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Eventi promozionali 
del d istretto  valenzano: 
Las Vegas 3/4 giugno 2005

N ell'ambito dell'Accordo di programma ICE - Regione 
Piemonte 2004, la C.C.I.A.A., capofila del progetto 
"Marchio di qualità" per il distretto valenzano, ha indivi

duato il mercato USA quale area di interesse primario per il 
gioiello valenzano in sintonia con le indicazioni delle associazio
ni di imprenditori provinciali.
Nella consapevolezza della vastità e dell'importanza del merca
to statunitense per le imprese, è emersa la volontà di dare corso 
a progetti di vasto respiro e di possibile interesse per la stampa 
americana.
Tali obiettivi progettuali hanno potuto concretizzarsi con il co- 
finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con l'erogazione di servizi di ICE Los Angeles e 
Regione Piemonte.

aziende valenzane, ha evidenziato l'opportunità di organizzare 
due eventi promozionali del distretto orafo che si sono svolti il 3 
giugno scorso presso I Hotel Venetian (Ristorante Valentino) ed 
il 4 giugno presso I Hotel Wynn
Gli aspetti attuativi delle iniziative in Italia sono stati curati da 
AOV Service s.r.l. d'intesa con A.O.V., A.P.I., C.N.A., 
Confartigianato ed Unione Industriale.
L'organizzazione dei due eventi in loco è stata affidata ad ICE

L’iniziativa è inoltre patrocinata da Provincia di Alessandria e 
Comune di Valenza.
Lo svolgimento a Las Vegas di tre manifestazioni professionali in 
arco temporale delimitato, con il coinvolgimento di circa 60
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Los Angeles per l'evento Venetian ed alla società di comunica
zione Accountable Ine. per l'evento Wynn.
Nel corso del catering/ricevimento al Venetian, cui hanno parte
cipato circa 300 persone con ampia e qualificata rappresentan
za della stampa USA, della clientela retail e independent Stores 
e delle aziende valenzane, Expo Piemonte s.p.a., rappresenta
to dal Presidente Sergio Cassano, ha illustrato, attraverso 
video proiezione su quattro maxi screen, le linee progettuali del 
nuovo centro espositivo polifunzionale di Valenza.
L'evento Wynn, dedicato all'editoria USA, ha visto la partecipa-

zione del consorzio di imprese valenzane I.L.G. individuato da 
Accountable d'intesa con la citata editoria, quale soggetto che 
effettua importanti azioni di advertising e comunicazione negli 
Stati Uniti.
All'evento hanno partecipato oltre ai rappresentanti del 
Consorzio, esponenti dell'editoria e della stampa, clientela USA 
selezionata da Accountable, oltre a importanti aziende valenzane. 
Nel corso del ricevimento ha effettuato una elegante performan
ce canora la cantante Chanté Moore, testimonial dell'evento. 
Dalle iniziative, ottimamente curate da ICE Los Angeles ed 
Accountable, è emerso un chiaro segnale di vivacità e propul
sione del distretto valenzano che affronta i complessi mercati 
internazionali con strumenti di forte comunicazione improntanti 
alla qualità ed al design.
Le nuove e moderne risorse immobiliari in predicato nell'area 
valenzana, presentate in anteprima mondiale a Las Vegas, 
hanno parallelamente riscontrato grande entusiasmo da parte di 
imprese, buyers e stampa internazionale.
La presenza, a guida della delegazione istituzionale, degli 
Assessori Provinciali Sandalo e Barbadoro, ha inoltre consen
tito di avviare con ICE Los Angeles ipotesi di programmazione 
che potranno dare corso ad iniziative di presentazione e sottoli
neatura della Provincia, dei suoi prodotti tipici e delle sue eccel
lenze in futuri contesti.
Hanno preso parte all’evento il Presidente AOV Vittorio lllario, 
il dott. Germano Buzzi e il dott. Franco Fracchia ■
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Marchio di origine e qualità 
dei gioielli di Valenza
La Società OLOS INTERACTIVE, incaricata dalla Camera di 
Commercio di Alessandria per lo studio di fattibilità del progetto, 
ha terminato l’elaborazione dei risultati delle interviste e dei que
stionari che hanno coinvolto oltre 300 imprese del distretto di 
Valenza.

L unedì 20 giugno scorso, presso il 
Palamostre di Valenza sono stati 
presentati i risultati della ricerca 

che ha coinvolto oltre 300 imprese del 
distretto orafo di Valenza, una sorta di 
verifica di fattibilità, di un percorso che 
dovrebbe portare alla realizzazione di un 
marchio identificativo della qualità e del
l’origine valenzana dei preziosi.
E’ stato il Presidente della Camera di 
Commercio di Alessandria, Renato Viale, 
a presentare il report conclusivo a nome 
di un nutrito gruppo di partners associati
vi e istituzionali.

