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MOSTRA “VALENZA GIOIELLI”

Mostra “Valenza G ioielli”: 
conclusa la XXV° edizione di 
autunno (5/9 ottobre)
Sensazioni positive in considerazione del ciclo economico in atto, che 
continua ad esplicare i suoi negativi effetti sui mercati interni ed inter
nazionali.

Il taglio del nastro effettuato dall’Assessore Regionale UGO CAVALLERA

N on vi è dubbio che alla chiusura 
della 25° edizione di "Valenza 
Gioielli" la sensazione prevalen
te è positiva nei precisi termini seguenti: 

in considerazione del ciclo economico in 
atto - che continua ad esplicare i suoi 
negativi effetti sui mercati interni ed inter
nazionali - la Fiera ha portato non trascu
rabili benefici al lavoro delle aziende 
valenzane ed aH'immagine di Valenza.
Dal punto di vista delle presenze si regi
strano oltre 3500 visitatori professionali, 
con un 15% di stranieri.
Le voci, non sempre verificabili con cer
tezza assoluta, insistono sulla concretez
za, di E.A.U., Kuwait, Canada, sulla conti
nuità degli acquisti di ditte giapponesi, sui 
risultati con la clientela russa, lituana, 
cinese (operatori in missioni organizzate 
da ICE e AOV); discontinua - ma spesso

di qualità e sostanza - la domanda del 
mercato italiano da parte di chi - al nord, 
al centro o al sud - non trascura nuove 
proposte per auspicate vendite natalizie; 
dall'Ll.E. più Gran Bretagna e Spagna che 
Francia e Germania; presenze USA limi
tate ai frequentatori più affezionati di 
"Valenza Gioielli".
Da molti viene osservato che "Valenza 
Gioielli" ha offerto il miglior rapporto 
esiti/aspettative tra tutte le manifestazioni 
della seconda parte dell'anno.
Gli eventi proposti dagli organizzatori 
hanno ottenuto ampio riscontro in termini 
di immagine complessiva del distretto 
produttivo.
Il convegno "Gioielli in Italia. Donne e Ori. 
Storia Arte Passione" e la dibattuta 
"Tavola Rotonda" di chiusura hanno otte
nuto risonanza nell'ambito della cultura e

dell'Università.
L'esposizione degli Artigiani titolari del 
marchio "Eccellenza artigiana" è stata 
apprezzatissima ed ha valorizzato nuovi 
rivoli dell'artigianato orafo piemontese.
Il Concorso "Bianco o Giallo?" ha azionato 
tre leve: l'attenzione della stampa interna
zionale (Giappone e Corea compresi), una 
passerella di prestigio per qualità di idea
zione e realizzazione delle aziende, picco
le o grandi che siano ed un'indicazione per 
il mercato e per l'offerta del prodotto.
Sul punto, il gioiello premiato offre chiara 
lettura: è il tempo di scelte non frettolose 
e di valori non effimeri. Vince la qualità 
complessiva della ricerca formale, della 
cura dei particolari, della "sostanza" del 
gioiello: più concretezza che emozione, 
più approfondimento che gesto estempo
raneo. Consensi anche per la mostra 
delle scuole orafe europee organizzata 
dall'Istituto d'istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini”, per il "Libro delle 
Gemme" che ha stupito e affascinato l'oc
chio più smaliziato.
Senza grandi clamori Valenza si è pre
sentata con la "sua" Fiera quale centro 
del lavoro della gioielleria, capace talora 
di esser polo di attrazione.
Nota di merito per le Forze dell'Ordine ed il 
servizio di sicurezza: un esponente della 
banda dei furti con destrezza, flagello di tutte 
le fiere orafe, colto sul fatto ed arrestato.

Ha ufficialmente aperto alle ore 16.00 di 
sabato 5 ottobre la XXVo edizione di 
“VALENZA GIOIELLI” l’Assessore 
Ambiente e Agricoltura della Regione 
Piemonte dott. UGO CAVALLERA.
Oltre alle numerose autorità presenti, da 
segnalare la presenza del Vicepresidente 
della Provincia di Alessandria, dott. 
Daniele Borioli, dell'assessore regionale 
Giampiero Leo accompagnato dall'Avv.

AO \ì notizie 5
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Lupo della Fondazione CRT di Torino, del 
Sindaco di Valenza, Germano Tosetti e 
del Vice Sindaco Gianni Raselli, del Vice- 
Prefetto Vicario di Alessandria, dott. 
Paolo Castaldo, del Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, dott. Gianfranco Pittatore, 
del consigliere regionale Marco Botta e 
degli assessori al Comune di Valenza, 
Piergiogio Manfredi e Francesco Bove.

Im portanti organizzazioni del set
tore orafo hanno scelto  “Valenza  
G ioielli” per le proprie riunioni.

Domenica, alle ore 11.00, si è riunito il 
Consiglio Nazionale della
Federdettaglianti, Federazione aderente 
a Confcommercio che associa i commer
cianti al dettaglio del settore orafo; la 
Federazione è presieduta da Giancarlo 
Dogiioni Majer, gioielliere torinese nonché 
Vice Presidente della Confedorafi.

in alto: GIANCARLO DOGLIONI MAYER,
Presidente Federdettaglianti nonché 
Vice Presidente Confederorafi

Lunedì, sempre alle ore 11.00 si è svolta 
la riunione del Consiglio Direttivo di 
Confedorafi, confederazione delle orga
nizzazioni di categoria che rappresentano 
la filiera orafa, dalle materia prime, alla 
produzione, al dettaglio.
Presidente di Confedorafi è Emanuele De 
Giovanni, milanese, esponente della 
Federbanchi e dell’Associazione Orafa 
Lombarda; nel consiglio Confedorafi 
siede anche Vittorio lllario, Presidente 
AOV.

da sinistra: DANIELE BORIOLI, Vice Presidente Provincia di Alessandria, 
UGO CAVALLERA VITTO RIO  ILLARIO e GERMANO TOSETTI, Sindaco di Valenza

Mercoledì 9, alle ore 
15.00 si è riunito il 
Consiglio di Federpietre, 
Associazione Nazionale 
dei Commercianti di 
Pietre Preziose, presie
duta da Roland Smit, tito
lare deH’omonima ditta di 
diamanti con sede in 
Valenza.

in alto: l’intervento all’inaugurazione di Valenza Gioielli del Vice 
Presidente alla Provincia di Alessandria 

Dr DANIELE BORIOLI

Pietro Faralli, Presidente 
di Assicor e della CCIAA 
di Arezzo ha visitato 
“Valenza Gioielli” nei 
giorni di domenica e 
lunedì; Assicor è l’organi
smo di
Unioncamere/M mistero 
Attività Produttive che 
rappresenta la Camera di 
Commercio dei distretti 
orafi nazionali. Assicor ha 
tra l’altro la responsabilità 
del Giurì del Design 
Orafo, sede arbitrale per 
vertenze in tema di desi
gn e creazione orafa.
In fiera era attivo il servi
zio del “Giurì del design 
orafo”, guidato dall’ing.
Roberto Ghezzi.
Assicor ha promosso una ricerca sul set
tore orafo, affidata al prestigioso Istituto 
Tagliacarne: primi dati della ricerca saran
no comunicati in occasione di Valenza 
Gioielli di ottobre 2002.

La fiera ospita anche iniziative e presenze 
di Fiere internazionali del settore.

Lunedì, alle ore 17.00, si è svolta la pre
sentazione alle imprese valenzane di 
Print’Or Lione, considerato il maggior

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

5-9 OTTOBRE 2002

LENZA
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dezza dei movimenti e dei volteggi dei 
disegni per la realizzazione.
L'originalità è la presenza delle migliaia di 
gemme dalle sfumature più ricercate dalle 
forme diverse assemblate a comporre 
una surreale chiave di lettura luminosissi
ma, abbagliante.
Le gemme messe a disposizione dai più 
illustri pietrai del mondo hanno permesso 
la realizzazione di questa scultura.
La scheda tecnica della scultura: base cm 
46 - altezza cm 24 - lunghezza cm 33 - n. 
totale delle gemme impiegate 2.177 ■

da sinistra: GERMANO BUZZI, l’Assessore 
Regionale GIAMPIERO LEO l’Avv. LUPO  
della Fondazione CRT di Torino e il 
Consigliere Regionale MARCO BOTTA

evento fieristico per l’industria francese, 
significativamente presente nella Regione 
Rhone-Arpes.

Anche la fiera di Monaco di Baviera ha 
presentato l’Inhorgenta Europe (Monaco 
21/24 febbraio 2003) nello stand promo
zionale.
L’incontro di AOV con i colleghi di Monaco 
e di Vicenza ha consentito ulteriori rifles
sioni e commenti sulla recente manifesta
zione “Luxury China” di Shanghai, orga
nizzata da Fiera Monaco in collaborazio
ne con fiera Vicenza, che ha presentato la 
prima esperienza espositiva del settore in 
Cina.

In  e sp o s iz io n e  p resso
10 s ta n d  3 0 4 A  
B ook o f L ife  (Il L ibro  
d e lla  v ita )

Durante tutto l’arco della manifestazione 
è stato presentato il volume “Book of Life” 
realizzato da ICA (International Colored 
Gemstone Association) da un’idea di 
Paolo Valentini già Presidente di 
Federpietre e di ICA.
La scoperta del genoma umano.... Quel 
nastro sensibilissimo racchiuso in ognuna 
delle nostre cellule che racconta il passa
to, il presente e il futuro della nostra evo
luzione è stata una notizia folgorante.
11 "Libro della Vita" vuole essere un nobile 
omaggio alla scoperta: è una scultura in 
oro, argento e gemme colorate disegnata 
da Ninni Verga.
Il libro è un pezzo unico di arte e gioielle-

in alto: Lo stand con “Book of Life; al centro, l’ideatore PAOLO VALENTINI 
sotto UGO CAVALLERA e V ITTO RIO  ILLARIO allo stand con “Book of Life"

ria, completamente in argen
to, eseguito a mano.
Sul piano del libro, in oro 
sono incastonate migliaia di 
gemme dalle moltissime sfu
mature, tagliate e montate a 
seguire idealmente una let
tura delle cellule che com
pongono il genoma umano. 
Le sculture idealizzano il 
nastro, che grazie alla peri
zia di artigiani, maestri orafi 
e incastonatori provetti 
hanno mantenuto la morbi-

AO M notizie 7
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UGO CAVALLERA, V ITTO RIO  ILLARIO  
e DANIELE BORIOLI durante un altro 
momento della visita alla mostra.

UGO CAVALLERA, VITTO RIO  ILLARIO  
e DANIELE BORIOLI

durante la visita allo stand del concorso 
“Bianco o Giallo?”

V E R S O  E X P O  P IE M O N T E , 
N U O V O  P A LA ZZO  M O S TR E

Si avvia alla realizzazione il disegno 
del concorso della Regione Piemonte 
con il sistema economico del territorio, 
comprendente Enti e la categoria 
orafa del distretto valenzano per la 
costruzione del nuovo Centro espositi
vo polifunzionale di Valenza.
Giovedì 3 ottobre è stato firmato a 
Torino, presso l'Assessorato 
Regionale al Turismo, il protocollo d'in
tesa che dà ufficialmente il via al pro
getto EXPO PIEMONTE, il nuovo cen
tro espositivo del nord ovest, sito nel 
Comune di Valenza.
Il documento è stato sottoscritto - per 
la Regione Piemonte - dall'Assessore 
al Turismo Ettore Racchelli. La 
Provincia di Alessandria era rappre
sentata dal Vice Presidente Borioli, il 
Comune di Valenza dall'Assessore 
Bove, anche con riferimento ai provve
dimenti in materia di pianificazione 
urbanistica del territorio di competen
za; le Fondazioni bancarie erano rap
presentate dai massimi esponenti dr. 
Gianfranco Pittatore e prof. Andrea 
Comba; la sottoscrizione della C.R. 
Alessandria Spa è stata apposta dal 
Direttore Generale Gambetta. Per la 
CCIA di Alessandria è intervenuto il 
Presidente Renato Viale; per 
Fin.Or.Val. il Presidente Vittorio Ulano.
Il protocollo d'intesa prevede la costi
tuzione di una società di capitali, la 
quale opererà in veste di società 
immobiliare. Dal punta di vista dell'im
pegno finanziario, la Regione parteci
perà con uno stanziamento pari a 
6.197.483 Euro (12 miliardi di lire); la 
partecipazione degli altri Enti porta a 
16.320.038 Euro (31 miliardi di lire) i 
mezzi propri della società d'intervento. 
Come da intese a loro tempo interve
nute con l'Amministrazione comunale 
di Valenza e con la Provincia di 
Alessandria il Centro Expo Piemonte 
sorgerà sulla proprietà che - con sin
golare coincidenza profetica - è da 
sempre denominata "Villa 
dell'Orefice". Detta proprietà è già 
stata acquistata da Fin.Or.Val. e con
fluirà nella disponibilità della società

d'intervento.
L'Assessore Cavallera alla firma del 
documento ha dichiarato che "il proto
collo è un passo importante verso il 
rilancio del territorio di Valenza, 
distretto industriale di importanza 
nazionale e delle attività artigianali di 
eccellenza che lo caratterizzano; 
all'atto sottoscritto faremo seguire 
un'apposita legge regionale, che por
teremo in Giunta nella giornata di 
lunedì e che ci auguriamo venga 
approvata dal Consiglio entro l'anno in 
corso. Essa servirà a dare necessario 
sostegno legislativo alla creazione del 
polo fieristico. Intanto, un gruppo di 
lavoro appositamente costituito creerà 
le condizioni e studierà le procedure 
che porteranno alla definitiva realizza
zione dell'iniziativa".
Per il Presidente Ulano "lo schema 
seguito è quello che ha consentito la 
nascita e lo sviluppo di importanti rea
lizzazioni espositive, determinanti non 
solo in termini di promozione dei pro
dotti ma anche per effetti positivi sullo 
sviluppo del territorio e del terziario 
avanzato che supporta le imprese".

AO M notizie 8
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Esposizione Eccellenza A rtig iana

Le aziende p a rte c ip a n ti |

1. 3DG di Domenichetti Giacomo Valenza
2. Angry Gioielli Valenza
3. Antea Morano Po (AL)
4. Armosino Gualtiero Settimo Torinese (TO)
6. Artnova s.n.c. Valenza
7. Aumar Gioielli di Siviera A.

& Chivetto M. Valenza
8. Barbin F.lli s.n.c. Casale M.to
9. Bassan Lirio Valenza
10. Blue Gold di Maurizio Balboni Rivoli (TO)
11. Bordino Vittorio Casale M.to
12. Ceroni Lauro Torino
13. Dante Di Lilla Gioielli s.n.c. Torino
14. Forlani Giancarlo Valenza
15. Franco Guaschino Gioielli Valenza
16. Garavelli & Rizzi Valenza
17. Giacometti & Gaudino s.n.c. Valenza
19. Gioielli Bracco s.n.c. Carrù (CN)
20. Giordano Francesco Valenza
21. Gold Silver di Stefanini Ugo Torino
22. Iceberg Gioielli Valenza
23. Il Crogiolo s.n.c. Valenza
24. Iridesign di Turrisi Giuseppe Valenza
25. La Bottega Orafa di Malki Noureddineì Trecate (NO)
26. Lapadula Vito Valenza
27. Lombardi Massimo & C. Valenza
29. Marchisio Giovanni & C. Moncalieri (TO)
30. Marega Gioielli di Marega Ermes Valenza
31. Mason Fratelli s.n.c. Valenza
32. Massolino Serafino Valenza
33. Oro Gi Enne di Natale Generoso Valenza
34. Oddone Luigi di Pier Paolo Oddone Pomaro M.to
35. Oreficeria Artiglia

di F. Artiglia & C. s.n.c. Biella
36. Pagano Gioielli Valenza
37. Ponticello Antonio s.n.c. Valenza
38. Fasano & Pozzobon Valenza
39. Quality di Lapadula Giuseppe Valenza
40. Piano Adriano di Piano Marco Lessolo (TO)
41. Pozzi Gian Piero Valenza
42. Robotti s.a.s. Valenza
43. Soc. Orafa Artigiana TA.CO. Laudano (TO)
44. Stabile Gioacchino Torino
45. Staurino Particolari Preziosi Valenza
46. Steffani Gianluca Valenza
47. Mauro Piccardi orafo designer

"StudioOro snc" Brà (CN)
48. Tassone Alberto & C. s.n.c. Cuneo
49. Zannetti Nicola Valenza
50. TERI s.r.l. Valenza

Esposizione
“ECCELLENZA ARTIGIANA”
Nel contesto di “Valenza Gioielli” (5/9 ottobre 
2002) è stata allestita una esposizione di manu
fatti prodotti dalle aziende in possesso del rico
noscimento regionale. È stata la prima esposi
zione dedicata all’Eccellenza Artigiana in ambi
to professionale.
L’iniziativa è stata supportata da Regione 
Piemonte e Camera di Commercio di 
Alessandria in collaborazione con AOV, CNA e 
Confartigianato.

Piemonte *  

Eccellenza Artigiana *

■  ■  \\j?
PERCHE’ LA QUALITÀ' RICONOSCIUTA SIA RICONOSCIBILE
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la nuova tessera
facilita 1 ingresso

invia
rinnova la

la tua foto
eua tessera

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.

Associazione Orafa Valcnzana V ^ O V s e r v i c e  , , i

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

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


MOSTRA “VALENZA GIOIELLI”

Speciale IV0 Convegno Nazionale

G ioielli
in Italia

Donne
e Ori

S t o r i a , Arte, Passione

In queste pagine la 

rassegna fotografica 

del Convegno 

"Gioielli in Italia", 

che ha avuto luogo 

presso Palazzo 

Pellizzari in Valenza, 

e della 

Tavola Rotonda 

"Il Gioiello 

e le sue muse".

