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VITA ASSOCIATIVA:CRONACA

Il primo argomento all’ordine del 
giomodel Consiglio di Amministra
zione del 22 novembre c.a. è stata la 
definizione delle quote sociali 1989. 
II Responsabile della Commissione 
Finanziaria ha illustrato la proposta 
in merito basata principalmente sul
l’aumento per così dire fisiologico 
degli attuali versamenti e sull’auspi
cato raggiungimento di una soluzio
ne generalmente valida per tutti i so
ci.
Sentiti i pareri dei presenti, il Consi
glio ha così deliberato all’unanimi
tà che per il 1989 le quote associati
ve vengano portate a Lit. 200.000; 
380.000 e 600.000 per i residenti ed 
a Lit. 300.000 per gli esterni.
Per quanto concerne le quote dei 
Commercianti in Pietre Preziose, il 
Consiglio ha dato incarico ai due 
rappresentanti della categoria, Sig. 
Roberto e Sig. Smit, di effettuare un 
sondaggio e di relazionarne i risulta
ti al fine di poter prendere aun’ade- 
guata decisione.

Altro punto all’ordine del giorno era 
rappresentato dall’analisi dei dati 
della mostra di autunno recentemen
te conclusasi. Il Presidente ha sinte
ticamente presentato dati relativi al
l’affluenza dei visitatori evidenzian
do il calo degli operatori stranieri, 
imputata alla vicinanza della mostra 
vicentina.

Sempre legato alla mostra, l’argo
mento successivo, e precisamente la 
comunicazione di alcune ditte orolo- 
giaie di non partecipare alle edizio
ni 1989 di "Valenza Gioielli".
Il Consiglio ha stabilito a questo pro
posito di interpellare altre case di 
orologi oppure di invitare realtà le
gate al mondo orafo quali la Plati
nimi Guilde, il World Gold Council

e la De Beers.
Per la promozione mostre del pros
simo anno il Consiglio ha infine de
liberato che vengano approfonditi 
ulteriormente i contatti con le agen
zie interpellate.

Assemblea dei Soci 
Giovedì 24 novembre si è tenuta 
presso la hall del Palazzo Mostre una 
riunione assembleare che, oltre al
l’analisi dei risultati della passata 
edizione della mostra di autunno, ha 
affrontato anche argomenti di gran
de attualità quali la campagna pro
mozionale per il 1989 delle manife
stazioni fieristiche e le scelte deci
sionali legate al Palazzo Mostre.
Il Presidente Giuseppe Verdi ha co
sì dato inizio alla seduta presentan
do i dati dei visitatori di "Valenza 
Gioielli" esprimendo soddisfazione 
per l’accresciuta affluenza di opera
tori italiani e particolare preoccupa
zione per il calo degli stranieri che, 
alla luce dei dati delle precedenti edi
zioni , assume proporzioni progressi
ve e conferma un vero e proprio 
trend negativo.
La campagna promozionale per le

mostre 1989 si è poi basata sulla prò 
posta di una soluzione transitoria 
che permetta di giungere ad uno stu
dio più approfondito e perciò defini
tivo.

Ultimo punto all’ordine del giorno è 
stata la definizione della strategia da 
attuare nei confronti della prossima 
sede delle nostre manifestazioni, 
problema legato, come tutti sanno, 
alla scadenza del contratto non rin
novabile per il terreno occupato dal 
presente prefabbricato.
La scelta potrebbe anche essere su
bordinata alla costruzione di un al
bergo nell’area D5 che, annunciato 
da tempo, non si avvia ancora ad una 
pratica realizzazione.

Gli interventi del pubblico sono sta
ti, a questo proposito, interessanti, 
anche se di incerta applicazione e 
verranno approfonditi in altre, nu
merose occasioni ci auspichiamo, 
nella speranza però che i prossimi 
incontri vedano più protagonisti e 
meno lettori visto che in quest’ulti
ma assemblea, tra relatori e pubbli
co, si possono contare nella foto pub
blicata 45 persone.
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Gli espositori orafi valenzani sulla mostra ICE di Tokyo
Lunedì 21 novembre si è tenuta 
presso la sede sociale dell’AOV la 
riunione delle ditte valenzane parte
cipanti alla mostra ICE di Tokyo al 
fine di esprimere la preferenza sulla 
data di svolgimento della manife
stazione giapponese del prossimo 
anno.

Durante rincontro si è anche sonda
ta la possibilità offerta dal World 
Gold Council di inserire le ditte ita
liane airintemo della manife

stazione di Tokyo organizzata da 
questo ente, possibilità supportata 
anche da alcune facilitazioni.
Dall’incontro è emersa la chiara vo
lontà di privilegiare le date del 29 - 
30 -31  agosto 1989 già evidenziate 
al termine della scorsa edizione del
la mostra in considerazione dell’af- 
follatissimo calendario fieristico in
temazionale del mese di settembre e 
del problema di trasporto tempestivo 
degli oggetti da Vicenza dove dal 16 
al 20 settembre si svolgerà "Oro

gemma”; problemi peraltro già veri
ficatesi in precedenza.
Per quanto concerne la proposta del 
World Gold Council gli intervenuti 
non hanno ritenuto l’offerta suffi
cientemente interessante.

Rimaniamo pertanto in attesa delle 
decisioni degli altri gruppi di parte
cipanti italiani e della decisione del
l’Istituto per il Commercio con l’E
stero che comunicheremo non appe
na ci verrà fatta pervenire.

S. Eligió a Valenza

seguito quella tradizionale e sociale 
svoltasi al Centro Comunale di Cul
tura.
Qui, alla presenza del Vice-Sindaco 
di Valenza, Sig. Manenti e dei mem
bri della Confraternita di San Ber
nardino e S. Eligio oltre che del fol
to pubblico, il Presidente AOV Giu
seppe Verdi ha consegnato il Pre
mio S. Eligio a tre concittadini che 
in diverse attività hanno dato e 
danno lustro alla nostra città.

Consegna del Premio all’Arch. Visconti.
D Sig. Porta riceve il Premio S.Eligio

La cerimonia ha avuto inizio con la 
Santa Messa in Duomo ufficiata da 
Monsignor Merlato; alla cerimonia 
religiosa dell’evento ha fatto poi

Il Presidente Verdi consegna la statuina di S. 
Eligio al Dr. Pittatore.

Il Premio S. Eligio città di Valenza 
è una riproduzione artistica in bron
zo della statua del santo posta in oc
casione della commemorazione del
lo scorso anno nella chiesa di San

E’ stato con grande partecipazione 
di pubblico che domenica 27 no
vembre si è commemorata la festa 
di S. Eligio, Patrono degli orefici.

