 
strategia di espansione nel mercato 
mondiale anche nei paesi dell’ex 
Unione Sovietica. ■
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Non riparte il mercato italiano 
degli orologi da polso
a cura di ASSOROLOGI

L o scorso 6 maggio, nel corso dell’Assemblea annuale di ASSOROLOGI 
l’Associazione italiana dei produttori e distributori di orologeria aderente al 
sistema Confcommercio, sono stati presentati in anteprima, come di con

sueto, i dati relativi al mercato italiano degli orologi da polso. I dati 2002 conferma
no le difficoltà già registrate negli anni pre
cedenti. Il canale tradizionale (gioiellerie - 
orologerie) fa registrare, con quasi 5 milio
ni di pezzi venduti, una flessione del 9% 
sull’anno precedente a cui corrisponde una 
flessione a valore del 2%. I consumi si 
attestano su una cifra di poco superiore al 
milione di euro. Il prezzo medio continua a 
salire e si attesta adesso intorno ai 207,00 

euro. Gli orologi con meccanismo al quarzo analogico restano di gran lunga i più dif
fusi (84%), ma sia gli automatici (11%) che i digitali (5%) stanno recuperando posi
zioni. La ripartizione per fasce di prezzo sul totale dei pezzi venduti è sintetizzata in 
tabella. In leggera ripresa le importazioni: i dati ufficiali parlano di circa 7 milioni di 
pezzi (con esclusione dell’enorme quantità di pezzi di valore irrisorio destinati alla 
regalistica promozionale) contro i 6,5 milioni del 2001. Di questi, 4,3 milioni proven
gono dalla Svizzera, 1,5 milioni circa da Hong Kong e meno di 1 milione dal Giappone. L’Italia si conferma il più importante 
acquirente europeo dalla Svizzera ed uno dei principali mercati mondiali di sbocco della produzione elvetica, mantenendo la quar
ta posizione dietro a Stati Uniti, Hong Kong e Giappone.
Secondo le parole del Presidente dell’Associazione, Gianfranco Guerrini “il contesto appare preoccupante sia poer lo scenario 
internazionale che per il nostro mercato specifico, il cui andamento non lascia spazio a dubbi sulla serietà di una flessione dei con
sumi che si protrae oramai da troppo tempo. Ci auguriamo che le previsioni di ripresa almeno nel medio periodo possano coinvol
gere in misura significativa anche il nostro comparto” ■

Nuova definizione di piccola
e media impresa
C ONFEDORAFI informa che la Commissione Europea ha approva

to la nuova definizione delle piccole e medie imprese, che modifi
ca quella precedentemente disposta dalla raccomandazione 

96/280/CE. La nuova definizione è applicabile ad ogni entità che eserciti 
un'attività economica ed ha implicazioni dirette sulle disposizioni del regola
mento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favo
re delle piccole e medie imprese. La necessità di prevedere una nuova defi
nizione di impresa è nata soprattutto:
- dalla necessità di definire meglio le microimprese, che rappresentano una 
categoria di imprese molto diffusa ed importante soprattutto per la creazio
ne di posti di lavoro;
- dalla necessità di rendere il rapporto tra dipendenti e fatturato più aderen
te alle differenti realtà imprenditoriali operanti nei diversi settori economici. 
Dunque la nuova definizione di piccola e media impresa, a confronto con la 
precedente è specificata in TABELLA 1.

Affinchè non vi siano ripercussioni problematiche su tutta la legislazione in vigore, che dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni, la 
nuova definizione verrà utilizzata a partire dal 1° gennaio 2005. ■

TABELLA 1
Nuova Vecchia
Definizione Definizione

MEDIA IMPRESA
Dipendenti Fino a 250 Fino a 250
Fatturato 50 milioni Euro 40 milioni di Euro
Bilancio 43 milioni Euro 27 milioni di Euro

PICCOLA IMPRESA
Dipendenti Fino a 50 Fino a 50
Fatturato 10 milioni di Euro 7 milioni di Euro
Bilancio 10 milioni di Euro 5 milioni di Euro

MICRO IMPRESA
Dipendenti Fino a 10 Fino a 10
Fatturato 2 milioni di euro Inesistente
Bilancio 2 milioni di euro Inesistente

Fasce di prezzo Peso in quantità
(in Euro)

Fino a 100 44,3%
Da 100 a 250 39,0%
Da 250 a 500 11,5%
Oltre 500 5,2%
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Dalle prossime edizioni di Valenza Gioielli 
sarà necessario esibire il nuovo documento 
per l'Ingresso alla fiera di Valenza Gioielli. 
Espositori, loro collaboratori e soci AOV 
sono Invitati a far pervenire le nuove fotografie 
alla segreteria dell'associazione.

A sso cia z io n e  O r a fa  V a le n z a n a K N , „ 'Vice s .r .l .

15048 Valenza [Al]-Piazza Don Minzoni, 1 Tel. +39 0131 941851 Fax +39 0131 946609 
E mali: aov@interbusiness.it www.valenza.org

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


Maggio
08/11 4th SHANGHAI INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 

Shanghaimart & INTEX Shanghai 
08/11 EURO JOYA - Exposalao - Batalha (Portugal)
09/12 TART IN MOSTRA- Centro Orafo Marcianise 
14/16 SIOR 2003 - Sao Paulo (Brasil)
15/17 INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE - Kobe Int.

Exhibition Hall, Kobe (Japan)
21/24 NEW RUSSIAN STYLE - Moscow (Russia)
27/29 LUXURY by JCK - Las Vegas (USA)
30/3 giu THE JCK SHOW - Las Vegas (USA)

Giugno
07/12 VICENZA0R02 - Salone della Gemmologia - Vicenza 
19/22 HK JEWELLERY & WATCH FAIR - HK Convention & 

Exhibition Centre - Hong Kong

Luglio
23/27 JOAILLERIE LIBAN 2003 - 7° International Jewellery 

Exhibition - Biel, (Lebanon)
27/30 JA N.Y. SUMMER SHOW- Jacob H Javits Convention 

Center - New York (USA)

Agosto
1 0/12  JWE JEWELLERY WORLD EXPO - Toronto, (Canada) 
30/1° sett. INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON 

Londra (UK)

Settem bre
05/08 BIJOHRCA MONTRES et BIJOUX - Paris (France) 
05/08 BARNAJOYA-NOVAJOYA - Barcelona (España) 
05/08 MACEF ORO ARGENTO AUTUNNO - Milano 
06/11 OROGEMMA - Salone dell’Orologio - Vicenza 
07/10 AUTUMN FAIR BIRMINGHAM - Birmingham (UK) 
10/14 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR - 

Bangkok (Thailand)
11/15 IBERJOYA - Parque Ferial Juan Carlos l°

Ifema Messe Madrid (España)
13/17 SHENZHEN INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 

China Hi-Tech Exhibition Centre - Shenzhen (China) 
19/21 INTERJUWEL - Neue Messe Karlsruhe (Germany) 
26/29 OROCAPITAL - Palazzo dei Congressi - Piazzale 

Kennedy - Roma Eur
30 sett./4  o tt. MIDEAST WATCH & JEWELLERY AUTUMN 

SHOW - Expo Centre Sharjah (UAE)

O ttobre
03/06 INTERGEM MESSE - Idar Oberstein (Germany) 
04/08 VALENZA GIOIELLI - Valenza  
10/13 OROLEVANTE - Fiera del Levante - Bari 
14/18 JEWELLERY ARABIA 2003 - Bahrain Int.’l Exhibition 

Centre - Bahrein (E.A.U.)

17/20 TART IN MOSTRA - Centro Orafo Marcianise 
19/20 BIJOU RIVIERA 2003 - Acropolis Convention Center 

Nice (France).

