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Tutte e qualcosa

per l’impresa artigiana
Tra i nostri clienti abbiamo oltre 20000 imprese artigiane 

che hanno ottenuto crediti, fino ad oggi 
per oltre 400 miliardi di lire.

Le nostre filiali offrono agli artigiani, in tempi brevi, 
tutti i tipi di credito agevolato 

ed un rapporto bancario completo.

ISTITUTO BAN( AHIO 
SAN PAOIO DI TORINO

Filiale di VALENZA: corso Garibaldi, 111/113 - tei. (0131) 955701 - telex 210569



VITA ASSOCIATIVA

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 1991/1993.
Entro la fine del corrente mese o nel primi giorni di maggio, ciascun socio riceverà la scheda elettorale per la votazio
ne del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti (Collegio dei Sindaci). L’urna per la 
raccolta delle schede sarà a disposizione presso il nostro ufficio a partire da lunedì 6 maggio fino a martedì 21 mag
gio alle ore 12:00.
La scheda potrà essere spedita anche per posta purché pervenga a ll’AOV entro il 21 maggio c.a.
In base al nuovo Statuto, approvato nel dicembre ’90, ie categorie i cui rappresentanti comporranno il nuovo C.d.A. 
sono due e precisamente:

-  PRODUTTORI, che verranno rappresentati da n. 14 Consiglieri.
-  COMMERCIANTI ALL’INGROSSO, rappresentati da n. 7 Consiglieri. Questa lista raggruppa i commercianti 

orafi (viaggiatori) ed i commercianti in pietre preziose.

Nello SPAZIO A, in nero, sono stati stampati i nominativi di n. 32 candidati per la categoria Produttori e n. 17 per la 
categoria Commercianti.

Lo SPAZIO B, in rosso, è riservato all’elezione dei Revisori dei Conti i cui nominativi stampati sono di n. 7 candidati. 
La Commissione Elettorale composta da: Roberto Francesco (Presidente), Cominetti Mario, Prandi Ginetto e Verità 
Stefano - nominati dal C.d.A. - Bianco Giampie
ro, Cantamessa Franco, Cassola Gilberto, Gal-
diolo Carlo e Manca Piero - eletti dall’Assemblea 
dei Soci -, ha predisposto le liste in base alle can
didature presentate ed a seguito di incontri con 
ogni singolo candidato per appurarne la disponi
bilità.

Si ricorda che:

1 ) Le preferenze da esprimere devono essere:
-  non superiori a n. 10, nel quadro A
-  non superiori a n. 5, nel quadro B

2) Oltre ai Candidati indicati a stampa, possono 
essere votati anche altri nominativi trascrivendo
ne cognome e nome in stampatello sull’apposi
to spazio.

3) La scheda deve essere anonima e non con
tenere altre segnature al di fuori delle preferen
ze.

Nel pomeriggio del 21 maggio, a seggio chiuso, 
avrà inizio lo spoglio delle schede effettuato dai 
signori: Balzana Ginetto, Cassola Gilberto, Dol
ce Giancarlo e Manca Piero, nominati a tale sco
po dalla Commissione Elettorale.

A fianco riportiamo il FAC-SIMILE della scheda 
elettorale contenente l’elenco dei candidati al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei 
Revisori dei Conti. ■

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 1991-1993

A) Spazio riservato alle
votazioni per il CONSIGLIO 
di AMMINISTRAZIONE 
(n. 21 membri)

ATTENZIONE!
CA TEG O R IA  PRODUTTO R I

ACUTO PAOLO c.u.

API DANIELE c.u.

DINI ANTONIO

FONTANA RINO

□  LANI PIER ANTONIO

□  LORENZON FERRUCCIO c.u.

□  MANNA GIUSEPPE

PROFUMO RAFFAELE

SPRIANO GUIDO

TODOERTI LUIGI

OGNI ELETTORE PUÒ 
ESPRIMERE N. 10 PREFERENZE 
DISTRIBUITE SU UNA O DUE 
CATEGORIE.

CA TEG O R IA  COM M ERCIANTI

□  ACUTO PIETRO

FURLOTTI ILARIA

B) Spazio riservato alle votazioni 
per il COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI (n. 3 membri effettivi 
+ n. 2 membri supplenti)

ATTENZIONE!
OGNI ELETTORE PUÒ 
ESPRIMERE AL MASSIMO 
N. 5 PREFERENZE.

C O LLEG IO  DEI REVISORI DEI C O N TI

FRACCHIA SERGIO
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GIORNATE TECNOLOGICHE - 24, 25 MAGGIO 1991

Manifestazione di presentazione delle ultime novità in 
materia di apparecchiature e strumentazioni utilizzate 
dalle aziende orafe, le Giornate Tecnologiche, giunte al
la III edizione, avranno il loro svolgimento presso il Pa
lazzo Mostre dal 23 al 25 maggio p.v.
Per dar modo agli operatori di fruire con facilità dell’espo
sizione senza essere costretti a sacrificare tempi lavora
tivi, gli orari della manifestazione sono stati così fissati:

giovedì 23 e venerdì 24 maggio 
dalle 16:00 alle 22:00 

sabato 25 maggio
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 20:00.

Da quest’anno, anche per le Giornate Tecnologiche, è 
stato realizzato il catalogo-fotografico delle aziende 
espositrici che, oltre a fornire un sintetico profilo azienda
le, potrà costituire una guida per l’operatore-visitatore. 
Durante le giornate di esposizione verranno organizzati 
degli incontri incentrati sulle problematiche ecologico- 
ambientali.
Trattamenti delle acque reflue e smaltimento dei rifiuti 
tossico-nocivi costituiranno i principali argomenti analiz
zati da personale tecnico specializzato.

ELENCO DITTE PARTECIPANTI
MACCHINE/ATTREZZATURE
ASEG GALLONI - S. Colombano Al Lambro (MI) 
BARETTONI GIANFRANCO - Valenza 
CAVALLIN F.LLI - Valenza 
DAISY s.r.l. - Fara Vicentino (VI)
FKW - Sorisole (BG)
IECO - S. Zeno Di Cassola (VI)
ITALIMPIANTI ORAFI - Badia Al Pino (AR)
LED ITALIA - Pordenone 
LONGHETTI - Valenza 
MARIO DI MAIO s.p.a. - Valenza/Milano 
METALFINISHING - Povolaro (VI)
OMP - Povolaro (VI)
PIEL - Pontedera (PI)
PRO.LA.M.P. - Varedo (MI)
TEC PHOTO - Pordenone 
TECHNIS s.r.l. - Sesto Calende (VA)
TIBALDI & FIGLI - Valenza

CONDIZIONAMENTO E DEPURAZIONE
MENABÒ’ SILVANO - Alessandria

COMPUTERS - GRAFICA PER IL SETTORE ORAFO 
COMPUTER TEAM - Alessandria/Valenza 
INFORMATICA SERVICE VALENZA - Valenza 
MPS INFORMATICA - Novi Ligure

ARREDAMENTI E PROGETTAZIONE D’INTERNI
ARREDO CASA ARTI & MESTIERI - Valenza

CASSEFORTI
FIAMCA - Dott. VITTORIO LUPO’ - Valenza

GIORNATE
TECNOLOGICHE
PER IL SETTORE ORAFO

Orari di apertura

(Jiovedì 23 e Venerdì 24 Maggio: 16:00-22:00 
Sabato 25 Maggio: 09:00-12:30; 15:00-20:00

2 3 ,2 4 ,2 5  
m aggio 1991
VALENZA, VIA TORTONA 
PALAZZO MOSTREINGRESSO LIBERO
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CONCORSO STUDENTI SCUOLE ORAFE 1991
Mancano poco meno di due settima
ne alla 26' edizione della Rassegna 
Fabbricanti Orafi, l’appuntamento 
ormai tradizionale fra un gruppo di 
fabbricanti valenzani ed il mondo del 
commercio aM’ingrosso.
La manifestazione, in svolgimento 
come di consueto nella hall del Pa
lazzo Mostre, vedrà esposte le crea
zioni di ben 100 ditte valenzane. 
Mantenuta la caratteristica peculiare 
dell’esposizione; vetrinette anonime 
ma contrassegnate da un numero 
che permette al visitatore di richie
dere l’identità della ditta fabbricante. 
Gli orari - 9:00- 12:30; 14:00-18:00 - 
sono ritenuti favorevoli ad un’af
fluenza che si spera positiva anche 
sulla scorta dei risultati più che lusin
ghieri della prima edizione di genna
io. A disposizione dei visitatori il ca
talogo fotografico riportantè i dati 
anagrafici delle ditte espositrici e 
una breve nota relativa alla produ
zione.
Per ultimo ricordiamo che la Ra.F.O. 
da quest’anno potrà contare su una 
111° edizione che si svolgerà dal 2 
al 6 settembre. ■

RA.F.O. Il- 13/17 MAGGIO
Come ogni anno l’AOV ha organiz
zato il concorso tra gli studenti dell7- 
stituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellini"iscritti alle classi III*, IV' e V  

ed ai frequentanti il II’ anno dei cor
si per orafi, incassatori e di alternan
za scuola-lavoro del Centro di For
mazione Professionale della Regio
ne Piemonte.
Giunto alla sua XI' edizione, il Con
corso impone al partecipante di pre
sentare il suo lavoro sotto forma di 
disegno o di manufatto ispirandosi 
ad una delle tre tipologie ricorrenti 
nella tipica lavorazione valenzana; 
oreficeria fine, gioielleria ed oggetti
stica.
Per il disegno è richiesta la ricerca 
formale e lo sviluppo operativo, l’e
secuzione grafica con tecnica libera 
ed eventualmente l’elaborato in ce
ra che completi la ricerca.
Per il manufatto, la realizzazione 
dovrà essere eclusivamente in me
tallo non nobile.
La Giuria, come stabilito dal Regola
mento, è composta da 9 membri: 
uno in rappresentanza del Consiglio 
AOV, tre membri scelti fra i soci

AOV, 4 designers e/o stilisti ed un 
membro in rappresentanza del Di
stretto Scolastico.
Per questa edizione sono stati stabi
liti:
-  un I' premio fra i disegni di L. 

1.000.000;
-  un l° premio fra i manufatti di 

L. 1.000.000;
-  una "menzione speciale" per 

ognuna delle due sezioni di L. 
350.000 cadauna, assegnate 
ad insindacabile giudizio della 
Giuria.

Oltre alla somma in denaro verran
no, come sempre, pubblicati i lavori 
premiati sulla rivista "VALENZA 
GIOIELLI".
Ed ora il calendario che prevede: en
tro venerdì 24 maggio gli studenti 
delle due scuole dovranno far perve
nire i loro lavori all’AOV; la riunione 
della Giuria, durante la quale saran
no scelti i lavori da premiare, avrà 
luogo giovedì 30 maggio; e, a con
clusione dell’XI' edizione di questa 
manifestazione, la cerimonia di pre
miazione che si terrà presso la sede 
AOV martedì 4 giugno p.v. ■

RASSEGNAFABBRICANTIORAFI
PER IL "COMMERCIO ALL' INGROSSO"

26* edizione
13/17 

MAGGIO 1991
PALAZZO MOSTRE, VIA TORTONA, VALENZA 

ORARIO DI APERTURA 9:00-12:30, 14:30-18:00
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CENTRALINO TELEFONICO IN MOSTRA
L’installazione del nuovo centralino a selezione passante avvenuta nel marzo scorso, ha inevitabilmente evidenziato 
alcuni scompensi che saranno eliminati per la prossima mostra di ottobre.
Le difficoltà riscontrate talvolta per chiamare all’esterno della mostra saranno ovviate portando le linee urbane in usci
ta da 15 a 32. Invariato il numero di linee in entrata, rivelatosi adeguato.
Ulteriori miglioramenti saranno ottenuti grazie all’allacciamento alla centrale elettronica che consentirà una maggiore 
disponibilità per la selezione di numeri rispetto alla centrale elettromeccanica.
Gli interventi di cui sopra permetteranno di superare i problemi incontrati, garantendo agli espositori un servizio effi- 
cente e rapido.
Il vecchio numero del centralino - 955511 - sarà definitivamente abbandonato.
L’unico numero da comporre sarà il

9481

INDAGINE ERREPI
L'Errepi Comunicazione, su incarico dell’A.O.V. si appresta ad effettuare una serie di rilevazioni presso le principa
li mostre del settore orafo, a partire da BASEL '91.
L’obiettivo dell’indagine è valutare l’immagine e la conoscenza del gioiello valenzano da parte degli operatori e dei vi
sitatori che partecipano alle mostre, puntando a porre in risalto alcuni aspetti ritenuti di maggior interesse quali la qua
lità del gioiello valenzano, i suoi aspetti di originalità ed esclusività, il rapporto qualità-prezzo, il posizionamento rispet
to al mercato.
La rilevazione avverrà tramite un questionario distribuito da personale specializzato che offrirà precisazioni sulla com
pilazione.
Al termine di ciascuna manifestazione presa in esame verrà redatto un documento parziale relativo ai risultati desun
ti dalla raccolta dei questionari.
Alla fine dei diversi appuntamenti di rilevazione, verrà presentata una relazione conclusiva riguardante il valore del
l'immagine del gioiello valenzano per gli operatori frequentanti le più importanti mostre del settore. M

CONVENZIONI ALBERGHIERE
L’AOV ha concordato con alcuni hotels della zona condizioni di sicuro interesse per i propri soci.

HOTEL RESIDENCE SAN MICHELE - Via Casale, 2 - San Michele (AL) - tei. 0131/3181 - telefax 0131/318406.
-  Sconto per i soci AOV del 15% relativamente al servizio alberghiero e di ristorazione.

HOTEL "ALLI DUE BUOI ROSSI" - Via Cavour, 32 - Alessandria - tei. 0131/445252 - telefax 0131/445255.
Tariffe preferenziali per servizio alberghiero e di ristorazione - fra parentesi la tariffa normale -:
-  camera singola Lit. 144.000 (Lit. 160.000);
-  camera doppia o matrimoniale Lit. 216.000 (Lit. 240.000);
-  I’ colazione per persona INCLUSA (Lit. 21.000);
-  ristorante: SCONTO 10%.

Per usufruire delle agevolazioni i soci interessati direttamente o per la propria clientela dovranno dichiararsi associa
ti all’AOV producendo adeguate credenziali quali un biglietto da visita dell’azienda con apposto il timbro dell’AOV che 
potrà essere richiesto ai nostri uffici. ■
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PRODOTTI PER IL SETTORE ORAFO E 
DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI

APPARECCHIO A TAMPONE PER LA DEPOSIZIONE DI RODIO 
BRILLANTE, RODIO NERO, ORO, ARGENTO, PALLADIO

Apparecchiature per la deposizione di rodio,
oro, argento, palladio
Linee galvaniche da tavolo
Vernici coprenti
Detergenti ultrasuoni
Flussanti e protettivi per saldatura
Prodotti decappanti
Metalli per leghe
Macchinari ed attrezzature
Forni
Prodotti burattatura e vibratura 
Recupero solventi (trielina)
Recupero preziosi da soluzioni esauste
Prodotti chimici preziosi
Rodio

LINEA GALVANICA DA TAVOLO PER LA RODIATURA 
AD IMMERSIONE TRATTAMENTO ACQUE

-  Depurazione scarichi finali con 
metallo prezioso

-  Trattamento scarichi buratti e 
circuito chiuso (senza scarico)

-  Recuperatori elettrolitici

LABORATORIO CHIMICO

-  Analisi chimiche
-  Prove di lavoro
-  Sezioni micrografiche

ANTE{ ANEVA-j

recupero 

ultrasuoni a

PRODOTTI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE 
PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI 

E LA FINITURA DELLE SUPERFICI 
36100 VICENZA - VIALE DELLA TECNICA 1 

TEL. (0444) 564544 - 564091 
15100 ALESSANDRIA - TEL (0131) 223392



LEGGI

RUMORE ALL’ESTERNO: FISSATI I LIMITI
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 ' marzo 1991 ha fissato i limiti massimi di esposizione al ru
more negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno ai quali le imprese industriali ed artigiane dovranno conformarsi.

