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FIERA DI LIPSIA:
INAUGURAZIONE DEL NUOVO 
QUARTIERE FIERISTICO

I l 12 aprile é avvenuta nella città tedesca
l'inaugurazione della nuova sede che 
ospiterà numerose manifestazioni di dif

ferente connnotazione merceologica.
Lo spettacolare scenario espositivo che rap
presenta una novità assoluta nel panorama fieri
stico internazionale, ha ospitato nella hall cen
trale lo svolgimento della cerimonia inaugurale 
attraverso scenografie suggestive incentrate 
sulla musica classica ed il balletto.
Il saluto inaugurale effettuato dal Presidente 
della Repubblica Federale di Germania, Prof. 
Roman Herzog, ha 
sancito l'importanza 
della avveniristica rea
lizzazione achittettonica 
nel panorama politico
economico tedesco.
Delegazioni provenienti 
da tutto il mondo, per 
un totale di 3.000 invi
tati, hanno presentato 
alla cerimonia trasmes
sa integralmente dalla 
radio-televiosione tede
sca.
Il Dr. Daniele Api, Presidente dell'AOV Service 
S.r.l., ed il Dr. Franco Fracchia, hanno preso 
parte all'evento in rappresentanza del comparto 
orafo Valenzano.
Il Dott. Api ha consegnato al Presidente Herzog 
copia del volume "Gioielli e Gioiellieri di 
Valenza" ed un distintivo ispirato alla Comunità 
Europea a nome del comparto valenzano.
Il Presidente Herzog ha palesemente apprezza

«  ;  
■ ¡2 x 

e

to il pensiero ed ha espresso parole di rico
noscimento per la realtà valenzana che 
annovera estimatori in ogni parte del 
mondo.
All'incontro con il Presidente Herzog si é 
succeduto uno scambio di idee con il 
Primo Ministro della Repubblica Ceka, 
Vaclav Klaus, presente in veste di relatore 
alla cerimonia di inaugurazione.
La permanenza a Lipsia ha inoltre costituito 

occasione di verifica delle modalità contempla
te nell'accordo di cooperazione siglato tra Fiera 
Lipsia ed AOV che prevede condizioni di parte
cipazione privilegiate per le imprese valenzane 
associate alI'AOV con sconti al metro quadrato. 
Dal 31 agosto al 2 settembre. Lipsia ospiterà

il primo salone di ori- 
ficeria, gioielleria, ed 
orologeria nel nuovo 
quartiere fieristico 
con la denominazio
ne di 'MIDORA''
Le aziende interes
sate alla partecipa
zione sono invitate 
a contattare gli uffi
ci AOV che, per l'a
rea Valenzana, 
costituisce l'unica 
referente della 
Fiera di Lipsia

MIDORA.
Nell'ambito della manifestazione di fine agosto, 
alla partecipazione diretta di alcune imprese 
valenzane, si affiancherà una presenza di 
immagine dell'AOV che, in area prestigiosa, 
porrà in essere una scenografia dedicata al per
corso storico del comparto gioielliero valenza
no dalla metà dell'800 ai giorni nostri, illustran-

^  * f |l
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do alla clientela nazionale in visita lo stretto ed 
inscindibile connubio esistente tra tradizione e 
innovazione supportato dalla cultura del gioiel
lo che é propria dell'area valenzana. ■

Foto n. 1 - L'imponente struttura della nuova Fiera di Lipsia 
Foto n. 2 - il dr. Api con il Presidente tedesco Roman Herzog 

Foto n. 3 - Il dr. Api con il Primo Ministro della Repubblica Ceca,
V aclav Klaus

Foto n. 4 - Cerim onia di inaugurazione.

A VALENZA IL CONVEGNO DEL 
CENTRO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE

M artedì 16 dalle h. 9:00 presso la hall
Palazzo Mostre di Valenza si é svolto il 
seminario organizzato dal Centro 

Nazionale Ricerche in collaborazione con 
l'Associazione Orafa Valenzana, CNA Unione 
Provinciale Artigiani, Confartigianato 
Associazione Liberi Artigiani.
Di fronte a 150 intervenuti - tra i quali anche 
una rappresentanza delle scuole orafe cittadine, 
ISA e CFP, il Presidente AOV, Lorenzo 
Terzano, ha 
aperto la mattina
ta di confronto 
tra gli studiosi del 
CNR e gli opera
tori orafi portan
do il saluto del 
comparto.
Ugualmente il 
presidente del 
CNA, Settimio 
Siepe, anche a 
nome della 
Libera Artigiani,

ha sottolineato 
l'importanza 
del progetto 
Pro-Art del 
CNR che com
porterà favo
revoli ricadute 
sull'intero set
tore.
Il legame tra 
Valenza, cen
tro della ricer
ca e della tec
nologia indi
rizzata all'arti- 
gianato orafo 
e il mondo 
dell'Università 
é stata ribadita 
dall'intervento 
del Prof.
Viterbo, 
docente di 
chimica e fisi
ca
dell'Università 
di Torino, 
sede di 
Alessandria, 
accompagnato 
a Valenza da autorevoli colleghi.
Il Prof. Viterbo ha voluto sottolineare la neces
sità di uno stretto legame tra il mondo produtti
vo e quello scientifico, ringraziando anche 
l'AOV per la disponibilità espressa nell'organiz
zazione del prossimo Convegno Nazionale di 
Cristallografia che vedrà in settembre converge
re a Valenza i più importanti studiosi italiani in

materia.
Introdotti dal 
responsabile del 
CNR, dott. 
Amleto
Flamini, si sono 
susseguiti in ser
rato ordine gli 
interventi della 
dr.ssa Marinsek 
del Centro 
Ricerche Fiat 
sulla metodolo
gia della prototi-
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pazione rapida, 
del prof. 
Carassiti
dell'Università 
di Roma su 
qualità e certifi
cazione, della 
dr.ssa Anna 
Maria
Gaibisso cura
trice del prege
vole volume 
"Industria 
Orafa Italiana: 
struttura e 
strategia di 
tore" sull' ex
port della pro
duzione orafa.

Particolarmente 
apprezzato l'in
tervento del 
dott. Juliano
del Politecnico 
di Torino che 
anche con l'au
silio di diaposi
tive ha illustrato 
le applicazione 
del Cad, Cam, 
Cas in campo 
orafo.
Al termine di 
ogni intervento 
e a testimonian
za dell'interesse 
degli argomenti 
trattati si é svi
luppato un 
significativo 
dibattito che ha 
visto il pubblico 
degli operatori 
orafi e degli 
addetti al setto
re attenti a rece
pire le opportu

nità presentate dai relatori.
A conclusione del seminario relatori e organiz
zatori hanno visitato il nuovo Centro Servizi

"Fogliabella" fis
sando in una 
successiva cola
zione di lavoro 
svoltasi presso 
la Mensa Orafa i 
prossimi 
appuntamenti 
che vedranno il 
CNR ritornare a 
Valenza in occa
sione delle
Giornate
Tecnologiche
del 9, 10, 11 maggio. ■

Foto n. 1 - Il Convegno CNR 
Foto n. 2 - Apertura dei lavori. Il presidente AO V, 

Lorenzo Terzano e il Presidente CNA, Settimio Siepe (a dx) 
Foto n. 3 - Apertura dei lavori. L'intervento del Prof. Viterbo  

Foto n. 4 - Il dr. Amleto Flamini 
Foto n. 5 - La d r.ssa  M arinsek  
Foto n. 6 - La d r.ssa  Gaib isso  

Foto n. 7 - Il dr. Carassiti

OSCAR DEL SUCCESSO

S i é svolta a Casale Monferrato il 30 marzo
scorso la cerimonia di consegna degli 
"Oscar del Successo".

L'ambito pre
mio, giunto alla 
26° edizione, 
ogni anno pre
mia sei alessan
drini che hanno 
dato lustro alla 
nostra provin
cia.
Tra i premiati 
figura Pier 
Vittorio 
Crova, oscar 
per la gioielle
ria. artigiano orafo, titolare dell'azienda omoni
ma, associata all'Associazione Orafa Valenzana, 
che ha avuto l'intuito e la capacità di abbinare 
la storica tradizione valenzana alle nuove tecno
logie.
Al Signor Crova le felicitazioni dell'Associazione 
Orafa Valenzana per il significativo riconosci
mento. ■
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DA li 9 A L L 'll MAGGIO 1996 LA VII0 
EDIZIONE DELLE "GIORNATE 
TECNOLOGICHE" PER IL SETTORE 
ORAFO

I l consueto appuntamento con la tecnologia
ed i prodotti d'ausilio per il comparto orafo 
si presenta fortemente rinnovato e ricco di 

iniziative rivolte all'informazione tecnologica ed 
alla crescita professinale.
Numerosi e diversificati i settori merceologici 
rappresentati: macchine ed attrezzature per 
orafi, software, hardware, allarmi-sicurezza, 
complementi per ufficio, complementi per vetri
na-astucci, condizionamento, depurazione 
comunicazione - pubblicità.
Le aziende espositrici provengono dalle princi
pali aree di produzione orafa a sottolineare la 
validità della manifestazione che si propone 
come momento di contatto e verifica delle 
nuove tecnologie e 
strumentazioni alla luce 
delle tendenze di mer
cato.
Gli orari di apertura
(giovedì-venerdì ore 
16:00-22:00 - sabato ore 
9:00-18:30), ormai spe
rimentati, tengono 
conto delle esigenze 
degli imprenditori orafi 
ed offrono tempi di 
visita alla portata di tutti 
gli interessati.
Diversificati e qualificati 
gli incontri che riassu
miamo qui di seguito.

INCONTRI - CONFE
RENZE - SEMINARI

•  Giovedì 9 maggio 
(orario: 10/13 - 14/17)
TECNO-PLATINO, a 
cura di Diffusione 
Platino, in collabora
zione con l'AOV, offrirà 
ai partecipanti prece
dentemente segnalatisi 
un bagaglio informativo 
sulle tecnologie legate 
alla lavorazione del pla

tino proponendo, attraverso strumentazioni scen- 
tifico-didattiche, un escursus di sicuro interesse.

#  Giovedì 9 maggio ore 18:30 incontro con 
FEDERALPOL, società leader nel settore delle 
informazioni commerciali, solvibilità clienti e 
security, nel quale presenterà l'esclusiva con
venzione stipulata con l'AOV in favore delle 
ditte associate che consente di ottenere infor
mazioni pressoché immediate, o comunque 
estremamente celeri, riguardo clientela di 
potenziale interesse.
L'esclusivo accordo prevede inoltre condizioni 
interessanti in termini di costi per le aziende 
associate all'AOV.

#  Giovedì 9 maggio ore 21:00 incontro con il 
C.N.R. (Centro Nazionale Ricerche) su:
1) Presentazione Progetto Pro-ART CNR in 
favore del comparto orafo. Relatore dott.

Amleto Flamini.
2) Legge 626/94 
Sicurezza sul Lavoro e 
tutela ambientale. 
Modalità di intervento 
del C.N.R. Relatore Ing. 
Filippo Horn.

#  Sabato 11 maggio 
alle ore 10:00 -
Incontro con l'I.G.I. 
Istituto 
Gemmologico 
Italiano su: "La certi
ficazione gemmolo- 
gica". Relatore dr.ssa 
Loredana Prosperi.

#  Sabato 11 maggio
alle ore 11:00 la ditta 
MARIO DI MAIO 
s.p.a. incontrerà gli 
operatori interessati 
organizzando la confe
renza:
"Una innovazione 
tecnologica per l'i
niezione computeriz 
zata delle cere in 
gomma codificate 
lette automaticamen
te da sensori".

GIORNATE TECNOLOGICHE 1996 
ELENCO ESPOSITORI

ABACUS s.r.l. (Piacenza)
ACANTO s.r.l. (Alessandria)
BAILO ALDO & FIGLIO s.n.c. (Basaluzzo) 
BAR ETTO NI GIANFRANCO s.a.s.
(Valenza)
BOVOLENTA s.n.c. (Valenza)
CALLEGHER BRUNO & C. s.n.c.
(Valenza)
CENTRO UFFICIO 3B s.r.l. - BUFFETTI
(Valenza)
CESTEL (Valenza)
GEMMOLOGICAL SHOP s.n.c. (Valenza) 
GRUPPO ITALIA (Alessandria)
IECO s.r.l. (San Zeno di Cassola - Vicenza) 
INTERLUCE (Pavia)
MARIO DI MAIO s.p.a. (Mila no-Valenza) 
NOVOGRAFICA-NOVUFFICIO (Valenza) 
OROSTUDIO ITALY s.r.l. (Romano 
D'Ezzelino - Vicenza)
O.S. ORO SERVIZI (Valenza)
PIEL s.a.s. (Pontedera - Pisa)
TECNO GOLD s.a.s. (Valenza)
TELENET ITALIA s.c.a.r.l. (Torino)
TIBALDI & FIGLI (Valenza)
TOP WORK s.c.r.l. (Alessandria)
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> Relatore l'Ing. Massimo Calmi, direttore dello 
Stabilimento Mario Di Maio di Gerenzano, 
Saranno.

CONCORSO AOV TECNO DESIGN
Innovativo, inusuale e certamente stimolante il 
1° Concorso "AOV TECNO DESIGN" che, attra
verso la presentazione di progetti grafici o 
manufatti, intende sottolineare l'importanza del
l'innovazione tecnologica quale componente 
della tradizionale lavorazione orafa.
Le proposte dei partecipanti saranno esposte in 
veste anonima in un'apposita galleria all'interno 
del Palazzo Mostre per la durata delle Giornate 
Tecnologiche.
Una giuria, composta da figure istituzionali ed 
imprenditoriali, designerà i meritevoli di atten
zione tenendo conto del giudizio del pubblico 
in visita che, attraverso apposita scheda, potrà 
esprimere le proprie valutazioni.

I SERVIZI
In occasione delle Giornate Tecnologiche 
saranno presentati importanti servizi istituziona
li unitamente a servizi resi da terzi a beneficio 
degli operatori in visita.

•  I.G.I. - Istituto Gemmologico Italiano - 
Sportello Gemmologico. Presentazione servi
zi, iniziative, seminari e corsi di formazione.

•  C.N.R. Centro Nazionale delle Ricerche -
Presentazione "Progetto Pro-ART CNR", di ini
ziative, servizi e seminari in favore del compar
to orafo.

•  UFFICIO di COLLOCAMENTO Valenza -
Fornitura dati sulla situazione occupazionale 
valenzana. Possibilità di verificare la disponibi
lità di lavoratori specializzati in campo orafo.

•  A.M.V. - Azienda Municipalizzata 
Valenzana - Presentazione del servizio di rac
colta, trasporto e smaltimento di rifiuti tossico 
nocivi da lavorazioni orafe effettuate presso le 
ditte associate all'AOV.

•  FEDERALPOL - L'azienda leader nel settore, 
specializzata in informazioni del comparto 
orafo, presenterà il nuovo servizio attivato 
dall'AOV in favore dei propri soci, senza abbo

namento e a costi contenuti, su informazioni 
commerciali e analisi solvibilità clienti.

•  AOV BANCA delle PROFESSIONALITÀ' -
Presentazione del nuovo servizio, istituito 
dall'AOV, a disposizione dei soci. Un ponte tra 
chi cerca lavoro e le aziende interessate a deter
minati profili professionali.

Numerose e differenziate quindi le motivazioni 
per visitare le Giornate Tecnologiche, occasione 
importante e da non trascurare da parte di tutti 
gli operatori orafi attenti all'evoluzione del mer
cato ed alle innovazioni tecnologiche ad esso 
legate. ■

CORSI SERALI "LUIGI ILLARIO"

I l 31 maggio si concluderà l'anno accademi-
no 1995/96 dei Corsi "Luigi Illario" di dise
gno e di modellazione in plastilina e cera 

rivolti principalmente ai dipendenti delle azien
de orafe associate AOV. I corsi costituiscono un 
momento importante di formazione professio
nale e consentono a giovani dipendenti di 
imprese orafe di raffinare le tecniche di lavora
zione e di aggiornare le conoscenze dei lavora
tori con maggiore esperienza. Nell'anno scola

stico 1995/96 i corsi sono stati frequentati da 
oltre 80 allievi che sotto la direzione dei profes
sori G. Dubois, F. Falasca, G. Bartellone e A. 
Lorenzon. Nella prima settimana di giugno 
presso la sede dell'AOV si svolgerà la cerimonia 
di chiusura dell'anno scolastico con contestuale 
rilascio dei diplomi di fine corso agli allievi del 
secondo anno e a quelli che hanno frequentato 
il corso di modellazione. ■
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CONCORSO SCUOLE ORAFE 1996 
XVI° EDIZIONE

ome già riportato sullo scorso numero
di AOV notizie l'Associazione Orafa 
Valenzana ha bandito il Concorso tra gli 

studenti delle due scuole orafe della nostra città 
che giunge alla sua XVI0 edizione.
Il Concorso é così strutturato:

CFP Centro di Formazione Professionale 
Regione Piemonte:
progetti a TEMA LIBERO sottoforma di disegno 
e/o manufatto.

Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini":
progetto a tema fisso, sottoforma di disegno o 
disegno ed elaborato pratico realizzato anche 
parzialmente o in scala.

Tema 1996:
"GIOIELLO ISPIRATO 

AD UN'OPERA D'ARTE"
Traendo spunto dalle opere di un'artista, sia 
esso pittore, scultore, orafo, grafico o altro, con
temporaneo e del passato, creare un gioiello.
E' gradito il riferimento all'opera presa in consi
derazione.

Le date di svolgimento della manifestazione 
sono:
- 27 maggio: consegni elaborati;
- 30 maggio: riunione della giuria incaricata 
della selezione
- 3 giugno: cerimonia di premiazione.
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso 
la sede dell'Associazione Orafa in Piazza Don 
Minzoni che sarà collegata con un evento pre
stigioso:
"Gli studenti incontrano un protagonista".

Un personaggio del mondo imprenditoriale del 
Made in Italy racconta le sue esperienze e il suo 
percorso imprenditoriale. ■

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE

TRASFORMAZIONI
La Ditta
VALENTINI MARIO di Paolo Valentini & C. 
ha variato la propria ragione sociale in:
VALENTINI S.R.L.
3, Via Cesare Battisti - Valenza (AL)

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE 

CANCELLAZIONI
MANUELA GIOIELLI di Capra Bruno & C.
Via Costarivera, 4 - Valenza 
PER CESSATA ATTIVITÀ'

MINTO GIAN CARLO
Str. Pontecurone 1/C-Valenza 
PER CESSATA ATTIVITÀ1

AGENDA AOV PER IL MESE DI 
APRILE 1996

P er ogni mese riporta incontri e riunioni
svolte dai competenti organi associativi e 
dalla struttura dell'AOV.

Gli associati possono richiedere maggiori infor
mazioni presso gli uffici AOV.

APRILE 1996
1 APRILE
- ore 11:00 /  Incontro del Consiglio AOV con 
prof.ssa Ombretta Fumagalli Carulli.
3 APRILE
- ore 11:30 /  Incontro con Alitalia 
- ore 18:00 /  Incontro del Consiglio AOV con dott. 
Astori (Ulivo).
- ore 18:30 /  Incontro del Consiglio AOV con Carlo 
Frascarolo, candidato a Sindaco.
4 APRILE
- ore 12:00 /  Incontro con Centro Comunale di 
Cultura (partecipa Cons. Acuto e direttore AOV).
9 APRILE
- ore 10:00 /  Incontro con sig. Grillo Fiera di Bari.
- ore 11:00 /  Riunione con Sindaci AOV Service.
- ore 21:00 /  Espositori RAPO ad Arezzo.
10 APRILE
- ore 16:30 /  Incontro sig. Ceva e FS 
- ore 17:30 /  Incontro sig. Rapetti, Telecity.
11 APRILE
Inaugurazione Fiera di Lipsia (partecipano Pres. 
Service, dr. Api e dr. Fracchia)
- ore 10:00 /  Incontro con sig. Nicotera.
- ore 12:00/ Commissione Museo.
- ore 17:00 /  Incontro del Consiglio AOV con dr. 
Tana (AN).
- ore 17:30 /  Riunione presso CCIAA di 
Alessandria per programma Cina (partecipa rag. 
Casti).
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' - ore 18:00 /  Incontro del Consiglio AOV con dr. 
Viale (Polo).
12 APRILE
- ore 11:00 /  Confedorafi, Milano (partecipa dr. 
Buzzi).
14 APRILE
- ore 18:00 /  Incontro con Presidente Regione, On. 
Ghigo e Geom. Stradella presso Canottieri 
Alessandria (partecipano Pres.Terzano e direttore)
15 APRILE
- ore 18:30 /  Incontro con Assessore Bove e arch. 
Maioli per progetto Biennale Arte Orafa (parteci
pano Cons. Acuto e direttore).
16 APRILE
- ore 10:00 /  Convegno CNR
17 APRILE
- ore 17:30 /  Incontro con sig. Rapetti, Telecity.
- ore 18:00 /  Incontro Commissione Formazione 
AOV con Ass. Libera Artigiani.
18 APRILE
- ore 10:00 /  Incontro con rag. Cellerino, Area 
Banca spa.
- ore 11:30 / Incontro con Guido Grassi - Casa 
Damiani (partecipano dr.ssa Canepari e direttore).
- ore 18:00 /  Incontro in Comune per formazione 
professionale - Legge regionale 63/90 (partecipa 
Cons. prof. Mangiarotti).
19 APRILE
- ore 16:00 /  Incontro con dr. Vitale, Ed'Ward srl.
- ore 18:00 /  Incontro con dr.ssa Lia Lenti.
22 APRILE
- ore 12:00 /  Assemblea Cofisal.
- ore 15:00 /  BASILEA: incontro Pres. AOV con 
direttore generale Basel Messe, sig. Allenspach;
- ore 18:30 /  BASILEA: Carat Club, presieduto da 
Mr. Oppenheimer (partecipano Pres. Terzano e 
direttore).
23 APRILE
- ore 13:00 /  BASILEA: Incontro con sig. Jubin, 
addetto stampa Fiera (partecipano Pres. Terzano e 
direttore).
- ore 18:30 /  BASILEA: Riunione Espositori Italiani 
(partecipano Cons. Raccone e direttore).
29 APRILE
- ore 10:00 /  Incontro con Assessore Cuttica di 
Revigliasco (partecipano dr. F. Fracchia e M. 
Botta).
- ore 11:00 /  Assemblea AOV Service.
30 APRILE
- ore 12:00 /  Commissione Museo presso 
Amministrazione Comunale.■

SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI APRILE 1996

C ome di consueto, l'Associazione Orafa
Valenzana mette a disposizione delle 
aziende associate alcuni servizi di con

sulenza prenotabili telefonicamente 
(0131/941851).
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti 
che saranno a disposizione per il mese di 
MAGGIO 1996.

