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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.
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¡smuro BANCARIO 

SANPAOIODI ¡ORINO SPA

Il servizio è d ’oro

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



VITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - Valenza 27 marzo 1992

Come era stato annunciato, il 27 marzo u.s. si è svolta l ’Assemblea Annuale dei Soci, 1 avvenimento clou 
della vita associativa, durante il quale gli amministratori dell’Associazione fanno il punto della situazione, 
riferendo sulle attività svolte, commentando le vicissitudini, prospettando gli intenti per 1 anno già avviato.
È rincontro a tu per tu con i Soci che dovrebbero manifestare i loro desiderata, esprimere il loro parere 
dissenso o consenso - sulle cose fatte e come sono state fatte.
Le premesse ci sono sempre tutte, ma come in ogni anno rarefatta è stata la presenza dei soci, scarso il 
dibattito.
Eletto Presidente dell’Assemblea il signor B A R B E R IS Giancarlo, si è passati subito al disbrigo degli atti 
formali: le ttu ra  dei dati di Bilancio da parte del Segretario A P I Daniele e della relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti letta dal Sindaco RO BO TTI Mario. I presenti tutti hanno espresso la loro approvazione.

A questo punto il Presidente G iuseppe VERDI ha dato inizio alla sua relazione che, di seguito, riportiamo 
integralmente.

" Fare un'analisi del 1991 significa 
inevitabilmente porre sul tappeto 
tutti i gravi problemi che angustiano 
la nostra categoria: Vanno trascor
so infatti non ne ha tralasciato alcu
no, ma in compenso li ha portati in 
eredità all'anno che stiamo vivendo. 
La crisi economica che ha investito 
alcuni fra i più importanti paesi in
dustrializzati è ricaduta sul nostro 
settore come d'altronde su moltissi
mi altri.
Gli Stati Uniti ed il Giappone rap
presentavano insieme una quota 
percentuale maggioritaria del no
stro export: la situazione economica 
di questi paesi, al di la di trionfali
stici bollettini economici di puro si
gnificato elettorale, è e permane 
grave.
Non siamo così fiduciosi che l'uscita 
dalla recessione sia così rapida co
me vorrebbero farci credere e quin
di, a meno che qualcuno non si

inventi qualche guerra come pana
cea di tutti i mali, dobbiamo rasse
gnarci ad una perdurante 
stagnazione dell'economia.
In un mondo sempre più senza bar
riere, la recessione è stata fatalmen
te importata in Europa, Italia 
compresa, dove la crisi di grandi 
settori dell' economia nazionale ha 
creato quel clima di sfiducia che 
certo non facilita la vendita di un 
prodotto come il nostro che è anno
verato tra il voluttuario.
I carnets di ordini sempre più vuoti e 
la cronica carenza di liquidità stan
no preoccupando non poco gli ope
ratori della nostra città.
Non è certo facile indicare rimedi 
adatti a superare una crisi così diffi
cile anche perchè, a nostro avviso, 
non ne esistono.
Quando la recessione tende sempre 
più a diventare un fenomeno mon
diale non resta al buon imprenditore

che resistere, riducendo spese ed 
esposizioni debitorie, attendendo. 
ove possibile e senza pericolose ac
celerazioni, che la situazione miglio
ri rapidamente.
Altrettanto saggia politica è quella 
di pianificare il rinnovamento delle 
proprie linee in modo da riuscire ad 
interessare un compratore sempre 
più stanco e sfiduciato.
Credo in proposito che questi ultimi 
anni abbiano dimostrato che solo 
con la qualità e la proposta conti
nuamente innovativa si sia potuto 
competere sui mercati internaziona
li, dove la concorrenza di altri paesi 
produttori si è fatta sempre più forte. 
E' chiaro che stiamo comunque par
lando di sacrifìci da sostenere e che 
oltretutto potrebbero anche essere 
pesanti e prolungati.
A pochi giorni dal fondamentale ap
puntamento di Basilea, il problema è 
cercare di capire quali saranno i
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clienti potenziali presenti in mostra. 
Certamente non gli statunitensi, dif
ficilmente i giapponesi, tradizional
mente assenti i tedeschi, c*0ji 
g// italiani, ¿¿7 f£m/?0 fuori mercato 
inglesi e francesi: una nota di otti
mismo potrebbe forse venire dai 
paesi mediorientali, c/ie dopo diffi
coltà di carattere politico durate ol
tre dieci anni, ¿0/0 ora ricominciano 
a vivere in un contesto di relativa 
tranquillità.
Una cosa sembra comunque ormai 
certa: che la fase economica reces
siva sarà superata non prima del II 
semestre del 1993.
Ci auguriamo, che come spesso av
viene, le previsioni dei guru della fi
nanza siano totalmente errate.
Vale la pena a questo punto di do
mandarsi se l  atmosfera che si re
spira in città è dovuta solo alla 
citata situazione economica interna
zionale.
Direi proprio di no: Varia greve è 
quasi palpabile, si da libero spazio 
ad un diffuso pessimismo, si parla di 
rinuncia alla lotta, c è  un clima di

resa senza condizioni di fronte agli 
eventi che hanno caratterizzato l'ul
tima parte dell'anno 1991.
Ci sono stati contro la nostra città 
tutta una serie di attacchi diretti e 
pesanti.
I mezzi di informazione hanno spes
so dilatato in modo vergognoso e 
strumentale colpe presunte 0 reali 
dei valenzani.
In modo diffamante, ad esempio, ab
biamo scoperto che in città decine di 
aziende erano coinvolte in un losco 
traffico di oro sottotitolato. La realtà 
era ben diversa ma la necessità di 
vendere giornali ha trasformato le 
parti lese in colpevoli truffatori.
Così anche V ultima cosa di cui si 
pensava Valenza potesse essere ac
cusata - il sottotitolo - entra a far 
parte di quella lunga serie di peccati 
che dobbiamo scontare. 
Indubbiamente però una riflessione 
ben maggiore richiede la ormai fa 
migerata puntata di "Profondo
Nord”.
II Consiglio Direttivo di questa As
sociazione ed io, in prima persona,

ci siamo assunti le responsabilità dì 
quanto avvenuto in una trasmissione 
che non abbiamo cercato e che non 
abbiamo voluto.
Non vogliamo qui essere polemici 
con chi non ha fatto altrettanto, an
che perchè credo non sia più il tem
po di faziose e sterili divisioni che 
non portano a nulla di costruttivo. 
Sono infatti fermamente convinto 
che ci viene data una opportunità 
unica, direi storica, di parlare dei 
nostri problemi di carattere fiscale 
che ci awelenano la vita, senza na
sconderci dietro farisaiche dichiara
zioni di comodo.

La nostra categoria deve, oggi più 
che mai, interrogarsi su quale futuro 
l'attende per uscire rapidamente da 
un circolo vizioso che ne condiziona 
pesantefnente l'esistenza.
Il sommerso, se mai lo ha fatto, oggi 
non paga più.
E ' quanto di peggiore ci possa esse
re per una società che deve pensare 
al proprio sviluppo; e non c'è svi
luppo senza trasparenza.
Abbiamo accennato in precedenza 
alla fragilità delle strutture dell'a
zienda valenzana: la sottocapitaliz
zazione è divenuta ormai la causa 
principale di molte, se non di tutte, 
difficoltà gestionali.
Se pensiamo a cosa sarà questa città 
proiettata nel duemila, se speriamo 
di integrare i nostri figli in questa 
realtà che amiamo, se crediamo nel
le nostre capacità imprenditoriali, 
dobbiamo dare una sterzata decisiva 
e imboccare una strada totalmente 
diversa.
Ogni discorso vittimista rivolto a di
mostrare che siamo soli in balia di

4

■



un sistema perverso, non porta da 
alcuna parte se non alla rovina.

Non credo inoltre di dire cose nuove 
e scandalose se affermo che in più 
parti del nostro Paese le parole IVA 
e FATTURA sono usate con molta 
parsimonia, a piccole dosi. Al mo
mento però in cui prendiamo co
scienza che le cose sono cambiate, 
ogni atteggiamento passivo è l'inizio 
del suicidio imprenditoriale.
Questa nostra città ha bisogno di 
sviluppo, ora e subito. Deve pensare 
in grande e decidere se sarà ancora 
domani la città leader della gioielle
ria.
Insediamenti produttivi, centro ser
vizi, mostra del gioiello, infrastruttu
re di cui siamo carenti come 
alberghi e ristoranti devono imporsi 
quali obbiettivi prioritari da rag
giungersi in tempi brevi.
Tutto ciò richiede però un cambio di 
rotta: troppe cose non si possono 
più fare se non siamo in grado di 
fornire, a chi vuole e può aiutarci, 
bilanci che siano vicini alla realtà.
E' chiaro poi che da una posizione 
di forza e non di congenita debolez
za, andremo a trattare su un proget
to Valenza con chi si è detto disposto 
ad ascoltarci.
Non è vero affatto che gli uomini po
litici di zona ci abbiano abbandona
to e non si curino della nostra città: 
credete veramente che possano esse
re lieti che una realtà come la no
stra, con mille e mille potenzialità 
inespresse e inesprimibili allo stato 
attuale delle cose, rischi di scompa
rire ?
Certo non possono dare una mano a 
chi chiede, cavalcando la tigre della

demagogia, che Valenza diventi 
punto franco, a chi crede che la no
stra sia una città avulsa da ogni 
contesto, italiano ed europeo, e che 
quindi si possano chiedere assurdità 
come Vabolizione della bolla di ac
compagnamento !
Così come la si vorrebbe percorrere, 
tale strada non conduce da alcuna 
parte.
Al contrario invece, se la nuova leg
ge finanziaria è stata emanata per 
essere applicata, in un clima di fidu

cia e collaborazione reciproca po
tremo forse discutere con gli organi 
competenti come sgravare le impre
se da mille incombenze inutili e co
stose.
Potremo imporre regole semplici 
che facciano pulizia del passato, che 
regalino un mercato di respiro vera
mente europeo ove viga trasparenza 
e dove la concorrenza sia leale. 
Questi sono gli aiuti concreti che 
potremo chiedere a uomini come 
Patria, Triglia, Borgoglio, Cassola, 
Brina, che nei momenti del bisogno

non ci hanno mai fatto mancare il 
loro appoggio.
E' agli imprenditori onesti che noi ci 
rivolgiamo: è loro che in primo luo
go dobbiamo difendere ed è a loro 
che vanno le nostre scuse, per non 
averli mai potuti salvaguardare ade
guatamente. E' offensivo per costoro 
sentirsi buttare in faccia cifre basate 
su medie nazionali in cui non ci si 
può riconoscere: è frustrante sentir
si dire che la nostra à una categoria 
di grandi evasori, senza poter urlare

la rabbia di chi, e non sono pochi, 
lotta quotidianamente contro con
suetudini consolidate da decenni. 
Quanti sono gli imprenditori valen- 
zani che hanno scoperto la vocazio
ne all'export, pur di dimostrare di 
esistere? Leggete gli elenchi di 
qualsiasi manifestazione fieristica. 
nazionale e internazionale, e ve ne 
renderete conto. Esiste forse un'al
tro sistema che non sia la trasparen
za per combattere ogni forma di 
scorrettezza con cui giornalmente 
dobbiamo convivere ?
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Credo che non ci possa essere uri al
tra risposta.

Ho accennato prima alla legge 413, 
la nuova Finanziaria.
Tutti Voi chiederete consiglio ai Vo
stri consulenti ma non dimenticate 
una cosa: il condono è forse un aiu
to determinante che ci può essere 
dato per iniziare a ragionare in mo
do diverso.
Ciò che voglio dire è che il condono 
va fatto non con T intento di chi ne 
attende uri altro ma con la certezza 
che opportunità simili non ve ne sa
ranno più.
E ' il momento di fare una scelta: es
sere imprenditori fino in fondo e 
quindi rifìnanziare le proprie azien
de oppure continuare a vivere da as
sediati sperando di avere molta 
fortuna.
Ai commercialisti della città chie
diamo pubblicamente la massima 
collaborazione affinchè il nostro 
messaggio sia recepito.
Spero e mi auguro di essere stato 
molto chiaro.
In modo altrettanto franco Vi dico: 
nel momento in cui si devono neces
sariamente toccare argomenti così 
difficili e delicati, che rischiano di 
rompere certi equilibri, non è buona 
cosa che il Consiglio di Amministra
zione e il suo Presidente diventino 
invisi ad alcuni di Voi.
Non è un problema personale: gli 
uomini se ne vanno, ma TAssocia
zione resta.
Chi vi rappresenta oggi come chi lo 
farà domani, se sarà sufficientemen
te responsabile, non potrà che espri
mere concetti analoghi: indietro non 
si può tornare e in più, permettetemi

di dire a qualcuno, che la nostra As
sociazione non intende difendere in
teressi corporativi di piccolo 
cabotaggio.
Chi crede che noi dovremmo lottare 
per ottenere qui una sorta di paradi
so fiscale non ha capito nulla: le iso
le felici sono da altre parti del 
mondo.