Hanno infatti, condiviso l’iniziativa tutte le 
associazioni di categoria che raccolgono e 
rappresentano gli interessi della categoria 
orafa: l’Associazione Orafa Valenzana, la 
CNA Unione Artigiani e Libera Artigiani 
Confartigianato, le rappresentanze dell'In
dustria: API e Unione Industriale, le istituzio
ni territoriali Regione Piemonte, Provincia di 
Alessandria, Camera di Commercio di 
Alessandria, Comune di Valenza con l’ap
porto della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria e il sostegno dell’ufficio pie
montese dell’ICE, Istatituto nazionale per il 
Commercio con l’Estero.

L’analisi di fattibilità condotta dalla OLOS 
Interactive - rappresentata dalla dr.ssa 
Clelia Dal Lago e dal dott. Scafoletti -
una società specializzata di Milano, che 
ha avuto come interlocutrici le aziende del 
distretto valenzano e ha sondato varie 
possibilità di realizzare un sistema com
plessivo di gestione di un marchio che 
tuteli l’origine geografica e la qualità delle 
produzioni “made in Valenza” e lo studio 
di prefattibilità si è svolto in tre fasi.

Oíos Interactive
O/os Interactive viene costituita nel 1997, inizialmente con la ragione sociale 
Prometheus Communications.
La società, collegata a un Network Europeo con sede in Irlanda, ha l ’obiettivo di rea
lizzare Servizi di Comunicazione Avanzati con l ’utilizzo di DTP, Multimedia, tecnolo
gie TCP/IP e Customer Database.
Nel 1999 l ’azienda cambia assetto societario con l ’ingresso nel capitale sociale del 
fondatore di Olos Consulting, società specializzata in Marketing e Nuove Tecnologie. 
Contestualmente Prometheus Communications cambia denominazione in Olos 
Interactive, ponendo l ’accento sulla gestione di servizi di Comunicazione e Marketing 
con particolare riferimento alle Nuove Tecnologie.
A partire dal 2001 l ’oggetto sociale e le attività di Olos Consulting confluiranno, come 
linea di offerta, in Olos Interactive.

Olos Interactive eroga consulenza nelle aree:
- Comunicazione e Marketing (Analisi Strategiche, Business Planning, Market 
Research, Copy Strategy e Positioning, Customer Segmentation, Customer 
Satisfaction e Customer Care)
- Internet&Wireless Technologies (Competitors Analysis, Posizionamento 
Strategico, Concepì e Service Design, Profiling, Customer Database Design)
- Formazione attività a supporto della realizzazione dei progetti di consulenza e servizi.
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La prima fase, avviata nell’ottobre 2004, 
utile per identificare le condizioni genera
li, ha coinvolto in interviste 70 osservatori 
nazionali ed internazionali che hanno evi
denziato punti di forza e debolezze della 
produzione valenzana.

La seconda fase, del novembre 2004, 
has analizzato il contesto, intervistando 
individualmente 100 operatori del distretto 
(50 titolari di aziende con meno di 10 
dipendenti, la restante parte con più di 10 
dipendenti).
Agli imprenditori sono state sottoposte tre 
alternative strategiche, articolate con 
complessità crescente.

La più semplice ipotizzava la creazione di 
un marchio unicamente utile a tutelare l’o
rigine geografica e la certificazione dei 
materiali; quella intermedia aggiungeva la 
tutela del prodotto finito e, da parte del 
consorzio, la fornitura di servizi di marke
ting più ampi (osservatorio tendenze di 
mercato).
Infine la terza alternatriva, più articolata, 
prevedeva la costituzione di una proposta 
in grado di fornire servizi di più ampio 
respiro (strategie di promozione nazionali 
e internazionali, individuazione di servizi 
chiave per alcuni mercati strategici).