Avv. FOLCO PERRONE
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 8 maggio 
mercoledì 22 maggio 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 9 maggio
giovedì 23 maggio
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 10 maggio
venerdì 24 maggio
dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Arch. PAOLO PATRUCCO 
CONSULENZA URBANISTICA 
martedì 7 maggio 
martedì 21 maggio 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA
lunedì 6 maggio
lunedì 20 maggio
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. ■
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PAROLA D'ORDINE:
LA PROMOZIONE (1984-1986) LA 
MOSTRA DIVENTA "GIOIELLO"

a cura di FRANCO CANTAMESSA

C i siamo interrotti nello scorso
numero 3 con la cronaca di quei 
giorni così intensamente vissuti che 

videro in pochi mesi la nascita dal nulla della 
nuova struttura prefabbricata "meno provvisoria 
dei tendoni tensiostatici", completamente finan
ziata dagli orafi di Valenza.
Mentre Staurino era alla presidenza della 
FIN.OR.VAL. e si 
occupava della 
realizzazione 
della nuova pre
stigiosa struttu
ra, Stefano 
Verità, il 
Presidente suc
ceduto a 
Staurino alla 
direzione della 
AOV, affilava le 
armi per un 
grande rilancio 
della Mostra 
sfruttando l'im
patto di immagi
ne della nuova 
struttura e l'en
tusiasmo rinno
vato di tutti gli 
espositori.
Verità é stato il 
Presidente delle 
pubbliche rela
zioni: il cui
obiettivo era primariamente il potenziamento 
della mostra sui mercati esteri, dato che l'impat
to su quello italiano era già sufficientemente 
avviato.
La sua personale esperienza del mercato ameri
cano in particolare veniva messa a disposizione 
di tutti.
In primo luogo tuttavia occorreva ora prendere 
importanti DECISIONI circa la collocazione 
della mostra in una data che non si sovrappo
nesse alle altre importanti rassegne del settore,

cosa non facile, perchè anche le altre fiere, 
di Vicenza e di Basilea, tendevano a 
"coprirsi" a vicenda con tempi sempre più 
stretti fra una manifestazione fieristica e l'al
tra.
In secondo luogo occorreva dare concre
tezza al programma di tenere una rassegna 
anche in primavera.
A questo proposito si ritenne di dare un 
indirizzo alla rassegna primaverile più lega

to alla moda, ai rapporti cioè con il mondo 
delle riviste e degli esperti di mutazioni del 
gusto dell'abbigliamento, con il mondo delle 
"firme", quelle che fanno opinione, insomma. 
Mantenendo ferma la data della mostra di otto

bre, si optò per la edizione di primavera nei 
primi giorni del mese di marzo, una conquista 
ardua, che oggi pare consolidata, anche se la 
edizione più importante sotto l'aspetto del volu
me di affari e eli visitatori resta di gran lunga 
quella di ottobre.
La Mostra fu denominata inizialmente "Valenza 
Gioiello Moda" e si pensò di dare il massimo 
rilievo al Concorso del Gioiello Inedito. 
Successivamente il Presidente propose al 
Consiglio, che si espresse favorevolmente, di

«

©  : 

^  5

MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO / VALENZA GIOIELLI 
EDIZIONI DI AUTUNNO dal 1978 al 1986

ANNO/EDIZIONE ESPOSITORI VISITATORI ITALIA
ESTERO

1 °  M . G . V . OT T .  ' 7 8 1 0 7 4 5 0

2 °  M . G . V . 1 3 / 1 6  O TT. 1 9 7 9 1 6 0 8 1 4

3 °  M . G . V . 1 1 / 1 5  O TT. 1 9 8 0 2 0 5 1 3 7 4

4 °  M . G . V . 1 0 / 1 4  O TT. 1 9 8 1 2 3 6 1 7 0 5

5 °  M . G . V . 0 9 / 1 3  O TT. 1 9 8 2 2 6 0 1 7 5 6

NUOVA SEDE PALAZZO MOSTRE
6 °  M . G . V . 0 8 / 1 2  O TT. 1 9 8 3 2 4 0 2 1 5 4

7 °  M . G . V . 0 6 / 1 0  OT T . 1 9 8 4 2 5 2 2 5 0 0 2 1 6 7 3 3 3

8 °  M . G . V . 0 5 / 0 9  OT T . 1 9 8 5 2 5 1 2 3 9 6 2 0 5 4 3 4 2

9 °  V . G . 0 4 / 0 8  OT T . 1 9 8 6 2 6 2 4 4 4 6 3 8 5 8 5 9 2

VALENZA GIOIELLO MODA / VALENZA GIOIELLI 
EDIZIONI DI PRIMAVERA dal 1984 al 1986

ANNO/EDIZIONE ESPOSITORI VISITATORI ITALIA
ESTERO

1 ° V . G . M . 0 3 / 0 7 MAR. 1 9 8 4 2 4 6 1 3 8 6 1 2 6 1 1 0 5

2 ° V . G . M . 0 2 / 0 6 MAR.  1 9 8 5 2 5 2 1 5 0 2 1 3 7 1 1 3 1

3 ° V . G . M . 1 0 / 1 7 F E B . 1 9 8 6 2 5 1 1 2 2 7 1 1 1 0 1 1 7
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' uniformare sotto un unico nome la nostra rivista 
e la mostra nelle sue due edizioni (anno 1986;. 
Si chiamò infatti "VALENZA GIOIELLI" sia la 
rivista edita dall'AOV che la Mostra, ottimizzan
do l'impatto promozionale legato alle due diffe
renti branche di attività associative.

La cerimonia di inaugurazione della 
9° Mostra del Gioiello Valenzano (4/8 ottobre 1986)

Come già accennato fu potenziata tramite il 
mailing, gli inviti e la rivista, la promozione sui 
mercati esteri, sforzo veramente titanico, data la 
grande dispersione territoriale che si doveva 
andare a coprire per farci meglio conoscere.
In quegli anni, 1983-1984, si pensò non solo 
alla mostra, ma anche al rapporto con le scuole 
orafe, da cui doveva venire un nuovo impulso 
alla creatività attraverso la formazione delle 
nuove leve.
Già dal 1981 esisteva un concorso per gli stu
denti delle scuole orafe ove venivano premiati i 
più meritevoli per la originalità degli elaborati, 
ma fu nel 1983 che fu inaugurato il corso bien
nale per progettisti orafi, intestato alla memoria 
di Luigi Illario, che prosegue con successo 
anche tuttora, sotto la guida e l'interessamento 
di Adelio Ricci, personaggio che ha ricoperto 
vari incarichi di responsabilità in seno al 
Consiglio della AOV.
Gli insegnamenti si svolgono nelle aule gentil
mente concessi dall'Istituto Statale d'Arte 
"Benvenuto Cellini", nelle ore serali, per cui si 
tratta di un corso di formazione e di riqualifica
zione.
A partire dal 1989 si aggiungerà anche il corso 
di modellazione in plastilina e cera che, grazie a 
ottimi insegnanti di provata esperienza, ha con

Il Presidente dell'Associazione O rafa  
V alenzna, Stefano Verità, durante  

l'inaugurazione del 1986

tinuato a for
mare giovani 
maestranze.
I corsi sono 
gratuiti, con 
circa un cen
tinaio di pre
senze.
Intanto le 
campagne di 
promozione 
che sapeva
no sfruttare 
tutte le siner
gie possibili, 
diedero i 
loro frutti: nel
l'ottobre 1984 i
visitatori furono 2.500 (più di 10.000 persone, 
perché il dato registrato all'entrata della mostra 
rileva la presenza delle sole ditte).
Negli anni successivi alla struttura si aggiunge
ranno gli spazi per i bar-tavola calda ai due lati, 
con ampie vetrate molto luminose e spazi 
anche per conferenze e dibattiti, anche la hall 
sarà resa più accogliente con sale e salette per 
ricevere i clienti e le personalità di riguardo, 
nonché per il personale amministrativo e la 
stampa.
Furono accolti alcuni istituti bancari e marche di 
orologi, che tuttavia qualche anno più tardi 
rinunciarono a presenziare forse perché la 
Mostra, giustamente, deteneva una immagine 
fortemente caratterizzata per la sola gioielleria 
valenzana.
Fu trovato lo spazio per la Mostra Permanente 
Export Orafi, e per alcuni stand di ditte di pre
stigio internazionale nel campo della gioielleria 
d'arte e di antiquariato, ed in quella di altissimo 
livello di collezionismo.
Buon ultimo, fu sistemato il parcheggio auto 
adiacente la mostra con un lavoro di impermea
bilizzazione d'avanguardia, evitando di fare una 
grande spianata di asfalto e mantenendo il 
ghiaietto, adeguatamente drenato in caso di 
pioggia.

(continua )
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VALENZA IN CIFRE: UOMINI E 
DONNE, LAUREATI E ANALFABE- I 
TI, GIOVANI E ANZIANI... 
a cura del doti. Carlo Beltrame

P er l'Italia nel complesso, le risultanze
dell'ultimo censimento della popola
zione (20 ottobre 199D ci dicono che 

il numero dei laureati ha sorpassato il 
numero degli analfabeti.
A Valenza, dove il sorpasso é avvenuto da 
molto tempo, il numero dei laureati (476) supe
ra di ben 2,7 volte il numero degli analfabeti.
Tra la popolazione residente di 6 anni e oltre 
(20.552 unità), i laureati sono pari al 2,3 per 
cento, mentre i diplomati sono 3.665 pari al 
17,8 per cento.
Sono cifre che ricaviamo dal fascicolo provin
ciale "Alessandria - Popolazione e abitazioni", 
con il quale l'ISTAT ha pubblicato, in 358 pagi
ne fitte di tabelle , i dati del 13° censimento 
della popolazione, che più direttamente ci inte
ressano. E' il caso di scorrere rapidamente le 
diverse tabelle del fascicolo, per cogliere alcune 
essenziali informazioni relative al Comune di 
Valenza.
Al censimento del 1991, Valenza contava 21.402 
residenti, di cui 10.201 uomini e 11.201 donne.
Il "rapporto di mascolinità" (per usare una 
espressione dell'ISTAT che vuol dire: quanti 
maschi ci sono ogni 100 femmine) é dunque 
pari a 91,1 (solo in 33 comuni della provincia su 
190, abbiamo più uomini che donne). Più nel 
dettaglio, abbiamo a Valenza 4.173 celibi e 
3.584 nubili, ma anche 295 vedovi e 1.736 vedo
ve.
Queste ultime due cifre confermano, anche a 
Valenza, una più netta longevità delle donne. La 
città contava in effetti, sempre al censimento 
del 1991, nella classe di età di 75 anni e oltre 
ben 1.155 donne, contro solo 627 uomini. 
Valenza é poi una città molto più giovane della 
media della provincia di Alessandria.
Mentre in provincia la classe di età fino a 14 
anni conta per il 10,5 per cento della popolazio
ne, a Valenza si sale all'11,5 per cento. E se in 
provincia di Alessandria il 22,8 per cento della 
popolazione ha 65 anni e oltre, a Valenza tale 
classe di età conta solo per il 17,4 per cento 
della popolazione.
Il tasso di vecchiaia (misurato dal rapporto per

centuale tra la popolazione di 65 anni e 
oltre e la popolazione di meno di 14 anni) 
si colloca a quota 238,7 a livello provincia
le, ma scende a quota 167,1 a Valenza (ad 
Alessandria siamo a quota 203,0 e a Casale 
Monferrato a quota 201,6).
A Valenza, dove abbiamo 8.581 famiglie, la 
dimensione media della famiglia é di 2,5 
componenti, mentre la media provinciale è 
di 2,4 componenti per famiglia.

Sono però ben 2.118 famiglie, a Valenza, che 
contano un solo e solitario componente. 
Concludiamo la nostra carrellata con un cenno 
ad un dato di natura più propriamente econo
mica.
A Valenza il tasso di attività (inteso come rap
porto tra la popolazione attiva e la popolazione 
residente) é pari al 45,3 per cento, contro il 41,5 
per cento della media provinciale.
Il tasso di attività maschile é pari al 60,0 per 
cento a Valenza, contro il 54,0 per cento a livel
lo provinciale, mentre il tasso di attività femmi
nile é pari al 31,9 per cento a Valenza, contro il 
30,2 per cento a livello provinciale. ■

oii può sfuggire al lettore ehe risul
tati elle emergono dalle pregevoli 

"spigolature " 

statistiche del dott. Beltrame sui dati del 
censimento ranno ben oltre la dimensione 

della curiosità o del "sapevate che...?" 
Dall'articolo di questa pagina risulta infatti 

la nitida immagine ISTAT di una città 
nettamente pià giovane della media della 

provincia, di una città con alti tassi ili 
attività complessiva e ili attività femminile, 

di una popolazione che conta oltre il 20% di 
laureati e diplomati tra i residenti dai sei 
anni di età in su. Nei itati demografici si 

leggono cause e si prefigurano effetti. 
Vi possono ovviamente essere letture diverse 

sia in termini di analisi delle cause che di 
" ricette" per gli effetti ma é certo che i dati di 

"giovane" ed "istruito" riferiti ad una 
popolazione in un contesto di buoni tassi di 

attività economica non possono non essere 
visti ad ogni livello come una formidabile 

risorsa di sviluppo nell'impegno per
Il nuovo servizio "Banca delle 

Professionalità" presentato a pag. c una 
prima risposta a questo impegno.
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MIDORA
Salone Orologeria e Gioielleria 
Lipsia, 37 agosto-2 settembre 1996 
Nuovo Parco Espositivo



L'AGENZIA FORMATIVA 
"NUOVE PROSPETTIVE PER LA 
FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO"
Documento preliminare a cura di 
ANDREA SACCHETTI approvato nella 
riunione del 19/3/96 della Commissione 
Formazione AOV.

L 'emanazione della Legge 63/95 che 
riforma la formazione professionale 
regionale é stala seguita 

grande attenzione vista l'importanza che il 
comparto orafo assegna giustamente ad una 
formazione professionale adeguata esi
genze delle aziende. L'AO come già 
riportato su questo notiziario al
suo interno una Commissione Formazione 
Professionale deputata ad approfondire i 

legati alle applicazioni della Legge 63/95.
La Commissione nell'arco primi mesi 
funzionamento, oltre ad una intensa serie 
incontri anche con altre entità associative 
con enti pubblici e parti sociali, ha prodotto il 
documento di seguito riportato dove viene 
commentato l'articolato legislativo e viene

proposta una ipotesi di applicazione alla 
realtà valenzanadel hi di priva
tizzazione degli istituti professionali 
regionali.
Il documento AOV che risulta essere un 
documento aperto, emendabile stato 
sottoposto all'attenzione delle 
Associazioni di categoria, alle Autorità 
comunali e provinciali e viene oggi pro
posto al raglio dei soci che sono invitati 

ad esprimere giudizi e suggerimenti sullo 
stesso.

L a città di Valenza ha la peculiarità di coin
volgere gran parte della forza lavoro locale 
nella produzione dell'oreficeria e della 

gioielleria, con una immagine di qualità ormai 
affermata nel mondo.
Da tempo però stiamo assistendo ad una pro
gressiva cessazione di esercizio di quelle azien
de che avevano la caratteristica di produrre 
oggetti preziosi con uno stile raffinato ed inimi
tabile.
Con esse si rischia di perdere anche parte della 
storia della tecnologia e delle abilità artistiche

La Com m issione Form azione AO V:
da sin. M arco Botta, Roberto M angiarotti, Ginetto Prandi, N atalina G iordano, Pio Visconti, Paolo Acuto. Seduti da sin. Andrea Sacchetti, 
Gionata Dubois, Aldo A rata.
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> conservate per lungo tempo dai maestri artigia
ni.
Si può anche osservare che la disponibilità di 
molte famiglie ad indirizzare i propri figli a per
corsi di studi superiori e universitari, talvolta 
poco integrabili con il mondo della produzione 
locale, abbia generato una emorragia di intelli
genza che nel tempo potrebbe incidere negati
vamente sul futuro dell'imprenditoria valenza- 
na.
Sussiste inoltre la consuetudine, da parte degli 
operatori della Scuola dell'obbligo, di indicare 
alle famiglie degli studenti più capaci le scuole 
superiori tecnico-scientifiche quale naturale 
continuazione degli studi, mentre alle famiglie 
degli studenti meno capaci vengono indicate le 
scuole professionali.
Così facendo si é generata la tendenza a dimi
nuire il livello di istruzione della tecnica e della 
metodica orafa.
Questo fatto danneggia prima le scuole profes
sionali e poi il mondo della produzione.
Ma il fattore di rischio si estende anche allo stile 
della progettazione e della conduzione azienda
le, ad esempio con la progressiva mancanza di 
creatività (si rammenti che in oreficeria la creati
vità é intimamente collegata all'abilità esecutiva 
dell'oggetto) oltre che all'abbassamento dei rap
porti sociali ed alle diverse forme commerciali. 
La risultante di queste dinamiche é che, al 
lungo andare, si potrà manifestare il rischio di 
perdere la traccia della continuità artigianale 
ereditata dal passato.
Si rende perciò necessario formare e orientare i 
giovani operatori ad un livello professionale 
sempre più elevato.
Bisogna agire con criterio orientativo ma anche 
essere attenti a quei ragazzi che credono nell'a
spetto culturale e sul quale sono disposti ad 
investire anni di studio e di approfondimento 
personale, con il vantaggio di ottenere un 
miglioramento in termini di qualità di immagine 
della città.
A seguito della promulgazione della Legge 
regionale 13 aprile 1996, n. 63 che governa la 
formazione e l'orientamento professionale, si 
potranno concretizzare quegli interventi di 
carattere educativo che non solo avranno la 
finalità di inserire nel mondo del lavoro i giova
ni ma anche l'opportunità di avviare il processo 
di conservazione e di sviluppo della qualità 
produttiva dell'oreficeria valenzana.

Allo scopo vengono analizzati, in forma propo
sitiva, i seguenti articoli della Legge:

Titolo I artt. 1, 2, 3
Titolo II artt. 4, 5
Titolo III artt. 8, 9, 11
Titolo IV art. 19

Il testo della Legge é stato elaborato in funzione 
delle necessità della Commissione.
Per il commento vengono esaminati solo quei 
concetti e quei contenuti necessari al piano di 
lavoro della Commissione.

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 63
TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI DELLA FORMAZIONE 
E DELL’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, 
art. 1 : finalità e obiettivi
art. 2: soggetti della formazione professionale
art. 3: criteri per la programmazione e la gestione delle
azioni di formazione e orientamento professionale.

TITOLO n  - CAMPI DI INTERVENTO
art. 4: azioni di formazione professionale
art. 5; azioni di orientamento professionale
art. 6: azioni di politica del lavoro
art. 7: azioni di sviluppo del sistema della formazione
professionale e deH'orientamento.

TITOLO m  - IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE REGIONALE
art. 8: competenze regionali
art. 9: competenze delle provincie
art. 10: attuazione del decentramento
art. 11: agenzie formative
art. 12: criteri di gestione e di sviluppo della rete 
art. 13: coordinamento con la scuola e l'Università 
art. 14: corsi riconosciuti
art. 15: centri di formazione professionale a gestione 
regionale

TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI DI 
FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
art. 16: programma triennale delle attività 
art. 17: contenuti del programma triennale 
art. 18: direttive annuali
art. 19: segretariato per la formazione e l'orientamento 
professionale

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE 
AZIONI
art. 20: progettazione e standard formativi 
art. 21: piani annuali di realizzazione delle attività 
art. 22: atti generali regionali e convenzioni con le agen
zie formative
art. 23: catta dei diritti e dei doveri degli utenti
art. 24: prove finali, attestati di qualifica. Commissioni
esaminatrici.
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TITOLO VI - VALUTAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE 
DELLA FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE
art. 25: comitato guida per la qualità 
art. 26: nucleo regionale di valutazione

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
dall'art. 27 all'art. 31.

TITOLO I
FINALITÀ' E PRINCIPI DELLA FORMAZIONE E 
DELL'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

ART. 1 FINALITÀ E OBIETTIVI
Sviluppare le culture professionali necessarie per la quali
ficazione della realtà economica e produttiva regionale. 
Vengono indicati i termini utili per la progettualità dell'iti
nerario formazione-orientamento:
•  concetto di sviluppo
•  concetto di cultura professionale
•  concetto di qualificazione

Rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo ostacoli 
di natura personale o sociale .... nell'accesso al mercato 
del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e 
sociale.
La finalità-principio ultimo della formazione e dell'orien- 
tamento é il lavoro.
Bisogna considerare sia l'incremento del lavoro già esi
stente ma anche la possibilità di generare "nuovi lavori". 
Concorre a realizzare la piena occupazione ed a superare 
gli squilibri territoriali e sociali.
La città di Valenza ha una vita produttiva particolare e dif
ferenziata rispetto il resto della provincia e della regione. 
Si deve perciò considerare la "territorialità" come un valo
re da tutelare e non un fattore da controvertiré o dissipa
re.

ART. 2 - SOGGETTI DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Le azioni di formazione e orientamento professionale ... 
concernono i settori produttivi di beni e di servizi sia di 
lavoro subordinato o autonomo, sia individuale o asso
ciato, sia imprenditoriale o senza scopo di lucro.

Vengono elencati i seguenti settori produttivi:
•  settore produttivo di beni
•  settore produttivo di servizio

riferiti ai seguenti soggetti:
•  attività imprenditoriale
•  attività senza scopo di lucro

relativamente alle seguenti figure:
•  attività di lavoro subordinato individuale/associato
•  attività di lavoro autonomo individuale/associato

Significativo il fatto che più volte nella formulazione della 
Legge venga esplicitata la centralità della persona come 
risorsa primaria.

ART. 3 CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA 
GESTIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
La formazione e l'orientamento vengono presentati come 
"sistema".
Di solito con il termine "sistema" si intende qualsiasi com
binazione di elementi o di soggetti considerati nel loro 
insieme congiuntamente alle relazioni che li tengono 
uniti.
Di conseguenza, un "sistema" si occupa essenzialmente 
dell'organizzazione dell'insieme degli elementi o dei sog
getti che lo costituiscono.
La Regione organizza e disciplina la formazione e l'orien
tamento professionale come sistema, secondo criteri di:

•  Organicità - Viene richiesto il coordinamento in un 
quadro di obiettivi capaci di mettere in relazione i fattori:
- tecnologici;
- economici;
- sociali;
- culturali;
- informativi.

•  Progettualità - Il concetto di progettualità si identifica 
con una struttura organizzata nelle seguenti fasi:
- esigenze-bisogni;
- potenzialità;
- finalità-obiettivi;
- azione di formazione-orientamento;
- valutazione dei risultati.
Perciò l'Agenzia formativa deve agire secondo un alto 
grado di progettualità.

•  Flessibilità - E' un termine importante e determinante. 
Orientamento e formazione devono rispondere ad esi
genze differenziate rispettivamente per l'utenza e per la 
variazione della dinamica del mondo economico-produt- 
tivo.

•  Continuità - Formazione e orientamento possono 
essere considerati come eventi ciclici.
Ad esempio:
- formazione-orientamento di primo livello per i soggetti 
da inserire nel mondo del lavoro (addestramento);
- formazione-orientamento di secondo livello per i sog
getti che dimostrino attitudini o abilità in settori specifici 
(formazione-orientamento in senso stretto);
- formazione-orientamento di terzo livello per quei sog
getti già produttivi che richiedono un più alto grado di 
professionalità (aggiornamento).