Passerei ora a puntualizzare quanto 
appena accennato in precedenza cir
ca i grandi temi su cui questa città si 
deve confrontare senza ulteriori ten
tennamenti.
Mi riferisco a tutta quella serie di 
grandi intendenti finanziari che do
vranno dotare la nostra città di in
frastrutture necessarie,
indispensabili.
L'area di insediamenti produttivi de
ve essere completata e, forse, è il ca
so che l'Amministrazione Comunale 
cominci a pensare ad una ulteriore 
area di s\nluppo affinchè le fabbri
che non vivano eternamente nel pre
cariato.
Nella Zona D2 in accordo con la 
FIN.OR.VAL. va inserito un centro 
servizi che dovrà comprendere:
-  dogana
-  laboratorio di analisi della 

Camera di Commercio
-  mostra permanente
-  uffici di spedizionieri
-  borsa diamanti e pietre in 

genere.
In uri altra area da identificare il 
Consiglio Direttivo dell'A.O.V. chie
de che si possa andare ad edificare 
un nuovo palazzo mostre che vada 
incontro alle esigenze del mercato. 
L'indagine conoscitiva esperita tra 
gli espositori e non, ha dato dei ri-

s ulta ti che ad alcuni potrebbero 
sembrare sorprendenti ma in realtà 
dimostrano che molti credono anco
ra nel futuro del nostro lavoro.
Gli spazi richiesti sono circa 600, 
che tuttavia riteniamo insufficienti 
se partiamo dal presupposto che una 
mostra a respiro internazionale deve 
poter ospitare realtà produttive di
verse dalla nostra.
Tale palazzo mostre dovrà evidente
mente essere assistito dagli spazi ne
cessari a parcheggio e a magazzino, 
visto che oltre il 40% degli esposito
ri richiede stands personalizzati.
Il problema già sul tappeto sarà di
scusso tra breve in incontri che 
avremo con l'autorità comunale con 
cui verificheremo il progetto nella 
sua globalità.
Infine informiamo che la Regione 
Piemonte ha stanziato una cifra con
grua per la ricollocazione della 
scuola di formazione professionale: 
daremo all'iniziativa il massimo ap
poggio ivi compresa la dotazione di 
tutta la tecnologia indispensabile 
per farla diventare una scuola fuci
na di orafi completi.
L'anno passato ha visto nascere ed 
abortire un progetto a lungo acca
rezzato: quello del marchio di quali
tà.
Tante polemiche si sono fatte al pro
posito ma non si è mai arrivati al 
nocciolo del problema.
Mai in nessuna sede si è discusso sul 
progetto: il lavoro svolto dall'appo
sita commissione poteva essere 
stravolto, corretto, aggiornato, mo
dificato: semplicemente è stato igno
rato.
Tutti noi saremmo stati lieti di cor
reggere il tiro ove avessimo sbaglia-
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to ma in sintesi abbiamo riscontrato 
un totale disinteresse.
Il marchio esiste, soldi sono stati in
vestiti per la sua creazione e franca
mente non possiamo che augurarci 
che, cambiando le regole del merca
to, torni alla ribalta con tutte le sua 
possibilità di contenuti, compreso 
quello dell apertura di punti vendita 
sotto il nome del marchio stesso. 
Penso sia una delle tante possibilità 
che vadano attentamente valutate.

Un riferimento importante credo lo 
meritino i senizi che l'A.O.V. ha 
continuato a dare ai propri associa
ti.
Al di la dell9AOV NOTIZIE che è di
ventato un utilissimo strumento di 
consultazione e lavoro, Y opera del- 
V ufficio è stata particolarmente atti
va per tutti i problemi riguardanti 
lambiente: il ritiro presso le azien
de della scagliola, i rifiuti tossico- 
nocivi, la progettazione di un 
impianto pilota per lo smaltimento 
delle acque reflue.
Qualora i soci interessati avessero 
problemi di ricollocazione o ristrut
turazione aziendale dai quali deri
vassero necessità di adeguamento 
delle strutture produttive alle nor
mative che l’U.S.SL. chiede siano 
osservate, l  ufficio è a disposizione 
per un utile lavoro di coordinamento 
per Yimpostazione e la logistica. 
Sarà nostro compito stipulare con
venzioni economicamente vantag
giose con gli studi 
tecnico-professionali che dovranno 
operare in tal senso.
Un aiuto alle ditte è stato dato per 
quanto riguarda le pratiche inerenti 
alla legge 46, nella fattispecie la

concessione o la cessazione del mar
chio di stato.
La volontà dellattuale Consiglio 
Direttivo è quella di continuare e 
ove possibile ampliare e migliorare i 
servizi.
Sono in programma consulenze al
l ’export anche in vista del libero 
mercato del 1993 con tutte le novità 
operative relative. Nel mese di apri
le un nostro incaricato parteciperà 
ad un importante seminario che ver
terà proprio sulle possibilità dell’ e- 
sportatore alla luce delle nuove 
normative doganali che dovrebbero 
consentire sensibili riduzioni di co
sti.
Proprio in questi giorni inizierà la 
nostra indagine conoscitiva presso 
gli orafi, soci e non, per verificare 
l’interesse di tutti coloro i quali in
tendano insediarsi nella Zona D2. 
Un professionista, affiancato dal no
stro ufficio, darà tutte le delucida
zioni del caso.
Molto importante sarebbe poi poter 
offrire una consulenza di carattere 
fiscale e legale ad altissimo livello:

resta il problema di non facile solu
zione dei costi, a fronte dei quali 
non abbiamo al momento alcuna 
possibilità di copertura.
Un altro importante senizio sarebbe 
quello del recupero crediti che gra
tuitamente si potrebbe spingere sino 
all’ invio dei solleciti: riteniamo che 
una lettera scritta da una Associa
zione importante come la nostra po
trebbe sortire effetti insperati fin 
dalla fase iniziale.
La conoscenza di certe situazioni sa
rebbe poi di utilità a tutti gli asso
ciati, nel momento stesso in cui 
accedessero ad uno schedario preci
so ed aggiornato.

Il 1991 ed i primi mesi del presente 
anno hanno visto un sensibile ag
gravamento dei fenomeni delittuosi 
ai danni della categoria soprattutto 
quella viaggiante.
Tra i premi incassati e i sinistri pa
gati si presenta ormai una spropor
zione enorme a vantaggio dei 
secondi, con la conseguenza tragica 
che le compagnie inglesi stanno let-
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feralmente fuggendo dal rischio Ita
lia.
La situazione è veramente dramma
tica ed è nostro compito osservare 
attentamente lo sviluppo degli eventi 
per capire quale, sempre che esista, 
potrebbe essere una soluzione del 
problema.
Una cosa è certa: i costi stanno tal
mente lievitando dal divenire inso
stenibili.
Con il 31 dicembre V Export-Ora- 
fì/M.P.O. ha chiuso la sua storia 
pluridecennale.
Nata da un idea geniale del com
pianto Cav. Luigi Illario, vero moto
re per lo sviluppo della città negli 
anni della rinascita economica ita
liana, ha adempiuto magnificamente 
ai suoi compiti fino a quando si è 
esaurita la spinta propulsiva inizia
le.
Le cause del fallimento della Com
missionaria alLexport sono state 
molteplici, ma essenzialmente: le 
stesse ditte man mano che cresceva
no grazie all’Export-Orafi/M.P.O., 
l’abbandonavano per procedere con 
le proprie gambe, ritenendo anzi di 
trovarsi di fronte un pericoloso con
corrente in più !
E così, poco alla volta, svuotata dei 
propri contenuti essenziali, la socie
tà ha trovato sempre più ostacoli e 
difficoltà operative in un mondo pro
fondamente cambiato.
La sofferta decisione di porla in li
quidazione è stata l’unica possibile, 
al fine di evitare che la posizione f i
nanziaria diventasse insostenibile.
Il marchio MF.O. resta di proprietà 
dell’AOV SERVICE: una mostra 
permanente può ancora in spazi 
adeguati trovare la sua logica collo

cazione nel progettando centro ser
vizi. Nel frattempo abbiamo offerto 
la possibilità ai fabbricanti orafi che 
effettuano la loro rassegna nella hall 
del palazzo mostre, di usufr uire del 
salone della MP.O. sia per le loro 
manifestazioni sia per una perma
nente esposizione dei loro prodotti. 
Prima di chiudere questa relazione e 
dare spazio al dibattito devo dovero
samente ringraziare per l’aiuto rice
vuto anche e soprattutto nei momenti 
difficili il Vice-Presidente Ponzone e 
i Consiglieri tutti.
Un plauso ai componenti dell’ufficio 
che hanno dimostrato di svolgere il 
proprio lavoro con dedizione e pro
fessionalità sotto la sapiente direzio
ne del dottor Diarena.
Un riconoscimento anche a chi, co
me Raffaele, svolge un lavoro oscu
ro e indispensabile.
Infine un ringraziamento di vero 
cuore a tutti quei soci che mi hanno 
confortato quando ne ho avuto biso
gno e dai quali ho avuto una spinta 
per andare avanti.
Un augurio a tutti affinchè questo 
momento difficile possa essere supe
rato con la forza di chi crede ancora 
che questo nostro lavoro abbia un 
futuro. Uniti ce la possiamo fare.”

DIBATTITO
Schematicamente si riportano gli 
interventi succedutisi al termine 
della relazione del Presidente.

ROBOTTI Mario chiede delucida
zioni in merito all’ubicazione del 
nuovo Palazzo Mostre.
Risposta di Verdi - Le aree indicate 
sono due e potranno essere prescelte 
in base alle, metrature necessarie. 
Esiste l’ulteriore possibilità di ag
ganciarsi al progetto della mostra 
campionaria di Milano che sembra 
stia promuovendo azioni in aree di
verse. La possibilità è ancora da ve
rificare.

API Daniele (a proposito della lo
calizzazione dell’eventuale nuovo 
Palazzo Mostre) - In assenza di pa
reri, positivi o negativi, nelle sedi 
opportune come l’Assemblea dei So
ci, ritengo che la direzione indicata 
dal Consiglio di Amministrazione 
sia completamente condivisa da tut
ti.

FERRARIS Gian Piero - Non cre
do che il parere del Consiglio sia da 
condividere o meno. Credo che sia 
necessario esaminare la realtà del 
comparto per definire le infrastrut
ture di cui dotare la città. Solo in 
questo modo è possibile attirare i 
grandi investitori che possono con
sentire un salto qualitativo a carat
tere europeo. Attualmente la 
movimentazione commerciale non 
giustifica investimenti.

SAIO Osvaldo - (interpellato dal 
Presidente in merito al ruolo dei
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commercialisti) - Giudico la rela
zione del Presidente estremamente 
coraggiosa ma ritengo che implichi 
numerosi problemi di ordine struttu
rale per le aziende orafe che auspico 
si muoveranno verso la trasparenza. 
La cessazione media della vita 
aziendale alla terza generazione non 
ha consentito 1 accumulo di grandi 
capitali e pertanto V operazione di 
progressiva trasparenza diventa 
complessa per aziende che "esisto
no" da poco. L'azione del commer
cialista dovrà comunque essere tesa 
alla costituzione di budgets veritieri 
che vadano a sopportare realistica
mente i maggiori costi aziendali che 
ne derivano.