Novembre
07/10 38° JEWELLERY AND WATCHMAKING FAIR 

Valencia (España)
07/10 SICILIAORO - Taormina

2004
Gennaio
11/18 VICENZA0R01 - Vicenza 
21/24 INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO 

Tokyo Big Sight - Tokyo (Japan)
30 12 feb MACEF ORO ARGENTO PRIMAVERA - Milano

Febbraio
06/08 THE JCK SHOW - Phoenix (USA)
20/23 INHORGENTA EUROPE - Monaco di Baviera (D) 
25/28 CHINA INTERNATIONAL GOLD, JEWELLERY &

GEM FAIR - Shenzhen (China)

Marzo
06/09 VALENZA GIOIELLI - Valenza  
27/31 OROAREZZO - Arezzo

Aprile
15/22 BASELWORLD - Basilea / Zurigo (Svizzera)

Giugno
12/17 VICENZA0R02 - Salone della Gemmologia - Vicenza

S ettem bre
11/16 OROGEMMA - Salone dell’Orologio - Vicenza

O ttobre
02/06 VALENZA GIO IELLI - Valenza

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fornite dagli Enti Organizzatori delle 
manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV Notizie" quindi non si assume alcu
na responsabilità sulle date che potrebbero nel frattempo essere variate.
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OroArezzo: sostanziale tenuta 
e iniziative unitarie per l’export
Contenuto al 5,8% il calo dei visitatori. I due terzi degli oltre 600 
espositori hanno espresso moderata soddisfazione per l'andamento delle 
contrattazioni - Molto attivi gli operatori stranieri - Un milione di euro 
per una promozione negli Stati Uniti.

a cura d e ll’U ffic io  S tam pa OroArezzo - Studio E ffeErre

O ROAREZZO è stata visitata da 
quasi 6.400 operatori professio
nali, in calo del 5,8% rispetto 

all’edizione 2002. I due terzi degli oltre 
600 espositori (in quamento del 20%) si 
sono dichiarati almeno moderatamente 
soddisfatti dall’andamento delle contratta
zioni, pur verificando che la domanda di 
oreficeria e gioielleria è ancora poco bril
lante, tanto in Italia quanto nei più impor
tanti mercati del mondo.
“La sostanziale tenuta della fiera - ha 
detto Alberto Ricci, Presidente del 
Centro Promozioni e Servizi, organizzato- 
re della manifestazione - ha fugato i giu
stificati timori della vigilia, travagliata dalle 
crisi economiche e politiche internaziona
li, dalla polmonite atipica, che ci ha 
costretti ad annullare le missioni di opera
tori orientali ed anche dagli annunciati 
scioperi nei trasporti. Era ragionevole 
temere il peggio. Invece, i risultati non 
sono stati molto diversi da quelli che 
auspicavamo nei mesi scorsi: evidente

mente, le attività e gli investimenti promo
zionali hanno dato i loro frutti malgrado il 
contesto esterno del tutto sfavorevole. 
Con altrettanta evidenza, per il settore 
orafo internazionale. OroArezzo è un 
appuntamento importante, serio, credibile 
sotto ogni punto di vista”.
“Stando a quanto ha dichiarato la maggio
ranza degli espositori - ha aggiunto il 
direttore Franco Fani - anche i contatti 
commerciali sono stati complessivamente 
discreti. Come in qualsiasi fiera, cìè chi ha 
lavorato di più e chi di meno, ma nel com
plesso mi sembra che si possa dichiarare 
una certa soddisfazione. Una fiera non
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Il P residente del C entro , 
A lberto  Ricci con la m adrina di 
P rem ière 2004 , Federica  
Panicucci

La prossima edizione di OroArezzo è  
in programma: 

dal 27 al 31 marzo 2004

può cambiare il mercato, però può creare 
le condizioni perchè dal mercato stesso 
giungano segnali almeno in parte positivi. 
Questo è successo ad OroArezzo 2003 e

Vedute delle  “ve trine  sospese” della m ostra co lla te ra le  
IT  Jew els  nella B asilica In feriore di San Francesco

d u n q u e  
abbiamo moti
vo di essere 
contentr.
Il 25% dei visi
tatori - un dato 
in linea con le 
ultime edizioni 
- è arrivato 
dall’estero e 
particolarmen
te dagli Stati 
U n i t i ,  
d a l l ’ Un i one  
Europea e 
d a l l ’ Eu r opa  
dell’Est, ma 
anche da alcu
ne aree del Medio Oriente. 
Si tratta di presenze inco
raggianti, considerato che 
l’Italia esporta oltre i due 
terzi della sua produzione 
di oggetti preziosi e che 
nel 2002 il valore delle 
esportazioni è diminuito 
dell’8% rispetto all’anno 
precedente.
A questo proposito, proprio 
da OroArezzo arriva un 
segnale di forte unità del 
settore, determinato a 

prendere l’iniziativa per arrestare la perdi
ta di quote di mercato, particolarmente 
sensibile negli Stati Uniti, che assorbono 
un terzo dell’export italiano di preziosi.

Le associazioni nazionali di 
categoria (Confedorafi, 
Federorafi, Cna,
Confartigianato, Confapi) e gli 
enti fieristici dei tre principali 
poli produttivi (Arezzo, 
Valenza, Vicenza) si sono 
incontrati nel corso della 
mostra aretina - con il coordi
namento dell’Assicor,
l’Associazione intercamerale 
per l’oreficeria - ed hanno esa
minato proposte elaborate 
dall’ICE di Los Angeles. E’ 
stato deciso di sviluppare, 
entro il 2003, una prima inizia
tiva d’immagine e commercia
le negli USA.
L’investimento iniziale, pari ad 
un milione di euro, sarà finan

ziato per il 50% dalle fiere con i relativi 
distretti e per il 50% attraverso i fondi pre
visti dall’accordo di settore sottoscritto 
con il Ministero delle Attività Produttive. 
OroArezzo, dunque, stà assumendo un 
ruolo sempre più centrale nel panorama 
italiano deH’oreficeria. Lo testimoniano, 
per esempio, le riunioni dei consigli diret
tivi di organismi nazionali cone 
Federorafi, Assicor e Emagold, avvenute 
appunto nell’ambito della fiera aretina, 
così come la presentazione, da parte 
della stessa Assicor, di un importante stu
dio sull’export di preziosi italiani sviluppa
to dall’Istituto Tagliacarne.
E lo testimonia anche il successo di ini
ziative come “IT Jewels - 30 stilisti per 
Oro d ’Autore”e “Première” , intese sia a 
rafforzare i rapporti fra la gioielleria e la 
moda sia a promuovere l’innovazione nel 
design dei gioielli.
Varie e numerose le tendenze stilistiche 
rilevate nelle vetrine degli oltre 600 espo
sitori. Si va dal vero e proprio trionfo del 
colore (pietre, smalti, abbinamento di 
coralli e turchesi) ai materiali alternativi - 
come legno, corno, cuoio, pietra lavica, 
agata paesina - che hanno un certo 2pro- 
fumo d’Africa” per la peculiarità delle lavo
razioni. I pesi e i volumi sono spesso con
tenuti ma le forme hanno grande impor
tanza e non di rado rivelano l’impiego di 
strumenti sofisticati come il laser. 
Annotazione curiosa ma non troppo sor
prendente, visti i tempi: abbondano i cor
netti portafortuna, di tutte le dimensioni e 
di tutti i materiali, dal classico corallo 
all’argento smaltato o al legno abbinato a 
materiali preziosi.
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Vicenzaoro2 per verificare le 
esigenze di mercato

segnato una flessione del
l’export dell’8% rispetto al 
2001 e che risente, nel 
momento in cui scriviamo, 
dell’effetto-guerra e della 
somma di tensioni politiche 
generate dall’area Medio 
Orientale.
Tra le novità di Vicenzaoro2 
2003 va segnalato il nuovo 
Hong Kong Pavillion situa
to nelle immediate vicinanze 
del corpo principale del 
quartiere fieristico. Oltre ai 
1600 espositori dell’edizione

2003, 
i prota- 

g o n i s t i 
della manife

stazione saranno -  
in rigoroso ordine alfabetico 

-  il Gemological Institute of America 
con il tradizionale appuntamento della 
Gem Fest (già fissata per domenica 8 
giugno) Cisgem ed Irigem con la 
Giornata Gemmologica, Golay Buchel 
& Cie con la mostra “Il mistero delle 
perle”, ICE e Centro per lo sviluppo 
delle Imprese di Bruxelles con il proget
to “SADC Women in mining”, Platinum 
Guild International con la presentazione 
della “New Brand Identity” ed infine 
Swarovski con la mostra “Homage à la 
femme”.
A chiudere il programma delle mostre col
laterali sarà “I gioielli dei Maharaja” a 
cura di Cristina Del Mare.
Da segnalare infine la presenza di QVC, il 
network di televendite USA, che cercherà 
di replicare la performance messa a 
segno nel 2002. In occasione di 
Vicenzaoro2 2002 infatti, con 4 trasmis
sioni in diretta da Vicenza (verso Stati 
Uniti, Regno Unito, Germania e 
Giappone) per un totale di 19 ore di tra
smissione, furono venduti 4,510,365 
milioni di USD di gioielleria made in Italy 
grazie a 127,1 milioni di spettatori. In con-