La terza fase - svolta nel febbraio-marzo

2005 - ha coinvolto 294 imprese (50% con 
meno di 10 dipendenti e 50% con più di
10 dipendenti). A loro sono state sottopo
ste le tre alternative.
11 63% degli intervistati ha mostrato mag
giore interesse per l’alternativa più struttu
rata. In definitiva si auspica la creazione 
di un consorzio che si occupi:
- di dare garanzie di origine geografica e 
di qualità dei materiali e del prodotto fini
to;
- aumenti la notorietà presso il pubblico e 
gli operatori tramite una strategia di 
comunicazione e investimenti pubblicitari, 
tesi a valorizzare l’area geogfrafica e l’in
tera produzione valenzana;
- tuteli la produzione;
- fornisca un servizio di osservatorio sugli 
stili; organizzi e gestisca le attività di pro
mozione commerciale.
Individuate anche le caratteristiche che le 
aziende debbono avere per poter parteci
pare al consorzio:
- fascia medio-alta di prezzo del prodotto;
- lavorazione nel distretto;
- certificazione delle materie prime;
- alta qualitàdel prodotto finito;
- rispetto della regolarità dei contratti di 
lavoro;
- originalità della produzione.
Infine, il finanziamento. L’ipotesi più con
sona è che ogni consociato contribuisca 
al finanziamento del consorzio tramite 
una quota annuale composta da una 
quota fìssa (pari allo 0,1% del fatturato 
dell’azienda) a cui si sommano 50 euro 
per ogni dipendente e una quota variabile 
dipendente dal grado di utilizzo dei servi
zi offerti.

“L'adesione a questa iniziativa da parte di 
tutti i soggetti associativi e istituzionali è 
garanzia della volontà di fare le cose con 
serietà - ha commentato Renato Viale a 
conclusione della presentazione - ora si 
deve avviare l'ultima fase: la creazione 
del consorzio, dello statuto e quindi del 
marchio, ci impegnamo a portarla a termi
ne entro la fine dell'anno”.
“Solo facendo sistema, dimenticando gli 
individualismi, si riuscirà a superare que
sta fase congiunturale negativa e vincere 
le sfide imposte dalla globalizzazione” - 
ha poi concluso il presidente camerale 
invitando quindi tutti gli imprenditori ad 
aderire al progetto, ritenuto da tutti strate
gico per il settore.
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Corsi di Formazione 626
Le ditte interessate alla partecipazione ai corsi
per la sicurezza sul lavoro, possono comunicare alla segreteria
del Consorzio la loro disponibilità

I n collaborazione con l’ASL Azienda 
Sanitaria Locale n. 21, il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Alessandria, l’Ufficio Provinciale del Lavoro 
di Alessandria e la Croce Rossa Italiana, 
sezione di Alessandria il Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri, con il patrocinio 
della Associazione Orafa Valenzana, orga
nizza i Corsi di formazione rivolti a formare:
1) Datori di lavoro responsabili servizi di 
prevenzione e protezione in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro secondo 
quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 e 
242/96.
2) Responsabile dei lavoratori per la 
sicurezza.
3) Incaricati attuazione misure di prevenzione incendi, pron
to soccorso, salvataggio, gestione emergenza.
Infatti, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione nel caso di aziende artigiane ed indu
striali che occupano fino a 30 addetti e di altre aziende che occu
pano fino a 200 addetti. Nel caso in cui il datore di lavoro decida 
di svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione deve dal 1° gennaio 1997 frequentare 
obbligatoriamente un corso di formazione.
Ugualmente è noto che tra i lavoratori viene eletto o designato il 
responsabile per la sicurezza che collabora a tutti gli adempi-

menti previsti in tema di sicurezza sul lavo
ro e quindi deve essere adeguatamente 
formato. Infine, la legge prevede che l’in
caricato per le misure di prevenzione 
incendi, pronto soccorso, salvataggio e 
gestione emergenza, debba ricevere una 
adeguata informazione e formazione. Si 
ricorda che tutte le aziende di nuova costi
tuzione o che abbiano mutato sostanzial
mente struttura sociale sono tenute a far 
frequentare il corso al datore di lavoro e/o 
al personale dipendente.
Il programma prevede:
CORSO 1 - Datori di lavoro responsabili 
servizi di prevenzione e protezione in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

secondo quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 e 242/96.
16 ore così suddivise: 4 ore Vigili del Fuoco; 4 ore Pronto soc
corso CRI; 4 ore ASL; 4 ore Ispettorato del lavoro:
CORSO 2 - Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.
36 ore così suddivise:
8 ore ASL; 8 ore Ispettorato del Lavoro; 8 ore Vigili del Fuoco; 12 
ore Pronto soccorso CRI.
CORSO 3 - Incaricati attuazione misure di prevenzione incen
di, pronto soccorso, salvataggio, gestione emergenza 
20 ore così suddivise: 8 ore Vigili del Fuoco; 12 ore Pronto soc
corso CRI ■