BOSCO Giovanni - Apro il mio in
tervento con un riferimento alla let
tera a mia firma, pubblicata dal 
"Piccolo” che è stata frutto di ampio 
confronto a ll interno del gruppo do
ve opero. Pur credendo tutt’ora nel 
ruolo fondamentale ricoperto dal- 
l’A.O.V., giudico insufficiente il rap
porto con gli associati e non mi 
ritengo soddisfatto della risposta ot

tenuta. La lettera voleva comunque 
avere finalità costruttive e non sca
dere in sterili polemiche. Relativa
mente al nuovo Palazzo Mostre, 
credo che prima di discutere in me
rito alle metrature necessarie sia 
opportuno confrontarsi sulle reali 
necessità del comparto in termini di 
sen’izi che devono rientrare nel pia
no generale.
Scelte fatte senza valutare il panora
ma generale potrebbero essere ne
gative.
E ' quindi necessario confrontarsi al 
più presto su queste problematiche 
perchè l'esito dei questionari è sola
mente il risultato di intenzioni indi
viduali e non il frutto di confronti tra 
le categorie.
Valenza resta comunque il centro 
per eccellenza, a livello mondiale, 
della produzione orafa. Per quanto 
riguarda la localizzazione della nuo
va struttura è stata da tempo indivi
duata la D2.

BAJARDI Ubaldo - Quali sono le 
possibilità concrete di collegamen
to con Milano ?

Risposta di Verdi - Le possibilità 
concrete sono da verificare fermo 
restando che Milano si muove in 
ambito europeo proiettato verso il 
1993 e resta sicuramente il centro 
più idoneo. Quando si pensa ad una 
manifestazione valenzana in un altre 
ambito bisogna comunque pensare 
ad una manifestazione gestita diret
tamente. La posizione di semplici af
fittuari non consentirebbe dì 
garantire una pianificazione ade
guata alle necessità valenzane.

Prima di chiudere la seduta il Presi
dente BARBERIS chiede alfAssem
blea di accettare la proposta del 
Consiglio di Amministrazione di no
minare "SOCI ONORARI" i Si
gnori:
-  AMMARATONE Pietro
-  PRANDI Ginetto
-  VAGLIO LAURIM Paolo

Con un lungo e caloroso applauso. 
l'Assemblea approva e suggella così 
la fine delfincontro. ■

INSEDIAM ENTI NELLA ZONA D2

Come già comunicato nel numero di marzo di questo notiziario, è in fase di approntamento il piano per dare 
avvio all’informazione da fornire a tutte le ditte orafe interessate a localizzare il proprio laboratorio nell’area 
attrezzata D2.
Appena saremo venuti a conoscenza degli ultimi dati oggi mancanti, verrà dato il via, anche attraverso 
manifesti affissi in città, al programma infonnativo che prevede fra l'altro incontri presso la nostra sede con 
persona qualificata - Geom. Fabrizio OMODEO - al fine di fornire risposte precise sull’argomento. ■
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A.O.V. - A VVICENDAM ENTO NEL CONSIGLIO DI AMM INISTRAZIONE

II Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Orafa Valenzana nella seduta del 2 marzo u.s. ha 
accettato le dimissioni de! Consigliere BOSCO Fabio presentate per motivi personali.
Il Consigliere uscente è stato integrato da! socio G UBI ANI Sergio primo degli esclusi nella categoria 
Produttori nelle elezioni del 1991.
A! neo-Consigliere gli auguri di benvenuto e di un proficuo lavoro seno a ll’Organo direttive 
dell’ Associazione.

DIM ISSIONI E NUOVE ISCRIZIONI A L L ’A.O.V.

Come prescritto dallo Statuto Sociale e precisamente al punto 4.6., viene data comunicazione del movimento 
delle ditte associate fino  alla data odierna in fatto di dismissioni da socio e di ditte che hanno fatto domanda 
di iscrizione e sono state ammesse.

SOCI D IM ISSIO NARI

3DG di Domenichetti Giacomo Valenza

NUOVI SOCI

AMELOTTI Giorgio Valenza
AGLIOTTI Attilio Valenza BARBAZZA Fratelli sas Valenza

ALBERA Carlo Valenza CABIATI & C. sne Valenza

* ANNARATONE Pietro Valenza CAPRA Giancarlo Acqui

ARGENTERI Giuliano Valenza CAVALLERO Giampiero & C. sdf Valenza

BALDUZZI Angelo Valenza CIGALLINO & C. sdf Valenza

CASORATI & GARBERI Mede COGHETTO Andrea Valenza

CASSINI Dario Valenza COLOMBAN Giuseppe Basaluzzo

CEVA Dino Valenza DAVITE Claudio & Sergio sne S. Salvator e

GIANNINI, TELONI & BOLDI sne Valenza DE GIORGI Andrea Valenza

KARAL srl Bari ELLEA di LIBRALESSO Andrea Valenza

LO GALBO Rosario Valenza FRANCESCATO & FORLINI Valmadonna

L.P.L. di Giovanni Arimondo Imperia IERINÒ di IERINÒ& C. sne Valenza

* MAZZA Giampiero Valenza MAGNANI Franco Valenza

MOLINA Giovanni Valenza MALASPINA & C. sdf Valenza

MORAGLIO & C. Valenza MARIOVILLA spa Milano

* MORETTI & CALLEGARO Valenza NEW GOLD sne Valenza

PERRI Florindo Valenza O.P.G. GIOIELLI srl S. Salvator e

* PINELLI & LASAGNA sdì Valenza OROLINEA Torino

* PRANDI Fratelli Valenza PORZIO PERALTA Maurizio Palermo

RIGONE Mario Mugarone PRISMA sne Valenza

* ROSSI Arialdo Genova RACCOZZI Fabio Valenza

SEMINARA Roberto Valenza REALITY..B Valenza

* VAGLIO LAURIN Paolo Valenza RIMAS GIOIELLI sne S. Salvator e

VESCOVO Elio Valenza SANTAMARIA Giuseppe & C. sdf Valenza

ZEME Giuseppe Valenza SIBILIA & GANDINI sne Valenza
VENDÒME Valenza

* Soci dimissionari per cessata attività
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ACCORDO CON LA BANCA POPOLARE DI LODI: AGGIORNAM ENTO

In riferimento all’accordo stipulato dall’A.O.V. con la Banca Popolare di Lodi il 30/07/1987 che prevedeva un plafone 
da utilizzare per la concessione di linee di credito preferenziali e finalizzate a favore delle imprese associate all A.O.V 
che ne avessero fatto richiesta, si informa che a decorrere dal 15 aprile 1992 viene applicato un aumento sul tasso in 
vigore nella misura dello 0,50%, a causa della congiuntura in atto sul mercato valutario. I tassi passano così dal 13% 
al 13,50%. Per opportuna conoscenza dei soci riportiamo sinteticamente le clausole deir accordo tuttora vigente.

A) ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE
-  Beneficiari: aziende orafe che comprovino l’appartenenza all'Associazione Orafa Valenzana e che dimostrino di 

attuare programmi di acquisto di macchinari e/o attrezzature destinati all’attività orafa.
-  Importo: 70% della spesa con un massimo di L. 150 milioni per azienda.
-  Tasso: 13,50%.
-  Durata massima: 36 mesi.
-  Decurtazioni: semestrali.

B) NECESSITÀ DI ESERCIZIO
-  Beneficiari: aziende che comprovino l’appartenenza all’Associazione Orafa Valenzana.
-  Importo: sino ad un massimo di L. 50 milioni.
-  Tasso: 13,50%.
-  Durata massima: 18 mesi.
-  Decurtazioni: semestrali.

La forma tecnica è quella della sovvenzione non regolata in conto corrente; l’operazione può essere perfezionata senza 
alcuna garanzia accessoria, ipotecaria o cambiaria. E’ fatta salva la possibilità da parte della Banca di non perfezionare 
ogni richiesta che, a suo insindacabile giudizio, non presenti i necessari requisiti finanziari, economici e patrimoniali ov
vero di richiedere adeguate garanzie. ■

f  ^

A T T E N Z I O N E

Un socio segnala il nominativo di un giovane commerciante orafo di 
orgine casalese che ha aperto un negozio in Milano.

Invitiamo a prestare la massima attenzione in eventuali trattative 
commerciali in quanto tale persona sembra avere ripetute insolvenze. 

L’ufficio è a disposizione per maggiori informazioni.
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GIORNATE TECNOLOGICHE - Edizione 1992
Create per agevolare rincontro tra i produttori di oreficeria e gioielleria e la moderna strumentazione ad essi rivolta, le 
GIORNATE TECNOLOGICHE, giunte al UT appuntamento, rappresentano un importante occasione di confronto ed 
aggiornamento per le aziende orafe al passo con i tempi.

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Valenza, Via Tortona - Palazzo Mostre

DATE - ORARI:
-  giovedì 28 maggio - dalle ore 16:00 alle ore 22:00
-  venerdì 29 maggio - dalle ore 16:00 alle ore 22:00
-  sabato 30 maggio - dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00.

INGRESSO LIBERO
Le proposte delle aziende espositrici, tutte altamente rappresentative, svariano nei differenti settori della lavorazione 
orafa e dei servizi, rivolgendosi principalmente alla presentazione delle tecnologie più avanzate e dei perfezionamenti 
dei tradizionali sistemi produttivi.
Il catalogo, illustrante le principali caratteristiche delle ditte espositrici nonché i prodotti di punta di ciascuna di esse, co
stituirà un utile strumento per l’operatore orafo che anche a distanza di tempo potrà ritrovarvi le offerte e le proposte 
più interessanti presentate durante la manifestazione. ■

ELEN CO  ESPO SITO R I

ARREDOCASA - ARTI & MESTIERI Valenza 

AS EG GALLONI San Colombano (MI) 
BARETTONI GIANFRANCO Valenza 
CAVALLIN-VALENZA s.r.l. Valenza 

COMPUTER TEAM s.r.l. Valenza/Alessandria 

DANTE CANEVA Vicenza 

HUBERT SCHUSTER Vicenza 
ITALIMPIANTI ORAFI s.p.a. Badia al Pino (AR) 

LED ITALIA s.r.l. Pordenone 
LONGHETTI Valenza/Mede 

MARIO DI MAIO s.p.a. MilanoA/alenza 

PIEL s.a.s. Pontedera (PI)

STUDIO PROJECT Valenza

- arredamento e progettazione di Interni

- macchine e attrezzature

- macchine e attrezzature
- macchine e attrezzature

- grafica computerizzata

- macchine e attrezzature
- nuove tecnologie sett, orafo

TECH-MEDICAL Milano 

TECHNIS s.r.l. Sesto Calende (VA) 

TIBALDI & FIGLI s.n.c. Valenza

- macchine e attrezzature

- macchine e attrezzature

- macchine e attrezzature

- macchine e attrezzature

- macchine e attrezzature
- macchine e attrezzature

- grafica computerizzata

- macchine e attrezzature

- macchine e attrezzature
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RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
29° edizione 11-15 MAGGIO 1992

Secondo appuntamento dell’anno con la Rassegna Fabbricanti Orafi, 
occasione di incontro tra aziende fabbricanti e i grossisti italiani.
Sarà come consuetudine la hall del Palazzo Mostre ad ospitare le 118 
vetri nette numerate ma anonime dove verranno esposte le creazioni 
più recenti degli artigiani orafi di Valenza.

Gli orari 9:00-12:30; 14:30-18:00, scelti per rendere facilmente fruibile 
la rassegna al visitatore, l ’ambiente favorevole ad una selezione 
tranquilla dell’offerta, la presenza di un campione rappresentativo della 
produzione artigianale valenzana, costituiscono sicuri motivi di 
interesse per la manifestazione.

A disposizione degli operatori un catalogo fotografico che, oltre a 
fornire i principali dati identificativi delle aziende espositrici, contiene 
illustrazioni e chiarimenti sulle principali tipologie produttive 
rigorosamente artigianali. ■

CONCORSO STUDENTI 
SCUOLE ORAFE  
Edizione 1992

Anche quest’anno l’Associazione 
Orafa indice il Concorso fra gli stu
denti delle due scuole orafe della no
stra città per consolidare il rapporto 
tra il mondo del lavoro e quello della 
scuola sempre più legati fra di loro e 
stimolare gli studenti a quell’impe
gno professionale che l’artigianato 
orafo valenzano richiede.
Giunto alla sua XH° edizione, il 
Concorso prevede la partecipazione 
di allievi iscritti alle classi III*, IV° e 
V* dell'Istituto Statale d ’Arte "Ben
venuto Celimi" ed ai frequentanti il 
II* anno dei corsi per orafi, incassa
tori e di alternanza scuola-lavoro del 
Centro di Formazione Professionale 
della Regione Piemonte.