Tavola Rotonda

Il Gioiello
e le sue muse
Nuovi bisogni, nuovi consumi
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MOSTRA “VALENZA GIOIELLI”

UGO CAVALLERA apre ufficialmente il IV° 
Convegno “Gioielli in Italia"

NOVELLA CANTARUTTI, “Loro e il gioiello 
nei canti e nelle leggende del Friuli”

da sinistra: VITTO RIO  ILLARIO, PIERGIORGIO MANFREDI
(Assessore Cultura Comune di Valenza), UGO CAVALLERA (Assessore 
Regione Piemonte) e LIA LENTI

L IA  L E N T I, “Le gioie nunziali 
donate dagli italiani a Margherita 
di Savoia”

da sinistra:
MARILENA MOSCO,
“Eros et voluptas: 
il piacere dell’oro 
sulla pelle”

D O M ENICO  P IS A N I, “Il gioiello 
nell’iconografia femminile calabrese”

FRANCESCA  
GANDOLFO, “Relazioni 
pericolose: Amy Allemand 
Bernardy, un’intellettuale 
del Ventennio impegnata 
nell’esaltazione dell’amor 
di patria”

AOV notizie 12
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LORENZO G IO IT I, “Dall’immagine del 
prezioso al frammento narrativo: 
la fotografia d’autore di gioielli dagli anni 
Cinquanta ad oggi”

RITA VADALÀ, “L’età di Franca Fiorio: 
donne e gioielli a Palermo tra la fine 
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento”

da sinistra: ROSALBA ZUCCARO,
Cattedra di Storia delle Arti Decorative 
ed Industriali Università di Roma e 
ALESSANDRO POLI, “Il gioiello come 
scrittura preziosa per la pagina corpo”

MARIA CR ISTINA BERGESIO,
“Personalità a confronto. Il gioiello 
“segno” e le donne collezioniste”

G ioielli
ENZA CESAREO GRILLO, Dirigente 
Generale - Segretariato Generale 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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RASSEGNA FOTOGRAFICA DELLA TAVOLA ROTONDA 

_____________________________________

e le sue m use
Nuovi bisogni, nuovi consumi

G E R M A N O  B U Z Z I, Coordinatore 
della tavola rotonda

Un’immagine della tavola rotonda che ha avuto luogo a Palazzo Pellizzari a 
Valenza, aH’interno del IV0 Convegno Nazionale “Gioielli in Italia”

M A R IA  ROSA F R A N Z IN
Artista

IL A R IA  FU R LO TTI
Imprenditrice

FLORA S A LLO R EN ZO
Editore
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Comitato

Rossana Bossaglia Dora Liscia
Storica dell’Arte Cattedra di Storia delle Arti 

Decorative e deH’Oreficeria
Maria Antonietta  
Fugazzola Deipino

Università di Firenze

Direttrice Museo Nazionale Augusto M arinelli
Preistorico Etnografico “Luigi Rettore Università degli Studi
Pigorini” di Roma di Firenze

Maria Concetta Daniela M ascetti
Di Natale
Cattedra di Storia della

Sotheby’s - Londra

Miniatura e delle Arti Minori Stefania Massari
Università di Palermo Direttore Museo Nazionale 

Arti e Tradizioni Popolari
Maria Grazia  
Ciardi Duprè

di Roma

Cattedra di Storia della Antonio Paolucci
Miniatura e delle Arti Minori Soprintendente Beni Artistici e
Università di Firenze Storici Firenze, Pistoia, Prato

Maria Rosa Franzin Tiziana S erre tta
Artista Antiquaria

Maria Furlotti Carlenrica Spantigati
Imprenditrice

Enza Cesareo Grillo

Soprintendente Beni Artistici e 
Storici del Piemonte

Dirigente Generale - M arijke Vallanzasca
Segretariato Generale 
Ministero per i Beni e le

Gallerista

Attività Culturali Rosalba Zuccaro
Cattedra di Storia delle Arti

V ittorio  lllario Decorative ed Industriali
Presidente Associazione 
Orafa Valenzana

Università di Roma

MADONNA THIERRY, Creatrice

MARIJKE VALLANZASCA
Gallerista

promosso da:
Associazione Orafa Valenzana

con il patrocinio di:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Università degli Studi di Firenze
Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
Comune di Valenza
Camera di Commercio di Alessandria
Provveditorato agli Studi di Alessandria

con la co llaborazione di:
Assessorato alla Cultura Regione Piemonte 
Assessorato alla Cultura Provincia di 
Alessandria
Assessorato alla Cultura Comune di Valenza 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria 
ASSICOR
Camera di Commercio di Alessandria

responsabile scientifico:
Lia Lenti

coordinatore:
Germano Buzzi

seg re te ria  convegno:
Elena Lupo, Silvia Raiteri

Associazione Orafa Valenzana 
Piazza Don Minzoni, 1 
15048 Valenza (AL)
Tel. 0131 941851 
Fax 0131 946609 
E-mail: aov@interbusiness.it ■
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marchi aziendali 

immagine coordinata 

brochure e monografie 

depliant e cataloghi 

packaging 

editoria

inserzioni pubblicitarie 

servizi fotografici 

realizzazione siti web

via mazzini 46, alessandria 
tei 01 31 267274 - 235847  

e mail: mvacott@tin.it

mailto:mvacott@tin.it
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Concorso 2002 “Bianco o 
Giallo?” Gioielli da premiare

I gioielli proposti per il concorso 
"Bianco o Giallo?" indicano due 
scuole di pensiero: il gioiello di raf

finata esecuzione e la creatività sog
gettiva, non riconducibile a mode, a 
filoni, a schemi precostituiti.
Grande sconfitto il manicheo tuttogial
lo o tuttobianco: l'oro bianco o oro gial
lo non è una scelta di campo ma la 
semplice utilizzazione di più opportu
nità, con riferimento al colore delle pie
tre impiegate, alle sfumature dei pavé.
Il minimalismo, così in voga negli ulti
mi anni del secolo, è respinto in quan
to scuola, codice, adesione acritica. 
Sorgono invece proposte spesso dissi
mili, eterogenee, addirittura opposte. 
Alcune proposte alludono all'altissima 
gioielleria, riflettono sul tema del clas
sico e del museo come luogo della 
memoria storica.
Non mancano materiali innovativi 
come conchiglie tropicali unite a ame
tiste, zaffiri e diamanti.
Tagli particolari di acquamarina, peri- 
doti, turchesi ricercano il collegamento 
tra tecnologia e utopia.
Forme di orecchini lunghe e strette 
colgono il messaggio formale dell'ac
cumulazione; forme naturalistiche 
sono in realtà fantastiche, più un 
modello genetico che la natura per 
modello.
In altri termini, i gioiellieri dicono la loro 
senza preoccuparsi di sottostare al 
dettato del guru di turno e tracciano un 
quadro mobile, forse provvisorio che 
non propone certezze.
Il gioiello entra in una dimensione per
sonale, emotiva, del piacere privato e 
soggettivo.
Il lusso è neH'ornamento che si con
nette alla biografia storico-poetica di 
chi indossa il gioiello: creazioni sog
gettive che si propongono d'incontrare 
nel pubblico altrettanta soggettività.

IL V INCITO RE
La giuria internazionale ha emesso il 
verdetto finale: Bianco.

Il gioiello scelto dalla giuria quale 
migliore proposta è un anello in oro 
bianco e diamanti di diversi tagli e 
carature.
La scelta ha - evidentemente - privile
giato raffinatezza e complessità di 
esecuzione ed ha indicato un gioiello 
emblematico dell'alta gioielleria, capa
ce di tessere trame sempre nuove 
sugli orditi della tradizione.

Il gioiello è stato realizzato e presenta
to dalla ditta A ngelo A lb erto  
Bonfiglio, del gruppo del marchio 
Eccellenza Artigiana Piemonte.
Come comunicato dal Segretario della 
Giuria dr. Claude Mazloum sono state 
attribuite le menzioni internazionali 
alla ditta Angry Gioielli (menzione 
internazionale "Collection Liban"); alla 
ditta Zannetti Nicola (menzione inter
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nazionale "Arte y Joya Spagna"); a 
Massimo Pollidori, MP Design (menzione 
internazionale "Orafo Italiano"). Si sono 
aggiudicati le 5 menzioni speciali le ditte 
Pagano Gioielli, 3DG Domenichetti, 
Giordano Francesco, Serafino Massolino 
e Repossi Dirce.
La Cerimonia di premiazione a Villa 
Pomela, con consegna della targa d'oro 
da parte del Presidente AOV Vittorio 
Illario, alla presenza della Giuria interna
zionale e delle delegazioni degli operato
ri stranieri presenti a "Valenza Gioielli", 
del direttore Generale Commercio, 
Industria, Artigianato della Regione dr. 
Cavaletto.

C O N C O R S O

B I A N C O G I A L L O

L E  A Z I E N D E  P A R T E C I P A N T J

1. 3DG di Domenichetti Giacomo
2. Angry Gioielli
3. Antea
4. Armosino Gualtiero

5. Artnova s.n.c.
6. Aumar Gioielli di Siviera A.

& Chivetto M.
7. Barzizza & C. s.r.l.
8. Bassan Lirio
9. Berca s.a.s.
10. Blue Gold di Maurizio Balboni
11. Bonfiglio Angelo Alberto
13. Lenti & Villasco
14. Castagnone & Lanza
15. Ceroni Lauro
16. Dante Di Lilla Gioielli s.n.c.
17. Deambrogio Fratelli s.r.l.
18. Enrico Terzano s.r.l.
19. Forlani Giancarlo
20. Garavelli & Rizzi
21. Gioielleria Andenna 

di Canna Giansandro
22. Gioielli Bracco s.n.c.
23. Giordano Francesco
24. Gold Silver di Stefanini Ugo
26. Iceberg Gioielli
27. Il Crogiolo s.n.c.
28. Illario 1920 - Carlo Illario & F.l
29. La Bottega Orafa

di Malki Noureddine

s.r.l.

Valenza
Valenza
Morano Po (AL) 
Settimo 
Torinese (TO) 
Valenza

Valenza
Valenza
Valenza
Valenza
Rivoli (TO)
Valenza
Valenza
Valenza
Torino
Torino
Valenza
Valenza
Valenza
Valenza

Novara
Carrù (CN)
Valenza
Torino
Valenza
Valenza
Valenza

Trecate (NO)

31. Lapadula Vito Valenza
32. Leo Pizzo s.r.l. Valenza
33. Lunati s.r.l. Valenza
34. M.P. Design Gioielli

di Massimo Pollidori Imola
35. Marega Gioielli di Marega Ermes Valenza
36. Mason Fratelli s.n.c. Valenza
37. Massolino Serafino Valenza
38. Pagano Gioielli di Pagano Bartolo Valenza
39. Paradiso Gioielli

di Paradiso Giancarlo Spinetta
Marengo (AL)

40. Piano Adriano di Piano Marco Lessolo (TO)
42. Ponticello Antonio s.n.c. Valenza
43. Ponzone & Zanchetta s.r.l. Valenza
45. Raselli Pier Carlo Valenza
46. Repossi Dirce s.r.l. Valenza
47. Ricci Carlo s.r.l. Valenza
48. Robotti s.a.s. Valenza
49. Soc. Orafa Artigiana TA.CO. Laudano (TO)
50. Stabile Gioacchino Torino
51. Staurino Particolari Preziosi Valenza
52. Steffani Gianluca Valenza
53. Mauro Piccardi orafo designer

"StudioOro snc" Brà (CN)
54. Tassone Alberto & C. s.n.c. Cuneo
56. Venere Gioielli s.n.c. Valenza
57. Zannetti Nicola Valenza
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Fascione in oro bianco (gr 17.70) 
in cui, nelle varie angolature, sono 
messi in risalto i brillanti taglio 
“tepper”: 1 brillante rotondo cen
trale (et 0.83) è contornato da un 
piccolo pavé ovale di brillanti a 
sua volta quasi avvolto compieta- 
mente da un abbraccio di brillanti 
“tepper” (et 1.31). Alla fine di que
sti con una angolatura di 90° 
rispetto ai primi vi è una piccola 
cascata di diamanti “tepper” più 
grandi (et 1.73) che ricorda un 
pettorale regale egizio.
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Anello a fiore in oro bianco (gr 33.10) con zaffiri 
blu scuro (et 3.09), zaffiri azzurri (et 3.15) e bril
lanti (et 1.43).

Menzione Speciale 
“L’Orafo Italiano” 

MP DESIGN GIOIELLI 
di Massimo Pollidori 
Anello “TRALICCIO”

Anello in oro bianco e giallo (gr 26.10) dalla montatura sontuosa 
nei volumi, ma allo stesso tempo trasparente allo sguardo, Le tra
sparenze, gli spazi vuoti devono tracciare virtualmente la forma 
definitiva di questo anello che prende il nome dal comune traliccio 
impiegato in architettura o in ingegneria meccanica. Ardire, tra
sgredire grazie alla duttilità del metallo impiegato, forzare il pro
getto, imponendo 
la forma circolare 
ad una struttura 
che per similitudi
ne costruttiva è 
conosciuta e sem
pre vista impiegata 
con svolgimento 
lineare. ‘Traliccio” 
è una complessa 
macchina per la 
luce, la luce della
singola pietra che incastonata tra il reticolo dei preziosi 
appare come nuda libera dal metallo che molte volte frena l’iride. 
E’ la gemma, qualsiasi essa sia, il centro progettuale di “Traliccio” 
(acquamarina et. 1.12). Alla domanda del concorso “Bianco o 
Giallo?”, non ho scelto, ho scelto di porre in lotta tra loro i croma
tismi dei due preziosi metalli per liberare la vera natura di tutti i 
gioielli, la pietra naturale. “Traliccio” un gioiello per raccontare della 
natura che da sempre lotta per liberarsi dai vincoli che Turno gli 
impone.

Menzione Speciale 
“COLLECTION” 

ANGRY GIOIELLI
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Menzione Speciale 
“Arte y Joya” 

Z AN N ETTI NICOLA

Anello in oro giallo (gr 16.10) con brillanti 
(et 0.08) e pietre labradorite (gr 2.83).

brillanti (et 0.56) e pietre di colore (et 1.15)

Menzione Speciale 
PAGANO GIOIELLI 
di Pagano Bartolo
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SPECIALE BIANCO O GIALLO?

Spilla in oro bianco (gr 36.40) con bril
lante centrale (et 0.29) e brillanti di con
torno (et 3.60) Menzione Speciale 

R E POSSI DIRCE s.r.l.

Menzione Speciale 
3DG
di Domenichetti Giacomo

Bracciale in oro bianco (gr 53.10) con 
diamanti (et 0.18) e acquamarina (et 4.80)
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Menzione Speciale 
GIORDANO FRANCESCO 

Anello “DUE DENARI”

Anello realizzato in oro bianco e 
in oro giallo con pietre preziose. 

Brillanti: et 0.40; brillanti gialli: et 0.32; 
diamanti di forma: et 1.08; rubini: et 5.69.

Menzione Speciale 
MASSOLINO SERAFINO

Spilla a forma di uccello esotico in oro bianco e 
giallo (gr 25.25) con brillanti (et 3.60) e piccoli 
rubini (et 0.03), decorata con smalti a fuoco.
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Consegnate alla Giuria Internazionale 
le targhe ricordo "Bianco o Giallo?”

D urante la cerimonia di 
premiazione dei vin
citori del concorso, 

sono state consegnate le tar
ghe ricordo ai componenti 
della giuria internazionale che 
sono intervenuti alla serata di 
gala.
Le targhe sono state conse
gnate dal Presidente 
dell’Associazione Orafa 
Valenzana, Vittorio Ulano che 
ha espresso il desiderio di ripe
tere l’avvenimento anche per 
le prossime edizioni dato il 
successo ottenuto e condiviso 
anche dagli stessi membri 
della giuria.
Da segnalare la partecipazione 
all’evento del Direttore 
Generale Industria,
Commercio e Artigianato 
Regione Piemonte Dr. Marco 
Cavaletto.

Il Vice Presidente AOV e Presidente Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri ROBERTO MANGIAROTTI

LA G IU R IA  IN TER N A ZIO N ALE

ROBERTO MANGIAROTTI
Vice Presidente Associazione Orafa Valenzana e Presidente 
Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri

FLAVIO ARLENGHI
Direttore Provinciale Confartigianato Alessandria

MIMMA FERRABOLI
Vice Presidente Nazionale CNA

MADONNA THIERRY
Creatrice - Designer

CLAUDE MAZLOUM
Testata “Collection Magazine” - Libano

SILVIA SALLORENZO
Testata “Valenza Gioielli” - "Audrey” - Italia

ANNALISA FONTANA
Testata “L’Orafo Italiano” - Italia

MONICA ANDOLFATTO
Testata “Italia Gold Magazine” - Italia

DANIEL VERGES
Testata “Arte y Joya” - Spagna

AHN SOO YEON
Testata “Noblesse” - Corea

YO SHIM I SH IM IZU
Testata “Four Seasons of Jewellery” - Giappone 

YUKIO  SHIM A
Testata “JKS News Co.” - Giappone
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da sinistra: FLAVIO  
ARLENGHI, Direttore 
Provinciale Confartigianato 
Alessandria e MIM M A  
FERRABOLI, Vice 
Presidente Nazionale CNA
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MONICA ANDOLFATTO
Testata “Italia Gold Magazine”, con 
Mr. ASSI, Presidente Associazione 
Commercianti Libanesi

a sinistra:
ANNALISA FONTANA,
Testata “L’Orafo Italiano”, 
Italia

a destra: 
DANIEL VERGÉS

Testata “Arte y Joya”, 
Spagna
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a destra:
SILVIA SALLORENZO,
Testata “Valenza Gioielli” e 

“Audrey”, Italia

a destra: 
YO SHIM I S H IM IZU ,
Testata “Four Seasons 

of Jewellery”, Giappone
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11 settem bre 2002: i gioielli di 
Valenza protagonisti a ll’Isola 
Bella sul Lago Maggiore
Ultimo atto per i gioielli donati dagli orafi valenzani in favore 
d e llA.I.R.C. Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

N elle  fo to a fianco d a ll’a lto: 
La P rincipessa Bona Borrom eo (a sx), 

sotto  Laura C anepari (a dx). 
In a lto  Lorenzo e R oberta R icci de lla  RCM.

S otto Paolo S taurino.

D opo i successi ottenuti alle aste 
svoltesi a Roma, Palazzo Altieri

e Napoli, Teatro San Carlo, i
gioielli donati dai gioiellieri valenzani
hanno coronato il complesso iter finalizza
to alla raccolta fondi in favore di AIRC, nel 
corso di una eccezionale serata alle Isole 
Borromeo. Oltre 800 invitati hanno parte
cipato all’evento nel corso del quale sono 
stati assegnati alcuni lotti 
di gioielli precedentemen
te selezionati da AIRC
Lombardia.
Tra gli intervenuti, perso
naggi di spicco del mondo 
della politica, della finanza 
e dello spettacolo, che 
hanno accolto l’invito este
so dalla Principessa Bona 
Borromeo Arese e dal 
Principe Gilberto
Borromeo. Tra gli altri,
Umberto Veronesi, Marta 
Marzotto e Alessandro 
Cecchi Paone.
Oltre 140.000, 00 Euro il 
ricavato dell’iniziativa resa 
possibile grazie ai gioiel
lieri valenzani.
I fondi raccolti, uniti a quel
li ottenuti a Roma e a 
Napoli saranno destinati a 
finanziare
borse di studio per giovani 
ricercatori quale tangibile 
risultato di tanto impegno.
La soddisfazione ed ¡I rin
graziamento dei Principi 
Borromeo sono stati 
espressi all’Associazione 
Orafa Valenzana, rappre
sentata nell’occasione da 
una delegazione di Soci.
L’Associazione Orafa

Valenzana promotrice delle iniziative, rin
grazia tutte le aziende che hanno genero
samente collaborato consentendo a 
Valenza non solo di porsi in evidenza di 
fronte ad una autorevole platea, ma 
anche di concretamente sostenere chi 
soffre.
Doveroso infine il ringraziamento al 
Comitato Promotore AOV composto dalle 

Signore Renza 
Arata, Maria Maria 
Marcalli, Laura 
Canepari, Franca 
Dini, Maria Emilia 
Raselli, Roberta 
Ricci e Gianna 
Maria Raselli; e 
alla dr.ssa Maria 
Carla Manenti ed 
al prof. Pio 
Visconti, che 
hanno sensibiliz
zato i donatori e 
cooperato per la 
catalogazione dei 
gioielli. ■
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Nuovi 
servizi per 
i Soci AOV
In te rn a tio n a l A dvisers: 
recu pero  c re d iti con  
p a rtic o la re  riguardo  
a ll ’es tero

S ugli scorsi numeri di AOV Notizie 
abbiamo ampiamente illustrato la 
INTERNATIONAL 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 interna
zionale 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 ADVI
SERS di operare sulla base del no col- 
lection = no fee (nessun recupero = 
nessun costo) offrendo alla propria clien
tela un indubbio vantaggio economico.
In Italia, per l’attività del recupero nazio
nale ed internazionale del credito, la 
INTERNATIONAL 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 appunta
menti individuali per esaminare casi di 
recupero crediti di proprio interesse (con
tattare gli uffici AOV -tei. 0131.941851) ■

S erv iz io  te le fo n ico  
N oicom  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 specializ-

Corsi di formazione  
in attesa di

finanziam ento Provincia 
di Alessandria

Intervento congiunto delle Associazioni di Categoria CNA, 
CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
- del distretto produttivo valenzano che esprimono forti preoc

cupazioni circa l ’esito dei corsi proposti e, non ancora finanzia
ti, dalla struttura consortile FOR.AL. sul territorio di Valenza.

Questi corsi di formazione, attivati nell’ambito del Progetto “La 
Giostra dei Mestieri” con la Regione Piemonte, riguardano le figure 
di Tecnico di Oreficeria e di Tecnico di incastonatura oreficeria tipica 
valenzana, ruoli fondamentali per l’economia del nostro comparto pro
duttivo e che ad oggi hanno riscosso tra i giovani un notevole con
senso come si evince dai dalle adesioni aggiornate alla data del 27 
settembre 2002:
■ Tecnico di Oreficeria 44 adesioni
■ Tecnico di incastonatura oreficeria

tipica valenzana 45 adesioni

I corsi sono post-diploma e post-qualifica e, hanno riportato dei dati 
estremamente positivi, contribuendo a collocare i giovani in una 
dimensione lavorativa consona alla propria preparazione, grazie 
anche alle forme di stage attivate contestualmente e la cui esperien
za risale all’ormai lontano 1980, anno di inizio delle esperienze di 
alternanza scuola-lavoro in virtù dell’accordo sindacale denominato 
“Vertenza Valenza”.

L’attività didattico formativa di FOR.AL. attraverso questi corsi ha 
posto le basi per uno stretto legame tra ambiente formativo e mondo 
del lavoro: i problemi del settore e la realtà produttiva della città costi
tuiscono una base imprescindibile per le azioni di FOR.AL. che con
tribuisce a sviluppare le competenze specifiche sempre più richieste 
alle maestranze e a perpetrare una tradizione artigiana locale.
Le attività formative sono uno degli assi portanti su cui si devono 
basare le politiche distrettuali e senz’altro sarebbero fortemente pena
lizzate se, in questo anno contraddistinto anche da una forte crisi, 
detti corsi non verrebbero attivati.
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Movimento Soci
■ La ditta LENTI FLAVIO & C. - Corso 
Matteotti, 98 - Valenza ha comunicato 
la cessazione dell’attività a far data dal 
10.09.2002

■ La ditta PEDRON MARIO - Valenza
ha comunicato la cessazione dell’atti
vità a far data dal 10.09.2002

■ La ditta Essebi comunica la variazio
ne della propria ragione sociale:
ESSEBI di Saini Fabrizio & Malaspina 
Giancarlo s.n.c.
Via Pastrengo, 17 - VALENZA

■ La ditta Piero Cavezzale & C. s.n.c. 
comunica la variazione della propria 
ragione sociale:
PIERO CAVEZZALE di Francesco 
Cavezzale & C. s.a.s.
Via Alfieri, 26 - VALENZA

■ La ditta Casa dello Smeraldo s.p.a. 
comunica la variazione della propria 
ragione sociale:
CASA DELLO SMERALDO 
GRUPPO SHARMA s.p.a.
Galleria Crispi, 11 - VICENZA 
Via Baracchini, 10 - MILANO

■ La ditta Fungi & Ciccopaoli s.n.c. 
comunica la variazione della propria 
ragione sociale:
FUNGI EUGENIO & C. s.a.s.
Via Cesare Battisti, 7 - VALENZA

Nuovi Soci
Il Consiglio di Amministrazione 

dell’AOV nella sua ultima seduta 
ha ratificato le seguenti nuove 

iscrizioni:

■ KIMORO di Bussa Stefano 
Via Camurati, 15 - Valenza

■ LS di Scarpa Luciano 
Via Mazzini, 47 - Valenza

■ ORO MODA di Bertani Luca & C. 
Via C. Battisti, 25 - Mede Lomellina

■ SARDAGIOIE s.r.l.
Via dei Mille, 62 - Sassari

m AOV T I  O
[ ■

VITA ASSOCIATIVA

zato 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 ser
vizi TLC, presente e futura, garantendone 
la qualità, la competitività e l’attualità nel 
tempo per consentire una corretta fideliz- 
zazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom 
s.p.a. opererà, come presidio sulla clien
tela indirizzata, individuata negli associati 
AOV che vorranno aderire:

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

Le tariffe espresse IVA esclusa come 
specificate nelle tabelle Noicom pubblica
te in queste pagine. ■

Agenda AOV
Periodo 2002: 
dal 28 agosto al 
23 settembre
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 uff ci.

28 agosto
•  ore 10.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con sig. Paparo “Assofiere”. Partecipa 
direttore AOV.
29 agosto
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con CNA sigg. Mensi, Ponticello e 
Ghiotto. Partecipa dr. Buzzi.
30 agosto
• ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con CNA sigg. Mensi e Ghiotto. Partecipa 
dr. Buzzi.
3 settembre
•  ore 14.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con ditta Crova. Partecipano dr. Buzzi e 
dr. Fracchia.
4 settembre
• ore 20.15 - Alessandria - Esecutivo 
AOV.
5 settembre
•  ore 18.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con sig. Ghiotto CNA. Partecipa dr. Buzzi.

INCONTRI
2002/2003

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

CORSO GLOBALE
21 ottobre - 1° nov. GEM 1
11-22 novembre GEM 2
13-24 gennaio 2003 GEM 3
03-14 febbraio 2003 GEM 4
03-14 marzo 2003 GEM 5
07-18 aprile 2003 GEM 6
12-23 maggio 2003 GEM 7
09-20 giugno 2003 GEM 8
01-12 settembre 2003 GEM 9

CORSO PERLE
25 novembre - 6 dicembre

CORSO DIAMANTE
17-28 febbraio 2003 DIA 1
17-28 marzo 2003 DIA 2
28 apr. - 9 mag. 2003 DIA 3
26 mag. - 6 giu. 2003 DIA 4

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

a Valenza per eventuali ulteriori 
informazioni al seguente 

numero di telefono:

348.0013452
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6 settembre
•  ore 10.00 - Milano Macef. Partecipano 
dr. Buzzi e dr. F. Fracchia.
7 settembre
•  ore 11.00 - Vicenza - Consiglio
d’Ammiinistrazione ASSICOR. Partecipa 
Presidente Ulano.
9 settembre
•  ore 11.00 - Vicenza - Presentazione 
ricerca Ist. Tagliacarne per ASSICOR. 
Partecipa Direttore AOV.
10 settembre
•  ore 11.00 - Vicenza - Consiglio
d’Amministrazione Confedorafi. Partecipa 
Presidente Ulano.
11 settembre
•  ore 20.00 - Isola Bella - Gala AIRC/AOV. 
Partecipa dr. F. Fracchia (vedi articolo).
14 settembre
•  ore 18.30 - Valmadonna
Inaugurazione Villa Scrivana. Partecipa 
Presidente AOV lllario.
17 settembre
•  Shanghai - Partecipazione inaugurazio
ne Luxury China 2002. Partecipano 
Presidente AOV illario, Presidente 
Service Dini e Dr. Buzzi.
24 settembre
•  ore 18.30 Valenza (sede) - Incontro con 
aziende per Certificazione. Partecipano 
dr. Buzzi, rag. Raiteri e Ing. Andrea Nano. 
26 settembre
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Visita 
Rotary Club Vercelli. Partecipa Presidente 
AOV, lllario e F. Cantamessa.
30 settembre
•  ore 11.00 - Torino (Regione Piemonte) - 
Riunione programma promozionele 
Regione/ICE. Partecipa dr. F. Fracchia.
•  ore 15.30 - Valenza (Notaio Zunino) - 
Atto Costitutivo Consorzio di Qualità. 
Partecipano Presidente AOV lllario, 
Presidente Service Dini, Cons. Staurino, 
V.Presidente Mangiarotti, Sig.ra Brigitte 
Terzano.
•  ore 18.00 - Valenza Cassa di Risparmio 
di Alessandria. Convegno e Tavola 
Rotonda sul Distretto di Valenza. 
Relazione del Direttore AOV.

2 ottobre
•  ore 11.00 - Alessandria (Unione 
Industriale). Costituzione ATI delle 
Associazioni di Categoria. Partecipa 
Direttore AOV.
3 ottobre
•  ore 18.30 Valenza (sede) - Consiglio di 
Amministrazione AOV.

5/9 OTTOBRE
M ostra “Valenza G ioielli”

(vedi cronaca)
15 ottobre
•  ore 11.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con dirigenti SanPaolo IMI. Partecipa dr. 
Buzzi.
•  ore 14.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con progettisti Fin.Or.Val. per variante 
PRG. Partecipano Presidente lllario e dr. 
Buzzi.
16 ottobre
•  ore 9.30 - Alessandria - Incontro presso 
CCIAA per certificazione. Partecipano dr. 
Buzzi e rag. Raiteri.
17 ottobre
•  ore 9.00 - Alessandria - Incontro presso 
Unione Industriale per ATI. Partecipa dr. 
Buzzi.
•  ore 10.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con agenzia Manzoni per proposta pubbli
citaria su “La Repubblica”. Partecipa dr. F. 
Fracchia.
18 ottobre
•  ore 10.00 - Valenza (sede) - Incontro 
ditta Stefan Hafner. Partecipano 
Presidente lllario, cons. Smit dr. Buzzi e 
dr. F. Fracchia.
19 ottobre
•  ore 11.00 - Marcianise - Inaugurazione 
Tari. Partecipa Cons. Staurino.
22 ottobre
•  ore 10.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con M.° Pollidori per rivista. Partecipano 
Direttore AOV e dr. F. Fracchia.
23 ottobre
•  ore 9.30 - Milano - Forum del Gioiello 
organizzato dal Club degli Orafi Italia 
presso Università Bocconi. Partecipa dr. 
Buzzi. ■

Al via la 
tre  giorni 
RAFO

S i è svolta da lunedì 28 a merco
ledì 30 ottobre presso il Palazzo 
Mostre di Valenza l’edizione 

autunnale della RAFO - Rassegna 
Fabbricanti Orafi per il Commercio all’in- 
grosso di preziosi.
La manifestazioneha visto la partecipazio
ne di una trentina di aziende artigiane che 
hanno presentato oreficeria e gioielleria 
semilavorata e finita.
Confermata la particolare formula orga
nizzativa che prevede vetrine anonime e 
numerate.

“La RAFO rappresenta da oltre un ven
tennio un importante strumento promozio
nale per le aziende artigiane e, in partico
lare, per i giovani imprenditori del distret
to” hanno dichiarato Sergio Cecchettin 
e Fabrizio Grassi, responsabili RAFO in 
seno all’AOV

Sul prossimo numero di “AOV Notizie” 
sarà dato ampio spazio all’evento appena 
conclusosi. ■

3  O TTO B R E 2 0 0 2
ore 11.00  - Torino Regione Piem onte (Sala degli Stucchi) 

Sottoscrizione Protocollo d’In tesa EXPOPIEMONTE  

per Palazzo M ostre Valenza.

Sottoscrive il P residente Fin.Or.Val. V itto rio  lllario.
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Valutazione del rischio chimico 
in azienda: im portanti novità
II Decreto Legislativo 2 5 / 2 0 0 2 ,  entrato ufficialmente in vigore il 24 

giugno 2002, è l'atto legislativo che provvede al recepimento, a livello 
italiano, della Direttiva Comunitaria 98/24/CEE, relativa alla 
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi 
derivanti dagli agenti chimici

a cura dell’lng. Andrea Nano

I l D.L. 25/2002 impone prescrizioni 
aggiuntive importanti ai testi di legge 
già in vigore, come ad esempio al 
noto D.Lgs. 626/94, al D.P.R. 303/56, al 

D.Lgs. 277/91, ecc...
Le novità principali e che, nel concreto, 
hanno maggiori ripercussioni sulle attività 
operative sono riassumibili in:
•  Obbligo dell’effettuazione di una cor
retta analisi del rischio legato agli agenti 
chimici impiegati nel ciclo produttivo;
•  Modifica della frequenza delle visite 
mediche alle quali assoggettare gli opera
tori.

Il secondo aspetto è di trattazione suffi
cientemente semplice, in quanto il succi
tato D.L. 25/2002 ha modificato le voci da 
1 a 44 e 47 della tabella allegata al decre
to del Presidente della Repubblica 19 
marzo 1956, n. 303 abrogandole.
Altra trattazione merita infatti l’obbligo 
introdotto, per tutte le aziende, dell’analisi 
dei rischi chimici ai quali sono soggetti gli 
operatori impiegati nel ciclo di lavoro.
E’ opportuno individuare subito quali 
siano le sanzioni per la mancata appli
cazione in azienda delle prescrizioni 
del D.L. 25/2002; esse si possono sinte
tizzare nelle seguenti:
•  Per il datore di lavoro: arresto da 3-6 
mesi o ammenda da 1.500 a 4.000 euro 
circa;
•  Per il preposto: arresto sino a 2 mesi o 
ammenda da 250 a 1.000 euro circa;
•  Per il medico competente: arresto sino

a 2 mesi o ammenda da 500 a 3.000 euro 
circa.
Visto che quanto sopra riportato costitui
sce la sanzione per la violazione di singo
li requisiti del D.L. 25/2002, se ne deduce 
che stesse sanzioni siano tra loro cumula- 
bili, nel caso di ampie inosservanze.

A pplicab ilità
Come già sopra menzionato, l’applicabi
lità del D.L. 25/2002 è per tutte le azien
de, all’interno delle quali vi siano prodotti 
chimici, indipendentemente dai quantitati
vi utilizzati o stoccati ed in particolare 
durante le seguenti attività:
•  produzione
• manipolazione
•  immagazzinamento
•  trasporto
• trattamento dei rifiuti
Di conseguenza, ogni azienda orafa 
(produttiva o commerciale) rientra 
ampiamente nel campo di applicazione 
del disposto legislativo

Cosa fare
La valutazione del rischio chimico deve 
essere documentata e va ad integrare il 
Documento di Valutazione dei Rischi, già 
presente in azienda.
E’ importante che la valutazione del 
rischio chimico sia condotta con la colla
borazione del datore di lavoro, del rapo- 
presentante dei lavoratori per la sicurezza 
e del medico competente e che da queste 
figure sia condiviso.

Il primo passo è la raccolta delle informa
zioni relative a tutti gli agenti chimici pre
senti o utilizzati in azienda (es.: ossigeno, 
azoto, acidi, ....) tipicamente tali informa
zioni sono desumibili dalle schede di sicu
rezza dei prodotti.

Per ogni agente chimico si devono consi
derare:
•  tutte le caratteristiche di pericolosità 
per la salute, per l’ambiente e per la sicu
rezza;
•  come l’agente chimico può interagire 
nel contesto in cui è utilizzato;
•  incompatibilità con altri agenti, emer
genze,....

Si deve quindi procedere con una valuta
zione “preliminare", al fine di determinare, 
per mezzo di metodologie di valutazione 
tipiche degli eventi incidentali (es. analisi 
di operatività -HAZOP-, modi di guasto - 
FMEA- analisi di esposizione chimica - 
CHEOPE-....), se il livello di rischio chimi
co risulti “moderato” o "non moderato”.

Per i singoli aspetti si devono prendere in 
considerazione:

a) “le loro proprietà pericolose”: vanno 
prese in considerazione "tutte" le pro
prietà pericolose per la salute e la sicu
rezza (comprese quelle dovute a diverse 
concentrazioni d’uso, ad incompatibilità 
con altri agenti chimici, a instabilità o a 
forme particolari di utilizzo, ecc.);
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b) le informazioni comunicate dal produt
tore o dal fornitore tramite la relativa sche
da di sicurezza predisposta ai sensi dei 
decreti 52/97 e 285/98 e smi 10.
La scheda di sicurezza quindi, diventa 
ancor più importante di quanto non fosse 
già prima, come riportato al comma 4;
c) “il livello, il tipo e la durata dell’esposi
zione”. Sempre “oltre" quanto previsto dal 
D.Lgs. 626/94, la lettera “e” identifica l’ob

CONFEDORAFI
informa

della avvenuta 
pubblicazione della 

norma
UNI E/V 1810 

“Oggetti metallici che 
vengono inseriti 
(piercing) in parti 

perforate del corpo -  

Metodo di prova di 
riferimento per la 

determinazione del 
contenuto di nichel 

per mezzo della 
spettrometria ad 

assorbimento atomico 
alla fiamma”.

La norma è acquistabile 
presso l’UNI al prezzo 
di 27,00 euro (Iva 20% 

esclusa) a copia.

Per maggiori 
informazioni sulle 

modalità di acquisto 
consultare il sito 
w w w .u n i.co m

bligo di considerare tutte e tre le indica
zioni, cioè:
•  “livello”
•  più “tipo”
•  più “durata” 
dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavo
ro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professio
nale o i valori limite biologici; di cui un 
primo elenco è contenuto negli Allegati 
Vlll-ter e Vlll-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e pro
tettive adottate o da adottare.
A fronte dei risultati ottenuti, devono esse
re intraprese le opportune azioni, così 
come indicate nel testo del D.L. 25/2002 
(es.: sorveglianza sanitaria, misurazioni, 
valutazioni dei rischi residui,...).

Inform azione e form azione  
dei lavoratori
Il datore di lavoro garantisce, fermo 
restando quanto previsto agli artt. 21 e 22, 
che i lavoratori o i loro rappresentanti 
dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione 
del rischio e ulteriori informazioni ogni 
volta modifiche importanti sul luogo di 
lavoro determinano un cambiamento di 
tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici perico
losi presenti sul luogo di lavoro, quali:
•  l’identità degli agenti
•  i rischi per la sicurezza e la salute
•  i relativi valori limite di esposizione pro
fessionale
•  e altre disposizioni normative relative 
agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precau
zioni ed azioni adeguate da intraprendere 
per proteggere loro stessi ed altri lavora
tori sul luogo di lavoro;
d) accesso di ogni scheda dei dati di sicu
rezza messa a disposizione dal fornitore 
ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 
1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e suc
cessive modifiche.

Il datore di lavoro assicura che le informa
zioni siano:

1) fornite in modo adeguato al risultato 
della valutazione del rischio di cui allart. 
72 quater.
Tali informazioni possono essere costitui
te da comunicazioni orali o dalla forma
zione e dall’addestramento individuali con 
il supporto di informazioni scritte, a secon

da della natura e del grado di rischio rive
lato dalla valutazione del rischio;
2) aggiornate per tener conto del cambia
mento delle circostanze.

Infine il produttore e il fornitore devono 
trasmettere ai datori di lavoro tutte le 
informazioni (contenute nelle schede) 
concernenti gli agenti chimici pericolosi 
prodotti o forniti secondo quanto stabilito 
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 
52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive 
modifiche.
Per quanto sopra riportato di evince che 
quanto introdotto dal D.L. 25/2002 ha una 
notevole ripercussione sulla gestione 
della 626 in azienda e che l’adempimento 
di quanto previsto non è così semplice ed 
immediato.
Si ricorda che l’Associazione Orafa 
Valenzana è a disposizione di tutti gli 
iscritti per fornire maggiori informazioni e 
delucidazioni su come poter affrontare in 
modo corretto quanto previsto per il 
rischio chimico. ■

ZONA 
CO.IN.OR. 

IN VALENZA

A F F I T T A S I

LABORATORIO  
DI NUOVA 

COSTRUZIONE  
MQ. 128 + 32

Info.:
339.5689116
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inhorgentd 
europe 2003

Un posto in vista, 
uno stile perfetto,

servizi sempre più esclusivi.

La garanzia di una presenza di successo 

a Inhorgenta 2003.



Jewel Planet, apriamo nuove prospettive.
Jewel Planet mette a disposizione uno spazio
innovativo, di sicuro effetto con stand esclusivi per ogni azienda. Il nostro proget
to allestitivo ha un obiettivo preciso: esaltare al massimo la visibilità e le poten
zialità di ciascun partecipante, con stand di 9, 12, 17,5 e 20 mq.
L'area riservata a Jewel Planet (nel padiglione B1 -  Premium Hall) è stata pro
gettata per essere inconfondibile, di assoluto richiamo e altamente funzionale. 
Il design contemporaneo, l'eleganza dei particolari, la cura dell'insieme forma
no un contesto ideale per esporre, incontrare, lavorare.

Identità in primo piano.
Per ogni espositore è importante non disperdere la propria immagine e anzi met
tere adeguatamente in luce la "corporate identity". Jewel Planet mette a disposi
zione la qualità e le soluzioni adatte per raggiungere questo obiettivo. I nostri pro
getti esaltano l'identità di ogni stand, valorizzando le singole collezioni.

Il luogo giusto per i Vostri affari.
Un approccio rilassato, armonioso e allo stesso tempo funzionale con i Vostri 
clienti. A Jewel Planet troverete ciò di cui ha bisogno il Vostro business. Tutto, 
dalla qualità dei materiali al design, dalle soluzioni tecniche fino alle tonalità 
cromatiche, Vi aiuterà a comunicare la raffinatezza, il carattere e l'equilibrio 
della Vostra azienda.

Formula "all inclusive":
più servizi, nessun contrattempo.
Spesso il successo è una questione di dettagli. La formula "all inclusive" Vi 
mette al riparo dagli imprevisti, o anche dalle semplici perdite di tempo e di 
denaro. Il nostro pacchetto, oltre all'ideazione e realizzazione dello stand, inclu
de la predisposizione dei servizi in loco e tutte le più importanzi opzioni per ren
dere vincente la vostra presenza. Scoprite, ad esempio, l'eccellenza del nuovo 
"Planet Café", il servizio open bar con brunch di alta qualità.

La garanzia
di un "Customer care" professionale.
Jewel Planet è una proposta esclusiva Sermedia Progetti. Un nome che signifi
ca esperienza pluriennale nel settore degli allestimenti, professionalità e garan
zia per la gestione operativa e un efficiente supporto informativo, prendendosi 
cura inoltre di tutti i servizi di assistenza tecnico logistica e/o personalizzata per 
tutti gli espositori e per l'intera durata della manifestazione.
Inoltre Sermedia Progetti, in collaborazione con Cancellieri & Donzelli Designers, 
garantisce immagine e qualità a 360 gradi: dalla progettazione alla realizzazio
ne dell'allestimento, dallo studio dell'immagine alla comunicazione, creando quel 
giusto "appeal" complice perfetto del Vostro business.

Una proposta esclusiva

Via Nebulina, 43 - 28047 Oleggio (No)
Ph +39 0321 93366 Fax +39 0321 93356 
E -m ail in fo@ serm ed ia .co m

in collaborazione con

|f 1 y t w o|

FLYTWO business & travel

Monacofiere srl
Rappresentanza ufficiale in Italia di 

Messe München International

mailto:info@sermedia.com


L&S FOTOCROMO s.n .c .
Via Giordano Bruno, 5 3 /5 5  
15100 Alessandria 
^  0131 227400 
Telefax 01 31 2 2 7 3 9 9  
Linea I .S .D .N . 0131 2 2 7 5 6 3  
e-m ail: fotocrom o@liscalinet.it

Da 25 anni
al servizio della stampa
Fotolito per: pagine pubblici
tarie, riviste, libri, pieghevoli, 
annuari, cataloghi, manifesti 
o semplici moduli commercia
li e carte intestate.

10 agenzie di pubblicità e 
100 altri clienti che si affida
no a L&S Fotocromo sapendo 
di poter contare su qualità, 
puntualità e servizio.

SELEZIONATECI
• Scansioni con scanner a 
tamburo ad alta risoluzione
• Prestampa completa di trat
tamento colore ed elabora
zione files esterni • Fotolito in 
formato fino a 70x100 cm. 
con imposizione pagine con 
qualunque tipo di piega
• Gestione del colore 
con attrezzature 

Barco e Scitex.
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CONSORZIO DI FORMAZIONE

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

A  seguito di numerose richieste da 
parte di aziende orafe per aderi
re ai Corsi di Formazione ineren

ti i decreti legislativi 626/94 e 242/96, il 
Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri 
con il sostegno della Regione Piemonte 
FSE ed il patrocinio dell’Associazione 
Orafa Valenzana, intende organizzare 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, per il 
prossimo autunno una serie di corsi rivol
ti a formare:

1. DATORI DI LAVORO RESPONSA
BILI SERVIZI DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE IN M ATERIA DI 
SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVO
RO SECONDO QUANTO DISPOSTO  
DAL DLGS. 626/94 E 242/96.

2. RESPONSABILE DEI LAVORA
TORI PER LA SICUREZZA. CORSI 
CO-FINANZIATI DALLA REGIONE 
PIEM O NTE FSE ASSESSORATO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE.

3. IN C A RICA TI ATTU A ZIO N E  
MISURE DI PREVENZIONE INCEN
DI, PRONTO SOCCORSO, SALVA
TAGGIO, GESTIONE EMERGENZA.

Come ormai noto il datore di lavoro può 
svolgere direttamente i compiti di preven
zione e protezione nel caso di aziende 
artigiane ed industriali che occupano fino 
a 30 addetti e di altre aziende che occu
pano fino a 200 addetti.
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di 
svolgere direttamente i compiti di respon
sabile del servizio di prevenzione e prote
zione deve dal 1° gennaio 1997 frequen
tare obbligatoriamente un corso di forma
zione.
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 adeguata

mente formato. Infine, la legge prevede 
che l’incaricato per le misure di preven
zione incendi, pronto soccorso, salvatag
gio e gestione emergenza, debba riceve
re una adeguata informazione e forma
zione. Si ricorda che tutte le aziende di 
nuova costituzione o che abbiano muta
to sostanzialmente struttura sociale sono 
tenute a far frequentare il corso al datore

di lavoro e/o al personale dipendente.
A tale scopo, si invitano quindi le azien
de e tutti coloro che sono interessati a 
compilare e restituire il Coupon a fianco 
riportato, che vale unicamente come 
modulo di pre-iscrizione mentre i pro
grammi di partecipazione ai tre corsi 
sarà diffuso prossimamente su “AOV 
NOTIZIE”. ■

CAUSA APERTURA NUOVO PUNTO VENDITA E PER ASSENZA 
DI PERSONALE ADEGUATO ALLA GESTIONE

C E D E S I  in S A V O N A
VICINANZE DEL CENTRO, CON 40 ANNI DI ATTIVITÀ 

NEGOZIO DI OREFICERIA-GIOIELLERIA
CON LABORATORIO RIPARAZIONI

Il negozio, unico in un quartiere molto popolato della città, gode di un 
buon portafoglio clienti, vende oreficeria a peso, gioielleria, oggettistica 
in argento e cristallo, orologi Citizen, Mondial, Kienzle, Casio, Perseo e 

di recente ha lasciato la marca Zenitlr, molto conosciuto per il servizio 
di riparazioni sia di orologeria che di oreficeria, parte delle quali viene 
svolta aH’interno del locale. Arredamento tutt’ora funzionale, corredato 
di una cassaforte ad armadio con due ante provvista di cassettiera; il 
locale ha una superficie di 45 mq. e gode di contratto di affitto decisa
mente conveniente. Un orafo sarebbe acquirente ideale, potendo anche 
acquisire riparazioni da altri negozi in città; l’attuale titolare fornirebbe 
supporto per riparazioni di orologeria.
La richiesta economica è contenuta e commisurata alla posizione, alla 
situazione di mercato attuale ed al fatto che si desidera definire l’opera
zione prima del periodo natalizio anche nell’interesse di chi subentra.

Per informazioni:
te i .  0 1 9 .8 0 1 1 3 7  (m attino anche fax) 

0 1 9 .8 4 8 9 6 0 0  (pom erìggio)
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CONSORZIO
DI FORMAZIONE ORAFI GIOIELLIERI

Coupon di pre-adesione
ai CORSI DI FORMAZIONE D.Lgs. 626/94 - 242/96

organizzati con il sostegno della REGIONE PIEMONTE FSE 
e con il patrocinio della ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

DA RESTITUIRE AL CONSORZIO DI FORMAZIONE ORAFI GIOIELLIERI (FAX 0131.946609)

LA DITTA..........................................................................................................................

CON SEDE IN ..........................................................................................................CAP.

VIA...................................................................................................................................

TEL........................................................................................  FAX.................................

E-MAIL.............................................................................................................................

PARTITA IVA.....................................................................................................................

INTENDE ADERIRE Al CORSI DI FORMAZIONE D.LGS. 626/94 E 242/96

timbro e firma
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Corsi Serali “Luigi Ulano” 
anno scolastico 2002/2003

✓  Corso di incastonatura  
(120 ore)
- Gemmologia (20 ore): cenni 
generali sulle principali gemme 
utilizzate in gioielleria
- Incastonatura (100 ore): pre
parazione degli utensili
- Esercitazioni di base di incisio
ne: semplici motivi geometrici
- L’incastonatura a granette o 
pallini: esercizi preliminari

/  Corso di approfondim ento sul 
diam ante  e sull’analis i gem m olo  
giche (80 ore)
- Il Diamante - analisi
-Analisi completa delle principali gemme

H anno preso il via martedì 29 
ottobre presso le aule 
dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Benvenuto Cellini” in Valenza, 
Strada Pontecurone 6, i Corsi Serali 
“Luigi lllario” 2002/2003.
Istituiti nel 1983, i Corsi di disegno “Luigi 
lllario” si sono man mano imposti tra gli 
addetti delle aziende orafe quale impor
tante veicolo di affiancamento al lavoro in 
azienda.
Il Presidente del Consorzio di Formazione 
nonché Vice-Presidente AOV, prof. 
Roberto Mangiarotti ha sottolineato 
come “l ’impegno assunto
dall’Associazione Orafa Valenzana prima 
e dal Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri poi, è stato portato avanti in 
questi anni con convinzione al fine di 
infondere quell’inventiva e quella profes
sionalità, elementi indispensabili che con
tribuiscono ad una sempre più specializ
zata formazione dei dipendenti delle 
aziende orafe.
La possibilità di scegliere “liberamente"gli 
insegnamenti a cui accedere, a seconda 
delle proprie capacità o esigenze formati
ve, determina una maggiore soddisfazio
ne da parte degli utenti, attestato anche 
da una maggiore frequenza".
Quest’anno i corsi, sempre sotto la dire
zione del prof. Jonathan Dubois, sono 
stati così strutturati:

✓  Corso di design orafo e design 
cad (120 ore)
- Elementi di disegno dal vero 
- Elementi di disegno geometrico

- Approfondimenti relativi alle tec
niche di incastonatura su lastra

✓  Corso base di 
m odellazione (120 ore)
- Elementi di plastica e modella
zione in plastilina
- Esecuzioni base di modella
zione in cera dura
- Esecuzione di modelli predefi
niti a difficoltà progressiva.

- Elementi di rappresentazione grafica
- Elementi di progettazione orafa
- Elementi di Design CAD -CAM sui 
seguenti programmi: Amaphi; 
Photoshop; Rhinoceros

✓  Corso di gem m ologia e 
tag lio  delle  p ietre  preziose  
(120 ore)
- Cenni generali sulla cristallogra
fia
- Introduzione monografica alle 
principali gemme
- Uso degli strumenti
- Analisi preliminari all’osservazio
ne al microscopio

- Elementi di taglio e sfaccettature delle 
gemme

/  Corso avanzato  di 
m odellazione e p rogetta 
zione orafa (120 ore)
- Nozioni avanzate di progetta
zione orafa
- Esercitazioni di modellazione 
in cera dura
- Esecuzione di particolari fun
zionali e nozioni di pre-incassa- 
tura in cera dura
- Esecuzione e finitura di model

li complessi
Il prof. Roberto M an g iaro tti
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servizio

Info: Associazione Orafa Valenzana - Piazza Don Minzoni, I - 15048 VALENZA (AL)
Tel. 0131.941851 Fax 0131.946609 - e-mail aov@interbusiness.it - http:// www.valenza.org
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L’O spedale  M auriziano: 
sto ria  di una is titu z io n e  tu tta  
va lenzana
L'Associazione Orafa Valenzana ha affiancato l'opera 
del Comune e del Comitato per la salvaguardia 
dell'Ospedale Mauriziano di Valenza con una decisa 
presa di posizione motivata dalla presenza di due fiere 
in città e del costante afflusso di operatori, per cui un 
presidio che offra una garanzia di assistenza ed un 
pronto soccorso efficiente è indispensabile.
Le decise prese di posizione cittadine, avallate anche da 
una cospicua raccolta di 12.000 firme, hanno per ora 
" congelato"i progetti regionali di drastico ridimensio
namento dei reparti e del pronto soccorso. Nell'intenzione di dare un nostro modesto contributo con la rubri
ca di memorie storiche "Mi ritorna in mente...". qui di seguito tracciamo una breve storia di questo ospeda
le, una istituzione "tutta valenzana", cui la città è da sempre fortemente legata. Alla nostra ricerca storica ci 
siamo permessi di aggiungere anche una piccola testimonianza autobiografica di chi scrive queste note, che 
avendo avuto fra il 1983 ed il 1993 incarichi dirigenziali, fra cui la presidenza della USSL 71 - oggi facente 
parte della ASL 26 Casale-Valenza - si è frequentemente occupato di questi problemi.

di FRANCO CANTAMESSA

Il nuovo O spedale di V ia le  S antuario  v isto dal lato  nord

R aggiunto i piani alti 
dell’Ospedale Mauriziano di 
Torino, fui accolto nella sede 

dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, 
un pò intimidito in quanto mi rendevo 
conto di entrare in una specie di museo 
storico piemontese, vivente.
“Prego, si accomodi e mi scusi se le offro 
questa vecchia sedia”. Ero nello studio 
del direttore generale dell’Ospedale 
Mauriziano di Torino.
Dalle pareti si affacciavano, attraverso gli 
enormi arazzi, i Savoia a cavallo, con tutti 
i loro cortigiani, in testa il Re.
La sedia “un pò vecchia” era un reperto 
storico, con tarsie in oro e metallo - la cui 
identità non sfugge a chi scrive queste 
note -, chissà, pensai, quali importanti 
personaggi poggiarono le loro non meno 
importanti membra tergali su quella 
sedia....
L’incontro era uno dei tanti che ebbi con 
la dirigenza dell’Ordine durante la mia

presidenza della 
Ussl 71, molte in 
Valenza, ma a Torino 
ne ebbi appena un 
paio. Si discuteva il 
progetto di raddop
pio dell’Ospedale, 
con aH’intemo il 
Poliambulatorio della 
Ussl, che si sarebbe 
trasferito dai locali 
che ancora sono 
attualmente locati 
presso terzi. Il pro
getto era già un 
nuovo, più articolato 
ed ampliato progetto 
rispetto al precedente, 
che a sua volta era già 
stato preceduto da un altro ancora.
Se una cosa non è mancata, durante la 
lunga storia del nostro Ospedale dal 
dopoguerra ad oggi, sono i progetti.

E tutti si sono arenati, tranne quello che 
vide il trasferimento nella attuale sede, in 
primo luogo per la difficoltà di ottenere i 
finanziamenti pubblici per una struttura la 
cui proprietà era ed è dell’Ordine
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Mauriziano e dunque non pub
blica, ma semmai di interesse 
pubblico. Pubblico è il servizio 
ospedaliero, che si svolge in 
convenzione con il Servizio 
Sanitario Nazionale e con i 
finanziamenti pubblici, erogati 
dalla Regione Piemonte, 
Assessorato alla Sanità.
La proprietà invece facente 
parte di un patrimonio immobi
liare enorme, esteso fra Torino,
Roma e Sardegna, appartenen
te all’Ordine cavalleresco di ori
gini antichissime, che non fu 
soppresso, anzi tutelato dalla 
nostra Costituzione
Repubblicana in quanto avente 
scopi umanitari e filantropici e 
soprattutto titolare di diverse 
strutture ospedaliere fra cui 
importantissima quella di Torino 
e meno importanti perchè 
decentrate, Lanzo e Valenza.
Tale situazione ha sempre com
plicato ogni trattativa in 
Regione, perchè in fondo que
sto Ospedale, nell’ambiente 
sanitario, è considerato più con 
le caratteristiche del privato che 
del pubblico, sotto molti aspetti, 
addirittura creando talvolta 
situazioni di disparità di tratta
menti del personale, se ben 
ricordo, complesse.
(Cito a puro titolo esemplificativo 
le compartecipazioni del perso
nale medico, oggi superate dalla 
attività “infra moenia”).
Sicché dal 1954 in poi, anno in 
cui fu costruito il nuovo edificio 
(per il quale ebbe un ruolo 
importante anche il nostro scom
parso Presidente Cav. del Lav.
Luigi lllario), pochi sono stati i 
lavori di miglioria strutturale, 
malgrado l’incondizionato amore 
dei cittadini per un Ospedale che 
da sempre hanno considerato 
“loro”.
Ma c’è anche la sua storia a 
dare ragione ai valenzani.
Basta consultare il Gasparolo, 
pagg. 646 e seguenti delle sue 
“Memorie Storiche Va le n za ne" 
per capire il perché.
Fin dal 1765 molti lasciti furono indirizzati 
alla nascita di un ospedale degli infermi, 
che sostituisse piccole strutture preesi
stenti legate all’assistenza pauperistica. 
Dalla “Aurora Liberale" edita dalla

dell’Avv. Filippo Bolla ed altri. Chi 
diede tuttavia l’impulso decisivo 
fu la Marchesa Delfina del 
Carretto di Mombaldone, una 
nobilissima signora vedova del 
valenzano Marchese Camillo 
Bellone (a sua volta appartenen
te ad una grande famiglia di giu
reconsulti), con un lascito alla 
“Religione Ospedaliera dei SS. 
Maurizio e Lazzaro" di Torino, di 
ben 323 giornate di beni in terri
torio di Valenza, per un ospedale 
da erigere nel proprio palazzo. Si 
ritenne tuttavia di vendere il 
palazzo, ritenuto poco adatto e di 
acquistare la casa del misuratore 
Baretti, in fondo a Corso 
Garibaldi, con la facciata che 
dava sulla Piazza del Duomo e 
l’ospedale fu denominato “SS. 
Maurizio e Lazzaro".
Poi venne Napoleone e la 
Commissione Amministrativa per 
gli Ospizi Civili mutò il nome in 
“Hopital de S. Bartelémy" richia
mandosi al precedente antico 
ospedale di San Bartolomeo, due 
letti per i poveri gestiti dalla omo
nima confraternita con fondi 
comunali.
“Concorrendo sempre più lasciti 
generosi - dice Gasparolo - dopo 
la Restaurazione,
IAmministrazione Mauriziana 
trasferì l ’ospedale in più ampio 
spazio ed acquistò dal conte di 
Groppello una casa detta ‘La 
Filanda ’ ed altri fabbricati attigui 
per i quali fu data in cambio la 
casa ricevuta in legato, nel 1819 
di Cristina Sa/mazza vedova 
Pastore, oltre alla tenuta della 
Cascina San Zeno, ereditata 
dalla medesima". (Tutti notissimi 
personaggi valenzani).
Il 1° febbraio 1829 l’ospedale 
aveva la sua nuova sede, un 
palazzo a due piani, con ampie e 
luminose vetrate al piano terra, 
all’altezza di via Pellizzari, ove si 
sono sempre riferiti i valenzani. 
Nel 1868 l’Ospedale potè realiz
zare parte delle sue rendite 
ampliando la propria superficie 

con un fabbricato detto "dell’asilo" e le atti
gue case Angeleri, Marchese e Cavalli, 
realizzando l’ampliamento delle infermerie 
e delle condizioni interne dell’Ospedale. 
Nel 1909 fu realizzato un reparto per le 
malattie dei bambini. La gestione del vec-

A lcune im m agin i del vecchio O spedale M auriziano  
di V ia  P ellizzari. D all’a lto: la p a rte  vecchia (a sx) e la parte  

aggiunta  e La to rre tta

Tipografia Farina di Valenza, dell’8-9 
marzo 1913, apprendiamo che Gerardo 
Tintore aveva fondato un ospedale detto 
del SS. Sacramento, che confluirà nel 
nuovo ospedale insieme con i legati di D. 
Stefano Jorio, della Pia Dama Laura 
Tibaldera, di Teresa e Cristina Salmazza,
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chio Ospedale proseguì fino al 1954, quan
do su terreno donato dal Comune 
all’Ordine Mauriziano fu costruito il nuovo, 
più moderno Ospedale, cui non sono man
cati, anche in epoca recente, interventi 
cospicui dei cittadini valenzani. La lapide 
posta nella nuova costruzione recò questa 
scritta:

“1871/1954 NEL SOLCO DI UNA GLORIOSA 
TRADIZIONE, DI CARITÀ OSPEDALIERA, 
PARTECIPI COMUNE E CITTADINANZA 

L’ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO AFFIDA 
ALLA POPOLAZIONE DEL VALENZANO QUESTO 
NUOVO TEMPIO DELLA SOLÒIDARIETÀ UMANA”

e di fronte:
“OBLATORI BENEMERITI DELLA NUOVA SEDE 

1951 CITTÀ DI VALENZA 
1951 GINA E CAV. EMILIO BONAFEDE” .

I cittadini valenzani sia per la Casa di 
Riposo, che per l’Ospedale Mauriziano, 
hanno dunque finanziato direttamente le 
strutture, con grande generosità e senso 
civico, non solo, ma stando a quanto affer
ma il Bertana, nella sue “Memorie 
Storiche Valenzane”, fra il 1883 ed il 1890

il nostro Ospedale 
partecipò congrua- 
mente a finanziare 
l’Ospedale del 
Mauriziano Umberto 
l° di Torino (la notizia 
trova conferma 
anche sul l'Aurora 
Liberale già citata).
Ancora su II’Aurora 
Liberale anno 1913 
si legge “....è  nota la 
recente agitazione 
della nostra
A m m in i s t r a z i o n e  
Comunale dell’ottobre 1910 per far sì che 
le rendite dell’ospedale venissero spese 
per alleviare, per quanto è possibile, le 
sofferenze dè poveri infermi valenzani - 
E conclude - poiché questi redditi ci 
sono e poiché, ripetiamo essi proven
gono tutti, o almeno in grandissima 
parte, da lasciti di nostri concittadini, 
non crediamo sia del tutto inopportuna 
la pretesa di esigere che essi siano 
spesi tutti per i poveri infermi valenza
ni a beneficio dei quali venne eretto

L’espressione unanim e dei va lenzani appe
se alla  fa cc ia ta  del “loro” O spedale cui fa 

fede una racco lta  di 16 .000  firm e (sui 
20 .900  ab itan ti!)

questo ospedale Mauriziano”.

Chiudere l’Ospedale o trasformare lo 
scopo per cui è nato, cioè di struttura per 
acuti, vuol dire tradire la volontà plurise
colare e gli sforzi concreti di una intera 
comunità: chi vorrà prendersi tale respon
sabilità? ■

I T  C
JEWELLERY TRANSLATION CENTER
------- -------------------------—  t r a d u z i o n i  ----------------------------------------

71 Traduzioni di: cataloghi, depliants, lettere com m erciali, fax, e-m ail, siti web 

da e verso l'Inglese ed il Tedesco

71 Servizi di interpretariato presso i Vostri u ffici o in occasione di eventi fieristic i 

per agevolare le trattative con i clienti stranieri

7t Disponibilità ad essere presenti nelle Vostra sede per fare o ricevere telefonate dall'estero

JEW ELLERY TRANSLATION CENTER
Piazza Gramsci, 14/b - 15048 VALENZA (AL) 
tel./fax 0131.952014 - cell. 333.3240863 
e-mail: info@tctraduzioni.com 
http://www.jtctraduzioni.com
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NOTIZIE C.C.I.A.A.

CCIAA Alessandria - Contributi 
alle imprese anno 2002: fiere 
estere, qualità, web, formazione
Come già evidenziato sullo scorso numero, la CCIAA ha programmato 

alcuni interventi agevolativi in favore delle aziende. Di seguito ne illu
striamo brevemente i contenuti.

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

I l Consiglio della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Alessandria, nella sua 
ultima seduta, ha approvato i regolamenti 

di alcuni programmi di agevolazione alle 
imprese della provincia che la Camera 
attuerà nel 2002. In particolare gli inter
venti previsti si riferiscono alle seguenti 
quattro iniziative, tre delle quali già attive 
negli anni precedenti.

1. MODULO ROSA
Contributi per l’adozione dei sistemi di 
gestione della qualità e di gestione 
ambientale
L’iniziativa si propone di contribuire al 
miglioramento deH’efficenza, della com
petitività e dell’impatto ambientale delle 
piccole e medie imprese della provincia 
promuovendo l’adozione di sistemi di 
qualità e di sistemi di gestione ambientale 
destinati all’ottenimento della certificazio
ne secondo le norme della serie UNI EN 
ISO 9000:94, la norma UNI EN ISO 
9001:2000 (Vision) e la norma UNI EN 
ISO 14001 o la registrazione dell’organiz
zazione secondo il Regolamento (CE) n. 
761/2001 (EMAS).
I contributi sono nella seguente misura a 
seconda dell’obiettivo raggiunto:
- Obiettivo A: 50% del costo della con
sulenza relativa allo studio iniziale di fatti
bilità con il massimo di Euro 800;
- Obiettivo B: Euro 2.600 a seguito del
l’ottenimento della certificazione.

2. MODULO AZZURRO
Contributi per la realizzazione del sito
Web
L’iniziativa, che sostituisce quella dello

scorso anno che si riferiva al contributo 
per l’adeguamento delle strutture all’Euro, 
si propone di contribuire al miglioramento 
dell’efficenza e della competitività delle 
piccole e medie imprese della provincia 
promuovendo l’accesso alle tecnologie di 
comunicazione ed automazione più avan
zate nel campo del Web. I contributi sono 
concessi nella misura del 50% dei costi 
con un massimo di Euro 1.600.

3. MODULO GIALLO 
Contributi in conto spese di partecipa
zione a manifestazioni fieristiche estere
L’iniziativa si propone di contribuire al 
miglioramento della conoscenza dei mer
cati internazionali da parte delle piccole e 
medie imprese della provincia ed allo svi
luppo delle esportazioni dei prodotti ales
sandrini.
Come lo scorso anno, sono stati eliminati 
i vincoli geografici di intervento: il contri
buto vale quindi per la partecipazione 
alle manifestazioni estere di tutto il 
mondo
Inoltre, sono stati meglio definiti, in appo
sito articolo, i casi di esclusione e di limi
tazione. In particolare è stata imposta la 
condizione che non sono erogati contri
buti per la partecipazione a manifesta
zioni per le quali la Camera abbia già 
concesso tre contributi, anche non 
consecutivi, indipendentemente dal 
loro importo

4. MODULO VERDE
Contributi per la formazione continua
del personale delle imprese
L’iniziativa si propone di migliorare la qua
lificazione del personale operante nelle

piccole e medie imprese della provincia di 
Alessandria promuovendo la sua parteci
pazione ad iniziative di formazione e di 
aggiornamento professionale. Il contribu
to è pari al 50% del costo di partecipazio
ne ai corsi con un massimo di Euro 800 
per azienda in ragione d’anno.

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 iniziati
va consente infatti all’ufficio preposto di 
gestire al meglio le diverse istruttorie.
E’ inoltre ovvio che non dovrà più essere 
utilizzata la modulistica del 2001.
Si ribadisce infine l’importanza che 
assumono le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà inserite nel contesto 
delle domande.
L’esperienza dell’uso di questa opportu
nità ha messo in evidenza come i sotto- 
scrittori non sempre valutino nella giusta 
misura la portata delle dichiarazioni che 
essi sottoscrivono.

Per richiamare l’attenzione degli interes
sati su questo aspetto, si è pensato di 
stampare il testo di tali dichiarazioni in 
rosso, fatto questo che rafforza l’esigenza 
che le domande vengano presentate uti
lizzando i moduli originali. ■
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NOTIZIE C.C.I.A.A.

U tilizzo  C arn e t ATA in C ina
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Alessandria, rinnova l'invito alla corretta compilazione della lista gene
rale delle merci accompagnate da Carnet ATA da destinarsi tempora
neamente in Cina.

e Autorità doganali cinesi hanno lamentato una mancata ottemperanza alle indicazioni precedentemente fornite sottoli- 
neando che la non osservanza a tali regole potrebbe ostacolare l’iter doganale, comportando un possibile rifiuto del Carnet 
ATA da parte delle Autorità cinesi. Pertanto si informa che:

• La lista deve essere necessariamente scritta in lingua inglese o cinese (in caso contrario le Autorità competenti potreb
bero richiederne una traduzione in lingua cinese).

•  La descrizione delle merci dovrà essere dettagliata, indicando i codici solo se necessari. Inoltre si consiglia la compi
lazione a macchina o stampatello, avendo le Autorità doganali incontrato notevoli difficoltà nella comprensione delle liste 
scritte a mano.

C om unicazione d e ll’Is titu to  
d e ll’UCAM P
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Alessandria, ha recentemente diffuso un comunicato dell'Ufficio 
Centrale Antifalsificazione dei Mezzi Pagamento che di seguito 
riportiamo.

I l Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha approvato in data 15 
maggio 2001 un D.M. pubblicato 
nella G.U. n. 121 del 26 maggio 2001, con 

cui è stata disposta la creazione, presso il 
Dipartimento del Tesoro, dell’U fficio 
Centrale Antifalsificazione dei Mezzi di 
Pagamento.
Tale Ufficio è stato istituito al fine di poten
ziare, collaborando con analoghi organi
smi appartenenti agli Stati che partecipa
no all’Unione Monetaria, il meccanismo 
della protezione della moneta unica dal 
rischio di falsificazioni e circolazione non 
autorizzata e di contribuire alla lotta con
tro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di 
pagamento diversi dal contante (valori,

assegni, carte di debito e credito, ecc.) 
nonché dei titoli di debito pubblico, nazio
nali, europei ed esteri.
Più in particolare l’UCAMP assolve i 
seguenti compiti:

a) raccolta di tutte le informazioni sulla fal
sificazione dell'Euro e delle altre valute, 
nazionali ed estere, nonché di tutti gli altri 
mezzi di pagamento diversi dal contante;

b) gestione delle informazioni provenienti 
dalla Banca d’Italia, dall’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, dalla Commissione 
Europea, dalle Forze di Polizia e dalle 
altre Autorità nazionali ed estere compe
tenti in materia di falsificazione dell’Euro,

delle altre valute e degli altri mezzi di 
pagamento diversi dal contante;

c) svolgimento delle funzioni di raccordo 
tra le autorità nazionali ed estere compe
tenti, ai fini dell’attuazione del dispositivo- 
di protezione dalla falsificazione dell’Euro, 
delle altre valute e degli altri mezzi di 
pagamento diversi dal contante.

Altre notizie sono rinvenibili sul sito 
internet www.dta.tesoro.it/ur.amp/ ■

AO\f notizie 47

http://www.dta.tesoro.it/ur.am


AOV *  •

»
r 7 7  O

NOTIZIE C.C.I.A.A.

S erv iz io  di V id eo co n feren za
Nell ambito delle opportunità rese disponibili per le imprese 
e per le associazioni di c a t e g o r i a , la Camera di 
Artigianato e Agricoltura di Alessandri, offre un servizio d 
i videoconferenza, di seguito esplicato attraverso 
una scheda informativa.

L a Camera di Commercio di 
Alessandria, nell’ottica di offrire al 
sistema imprenditoriale servizi 

sempre aggiornati ed efficienti, si è dotata 
delle apparecchiature e dei collegamenti 
necessari per la connessione in videocon
ferenza.

COS’E’
La videoconferenza è un servizio moder
no, uno strumento all’avanguardia a 
disposizione delle imprese che consente 
l’interazione dinamica fra due o più sog
getti (fino ad un massimo di tre in con
temporanea) distanti fra loro.

A CHI SI RIVOLGE
1) alle imprese
2) alle associazioni di categoria

COME E DOVE VIEN E EROGATO
Il servizio può essere prenotato attraverso 
richiesta inoltrata all’ufficio competente 
per la materia in oggetto di videoconfe
renza.
La Camera di Commercio mette a dispo
sizione delle imprese:
1) locali riservati, appositamente adibiti al 
servizio;
2) supporto e assistenza costante e pro
fessionale nel corso della fruizione dello 
stesso.

OCCASIONI DI U TIL IZZO
1) Conferenze
2) Corsi e seminari
3) Incontri e riunioni
4) assistenza consulenziale offerta dagli 
esperti del Centro Estero delle Camere di 
Commercio Piemontesi su tematiche con
nesse con il commercio con l’estero (il 
servizio di videoconferenza, in questo 
caso, è attualmente gratuito).

QUALI VANTAGGI OFFRE
1) Abbattimento delle distanze senza i 
limiti del contatto telefonico.
2) Interazione audiovisiva fra i partecipan
ti: la possibilità per gli utenti di dialogare 
“faccia a faccia”, nonostante si trovino in 
luoghi diversi e lontani.
3) la conseguente instaurazione, sostan
zialmente, dello stesso rapporto diretto 
che nasce in occasione dell’incontro per
sonale e che contribuisce a rendere l’in
contro più efficace e piacevole; il confron
to visivo, infatti, arricchisce il dialogo, evi
denziandone le sfumature. La conferen
za, il seminario, l’incontro acquistano così 
un valore ed una efficacia irraggiungibili 
dal contatto telefonico.

I COSTI
Per l’impresa e per l’utilizzo del servizio in 
orario d’ufficio:

1) videocomunicazione nazionale
•  costo per 1 ora 50 euro + Iva
•  successive fraz.

di mezz’ora 25 euro + Iva

2) videocomunicazione 
con Paesi europei
•  costo per 1 ora
•  successive fraz. 

di mezz’ora

3) videocomunicazione 
intercontinentale
Il costo dall’effettivo utilizzo stabilito di 
volta in volta con apposito riscontro.

INFO RM AZIO NI
Per eventuali approfondimenti ed informa
zioni relative al servizio gli uffici camerali 
sono a disposizione ai seguenti numeri di 
tel.:0131.313206 - 0131.313264 ■

L’Opale 
da morale
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opali in Ita lia  
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L’im portanza  de lla  s icu rezza  
sul punto vend ita
a cura di LIONEL SMIT

S egnaliamo la pubblicazione del 
prontuario "Sicurezza sul punto 
vendita", realizzato a cura della 

Delegazione Italiana della Association 
Interprofessionelle de la Haute Horlogerie 
(AIHH), allo scopo di approfondire un 
tema di massima criticità per tutte le cate
gorie del mondo orafo.
In particolare, lo studio 
della AIHH verte - da un 
lato - sull'esame delle 
dotazioni di sicurezza 
fisica (casseforti, 
caveaux, porte di sicu
rezza, ecc.) ed elettroni
ca (impianti di allarme, 
impianti televisivi a cir
cuito chiuso, ecc.) atte a 
proteggere la struttura 
del punto vendita; dal
l'altro, sull'individuazio
ne e sulla codificazione 
delle procedure di comportamento alla 
quali riferirsi per migliorare il controllo del 
rischio.
Viene sottolineato, inoltre, come la pre
venzione del crimine inizi dalla formazio
ne di una mentalità della sicurezza, che 
sappia esprimersi sia in pensiero che in 
azione.
In questa sede riportiamo le regole fonda- 
mentali indicate per implementare un effi
cace programma di sicurezza:

1) Rendere ben visibili ai malintenzionati 
le misure anti-crimine di cui è dotato il 
punto vendita, al fine di scoraggiare ogni 
proposito di reato.

mai la strategia migliore: obiettivo è pre
servare la propria e l'altrui incolumità.

5) Verificare sempre che nel percorso dal
l'abitazione al punto vendita non sia rile
vabile alcunché di anomalo.

6) Evitare la routine, 
cambiare percorso di 
frequente, studiare le 
proprie abitudini, per 
non farsi trovare total
mente impreparati od 
indifesi di fronte ad un'a
zione criminale.

7) Evitare che sia una 
persona sola ad esegui
re l'operazione di aper
tura del negozio, defini
re procedure per il suo 
svolgimento, verificando

che queste vengano costantemente 
osservate.

8) Essere sempre pronti ad attivare il pul
sante anti-rapina o di emergenza, anche 
se si tratta solo di un sospetto.

9) Se si notano persone sospette, chia
mare una pattuglia e chiudere il negozio 
in loro presenza o farsi scortare fino a 
casa, secondo la gravità del rischio per
cepito.

10) Prestare notevole attenzione a quei 
clienti che si presentano in coincidenza 
deH'orario di apertura o di chiusura del

2) Installare dispositivi anti-rapina od anti
sequestro in tutti i vani del punto-vendita 
e soprattutto nei bagni.

3) Collegare alla centrale di gestione dei 
vari sensori una stampante di eventi od 
un software apposito per avere traccia di 
ogni episodio.

4) Quando si è vittima ^i un reato, la rea
zione nei confronti dell'aggressore non è

negozio.

11) Effettuare le operazioni di allestimen
to e disallestimento delle vetrine a nego
zio chiuso al pubblico, con le saracine
sche abbassate, vietando nel frattempo 
sia l'entrata che l'uscita del personale.

12) Per la custodia delle chiavi, suddivi
dere le responsabilità.

13) Ogni persona che entra in negozio

potrebbe rappresentare un pericolo: non 
perderla mai di vista ed osservarne sem
pre il comportamento.

14) Fornire al personale del negozio un 
bip anti-rapina: in qualsiasi momento si 
deve essere in grado di attivare il sistema 
di difesa.

15) Definire un segnale conosciuto a tutto 
il personale (ad esempio una parola chia
ve) da utilizzare nel caso di atteggiamen
to sospetto di un cliente.

16) Essere sempre attenti all'accettazione 
di banconote, specialmente se biglietti di 
grosso taglio o stranieri.

17) Annotare l'identità del cliente in ogni 
pagamento con assegno, anche richie
dendo due documenti per maggiore sicu
rezza.

18) Verificare la corrispondenza tra la 
firma della carta di credito e quella sull'or
dine di pagamento, esigendo un docu
mento identificativo ed annotandone gli 
estremi sul voucher per informare il centro 
di autorizzazione delle carte di credito.

19) In caso di emergenza, mantenere 
sempre la calma: ogni atto di eroismo od 
irrazionale può seriamente compromette
re la vita propria e di chi sta accanto.

20) Subito dopo l'azione criminale, se non 
si è riusciti a scongiurarla, mantenere 
intatta la scena del reato, preservando 
tutti gli indizi utili agli inquirenti.

Ricordiamo, in conclusione, che la AIHH è 
un'Associazione fondata a Ginevra nel 
1992 e raggruppa otto tra le più prestigio
se marche dell'orologeria svizzera.
Essa riunisce più di 200 dettaglianti in 25 
Paesi e persegue come obiettivo primario 
quello di rafforzare la cultura orologiaia e 
di farsi garante di un'etica comune a tutti i 
soci, basata su precise regole di eccellen
za per il prodotto ed il servizio. ■

AO \t notizie 49



A O V
IL CONSULENTE

P ie tre  p reziose  per la sa lu te
a cura di LIONEL SM IT

S uggestionato dalla "New Age", 
perfino il "Sole-24 Ore" una volta 
ha dedicato un lungo e serioso 

articolo dello storico e filosofo Stefano 
Bucci ai metodi cosiddetti naturali, che 
mescolano principi scientifici e credenze 
prive invece di fondamento logico. Tra le 
cure alternative illustrate trova posto 
anche la cristalloterapia, le cui origini si 
fondono con quelle della stessa umanità. 
Se ne può ritrovare una traccia nella 
Bibbia, il Libro dei libri, dove nel capitolo 
28 dell'Esodo si parla della veste del Gran 
sacerdote Aronne, trapuntata di rubini, 
topazi, smeraldi, diamanti, scelti ed ordi
nati direttamente da Dio.
Secondo la "medicina dell'anima", il pote
re risanante delle gemme deriva dall'affi

nità tra la struttura della materia costi
tuente il nostro corpo e quella della pietra. 
Si è anzi scoperto che perfino le Piramidi 
d'Egitto avrebbero dovuto essere sormon
tate da un colossale cristallo al fine di cap
tare e convogliarvi l'energia guaritrice 
irraggiata dall'Universo.
Ed oggi come allora ciò che si chiede alle 
gemme è di aiutarci a guarire dolcemente, 
sollevando innanzitutto il nostro spirito. 
Sia purificandoci il sangue nel caso dell'a
metista, sia favorendo il nostro sonno nel 
caso dell'opale, sia rafforzandoci il siste
ma nervoso nel caso del turchese, sia 
potenziando la nostra vista nel caso dello 
zaffiro, solo per citare qualche illuminante 
esempio (o consiglio d'uso per chi vuole 
cominciare a mettere in pratica la teoria).

Ma le gemme e le pietre della Terra sono 
realmente energie viventi e salutari?
Il noto medico indiano Bhattacharya e 
molti suoi colleghi sostengono di aver 
ottenuto e documentato esperienze clini
che davvero eccezionali con la gemmote- 
rapia.
Tra i pregi fondamentali di questa tecnica 
va indubbiamente sottolineata la quantità 
minima di "medicina" da utilizzare, con la 
quale però si possono curare numerosi 
disturbi. Inoltre, esistono opportune com
binazioni di due o più gemme che poten
ziano l'efficacia dell'applicazione in caso 
di malattie particolarmente complesse. 
Come già accennato nella precedente 
puntata, la chiave di tali trattamenti sta nel 
produrre e fornire i "colori cosmici" caren
ti, neutralizzando nel contempo quelli in 
eccesso, secondo una teoria definita 
"oscillazione cellulare".
Il meccanismo è in realtà molto semplice: 
ogni cellula vibra ad una certa frequenza 
e nel momento in cui questa si altera, si 
manifesta la malattia. La gemma rappre
senta i diversi colori dello spettro solare 
ed i colori altro non sono che una gamma 
di frequenze, per cui quando i toni croma
tici vengono trasmessi (mediante la vibra
zione delle pietre) o somministrati (con 
estratti omeopatici), le cellule oscillanti 
alla stessa frequenza del colore migliora
no la propria risonanza e riprendono così
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ad oscillare al livello ottimale. Dotate di 
tinte pure e inesauribili nella loro attività di 
emissione radiale, le gemme sono asso
lutamente ideali per praticare un tipo di 
cura basato sulla teoria sopra esposta. 
Alla luce di ciò, riportiamo ora qualche 
emblematica indicazione gemmoterapica. 
Il colore violetto, nella corrispondenza 
para-scientifica sistema-colore-gemma, è 
associabile al sistema nervoso, per cui lo 
zaffiro può utilmente essere impiegato per 
intervenire su nevriti, nevralgie, lombo- 
sciatalgie e gotta.
Ottima la sua azione anche nelle cefalee 
ed emicranie e nelle affezioni della pelle, 
mentre combinato al rubino può curare 
asma e pericardite.
La perla si collega, invece, alle secrezioni 
organiche ed al colore arancione.
La si ritiene efficace, quindi, nei disturbi 
degli apparati urinario e respiratorio.
E' parimenti sedativa, antidepressiva ed 
antifebbrile.
Come principale rimedio ai disturbi del
l'apparato genitale si ricorre al diamante, 
che rimanda al colore indaco.
Tale gemma, considerata antisettica e 
corroborante, è anche indicata per le 
malattie epidermiche e le infezioni in 
generale.
Al sistema gastro-intestinale si associa il 
verde, dunque lo smeraldo, che esercite
rebbe anche un notevole effetto ingras
sante, al contrario del topazio, evocativo 
dell'azzurro, ritenuto benefico per la ridu
zione del tessuto adiposo, oltre che per i 
disturbi da raffreddamento.
Il corallo viene reputato straordinario in 
tutte le affezioni epatiche, nei problemi di 
cicatrizzazione e come antidoto contro il 
malumore. Il suo colore elettivo è il giallo.
Il rosso è il colore "cosmico", invece, del 
rubino, il quale produce un effetto tonico 
sul sistema cardio-circolatorio e, pertanto, 
viene utilizzato per tutti i disturbi di tale 
apparato. Cura anche le malattie di ossa 
e muscoli, risultando particolarmente effi
cace sui bambini.
Per chi desideri approfondire ulteriormen
te l'affascinante tematica della gemmote- 
rapia, consigliamo infine l'agile manuale 
"Gem therapy" della Dottoressa Marcella 
Saponaro (Life Quality Project Italia 
Editore). ■

A O Va i a  .i ■ « • i, ■

D isegno di Legge
C hiusura d e lle  liti 
fis ca li pendenti
a cura di MASSIMO COGGIOLA

I l disegno di legge della Finanziaria 
2003, approvato il 30 settembre 
2002 dal Consiglio dei Ministri, ripro
pone la possibilità di chiudere definitiva

mente le controversie pendenti tra Fisco e 
contribuente mediante un meccanismo di 
definizione agevolata.
Sotto il profilo soggettivo, tutti i contri
buenti, siano essi persone fisiche, società 
di persone e soggetti assimilati, società di 
capitali o enti, possono avvalersi della 
definizione agevolata delle liti fiscali pen
denti alla data del 29 settembre 2002, di 
valore non superiore a €  20.000,00.

Sotto il profilo oggettivo, possono essere 
oggetto di definizione agevolata:

•  le liti fiscali, nelle quali siano parte gli 
Uffici delle Agenzie fiscali (Entrate, 
Dogane, Territorio, Demanio), pendenti 
alla data del 29 settembre 2002, dinanzi 
alle Commissioni tributarie in ogni grado 
del giudizio (anche a seguito di rinvio), 
purché il valore delle liti non sia superiore 
a €  20.000,00;

•  le liti "potenziali" per avvisi di accerta
mento, provvedimenti di irrogazione delle 
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, 
notificati entro il 29 settembre 2002;

•  i processi verbali di constatazione, noti
ficati alla parte entro il il 29 settembre 
2002, per i quali non sia stato ancora noti
ficato l'atto di accertamento da parte 
dell'Ufficio finanziario competente.

Per lite fiscale deve intendersi la conte- 
stazione relativa a ciascun atto di imposi
zione o di irrogazione di sanzioni e perché 
esista la lite, deve risultare presentato il 
ricorso da parte del contribuente.

Per lite fiscale pendente si intende
quella per la quale non è intervenuto, alla

data del 29 settembre 2002, il deposito 
della sentenza nella segreteria della 
Commissione Tributaria.
Si considera, altresì, la lite pendente 
anche nel caso in cui il ricorso presentato 
dal contribuente sia dichiarato o ritenuto 
dall'Ufficio inammissibile.
La definizione agevolata trova applicazio
ne solo se il valore della lite fiscale non è 
superiore a €  20.000,00.
Il valore della lite è costituito daN'importo 
dell'imposta o maggiore imposta accerta
ta o, in caso di ricorso, di quella che ha 
formato oggetto di contestazione, al netto 
degli interessi e delle eventuali sanzioni 
collegate al tributo, anche se irrogate con 
separato provvedimento.
E determinato con riferimento a ciascun 
atto impugnato, a prescindere dal numero 
di soggetti interessati e dai tributi in esso 
indicati.
La definizione delle liti fiscali pendenti 
comporta il pagamento di una somma che 
può essere in misura fissa oppure in per
centuale in funzione del valore della lite. 
Le liti fiscali di valore fino a €  2.000,00 
possono essere definite mediante il paga
mento della somma di €  150,00, mentre 
quelle di valore superiore a €  2.000,00 e 
fino a €  20.000,00 mediante il pagamen
to di un importo pari al 10% del valore 
della lite.
I pagamenti delle somme dovute devono 
essere effettuati entro il 28 febbraio 2003 
e non è possibile alcuna compensazione.
II versamento può avvenire:
•  in unica soluzione; 
oppure
•  ratealmente, in un massimo di sei rate 
trimestrali di pari importo (la prima rata 
entro il 28 febbraio 2003; le rate successi
ve maggiorate degli interessi legali a 
decorrere dal 28 febbraio 2003).
In caso di pagamento rateale occorre pre
stare idonea garanzia per il periodo di 
rateazione aumentato di un anno.
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Il contribuente, per la definizione delle liti 
pendenti, dovrà presentare una domanda, 
in carta libera, entro il 15 marzo 2003, con 
le modalità stabilite con provvedimento 
del direttore dell'Agenzia il cui Ufficio è 
parte nel giudizio.
Oltre al versamento da effettuare nella 
misura sopracitata, sono comunque dovu
te le somme il cui pagamento è previsto 
dalle vigenti disposizioni dopo la notifica 
dell'atto impugnabile e in pendenza di giu
dizio, anche se non iscritte a ruolo o liqui
date.
A seguito della definizione della lite, dette 
somme iscritte o ¡scrivibili a ruolo in via 
provvisoria sono acquisite a titolo definiti
vo ed in ogni caso la definizione non dà, 
comunque, luogo alla restituzione delle 
somme eventualmente già versate dal 
contribuente.
Le liti interessate dal provvedimento sono 
sospese fino al 30 giugno 2003.
Qualora sia stata già fissata la trattazione 
della controversia entro questa data, i giu
dizi sono sospesi a richiesta del contri
buente, che dichiari di volersi avvalere 
della definizione agevolata delle liti fiscali 
pendenti.
L'Ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 
un elenco delle liti per le quali è stata pre
sentata istanza di definizione alle 
Commissioni Tributarie dove sono pen
denti; tali giudizi sono sospesi fino al 30 
giugno 2005.
L'estinzione del giudizio viene dichiarata a 
seguito di comunicazione dell'Ufficio, che 
attesta la regolarità della domanda di defi
nizione e il pagamento integrale di quanto 
dovuto.
Tale comunicazione deve essere deposi
tata nella segreteria della Commissione 
Tributaria entro il 30 giugno 2005. ■

U L T I M ’ O R A

Mauro Asciane eletto Vice Presidente Confederale. 
H Centro Orafo "Il Tarì" entra in Confedorafi. 
Forte impegno della Confederazione per il Sud.

AURO ASCIONE, 38 anni, titolare della più antica azienda di lavorazio
ne del corallo esistente a Torre del Greco, dal 1994 Presidente 
dell’Associazione Produttori Coralli, Cammei e Materie Affini, è stato elet

to nel Consiglio Direttivo della Confedorafi alla Vice Presidenza della maggiore 
Associazione di categoria del settore orafo-argentiero, nella riunione svoltasi a 
Valenza, l’indiscussa capitale della gioielleria italiana, lo scorso 7 ottobre.
Con questa nomina, che fa seguito a qualla di Emanuele De Giovanni alla 
Presidenza e di Giancarlo Dogiioni Mayer all’altra Vice Presidenza, si è delineata 
la dirigenza che guiderà la Confederazione nel prossimo triennio.
Nella stessa seduta, il Consiglio Direttivo Confederale ha anche accolto la richiesta 
di adesione de “Il Tari”, la prestigiosa struttura orafo-argentiera con sede a 
Marciasse (CE), presieduta dal Cav.d.Lav. dr. Gianni Carità.
Il Presidente De Giovanni ha sottolineato come queste due decisioni siano una ulte
riore testimonianza dell’attenzione che la Confedorafi presta al Meridione.
“Da sempre il Sud non è solo un importante sbocco per i prodotti orafi ed argentie
ri, ma presenta delle realtà produttive molto interessanti - ha dichiarato De Giovanni 
- La tradizione, ormai ultrasecolare di Torre del Greco, che detiene la leadership 
mondiale nella lavorazione del corallo, ne è una prova lampante, così come il 
Centro Orafo ‘Il Tari’, affermatosi, in soli cinque anni, come importante punto di rife
rimento per tutto il centro-Sud e non solo, rappresenta la capacità degli imprendito
ri meridionali di saper affrontare con successo le sfide dei tempi”.
“Sono certo - ha aggiunto De Giovanni - che quanto deliberato dal Consiglio 
Confederale consentirà alla Confedorafi di svolgere con rinnovato impegno e vigo
re il proprio ruolo di rappresentanza del settore orafo, gioielliero ed argentiero, in 
una contingenza non facile come l’attuale, che presenta non poche incognite per il 
futuro delle nosgtre imprese”.

Andrea Broggian nuovo Presidente 
del Club degli Orafi Italia

A NDREA BROGGIAN, è il nuovo Presidente del Club degli Orafi Italia, la 
libera associazione che raggruppa le aziende, le istituzioni ed i personag
gi più significativi del mondo orafo italiano. 40 anni, sposato con tre figli, 

Andrea Broggian è l’Amministratore Delegato della Broggian S.p.A. l’azienda che 
rappresenta in Italia ed in altri paesi europei il prestigioso marchio internazionale 
Mikimoto. ed ha sviluppato i propri marchi Compagnia delle Perle e Mimi.

Subentra nell’incarico a llaria Furlotti. I due Vice-Presidente sono Vittorio Boni. 
Presidente e Amministratore Delegato della FARO S.p.A. che ha l’incarico di teso
riere del Club e Marilisa Zen Cerato. Vice-Presidente della Silmar S.p.A.
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Platino, cuore e batticuore
a cura di PLATINUM GUILD INTERNATIONAL te i. 02 .781342  fax 02.782001 - pgiita@ tin.it

Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Di sentimenti, passioni, seduzioni,
tenerezza, rabbia, allegria, ironia, fantasia, calore, colore, ovvero, in una parola, 
parliamo di CUORE. Per questo da sempre il gioiello che più rappresenta queste 
emozioni è un gioiello a forma di cuore. Un piccolo grande classico della gioielle
ria di tutti i tempi che via via è stato interpretato e reinterpretato dai più grandi 
creatori. In platino questo segno assurge al suo valore più alto. E ancora oggi i 
designers orafi italiani hanno creato tante nuovissime interpretazioni delle più 
grandi emozioni d'amore informa di cuore.
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Note sull’industria argentiera  
alessandrina
a cura di UN INDUSTRIA ALESSANDRIA

D opo gloriosi trascorsi, da almeno 
vent’anni l’industria argentiera 
alessandrina conosce un forte 

declino, sia per quanto riguarda il vasella
me che per quanto concerne la posateria. 
Lo testimoniano le cifre delle aziende e 
degli occupati in progressivo ridimensio
namento.
Permangono attività di nicchia o commer
ciali, anche di successo, a mantenere 
almeno le tracce del grande argento ales
sandrino.
Tutto ciò premesso, ci sembra irrealistico, 
prima ancora che ingeneroso, addebitare 
il declino dell’argenteria alessandrina al 
fattore imprenditoriale e alle conduzioni 
aziendali anziché alla negativa e finora 
irreversibile evoluzione del mercato 
dell’argenteria le cui produzioni sono 
state via via sostituite, presso i consuma
tori, da altre scelte e altre linee di prodot
to, vuoi in zona regali, importanti o minuti, 
che con riguardo ai casalinghi e arredo e 
all’oggettistica varia. Sempre più labile, 
inoltre, la considerazione dell’argenteria 
come bene rifugio.

marginale signifi
ca proporre una 
lettura fuorviante 
e ingiusta del 
declino dell’ar
genteria. Al quale 
declino hanno, 
per vero, ripetu
tamente tentato 
di opporsi, con 
iniziative promo
zionali e nei loro 
limiti locali, Enti e 
A s s o c i a z i o n i  
alessandrini, con 
esiti purtroppo 
non decisivi su 
un fenomeno 
recessivo di ben 
altra portata.
Del resto, per restare al panorama indu
striale provinciale, negli ultimi trent’anni, 
interi settori produttivi, anche importanti 
come presenze aziendali, si sono forte
mente ridimensionati o ridotti a presenze 
simboliche. Per fortuna sostituiti, nella 

produzione e nell’occu
pazione, da settori 
nuovi, diversi o emer
genti.
Il panorama economico 
è in continua evoluzione 
e tanto più in tempi di 
mondializzazione dei 
mercati: è legittimo e 
interessante guardare ai 
singoli eventi settoriali, 
ai tanti spicchi della 
complessa realtà, ma 
senza dimenticare il 
quadro generale e 
generalmente condizio
nante. ■

Poi, sulla débàcle del mercato, potranno 
essersi talora inserite anche insufficienze 
aziendali, strategiche o gestionali, come 
avviene in tutti i settori dell’attività produt
tiva, ma scambiare l’essenziale con il
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Alfieri & St.
John e Bliss del 
Damiani Group a 
Milano in Via 
Montenapoleone

S i e sp a n d e  la p re se n za  de l 
D a m ia n i G roup  in V ia 
M on tenapo leone , la via  del lusso 

in cui ogn i m arca vo rrebbe  ave re  uno spa 
zio per esse re  v is ib ile  sul p iano naz iona le  
ed in te rnaz iona le .
D opo  la b o u tiq u e  D a m ia n i e S a lv in i 
nasce ranno  que lle  di A lfie ri & St. John e 
B liss. L’ “ in so lito ” di A lfie ri si m a te ria lizze rà  
ne lla  v ia  più trendy  e rice rcata . La con ti
nua rice rca del nuovo, tip ica  di questa  
m arca di g io ie lli trove rà  anche  negli a rred i 
in te rn i la pe rfe tta  s in ton ia  con la rea lizza 
z ione  sa rto ria le  di ogn i c reaz ione  A lfie ri. 
Una vera  e propria  bou tique /a te lie r, ma 
sop ra ttu tto  un p res tig ioso  b ig lie tto  da v is i
ta e un tram po lin o  di lanc io  con cui l’ im 
m ag ine di A lfie ri & St. John potrà e sp ri
m ere in m an ie ra  com p le ta  la sua filo so fia  
di m arca.
E in ques to  s tesso  con tes to  en tre rà  in 
scena anche  la B ou tique  B liss.
Una bo u tiq ue  rea lizza ta  seco nd o  una 
co n ce z io n e  m od e rn a  pe r una ven d ita  
ag ile  e coe ren te  al g io ie llo  B liss.
Un a rre da m en to  in m ateria li ch iari, con 
in te rn i in tessu to  blu e tan to  c ris ta llo  o rg a 
n izzato  in m oderne  geom e trie .
Un am b ien te  g iovane, fresco  dove  il p ro 
do tto  è sem pre  in v is ta  a com inc ia re  d a l
l’am p ia  p resen taz ione  in ve trina , pe r un 
acqu is to  senza  tim ore  e senza  barrie re . 
B liss, il g io ie llo  “a cce sso rio ” c rea to  da 
D a m ia n i G roup , è un m a rch io  m o lto  
im portan te  pe r ques to  po lo m ond ia le  de lla  
g io ie lle ria . Si tra tta  di g io ie lli rea lizza ti con 
l’alta qua lità  r ico no sc iu ta  al G ruppo, ma 
destina ti a una vasta  c lien te la , che id en ti
ficano  nel g io ie llo  B liss un lusso a cce ss i
bile e d is invo lto .
Il be llo  e l’in so lito  “ch ic ” di A lfie ri e il fresco  
e d ina m ico  m arch io  B liss trove ra nn o  in 
V ia M on te na po leo ne  la lo ro esp ress ione  e 
un nuovo  lingu ag g io  cosm o po lita , lo s te s 
so pa rla to  da tu tta  la c lien te la  che q u o ti
d ian am en te  si rive rsa  in ques ta  via. 
D am ian i, S a lv in i, A lfie ri & St. John, B liss: 
poker d ’ass i pe r D am ian i G roup  in V ia 
M on tenapo leone . ■

Damiani cambia 
la storia del 
marketing

I
l m arch io  D A M IA N I è uno dei 50 
prodo tti che hanno cam b ia to  la 
s to r ia  de l m a rk e tin g  d e ll ’u ltim o  
decenn io . Lo con fe rm a  una rice rca  con 

do tta  da a lcun i dei più g rand i guru  del 
m a rke ting  co n te m p o ra n e o  pu b b lica ta  
su uno spec ia le  di Italia Oggi - il prim o 
qu o tid ian o  dei p ro fess ion is ti di m a rke 
ting , m ed ia  e pubb lic ità  (2 o ttob re  u.s.). 
H a nn o  c o m m e n ta to  l ’e v o lu z io n e  de l 
m erca to , tra  gli a ltri, Domenico Barili, 
m an ag e r de lla  P a rm a la t e tra i m ass im i 
esperti ita lian i di s tra teg ie  di m erca to , 
Alberto Pasquini, P res iden te  on ora rio  
de lla  P opai E urope  Ita lia  ( l’asso c ia z ion e  
in te rn a z io n a le  d e g li o p e ra to r i d e lla  
com u n icaz io ne  pu bb lic ita ria  nel pun to  
vend ita ) ed Enrico Valdani, p ro fesso re  
o rd in a r io  d e ll ’U n iv e rs ità  B o cco n i di 
M ilano.
Italia Oggi affe rm a : “Damiani rappre
senta un marchio in grado di competere 
con i brand storici, grazie ad un attento 
lavoro di immagine e investimenti in 
pubblicità”.
Un a ltro  rico no sc im en to  su lle  s tra teg ie  e 
le tecn iche  di com .un ica z ion e  che  onora  
il m arch io  D am ian i, g ià  no to  in tu tto  il 
m ondo.

Damiani al Gin
Montecarlo
Invitational

D am ian i ha dona to  un p re z io s iss i
m o ese m p la re  ap pa rte n e n te  alla  
sua co llez ion e  p riva ta  al Gala 

GIN Monte-Carlo International Pro- 
Celebrity lo sco rso  7 se ttem bre , de d ica to  
q u e s t’anno  a lle  v ittim e  d e ll’11 se ttem b re  
2001. Il g io ie llo  è s ta to  ba ttu to  a ll’asta , 
vo lu ta  dal SM P rinc ipe  A lb e rto  di M onaco , 
al f ine  di c rea re  con il r ica va to  un “Living 
Memorial”di 2835  a lbe ri, tan ti quan ti sono  
stati i cadu ti deg li a ttacch i te rro ris tic i, pe r 
m an te ne re  v ivo  un trag ico  m om ento  de lla  
s to ria  di questi u ltim i tem p i: un a lbe ro  per 
c iascuna  v ita  persa.
Si ch iam a Madame il g io ie llo  m esso  a 
d ispo s iz io ne  da D am ian i: un co llie r un ico  
in o ro  b ianco , una riv ie re  di d iam a n ti tag lio  
b rillan te  che  cu lm ina  con una rara perla  di 
Tahiti, di g rand i d im en s ion i.
Un d iseg no  pu ro  e e leg an te  che  ra p p re 
sen ta  la c la ss ic ità  in tra m on ta b ile  de lla  tra 
d iz ion e  g io ie llie ra  de lla  M aison .
Il G a la  si è ch iuso  con il to rn e o  di g o lf in 
svo lg im e n to  dal 5 al 7 se ttem b re , che 
aveva  com e P res ide n te  il c e le b e rrim o  
a tto re  K evin  C o s tn e r o ltre  a SM  P rinc ipe  
A lb e rto  di M onaco  e R udo lph  G iu lian i. 
Tante le ce leb rità  di sp icco , tra cu i Cheryl 
Ladd, Christopher Lee, Patrik Duffy, 
Roger Moore, Beiinda Carlisle, Thomas 
Gibson, Carlo Rambaldi e Rubens 
Barrichello. ■

Il co llie r  
“M adam e” 
di Casa Dam iani
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Ottobre___________________
01/05 ADIJEX 2002 - Abu Dhabi Int’l Exhibition Centre 

Abu Dhabi (UAE)
Q5/09 VALENZA GIOIELLI ■ Valenza  
11/14 30° OROLEVANTE - Fiera del Levante - Bari 
13/16 INDIAN HANDICRAFTS & GIFTS FAIR - Pragati 

Maidan - New Delhi, India
15/19 JEWELLERY ARABIA - Bahrein Int’l Exhibition Centre 

Bahrein (UAE)
26/28 JEWELERS INT'L SHOWCASE - Miami Beach 

Convention Center - Miami Beach, FI. (USA)
28/30  RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI - Valenza

Novembre__________________
07/10  10th HK INT’L JEWELRY MANUFACTURERS

EXHIBITION - HK Convention & Exhibition Center - 
Hong Kong

08/11 17° KOSMIMA 2002 Helexpo - Thessaloniki (Greece)
23/25 AURIADE Fiera Adriatica Palauniverso - Silvi Marina

Dicembre__________________
05/08  3rd BEIJING INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 

China World Trade Centre - Beijing (China)

2 t ! ) lQ 8
Gennaio___________________
17/21 IBERJOYA - Parque Ferial Juan Carlos l°

Ifema Messe Madrid (España)
18/20 JEWELERS INT’L SHOWCASE - Miami Beach 

Convention Center - Miami Beach, FI. (USA)
12/19 VICENZAOR01 - Salone dell’Orologio - Vicenza 
29 gen./1° feb. I NT JEWELLERY TOKYO - Tokyo (Japan)

06/09 AMBERIF - 10th International Amber, Jewellery & 
Gems Fair - Gdansk (Poland)

10/12 INT’L FASHION JEWELLERY, & ACCESSORIES 
FAIR - Dubai World Trade Center - Dubai (UEA) 

14/17 OROCAPITAL - Roma (Italia)
21/24  SHANGHAI INT’L DIAMOND TRADE FAIR 

Shanghai Exhibition Centre - Shanghai 
27/29 SIOR 2003 - S. Paolo (Brasil)

Aprile
12/15 OROAREZZO - Arezzo (Italia) 
03/10 BASEL 2003 - Basilea (Svizzera)

Maggio___________
14/16 SIOR 2003 - Sao Paulo (Brasil)

Giugno____________________
07/12 VICENZA0R02 - Salone della Gemmologia - Vicenza

Settembre_________________
06/11 OROGEMMA - Salone dell’Orologio - Vicenza 
20/23 OROCAPITAL - Palazzo dei Congressi - Piazzale 

Kennedy - Roma Eur - Vicenza
30 sett./4  ott. MIDEAST WATCH & JEWELLERY AUTUMN 

SHOW - Expo Centre Sharjah (UAE)

Ottobre____________
04/08 VALENZA GIOIELLI - Valenza

Febbraio___________________
02/04  JCK SHOW - Orange County Convention Center, 

Orlando (USA)
09/11 PRINT’OR - Eurexpo Lyon (France)
21/24  INHORGENTA 2003 - New Munich Trade Fair Centre 

München (Germany)

Mario
01/04  VALENZA G IO IELLI ■ Valenza  
04/07  HONG KONG INT’L JEWELLERY SHOW

H.K. Convention & Exhibition Centre - Hong Kong

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fornite dagli Enti 
Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV 
Notizie" quindi non si assume alcuna responsabilità sulle date che 
potrebbero nel frattempo essere variate.
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Basel News
Le date fino al 2007: 3-10 aprile 2003

15-22 aprile 2004 
31 marzo - 7 aprile 2005 
30 marzo - 6 aprile 2006 
12-19 aprile 2007

Nuovi padiglioni espositivi:

AO M notizie 57



Luxury China 2002
Si è chiusa domenica 22 settembre la prima edizione della manifestazio
ne organizzata dalle Fiere di Vicenza e Monaco a una finestra
privilegiata sul mercato cinese e ad Hong Kong la Fiera di Vicenza fa sfi
lare la grande gioielleria "Made in I

a cura d e ll’U ffic io  S tam pa Fiera di V icenza

Q uasi a dare una continuità idea
le tra Orogemma 2002 ed il 
nuovo appuntamento in Cina 

della Fiera di Vicenza, il Sottosegretario di 
Stato al Ministero per le Attività Produttive 
On. Stefano Stefani ha inaugurato 
Luxury China nel nuovo centro fieristico di 
Shanghai. Il Sottosegretario ha eviden
ziato la lungimiranza di Fiera Vicenza che 
con Luxury China ha dato ai produttori 
uno strumento importante per affrontare il 
mercato cinese e reagire alla crisi attuale. 
LUXURY CHINA è una fiera internaziona
le dedicata alla gioielleria, all’orologeria 
ed alle attrezzature per il mercato cinese 
in espansione. E’ stata l’occasione ideale 
per quelle aziende che puntano a svilup
pare il potenziale della Cina che, relativa
mente ai beni di lusso, stà facendo passi

da gigante. Shanghai, sede 
della fiera, è il nuovo cuore 
economico e finanziario 
dell’Asia ed allo stesso tempo è 
un centro di riferimento fonda- 
mentale per il mercato globale. 
L’interesse del settore orafo 
per la prima edizione di Luxury 
China ha superato anche le 
aspettative degli organizzatori.
268 espositori da 22 Paesi 
hanno presentato i loro prodot
ti e servizi nel nuovo quartiere 
fieristico di Shanghai nel padi
glione di ben 2 mila 500 metri 
quadrati dal 19 al 22 settembre 
scorsi.
Indubbiamente una componen
te fondamentale di questo risul
tato è data dal rpestigio e dal 
know how delle fiere organiz
zatrici: Fiera di Vicenza da una 
parte e Munich Fairs International Group 
(MMI) con l’affiliata IMAG (International 
Exhibition and Fair Service International 
Group Ltd) dall’altra, rappresentano infat
ti, nel panorama fieristico internazionale, 
una garanzia indiscutibile di qualità ed 
affidabilità.
Con 130 aziende espositrici l’Italia ha rap
presentato il gruppo più numeroso, segui
ta da Cina ed Hong Kong con 58 e dalla 
Germania con 18.

Alla base di questa operazione stanno 
tutta una serie di segnali favorevoli che 
negli ultimi anni sono giunti dal colosso 
cinese. In primo luogo l’adesione della 
Cina al WTO che impegna ad abbassare 
in un immediato futuro i tassi doganali per 
l’importazione di merci estere incluse 
ovviamente oreficeria e gioielleria.
In secondo luogo il fatto che la richiesta di 
beni di lusso di alta qualità, proveniente 
principalmente dai grandi agglomerati
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urbani della Cina, ha un poteziale di circa 
180 milioni di consumatori. Nel solo mer
cato della gioielleria ci si aspetta fino 
all’anno 2010 un tasso annuale di cresci
ta superiore al 6%.
La crescente notorietà dei marchi nel set
tore degli orologi è riflessa dalla crescita 
annuale del 3% e sono particolarmente 
apprezzati i prodotti di qualità realizzati in 
Europa. Il mercato dei gioielli, degli orolo
gi e delle macchine per la loro lavorazio
ne ha raggiunto in Cina nel 1999 un volu
me di 13,3 miliardi di dollari. Entro il 2010 
si prevede una crescita fino a 23,3 miliar
di dollari con un tasso di crescita annuo 
del 6,4%.
Da una ricerca elaborata dall’ICE in occa
sione di Luxury China (su un campione di 
cinesi di età compresa tra i 18 e i 45 anni 
di Hong Kong, Shanghai, Pechino, 
Chengdu, Dalian e Canton) emerge poi 
come spendano i 7,5% del proprio reddito 
in abbigliamento griffato e l’80% segua
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una brand soprattutto riferito all’ltalian 
Style.
Nel maggio 2002, infine, 43.0000 visitato
ri dalla Cina ad Hong Kong, hanno acqui
stato oreficeria e gioielleria per una spesa 
media individuale di 1.000 euro.
A fronte di dati tanto incoraggianti gli orga
nizzatori della manifestazione erano altre
sì consci delle difficoltà che si sarebbero 
trovate a Shanghai e più precisamente: la 
resistenza degli operatori di Hong Kong 
(restii ad abbandonare la funzione di 
intermediari tra Cina e mercati internazio
nali ricoperta negli ultimi venti anni), l’im
preparazione degli operatori cinesi a trat
tare direttamente con realtà internazionali 
ed infine una prevedibile diffidenza verso 
la novità dell’evento.
In un’ultima analisi non si trattava che 
delle difficoltà che si incontrano quando 
si cerca di entrare in un nuovo mercato 
aumentate dal fatto che tale mercato è

ancora formalmente 
chiuso.
Tanto la Fiera di 
Vicenza quanto le 
aziende coinvolt 
erano conscie che la 
partecipazione alla 
prima edizione di 
Luxury China rap
presentava un inve
stimento a
medio/lungo termi
ne.
Quale il bilancio fina
le della manifesta
zione?
Lasciamo la parola 
ai risultati delle inter
viste fatte a 120 
delle 128 aziende 

partecipanti: 70 espositori hanno espres
so la chiara volontà di ripetere l’esperien
za nel 2003, 16 hanno espresso un no 
decisivo motivato daH’immaturità del mer
cato ed i restanti 34 si sono riservati di 
dare una valutazione più approfondita al 
loro ritorno in Italia.
Da ricordare anche il parere favorevole 
espresso dal gruppo di 14 aziende thai
landesi presenti, sempre coordinato dalla 
Fiera di Vicenza.
Quanto al pool di aziende che facevano 
riferimento alla Fiera di Monaco i dati 
saranno disponibili in seguito.
“Per la Fiera di Vicenza, Luxury China 
rappresenta un investimento a 
medio/lungo termini - ha commentato il 
Presidente della Fiera di Vicenza, 
Giovanni Lasagna - E1 un evento da far 
crescere con gradualità tenuto anche 
conto delle dimensioni enormi del merca
to cinese e delle differenze anche profon

de tra regione e 
r e g i o n e .  
Q u e s t ' a n n o  
abbiamo gettato 
le basi che riten
go sufficiente- 
mente solide per 
garantire uno svi
luppo risponden
te alle attese 
Il bilancio dun
que è quello di 
un esperimento 
difficile nelle pre
messe ma 
sostanzialmente 
riuscito negli
obiettivi.
Le potenzialità

del mercato cinese sono state colte, le 
basi per una attività di business a 
Shanghai - aggirando la piazza di Hong 
Kong, una delle città più costose del 
mondo e quindi costosissima per qualsiasi 
attività commerciale - sono state gettate.

La Fiera di 
Vicenza ad 
Hong Kong 
per
Jew ellery  & 
Watch Fair

C hiusa Luxury China la Fiera di 
Vicenza si è spostata subito ad 
Hong Kong per la Jewellery & 

Watch Fair, la manifestazione più impor

li centro  espositivo di Hong Kong

tante dell’Asia (25-29 settembre) con più 
di 1.700 espositori di cui 73 aziende di 
gioielleria e 14 di macchinari per orefice
ria italiani.
Ad Hong Kong la Fiera è stata presente 
con iniziative ed eventi speciali a soste
gno del “Made in Vicenza” e del “Made in 
Italy” da almeno dieci anni.
Quest’anno in collaborazione con l’ICE ha 
infatti organizzato la sere del 26 settem
bre, una sfilata di gioielleria italiana alla 
presenza di un centinaio di espositori ita
liani, di 400 operatori cinesi e del Sud Est 
asiatico. A presentare l’iniziativa è stato il 
direttore dell’ICE di Hong Kong, Carlo 
Angelo Bocchi, che ha fornito anche un
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dato incoraggiante per le esportazioni di 
preziosi nell’area.
Secondo i dati della dogana di Hong 
Kong, nei primi sei mesi del 2002 infatti, le 
importazioni di oreficeria e gioielleria ita
liana sono ammontate a 130 milioni di dol
lari USA con un incremento del 20% 
rispetto al 2001.
La serata è stata anche l’occasione per 
presentare il nuovo Console Generale 
d’Italia ad Hong Kong S.E. Gabriella 
Meneghello Battistello originaria di 
Malo, che ha espresso pieno apprezza
mento per l’attività promozionale svolta 
da Fiera Vicenza nel mondo.
“/ dati forniti dal direttore Bocchi - ha com
mentato il Segretario Generale della Fiera 
di Vicenza, Andrea Turcato - oltre ad 
essere in netta controtendenza rispetto 
all'andamento generale dei mercati, 
‘nascondono’, a mio avviso, i numeri del 
mercato cinese, mascherati dalla funzio
ne di tramite svolta da Hong Kong. E ’ un 
dato che ci riconduce gioco forza a rivalu
tare in termini positivi l’esperienza da 
poco conclusa di Luxury China che, unita 
alla nostra presenza qui ad Hong Kong, 
testimonia della volontà della nostra Fiera 
di aggredire il mercato cinese. ■

ATTEN ZIO N E
Proseguono incessanti 
e penose richieste di 

abbonamenti o 
acquisti di

pubblicazioni proposte 
da sedicenti 

appartenenti a pubbli
che amministrazioni.

In questi giorni è 
telefonicam ente attivo  

un soggetto che si 
qualifica come

dr. CILENTO
d e ll’ “U FFIC IO  

PR EVID EN ZA  DEL 
LAVORO”.

Valgono i suggerimenti 
ormai noti.

Orogemma 
chiude a +6%
Nonostante la flessione dei mercati Fiera di 
Vicenza si conferma come punto di riferimento 

fondamentale per gli operatori del settore

a cura d e ll’U ffic io  S tam pa Fiera di V icenza

A grodolce è l’ag
gettivo che meglio 
descrive l’edizio

ne 2002 di Orogemma. A 
fronte infatti di un nuovo, 
ulteriore record di presen
ze - 17.477 operatori com
plessivi provenienti da 114 
Paesi contro i 16.445 del 
2001 con un incremento 
del 6,28% - stà, in negati
vo, lo stato di un mercato 
che denota tutti i sintomi 
della crisi.
“Ci sentiamo combattuti - 
spiega il Presidente della 
Fiera, Giovanni Lasagna -
tra un legittimo sentimento 
di soddisfazione per il lavo
ro svolto che ha premiato 
una volta di più la Fiera di 
Vicenza ed il suo staff e la 
consapevolezza che il set
tore dei preziosi stà attraversando un 
periodo difficile in termini di volume d’affa
ri. Vorrei infine sottolineare come chiun
que avesse proposte, idee o progetti da 
presentare per la crescita del settore 
abbia scelto la nostra fiera per farlo. 
Ancora una volta la Fiera di Vicenza si 
dimostra vero e proprio laboratorio di idee 
per tutto il comparto”.
“Orogemma ha ribadito una volta di più, 
se mai ve ne fosse stato bisogno - conti
nua il Segretario generale Andrea 
Turcato - la centralità della Fiera di 
Vicenza nei mercati mondiali.
Il volume d’affari risente indubbiamente 
della stagnazione dei mercati mondiali ma 
gli operatori continuano a venire nella 
nostra fiera.
Vorrei ricordare poi la presenza all’inau
gurazione dell’ambasciatore cinese in 
Italia S.E. Cheng Wendong a sottolinea

(EDHRcDGEMMA*

re l’importanza della prossima operazione 
targata Fiera di Vicenza, ovvero la prima 
edizione di LUXURY CHINA che si tiene a 
Shanghai (19/22 settembre).
Con 129 aziende espositrici, l’Italia rap
presenta il gruppo più numeroso a confer
ma di una leadership che sono certo 
saprà affermarsi anche in un mercato 
dalle potenzialità straordinarie quale quel
lo cinese”. ■
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P rin t’Or 2 0 0 3
Presentato a "Valenza Gioielli" l'undicesimo incontro internazionale dei 
professionisti dell'orologeria, bigiotteria, gioielleria e oreficeria in pro
gramma a Lione Eurexpo dal 9 all'11 febbraio 2003

a cura d e ll’U fficio Stam pa PR IN T’OR

U . C I U M

C eline Melòn, d ire ttr ice  della com unicazione del Salone e Claude Mazloum  responsabile  
dei co n ta tti in ternaziona li con la stam pa durante la presentazione di P rin t’Or 2003  a 
“V alenza G io ie lli”.

N ell’ambito dell’edizione appena 
conclusasi di “Valenza Gioielli”, 
si è svolta, lunedì 7 ottobre, alle 

ore 16.00 presso Sala riunioni di Palazzo 
Mostre la Presentazione PRINT’OR 
2003, alla presenza di Celine Melòn, 
direttrice della comunicazione del Salone 
e del responsabile dei contatti internazio
nali con la stampa, Claude Mazloum.
Il segnale di partenza del prossimo 
Salone PRINT’OR viene dato con una 
nuova identità visiva basata sul riflesso 
visivo Riflesso delle tendenze europee 
con oltre 350 espositori e 450 marchi 
presenti su 16.000 mq. Riflesso di una 
regione, capitale storica dell'Industria del 
gioiello e del suo savoir-faire (3 milioni di 
gioielli prodotti in 400 laboratori).

Riflesso di una tecnologia di artigiani e 
di fabbricanti animati dal “tocco france
se”. Riflesso della creazione attraverso 
il suo concorso internazionale. 
Quest’anno, studenti e artigiani saranno 
impegnati su “Aurora boreale"
Un tema dalle tendenze molto attuali, 
tratto da quaderni delle tendenze realiz
zati ogni anno dagli Uffici Stile.
Questo fenomeno meteorologico che ha 
sempre affascinato l’umanità è sistemati
camente abbinato alle lontane regioni 
polari. Se sono state fornite spiegazioni 
scientifiche, è pur sempre vero che l’au
rora boreale costituisce per lo sguardo 
un’indimenticabile mito: sullo sfondo 
nero del cielo si stemperano il bianco, il 
giallo, il verde e il rosso.
I disegni e i gioielli dei partecipanti

dovranno ispirare le nozioni di trasparen
za, purezza, freddo e riflessi. Come ogni 
anno, questo concorso, che ricordiamo è 
aperto agli studenti di tutto il mondo, del
l’ultimo anno delle scuole di gioielleria, 
design e formazione scientifica, premierà 
la qualità delle creazioni sotto il punto di 
vista tecnico e creativo. Gli artigiani dal 
canto loro, potranno esporre gratuita
mente i loro gioielli creati appositamente 
per il concorso.
Ulteriori informazioni sulla manifestazio
ne possono essere richieste direttamen
te a ll’ufficio stampa di Print’Or (tei. 
+33.(0) 472416409 - 472416485 - fax 
+33.(0) 472416410 - e-mail
cmelon@2eme.com) oppure richiede 
presso gli uffici AOV la cartella stampa 
informativa. ■
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Inhorgenta Europe 2003: 
una piazza econom ica per 
progetti ed idee
Il Salone è un importante borsa di informazioni per l'intero mercato 
europeo. Dai 21 al 24 febbraio 2003 al Neue Messe Munchen.

a cura de ll’U ffic io  S tam pa M esse M unchen GmbH Inhorgenta

ii c e n tro  s e rv iz i 
Inhorgenta

p e r o p e ra to ri e v is ita to r i di

L INHORGENTA EUROPE si è
affermato nell’ambito dell’UE 
quale principale salone di infor

mazioni, aggiornamento ed ordinazioni 
per il settore di gioielleria, orologeria, pie
tre preziose, perle e tecnologie relative. 
Oltre 1.300 espositori e circa 30.000 ope
ratori saranno presenti a Monaco di 
baviera dal 21 al 24 febbraio 2003 per 
siglare accordi negoziali.
Ma al di là di questo giro d’affari di note
voli dimensioni, l’Inhorgenta Europe si 
presenta come una delle maggiori piazze 
economiche internazionali per nuovi pro
getti ed una straordinaria piazza economi
ca ricca di possibilità di contatti con gran
de disponibilità di nuove idee.

Ciò che altrove, a causa delle 
dimensioni, è sempre risultato 
irrealizzabile o, per via dei cambia
menti nelle strutture fieristiche, non 
sarà mai possibile, è tra le carte 
vincenti di cui dispone l’Inhorgenta 
Europe.
Il Salone, infatti, offre la cornice 
ideale per un intenso scambio tra 
produttori, fornitori, operatori com
merciali, innovatori di prodotto, 
creatori di gioielli ed esperti di 
marketing. Tali potenzialità insieme 
al suo significato economico ne 
fanno una delle forze motrici del 
settore.
Del numero delle cooperazioni, 
partnership ed alleanze nate 
all’lnhorgenta Europe non è possi
bile neanche farne una stima. Chi 
intenda lanciare sul mercato 
un prodotto ed al contempo 
cerchi, a livello internaziona- 

possibili fornitori di materie 
prime, produttori, fornitori, affinato- 
ri, venditori, acquirenti o idee di 
marketing, all’lnhorgenta Europe 
trova ciò che fa al caso suo. Sia 
che si tratti di creatività artistica, 
strategia, consulenza, know-how 
produttivo oppure di una distribu
zione efficiente, all’lnhorgenta 
Europe c’è per ogni tema il partner 
giusto.
Eccone l’esempio migliore: i pro
duttori di gioielli che ogni anno ven
gono a Monaco di Baviera alla 
ricerca di giovani stilisti del gioiello 
pieni di talento.
Axel Fritsch, direttore presso la

le, i

Bastian, descrive così il gioco di inter
scambio durante le giornate fieristiche “ 
Quando un designer dotato risveglia la 
nostra attenzione, può guardare da vicino 
i nostri prodotti nell’ambito del Salone e 
decidere se è disponibile a lavorare per 
noi.
Gli stilisti giovani costituiscono un arric
chimento per le nostre collezioni. E poi, 
da noi possono farsi un nome. In questo 
senso, dunque, si può parlare di una 
feconda interazione
Angela Hubel, di casa nel capuoluogo 
bavarese, è uno dei nomi più eccellenti 
nel campo della gioielleria. L’Inhorgenta 
Europe è ai suoi occhi 7/ più importante 
salone di design del gioiello ”.
Oltre alla crescente internazionalità, la sti
lista apprezza anche l’eclettica piazza 
economica dell Inhorgenta Europe: “Qui è

Una veduta della c ittà  di M onaco di Baviera
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possibile instaurare rapporti commerciali 
con tutti gli specialisti, dall’utensilista al 
commerciante di pietre”. In modo simile si 
esprime Ralf Mock, direttore di marketing 
della Thomas Sabo: ‘‘Noi siamo costante- 
mente alla ricerca di miglioramenti ed 
innovazioni. L’Inhorgenta offre in questo 
senso una grande quantità di stimoli ed 
offerte specializzate”.
E Jutta Effenberger, portavoce stampa 
della Wilhelm Schoeffel GmbH, aggiunge 
un altro espetto alla discussione 
“All’lnhorgenta noi cerchiamo il dialogo 
con i giornalisti di tutto il mondo”.
Tra gli “specialisti” interpellati vi è, ad 
esempio, Petra Ohnmacht, creatrice di 
imballaggi, che ogni anno propone 
all’lnhorgenta Europe i suoi soliti “scrigni” 
decorativi per bijoux.
Lei approfitta in modo particolare dello 
scambio che si attua alla rassegna fieristi
ca monacense. “Le confezioni devono 
essere speculari in tutto e per tutto alla 
gioia che vanno ad ospitare. Per questo 
devo riconoscere in anticipo le tendenze 
che vibrano nell’aria. E dove potrei fiutar
le meglio se non all’lnhorgenta?”.
Anche la presenza di numerose manifat
ture per la lavorazione dell’oro e dell’ar
gento, che all’lnhorgenta Europe propon
gono regolarmente innovazioni tecnologi
che e nuovi processi, imprime nuovi 
impulsi al settore dei preziosi. Per esem
pio la Hafner esporrà all’ lnhorgenta 
Europe 2003 per la prima volta un tessu
to intrecciato di fibre d’argento uscito dai 
suoi laboratori, un’alternativa di gran 
lunga più conveniente rispetto allo stesso 
semilavorato in oro e che, nel frattempo, 
viene utilizzata da numerosi produttori di 
gioielli. “All’lnhorgenta incontriamo perso
nalmente gli orafi che, quindi, possiamo 
informare direttamente sugli ultimi svilup
pi. Questo altrimenti non accade facil
mente, dato che non disponiamo di un 
nostro servizio esterno”, racconta la 
responsabile Brigitta Hafner 
La gioielleria non è il solo settore di svi
luppo dell’lnhorgenta Europe, anche il 
mercato dell’orologio in Europa si stà 
sempre più trasformando in un’importante 
piattaforma di attività collegate in rete.
A Monaco i produttori di quadranti come 
l’azienda specializzata in molatura di pie
tre preziose Groh & Ripp, le case orolo- 
giaie Ermano, Hechinger o Franz Hermle 
nonché i fabbricanti internazionali di lan
cette come la Karl Scharl colgono l’oppor
tunità di entrare direttamente in contatto 
con i grandi articoli di marca.
Anche realizzatori di displays come lo

A Inhorgenta Europe 2003
“Jew el P lanet” una presenza di successo

L’Associazione Orafa Valenzana ha il piacere di presentare la nuova col
lettiva italiana organizzata da Sermedia Progetti presso il Salone 
Inhorgenta Europe 2003, con un’area riservata che prende il nome “Jewel 
Planet”, all’interno del Padiglione più prestigioso della fiera - Pad. B1 - 
Premium Hall. Quest’anno “Jewel Planet” mette a disposizione uno spa
zio innovativo, di sicuro effetto con stand esclusivi per ogni azienda. Il pro
getto ha il preciso obiettivo di esaltare al massimo la visibilità e le poten
zialità di ciascun partecipante. L’area riservata a “Jewel Planet” è stata 
progettata per essere inconfondibile, di assoluto richiamo e altamente fun
zionale. Il design contemporaneo, l’eleganza dei particolari, la cura dell’in- 
sieme, formano un contesto ideale per esporre, incontrare, lavorare.

La collettiva ospita, aH’intemo della propria area, diverse formule di stand 
per favorire al meglio le esigenze degli espositori.
Tre tipologie di stand sono fruibili: 
stand da 12,00 mq. 5.900,00 euro
stand da 17,50 mq. 8.200,00 euro
stand da 20,00 mq. 9.800,00 euro
Inoltre una formula speciale concordata con l’Associazione Orafa 
Valenzana prevede uno stand di 9 mq. a 4.600 euro.

Naturalmente tutti in formula “all inclusive”.
Tutte le aziende che formalizzeranno la propria iscrizione, avranno diritto 
ad una pagina all’interno del catalogo Jewel Planet, dove potranno inserire 
il logo aziendale, una foto del proprio prodotto, ragione sociale ed indirizzo. 
Il catalogo verrà realizzato e distribuito come promozione senza alcuna 
spesa per gli espositori della Collettiva.

Info.: SERMEDIA PROGETTI Via Nebulina, 43 28047  Oleggio (NO) 
tei- 0321 .93366  Fax 0321 93356  e-m ail info@ sermedia.com

Roland Albrecht cercano l’incontro diretto: 
“Il nostro progettista è presente al Salone 
sul posto, può ricevere personalmente le 
richieste dei clienti e nel giro di pochi gior
ni è in gr ado di proporre sia idee sia 
displays o allestimenti completi per il 
punto vendita”.
I big player del settore orologi, dallo 
Swatch Group ai produttori giapponesi 
fino a Egana, approfittano della rassegna 
manacense per trasmettere al commercio 
le offerte di marketing e mettere in scena 
l’ambiente di esperienza incorporato dal 
proprio rispettivo marchio.
“Una gran parte dei nostri 200 sistemi di 
shop in shop, che attualmente gestiamo 
nel panorama del commercio specializza
to tedesco, li abbiamo potuti attuare nel
l’ambito di Inhorgenta” dichiara Werner 
Thieme, vicepresidente del marketing

della Fossil (Europe) GmbH.
Anche la Junghans apprezza la possibilità 
del Salone di Monaco tanto di poter rice
vere ordinazioni quanto anche di poter 
rappresentare l’universo della propria grif
fe. “La presentazione nei singoli negozi si 
rivela decisiva per noi in quanto marchio” 
afferma Michael Steffen, responsabile di 
marketing per la Junghans.
Come sempre le ordinazioni sono al cen
tro dell attenzione di Inhorgenta Europe, 
ma lo scambio di esperienze, le cono
scenze degli sviluppi alllnterno dei singo
li segmenti di mercato e l’allacciamento di 
contatti in tutte le direzioni acquistano 
sempre più una maggiore importanza per 
tutti i partecipanti. E questo è un motivo in 
più per prepararsi alla visita del grande 
evento fieristico di febbraio del settore a 
Monaco di Baviera. ■
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NOTIZIE VARIE

Posteitaliane informa
Un p icco lo  sforzo... p e r un grande ob iettivo

Al presente numero di “AOV Notizie” è allegata una cartolina informativa di 
Poste Italiane Servizio Commerciale Alessandria Filiale n. 1 per mettere 
a conoscenza delle aziende, che è in vendita, presso tutti gli sportelli filiate- 
lici delle proprie Filiali, un francobollo commemorativo della Regina Elena di 
Savoia nel 50° anniversario della morte con il sovrapprezzo della RICERCA 
E DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI DEL SENO, nel valore di 0,41 euro 
+ 0.21 euro sovrapprezzo (prezzo di vendita euro 0,62). Il francobollo è 
stampato dall'Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato, in roto
calcografia, su carta fluorescente, non filigranata e riproduce un’immagine 
della Regina Elena di Savoia, moglie di Vittorio Emanuele III.
I tumori del seno costituiscono un problema di enorme rilevanza sociale in 
tutto il mondo. La diagnosi precoce rappresenta un’arma efficace nella lotta 
contro queste malattie, infatti oltre il 90% delle donne può raggiungere una 
guarigione completa. Ma la strada da percorrere per sconfiggere i tumori del 
seno resta lunga e richiede consistenti risorse economiche.
Ecco perchè anche un piccolo aiuto,acquistando il francobollo a 0,62 euro 
può aiutare a raggiungere grandi obiettivi.

Ulteriori informazioni presso:
Posteltaliane - Servizio C om m erciale Alessandria Filiale n. 1 

Tel. 0 131 .302234  - 335 .7358012  - 329 .3003574  
Fax 0131 .302203

Confort 
2002 a 
Lille in 
Francia
D al 1° all’11 novembre si svolge 

la manifestazione fieristica 
“Confort 2002 - Foire

d ’A utoum ne” di Lille, alla quale la 
Camera di Commercio Italiana per la 
Francia di Parigi partecipa con uno stand 
Italia al fine di promuovere le regioni e le 
aziende italiane interessate ai mercati 
esteri con la vendita dei loro prodotti in 
Francia.

La partecipazione a questa Fiera 
Campionaria ha lo scopo di valorizzare e 
commercializzare il prodotto italiano inse
rendolo in un contesto omogeneo e di 
prestigio altamente qualificante per qual
siasi tipo di prodotto. Inoltre la Fiera, rife
rendosi ad un numero elevato di visitatori 
costituisce un eccellente veicolo per la 
promozione del “Made in Italy". ■

Festività religiose ebraiche per 
l’anno 2003

L a Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 156 del 5.7.2002 ha pubblicato il decreto ministeriale 24 giugno 2002 
con cui, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, ridetermina il calendario delle festività religiose ebraiche per 
l’anno 2003 in sostituzione del D.M. 21 febbraio 2002.

Il calendario delle festività religiose ebraiche pertanto per il 2003 è il seguente:

•  tutti i sabati (da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sole del sabato).
•  16, 17, 18, 23, 24 aprile Pesach (Pasqua)
•  6 e 7 giugno Shavuoth (Pentecoste)
•  7 agosto, digiuno del 9 di Av 
•  28 e 29 settembre, Rosh Ha Shanà (Capodanno)
•  5 e 6 ottobre, vigilia e digiuno di espiazione Kippur 
•  11, 12, 17 e 18 ottobre, Succoth (Festa delle Capanne)
•  19 ottobre, Simchat Torà (Festa della Legge).
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Federalpol
Servizio di informa
zioni commerciali e 
analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata 
tra AO V 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 “m inim i”.
Il costo viene calcolato su ll’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
€  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.

FEDERALPOL- AOV
MODULO SERVIZIO  INFORM AZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto............................................................................................................
titolare della d it ta ..................................................................................................
con sede i n .............................................................................................................
v *a .............................................................................................................. ... ...........
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

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

Selezione specifica
L’azienda orafa richiede a ll’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 it ta .......................................................................................................
con sede i n .................................................................................................................
V ia ...............................................................................................................n ................
Tel............................... Fax...................................Partita Iva n°.................................

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

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

I SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

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

) PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a canco dei richiedenti)

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

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

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro 
di 5 giorni lavorativi
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Progetto
Telemaco
Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.C.I.A.A. di 
Alessandria

L'Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale 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.

A O V  - C .C .I .A .A .  Alessandria
MODULO SERVIZIO  “TELEMACO”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI

(da ritornare ad AOV)

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

è interessata ai seguenti servizi: (ba rra re  la casella  in teressa ta ) !

□  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
STORICI €  11.64

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

data,

oppure

firma
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Un bel gioco 
non dura poco
Futura ha 4 anni e vive a Firenze.
Ama gli argenti del nonno Brandimarte,
ci gioca, ci si specchia, li vuole mantenere vivi.
Sa già che quello dei preziosi
non è solo un bel gioco che dura poco.

Prodotti professionali per la pulizia 
e la protezione di argento, oro, 
gioielli e perle. polishing & protecting

bybesOHÌdistribuzione

besozzidistribuzione - Via N. Cuneo, 39 
16038 S. Margherita Ligure (GE)
Tel. 0185280992 - Fax 0185282530 
e-mail: besozzidistribuzione@panet.it

I prodotti King 
sono esposti 

alle Fiere orafe di 
Vicenza, Macef, Valenza
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ORIZZONTE 
RISPARMIO GESTITO

Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

Un servìzio su misura
La Cassa di Risparmio di Alessandria propone Orizzonte Risparmio Gestito, il nuovo servizio di gestione 
patrimoniale in titoli o in fondi studiato per soddisfare le esigenze di ogni investitore, in base a obiettivi, 
disponibilità e aspettative temporali.

Una gestione professionale
Orizzonte Risparmio Gestito offre al risparmiatore la professionalità di gestori qualificati, che analizzano 
i mercati finanziari, individuano le soluzioni più opportune e, nel rispetto degli indirizzi di ciascuna 
linea di investimento, definiscono le strategie di gestione che si concretizzano in otto proposte suddivise 
tra gestioni in fondi e gestioni in titoli.
Le diverse composizioni dei portafogli e la flessibilità degli orizzonti temporali previsti, consentono ad 
ogni investitore di conseguire i propri obiettivi diversificando il capitale sul mercato finanziario globale.

Accedere al servizio è semplice: basta entrare in una delle filiali della Cassa di Risparmio di Alessandria e 
rivolgersi ai professionisti del Risparmio Gestito.

( Numero V e rd e - - - - - - - - - - - - -

8flB.88.40.70
w w w .cra le ssa n d ria .it

i r » ]  CASSA DI RISPARMIO 
3JK .I DI ALESSANDRIA SPA

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

http://www.cralessandria.it