ONERI PER LE AZIENDE ORAFE
Per le aziende artigianali, industriali già esistenti, alla luce del processo di lavorazione normalmente adottato, dei mac
chinari utilizzati e della rumorosità prodotta, non si ritiene che, per lo meno al momento, debbano essere prese par
tico lari misure.

NUOVI INSEDIAMENTI
Le domande di rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industrali e artigianali orafi o le richieste di au
torizzazione all’esercizio di tale attività dovranno contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico.

Volendo comunque fornire una generale informazione sul dettato normativo si rileva che nelle tabelle allegate al de
creto vengono fissati i limiti in decibel, ai quali le aziende dovranno attenersi:

ZONIZZAZIONE
Tutto II Territorio Nazionale
Zona A( * )
Zona B (**)
Zona Solo Industriale
(*) Aree di intensa attività umana
(**) Aree di tipo misto

LIMITE DIURNO 
70 decibel
65
60
70

LIMITE NOTTURNO
60 decibel
55
50
70

Sui Comuni incombe l’obbligo di adottare una classificazione più particolareggiata delle zone del territorio municipa
le; ad ogni zona verrà fatto corrispondere un limite massimo di livello sonoro permesso.
Nel caso in cui le aziende industriali od artigiane producano rumori eccedenti i limiti fissati, al fine di adeguarsi al pre
sente Decreto, potranno, entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla competen
te regione un piano di risanamento con le indicazioni delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessa
rio che non potrà comunque essere superiore ad un periodo di 30 mesi dalla presentazione del piano. Tale piano de
ve essere esaminato entro 6 mesi dalla regione; decorso tale termine si intende approvato.
Le imprese che non presentino il piano di risanamento debbono adeguarsi ai limiti fissati dal presente decreto entro il 
termine di sei mesi.
Per ulteriori informazioni e precisazioni, gli uffici AOV sono a disposizione. ■

REGISTRAZIONE MARCHI
Ricordiamo, per l’ennesima volta, al
le aziende che esportano negli Stati 
Uniti o che sono presenti ad esposi
zioni e mostre in detto paese, l’obbli
gatorietà delle procedure di registra
zione del marchio di identificazione 
presso i competenti uffici americani 
del Patent and Trade Office.
La procedura di registrazione com
prende:
-  a) compilazione di alcuni modu

li ritirabili in AOV;
-  b) impressione su 5 barrette di

IN U.S.A.
metallo non prezioso del mar
chio di identificazione;

-  c) disegno del marchio, limitata- 
mente alla parte letterale e nu
merica.

La procedura di registrazione per 
compiere il suo intero corso impiega 
10/12 mesi. Durante questo periodo 
transitorio, l’azienda può continuare 
ad esportare ed a partecipare a fie
re in quanto le autorità statunitensi 
richiedono soltanto la prova dell’av- 
venuta presentazione della doman

da di registrazione agli uffici del 
P.T.O.
Il certificato definitivo di registrazio
ne, già trasmesso alle aziende che 
avevano iniziato per tempo la prati
ca, ha validità decennale. Per man
tenere tale validità di registrazione 
sono comunque da effettuarsi, a 
tempo debito, opportune procedure 
presso il P.T.O. e precisamente:
-  a) nei dodici mesi precedenti la 

scadenza dei primi sei anni dal
la data di emissione del certifica-
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I

to occorrerà comprovare, con 
apposita dichiarazione (affida
vit) allo US Patent and Trade
mark Office, che il marchio di 
identificazione è stato continua- 
mente utilizzato. Nel caso di 
mancata dichiarazione, la regi
strazione verrebbe considerata 
scaduta alla fine del sesto anno.

-  b) La registrazione del marchio 
di identificazione del Governo 
italiano diverrà incontestabile 
quando il marchio di identifica
zione sarà oggetto di uso conti
nuo ed esclusivo per cinque an
ni consecutivi ed una dichiara
zione in tal senso (affidavit) sa
rà stata indirizzata al citato Pa
tent and Trademark Office.

Tali dichiarazioni verranno effettua
te:
-  1 ) direttamente dall’Ambasciata 

d’Italia a Washington tramite le
gali americani (affidavit sub b);

-  2) da legali incaricati dalle ditte 
italiane (affidavit sub a).

Della procedura di registrazio
ne dei marchi in U.S.A. abbia
mo già trattato in:

AOV Notizie n. 9 - settembre ’89 

AOV Notizie n. 10 - ottobre ’89 

AOV Notizie n. 1 - gennaio ’90 

AOV Notizie n. 2 - febbraio ’90 

AOV Notizie n. 3 - marzo '90 

AOV Notizie n. 4 - aprile ’90 

AOV Notizie n. 5 - maggio ’90 

AOV Notizie n. 7/8 - lug/ago ’90 

AOV Notizie n. 10 - ottobre ’90 

AOV Notizie n. 11/12 - nov/dic '90

RINNOVO CONTRATTO ORAFI ARGENTIERI 
INDUSTRIA

Venerdì 5 aprile, a Firenze, è stato siglato il verbale di accordo tra la 
Federazione Nazionale Orafi Argentieri Fabbricanti (Federorafi), la Fe
derazione Nazionale Fabbricanti Argentieri (Federargentieri) e le orga
nizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti delle aziende indu
striali per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, argente
ria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli prezio
si. Il nuovo contratto avrà validità fino a l 31 dicembre 1994.

AUMENTI SALARIALI
L’aumento medio a regime delle retribuzioni sarà di lire 217 mila mensili, di
stribuiti in tre tranches. In tabella riportiamo gli aumenti dei minimi contrattua
li stabiliti dall’accordo appena concluso rispetto all’ultimo livello contributivo 
fissato dall’ultimo contratto.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AZIENDE INDUSTRIALI 
PER LA LAVORAZIONE DI ARTICOLI DI OREFICERIA, 

GIOIELLERIA, ARGENTERIA
TABELLA AUMENTI RETRIBUTIVI

CATEGORIA AUMENTI
1/4/1991

AUMENTI
1/6/1992

AUMENTI
1/10/1993

TOTALE

1° 58.000 22.500 45.500 126.000

2° 70.000 27.500 54.500 152.000

3° 87.000 34.000 69.000 190.000

4° 93.000 36.500 72.500 202.000

5° 101.000 39.500 78.500 219.000

Liv. Sup. 112.000 44.000 87.500 243.500

6° 127.000 50.000 99.500 276.500

7° 145.000 57.000 113.500 315.500

Per i lavoratori della settima categoria, viene aumentato, da lire 90.000 a lire 
115.000 mensili lorde, l’elemento contributivo già individuato nel precedente 
contratto.
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LEGGE 46.
PRECISAZIONI CONFEDORAFI

QUADRI
A decorrere dalla data di riconosci
mento della qualifica di quadro da 
parte dell’azienda, verrà corrisposta 
ai lavoratori interessati una indenni
tà di funzione pari, dal 01/04/91, a L.
190.000 comprensive dell’elemento 
retributivo previsto per gli altri lavo
ratori inquadrati nella VII* categoria.

UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data della 
stipulazione del nuovo contratto ver
rà corrisposto a titolo di arretrati re
tributivi un importo forfettario di L.
650.000 lorde.
Il suddetto importo verrà corrisposto 
in due rate pari a:

-  L. 400.000 lorde con la prima re
tribuzione utile corrisposta suc
cessivamente alla sottoscrizio
ne del presente contratto;

-  L. 250.000 lorde con la retribu
zione corrisposta nel luglio ’91.

ORARIO DI LAVORO
A tutti i lavoratori verrà riconosciuta, 
con decorrenza dal l ’settembre 
1994, una riduzione di orario di la
voro pari a 14 ore.

L’accordo disciplina inoltre:
-  rapporti sindacati - federazioni 

imprenditoriali;
-  formazione professionale;
-  lavoro femminile;
-  classificazione dei lavoratori. 

Costituzione commissione pari
tetica di studio;

-  part-time;
-  contratto a termine;
-  premi di produzione;
-  indennità di mensa;
-  contrattazione aziendale;
-  lavoro a cottimo;
-  aumenti periodici di anzianità.

Le aziende che fossero interessate 
a consultare il testo dell’accordo po
tranno farlo presso i nostri uffici. ■

RITARDATI VERSAMENTI
La Confedorafi, su sollecitazione di 
alcune associazioni di categoria ha 
richiesto una precisazione al Mini
stero dell’Industria, Commercio, Ar
tigianato relativa al caso di ritardato 
pagamento delle tasse sulle conces
sioni governative per la rinnovazio
ne annuale del marchio di identifica
zione dei metalli preziosi ex-lege 
46/68.
Alla luce della risposta fornita dal Mi
nistero delle Finanze si sottolinea 
come le indicazioni fornite con "AOV 
Notizie” n. 11/12-1990 e successiva 
circolare n. 14/90 risultino esatte e 
confermate relativamente alle date 
di effettuazione dei versamenti.
Le aziende che non avessero co
munque versato entro il termine del 
31.12.90 le tasse di concessioni go
vernative per il rinnovo del marchio 
pari a Ut. 60.000, potranno evitare 
contestazioni versando, unitamente 
alla tassa; una somma pari alla tas
sa stessa, come evidenzia la nota n. 
321109 del Ministero delle Finanze 
che sinteticamente riportiamo. 
"Esaminata la questione (omissis) si 
evidenzia che il mancato pagamen
to delle tasse di rinnovo concessioni 
governative relativamente al mar
chio di identificazione dei metalli 
preziosi dà luogo a ll’applicazione 
della pena pecuniaria prevista dal 
comma dell'art. 9 D.P.R. 641/72. In 
tal caso la relativa sanzione consiste 
nel pagamento di una somma del 
minimo pari al doppio ad un massi
mo pari ad un sestuplo della tassa 
ed in ogni caso non inferiore a 
4.000. Per effetto comunque dell'art.

15dellalegge7.01.1929n. 4, perla  
violazione delle norme delle leggi fi
nanziarie per cui sia stata stabilita la 
pena pecuniaria è consentito al tra
sgressore di pagare a ll’atto della 
contestazione della violazione, una 
somma pari al sesto del massimo

della pena pecuniaria oltre all'am
montare del tributo.
Il trasgressore quindi può evitare la 
contestazione medesima versando 
contestualmente alla tassa, un sesto 
della pena pecuniaria massima e 
quindi, nel caso, una somma pari al
la tassa, nell’apposito conto corren
te postale intestato a ll’Ufficio Regi
stro Tasse sulle concessioni gover
native di Roma evidenziando, nella 
causale del versamento, l'importo 
relativo alla pena pecuniaria.
Ciò premesso, l'interessato dovrà 
procedere al versamento della tassa 
di concessione governativa entro il 
31 dicembre di ciascun anno e non 
entro il termine di scadenza per il pa
gamento del diritto erariale fissato al 
31 gennaio di ciascun anno, in quan
to quest’ultimo è del tutto indipen
dente dalla citata tassa di conces
sione governativa. "

MODIFICHE LEGGE 46 
PROSEGUE L’ITER
La Confedorafi informa che il dise
gno di legge relativo all’estensione 
alle Camere di Commercio delle pre
rogative già proprie degli Uffici Me
trici relativamente ai saggi sui metal
li preziosi, dopo l’approvazione del 
Senato prosegue il suo iter presso la 
X* Commissione Permanente della 
Camera dei Deputati.
La Confederazione si è inoltre impe
gnata con risultati positivi affinchè la 
prospettata possibilità di esaminare 
questo disegno di legge unitamente 
ad un altro presentato quasi contem
poraneamente non venisse asse
condata in quanto questa procedura 
avrebbe allungato sensibilmente i 
tempi di approvazione del disegno di 
legge patrocinato dalla segreteria 
confederale.
Alla luce di questo risultato il licen
ziamento del provvedimento è atte
so a breve. ■

10



SOTTOFA TTUR
FRODE FISCALE ?
Sulla base della recente sentenza 
della Corte Costituzionale n. 35/91 ci 
si chiede se è da considerarsi frode 
fiscale il comportamento di un com
merciante o di un qualsiasi altro im
prenditore o lavoratore autonomo 
che, allo scopo di sottrarre al fisco 
una parte delle proprie entrate, indi
chi nelle fatture un prezzo inferiore a 
quello reale.
La Corte di Cassazione ha risposto 
negativamente alla questione soste
nendo che le emissioni di fattura nel
le quali siano indicati prezzi inferiori 
al vero non ricade in nessuna delle 
altre ipotesi criminose previste dal- 
l’art. 4 della legge 429/82 (manette 
agli evasori), in quanto tale articolo 
punirebbe solo chi emette fatture 
con indicazioni di corrispettivi supe
riori al reale e chi falsifica le fatture 
emesse da altri; non verrebbe quin
di colpita l’ipotesi in cui sia lo stesso 
contribuente ad emettere una fattu
ra con indicazioni inferiori al reale. 
Se tale presa di posizione della Su
prema Corte verrà ribadita sia dai 
Giudici di merito che da altre senten
ze della Cassazione, gli effetti rispet
to ai contribuenti saranno notevoli;

infatti dal momento che le sentenze 
della Corte Costituzionale hanno ef
fetto retroattivo, la Magistratura do
vrà emettere provvedimenti di pro
scioglimento per quei fatti che alla 
luce della sentenza 35/91 non costi
tuiscono più reato.
Naturalmente tale situazione var
rà solo per i fatti avvenuti prima 
d e ll’entrata in v igore  del D.L. 
83/91 che, ridisegnando la figura 
della frode fiscale, punisce l’utilizza
zione a fini di evasione fiscale di do
cumenti attestanti fatti non corri
spondenti al vero e quindi anche le 
fatture con prezzi inferiori al reale. ■

INDICE ISTAT 
MARZO 1991
L ’ISTAT - Istituto Centrale di Stati
stica - ha comunicato che l’indice dei 
prezzi ai consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati per il mese di 
marzo 1991, è risultato pari a 111,3 
rispetto a 109,2 di dicembre 1990.
Il coefficiente utile per la rivalutazio
ne del trattamento di fine rapporto 
maturato al 31.12.90 è pari a 
1,019173. ■

VALUTE: VALORI
La Gazzetta Ufficiale n. 75 riporta il 
testo del decreto del Ministero delle 
Finanze con il valore del cambio 
delle valute estere per il mese di feb
braio ’91. Il provvedimento è stato 
emanato dopo l’acquisizione del pa
rere dell’Ufficio Italiano Cambi. 
Dollaro USA 1.111,008
Marco Tedesco 750,683
Franco Francese 220,527
Franco Belga
Lira Sterlina
ECU
YEN
Franco Svizzero 
Peseta Spagnola

36,465 
2.183,342 
1.543,695 
8,522 
877,018 
12,00

TASSO EXPORT
Diminuisce dello 0,25% il tasso di ri
ferimento per l’export da applicare 
nel periodo 15/04 -14/05 . Il nuovo 
valore del tasso agevolato è stato 
fissato al 14,15% rispetto al 14,40% 
del periodo precedente. Il nuovo tas
so all’export è stato determinato te
nendo conto del costo medio della 
provvista dei fondi per le operazioni 
creditizie pari al 13,65%. ■

CONSORZI EXPORT: TERMINI PER CONTRIBUTI
Entro il 15 maggio i Consorzi di Impresa all’Export che intendono richiedere contributi statali dovranno presentare 
le formali domande.
In caso di ritardo, e comunque non oltre il 30 giugno, le richieste saranno prese in considerazione in base alle even
tuali disponibilità di bilancio.
Le richieste di contributo vanno indirizzate a:
Ministero del Commercio con l'Estero, Direzione Generale per lo Sviluppo degli Scambi. - Roma 
L’istruttoria relativa alla singola domanda si completerà entro il 20 novembre di ciascun anno. Sarà facoltà degli uffi
ci competenti richiedere la certificazione del bilancio consortile nei casi di incerte prospettazioni contabili.
Tali disposizioni sono contenute nel Decreto del Ministero del Commercio con l’Estero -1 8  marzo 1991- pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16/4/91. ■
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SCADENZE

MAGGIO

02/05 - Autotassazione IRPEF e ILOR dichiarazione dei redditi. Inizio del termine utile per l’autotassazione 
a saldo 1990 e I* acconto 1991 nonché per le dichiarazioni mod. 740 e 750.