Ricordiamo che per 
attivare un nuovo ciclo di Corsi, 

è necessario raggiungere un 
numero minimo di partecipanti, 

pertanto si consiglia alle aziende 
interessate, di prenotare una 
pre-adesione, inviando fax di 

interessamento a:

CONSORZIO DI FORMAZIONE 
ORAFI GIOIELLIERI
(Fax 0131.946609)

A L  C O N S O R Z IO  DI F O R M A Z IO N E  O R A F I G IO IE L L IE R I  

C E R T IF IC A Z IO N E  DI Q U A L IT À  

IS O  9 0 0 1 :2 0 0 0

A seguito della visita ispettiva dello scorso mese di giugno, che ha dichiarato il sistema 
di qualità attuato dal Consorzio conforme alla normativa ISO 9001, effettuata dall’Ente 
certificatore inglese United Registrar of System Ltd. URS, è stata attribuita - come già 

avvenuto nel 2002 - la certificazione per la progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione per orafi e gioiellieri, valida fino al 30 giugno 2008.
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CO M UNE DI VALENZA

ORDINE DEL GIORNO DEL 21 GIUGNO 2005
IN MERITO AL PROGETTO DI SVILUPPO DEL COMPARTO ORAFO, APPROVATO 
ALL’UNANIMITÀ’ DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROVVEDIMENTO N. 52

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VALENZA 

CONSIDERATO
Che il perdurare della crisi economica e occupazionale che Interessa il distretto orafo del valenzano, come quasi tutti gli altri 
distretti produttivi, provoca disorientamento e sfiducia tra gli operatori del settore,

CONSAPEVOLE
Che ad oggi il distretto orafo di Valenza possiede ancora le potenzialità che hanno creato il proprio successo, contribuendo così 
aH’affermarsi del “Made in Italy” nel mondo,

RITENUTO
Che per far fronte alle difficoltà sia necessario elaborare un progetto che punti sul coinvolgimento dei vari livelli del Governo, 
delle associazioni di categoria e degli imprenditori, al fine di delineare linee e programmi che puntino a confermare Valenza 
quale luogo dell’eccellenza, dell'innovazione e della ricerca in campo orafo,

TENUTO CONTO
Dell’attività già svolta sull'argomento dalla precedente Amministrazione con il coinvolgimento e i contributi della Consulta delle 
Attività Economiche e delle opportunità connesse alla costruzione del futuro centro fieristico polifunzionale e delle sue ancllla- 
ri strutture di servizi alle imprese,

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A proseguire l’attività già svolta e definire il progetto di sviluppo locale die comparto orafo condiviso e partecipato dalle forze 
imprenditoriali e sociali della città, con il coinvolgimento del Governo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandia e 
della Camera di Commercio. Si chiede altresì che l’Ammìnistrazìoen Comunale si impegni affinchè a Valenza possa realizzar
si un evento di rilevanza nazionale sul tema del ruolo dei distretti industriali nell’ambito di una stretegia di sviluppo economico.

1945 - 2005
60° ANNIVERSARIO AOV

Sul prossimo numero 
il quadro delle iniziative in programma

AOV notizie 10



A O V n r f c t i - 7 Ì Q
AGENDA

agenda 2005
dal 1° giugno al 7 luglio

Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativi 
e dalla struttura AOV. Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici.

Giugno
giovedì 2
•  ore 18.00 - Alessandria (PREFETTURA) - Celebrazioni del 2 
giugno. Partecipa Presidente AOV lllario.

Dal 2 al 6 Las Vegas  
(vedi articolo)

lunedì 6
•  ore 16.30 - Alessandria (PROVINCIA) - Incontro Expo 
Piemonte s.p.a. per piano provinciale viabilità, con Presidente 
Filippi e Sindaco di Valenza. Partecipa dr. Buzzi.
martedì 7
•  ore 9.00 - Alessandria (sede CCIAA) - Commissione Marchio 
di origine e qualità. Partecipa dr. F. Fracchia.
•  ore 15.30 - Valenza (sede AOV) - Incontro con progettisti 
P.I.P. Expo Piemonte s.p.a.

mercoledì 8
•  ore 18.00 - Valenza (sede FORAL) - Inaugurazione mostra “Il 
bestiario prezioso di Frascarolo & C.”
•  ore 18.00 - Alessandria - Festa dell’Arma dei Carabinieri, 
giovedì 9
•  ore 17.00 - Alessandria (sede UNIONE INDUSTRIALE) - 
Assemblea U.l.
venerdì 10
•  ore 10.00 - Arezzo - Convegno distretti Orafi. Partecipa dr. 
Buzzi.
lunedì 13
•  ore 17.00 - FIERA DI VICENZA - Riunione Confedorafi. 
Partecipano Presidente AOV lllario e dr. Buzzi, 
martedì 14
•  ore 13.00 - FIERA DI VICENZA - Incontro con Presidente e 
Segretario Fiera. Partecipano Presidente AOV lllario e dr.
Buzzi.
mercoledì 15
•  ore 17.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro con dr. Taverna, 
amm. del. F.M.I. Partecipa dr. Buzzi.