29° Edizione
RASSEGNA
FABBRICANTI
ORAFI
PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO

11/15 MAGGIO 1992
VALENZA
Palazzo Mostre, Via Tortona
Orario di apertura 9:00 -12:30,14:30 -18:00
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I partecipanti potranno presen
tare i loro lavori sotto forma di 
DISEGNO o di MANUFATTO
ispirandosi ad una delle tipologie ri
correnti nella tipica lavorazione di 
Valenza: oreficeria fine, gioielleria 
ed oggettistica.
I disegni presentati potranno essere 
completati da un elaborato in cera 
mentre i manufatti dovranno essere 
realizzati in metallo non nobile.
La Giuria, chiamata a scegliere i 
vincitori di quest’anno, sarà come 
sempre composta da 9 membri di cui 
uno in rappresentanza del Consiglio 
di Amministrazione dell’AOV, tre in 
rappresentanza dei Soci AOV, 4 de
signer e/o stilisti orafi e un rappre
sentante del Distretto Scolastico.
I nove membri dovranno basarsi sui 
seguenti criteri di giudizio: creatività 
ed originalità, armonia della compo
sizione o del manufatto, manualità 
ed esecuzione del progetto.
I lavori presentati dalle due scuole 
saranno assolutamente anonimi, fat
to questo molto importante per non 
pregiudicare la scelta da parte dei 
giurati. Verranno assegnati que
st'anno i seguenti premi:

-  I ° Premio DISEGNO di L.
1.000.000

-  1 0 Premio MANUFATTO di L.
1.000.000

-  Due MENZIONI SPECIALI 
(una per la sezione Disegno ed 
una per la sezione Manufatto) di 
L. 500.000 cadauna.

Da segnalare che i premi in denaro 
delle due Menzioni Speciali saranno 
offerte, come ormai da qualche anno 
avviene, dall’ ASCOV, l’Associazio
ne dei Commercianti Orafi Valen- 
zani che vuole così contribuire al 
successo di questo Concorso.
Il calendario prevede:
-  venerdì 22 maggio: termine 

ultimo per la presentazione dei 
progetti;

-  giovedì 28 maggio: ruinione 
della Giuria e selezione dei 
vincitori;

-  lunedì 1° giugno: cerimonia di 
premiazione presso la sede 
AOV, alle ore 18:00.

Nei prossimi numeri di 'AOV Noti
zie" ritorneremo sull’argomento con 
la pubblicazione dei lavori premiati 
e la cronaca conclusiva della mani
festazione. ■

CORSI
"LUIGI ILLA RIO n

Il 31 maggio si concludono i Corsi 
serali di Disegno e di Plastilina e Ce
ra intitolati al Cav. Luigi Illario. 
1991/92.
Come relazionato dal Responsabile 
dei Corsi in seno all’AOV, signor 
Adelio Ricci, l’affluenza degli allievi 
è stata senz’altro buona, pochi allie
vi si sono persi per strada e quelli ri
masti hanno dimostrato notevole 
impegno ed un ottimo livello di ap
prendimento raggiunto, grazie agli 
insegnanti che hanno condotto le le
zioni, nelle aule messe a disposizio
ne dall’Istituto Statale d’Arte 
"Benvenuto Cellini" di Valenza, con 
l’alta professionalità di sempre. 
Quindi soddisfazione generale sul
l’andamento di questi corsi che han
no come scopo principale di 
costruire le basi dei futuri orafi e 
progettisti e migliorare quelli che già 
sono inseriti nel mondo lavorativo. 
Nei prossimi numeri di "AOV Noti
zie" relazioneremo ampiamente i.da
ti conclusivi dell’anno accademico 
1991/1992. ■

ATTENZIONE Al FALSI ELENCHI 
TELEX e FAX !
COME GIÀ PRECEDENTEMENTE SEGNALATO RICHIAMIAMO 

L'ATTENZIONE SULLA TRASMISSIONE VIA POSTA A MOLTE 

AZIENDE DI DOCUMENTI DALL'APPARENZA DI FATTURA RI
CHIEDENTI IL PAGAMENTO DI CIFRE ANCHE ELEVATE PER IN
SERZIONE DI NUMERI FAX O TELEX SU GUIDE O 
PUBBLICAZIONI SIMILARI. NE RIPRODUCIAMO QUI A FIANCO 

UN ESEMPIO INVITANDO NUOVAMENTE LE AZIENDE A PRESTA
RE LA MASSIMA CURA AL FINE DI EVITARE L'INVIO SIA DI 
BUONI D'ORDINE PER INSERZIONI CHE SPESSO SEMBRANO 

GRATUITE MA IN REALTÀ SI RIVELANO A PAGAMENTO CHE, A 

MAGGIOR RAGIONE, DI SOMME DI DENARO NON DOVUTO. ■

WORLD TELECOMMUNICATION EDITION
In ternational Telex - Facsim ile Directory
AFRICA . AMERICA . ASIA . AUSTRALIA . EU RO PE . MIDDLE EAST . OCEANIA

PAYMENTS AND CORRESPONDENCE TO: 
WTL World Telecommunication Ltd. 
P. 0. Box 165 • 8027 Zurich
S W I T Z E R L A N D

Ü
CEO

According lo our business terms, p I o
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L A Ì R I U L I A
L’ESPERIENZA SISTEMICA MATURATA 

NELL'INDUSTRIA GARANTISCE 
SOLUZIONI OTTIMALI E PERSONALIZZATE

Settori applicativi referenziati

Componentistica
automobilistica

Cartotecnica

Ceselleria

Componentistica
elettromeccanica

Posateria Oreficeria

Aerospaziale 

Occhialeria

GAMMA DEGLI INTERVENTI

• analisi del problema produttivo 
» studio di fattibilità

• scelta della tipologia di sorbente laser: 
C 0 2 da 50W a 3.000W 

Nd-YAG CW da 50W a 200W 
Nd+YAG pulsato da 40W a 500W

• prove di processo e forniture 
• assistenza post-vendita

• proposta di sistemi integrati composti da: 
sorgente laser 

struttura meccano-ottica 
sistemi di governo con computer 

beam benders
handling, attrezzature per manipolazione

Laser Italia Srl*21048 Solbiate Arno Via Matteotti, 66 Tel. 0331/995368 Fax 0331/991617



mMOSTRE e FIERE

ITALIAN JEW ELRY COLLECTION  
Tokyo, 1-2-3 settembre 1992

Il Programma Promozionale dell’ICE prevede anche per il 1992 la realizzazione della consueta 
Mostra Autonoma dedicata al settore deH’oreficeria, gioielleria, orologeria, argenteria, coralli e 
cammei.
Alla manifestazione, che si svolgerà a Tokyo, presso il New Otani Hotel nei giorni 1, 2, 3 settem bre 
1992, saranno  am m esse a partecipare circa 60 aziende italiane.
L ’ICE offrirà alle ditte partecipanti uno stand (mq. 12/13) completamente allestito, nonché servizi di 
interpretariato, nominativi di operatori giapponesi e informazioni commerciali.
Verrà inoltre realizzato il catalogo degli espositori che sarà inviato ad una mailing list di circa 5000 
operatori giapponesi.
Le aziende partecipanti dovranno provvedere al pagam ento di un contributo  forfettario  di L. 
9.650.000 (L. 6.500.000 contributo spese, L. 3.150.000 corrispettivo ICE) oltre naturalmente le 
spese relative all’assicurazione, al trasporto, allo sdoganamento della merce, al viaggio ed al 
soggiorno.
Le ditte che invece risu lteranno abbonate ai servizi ICE avranno una riduzione del 20% 
sull’importo del corrispettivo e di conseguenza il contributo forfettario da pagare sarà di L. 9.020.000. 
Le dom ande di partecipazione dovranno pervenire, unitamente ad una documentazione fotografica 
della produzione con particolare riguardo al campionario che si intende esporre, en tro  e non oltre il
29 A PR ILE 1992 a: I.C.E. - Istituto per il Commercio con l’Estero, Ufficio Persona Tempo Libero - 
Via Liszt, 21,00144 Roma, attenzione dr.ssa Catignani - Tel. 06/59926748.
Le domande che perverranno oltre il 29 aprile formeranno una lista d ’attesa. ■

5th WORLD GEMS, JEW ELRY & WATCH FAIR'92
Hong Kong - 31 maggio - 3 giugno 1992
La manifestazione, che si svolgerà presso 1 'HongKong Convention & Exhibition Centre, è il secondo appuntamento an
nuale di questa fiera, che aveva presentato agli operatori, nel mese di marzo (1-4), una vasta rassegna di prodotti di gio
ielleria e pietre preziose.
L’edizione di giugno è rivolta essenzialmente al settore dell’orologeria, infatti l’orologio viene presentato nelle forme 
nei materiali e nei meccanismi più diversificati, sia come oggetto personale che sottoforma di puro oggetto di arreda
mento.
Gli espositori sono circa 300 provenienti dall’America, dall’Europa, dalla Scandinavia e da tutta l’Asia, la manifestazio
ne è aperta ai soli operatori del settore. La prossima edizione si svolgerà dal 19 al 23 settembre.
Per informazioni: HEADWAY TRADE FAIRS LTD. - 907 Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Hong Kong, tei 
(00852)8275121, fax (00852)8277064. ■
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VICENZA ORO2 
Vicenza, 6-11 giugno 1992

Secondo appuntamento dell’anno per la Fiera di Vicenza, completa rassegna deH’oreficeria, gioielleria ed argenteria ri
servata agli operatori economici, a cui è inoltre rivolto un ricco panorama gemmologico - 3° Salone della Gemmologia - 
ed una rassegna delle macchine per oreficeria tecnologicamente più avanzate.
L’edizione d’inizio estate si pone quale banco di prova per una valutazione dei programmi di acquisto di fine anno, da 
parte degli operatori.
Organizzazione: Ente Fiera di Vicenza - 36100 Vicenza, V.le dell’Oreficeria - tei. (0444)969111, fax (0444)563954. ■

OROANAPOL1 
Napoli, 8-11 maggio 1992

19° SIOGO, Salone Italiano dell’Oreficeria, Gioielleria, Orologeria, Argenteria - rivolto ai soli operatori del settore. 
Organizzazione: Ente Autonomo Mostra d ’Oltremare - 80125 Napoli P.le V.Tecchio, 52 tei. 
(081)7258336. ■

FERIA INTERNACIONAL DE JOYERIA  
Valencia, 11-15 giugno 1992

3° edizione di questa manifestazione che riveste una notevole importanza nel panorama fieristico spagnolo, avendo qua
le caratteristica fondamentale quella di presentare all’operatore economico la produzione dei soli fabbricanti iberici. 
Organizzazione: Feria Muestrario Internacional de Valencia Avda. de las Ferias, sin 46080 Valencia tei. 
3861100,fOX0034-6-3636111. ■

RECUPERO CREDITI
■  La Società SO.RE.FIN. s.a.s. è all’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 deH’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 che nel mese di febbraio 1992 ha annoverato tra i 
propri clienti alcune aziende del settore orafo valenzano.

SO.RE.FIN. SO CIETÀ  RECU PERI FIN A N ZIA RI s.a.s.
10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA 16/1 - TEL. 011/6647686 r.a. - FAX 011/6647730
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LEGGI

RUMORE NELLE AZIENDE: AGGIORNAMENTI

Intorno alla metà del mese di maggio l’A.O.V. metterà a disposizione dei Soci 
fabbricanti le rilevazioni fonometriche effettuate à campione in alcune aziende 
orafe diverse per dimensioni, localizzazione, struttura, numero del personale. 
La documentazione a disposizione esaudirà le formalità richieste dalla Legge 
277/91 e metterà quindi le aziende al riparo dalle sanzioni in essa previste. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i nostri uffici sono a disposizione.