•  Concertazione - L'Agenzia formativa deve essere rife
rita ad un consorzio di Enti, tra i quali figurano le parti 
sociali.

•  Pluralismo - Valorizzare le proposte formative che già 
agiscono sul territorio. (Nel nostro caso il CFP di 
Valenza).

•  Integrazione - Viene delineato il seguente collega
mento:

18



SCUOIA
I

FORMAZIONE - ORIENTAMENTO
I

MONDO DELLA PRODUZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI

Si deve considerare che nella città di Valenza sono pre
senti: Scuole Medie, Licei, Istituti.
Di conseguenza il progetto di formazione-orientamento 
deve differenziarsi, almeno nella sua proposta informati
va, rispettivamente ai diversi livelli scolastici.

•  Destinazione - 1 livelli di competenza sono distinti in:
- Regione
- Provincia
- Agenzia formativa
- Centro per la formazione-orientamento.

TITOLO II
CAMPI DI INTERVENTO

ART. 4 AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
A ttività di formazione finalizzate al primo inserimento

LAVORATIVO.

Le categorie a cui riferire la formazione-orientamento 
sono:
•  giovani in uscita dall'obbligo scolastico (a titolo pre
ventivo bisognerà considerare la possibilità del futuro 
prolungamento della scuola dell'obbligo fino a 16 anni);
•  diplomati;
•  laureati (questa categoria é interessante perché potreb
be avvicinare sia studenti neo-laureati quali futuri 
imprenditori, sia laureati già al lavoro per incrementare la 
loro professionalità).

A ttività  di form azione necessarie a supportare l'ingresso

NELLA VITA LAVORATIVA.

•  Contratti di formazione lavoro e apprendistato
•  Stage formativi e di preinserimento lavorativo.

Sono iniziative di notevole interesse per la realtà valenza- 
na. Il rapporto:

FORMAZIONE
I

APPRENDISTATO
I

AZIENDA

é determinante per la qualifica professionale.

A ttività  di form azione co n tin u a .
R iguarda  la riqualifica professionale p er :

•  lavoratori dipendenti
•  lavoratori autonomi

con obiettivo specifico di:
•  aggiornare l'attività imprenditoriale produttiva
•  aggiornare l'attività produttiva senza scopo di lucro.

A ttività  di form azione fin alizzata  al so stegn o  di so g g etti 

in difficoltà  .... h a n d ic a p .....

E' un settore da esplorare. Se si considera la difficoltà di 
avviare soggetti normodotati ad un lavoro che richiede 
abilità motorie fini e nel loro insieme armoniche, é diffi
cile pensare a soggetti portatori di handicap. 
Contemporaneamente dobbiamo rilevare l'eventualità 
che un'azienda o un datore di lavoro abbia la necessità di 
inserire, a livelli diversi, tali soggetti nel mondo economi- 
co-produttivo.

A ttività  di form azione rivolta al r e p e r im e n t o  

lavo rativo .

Recupero di forza lavoro per coloro che sono nelle 
seguenti situazioni:
•  ex lavoratori disoccupati;
•  lavoratori in cassa integrazione;
•  lavoratori in mobilità.
L'azione di monitoraggio sul territorio può avere un effet
to di prevenzione. In funzione delle necessità specifiche 
(qualifiche) é possibile riconvertire soggetti a rischio di 
disoccupazione.

A ttività  di form azione rivolte alle d o n n e .

Le donne in "rientro" rappresentano una ricchezza per il 
settore economico-produttivo.
Esse, infatti, sono generalmente motivate e già istruite ai 
compiti operativi presenti in un'azienda di settore.
Anche questa categoria avrà necessità di aggiornamento 
professionale, di conseguenza si possono pensare itinera
ri particolari di formazione-orientamento.

A ttività  di form azione  da  attuare  co n giu n tam en te  al 
sistem a sco lastico  istitu zio n a le .

Bisogna pensare come interpretare il termine "congiunta- 
mente". Ad esempio:

SCUOIA AGENZIA FORMATIVA

FORMAZIONE-ORIENTAMENTO

oppure:

SCUOIA ^ ^  AGENZIA FORMATIVA

▼
FORMAZIONE-ORIENTAMENTO

oppure:
SCUOIA

A
AGENZIA FORMATIVA

FORMAZIONE-ORIENT AMENTO

mediami interventi per:
•  figure individuali
•  gruppo aziendale
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Ogni modello sottende a diversi tipi di collaborazione.
Nel primo caso la scuola istituzionale e l'Agenzia formati
va agiscono separatamente, in funzione delle loro com
petenze specifiche ad un progetto comune per la forma
zione-orientamento.
Nel secondo caso la scuola istituzionale e l'Agenzia for
mativa collaborano ad un progetto comune scambiando 
informazioni utili.
E' però compito dell'agenzia formativa avviare il processo 
di formazione-orientamento.
Nel terzo caso l'Agenzia formativa interagisce con la 
scuola istituzionale, proponendo il progetto di formazio
ne-orientamento e provvede anche alla sua realizzazione 
sul territorio.

A ttività  di form azione  fin alizzata  allo  sviluppo  di

IMPRENDITORIALITÀ ED ALLA CREAZIONE DI INIZIATIVE AZIENDALI 
E COOPERATIVE.

La peculiarità dell'attività artigianale consiste anche nella 
sua possibilità evolutiva.
L'artigiano che accresce le sue capacità può decidere di 
sviluppare il suo laboratorio in varie direzioni: l'incre
mento della produzione in serie, la produzione limitata 
ma di valore artistico, la rappresentanza e la vendita rivol
ta al mercato interno e a quello istituzionale.
Queste possibilità favoriscono, in molte occasioni, nuove 
assunzioni.
E' perciò logico pensare che corsi di formazione per 
imprenditori possano rappresentare un volano per l'occu
pazione a medio termine.
E' anche evidente che la formazione di impreditori richie
da l'esercizio didattico di specialisti del settore.
In molti casi il fenomeno delle nuove imprenditorie trova 
sostegno dagli Istituti di credito e da norme giuridiche 
che ficilitino i processi di sviluppo.
Il problema é sicuramente articolato e complesso.

A ttività  di fo rm azio n e  internazionali e transnazio nali

FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA...

La Comunità Economica Europea attiva periodicamente 
dei progetti che hanno come oggetto la formazione o il 
potenziamento di nuove professionalità.
Allo scopo vengono effettuati finanziamenti ai quali pos
sono accedere anche i progetti avviati dalle regioni e di 
conseguenza ne beneficiano le agenzie formative territo
riali.

A ttività  form ative

Vengono elencate una serie di indicazioni riguardo i 
metodi operativi:
•  differenziazione didattica dei corsi in rapporto alla tipo
logia dell'utenza;
•  diversificazione degli strumenti e delle modalità di 
intervento;
•  tecniche di rimotivazione;
•  docenza in aula;
•  esercitazioni in laboratorio;
•  attività strutturate per moduli;
•  attività di formazione aperta;
•  attività di autoistruzione assistita;
•  attività di apprendimento esperenziale guidato.

Di particolare interesse sono le attività di autoistruzione 
assistita, ovvero di istruzione a distanza.
Questa tecnica, già ampiamente utilizzata con successo in 
altri Paesi, si stà evolvendo anche in Italia.
Richiede la produzione di unità di lavoro alle quali 
seguono schede di verifica.
Al termine del corso per corrispondenza si procede al 
periodo breve di esercitazione in laboratorio. Il titolo di 
qualifica viene rilasciato a seguito di un esame finale.

ART. 5 AZIONI DI ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE

L'orientamento professionale é finalizzato a sostenere le 
persone nelle scelte successive che caratterizzano il loro 
percorso di formazione e la loro vita di lavoro.
L' "orientamento" é un evento che procede parallelamen
te alle fasi di scelta di un percorso formativo.
Esso perciò non deve essere considerato esclusivamente 
come un unico evento bensì un'offerta di informazioni e 
di attività tali da pilotare correttamente il soggetto che si 
avvia al mondo delle professioni.

Servizi e supporti info rm ativi.

Uffici che svolgono il servizio sulle opportunità formative 
e lavorative sono già attivi sul territorio. Se però si consi
dera questa attività in una dimensione più moderna ecco 
che possono trovare spazio nuove forme comunicative 
(video VHS, CD-ROM, Internet,....) più immediate e più 
rapide da elaborare.

U nità d id attich e , moduli e stage  di o rientam ento .

L'orientamento non deve esaurirsi in test elettivi ma deve 
essere reso effettivo attraverso un'azione, un processo 
che si sviluppa metodologicamente con:

•  unità didattiche da proporre nel corso della program
mazione curricolare presso le scuole istituzionali;

•  moduli e stage di orientamento da attivare presso le 
scuole istituzionali ed anche all'ingresso del Centro di for
mazione.

CONSIGLIERATO ED AZIONI DI SUPPORTO DECISIONALE.

Una possibilità interessante per l'Azienda formativa é 
quella di ottenere un ufficio per l'orientamento professio
nale rivolto espressamente alle attività lavorative in 
campo orafo.

Tale ufficio potrebbe disporre di due funzioni:

•  il consiglierato attraverso il quale illustrare (nei modi 
più idonei) i percorsi di formazione-orientamento-lavoro;

•  il supporto decisionale attraverso uno screening delle 
abilità soggettive e delle possibilità oggettive.

Specifici pro getti fin a lizza ti.

Il rapporto Regione-Provincia-Agenzia formativa, consen
te la realizzazione di progetti finalizzati alla realtà del ter
ritorio.
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 ̂ Allo scopo diventa indispensabile una conoscenza detta
gliata delle possibili variazioni dei sistemi economici di 
settore, dell'evoluzione progettuale, di quella della pro
duzione e della commercializzazione dei beni.
In questo modo la proposta di un progetto di orientamen
to per la formazione-orientamento al lavoro, da una parte 
raggiungerà lo scopo di assicurare l'assunzione di sogget
ti professionalmente capaci, dall'altra vi sarà la possibilità 
di modificare indirettamente il sistema economico della 
produzione di settore.

TITOLO III
IL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
REGIONALE

ART. 8 COMPETENZE REGIONALI
La Regione ha le seguenti funzioni:
•  rapporto;
•  definizione;
•  approvazione;
•  vigilanza;
•  adempimento.

Più precisamente:
- mantiene i rapporti con il Ministero del Lavoro e con 
l'Unione Europea;

- definisce i programmi triennali della formazione pro
fessionale; il coordinamento del sistema di orientamento; 
i criteri per il sistema di valutazione e monitoraggio; gli 
standard formativi; modalità della certificazione (diplo
mi); i programmi di riorganizzazione delle Agenzie for
mativi; i programmi per l'innovazione didattica;

- approva la convenzione con le Agenzie formative;

- vigila sulle attività delle Agenzie formative;

- adempie alle azioni di formazione continua e a quelle 
connesse a diplomi universitari, a carattere sperimenta
le....

ART. 9 COMPETENZE DELLE PROVINCIE
La Provincia ha le seguenti funzioni

•  individua
•  formula
•  approva

Più precisamente:
- individua i fabbisogni formativi coordinando le rileva
zioni sul territorio;

- formula proposte e pareri obbligatori sui programmi 
triennali;

- approva i progetti di formazione-orientamento territo
riali e li trasmette alla regione.

Il flusso delle comunicazioni ha perciò la seguente strut
tura:

RILEVAMENTO TERRITORIALE DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE 
ESERCITATO ESSENZIALMENTE ALLE AGENZIE FORMATIVE

I
PROPOSTE DELLE AGENZIE FORMATIVE DEI PIANI DI FORMAZIONE 

ORIENTAMENTO TERRITORIALE
I

ACQUISIZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DELLA PROVINCIA
I

PROPOSTA DELLA PROVINCIA ALLA REGIONE DEL PIANO 
PROVINCIALE

I
la Regione definisce i programmi e i piani di intervento

Si deduce che la capacità di rilevazione-analisi-proposta 
dell'Agenzia formativa, ovvero la sua capacità propositi
va, deve avere un alto grado progettuale perché in fun
zione dei progetti proposti, si eredita in "caduta" il piano 
progettuale della Regione.
Di conseguenza:

Agenzia formativa *  altro grado di progettualità 
C entro per la formazione-orientamento -► alto grado 

di programmazione curricolare 
Provincia *  approva il progetto territoriale 

REGIONE -► dispone il progetto triennale 
e le sue modifichie in itinere

ART. 11 AGENZIE FORMATIVE
Sono previste le seguenti figure:
•  Enti pubblici
•  Enti senza fine di lucro rappresentanti delle organizza
zioni dei lavoratori;
•  Cooperative;
•  Associazioni;
•  Consorzi;
•  Imprese.
Imprese e consorzi di esse possono attivare corsi di for
mazione solo per i propri dipendenti e per quel persona
le in assunzione presso le stesse.

Per la realtà econom ico-produttiva valenzana, 
l'Agenzia formativa a statuto consortile, sem bra  
essere la più idonea.
Tale Agenzia potrebbe essere, nelle sue parti, così 
organizzata.

Comune di Valenza - P rovincia di Alessandria 
con  funzione di:

•  controllo
•  garanzia

P arti Sociali 
con  funzione di:

•  controllo
•  garanzia

21



Associazioni di Categoria 
Altri Soggetti 

con funzione di 
•  analisi 

•  progettazione 
•  coordinam ento  

•  gestione

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE 
E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

ART. 19 - SEGRETARIATO PER LA FORMAZIONE E 
L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
E' prevista l'istituzione di un Segretariato a livello regiona
le preposto all'elaborazione del programma triennale. 
L'elaborazione del programma si avvale:
•  delle informazioni e delle analisi dell'Osservatorio del 
mercato del lavoro;
•  delle indicazioni delle Province;
•  delle indicazioni del Comitato per la qualità (art. 25);
•  delle indicazioni fornite dalle parti sociali;
•  delle indicazioni delle Agenzie formative;

La raccolta delle informazioni sono relative a:
•  individuare i fabbisogni delle imprese;
•  individuare le caratteristiche dei fabbisogni formativi;
•  individuare l'offerta formativa;
•  individuare i flussi di scolarità.

Al tavolo dei lavori del Segretariato é prevista la presenza 
di "esperti in rappresentanza delle associazioni dei datori 
di lavoro...." che, con particolari accordi, potrebbero 
essere figure delle Associazioni orafe di categoria.
A tale proposito parrebbe opportuno proporre l'i
stituzione a livello provinciale di un Segretariato 
per la form azione e l'orientamento professionale  
che abbia un maggiore rispetto ed attenzione delle 
realtà particolari della Provincia tra le quali spicca 
quella orafa gioielliera.

Al Titolo VI della Legge n. 6, l'art. 25 prevede l'istituzione 
di un Comitato guida per la qualità
E' interessante notare che la funzione del Comitato é 
quella di stabilire i criteri, i requisiti e gli standard per la 
qualità dei progetti di formazione-orientamento oltre 
quelli per le strutture operanti.
Uno dei punti essenziali riguarda i requisiti professio
nali m inim ali degli operatori del sistem a formazio
ne professionale e di orientam ento.
L'attività orafa e le attività ad esse parallele richiedono un 
indice di professionalità elevato.
Questo é indispensabile per la trasmissione di quelle abi
lità, capacità, ecc. necessarie alla tutela della qualità e 
dell'immagine della produzione locale.
Ne consegue che l'Agenzia formativa deve preventiva
mente delineare i profili professionali degli operatori del 
centro di formazione.
Dalle indicazioni emerse in seguito all'analisi della legge 
n. 63, il modello dei flussi di comunicazione, per la for
mazione e l'orientamento, nella realtà locale potrebbe

essere il seguente:

MONDO DELLA PRODUZIONE
I

AGENZIA FORMATIVA
I

UFFICIO PER LA FORMAZIONE-ORIENTAMENTO
I

CENTRO PER LA FORMAZIONE-ORIENTAMENTO

Sembra perciò necessario l'apertura di un "ufficio" presso 
una o più Associazioni di categoria interessate che abbia 
una serie di funzioni specifiche:

L ufficio per la formazione e l'orientamento operati
vamente deve:
•  individuare le esigenze del mondo economico-produtti-
vo;
•  individuare le esigenze del mondo scolastico istituzio
nale;
•  individuare le esigenze del mondo del lavoro;
•  individuare le potenzialità di sviluppo del mondo pro
duttivo;
•  elaborare le finalità e gli obiettivi per la formazione- 
orientamento;
•  proporre le azioni e le strategie per la formazione- 
orientamento;
•  valutare i risultati in itinere e periodicamente;

ed anche perseguire un'azione propositiva presso:
•  l'assemblea dell'Agenzia formativa;
•  la Provincia;
•  il Segretariato per la formazione e l'orientamento pro
fessionale;
•  il Comitato guida per la qualità;
•  il Centro per la formazione-orientamento;
•  il sistema scolastico istituzionale.

Per ciò che riguarda la strutturazione del Centro di for
m azione e orientam ento é bene avviare una serie di 
riflessioni comuni a tutti i soggetti interessati dalle indica
zioni e dai suggerimenti dei quali potranno scaturire 
argomentazioni rilevanti per il pieno successo della for
mazione professionale orafa valenzana. ■
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in serto »  tecnico «  informativo

j

r
norme per imprese

Scarichi idrici. Circolare regionale - D iritti 
di iscrizioni Albo Smaltitori Rifiuti - Iciap 
non serve la denuncia D.L. 156/96 - dogana 
sanatoria liti pendenti proroga al 30/9/96 - 
Condotta illecita dei consulenti -  Elezioni: 
permessi ai lavoratori impiegati nei seggi -

tributi

Nuovo condono: pagamento entro il 31/5/96.

lavoro
Contratti di formazione più liberi - IXPS: 
proroga al 31/5/96 per i 01/M INPS: 
contributi volontari conguaglio entro il 
30/6/96 - T.F.R. Trattamento di Fine 
Rapporto mese di marzo 1996.

credito
Cassa di Risparmio di Alessandria: un bilan
cio in crescita - Progetto sviluppo Piccole 
Medie Imprese (PMÌ) - Valori delle principali 
valute, febbraio 1996.

scadenze
Maggio 1996.

segnalazioni



norme per le 
imprese

SCARICHI IDRICI 
CIRCOLARE REGIONALE
Sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n.14 del 3 aprile 
1996 é pubblicata la circolare del 
Presidente della Giunta Regionale 
del 28.3.1996 n.4/LAP concernente 
"La disciplina degli scarichi dopo 
l'entrata in vigore della legge 
172/'95" (revisione della "Legge 
Merli").
Di seguito riportiamo le parti relati
ve agli insediamenti produttivi che 
interessano le aziende associate.

2. REGIME AUTOMI ZZATI VO

2.a - Regime autorizzativi) vigen
te per gli scarichi da insediamenti 
produttivi
In ordine al regime autorizzativo 
degli scarichi da insediamenti pro
duttivi ovunque essi recapitino, 
nulla é stato innovato, se non con 
riferimento al fatto che le autorizza
zioni da rilasciarsi dopo l'entrata in 
vigore della legge n. 172/95 
dovranno avere durata quadrienna
le, mentre per le autorizzazioni in 
essere alla data di entrata in vigore 
della stessa dovrà essere compiuta 
la revisione di cui si dirà al punto 
2.c (art. 7, legge n. 172/95).
Vale la pena peraltro ricordare in 
questa sede che il regime autorizza
tivo degli scarichi da insediamenti 
produttivi risulta essere il seguente:

- per gli scarichi da insediamenti 
produttivi esistenti dal 13 giugno 
1976 (data di entrata in vigore della 
legge n. 319/76) la dom anda di 
autorizzazione doveva essere pre
sentata entro il 12 dicembre 1976, 
se già provvisti di autorizzazione , 
ed entro il 9 febbraio 1977 in caso 
contrario (art. 15, seconda comma, 
legge n .319/76); l'autorizzazione 
poteva essere rilasciata in forma 
definitiva, se lo scarico rispettava 
da subito i limiti di accettabilità e le 
norme di cui all'art. 13, oppure in 
forma provvisoria, eventualmente

"tacita", qualora lo scarico dovesse 
adeguarsi a tali limiti entro la sca
denza del periodo transitorio fissata 
dal 13 giugno 1986 (art.15, commi 
ottavo, nono e decimo); scaduto il 
regime transitorio, l'autorizzazione 
provvisoria doveva essere trasfor
mata in definitiva, ove fosse accer
tato l'awenuto allineamento ai limi
ti di legge, ovvero revocata in caso 
contrario  (art. 15, undicesim o 
comma);

- per gli scarichi da insediamenti 
produttivi nuovi (e cioè attivati suc
cessivamente alla data di entrata in 
vigore della legge Merli) l'autorizza
zione é sempre preventiva, definiti
va ed espressa.

3. DISCIPLINA 
DEGLI SCARICHI

3.a - Disciplina degli scarichi da 
insediamenti produttivi
Sotto questo aspetto la legge n. 
172/95 é intervenuta in ordine agli 
scarichi da insediamenti produttivi 
nuovi (e cioè attivati successiva
mente al 13 giugno 1976) modifi
cando l'art. 12, primo comma, n.2) 
della legge n.319/76.
In merito occorre considerare che 
la disciplina dettata in precedenza 
dalla legge statale era profonda
mente diversa a seconda appunto 
che si trattasse di insediamenti esi
stenti alla data di entrata in vigore 
della legge Merli oppure nuovi.
Per quanto concerne questi ultimi, 
il sopracitato  art. 12, primo 
comma, punto  2) (come a suo 
tempo modificato dall'art. 15 dalla 
legge n.650/79) sanciva in modo 
chiaro il principio della non dero
gabilità dei limiti di accettabilità di 
cui alla Tabella C e disponeva che 
l'ente gestore del pubblico servizio 
poteva unicamente stabilire limiti 
più restrittivi.
Diversi invece il tenore e la ratio 
dell'art. 13, primo comma, punto 
2.) (come a sua volta modificato 
dall'art. 16 della legge n.650/79), 
che con riferimento agli scarichi da 
insediamenti produttivi esistenti 
consentiva un regime derogatorio 
della Tabella C.
In entrambe le fattispecie era altresì

previsto che, qualora l'Ente gestore 
del pubblico servizio determinasse 
nell'un caso limiti più restrittivi e 
nell'altro  caso limiti in deroga 
anche prima dell'entrata in funzio
ne del depuratore centralizzato , 
occorresse a tal fine un atto di 
approvazione da parte della 
Regione.
In merito il legislatore regionale, 
ribadì all'art.7 della L.R. n. 13/90 che 
per gli insediamenti nuovi poteva
no essere stabiliti soltanto limiti più 
restrittivi della Tabella C. (commi 3 
e 6, lett.a) e che per gli insediamen
ti esistenti la facoltà di deroga alla 
stessa tabella doveva essere appro
vata dalla Giunta Regionale (commi 
4 e 5).
Con riferimento a quest'ultimo caso 
furono altresì determ inati con 
D.G.R. n .49-38972 del 10 luglio 
1990 i requisiti e le modalità di pre
sentazione delle istanze di approva
zione da inoltrarsi da parte degli 
Enti gestori del pubblico servizio. 
Con l'entrata in vigore della legge 
n. 172/95 (e nello specifico con la 
significativa modificazione apporta
ta all'art. 12, primo comma, punto 
2) della legge n .319/76) sono 
profondamente mutati i presuppo
sti della normativa regionale sopra 
descritti.
Innanzi tutto é stato pressoché 
annullato il divario tra il regime 
degli scarichi esistenti e quello 
degli scarichi nuovi, poiché per 
questi ultimi si dispone che:

- devono rispettare i limiti dei 
Tabella C se scaricano in pubblica 
fognatura non ancora collegata ad 
impianto centralizzato di depura
zione;

- in caso contrario devono rispetta
re i limiti che l'Ente gestore del 
pubblico servizio stabilisce in rap
porto alle caratteristiche dell'im
pianto centralizzato di depurazione 
ed ai limiti di accettabilità del relati
vo scarico finale (fermi restando 
anche in questa ipotesi soltanto i 
limiti di accettabilità inderogabili 
per i parametri di natura tossica, 
persistente e/o bioaccumulabile di 
cui alla delibera C.I.M.T.A.I. 30 
dicembre 1980, in quanto trattasi di



participio generale sanzionato 
penalm ente dell'art. 21, quarto 
comma della legge n. 319/76). 
Scomparso ogni riferimento lettera
le ai limiti più restrittivi, é stato 
introdotto quindi il diverso princi
pio in base al quale la presenza, la 
funzionalità, le caratteristiche ed i 
limiti di accettabilità dell'impianto 
centralizzato di depurazione assur
gono ad unici presupposti e condi
zioni del potere di regolamentazio
ne degli scarichi da parte dell'Ente 
gestore del pubblico servizio.
E' stato altresì eliminato, sempre 
relativamente agli insediamenti 
nuovi, ogni riferimento alla relativa 
approvazione regionale, ad ulterio
re conferma dell'unicità della 
responsabilità dell'Ente gestore in 
materia.