06/05 - IVA contribuenti trimestrali. Annotazioni in liquidazione relativa al l'trimestre gennaio/marzo e ver
samento dell’IVA a debito.

09/05 - Versamento tramite ccp delle ritenute operate nel mese di aprile ’91 : lavoro autonomo abituale, oc
casionale, compensi ad amministratori e sindaci, provvigioni per prestazioni abituali di agenti/rappresentan- 
ti/mediatori/commissionari.

12/05 - Cartelle esattoriali. Pagamento tramite ccp rata imposte iscritte a ruolo a mezzo cartella esattoriale. 
Versamento anticipato all’11/05/91.

15/05 - Versamento tramite ccp delle ritenute sui dipendenti operate nel mese di aprile ’91.

15/05 - Ritenuta alla fonte. Versamento diretto all’Esattoria delle ritenute operate nel mese di aprile ’91 sui 
lavoratori autonomi.

20/05 - Ritenute ai dipendenti. Versamento diretto all’Esattoria delle ritenute operate in marzo ai dipenden
ti da parte dei datori di lavoro non agricolo.

20/05 - IVA. Contribuenti mensili. Annotazioni della liquidazione relativa ad aprile e versamento dell’impo
sta a debito.

30/05 - Contribuenti IRPEG. Dichiarazione dei redditi (mod. 760) e di alcune ritenute (mod. 770 bis) da par
te dei contribuenti che hanno approvato il bilancio al termine legale del 30 aprile o successivamente. Con
testuale versamento del debito IRPEG e ILOR in esattoria oltre il I’ acconto del 40% per l’anno in corso.

31/05 - Contribuenti IRPEG e società di persone. Dichiarazione del redditi 1990 (mod. 740 o 101 e 750) da 
parte delle persone fisiche e delle società di persone, con autotassazione IRPEF e ILOR, oltre il versamen
to del 40% per l’anno in corso.

31/05 - Imprese minori e minime. Registrazione dei componenti negativi e positivi non annotati in corso d’an
no da parte degli imprenditori forfettari che hanno superato 18 milioni di ricavi. Calcolo dei ratei, risconti ed 
altri elementi per la determinazione del reddito, nonché l’inventario analitico per le imprese in contabilità sem
plificata.

31/05 - Imprese lavoratori autonomi. Compilazione libro beni ammortizzabili, libro inventari, integrazione 
schede compensi a terzi.

GIUGNO

03/06 - Autotassazione IRPEG e ILOR. Versamento con riduzione della soprattassa (dal 40% al 3% per il 
saldo; dal 15% al 3% per l’acconto).
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CONFEDORAFI INFORMA

Il C onsig lio  D ire ttivo della C onfedorafi ha p re d is p o s to In  co llaborazione con i  consu len ti confe

derali, un lib ro  b ianco che Illustra, In form a sintetica, i p rinc ipa li p rob lem i della categoria orafa in 

prospe ttiva  s ia  della in tegrazione europea da l 1993 che delle p rinc ipa li scadenze interne.

L ’e laboraz ione confedera le  offre, forse p e r la prim a volta, la possib ilità  d i d isporre d i una s is te 

m azione organ ica deg li im pegn i p resen ti e fu tu ri a i qua li saranno ch iam ati a rispondere sia le 

organ izzaz ion i ed  associaz ion i che il com parto ne l suo com plesso.

D i segu ito  ripo rtiam o la p rim a pa rte  de l libro b ianco relativa a lle  prob lem atiche europee.

□  PREMESSA

L’appuntamento europeo del 1993, 
con il completamento del mercato 
unico interno, richiede un impegno 
della Confedorafi presso gli organi
smi comunitari, al fine di raggiunge
re una chiara normativa che renda 
effettivo il libero interscambio tra i 
dodici paesi della CEE.

□  ARMONIZZAZIONE EUROPEA 
DELLE NORMATIVE NAZIONALI 
IN MATERIA DI MARCHI DI IDEN
TIFICAZIONE E TITOLI DEI ME
TALLI PREZIOSI E RELATIVI SI
STEMI DI CONTROLLO

Il Problema
L’appuntamento europeo del 1993 
rende necessaria una armonizzazio
ne a livello europeo delle diverse 
normative nazionali in materia di 
marchi di identificazione e di titoli dei 
metalli preziosi, nonché dei relativi 
sistemi di controllo, potendo le stes
se costituire delle "barriere tecniche" 
alla libera circolazione dei prodotti 
orafi, gioiellieri ed argentieri nei do
dici paesi della Comunità.

Le necessità del settore 
Il settore ritiene necessaria una di
rettiva comunitaria che imponga di

attuare nei singoli Stati, attraverso 
Enti (pubblici o privati, purché rico
nosciuti), il necessario controllo sui 
prodotti orafi, gioiellieri ed argentie
ri, al fine di consentire, su basi di 
uguaglianza, un reciproco riconosci
mento dei marchi nazionali, i quali 
devono rendere identificabile il fab
bricante ed indicare il titolo del me
tallo prezioso espresso in millesimi.

Il lavoro svolto
La Confedorafi si è impegnata in am
bito comunitario e all’interno della 
C.I.B.J.O., la Confederazione Inter
nazionale di Categoria di cui è socio 
fondatore, per evitare, innanzi tutto, 
il rischio di un recepimento in sede 
europea del sistema "a priori" (che 
prevede l’obbligo per il fabbricante di 
portare gli oggetti prodotti presso la
boratori abilitati, i quali, dopo analisi 
non distruttive ma, per loro stessa 
natura, approssimate, appongono il 
marchio di garanzia) propugnato da 
Francia e Gran Bretagna e che 
avrebbe rappresentato lo "strango
lamento" della produzione italiana, e 
per giungere, in secondo luogo, al
l’emanazione di una direttiva comu
nitaria che imponga l’obbligo per tut
ti gli oggetti in metalli preziosi fabbri
cati nei paesi della Comunità di re
care impressi:
-  a) un marchio registrato di ga-

ranzia (che consenta di identifi
care il responsabile in caso di 
non corrispondenza tra il titolo 
dichiarato e quello reale);

-  b) l’indicazione del titolo del me
tallo prezioso espresso in mille
simi;

-  c) un marchio dello Stato, qua
lora non coincidente con il mar
chio sub a).

Inoltre la direttiva dovrà disporre che 
ciascun paese membro si doti di un 
Ente (pubblico o privato, purché ri
conosciuto) che provveda al control
lo dell’effettiva rispondenza del tito
lo dichiarato a quello reale.
Dopo un periodo transitorio di alcuni 
anni, una volta riscontrata l’effettiva 
tutela offerta ai consumatori, dovrà 
essere riconosciuta la piena recipro
cità dei controlli effettuati da ogni 
singolo Stato membro ed accettato 
il principio del marchio apposto da 
un garante, che potrà essere il fab
bricante stesso.
Questa posizione è stata sostanzial
mente recepita dalla Commissione 
Armonizzazione della C. I. B. J.O. nel
la riunione dell’11 ottobre 1989. 
Occorre, purtroppo, rilevare che 
l’opposizione finora svolta dalla Ger
mania, che sostiene un "sistema di 
libero commercio" (che prevede che 
il produttore sia responsabile dell’e
sattezza del titolo dichiarato in base 
alle normali leggi commerciali, vali
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de per tutte le tipologie merceologi- 
che, non esistendo uno specifico si
stema di controllo, con appositi labo
ratori di saggio, per il settore orafo
argentiero), ha costituito un ostaco
lo ad una rapida emanazione di una 
tale direttiva, inducendo i responsa
bili della Commissione delle Comu
nità ad affrontare il problema in ma
niera diversa.

Il lavoro da svolgere 
La Confedorafi, convinta della inde
rogabile necessità di una normativa 
europea in materia, ritiene che oc
corra:

-  a) convincere i colleghi tedeschi 
ad aderire a tale richiesta, attra
verso la necessaria mediazione, 
venendo così ad eliminare la lo
ro opposizione;

-  b) muovere gli opportuni passi 
presso la Commissione delle 
Comunità Europee, per giunge
re ad una rapida emanazione 
della direttiva;

-  c) predisporre, mediante una 
stretta collaborazione tra la 
C.I.B.J.O. ed il C.E.N. (Comita
to  E uropeo per la s ta n d 
ardizzazione) gli standard tecni
ci di attuazione della direttiva 
(ad es. in materia di titoli legali 
dei metalli preziosi, etc.).

□  ARMONIZZAZIONE EUROPEA 
DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE 
DELLE PIETRE PREZIOSE.

Il problema
Nei paesi della Comunità vengono 
adottati diversi sistemi in materia di 
certificazione delle pietre preziose 
(C.I.B.J.O., G.I.A., H.R.D.).
Questo può creare equivoci e malin
tesi sia tra gli operatori che tra i con
sumatori, venendo, di fatto, ad in
staurare una "barriera tecnica" per il

libero commercio delle merci tra le 
dodici nazioni della CEE.

La necessità del settore 
Il settore avverte l’esigenza di una 
maggiore trasparenza, qualità e ga
ranzia della certificazione delle pie
tre preziose, raggiungibile mediante 
l’unificazione delle normative pro
fessionali esistenti in materia, attra
verso l’armonizzazione delle stesse. 
Il nuovo sistema, così elaborato, do
vrà divenire quello ufficialmente ri
conosciuto nei paesi della Comuni
tà.

Il lavoro svolto
La Confedorafi, mediante la Federa
zione Nazionale Pietre Preziose, si 
è impegnata nell’elaborazione di 
una proposta, avanzata dall’UNI 
(Ente Italiano di Unificazione), di ar
monizzazione delle diverse normati
ve professionali esistenti in materia, 
recando il proprio costruttivo contri
buto di idee e di esperienza. La pro
posta italiana è stata fatta propria dal 
C.E.N., il quale ha dato inizio alla 
procedura per giungere alla emana
zione di uno "standard europeo" sul
l’argomento.
Purtroppo si è dovuta registrare una 
netta presa di posizione della 
C.I.B.J.O. contraria alla nuova nor
mativa.

Il lavoro da svolgere
La Confedorafi, convinta della ne
cessità di giungere all’armonizzazio
ne delle diverse normative profes
sionali esistenti in materia di certifi
cazione delle pietre preziose, ritiene 
che occorra:
-  a) proseguire sulla strada intra

presa, al fine di avere, in tempi 
ragionevolmente brevi, l’ema
nazione di uno "standard euro
peo" da parte del C.E.N.;

-  b) rimuovere l’opposizione della 
C.I.B.J.O. e procedere, conse
guentemente alle opportune 
modifiche della sua normativa 
(libro sui diamanti, libro sulle 
pietre preziose e libro sulle per
le);

-  c) conseguire l’obiettivo del rico
noscimento della nuova norma
tiva anche da parte dei paesi ex
tracomunitari.

□  COMMERCIALIZZAZIONE DEL 
CORALLO

Il Problema
In alcune nazioni europee esistono 
"de jure" o "de facto", restrizioni al 
commercio del corallo e, in partico
lare, del corallo rosso del Mediterra
neo (corallium rubrum).
Le motivazioni di ciò derivano dalla 
propaganda di alcuni gruppi "am
bientalisti" che ritengono "il corallo" 
(in generale) una specie da proteg
gere.

La necessità del settore 
Il settore ritiene necessaria una pre
sa di posizione della Comunità la 
quale, sulla base di quanto emerso 
dal lavoro di qualificati gruppi scien
tifici, pur disciplinando la gestione 
delle risorse, consenta la libera com
mercializzazione del corallo rosso 
del Mediterraneo.
Le restrizioni imposte da alcuni pae
si, infatti, penalizzano, in particolar 
modo, l’Italia, che detiene una incon
trastata leadership anche in questo 
specifico settore.

Il lavoro svolto
La Confedorafi, mediante l’Associa
zione Produttori Corallo, si è impe
gnata, in primo luogo, per evitare 
che venisse recepita dalla CITES 
(Commissione per l’Applicazione
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ostacoli alla libera commercializza
zione del corallo rosso del Mediter
raneo, ritiene che gli organismi co
munitari, recependo quanto emerso 
dagli studi scientifici, intervengono 
al fine di tutelare il lavoro delle im
prese produttrici, contribuendo altre
sì all’emanazione di una normativa 
internazionale per un razionale uti
lizzo delle risorse. Ed ha già provve
duto a segnalare presso la DG III 
della CEE il caso della Germania 
che ha, arbitrariamente, messo al
l'indice la vendita del corallo.
La DG III ha promesso di interessar
si della questione, salvo poi trasmet
terla d'ufficio alla Corte di Giustizia 
dell’Aia per l’esame giuridico. ■  
(continua)

della Convenzione di Washington) 
l’istanza, avanzata dalla Spagna, di 
inserire il "corallium rubrum" nell’ap
pendice Il della Convenzione, quale 
specie da proteggere.
Nello stesso tempo si è promossa 
un’intensa attività, a livello naziona
le ed internazionale, di ricercatori, 
biologi e zoologi, tendente ad accer
tare le reali condizioni della specie 
"corallium rubrum" nel Mediterra
neo.
Gli studi scientifici effettuati, i cui ri
sultati sono stati illustrati nella 
Consulta Tecnica sul Corallo rosso 
del Mediterraneo" (Torre del Greco 
1988) e nel "Simposio Internaziona
le sul Corallo" (Vicenza 1991) - en
trambe le manifestazioni svolte sot
to l’egida della F.A.O. (l’organismo

dell’O.N.U. competente in materia), 
hanno evidenziato che la specie non 
è in pericolo di estinzione.
Ciò nonostante, le imprese di tra
sformazione hanno ribadito la volon
tà di lavorare insieme ai ricercatori 
per creare un valido sistema di ge
stione delle risorse di corallo rosso 
nel Mediterraneo, tale da assicurare 
una stabile disponibilità di materiale 
grezzo di buona qualità e l’equilibrio 
dell’ecosistema.

Il lavoro da svolgere 
La Confedorafi, convinta della ne
cessità di evitare che i singoli paesi 
della Comunità possano, sotto la 
spinta di movimenti nambientalisticin, 
mantenere o porre degli immotivati
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C.C.I.A.A. INFORMA

CENTRO ESTERO. PROGRAMMA ’91

Il Centro Estero delle Camere di 
Commercio Piemontesi ha diffu
so il programma delle attività del 
1991.
I principali settori di interesse si 
possono individuare nella:

INFORMAZIONE
Si esplica principalmente attraverso 
alcune pubblicazioni quali:
-  "Richieste ed offerte dal mon

do" - quindicinale che segnala 
opportunità d’affari provenienti 
da tutto il mondo.

-  "Dalla Comunità Europea" - 
bollettino di notizie riguardanti il 
Mercato Unico,

-  "New Technologies" - pubbli
cazione semestrale realizzata 
per promuovere e facilitare gli 
scambi tecnologici. E’ prodotta 
congiuntamente con Enti fran
cesi, inglesi, austriaci, spagnoli, 
tedeschi, svizzeri, russi e belgi.

-  "Collana Volumi Tecnici" - re
datti in collaborazione con "Il 
Sole 24 Ore". Nel 1991 vedran
no la luce alcuni nuovi volumi 
quali "Guida Pratica al Commer
cio Intemazionale", "La Respon
sabilità del Fabbricante per di
fetto di sicurezza del prodotto 
nei paesi della CEE", "Vendere 
in Europa:problemi di marketing 
internazionale".