Dal 7 al 12 giugno 2003, alla Fiera 
Vicenza il secondo appuntamento 
della trilogia dell'oro
a cura de ll’U ffic io  S tam pa Fiera di V icenza

V ICENZAOR02 è la naturale con
tinuazione dell'appuntamento di 
gennaio di cui ripete l'ampiezza 

merceologica connotandosi come 
momento di verifica dei trend di mercato e 
delle tendenze della moda a metà anno. 
Chiusasi con oltre 30.000 visitatori da 15 
Paesi, Vicenzaorol edizione 2003 si è 
una volta di più confermata come autenti
co specchio dell'evolversi dei rapporti di 
forza tra gli attori della concorrenza inter
nazionale. L’incessante lavoro di promo

zione del 
“made in
Italy” orafo 
svolto dalla 
Fiera in tutti i 
Paesi del
mondo, unito 
alla capacità del 
settore di difen
dersi con la creati
vità, il design e l’inno
vazione, sono riusciti ad

attutire, in 
occasione di 
Vicenzaorol, i sinto
mi di una crisi tangibile, tra
sformando una vigilia dalle 
tinte fosche in una manife
stazione vivace nei contatti 
e ricca nelle proposte. 
Vicenzaoro2, collocata stra
tegicamente a metà anno, 
dal 7 al 12 Giugno, consen
tirà agli operatori del settore 
di verificare le tendenze del 
mercato e della moda.
Un mercato in evidente sof
ferenza che nel 2002 ha
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temporanea a Vicenzaoro2 si terrà l’edi
zione estiva di Oromacchine la più com
pleta, vasta ed importante manifestazione 
nel mondo dedicata esclusivamente ai 
macchinari ed alle attrezzature per la pro
duzione orafa ed argentiera. 
Appuntamento irrinunciabile è il Salone 
della Gemmologia a cui si affianca l'edi
zione estiva di Oromacchine, la più com
pleta ed importante manifestazione mon
diale dedicata esclusivamente ai macchi
nari ed alle attrezzature per la produzione 
orafa ed argentiera. Pietre preziose e 
semipreziose, pietre sintetiche, presenta
te in una vasta gamma di tagli per le più 
diverse applicazioni e perle provenienti da 
ogni parte del mondo: questo è il Salone 
della Gemmologia.
Oromacchine nella sua nuova sede pro
pone ad operatori qualificati di tutto il 
mondo le migliori macchine per la lavora
zione dei metalli preziosi in un contesto 
ottimale sia in termini di razionalità che di 
visibilità espositiva. Oromacchine offre 
l'occasione di trovare la soluzione più 
adeguata ad ogni tipo di esigenza produt
tiva. Sia che si parli di catename, o di 
stampato, di fusione o di laminatura, di sal
dature al laser o di lavorazioni ad alte cara
ture, le macchine "made in Italy" consento
no produzioni sempre più veloci, di qualità 
e competitive. Nei 6.000 mq del padiglione 
L, l'operatore può inoltre trovare softwares 
per la progettazione e la gestione, leghe, 
semilavorati, casseforti ed i più moderni 
congegni per la sicurezza. ■

AOV

G io rn a ta  G em m o lo g ica  
a V ic e n za O ro 2
/  Diamanti di Colore Fantasia

I l CISGEM, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Milano, 
unitamente all'I.G.I., Istituto 
Gemmologico Italiano, all'I.RI.GEM., 

Centro di formazione, e con la collabora
zione dell'Ente Fiera di Vicenza, organiz
za in occasione dèH'appuntamento estivo 
di VicenzaOro 2 la tradizionale Giornata 
Gemmologica. Quest'anno il convegno, al 
quale sono invitati tutti gli operatori del 
settore, si terrà Mercoledì 11 Giugno dalle 
ore 10:00 alle ore 17:00 presso la Sala 
Palladio e verterà sui diamanti di colore 
fantasia. Nonostante la maggior parte 
delle persone pensi al diamante come ad 
una pietra incolore, il "Re" delle gemme 
può mostrare tutte le colorazioni. Si ritro
vano infatti pietre di colore giallo, bruno, 
verde, rosa, blu (come il famosissimo 
Hope) e persino rossi. Conosciuti per 
secoli solo da un ristretto numero di 
appassionati e collezionisti, i cosiddetti 
diamanti di colore fantasia o fancy, recen
temente, grazie anche a film e a libri di 
successo, hanno finito per acquisire sem
pre maggiore notorietà presso un pubbli
co meno specializzato. Questo fatto, unito 
alla sempre maggiore presenza sul mer
cato di pietre il cui colore è stato ottenuto 
mediante trattamento, ha portato alla 
necessità di studiare le caratteristiche 
peculiari di questi diamanti.
Il convegno si pone l'ambizioso scopo di 
fare il punto su tutte le problematiche che 
coinvolgono questo materiale gemmologi
co destinato ad avere una sempre mag
giore importanza nel mercato degli anni 
futuri. Allo scopo, sono stati riuniti specia
listi mondiali, alcuni dei quali parleranno 
per la prima volta al pubblico italiano del 
risultato dei loro studi. Tra gli argomenti 
che saranno esposti si possono anticipa
re: le cause del colore, i trattamenti del 
colore, l'identificazione del colore, i dia
manti neri, la graduazione del colore nei 
diamanti, la Norma UNI 9758. Un evento 
dunque di importanza non solo italiana ed 
europea, ma addirittura mondiale, che si 
candida a diventare una pietra miliare 
nello studio dei diamanti e che costituisce 
un'occasione unica per il gioielliere ed il 
gemmologo che vuol rimanere "up-to- 
date", sia sulle tendenze di mercato, sia 
della moda. ■

PROGRAMMA

GIORNATA GEMMOLOGICA  
“I Diam anti di Colore 

Fantasia”

Mercoledì 11 Giugno 2003 
VicenzaOro2 -  Sala Palladio 

Orario: 10.00- 17.00

•  Ore 10.00 Indirizzi di benvenuto: 
Giovanni Lasagna Presidente Fiera di 
Vicenza e Giovanni Jannacopulos 
Direttore I.RI.GEM.
• Ore 10.20 Saluto di benvenuto: Enzo 
Giannotti -  Presidente Confedorafi
•  Ore 10.40 Introduzione: Giovanni 
Bottari - Presidente I.G.I.
•  Ore 11.00 Le cause del colore nei 
diamanti: Alan Collins - King’s College - 
Londra
• Ore 11.30 I trattamenti del colore: 
Kenneth Scarratt -  AGTA Gem Testinq - 
N.Y.
•  Ore 14.00 “L’identificazione dei 
Diamanti di Colore Fantasia oggi: 
George Bosshart -  Guebelin Gem Lab - 
Lucerna
•  Ore 14.30 I diamanti neri: Katrien De 
Corte -  HRD - Anversa
•  Ore 15.00 La graduazione del colore 
fantasia nei diamanti: Tom Moses -  GIÀ
- N.Y.
• Ore 15.30 Norma UNI 9758 Diamante
-  terminologia e classificazione: Bruno 
Ceccuzzi -  Coordinatore gruppo di lavo
ro Diamante

• Ore 16.00 Dibattito

•  Ore 16.30 Conclusioni: Dario Bossi 
Migliavacca -  Presidente CISGEM

Organizzato da CISGEM - I.G.I. - I.RI.GEM. 
In collaborazione con Fiera di Vicenza 

Coordina i lavori:
Roland Smit - Presidente Federpietre
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deiî n nologio

FIERA Dl VICENZA

SI^ERT
CSICERT

-Cwww.vicenzafiera .it>

Banca 
Popolare di Vicenza

36100 Vicenza [Italy] Via dell’Oreficeria, 16 Tel. [+39] 0444 969.111 Fax [+39] 0444 563.954 E-mail: vicenzafiera@vicenzafiera.it

Au
t. 

M
in

. 
R

ic
h.

http://www.vicenzafiera.it
mailto:vicenzafiera@vicenzafiera.it


AOVi s i  n ^ 7 1  n

MOSTRE E FIERE DI SETTORE

Incontro Associazioni Orafe 
nazionali
Il 12 marzo a Milano, si è svolto un incontro tra associazioni dei
produttori ed enti fieristici rappresentativi dei principali poli produttivi 
italiani.