CONDONO

Di seguito riportiamo 
potranno essere utilizzate dagli 
possibilità di definizione

IMPOSTE SUI REDDITI 
Tempi - Le istanze di condono van
no presentate tra il 1° aprile ed il 1° 
giugno 1992.
Luogo - La presentazione dell’istan
za va effettuata nel luogo dove il 
soggetto è domiciliato fiscalmente. 
Modalità - Spedizione raccomanda
ta (senza ricevuta di ritorno) agli uf
fici finanziari competenti.
Pagamenti - Le imposte dirette sa
ranno riscosse attraverso versamento 
diretto (autotassazione).
Scadenze - In tre rate di pari impor
to scadenti:
-  / ° rata - 1 ° aprile - 20 maggio 

1992
-  II ° rata - luglio 1992
-  111° rata - luglio 1993.
Non sono dovuti interessi. Il condo
no rimane valido esclusivamente se 
vengono compiuti i versamenti.
IVA
Tempi - Le dichiarazioni vanno pre-

al Condono Tributario che 
operatori interessati a questa

semate dal 1 aprile al 1 giugno 1992. 
Luogo - La presentazione va effet
tuata nel luogo di domicilio fiscale 
del soggetto.
Modalità - Raccomandata (senza ri
cevuto di ritorno) indirizzata agli uf
fici finanziari competenti.
Pagamenti - Versamento diretto in 
un’unica soluzione. Nel caso di an
nualità con accertamento a definizio
ne automatica ed imposta da versare 
superiore a L. 3.000.000 è permessa 
la rateizzazione:
-  I” rata - 1° aprile - 20 maggio 

1992
-  Il” rata - luglio 1992
-  n r  rata - luglio 1993
con interessi sulle due ultime rate 
pari al 9%.
E’ possibile il pagamento in cinque 
rate se il dovuto supera L.
500.000.000. Il condono rimane va
lido solo se l’importo viene effetti
vamente versato. ■

RIFIUTI
TOSSICO-NOCIVI:

ISCRIZIONE
Rammentiamo che il 3 
maggio 1992 scade il 

term ine per l’iscrizione - 
negli speciali registri tenuti 

dalla Camera di Commercio 
di Torino - obbligatoria per le 
aziende orafe stoccatrici di 
rifiuti tossico-nocivi da esse 

stesse prodotti. 
L’iscrizione va compiuta 
inviando una richiesta 

(facsimile pubblicato su 
AOV Notizie n. 2/92) in bollo 
unitamente alla copia della 

sezione A smaltitore e 
sezione A produttore della 

denuncia catasto rifiuti 1991 
alla C.C.I.A.A. di Torino, 

Ufficio Albi, Ruoli ed Elenchi, 
Via San Francesco da 

Paola, 24 - 10123 Torino. 
Per ulteriori informazione i 

nostri uffici sono a 
disposizione.

alcune note relative
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LAVORIAMO
p er  Voi 

e Vi c h ie d ia m o

DI ATTENZIONE

CE LI REGALATE



m i c h ia m o  R o s a n n a  C o m i , 

v iv o  a  M il a n o  e s o n o  il d ir e t t o 

re  d e l l a  V o s t r a  R i v i s t a

V a l e n z a  G io ie l l i", c o n s id e r o  u n  

p r iv il e g io  l a v o r a r e  per Voi; a m o  

i V o str i g io ie l l i, m i e n t u s ia s m o  

per i V o str i su c c essi, s o f f r o  c o n

V o i per le s c o n f it t e  e c h i m i c o 

n o s c e  s a 'C o n  q u a n t a  l e a l t à ' e

PARTECIPAZIONE CERCO DI ASSOLVE

RE IL MIO MANDATO. INSIEME - PERO' 

- POTREMMO FARE DI PIU'. PERCIÒ', 

C H I H A  O P IN IO N I D A  ESPRIM E

RE, IDEE DA DISCUTERE, CRITICHE 

COSTRUTTIVE O PROPOSTE M I TE

L E F O N I L IB ER A M E N TE A  M IL A 

N O  AL N. 02 /3 3 .10 .6 3 .9 8  (O LASCI 

UN MESSAGGIO ALLA SEGRETERIA TE

LEFONICA PER ESSERE RICHIAMATO). 

SARA' UN COLLOQUIO STRETTA- 

M E N T E  C O N F ID E N Z IA L E  E SICU

RAMENTE MOLTO PROFICUO.

V i  a s p e t t o .



m i c h ia m o  V a le r ia  C a n e p a r i

E SONO VALENZANA COME Voi. HO 

SCELTO DI LAVORARE PER VALENZA

G io ie l l i" per la  tr a s p a r e n za  d e lle

SUE CIFRE (1 1 .0 0 0  COPIE DISTRI

BUITE GRATUITAM ENTE) E PER LA

(L .1 .7 0 0 .0 0 0 )  CHE IN RAPPORTO A L A  

TIRATURA E1 PROBABILM ENTE LA  

PIÙ' BASSA TRA LE PUBBLICAZIO 

N I DEL SETTORE. QUANDO PRO

GRAMMATE A  VOSTRA PUBBLICITÀ, 

RICORDATE CHE "VALENZA GIOIELLI" E'

a  V o s t r a  r iv is t a  e s o s t e n e r a

ANCHE SOLO CON UN PAIO DI PRE

SENZE'ALL'ANNO, SIGNIFICA RENDER- 

A  ANCORA PIU' COMPETITIVA E DARE  

M AG G IO R VO LU M E  ALLA V O S T R A  

VO CE, CHE TA N TI VO RREBBERO  

INVECE AFFIEVO LIRE. PARLIAMONE. 

MI TROVERETE SEMPRE A VALENZA, IN 

ASSOCIAZIONE, Al N. 953.221/941.851.

V i  a s p e t t o .



TECNOVALsdf
15047 SPINETTA M ARENGO (AL) - Via Bottaz/J, 2 

T e l .-F a x  0131/216008

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

TIPO

DIRITTO

< 1 D DIRITTO 
TORNITO 0 8

INCAVO 4 mm

INCAVO 4 mm 
TORNITO 0 8

INCAVO 9 mm

J>
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



DOMANDA STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI E  
TOSSICO-NOCIVI:
NUOVA MODULISTICA

La domanda di stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti speciali e 
tossico-nocivi cambia aspetto. Infatti è stata definita una nuova 
modulistica che dovrà essere utilizzata dalle aziende nelle richieste da 
presentare a ll’ Ufficio Ecologia della Provincia di Alessandria.

Soggetti interessati
-  Le aziende di nuova formazione che richiedano per la prima volta 

l’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio;
-  le aziende che cambiano sede sociale mutando quindi il luogo in cui i 

rifiuti vengono stoccati.

Caratteristiche della domanda
Le aziende, che stocchino rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, dovranno presen
tare due domande differenziate (una per gli speciali ed una per i tossico-noci
vi). I fac-simili delle richieste sono disponibili in A.O.V.
Alle domande, in triplice copia, (una in carta da bollo, due in carta semplice) 
dovranno essere allegate in duplice copia:
-  descrizione ciclo di lavorazione;
-  analisi del rifiuto o autocertificazione (fac-simile a disposizione in 

A.O.V.);
-  modalità di stoccaggio;
-  pianta del luogo di stoccaggio o chiara indicazione sulla domanda delle 

caratteristiche di tale sito.

Per il solo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi vengono richiesti in copia singo
la:
-  certificato comunale di destinazione urbanistica del terreno adibito a luogo 

di stoccaggio;
-  visura camerale della C.C.I.A.A.;
-  certificato generale casellario giudiziale;
-  certificato carichi pendenti della Pretura;
-  certificato carichi pendenti della Procura;
-  certificato prefettizio antimafia.

I richiedenti l’autorizzazione dovranno inoltre effettuare un versamento di L. 
40.000 (quarantamila) sul conto corrente postale n. 11371158 intestato a Pro
vincia di Alessandria - senùzio di Tesoreria - a parziale copertura delle spese 
di istruzione. ■

SEGRETO BANCARIO: 
BANCA DATI

La Banca Dati che conterrà le segna
lazioni relative ai depositi conti cor
renti postali e bancari oltre ai conti 
esistenti tra privati e società fiducia
rie e finanziarie sarà gestita dal Mi
nistero del Tesoro. La decisione di 
sottrarre al Ministero delle Finanze 
tale incombenza pur godendo tale 
organismo di un’organizzazione tec
nologica, quella relativa all’anagrafe 
tributaria, assai avanzata, è dovuta 
alla volontà del Ministero del Tesoro 
e Banca d’Italia di garantire la mas
sima riservatezza delle informazioni. 
Le informazioni che dovrebbero ve
nire inserite nella istituenda anagrafe 
bancaria riguarderanno comunque 
solo i depositi o conti con saldi supe
riori a L. 20.000.000. ■

ELENCH I CLIENTI E  
FORNITORI

Sono stati individuati dal Ministero 
delle Finanze le categorie di contri
buenti tenute alla presentazione del
l’elenco clienti e fornitori all’Ufficio 
IVA entro il 31.05.1992. Tra i con
tribuenti segnalati non risultano 
essere comprese le aziende orafe e 
gioielliere.
Precisiamo che obbligati a presenta
re il solo elenco clienti risultano co
loro che hanno indicato nella 
dichiarazione annuale 1992 il se
guente codice di attività:
-  cod. 74.84.5 - design e stiling 

relativo a tessili, abbigliamento, 
calzature, gioielleria, mobili e 
altri beni personali e per la 
casa. ■
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CONTROLLI FISCALI 1992

Riportiamo in sintesi i criteri generali stabiliti per dei controlli fiscali dell’ anno in corso.

IMPOSTE DIRETTE
Saranno sottoposte a controllo, oltre
ad alcune categorie di contribuenti
già individuati nel 1991, le posizioni
relative a:

-  1. Persone fisiche possessori di 
fabbricati che non abbiano 
dichiarato in tutto o in parte i 
relativi redditi.

-  2. Persone fisiche che sulla base 
delle trascrizioni dei registri 
immobiliari abbiano ceduto 
fabbricati senza dichiarare 
relativi redditi.

-  3. Persone fìsiche locatori di 
fabbricati che non hanno 
dichiarato i relativi redditi.

-  4. Soci o associati di società di 
persone ai quali sia stato 
notificato avviso di 
accertamento.

-  5. Lavoratori autonomi in
regime forfettario che non hanno 
dichiarato i compensi corrisposti 
dai sostituti d’imposta.

-  6. Collaboratori di imprese
familiari che non hanno
dichiarato le quote di reddito 
loro imputate dal titolare
dell’impresa.

-  7. Soci di società che non hanno 
dichiarato i redditi di

partecipazione.
-  8. Persone fisiche che non hanno 

dichiarato utili loro corrisposti 
da società di capitale.

-  9. Persone fisiche non esercenti
attività imprenditoriali che da 
contratti registrati risultano 
locatori di aziende e che non 
hanno dichiarato i
corrispondenti redditi.

-  10. Soggetti rientranti nel 
regime di determinazione 
forfettaria dei redditi inerenti a 
rappresentanze di commercio 
loro corrisposti da sostituti di 
imposta.

-  11. Professionisti costituiti in 
società in accomandita semplice 
che non hanno dichiarato i 
proventi come reddito di 
impresa.

IVA - Immutate le categorie di sog
getti compresi nelle segnalazioni ri
spetto al 1991.

CONTROLLI GLOBALI A 
SORTEGGIO
IVA e Imposte Dirette - sono de
mandati alla Guardia di Finanza e 
interesseranno le seguenti categorie:

-  1. Soggetti Iva con volume di

affari dichiarato per il 1989 
superiore a L. 200.000.000 nei 
cui confronti sono stati redatti, 
in tempi diversi, negli anni 
1989, 1990 e 1991 almeno tre 
verbali per violazioni in materia 
di bolle di accompagnamento, 
scontrini o ricevute fiscali o 
contestate nel 1991 infrazioni in 
materia di fatturazione.

-  2. Soggetti Iva con volume di
affari dichiarato per il 1989 
superiore a L. 200.000.000 che 
pur essendovi obbligati non 
hanno presentato i prescritti 
elenchi clienti e fornitori.