-  "Fiere ed Esposizioni in Tutto 
il Mondo" - presentazione di 
tutte le più importanti manifesta
zioni fieristiche con notizie su 
circa 5.000 esposizioni.

FORMAZIONE
E’ stato studiato un programma, 
suddiviso in diversi livelli di appro

fondimento, per aggiornare gli ope
ratori sui continui mutamenti norma
tivi e le procedure utilizzabili. 
L’attività di formazione, diretta a tre 
principali gruppi di destinatari - ope
ratori, giovani, stranieri -, si esplica 
attraverso seminari, convegni e cor
si.
Per il 1991 è in programma un semi
nario-laboratorio per imprenditori e 
dirigenti che verterà sugli aspetti 
commerciali, giuridici e tecnici che 
influenzano il rapporto dell'azienda 
con il mercato.
Inoltre sono in agenda corsi per ra
gionieri e periti aziendali e corrispon
denti in lingue estere, corsi per assi
stenti export-manager con specializ
zazione nella vendita di prodotti tec
nici, corsi per addetti di segreteria di 
direzione internazionale.

CONSULENZA
Si pongono a disposizione delle 
aziende operanti con l’estero servizi 
di consulenza prestati da esperti 
prevalentemente in forma gratuita. I 
principali settori coperti sono:
-  marketing - analis i m ercati 

esteri, interpretazione dati stati
stici, studi di mercato, scelta dei 
mercati strategici, programmi 
promozionali;

-  dogana - legislazione dogana
le, regime dei divieti all’import e 
all’export, controversie dogana
li, informazioni sulle regolamen
tazioni vigenti in paesi stranieri, 
problemi relativi al '93;

-  contrattualistica internazio
nale - diritto commerciale inter
nazionale, assistenza contrat
tuale, legislazione straniera, di
ritto CEE;

-  normativa valutaria - finanza 
internazionale, riforma valuta

ria, finanziamenti in valuta, ri
schi di cambio;

-  finanziamenti per forniture e 
cooperazioni industriali con 
Paesi in via di sviluppo e del
l’Est europeo - documentazio
ne, assistenza contrattuale;

-  problemi fiscali - imposte nei 
rapporti con l’estero, recupero 
IVA, costituzione di holding all'e
stero.

PROMOZIONE
Viene condotta attraverso una serie 
di progetti speciali comprendenti 
collaborazioni internazionali, inter
venti speciali su aree geografiche di 
particolare rilievo e complessità ed 
iniziative promozionali vere e pro
prie tra le quali, per il 1991, segna
liamo:

-  a) partecipazione ad Inhorgenta 
(in c o lla b o ra z io n e  con 
C.C.I.A.A. di Alessandria);

-  b) partecipazione a Jewelry To
kyo (in co llaborazione con 
C.C.I.A.A. di Alessandria);

-  c) partecipazione a Basel (in 
collaborazione con C.C.I.A.A. di 
Alessandria).

Per ulteriori informazioni sulle at
tività del Centro Estero, contatta
re l ’ufficio estero della Camera di 
Commercio di Alessandria (tei. 
0131/3131) o d ire ttam ente il 
Centro Estero delle Camere di 
Commercio Piemontesi di Tori
no, Via X X  M iglia, 165 (tei. 
011/6960096). m
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BANCHE DATI
La Camera di Commercio di Alessandria segnala che attraverso, il sistema CERVED, è possibile 
collegarsi con le seguenti banche dati:

-  S F E I-fornisce un’elencazione aggiornata delle più importanti fiere internazionali che si svolgono nel mondo. Ven
gono indicati: la località e la data di apertura della manifestazione, le linee merceologiche oggetto della fiera, il nu
mero degli espositori, le dimensioni dell’area espositiva, indirizzo, telefono e telex dell’ente organizzatore.

-  ITIS - contiene, per una serie di paesi esteri, informazioni di varia natura: struttura politica, economica, normative 
commerciali. E' in grado quindi di offrire una conoscenza di insieme della realtà e della congiuntura economica di 
ogni singolo paese. Sono presenti le schede di oltre 100 paesi di tutti i continenti.

-  USAC - contiene informazioni sui principali operatori economici negli Stati Uniti. La fonte è un’azienda america
na leader nel settore delle informazioni commerciali. Su oltre sette milioni di operatori contenuti negli archivi ori
ginali la Cerved ha selezionato circa un milione di aziende che possono essere considerate potenziali partners 
per gli operatori economici. Le informazioni relative a ciascune aziende comprendono i dati identificativi sull'atti
vità svolta, sulla dimensione aziendale, sulla grandezza dell’area di gravitazione commerciale.

-  EURO - Questo sistema informativo fornisce informazioni sulle aziende dei principali paesi europei impegnate in 
attività di import-export. I primi paesi inseriti nel sistema sono l’Olanda, 10.000 aziende, la Francia, 34.000 azien
de, la Gran Bretagna, 65.000 aziende. Per ogni azienda sono fornite informazioni anagrafiche, notizie sui prodot
ti trattati, dimensione e status aziendale.

-  M A R K -Fornisce il testo di ricerca di mercato redatto dall’Economist Intelligence Unit di Londra. I paesi sono quel
li della Comunità Europea più la Svezia, l’Austria e la Svizzera.

-  SDOI- L'archivio memorizza quotidianamente richieste di beni e servizi effettuati da operatori ed imprese estere 
verso il mercato italiano. Le opportunità di affari segnalati riguardano: richieste specifiche di prodotti e servizi, ri
chieste di agenzia e rappresentanza, cessioni di licenze di produzioni e trasferimenti di tecnologie, proposte di 
joint venture. Le notizie caricate sono circa 20.000 all’anno.

-  NODO - E’ una nuova banca dati che svolge due funzioni distinte ma correlate. Permette la ricerca del codice at
tribuito ad un determinato prodotto dal nuovo sistema di codifica doganale applicato dai paesi CEE; inoltre il si
stema permette di ricercare le norme che gravano sul singolo prodotto destinato all’import o aH’export. ■

L UFFICIO DI COLLOCAMENTO INFORMA
La Sezione Circoscrizionale per l’ Impiego di Valenza rende noto che, a decorrere da ll’1.1.1991, così 
come previsto dalla Legge n. 407 del 31.12.90 aM’art. 8 comma 9 e dal Decreto Ministeriale 22.3.91, 
tutti i datori di lavoro possono effettuare assunzioni con richiesta nominativa di lavoratori disoccupati 
da 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale da almeno 24 
mesi iscritti in apposite liste speciali regionali.
Nei confronti dei datori di lavoro e delle imprese operanti al Centro-Nord, in caso di assunzione di la
voratori di cui sopra, sarà applicata una riduzione contributiva pari al:

-  100% (contributo fisso apprendisti) per 36 mesi per le aziende artigiane e per quelle ope
ranti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di 
collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

-  50% per 36 mesi per tutte le altre aziende.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Valenza - Via 
S. Camasio, 10/A - tei. 942104.
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NOTIZIE DEL SETTORE

Nelle tabelle che seguono s i riportano in dettag lio  i da ti de ll'esportaz ione 1990 con fron ta ti con  

quelli de l 1989. D a l risu lta to g loba le  s i evidenzia che l ’export ita liano d i o re ficeria /g io ie lle ria  ha 

avuto un decrem ento in valore p a r i a l 5%, 3 .973 m ilia rd i d i lire  contro i 168 dello  scorso  anno. 

In questo confronto però, è da tenere p resen te  che ne l corso il p rezzo  dell'oro è d i

m inuito de l 13% circa; s i può qu ind i concludere che l'esportaz ione  n e l suo ins iem e ha

sostanzia lm ente tenuto.

ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1990 I SEMESTRE

A) Voce doganale ISTAT 71.13.1900 minuteria ed oggetti di gioielleria
B) Voce doganale ISTAT 91.13.10100 cinturini e braccialetti per orologi

P A E S I G E N N t 
mil. di I

1 I 0 
.it.

F E B B R A I O  
mil. di Lit.

M A R Z 
mil. di

0
Lit.

GENNAIO/MARZO 
mil. di Lit.

VARIAZ. X 
GEN/MAR '90 
GEN/MAR '89

1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989
Stati Uniti 86.385 97.688 106.777 90.22? 119.610 125.286 312.772 313.197 _
Giappone 15.727 10.285 14.338 11.758 25.301 17.846 55.472 39.889 + 39 X
Svizzera 15.556 15.486 17.770 15.565 41.278 24.635 74.604 55.686 ♦ 34 %
Germania R.F. 15.510 13.075 22.775 21.470 37.314 26.802 75.599 61.347 + 23 X
Hong Kong 13.123 16.728 11.852 8.652 18.351 12.517 43.325 37.897 + 14 X
Regno Unito 12.528 13.876 13.642 13.028 23.894 25.345 49.958 52.249 - 4 X
Emirati Arabi 10.532 8.984 16.010 21.701 10.816 14.379 37.357 45.064 - 17 X
Arabia Saudita 8.773 12.589 9.224 10.919 10.770 13.079 28.768 36.587 . - 21 X
Antille Olandesi 8.511 4.657 2.502 3.160 8.162 3.939 19<175 11.756 + 63 X
Francia 5.475 4.384 9.845 7.191 16.858 8.522 32.178 20.097 + 60 X
Panama 4.450 7.029 11.663 12.813 18.079 7.525 34.192 27.367 + 25 X
Libano 4.339 2.745 563 2.150 470 3.059 5.373 , 7.954 - 32 X
Kuwait 4.276 1.755 6.169 5.221 6.194 6.674 16.640 13.650 + 22 X
Austria 3.729 2.409 4.955 3.403 10.225 8.205 18.910 14.017 ♦ 35 X
Israele 2.398 2.694 2.508 3.272 5.586 4.869 10.493 10.835 - 3 XCanada 2.088 1.652 1.543 1.721 1.975 3.036 ^.606 6.409 * - 13 X
Belgio e Lussemburgo 2.075 2.151 3.093 2.980 3.866 3.168 9.034 8.299 + 9 X
Australia 2.036 2.727 2.108 1.990 3.201 3.814 7.345 8.531 - 14 XLibia 1.396 646 2.268 1.287 4.021 1.231 7.684 3.164 + 143 X
Paesi Bassi 1.010 797 2.887 1.500 3.829 2.504 7.727 4.801 + 61 XSvezia 959 1.294 1.644 2.028 5.011 2.318 7.615 5.640 + 35 XAltri 18.741 10.697 18.871 9.350 40.477 19.262 78.089 39.309 + 99 X
TOTALE 239.617 234.348 283.011 251.382 415.288 338.015 937.916 823.745 + 14 X

P A E S I
A P R I  
mil. di

L E 
Lit.

M A G G 
mil. di

I 0 
Lit.

G I U G N O  
mil. di Lit.

GENNAIO/GIUGNO 
mil. di Lit.

1990 1989 1990 1989 1990 ' 1489---- — T550----- ~T9B9-----
Stati Uniti 85.656 131.283 106.532 118.995 94.220 120.426 598.598 683.902Svizzera 27.152 23.203 27.450 27.185 28.858 26.980 158.064 133.054Germania R.F. 20.678 23.730 24.135 . 25.229 28.227 21.106 148.640 131.412Regno Unito 20.233 24.298 24.786 28.192 26.380 24.204 131.358 128.942Giappone 18.770 19.782 21.297 3Q.231 20.701 19.696 116.824 109.600Hong Kong 10.041 16.523 15.377 16.150 15.366 14.316 84.110 84.886Emirati Arabi 12.491 9.239 15.195 17.235 16.532 14.241 81.575 85.780Arabia Saudita 14.293 6.846 12.481 5.133 20.249 20.900 75.791 69.390Panama 1Ò.060 8.336 16.264 9.670 13.172 11.281 73.687 56.664Francia 13.439 11.581 13.087 12.982 10.950 9.700 69.655 54.359Austria 6.626 6.470 6.563 8.806 6.847 7.955 38.946 37.248Kuwait 4.216 3.108 9.503 3.119 4.401 3.663 34.760 23.541Antille Olandesi 2.702 3.009 3.182 2.894 4.871 4.984 29.930 22.645Svezia 3.592 2.361 4.883 2.229 5.209 2.519 21.298 12.749Israele 1.939 5.252 4.439 8.461 4.348 7.772 21.219 32.320Belgio e Lussemburgo 2.544 4.011 3.502 4.861 4.228 3.055 19.308 20.227Libia 4.221 2.216 2.200 1.749 2.856 2.367 16.961 9.497Libano 3.867 405 1.860 1.859 3.709 2.838 14.809 13.002Australia 1.418 3.853 3.600 3.169 2.052 3.541 14.415 19.094Paesi Bassi 1.949 2.045 1.461 1.381 1.958 2.084 13.094 10.312Canada 901 2.760 1.835 3.313 2.747 3.047 11.089 15.536Altri 27.816 20.944 28.678 19.001 25.730 18.016 160.311 97.385
TOTALI 294.604 331.361 348.310 351.848 343.611 344.691 1.984.442 1.851.545

VARIAZ. 
CEN/C1U *90

- 12 X 
+ 19 X 
+ 13 X
-  6 X
+ 7 %
-  1 X
-  5 X
+ 9 X
+ 30 X 
+ 28 X
♦ 5 X
♦ 40 X 
+ 32 X-
♦ 67 X
-  34 X
-  5 X
+ 79 X 
+ 14 X
-  25 %
♦ 27 %
-  29 %
♦ 65 X

♦ 4 X
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ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1990 II SEMESTRE

A) Voce doganale ISTAT 71.13.1900 minuteria ed oggetti di gioielleria
B) Voce doganale ISTAT 91.13.10100 cinturini e braccialetti per orologi

L U G L I : O A G 0 S T 0 Î> E T T E M B R E GENNAIO/SETTEMBRE
mil. di Lit. '

l/ARIAZ. % 
GEN/SET '90

P A E S I mil. di Lit. mil. di Lit. nil. di Lit GEN/SET '89

Stati Uniti 
Svizzera 
Germania R.F.
Regno Unito
Giappone
Panama
Hong Kong
Emirati Arabi
Arabia Saudita
Francia
Austria
Kuwait
Antille Olandesi
Israele
Libano.
Svezia
Belgio e Lussemburgo
Libia
Australia
Paesi Bassi
Canada
Altri

1990
105.711 
31.585 
31.071 
29.048 
19.563 
17.206 
11.551 
13.568 
18.852 
11.788 
9.449 
4.108 
7.974 
4.579 
7.882 
4.528 
3.978 
3.954 
1.352 
2.242 
3.275 
31.163

1989
140.822 
27.121 
24.498 
32.815 
22.037 
15.519 
17.784 
18.0£3 
18.205 
8.670 
12.652 
4.627 
4.689 
9.986 
7.927 
3.659 
4.238 
6.693 
3.651 
1.888 
6.105 
27.773

1990
61.766 
11.190 
11.942 
12.915 
4.868 
8.700 
5.796 
3.180 
.673 

3.448 
3.471 
5.042 
1.950 
2.177 

399 
1.185 
1.012 
2.457 
1.120 
1.504 
840 

10.087

1989
77.862
6.868
10.293
10.275
7.641
3.285
6.278

310
498

5.187
3.396

191
938

1.754
434
422

1.151
335

1.324
947

1.408
7.349

1990
117.773
21.785
27.857
26.924
14.229
19.080
10.831
1.422
2.167
11.452
8.981

3.402
5.255
5.725
1.498
3.413
3.469
2.728
1.625
2.383
24.133

1989
165.645 

“ 15.953 
23.150 
28.495 
7.656 
11.846 
10.873 
10.728 
13.814 
8.789 
8.471 
1.768 
5.141 
4.549 
1.324 
2.089 
2.639 
4.110 
2.680 

730 
3.356 
25.701

1990
883.876
222.624
219.510
190.245
155.485
118.673
112.288
99.745
97.483
96.343
60.869
43.909
43.257
33.230
28.816
28.510
27.711
26.841
19.614
18.466
17.609

225.672

1989
1.068.231
182.997
189.352
200.528
146.934
87.313
119.821
114.910
101.908
77.004
61.766
30.126
33.413
48.609
22.686
18.920
28.225
20.635
26.748
13.877
26.404
158.350

- 17 %
+ 22 %
+ 16 %
- 5 %
A- 6 %
+ 36 %
-  6 %
- 13 %
- 4 % 
+ 25 %
- 1 % 
+ 46 % 
+ 29 %
-  32 % 
+ 27 % 
+ 51 *
- 2 % 
+ 30 %
-  27 % 
+ 33 %
-  33 % 
+ 43 %

TOTALI 374.437 419.588 156.723 148.146 316.132 359.507 2.770.776 2.778.784

P A E S I
O T T O B R E
mil. di Lit.