La sopra illustrata innovazione dei 
principi e delle stesse disposizioni 
di dettaglio riguardanti gli insedia
menti produttivi nuovi ha prodotto 
l'immediata abrogazione dell'art. 7, 
commi 3 e 6, lett.a), della L.R. 
n .13/90 per effetto d e ll'a rt.10, 
primo comma della legge 10 feb
braio 1933, n.60 c.d. legge Sceiba), 
il quale dispone che le leggi della 
Repubblica che modificano i princi
pi fondamentali delle leggi statali 
che disciplinano le singole materie 
abrogano le norme regionali che 
siano in contrasto con esse.
La stessa modifica getta peraltro 
una ben diversa luce anche sulle 
norme riferite agli scarichi degli 
insediamenti produttivi esistenti 
recapitanti in pubblica fognatura: 
l'approvazione regionale delle 
deroghe in favore di questi assurge 
oggi a disposto illogico rispetto al 
quadro normativo complessivo, se 
ti tiene conto del fatto che un'ana
loga approvazione per gli insedia
menti produttivi nuovi (tradizional
mente sottoposti ad un regime più 
vincolante) non é più prevista dal
l'ordinamento giuridico vigente.
Si reputa pertanto che i commi 4 e 
3 dell'art.7, L.R. n. 13/90 debbono 
formare oggetto di una apposita 
revisione per il venir meno dei pre
supposti in base ai quali sono stati 
emanati.
Per quanto  concerne infine il

comma 6, lett.b) e c), si rileva che:

- il disposto della lett.b) é sostituito 
dal principio di inderogabilità per 
tutti i parametri di natura tossica, 
persistente e/o bioaccumulabile di 
cui all'art.21, quarto comma della 
legge n.319/76, come modificato 
dalla legge n. 172/95, con conse
guente "re-inclusione” degli oli 
minerali tra i parametri inderogabi
li;

- il disposto della lett.c) deve inten
dersi riferito ora al decreto legislati
vo 27 gennaio 1992, n.133, che uni
tam ente al D.Lgs. n. 132/92 ha 
sostituito il D.P.R. n. 217/88. ■

D IR ITTI DI ISC R IZIO N E  
ALBO SMALTITORI RIFIUTI
Con decreto 13 dicem bre 1995, 
apparso sulla Gazzetta Ufficiale 
n.51 del 1°.3-1996, il Ministero 
dell'Ambiente ha stabilito le moda
lità di versamento dei diritti di iscri
zione all'Albo nazionale delle 
imprese esercenti servizi di smalti
mento dei rifiuti. Il versam ento 
riguarda:

A - Imprese iscritte all'Albo in 
qualità di trasportatori e /o  di 
smaltitori di rifiuti: (N.B.: il dirit
to annuale deve essere versato 
entro 30 giorni dalla comunica
zione del provvedim ento di 
iscrizione. Le Aziende già iscritte 
nel 1995 devono versare entro il 30 
aprile 1996).
Il versamento va effettuato sul c/c 
postale n. 25077108 intestato a 
Camera di Commercio di Torino, 
Sezione Regionale dell'Albo smalti
tori rifiuti.

B - Imprese che hanno presentato 
domanda di iscrizione nell'elenco 
speciale dell'Albo in qualità di pro
duttori di rifiuti tossico-nocivi stoc
cati provvisoriamente in azienda 
con autorizzazione della Provincia 
(sono escluse le aziende autocertifi
cate in quanto detentrici di quanti
tativi di rifiuti tossico-nocivi in 
quantitativi mai superiori a 10 me.). 
Il versamento é di Lit. 50.000 sem
pre sul conto corrente di cui al

punto a) e va effettuato entro il 
30 aprile 1996 (le im prese in 
oggetto, a differenza di quelle di 
cui al punto a) sono automatica- 
mente iscritte alla sezione speciale 
dal momento della presentazione 
della domanda di iscrizione.
Per le aziende di cui ai suddetti 
punti a) e b) già iscritte nel 1995 il 
diritto di iscrizione andrà versato 
sia per il 1995 stesso, sia per il 1996 
entro il 30 aprile 1996 ■

ICIAP NON SERVE LA 
DENUNCIA D.L. 156/96
Con D.L. 25/3/1996, 156 (G.U. 
26/3/1996 n. 72) é stata innovata la 
legge istitutiva dell'ICIAP relativa
mente agli articoli 3 e 4.

ICIAP (Denuncia e versamento)
E' stato inserito il comma 2-bis che 
dispone, a far data dall'anno in 
corso, una semplificazione nella 
dichiarazione ICIAP che, come è 
noto, deve essere presentata ogni 
anno entro il 20 luglio.
Il decreto in commento ha disposto 
che:

1 - non deve essere presentata 
la dichiarazione se
- il tipo di attività esercitata o
- la classe di superficie di apparte
nenza o
- il reddito di riferimento 
non hanno subito variazioni.

2 - se la variazione riguarda il solo 
reddito di riferimento sarà sufficien
te versare l'imposta dovuta, senza 
ripetere la dichiarazione.

ICIAP - (Liquidazione, accerta
mento e verifica)

- l'avviso di accertamento può esse
re notificato al contribuente anche 
a mezzo posta;
- la cartella di pagamento, in caso si 
riscossione coattiva, dovrà essere 
notificata entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello di 
presentazione della denuncia, per 
le liquidazioni operate sulla base 
dei dati e degli elenchi direttamente 
desumibili della denuncia stessa o 
dal versam ento  dell'im posta  ai 
sensi del comma 2-bis dell'art.3. ■
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DOGANA - SANATORIA LITI 
PENDENTI PROROGA AL 30 
SETTEMBRE 1996
Con Decreto Legge 15 marzo 1996 
n. 123, pubblicato sulla G.U. n.64 
del 16 marzo 1996, sono stati proro
gati al 30 settembre 1996 i termini 
relativi alla chiusura delle liti pen
denti in materia di dogane e di 
imposte indirette sulla produzione 
e sui consumi, previsti dalla Legge 
28 settembre 1995, n.549. 
Ricordiamo che oggetto di defini
zione agevolata sono tutte le liti, 
esistenti o potenziali, riferite a vio
lazioni relative ad operazioni doga
nali ed imposte sulla produzione e 
sui consumi, pendenti alla data del 
15 settem bre 1995 dinanzi 
all'Autorità giudiziaria ordinaria in 
ogni grado di giudizio e quelle che 
possono insorgere per atti notificati 
entro la medesima data, compresi i 
processi verbali di constatazione 
per i quali non sia stato ancora 
notificato atto di imposizione.
Gli operatori economici interessati 
dal provvedimento sono coloro che 
alla data del 15 settembre 1995 
abbiano:
- liti fiscali pendenti
- accertamenti o atti di imposizione
- verbali di constatazione notificati 
La sanatoria avviene con le seguen
ti modalità:
-presentazione di apposita doman
da;
-versamento integrale del tributo 
accertato ;
-versamento del 15 per cento della 
sanzione irrogata con l'atto impu
gnato (nel caso in cui la sanzione 
non sia ancora stata determinata, si 
calcola il 15% sul minimo della san
zione applicabile);
- é escluso il pagam ento delle 
indennità di mora e degli interessi.
Il pagamento deve essere effet
tuato entro il 30 settembre ’96. 
Nel caso in cui sia stato notificato il 
verbale di constatazione, il paga
mento dovrà effettuarsi entro 30 
giorni dalla notifica dell'avviso di 
liquidazione delle somme dovute.
La lite si intende pendente anche se 
il ricorso, presentato tempestiva
mente in sede amministrativa o giu
risdizionale, é giudicato inammissi
bile. Possono essere chiuse anche

le controversie pendenti relative a 
violazioni costituenti reato, purché 
definibili in via amministrativa.
I giudizi riguardanti le liti oggetto 
della sanatoria sono sospesi fino al 
30 settembre '96. Qualora, nel sud
detto periodo, sia già stata fissata 
l'udienza, i giudizi saranno sospesi 
all'udienza medesima, su richiesta 
del contribuente che dichiari in tale 
sede di volersi avvalere della defini
zione agevolata.
Ad oggi, si é ancora in attesa dell'e
m anazione del regolam ento di 
attuazione del provvedimento, già 
previsto dalla Legge 549/95, il 
quale dovrà stabilire:
- le modalità per la presentazione 
delle domande;
- le procedure per il controllo delle
stesse;
- le modalità per il pagamento delle 
somme dovute;
- le modalità per l'estinzione dei 
giudizi;
- le altre norme occorrenti per l'ap
plicazione della sanatoria. ■

CONDOTTA ILLECITA DEI 
CONSULENTI
La legge 423/95 dispone che la 
riscossione e delle pene pecuniarie, 
previste in caso di omesso o insuffi
ciente versamento, possono essere 
sospese nei confronti del contri
buente e del sostituto d'imposta a 
condizione che la violazione derivi 
dalla condotta illecita di dottori 
commercialisti, ragionieri o consu
lenti del lavoro, iscritti negli apposi
ti Albi professionali, incaricati del 
pagamento con specifico mandato. 
La sospensione deve essere richie
sta alla Direzione Regionale delle 
Entrate su istanza del contribuente 
o del sostituto d'imposta, allegando 
copia della denuncia all'Autorità 
Giudiziaria.
Con D.M. 2.2.96 (G.U. n.23 del 
9.2.1996) sono state stabilite le 
modalità di attuazione della norma
tiva in oggetto che sintetizziamo di 
seguito:

A) In caso di condanna del profes
sionista (anche patteggiamento); la 
D.R.E. archivia il provvedimento; 
l'ufficio provvede alla sgravio delle 
sanzioni e soprattasse;

B) In caso di non luogo a procede
re per motivi processuali (amnistia, 
prescrizione ecc.); la D.R.E. non 
emette provvedimenti per 3 mesi; 
l'ufficio proroga la sospensione se il 
contribuente si rivale in sede civili
stica entro 3 mesi; il contribuente 
deve dare prova di aver iniziato l'a
zione civile contro il professionista;

.

C) In caso di assoluzione; la D.R.E. 
revoca la sospensione della proce
dura di esecuzione e informa il 
concessionario della riscossione e 
l'ufficio tributario; l'ufficio provve
de alla riscossione maggiorando del 
50% le sanzioni.

ELEZIO N I: P E R M E SSI AI 
L AV O R AT ORI IM PIE G ATI 
NEI SEGGI
Ai lavoratori dipendenti chiamati ed 
adempiere funzioni presso i seggi 
elettorali, com pete il diritto ad 
assentarsi dal lavoro per tutti il 
periodo corrispondente alla durata 
delle operazioni.
In tal periodo occorre verificare 
quali giornate siano lavorative e 
quali siano festive o non lavorative. 
Quanto alle prime (giornate lavora
tive), il dipendente ha diritto a frui
re del medesimo trattamento eco
nomico e normativo che sarebbe 
spettato in caso di effettiva presta
zione.
Quanto alle seconde (giornate festi
ve o non lavorative), ai sensi della 
legge n. 69/92, queste andranno 
retribuite con altrettante quote della 
retribuzione normale oppure, in 
alternativa, si concederà un riposo 
compensativo in luogo di "specifi
che quote retributive".
Una difforme impostazione, mirata 
a pretendere più della norm ale 
retribuzione giornaliera, non ter
rebbe conto del fatto che il dipen
dente, per la prestazione effettuata 
nel seggio, percepisce anche il 
compenso stabilito per legge.
La legge - inoltre - non prevede a 
chi competa la scelta tra retribuzio
ne o riposi com pensativi. Si ha 
motivo di ritenere che il legislatore, 
avendo aggravato già la posizione 
del datore di lavoro, almeno sotto 
tale profilo, assegni a quest'ultimo 
la facoltà di pretendere il rientro al
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termine delle operazioni elettorali, 
anche per recuperare in produtti
vità. In ogni caso, anche nelle ipo
tesi in cui l'azienda interesse di ade
rire alla richiesta del dipendente di 
usufruire di riposi compensativi, la 
data di fruizione degli stessi 
dovrebbe tener conto delle esigen
ze tecniche e produttive, con la 
sola eccezione del recupero dome
nicale (qualora si trattasse di riposo 
settimanale).

piere funzioni presso i seggi eletto
rali sono deducibili dall'imponibile 
complessivo determinato ai fini del
l'imposta sul reddito ai sensi dei
pari.2 della legge 30;4.1971, n. 178 
e confermate dal Ministero delle 
Finanze con la circolare 16.3.1982, 
n. 17 in G.U. n.12 del 13-1.1983 che 
conserva, a nostro avviso, piena 
applicabilità. ■

dei premi Inail, non colpiti da pre
scrizione.

Periodi regolarizzabili - Anzitutto 
vale la pena distinguere tra soggetti 
già iscritti e soggetti di nuova iscri
zione. Per soggetti di nuova iscri
zione si intendono colore che, 
tenuti al versamento dei contributi 
e dei premi previdenziali e assisten
ziali, denunciano per la prima volta 
la loro posizione presso gli sportelli 
unificati (Inps, Inail, camere di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, commissioni provinciali 
per l'artigianato) di cui al comma 4 
dell'articolo 14 della legge 30 
dicembre legge 6/1993, convertito 
dalla legge 17 marzo 1993 n.63.
Per i primi (soggetti già iscritti), che 
risultino ancora debitori per i con
tributi o premi omessi o pagati tar
divamente, i periodi oggetto del 
condono sono quelli maturati fino 
a tutto il mese di dicembre 1995, 
sempre che tali soggetti versino i 
contributi o premi e/o la relativa 
somma aggiuntiva ridotta entro lo 
stesso termine stabilito per i sogget
ti di nuova iscrizione (31 maggio 
1996).
Per i secondi (soggetti di nuova 
iscrizione), invece, il termine finale 
dei periodi regolarizzabili varia in 
relazione al momento in cui viene 
fatta la denuncia di prima iscrizio
ne, fino alla coincidenza del termi
ne di scadenza del 31 maggio 1996 
entro la quale va presentata agli 
sportelli polifunzionali la domanda 
di condono. Il principale scopo di 
questi sportelli polifunzionali é pro
prio quello di offrire agli interessati 
la possibilità di rivolgersi a uno 
qualsiasi degli enti previsti dalla 
norma, indipendentemente dalla 
specifica competenza istituzionale.

Interessi pari al 17% annuo -
Scattano, in luogo delle sanzioni 
civili, gli interessi nella misura del 
17% annuo, entro il limite massimo 
del 50% dei contributi e dei premi 
complessivamente dovuti. E' impor
tante precisare che il tetto massimo 
del 50% deve essere individuato 
con riferimento non all'importo dei 
contributi relativi ai singoli periodi, 
ma all'ammontare complessivo dei

Lavoratori che si recano a vota
re fuori sede - Per il lavoratori che 
debbono votare in comuni diversi 
da quello in cui prestano la loro 
opera, le aziende, ai fini di consen
tire l'esercizio del voto, prenderan
no in considerazione le richieste di 
permesso che siano avanzate allo 
scopo predetto, naturalmente nei 
limiti del tempo strettamente neces
sario per esercitare il diritto di voto. 
Fermo restando che per i permessi 
di cui trattasi nessun particolare 
trattamento retributivo é contrat
tualm ente dovuto, le aziende 
potranno esaminare le eventuali 
richieste che siano avanzate dagli 
interessati per l'im putazione in 
conto ferie dei permessi concessi 
al riguardo, ovvero per il recupero 
delle ore di lavoro così perdute.

Giustificazione dell'assenza - I
lavoratori interessati sono tenuti a 
produrre, oltre alla copia del certifi
cato di chiamata al seggio, anche 
l'attestato firmato dal Presidente del 
seggio, con l'indicazione delle gior
nate di presenza al seggio e'dell'o
rario di chiusura.
Per i lavoratori che assolvono l'in
carico di Presidente la certificazio
ne potrà essere vistata dal Vice 
Presidente.

Aspettative per i candidati - Per
completezza di informazione ricor
diamo che le disposizioni ministe
riali che prevedono la concessione 
di aspettative ai lavoratori che siano 
candidati, riguardano esclusiva- 
m ente il settore del pubblico 
impiego.

Deducibilità - Le somme corrispo
ste ai dipendenti chiamati ad adem

tributi
NUOVO CONDONO: 
PAGAMENTO ENTRO IL 31 
MAGGIO 1996
Il 30 marzo scorso é entrato in vigo
re un nuovo condono previdenzia
le, previsto dall'art. 3 del decreto 
legge 28 marzo 1996 n. 166, per la 
regolarizzazione agevolata delle 
posizioni debitorie per contributi e 
premi previdenziali.

Beneficiari - Possono avvalersi di 
questa sanatoria i seguenti soggetti:
- datori di lavoro in genere;
- datori di lavoro domestici per i 
propri collaboratori familiari;
- coltivatori diretti, coloni, mezza
dri, artigiani e commercianti per i 
contributi previdenziali e la tassa 
salute dovuti sia nella veste di dato
ri di lavoro per i propri dipendenti 
che in quella di titolari o contitolari 
di impresa;
- cittadini non mutuati, liberi pro
fessionisti, lavoratori dipendenti e 
pensionati con altri redditi imponi
bili diversi da quelli da lavoro 
dipendente e da pensione e, ovvia
mente, i coltivatori diretti, coloni, 
mezzadri, artigiani e commercianti 
e familiari collaboratori per la tassa 
salute dovuta fino all'anno di com
petenza 1991.
Va notato, infatti, che per la tassa 
salute di competenza dal 1992 in 
poi questi soggetti se la devono 
vedere con il Fisco (mod. 740 qua
dro "V").

Oggetto del condono - Il condo
no può avere per oggetto l'omesso 
e/o ritardato versamento dei contri
buti previdenziali e assistenziali e
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B a s c a  delle ̂
professionalità
RICERCA PERSONALE

Un ponte 
tra la domanda 
e V offerta di
lavoro
a disposizione 
delle aziende 
orafe



H  B a  delle
professionalità

COME FUNZIONA

Immissione dati
■ /' AOV SERVICE s.r.l.
riceve da persone in cerca lavoro una 
richiesta di inserimento nella banca

■ / ' AOV SERVICE s.r.l.
esamina e codifica i dati ricevuti e li inseri
sce nella " Banca delle Professionalità "

■ /' AOV SERVICE s.r.l.
svolge sui profili ritenuti più interessan ti 
test attitudinali, prove tecniche, colloquio 
dai quali scaturisce una relazione.

Possono richiedere e ritornare il modulo 
per essere inseriti nella Ranca delle 
Professionalità:
- GIOVANI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE
- DISOCCUPATI CON ESPERIENZA DI LAVORO
- OCCUPATI IN CERCA DI DIVERSA OCCUPAZIONE



Banca v
professionalità

II nuovo servizio dell'AOV 
a favore delle imprese orafe

MODULO RICERCA PERSONALE

da restituire

AOVSERVICE s r l.
15048 VALENZA (AL)
1, Piazza Don Minzoni 
Tel. 0131/941851 
Far 0131/946609



M  B a n c a  delle
professionalità

COME FUNZIONA

Fornitura pro fili professionali
L'azienda interessata richiede fornitura di specifici 
profili professionali - 3 POSSIBILITÀ

■  1 ) ELENCHI NOMINATIVI
l'AOVSERVICE s.r.l. consulta la Banca delle 
Pr fessionalità e fornisce gli elenchi dei nominativi 

alla figura professionale richiesta dall'azienda.
(servizio gratuito per le aziende associate).

■  2) PERSONALE PRESELEZIONATO
/'AOV SERVICE s.r.l. mette a disposizione delle aziende 
curricula già preselezionati sulla base di test e colloqui. 
(Il servizio prevede un concorso spese a carico 
z icada ri eh iederi te).

■  3) SELEZIONE SPECIFICA
/'AOV SERVICE s.r.l. di intesa con l'azienda, predispone 
una ricerca di personale con selezione specifica basata su 
test, colloqui individuali, prore pratiche, grafo-analisi, 
integrando eventualmente i profili contenuti nella 
"Banca " con la ricerca di candidati tramite 
ricerca personale su stampa locale e nazionale. (Il servi
zio prevede un concorso spese a carico dell'azienda 
richiedente ).



B a n c a  delle ^
professionalità

(da ritornare ad AOVService s.r.l.)

Il s o t t o s c r i t t o ................................................................

T ito la r e /L e g a le  r a p p r e s e n ta n te  d e lla  d itta

c o n  s e d e  in

V i a .................

T e l ................... F a x Partita Iva  n °

n.