NOVITÀ
Dal 1993 interventi specifici assicu
reranno l’esattezza dell’applicazione 
dell’INVIM, l’assolvimento degli 
obblighi connessi alla rivalutazione 
dei cespiti aziendali, le dichiarazioni 
dei redditi da capitali conseguenti 
agli investimenti effettuati all’estero. 
Per quanto riguarda l’IVA dal 1993 
inizieranno accertamenti parziali au
tomatizzati sulla base delle segnala
zioni del centro informativo delle 
tasse e imposte dirette sugli affari 
della Guardia di Finanza oppure in 
base a dati in possesso dell’anagrafe 
tributaria. ■

AG EN ZIA. GIUDICE COM PETENTE

Si porta a conoscenza che relativamente ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale una nuova normativa 
stabilisce la competenza territoriale per controversie di tal genere in capo al giudice nella cui giurisdizione si trovi il 
domicilio dell’agente o del rappresentante di commercio.
La nuova disposizione è entrata in vigore dal 5 marzo 1992. ■
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PARITÀ UOMO-DONNA: 
RAPPORTO

La Legge 125/91 relativa alle azioni 
positive per la realizzazione della 
parità uomo-donna stabilisce che le 
aziende occupanti oltre 100 dipen
denti redigano un rapporto sulla si
tuazione del personale maschile e 
femminile. La data limite per la re
dazione del rapporto e la sua spedi
zione alle rappresentanze sindacali 
ed ai Consiglieri regionali per la pa
rità domiciliati presso gli uffici re
gionali del lavoro, è per questo 
primo anno il 30.04.1992.
Per il futuro il rapporto andrà redatto 
ogni biennio con riferimento alla si
tuazione di personale al 30 dicembre 
di ogni anno. ■

INPS INTERESSI

I datori di lavoro che siano in debito 
con LINPS per i contributi e acces
sori dovuti pagheranno interessi più 
alti. Dal 31 marzo 1992 infatti l’in
teresse passa al 25%. La disposizio
ne interessa le rateazioni per debiti 
contributivi deliberate dopo il 31 
marzo. Per i soggetti che avessero 
fatto richiesta al C.I.P.I. di una ridu
zione di tasso si applica, sempre dal 
31 marzo, il 13%, in pratica il solo 
prime rate. ■

INDICE 1ST A T

L’indice dei prezzi al consumo del 
mese di marzo 1992 ha raggiunto 
quota 117,4 con un aumento dello 
0,4% rispetto a febbraio. Il coeffi
ciente utile per la rivalutazione a 
marzo ’92 del T.F.R. maturato al 
31.12.91 è pari a 1,014797. ■

S E N T E N Z E

•  Con decisione recente la Com
missione Centrale Tributaria ha sta
bilito che l’infedele dichiarazione 
dei redditi da parte della società in 
accomandita semplice comporta la 
rettifica di quella del socio con con
seguente irrogazione di pena pecu
niaria.
La presa di posizione della Commis
sione Centrale afferma quindi la re
sponsabilità anche nei confronti dei 
soci accomandanti i quali secondo i 
dettati del Codice Civile non posso
no compiere atti di amministrazione 
se non in forza di procura speciale.

•  Il Tribunale di Genova ha emes
so una importante sentenza in tema 
di tassa societaria.
E’ stato infatti deciso di concedere il 
rimborso delle somme pagate in 
quanto tale imposizione fiscale è sta
ta ritenuta contraria alla normativa 
comunitaria.
La decisione è rilevante in quanto:
-  a) èia prima in tal senso emessa 

da un Tribunale italiano;
-  b) precede quella attesa da 

lungo tempo della Corte di 
Giustizia della CEE alla quale 
sono stati inviati un elevato 
numero di ricorsi.

Per avere la certezza che l’indirizzo 
seguito dal Tribunale di Genova 
possa consolidarsi occorre natural
mente attendere la definitività del 
giudizio oltre che l'espressione della 
giustizia comunitaria.
Per una completa panoramica sul 
problema rimandiamo a quanto scrit
to in "AOV Notizie" n.6/91.

•  Una sentenza pronunciata dalla 
Corte di Cassazione in tema di licen
ziamenti ha stabilito che il lavorato
re, qualora il pretore ritenesse 
illegittime le ragioni del licenzia- 
menta mantiene il diritto di ricevere 
la retribuzione fino alla conclusione 
del processo d’appello nulla valendo 
in questo caso la sospensione dell’e
secuzione della sentenza di I grado 
disposto dal giudice superiore.
Da ciò consegue che anche in caso 
di sentenza definitiva favorevole al 
datore di lavoro le contribuzioni cor
risposte al lavoratore non sono ripe
tibili.

•  Sentenza foriera di discussioni 
quella emessa dalla Cassazione in 
tema di anticipazioni sul Trattamen
to di Fine Rapporto (T.F.R.). 
Premessa - La Legge 297/82 pone i 
seguenti limiti all’erogazione del
l’anticipazione:
-  1. la richiesta può essere fatta 

un’unica volta;
-  2. il lavoratore deve avere 

almeno otto anni di servizio 
nella stessa azienda;

-  3. l’anticipazione non può 
superare il 70% del trattamento 
maturato;

-  4. le richieste possono essere 
soddisfatte per una quota pari al 
10% degli aventi diritto e 
comunque non superiore al 4% 
degli occupati.

Date tali premesse si è a lungo di
scusso sulla possibilità di escludere 
totalmente dall’obbligo dell’antici
pazione le piccole aziende con meno
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I

di 15 dipendenti.
La giurisprudenza sul tema era 
orientata alla non esclusione delle 
piccole imprese da tale obbligo sep
pure con alcune importanti limita
zioni.
La sentenza - la Suprema Corte ha 
escluso in maniera netta il diritto dei 
lavoratori delle piccole e aziende al
la anticipazione sul T.F.R.. 
Motivazioni - basandosi sugli scopi 
primari del T.F.R. - risparmio forzo
so in favore del lavoratore, finanzia
mento a basso costo per le imprese - 
l’anticipazione se concessa, secondo 
la Cassazione, sottrarrebbe senso al
la norma.
Si afferma inoltre che le imprese di 
piccole dimensioni non possono es
sere chiamate a soddisfare compiti 
assistenziali in favore dei lavoratori 
pena, in caso contrario, il dissolvi

mento di tale piccolo capitale e il ve
nir meno allo scopo di finanziamen
to imprenditoriale a basso costo 
quale fattore di riduzione del costo 
lavoro.

h
•  La Sezione Lavoro della Corte di 
Cassazione ha stabilito che se Parti - 
giano si infortunasse fuori dal suo 
luogo di lavoro mentre, ad esempio, 
si reca da un cliente, allo stesso 
aspetterebbe l’indennizzo per infor
tunio.
Tale fatto non verrebbe neppure 
escluso dall’eventualità che l’infor- 
tunio avvenisse alla guida della vet
tura personale dell’artigiano. 
Spetterebbe quindi allTNAIL il pa
gamento deH’indennità giornaliera 
per l’inabilità temporanea e l’eroga
zione della rendita per l’invalidità 
permanente.

•  La Cassazione ha stabilito con 
una sentenza apportatrice di sicure 
riflessioni anche polemiche, che 
quando il lavoratore svolge un’atti
vità lavorativa a rischio per la salute 
il nesso causale tra l’infortunio e 
l’evento lesivo si presume e quindi 
non è necessario dimostrare con cer
tezza in che modo e quando sorga la 
malattia.
Secondo la Suprema Corte non è im
portante che gli effetti della malattia 
non si manifestino immediatamente 
escludendo inoltre la necessità di ri
salire al fatto che avrebbe dato origi
ne alla malattia.
Si riafferma infine che per ricollega
re l’infortunio alla malattia basta una 
presunzione suffragata dalla rischio
sità della prestazione lavorativa 
espletata.

DIFFERIM ENTO DICHIARAZIONE DEI REDDITI,
BILANCIO , AUTOTASSAZIONE

Il D.L. 174 del febbraio 1992 prevede il differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi per i versamenti delle imposte dovute, per l' approvazione dei bilanci di esercizio.

MODELLI 740 - 750 - Presentazione dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta 1991 dal 21 maggio al 3C 
giugno 1992. Versamento dell’imposta: entro il 19 giugno 1992.

MODELLO 760 E BILANCIO D’ESERCIZIO - Presentazione mod. 760 entro il 30 giugno 1992. Versamento delle 
imposte dovute: entro il 19 giugno 1992.
Per i soggetti IRPEG con approvazione del bilancio o rendiconto 1991 in scadenza tra il 28 febbraio e il 30 aprile possi
bilità differimento approvazione bilancio al 31 maggio 1992.
Per i soggetti IRPEG i quali hanno approvato il bilancio nel periodo 1° gennaio - 27 febbraio 1992, possibilità di appro
vare un nuovo bilancio entro il 31 maggio 1992 sostitutivo del precedente.

MODELLO 770 - Presentazione tra il 21 maggio e il 30 giugno 1992, per i pagamenti fatti o per gli utili deliberati da 
distribuire nel 1991.

ICIAP - L ’Imposta Comunale per l’Esercizio di Arti e Professioni dovrà essere presentata entro il mese di luglio 1992 
con relativo pagamento. ■
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEM PLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICUFLAZIONI

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

L. 200.000.000 int. vers. 
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 0131-41204

UFFICI DI VALENZA

Viale Oliva, 9/A 
Tel. (0131) 952767-946084

COLLEG ATE IN:
MILANO - VICENZA - GENOVA 

AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA



SCADENZE

M AGGIO 1992

05.05. - IVA. Contribuenti trimestrali con volume di affari fino a L. 360 milioni. Liquidazione periodica I* trimestre ’92 
ed eventuale vesamento.

15.05. - Ritenuta alla Fonte. Versamento diretto al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente.
V  ' '*

15.05. - Trasmissione all’ UTIF - Ufficio Imposte di Fabbricazione - di copia del registro di carico e scarico degli alco- 
li metilico, propilico e isopropilico.

16.05. - Contribuenti mensili. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti previsti per opera 
zioni imponibili relativi alla liquidazione periodica del mese precedente beneficiando della soprattassa del 5%.

20.05. - Ritenuta alla Fonte. Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente ai dipendenti di 
parte dei datori di lavoro non agricolo.

20.05. - IVA. I contribuenti con volume d’affari superiore a L. 360 milioni devono annotare la liquidazione periodicr 
relativa al mese precedente ed effettuare il versamento dell’IVA risultante a debito.

20.05. - INPS Artigiani e Commercianti. Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti pei 
il mese precedente in favore del personale dipendente.

20.05. - ENASARCO. Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

20.05. - Locazioni. Registrazioni dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del mese presse 
gli uffici del registro e versamento in c/c postale dell’imposta sui rinnovi.

ATTENZIONE: ESSENDO IL 30 MAGGIO SABATO, GLI SPORTELLI BANCARI E DEI CONCESSIONARI SO
NO CHIUSI. SI CONSIGLIA QUINDI DI ANTICIPARE A VENERDÌ 29 MAGGIO GLI ADEMPIMENTI PRESSO 
QUESTI SPORTELLI.

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

30.05. - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e relative 
registrazione.

30.05. - Imposta di Fabbricazione. Alcol metilico, propilico, isopropilico: termine per l’annotazione sul registro di ca 
rico e scarico.

GIUGNO 1992

04.06 - IVA Contribuenti Trimestrali. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti relativa
mente alla liquidazione periodica del mese precedente con soprattassa del 5%.

28



NOTIZIE DEL SETTORE

ACCORDO
DE BEERS - JARI) ZI A

Mikhail Nikolaiev, Presidente della 
Jakuzia e Nicky Oppenheimer, Vice- 
Presidente della De Beers Centena- 
ry, hanno firmato un accordo di 
vendita in base al quale la Jakuzia 
cornmercerà i propri diamanti grezzi 
esclusivamente per tramite del Cen
tral Selling Organization (C.S.O.) 
della De Beers.
L’accordo è stato possibile a seguito 
di un decreto promulgato dal Presi
dente della Federazione Russa, Boris 
Eltsinf nel dicembre 1991, in virtù 
del quale la Repubblica di Sakha 
(Jakuzia) ha ottenuto il diritto di ri
servare il 10% della produzione di 
diamanti grezzi per vendite indipen
denti.
La Jakuzia, repubblica autonoma 
nell’ambito della Federazione Russa, 
fornisce il 99,8% della produzione 
totale di diamanti della C.S.I. (ex 
URSS) ed è quindi uno dei maggiori 
prodottori mondiali di diamanti. 
L’accordo segna un ulteriore svilup
po nelle strette relazioni tra la De 
Beers e la Jakuzia che già nel giugno 
scorso sottoscrissero un protocollo 
d’intenti. ■

IN CRESCITA I CONSUM I 
DI GIOIELLI

Secondo il World Gold Council i 
consumi interni di gioielli nel 1991 
sono saliti dell’8% raggiungendo 
una quota di 130 tonnellate di oro 
consumato.
L’Italia, nel registrare questo rialzo, 
ha superato il Giappone aggiudican
dosi la seconda posizione dietro gli 
Stati Uniti (- 1%) i più importanti

consumatori di gioielli a livello in
temazionale.
Il trend negativo riscontrato nei mesi 
precedenti ed in seguito alla Guerra 
del Golfo, con la conseguente con
trazione dei mercati di beni a carat
tere voluttuario, non sembra aver 
inciso più di tanto sulle vendite di 
gioielli.
L’unica nota negativa è data dal Re
gno Unito che ha riscontrato un no
tevole calo (-17%) fatto questo che 
evidenzia il crollo del mercato del- 
l’oreficeria a basso livello, quella dei 
9 carati, che viene abitualmente ven
duta in Gran Bretagna.
Buono invece l’andamento di Fran
cia (+ 3%) e soprattutto della Ger
mania (+ 12%) il Paese che più di 
tutti ha incrementato il livello dei 
consumi di gioielleria.