AOV FERIE ESTIVE
Gli Uffici AOV rimarranno chiusi 
per la pausa estiva 
DA LUNEDÌ 1
A DOMENICA 28 AGOSTO 2005
compreso

AO \J notizie 11
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mercoledì 17
•  ore 12.30 - Valenza (COMUNE) - Incontro delle categorie 
economiche. Partecipa Presidente AOV, Ulano.
lunedì 20
•  ore 18.00 - Valenza (Palamostre) - Marchio di origine e qua
lità. Presentazione studio di fattibilità soc. Olos Interactive. 
Partecipa Presidente CCIAA Renato Viale, (vedi articolo), 
martedì 21
•  ore 18.00 - Valenza (COMUNE) - Consiglio Comunale 
Progetto di sviluppo del comparto orafo. Partecipa rag. Casu.
•  ore 13.30 - Valenza (sede AOV) - Comitato Esecutivo AOV 
programmi fieristici 2006.
mercoledì 22
•  ore 12.00 - Valenza (sede AOV) - Consiglio di 
Amministrazione AOV SERVICE s.r.l.
lunedì 27
•  ore 15.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro con il 
Sottosegretario al Lavoro, On. Roberto Rosso. Partecipano 
Presidente lllario, cons. Valentini, cons. Barzizza. 
martedì 28
•  ore 11.00 - Torino (REGIONE PIEMONTE) - Incontro con 
dr.ssa Calvano per iniziative promozionali e contributi. 
Partecipano dr. Buzzi e dr. F. Fracchia.
•  ore 18.00 - Alessandria (Risi. Al Mulino) - Consegna diplomi 
IGI. Partecipa Presidente lllario.
giovedì 30
•  ore 9.30 - CCIAA Arezzo. Riunione distretti su progetto di 
bilancio triennale CCIAA. Partecipa dr. Buzzi.
•  ore 10.30 - Torino (REGIONE PIEMONTE) - Tavolo di con
certazione ICE/Regione. Partecipa dr. F. Fracchia.

Luglio
mercoledì 6
•  ore 9.30 - Milano (Università Bocconi) - Forum del Gioiello 
(Club degli Orafi Italia). Partecipa dr. Buzzi.
giovedì 7
•  ore 12.00 - Alessandria (PROVINCIA) - Incontro per pro
grammi promozionali. Partecipano dr. Buzzi e dr. F. Fracchia.
•  ore 15.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro AOV SERVICE 
s.r.l. con Sindaco di Valenza per Fiere 2005/2006.

AOV SOCI: VA R IA ZIO N I
O La ditta ANTONIO FARINA ha trasferito la propria sede 
legale e operativa in: Vicolo Domenico Scarpa, 8 - 15048 
Valenza

O La ditta ASTORI PAOLO & C. S.N.C. ha trasferito la 
propria sede legale e operativa in: Circ. Ovest Co.In.Or. 
Lotto 4/A int. 40 - 15048 Valenza

O La ditta EFFEPI GIOIELLI s.r.l. ha trasferito la propria 
sede legale e operativa in: Via Ariosto, 10 - 15048 Valenza

REGIONE PIEMONTE
Commissione Provinciale per 
l’Artigianato di Alessandria

Com unicazioni

La Commissione Provinciale per l’Artigianato 
(presso la C.C.I.A.A di Alessandria), nella 
seduta del 20 giugno scorso, ha deliberato di 
richiedere la denuncia delle attrezzature pos
sedute all’atto dell'Iscrizione delle imprese 
all’Albo Artigiani.

Pertanto, all’atto dell’iscrizione, l’impresa 
dovrà dichiarare le attrezzature possedute:
- nel quadro note dei modelli cartacei;
- nell’apposito campo, in caso di presentazio
ne a mezzo floppy, con programma Fedra.