N O V E M B R E
mil. di Lit.

D I C E M B R E
mil. di Ut.

GENNAIO/DICEMBRE
mil. di Ut.

V A R I A Z. %
ŒT4/DIC ’90
CEN/DIC ’89

1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989

Stati Uniti 164.459 201.647 116.163 231.135 119.748 147.940 1.284.247 1.648.953 - 22 %
Germania R.F. 48.906 40.660 30.437 39.805 38.818 24.840 337.670 294.646 + 15 %
Svizzera 24.494 30.182 26.793 32.047 36.611 20.699 310.522 265.926 + 17 %
Regio Unito 41.067 38.068 30.596 49.794 24.263 25.577 206.172 313.967 - 9 %
Giappone 18.582 19.963 14.522 22.881 19.750 20.019 208.338 209.798 - 1 %
Panama 23.395 12.918 15.287 17.633 15.021 11.790 172.376 129.653 + 33 %
Hong Kong 13.250 13.024 11.948 22.365 . 16.031 14.214 153.517 169.425 - 9 %
Francia 17.232 11.266 16.071 18.573 18.551 12.987 148.197 119.830 + 24 %
Arabia Saudita 3.727 17.960 3.351 11.910 17.252 9.449 121.812' 141.226 -  4 %
Bnirati Arabi 2.791 12.342 3.709 8.190 8.327 8.089 114.572 143.532 - 20 %
Austria 9.415 10.826 6.175 11.171 8.607 4.264 85.066 88.027 -  3%

Antille Olandesi 10.223 3.521 4.409 6.249 7.254 2.007 65.143 45.220 + 44 %
Israele 5.254 3.007 4.031 5.927 5.223 3.163 47.737 60.737 - 21 %
Libano 2.878 8.092 3.751 5.784 9.770 5.665 45.215 42.227 + 7 %
Kuwait 5.963 . - 4.553 - 5.282 43.909 45.925 -  4 %
Libia 6.463 5.265 2.342 5.066 7.478 3.001 43.124 33.966 + 27 %
Belgio - LussenfcurgP 4.846 3.495 3.287 4.716 7.028 3.860 42.874 40.326 + 6%

Svezia 1.426 2.453 2.725 3.981 5.332 3.718 37.993 29.072 + 31 %
Paesi Bassi 3.262 2.563 2.116 2.329 2.310 2.365 26.153 21.113 + 24 %
Australia 2.353 3.816 1.669 4.867 1.003 1.616 24.639 37.048 -  33 %
Canada 4.120 4.725 1.618 3.555 1.094 772 24.441 35.456 -  31 %
Altri 40.028 25.233 36.797 46.681 46.614 21.289 349.114 251.572 + 39 %

Totale 44B.171 477.009 337.797 559.212 416.085 352.636 3.972.831 4.167.645 - 5%

S i è ritenu to  p o i in te ressan te  raccogliere  i dati trim estra li e p rog ress iv i re la tiv i a ll'andam ento ge 

ne ra le  d e ll'e xpo rt (quadro  A), a l l ’andam ento d e ll’expo rt verso g li USA (quadro B) e  verso l'E uro

p a  (quadro  C), a! fine d i suggerire  una ch iave d i le ttura p iù  appro fond ita  e penetran te  de lle  c ifre

in  nostro possesso.
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QUADRO A - RIEPILOGO GENERALE

Nel quadro A riepilogativo si eviden
zia l’andamento progressivo dei da-
ti che partendo da un aumento del 
14% registrato nel I trimestre ’90 ve

Periodo 1989 1990 Differenza %

de via via assottigliarsi l’incremento 
per arrivare al IV trimestre ad una 
netta inversione di tendenza. La fa

1° trimestre 823.715. 937.916. + 14 %

se di recessione che si evidenzia a 
partire dal III trimestre '90 non può 
che trovare la sostanziale spiegazio
ne nella situazione di crisi generata

11° trimestre 1.851.516. * 1.924.445. + 4 %

III® trimestre 2.778.707. 2.770.776. -

dall’invasione irachena nel Kuwait 
che ha protratto i suoi nefasti effetti IV® trimestre 4.167.645. 3.972.833. -  5 %
psicologici e materiali sul mercato fi
no ai primi mesi del ’91.

QUADRO B - STATI UNITI D’AMERICA
A conferma di quanto rilevato stan
no i dati riguardanti gli Stati Uniti, 
estrapolati operando con lo stesso 
criterio.
La flessione trova qui la sua espres
sione più evidente e marcata. La cri
si del Golfo si è inserita su una situa
zione di difficoltà già presente nel- 
l’89 e che non mostra mutamenti in 
positivo ma al contrario peggiora 
con ravvicinarsi del conflitto e quin
di della soluzione della crisi, nessu
na modifica apportando neanche 
l’avvicinarsi delle festività natalizie 
tradizionalmente portatrici di risulta
ti positivi.

Periodo 1989 1990 Differenza %

I® trimestre 312.197. 312.772. -

II® trimestre 683.902. 598.598. -  12 %

III® trimestre 1.068.231. 883.876. - 17 %

IV® trimestre 1.648.953. 1.284.247. - 22 %

QUADRO C - EUROPA

L’ultimo quadro che evidenziamo è 
utile per spiegare i buoni risultati dei 
mercati europei che riportano un se
gno positivo in tutti i trimestri sebbe
ne il trend si faccia via via meno ro
seo con ravvicinarsi del momento 
topico della crisi del Golfo.
E' chiaro comunque che la sostan
ziale tenuta dell’export italiano di 
oreficeria/gioielleria nel 1990 è dipe
sa in gran parte dai risultati raggiun
ti in Europa.

Periodo 1989 1990 Differenza %

I® trimestre 222.136. 275.625. + 24.08 %

II® trimestre 528.303. 590.363. + 11.75 %

III® trimestre 772.669. 864.278. + 11.86 %

IV® trimestre 1.172.907. 1.274.647. + 8.70 %
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IL WORLD GOLD COUNCIL INFORMA
Secondo un comunicato del WORLD GOLD COUNCIL, 
il mercato orafo ha un ruolo sempre più importante ed in
cisivo nel panorama dell’economia mondiale, ruolo sem
pre più suffragato dai dati di consumo dell’oro. Dal 1986 
al 1990 sono stati consumati nei sei principali mercati, 
USA, Giappone, Italia, Gran Bretagna, Francia, Germa
nia, 2.473 mt di oro con un incremento del 56% rispetto 
al quinquennio precedente.
L’oro utilizzato in gioielleria nel 1990 ha toccato il record 
assoluto di 1.8851 (+ 4% rispetto all’89) e secondo le sti
me del World Gold Council il ’91 potrebbe mostrare un 
ulteriore aumento. Nell’ultimo biennio la domanda del 
settore ha superato la produzione mineraria occidentale.

Il World Gold Council, nell’ottica di mettere a disposizio
ne degli operatori di tutto il mondo gli strumenti di marke
ting per una migliore conoscenza del mercato, ha presen
tato, durante la Fiera di Basilea, recentemente conclusa, 
sistemi audiovisivi sui programmi e le strategie usati per 
focalizzare l’attenzione dell’operatore. Tre sono state le 
tematiche sviluppate: programmi pubblicitari e promozio
nali, con le più recenti campagne pubblicitarie realizzate 
in collaborazione con aziende e distributori orafi; svilup
po del nuovo prodotto, con i gioielli più attuali creati dai 
quattro maggiori paesi europei, dall’America e dal Giap
pone; studi e ricerche di mercato, con informazioni e da-

COMUNICATO FEDERARGENTIERI

In riferimento alla controversia FE- 
DERARGENTIERI - ANIPA relativa
mente agli oggetti in materiali non 
preziosi ricoperti galvanicamente da 
argento ed illecitamente punzonati 
con bolli di Stato riservati ai soli pro
dotti interamente in metallo prezio
so, la Federazione Nazionale Fab
bricanti Argentieri informa che a 
differenza di quanto comunicato da 
organi di stampa del settore non esi
ste alcun accordo con l ’ANIPA 
sull’argomento oggetto di discussio
ne. Le proposte avanzate dall’ANI- 
PA, ribadisce la Federargentieri, so
no sempre state giudicate inaccetta
bili e quindi respinte. In tal senso si 
è anche pronunciato il Consiglio di 
Stato tanto che negli incontri con i di
rigenti del Ministero dell’Industria e 
del Servizio Metrico Centrale, i dele-

ti aggiornati e dettagliati sulla fabbricazione e sul consu
mo dell’oro negli ultimi anni fino al 1990 compreso.

Proprio alla Fiera di Basilea, il World Gold Council ha pre
sentato il quaderno "TENDENZE ORAFE EUROPEE 

’92-’93". Il quaderno, pubblicato ogni due anni, offre le 
nuove indicazioni sul design della gioielleria in oro deli
neando nuove tendenze basate su ricerche europee. Ri
porta informazioni sul consumatore di gioielleria in oro, 
sui dati di mercato ed oltre 400 schizzi di gioielli esegui
ti da designers inglesi, francesi, tedeschi ed italiani. Il 
quaderno è venduto a 250.000 lire ed è disponibile in in
glese, francese, tedesco o italiano.
Per richiederlo contattare il World Gold Council nella per
sona di Edvige Della Torre, Corso Garibaldi 49, Milano 
tei. 02/809841, fax 02/867710.

GOLD TECHNOLOGY
E’ in distribuzione il terzo numero di Gold Technology, 
l'accurata pubblicazione edita dal World Gold Council. 
Nel sommario compaiono, come di consueto, tre articoli 
riguardanti la saggiatura e punzonatura dei metalli pre
ziosi a Londra, l’analisi con la pietra di paragone ed il sag
gio dell’oro in Svizzera.
La rivista potrà essere liberamente consultata presso i 
nostri uffici. ■

SU DA FRICA. MALE 
L’INDUSTRIA DELL’ORO
A causa di un calo reale del 40% nel 
corso mondiale del metallo negli ul
timi 36 mesi, l’industria aurifera del 
Sudafrica inizia ad avvertire segnali 
di crisi tanto da dover sospendere al
cune attività estrattive. Chiusa, dopo 
una prima riduzione parziale di ma
nodopera, la miniera di Stilfontein, 
che, nel 1987, impegnava 10.000 
persone. Nel ’90, secondo i dati pro
dotti dalla Camera che riunisce i 
principali industriali, sono stati circa
40.000 i posti di lavoro persi su un 
totale di circa 500.000 e le previsio
ni avvalorano la possibilità di altri
80.000 impieghi a rischio. Una tale 
situazione potrebbe ripercuotersi 
sull’intera economia che basa il suo 
commercio estero per almeno un 
terzo sulle vendite di oro. ■

gati ANIPA hanno chiesto la modifi
ca della legge 46/68, riconoscendo 
implicitamente che tale normativa 
vieta la punzonatura degli oggetti ar
gentati con marchi di Stato riservati 
ai soli metalli preziosi massicci. I de
legati ANIPA sono stati al contrario 
invitati ad esprimere un parere sul
l’opportunità di introdurre nel Rego
lamento della legge 46/68 nuovi sim
boli e segni assolutamente non con
fondibili con gli attuali punzoni e sim
boli di Stato.
La Federargentieri ritiene aberrante 
però il trattamento di favore richiesto 
per i prodotti non metallici argentati 
rispetto ai prodotti di metallo argen
tato così come va considerato im
proponibile una modifica della legge 
46/68 che non regolamenti i prodot
ti dorati e platinati. ■
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SPECIALE

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

N elle  pag ine  che seguono d iam o Inìzio a d  una sin tetica descriz ione della d iscip lina de l contrattg  

d i agenzia, uno de i m ode lli che riten iam o p iù  com uni ed  u tilizzati dalle aziende orafe nella quo

tid ian ità  d e l lo ro  operare. Senza alcuna velleità d i esaurire g li a rgom enti re la tiv i a questa forma  

contrattua le, riten iam o che il forn ire  una in form azione, seppur d i m assim a, possa  ritornare utile

ad  inquadrare  ne l g iusto  m odo questa fattispecie.

DEFINIZIONE
Secondo le definizioni degli accordi 
economici collettivi, è agente di 
commercio chi è incaricato stabil
mente da una o più ditte di promuo
vere conclusioni di contratti in una 
zona determinata; è rappresentan
te di commercio chi è incaricato 
stabilmente da una o più ditte di con
cludere contratti in nome delle me
desime in una zona determinata. 
S econdo l ’ a rt. 1 d e lla  legge 
3.5.1985, l ’attività di agente di com
mercio s i intende esercitata da 
chiunque venga stabilmente incari
cato da uno o più persone di pro
muovere la conclusione di contratti 
in una più zone determinate.
L ’attività di rappresentante di com
mercio s i intende esercitata da 
chiunque venga stabilmente incari
cato da una o più imprese di conclu
dere contratti in una o più zone de
terminate.
Ciò detto bisogna chiarire che il rap
presentante di commercio è un 
agente al quale è accessoriamente 
conferito dall’azienda (preponente) il 
potere di rappresentanza per la con
clusione dei contratti; con tale pote
re il rappresentante di commercio 
non solo si obbliga alla promozione 
degli affari ma è in grado di conclu
dere il contratto in nomee nell’in
teresse dell’azienda rappresenta
ta. Al conferimento dei poteri rappre
sentativi non corrisponde però il

conferimento all’agente del potere 
di gestione, onde la conclusione 
dell’affare resta sempre rimessa al
la determinazione dell’azienda di cui 
l’agente deve ottenere l’assenso.

ELEMENTI DISTINTIVI
Gli elementi che contraddistinguono 
la figura degli agenti di commercio 
sono:

L’attività
L’agente si incarica di prestare una 
attività diretta a promuovere la con
clusione di contratti per conto dell’a
zienda. L’attività che in pratica l’a
gente svolge consiste nell’awicina- 
re e ricercare i clienti, nel sorveglia
re che la clientela non passi ad altre 
ditte visitandola con assiduità e re
golarità, nel proporre e prospettare 
all’azienda le possibili operazioni, 
nel consegnare i campioni alla clien
tela illustrandone pregi e caratteristi
che.

La determinatezza della circoscri
zione geografica 
La zona determinata entro cui l’a
gente organizza autonomamente e 
a proprio rischio l’attività promozio
nale, è un requisito qualificante del 
rapporto di agenzia. L’ampiezza del
la zona può essere la più varia e ri
guardare sia un’entità geografica 
(regione, quartiere, ecc.) che un’en
tità non territoriale (catene di nego

zi, di collegi, ecc.).
La mancata indicazione della zona 
rende nullo il contratto. Le modifiche 
della zona devono essere comuni
cate per iscritto almeno quattro me
si prima all’agente impegnato ad 
esercitare la sua attività in esclusiva 
per una sola ditta e almeno due me
si prima per gli agenti che non abbia; 
no tale impegno. Per i casi di modi
fiche della zona che incidono sul 
contenuto economico del rapporto si 
prevede che il preavviso scritto sia 
di durata pari a quello stabilito per la 
risoluzione del rapporto.
L’agente o rappresentante nel termi
ne di 30 giorni dalla comunicazione 
della ditta può dichiarare di non ac
cettare le modifiche proposte. In tal 
caso la mancata accettazione pro
voca lo scioglimento del rapporto.

La stabilità dell’incarico 
Consiste nel conferimento da una 
parte e nell’assunzione dall’altra di 
un incarico stabile, non occasionale 
nel senso cioè di una preposizione 
continuativa e di una certa durata 
per la conclusione di tutti i contratti 
che l’agente cercherà di promuove
re durante il rapporto.

L’onerosità
E’ costituita dalla retribuzione, con
sistente in una provvigione, inten
dendosi per tale ogni emolumento di 
carattere variabile ed aleatorio in

24



quanto agganciato con il fatturato 
dei contratti eseguiti a favore dell’im
presa preponente. Il rapporto di 
agenzia non è configurabile a tito
lo gratuito.

LAVORO AUTONOMO 
O SUBORDINATO
E’ uno tra i problemi maggiormente 
dibattuti sia in dottrina che in giuri
sprudenza. Tradizionalmente si rile
va che il lavoro autonomo si caratte
rizza per assenza di vincoli di subor
dinazione, per l’assunzione di ri
schio economico, per la disponibilità 
degli strumenti di lavoro, per il com
pimento di una prestazione; al con
trario il lavoro subordinato si distin
gue per la subordinazione, per l’as
senza di rischio, per la mancanza di 
mezzi e strumenti necessari per l’e
secuzione della prestazione lavora
tiva e consiste essenzialmente nel
l’erogazione di semplici energie la
vorative.
Tra i lavoratori subordinati rien
trano i viaggiatori e piazzisti e in 
genere gli addetti alla distribuzione 
del prodotto che hanno le più dispa
rate denominazioni (produttori di af
fari, rappresentanti di commercio, 
propagandista di commercio, ecc.). 
Sottoposti ad un vincolo di dipen
denza e di subordinazione, sono in
caricati del collocamento dei prodot
ti.
Tra il gran numero di pronunce ine
renti l’argomento ne emergono alcu
ne che fissano degli elementi al fine 
di identificare il contratto di agenzia 
per distinguerlo dal contratto di lavo
ro subordinato, elementi che posso
no sintetizzarsi in:
-  a) oggetto del contratto costitui

to da un risultato e non dai mez
zi quale l’utilizzo delle energie 
lavorative che si ha con il lavoro 
subordinato;

-  b) attività circoscritta ad una zo
na;

-  c) caratteri di stabilità;
-  d) autonomia di organizzazione

ed operativa;
-  e) compenso a provvigioni;
-  f) rischio economico e giuridico 

a carico dell’agente;
-  g) obbligo naturale dell’agente 

di conformazione al potere del
l’azienda di impartire le istruzio
ni, obbligo non identificabile con 
il potere direttivo del datore di la
voro.

Sulla base di questi elementi la giu
risprudenza ha precisato che i se
guenti indici sarebbero rivelatori del
l’autonomia:
-  a) accollo all’agente delle spese 

di produzione, di viaggio, tra
sporto, vitto, corrispondenza;

-  b) mantenimento dell’agente di 
un ufficio di impiegati propri;

-  c) pagamento di provvigioni per 
eventuali sub-agenti;

-  d) iscrizione come datore di la
voro alla C.C.I.A.A.;

-  e) pagamento delle imposte e 
tasse erariali comunali;

-  f) apprezzabile margine di scel
ta dei clienti;

-  g) ampia libertà di itinerario e di 
impiego del tempo;

-  h) esistenza di una zona;
-  i) compenso a provvigione;
-  I) controlli a carico del preponen

te.
Correlativamente sarebbero indici ri
velatori della presenza di un rappor
to di lavoro subordinato le seguenti 
circostanze:
-  a) obbligo di visitare quotidiana

mente le zone stabilite dal dato
re di lavoro;

-  b) mancanza di un apprezzabile 
margine di scelta della clientela;

-  c) osservanza di un itinerario 
stabilito dal datore di lavoro;

-  d) mancanza di un proprio uffi
cio ed organizzazione;

-  e) soggezione ad un orario di la
voro;

-  f) rischio a carico del datore di 
lavoro.

A conclusione della rassegna degli 
indici bisogna rilevare che l’autono

mia rappresenta l’unico e vero crite
rio distintivo tra l’agente ed il lavora
tore subordinato. L’agente infatti go
de di un’autonomia che è funzionale 
ed economica. Funzionale in quan
to l’agente destina le proprie energie 
lavorative non a favore del datore di 
lavoro ma a favore di se stesso, 
identificando il proprio interesse con 
quello dell’azienda nel persegui
mento del risultato finale; economi
ca in quanto con il contratto di agen
zia l’agente si assume l’onere del
l’organizzazione e il rischio di un’at
tività economica organizzata.

IL DIRITTO DI ESCLUSIVA
Il rapporto di agenzia è caratterizza
to normalmente dal regime dell’e
sclusiva per cui il preponente non 
può valersi contemporaneamente 
della stessa zona e per lo stesso ra
mo di commercio di più agenti o rap
presentanti e l’agente o rappresen
tante non può assumere l’incarico di 
trattarvi gli affari di più ditte in con
correnza tra loro. L’esclusiva è de
rogabile per volontà delle parti. La 
disciplina dell’esclusiva è analoga 
sia nel settore commerciale che in 
quello artigianale.
Il diritto di esclusiva reciproca non 
impedisce all’azienda preponente di 
concludere direttamente affari nella 
zona riservata all’agente. L’azienda 
preponente potrà concludere però 
affari solo in via occasionale, ma non 
in modo abituale ed organizzato. Di
versamente l’agente potrebbe tro
varsi nella condizione di non poter 
attuare in pieno l’incarico da esso 
assunto anche nel proprio interesse, 
e di non poter realizzare quindi i van
taggi che si era ripromesso al mo 
mento di impiantare la sua organiz
zazione. Una volta convenuto il dirit
to di esclusiva, è escluso che esso 
possa essere ridotto od annullato 
dalla stipulazione di un contratto di 
agenzia tra l’azienda proponente e i 
terzi, contratto il quale sottragga ad
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esempio talune zone già riconosciu
te in esclusiva ammettendo altri 
agenti.

FORMA DEL CONTRATTO
All’atto del conferimento dell’incari
co, all’agente o al rappresentante 
devono essere precisati per iscritto 
oltre al nome delle parti, la zona as
segnata, i prodotti da trattarsi, la mi
sura delle provvigioni e compensi, la 
durata.

REQUISITI DELL’AGENTE
Per stipulare il contratto d’agenzia è 
richiesta la relativa capacità e l ’ i
scrizione nel ruolo. I requisiti per l’i
scrizione e quindi per l’esercizio del
l’attività sono quelli soggettivi abi
tuali - cittadinanza italiana o di pae
si CEE, godimento dei diritti civili, 
non condanne penali -. In caso di 
esercizio da parte di una società i 
requisiti debbono essere posseduti 
dal legale rappresentante. Per i soli 
agenti di commercio è disposta l’in
compatibilità con altro lavoro dipen
dente a conferma del carattere auto
nomo della prestazione lavorativa. 
La legge 204 del 1985 che disciplina 
l’attività prevede i requisiti di iscrizio
ne e di qualificazione rigorosi quali 
titolo di studio di scuola secondaria 
di primo grado con in aggiunta fre
quenza positiva di specifico corso 
professionale o l’aver svolto mansio
ni di viaggiatore o piazzista oppure il 
diploma di scuola secondaria di se
condo grado con indirizzo commer
ciale o laurea in materie commerica- 
li o giuridiche.
Gli effetti del divieto di esercitare l’at- 
tività di agente di commercio per chi 
non è iscritto al ruolo sono la nullità 
del contratto.

PERIODO DI PROVA
E’ ammessa la possibilità di stipula
re un periodo di prova nel contratto 
di agenzia di rappresentanza com
merciale.

Durante il periodo di prova, malgra
do il carattere precario del rapporto, 
l’agente è tenuto ad osservare i vari 
obblighi generalmente previsti dalle 
relative disposizioni allo stesso mo
do in cui la casa proponente deve 
osservare quelle stabilite dalla disci
plina legale. Se la prova è reputata 
positiva si rende definitivo il contrat
to di agenzia.

PATTO DI NON 
CONCORRENZA
Tra l’agente e l’azienda preponente, 
per il tempo successivo alla cessa
zione del rapporto vengono spesso 
stipulati patti di non concorrenza. E’ 
chiaro che tale patto debba essere 
provato per iscritto, c ircoscritto  
ad una determinata zona e non ec
cedente i cinque anni.

CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO
Il contratto di agenzia può essere a 
tempo indeterminato e a tempo de
terminato. La legge lascia piena au
tonomia alle parti circa la fissazione 
o meno di un termine finale. Qualo
ra venga stipulato un contratto di 
agenzia a tempo, ad esso va appli
cata la disciplina legislativa e con
trattuale del rapporto di agenzia a 
tempo indeterminato; in particolare 
le parti debbono tener fede a tutti i 
doveri che incombono ai soggetti del 
contratto.
Nell’ipotesi di risoluzione anticipata 
nel contratto di agenzia con esclusi
va a termine, la parte che riceve si 
rende inadempiente con le ovvie 
conseguenze sul piano del risarci
mento del danno. Nel caso in cui il 
contratto a termine venisse rinnova
to, esso deve considerarsi come 
contratto a tempo indeterminato agli 
specifici e limitati effetti de ll’ inden
nità di scioglim ento del rapporto; 
ciò per evitare che nei successivi 
contratti a termine fosse evitato l’ob
bligo di corrispondere tale indennità.

DOVERI E FACOLTA’ 
DELL’AGENTE
Sulla base delle norme contrattuali e 
di quelle legali i doveri e le facoltà 
dell’agente possono così riassumer
si:
-  a) obbligo di conformarsi nell’e

secuzione degli incarichi alle 
istruzioni ricevute dall’azienda 
preponente e di fornire a questa 
le informazioni sulle condizioni 
del mercato o quelle per valuta
re la convenienza dei singoli af
fari;

-  b) dovere di non riscuotere i cre
diti dell’azienda preponente ne 
di concedere sconti o dilazioni 
salvo diverso accordo scritto. 
Eccezione alla regola è data dal
la conoscenza da parte della dit
ta della consuetudine del cliente 
di effettuare i pagamenti diretta- 
mente dall’agente, conoscenza 
che può considerarsi come taci
to riconoscimento della facoltà 
dell’agente o come acquiescen
za;

-  c) obbligo di dare immediato 
preavviso all’azienda preponen
te nel caso in cui l’agente non sia 
in grado di eseguire l’incarico af
fidatogli. Con tale norma si vuo
le evitare che l’azienda prepo
nente corra il rischio di non con
cludere affari per la situazione 
personale dell’agente che per 
malattia o per qualunque altra 
causa non sia in grado di adem
piere completamente l’incarico 
affidatogli. Ove l’agente non 
provveda alla comunicazione, si 
rende responsabile degli even
tuali danni subiti dall’azienda a 
causa dell’omissione o del ritar
do;

-  d) osservanza degli obblighi che 
incorrono al commissionario. 
Fra gli obblighi del commissio
nario che gravano sull’agente vi 
sono quelli di adempiere l’inca
rico con la diligenza del buon pa
dre di famiglia, di non eccedere
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i limiti imposti dal mandato, di 
non discostarsi dalle istruzioni, 
di dare comunicazione alla ditta 
dell’affare eseguito, di inviare 
ogni altra comunicazione richie
sta dalla natura dell’affare o da
gli usi, di presentare i rendicon
ti, di non sostituire altri a se stes
so nell’esecuzione dell’incarico. 
Fra gli obblighi dell’agente viene 
di solito annoverato anche quel
lo di un minimo di produzione 
di affari. Tale obbligo non è pre
visto nè dal Codice Civile nè da 
accordi economici collettivi, ma 
molto spesso è stabilito nei sin
goli contratti di agenzia. Se il mi
nimo contrattuale non è raggiun
to dall’agente egli è inadempien
te e tale sua inadempienza può 
anche giustificare la risoluzione 
del contratto per fatto imputabi
le. Nel caso che un obbligo del 
genere non sia stato espressa- 
mente previsto dal contratto, l’a
gente è ugualmente tenuto a 
prestare attivamente la propria 
opera per il raggiungimento di 
un risultato economicamente 
utile per l’azienda. Si presenta 
difficile l’accertamento in con
creto di se e quando l’agente 
possa considerarsi inadempien
te.

GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA
Correlativamente agli obblighi del
l’agente, vi sono quelli della casa 
mandante.
Oltre all’obbligo fondamentale di re
tribuire l’agente per l’opera compiu
ta, sulla casa mandante incombono 
altri obblighi:
-  invio tempestivo delle istruzioni 

e dei campionari; costituisce per 
la casa un diritto dovere, senza 
il quale nessuna responsabilità 
è attribuibile all’agente.

-  esecuzione integrale degli affa
ri; il preponente è tenuto ad ese
guire integralmente gli affari pro
posti dall’agente, a meno che le

condizioni offertegli non siano in 
contrasto con le istruzioni da lui 
stesso impartite o che le infor
mazioni sulla solvibilità del clien
te non siano soddisfacenti.

RETRIBUZIONE
DELL’AGENTE
Costituisce l’obbligo fondamen
tale della casa mandante nei con
fronti dell’agente per l'opera da lui 
prestata in favore della casa stessa. 
La provvigione è la forma tipica di re
tribuzione dell’agente. E’ ordinaria
mente regolata sul valore degli affa
ri trattati ed è costituita da una per
centuale sull’importo lordo delle 
vendite o degli acquisti. Talora è de
terminata da cifra fissa e successi
vamente di una percentuale al di so
pra di un determinato quantitativo 
venduto.
La provvigione è per l’agente rappre
sentante sugli affari andati a buon fi
ne. L’agente non perde il diritto alle 
provvigioni se la mancata esecuzio
ne dell’affare sia imputabile alla 
azienda preponente. La provvigione 
è corrisposta in misura ridotta se l’e
secuzione è parziale.

CONTEGGIO 
DELLA PROVVIGIONE 
I criteri per il conteggio della prov
vigione saranno stabiliti negli ac
cordi tra le parti, rimettendo quindi 
la questione all’autonomia dei sin
goli contraenti.
La formula più diffusa per il calcolo 
della provvigione è quella della per
centuale fissa, calcolata sul valore 
delle vendite o degli acquisti, la cui 
conclusione è dovuta all’agente. Un 
altro criterio molto diffuso è quello 
della percentuale crescente: si ap
plica una certa aliquota sull’ammon
tare degli affari fino ad un determina
to valore ed una aliquota superiore 
per le vendite procurate oltre tale li
mite. E’ anche possibile fissare di
versi scaglioni, con aliquote differen
ziate man mano crescenti.

In alcuni settori merceologici è abba
stanza diffuso il criterio di stabilire la 
provvigione in una cifra fissa rappor
tata a singole quantità del prodotto 
venduto. Vi è poi un sistema misto, 
con percentuale costante e premi 
che si aggiungono quando il volume 
degli affari procurati supera certi li
velli. Infine il sistema del sovrap
prezzo può costituire l’unica retribu
zione dell’agente oppure può combi
narsi con il sistema della provvigio
ne vera e propria. Il sovrapprezzo è 
la differenza tra prezzo minimo di li
stino ed il maggior prezzo che l’a
gente riesce a spuntare dal cliente.

GLI SCONTI DI VALUTA
Quali che siano i criteri adottati per il 
computo delle provvigioni, è in ogni 
caso vietato sottrarre, dall’importo a 
cui è ragguagliata la provvigione, gli 
sconti di valuta accordati per condi
zioni di pagamento.

ATTIVITÀ D’INCASSO
Nell’ambito delle attività comple
mentari svolte dall’agente, viene 
dettata una disciplina particolare 
per la riscossione dei crediti della ca
sa mandante. Tale disciplina si tra
duce in obbligo posto a carico della 
casa mandante di retribuire con il 
compenso ad hoc l’attività di cui trat
tasi.
Nel settore del commercio, si dispo
ne che qualora venga conferito all’a
gente l’incarico continuativo di ri
scuotere per conto della casa man
dante, quest’ultima stabilirà separa
tamente dalle competenze la provvi
gione di incasso. Anche nei settori 
industriali si è introdotto l’istituto del
la provvigione specifica per l’attività 
di incasso. Tale obbligo ricorre 
quando l’attività sia affidata in via 
continuativa e riguardi tutti i crediti in 
genere della casa mandante, non li
mitandosi al recupero degli insoluti.

INSOLVENZA DEL CLIENTE
Nel caso che il cliente si fosse reso
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insolvente anche in modo parziale, 
l’agente non ha diritto ad alcuna 
provvigione per quell’affare a meno 
che l’affare stesso non fosse per 
consegne scaglionate alcune delle 
quali già regolarmente pagate dal 
cliente.

MANCATA ESECUZIONE 
DEI CONTRATTI
Si possono distinguere tre casi:
-  a) mancata esecuzione per cau

se di forza maggiore. L’agente 
non ha diritto ad alcuna provvi
gione;

-  b) mancata esecuzione per fat
to non imputabile alla ditta. An
che in questo caso l’agente non 
ha diritto alla provvigione sull’af
fare già concluso e successiva
mente stornato;

-  c) mancata esecuzione per vo
lontà della ditta. In questo caso 
lo storno è un atto volontario del
la casa mandante non giustifica
to ed adottato in via unilaterale.

A ll’agente spetta la normale 
provvigione.

AFFARI INDIRETTI
Gli affari conclusi direttamente dalla 
casa sono denominati affari indiretti. 
Su tali affari è dovuta la provvigione 
all’agente anche se egli non sia mai 
intervenuto nell’affare. Perchè l ’a
gente possa vantare tale d iritto  è 
necessario che svolga la sua atti
vità in esclusiva.

AFFARI A FINE RAPPORTO
L’agente o rappresentante ha diritto 
alla provvigione sugli affari da lui 
proposti prima della cessazione del 
rapporto, anche se accettati dalla 
ditta successivamente ed è tenuto, 
a richiesta della ditta, a prestare la 
sua opera per la regolare esecuzio
ne degli affari in corso. Tale clauso
la trova fondamento nella tesi se
condo la quale il diritto alla provvigio
ne sorge con la conclusione dell’af
fare anche se la provvigione si ren

derà esigibile solo dopo la regolare 
esecuzione dell’affare stesso.

AFFARI IN ZONE DIVERSE
Un caso che si verifica frequente
mente è quello degli affari che siano 
conclusi tramite l’agente di una zo
na, ma debbano trovare esecuzione 
nella zona di competenza esclusiva 
di un altro agente. In questo caso a 
rigore la provvigione dovrebbe spet
tare all’agente della zona in cui il 
contratto è stato concluso. Tale con
clusione viene mitigata dalla consi
derazione che quando l’esecuzione 
dell’affare impone che l ’agente 
estraneo alla zona in cui è stato con
cluso il contratto debba prestare la 
propria opera si debba addivenire ad 
una ripartizione della provvigione tra 
i due agenti. E’ opportuno comun
que, vista la mancanza di una rego
lamentazione generale, inserire nei 
contratti individuali di agenzia delle 
clausole espresse in materia. 
(continua)

MOSTRE

JEWELLERY ARABIA 92
La Mostra Jewelry Arabia avrà luogo dal 25 al 28 febbraio 1992 presso il Centro Esposizioni di Bahrein, una mo
derna costruzione edificata nel 1990 e dotata di tutti i servizi necessari ad una esposizione intemazionale. 
Contemporaneamente e nello stesso centro espositivo si terrà "Perfume mostra internazionale dell’indu
stria di profumeria.
Alla mostra orafa, saranno presenti produttori di gioielli d’oro e d’argento, 
gioielli incastonati di pietre preziose, argenteria, orologi, pietre preziose, 
perle, corallo, giada nonché commercianti in lingotti e costruttori di mac
chinari del settore ed associazioni commercianti.
Durante la mostra convergeranno sul Bahrein produttori e fornitori dei sei 
Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Bahrein, Kuwait, Oman,
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar) ed espositori internazionali.
Presso i nostri uffici è possibile prendere visione delle brochures illustra
tive della mostra nonché ottenere precisazioni ed informazioni ulteriori re
lativamente alla partecipazione.
Qualora l ’interesse per la mostra fosse manifestato da un certo nu
mero di aziende, potrebbe essere presa in esame la possibilità di co
ordinare la presenza in mostra di un gruppo di espositori.
Si segnala inoltre che l’agente responsabile per I Italia della mostra è.
OrganizzazioneQ. CASELLI - Casella Postale 130 - 50100 Firenze - Tel.
055/284292 - Fax 055/283364. ■
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L ’I.C.E. INFORMA

MOSTRA "ITALIAN JEWELLERY COLLECTION" - TOKYO, 28/30 AGOSTO 1991

Il programma promozionale dell’I.C.E. per il 1991 prevede la realizzazione della consueta mostra autonoma dedicata 
al settore dell’oreficeria, gioielleria, argenteria, coralli e cammei. Alla manifestazione, che si svolgerà a Tokyo pres
so TANA Hotel dal 28 al 30 agosto 1991, saranno ammesse a partecipare circa 60 aziende italiane con prodotti di 
alta e altissima qualità.
L’Istituto offrirà alle ditte partecipanti uno stand (mq. 12-13) completamente allestito, nonché i servizi di assistenza 
commerciali (interpretariato, informazioni commerciali, nominativi operatori giapponesi).
Verrà inoltre realizzato un prestigioso catalogo degli espositori italiani che sarà inviato, a cura dell’ufficio di Tokyo, ad 
una mailing list di circa 5.000 operatori, tra importatori e grossisti giapponesi.
Nella giornata di inaugurazione della mostra è prevista l’organizzazione di una conferenza stampa con l’intervento di 
un rappresentante degli espositori per ogni zona di produzione.

Verrà infine predisposto un kit informativo contenente:

-  a) notizie di marketing e di congiuntura sul Giappone;
-  b) nota su produzione, distribuzione, tendenze della domanda relativa ai prodotti del settore orafo/argentiero;
-  c) notizie utili di riferimento locale;
-  d) liste aggiornate di operatori del settore;
-  e) liste delle richieste di merci del settore orafo/argentiero pervenuto dall’ufficio nell'ultimo trimestre.

A parziale copertura delle spese generali di organizzazione e gestione, le aziende dovranno provvedere ad un 
pagamento forfettario di L. 8.000.000 (ottom ilioni).

Le domande di partecipazione alla mostra, unitamente al formulario, ritirabile presso gli u ffic i AOV e alla do
cumentazione fotografica sotto specificata, dovranno pervenire entro e non oltre il 14 MAGGIO 1991 a:

ISTITUTO COMMERCIO ESTERO - Ufficio CESP SVIL - 
Via Liszt, 21 - 00144 ROMA - 
attenzione dr.ssa Catignani,

Tel. 06/59926748 - Fax 06/5923465.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data e non corredate di quanto richiesto o quel
le pervenute da parte di aziende che abbiano rinunciato alla partecipazione a precedenti manifestazioni, oltre i termi
ni consentiti.

Come nel passato, sarà un’apposita Commissione, composta da rappresentanti nominati dalle Associazioni di cate
goria a scegliere le aziende da ammettere alla mostra. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Per consentire a detta Commissione di effettuare la selezione, le aziende sono invitate ad inviare all’Ufficio I.C.E. su 
menzionato, una documentazione fotografica della produzione che intendono esporre alla mostra.
Ciò è obbligatorio per quelle aziende che richiederanno, per la prima volta, di partecipare a ll’ iniziativa e che 
dovranno altresì inviare un certificato della Camera di Commercio comprovante la loro attività. La Commissione 
formerà una lista d'attesa.

Alle 60 aziende ammesse a partecipare sarà data tempestiva comunicazione ed esse avranno 10 giorni di tempo per 
provvedere al versamento del contributo di L. 8.000.000.
In caso di mancato pagamento entro tale data, l’azienda sarà ritenuta inadempiente e sostituita con altra scelta fra 
quelle collocate nella lista d’attesa. ■
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L ’ESPERTO RISPONDE

□  Riposo compensativo 
per i lavoratori impegnati 
negli Uffici Elettorali.

D. Sono dipendente di un azien
da privata: sono stato chiamato 
ad adempiere alle funzioni obbli
gatorie presso l ’ufficio elettorale 
in occasione dei referendum; ho 
diritto al riposo compensativo?

R. La legge 21 marzo 1990, n.53, 
ha cercato di risolvere i numerosi 
problemi sorti in merito ai diritti dei 
lavoratori chiamati a svolgere fun
zioni elettorali, e cioè dei presidenti 
di seggio, dei segretari, degli scruta
tori ed, infine, dei rappresentanti di 
lista. Alla luce di tale nuova discipli
na, detti lavoratori possono assen
ta rs i legittim am ente dal lavoro 
mantenendo la regolare retribu
zione. Il periodo di assenza dal la
voro, inoltre, non dovrà essere de
tratto dal normale periodo di ferie an
nuali. Perlomeno secondo un’inter
pretazione letterale della normativa, 
tuttavia, la tutela in essa disposta, 
non pare spingersi oltre: in particola
re dunque, non sembra che possa 
continuare ad essere riconosciuto a 
costoro il diritto di prolungamento di 
tre giorni del normale periodo feria
le, come era invece in precedenza. 
Dal che sembrerebbe conseguire 
l’impossibilità per il lavoratore di re
cuperare le eventuali giornate di ri
poso, e cioè la domenica ed anche 
il sabato nel caso di settimana corta, 
trascorse presso i seggi nell’adem- 
pimento dell’incarico di presidente, 
segretario, scrutatore o rappresen
tante di lista.

□  Parcella del Commer
cialista.
D. Mi avvalgo dal 1990 dell’assi
stenza di un dottore commerciali
sta, mi è stata recapitata dallo

stesso la parcella per le prestazio
ni effettuate nel ’90 ed ho notato 
che mi viene addebitato un 2% 
quale contributo a favore della 
cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza dottori commerciali
sti. Di cosa si tratta ed è giusto ta
le addebito?

R. Ai sensi dell’art. 11 della legge 
n. 21 del 29.1.86, a partire dal 1' 
gennaio 1987, i dottori commerciali
sti sono tenuti obbligatoriamente ad 
applicare una maggiorazione per
centuale del 2% su tutti i corrispetti
vi rientranti nel volume d’affari, ai fi
ni dell’imposta sul valore aggiunto, 
cioè su tutti gli imponibili delle par
celle relative ai servizi prestati a fa
vore del cliente ex art. 3 del DPR 
633/72. Come tale l’importo addebi
tato in fattura è giustificato, ma non 
di meno sarà sempre opportuno 
controllare che non vengano com
messi errori e cioè che l’importo non 
venga assoggettato ad Iva nè che su 
di esso venga calcolata la ritenuta 
d’acconto ai fini dell’imposta sul red
dito delle persone fisiche.

□  Impresa familiare, de
ducibili anche le auto dei 
figli-
D. Il titolare di una impresa fami
liare ha intestato 3 autovetture, 
una per sè e le altre per i due figli 
che collaborano all’interno del
l ’impresa stessa. Ai fini delle im
poste dirette, sono deducibili tut
te tre le auto vetture od una soltan
to?

R. Il decimo comma dell’art. 68 del 
T.U. prevede che per le imprese in
dividuali le autovetture o autoveicoli 
di cilindrata non superiore a 2.000 cc 
(o 2.500 se diesel) non adibiti ad uso 
pubblico si considerano in ogni caso 
adibiti promiscuamente all’esercizio

dell’impresa ed all’uso familiare o 
personale dell’imprenditore, salvo 
che per agenti o rappresentanti di 
commercio. Tale normativa, estensi
bile anche all’ipotesi dell’impresa fa
miliare, introduce una presunzione 
assoluta di uso promiscuo, contro la 
quale non è ammessa prova contra
ria. Tuttavia la disposizione non in
troduce alcuna limitazione nel nu
mero di autovetture che l’imprendi
tore può intestarsi. Ove sia compro
vabile da effettive esigenze di svol
gimento della propria attività che sia 
necessario all’imprenditore l’utilizzo 
di più autovetture, appare lecito de
durne, nella misura del 50 per cen
to, i relativi costi. Nella fattispecie il 
requisito di inerenza appare soddi
sfatto, lavorando i figli all’interno del
l’impresa e prestando la propria atti
vità quali collaboratori dell’impresa 
familiare, e pertanto si appalesa cor
retta la deduzione dei costi relativi 
all’acquisto ed all’utilizzo di tutte e 
tre le autovetture.

□  Rapporto di agenzia 
nel "770"
D. Come deve essere indicata, 
nella dichiarazione dei sostituti 
d ’imposta la somma che una casa 
mandante ha dovuto corrispon
dere, nel 1990, ad un agente per
sona fisica a titolo di indennità per 
cessazione del rapporto di agen
zia?

R. L’indennità corrisposta a titolo di 
indennità per cessazione del rappor
to di agenzia dal proponente all’a
gente persona fisica, deve essere 
indicata nella dichiarazione dei so
stituti d’imposta mod. 770, quadro D 
relativo ai redditi di lavoro autonomo 
ed altri redditi. ■

FONTE:
"ITALIA OGGI" - "IL SOLE 24 ORE"
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

CONTROLLIAMO L ’ESTRATTO CONTO BANCARIO
In questi giorni riceverete l ’estratto conto delle banche con cui operate relativo al 1° trimestre 1991. Nel pri
mo mese dell’anno ci sono stati cambiamenti nelle condizioni per Voi passive che vanno verifícate.
Appena in possesso del documento bancario prestate attenzione alle varie condizioni in essere dal....... che
compare in fondo o quasi all'estratto conto e sulla base di quanto viene indicato raffrontato con le condizio
ni che dovrebbero essere applicate sul Vostro conto corrente convenzionato con il Consorzio o sui conti non 
convenzionati le cui condizioni sono state concordate con il funzionario della banca in rapporto.
Oltre al tasso di interesse (attivo e passivo) che viene applicato sul Vostro conto corrente, prestate partico
lare attenzione alle valute imputate ad ogni Vostro versamento vuoi di assegni che di portafoglio (effetti, 
cambiali); alla valuta di addebito dei Vostri pagamenti; ai costi di ogni singola operazione ed ai costi di te
nuta conto; alla commissione di incasso degli effetti che Vi vengono addebitati con apposita contabile; alle 
commissioni valutarie imputate per ogni operazione estera; agli addebiti per recupero costi (vedi spese no
tarili su assegni o effetti protestati o su assegni insoluti); a quanto Vi viene applicato come commissione di 
massimo scoperto. Queste sono alcune delle molteplici voci di costo di ogni azienda. Cerchiamo insieme 
di contenerle. Come? Semplicemente controllando gli estratti conto.
Contattateci ogni giorno dalle 9:00 alle 12:00 a l nostro numero 953072 e potremo verificare quanto sopra 
insieme.

CONDIZIONI APPLICATE DALL’ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SUI CONTI 
CORRENTI CONSORZIATI

Tasso di conto corrente: 14,00% + 1/8

Finanziamento all’importazione: 14,00%

Tasso di sconto, anticipo SBF, anticipo fatture e anticipi alle esportazioni: 13,50%

Condizioni accessorie:
-  a) valuta su versamenti un giorno lavorativo su piazza, tre giorni lavorativi fuori piazza;
-  b) commissione incasso effetti Lit. 4.500;
-  c) costo unitario operazioni Lit. 1.200;
-  d) valuta effetti SBF a scadenza otto giorni su piazza, dodici giorni fuori piazza;
-  e) a vista dieci giorni su piazza, quindici giorni fuori piazza.

Condizioni particolari per le aziende associate:
-  a) consegna gratuita della tessera Bancomat idonea al prelevamento presso tutti i punti operativi sul territorio na

zionale ed in particolare presso i negozi convenzionati "San Paolo Shopping" con indubbie facilitazioni di paga
mento anche rateizzato;

-  b) consegna delle più importanti carte di credito utilizzabili in Italia ed all’estero: Cadasi, Visa, American Express, 
Diners, ecc.;

-  c) credito all’esportazione delle imprese artigiane;
-  d) finanziamenti Artigiancassa con assistenza diretta;
-  e) assistenza specializzata import/export anche a mezzo filiali estere;
-  f) convenzioni con Fidipiemonte ed Artigianfidi;
-  g) possibilità di ottenere in tempi rapidi ed alle migliori condizioni di mercato mutui per prima casa a tasso agevo

lato, mutui familiari a 10,15 anni in lire o in Ecu anche con copertura assicurativa. ■
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SEMINARI TECNICI 
DELLA PLATINUM
Il successo dei corsi riservati ai pro
duttori, ha suggerito alla Platinum 
Guild International Italia di estende
re ai gioiellieri dettaglianti i seminari 
tecnici sulla lavorazione del platino. 
Il primo si è svolto il 18 marzo u.s. a 
Udine organizzato dalla PGI Italia e 
dal locale Sindacato Dettaglianti 
Orafi. Il relatore, Silvano Tedesco, 
uno dei più accreditati esperti italia
ni nella lavorazione del "metallo 
bianco", ha affiancato all’esposizio
ne teorica una serie di dimostrazioni 
pratiche, che hanno messo i presen
ti in condizione di operare al meglio 
anche con il platino, tornato prepo
tentemente alla ribalta della gioielle
ria italiana ed internazionale negli ul
timi anni, anche solo in riferimento a 
semplici saldature, messe a misura 
e così via.
I seminari tecnici per gioiellieri sono 
già stati prenotati da altre organizza
zioni di categoria fra le quali l’Asso
ciazione Orafa Lombarda, L’Asso
ciazione Regionale Romana Orafi e 
l’Associazione Orafi di Savona. ■

CORSI PROFESSIONALI
Le Arti Orafe Jewellery School 
50124 Firenze, Via del Campuccio 
8, tei. 055/2280163 scuola privata 
fondata nel 1985, propone per il 
biennio 1991-1992 una serie di cor
si, prevalentemente basati sull’inse
gnamento pratico, con durata seme
strale, annuale e biennale. I pro
grammi sono tesi a sviluppare non 
solo le competenze tecnico-profes
sionali ma soprattutto la capacità 
creativa ed originale degli studenti. Il 
programma è sviluppato sui seguen
ti corsi: CORSO DI GEMMOLOGIA; 
CORSO DI DISEGNO E PROGETTA
ZIONE; CORSO DI INCASSATURA; 
CORSO DI STORIA DEI GIOIELLI.
Per qualsiasi informazione è possi
bile rivolgersi direttamente alla se
greteria della scuola. ■

CORSO Ce.S.I.
La Ce.S.I. - Società di Servizi dell’U
nione Industriale di Alessandria - or
ganizza dal 9 al 18 maggio 1991 un 
corso base di paghe e contributi 
suddiviso in cinque giornate. Il 
corso, indirizzato agli impiegati neo
assunti o recentemente inseriti nel
l’ufficio personale si articola in vari 
moduli riguardanti le nozioni intro
duttive di diritto del lavoro, instaura
zione del rapporto di lavoro, lo svol
gimento del rapporto di lavoro, gli 
aspetti contributivi e fiscali, l’auto
mazione dell’ufficio paghe e la re
sponsabilità del datore di lavoro in 
materia fiscale e previdenziale. 
Relatori saranno dirigenti e funzio
nari dell’Unione Industriale, coadiu
vati da consulenti esterni.
La quota di partecipazione, fissata in 
L. 650.000 + IVA potrà essere ver
sata tramite assegno intestato a: 
Ce.S.I. - Alessandria, Via San Fran
cesco 36. Le prenotazioni dovranno 
comunque giungere alla segreteria 
entro il 30 aprile. Per ulteriori infor
mazioni rivolgersi direttamente al
l’Unione Industriale di Alessandria.

ZAFFIRO DA RECORD
Il prossimo 16 maggio a Ginevra, 
Christie's batterà all’asta uno zaffiro 
dal peso di 337,66 carati. La pietra è 
stata messa in vendita da una Si
gnora inglese la quale ha preferito 
mantenere l’anonimato.
Lo zaffiro, estratto dalle miniere del
lo Sri Lanka, fu montato nel 1910 da 
Cartier & Arpelscon 20 diamanti che

NOTIZIE IN BREVE

10 contornano, dal peso totale di 24 
Kt. ma al pubblico fu mostrato sola
mente dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. Per una strana coinci
denza questa pietra è esattamente 
uguale per peso a quella posseduta 
da Caterina la Grande che fece par
te della famosa esposizione di gio
ielli di Corte promossa da Harry Wi- 
ston tra il 1949 ed il 1953 in tutti gli 
Stati Uniti.
11 più alto prezzo fino ad oggi per 
uno zaffiro è stato di 2,85 $ milioni 
pagato nel 1988 a San Moritz per un 
burmese montato su anello dal pe
so totale di 62,02 Kt. ■

LOUIS BRANDT 
COLLECTION
La Omega Watch Corporation ha 
immesso recentemente sul mercato 
una nuova linea di orologi denomi
nata Louis Brand Collection in ono
re del Suo fondatore.
La collezione è composta da tre mo
delli: con solo il calendario, con il ca
lendario perpetuo e le fasi lunari e 
con il cronografo. Ogni modello è di
sponibile in oro 18 Kt. e con il cintu
rino in pelle di coccodrillo. Questi 
modelli in serie limitata, 50 esempla
ri, sono numerati ed accompagnati 
da un certificato di autenticità. ■

FEDERDETTAGLIANTI 
NUOVE CARICHE
Nel corso dell’Assemblea Generale 
dei Soci, svoltasi a Roma il 17 mar
zo u.s., si è provveduto al rinnovo 
delle cariche sociali per il triennio 
1991-1993 della Federazione Na
zionale Dettaglianti Orafi Gioiellieri 
Argentieri Orologiai che risulta esse
re così composto: Presidente sig. 
Ernesto HAUSMANN; Vice-Presi
denti sigg. Carlo BARDUCCI. Sal
vatore MILANO, Giovanni BOTTA- 
RI; Segretario Generale sig. Ferdi
nando BEZZI; Cassiere Economo 
sig. Ettore MEN/CHINI. ■
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IN LIBRERIA

IMGARD HAUSER KOCHERT
"KOCHERT, IMPERIAI. JEWELLERS IN VIENNA"
570 pagine - 3600 disegni di cui 2500 a colori testo italiano e inglese 
Ut.400.000.
S.P.E.S.
Questo volume, davvero unico e prezioso, costituisce una fonte insostituibile 
per la conoscenza della gioielleria viennese. Si tratta della fedele riproduzio
ne di un grande archivio fotografico, quello dei disegni creati tra il 1810 ed il 
1940 da A. E. Kochert, la firma che servì la Casa Imperiale d’Austria e che an
cora adesso è fiorente in Vienna. L'ampiezza della raccolta, con 3600 dise
gni di alta e media gioielleria, rispecchia i diversi ranghi della committenza e 
le fasi splendide o critiche della storia austriaca. La fedeltà delle riproduzioni 
alla misura degli originali consente paragoni significativi e mette in luce tutta 
la maestà e la delicatezza delle creazioni. La cura editoriale, con l’impiego di 
una speciale carta da disegno, con particolari procedimenti di stampa e l’uso 
del colore nella quasi totalità delle pagine ha mirato a trasferire nel volume 
anche il fascino degli antichi modelli.

AA.VV.
"I GIOIELLI DELLA FANTASIA"
410pagine -Ut. 78.000.
IDEA BOOKS
Questo libro, il cui sottotitolo è "Ornamenti del XX' secolo nell’arte, nel co
stume, nella moda", accompagna una splendida mostra che, dopo essere 
stata ospitata dal Museo della Scala di Milano, sarà a Zurigo, Londra, Colo
nia e Berlino. Il volume si avvale del contributo dei maggiori studiosi di orefi
ceria e traccia l’evoluzione stilistica del gioiello fantasia nel XX' secolo. Cen
tinaia di immagini, accompagnate da una rigorosa analisi storica e stilistica, 
mostrano stupendi oggetti che è davvero difficile collocare nel campo della 
gioielleria o della bigiotteria, appartenenti come sono al territorio della pura 
creatività e della bellezza.

Ricordiamo inoltre:

I G I O I E L L I

AA.VV. "GIOIELLI E LEGATURE. ARTISTI DEL XX0 SECOLO"
L ’Orafo Italiano Editore, 210 pagine, 90.000

AA.VV. "GIOIELLIERI D’EUROPA" voi. 2
EgoistaEditore,210pagine,Lit. 120.000

AA.VV. "PARISER SCHMUCK"
Hirmer Verlag, 328 pagine, Ut.87.000

CAMPS-FABRER, "BIJOUX BERBERES D’ALGERIE"
Edisud, 150pagine,Lit. 102.000

BECKER, "ROUGH DIAMONDS. THE BUTLER & WILSON COLLECTION"
Pavilion Ed., 176 pagine, Lit. 80.000

I volumi sopra descritti sono in vendita da:
"LIBRARIA", Valenza - Corso Matteotti, 5/D - tei. (0131) 941435.
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RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATI
LEVANTO Rosaria, residente a Va
lenza, Via Sassi 29, tei. 945521, di 
anni 26, cerca impiego.

LA VALLE Elena, residente a Mila
no, Via A. Cusi 6, tei. 02/8136964, di 
anni 26, diplomata presso il liceo 
magistrale, studentessa presso l’I- 
SEF di Milano, con precedenti espe
rienze di lavoro cerca impiego pos
sibilmente sulla piazza di Milano.

VESCOVO Tatiana, residente a Va
lenza, Strada Villabella 8/A, tei. 
952298, di anni 23, diplomata in ra
gioneria, buona conoscenza della 
lingua inglese, con precedenti espe
rienze di lavoro, cerca impiego.

OMODEO ZORINI Gianfranco, re
sidente in Alessandria, Via San Gia
como 32, tei. 249022, di anni 22, di
plomato perito agrario, con prece
denti esperienze di lavoro si offre co
me impiegato o commesso.

LANARO Sabrina, residente a Va
lenza, Viale Oliva 6, tei. 947437, di 
anni 20, diplomata in ragioneria, 
buona conoscenza delle lingue in
glese e francese e con precedenti 
esperienze di lavoro si rende dispo
nibile.

FRANCESCON Monia, residente a 
Monte Valenza, Vicolo Dalla Chiesa 
3, tei. 978171, di anni 22, diplomata 
in ragioneria e con precedenti espe
rienze di lavoro cerca impiego.

MONCALIERI Simona, residente a 
Valenza, Via Rimini 1, tei. 977030, 
di anni 20, con diploma di addetta ai 
lavori d ’ufficio e con precedenti 
esperienze di lavoro offre la sua di
sponibilità.

RAMMA Alessandra, residente ad 
A lessandria , Via Vochieri, tei. 
441890, con precedenti esperienze 
di lavoro, si rende disponibile.

SIMON Myrna, residente a Valenza, 
Via Sassi 27, tei. 955223, di anni 18, 
cerca primo impiego.

INTERPRETI
PESAVENTO Adelina Carmen, re
sidente a Lobbi, Via Pagella 28, tei. 
691005, di anni 26, laureata in lingue 
e letterature straniere (inglese, fran
cese, spagnolo, ungherese e rome
no - madre lingua -) e con preceden
ti esperienze di lavoro come inter
prete offre la sua disponibilità anche 
in occasione di mostre e fiere.

RASELLI Rita, residente a Valenza, 
Strada Villabella 23, tei. 955904, 
laureanda in lingue e letterature stra
niere (inglese) si rende disponibile 
come hostess in occasione di mo
stre e fiere.

MARCHINI Laura, residente a Pa
via, Via Cardinal Riboldi 16, tei. 
0382/22688-422998, di anni 29, lau
reata in lingue e letterature straniere 
(tedesco, inglese e francese) con 
numerose esperienze come tradut
trice ed interprete, offre la sua dispo
nibilità ad accettare incarichi tempo
ranei di interpretariato.

GUASCHI Paola, residente a Mede 
Lomellina (PV), Viale Lucotti 3, tei. 
0384/820394-86131, di anni 21, di
plomata in lingue (inglese e france
se) offre la sua disponibilità in quali
tà di hostess in occasione di mostre 
e fiere.

CANTAMESSA Gabriella, residen
te ad Alessandria, Corso Lamarmo- 
ra 6, tei. 226320-52885, di anni 27, 
laureanda in lingue (inglese e fran
cese) si rende disponibile come in
terprete standista in occasione di 
mostre e fiere.

OPERAI ORAFI
GARESIO Stefano, residente a Fi
nale Ligure, Via S. Caboto 43, Tel.

019/695527 oppure a Loano in Via 
Garibaldi, Tel. 019/670336, di anni 
19, diplomato presso l’Istituto Stata
le d’Arte di Valenza, con precedenti 
esperienze di lavoro offre la sua di
sponibilità.

TRAMARIN Igor, residente a Era
clea,  Via IV Novembre,  tei. 
0421/951026, senza precedenti 
esperienze, cerca lavoro.

COSTANTINI Maria Elena, resi
dente a Rieti, Viale dei Pini, Tel. 
0765/28167, diplomata presso l’Isti
tuto Statale d’Arte di Rieti si offre co
me apprendista orafa.

VARIE
DISEGNATRICE, residente a San- 
nazzaro de’ Burgundi (PV), Via Er- 
bognetta 102, Tel. 0382/997154, di 
anni 24, diplomata con la qualifica di 
"Maestro d’Arte, Stima e Gemmolo- 
gia" con precedenti esperienze di la
voro presso ditte valenzane e mila
nesi offre la sua disponibilità.

BALBO Ettore, residente ad Asti, 
Via Novellone 5, Tel. 0141/219478, 
di anni 19, diplomato in arte orafa 
con precedenti esperienze di lavoro 
cerca impiego.

CENZOLO Stefano, residente a Va
lenza, Viale B. Cellini 54, Tel. 
945543, di anni 23, diplomato pres
so il liceo artistico e con precedenti 
esperienze di lavoro come disegna
tore orafo si rende disponibile.

BRUTTOCAO Fabio, residente a 
Mede (PV), Viale G. Sormani 17. 
Tel. 0384/820321, di anni 22, con di
ploma di maturità d’arte applicata, 
sezione delle pietre dure e gemme 
conseguito presso l’Istituto Statale 
d’Arte "B.Cellini" di Valenza si rende 
disponibile.
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I BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 1.800 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 (UK)
Banca Novara International
Filiale di Lussemburgo
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Londra, Madrid, 
New York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: 26.893 miliardi
Raccolta complessiva: 49.619 miliardi
Im pieghi totali: 20.226 miliardi

Gruppo

Banca Popolare di Novara



MENABÒ’ SILVANO 
&
BAROLO SIMONE

Impianti di condizionamento e depurazione dell’aria

Depuratori

IN D EST

a parete

a parete

Condizionatori 
TOSHIBA  -  CARRIER

Ufficio: 15100 ALESSANDRIA - Via Simonini, 18 - tei. 0131/348133 - fax 0131/240221