é  in te r e s sa ta  a lla  r icerca  d i s p e c if ic a  fig u ra  p r o f e s s io n a le

a v e n te  le  s e g u e n t i  c a r a tte r is t ic h e

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata)

A - SCHEDE dei profili contenute nella Banca delle Professionalità 
(servizio gratuito per i soci AOV)

B - FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concor spese a carico aziende richiedenti)

M C - PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico aziende richiedenti)

Solo se vengono barrate le caselle B □ o C □ :
□ Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.
□ Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

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

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

timbro e firma



/  servìzi della llanca delle Professionalità sono rivolti essenzialmente 
alle aziende orafe associate all'AOV oin ogni caso operanti ne! settore 

orafo e in settori affini con conseguente conoscenza da parte 
SERVICE s.r.l.degli interlocutori richiedenti ricerche; in qua

dro l'attività della Ranca delle Professionalità é informala a:

riservatezza nei confronti e a vantaggio di tatti interlocutori della 
"Ranca" (domanda e offerta di lavoro);

•  trasparenza delle procedure;

professionalità dell'attività di selezione per conoscenze specifiche 
settore; inoltre per le ricerche specifiche avvale
della collaborazione di professionisti esterni altamente qualificati e di 
provata esperienza;

#  assoluta gratuità per i candidati in cerca di occupazione e formula di 
concorso spese per le aziende che richiedono servizi di ricerca pià 
complessi (profili preselezionati, selezioni specifiche).

Innanzitutto,
la RANCA DELLE PROFESSIONALITÀ

é una nuova e articolata iniziativa per favorire 
dell'occupazione e del lavoro settore orafo Valenzano

di fronte alle sfide 2000.

■ B anca dette
professionalità

é un servizio della 
ASSOCIAZIONE ORAFA

in collaborazione con
A O V S E R V IC E  s.r.l.

15048 VALENZA (AL) -L Piazza Don Minzoni - tei. 0131/941851 - Fax 0131/946609

I.P. allegato ad "AOV NOTIZIE" n. 5 - maggio 1996



tributi oggetto di regolarizzazione 
agevolata (contributi già versati in 
ritardo e/o contributi ancora da ver
sare), nei confronti di ciascuno 
degli enti interessati, in particolare 
Inps e Inail.

Così il versamento di quanto 
dovuto - Il pagamento dei contri
buti o premi e/o delle relative 
somme aggiuntive ridotte - anche 
per i contributi versati in ritardo - 
va effettuato, se si preferisce, anche 
in unica soluzione entro il 31 mag
gio 1996. ■

lavoro
CONTRATTI DI 
FORMAZIONE PIU' LIBERI
Le imprese artigiane non iscritte ad 
alcuna associazione sindacale dei 
datori di lavoro possono liberamen
te assumere manodopera con con
tratto di formazione e lavoro, senza 
il versamento dei contributi sinda
cali agli enti bilaterali. Ne deriva 
che la Commissione regionale per 
l'impiego dell'ufficio regionale del 
lavoro non ha titolo per respingere 
le istanze in tal senso presentate 
dalle imprese artigiane.
Il provvedimento presidenziale 
recepisce in toto un precedente 
parere del Consiglio di stato del 12 
luglio 1995 che ha censurato la 
decisione della commissione regio
nale per l'impiego sotto diversi pro
fili.
In primo luogo si afferma l'illegitti
mità della decisione perché in base 
ai principi dell'ordinamento giusla- 
voristico italiano gli accordi sinda
cali non hanno efficacia vincolante 
ultra partes ma vincolano esclusiva- 
mente i soggetti giuridici iscritti 
all'associazione sindacale o aderen
ti espressamente alle pattuizioni. 
Non vige dunque il principio del
l'efficacia erga omnes per l'accordo 
interconfederale del 21 luglio 1988. 
Nel caso concreto, inoltre, la com
missione regionale per l'impiego 
avrebbe posto in essere un atto 
amministrativo viziato da eccesso di 
potere e sviamento di potere in 
quanto "non avrebbe ponderato l'e

lemento primario dell'assunzione 
previa formazione professionale 
dei giovani lavoratori".
Altro elemento di censura per il 
Consiglio di stato, recepito anche 
questo nel decreto del presidente 
della repubblica é rappresentato da 
"un eccesso di potere per difetto di 
motivazione in ordine alla sussi
stenza, in concreto del pubblico 
interesse" mancando il provvedi
mento di una giustificazione ad hoc 
in ordine all'interesse pubblico con
nesso ai contratti di formazione e 
lavoro.
Infine, l'atto impugnato avrebbe 
omesso di ponderare l'interesse 
pubblica inerente alla riduzione 
della disoccupazione derivante dal
l'autorizzazione alle assunzioni con 
contratto di formazione e lavoro. 
L'omessa motivazione si risolvereb
be anche in una violazione dell'arti
colo 3 della legge n.241/90 sulla 
trasparenza degli atti, della pubbli
ca amministrazione. ■

INPS: PROROGA AL 31 /5 /96  
PERI M OD.Ol/M
La direzione generale dell'INPS con 
circolare n. 87 del 12/4/96 ha pro
rogato il termine di presentazione 
dei modelli 01/M e 03/M relativi al 
1995 al 31 maggio 1996.
Il termine in parola vale sia per i 
modelli cartacei che per i supporti 
magnetici. Entro tale data deve 
essere altresì consegnata la copia 
del mod. 01/M ai lavoratori.
L'INPS ha stabilito lo spostamento 
del termine in relazione alle nuove 
indicazioni per quanto riguarda 
l'accredito della maternità facoltati
va disposta cqji circolare n. 62 del 
19 marzo 1996. ■

INPS: CONTRIBUTI VOLON
TARI CONGUAGLIO ENTRO 
IL 30 GIUGNO 1996
L'INPS ricorda che il prossimo 1° 
Aprile - essendo il 31 marzo giorno 
festivo - scade il termine per il ver
samento dei contributi volontari 
relativi al trimestre ottobre - dicem
bre 1995.
Gli importi della contribuzione 
volontaria dei lavoratori dipenden
ti, dovuta a partire dal 1° ottobre 
1995, sono stati modificati per effet

to del D.M. 15 gennaio 1996 che 
ha disposto un aumento delle ali
quote dello 0,60%.
I prosecutori volontari dovran
no tuttavia effettuare i versa
menti secondo gli importi pre
stampati sui bollettini già in 
loro possesso, astenendosi 
quindi dal m odificare i dati 
riportati.
La differenza dovuta per il quarto 
trimestre 1995 sarà versata tramite 
un apposito bollettino che l'Inps 
invierà a domicilio degli interessati, 
insieme ai bollettini da utilizzare 
per i versamenti del 1996. Il bollet
tino di "conguaglio" dovrà essere 
saldato entro il 30 giugno '96.
Si rammenta infine che i versamenti 
effettuati oltre la scadenza del 1° 
aprile non sono validi e, per legge, 
i relativi vengono annullati e rim
borsati d'ufficio. ■

T.F.R . TRATTAM ENTO DI 
FINE RAPPORTO - MESE DI 
MARZO 1996
L'Indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie degli operai/impiegati 
relativo, al mese di gennaio 1996, é 
risultato pari a 103,0 rispetto a 
116,7 di dicembre 1995, secondo 
quanto comunicato daH'JSTAT in 
data 5.4.1996.
L'ISTAT ha provveduto ad aggiorna
re la base di calcolo con 1995=100 
e pertanto il coefficiente di raccor
do é pari a 1,1410.
Coefficiente di rivalutazione - 
marzo 1996
II coefficiente utile per la rivaluta
zione a marzo 1996 del trattamento 
di fine rapporto maturato al 
31.12.95 é pari a 1,009039. 
Esempio:
Se un lavoratore cessa al 31.3.1996 
ed ha maturato al 31.12.95 L. 
10.000.000 X 1,009039 L. 10.090.390 
Sviluppo del coefficiente 
Il valore 1,009039 tiene conto sia 
dellT,5% X 3/12 (0,375%) sia del 
75% (0,5289) dell'incremento del
l'indice ISTAT marzo 1996 su 
dicembre 1995 (0,705227). 
Comunicati ISTAT 1996 
Secondo quanto comunicato con 
Unione Informa n. 12/96 la diffu
sione da parte dell'ISTAT dell'indice 
dei prezzi al consumo relativa a



marzo 1996 é prevista per lunedì
6.5.1996. Pertanto il coefficiente di 
rivalutazione di marzo si conoscerà 
solamente nel pomeriggio del
6.5.1996. ■

credito
CASSA DI RISPARM IO DI 
ALESSANDRIA SPA:
UN BILANCIO IN CRESCITA
Il Consiglio di Amministrazione 
della Cassa di Risparmio di 
Alessandria SpA, presieduto da 
Gianfranco Pittatore , ha recente
mente approvato il progetto di 
bilancio per l'esercizio 1995 che si è 
chiuso con un utile netto di 
11.982 milioni contro i 9.654 del 
1994 pari ad una crescita del 24,4% 
Dal punto di vista patrimoniale le 
quantità intermediate con la clien
tela hanno presentato risultati in 
buona crescita. La raccolta diretta 
supera per la prima volta supera 
per la prima volta i 2.000 miliardi 
(2.011 miliardi) con un incremento 
dell'8,25%.
Per valutare appieno la capacità 
operativa é poi necessario conside
rare la cosiddetta raccolta indiret
ta aumentata del 10,2% a 2.593 
miliardi.
Gli impieghi economici, al netto 
delle svalutazioni , mostrano un 
apprezzabile incremento del 14,4% 
a 1.183 miliardi che é la risultante 
di una crescita del 16,5% di quelli 
in valuta.
La crescita dei volumi intermediati 
e l'incremento dei profitti da opera
zioni finanziarie, fortemente pena
lizzati nel 1994 dalle minusvalenze 
su titoli, si sono riflessi in termini 
oltremodo positivi sulla redditività.
Il margine d'interesse sale del 
21,4% a 110,2 miliardi, quello di 
intermediazione a 159,2 miliar
di, con un balzo del 26,8%. Tali 
valori consentono al risultato  
lordo di gestione un incremento 
del 69,7% a 59,4 miliardi, pur in 
presenza dell'aumento delle spese 
del 10,1% originato dall'impatto 
degli oneri contrattuali per il perso
nale (retribuzioni, TFR e Fondo 
pensioni) nonché dalle maggiori

imposte indirette e tasse, anche a 
seguito dell'affrancamento di parte 
delle riserve in sospensione d'im
posta (£. 218/90 scorporo).
Detto lusinghiero margine consente 
di assorbire i necessari ammorta
menti e la politica degli accantona
menti e svalutazioni attuata dalla 
Cassa e porta ad un utile ante 
imposte sul reddito di 33,5 miliardi 
con un incremento del 49,4%. 
Detratte le imposte per 19,1 miliar
di, si ottiene un utile disponibile di 
14.382 milioni con una crescita del 
37,6% che ha consentito un accan
tonamento di 2.400 milioni al 
Fondo Rischi Bancari Generali.
Sotto l'aspetto della rischiosità dei 
prestiti erogati a favore della clien
tela ordinaria occorre sottolineare 
che é stato possibile contenere 
l'ammontare totale delle sofferenze 
che, al netto delle svalutazioni, 
mostrano un'incidenza del 3,37% 
sugli impieghi (3,92% in prece
denza).
La rete di vendita della banca si é 
ulteriormente ampliata nel corso 
del 1995 con l'apertura di 4 nuove 
filiali (San Giorgio Monferrato, 
Pontecurone, Agenzia 1 di Valenza, 
Campo Ligure), mentre nel gennaio 
1996 é stata resa operativa la Filiale 
di Trino Vercellese nonché lo spor
tello di Tesoreria presso l'Azienda 
Ospedaliera di Alessandria. 
Attualmente la Cassa dispone di 55 
dipendenze ed é presente, oltre 
che nella provincia di Alessandria, 
anche in quelle di Asti, Pavia, 
Genova e Vercelli, con un ufficio di 
rappresentanza in Milano. ■

PROGETTO SVILUPPO PMI
Di seguito riportiamo un breve 
schema, che abbiamo ricevuto da 
CONFEDORAFI, relativamente al 
"Progetto Sviluppo Piccole Medie 
Imprese - Finanziamenti del 
Mediocredito Centrale".
Per ulteriori informazioni gli inte
ressati potranno rivolgersi diretta- 
mente al Mediocredito Centrale o 
ad uno degli Istituti di Credito con 
esso convenzionati.

PROGETTO SVILUPPO PMI 
CONDIZIONI
Soggetti Benificiari - Piccole e

Medie Imprese di tutti i settori eco
nomici.
Massimale di Intervento - Fino al 
100% dell'investimento con i 
seguenti limiti:
- Imprese Commerciali: minimo 500 
milioni; massimo 2 miliardi.
- Altre Imprese: massimo fino a 5 
miliardi.
Oggetto del Finanziamento -
programmi di investimento e di svi
luppo delle PMI compresi consoli
damenti dei debiti a breve.
Durata del Finanziamento - 7/10 
anni con tre anni di preammorta
mento.
Rimborso del Finanziamento -La
restituzione del Finanziamento 
avverrà in rate semestrali posticipa
te.
Banche Intermediarie - Tutti i 
principali Istituti di Credito. 
Commissioni Applicate dalle 
Banche - Viene prevista a favore 
delle Banche una commissione 
massima pari all'1,25% annuo. 
Tasso di Interesse - I finanzia
menti potranno essere regolati ad 
un tasso variabile calcolato sul 
parametro RENDINT, aumentato 
dello 0,30% per ammortamenti set
tennali o dello 0,50% per finanzia
menti di durata decennale. Il tasso 
sarà rilevato Mediocredito Centrale 
e comunicato alla banca interme
diaria entro il 15 del mese prece
dente il periodo di applicazione. 
Inizio Operatività - 1 Aprile 1996.

In alternativa l'impresa potrà otte
nere il finanziamento anche a tasso 
fisso, determinato dal Mediocredito 
Centrale e comunicato alla banca 
erogatrice due volte al mese.
A mero titolo orientativo si informa 
che la determinazione del REN
DINT per il mese di marzo é pari al 
10,5%. Per dare l'ordine di grandez
za del costo del finanziamento che 
l'impresa sosterrebbe se ad oggi 
fosse già operativo il "Progetto di 
Sviluppo PMI" si dovrebbe conside
rare un tasso pari al 12,5% o 12,25 
circa, così calcolato:
Durata del finanziamento 7 ANNI:
- Rendint 10,5% +
- Spread 0,30 +
- Commissione banca 1,25 max =
- Totale 12,05.



* Durata del finanziamento 10 ANNI:
- Rendint 10,5% +
- Spread 0,50 + v
- Commissione banca 1,25 max =
- Totale 12,25.
Condizioni - Nel contratto di 
finanziamento tra banca e impresa 
dovrà essere espressamente indica
to che l'operazione é effettuata con 
l'utilizzo dei fondi destinati da 
Mediocredito Centrale al sostegno 
delle PMI.
Il Mediocredito Centrale ha inviato 
il 13 marzo u.s. a tutti gli istituti di 
credito una circolare esplicativa sul 
funzionamento di tale iniziativa e 
non potrà fornire un elenco com
pleto delle banche interessate fino 
a quando le stesse non aderiranno 
all'iniziativa presentando concreta
mente una domanda di finanzia-

VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTE FEBBRAIO 1996
Di seguito riportiamo i cambi delle 
valute estere, per febbraio 1996,
al fine degli adempimenti previsti 
dal Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi - D.P.R. n. 917 del 22/12/95, 
il cui art. 76, comma 7°, stabilisce 
che il cambio delle valute estere é 
accertato su conforme parere 
dell'Unione Italiana Cambi (U.I.C.) 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
nel mese successivo.

$ USA 1,572,445
MARCO TEDESCO 1,072,859
FRANCO FRANCESE 311,967
FIORINO OLANDESE 958,092
FRANCO BELGA 52,171
LIRA STERLINA 2,415,363
LIRA IRLANDESE 2,487,620 
CORONA DANESE 277,343
DRACMA GRECA 6,492
ECU 1,970,987
$ CANADESE 1,142,977
YEN GIAPPONESE 14,889
FRANCO SVIZZERO 1,315,888 
SCELLINO AUSTRIACO 152,550 
CORONA NORVEGESE 245,590 
CORONA SVEDESE 228,600 
MARCO FINLANDESE 345,477 
ESCUDO PORTOGHESE 10,320 
PESETA SPAGNOLA 12,731
$ AUSTRALIANO 1,188,019

scadenze
MAGGIO 1996

02/05 - ICI. Primo giorno utile per 
la presentazione della dichiarazio
ne.

02/05 - IRPEF. Primo giorno utile 
per la presentazione della dichiara
zione e del versamento delle relati
ve imposte.

03/05 - IVA liquidazione trimestra
le. Termine ultimo per l'effettuazio
ne delle operazioni di liquidazione 
e versamento dell'imposta per i 
contribuenti con obbligo trimestra
le.

10/05 - CVS. Comunicazione 
Valutaria Statistica. Presentazione 
agli istituti di credito da parte dei 
soggetti che hanno effettuato ope
razioni non canalizzate di importi 
superiori a 20 milioni di lire.

15/05 - IVA Schede carburanti. 
Ultimo giorno utile per l'annotazio
ne nel registro Iva acquisti delle 
schede carburanti relative al mese 
di aprile (D.M. 7/6/77).

15/05 - IRPEF Sostituti d'imposta. 
Ultimo giorno utile per versare le 
ritenute effettuate sulle somme cor
risposte nel mese di aprile.

15/05 - CAAF Assistenza Fiscale 
Indiretta. Ultimo giorno utile per i 
CAAF per la comunicazione ai 
sostituti d'imposta del risultato con
tabile finale della liquidazione 
IRPEF e CSSN.

15/05 - CAAF Assistenza Fiscale 
Diretta. Ultimo giorno utile per 
consegnare ai dipendenti il pro
spetto di liquidazione delle imposte 
e CSSN e la copia della dichiarazio
ne.

18/05 - INTRA. Ultimo giorno utile 
per i contribuenti con obbligo men
sile per la presentazione degli elen
chi riepilogativi degli scambi intra- 
comunitari.

20/05 - LOCAZIONI. Registrazione 
dei nuovi contratti di locazione di 
immobili.

20/05 - INPS. Versamento dei con
tributi relativi al mese di aprile '96.

20/05 - IVA. Termine ultimo per 
l'effettuazione della liquidazione e 
del versamento dell'imposta da 
parte dei contribuenti con obbligo 
mensile (termine prorogato ai sensi 
dell'art. 1, c.6 D.L. 330/94).

20/05 - ENASARCO. Entro tale data 
devono essere versati all'Enasarco i 
contributi previdenza e assistenza 
relativi al primo trimestre 1996. Se i 
versamenti non raggiungono il 
minimale, devono essere raggua
gliati al minimale.

Si ricorda che quando il termi
ne per il pagamento cade di 
sabato o di giorno festivo, esso 
é considerato tempestivo anche 
se effettuato il primo giorno 
lavorativo successivo.

31/05 - IVA. Fatturazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla di 
accompagnamento nel mese prece
dente e relativa registrazione.

31/05 - IRPEF-ILOR-CSSN. Termine 
ultimo per il versamento delle 
imposte derivanti dalle dichiarazio
ni modd. 740/95 e 750/95.

31/05 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI - Presentazione della 
denuncia relativa agli acquisti intra- 
comunitari registrati nel mese pre
cedente da parte degli enti non 
commerciali e versamento della 
relativa imposta.

31/05 - IVA ELENCHI INTRASTAT. I 
soggetti obbligati (scambi intraco- 
munitari tra 50 e 150 milioni) devo
no presentare all'ufficio doganale 
gli elenchi riepilogativi trimestrali di 
cessioni ed acquisti.

31/05 IVA Scambi Intracomunitari: 
a) Il cessionario o committente che 
non ha ricevuto la fattura dal forni
tore entro il mese successivo a 
quello di effettuazione di operazio-



ne deve emettere entro il mese 
seguente una fattura in unico esem
plare in relazione all'acquisto effet
tuato e non documentato, 
b) Il cessionario o committente che 
ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale 
deve emettere una fattura integrati
va entro il mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria.

31/05 - INPS. Consegna all'INPS e 
ai lavoratori dei mod. 01/M.

31/05 - F A .S.I. Entro tale data 
devono essere versati al F.A.S.I. i 
contributi relativi al secondo trime
stre 1996.

31/05 - INPS. Le aziende interessa
te devono entro tale data inoltrare 
all'INPS la domanda per il differi
mento delle ferie collettive.

31/05 - INPS - INAIL - ENASARCO 
- IMPDAI. Prorogato a tale data il 
condono porevidenziale.

31/05 - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adempimento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri
buenti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta.

segnalazioni
ATTENZIONE: Si precisa che la 
redazione di MAOV Notìzie" declina 
ogni responsabilità relativamente alla 
validità delle segnalazioni di seguito 
proposte

•  INTEA s.r.l. 20152 Milano 
Via Anna Kuliscioff, 31 - tei. 
02/48300782 - fax 02/48300811
da oltre quindici anni opera nel set
tore delle fiere e mostre specializ
zate, occupandosi principalmente 
di progettazioni e produzioni di 
stands personalizzati con montaggi 
sia in Italia che all'estero.

In occasione delle prossime mani
festazioni vicentine "Vicenzaoro2" e 
"Orogemma" propone:
- assistenza di personale specializ
zato direttamente presso le aziende 
per interpretare al meglio tutte le 
esigenze per realizzare uno stand 
con il miglior rapporto "qualità- 
prezzo";
- presentazione di uno studio e pro
gettazione "ad hoc" con i relativi 
elaborati tecnici;
- presentazione di un'offerta econo
mica "chiavi in mano".
Tutte le aziende interessate, posso
no rivolgersi direttamente alla 
INTEA nella persona della Sig.a 
Maria Repossi.

•  Si segnala l'opportunità per gli 
operatori del settore orafo interes
sati dell'apertura, nel centro di 
Roma, in prossimità di San Pietro, 
di uno Show Room per meetings 
con clientela acquisita e potenziale. 
Per informazioni contattare i 
seguenti numeri telefonici:

06/39740765 - 0330/755402

SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV PER IL 
MESE DI MAGGIO 1996
Come di consueto, l'Associazione Orafa Valenzana mette a 
disposizione delle aziende associate alcuni servizi di consulen
za prenotabili telefonicamente (0131/941851).
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a 
disposizione per il mese di MAGGIO 1996.

A w . FOLCO PERRONE
CONSULENZA LEGALE 

mercoledì 8 maggio - mercoledì 22 maggio 
alle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA 

giovedì 9 maggio - giovedì 23 maggio 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Ing. ROBERTO GHEZZI

CONSULENZA BREVETTI E MARCHI 
venerdì 10 maggio - venerdì 24 maggio 

dalle ore 14:30 alle ore 15:30.
Arch. PAOLO PATRUCCO
CONSULENZA URBANISTICA 

martedì 7 maggio - martedì 21 maggio 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA 

lunedì 6 maggio - lunedì 20 maggio 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
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ASSOCIAZIONE
ORAFA
VALENZANA
(1945/1995)

form azione
CORSI "LUIGI ILLARIO" - Corsi serali di disegno e 
modellazione riservato ai dipendenti delle aziende 
orafe associate all'AOV.
CONCORSO AOV SCUOLE ORAFE Concorso 
riservato agli allievi delle due scuole orafe di 
Valenza - Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" e 
Regione Piemonte Centro di Formazione 
Professionale.