Si coglie l’occasione per ricordare che:

- il trasferimento della sede legale non ope
rativa deve essere denunciato al solo Registro 
Imprese; all’Albo artigiani deve essere denun
ciato il trasferimento della sede artigiana ope
rativa;

- le società a responsabilità limitata uniper
sonali sono ¡scrivibili all’Albo a condizione che 
il socio unico non sia socio unico di altra 
società a responsabilità limitata o socio 
accompandatario di altra società in accoman
dita (anche non artigiane);

- le società a responsabilità limitata pluri- 
personali sono ¡scrivibili all’Albo a condizione 
che la maggioranza dei soci (uno in caso di 
due), oltre a svolgere lavoro personale anche 
manuale nella società, detenga la maggioran
za del caapitale sociale e degli organi delibe
ranti (assemblea e organo amministrativo).
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VALENZA GIOIELLI

Mostra internazionale  
Valenza Gioielli
Edizione d’autunno -1/4 ottobre 2005

Informazioni per gli 
Espositori
ORARI DI APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 continuato L’ingresso per le 
aziende espositrici è anticipato alle ore 8.00.

ANNUNCI PER LA CLIENTELA
Saranno disponibili gratuitamente presso la segreteria AOV, gli 
annunci bi-lingue da inviare alla propria clientela a partire da 
lunedì 5 settembre.
Si sottolinea che tali annunci non danno diritto all’ingresso in 
fiera e in ogni caso devono comunque essere accompagnati da 
un documente attestante l’appartenenza al settore.

TESSERE:
Tessera con fotografia - Si invitano tutti gli espositori, loro col- 
laboratori e tutti i soci AOV che non avessero ancora provvedu
to, a fornire una nuova fotografia formato tessera al più presto. 
Sul retro della foto andrà indicato il nominativo della persona e il 
nome della ditta a cui appartiene. Si confida nella collaborazio
ne delle aziende, facendo presente che il nuovo documento è 
indispensabile per l’ingresso alle fiere “Valenza Gioielli”.

Vouchers /Tessere Visitatore - Le tessere visitatore-ospite non 
rientranti nelle categorie professionali saranno rilasciate alle 
ditte (che possono utilizzare il modulo precedentemente tra
smesso oppure inviando elenco su carta intestata della ditta) 
mediante appositi Vouchers che danno diritto all’entrata in fiera 
ma non ad intrattenere rapporti commerciali. Le “tessere-vou- 
chers” che dovranno essere convalidati con il timbro della ditta 
richiedente, saranno rilasciati come segue:
•  10 vouchers per le ditte titolari di 1 o 2 stands.
•  20 vouchers per le ditte titolari di più di 2 stands.

Tessere Dipendenti - Avranno validità limitata all’ultimo giorno 
di fiera: martedì 4 ottobre 2005. Potranno essere richieste agli 
uffici AOV, utilizzando il modulo precedentemente trasmesso 
oppure inviando elenco su carta intestata.

SERVIZI GRATUITI TAXI E BUS NAVETTA
Come ogni anno, “Valenza Gioielli" offrirà ai clienti in visita la 
possibilità del taxi gratuito dagli aeroporti di Milano, Torino e

LAVORI DI ALLESTIMENTO 
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento si possono effettuare a partire da 
lunedì 26 settembre 2005 con orario 8.30/12.30 - 
14.30/19.00.
I lavori di smobilizzo potranno essere effettuati nei giorni 
susseguenti la chiusura della manifestazione e precisa- 
mente: mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre con lo stesso 
orario dei lavori di allestimento.

ATTENZIONE
Le d itte  che per motivi vari non term ineranno i 
lavori di smobilizzo nei giorni previsti, dovran
no poi prenotarsi te lefonicam ente presso la 
segreteria AOV (0131.941851), ALMENO DUE 
GIORNI PRIMA per fissare un nuovo appunta
mento, presso i locali espositivi di V ia Tortona.

Genova. E’ inoltre attivo anche il servizio bus-navetta dai princi
pali alberghi di Alessandria e dalla Stazione FS di Alessandria 
alla mostra e viceversa. Per le prenotazioni di quanto sopra e 
per tutto quello che riguarda le sistemazioni logistiche basta 
rivolgersi a: Agenzia Viaggi HAPPY TOUR PASSALACQUA 
VIAGGI Via Cairoli, 4 - Valenza - Tel. 0131.924123 - Fax 
0131.955798.«

ELENCO ESPOSITORI
Come di consueto sono a disposizione spazi pubblicitari 
sull’Elenco degli Espositori. Le aziende,qualora interessate, pos
sono prenotare lo spazio compilando l’apposito coupon riportato 
in queste pagine e allegando foto o quant’altro desiderino pub
blicare.