CHI CONSUMA GIOIELLI
(tonnellate trasformate 

in pezzi d i oreficeria)

PAESE 1991 Var.

USA 219,0 - 1

Italia 130,0 + 8

Giappone 126,6 + 5

Germania 46,0 + 12

Francia 40,4 + 3

Regno Unito 40,1 - 17

TOTALE 602,1 + 2

Fonte: World Gold Council

In Giappone, paese che ha da poco 
scoperto l’oro - è infatti da sempre 
stato preferito il platino - ha avuto 
un incremento del 5% e si appresta a 
realizzare impianti per la produzione 
nell’area asiatica (Taiwan, Thailan
dia, Hong Kong) dove la manodope
ra è offerta a costi molto bassi. ■

/  GIOVANI E V O R O

Una recente indagine della McCann- 
Erickson sui giovani tra i 15 ed i 25 
anni hanno spinto il World Gold 
Council a soffermarsi e riflettere sul 
rapporto esistente tra i giovani e l’o
ro.
Nell’elenco delle spese voluttuarie 
che i giovani d’oggi hanno indicato 
nell’indagine è da evidenziare la to
tale assenza dei gioielli.
La prima cosa da chiedersi se la cau
sa principale di questo segnale nega
tivo è da attribuirsi agli alti costi che 
caratterizzano gli oggetti in oro.
Ci si viene invece smentiti quando 
recenti ricerche sui giovani indicano 
una grande potenzialità di acquisto 
da parte loro.
Il 50% dei giovani possiede apparec
chi Hi-Fi ed apparecchi fotografici; 
il 30-40% quelli che possiedono au
tomobili e/o motociclette; solo il 
10% acquistano personal computer e 
sotto il 10% i possessori di impianti 
videoregistratori e cineprese.
Da sottolineare infine le scelte che 
ricadono sul settore dell'abbiglia
mento rivolte a marche i cui costi 
non sono certo indifferenti e sui 
viaggi, la maggior parte dei quali al
l’estero.
L’indagine induce il World Gold 
Council ad una conclusione: senz’al
tro esistono tutte le premesse positi-
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ve per far in modo di accentuare 
l’interesse dei giovani verso il gio
iello percorrendo i canali pubblicita
ri adatti, offrendo nuove proposte di 
design e di stile; cercare insomma di 
affermare i gioielli a "status symbol" 
come, ad esempio, è successo per la 
Swatch nel settore dell’orologeria.

NOTIZIE DAL SVDAFRICA

□  A seguito del Decreto pubblicato 
dall’Officiai Journal of thè Europe
an Community il 27 gennaio 1992 e 
dopo l’abolizione dell’embargo in
temazionale, sono cadute le ultime 
restrizioni commerciali che riguar
dano l’importazione dal Sudafrica di 
alcuni prodotti in ferro ed in acciaio 
e soprattutto le importazioni di mo
nete d ’oro. ■

□  I prezzi bassi ed instabili sui mer
cati intemazionali dell’oro stanno 
cominciando ad influire negativa- 
mente in Sudafrica, il maggiore pae
se produttore del mondo.
Chi ne accusa maggiormente i colpi 
sono le miniere aurifere, insoddisfat-

te per le quotazioni troppo basse e 
per la crescente inflazione.
La Rand Consolidated Mines rischia 
di dover sospendere l’attività se non 
migliorano i prezzi mentre la Gen- 
cor, per analoghi motivi, ha deciso 
di ridurre l’attività nella miniera di 
St. Helena che attualmente produce 
circa 720 kg. di oro ogni mese. ■

PLATINO: RIBASSI

Con una perdita di 10 dollari in 
una settimana - quella di metà apri
le - e voci pessimistiche che danno il 
metallo bianco in caduta fino a 320

dollari l’oncia, il platino continua a 
mostrare tutta la sua attuale debolez
za. Le cause di tale situazione van
no ricercate nell’eccesso di offerta 
ed in un calo di domanda derivato 
anche dalla recessione economica in 
corso. Inoltre le quotazioni del plati
no sono strettamente legate alla si
tuazione in Giappone dato che tale 
paese consuma circa la metà di tutto 
il metallo commercializzato acqui
standolo sia per uso industriale 
(marmitte catalitiche), sia per inve
stimento che in gioielleria.
In un panorama così nebuloso giun
gono le previsione più ottimistiche 
della Johnson Matthey e di Platinum 
Guild che pronosticano, dopo i risul
tati favorevoli nel 1990 e nel 1991. 
un aumento anche per l’anno in cor
so della domanda di gioielleria in 
platino in Giappone.
Intanto i nuovi "must" ecologici in 
campo automobilistico - obbligato
rietà in tutti i paesi CEE dell’adozio
ne su autovetture nuove di marmitta 
catalitica - riusciranno forse a rivita
lizzare la richiesta di platino, vanifi
cando le offerte sovrabbondanti 
provenienti dalla C.S.I. ■

ISTITUTO COM M ERCIO ESTERO:
DATI IM PO RT ¡EXPORT DI GIOIELLERIA- OREFICERIA

Nella pagina che segue pubblichiamo i dati relativi a ll’export e al!'import di gioielleria-oreficeria per ¡’anno 
1991 elaborati da ll’ Istituto per il Commercio con l’Estero su fonte ISTAT.

Inoltre viene proposto un confronto con i dati 1989 e 1990 per opportuno raffronto con la situazione di 
mercato dell’ultimo anno con quelli precedenti. ■
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Ctrentasecondil

dietro

Prima di scegliere 
il leasing 
per la vostra 
auto
guardate A 
chi c’è /  ì

Dietro alla CARISPO 
c’è la professionalità 
la preparazione 

economica di grandi Banche.

Dietro alla CARISPO 
perienza finanziaria 

indispensabile per proporvi 
un leasing semplice, equilibrato

Dietro alla CARISPO 
c'è un’orqanizzazione 

commerciale moderna e capillare 
che opera in 20 province con 214 sportelli 

bancari di appoggio e consulenza.

Dietro alla CARISPO c’è la competenza specifica 
e professionale di grandi partners.

C A S S A  DI R IS P A R M IO  DI A L E S S A N D R I A  
C A S S A  DI R IS P A R M IO  DI A S T I 
C A S S A  DI R IS P A R M IO  DI B IE L L A

CBSl C A S S A  DI R IS P A R M IO  DI S A V O N A
M I  C A S S A  DI R IS P A R M IO  DI V E R C E L L I

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



•  La CE.S.TEL. s.a.s. - C entrale Servizi Telesoccorso, Valenza, Vicolo del Pero, 22 tei. 013H947211 - nata grazie 
alla grande esperienza maturata dalla WAMA nel campo della sicurezza, intende essere un completamento per meglk 
utilizzare quelli che sono i servizi fondamentali a garantire la tranquillità dell’individuo e dell impresa.
La CE.S.TEL. è una centrale operativa presidiata e funzionante 24 ore su 24 dove ogni segnale d'allarme viene memo
rizzato e visualizzato su un monitor in tempo reale consentendo a personale specializzato di affrontare la situazione di 
emergenza nel modo più tempestivo ed adeguato.
La CE.S.TEL. oltre a fornire un adeguato servizio di controllo tecnologico direttamente sull’impianto, intende mettere ? 
disposizione delle forze dell’ordine la più completa collaborazione nel campo della prevenzione del crimine.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla CE.S.TEL. o presso i nostri uffici.

•  Al nuovo Molo Nazionale Aeroporto di Fiumicino è stato inaugurate 
l ’Executive Center; è questa un’area attrezzata di circa 1000 mq. dove 
sono situati eleganti uffici personalizzati, sale riunioni corredate delle 
più sofisticate e moderne attrezzature, con possibilità di presentazioni in 
multivision.
Inoltre è possibile usufruire di servizi di segreteria multilingue, telecon
ferenze, check in e prenotazioni.
Una prestigiosa Lounge fornisce coffee break, snack e colazioni di lavo
ro.
Tutto quanto sopra evitando di arrivare a Roma con notevole risparmio 
economico, di tempo e di stress.
Per informazioni: Executive C enter - Nuovo Molo Nazionale 
Aeroporto di Fiumicino - tei. 06165952607,fax 06/65952630.

•  La Teikoku Databank, la più grande organizzazione di informazioni sul credito giapponese, ha messo a disposizione 
degli utenti italiani informazioni dettagliate sulle 45 mila principali aziende del Giappone. Per ognuna di esse è possibile 
anche sapere il fatturato, i risultati economici, la solvibilità, i crediti, le banche e le quote di mercato.
II collegamento con la Teikoku può avvenire attraverso: Inform azioni & Strategie s.r.l. - Amedeo d’Aosta 5, Mila
no- tei. 0212841941, fax 0212047555.

•  Lo Studio Central Service offre una serie di servizi a tutti coloro che necessitano un riferimento commerciale sull? 
piazza di Milano. Oltre alla possibilità di un domicilio commerciale e legale, lo studio Central Service offre una segrete
ria multilingue, invio e ricevimento fax e una serie di servizi sussidiari nella gestione dell’ufficio.
Per informazioni: Central Service, Via Poma 9,20129 Milano - tei.

•  La Fusar Video, società che da oltre trent’anni opera nel settore fotografico collaborando con le maggiori testate ita
liane ed europee, ci segnala un nuovo servizio dedicato alla realizzazione di audiovisivi utilizzabili dalle aziende orafe 
in iniziative di comunicazione sia interna che esterna. Le videocassette potranno essere adottate sia per la tradizionale 
attività pubblicitaria in ambito televisivo e fieristico, sia, grazie ad una riproduzione reale di tutte le caratteristiche dei 
gioielli, nella presentazione del proprio campionario.
Per informazioni: FU SA R  V ideo - Via Mazzini, 50 - 27030 Ottobiano (PV) - tei. 0384/49049.
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•  Lo Studio Project 3 - Via dell’Artigianato 87/89, Zona D3 Valenza 0131/924372, fax 0131/951636 assicuri5 
molteplici servizi nel campo della comunicazione avvalendosi della collaborazione di consulenti presenti in ogni fase di 
lavorazione: dall’ideazione e progettazione di marchi e logotipi, alla fotografia ed alla stampa di cataloghi, depliants ì 
pieghevoli, il tutto a prezzi concorrenziali.

•  L’Ing. Giuliano Giacopimi, Via Belle Arti, 31 - 40126 Bologna -fax 0511228106 chiede di essere posto in contattc 
con validi produttori di oreficeria a 14 kt. - anelli, orecchini, braccialetti - per esportazioni in Messico. Sono graditi de- 
pliants.

NOTIZIE VARIE

CORSI Ce.S.I.

Il Ce.S.I., Centro Servizi dell’Unione Industriale di Alessandria, organizza:

1. Nelle giornate 20,21 e 22 maggio 1992 un corso relativo a "TECNICHE DI VENDITA" destinato ai venditori e a! 
personale commerciale in genere. Il corso offre l’occasione di fornire strumenti e metodi capaci a migliorare reificaci?, 
nelle trattative e orientare i partecipanti verso una attiva pianificazione dell’attività di vendita.
Il corso è affidato allo Studio Mario Silvano s.p.a. di Milano, leader in Italia nella formazione del personale di vendita e 
si svolgerà presso la sede d eli'Unione Industriale di Alessandria in Via Legnano, 34 con orario • 14 00-
17:30.
L ’adesione al corso dovrà pervenire entro il 5 maggio alla Segreteria del Ce.S.1. - Via San Francesco d ’Assisi 36, Ales
sandria (tei.0131/253989) e comporta il versamento della quota di iscrizione pari a L. 1.300.000 + Iva (L 
1.150.000+Iva per gli associati all’Unione Industriale).