I servizi a disposizione 
dei soci

mostre
"VALENZA GIOIELLI" - edizioni di primavera e di 
autunno. 250 ditte espositrici.

commercio con Ve stero
Informazioni su fiere e 
mostre, contatti con opera
tori stranieri, contatti con 
ICE e organismi pubblici di 
promozione; rappresentan
za e rapporti preferenziali 
con fiere di settore.

ambiente 
ed inquinamento
Pratiche smaltimento rifiuti, 
denuncia annuale, autorizza
zione emissione fumi, scari
chi acque, stoccaggio rifiuti,
D. Lg. 626/94.

marchi, punzoni e
procedure
connesse
Richieste e rinnovo punzo
ni, contatti con Ufficio 
Metrico, deposito e registra
zione marchi all'estero, ecc.

documentazione
normativa
Informazioni su provvedi
menti legislativi inerenti il 
settore in materia fiscale, 
amministrativa, commercia
le, rinnovo porto d'armi, 
ecc.

consulenza gratuita 
da parte  di 
professionisti

"RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI" Esposizione 
Permanente riservata ai grossisti orafi italiani e stra

nieri. 80 aziende fabbri
canti espositrici. 
"GIORNATE TECNOLO
GICHE" - Rassegna di 
attrezzature tecnologiche e 
servizi per la gestione del
l'azienda orafa.

editoria
"VALENZA GIOIELLI
Rivista trimestrale del setto
re orafo. Tiratura annua di
48.000 copie inviate a: det
taglianti e grossisti italiani; 
abbonati italiani e stranieri; 
soci AOV; mailing selezio
nato. Distribuita nelle più 
importanti fiere di settore 
in Italia e all'estero.
"AOV NOTIZIE"
Notiziario mensile con 
inserto tecnico-informati
vo. Tiratura annua di
10.000 copie. Inviato men
silmente ai soci AOV; enti 
vari, enti di settore ed un 
mailing selezionato. 
"GIOIELLI E GIOIELLIERI 
DI VALENZA" é il presti
gioso volume sulla storia 
della gioielleria valenzana 
promossa dall'AOV in 
occasione del 50° anniver
sario; altre iniziative edito
riali e di documentazione 
audiovisiva.

NUOVI SERVIZI AOV

INFORMAZIONI COMMERCIALI 
E ANALISI SOLVIBILITÀ '

Servizio attivato in collaborazione con 
azienda leader nel settore specializzata 

in informazioni comparto orafo. 
Servizio a disposizione delle aziende 

senza abbonamento e a costi contenuti.

BANCA DELLE 
PROFESSIONALITÀ'

Un ponte tra chi cerca lavoro e le 
aziende interessate a determinati 

profili professionali.
A disposizione delle aziende una banca 

dati contenente figure professionali 
specifiche per il comparto orafo e 

consultabile gratuitamente. Preselezione 
e selezione del personale effettuata da 

paresonale specializzato a costi di 
assoluta convenienza.

Gestione inserzioni su giornali 
nazionali e locali.

Nei campi: LEGALE,
FINANZIARIO, MARCHI e BREVETTI, 
ASSICURATIVO, URBANISTICO.

convenzioni
Convenzioni comportanti condizioni di favore o 
sconti per i soci AOV in campo: alberghiero, recupe
ro Iva, consulenza in materia ambientale, bancario, 
telecomunicazioni internazionali.

attività culturali
Iniziative per la conoscenza e la conservazione del 
patrimonio storico e artistico della gioielleria valen
zana; organizzazione di convegni sulla storia e la 
cultura del gioiello; AOV é componente istituzionale 
del Comitato per il Museo Civico di Arte Orafa.

organizzazione convegni
Organizzazione seminari, incontri, dibattiti e conve
gni sulle principali problematiche del settore orafo.
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ìcienza
al servizio degli 
operatori economici 
e delle famiglie.

BANCA CARIGE
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Filiali in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia.



MAGGIO
0 3 / 0 6  - O R O A R G E N T O  (Busto Arsizio)
2 3 / 2 7  - M IO R  (Bologna)
3 1  m a g g i o / 4  g i u g n o  - JEW ELRY '96 - JCK

(Las Vegas)

GIUGNO
0 8 / 1 3  - V I C E N Z A 0 R 0 2  (Vicenza)
1 3 / 1 6  - B A N G K O K  IN T E R N A I. JEW ELRY FAIR

(Bangkok)
2 0 / 2 3  - H K  JEW ELRY & W ATCH  FAIR (Hong 
Kong)
2 3 / 2 5  - IN D IA  IN T E R N A 

T IO N A L  JEW ELLERY S H O W

(Bombay)
2 7 / 3 0  - G U A N G Z H O U  

IN T E R N A T IO N A L  JEW EL

LERY FAIR (Guangzhou,China)

LUGLIO
2 0 / 2 3  -J A  INT. JEW ELLERY S H O W  York)

AGOSTO
1 8 / 2 3  - M E X IC A N  G IF T  S H O W  City)
2 4 / 2 8  - M ESSE FR A K FU R T  A U T U M N  

(Frankfurt)
2 7 / 2 9  - ITALIAN JEW ELLERY C O L LE C T IO N

(Tokyo)
3 0 / 3 1  - IN C O N T R O  C O N  O PE R A T O R I (Osaka) 
3 1  a g o s t o / 2  s e t t e m b r e  - M ID O R A  (Lipsia)

SETTEMBRE
0 4 / 0 6  - JA P A N  JEW ELRY FAIR (Yokohama, 
Japan)
0 6 / 0 9  - M A C EF A U T U N N O  (Milano)
0 6 / 1 0  - B IJO R H C A  (Parigi)
0 7 / 1 0  - O R O A R E Z Z O  (Arezzo)
0 8 / 1 0  -J E D IF A  (Antwerp)
0 8 / 1 1  - IN T E R N A T IO N A L  JEW ELLERY FAIR 

(Londra)
0 9 / 1 2  - FACETS '96 (Colombo, Sri Lanka)
1 1 / 1 4  - B A N G K O K  G E M S & JEW ELLERY  

(Bangkok)
1 3 / 1 6  - FL O R E N C E  G IF T  M A R T  (Firenze)
1 4 / 1 7  - C O M PL E T  (Praga)
1 4 / 1 8  - O R O G E M M A  (Vicenza)

1 4 / 1 8  - TAIPEI IN T E R N A T IO N A L  JEW ELRY  

& TIM EPIECE S H O W  (Taipei/Taiwan) 
1 8 / 2 2  - H K  JEW ELRY & W ATCH FAIR 

(Hong Kong)
1 8 / 2 2  - P O R T O JO Y A  (Porto)
2 0 / 2 4  - IBERJOYA (Madrid)
2 7 / 3 0  - O R O C A PIT A L  (Roma)
2 7 / 3 0  - INTERG EM  (Idar-Oberstein)

OTTOBRE
0 1 / 0 5  - W ATCH & JEW ELRY FAIR (Sharjah,

UAE)
0 4 / 0 8  - BA R N A JO Y A  

(Barcellona)
0 5 /0 9  - VALENZA GIOIELLI 
(Valenza)
1 7 / 2 0 -JE W E L-TIM E  '96  

(Shanghai)
1 8 / 2 1  - O R O LEV A N TE (Bari)
1 8 / 2 1  - K O SM IM A  '96 (Tessalonica, Grecia) 
2 5 / 2 8  - DIJE '96 DELH I IN T E R N A T IO N A L  

JEW ELLERY E X H IB IT IO N  (New Delhi, India)

NOVEMBRE
0 1 / 0 3  - 10 th  G E M IN  In te r n a tio n a l G e m , M in era i 

& F o ss il  E x h ib it io n  (Athens - Greece)
0 1 / 0 4  - JEW ELEX (Kuala Lampur - Malaysia) 
0 6 / 0 9  - JEW ELLERY A RA BIA (Bahrain)
0 7 / 1 0  - BEIJING  INT. JEW . FAIR (Benijing, 
China)

VALENZA GIO IELLI
Prossimi appuntamenti

XIX edizione di autunno
5 9 OTTOBRE 1996

Xl\ edizione di primavera
1 4 MARZO 1997

XX edizione di autunno
4 8 OTTOBRE 1997

ATTENZIONE: LE DATE SONO STATE FOR
NITE DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDA
ZIONE DI "AOV NOTIZIE" QUINDI NON SI 
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLE 
DATE CHE POTREBBERO ESSERE NEL FRAT
TEMPO VARIATE.
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UNA RAPINA 
PUÒ ESSERE 
UN DRAMMA 

0 UNA SEMPLICE 
AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICURAZIONI

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTS

AVVENTURE DA GIOIELLIERE
Capitale sociale 

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

Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria, Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) 
Telex 211848 GOGGI I 

Fax 0131-41204

UFFICI DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:
MILANO - VICENZA - GENOVA 

AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA



BASEL '96 : RESOCONTO

D opo sei giorni di attività gli espositori
orafi italiani sono moderatamente 
soddisfatti pur lamentando un sensi

bile calo del numero dei visitatori professio
nali.
Molto soddisfatti si sono dichiarati gli espo
sitori che propongono gioielli di alta gamma 
che si posizionano nella fascia alta del mer
cato. Pur lamentando anch'essi una scarsa par
tecipazione di compratori hanno definito molto 
ben disposti all'acquisto i clienti abituali ed inte
ressanti i nuovi contatti avuti in questi primi 
giorni di Fiera.
E' stato invece un poco meno brillante l'anda
mento per la gioielleria di media-medio bassa 
gamma.
Buono l'andamento per 
l'oreficeria fine, il catena- 
me e la gioielleria in 
argento.
Anche gli espositori che 
hanno proposto l'argente
ria massiccia per la tavola 
e per il decoro della casa 
hanno avuto buoni risul
tati sia con la clientela 
abituale sia con nuovi 
compratori.
Buono l'andamento per il 
settore orologiaio anche 
se il maggior successo è 
stato ottenuto da una ditta 
che presentava un brevet
to mondiale per la scher
matura dalle radiazioni 
per gli orologi a pila. Molto buono invece l'an
damento per tutti gli espositori del settore 
packaging: astucci, shopping bag e nastri colo
rati hanno avuto una buona messe di ordini. Se 
si aggiunge il buon andamento pe i cinturini in 
pelle e i bracciali in metallo e metalli preziosi 
per orologi, si può affermare che i settori appa
rentati hanno avuto in generale un miglior 
andamento rispetto agli scorsi anni. Data la 
situazione non florida dei mercati mondiali, 
specialmente di quelli Europei, l'andamento 
generale dell'edizione 1996 della Fiera 
Mondiale dell'orologeria e della gioielleria può 
considerarsi buono ed in linea con l'atmosfera 
di prudenza che caratterizza ormai da anni i più 
importanti mercati dei prodotti preziosi. Tutti

gli espositori, pur apprezzando l'azione e 
la politica generale della Fiera, ritengono 
che gli spazi espositivi siano stati troppo 
dilatati, soprattutto per quanto riguarda la 
partecipazione asiatica, rendendo ai limiti 
della possibilità fisica una visione completa 
del panorama espositivo per il visitatore 
professionale. Buona come sempre l'orga
nizzazione e la disponibilità di tutto lo staff 
dirigenziale ed operativo della Fiera. ■

VICENZAORO 2
DALL' 8 AL 13 GIUGNO 96

V ICENZAORO 2, la grande mostra inter
nazionale di metà anno dell'oreficeria e 
del comparto preziosi apre i battenti il 

prossimo 8 giugno.
1250 espositori italiani e 
stranieri di oreficeria, 
gioielleria, dalla grande 
industria all'artigiano 
specializzato, propongo
no ancora una volta oro, 
argento, gioielli e gemme 
in una rassegna di alti 
livelli qualitativi, impre
ziosita dal Salone della 
Gemmologia, straordina
ria vetrina di diamanti, 
perle, coralli e pietre pre
ziose di tutti i tagli e le 
applicazioni possibili. 
Fondamentale comple
mento é il consueto 
appuntamento con ORO
MACCHINE che offre un 

panorama completo dei più diversi sistemi di 
produzione e delle tecniche di lavorazione sia 
dei metalli preziosi che delle gemme.
L'edizione di quest'anno vedrà un'intesa attività 
convegnistica e l'allestimento di mostre d'asso
luto rilevo internazionale.
Quanto ai convegni, prenderanno il via dome
nica 9 giugno con l'apertura dei lavori del IV° 
Simposio Internazionale sulla tecnologia orafa 
realizzato dal World Gold Council dal titolo 
"La tecnologia nel prossimo millennio" e 
che avrà per tema "La qualità totale nella pro
duzione orafa: la via verso la perfezione".
A seguire, lunedì 10, avrà luogo il simposio 
Gem Fest Europa '96, organizzato come di
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consueto dal Gemological 
Istitute of America di 
Vicenza mentre, tra martedì 
I l e  mercoledì 12, si terrà a 
cura del CNR, il seminario sul 
primo anno di lavoro delle 
singole unità operative impe
gnate nel programma di 
ricerche a sostegno della pro
duzione e del commercio 
dell'artigianato orafo.
Sempre martedì 11, e sempre 
per il settore gemmologico si 
terrà la tradizionale 
Giornata Gemmologica 
organizzata da CISGEM e 
IRIGEM. Il seminario della 
Associazione Italiana 
Finitura Metalli, mercoledì 
12, chiuderà l'attività conve- 
gnistica.
E veniamo alle mostre.
In rarissimi casi l'aggettivo "straordinario" può 
essere usato senza tema di smentita come in 
quest'occasione: Vicenzaoro 2 avrà infatti l'ono
re ed il piacere, di ospitare la più celebre e la 
più grande collezione al mondo di diamanti 
colorati: la straordinaria Rainbow Collection 
di Eddy Elzas, "thè ultimate name" nel settore 
dei diamanti colorati.
La Rainbow Collection é composta da 300 dia
manti, tutti di colore naturale, del peso di circa 
300 carati complessivi.
Per dare un'idea approssimativa del valore di 
tale collezione basti dire che é stata assicurata 
per più di 20 milioni di dollari e che, allo stato 
attuale, un diamente colorato di ottima qualità 
arriva tranquillamente a 500.000 dollari al cara
to.
In realtà é una collezione senza prezzo se pen
siamo alle quotazioni che i diamanti colorati 
hanno raggiunto negli ultimi anni presso le 
grandi case d'asta come Christie's o Sotheby's. 
Forse il valore commerciale non sarà nemmeno 
lontanamente paragonabile a quello della 
Rainbow Collection, ma la suggestione, il fasci
no, la cultura e la valenza sociologica fanno dei 
150 gioielli della collezione di Gabriella Mariotti 
esposti nella mostra "I gioielli della depressione 
americana" un momento imperdibile di 
Vicenzaoro 2.
Collezionista ed esperta, Gabriella Mariotti ha

\

raccolto nel corso degli 
anni, con pazienza e sicuro 
intuito, quasi cinquecento 
pezzi appartenenti alla 
categoria dei "costume 
jewels" (noti anche come 
"depression jewels") in 
voga tra gli anni Trenta e 
Quaranta negli Stati Uniti.
La storia di questi gioielli, 
soprattutto spille, inizia 
negli anni Trenta quando 
artigiani come Trifari, De 
Rosa, Coro e Marcel 
Boucher espatriarono negli 
Stati Uniti per le leggi raz
ziali o per divergenze poli
tiche con i regimi nascenti. 
Proprio negli U.S.A., dopo 
la grande crisi del '29 e con 

l'inizio del secondo conflitto mondiale, si era 
affermata la moda del "gioiello povero". Se sino 
ad allora però si era cercato di imitare i modelli 
in metallo prezioso, con l'arrivo dei grandi arti
giani europei il "depression jewel" sviluppò una 
propria specificità sia nei materiali che nelle 
forme.
Oggi le quotazioni dei "costume jewels" sono 
salite vertiginosamente, tant'é vero che da 
tempo Christie's cerca di convincere Gabriella 
Mariotti a mettere all'asta la sua collezione.
Per nostra fortuna Gabriella Mariotti non ha 
ceduto alle lusinghe della casa d'aste londinese 
permettendoci di ammirare queste splendide 
spille che hanno segnato un periodo-chiave 
della storia americana contemporanea.
Da un continente all'altro: la mostra "L'oro 
degli Ashanti" infatti ci porta in Africa e più 
precisamente a Nord della Costa d'Avorio. Fin 
dal 700 il popolo degli Ashanti era in grado di 
produrre pezzi d'oro in modo elaborato, anche 
di valore rituale e solo in questa regione (l'at
tuale Ghana) dell'Africa occidentale, l'oro ha la 
funzione di evidenziare lo stato sociale di uomi
ni e donne.
La storia di questo popolo e della sua arte orafa 
verrà raccontata attraverso una rassegna foto
grafica sulla cerimonia di esposizione dello 
Scranno d'oro durante i festeggiamenti per il 
25mo anniversario del regno di re Otmfou 
Opohu Ware.
E dall'Africa si vola al Sud Est Asiatico con la
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mostra allestita 
dal World 
Gold Council 
South East
Asia, ultima 
tappa di un 
luogo lavoro 
partito con l'or
ganizzazione di 
una serie di 
seminari di 
design tenutisi 
in Corea del 
Sud, Thailandia,
Malesia,
Indonesia e Singapore per valorizzare le tradi
zioni culturali locali nel campo della gioielleria. 
Un libro, "Evocative gold: an Asian 
Reinassance", ed una mostra con 50 sets di 
gioielli sono stati i frutti di tali seminari ed 
entrambi saranno presentati in Ima mondiale a 
Vicenzaoro 2.
Dopo tanto vagabondare per quattro continenti 
sarà bello infine fermarsi ad ammirare la mostra 
"La sorgente della catena" a cura 
dell'Associazione "Bassano Bella e Preziosa" 
che, oltre a presentare un significativo carnet di 
catene (dai primi del 900 ad oggi) realizzate sia 
a mano che a macchina, documenterà le tecni
che e gli ambienti del processo produttivo del
l'oreficeria da 1902 alla ripresa del dopoguerra 
fino ai più sofisticati processi di produzione 
inventati ed applicati nelle fabbriche del 
Bassanese.

IV° SIMPOSIO in t e r n a z io n a l i: 
WGC SULLA TECNOLOGIA ORALA 
A VICENZA

W orld Gold Council presenta il
Quarto Simposio Internazionale 
dedicato alla tecnologia orafa. Il 

convegno é organizzato congiuntamente con 
l'Ente Fiera di Vicenza e avrà luogo in occa
sione della rassegna fieristica VicenzaOro 
2, il prossimo 9 giugno.
Il simposio, con inizio alle ore 9.45, sarà inau
gurato ufficialmente da un importante dirigente 
di World Gold Council.
Il programma comprende sei memorie che 
saranno presentate da esperti autorevoli ne vari 
campi della tecnologia orafa, provenienti dagli

Stati Uniti, dalla Germania, dal Regno Unito e 
dell'Italia. Presidente e moderatore del simposio 
sarà il Dottor Christopher W. Corti, membro 
dell'Institute of Materials di Londra e Manager 
World Gold Council per il settore Technical 
Information & Development . Dopo la presenta
zione delle memorie seguirà una tavola rotonda 
della quale sarà moderatore il Signor Mark 
Grimwade, consulente di World Gold Council e 
della Worshipful Company of Goldsmiths di 
Londra. Nella prospettiva del prossimo millen
nio, il Simposio 1996 presenta due temi partico
larmente validi per i produttori orafi più lungi
miranti. Il primo tema riguarda la tecnologia 
avanzata con tre relazioni, dedicate rispettiva
mente alla fabbricazione rapida di prototipi, alle 
nuove tecnologie laser ed ai progressi tecnolo
gici delle macchine per il colaggio a cera persa. 
Il secondo tema riguarda le pratiche ottimali 
di fabbricazione.
Saranno presentate tre relazioni: la prima dedi
cata alla qualità totale nella produzione; la 
seconda alle norme per la tutela della salute, 
della sicurezza e dell'ambiente ed al loro effetto 
sui prodotti di gioielleria e sulla loro fabbrica
zione. La terza memoria tratterà o i metodi piro
metallurgici per il riciclaggio degli sfridi.
World Gold Council sostiene attivamente lo svi
luppo e l'applicazione industriale della tecnolo
gia per la produzione di gioielleria in oro. 
Attualmente sta conducendo un vasto program
ma di formazione che comprende seminari tec
nici su scala locale e internazionale e manuali di 
aggiornamento sulle tecniche orafe.
L'attività di informazione tecnica di World Gold 
Council è sviluppata mediante pubblicazioni di 
líase per i produttori dei paesi emergenti e con 
ricerche più avanzate, regolarmente presentate 
in "Gold Technology", la rivista edita dal 
Council con l'obiettivo di diffondere l'adozione 
delle pratiche operative ottimali nella tecnolo
gia orafa. World Gold Council sostiene lavori di 
sperimentazione attraverso la collaborazione, a 
livello internazionale, con laboratori e istituti di 
ricerca sui metalli preziosi.
Il simposio tecnologico World Gold Council, al 
quale l'Ente Fiera di Vicenza ha sempre offerto 
il suo patrocinio, è quest'anno alla sua quarta 
edizione. Il primo convegno, nel nel giugno 
1993, raccolse l'adesione di oltre 200 parteci
panti da 18 differenti paesi, fino a raggiungere 
la partecipazione di 524 delegati da 36 paesi nel
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simposio elei 1995. Il simposio tecnologico 
World Gold Council é un evento unico nel 
calendario internazionale delle manifestazioni 
orafe. E' un punto di incontro dove i produttori 
orafi di tutto il mondo possono apprendere 
nuove informazioni e discutere i recenti svilup
pi tecnologici. I partecipanti ai simposi hanno 
convenuto che l'uso corretto della tecnologia 
orala è un fattore vitale nel miglioramento della 
qualità della produzione ed é pure indispensa
bile per il rispetto della legislazione che tutela la 
salute, l'ambiente e la sicurezza nel campo della 
fabbricazione di gioielleria. Il progresso tecno
logico è inoltre un elemento di notevole impor
tanza per mantenere ed accrescere la competiti
vità della gioielleria in oro nel mercato mondia
le, attualmente in forte espansione.
World Gold Council offre al comparto orafo 
opportunità e sostegni di grande valore, utili sia 
per i grandi complessi industriali, sia per gli arti
giani che operano nei laboratori in tutto il 
mondo. Per ulteriori informazioni si prega di 
fare riferimento alla Dòtt.ssa Daniela 
Invernizzi, Studio Invernizzi: Tel. 02- 
58315913 ■