L 9 incontro era finalizzato, attesa la 
difficile situazione del comparto, a 
verificare ruoli e strategie per rea

lizzare, ove possibile, comuni iniziative 
per il rilancio del prezioso "made in Italy". 
La riunione è servita altresì a chiarire le 
posizioni degli enti e delle associazioni 
anche in riferimento alle ulteriori strategie 
di ampliamento e di internazionalizzazio
ne che, in particolare Fiera Vicenza e 
Centro Promozioni e Servizi Arezzo, stan
no programmando per i prossimi anni.
Su questo punto, c'è stata ampia conver
genza e disponibilità da parte degli enti a 
valutare possibili soluzioni a salvaguardia 
delle aziende di produzione italiane,

fermo restando il rispetto delle regole del 
mercato che anche nell'ambito fieristico 
sono oramai improntate ad una logica di 
competizione globale.
I presidenti di categoria Biffi {Federorafi), 
Bigazzi (Confartigianato), Colombo 
(Confapi) e Tagliamonte (C.N.A.) con il 
presidente di E-JAG (European Jewellers 
Associations, Group) Roverato. hanno 
quindi convenuto con i Presidenti lllario. 
Lasagna (Vicenza) e Ricci (Arezzo) di 
elaborare una comune strategia di più 
interventi finalizzata a rilanciare il prodot
to italiano sui mercati internazionali.
A tale proposito, nel brevissimo (per l'au
tunno - inverno 2003) si metterà a punto

un progetto, già abbozzato dagli enti fieri
stici, riguardante gli Stati Uniti d’America 
che, con oltre 1.600 milioni di euro, è il 
principale mercato di sbocco dei prodotti 
italiani assorbendo una quota pari al 30% 
dell’export. ■

Il Consiglio di Am m inistrazione  
della Fiera di V icenza chiede il 
ritiro delle dimissioni del 
Presidente Lasagna

Vicenza, 29 aprile 2003 - Il Consiglio 
d Amministrazione dell’Ente Fiera a fronte 
della pressanti richieste da parte del Comune 
e della Provincia ha chiesto al Presidente 
dott. Giovanni Lasagna di ritirare le proprie 
dimissioni. Ciò dovuto aH’imminenza delle 
elezioni comunali che non hanno permesso di 
prendere le necessarie decisioni al fine di 
sostituire il Presidente dimissionario.
La Camera di Commercio e le categorie eco
nomiche, pur sottolineneando la necessità di 
trovare una soluzione la più rapida possibile, 
hanno supportato e aderito alla proposta 

degli Enti, ribadendo che la Fiera, in questo particolare momento, non poteva rima
nere senza una guida con pienezza di poteri. Il Dott. Giovannni Lasagna, pur riba
dendo la propria volontà di lasciare l’incarico per le motivazioni già addotte, ha rite
nuto di accettare tale richiesta sottolineando in modo perentorio che la sua perma
nenza non potrà superare i termini concordati del mese del prossimo giugno. ■
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La Fiera Svizzera presenta  
un ricorso contro l’ordinanza 
anti-SARS dell’Ufficio  
Federale della Sanità

a cura d e ll’U ffic io  S tam pa Fiera di B asilea

M CH Fiera Svizzera SA (Fiera 
Svizzera) ritiene che la decisio
ne deirUfficio Federale della 

Sanità in relazione a BASELWORLD sia 
stata illegale. Quest’ultima ha fatto ricorso 
presso il Dipartimento Federale 
dell’Interno contro la relativa ordinanza 
dell’Ufficio Federale della Sanità dell’ 1 
aprile 2003. Secondo le argomentazioni 
di Fiera Svizzera, l’ordinanza violerebbe il 
diritto federale e sarebbe inopportuna.
A causa della diffusione della polmonite 
atipica - SARS - l’Ufficio Federale della 
Sanità (UFS), sulla scorta di una disposi
zione in materia emanata dal Consiglio 
Federale in data 1 aprile aveva ordinato 
alla Fiera Svizzera di garantire “che gli 
espositori del Salone della Orologeria e 
Gioielleria di Basilea e Zurigo 
(BASELWORLD) non incaricassero, per 
la loro presenza in occasione della fiera, 
alcuna persona che abbia soggiornato in 
Cina, Hong Kong, Singapore o Vietnam 
dopo l’1 marzo 2003 e, partendo da quei 
paesi, si sia recata direttamente o indiret
tamente in Svizzera.”
Tale ordinanza interessava direttamente 
394 delle complessive 2163 aziende 
espositrici (11 dei 1.377 espositori di 
Basilea e 383 dei 786 espositori di 
Zurigo). Esse hanno pertanto dovuto 
rinunciare alla loro partecipazione in qua
lità di espositori di BASELWORLD nel 
periodo dal 3 al 10 aprile 2003, in quanto 
non era possibile per loro reclutare da altri 
paesi il personale addetto allo stand in un 
periodo di tempo così breve.
Tuttavia, ai dipendenti di queste aziende -  
circa 3000 secondo le stime 
-  nonché a tutte le altre persone che ave
vano soggiornato nei paesi SARS indicati 
dall’UFS dopo il 1° marzo era permesso di

continuare il loro soggiorno in Svizzera e 
persino di visitare la manifestazione 
BASELWORLD.
Ricorso contro l’ordinanza La Fiera 
Svizzera si avvale del diritto di presentare 
ricorso contro l’ordinanza dell’UFS presso 
il Dipartimento Federale dell’Interno. Con 
tale ricorso, essa non mette in alcun 
modo in dubbio il fatto che la diffusione 
della SARS dovesse essere affrontata 
seriamente già all’atto dell’emanazione di 
questa ordinanza e che, in via di principio, 
la tutela delle persone contro il rischio di 
una malattia epidemica riveste maggiore 
importanza rispetto a qualsiasi interesse 
economico.

Tuttavia, la Fiera Svizzera è convinta che 
i provvedimenti ordinati non hanno contri
buito in alcun modo alla tutela della popo
lazione. Nel contempo essa contesta le 
modalità in base a cui si è giunti a tale 
decisione ovvero da cui essa è emersa.
In particolare, in vista dello svolgimento 
delle future fiere e manifestazioni, la Fiera 
Svizzera è interessata ad una verifica da 
parte dell’istanza superiore circa la lega
lità dell’ordinanza emanata dall’UFS.
La Fiera Svizzera è convinta del fatto che 
l’ordinanza dell’UFS si basi su una valuta
zione insufficiente dello stato delle cose e 
che l’ordinanza emanata sia stata inop
portuna ed eccessiva.

AO Mnotizie 44



AOV
MOSTRE E FIERE DI SETTORE

Ipotesi erronea -  provvedimento spropor
zionato.
L ordinanza è basata sull’accertamento 
non corretto e incompleto dello stato delle 
cose. L’ipotesi secondo cui la situazione 
tipica dei colloqui di vendita negli stand 
fieristici sarebbe identica ad un rapporto 
infermiere/paziente è erronea. Tanto 
meno si comprende la differenziazione tra 
espositori e visitatori, vale a dire il fatto 
che le persone interessate non fossero 
autorizzate ad operare in qualità di espo
sitori negli stand fieristici, ma era permes
so loro di rimanere in fiera senza alcuna 
restrizione in qualità di visitatori. Il fatto 
che l’UFS all’atto della decisione si sia 
basato su ipotesi non veritiere e inspiega
bili risulta tanto più grave se si considera 
che nessun rappresentante dell’UFS si è 
mai recato in loco in precedenza per 
accertare l’effettivo stato delle cose.
I provvedimenti ordinati non erano né ido
nei né necessari per raggiungere lo scopo 
prefissato, vale a dire ridurre al minimo il 
rischio di infezione. Circa 3000 persone 
provenienti dai paesi interessati si trova
vano già in loco. Tuttavia, in seguito al 
divieto di svolgere la loro attività, in qualità 
di espositori sono stati “cacciati” dalla 
fiera senza alcun controllo medico e 
senza sapere come sarebbe proseguito il 
loro soggiorno in Svizzera. Numerose 
aziende colpite dall’ordinanza hanno 
comunque realizzato i loro affari altrove 
all’esterno della fiera.
Tenuto conto delle ripetute affermazioni, 
anche pubbliche, da parte di alcuni colla