Si invitano le aziende espositrici a segnalare (usando l’appo
sito coupon riportato in queste pagine) eventuali modifiche 
sopraggiunte alla propria ragione sociale o all’indirizzo, che 
verranno corrette in elenco.
In caso contrario sarà ritenuta valida la dicitura apparsa sul
l’elenco della scorsa edizione.
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VALENZA GIOIELLI

Prenotazione spazio pubblicitario
ELENCO ESPOSITORI MOSTRA VALENZA GIOIELLI
Edizione 1/4 ottobre 2005 (da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.)

LA DITTA ___________________________________________________________________________________

PRENOTA IL SEGUENTE SPAZIO PUBBLICITARIO:

□  PAGINA INTERNA €  300,00 (+IVA)

POSIZIONI SPECIALI (N.B.: essendo posizioni uniche varrà la data di prenotazione)

□ l° ROMANA €  500,00 (+IVA)

□ ll° COPERTINA €  500,00 (+IVA)

□ IIP COPERTINA €  500,00 (+IVA)

□ IV° COPERTINA €  800,00 (+IVA)

data,

timbro e firma

Richiesta dati anagrafici
ELENCO ESPOSITORI MOSTRA VALENZA GIOIELLI
Edizione 1/4 ottobre 2005 (da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.)

Ragione s o d a le _______________________________________________________ __________________________________

sede ditta (indirizzo, cap, c it tà )___________________________________________________________________________

T e le fo n i________________________________

E-mail / sito internet - h ttp _______________

Breve descrizione della tipologia produttiva
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VALENZA GIOIELLI

MEETING POINT ICE / REGIONE PIEMONTE
Nella hall di Palazzo Mostre è operativo l’Ufficio ICE/REGIONE PIEMONTE. Le ditte espositrici possono rivolgersi ai funzionari pre
senti per richiedere incontri con gli operatori selezionati dall’Istituto.

SALA STAMPA
Saranno presenti alla manifestazione giornalisti italiani ed esteri. Gli inviati potranno richiedere agli espositori materiale fotografico 
ed informazioni tecniche relative agli oggetti esposti. Come per le passate edizioni, potranno essere consegnate presso la sala stam
pa nella hall cartelle stampa aziendali per i giornalisti presenti.

SALETTA MELCHIORRE
Hall di Palazzo Mostre. L’area è dedicata alle delegazioni ufficiali ed alle autorità. L’accesso è consentito unicamente ai possessori 
della “Tessera Melchiorre”. Gli espositori possono segnalare all’ufficio stampa i nominativi di propri clienti in visita cui sarà rilascia
ta immediatamente tessera personale. Il servizio VIP reception della Saletta Melchiorre è effettuato con la collaborazione di 
ASPERIA e della C.C.I.A.A. Alessandria

AREA TECNOLOGICA
La partecipazione di aziende del settore macchine e tecnologie è concentrata nel Corridoio “G” ROSSO, dallo stand n. 173 allo 
stand n. 184.

INFORMAZIONI COMMERCIALI
E’ operante in fiera, a disposizione degli operatori, un servizio di informazioni commerciali e analisi solvibilità clienti. Il servizio è svol
to dalla società FEDERALPOL (tei. interno 0131948564).

SERVIZI LOGISTICI
Il servizio è svolto dall Agenzia Viaggi HAPPY TOUR
PASSALACQUA VIAGGI - Via Cairoli, 4 - 15048 Valenza - tei. 0131 924123 Fax 0131 955798 (tei. interni: 0131 948605 - 948606). 

AREA MULTISERVIZI TECNOLOGICI “OLIVETTI”
Nella hall, sarà attivato un centro servizi dedicato agli espositori. Sarà pertanto possibile accedere ai seguenti servizi:
- Free-Point Internet (invio/ricezione posta elettronica)
- Servizio Fax (invio/ricezione)
- Fotocopie (colori e b/n). Il servizio è reso in collaborazione con Olivetti Italia e Valenza Ufficio Servizi s.r.l. di Valenza. 

SERVIZIO BANCARIO
Il servizio di sportello, cambio e quotazione metalli è assicurato in fiera dalla CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA s.p.a. pre
sente con proprio personale al piano rialzato della hall.

SERVIZIO POSTALE
L’Ufficio Postale di Valenza in collaborazione con il servizio commerciale Alessandria 1, è presente nella hall con proprio perso
nale, a disposizione di espositori e visitatori per i normali servizi di spedizione.

DOGANA E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
Il servizio è svolto da personale della Dogana Principale di Alessandria e da funzionari della Ferrari Spedizioni s.p.a. presenti 
al piano rialzato della hall. ■
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AOV nnti vio
VALENZA GIOIELLI

R i c h i e s t a  Voucher (tessera visitatore)
MOSTRA VALENZA GIOIELLI Edizione 1/4 ottobre 2005
(da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.)