INTERNATIONAL JEWELLERY 
TOKYO: RESOCONTO

L ' International Jewellery Tokyo la prin
cipale fiera internazionale della gioielleria 
in Giappone, si é recentemente (14-17 feb

braio '96) svolta presso il centro espositivo 
Makuhari Messe.
Quest'anno la manifestazione ha richiamato 682 
espositori (391 giapponesi e 291 internazionali) 
provenienti da 30 paesi: notevole la rappresen
tanza del Sud Est Asiatico, dell'Austria, 
dell'India, della Polonia, di Israele, della 
Turchia, della Svizzera, dell'India, della Francia, 
del Regno Unito, della Germania, dell'Australia, 
degli Stati Uniti, del Canada, Numerosi i padi
glioni nazionali, tra cui quello italiano organiz
zato dall'ICE. Un totale di 35.592 visitatori ha 
affollato gli stand degli espositori, dando luogo 
ad incontri d'affari e profittando di una mostra 
che costituisce il canale ideale, per le aziende 
piccole e grandi, per ottenere accesso o 
approfondire i propri contatti nel secondo mer
cato più grande del mondo.
In effetti I IT 96 ha generato un record di affari 
ed ha segnato la fine della recessione che aveva

colpito il mercato giapponese, che fra l'altro 
rappresenta il più ampio mercato della gioielle
ria al dettaglio a livello mondiale.
L'importazione giapponese di diamanti e di 
gioielleria in oro si é incrementata, dal dicem
bre '95 al gennaio '96, del 46,6% e del 24,6% 
rispetto al gennaio '95.
Il successo di IJT può essere attribuito a due fat
tori: il primo é il cambiamento del comporta
mento e delle modalità di acquisto dei giappo
nesi, che hanno infatti adottato un atteggiamen
to più attivo nei confronti dei produttori inter
nazionali con l'obiettivo di ottenere prodotti 
altrimenti introvabili sul mercato nazionale da 
qui anche l'approccio più diretto dei busines- 
smen giapponesi, che preferiscono sempre più 
tagliare la tradizionale attività di brokeraggio e 
ridurre all'essenziale il processo del decision- 
making, tanto che molte sono state le aziende 
ad aver piazzato ordini addirittura il primo gior
no della fiera.
Il secondo fattore é il nuovo comportamento 
degli espositori internazionali, che cercano di 
sviluppare dei prodotti che meglio si adattino al 
mercato giapponese, oltre ad approntare mate
riale promozionale in lingua giapponese, ingag
giare interpreti giapponesi, distribuire biglietti 
d'invito e trattenersi in Giappone oltre la durata 
della fiera per effettuare telefonate di cortesia ai 
clienti. Quest'anno é stata celebrata la 7a edizio
ne di IJT e numerose sono state le aziende 
estere ex-espositrici che hanno riconfermato al 
loro presenza, scegliendo la fiera quale stru
mento ideale per acquisire clienti e consolidare 
rapporti di business già avviati in precedenti 
occasioni. IJT si riproporrà nel '97 dal 29 gen
naio al 1 febbraio presso il TOKYO BIG SIGHT, 
il nuovo centro espositivo di Tokyo, situato nel 
centro della città, che grazie alle accresciute 
dimensioni dell'area espositiva (+ 30%) potrà 
accogliere un maggior numero di espositori e 
rendere più agevole la circolazione dei visitato
ri. Il cambiamento delle date rispetto alle edi
zioni precedenti é dovuto all'eccessivo numero 
di richieste di spazio pervenute rispetto a quan
to programmato, che ha comportato il trasferi
mento della fiera nei più ampi padiglioni del 
Tokyo Big Sight. Per maggior informazioni con
tattare: Dr.ssa Micaela Baraldi /  Reed 
Exhibition Companies Italia /  Via Taglio, 22 - 
41100 MODENA - Tel. 059/220250 - Fax’ 
059/216886. ■
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RICERCA PERSONALE 
NUOVO SERVIZIO AOV

L 1 Associazione Orafa Valenzana in col
laborazione con AOV Sei-vice s.r.l. ha 
creato un nuovo servizio per i propri 
soci. Si tratta della Banca delle 

Professionalità strettamente col legata con 
le esigenze e le richieste di personale del 
comparto orafo gioielliero valenzano.
La dirigenza dellAssociazione Orafa Valenzana 
ritiene che sempre più la questione della qualità 
delle risorse 
umane in 
azienda sia un 
fattore strate
gico per il 
conseguimen
to di positivi 
risultati.
Avere la pos
sibilità di 
poter sceglie
re persone 
con caratteri
stiche coeren
ti con i ruoli 
da ricoprire in azienda consente, non solo di 
evitare spiacevoli episodi ma di porre le basi 
per un raggiungimento degli obiettivi aziendali 
prefissati.

Modalità di attivazione del servizio
Di seguito sintetizziamo le modalità di attivazio
ne del servizio, articolato su distinti livelli di 
intervento, le attività di selezione di cui ai punti 
2, 3, 4 sono svolte da AOV Service in collabora
zione con qualificati professionisti del settore.

1 - ACCESSO  Al DATI - BANCA DELLE 
PROFESSIONALITÀ'

In questa Banca Dati sono raccolti alcune centi
naia di profili di personale che si pone a dispo
sizione delle aziende orafe.
L'azienda orafa potrà usufruire dei dati posti 
nella Banca delle Professionalità compilando 
una semplice richiesta (vedi apposito modulo) 
e del tutto gratuitamente. I profili sono aggior
nati con cadenza semestrale.

2 - PRESELEZIONE DEL PERSONALE
L'Associazione Orafa individua i curriculum più

interessanti contenuti nella Banca Dati ed 
invita i candidati ad un colloquio di sele
zione comprendente anche la risposta a 
test psico-attudinali. Da tale attività scaturi
sce un profilo professionale ed attitudinale 
del candidato. Le aziende orafe interessate 
ad entrare in contatto con personale già 
preselezionato potranno richiederlo com
pletando uno specifico modulo.
Il servizio viene effettuato con un concorso 

spese a carico delle ditte richiedenti.

3 - ATTIVITÀ' DI SELEZIONE SPECIFICA
L'azienda orafa richiede all'AOV Service la ricer
ca di un candidato per un particolare profilo 
professionale. L'AOV Service compie l'attività di 
selezione servendosi di test psico-attitudinali, 
colloqui individuali, grafo-analisi.
Per tale attività di selezione si prevede un con
corso spese a carico delle aziende richiedenti.
I criteri generali della selezione sono concordati 
con l'azienda richiedente.

4 - RICERCA SU STAMPA LOCALE 
E NAZIONALE

L'AOV Service é inoltre in grado di gestire a 
costi competitivi rispetto a quelli ottenibili dalle 
singole aziende inserzioni su giornali locali e 
nazionali. Inserzioni e testate sono concordate 
con l'azienda interessata; i costi sono indicati su 
preventivo.

Per ulteriori informazioni gli uffici dell'AOV 
sono a disposizione. ■

■ B anca delle 
professionalità

IL  NUOVO SERVIZIO  D E L L 'A O V  
A FAVORE D E I SO CI
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■ Banca
professionalità
MODULO RICERCA PERSONALE

(da ritornare ad AOVService s.r.l.)

Il s o t t o s c r i t t o ................................................................

T ito la r e /L e g a le  r a p p r e s e n ta n te  d e lla  d itta

c o n  s e d e  i n ..............................................................

T e l .............................................F a x ............................................  Partita Iva n °

é  in te r e ssa ta  a lla  r icerca  d i s p e c if ic a  fig u ra  p r o f e s s i o n a l e .......

a v e n te  le  s e g u e n t i  c a r a tte r is t ic h e

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata)

A - SCHEDE dei profili contenute nella Banca delle Professionalità 
(servizio gratuito per i soci AOV)

B- FORNITI IRA PROFILI PRESELEZIONAT1 (concorso spese a carico aziende richiedenti)

L1 C - PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico aziende richiedenti)

Solo se vengono barrate le caselle B □ o C □ :
□ Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.
□ Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

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

data,........................

timbro e firma
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FEDERALPOL - AOV 
CONVENZIONE PER INFORMAZIONI 
COMMERCIALI

ome già comunicato sul precedente
numero di AOV Notizie, nell'ottica 
della fornitura alle aziende associate 

di servizi innovativi, di elevata qualità e di 
reale convenienza economica e con la pre
cisa volontà di adoperarsi a favore dei pro
duttori orafi nonché dei distributori in un 
momento di mercato di particolare complessità 
e difficoltà, l'Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso l'AOV SERVICE s.r.l. ha stipulato con
venzione con la FEDERALPOL s.r.l. - Via 
Cairoli, 11 Vigevano - tei. 0381/71104 - 
fax 0381/71159 - azienda leader del settore 
delle informazioni commerciali e delle analisi di 
solvibilità nel comparto orafo gioielliero.
La Federalpol dispone di una propria banca dati 
presso cui reperire notizie in tempo reale su 
operatori già esaminati.
L'AOV, grazie ad un collegamento on-line 
usufruisce dell'accesso diretto in tempo reale a 
questa banca dati.
AOV e FEDERALPOL sono in grado di 
fornire ai soci i seguenti servizi:

MODALITÀ' DEL SERVIZIO
Grazie alla convenzione stipulata tra 
AOV Service e Federalpol il socio AOV 
potrà usufruire del servizio di informa
zioni commerciali a condizioni di 
favore e, in particolare, senza gli 
oneri di un contratto di abbona
mento e dei relativi "minimi".
Per usufruire concretamente del servi
zio il socio AOV dovrà ritornare 
all'AOV Service, debitamente compilato 
l'allegato modulo di informazione. 
L'AOV Service inoltrerà alla Federalpol 
la richiesta via modem in tempo 
reale. La richiesta evasa nel tempo pre
fissato sarà consegnata dall'AOV 
Service al socio AOV.
Su ogni richiesta, Federalpol e AOV 
Service garantiscono la massima riser
vatezza.
COSTI
Grazie alla convenzione i costi sostenu
ti dalle aziende associate all'AOV sono 
di assoluto interesse. Il costo viene cal

colato sull'unità denominata "punto" ed é 
fissato in £it. 7,000 a punto.

Il servizio di informazioni commerciali e 
valutazione di solvibilità é attualmente già 
attivo e può essere richiesto contattando gli 
uffici dell'AOV che restano a disposizione 
per ulteriori informazioni. ■

CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA SPA 
CONVENZIONE CON AOV

on riferimento alla convenzione a suo
tempo stipulata dalla Associazione 
Orafa Valenzana con la Cassa di 

Risparmio di Alessandria per la gestione dei 
conti correnti dei propri iscritti aderenti alla 
convenzione medesima, in tabella si riporta il 
complesso delle condizioni applicate.
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
all'AOV o direttamente alla Cassa di Risparmio 
di Alessandria servizio marketing. ■

C

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA
CONDIZIONI APPLICATE

TASSI DEBITORI:
- Conto Corrente: 12,75% comm. max scop. 1/8
- SBF. ant. fatt. e similari: 12,00% comm. max scop. 

Extra fido + 2 punti
1/8

- Fin export: 1 1,75%
- Sconto: 11,75%
- Cred. di firma: 0,80%
- Fid. IVA: 0,60%

SPESE :
- spese per operazione L. 1.900 min. trim. L. 20.000
- spese liquidazione L. 15.000 a liquidazione

VALUTE:
- Vers. Assegni Bancari: gg. 2 su piazza - gg. 4 fuori piazza
- Sbf a scadenza: sportello CRA gg. 5

altre banche co co 00

- Sbf a vista sportello CRA gg. 7
altre banche gg- 10

COMMISSIONI DI INCASSO:
- effetti su supporti cartaceo: L. 5.500
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AOV SERVICE S.R.L. FEDERALPOL

MODULO DI RICHIESTA
S E R V IZ I DI INFORM AZIONI CO M M ERCIA LI E  A N A LISI DI SO LV IB ILIT À '

(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il s o tto sc r itto ......................................................

t ito la re  d e lla  d i t t a .............................................

con sede i n ...........................................................

V ia .........................................................................................................................................

T e l ...........................................F a x ........................

In tende avva lers i del serv iz io :

T IP O  S E R V IZ IO T E M P O  E V A S IO N E CO STO  T O T A L E

□  In fo rm az ion e  Ita lia/Espresso 4/6 gg. £it. 70 .00 »
□  In fo rm azion e  Ita lia  B litz 8/12 ore £it. 140,000
□  In fo rm az ion e  Plus 5/7 gg. £it. 105.000
□  In fo rm azion e  uso rin traccio/recupero 10/15 gg. £it. 175.000
□  In fo rm az ion e  preassunzione 8/10 gg. £it. 385,000
□  In fo rm azion e  ana litica 10/15 gg. £it. 840.000
□  V isura ipoca tasta le  (fin o  a 7 note) 8/10 gg. £it. 280,000
□  Accertam ento  pa tr im on ia le 8/10 gg. £it. 105.000
□  V isu ra  tribu n a le 15/20 gg. £it. 175.000
□  Europa n orm ale 15/20 gg. £it. 280.000
□  E uropa urgente 8/10 gg. £it. 420,000
□  E uropa  b litz 2/3 gg. £it. 630.000
□  E xtra -E u ropa  norm ale 18/20 gg. £it. 385.000
□  E x tra -E u ropa  urgente 8/10 gg. £it. 700.000

Il s e rv iz io  sopra  rich ies to  dovrà  riguardare1 il seguente nom ina tivo :

N o m in a t iv o ..........................................................

V ia  .........................................................................

C A P ...................... C it t à ........................................

Baino o a t t iv i tà .......................................................................................

N ° Partita  I v a ....................................................................................................

V i assicu riam o l'asso lu ta  segretezza  d e lle  i 
gare  le stesse per a lcuna rag ione.

n fo rn ia z ion i che c i fo rn ire te  e ci im p egn iam o  a non  d ivu l-

d a ta .......................................

fi rm a
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OREFICERIA /  GIOIELLERIA /  
ARGENTERIA: SITUAZIO NE  
CONGIUNTURALE IN PROVINCIA 
DI ALESSANDRIA 4° TRIMESTRE 
A cu ra  d e l la  C .C .I.A .A . d i 
Alessandria

•8 8 
©

D i seguito riportiamo il commento
della Camera di Commercio di 
Alessandria relativamente all'andamen 

to congiunturale del settore Oreficeria, 
Gioielleria e Argenteria del 4° trimestre 1995.

OREFICERIA - GIOIELLERIA
Il quarto trimestre dell'anno é 
risultato per il comparto 
abbastanza favorevole: la 
produzione é infatti cresciuta 
del 26 per cento nei confronti 
del periodo estivo e dell'11,1 
per cento rispetto al trimestre 
ottobre-dicembre dell'anno 
precedente.
La domanda, grazie alla sta
gionalità che la contraddistin
gue, si é mantenuta su livelli 
dinamici, evidenziati dall'au
mento del 10,7 per cento 
degli ordinativi nazionali e 
del 5,6 per cento di quelli 
esteri.
Il mercato estero, da parte 
sua, ha assorbito una quota di 
rilievo (intorno al 52 per cento) delle vendite 
complessive effettuate dalle imprese.
Altre note positive sono giunte anche dai prezzi 
di vendita, rimasti stazionari rispetto ai tre mesi 
precedenti e incementatesi del 3,8 per cento su 
base annua e, quindi, in misura inferiore a quel
la fatta registrare dal settore industriale nel suo 
complesso.
Le previsioni a sei mesi sono improntate ad un 
certo ottimismo: la produzione viene ipotizzata 
in aumento da oltre il 70 per cento delle impre
se.
Abbastanza favorevoli risultano le prospettive 
per la domanda estera che dovrebbe crescere 
secondo il 40 per cento degli intervistati, mentre 
minor dinamismo dovrebbe presentare quella 
nazionale vista in aumento solamente dal 30 
per cento delle aziende.

85

Il neo Presidente Federpietre PAOLO VALENTINI

ARGENTERIA - In espansione, come si 
registra di consueto negli ultimi mesi del
l'anno, é apparso il trend di questo settore; 
qui si é riscontrata una significativa crescita 
della produzione (+51,8 per cento) rispetto 
al trimestre precedente che ha consentito 
di recuperare pienamente i livelli pre-ferie 
e del 17,8 per cento mentre quelli prove
nienti dall'estero sono diminuiti del 4,9 per 

cento.
La fase congiunturale favorevole dovrebbe con

tinuare anche nel prossimo 
semestre.
Gli imprenditori hanno previ
sto, infatti, un incremento 
della produzione e della 
domanda sopratutto interna, 
mentre l'occupazione dovreb
be rimanere stabile. ■

FEDERPIETRE: 
RINNOVO CARICHE 
W 9 8

seguito delle votazio
ni avvenute durante 
l'Assemblea dei Soci 

della FEDERPIETRE - 
Federazione Nazionale dei 
Commercianti in Diamanti, 
Perle, Pietre Preziose e dei 
Lapidari, si é riunito il

Consiglio neo-eletto per procedere alla designa
zione delle cariche sociali per il triennio 
1996/98.
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta essere così 
composto:
Sig. VALENTINI PAOLO
Sig. BIANCO GIAN PIERO 
Sig. SMIT ROLAND 
Sig. BORSALINO MARCO 
Sig. BOCCALATTE PIETRO 
Sig. MAINO RAFFAELE 
Sig. PASQUARELLI DANILO 
Sig. ROBERTO FRANCESCO 
Sig.a RUGGIERO ROSY 
Sig. BONZANO ROBERTO 
Sig. FRACCHIA SERGIO
Sig. ZILIO BRUNO

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
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G E S T I O N I  P A T R I M O N I  
M O B I L I A R I

professionalmente

X ete in v e s t ir e  nel m ercato  
m onetario ed obbligazionario?  

Linea obbligazionaria

De s id e r a t e  r ip a r t ir e  l inve- 
stim ento fra titoli obbligazionari 
e titoli azionari?
• Linea Bilanciata

e t e  d e c is o  di investire in 
maniera totalm ente dinamica?
• Linea Azionaria

DA OGGI NON AFFIDATEVI AL CASO. 
SCEGLIETE PER IL VOSTRO PATRIMONIO 
UNA GESTIONE PERSONALIZZATA.

(Bj
Banca Popolare ® (n) 

di Novara ^



COMUNICATO CONCIUNTO DE 
BEERS - GOVERNO FEDERAZIONE 
RUSSO

i seguito riportiamo un comunicato
stampa relativo alla sottoscrizione di un 
memorandum di intesa su alcuni princi

pi generali che governeranno le relazioni future 
tra il settore diamantífero russo e la De Beers.

COM UNICATO
In veste di maggiori produttori di diamanti al 
mondo, gli operatori del settore diamantífero 
russo e la De Beers riconoscono la propria 
responsabilità nel mantenimento della stabilità 
sul mercato mondiale dei diamanti.
Per consolidare le co-operazione, iniziata anni 
or sono, il Governo della Federazione Russa e 
la De Beers Centenaiy sono lieti di dare l'an
nuncio della firma in data odierna di un memo
randum d'intesa su alcuni principi generali che 
governeranno le relazioni future tra il settore 
diamantífero russo e la De Beers.
Essi saranno al più presto tradotti in un contrat
to formale della validità di agente esclusivo 
autorizzato ad esportare diamanti grezzi dalla 
Russia, si occuperà di negoziare l'accordo com
merciale con la De Beers per conto degli opera
tori russi.
Il memorandum riconosce e prende in comple
ta considerazione le esigenze dell'importante 
settore del taglio in Russia.
Il memorandum é stato firmato per conto della 
Federazione Russa dal Sig. V.G. Panskov, 
Ministro delle finanze della Federazione Russa e 
in rappresentanza della De Beers dal Sig. Nicky 
Oppenheimer, Vice Presidente della De Beers.

BULGARI AUMENTA IL CAPITALE

BULGARI, la griffe del settore dei beni di
lusso approndata a piazza Affari nel 
luglio del '95, ha varato un aumento di 

capitale al servizio di un piano triennale (1996- 
98) di stock-option riservato al top management 
e all'amministratore delegato, Francesco 
Trapani.
Il via libera al progetto é venuto ieri dall'assem
blea straordinaria di Bulgari, che tornerà a riu
nirsi il 30 aprile per l'esame del bilancio '95

(chiuso con un utile netto di gruppo di 39,5 
miliardi +57,4% sul '94), della proposta di attri
buzione del dividento (180 lire lorde per azio
ne) e di un piano di buy-back.
L'aumento di capitale, sottoscrivibile entro il 30 
giugno 2007, avverrà mediante l'emissione di 
un massimo di 3 milioni di azioni (pari al 4,16% 
dell'attuale totale di 72 milioni di azioni). 
L'esercizio delle opzioni per l'acquisto delle 
azioni é subordinato al conseguimento di un 
utile netto non inferiore al 110% di quello del
l'anno precedente.
Bulgari é controllata dall'omonima famiglia con 
il 63,85% del capitale. ■

M a n o  Di M a io  s.p.a.
é lieta di informare i suoi clienti di 

aver ottenuto, prima Azienda 
del settore, la 

CERTIFICAZIONE 
UNI EN ISO 9002 

da parte dell'importante Ente certifi
cante internazionale D.N.V. (Det 

Norake Veritas) di nazionalità nor
vegese. La certificazione ottenuta 

garantisce che il sistema di proces
so (produzione e vendita) 

dell'Azienda, opera nel rispetto 
della normativa internazionale per i 

Sistemi di Qualità, ovvero che il 
processo é controllato in maniera 
rigorosa secondo gli standard che 
l'azienda stessa si é data. A fianco 
potrete osservare la stampa del cer
tificato ottenuto. Nell'occasione Vi 

rammentiamo che la Mario Di Maio 
sarà presente alle prossime 

Giornate Tecnologiche (9,10,
1 1 maggio 1996) dove presenterà 
importanti novità per il settore delle 

macchine per oreficeria.
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Det  Norske Veritas 

Q u a lity  System Certificate

Via Paolo da Cannobio 10 - 20122 Milano - Italy 
Via G. Pascoli 74 - 21040 Gerenzano (VA) - Italy

E' CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA TIVA 
HAS BEEN FOUND TO CONFORM TO THE QUALITY SYSTEM STANDARD

UNI EN ISO 9002; 1994 (ISO 9002; 1994)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid fo r  the following product or service ranges:

Produzione, immagazzinamento e vendita di macchine per la lavorazione dei metalli
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SAA: CORSO PRE-SERALE P E R I  
QUADRI AZIENDALI A CASALE

L ' Università degli Studi di Torino
dell'Anno Accademico 1993/94 ha 
aperto anche presso la città di Casale 

Monferrato una sede della Scuola di 
Amministrazione Aziendale (SAA), scuo- I 
la che a Torino opera da circa trent'anni con I 
un programma di successo che ha consenti
to a numerosi allievi di raggiungere posizioni di 
alta responsabilità in organizzazioni pubbliche 
e private operanti nei settori deH'Industria, dei 
Servizi e del Commercio o di svolgere attività

ATTENZIONE
COMUNICAZIONE

IMPORTANTE

Il Ministero delle Finanze 
Dipartimento delle Entrate 
per il Piemonte, Sezione 
Staccata di Alessandria 

COMUNICA 
che non vi é alcun 
"Dott. Frattini" 

fra quanti prestano servizio 
negli Uffici Finanziari della 
Provincia di Alessandria.