boratori dell’UFS circa la mancanza di 
motivi per prendere misure particolari, 
con la sua decisione l’UFS ha inoltre vio
lato il principio della buona fede. Benché 
l’UFS fosse già in possesso della richiesta 
di annullamento della fiera avanzata da 
parte della Direzione della Sanità del 
Cantone di Zurigo, il portavoce dell’UFS 
ancora a mezzogiorno di lunedì 31 marzo 
2003 confermava, nell’ambito di una tra
smissione della Radio Svizzera, che non 
era necessario intervenire immediata
mente. Sulla scorta di tali affermazioni 
rassicuranti la direzione fieristica non 
poteva che contare sul normale svolgi
mento del Salone Mondiale secondo i 
piani previsti e senza restrizioni fonda- 
mentali.
Nel prosieguo, con la sua ordinanza l’UFS 
ha creato una situazione che comportava 
forti restrizioni alla libertà economica della 
Fiera Svizzera: sebbene alle aziende inte
ressate fosse stato di fatto vietato di 
esporre a BASELWORLD, non era loro 
vietato condurre i propri affari in qualsiasi 
altro luogo all’interno della Svizzera. In 
teoria, in altre circostanze, non sarebbero 
invece state autorizzate a svolgere delle 
esposizioni proprie in altri luoghi.
Infine, l’UFS ha anche omesso di ascolta
re correttamente la direzione fieristica e di 
motivare adeguatamente la sua decisione 
nei confronti della Fiera Svizzera. Entro la 
data di presentazione del ricorso, l’UFS 
non è stato in grado di presentare alla 
Fiera Svizzera alcun verbale delle riunioni 
svoltesi in data antecedente l’ordinanza.

“Inspiegabile e arbitraria”
Nella sua perizia medica specifica, il 
Professor F. Daschner dell’lnstitut fur 
Umweltmedizin und Krankenhaushygiene 
(Istituto di Medicina Ambientale e Igiene 
Ospedaliera) della Clinica Universitaria di 
Friburgo (Cantone di Berna) giunge alla 
conclusione che i provvedimenti racco
mandati dall’UFS sarebbero esagerati in 
modo sproporzionato e non sarebbero 
stati necessari né dal punto di vista epi
demiologico né dal punto di vista della 
gestione delle malattie infettive e dell’igie
ne antiepidemica. “In considerazione 
della situazione epidemiologica presente 
in Svizzera alla data dell’1 aprile 2003, 
tale ordinanza non è soltanto inspiegabile 
dal punto di vista medico, ma è da rite
nersi arbitraria”, scrive il Professor 
Daschner.
Inoltre, egli confuta la motivazione 
dell’UFS in base a cui tra gli espositori e i 
visitatori intercorrerebbero contatti stretti 
tali da creare i presupposti per una tra
smissione della SARS. “La motivazione è 
erronea e, tenuto conto dei meccanismi di 
trasmissione descritti dallo stesso UFS, 
non risulta in alcun modo giustificata”, 
scrive il Professor Daschner. “Dal punto di 
vista epidemiologico, l’ordinanza dell’UFS 
è risultata persino controproducente e 
rischiosa, dato che in seguito ad essa 
numerosi espositori hanno gestito i loro 
affari nei vari alberghi e ristoranti all’ester
no del quartiere fieristico. Di conseguen
za, la SARS si sarebbe potuta diffondere 
in modo incontrollato all’esterno del quar
tiere fieristico.”
Infine, il Professor Daschner nella sua 
perizia fa presente che sarebbe stato suf
ficiente predisporre alcuni provvedimenti 
di controllo relativamente semplici per evi
tare la trasmissione della malattia. Inoltre, 
nessun’altra organizzazione sanitaria a 
livello mondiale -  né i Centers for 
Desease Control and Prevention di 
Atlanta né l’Istituto Robert Koch di Berlino 
o l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
di Ginevra -  hanno mai espresso la rac
comandazione di infliggere agli espositori 
provenienti dai paesi a rischio SARS il 
divieto di lavorare o di annullare delle 
manifestazioni fieristiche.
Esame di un ricorso per risarcimento dei 
danni Lordinanza dell’UFS ha avuto con
seguenze gravi sullo svolgimento di 
BASELWORLD, in particolare sulla piaz
za fieristica di Zurigo, ove il numero delle 
aziende espositrici si è ridotto di circa la 
metà e la dimensione della superficie fie
ristica a circa un terzo. Il divieto di impie-
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La Fiera Svizzera presenta un ricorso contro l’ordinanza 
anti-SARS dell’Ufficio Federale della Sanità 6

Cronologia degli eventi

• In data 21 marzo 2003 la direzione fieristica si è rivolta per la prima volta all’UFS: 
essa informava l’UFS circa il prossimo svolgimento di BASELWORLD e richiedeva 
istruzioni per le eventuali misure da prendersi in relazione alla polmonite atipica che 
si stava diffondendo. Fino alla data del 31 marzo, l’UFS con cui la direzione fieristi
ca manteneva contatti continui, non riteneva opportuno prendere alcun provvedi
mento particolare.

• La mattina di lunedì 31 marzo 2003, la direzione sanitaria di Zurigo si rivolgeva 
all’LlFS chiedendo l’annullamento di BASELWORLD che doveva essere inaugurata 
entro breve. Attendeva la decisione entro le 12.00 dello stesso giorno.

• Nello stesso giorno, un portavoce dell’UFS nella trasmissione di mezzogiorno della 
Radio Svizzera DRS intitolata “Rendez-vous” affermava, in merito alla problematica 
inerente alla diffusione della SARS e alla prossima apertura di BASELWORLD: “In 
considerazione delle informazioni attualmente disponibili e dopo aver interpellato la 
WHO (n.d.t Organizzazione Mondiale della Sanità) -  ho avuto contatto con la WHO 
ancora mezz’ora fa -  partiamo dal presupposto che non sia necessario prendere 
provvedimenti immediati.”

• Contemporaneamente la direzione fieristica veniva convocata ad una riunione 
presso l’UFS a Berna al fine di discutere e coordinare le eventuali misure, quali, ad 
esempio, la predisposizione di strutture ediche nel quartiere fieristico; all’atto della 
convocazione della riunione non si accennava in alcun modo alla richiesta di chiu
sura della manifestazione, eventualità questa che già si ventilava in quel momento.

• Successivamente ad una riunione che è durata nove ore e a cui, oltre ai rappre
sentanti dell’UFS e alla rappresentante della direzione fieristica -  alla quale, tutta
via, non è stato permesso di intervenire -  hanno presenziato anche le autorità del 
Cantone di Zurigo e della Città di Basilea, nella mattinata di martedì 1 aprile 2003, 
veniva redatta la bozza di un’ordinanza che prevedeva dei provvedimenti e dei con
trolli medici da svolgersiall’aeroporto, nonché l’obbligo di usare la mascherina all’in- 
terno degli stand espositivi. La direzione fieristica iniziava immediatamente ad 
approntare detti provvedimenti.

• Nel frattempo, nella città di Berna, in assenza dei rappresentanti della direzione fie
ristica, veniva modificato il testo dell’ordinanza per assumere poi la formulazione che 
veniva infine trasmessa alla Fiera Svizzera nella serata di martedì.
Tuttavia, l’ordinanza veniva inviata soltanto tre ore dopo che i media erano stati 
informati in merito alla delibera del Consiglio Federale ovvero dell’UFS. •

• Nel corso della giornata di mercoledì 2 aprile venivano esaminate ulteriori possibi
lità che avrebbero permesso agli espositori interessati di partecipare comunque a 
BASELWORLD. Giovedì 3 aprile sia la direzione fieristica sia gli espositori si sono 
visti costretti a rifiutare una soluzione di compromesso, in quanto essa non risultava 
fattibile nei tempi a disposizione.