2. Nella giornata di martedì 5 maggio 1992, UT edizione del seminario "BILANCIO E IV 0 DIRETTIVA CEE". 
Relatore il prof. Luigi Puddu dell’Università degli Studi di Torino.

3. Nelle giornate 8,15 e 16 maggio 1992 un corso relativo alla "SELEZIONE DEL PERSONALE".
Relatori i dottori Pinuccia Gatti e Angela Rota.
Obiettivo dell’incontro è la conduzione di un colloquio di selezione a fornitura di conoscenza di batteria di test applica
bili e risultati dell’esame grafologico.
Il costo è di L. 773.500 (Iva inclusa) per gli associati all’Unione Industriale e di L. 892.500 per i non soci. ■

APERTURA ESERCIZI COM M ERCIALI IN  VALENZA

In base alla deliberazione della Giunta Comunale n. 21/7771, Valenza è stata riconosciuta Comune Turistico. Da ciò 
consegue un aggiornamento degli orari e dei periodi di apertura dei negozi e attività esercenti la vendita al dettaglio.

ORARI
-  SETTORE ALIMENTARE: dalle ore 7:00 alle ore 20:00
-  SETTORE NON ALIMENTARE: dalle ore 8:30 alle ore 20:00
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CH IUSURA D O M EN IC A LE E FESTIVA:
Tutti i negozi osserveranno la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi salvo quanto di seguito disposto.
A tutti gli esercenti la vendita al dettaglio sono concesse le seguenti facoltà:
— facoltà di apertura pomeridiana nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali nei seguenti periodi dell anno:
— dalla prima domenica di aprile a ll ultima domenica di maggio {esclusi i giorni di Pasqua, Lunedì dell Angelo, 25 

aprile e 1 °maggio);
— dalla prima domenica di novembre all’8 dicembre escluso (escluso il 1 °novembre).
— Facoltà di apertura totale nelle domeniche e nelle festività e nelle giornate previste per la chiusira infrasettimanale 

dall’8 dicembre all’ultima domenica di dicembre.
Chi fosse interessato a prendere visione del testo integrale deirordinanza sindacale può rinvenirlo in Associazione. ■

CENTRO ESTERO  - PROGRAMMA 1992
Il Centro Estero delle Cam ere di C om m ercio Piem ontesi - 10127 Torino, Via XX Miglia, 165 - tei. 01116960096, fa>
O li16965456 - ricorda il suo programma di iniziative per il 1992. L’attenzione si rivolge nei tradizionali campi della:
— Informazione - pubblicazioni, servizi di documentazione:
— Formazione - per operatori (corsi base, seminari laboratori, corsi speciali), corsi di specializzazione per persone 

alla ricerca di impiego, corsi trans-nazionali ed internazionali:
— Promozione - partecipazione - nel settore gioielleria - in collaborazione con la C.C.I.AA. di Alessandria alle fiere 

Jewellery Arabia, Inhorgenia, International Jewellery Tokyo:
— Consulenza - nei settori marketing, dogane, contrattualistica internazionale, normativa valutaria e finanza 

internazionale, problemi fiscali, sportello informativo sulle norme tecniche e su legislazione CEE. Ricordiamo come 
la consulenza di base sia gratuita mentre sia a pagamento quella specialistica.

Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi presso i nostri uffici. ■

^ ^ ^ ^ C O N S O  GARANZIA CREDITO

RICERCA DI FINANZIAM ENTI AGEVOLATI PER IL SETTORE  
SCOPO PRIMARIO DEL CONSORZIO

In un incontro di alcuni giorni fa con i massimi dirigenti della Cassa di Risparmio di Alessandria si è 
raggiunto un accordo che consente, quando possibile, ¡’erogazione da parte dell’Istituto di Credito di un 
chilogrammo di oro in prestito d ’uso con la garanzia del Consorzio.

Questa ed altre operazioni dovrebbero consentire agli artigiani orafi di poter lavorare più tranquillamente. Qui di seguite 
Vi evidenziamo le condizioni oggi in essere nei rapporti convenzionati con la Cassa di Risparmio di Alessandria.
-  a) Scoperto di c/c (e per tutti gli affidamenti concernenti il 1° rischio): 13% + 1/8 commissioni di massimo scoperto.
-  b) Anticipi S.B.F., sconto, anticipo a export e tutti gli altri affidamenti concernenti il 11° e 111° rischio: 12% • 

11,50%.
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I finanziamenti in valuta sono regolati alle migliori con
dizioni come pure le garanzie fidejussorie su finanzia
menti da banche estere.
I finanziamenti "Multiprestito" sono regolati ad un tas
so pari al "Prime Rate ABI vigente".

CO NDIZIONI VARIE
Spesa per operazione: L. 1.200 / minimo L. 25.000 al 
trimestre.

Diritti di liquidazione: L. 5.000 a chiusura.

Valute di versamento contanti, assegni ICCRI emessi dal
la CRA, assegni CRA della stessa filiale: stesso giorno 
dell’operazione.

Valute sugli accrediti di assegni versati S.B.F.: un giorno 
lavorativo per gli assegni tratti su banche della piazza e 
di dipendenza della CRA: 3 giorni lavorativi per assegni 
tratti su banche fuori piazza.

Valute S.BF.:
-  a scadenza 8 giorni su piazza -12 giorni fuori piazza;
-  a vista 10 giorni su piazza - 15 giorni fuori piazza.

Commissioni incasso effetti S.BF.: L. 4.800.

FINANZIA M ENTI AG EVO LATI
Mutui Ipotecari "Prima Casa" per l’acquisto, la costru
zione elo la ristrutturazione della prima casa alle seguen
ti condizioni:
-  importo massimo concedibile: 80% del costo 

dell’alloggio con un massimo di L. 120 milioni;
-  tasso: attualmente 13,75% annuo;
-  durata: massimo 10 anni.

Finanziamenti per "contratti di formazione lavoro":
-  im porto concedibile: L. 10 milioni per addetto - max 

L. 80 milioni.
-  durata: 24 mesi.
-  tasso: rate mensili 13%; rate trimestrali 13,25%. 

Finanziamenti a "nuove imprese
-  im porto concedibile: L. 10 milioni per addetto - max 

L. 80 milioni.
-  tasso: fino a 18 mesi 13%; fino 8*24 mesi 13,25%; 

oltre 24 mesi 13,50%.

Finanziamenti in valuta:
-  im porto concedibile: L. 50 milioni minimo.
-  durata: 18 mesi.
-  tasso: costo della provvista + spead 1,00%.

Prefinanziamenti su mutui "Artigiancassa":
-  tasso di riferimento CICR: + 0,50%.

Finanziamenti a piano "per la costruzione elo ristruttura
zione di laboratori":
-  im porto concedibile: massimo L. 100 milioni pei 

imprese richiedenti.
-  durata: max 60 mesi.
-  tasso: Prime Rate ABI + 0,50%.

Finanziamenti a piano "per l’acquisto di beni strumentali 
elo scorte":
-  im porto concedibile: L. 50 milioni max. (beni) - L. 

30 milioni (scorte).
-  durata: 60 mesi max.
-  tasso: Prime Rate ABI+ 0,50%.

Precisiamo inoltre che nel prossimo numero di "AOV Notizie" comunicheremo le condizioni in essere per i 
rapporti aperti con l’Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 0131/953072 - 953841. ■
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I SOLVENTI COSTANO 

ED INQUINANO
EVAPORARLI AVVELEN A L 'A M B IE N TE 

SM ALTIR LI COSTA MOLTO

tudio project
CONSERVARLI È RISCHIOSO

SCEGLI LA DISTILLAZIONE

Attualmente le imprese che utilizzano nel ciclo di lavorazione i solventi sono 
obbligate dalla normativa vigente a:

-  stoccare i solventi esausti;
-  aggiornare costantemente i registri di carico e scarico dei rifiuti;
-  assumersi i futuri elevati costi di smaltimento dei solventi esausti.

Per superare tale situazione si presentano alcuni sistemi per il recupero dei 
solventi, basati su processi di distallazione.

VANTAGGI DELLA DISTILLAZIONE

Smaltire i solventi esausti stoccati negli anni.

Depurare il solvente e riutilizzarlo come nuovo.

Recuperare l’oro nel residuo solido.

Non è necessario acquistare l’apparecchiatura di distillazione in quanto 
è sufficiente noleggiarla.

STUDIO PROJECT rimane a disposizione delle aziende per una 
dimostrazione gratuita che ne dimostrerà i vantaggi.

Studio project
15048 VALENZA (AL) - Via Napoli, 1 

■O' 0337/241104 - Telefax 0131/946355



RICHIESTE DI LAVORO

IM PIEGATI /IN TE R P R E T I

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

ARCUALO VELA Rosalia - Casa
le Monferrato, Via O. Marchino 
58/B, tei. 0142/781971 - di anni 35, 
laurea in economia e commercio, 
buona conoscenza di inglese e di 
madre lingua spagnola, con prece
denti esperienze lavorative, cerca 
impiego anche come interprete per 
fiere sia in Italia che all’estero. Re
ferenziata.

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.

GEETEL Edith - Alessandria, Cor
so Acqui 331, tei. 0131/240637 - di 
anni 22, diplomata, ottima conoscen
za delle lingue inglese, tedesco ed 
olandese (madre lingua) cerca im
piego.

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.

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

RIG ARI 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.

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

SA SSO L A  M ilena - Alessandria, 
Via Cordara 42, tei. 0131/41109 - di 
anni 25, segretaria contabile, cerca 
occupazione.

T O SI M arina - Sarezzano, Via 
Cerreto Grue 12, tei. 0131/814187 - 
di anni 31, specializzata in lingue 
nordiche - danese, svedese, finlande
se, islandese - oltre che buona cono
scenza di inglese e francese, con 
precedenti esperienze lavorative, si 
offre in qualità di traduttrice e/o in
terprete ed impiegata.

TO R TR IN O  Clara - Valenza, V le 
Carlo A. Dalla Chiesa 43, tei. 
0131/946088 - 20 anni di anzianità 
nel settore orafo - ex dipendente Ex
port-Orafi - operatrice computer, 
magazzeno, fatturazione, corrispon
denza con l’estero, gestione ordini 
interno ed estero, cerca impiego.

RAPPRESENTANTI / 
ACCOM PAGNATORI

MATERA Michele - Chivasso, Via 
Paleologi 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 armi 22, 4 anni di 
frequenza allT.S.A. di Valenza sez. 
"arte e metalli" cerca occupazione 
presso laboratorio orafo.

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

GALLINOTTI Roberto - Alessan
dria, Via Palermo 43, tei. 
0131/64488 - di anni 24, diplomato 
all’I.S.A. di Valenza e in possesso di 
diploma di gemmologo G.I.A., cerca 
lavoro come analista e stimatore di 
pietre preziose.
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I BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardi

Gruppo Bancario costituito da:
Banca Popolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese 
Istituto Nazionale di Credito Edilizio 
Banca Novara (Suisse)
Banque de l’Union Maritime et Financière 
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.

R accolta  diretta: 3 1 .9 4 8  m i l ia r d i

Raccolta  complessiva: 5 9 -8 0 2  m i l ia r d i

Im p iegh i totali: 2 5 -4 3 3  m i l ia r d i

Gruppo ( J )

Banca Popolare di Novara



TUTTE LE PIETRE, 
TUTTI I TAGLI, 

TUTTE LE RIPARAZIONI 
CHE NON AVETE MAI 

OSATO CHIEDERE.
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ESTREMA VARIETÀ 

D I PIETRE D I COLORE- 
F IN I SEM IPREZIOSE 

E  SINTETICHE 
(PRONTE E  DA TAGLIO)
2

TAGLI IN SO LITI O  
ASSOLUTAMENTE 

NORMALI (ANCHE 
IN  ESCLUSIVA)

3
RIPARAZIONI 

PER PICCO LISSIM I 
O GRAVI PROBLEMI

4
RIGOROSA PROFESSIONALITÀ 

DELLE ESECUZIONI
5

ASSISTENZA 
E  SER VIZI ESCLUSIVI 

6
INGROSSO E  DETTAGLIO,

PICCOLE E  GRANDI QUANTITÀ
7

IMPORTAZIONE DIRETTA
8

UNA OUALITA CHE DURA DA 40 A NNI
9

UN RAPPORTO D I LAVORO 
CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL'ESPERIENZA ANTICA.

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL 15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL. 0131/941580
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