Alle autorità civili e religiose inter
venute, hanno fatto da cornice quan
ti, orafi e non, hanno ricordato la fi
gura di questo santo vissuto nel V 
secolo che coltivò l’arte del cesello 
e che per questo viene onorato da se
coli in tutti i centri orafi italiani.
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Bernardino. Il premio è stato realiz
zato dagli studenti dell’Istituto 
d’Arte "B. Celimi", cesellato dal 
Prof. Sibilio e curato, nella direzio
ne dei lavori, dalla Prof.ssa Cavalie
re Staurino.

In questa prima edizione della rin
novata celebrazione della festa del 
Patrono, l’AOV ha così assegnato la 
statuina all’Architetto Luigi Vi
sconti, "insegno di stima per aver 
valorizzato lo spirito valenzano con 
le sue creazioni scultoree". L’Ar
chitetto Visconti è senza dubbio una 
personalità di spicco della realtà 
orafa valenzana, non solo per la sua 
attività artistica, che pure mostra 
chiaramente profonde radici orafe, 
ma anche per l’attività formativa 
svolta nella sua lunga carriera di 
professore, come insegnante e co
me preside dell’Istituto Professio
nale Orafo. Si può affermare infatti 
senza tema di smentita che la sua 
professionalità e competenza hanno 
contribuito a creare molti degli ora
fi di successo della città.

Altra personalità premiata con ”S. 
Eligio" è stato il Sig. Piero Porta,
"per aver, attraverso le sue opere, 
contribuito alla diffusione della tra
dizione artistica dell’artigianato 
valenzano".

Grazie a questo cultore dell’artigia-

D pubblico intervenuto alla celebrazione di S,

nato orafo animato da un’infaticabi
le personalità oltre che da un eleva
to spirito artistico, l’antica tradizio
ne orafa valenzana è stata protago
nista di numerose ed apprezzate mo
stre nelle maggiori città italiane ed 
estere.

Il Dr. Gianfranco Pittatore è poi
stata la terza personalità insignita in 
questa edizione 1988 del Premio S. 
Eligio, consegnatogli "quale rico
noscimento al suo costante ed alto 
impegno a favore della crescita im
prenditoriale dell’artigianato ora
fo  valenzano".
Il supporto dimostrato più volte dal 
Dr. Pittatore in campo economico- 
culturale al comparto orafo ha spes
so rappresentato infatti il punto di 
forza di molte iniziative a conferma 
di una volontà animata da sincera 
partecipazione e coinvolgimento

Eligio domenica 27 novembre.

sociale.
Al termine della consegna delle tre 
statuine da parte del Presidente Ver
di, la Confraternita di San Bernardi
no ha consegnato l’ormai tradizio
nale riproduzione in bronzo al- 
l’AOV nella persona del Presidente 
che ha a sua volta espresso il ringra
ziamento in nome dei soci tutti.
Nel corso della celebrazione è stata 
inaugurata la mostra collettiva di 
pittura ospitata dal Centro Comu
nale di Cultura sino al 18 dicembre 
88 che vede la partecipazione di 16 
artisti.

La soddisfazione generalmente 
condivisa per l’evento che in pieno 
diritto entra a far parte integrante 
della tradizione di Valenza ha così 
concluso la primna celebrazione uf
ficiale del Patrono degli orefici nel
la nostra città.

PER UNA ATTUALE PROMOZIONE
A seguito delle continue richieste da parte di giorna
listi ed autorevoli organi di stampa del settore e non, sol
lecitiamo la collaborazione di tutti i Socj affinché fac
ciano pervenire presso gli uffici dell’AOV alcune foto
grafie in bianco e nero della propria produzione orafa. 
Dette foto dovranno essere corredate da una breve di
dascalia con il nome della ditta ed una descrizione in 
modo da consentire un’adeguata divulgazione.
La richiesta rappresenta una delle principali esigenze 
del lavoro di promozione svolto dall’AOV Service e 
permetterà di poter contare su del materiale fotografico 
altamente rappresentativo ed attuale.

PROTESTI CAMBIARI E SERVIZIO 
TELEMATICO

Il punto sull’interesse dei soci

Si invitano i Sigg. Soci a compilare ed a ritornarci il mo
dulo sull’indagine sul servizio telematico predisposta sul 
notiziario dello scorso mese di ottobre.
Il numero di schede riportate a tutt’oggi in Associazione 
è veramente esiguo - 15 circa - tanto da indurci a consi
gliare una seconda e più approfondita riflessione della pro
posta ed a comunicarci, tramite il modulo inserito nella 
pubblicazione del mese scorso, il Vostro pensiero.
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MOSTRE

HONG KONG JEWELRY & 

WATCH FAIR

L’edizione 1988 di questa importan
te fiera dell’area asiatica si è svolta 
dal 18 al 21 settembre u.s. presso i 
migliori hotel della colonia.
Tra i motivi di maggior interesse per 
l’evento, va senza dubbio annovera
ta 1 ’ ampia partecipazione degli espo
sitori, provenienti da ben 27 paesi 
diversi.
Questi hanno garantito alla mostra, 
al numero sempre crescente di visi
tatori ed alla particolare realtà in cui 
si inserisce, un ruolo di spicco al
l’interno del calendario fieristico in
temazionale.

JAPAN GOLD JEWELRY 

FAIR

Alla mostra organizzata dal World 
Gold Council svoltasi a Tokyo dal 
21 al 24 settembre u.s. sono interve
nuti circa 12.000 operatori del setto
re che hanno confermato la marcata 
tendenza all’acquisto del mercato 
orientale.
Tendenza evidenziata peraltro dai 
dati dell’Ente organizzatore che ri

portano come i soli primi sei mesi 
del 1988 abbiano totalizzato in que
sto Paese un giro di affari pari all’at
tività svolta in tutto il 1984 (51.3 ton
nellate di oggetti preziosi). 
Nonostante la diminuzione del 17% 
sul totale dei visitatori alla mostra, 
dovuta alle cattive condizioni atmo
sferiche, alla vicinanza delle mostre 
di Hong Kong e Bangkok, e, non ul
timo, ai giochi olimpici, l’organizza- 
zione si è detta soddisfatta della ma
nifestazione che, a suo attivo, ha fat
to registrare un giro di affari di 5,2 
miliardi di yen.

ANTWERP GEMS ’88

Uno degli appuntamenti autunnali 
della "vecchia Europa", in campo 
gemmologico è il "mese del Dia-

Visione di in
siem e degli 
stand e del 
pubblico alla 
Japan Gold  
Fair di T o
kyo.

à

mante" di Anversa.
L ’evento è costituito da una serie di 
manifestazioni che hanno come te
ma il diamante.
E ’ così che si sono alternate nella 
città belga la mostra gioielli con 
diamanti che quest’anno aveva co
me filo conduttore il bracciale, la 
mostra fotografica sulla struttura 
cristallina dei diamanti al Museo 
Provinciale di Fotografia e la bella 
collezione di pietre preziose al Cen
tro Superiore del Diamante dove era
no esposti alcuni dei pezzi più rap
presentativi dei diamantai di Anver
sa.
Alla 3a Conferenza sulla Pietre Pre
ziose ha fatto poi seguito, chiudendo 
idealmente il carosello di manifesta
zioni, l’apertura del nuovo Museo 
Provinciale del diamante dove la De 
Beers ha esposto i gioielli vincitori 
del Diamond International Awards.

21 a RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 

9/13 gennaio 1989

9.00/ 12.30 - 14.30/ 18.30 

hall del Palazzo Mostre 

Valenza
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CALENDARIO FIERISTICO 1989
- gennaio -

BUORHCA, Parigi 12-17
MOSTRA ICE, Dusseldorf 13- 15
VICENZAORO 1, Vicenza 15-22
IBERJOYA, Madrid 26-30

- febbraio -

J.A. SHOW, New York 5 - 8
MACEF O.A., Milano 10-13
INHORGENTA .Monaco 10 - 14
FLORENCE GIFT .Firenze 17-20
INTERNATIONAL FAIR, Francoforte 18-22

- marzo -

OROCAPITAL, Roma 3 - 6
SHOP 78, Palermo 10- 13
VALENZA GIOIELLI, Valenza 11 - 15
JEWELLERY SHOW, Hong Kong 18-21

- aprile -

BASEL ’89, Basilea 12-19

- maggio -

ORONAPOLI, Napoli 5 - 9
J.& W. THAILAND, Bangkok 3 -7
INTERJEWEL, Hong Kong 11 - 14

- giugno -

WORLD GEMS EXPO, Hong Kong 3 - 6
VICENZAORO 2, Vicenza 3 - 8

- luglio -

JEWELTIME JAPAN, Tokyo 11-13
J.A. SHOW, New York 22 - 26

- agosto -

MOSTRA ICE, Dusseldorf 18-20
INTERNATIONAL FAIR, Francoforte 26 - 30
MOSTRA ICE, Tokyo 29-31
(presunta)

- settembre -

BUORHCA, Parigi 1 -6
JEWELRY, WATCH & CLOCK FAIR .L ondra 3 - 7 
JUWELIA, Vienna 3 -1 0
MACEF O.A., Milano 8-11
ORO DI AREZZO, Arezzo 9 - 1 2
FLORENCE GIFT, Firenze 15-18
OROGEMMA, Vicenza 16-20
JEWEL & WATCH FAIR, Hong Kong 19-22
TOKYO W.G.C., Tokyo 26 - 28

- ottobre -

OROCAPITAL, Roma 29sett. - 2
BANRNAJOYA, Barcellona 30sett. - 5
VALENZA GIOIELLI, Valenza 7-11
SHOP 78, Palermo 13-16
OROLEVANTE, Bari 19 - 23
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DISPOSIZIONI DI LEGGE
Semplificate le procedure 

per l’esportazione

In materia di riorganizzazione delle 
procedure doganali a seguito della li- 
berizzazione valutaria operativa dal 
1 ottobre c.a. è stata recentemente 
firmata dal Ministro del Commercio 
con l’Estero, On. Ruggiero, una cir
colare semplificatrice.

Fulcro della normativa è l’aumenta
ta autonomia concessa all’operatore 
che si impegna con una dichiarazio
ne di responsabilità invece di inoltra
re, come veniva fatto precedente- 
mente, il modulo per l’autorizzazio
ne al Ministero per il Commercio 
Estero che a sua volta lo inviava al
la Finanza per la consegna all’uffi
cio doganale per il controllo defini
tivo.
Consegnando così il modulo in do
gana l’operatore viene a risparmia
re tempo prezioso, ma deve presta
re la dovuta attenzione alla compila
zione del documento che deve esse
re completo in tutte le sue parti, esen
te da correzioni a mano o ribattute e 
che in caso di inesattezze, errori o 
cancellazioni sarà ritenuto irricevi- 
bile.

Altro punto di semplificazione delle 
procedure da parte della circolare è 
poi l’eliminazione del passaggio in 
banca della dichiarazione d’impor
tazione.

Riassumendo, il testo del documen
to, che decorre dal 1 ottobre c.a. san
cisce:

- a seguito dell’eliminazione del 
modulo valutario (benestare ban
cario), le dichiarazioni d’importa
zione vistate dal Ministero del 
Commercio l’Estero (D.G. Im

port/Export) non devono più esse
re presentate alla banca agente ma 
esibite direttamente in dogana;
- le autorizzazioni di importazione 
ed esportazione rilasciate dal Mi
nistero del Commercio l’Estero 
(D.G. Import/export) vengono 
consegnate agli operatori e sono 
direttamente utilizzabili presso gli 
Uffici Doganali. Copia delle auto
rizzazioni sarà trasmessa al Mini
stero delle Finanze per il successi
vo inoltro alle dogane e per le ve
rifiche di competenza.

Per quest’ultimo punto, le procedine 
sono state applicate alle richieste di 
autorizzazioni pervenute al Ministe
ro del Commercio con l’Estero dopo 
il 30 settembre ’88.

Sull’importazione di oro 

grezzo: più semplice dal 
1 ottobre ’88

Sempre dal 1 ottobre u.s. è entrato in 
vigore un decreto dell’On. Ruggie
ro, Ministro del Commercio con 
l’Estero, che semplifica le procedure 
di acquisto di oro per la lavorazione 
orafa.
Secondo il provvedimento di recen
te emanazione, l’operatore potrà ap
provvigionarsi l’oro anche diretta- 
mente sul mercato estero senza l’ob
bligo di passare attraverso il conto 
deposito oro delle banche.

Le modalità d’acquisto sono state ri
dotte al minimo e si espletano sem
plicemente nella richiesta di autoriz
zazione al Ministero del Commercio 
Estero che prevede per ogni operato
re una assegnazione annua.
Pertanto, l’articolo 3 del decreto, in 
vigore dal 1 ottobre, recita: "Ipresti-

ti d'uso, finalizzati agli scopi del ri
petuto DRpr 454/1987, sono libera
mente assumibili. Le operazioni a 
termine su oro sono effettuabili 
presso Borse merci nonché con pri
marie banche estere che operino at
tivamente nel settore.
I contratti della specie possono esse
re conclusi con acquisizione defini
tiva del metallo esclusivamente da 
parte delle imprese in possesso di 
autorizzazione all'acquisto che pos
sono essere richieste anche per 
quantitativi inferiori a quelli previsti 
dall’articolo 1" (KG. 20).

II decreto non risolve comunque il 
problema della responsabilità da 
parte dell’importatore che deve in 
ogni caso garantire che l’acquirente 
non utilizzerà l’oro se non per la pro
duzione di gioielli.

Ultime novità sulla riforma 

dell’INPS

La Commissione di Lavoro della Ca
mera ha recentemente approvato la 
prima parte del progetto di riforma 
dell’Ente Previdenziale.
Tale provvedimento viene in sostan
za a modificare l’INPS garantendo
le maggior autonomia gestionale e 
conferendole "la possibilità di nuove 
forme di previdenza integrativa".
Le nuove norme prevedono inoltre la 
distinzione tra le spese previdenzia
li a carico dell’Ente, e le spese assi
stenziali che dovrebbero progressi
vamente passare a carico dello Sta
to.
Tale risultato è stato ottenuto grazie 
all’unanime volontà dei Partiti Poli
tici che, accantonando i punti di 
maggior attrito, hanno reso possibi
le l’approvazione di questo testo di
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legge fondamentale per la riforma 
del sistema previdenziale del lavoro 
autonomo.

Nuove norme per l’esporta

zione di oggetti preziosi in 

Spagna

Il Reai Decreto n. 197 del 22/02/88 
sugli oggetti fabbricati con metalli 
preziosi è già stato trattato in un am
pio articolo apparso su AOV notizie 
n. 5/88 sopratutto in funzione delle 
implicazioni che questo sarebbe ve
nuto ad avere sulle nostre esporta
zioni a partire dal 10 settembre 1988, 
data dell’entrata in vigore della nor
mativa.
E ’ dei primi giorni del corrente me
se di novembre la notizia da parte 
dell’Ambasciata d ’Italia a Madrid di 
alcune modifiche apportate al Rego

lamento attraverso un altro Reai De
creto e precisamente il n. 968 del 3 
settembre u.s.

Viene stabilito che per la concessio
ne e la fabbricazione dei punzoni da 
apporre sugli oggetti controllati "sia
no competenti, rispettivamente, il 
Ministero dell’Industria e del
l’Energia e la Zecca Nazionale (fá
brica Nacional de Moneda y Tim
bre).

A ciascun laboratorio richiedente 
verrà assegnato un contrassegno sot
to forma di una sigla, attribuita a se
conda del territorio sede del labora
torio stesso, e di un numero.
Viene anche riconosciuta una certa 
competenza alle Regioni ("Comuni
dades Autónomas"), sia pure limita
ta alla consegna ai richiedenti - da 
parte di tali entità territoriali - dei 
punzoni concessi dal Ministero del
l’Industria.

Altra novità apportata dal Reai De
creto di cui trattasi è quella relativa 
al comportamento che saranno te
nuti a rispettare case di compra-ven
dita di preziosi, Monti di Pegno, ca
se d’asta e tutti quegli organismi de
diti al commercio di oggetti usati 
fabbricati con metalli preziosi. Si 
stabilisce, fra l’altro, che gli istituti 
di pegno e di prestito potranno dete
nere oggetti non punzonati soltanto 
fino al momento di commercializ
zarli.

All’atto della commercializzazione, 
saranno obbligati a richiedere la 
punzonatura di garanzia ad un labo
ratorio ufficialmente autorizzato. 
Tali soggetti dovranno altresì tenere 
dei registri dove verranno iscritte 
tutte le operazioni realizzate. Foto
copia dei registri stessi dovrà infine 
essere da loro rimessa con cadenza 
settimanale alle competenti Autorità 
di Polizia."

PREVENZIONE INCENDI

Avvicinandosi la scadenza per la presentazione del nullaosta antincendi ricordiamo quanto già reso noto sul noti
ziario n. 1/88.
Sono dunque soggetti al controllo di prevenzione incendi "i laboratori orafi nei quali sono presenti almeno cinque 
operai impiegati in operazioni di saldatura e taglio dei metalli o ad altre lavorazioni simili che utilizzano gas com
bustibili e/o comburenti".
Tali aziende devono presentare al Comando dei Vigili del Fuoco la richiesta per il rilascio del nullaosta provviso
rio e la domanda per la richiesta del certificato di prevenzione incendi.

La scadenza per la presentazione del nullaosta è il

31 dicem bre 1988.

Tale termine, che era già stato prorogato di un anno a causa dell’esiguo numero di aziende in regola, rimane a 
tutt’oggi valido.

Vale la pena di insistere comunque che anche i laboratori orafi con meno di 5 addetti alla saldatura adottino, sotto 
la propria responsabilità, tutte le misure precauzionali di prevenzione incendi.
Si tiene tuttavia a precisare che, essendo la rigida applicazione della legge praticamente impossibile per il settore 
orafo, l’AOV si è impegnata a caldeggiare presso le autorità competenti una accurata riflessione in proposito.
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IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Quello del Contratto di Formazione 
è un argomento che alterna a suo at
tivo critiche e lodi.
Scopo della presente nota è di fare il 
punto sulla situazione attuale 
dell’Istituto che ha di recente subito 
una nuova introduzione in sede di 
conversione in Legge del Decreto n. 
173/30 maggio 88.

Sorvolando i punti di specifico inte
resse normativo del "contratto", pe
raltro già esposti su AOV Notizie 
n.6/87, si può affermare che uno dei 
primi meriti della legge sui contrat
ti di formazione e lavoro, operativa 
dal 1984 ed a regime dal 1985, è sta
to quello di sbloccare la disoccupa
zione giovanile - vista fino a due an
ni fa come una "condanna irre
versibile" - abbassando in modo 
considerevole il costo del lavoro di 
chi veniva immesso per la prima vol
ta nei diversi processi produttivi.
E ’ stato così che i giovani nella fa
scia di età tra i 15 ed i 29 anni (ai qua
li l’Istituto si applica) destinati alle 
più catastrofiche previsioni, sono 
riusciti ad entrare nel mondo del la
voro e ad acquisire una professiona
lità.

Da un’indagine ISFOL, pubblicata 
lo scorso 1987, si apprende che la 
maggior parte di queste assunzioni 
sono state fatte da aziende manufat- 
turiere di prodotti non metalliferi (il 
28% del totale delle assunzioni a 
tempo determinato) e da quelle me
talmeccaniche (il 24.70%). 
Analizzando poi le mansioni delle 
assunzioni, si riscontra che un terzo 
è rappresentato da impiegati, due 
terzi da operai ed il rimanente da ad
detti al commercio ed agli esercizi 
pubblici.

Parte delle critiche mosse alla legge 
sono scaturite proprio dal successo

LA PAROLA Al GIOVANI:

COME
SI FORMANO

PER
AFFI ANC AMENTO

IN AULA

QUANTO 
SI FORMANO 

▼

MOLTO

Fonte:"Lettera dall’Industria 12/87.

che l’iniziativa ha incontrato grazie 
alla flessibilità della gestione del 
mercato del lavoro offerta alle azien
de al momento delle nuove assunzio
ni.
Specie a fronte degli accordi tra sin
dacati ed imprese per lo snellimento 
dell’iter di approvazione dei pro
grammi di formazione presentati 
dalle aziende, il nuovo strumento 
contrattuale è stato accusato di aver 
consentito alle imprese sopratutto 
del Nord dove questo ha riscontrato 
il maggior successo, di disporre di 
manodopera a basso costo senza of
frire in pratica ai giovani una reale 
possibilità di crescita professionale. 
L ’indagine ISFOL offre a tale pro
posito un utile confronto evidenzian
do invece che oltre l’80% dei con
trattisti intervistati ha riconosciuto di 
aver imparato "molto” o "abbastan
za" sia attraverso veri e propri

corsi che attraverso l’affiancamento 
a superiori e colleghi, come visualiz
za il grafico riportato.
Per quanto riguarda le differenze ter
ritoriali di applicazione dell’Istituto, 
bisogna sottolineare che è stato pro
prio al Nord che i primi anni ’80 ave
vano dato spazio al ricambio genera
zionale nelle industrie.
Da qui è nata però la critica mossa 
all'Istituto per aver favorito ulterior
mente le imprese meno bisognose di 
supporto istituzionale e finanziario 
e di aver creato un grosso "buco" 
contributivo nelle casse dello Stato.

E ’ stato infine con la conversione in 
legge del Decreto n. 173 del 30 mag
gio 1988 sulle norme previdenziali e 
sui contratti di formazione e lavoro 
che viene introdotta l’ultima novità 
sullo strumento contrattuale e cioè 
una nuova norma per cui i datori di 
lavoro che beneficiano dell’agevola- 
zione contributiva prevista per gli 
apprendisti (Lit. 3.246 settimanali) 
sono esclusivamente le imprese arti
giane e le imprese ubicate nel Mez
zogiorno.
Mentre le imprese diverse da quelle 
artigiane e da quelle ubicate nei ter
ritori del Mezzogimo ammesse alla 
stipula dei contratti di formazione e 
lavoro, usufruiscono, dall’entrata in 
vigore del decreto legge n. 173/88, 
della riduzione del 50% sui contribu
ti previdenziali.

In pratica, dal 1 giugno 1988 il be
neficio contributivo per i contratti di 
formazione e lavoro - consistente nel 
versamento previdenziale in misura 
pari a quella stabilita per gli appren
disti - si applica:

- ai giovani assunti prima del 31
maggio 1988;
- alle imprese artigiane;
- alle imprese ubicate nel Mezzo
giorno.
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LA THAILANDIA : scheda
"La Thailandia, mercato privilegiato delle pietre preziose di colore, si sta velocemente af

fermando nella produzione di gioielli finiti".

Il "viaggio" nel "paradiso delle gem
me" comincia da Chantaburi, uno 
deicapoluoghi provinciali del Paese. 
E’ in questa provincia infatti che si 
trovano la maggior parte delle mi
niere di pietre preziose. L’industria, 
seconda come attività solo all’agri
coltura, occupa qui direttamente o 
indirettamente circa 300.000 perso
ne.
II processo produttivo prevede: 
estrazione, taglio e commercializza
zione; la suddivisione dell’attività 
lavorativa vede circa 10.000 perso
ne occupate nei complessi minerari,
60.000 nelle taglierie e più di
200.000 occupati in lavori "indotti" 
ed artigianali.
Alcune industrie operano su larga 
scala con un numero di addetti (tra 
tagliatori e pulitori) che va da 500 a 
1200 unità, ma esistono anche un’in
finità di piccole imprese familiari o 
artigiane specializzate in singole 
pietre e singoli tagli che rappresen
tano un notevole potenziale.
In Thailandia non esistono scuole 
per i tagliatori ed i ragazzi entrano da 
giovanissimi nelle industrie, visto 
che, come viene spesso ricordato, i 
Thailandesi possiedono un talento 
innato per tagliare le pietre e fabbri
care gioielli...
Dal punto di vista evolutivo, il 
D.E.P. (Dipartimento per la Promo
zione per l’Export) conferma la re
golare espansione dell’attività mine
raria; espansione che pare oggi coin
volgere anche i prodotti finiti: i gio
ielli.
Nel 1987 la Thailandia ha esportato 
più di 11.5 miliardi di baht in pietre 
preziose, vale a dire il 21% in più 
dell’anno precedente. Sul totale, 
4.45 miliardi di baht erano di rubini

e 4.28 di zaffiri.
La sola esportazione di gioielleria 
ha fatto invece registrare 8.2 miliar
di di baht.
Naturalmente i principali mercati

Tutti questi sforzi a livello governa
tivo non sono stati vani visto che al 
momento attuale le 60 maggiori 
aziende del settore delle pietre pre
ziose e dei gioielli in Thailandia im

A l c u n i  
esempi della 
produzione 
thailandese 
di g io ie lle 
ria.

Fonte: "Le 
B ijou tier"  
9/88

per i gioielli thailandesi sono gli Sta
ti Uniti con il 36% del totale, segui
ti dal Giappone (le cui importazioni 
di gioielleria dalla Thailandia sono 
aumentate tra il 1986 ed il 1987 del 
58%), Hong Kong, Svizzera, Repub
blica Federale Tedesca, Gran Breta
gna e Francia.
Ma cosa c ’è all’origine di questo 
boom? oltre alle risorse naturali, al
la manodopera abbondante ed a 
buon mercato, bisogna ricordare che 
esiste un notevole sostegno da parte 
del Governo. A partire dagli inizi de
gli anni ’70 infatti questo abolì alcu
ni diritti doganali sulle pietre prezio
se di colore ed in seguito, nel 1983 
creò il salone professionale "Ban
gkok Gems and Jewelry Fair". Le 
facilitazioni da parte dello Statocon- 
tinuano tutt’ora; l’anno scorso il Go
verno ha firmato, per esempio, un 
accordo con lo Sri-Lanka per il com
mercio degli zaffiri ed ha concluso 
un contratto con un grande gruppo 
intemazionale per l’importazione 
dell’oro.

piegano 400.000 persone.
Secondo il parere degli economisti 
del D.P.E. le esportazioni passeran
no nel 1988 da 19.7 a circa 28 miliar
di di baht.

Sono dunque quattro i punti di forza 
dell’industria orafa thailandese: la 
manodopera a buon mercato, l’ab
bondanza delle materie prime, le fa
cilitazioni amministrative e fiscali, 
lo spazio ed il personale infine per 
svilupparsi velocemente; sarà pro
prio su questo aspetto che ci soffer
meremo nei passaggi che seguono 
scoprendo una realtà lavorativa e ge
stionale esplorata per noi in un arti
colo di Alain Bertrandie apparso su 
"Le Bijoutier" dello scorso settem
bre.

Nelle fabbriche "più popolate" il 
personale arriva ad indossare tee- 
shirts con il nome della ditta e l’im
pressione che se ne ha è quella del 
vero e proprio alveare. Nessuno qui 
ha il tempo di alzare gli occhi dal la-
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Fonte: ”Le Bijoutier" 9/88

In Thailandia non 
esistono scuole 

per i tagliatori ed i 
ragazzi entrano da 
giovanissami nelle 

industrie, visto 
che, come viene 

spesso ricordato, i 
Thailandesi possie
dono un talento in
nato per tagliare le 
pietre e fabbricare 

gioielli...

voro; l’orario è di 8 ore al giorno e di 
6 giorni lavorativi su 7, ma si fanno 
quasi sempre gli straordinari fino a 
quattordici ore al giorno... e la fab
brica non chiude che per 5 giorni al
l’anno.

Un’idea del modo di concepire la 
produzione può venire dall’esempio 
della "Quality Color Co", dalla qua
le escono ogni mese 400.000 carati 
di pietre preziose finite (cifra irriso
ria se paragonata al solo consumo di 
topazi grezzi nel 1987, aggiratesi 
sulle 20 tonnellate...) 
L ’organizzazione commerciale di 
questa azienda "familiare" è molto 
rigorosa e prevede un responsabile 
per ogni 100 clienti; almeno il 90% 
delle pietre preziose viene qui taglia
to su ordinazione riducendo cosi al 
minimo lo stock.
Tale soluzione non è naturalmente 
applicabile in caso di lavoro intensi
vo comunque.
Per pianificare al meglio la propria 
crescita, molte aziende lavorano 
inoltre in collaborazione con picco
le imprese vendendo loro dei lotti di 
pietre preziose grezze ed acquistan
done altre tagliate, all’ingrosso.
Se interrogati sul futuro delle proprie 
aziende, i dirigenti delle taglierie 
thailandesi sono più che ottimisti, 
nella maggior parte dei casi prevedo
no la quintuplicazione, se non di 
più, del proprio personale e

l’espansione sia sul mercato nazio
nale che estero con particolare rife
rimento al vicino Giappone e, perché 
no, all’Europa.
Vale ora la pena di rivolgere la no
stra attenzione a queste mitiche fab
briche di gioielleria, "visitandone” 
una che si è sviluppata a ritmi verti
ginosi negli ultimi anni, destino che 
accomuna molte delle maggiori 
aziende del settore.
Fondata nel ’72 da sette azionisti, la 
"Pranda Jewelry" contava già nel 
1985 di 250 operai che in soli 3 an
ni, grazie alla costruzione di una mo

dema struttura, sono arrivati a 1.000. 
Nulla di straordinario se si conside
ra che i progetti di espansione di que
sta azienda prevedono entro la fine 
dell’89 la creazione di una nuova 
unità di 2.400 mq.
Per quanto riguarda la produzione 
dell’azienda, la signora Sorakraikiti- 
kul, Direttrice Commerciale, ha 
spiegato che nel 1987 questa preve
deva gioielleria in argento da 5 a 30 
dollari, in oro 8 o 9 carati da 15 a 
50 dollari ed in oro 14 e 18 carati da 
50 a 200 dollari.
Con la prossima struttura, che per- 
mettarà di raddoppiare la totale ca
pacità produttiva, la "Pranda" ha in
tenzione di dedicarsi esclusivamen
te ai gioielli in oro.

Contrariamente a ciò che potrebbe 
accadere in Europa, passare in 3 an
ni da 250 a 1000 operai non presen
ta in Thailandia grossi problemi, e 
sopratutto non quello del personale. 
Impostata come tutte le grandi indu
strie del Paese su una politica pater
nalista, anche questa azienda va per 
esempio a cercare i propri operai 
molto lontano, nelle province del

L ’a f f o l la t a  
m ensa della  
"Pranda" du
rante la pausa 
per il pranzo.

Fonte: "Le Bi-
joutier" 9/88.
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Nord-Est prendendosene compieta- 
mente cura. Circa il 70% del perso
nale è così alloggiato dalla ditta, non 
solo, ma l’azienda gestisce tutto, dal
la assicurazione aH’arredamento del 
l’appartamento.
Ci sono naturalmente delle mense 
interne che ogni giorni vedono scia
mare il 75% degli operai, tutti con il 
proprio segno distintivo: in magliet
ta verde gli incassatori, azzurra gli 
orafi, blu notte gli operai che lavora
no l’argento e rosa quelli per la fu
sione... a pasto concluso, ed al termi
ne di una breve passeggiata, subito 
al lavoro, per un minimo di 10 ore al 
giorno.
Per quanto riguarda la propria poli
tica di produzione, la "Pranda" rima

I dirigenti delle ta
glierie thailandesi 

sono più che ottimi
sti, nella maggior 
parte dei casi pre
vedono la quintupli- 
cazione, se non di 

più, del proprio per
sonale

ne orientata verso la piccola gioiel
leria ed ha cominciato ad esportare 
verso l’Europa e gli Stati Uniti solo 
a partire dal 1981.
Le collezioni di questa ditta sono in 
genere numerose e si evolvono 
costantemente grazie ad una équipe 
di progettisti che cercano di creare 
gioielli diversificati a seconda della 
richiesta del mercato.
I tempi di consegna di queste grandi 
industrie variano da 7 a 8 settimane.

Proseguendo il nostro viaggio nella 
realtà produttiva thailandese incon
triamo un’altra ditta sorta come ta

I laboratori della Essex.
Fonte: "Le Bijoutier", 9/88

glieria, che comprende oggi anche la 
fabbricazione di gioielleria, la "Be
auty Gems".
Questa conta su circa 1000 persone 
per la lavorazione dell’oro e più di 
800 per gli oggetti in argento.
La produzione è per il 70% in oro 
18KT, per il 20% in oro 14KT ed in 
platino per il 10%. Quest’ultima ci
fra si spiega con la forte esportazio
ne verso il mercato giapponese (il 
30%, vale a dire il doppio degli Sta
ti Uniti).
Da sola la società esporta 40 milio
ni di dollari in gioielli e 25 milioni in 
pietre preziose e fini.
Esiste all’interno dell’industria per
sino un ufficio doganale con due uf
ficiali a tempo pieno...
La produzione è medio-alta, da 50 a
200.000 dollari. Più precisamente 
escono mensilmente dall’azienda
15.000 oggetti a prezzo medio di 200 
dollari; 1.000 da 500 dollari e 200 da
5.000 dollari.

I principali clienti di questa industria 
sono fabbricanti esteri che si rivol
gono alla "Beauty Gems" per gioiel
li particolari che richiedono incassa
ture delicate o da adattare ai propri 
bisogni; mentre la futura strategia 
dell’azienda prevede la creazione di 
pezzi dal design ricercato ed a

questo scopo è stato recentemente 
predisposto un ufficio con 12 tec
nici.

Ultimo caso di questa breve panora
mica sulla realtà produttiva thailan
dese è l’esempio della "filiale".
La "Essex International Co" è una fi
liale al 100% di un gruppo america
no che possiede importanti fabbriche 
ad Hong Kong e negli States. Sono 
solo tre anni che la società è stata co
stituita beneficiando anche di aiuti 
governativi ed impiega oggi 360 per
sone.

La produzione è interamente espor
tata sia verso la casa madre che ver
so clienti esterni al gruppo, sopratut
to in Inghilterra e Francia. La fascia 
di prezzo degli oggetti fabbricati dal
la "Essex” si aggira tra i 150 e i 500 
dollari ed è nella maggior parte dei 
casi costituita da gioielli con pietre 
preziose quali ametiste, piccoli zaf
firi e quarzi. Per il 90% della produ
zione si impiega oro 14KT a parte 
naturalmente grossi ordini per oro 
10KT. Tra i maggiori clienti della 
ditta si annoverano società di vendi
ta per corrispondenza e televisiva.

L ’unità monetaria della Thailandia è 
il "baht che vale 541ire circa.
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PIRETTA
CAMERE CORAZZATE 
PORTE CORAZZATE 

RIFUGI ANTIATOMICI 
CASSEFORTI

Qual’è il punto più vulnerabile di una qualsiasi camera
corazzata? La Porta!!!

La nostra Camera Corazzata, costituita da materiali altamente 
resistenti e dotata di un’apertura particolare che si awale 

di sistemi di chiusura elettromeccanici elettronici, 
vi garantisce con il nostro brevetto, la più assoluta invulnerabilità.

PIRETTA CAMERE CORAZZATE s .r .l .

Via Valle Balbiana 33 - Villaggio Satellite - 10025 Pino Torinese (tei. 011/842671) 
Partita IVA 0546710010 - Brevetto N. 68344-A/81



FRANCIA: un utile aggiornamento

Partendo da considerazioni ge
nerali suM'utilizzo e la trasfor
mazione dell’oro nel mondo, 
l’Ufficio ICE di Parigi ha re
datto uno studio che analizza il 
mercato francese della gioielle
ria che ci ha permesso di ag
giornare la situzione del settore

orafo del vicino paese fino ai 
primi mesi dell'88.

Pubblichiamo pertanto l’indagine 
per opportuna ed utile conoscenza.

L'Italia detiene il primato della tra
sformazione dell’oro. Tuttavia nel 
1987 le importazioni di oro fino so
no diminuite del 4.40%.
Il consumo pro-capite del metallo 
giallo nell’ambito della comunità 
per usi di oreficeria è in Italia il più 
alto ed il prezzo dei gioielli il più 
basso: fatto cento il valore dell’o
ro, secondo il World Gold Council 
in Italia il valore finale è di 197 con
tro 470 della Francia e della Germa
nia, 325 dell a Grecia.

Il mercato francese 
La produzione francese di gioielli in 
oro, dopo una stagnazione durata al
cuni anni ha avuto una buona ripre
sa: l’incremento in numero di pezzi 
lavorati è stato del + 5.30% nell’86 
e + 4% nell’87.

I risultati emersi dal pruno trimestre 
88 confermano tale ripresa con un 
+33% di produzione in numero di 
pezzi (+16% in peso oro).
II consumo interno apparente è pro
gredito del 15%nell’86edel5%nel- 
l’87.

Fonte: Statistiche francesi, uff. della garanzia

Consumo d’oro nel mondo
oro utilizzato per la produzione di gioielleria (tonn.) 86 - 87

1986 1987
Italia 226 211
India 146 159
U.S.A. 93 94
Giappone 80 89
Turchia 84 72
Taiwan 24 48
ArabiaSaudita,Yemen 44 47
Francia 19.9 20

PREZZI AL DETTAGLIO DEI GIOIELLI 

indice oro fino =100

ITALIA GERMANIA FRANCIA GRAN BRETAGNA

oro fino 100 100 100 100
distribuz. 58 279 179 152
lavoraz. 9 35 75 30
tasse 30 56 116 43

TOTALE 197 470 470 325

Fonte: World Gold Council

IN NUMERO DI PEZZI (1000)

ANNI PROD. FRANCESE CONSUMO DI CUI IMPORT

1984 8279 7438 566
1985 8131 7574 738
1986 8569 8728 1190
1987 8963 9223 1603

86/87 +5.30% +15.20% +38%
87/86 +4% +5% +3 4%
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Importazioni francesi
Le importazioni francesi di prodotti IMPORTAZIONI (KG)
in oro sono in costante aumento.
Nel dicembre 1987 più di un quarto 
del consumo interno è stato coperto 
dagli acquisti all’estero.

ANNI 1 SEM. 2SEM. TOTALE
1984 1070 1380 2450

1 principali paesi fornitori della 1985 1239 1856 3095
Francia sono l’Italia, la Germania, 1986 1935 2556 4491
la Thailandia, Hong Kong. L’Italia è 
il pruno paese esportatore verso la 
Francia. Tuttavia l’incremento in

1987 2183 3136 5319

86/85 +56% +43% +48%percentuale delle esportazioni ita-
liane è stato nel 1987 meno signifi
cato della maggior parte degli altri

87/86 +12.80% +22.50% +18.4%

paesi.
I dati fomiti dall’Ufficio della garan
zia nel 1987 dimostrano che gli ate- ANDAMENTO COMMERCIO ESTERO FRANCESE ’ ”
liers francesi hanno fatto controllare 
un numero di pezzi superiore del 4%
a quello dello scorso anno per un pe
so d’oro superiore del 3% e che per-

ANNO 1986 1987 87/86

tanto il mercato francese conserva 
una buona tenuta della domanda. IMPORT 1107594 2524516 +127%

L ’andamento positivo della doman
da interna è stato tuttavia registrato

EXPORT 1852687 3390400 +82%

per la gioielleria in oro a detrimento 
della gioielleria con pietre preziose. Fonte: INSEE.

Fatturato della gioielleria preziosa 
negli ultimi tre anni (Voi. migliaia 
Fr):

1984 567.000.000
1985 735.000.000
1986 494.855.756

fonte:  Fédéra t ion  Française 
(B.J.O.C.).

BREVI... DA SINGAPORE

PRINCIPALI PAESI FORNITORI DELLA FRANCIA (86 -87 
Voi. migliaia Franchi)

PAESI 1986 1987 var.87/86

ITALIA 370981 385186 +3%
GERMANIA 89515 113888 +27%
THAILANDIA 128529 129498 +0.70%
SPAGNA 91417 110546 +20%
HONG KONG 23693 37044 +56%

L’industria orafa Singaporegna ha 
mostrato negli ultimi anni una rapi
da crescita non solo delle grandi 
aziende che hanno ingrandito i pro
pri complessi per far fronte alle ri
chieste di oltreoceano, ma anche del
le medie e piccole imprese.

I dati statistici evidenziano infatti 
che nel 1987 l’esportazione di gio
ielleria di questo Paese è più che rad
doppiata rispetto al 1981, passando 
dai 47 ai 138 milioni di dollari S. 
Tale crescita è il risultato di una 
combinazione di fattori in cui l’at

tendibilità, la sicurezza della quali
tà, il design ed il costo competitivo 
, hanno avuto - si legge su "Europa 
Star" di settembre - un ruolo predo
minante.
In più, gli operatori del settore sono 
per la maggior parte dei casi ancora
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molto ottimisti per il futuro, e l’inco
raggiante esito dello scorso 1987 
sembra ulteriormente confermarlo. 
A supporto degli sforzi del compar
to, va comunque evidenziato il ruo
lo del Dipartimento Governativo per 
il Commercio (Singapore Trade De-

velopment Board) che ha organizza
to una mostra a Tokyo nel gennaio 
1988 ed è intenzionato a ripetere l’i
niziativa anche per il 1989 proprio in 
vista di una adeguata risposta del 
mercato giapponese.
Da parte loro, le principali aziende

RIFIUTI SPECIALI
Raccolta, trasporto e smaltimento finale di scagliola-gesso

Il gesso o scagliola, utilizzato 
nella lavorazione orafa, non è da 
considerarsi rifiuto solido urba
no, bensì speciale, ammissibile ai 
rifiuti urbani purché non conten
ga sostanze nocive, tossiche ope
ricolose.

L’Azienda Municipalizzata Valen- 
zana ha di recente portato a termine 
una convenzione con il Consorzio 
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di 
Alessandria, titolare di una discari
ca, e con l’A.M.I.U. sempre di Ales
sandria sulla possibilità di smalti
mento finale di tale materiale.

Trasmettiamo di seguito le modalità 
operative richieste:

- ammissibilità del materiale di ri
fiuto speciale (allo stato solido o 
essiccato) allo smaltimento in di
scarica per rifiuti solidi urbani; a 
questo proposito risulta necessa
ria un’analisi preventiva da effet
tuarsi a cura e spese dell’utente in
teressato da parte dell’USSL o la
boratorio chimico convenzionato, 
e ciò al fine di verificare se il ri
fiuto non contenga sostanze noci
ve, tossiche o pericolose;

- domanda dell’utente interessato 
rivolta direttamente al Consorzio 
Smaltimento Rifiuti di Ales san- 
dria secondo l’apposito modulo, 
ai fini della possibilità di smalti
mento del rifiuto di che trattasi;
- trattazione diretta tra l’utente in
teressato ed il Consorzio medesi
mo per tutto quanto concerne la 
possibilità di smaltimento finale 
nonché per gli aspetti economici 
relativi, secondo l’apposito mo
dulo;
- eventuale presenza dell’Azienda 
Municipalizzata per quanto con
cerne esclusivamente operazioni 
di raccolta e trasporto dei rifiuti, 
fatte salve le condizioni e svilup
pi positivi delle modalità prece
dentemente esposte, con trattazio
ne diretta tra l’utente interessato e 
l’A.M.V. per i soli aspetti operati
vi ed economici di competenza."

Informiamo per opportuna cono
scenza che la spesa per lo smalti
mento finale da parte del Consorzio 
è di Lit. 2.000 al quintale e che il 
fac-simile dei moduli da compilare a 
cura delle aziende richiedenti può 
essere ritirato in fotocopia presso i 
nostri uffici.

singaporegne continuano ad "inva
dere" le mostre di settore europee ed 
extra europee a ulteriore supporto di 
un ruolo che vogliono sempre più 
spiccato nel mondo della gioielleria 
intemazionale.

RICHIESTE 

DI LAVORO

Ester Curini, di anni 24, residente 
in Casale Monf.to, Via Bligny, 
12/A, tei. 0142/74850, in possesso 
di diploma magistrale, buona cono
scenza della lingua inglese, e con 
esperienza presso ufficio di import- 
export, si rende disponibile per un 
impiego a Valenza.

Tassisti Patrizia, di anni 32, resi
dente in Valenza, Viale Manzoni, 
33 tei. 974697, ragioniera con pre
cedente esperienza presso ufficio, 
si rende disponibile quale impiega
ta.

Pizzo Stefano, di anni 20, residen
te in Sanremo, Via dante Alighieri, 
146, tei. 010/501260, in possesso di 
diploma d’Arte applicata cerca la
voro come disegnatore.

Porzio Elisabetta, di anni 19, resi
dente in Valenza, Via XII settem
bre, tei. 955077, diplomata ragio
niera, cerca lavoro presso ufficio 
valenzano.

Gonella Rossana, di anni 19, resi
dente in Alessandria, Via M. Ben
sì, 30, tei. 342383, in possesso del 
diploma di maturità linguistica in 
inglese, francese, tedesco e spa
gnolo si rende disponibile come 
impiegata interprete in Valenza.
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PROPOSTE

Collana in oro giallo a sezione tubo
lare con elementi incastonati in dia
manti; il centro è valorizzato da una 
gemma di colore a forma di losanga.

CELLERino M. 5ARD.
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L’AOV

augura a tutti i soci

BUON NATALE
ed

UN PROFICUO 1989

Gli Uffici dell’Associazione resteranno chiusi per le festività nata
lizie dal 24 dicembre al 2 gennaio compreso.
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