go dei dipendenti per quasi 400 aziende 
ha costituito una delle cause per cui 
BASELWORLD ha subito una flessione 
dell’afflusso di pubblico pari al 22% rispet
to all’edizione del 2002. Inoltre, in linea 
generale è stato messo in dubbio il futuro 
coinvolgimento della piazza fieristica di 
Zurigo nel concepì di BASELWORLD. 
Infatti, le aziende interessate hanno 
annunciato elevate richieste di risarci
mento dei danni che attualmente non pos
sono ancora essere accertate. Non sono 
quantificabili neppure i danni sorti nei rap
porti economici della Svizzera con i rispet
tivi paesi nonché quelli derivanti dalla per
dita di immagine della Svizzera in qualità 
di piazza fieristica.
La Fiera Svizzera ha incaricato l’Ufficio 
Legale della KPMG di far fronte alla 
richiesta di risarcimento da parte dei 
clienti e dei fornitori di servizi coinvolti. 
L’Ufficio Legale della KPMG riunisce -in 
qualità di punto di raccolta centrale- tutte 
le richieste di espositori e di terzi, le valu
ta in base alle loro urgenze e al contenu
to e adotta i rispettivi provvedimenti.
In aggiunta al ricorso presentato contro 
l’ordinanza dell’UFS, la Fiera Svizzera 
attualmente sta verificando se e in quale 
misura sia opportuno presentare una 
richiesta di risarcimento alla Federazione 
Elvetica comprensiva dei costi per la 
messa in atto dei provvedimenti disposti. 
Inoltre, la direzione fieristica sta verifican
do l’opportunità di un ulteriore coinvolgi
mento della piazza di Zurigo nel concept 
di BASELWORLD. Ciò significa che 
occorre accertare a quali condizioni sarà 
possibile mantenere in essere la piazza di 
Zurigo e verificare le possibili alternative 
ad essa. ■

Info.:

MCH Fiera Svizzera SA 
Corporate Communication 
Christian Jecker Bernard Keller 
+41 58 206 22 52 
+41 58 206 26 84 
christian.jecker@messe.ch 
bernard.keller@messe.ch
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Economia piemontese: non 
riparte ancora la produzione
Riportiamo l'articolo apparso sul n° 23 del febbraio 2003 di "Piemonte 
Congiuntura", pubblicazione trimestrale di Unioncamere ,
sullo stato dell'economia piemontese nell'ultimo trimestre 2002 con 
particolare riguardo alla provincia di Alessandria

I l periodo ottobre-dicembre 2002 è 
purtroppo il settimo trimestre conse
cutivo con una variazione negativa 
della produzione industriale piemontese, 

con un valore del -1,8%rispetto allo stes
so periodo del 2001.
Sul panorama economico piemontese 
gravano le incertezze di due importanti 
settori industriali: quello della filiera auto
veicolare e quello tessile.
La crisi produttiva e finanziaria della prin
cipale casa automobilistica italiana è gior
nalmente sotto i riflettori dei mass media:

questa situazione si ripercuote, e si riper
cuoterà nei prossimi mesi, anche sulle 
imprese dell 'intera filiera autoveicolare. 
Nonostante un know how legato ad inve
stimenti innovativi ed innegabili espe
rienze positive riferite ad una diversifica
zione della committenza, le imprese 
componentistiche piemontesi (e in parti- 
colar modo torinesi) sono in una situa

zione di difficoltà produttiva e di forte 
incertezza riguardo al futuro.
Anche il settore tessile risulta essere in 
una situazione congiunturale negativa, 
legato ad un 'incertezza del mercato 
internazionale e agli alti livelli della 
nostra moneta nei confronti del dollaro. 
Ne deriva una debolezza del territorio più 
fortemente specializzato in tale settore, 
la provincia di Biella.
Fra i comparti che manifestano una dina
mica positiva si conferma, invece, l'ali
mentare, che storicamente ha un anda

mento anticicli
co rispetto a 
quello di altri 
settori indu
striali.
Le prospettive 
future?
Gli imprenditori 
p i e m o n t e s i  
sono general
mente fiduciosi 
in una ripresa 
produttiva nel 
2003,anche se 
le risposte e le 
sensazioni dif
feriscono note
volmente nei 
diversi settori. 
Esistono perce

zioni molto differenti sia sui tempi che 
sull 'intensità del cambiamento congiun
turale. Una considerazione sembra 
essere,invece,univocaba ripresa produt
tiva,quando avverrà, sarà trainata dal 
mercato internazionale e non dalla 
domanda nazionale.
In questo quadro, i venti di guerra sicu
ramente non aiutano.

Ancora risultati non positivi per la 
produzione industriale, ma è in 
corso un 'inversione di tendenza

La 125° "Indagine congiunturale sull'indu
stria manifatturiera", realizzata da 
Unioncamere Piemonte nel mese di gen
naio 2003 con riferimento ai dati consun
tivi del IV trimestre 2002, ha evidenziato 
ancora un risultato negativo per quanto 
riguarda la produzione industriale (-1,8% 
rispetto allo stesso periodo dell 'anno pre
cedente). Si tratta del settimo risultato 
negativo consecutivo, la cui serie è inizia
ta nel II trimestre 2001,ma con una varia
zione meno negativa rispetto alle prece
denti.
La dinamica dell 'andamento ciclico con
giunturale degli ultimi trimestri conferma, 
infatti, che, pur nella negatività dei risulta
ti,esiste un 'inversione di tendenza.
Il punto di minimo congiunturale sembra 
essere stato il primo trimestre del 2002, 
periodo a partire dal quale I 'andamento, 
anche se negativo, è cresciuto: -5,2% nel 
Il trimestre, -3,4% nel III e -1,8% nel IV. 
Seguendo le normali analisi economiche 
basate sulla grafica congiunturale, è 
molto probabile che il prossimo trimestre 
veda finalmente un risultato positivo, o 
quantomeno vicino allo zero.
La rilevazione congiunturale del IV trime
stre 2002 ha analizzato l'andamento di un 
campione significativo di 808 imprese 
manifatturiere piemontesi, che occupano 
complessivamente poco meno di 90mila 
addetti.
Il disegno campionario è stato costruito 
per essere affidabile da un punto di vista 
statistico sia per un 'analisi di tipo territo
riale (provinciale) che per una lettura di 
tipo settoriale e dimensionale.
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Alle imprese è stato proposto un questio
nario con domande quantitative sulla pro
duzione industriale, sul fatturato, sugli 
ordinativi interni e esteri, sull 'occupazio
ne e sulle previsioni qualitative a breve 
termine.
L' andamento della produzione industria
le, cardine variabile di valutazione, è stato 
studiato sia attraverso un confronto con il 
trimestre precedente (il terzo) sia con lo 
stesso periodo dell 'anno precedente.
La variazione della produzione rispetto al 
trimestre precedente è stata, ovviamen
te,molto positiva (+11,2%) poiché con
frontata con un lasso di tempo dove nor
malmente si interrompe la produzione per 
le ferie estive.
Ben altro spessore interpretativo ha l'ana
lisi della produzione industriale se con
frontata con lo stesso trimestre dello scor
so annoila variazione complessiva, come 
già anticipato, è del -1,8%,con risultati 
settoriali molto differenti fra loro.
I risultati negativi sono appannaggio dei 
grandi settori storicamente radicati nel no
stro territorio: la filiera autoveicolare, che 
non comprende solo il settore dei mezzi di 
trasporto,ma anche parte della meccani
ca,della gomma e dell'elettronica, oltre

alla filiera tessile.
Il settore dei mezzi di trasporto e della 
componentistica perde 1*1,4%, l'elettricità 
e l'elettronica il 3,7% e la gomma il 4,3%. 
Se le imprese della filiera auto sono per lo 
più concentrate nel torinese, spingendo al 
ribasso il risultato di questa provincia, 
analogamente succede per il settore tes
sile e la provincia di Biella.
Il tessile perde a livello regionale il 7,7%, 
il vestiario il 3,2% e il calzaturiero il 5,5%. 
Fra i settori in positivo merita sottolineare 
il buon andamento della meccanica di 
precisione (+7,4%), della costruzione di 
macchine ed apparecchi meccanici 
(+2,0%)e dell'alimentare (+1,6%).
Quest 'ultimo comparto si conferma come 
anticiclico, ossia rispetta un andamento 
opposto a quello degli altri settori indu
striali.
La capacità produttiva delle imprese inter
vistate è pressoché costante, passando 
dal 72% del III trimestre 2002 al 73% del 
IV trimestre.
I nuovi ordinativi, invece, sono in ripresa: 
quelli provenienti dal mercato nazionale 
aumentano del 6,3%, mentre quelli che 
arrivano dal mercato internazionale sono 
in crescita del 4,7%.

L'aumento in questione sembra coinvol
gere quasi tutti i settori,ad eccezione del
l'elettronica e del tessile.
Questo risultato potrebbe essere un 
segnale premonitore di una prossima 
ripresa produttiva.
Per l'occupazione non è stato sicuramen
te un buon trimestre: complessivamente 
le imprese del campione hanno dichiarato 
una diminuzione dell'1,1% dei propri 
addetti.
La diminuzione in oggetto è stata un feno
meno comune a tutti i settori (tranne alla 
meccanica di precisione) e a tutte le 
classi dimensionali.
A livello territoriale,la produzione risente 
della specializzazione settoriale di ogni 
provincia: il biellese ha il "primato" del 
risultato peggiore (6,8%) provocato 
essenzialmente dalla pessima 
performance del tessile, alla quale seguo
no la province di Vercelli (-2,8%),Torino 
(2,4%), Novara (-1,1%) e Cuneo (-0,3%). 
Variazioni di produzione industriale positi
ve sono state registrate, al contrario, nelle 
province di Asti (+3,4%), Verbania 
(+1,3%) e Alessandria (+0,8%).

PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA

Il IV trimestre evidenzia una crescita della 
produzione industriale nella provincia di 
Alessandria pari allo 0,8% rispetto allo 
stesso trimestre dell'anno precedente:si 
tratta del secondo risultato positivo con
secutivo (+2,1%nel periodo luglio-settem
bre), decisamente migliore del corrispon
dente del 2001 (-3,6%).
Disaggregando questo risultato a livello 
settoriale, gli incrementi più consistenti 
vengono realizzati dalla chimica 
(+5,5%nei confronti del IV trimestre del 
2001),dalla costruzione di prodotti in 
metallo (+2,6%), mentre le performance 
peggiori spettano alla gomma (-8,6%) e 
alla costruzione di macchine (-1%).
A livello dimensionale, vanno male le pic
cole e medie industrie e la fascia fra i 200 
e i 500 addetti che manifestano variazioni 
superiori al -5%nei confronti dello stesso 
trimestre dell 'anno precedente.
Risulta positivo l'andamento della doman
da legata alla variazione dei nuovi ordina
tivi: il mercato interno evidenzia una cre
scita del 9,1% rispetto al III trimestre,e il 
mercato estero aumenta del 9,8%.
Male, invece, l'occupazione: -2,2%nei 
confronti dei tre mesi precedenti. ■

AO M notizie 51



AOV
r * i
NOTIZIE VARIE

Istituto Commercio Estero: 
programma promozionale 2003
Uno strumento per l'internazionalizzazione delle imprese

L Italia ha fatto 
registrare nel 
periodo gen

naio-novembre 2002 un 
saldo attivo della bilan
cia commerciale di 
8.892 milioni di euro; 
prosegue, tuttavia la 
tendenza di medio
lungo periodo alla perdi
ta di quote di mercato 
dei nostri prodotti, in atto 
sin dalla metà degli anni 
novanta.
Particolarmente impe
gnativo è, quindi, in que
sto scenario, il ruolo 
dell'Istituto nazionale 
per il Commercio Estero 
che per il 2003 presenta 
alle aziende italiane un 
articolato Programma di 
Attività promozionali sui 
mercati esteri con l'o
biettivo generale di assisterle e guidarle 
nelle diverse modalità di internazionaliz
zazione. L'impegno economico è ingente 
ed ammonta complessivamente a 107,5 
milioni di euro, tra stanziamento pubblico 
(77,5 min euro) e cofinanziamento (30 min 
di euro).
L'impianto finale del Programma e la sua 
articolazione in progetti settore/mercato 
scaturiscono, avendo sempre come riferi
mento primario le Linee di indirizzo politi
co del Ministero delle Attività Produttive, 
da un approfondito confronto - a livello 
nazionale e locale - con il mondo impren
ditoriale, nonché dalle indicazioni - in ter
mini di potenzialità dei mercati e di oppor
tunità per il Made in Italy - provenienti 
dalle strutture ICE nel mondo, dalle 
Ambasciate, dalla risultanze delle missio
ni istituzionali su alcuni mercati esteri e 
dai contatti bi- e multi-laterali a livello 
governativo.
Considerata l'articolazione del program
ma in strumenti differenziati per finalità o 
soggetti coinvolti, sarà indispensabile, per 
accrescere il valore aggiunto delle risorse 
disponibili, la capacità di ricondurre ad 
unità e di valutare nella sua complessità, il

mosaico di strumenti che il Sistema Italia 
mette a disposizione delle imprese.
Sulla base delle indicazioni delle Linee 
direttrici ministeriali, il Piano promozionale 
2003 dell'ICE è già oggi articolato in circa 
600 iniziative: fiere internazionali, missioni 
di operatori, workshop, seminari tecnolo
gici, azioni di comunicazione, corsi di for
mazione, indagini di mercati ed ancora 
altre tipologie di intervento, tutte finalizza
te a diffondere conoscenze, a facilitare 
l'incontro tra domanda e offerta, a creare 
opportunità d'affari per le imprese italiane. 
Queste iniziative cresceranno di numero 
nel corso dell'anno fino a diventare circa 
1.000 (in media ogni giorno nel mondo si 
inaugurano 3 iniziative dell'ICE) man 
mano che si concretizzeranno e avranno 
puntuale destinazione i 21 Accordi di 
Programma con le Regioni e le Province 
autonome e le Intese Operative (circa 20 
quelle già stipulate) con Associazioni di 
Categoria e con il Sistema Camerale. Il 
Programma tocca oggi 58 mercati a 
sostegno di circa 50 settori e prevede il 
coinvolgimento di 35.000 aziende italiane 
e straniere. Il co-finanziamento del 
Programma con le risorse finanziarie dei

partecipanti è 
segnale concreto 
deN'apprezzamento 
e dell'efficacia della 
sua azione.
Viene confermata 
nel Piano 2003 la 
realizzazione di pro
getti integrati per la 
promozione trasver
sale di più settori 
trainanti del Made 
in Italy: in particola
re, nel comparto dei 
beni di consumo e 
deN'agroalimentare 
ciò si realizzerà uti
lizzando e propo
nendo sotto il mar
chio "Life in I Style" 
un programma arti
colato e composito 
di interventi a soste
gno dello "stile di 

vita" italiano. E' prefigurabile un'estensio
ne del concetto "Life in I Style" sia da un 
punto di vista geografico (allargamento ad 
altri mercati), che settoriale.
Grande attenzione è dedicata, nel 
Programma, ai settori a più elevato conte
nuto di innovazione tecnologica e, in 
generale, a tutto il comparto della 
Meccanica, di assoluto rilievo non solo in 
termini di fatturato e di addetti, ma soprat
tutto per il contributo che esso offre alla 
bilancia commerciale. Attraverso il sito 
Internet www.ice.it è possibile ottenere 
maggiori informazioni su ciascuna iniziati
va in programma, entrare in contatto diret
to con gli uffici organizzatori e conoscere il 
calendario degli eventi e le possibili modi
fiche. Oltre che con l'attività promozionale, 
l'Istituto affianca le imprese che si affac
ciano sui mercati mondiali con la consu
lenza dei propri funzionari disseminati 
nella rete di Uffici in Italia (16) e in ben 80 
Paesi esteri e con le informazioni sui mer
cati e sui settori, sulle opportunità e sulle 
normative.
Per informazioni:
Ufficio Stampa ICE, tei. 0659926991- 
6937, e-mail: stampa@ice. ■
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Posteitaliane informa

Teltex:
modalità Store & Forward
Teltex è il p rodotto  di m essagg istica  certificata  di P oste Ita lian e ded icato  a lle  az ien d e che  
hanno necessità  di scam biare m essagg i con abbon ati nazion ali e con g li abbon ati in tern az io 
nali del telex

D irettamente da un personal com
puter o integrato con le piattafor
me di messaggistica aziendale 

già sviluppate, Teltex risponde alle vostre 
esigenze in maniera facile, rapida e sicu
ra. Il servizio si basa su un sistema di 
messaggistica certificata di tipo Store and 
Forward, in accordo alle specifiche inter
nazionali per il Telex Store and Forward. I 
messaggi del cliente sono acquisiti dal 
Centro di Gestione Nazionale (CGN) di 
Poste Italiane che, una volta identificato il 
mittente, provvede al loro immediato inol-

HOTEL
CANDIANI

"k-k-k-k

Via Cavalli cTOlivola, 36 - 
15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142.418729 Fax 
0142.418722

L’Hotel Candiani di Casale  
M onferrato (AL) informa che 

è attiva  una nuova 
SALA CONGRESSI 

polifunzionale
con capienza sino a 70 posti 

a sedere e dotata di 
im pianto di m icrofonia

e-mail:
info@hotelcandiani.com

web:
w w w .hotelcandiani.com

tro in Italia ed all'estero.
Teltex semplifica e migliora le vostre 
comunicazioni e vi consentirà di:
•  scambiare messaggi con gli abbonati al 
servizio
•  scambiare messaggi con gli abbonati 
telex internazionali
•  inviare e ricevere messaggi tramite il 
Sistema Satellitare Inmarsat 
Radiomarittimo
• inviare telegrammi a destinatari 
Nazionali e Internazionali direttamente dal 
vostro PC o dalla vostra piattaforma mes
saggistica
• creare un archivio dei messaggi inviati 
e ricevuti nonché dei telegrammi inviati, 
per ogni successiva consultazione

Per aderire al nuovo servizio e per ulterio
ri informazioni potete rivolgervi ai nostri 
uffici commerciali. La rete commerciale di 
Poste Italiane, l'help on line e l'help desk 
telefonico corredano l'offerta del Teltex.

» Teltex Tempo Reale
Il servizio è disponibile anche nella moda
lità Tempo Reale

Installazione e cara tte ris tich e
L'installazione di Teltex, sul vostro Pc 
viene eseguita dal personale di Poste 
Italiane. Tramite il software e la chiave 
elettronica di sicurezza fornita, l’accesso 
al servizio avviene in massima sicurezza.
I vostri messaggi e telegrammi saranno 
garantiti dal doppio sistema di cifratura, 
pubblico e privato, che impedirà la lettura 
dei testi a terzi.
Teltex fornisce la certificazione dei 
seguenti dati: mittente, destinatario, data 
e ora della trasmissione, del messaggio

data e ora della ricezione del messaggio, 
testo inviato dal cliente.
Teltex è un prodotto facilmente adattabile 
ai sistemi di messaggistica aziendale già 
esistenti.
Per questo motivo con la massima facilità 
si può utilizzare tramite la vostra abituale 
piattaforma informatica.

I requisiti minimi richiesti per l'installa
zione sono:
PC con processore Pentium 
Hard disk con 50 MB liberi 
32 MB RAM (Windows98) o 64 MB RAM 
(WindowsNT e 2000)
Sistema Operativo Windows 98/NT/2000 
Lettore CD ROM 8x 
Scheda video SVGA
Modem ISDN (V.110) oppure Modem dati 
Hayes compatibile (min. 9600 bps)

Corrispondenti telex esteri
I vostri corrispondenti telex esteri potran
no contattarvi semplicemente selezionan
do il prefisso telex internazionale 
dell'Italia, seguito dal vostro identificativo 
teltex che equivale alla vecchia numera
zione telex (per esempio: 043 600135).
In questo caso si riceverà direttamente 
l'answerback del chiamato:
600135=DCE RM I.
II segno uguale, secondo la normativa 
ITU, indica che il collegamento è avvenu
to tramite un sistema Store and Forward. 
La procedura di Connessione è disponibi
le in Inglese, per agevolare i vostri corri
spondenti internazionali.

Informazioni
Servizio Commerciale Poste Italiane 
s.p.a. Filiale Alessandria 1 ■
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www.federalpol.it.

il sito specializzato nel servizio per l’oreficeria, l’argenteria e l’orologeria
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F ed era lp o l
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 
t 3.62 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 r \ i l
SCHEDE

FEDERALPOL - AOV
MODULO SERVIZIO INFORM AZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SO LV IBILITÀ ’

(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 € 39,00
□  INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE € 72,00
□  INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI € 72,00
□  INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI € 90,50
□  INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI € 199,00
□  INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI € 433,00
□  VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI €  145,00
□  ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI € 54,50
□  VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI €  90,50
□  EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI €  145,00
□  EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI €  217,00
□  EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI €  325,50
□  EXTRA-EUROPA NORMALE 18/20 GIORNI €  199,00
□  EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI € 361,50

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo

Nominativo..................
V ia ..............................
cap.....................Città
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 centi
naia di profili di personale (addetti 
clienti, rappresentanti, amministrati
vi, commessi, designers, seleziona
tori di pietre preziose, orafi, incassa
tori, modellisti, ceristi, pulitrici, ecc.) 
che si pone a disposizione delle 
aziende orafe associate all’AOV le 
quali potranno usufruirne inviando 
l’apposito modulo compilato.

Profili oreselezionati
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 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

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 ................................................................................................... ................
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)

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

Q  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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SCHEDE

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 sportel
lo 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 servizio è a disposizione di tutti 
gli interessati 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 com
pilare l’apposito modulo riportato a 
fianco e/o recarsi direttamente pres
so l’AOV in orario d’ufficio.

AOV - C .C.I.A.A. A lessandria
MODULO SERVIZIO “TE LE M A C O ”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI
(da ritornare ad AOV)

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

è interessata ai seguenti servizi: (barrare la casella interessata)

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI € 9.64 +
• fino a 10 pagine € 1.65
• da 11 a 20 pagine € 3.30
• da 21 a 30 pagine € 4.95

VISURA REGISTRO IMPRESE
ORDINARIA € 7.10

□  STORICA € 8.10
ASSETTI PROPRIETARI € 7.10

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE
ORDINARI € 9.64

per uso ..

STORICI £ 11.64
per uso ................................................................................

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ORDINARIA £ 6.20

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE
ORDINARI £ 8.10

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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SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA 
ATTRAVERSO SERVIZI DI INFORMAZIONE 
ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO DEI 
PROGETTI

FONDO SOCIALE 
EUROPEO

Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali

!£Q°Eod
REGIONE

PIEMONTE

PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA

UNINDUSTRIA ALESSANDRIA
Unione Industriali della Provincia di Alessandria

,QScom

COLLEQO 
COSTRUTTORI 
EDILI ED AFFINI 

DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

(onf

Metodi, analisi 
e valutazioni economiche

I IcONFCOM M ERCIO DELLA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Gonfedenizione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa

Unione Provinciale dì Alessandria

I P R O V I N C I A  DI  A L E S S A N D R I A !'SPORTELLO CREAZIONE ! IMPRESA D3
PER IN FO R M A ZIO N I:. 800-943960

www.pix)vineia.alessandria.it^iinpresa
spoii«lliD3^n>vmcia.alessaiidria.it



Il nuovo periodico edito  
da AOV SERVICE s.r.l.



Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

U n  s e r v i z i o  s u  m i s u r a
La C assa  di R ispa rm io  di A le ssan d r ia  p ropone  O rizzon te  R isparm io  Gestito, il nuovo serv iz io  di ges t ione  
p a tr im o n ia le  in tito li o in fond i s tud ia to  per s o dd is fa re  le es ig en ze  di ogn i investitore, in base  a ob ie tt iv i,  
d is p o n ib i l i tà  e a s p e t ta t iv e  te m p o ra l i .

U n a  g e s t i o n e  p r o f e s s i o n a l e
O rizzon te  R ispa rm io  G es t i to  offre al r ispa rm ia to re  la p ro fess iona l ità  di gesto ri  qua li f ica t i ,  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 s o lu z io n i  p iù  o p p o r tu n e  e, nel r is p e t to  d e g l i  ind ir iz z i  di c ia s c u n a  
linea di inves t im en to , d e f in is c o n o  le s tra teg ie  di ges t ione  che  si co nc re t izzano  in otto p ropos te  sudd iv ise  
tra  g e s t io n i  in fo nd i  e g e s t io n i  in t ito li.
Le d iv e rs e  c o m p o s iz io n i  de i p o r ta fo g l i  e la f le ss ib i l i tà  d eg l i  o r izzon ti  te m p o ra l i  p rev is t i,  c o n s e 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 i ta le  sul m erca to  f inanz ia r io  g loba le .

A cce de re  al serviz io  è sem p lice : bas ta  entrare  in una delle filiali della Cassa di R isparm io di A lessandria  e 
r ivo lgers i ai p ro fess ion is t i  del R isparm io  Gestito .

(Numero V e rd e _ _ _ _ _ _ _

800.ll0.fl0.70
w w w .cra le ssa n d ria .it

/  [¿non cassa di risparmio
/  JÜKJ 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 I )  disponibili presso tutti gli sportelli. Per i Fondi Comuni di Investimento, prima deiradesione, leggere il Prospetto Informativo che deve essere consegnato da Chi propone l'Investimento

http://www.cralessandria.it