Fra l'altro nessun 
funzionario 

dell'Amministrazione é  
autorizzato a stipulare 

accordi, contratti o 
abbonamenti di vario gene

re per conto della stessa.

professionale e/o di Consulenza 
Direzionale.
La sede di Casale ha oramai assunto un 
assetto definitivo e lavora in stretta collabo- 
razione con le aziende per svolgere attività 
di formazione manageriale in linea con le 
esigenze del "mercato".
A tal fine dall'Anno Accademico 94/95 ha 
attivato, oltre al già esistente corso diurno 
per neo diplomati, anche un corso pre

serale per Quadri Aziendali.
Gli obiettivi del corso sono:
- fornire un diploma universitario con specializ
zazione;
- consentire a chi é già inserito nel mondo del 
lavoro, di allargare e approfondire conoscenze 
già acquisite e di accostarsi a nuove discipline 
per una più completa a qualificata professiona
lità necessaria per favorire la crescita delle 
aziende nel cui ambito essi operano.
Il corso per Quadri Aziendali si svolge in ore 
pre-serali, ha una durata di 30 mesi, con 
numero chiuso di studenti e obbligo di frequen
za. Il corso é rivolto a impiegati, funzionari e 
dirigenti di imprese pubbliche e private in pos
sesso del diploma quinquennale di scuola 
media superiore.
Il numero programmato di partecipanti, di 35 
unità circa, consente di facilitare le relazioni 
personali necessarie per l'impiego di metodi 
didattici attivi: discussione di casi, lavori di 
gaippo, ricerche sul campo.
Il D.P.R. 1886 del 1963 inserisce la Scuola nella 
Statuto dell'Università degli Studi di Torino 
come Scuola diretta a fini speciali; collocazione 
che viene ribadita nel 1974 con il D.P.R. 6l6.
Il Decreto del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16 marzo 
1992 conferma l'appartenenza della Scuola 
all'Università ed il valore legale dei diplomi rila
sciati. E' struttura didattica dell'Università di 
Torino accanto alle Facoltà (Statuto 
dell'Università degli studi di Torino, 2 luglio 
1994 art.34).
Pertanto la Scuola di Amministrazione 
Aziendale rilascia a tutti gli effetti un Diploma 
Universitario.
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
a:
SAA sede di Casale Monferrato - Via Vercelli, 1 - 
Tel. 0142/76001-454774 - Fax 0142/455856. ■

«

©
2S

38



SEMINARI IN COMMERCIO 
INTERNAZIONALE PER OPERATORI

1 Centro Estero Camere di Commercio
Piemonte e il Consorzio Piemontese di 
Formazione stanno organizzando, in colla

borazione con la Camera di Commercio di 
Torino i seguenti seminari in Commercio 
Internazionale per Operatori:

"LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO CON 
UN PARTNER ESTERO"

7 e 14 maggio '96 
ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00

Argomenti trattati: marketing, contrattualisti
ca, area finanza, dogane, trasporti.
Relatori: Federico Boario, consulente nell'area 
marketing strategico - Diego Comba, avvocato 
in Torino, consulente del Centro Estero - Rita 
Beltramo, consulente del Centro Estero nel 
amministrativo finanziario - Eugenio Pizzichelli, 
esperto doganale, svolge la propria attività pres
so la Sadi spa - Claudio Cogo, esperto di logisti
ca e trasporti internazionali - Giulio Croce, 
esperto di trasporti internazionali.
Costo: <£it. 300,000 + Iva per partecipante.

"VENDERE PRODOTTI SICURI E DI 
QUALITÀ' NELLA U.E."

8 maggio '96
ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00

Argomenti trattati: sicurezza, qualità, respon
sabilità del produttore per danno da prodotto 
difettoso.
Relatori: Rossana Bernardini, responsabile del 
punto UNI presso il Centro Estero - Diego 
Saluzzo, esperto di contrattualistica internazio
nale presso Fiat Iveco. Esperti UNI e in sistemi 
di qualità aziendale.
Costo: <£it. 150,000 + Iva per partecipante.

"LA COSTITUZIONE DI JOINT VENTURE 
CON PARTNERS ESTERI"

10 e 15 maggio '96 
ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00

Argomenti trattati: marketing, contrattualisti
ca, area finanza,fiscalità.
Relatori: Federico Boario, consulente nell'area 
marketing - Diego Comba, avvocato in Torino e 
consulente del Centro Estero - Ferdinando 
Pelazzo, responsabile organizzazioni interna
zionali presso Istituto Bancario San Paolo di

Torino - Stefano Garelli, dottore commercialista 
e consulente del Centro Estero in materia fiscale 
- Guido Vasapolli, dottore commercialista e 
consulente del Centro Estero in materia fiscale - 
Gian Carlo Bertoni, vice direttore settore svilup
po e relazioni esterne della Simest di Roma. 
Costo: ¿it. 300,000 + Iva per partecipante.

Si ricorda inoltre che gli incontri si terranno 
presso la sede del Centro Estero - Via 
Ventimiglia, 165 - Torino e che i soci del 
Consorzio Piemontese di Formazione avranno 
diritto ad uno sconto del 20%.
Per adesioni ed ulteriori informazioni si 
prega di contattare il Centro Estero - Gabriella 
Basso - Annalisa Gamba - tei. 011/6700642 - 
6700639 - 6700697 - Fax 011/6965456. ■

CE.S.I.:
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIOR
NAMENTO PROFESSIONALE

I l Ce.S.I. Centro Servizi per l'Industria di
Alessandria, organizza due giornate per l'im
porto export che si terranno i prossimi 9 e 10 

maggio 1996 dal titolo:
"Il Commercio Estero e la Normativa 

Doganale e Fiscale".

Obiettivi - Il corso é rivolto ad approfondire le 
problematiche che regolano il commericio con 
l'estero, relativamente agli aspetti doganali e 
fiscali. Gli argomenti verranno affrontati con 
taglio pratico ed operativo, dando ampio spazio 
ai quesiti dei partecipanti.

Destinatari - Responsabili ed addetti ammini
strativi. Responsabili ed addetti uffici estero, 
uffici acquisti e/o vendite. Capi contabili.

Relatori - Dott. Sergio NUMIS. Consulente 
presso il Centro Estero Camere Commercio 
Piemontesi di Torino. Membro del collegio con
sultivo dei periti doganali presso il 
Compartimento Doganale di Torino e della 
commissione esperti in legislazione doganale di 
Confindustria.
Dott. Domenico MANCA - Dottore 
Commercialista - Docente della SOGES 
Formazione S.r.l. nell'area amministrazione e 
finanza. Cura la rubrica "Commercio internazio
nale risponde" su "Commercio internazionale"
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edito da Ipsoa Milano.
E' inoltre autore della guida all'IVA comunitaria 
della colonna "Legis" Ipsoa.

Programma
NORMATIVA DOGANALE 
(una giornata - 9 maggio 1996):
- Circolazione delle merci nell'Unione Europea: 
residui adempimenti doganali, merci soggette 
ad accise, modalità di compilazione INTRA, 
sanatoria.
- Accordi preferenziali reciproci e non tra UE e 
Paesi terzi.
- La tariffa doganale. Classificazione delle merci.
- L'operazione doganale.
- Dichiarazione in dogana. Procedure semplifi
cate e domiciliate.
- Tipi di operazioni: esportazione definitiva e 
temporanea, importazione definitiva e tempora
nea, transito, deposito, immissione in libera 
pratica.
- Revisione dell'accertamento.
- Concetto di origine delle merci
- Carnet TIR e Carnet ATA.

NORMATIVA FISCALE
(una giornata - 10 maggio 1996):
- Art. 7: territorialità dell'imposta.
- Esportazioni ed importazioni.
- Rapporti con lo Stato della Città del Vaticano e 
San Marino.
-Sanzioni.

Modalità di Partecipazione - L'adesione al 
corso dovrà pervenire entro il 4 maggio 1996 
alla segreteria del Ce.S.I. via San Francesco 
d'Assisi, 36 - Alessandria (tei. 0131/253989 - 
0131/201530) mediante l'invio della scheda alle
gata, debitamente compilata e comporta il ver
samento, tramite assegno intestato al Ce.S.I. 
Centri Servizi Industria della quota di partecipa
zione. (La quota di partecipazione é comprensi
va della colazione di lavoro).
- Associati UI L.500.000 (+IVA 19%)
- Non associati UI L. 650.000 (+IVA 19%)
Il corso é a numero chiuso.
Le iscrizioni vengono accettate in ordine di arri
vo.

Data e Luogo - Giovedì 9 e Venerdi 10 maggio 
1996 presso la sede del Ce.S.I. - Via S.Francesco

d'Assisi, 36 (2° piano) Alessandria.
Orario - 9,00 -13,00 /  14,00 -17,00.

TELECOM: NUOVE BOLLETTE

S catterà da giugno in Piemonte e
Lombardia la nuova bolletta telefonica 
con documentazione del traffico. 

Successivamente verrà estesa agli utenti di tutte 
le altre Regioni dove la rete é stata "numerizza- 
ta" e le centrali di commutazione che smistano 
le chiamate sono già dell'ultima generazione.
La nuova bolletta, che é appena uscita dalla fase 
sperimentale e potrà ancora vedere alcuni 
aggiustamenti prima di diventare operativa, 
cambierà anche dimensione come é stato spie
gato.
Il formato scelto, come già accade negli altri 
Paesi, é quello A4 del normale foglio di carta 
per fotocopia.
Per avere questo nuovo servizio bisognerà fare 
un apposita richiesta all'agenzia Telecom di 
zona: non ci saranno ulteriori addebiti, mentre 
attualmente chi voleva la documentazione del 
traffico doveva accollarsi un costo aggiuntivo di 
35 lire a chiamata.
La DIA (Documentazione Integrale Abbonati) 
registrerà solo le telefonate superiori a 5 scatti 
con il giorno, l'ora e la durata della conversazio
ne. Il servizio verrà fornito solo su esplicita 
richiesta firmata dal titolare dell'abbonamento. 
Questa mossa del gestore pubblico va inserita 
nella strategia dell'azienda STET per modificare 
radicalmente i rapporti con l'utenza Telecom 
ha infatti messo a punto e sottoposto da tempo 
al ministero delle Poste una nuova proposta di 
regolamento di servizio per fissare regole del 
gioco più avanzate e dare maggiore flessibilità 
alle politiche commerciali.
Verrà per esempio introdotto il bonus-malus 
che ha già fatto scuola nelle polizze di assicura
zione auto.
In particolare, chi pagherà senza ritardi sarà 
favorito e avrà la possibilità di saldare in ritardo 
tre volte prima di vedersi staccare il telefono. 
Non verrà più richiesto nessun anticipo sulle 
interurbane se le bollette saranno stabilmente 
appoggiate in banca.
In caso di pagamenti ritardati, la sospensione 
del servizio scatterà prima dei cento giorni medi 
di oggi. ■
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richieste di 
lavoro AZIENDA ORAFA 

CON SEDE IN VALENZA
RICERCA

ABILE IN C A SSA T O R E
INFORMAZIONI IN AOV

IMPIEGATI - INTERPRETI
AIME SARA - San Salvatore, 24, Via Panza 
tei. 0131/233088, anni 25, segretaria d'a
zienda (inglese, francese), cerca lavoro set
tore impiegatizio.

BALOSSINO DEBORA - Valenza, Via 
Casalegno, 4 tei. 0131/951405, anni 21, 
ragioniera (inglese, francese) cerca lavoro 
settore impiegatizio.

BARETTA SONIA - Valenza 50/c, Via Volta 
tei. 0131/952946, anni 21, maturità scientifi- 
co-linguistica (inglese, francese, tedesco), 
offresi come interprete/traduttrice e hostess 
in Italia e all'estero.

BONGIOVANNI SERGIO - Pinerolo, 3, Via 
Monviso tei. 0121/374923, anni 25, ragio
niere - programmatore (inglese, francese), 
cerca lavoro settore impiegatizio.

BORRI LARA - Alessandria, Corso Carlo 
Marx, 43 tei. (0131) 218243, anni 23, ragio
niera (inglese, francese), cerca assunzione 
settore impiegatizio.

BOSIO PAOLA - Valenza, 37 Via Braglia 
tei. 0131/954589, anni 20, segretaria d'a
zienda (inglese, francese), cerca lavoro set
tore impiegatizio.

BOTTALE ELENA - Valenza, 3, Viale 
Manzoni tei. 0131/927053, anni 20, ragio
niera (inglese, francese), cerca lavoro setto
re impiegatizio.

BRIATTA CLAUDIA - Tel.0131/947231, anni 
30, maturità linguistica (tedesco madrelin
gua, inglese, francese) offresi come inter
prete/traduttrice e hostess in Italia e all'e
stero.

CAMAGNA TIZIANA - Borgoratto (AL), 1, 
Via dei Cavalli tei. 0131/236886, anni 30, 
ragioniera (inglese, francese), cerca lavoro 
settore impiegatizio.

CITRO ROSETTA - Valenza, 49, Corso 
Matteotti tei. 0131/924233, anni 35, segreta
ria d'azienda, cerca lavoro settore impiega
tizio.

CURIONE LORELLA - Vigevano 40, Via 
Madonna 7 Dolori tei. 0381/79927, anni 37, 
laurea lingue (tedesco, inglese), cerca lavo
ro in qualità di traduttrice e interprete.

FALESCHINI AMANDA - Valenza 6, Via 
Piacenza tei. 0131/ 952844, anni 29, madre
lingua inglese, cerca lavoro settore impie
gatizio e per attività fieristiche.

GUALTIERI LAURA - Carbonara Scrivia, Via 
Zerbi, 16 tei. 0131/892835, anni 28, laurea 
Lingue (inglese, tedesco) cerca lavoro in 
occasione di mostre e fiere e come tradut
trice, interprete.

LAMBORIZIO ANNA - Alessandria, Via 
Della Santa, 34 tei. (0131) 344839, anni 30, 
laurea lingue (inglese, spagnolo), cerca 
assunzione settore impiegatizio.

LITAME' VALENTINA - Valenza, 4/B, Viale 
Vicenza tei. 0131/943527, anni 20, ragionie
ra (inglese, francese), cerca lavoro settore 
impiegatizio.

MAGAROTTO ANTONELLA - Valenza, Via 
Salmazza, 6 tei. 0131/947138, anni 33, 
segretaria d'azienda (inglese, tedesco) cerca 
lavoro settore impiegatizio.

MANCASSOLA DANIELA - Monte 
Valenza, Via Luffi, 3 tei. (0131) 978144, 
anni 20, maturità linguistica (inglese, fran
cese, tedesco), offresi in qualità di hostess 
per fiere in Italia e all'estero e settore impie
gatizio.

MARAFIOTI BIANCA - Alessandria, 58, Via 
Galimberti tei. 0131/226154, anni 22, lau
reanda lingue (inglese, francese, spagnolo), 
cerca lavoro in qualità di interprete e tra
duttrice.

MERLO CRISTINA - Valenza, Corso 
Matteotti 104, tei. (013D 943663, anni 26, 
contabile d'azienda (inglese, francese), 
cerca assunzione settore impiegatizio.

MUNERATO DANIELA - Valmadonna, Str. 
Prov. Pavia, 33 tei. (0131) 507991, anni 27, 
ragioniera (inglese, francese), cerca lavoro 
settore impiegatizio.

PARENTI DONATELLA - Frascarolo, Via Po, 
16, tei. (0384) 84440 - (011) 2261863, anni 
31, laurea pedagogia ind. psicologico 
(inglese, spagnolo), con precedenti espe
rienze lavorative, cerca lavoro settore 
impiegatizio - relazioni pubbliche.

PEDRINA STEFANIA - Valenza, Corso 
Garibaldi, 140 tei. (0131) 945394, anni 21, 
esperta in gestione aziendale informatizza
ta, pubbliche relazione, uffici stampa, 
addetta acquisti-vendite, con esperienze 
lavorative in associazioni di categoria, cerca 
assunzione settore impiegatizio.

ATTENZIONE:
L'A.O.V. DECLINA OGNI 
RESPONSABILITÀ RELATIVA
MENTE ALLA VALIDITÀ DELLE 
INSERZIONI PROPOSTE

PONTI FRANCESCA - Valenza, Via 
Morandi, 1 tel. (0131) 924152, anni 20, 
ragioniera (inglese, francese), scuola azien
dale, esperienza in associazione di catego
ria, cerca assunzione settore impiegatizio.

RACCONE ALESSANDRO - Tortona, 
Strada Viola, 10 tei. (0360) 672255, anni 21, 
ragioniere (inglese, francese), cerca assun
zione settore impiegatizio o come agente di 
rappresentanza e/o compiti di fiducia.

REITANO IVAN - San Salvatore, Via Avalle, 
21 tei. 0131/237470, anni 22, maturità lin
guistica (inglese, francese) cerca lavoro 
settore impiegatizio e/o accompagnatore.

RICALDONE ISABELLA - San Salvatore, Via 
Pozzolungo, 23 tei. 0131/239298, anni 40, 
ragioniera (inglese, francese) con prece
denti esperienze presse aziende orafe, spe
cializzata settore spedizioni, carnet, fattura
zione cerca lavoro.

ROMEO ROSARIA - Alessandria, Via della 
Maranzana, 62 tel. (013D 218672, anni 34, 
diploma magistrale (francese), cerca assun
zione settore impiegatizio e/o commerciale.

SCHIAVETTI DAMIANA - Valenza 74, Via 
Noce tei. 0131/ 924948, anni 24, ragioniera 
(inglese), cerca lavoro settore impiegatizio 
e anche in qualità di smaltatrice.

SCOGNAMIGLIO SONIA - Valenza, Via 
Carlo Marx, 4 tel. (0131) 955123, anni 20, 
ragioniera (inglese, francese), cerca assun
zione settore impiegatizio.

SECONDULFO MARIANNA - Valenza, Via 
M. del Pero, 17 tel. (013D 942875, anni 20, 
ragioniera (inglese, francese), cerca assun
zione settore impiegatizio.

SOSSI ALESSANDRA - tei. (011) 2420964, 
anni 32, ragioniera e corsi di comunicazio
ne aziendale e di oreficeria, cerca assunzio
ne settore impiegatizio presso azienda orafa.

TINELLO FEDERICA - Novi Ligure, Via 
Garibaldi, 81 tei. (0143) 73062, anni 20, 
maturità linguistica (inglese, tedesco, fran
cese), cerca assunzione settore impiegatizio.

TROMBAIOLO ROBERTA - Zeme 
Lomellina, Tenuta Voia tei. 0384/54484, 
anni 27, diploma lingue (inglese, francese), 
con esperienze di lavoro precedenti, cerca 
lavoro settore impiegatizio.



URIEL ANA CRISTINA - tei. 0131/951042, 
anni 24, (spagnolo madre lingua, inglese, 
francese, italiano) cerca lavoro settore 
impiegatizio, interprete, traduttrice.

ZANARDI ANNA - Novi Ligure, 16, Via 
Crosa Maccarina tei. 0143/745817, anni 27, 
laurea lingue (inglese, francese), cerca 
lavoro settore impiegatizio.

ZANIN DANIELE - Rivarone, 12, Via Poggio 
tei. 0131/976227, anni 22, ragioniere (ingle
se), cerca lavoro settore impiegatizio.

ZUCCA GIUSEPPINA - tei. (06) 5190435, 
anni 36, maturità linguistica e diploma 
interpreti (inglese, francese, tedesco, spa
gnolo), offresi in qualità di interprete/tra- 
duttrice e/o hostess per fiere Italia/estero.

OREFICI - DISEGNATORI - 
MODELLISTI - VARIE
BISOFFI CHRISTIAN - tei. 0131/927325, 
anni 36, offresi per corsi privati di informa
tica, traduzioni francese, battitura testi.

CAZZANIGA PIERLUIGI - Frascarolo, Via 
G. Carretto, 31/B tei. 0384/84632, circa 30 
anni di esperienza lavorativa, cerca lavoro 
come orefice, specializzazione in anelli da 
uomo.

GIRINO FABRIZIO - tei. 0161/770088, anni 
32, cerca lavoro come autista, accompagna
tore.

MARCOLONGO TATIANA - Suardi, Via 
del Forno, 4 tei. 0384/804871, anni 21, pre

cedenti esperienze, cerca lavoro in qualità 
di pulitrice, cerista, rodiatrice.

MARINO VINCENZO - Valenza, Viale 
della Repubblica, 107 tei. 0131/953377, 
anni 17, cerca lavoro come apprendista 
orefice, incassatore.

ODDINO TIZIANO - Alessandria, 53, Via 
Quarta tei. 0131/507172, anni 17, con plu
riennale esperienza presso diverse aziende 
orafe cerca lavoro in qualità di orefice, 
modellista.

SOLERIO MARCO - Casale Popolo - tei. 
0142/561808, anni 19, maturità d'arte appli
cata I.S.A. di Valenza cerca lavoro in qualità 
di orefice apprendista.

SORU TAMARA - Sartirana, Via Mede, 43 
tei. 0384/800706, anni 20, maturità d'arte 
applicata ISA (francese) cerca lavoro come 
disegnatrice, modellista su cera.

VALENTE REGINA - Valenza, Via Vecchia 
Fornace, 9 anni 39, esperienza pluriennale 
presso azienda orafa, cerca lavoro come 
pulitrice, impiegata.

ZOCCAI AURELIO - Acqui Terme, Corso 
Bagni, 9 tei. (0144) 321109, anni 35, cerca 
assunzione con mansioni di autista, fattorino, 
uomo di fiducia.

AGENTI - RAPPRESENTANTI - 
ACCOMPAGNATORI

BONGIOVANNI FRANCO - Torino, Corso

Bramante, 78 tei. 011/6647500, anni 17, 
cerca lavoro come portavalori, rapresentan- 
te orafo.

BONZANO GIACOMO - Valenza, Via 
Manzoni, 50 tei. (013D 943951, anni 28, 
laurea scienze politiche (inglese, francese), 
cerca assunzione settore commerciale.

ANNUNCI
IN FORMA ANONIMA
IM PIEGATO - anni 27, laurea in economia 
e commercio, (inglese, tedesco), conoscen
ze informatiche cerca lavoro settore impie
gatizio e/o commerciale, tei. 0142/73198 - 
0131/925102.

IM PIEGATO - anni 28, laurea in economia 
aziendale, (inglese, francese), cerca lavoro 
settore impiegatizio e/o commerciale, tei. 
0143/47142.

R A P P R ESEN T A N T E - Zone Basilicata, 
Puglia, Calabria, Lazio offresi. Tel. 
0968/724221 - 0337/981308.

A F F I T T A S I
USO UFFICIO

in Valenza Zona Centro 
(Corso Garibaldi, 24) 

A L L O G G I O  m q .  7 0  
(2° piano - 3 vani + servizi, 
porta blindata - ascensore) 

Per informazioni:
Tel. 0131/941911



... Tutto lo stampato, 
dal depliant a colori 

al modulo continuo
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Un sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di 
Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati 
alla categoria. Tronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più 
interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati.
"Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto 
di soluzioni moderne, convenienti e sicure.
"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde 
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di 
ogni obiettivo futuro. iNUMEROVERDEl

167-804070

ungati CASSA DI RISPARMIO 
j J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (Legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92) e, per le attività in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (Legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.

un artigiano,
una banca.

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA


