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

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

il prestito di oro
Noi compriamo per Voi l ’oro che Vi serve e Ve lo consegnamo nella massima sicurezza presso 

la nostra filiale a Voi più comoda. Voi lo lavorate, e poi — quando ritenete che il momento di mercato 
sia il più opportuno — vendete il gioiello che avete creato. E solo allora ci pagherete il metallo.

In pratica, Vi limitate ad incassare l’utile senza immobilizzare liquidità, e ad un costo così contenuto 
che preferiamo confessacelo a voce, quando verrete a trovarci nella filiale più vicina.

SMP10K)
ISTITUTO BANCARIO 

SAN BIOIO DI TORINO SPA
D servizio è d’oro

FILIALE DI VALENZA 15048 CORSO GARIBALDI. 111/113 TEL. (0131) 955701 TELEX 210569ISPAOLI



VITA ASSOCIATIVA

MOSTRA: SI O NO ?
Numerosi sono gli interrogativi che si pongono gli orafi in riferimento alla mostra, al Palazzo Mostre e ad un ancora non 
meglio precisato centro servizi.
Ormai tutti conoscono i fatti, gli antefatti e la convenzione esistente con il Comune anche se l ’imprecisione e la soggetti
vità delle interpretazioni creano confusione e polemica.
E’ di questi giorni l’ultimo incontro con la Giunta Comunale, occasione che ci ha permesso di chiarire certi aspetti di 
questo problema. Cercare di fare il punto della situazione, è ciò che ci si propone.
Allo scadere del 30 settembre 1993, l ’edificio di Via Tortona non sarà più di proprietà della Fin.Or.Val. s.r.l., bensì la 
proprietà passerà nelle mani del Comune di Valenza.
E la mostra? Continuerà a svolgersi nell’edificio che l ’ha accolta fino ad oggi. Attenzione però: l ’uso di tale struttura sa
rà solo temporaneo, per il tempo - limitato - necessario ad approntare un nuovo palazzo mostre. Infatti la Giunta Comu
nale ha tenuto sottolinearci che non è possibile procrastinare all’infinito, da parte di privati, l’utilizzo di una struttura 
pubblica che il piano regolatore prevede per un’altra e distinta destinazione.
A questo punto si pone il problema della costruzione di un nuovo palazzo mostre e con esso il problema di dove localiz
zarlo. Per l’attuale Giunta, la sola zona disponibile è da individuare nell’area attrezzata D2.
Altre zone in cui edificare il centro espositivo, richiederebbero tempi molto lunghi - il Comune parla di tre/quattro anni - 
per ottenere le autorizzazioni a procedere previste dalle leggi urbanistiche.
D’altra parte la scelta dell’area D2, per l’entità degli spazi disponibili e per le caratteristiche del terreno, comporterebbe 
la costruzione, in un solo piano, di un edificio non molto più capiente di quello attuale e certamente non rispondente agli 
obiettivi prefigurati. Tutto ciò con un investimento piuttosto alto, per certo non inferiore ai 20 miliardi e forse superiore.

segue
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È da sottacere per di più l’incertezza di parcheggi adeguati c delle vie di scorrimento del flusso veicolare prevedibile in 
ragione di alcune migliaia di auto ancorché per pochi giorni l’anno.
Nel pensare di dare vita ad un nuovo centro espositivo, si c configurato uno spazio coperto che potesse accogliere 
600/650 stands di circa 12 mq l'uno con corridoi e servizi all’altezza della situazione c comprendente anche un capiente 
magazzino per l’alloggiamento dei materiali di allestimento. Altro punto lenito dell’ipotesi di progetto, c lo sviluppo su 
un solo piano dell’edificio espositivo che quindi dovrebbe sorgere su un’area completamente pianeggiante individuabile, 
ad esempio, sulla direttrice per Bassignana, subito dopo l’uscita da Valenza.
Sebbene un tale progetto sia stato concepito per contenere al massimo i costi, questi devono essere considerati fra i 25 
ed i 30 miliardi.
Orbene, è ammissibile, giustificabile economicamente, sostenere una sitlatta spesa per le' svolgimento di due mostre al
l’anno della durata di 5 giorni ciascuna ?
Non può esserci che una risposta negativa, a meno che l'edificio espositivo non venga utilizzato per lo svolgimento di 
altre manifestazioni fieristiche da individuare essenzialmente in settori merceologici diversi da quello orato.
Per quanto riguarda il centro servizi da realizzare nella zona D2, come previsto dalla convenzione con il Comune, la 
Fin.Or.Val. s.r.l. è certamente disponibile ad impiegare il proprio capitale sociale, torse però non sufficiente a coprire le 
spese prevedibili per un siffatto progetto. E’ auspicabile quindi che anche in questo caso si proceda ad esaminare possi
bili combinazioni e si prendano le necessarie ed opportune decisioni.

A completamento del quadro delincalo, alcune considerazioni.

A) L’attuale Palazzo Mostre c dichiaratamente limitato ed insufficiente a realizzare il rilancio della mostra "valenzagio- 
iclli", rilancio auspicato in quanto così coni c la nostra mostra sui perdendo importanza, schiacciata tra le Fiere di Vi
cenza e Milano che si presentano all’operatore con un rinnovo costante c con iniziative sempre allettanti.

B) È da sottolineare l ’importanza che la mostra "valenzagioielli" riveste per l’intera città di Valenza. 11 potenziamento 
del Palazzo Mostre recherebbe senza meno benefici notevoli alla città che invece avrebbe ripercussioni negative qualora 
l ’attività fieristica andasse piano piano annullandosi.

C) Diverse sono le voci che si levano per proporre lo svolgimento della mostra "valenzagioielli" a Milano, magari nel 
nuovo quartiere fieristico che sorgerà nell’area del Portello. Tali voci prendono forza giacché le indecisioni e gli ostacoli 
sul problema mostra sono lì da anni e mai risolti e quindi si riconosce l’incapacità di Valenza a pensare e gestire un cen
tro espositivo all’altezza della situazione mentre Milano oltre tutto il necessario per dare vita ad una mostra di prestigio 
e di alto valore commerciale.

D) Anche sul Centro Servizi le voci dissenzienti stanno prendendo sempre maggior consistenza. E forse sarà opportuno 
ascoltarle c discutere serenamente le alternative.

E) A proposito dell'attuale Palazzo Mostre costruito su un’arca destinata ad uso diverso da quello espositivo, si può os
servare che in questo momento VAmministrazione Comunale stà approntando il nuovo piano regolatore e quindi le "de
stinazioni d ’uso" di certe arce potrebbero essere modificate secondo certe esigenze che, guarda caso, sono esigenze alle 
quali sono interessate le aziende orafe, l’unico settore produttivo della città.

Quanto fin qui detto dovrebbe costituire la base di partenza per poter argomentare su quanto il comparto orafo, ma an
che la città intera, auspica per il proprio futuro. Non si può più perdere altro tempo. Sarebbe delittuoso. ■
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INSEDIAMENTI ORAFI
Venerdì 15 maggio presso la sala riunioni della Cassa di Risparmio di Alessandria in Valenza, si è tenuto il preannun
ciato incontro con gli orafi per fornire le prime informazioni riguardanti la costruzione dei laboratori nell’area attrezzata
D2. Ricordiamo che presso la sede dell’AOV SERVICE s.r.l. - Valenza, Piazza Don Minzoni 1, tei 
953221,Fax 01311946609 - le aziende interessate potranno essere informate su tutti gli aspetti urbanistici ed economici 
inerenti l’insediamento. Tali incontri, strettamente personali, avranno luogo dalle ore 17:00 alle ore 18:00 secondo il 
seguente calendario:

MARTEDÌ 26 MAGGIO 
MARTEDÌ 2 GIUGNO 
MARTEDÌ 9 GIUGNO 

MARTEDÌ 16 GIUGNO 
MARTEDÌ 23 GIUGNO

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 
GIOVEDÌ 4 GIUGNO 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 
GIOVEDÌ 18 GIUGNO

Si invitano gli interessati a prenotare telefonicamente l’appuntamento al quale sarà presente il Geom. Fabrizio 
OMODEO e personale dell’AOV. Per opportuna conoscenza si riporta il testo del manifesto affisso in città.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELLA ZONA ORAFA D2 
COORDINAMENTO DELLE RICHIESTE DI INSEDIAMENTO DI IMPRESE ORAFE ED ASSEGNAZIONE

IN VIA AMMINISTRATIVA DEI LOTTI EDIFICABILI
Se rende noto che il Comune di Valenza, con Deliberazione Consiliare n. 15 del 22/2/92, ha definito le modalità e le 
procedure per l'assegnazione delle aree edificabili nella Zona Orata D2 (completamento II" fase e realizzazione lì!" 
e IV" fase degli interventi) affidando al Consiglio di Amministrazione dell’AOV SERVICE s.r.l.:
-  il compito di procedere all’informazione degli interessati,
-  la raccolta ed il coordinamento delle successive richieste;
in seguito il Consiglio di Amministrazione dell’AOV SERVICE proporrà al Comune di Valenza uno schema organico 
e complessivo di assegnazione, in via amministrativa, dei lotti edificabili alle imprese orafe, formulato sulla base di 
criteri e di priorità forniti dalla stessa Deliberazione.
A tal fine e nel rispetto delle modalità indicate nella predetta Deliberazione consiliare,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AOV SERVICE S.r.l. HA DECISO
1) di indire un incontro a carattere informativo generale, riservato agli operatori del settore, che si terrà venerdì 15 
maggio 1992 alle ore 21:15 presso la sala conferenze della Cassa di Risparmio di Alessandria - Valenza, Via 
Cunietti - a cui saranno invitati la Giunta Comunale ed i rappresentanti dei Gruppi Consiliari:
2) di realizzare l'informazione, alle imprese aventi titolo a concorrere all’assegnazione delle aree, dal 26 maggio al 
23 giugno 1992 nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 presso la sede dell’AOV 
SERVICE s.r.l.; in tali orari e presso la sede indicata, le imprese potranno avere tutte le informazioni di carattere 
economico ed urbanistico necessarie per programmare le proprie eventuali richieste di lotti edificabili;
3) di fissare dalle ore 9:00 del giorno 29 giugno 1992 (il 5" successivo alla chiusura della II" fase, ndr.) alle ore 
12:00 del giorno 24 luglio 1992 (20 giorni dopo, ndr) il periodo di tempo continuativo durante il quale tutti i giorni, 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00, le imprese orafe interessate potranno presentare a 
mano, in busta chiusa, le proprie richieste presso gli uffici dell’AOV SERVICE s.r.l.;
ai richiedenti verrà rilasciata ricevuta dell’awenuto deposito, sarà registrato in ordine cronologico su apposito 
registro firmato in calce dal richiedente.
Le domande dovranno essere compilate sulla scorta di un modello che sarà fornito agli interessato nella fase 
informativa descritta al precedente punto 2.
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CONCLUSA LA
29° RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI

Dall’ 11 al 15 maggio presso il Palazzo Mostre, si è svolto il 
consueto appuntamento primaverile dedicato ai commercianti orafi. 
Il numero degli espositori, passato da 112 a 119, ha consentito di 
raggiungere il massimo storico della Rassegna che, nata come 
mostra sociale, si è progressivamente evoluta fino agli standards 
attuali.

Una veduta della Rassegna 
durante l’ultima edizione.

Il numero dei visitatori ha subito un 
leggero calo rispetto al maggio scorso, 
rispecchiando evidentemente la 
congiuntura poco favorevole che investe 

il settore. Da segnalare comunque la crescita qualitativa dell’esposizione grazie alla sempre più palese 
professionalità degli espositori nel presentare prodotti generalmente ben finiti e disposti con gusto ed 
armonia.
La 30° edizione della 
Rassegna dei Fabbricanti 
Orafi si svolgerà dal 7 
all’l l  settembre prossimi.

PROSPETTO VISITATORI

Giorno Prov.AL Resto Italia Estero Totale

11 maggio 19 6 - 25
12 maggio 24 6 - 30
13 maggio 28 4 2 34
14 maggio 31 7 - 38
15 maggio 24 5 - 29
TOTALI 126 28 2 156
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PRIMA PAGINA PER VALENZA IN GIAPPONE!
La visita della delegazione di giornalisti ed imprenditori giapponesi alla passata edizione primaverile della 
mostra "valenzagioielli" ha dato modo al periodico giapponese "Denshi Tokei Shimbun" di dare ampio 
spazio, nelle pagine dedicate alle notizie di gioielleria e oreficeria, al mondo orafo valenzano.
Gli articoli, alcuni di presentazione generale, altri più specifici relativi alla mostra, contengono anche una 
intervista al Presidente AOV Giuseppe Verdi ed un'illustrazione delle principali iniziative in campo 
formativo ed imprenditoriale del mondo orafo valenzano. ■

BANCA POPOLARE DI LODI:
VARIAZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE
Facendo seguito a quanto già pubblicato sullo scorso numero di "AOV Notizie" (4/92) e alle modifiche, con 
decorrenza 15/4/92, delle condizioni economiche applicate in riferimento all' accordo stipulato dall’ AOV con 
la Banca Popolare di Lodi (30/7/1987) a favore delle imprese orafe associate, riportiamo una scheda 
riepilogativa dei nuovi limiti in vigore:

PRESTITI A FAVORE DEGLI ASSOCIATI A.O.V.:

1) ACQUISTO MACCHINARI

-  Importo massimo: 150.000.000 (70% dell’investimento).
-  Tasso: 14,50%.
-  Durata massima: 36 mesi.
-  Ammortamento: semestrale.
-  Garanzie: adeguate, con riferimento a durata, importo e tipologia cliente.

2) NECESSITÀ DI ESERCIZIO

-  Importo massimo: 50.000.000.
-  Tasso: 14,50%.
-  Durata massima: 18 mesi.
-  Ammortamento: semestrale.
-  Garanzie: adeguate, con riferimento a durata, importo e tipologia cliente.

Per ulteriori informazioni gli uffici dell'AOV rimangono a diposizione delle aziende associate interessate 
alle condizioni proposte dalla Banca Popolare di Lodi. ■
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"A JEWEL FOR LIFE "

L evento A JEWEL FOR LIFE" è entrato in pieno nella fase di realizzazione. Avvenuto tra i
29 disegni realizzati dai vip internazionali e le 29 aziende orafe -1 8  di Valenza, 6 di Vicenza e 5 di Arezzo 
- mercoledì 27 maggio a Milano ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione dell’avvenimento a 
giornalisti ed opinionisti.

All appuntamento, svoltosi presso l'HotelPalace, hanno partecipato, in qualità di promotori ed 
organizzatori il Presidente AO V Giuseppe Verdi, il Presidente dell'ICE doti. Inghilesi, la rappresentante 
della Casa d  Aste Phillips, il Presidente del Centro Affari di Arezzo doti. Bianconi, il rappresentante della 
Regione Piemonte e il rappresentante della Errepi Comunicazioni.
E ’ stato inoltre definito, anche se sono ancora possibili lievi aggiustamenti, il calendario delle esposizioni dei 
gioielli.

VALENZA
23-25 giugno 1992

ROMA
data da definire

NEWYORK
18-22 luglio 1992 
presso JA Show

LONDRA
data da definire

presso l’Ufficio ICE, Piccadilly Circus

BEVERLY HILLS
31 a g o s to /8 settembre 1992 

presso i Grandi Magazzini "I.Magnin", W iishire Blvd.

SAN FRANCISCO
11-12 settembre 1992

Presso il Teatro dell’Opera, Van Ness Avenue

SAN FRANCISCO
14-17 settembre 1992

Presso i Grandi Magazzini "I. Magnin", Stocktoch Street

NEWYORK
20-22 settembre 1992 

Presso l’Armory, Park Avenue
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ABBINAMENTO DISEGNA
ASSINI&C. s.n.c.
BONETTO F.LLI s.r.l.
BUZIO LUCIANO & C.
CORTI & ASSOCIATI s.a.s.
COSTANTINO ROTA di CREMONINI & MALFATTI 
PIER VITTORIO CROVA & C. s.r.l.
CASA DAMIANI
GARAVELLI ALDO & C. di MOLINA STEFANO & C. s.a.s. 
GIOLLARO di MALVISINI F. & C. s.n.c. - MEDE (PV) 
CARLO ILLARIO & F.LLI s.r.l.
LUCA CARATI s.a.s.
LUNATI s.r.l.
MILANO PIERO s.r.l. - S. SALVATORE (AL) / MILANO 
MONTALDI BRUNO & C. s.r.l.
PICCHIOTTI s.r.l.
R.C.M.
VERDI G .&C . s.r.l.
VISCONTI GIORGIO

ABBINAMENTO DISEGNATORE - AZIENDE
CENTO GROUP 
GARZI s.r.l.
LAP di CARNIANI 
IVO SPINA s.p.a.
UNO A ERRE ITALIA s.p.a.

DI VALENZA
JACK NICHLAUS (golfista)
DIANE VON FUSTENBERG (stilista)
SUGAR RAY LEONARD (pugile)
BEN GAZZARA (attore)
FLORENCE GRIFFITH JOYNER (atleta)
IVANA TRUMP (stilista)
KATHIE LEE-FRANK GIFFORD (giornalisti televisivi) 
TONY BENNET (cantante)
CHRIS EVERT (ex-tennista)
JOAN COLLINS (attrice)
CHER (attrice-cantante)
MONICA SELES (tennista)
ANTHONY QUINN (attore)
GREGORY HINES (attore)
LUCIANO PAVAROTTI (cantante lirico)
ANNA MOFFO (cantante lirica)
GREGLEMOND (ciclista)
ARLENE DAHL (attrice)

DI AREZZO
CAROLE ALT (attrice)
FRANCESCO SCAVULLO (fotografo) 
BROOKE SHIELDS (attrice)
JESSIE NORMAN (cantante)
JERRY LEWIS (attore)

ABBINAMENTO DISEGNATORE - AZIENDE DI VICENZA
FIBO s.p.a.
GALANTE GIORDANO 
LE.GI. s.r.l.
M.T.M. s.p.a.
OROBASE s.r.l.
PAOLO PIOVAN GIOIELLI

SUSAN LUCCI (attrice) 
TONY RANDALL (attore) 
PELÈ (ex-calciatore) 
DIANA ROSS (cantante) 
DONNA KARAN (stilista) 
YO-YO-MA (violoncellista)
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MOSTRE e FIERE

BASEL ’92 - CONSUNTIVO
Gli espositori della Basel '92, la 20“ Mo
stra Europea della Gioielleria e dell’Oro
logeria (dal 2 al 9 aprile) annunciano alla 
chiusura della Mostra risultati differenti.
Nel settore dell’orologeria gran parte 
dei fabbricanti svizzeri è soddisfatta 
mentre gli altri Stati partecipanti parlano 
di un andamento degli affari molto tran
quillo.
La tendenza è ancor più evidente nel set
tore della gioielleria che risente parec
chio della situazione congiunturale 
sfavorevole.
Il Panel, tribunale arbitrale interno della Basel ’92, durante la mostra ha esa
minato 44 casi, un numero superiore alla media nel confronto pluriennale.
Ciò dimostra ancora una volta il significato di questo organo, che acquista 
sempre più importanza sul piano intemazionale ed è sempre più rispettato in 
seno all’intera industria.
La congiuntura debole, infine, ha avuto un influsso trascurabile sul numero 
dei visitatori. La Basel ’92 ha registrato poco meno di 90.000 visitatori 
(90.689 nell’anno precedente), il che corrisponde alle aspettative.
Queste cifre costanti dimostrano che gli specialisti di rilievo visitano la mostra 
regolarmente e che Basilea continua a rimanere un punto d’incontro importan
te per l ’intero settore.

L’andamento commerciale di Basilea ’92 per gli Espositori Italiani è stato 
in perfetta sintonia con la situazione generale del mercato mondiale dei pre
ziosi.
Circa il 35% delle aziende presenti hanno avuto ottimi risultati commerciali, 
vale a dire ordini, circa il 30% di aziende hanno avuto modesti risultati com
merciali ma buoni contatti con nuovi probabili clienti mentre il restante 35% 
di ditte espositrici hanno registrato un bilancio negativo anche rispetto all’edi
zione precedente.
Il prodotto soprattutto, una buona preparazione pubblicitaria della Fiera ed il 
rapporto personale hanno giocato un ruolo di primaria importanza in questa 
diversità di risultati.
L’argenteria ha conosciuto un sempre più intenso interesse degli operatori 
europei e nord-americani e ha registrato un ottimo andamento commerciale, 
grazie anche al prezzo molto accessibile della materia prima oltre che alla 
creatività che caratterizza quasi tutta la produzione esposta.
Tutti i settori hanno comunque registrato una minore affluenza di visitatori ri
spetto alle precedenti edizioni. Buona, come sempre, l ’organizzazione della 
Fiera. ■

VICENZAOR02 
6/11 GIUGNO 1992
Le tendenze negative manifestatesi 
nelle principali fiere durante questo 
primo semestre del ’92 portano a 
pensare che nella seconda metà del
l’anno le cose possano cambiare in 
meglio e quindi si concentrino gran 
parte delle vendite di oreficeria-gio
ielleria.
Proprio a VICENZAOR02, che 
aprirà i suoi battenti il prossimo 6 
giugno, ha il compito di verificare 
questa opinione generalmente diffu
sa.

Il UT Salone della Gemmologia,
vetrina della produzione di diamanti, 
coralli, pietre nobili e sintetiche in 
tutti i tagli e applicazioni, prevede 
quest’anno oltre alla serata di gala 
con spettacolo e danze al Teatro 
Olimpico di Vicenza, una serie di 
seminari scientifici. E’ il Gemfest 
Europa 92, organizzato dall’Ente 
Fiera in collaborazione con il 
logical Insti tute of America che si 
terrà nei giorni 6 e 7 di giugno, al 
quale interverranno autorevoli pro
fessionisti per un approfondimento 
delle principali tematiche.

OROMACCHINE infine presenta i 
più sofisticati sistemi di produzione 
e le tecniche di lavorazione più di 
avanguardia. Una rassegna comple
ta, dai forni alle lavatrici ad ultrasuo
ni, dai laminatoi alle diamantatrici. 
Un seminario dal titolo "Finitura 
delle superfici per e con metalli pre
ziosi", sarà organizzato in collabora
zione con il Dipartimento di 
Chimica e Fisica del Politecnico di 
Milano e l’A.I.F.M. ■
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LEGGI

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: ATTENZIONE !

La Legge 46/90 e il suo Regolamento di attuazione introducono una serie di norme
riguardanti sia i requisiti tecnico-professionali delle imprese che eseguono lavori di impiantistica che le 
cautele da assumere da parte di coloro che commissionano tali lavori.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Edifici adibiti ad uso abitazioni; studi
professionali; sedi di persone giuridiche private; 
associazioni ecc.

Immobili adibiti ad attività produttive, commercio, 
terziario (solo per gli impianti elettrici): sedi di 
società; attività industriali; attività commerciali; 
attività di produzione o intermediazioni beni e 
servizi; attività agricole; edifici pubblici.

SONO SOGGETTI ALLA NORMA:
-  Impianti di produzione, trasporto, distribuzione, 

utilizzazione del!energia elettrica all'interno 
degli edifici.

-  Impianti radio-televisivi ed elettronici genere;
-  Impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
-  Impianti idro sanitari;
-  Impianti per il trasporto ed utilizzazione del gas;
-  Impianti di sollevamento di persone o cose 

(ascensori, montacarichi, ecc.).

NUOVI IMPIANTI
Progetto - L ’installazione di impianti o la loro 
trasformazione o ampiamento dovrà essere 
preceduta dalla redazione di un progetto da parte di 
professionisti iscritti all’Albo che provvederanno al 
suo deposito in Comune e presso gli uffici 
competenti per il rilascio di licenze di impianto.

Installazione - Le installazioni e trasformazioni 
degli impianti dovranno essere effettuate da soggetti 
abilitati in quanto in possesso di specifici requisiti

tecnico-professionali. L’installazione dovrà essere 
compiuta a regola d ’arte secondo le norme U.N.I. e 
C.E.I. nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla 
legislazione tecnica in materia.

Dichiarazioni di Conformità - Viene rilasciata al 
committente dall’installatore che attesta il tipo e la 
qualità di materiale impiegato e il rispetto nei lavori 
delle norme di legge.

Obblighi del Committente o Proprietario - E’
tenuto ad affidare i lavori di installazione, 
trasformazione, ampiamento e manutenzione ad 
impresa abilitata. In caso contrario è passibile di una 
sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

IMPIANTI ESISTENTI
Tutti gli impianti realizzati alla data in vigore della 
legge (12/03/1990) dovranno essere adeguati entro 
tre anni da tale data. Quindi entro il 12/03/1993 
tutti gli impianti dovranno essere controllati da 
tecnici abilitati che:
-  A) se rileveranno la loro adeguatezza alle 

prescrizioni tecnico- normative rilasceranno la 
dichiarazione di conformità;

-  B) in caso contrario provvederanno al loro 
adeguamento.

Si considerano comunque adeguati gli impianti 
elettrici esistenti che presentano i seguenti requisiti: 
sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, 
poste all’origine dell’impianto, protezione contro i 
contatti diretti o indiretti o protezione con 
interruttore differenziale. ■
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ESPOSIZIONE IN VETRINA DEI PREZZI DEI 
GIOIELLI: PRECISAZIONI

TASSA SOCIETÀ:
DUBBI SUL PAGAMENTO

Si informa che il Decreto Ministeriale n. 379 del 7/8/91, pubblicato sulla 
G.U. del 30/11/91 modificativo della legge sulla disciplina del commercio, re
cita:
ART.l - Comma 1 ter - L’indicazione prezzo dei prodotti dell’ industria 
orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita può avvenire mediante 
l'apposizione su cartellini collegati all’ oggetto e posto modo non visibile 
dall’ esterno dell’ esercizio.

Alla luce del disposto legislativo va dunque precisato che:
-  l’indicazione precisa del prezzo sul cartellino, collegato all’oggetto con un 

filo o con nastro adesivo o altro mezzo, potrà non essere leggibile 
dall’esterno ma dovrà semplicemente esserci;

-  non è più attuale l’esenzione attraverso l’uso di cataloghi o listini prezzi 
da esibirsi all’acquirente all’interno dell’esercizio commerciale come 
prevedeva la circolare n. 2581/C emanata nel 1978 dall’allora Ministro del 
Commercio, Industria ed Artigianato Donat-Cattin.

La legislazione attualmente in vigore garantisce sufficientemente la discrezio
ne necessaria per il commerciante di oreficeria e gioielleria senza però porre 
in essere una esenzione totale dell’obbligo vigente in ogni Paese della Comu
nità Europea di fornire una chiara informazione al compratore relativamente ai 
prezzi della merce esposta. ■

BOLLE: NUOVE INDICAZIONI
Si ricorda che in base alle nuove disposizioni contenute nella legge 413/91 dal 
27 settembre 1992 sulla bolla di accompagnamento la quantità di merce 
trasportata dovrà essere indicata in cifre ed in lettere.
Il 31 marzo 1992 è stato emanato un decreto Ministeriale contenente una di
sposizione tesa a permettere ai contribuenti che compilano le bolle di accom
pagnamento con sistemi elettrocontabili di specificare la quantità dei beni 
trasportati utilizzando un codice in lettere (di seguito evidenziato) in alternati
va alla espressione in cifre.

TABELLA DI CONVERSIONE
1 = A; 2 = E; 3 = G; 4 = H; 5 = M; 6 = P; 7 = S; 8 = T; 9 = K; 0 = Z 

Il decreto precisa inoltre che:
-  1) L’indicazione della quantità nella simbologia alfabetica prescritta deve 

essere apposta sulla bolla di accompagnamento per ciascuna quantità 
espressa in cifre, nel momento di fonnazione del documento.

-  2) La tabella di conversione che attribuisce a ciascun numero la 
corrispondente espressione alfabetica deve essere riportata in calce, a 
margine o sul retro del documento stesso. ■

Il 30 giugno scade il termine utile 
per il rinnovo della Tassa di Con
cessione Governativa altrimenti 
detta Tassa Società.
Introdotta nel 1985, la tassa è ritenu
ta da tempo in contrasto con la nor
mativa CEE. A tal proposito una 
prima pronuncia del Tribunale di 
Genova (vedi AOV Notizie n. 3/92) 
ha condannato l’Amministrazione 
Finanziaria al rimborso delle somme 
incassate.
Per giungere alla definizione della 
questione sarà comunque necessario 
attendere la pronuncia dell’Alta Cor
te di Giustizia della Comunità che si 
crede avvenga anche prima del 30 
giugno.
Qualora ciò non avvenisse le Società 
di capitale potranno seguire due di
versi comportamenti:
A) versare il dovuto sul ccp n. 
15888001 e 15886005 per la Sicilia 
effettuando richiesta di rimborso 
( facsimile disponibile AOV) in 
carta libera all’ Intendenza di fin an 
za o all’Ufficio del Registro entro tre 
anni;
B) esimersi dal pagamento in attesa 
degli sviluppi giudiziari della vicen
da. In questa ipotesi la società si 
espone a;
-  1) alla non pubblicità degli atti 

societari;
-  2) sovrattassa del 10% se il 

versamento avviene con ritardo 
non superiore a 30 giorni;

-  3) sovrattassa del 20% se il 
pagamento avviene dopo 30 
giorni ma prima dello 
accertamento dell’infrazione;

13



-  4) pena pecuniaria da 2 a 6 volte
per omesso versamento.

Per le società di persone - s.n.c., 
s.a.s., s.d.f. - la tassa va versata at
tendendo a richiedere il rimborso la 
decisione favorevole della Corte 
CEE.
Ricordiamo che gli importi da versa
re ammontano a:
S.P.A. L. 12.000.000
S.R.L. . L. 3.500.000
ALTRE SOCIETÀ L. 500.000

C.C.I.A.A.DIRITTI IN 
SCADENZA
Come consuetudine entro il 30 giu
gno va rinnovata l’iscrizione presso 
la Camera di Commercio consistente 
nel versamento dei diritti dovuti. 
Alcuni importi hanno subito rispetto 
all’anno passato alcune variazioni e 
quindi per opportuna conoscenza ri
portiamo di seguito sia quelli rimasti 
invariati che quelli incrementatisi.

CONDONO PREVIDENZIALE

Come disposto dalla Legge 413/91 è fase di avvio la procedura per 
avvalersi del Condono Previdenziale. Negli scorsi giorni l'INPS ha 
infatti provveduto a diffondere i moduli per la domanda.

Soggetti interessati - Tutti i soggetti che effettuano il condono fiscale produ
cendo una dichiarazione integrativa dei redditi e che hanno maturato un debito 
per contributi con l’INPS.
Sono compresi quindi:
-  A) Artigiani e Commercianti per i contributi pensionistici in misura fissa 

e percentuale nonché per la "Tassa Salute".
-  B) Datori di lavoro per somme erogate ai dipendenti ed assoggettabili a 

contribuzioni quando siano presenti nella dichiarazione integrativa.
-  C) Liberi professionisti relativamente alla "Tassa Salute".
-  D) Cittadini non mutuati, dipendenti e pensionati con altri redditi 

relativamente alla "Tassa Salute".
Sono al contrario esclusi i contribuenti che avvalgono di Condono Tombale.

Periodo Condonabile - E’ collegato al periodo soggetto a condono fiscale. 
Visto che il condono definisce i redditi a tutto il 1990 e che i versamenti previ
denziali si determinano sulla base dei redditi dell’anno precedente, i periodi 
condonabili per i soggetti al condono arriveranno fino al 31/12/91, eccetto i 
cittadini non mutuati per i quali il limite temporale si arresta al 31/12/90.

-  Ditte Individuali e Cooperative - 
L. 138.000

-  Società di Persone - comprese le 
Società di Fatto - L. 250.000

-  Unità Locali - 20% di quanto 
pagato dalla sede principale

-  Società di Capitali con capitale 
non superiore a L. 200 milioni - 
L. 714.000

-  Società di Capitali con capitale 
da L. 200 milioni a L. 1 miliardo 
-L . 951.000

-  Società di Capitali con capitale 
da 1 a 10 miliardi - L.
1.189.000

-  Società di Capitali con capitale 
superiore a L. 10 miliardi - L.
1.189.000 + L. 238.000 ogni 10 
miliardi supplementari. ■

Domanda. Va presentata entro il termine di scadenza del Condono Tributario 
(attualmente 19 giugno 1992) con contestuale versamento della contribuzione 
e di una somma aggiuntiva (normalmente variante dal 30 al 200% dei contri
buti) che è ridotta in misura dell’8% annuo con un massimo del 40% dell’inte
ro debito contributivo. Il pagamento della somma potrà essere effettuato in 
due rate la prima al momento della presentazione, la seconda il 30/11/92. ■

INPS : MODELLI OHM E 03/M
La Circolare INPS 102 del 6/4/92 contiene alcune novità in tema di denuncia 
annuale della retribuzione di lavoratori dipendenti per l’anno 1991.

I termini di presentazione non vengono mutati rispetto agli anni precedenti:
-  Denunce Cartacee - 30 giugno 1992
-  Supporti Magnetici - 31 luglio 1992

Negli stessi termini si presenteranno le denunce integrative per i periodi di 
cassa integrazione guadagni. Inoltre sono stati istituiti nuovi codici relativi ai 
tipi di rapporto. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici. ■



INPS POSSIBILE DILAZIONE CONTRIBUTIVA

Le aziende che chiudono per ferie nei mesi estivi possono chiedere 
all’INPS di spostare versamenti contributivi al mese successivo.

Nel caso di ferie collettive - cioè 
quando l’azienda concede un perio
do di riposo ai dipendenti mediante 
chiusura dello stabilimento, ufficio o 
esercizio - i datori di lavoro interes
sati al differimento dei termini di 
versamento contributivo deve inol
trare all’INPS richiesta di autorizza
zione.
La richiesta andrebbe inoltrata 
entro il 31 maggio anche se tale ter
mine non è imperativo in quanto la 
domanda presentata successivamen
te può essere accolta.
Qualora l ’autorizzazione allo slitta
mento sia concessa essa riguarderà 
gli adempimenti contributivi che 
avrebbero dovuto essere effettuati 
nel mese in cui cadono le ferie.
Così le aziende che devono versare

entro il 20 agosto - mese di ferie 
collettive - potranno chiedere di 
versare entro il 20 settembre.
Il differimento del versamento può 
essere richiesto anche quando le fe
rie ricadono a cavallo di due mesi e 
riguarderà il versamento del mese 
maggiormente interessato dal perio
do feriale.

II versamento differito - Deve av
venire in un’unica soluzione entro il 
temi ine.
L’importo va maggiorato dell'inte
resse di dilazione (attualmente 
30%).
II ritardo comporta l’annullamento 
automatico dell’autorizzazione con 
la corrispettiva dichiarazione di ina
dempienza del datore di lavoro. ■

INPS :
CONTROLLI FISCALI
Secondo le disposizioni contenute 
nella Legge 413/91 gli ispettori 
INPS che nell’esercizio delle loro 
funzioni vengano a conoscenza di 
fatti configurabili come violazioni 
tributarie devono dame comunica
zione alla Guardia di Finanza. 
L’obbligo per il personale ispettivo 
dell’Istituto Nazionale della Previ
denza Sociale non costituisce attri
buzioni di nuove competenze ma la 
comunicazione è dovuta nel solo ca
so in cui unitamente all’evasione o 
elusione di contributi previdenziali 
si evidenzino violazioni di tipo fisca
le.
L’omissione della comunicazione 
comporta l ’irrogamento di una pena 
pecuniaria variante da L. 100.000 a 
L. 1.000.000. ■

ACQUISTASI
LABORATORIO 

ORAFO CON 
SUPERFICIE DI 

ALMENO 100mq. 
RIVOLGERSI 
PRESSO GLI 

UFFICI 
DELL’AOV

COSI LA DOMANDA DI DIFFERIMENTO 
PER FERIE COLLETTIVE

Raccomandata R.R.
Spett.le
Comitato provinciale della 
sede INPS di

Oggetto: Domanda di differimento per ferie collettive

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della d itta ................,
con sede in .....................V ia ................... , n.......... , tei.................
con posizione assicurativa presso codesto Istituto n..................e
codice fisca le ........................ avendo disposto la chiusura totale
dello stabilimento e degli uffici siti in ............... .......  per il periodo
........................... per ferie collettive, si trova nella impossibilità di
presentare e di versare, entro il 20 del mese d i ............................,
rispettivamente le denunce del Modello DM 10/1 e-DM 10/2 
relativi al mese d i.................
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
stesso n. 177 del 20 luglio 1979 e n. 58 del 28 marzo 1980 
chiede che codesto Comitato autorizzi il differimento degli 
adempimenti sopra indicati al termine del 2 0 ................

(luogo e data) (timbro e firma)
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PARADISI FISCALI

La Legge 413/91 tra la molteplicità di norme contenute si interessava 
anche di disciplinare il fenomeno d e li elusione fiscale attuata 
attraverso l'uso di regimi fiscali privilegiati propri di Paesi cosiddetti 
"Paradisi Fiscali".

I PAESI INDIVIDUATI
Un decreto del Ministero delle Fi
nanze (140/381 del 24/4/92) include 
in una "lista nera" 24 Paesi destina
tari delle norme restrittive:

ANDORRA
ANGUILLA
(ISOLE LEEWARD)
ANTILLE OLANDESI
ARUBA
BAHAMA
BARBUDA
BERMUDA
GIBUTI
GRENADA
HONG KONG
ISOLE DEL CANALE
(GUERNSEY, JERSEY,
SARK)
ISOLE CAYMAN 
ISOLA Dl MAN 
ISOLE TURKS E CAICOS 
ISOLE VERGINI 
BRITANNICHE 

LIECHTENSTEIN 
MACAO 
NAURU 
NEVIS 
OMAN
SAINT KITTA 
SEICHELLES 
VAUNATU 
WESTERN SAMOA

Le disposizioni contenute nella 
413/91 prevedono la indeducibilità 
delle spese e degli altri componenti 
negativi derivanti da operazioni 
intercorse tra imprese residenti e 
società domiciliate fiscalmente ne
gli Stati sopra indicati.
Le disposizioni non si applicano 
quando la Società italiana offra le 
prove che le società estere svolgono 
prevalentemente un’attività commer
ciale effettiva e che le operazioni ri
spondono ad un effettivo interesse e 
che le stesse hanno avuto concreta 
esecuzione. Inoltre il contribuente 
può richiedere preventivamente di 
conoscere l ’avviso dell’Amministra
zione Finanziaria in merito alla natu
ra e al relativo trattamento tributario 
delle operazioni che intende mettere 
in essere e l’abbia realizzata nei ter
mini proposti tenendo conto delle 
eventuali prescrizioni dell’Ammini
strazione.

Il decreto inoltre dispone lo stesso 
trattamento relativamente al BA
HREIN e agli EMIRATI ARABI 
UNITI eccezion fatta per le società 
che svolgono attività di esplorazione 
e raffinazione petrolifera.
Infine vengono individuate una lun
ga serie di Paesi nei quali esistono 
forme societarie che vengono assi
milate a quelle dei Paesi riconosciuti 
a pieno titolo "paradisifiscali". ■

ESTIMI CATASTALI: 
ILLEGITTIMITÀ’

Secondo una recente decisione del 
Tribunale Amministrativo del Lazio 
gli estimi catastali entrati in vigore 
I’ 1/1/92 sono stati dichiarati illegitti
mi. La decisione del TAR è imme
diatamente esecutiva su tutto il 
territorio nazionale e non può essere 
sospesa eccetto che da una istanza 
governativa fondata sul timore di un 
danno irreparabile. 
CONSEGUENZE.
Nel campo delle Imposte Dirette 
gli estimi annullati avrebbero pro
dotto i loro effetti nelle dichiarazioni 
dei redditi 1993. Scarsi effetti sugli 
acconti da versare nel ’92.
Nel campo delle Imposte sui tra
sferimenti (INVIM registro) e suc
cessioni nella determinazione delle 
quali da inizio d’anno vanno appli
cati nuovi estimi, non si ritiene che 
si possa dar luogo a rimborsi.
A correggere la situazione è interve
nuto un D.L. Governativo che, non 
tenendo conto delle decisioni della 
giustizia amministrativa, ha reintro
dotto gli estimi contestati. Il Decreto 
deve naturalmente essere convertito 
in Legge entro 60 giorni. ■

LEGGE 317 :
CONTRIBUTI PER LE 
PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE
I fondi per l’innovazione tecnologica 
ex Legge 317/91 hanno approvato 
un rifinanziamento di 200 miliardi. 
Visto il gran numero di domande 
pervenuteci Ministero per l’Industria 
ha infatti provveduto ad aumentare
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la dotazione finanziaria che pennet- 
terà di prorogare alle imprese che 
hanno inviato il primo giorno utile 
la domanda di contributi una percen
tuale pari al 60% dei contributi in 
conto capitale.
Sono in fase di emanazione inoltre i 
decreti relativi ai Consorzi di impre
se, ai Consorzi misti e per l’organiz
zazione di servizi reali. ■

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

FEBBRAIO 1992

Dollaro USA 
Marco Tedesco 
Franco Francese 
Lira Sterlina 
ECU 
Yen
Franco Svizzero 
Peseta Spagnola

1216,606
751,247
220,712
2161,568
1536,006
9,536
835,328
11,959

INDICE ISTAT
L’Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l’indice dei prezzi al 
consumo relativi ai mesi di MAR
ZO - APRILE 1992 sono risultati 
pari rispettivamente a 117,04 e 
117,09.
Il coefficiente utile per la rivaluta
zione monetaria per i mesi di MAR
ZO e APRILE 1992 del 
Trattamento di Fine Rapporto calco
lato ed accertato al 31/3/92 e al 
30/04/92 sono rispettivamente pari 
a 1,014797 e 1,019288.«

CONSORZI EXPORT
Il Decreto Ministeriale 25/3/92 ha stabilito nuove direttive e criteri di 
valutazione delle domande di contributo per i Consorzi Export.

SPESE AMMESSE
Gestione: personale, consulenze e corrispettivi a terzi, sede sociale e spese 
connesse al funzionamento dell'ufficio, ammortamenti annuali, organi sociali, 
imposte, contributi ad organismi connessi all’attività consortile.
Promozionali: viaggi, missioni, partecipazioni a fiere, indagine di mercato, 
pubblicità e pubbliche relazioni, traduzioni e interpretariato, attività di forma
zione connesse con l’export.

PRIORITÀ
-  Beneficiari composti in maggioranza da imprese produttive ovvero 

composte da soci artigiani che raggiungono la maggioranza unitamente 
alle imprese produttive.

-  Beneficiari che abbiano svolto attività promozionale all’estero non 
inferiore al 30% delle spese ammesse a contributo.

-  Beneficiari dotati di stabile struttura.

CONTRIBUTO
Il contributo è determinato tenendo conto delle priorità e in base alle percen
tuali del 40% delle spese ammissibili, nei di milioni:
-  150, fino a 24 imprese:
-  200, da 25 a 74 imprese:
-  300, oltre 74 imprese,
a condizione che il Consorzio sia dotato di una struttura stabile.

Nel caso che il Consorzio non abbia tale struttura stabile è disposto l ’abbatti
mento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

Per i Consorzi che risultino costituiti da non più di cinque anni il contributo è 
quantificabile fino alla percentuale entro i limiti seguenti:
-  70% delle spese ammissibili, nei limiti dei milioni precedentemente 

indicati.

MODALITÀ OPERATIVE
Al più presto i beneficiari dovranno inviare la domanda redatta su carta bollata 
al Ministero del Commercio con l’Estero allegando la documentazione richie
sta nonché la certificazione antimafia.

Per ulteriori informazioni i nostri uffici sono a disposizione. ■
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S E N T E N Z E
La Corte di Cassazione con sen

tenza del 13 marzo c.a. ha deliberato 
che la validità del Contratto di For
mazione Lavoro è sottoposta alla 
forma scritta dello stesso a pena che 
il rapporto di lavoro sia considerato 
a tempo indeterminato fin dal suo in
staurarsi.
La Corte inoltre ha precisato i requi
siti indispensabili per la validità del 
contratto:
A) Età degli assunti (15-29 anni).
B) Progetto approvato dalla Com
missione Regionale d ’impiego.
C) Forma scritta.

In mancanza di uno solo di queste 
caratteristiche il contratto è da rite
nersi a tempo indeterminato.
E’ inoltre indispensabile provvedere 
da parte dell’azienda all’organizza
zione tempestiva e continua di corsi 
di formazione.

Sempre in tema di Contratti di 
Formazione Lavoro una recente 
sentenza della Cassazione afferma 
che in caso di malattia, gravidanza o 
altri eventi simili, il lavoratore ha di
ritto a recuperare i periodi non lavo
rati anche dopo lo scadere del 
tennine del contratto.
In attesa di conoscere le motivazioni 
della decisione si può presumere che 
i motivi ispiratori vadano ricercati 
nella considerazione prestata al mo
mento formativo caratterizzante il 
C.F.L. rispetto alla natura "a termi
ne" del contratto.

Importante pronuncia della Corte 
di Cassazione in tema di somme pa
gate dalle imprese al dipendente a 
titolo transativo. La Suprema Corte 
esclude che su tali somme siano da 
versarsi i contributi INPS in quanto 
tra il pagamento di tale somma e il 
rapporto di lavoro esiste un semplice 
nesso di occasionalità.

E’ quindi buona nonna che le parti 
premettano che la transaziorle avvie
ne per evitare i rischi nascenti da una 
lite e che la somma non corrisponde 
al riconoscimento di un diritto.

La Corte Costituzionale ha sen
tenziato in tema di lavoro part- ti
me che il datore di lavoro non ha il 
potere di decidere unilateralmente le 
modalità di svolgimento del part-ti
me. Sono quindi nulle le clausole 
che nella sostanza lasciano alla sola 
azienda il potere di stabilire quando 
e come deve essere effettuata la pre
stazione lavorativa.
Tale nullità non inficia però l’intero 
contratto ma spetterà al giudice deci
dere le conseguenze della situazione. 
La Corte Costituzionale ha voluto 
con la sentenza sgombrare il campo 
da interpretazioni, anche autorevoli, 
ritenute in contrasto con le ragioni 
ispiratrici della disciplina del part-ti
me.

SCADENZE CONDONO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1992

Di seguito riportiamo opportunamente evidenziati 
gli appuntamenti fiscali relativi a Condono 
Tributario ed alla Dichiarazione dei Redditi riferiti 
alle disposizioni della Legge n. 413 del 30/12/91 e 
modifica successiva (D L . n. 174 del 28/2/92).
19 GIUGNO 1992
-  Versamento della V od unica rata delle imposte 

dovute per il Condono relativamente ad IVA, Redditi 
e sostituti d ’imposta.

-  Fine della sospensione dei giudizi e dei termini per 
ricorrere e di impugnativa.

-  Presentazione dell’istanza e versamento della 1° rata 
del Condono Previdenziale connesso al Condono 
Fiscale.

-  Termine ultimo per i versamenti a saldo ed in

acconto per le imposte dovute dai contribuenti tenuti 
a compilare i modelli 740, 750 e 770.

30 GIUGNO 1992
-  Presentazione delle Dichiarazioni dei Redditi - Mod. 

740,750, 760 e 770.
1“ / 31 LUGLIO 1992
-  Versamento della IT rata delle imposte del Condono 

senza interessi per le imposte dirette; interessi 9% per 
PIVA.

1*/31 OTTOBRE 1992
-  Versamento della IT rata semestrale nel caso di 

Condono con importo superiore a L. 500 milioni, 
rateizzato sino a 5 anni.

30 NOVEMBRE 1992
-  Versamento della i r  ed ultima rata del Condono 

Previdenziale. ■
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICURAZIONI

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE
Capitale sociale 

L. 200.000.000 int. vere. 
Iscrizione Albo Brokers nr. 0400/S 

Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria, Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) 

Telex 211848 GOGGI I 
Fax 013141204

UFFICI DI V ALENZA
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:
MILANO - VICENZA - GENOVA 

AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA



Prima 
dì scegliere 
un leasing ; 
guardate/
chi c’è
dietro.

Dietro alla CARISPO 
c’è la professionalità 

e la preparazione 
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARISPO 
*  1 1  •

□
finanziaria indispensabile 

per proporvi un leasing semplice, 
equilibrato e funzionale.

Dietro alla CARISPO 
c’è un’organizzazione commerciale

5 opera
f  in 20 province con 214 sportelli bancari 

di appoggio e consulenza.
Dietro alla CARISPO c’è la competenza 

specifica e professionale di grandi partners.

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

W  CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio
CARISPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Poeto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 - Fax (0131) 223587



SCADENZE

GIUGNO 1992
04.06. - IVA Contribuenti Trimestrali. Ultimo giorno per regolarizzare i versamenti omessi o irregolari relativi alla li
quidazione da effettuare nel mese precedente. Soprattassa del 5%.

15.06. - Ritenuta alla Fonte. Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente.

18.06. - Ritenute. Pagamento diretto al concessionario delle rate iscritte a ruolo e notificate in cartelle esattoriali.

19.06. - IVA Contribuenti con volume di affari superiore a L. 360 milioni. Annotazione e liquidazione relativa al 
mese precedente. Scadenza anticipata essendo chiusi gli sportelli bancari il giorno 20.

19.06. - IVA. Contribuenti Mensili. Termine ultimo per le regolarizzazioni degli adempimenti omessi o irregolarmente 
eseguiti relativi al mese precedente.

19.06. - Ritenuta alla Fonte. Versamento sul ccp del concessionario delle ritenute operate nel mese precedente ai di
pendenti da parte dei datori di lavoro non agricolo.

19.06. - Locazioni. Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili presso l’Ufficio del Registro e versamen
to in ccp dell’imposta sui rinnovi.

19.06. - INPS. Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il mese precedente in favore 
del personale dipendente.

22.06. - Ritenuta alla Fonte. Versamento diretto agli sportelli del concessionario delle ritenute operate nel mese prece
dente ai dipendenti da parte dei datori di lavoro non agricolo.

30.06. - IVA. Registrazione delle fatture di acquisto di cui si è venuti in possesso nel mese precedente.

30.06. - Tassa di Concessione Governativa per le Società. Termine ultimo per il pagamento. E’ consigliabile effettua
re il versamento con richiesta di rimborso essendo la tassa in contrasto con direttiva CEE.

30.06. - Diritti Camerali. Termine ultimo per pagamento alla C.C.I. A.A.

30.06. - Tassa Salute. Versamento all’INPS in un’unica soluzione dei contributi di malattia dovuti dai cittadini non mu
tuati.

30.06. - INPS. Versamento contributi volontari perla pensione relativi al 1° trimestre 1992.

30.06. - INPS. I datori di lavoro devono consegnare ai dipendenti copia del modello 01/M relativo al 1991. Denuncia al- 
1TNPS sui modelli 01/M e 03/M dei dati retributivi dell’anno precedente. Proroga al 31/07/92 per chi si avvale di sup
porti magnetici.
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NOTIZIE DEL SETTORE

1991 ORAFO: RISULTATI E CONSIDERAZIONI

E' questo il mese dei consuntivi riguardanti l'anno precedente. Puntuali quelli elaborati del Club degli
Orafi Italia sui dati ISTAT del commercio all'export di oreficeria e gioielleria nel
Nella tabella sono riportati i dati anche del 1990 con le variazioni espresse percentuale.
Si aggiunge infine la scheda, anche questa elaborata dal Club degli Orafi Italia, che cerca di descrivere in
cifre il mercato orafo italiano sempre in riferimento al

IL MERCATO ORAFO ITALIANO 1991

DATI DI MERCATO (valore stimato) DISTRIBUZIONE (valore stimato)

GIRO D’AFFARI
Oreficeria, Gioielleria,
Argenteria 14.000 Mld.
Orologi 1.000 Mld.
Totale 15.000 Mld.

VOLUME N. PEZZI
Oreficeria, Gioielleria 42.000.000 
Orologi 9.000.000
Totale 51.000.000

ADDETTI (numero stimato)
Totale Addetti Produzione 50.000 
Totale Addetti Distribuzione 70.000 
Totale 120.000

PRODUZIONE (valore stimato)
Aziende Industriali 500
Aziende Artigianali 8.500
Totale Unità Produttive 9.000

AL DETTAGLIO
Totale Addetti 62.000
Operatori al Dettaglio 18.000

ALL’INGROSSO
Totale Addetti 8.000
Grossisti 500

MATERIE PRIME LAVORATE
Oro fino 400 T
Platino 1,5 T
Argento (gioielli) 400 T
Argento (oggettistica) 900 T
Diamanti 600.000 Carati
Gemme e altre pietre non disponibile
Corallo e cammei
(vai. al dett.) 434.000 Momme
Perle (= 1.628 Kg.)

Legenda:

Maggiori Poli

Arezzo
Milano
Torre Del Greco
Valenza
Vicenza

Specializzazione
Preponderante

Oreficeria
Gloiellerla/Oreficeria

Coralli/Cammei
Gioielleria
Oreficeria

* Il tonnellaggio in oro, platino e argento è espresso 
in fino, 999/000.

* Il volume dei diamanti è espresso in carati, (0,20 
grammi).

Il volume delle perle è espresso in Momme, 
equivalente a 3.75 grammi.

22



IMPORTAZIONE DI ORO
ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE 

OREFICERIA /GIOIELLERIA 1991
per paese 

In valore in miliardi di lire

PAESI GENNAIO/DICEMBRE

1991 1990 %

STATI UNITI 1286 1284 -

GERMANIA 395 338 + 17%
SVIZZERA 248 311 - 20%
REGNO UNITO 243 286 - 15%
GIAPPONE 191 208 -8%
PANAMA 237 172 + 38%
HONG KONG 181 154 + 18%
FRANCIA 159 148 + 7%
ARABIA SAUDITA 132 122 + 8%
EMIRATI ARABI 148 115 + 29%
AUSTRIA 96 85 + 13%
ANTILLE OLANDESI 49 65 - 24%
ISRAELE 44 48 -8%
LIBANO 94 45 + 108%
SPAGNA 152 89 + 71%
LIBIA 67 43 + 55%
BELGIO/LUSSEMBURGO 37 43 - 13%
SVEZIA 32 38 - 17%
PAESI BASSI 29 26 + 12%
AUSTRALIA 15 25 -41%
CANADA 35 24 + 41%
ALTRI 330 304 + 8%

TOTALE 4200 3973 + 6%

per area geografica 
in valore In miliardi di Lire

1991 1990 %

NORD AMERICA 1321 1308 + 1%
EUROPA 1392 1364 + 2%
MEDIO ORIENTE 485 372 + 30%
ESTREMO ORIENTE 372 362 + 3%
AMERICA LATINA 286 238 +20%

Fonte: Club degli Orafi /  T

La Banca d’Italia ha comunicato a 
numerose banche che l’autorizzazio
ne ad acquistare l’oro direttamente 
dal Sud Africa e venderlo quindi agli 
operatori del settore orafo, siano essi 
italiani che stranieri. La vendita del- 

,1’oro a privati rimane però esclusa. 
Questa apertura, del resto già annun
ciata ai primi di marzo a Bari, è il 
primo passo per la libera commer
cializzazione dell’oro e quindi del
l’introduzione dell’IVA ? ■

CELEBRAZIONI A 
PFORZHEIM
La Pforzheim Watch Jewellery & 
Silverware Industry, una delle più 
antiche industrie del settore specia
lizzate nel mondo, celebra quest’an
no il suo 225° anniversario.
Per l’occasione l ’Associazione Te
desca dei Gioiellieri, degli Argentie
ri e degli Orologiai, in 
collaborazione con la città di Pfor
zheim celebreranno l’evento con una 
sonniosa cerimonia che si terrà nella 
City Hall di Pforzheim venerdì 29 
maggio, alla presenza di numerosis
sime delegazioni nazionali ed inter
nazionali appartenenti al settore. ■

NUOVA FABBRICA DI 
OROLOGI PER CARTIER
Con l’apertura di un impianto pilota 
di assemblaggio a Villeret in Svizze
ra nella Valle di Saint Imier, il grup
po Cartier realizza una tappa 
particolarmente importante del suo 
processo di integrazione industriale. 
Per il Gruppo Cartier si tratta di en
trare in possesso di un prezioso stru-
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mento di controllo dei costi e dei 
tempi di fabbricazione ma soprattut
to di poter garantire per il futuro 
quella tradizione di qualità che è una 
delle esigenze irrinunciabili della 
Casa parigina.
Il Gruppo Industriale Carrier, deno
minato CTL - Compagnie delle Tec
nologie di Lusso - si compone di 
diedi unità di produzione, tutte ubi
cate in Svizzera, in grado di assicu
rare il 60% della produzione di 
orologi del Gruppo.
Il nuovo stabilimento, curatissimo 
anche negli aspetti architettonici e 
tecnologici, impiantato in una regio
ne dove la tradizione dell’orologio è 
antica e tuttora vivissima, assicurerà 
150 posti di lavoro e consentirà di 
sfruttare al meglio le competenze 
professionali locali. ■

RINNOVO CONSIGLI 

FEDERPIETRE
A seguito delle votazioni avvenute durante l’Assemblea 
dei Soci, si è riunito il Consiglio Direttivo della Federa
zione Nazionale dei Commercianti in Diamanti, perle, 
Pietre Preziose e Lapidari per procedere alla elezione del
le cariche sociali per il biennio 1992/93.
Il nuovo Consiglio risulta così composto:

Presidente 
Vice-Presidente 
Segretario 
Tesoriere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Revisore dei Conti 
Revisore dei Conti 
Revisore dei Conti

BIANCO Gian Piero 
VALENTINI Paolo 
PASQUARELLI Danilo 
BONZANO Roberto 
BOCCALATTE Pietro 
CAVALLI P. Massimo 
MAINO Raffaele 
ROBERTO Francesco 
SMIT Roland 
FRACCHIA Sergio 
GOL Mossa 
M ERIGGIAI Manlio

FEDERARGENTIERI
Il 31 marzo u.s. è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo 
della Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri.
Il Consiglio che rimarrà in carica per il triennio 1992/95 
risulta essere così composto:

CACCHIONE Gianni 
POLI Angela 
SALIMBENI Giorgio 
BELFIORE Vittorio 
CALLEGARO Francesco 
DE VECCHI Gabriele 
GARZI Marcello 
PREDOLIN Bruno 
VALLE' Alberto 
MORANDINO Giovanni 
VAVASSORI Giacomo

Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
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OLIVETTI INFORMA
Il Concessionario 

Valenza Ufficio Sistemi 
ANNUNCIA CHE DAL 4 MAGGIO 

LA NUOVA SEDE 
è in Viale Vicenza

Il Concessionario Valenza Ufficio Sistemi 
Vi offre le migliori soluzioni per tutte le esigenze 

delFufficio e del punto vendita: 
macchine per scrivere e sistemi di videoscrittura, 

una gamma completa di fotocopiatrici, 
facsimile, stampanti,

personal computer e soluzioni applicative 
per Aziende Orafe,

accessori originali, registratori di cassa, 
Assistenza Tecnica Specializzata.

Nuova Sede Concessionario Olivetti.

VALENZA UFFICIO SISTEMI 
di S tefan i E. & M otta C. s.n.c. 
Viale V icenza, 1/A - VALENZA 

Tel. 0131/955576-942803



CURIOSITÀ
Un questionario distribuito alla I* 
edizione di BYT ITALIA ’92, espo
sizione italiana dei prodotti per il vi
vere quotidiano e delle loro 
tecnologie di produzione svoltasi a 
Mosca, emerge una speciale "classi
fica" delle categorie merceologiche 
preferite da pubblico ed imprenditori 
della C.S.I. (ex URSS).
Se come era naturale attendersi le 
prime posizioni sono appannaggio di 
elettrodomestici ed abbigliamento, 
tra le prime cinquanta segnalazioni 
osserviamo gioielleria, oreficeria, bi
giotteria. ■

S E G N A L A Z I O N I

•  L’I.C.E. di Monaco ha segnala
to il nominativo di una azienda tede
sca che intende entrare in contatto 
con produttori italiani di modelli in 
cera per articoli di gioielleria.

Le aziende interessate potranno con
tattare l’importatore tedesco al se
guente indirizzo:
ELLERMANN & LANGE 

JUWELIERE
Taunusstrasse 37
6000 Frankfurt-Main 
Tel. 069/235622 
Fax 0691230698

•  Il Signor Javier Victoriano
agente spagnolo nel settore gioielle
ria-oreficeria intende cooperare con 
azienda produttrice interessata ai 
mercati spagnoli, francesi e del Be
nelux.
Le aziende interessate potranno ri
volgersi direttamente a:
JAVIER VICTORIANO
Boerestreek 23
8404 BK Langezwaag (Holland)
Tel./Fax 05130/88156.

•  La N.L.& S. Distributors Ltd.
si offre come agente per aziende di 
gioielleria-oreficeria interessate ad

esportare in Australia.
Fondata otto anni or sono la ditta au
straliana vanta quali clienti impor
tanti dettaglianti e grossisti 
australiani.
Le aziende potranno prendere con
tatti direttamente rivolgendosi a: 
N.L.& S. DISTRIBUTORS Ltd. - 
att.: Neil Anderson
P.O. Box 259 
Mordialloc, Vie. 3195 
Tel. 03/5809418 
Fax 03/587493

•  Il Dott. Andrea Siila curatore 
fallimentare della azienda orafa Mi
riam s.r.l. di Arezzo comunica che 
presso il Tribunale di Roma nei pri
mi giorni del mese di luglio sarà ef
fettuata l’asta dei macchinari e degli 
impianti per la lavorazione orafa fa
centi parte dell’inventario dell’azien
da in questione.
Presso i nostri uffici a disposizione 
l’elenco dettagliato di tali beni con 
relativo valore.

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

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

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

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

SO.RE.FIN. SOCIETÀ RECUPERI FINANZIARI s.a.s.
10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA 16/1 - TEL. 011/6647686 r.a. - FAX 011/6647730
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T E C N O V A L s . d . f.
15047 SPINETTA MARENGO (AL) - Via Bottazzi, 2 

Tel. - Fax 0131/216008

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

TIPO

DIRITTO

c r i  i » DIRITTO 
TORNITO 0 8

]) INCAVO 4 mm

¿ 3 “ !____1 IH É IH B
INCAVO 4 mm 
TORNITO 0 8

d / Y ----------------------1)
INCAVO 9 mm

Y Y = i — *
INCAVO 9 mm 
TORNITO 0 8

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

SPECIALE

TOTALE

SPECIALIZZATI IN:

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

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

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

ESPERIENZA DECENNALE



NOTIZIE VARIE

FINANZIAMENTI PER IL PAGAMENTO 
DELLA 14° MENSILITÀ
Gli Organi deliberanti della CASSA 
di RISPARMIO di ALESSAN
DRIA hanno deciso di ripetere an
che per il corrente anno finiziativa 
inerente la concessione di facilita
zioni alle imprese industriali, artigia
ne, commerciali ed agricole, da 
utilizzare per il pagamento della 14 
mensilità ai propri dipendenti.
Le condizioni di erogazione dei fi
nanziamenti sono le seguenti:
-  1) L ’importo del finanziamento 

potrà corrispondere al 100% 
circa del monte salari lordo 
mensile della ditta richiedente.

-  2) L’inoltro delle domande, per 
le aziende clienti, è subordinalo 
alfavvenuta estinzione del

CONTROLLI IVA STATISTICA
Una recente nota del Ministero delle Finanze relativa al- 
faumento delfevasione in materia di IVA rende noto che 
il commercio al minuto ha subito il 23% dei controlli pur 
rappresentando il 19% dei contribuenti.
Seguono le imprese di produzione con il 21% di controlli 
(rappresentano il 18% dei soggetti IVA), commercio al- 
fingrosso, servizi e costruzioni con il 9% ciascuno (rap
presentano rispettivamente il 4%, il 9% e il 6% dei 
soggetti IVA).
Gli accertamenti degli Urtici IVA sono in costante au
mento; infatti nel 1989 assommavano a 167.552 posizioni 
controllate, nel 1990 a 185.464 e nel 1991 a 205.228. 
Mediamente si è riportato un incremento di maggiore im
posta di 10-12 milioni a seconda che Vaccertamento av
venisse a seguito ad attività di iniziativa di ufficio o a 
seguito di segnalazioni. ■

FONTE: "IL SOLE 24 ORE”

sprcad prefissato il tasso di 
mercato dei finanziamenti ad un 
mese in vigore alferogazione e 
ad ogni scadenza mensile
(spread attuale: 1,00 punti, fatte 
salve le eventuali migliori
condizioni riconosciute per i 
finanziamenti import in divisa).
5) Il perfezionamento
dell’istruttoria avverrà solo a 
condizione che il richiedente 
presenti il modello DM10 M 
relativo al mese di marzo 1992 
debitamente compilato e 
quietanzato.
6) II termine di presentazione
delle domande è stato fissato al 
10 LUGLIO 1992. ■

La classifica degli evasori
L e  p r im e  s e i  c a t e g o r ie  d i  c o n t r i b u e n t i  p e r  r e d d i t o  n o n  
d i c h ia r a t o  ( in  m i l i a r d i  d i  l i r e )

Attività
Numero

accertam.
Reddito

dichiarato
Reddito

accertato
Reddito non 

dichiarato

C om m erc io  ingrosso 14.892 286 1.515 1.228

C om m erc io  al m inu to 41.745 456 1.639 1.179

Costruzione 
ins t. im p ian ti 11.505 248 871 623

Servizi vari 12.589 164 507 343

M anutenzione 10.104 92 431 339

P rodotti a lim entari 
e tabacchi 3 .073 56 372 3 1 5 ‘

A lbergh i, bar 12.388 113 405 292

F o n te :  m in is te ro  delle  Finanze

finanziamento precedentemente 
ottenuto (13° mensilità).

-  3) I crediti saranno erogati al 
tasso del 12,00% e ripianato con 
decurtazione mensile fino ad 
estinguere il debito non oltre 
quattro mesi dopo la 
concessione del prestito.

-  4) Alla luce della vigente -  
nomiativa valutaria detti 
finanziamenti potranno essere 
erogati anche in divisa; il tasso 
relativo a detto tipo di 
finanziamento viene fissato 
all'atto dell'erogazione e 
rinegoziato ad ogni scadenza -  
mensile; il livello del tasso viene 
stabilito maggiorando di uno
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AUMENTI RC AUTO
Dal 1° maggio sono aumentate le ta
riffe relative alle responsabilità civi
le auto e natanti.
L’incremento è mediamente pari 
al 9,1%. L’attuale suddivisione del 
parco autoveicoli è stato incrementa
to passando da 5 a 8 classi così come 
si è proceduto ad una diversa orga
nizzazione territoriale di immatrico
lazione dei veicoli.
Inoltre con l’entrata in vigore della 
Legge 142/91 recepente una diretti
va CEE sono diventate obbligatorie 
alcune coperture aggiuntive relative 
a:
-  danni alla persona causati ai 

trasportati:
-  proprietari dei veicoli o, nel 

caso di società, soci 
illimitatamente responsabili per 
i danni alle persone.

Viene inoltre disposto che i danni al
le cose o alle persone (limitatamente 
ad un valore superiore a L. 750.000)

causato da auto o natante non assicu
rato sarà posto a carico del fondo ga
ranzia vittime della strada A breve 
inoltre si attende l'autorizzazione 
con DPR del massimale unico di co
pertura ■

ALITA LI A PREMIA l 
CLIENTI FEDELI
Dal 1° maggio fino al temiine dei
ranno la Compagnia di Bandiera 
italiana ha lanciato il programma 
"Grandi Volatori".
1 cosiddetti frequent Jlxer, secondo 
ALITALI A circa 200 mila, sono in 
maggior parte uomini abitanti nel 
Centro-Nord che utilizzano il servi
zio aereo per spsostamenti d'affari 
con una frequenza annuale di circa 6 
voli intemazionali e 4 nazionali. 
L’iniziativa si svolgerà attraverso 
una specie di competizione a punti 
in cui ad ogni volo corrisponderà un 
punteggio. A seconda delle somme

di punti raggiunti sarà possibile per 
il cliente scegliere un volo gratuito 
per 1 o 2 persone sulle rotte intema
zionali ed intercontinentali. Dal
1993 partiranno infine una serie di 
servizi destinati ai grandi clienti. ■

CORSI A.P.L
Venerdì 12 e venerdì 19 giugno 
presso PA.P.L - Associazione Pic
cola e Media Industria di Alessan
dria, Corso Roma 35, tei
0131 ¡235941 - si svolgerà un corso 
relativo alla "Formazione dei Corsi 
di Produzione". Le due giornate di 
studio si propongono di fornire agli 
operatori economici la possibilità di 
attrezzare la propria struttura con i 
metodi e gli strumenti di calcolo più 
congeniali alle dimensioni e alle 
strategie aziendali.
La quota di partecipazione è di L. 
450.000 + IVA per persona. Per in
formazioni e prenotazioni rivolgersi 
direttamenteaU’A.P.I. ■

CORSO "TECNICHE DI VENDITA "

La Ce.S.I., Società di Servizi dell’Unione Industriali di Alessandria - Via San Francesco dAssisi 36, tei. 01311253989 - 
visto il successo della prima edizione del Corso "Tecniche.di Vendita" ne organizza una seconda edizione che si svol

gerà il 28, 29, 30 settembre 1992 presso l’Unione Industriali di Alessandria.
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 20 luglio p.v. e il costo del corso ammonta a L. 1.150.000 + IVA. Il programma 
del Corso è il seguente:
-  nuovi orientamenti nella metodologia di vendita al cliente;
-  cosa e come fare per migliorare la propria azione di vendita;
-  telemarketing;
-  il piano strategico per la trattativa di vendita,
-  analisi su approccio-contratto con il cliente;
-  tecniche di comunicazione con il cliente;
-  analisi e definizione delle motivazioni dacquisto del cliente;
-  sviluppo del colloquio di vendita;
-  importanza dell' assistenza post-vendita;
-  la gestione dei reclami della clientela.
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SPECIALE

IMMAGINE E CONOSCENZA DEL GIOIELLO VALENZANO

Nel corso del 1991 è stata effettuata 
una indagine di mercato per appro
fondire la conoscenza dell? proble
matiche, delle esigenze e delle 
caratteristiche del contesto in cui 
opera il settore orafo valenzano. 
Questa indagine '91 è seguita a quel
la effettuata nel 1990 che, rivolgen
dosi ad un campione rappresentativo 
di gioiellierie italiane, aveva fornito 
un primo quadro informativo. Era 
indispensabile, per portare a termine 
lo studio, estendere l ’osservazione 
ad una più ampia e qualificata gam
ma di operatori sia del mercato ita
liano che estero
L’indagine ’91, pertanto, è stata arti
colata in tre cicli di rilevamento, 
ognuno in concomitanza di altrettan
ti avvenimenti fieristici, vale a dire 
la Fiera di Basilea, la Fiera di Vicen
za, edizione di settembre, e Valenza 
Gioielli in ottobre.
In sintesi si può dire che i risultati 
emersi descrivono una situazione più 
positiva di quella proposta dalia in
dagine ’90, confermando comunque 
certe tendenze alla dequalificazione 
del prodotto valenzano.
Le valutazioni espresse dagli opera
tori specializzati sono infatti di gran 
lunga più favorevoli di quelle degli 
operatori al dettaglio, anche se, so
prattutto per quanto concerne l'origi
nalità e il design del prodotto, è 
confermato il giudizio per certi versi 
negativo espresso neH’indagine con
dotta in precedenza su dettaglianti e 
gioiellieri.
Quest’ultimo giudizio viene riscon
trato assai più frequentemente tra i 
visitatori delle mostre di Vicenza e

CONOSCENZA DEI GIOIELLI DI VALENZA

M O S T R E C O N O S C O N O  1 G IO IE L L I N O N  C O N O S C O N O  1 G IO IE L L I

DI V A L E N Z A DI V A L E N Z A

BASILEA
Totale 79% 2 1 %

Italiani 90% 1 0 %

Stranieri 78% 22%

VICENZA
Totale 88% 1 2 %

Italiani 91% 9%
Stranieri 77% 23%

VALENZA
Totale 95% 5%
Italiani 95% 5%
Stranieri 93% 7%

EVOLUZIONE NELLA QUALITÀ DEI GIOIELLI DI VALENZA

M O S T R E M IG L IO R A T A IN V A R IA T A P E G G IO R A T A %  R IS P O N D E N T I

BASILEA
Totale 63% 35% 2% 82%
Italiani 34% 58% 8% 88%
Stranieri 67% 32% 1% 81%

VICENZA
Totale 52% 43% 5% 91%
Italiani 51% 43% 6% 92%
Stranieri 57% 43% - 83%

VALENZA
Totale 51% 39% 10% 94%
Italiani 54% 38% 8% 95%
Stranieri 36% 48% 16% 85%
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I GIOIELLI DI VALENZA SONO CONSIDERATI:

M O S T R E A L T O P  D E LLA A L TO P  D E LLA DI B U O N DI L IV E L L O DI L IV E L L O %
G IO IE L L E R IA
E U R O P E A

G IO IE L L E R IA
IT A L IA N A

L IV E L L O  M A  
N O N  AL TO P

IN T E R M E D IO IN F E R IO R E R IS P O N D E N T I

BASILEA
Totale 52% 28% 19% 1% _ 90%
Italiani 56% 21% 18% 5% - 91%
Stranieri 51% 29% 19% 1% - 90%

VICENZA
Totale 55% 23% 21% 1% 97%
Italiani 57% 18% 23% 2% - 98%
Stranieri 39% 52% 9% - - 92%

VALENZA
Totale 49% 33% 16% 1% 1% 99%
Italiani 54% 28% 16% 2% _ 99%
Stranieri 29% 55% 13% - 3% 100%

di Valenza e tra gli operatori italiani. 
Il giudizio dei partecipanti alla Fiera 
di Basilea, invece, è indubbiamente 
più positivo e concorde ncH’attribui- 
re a tutta la produzione valcnzana un 
elevato standard qualitativo, perche 
è probabile che essi si trovino di 
fronte ad una selezione di prodotti 
realmente più qualificati.
In altre parole, la produzione valcn
zana sembra essere percepita dagli 
addetti ai lavori come suddivisa in 
due differenti tronconi: 
il primo caratterizzato da un elevato 
livello di qualità, che però stà suben
do sempre più un processo di massi
ficazione, scadendo in termini di 
originalità e design; 
il secondo, decisamente meno quali
ficato, dove si sono persi anche gli 
attributi dclfartigianalità, deviando 
pericolosamcnto verso oggetti di ti

po industriale; tale tendenza è raffor
zata dal fenomeno delle vendite tele
visive. Del resto, gli effetti di questa 
segmentazione sono riscontrabili an
che nel comportamento di acquisto, 
dove si evidenzia una perdita sia di 
quote di mercato al dettaglio che di 
operatori che visitano le mostre, per
dita per il momento, però, limitata al 
mercato italiano.
Nel complesso quindi, ferma restan
do la leadership c il prestigio unani- 
mamente riconosciuti alla gioielleria 
valcnzana. l’indagine evidenzia al
cune arce particolarmente problema
tiche, confermando per certi versi 
quanto emerso in occasione della 
precedente indagine di mercato:

-  I) Intervenire merito allo 
qualità del prodotto, 

principalmente attraverso

difesa della produzione
artigianale ponendo una 
maggiore attenzione alla cura 
del design, dello stile e della 
originalità;

-  2) Garantire comunque un
equilibrato rapporto

qualità!prezzo;

-  3) Curare maggiormente la
promozione e la pubblicità del 
gioiello. A tal proposito, una 
forte percentuale degli 
intervistati sottolinea la 
necessità di promuovere
avvenimenti vetrina del tipo di 
"Un Gioiello per la Vita”, 
ricordato diffusamente dai 
visitatori italiani (ma pure da 
numerosi stranieri) anche ad 
anno di distanza dall’ iniziativa.
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La raccolta delle informazioni è sta
ta effettuata mediante la distribuzio
ne ai visitatori di un questionario (in 
quattro lingue) da parte di un incari
cato opportunamente istruito.
Nelle tre manifestazioni fieristiche 
sono stati raccolti 1.056 questionari 
e precisamente come nella tabella a 
fianco riportata.
L ’indagine completa è a disposizio
ne per consultazione presso i nostri 
uffici. ■

Basilea Vicenza Valenza TOTALI

Italiani 48 205 223 570 = 54%

Stranieri 360 47 73 486 = 46%

TOTALE 408 252 396 1.056

(34%) (24%) (37%)

IMPIEGATI /INTERPRETI
ALERICI Jessica - Valenza. Strada 
Pontecurone 3, tei. 927486 - di anni 
20, diplomata al Liceo Artistico, cer
ca lavoro come commessa.

AMERIO Michaela - Casale Mon
ferrato, Via Carducci 4, tei. 
0142/70855 - di anni 23, diploma 
maturità scientifica, buona cono
scenza di contabilità su P.C. e video- 
scrittura, cerca impiego.

ARCUALO VELA Rosalia - Casa
le Moni., Via O. Marchino 58/B, tei. 
0142/781971 - di anni 35, laurea in 
economia e commercio, buona cono
scenza di inglese e di madre lingua 
spagnola, con precedenti esperienze 
lavorative, cerca impiego anche co
me interprete per fiere sia in Italia 
che all’estero. Referenziata.

DEL FORNO Bettina - Acqui Ter
me, Via C. Colombo 10, tei. 
0144/320039 - di anni 22, diploma

liceo linguistico e laureanda in lin
gue, ottima conoscenza di inglese, 
francese e tedesco, offre la sua di
sponibilità in qualità di hostess in 
occasione di fiere sia in Italia che al
l’estero. Referenziata.

DI MARCO Grazia - Valenza, Via 
Donizetti 6, tei. 0131/947085 - di 
anni 22, licenza media, cerca lavoro 
come impiegata e/o commessa.

FAVA Barbara - Sezzadio, Via 
Convento 21, tei. 0131/703485 - di 
anni 22, diplomata all’Istituto d’Arte 
"B.Cellini" di Valenza, cerca lavoro 
come impiegata e/o disegnatrice 
presso azienda orafa.

FERRARIS Maria Grazia - Ca-
stellazzo Bormida, Vicolo Sant’An
tonio 3, tei. 0131/270430 - di anni 
21, diplomata in ragioneria, buona 
conoscenza di inglese e francese, 
esperienza lavorativa precedente 
presso studio di ragioneria, cerca la
voro.

RICHIESTE DI LAVORO

GELANZÈ Angela - Valenza, Cor
so Garibaldi 81, tei. 0131/955295 - 
diploma di analista contabile con 
esperienza in contabilità e vendita in 
negozio di gioielleria cerca lavoro 
come impiegata e/o commessa.

GIORDANO Stefania - Valenza, 
Via Tortrino 3, tei. 0131/927357 - di 
anni 20, maturità scientifica, cerca 
lavoro in qualità di standista per fie
re e/o impiegata.

GIRANI Sabrina - Voghera, Largo 
Toscanini 3, tei. 0383/63110 - di an
ni 25, laurea in lingue straniere, otti
ma conoscenza inglese, tedesco e 
francese, cerca impiego in qualità di 
interprete e/o traduttrice.

LOMBARDI Paola - Valenza, Via
le Vicenza 1, tei. 0131/945262 - di 
anni 20, diploma liceo scientifico, 
lingue conosciute inglese e francese, 
cerca occupazione in qualità di ho
stess per mostre e fiere.
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NOVELLI Stefania - S.Giorgio 
Monferrato, Str. Casale-Asti 146, 
tei. 0142/806137 - di anni 27, diplo
ma di traduttore-corrispondente in 
lingue francese, inglese e spagnolo, 
si offre come standista e/o interprete 
in occasione di mostre e fiere. Prece
dente esperienza lavorativa presso 
Casa di Spedizioni.

PUGLIESE Roberta - Villanova 
Monf., Via Prandio 16, tei.
0142/483300 - di anni 19, diploma 
segretaria d’azienda e con precedenti 
esperienze in lavori d’ufficio cerca 
impiego.

RIGARI Simona - San Salvatore, 
Via San Vincenzo 16, tei.
0131/237121 - di anni 25, diploma 
di maturità linguistica - inglese e 
francese - cerca lavoro in qualità di 
interprete, standista, impiegata.

ROBBIANO Enrica - Ovada, Cor
so Saracco 216/29. tei. 0143/86735 - 
anni 21 - diplomata corrispondente - 
interprete in inglese e francese, cerca 
impiego.

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

ROVERA Tiziana - Alessandria, 
Spalto Borgoglio 91, tei. 
0131/62542 - 26 anni, referenziata e 
con precedenti esperienze, si offre in 
qualità di hostess per fiere, anche al
l’estero.

SANTORO Luca Giuseppe - Va
lenza, Via V.Veneto 18. tei. 952966 
- di anni 22, diploma scuola media 
superiore, cerca impiego sia tempo
raneo che continuativo.

SASSOLA Milena - Alessandria, 
Via Cordare 42. tei. 0131/41109 - di 
anni 25. segretaria contabile, cerca 
occupazione.

V'IAZZO Carla - Valmadonna, Str. 
Prov. Pavia 28, tei. 0131/507496 - di 
anni 26, diploma di geometra, cerca 
impiego.

VISCONTI Massimo - Valcn/a. 
Via Trieste 9, tel. 0131/941 171 - di 
anni 25, ragioniere. cerca impiego.

RAPPRESENTANTI /
A CCOMPA GNA TORI
CALTAGIRONE Maurizio - Ales
sandria Fraz. Astuti, Dosso dei Sali 
5, tei. 0131/361070 - di anni 33. di
ploma liceo scientifico, esperienza 
pluriennale nel settore della vigilan
za privata, referenziato, cerca lavoro 
in qualità di rappresentante.

CONTE Gabriele - Alessandria, 
Via Torino 8, tei. 0131/236224 - di 
anni 23, referenziato, cerca lavoro in 
qualità di rappresentante orafo.

GIRINO Fabrizio - Giarolc, Via 
Roma 5, tel. 0142/68124 - di anni 
28, cerca occupazione in qualità di 
autista accompagnatore presso 
azienda orafa.

MATERA Michele - Chivasso, Via 
Palcologi 19/D, tei. 011/9113635 - 
di anni 26, cerca lavoro in qualità di

rappresentante orafo.

OPERAI ORAFI
BALOSSINO Fabrizio - Castelletto 
Monferrato, Via Graglia 26, tei. 
0131/237693 - di anni 22, 4 anni di 
frequenza alI’I.S.A. di Valenza sez. 
"arte e metalli" cerca occupazione 
presso laboratorio orafo.

CANOSSA Emanuele - Alessan
dria, Via Palestre 31, tei. 
0131/68936 - di anni 21, militesen
te, tre anni di esperienza come ap
prendista incassatore, cerca lavoro.

CARIOLA Gianluca - Asti, Via 
Vergano 24, tei. 0141/410770 - di
plomato all’I.S.A. "B.Cellini" di Va
lenza, cerca lavoro come operaio 
orafo.

FRIGERI Francesco - Valenza, 
Viale Repubblica 51, tei. 945766 - di 
anni 22, specializzato in brillantatura 
orafa, cerca lavoro anche come uo
mo di fiducia.

MBAYE Guie - Alessandria, Piazza 
S. Maria di Castello 10, tei. 226833 - 
di anni 26, nazionalità senegalese, 
con esperienza pluriennale come 
operaio orafo, cerca lavoro presso 
azienda valenzana.

VARIE

(ìALLINOTTI Roberto - Alessan
dria, Via Palenno 43, tei. 
0131/64488 - di anni 24, diplomato 
all’l.S.A. di Valenza e in possesso di 
diploma di gcmmologo G.I.A., cerca 
lavoro come analista e stimatore di 
pietre preziose.
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Garanzia Credito ha deciscf per essere più vicino alle esigenze 
delle associate aziende orafe, di intensificare i contatti con le stesse al fine di mantenere quella conoscenza dei 
problemi e delle aspettative aziendali che potrebbero in parte o in toto essere magari risolti con una ponderata 
ricerca di quelle fonti finanziarie che paiono, nella maggior parte dei casi, essere l’unico motivo di crisi 
aH’intemo delle aziende. In alcuni casi lo sono.

Quindi abbiamo ritenuto, come potete aver già visto nel numero scorso di "AOV Notizie", di muoverci sul 
mercato della ricerca di fonti finanziarie (prestito d ’uso con Cassa di Risparmio di Alessandria) che a costi 
notevolmente contenuti consentono alle piccole e medie aziende:
-  A) di ottenere credito
-  B) di ottenerlo, ove possibile, a condizioni primarie.

Il Contatto da noi creato con Fidipiemonte ed Artigianfidi (Consorzi di Credito regionali) a consentito ad 
alcuni di avere linee di credito adeguate alle proprie dimensioni e a condizioni primarie.
Con Artigiancassa è possibile avere finanziate (poiché ci sono ancora fondi disponibili) le esportazioni con 
anticipi in lire e/o in divisa a tassi nettamente più bassi a quelli di mercato.
Stiamo cercando anche di raggiungere un accordo con una importante società di leasing che potrà offrire 
condizioni vantaggiose a tutti gli associati semplificando le procedure per poter così accorciare i tempi di 
erogazione.

Con altra società di leasing operante principalmente nel settore immobiliare ci stiamo muovendo e a breve 
pensiamo di poter trovare un accordo di massima per offrire questo importante servizio finanziario.
Visto l ’intensificarsi delle problematiche fiscali ed amministrative stiamo inoltre cercando di ottenere un 
programma da inserire nei personal computer per poter far si che ognuno sia in grado di vedere con 
immediatezza dove l ’azienda può ridurre i costi e dove, eventualmente può incrementare le entrate.

Questi ed altri problemi sono sempre presenti nelle nostre riunioni e Vi invitiamo da queste pagine a 
sottoporci anche altri problemi che Voi riteniate essere importanti per la Vostra azienda.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni di appuntamenti
telefonate ai numeri:

0131 / 953072 - 953841.
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BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardi
Gruppo Bancario costituito da:
Banca P opolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
C om pagnia Finanziaria Ligure P iem on tese  
Istituto N azionale di Credito Edilizio  
Banca Novara (Suisse)
Banque de l ’U nion  M aritime et F inancière  
Banca Novara International

Filiali a Londra e Lussemburgo.
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Madrid, New 
York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: 31.948 m iliardi
Raccolta complessiva: 59-802 m iliardi
Impieghi totali: 25.433 m iliardi

Gruppo g

Banca Popolare di Novara 0 ®
q|p



TUTTE LE PIETRE, 
TUTTI I TAGLI, 

TUTTE LE RIPARAZIONI 
CHE NON AVETE MAI 

OSATO CHIEDERE.

/
ESTREM A

D / P/ETRE D / COLORE: 
FINI,

E  SINTETICHE 
(PRO NTE E  DA 

2
TAGLI INSOLITI O  

ASSOL UTAMENTE 
NORMALI (ANCHE 

/N  ESCLUSIVA)
3

RIPARAZIONI 
PER PICCOLISSIMI 

O  GRAVI PROBLEMI
4

RIGOROSA PROFESSIONALITÀ 
DELLE ESECUZIONI

5
ASSISTENZA  

E  SERVIZI ESCLUSIVI 
6

ING ROSSO  E  DETTAGLIO,
PICCOLE E  GRAND/ OUANT/TÀ

7
IMPORTAZIONE DIRETTA

8
UNA QUALITÀ CHE DURA DA 40 AN N /

9
UN RAPPORTO D / LAVORO  

CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL’ESPERIENZA ANTICA.
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MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL 15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL. 0131/941580