LA DITTA

Assum endosene ogni responsabilità del caso, richiede i seguenti inviti per i propri ospiti, che danno diritto all’in-
gresso in fiera per tutto il periodo di svolgimento, ma non ad intrattenere rapporti commerciali con le aziende espo-

siinci.
(N.B.: Saranno rilasciati 10 vouchers per le ditte titolari di 1 o 2 stands; 20 vouchers per le ditte titolari di più di 2 stands)

Indicare i nom inativi:

1. 11.

2 12.

3 13. ___________________________________________

4 14____________________________________.________

5 1 5 .___________________________________________

6 16____________________________________________

7 17. ___________________________________________

8 18. _______________________ ____________________

9. 1 9 .____________________ ______________________

10 2 0 .___________________________________________

tessere dipendenti
Si richiedono n. tessere per i propri dipendenti, valide esclusivamente per la giornata di

m arted ì 4 o tto b re  2005, ultimo giorno di fiera, e si allega elenco nominativo.

In fede,

data.

timbro e firma
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A O V r i r t t i v i o
NOTIZIE C.C.I.A.A.

Contributi cam erali alle  
im prese 2005
Fiere estere, Qualità, Formazione

CONTRIBUTI IN CONTO SPESE DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE ESTERE

FINALITÀ'
L’iniziativa si propone di contribuire al miglioramento della cono
scenza dei mercati internazionali da parte delle piccole e medie 
imprese della provincia di Alessandria promuovendo la loro parte
cipazione a manifestazioni fieristiche estere.

FORMA E MODALITÀ D'INTERVENTO
L'intervento consiste nell'erogazione alle piccole e medie impre
se aventi sede o unità locale produttiva in provincia di 
Alessandria di un contributo rivolto a ridurre i costi sostenuti per 
la loro partecipazione alle mostre e fiere estere.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono pari al 50% della spesa per la locazione della 
sola area espositiva (mq. utilizzati per tariffa di locazione), con 
esclusione di qualunque altro onere per imposte, allestimenti, 
spese accessorie, ecc. L'importo massimo dei contributi non 
può tuttavia superare 2.250,00 Euro per azienda in ragione 
d'anno.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 

Sono escluse dai contributi:
- le partecipazioni a manifestazioni per le quali la Camera di 
Commercio abbia già concesso tre contributi, anche non conse
cutivi;
- le partecipazioni a manifestazioni organizzate direttamente 
dalla Camera di Commercio, o i cui costi di partecipazione siano 
già parzialmente o totalmente a carico della Camera stessa o di 
un organismo di emanazione camerale;
- le partecipazioni in qualche modo già agevolate dalla pubblica 
amministrazione anche sotto forma di organizzazione della par
tecipazione stessa;
- le partecipazioni a manifestazioni che non si svolgono sotto la 
diretta responsabilità e controllo dell'ente organizzatore ufficiale;
- le domande delle aziende che non sono in regola con le pre
scritte iscrizioni camerali e con il pagamento del diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- l'ammontare dei contributi per ogni singola manifestazione non 
deve complessivamente eccedere il 25% delle risorse destinate 
all'iniziativa;

- le domande sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di 
presentazione e fino alla concorrenza degli stanziamenti annua
li posti a bilancio nell'anno di riferimento;
- devono essere osservate le disposizioni in materia di "aiuti di 
stato" previsti dalle norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi vanno presentate su 
appositi moduli, entro 30 giorni dalla data di conclusione della 
manifestazione a cui si riferiscono, e devono essere accompa
gnate dalla seguente documentazione:
- copia della fattura emessa dall'ente organizzatore a carico 
dell'impresa comprovante la spesa sostenuta;
- copia della contabile bancaria comprovante l'avvenuto paga
mento.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono definite da un apposi
to Regolamento che è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (36 Kb).

Il suddetto modulo può essere
• stampato e successivamente compilato a mano
• compilato nel formato .pdf disponibile su questo sito e poi stam
pato
• compilato a mano utilizzando moduli in originale disponibili 
presso l’ufficio Promozione o inviati a stretto giro di posta su 
richiesta fatta a mezzo telefono, fax o e-mail (vedi info).
Esso deve quindi essere debitamente firmato, completato dalla 
documentazione richiesta, trasmesso all’ufficio Promozione 
della Camera di Commercio con consegna a mano o a mezzo 
posta ordinaria.

Per informazioni rivolgersi a :
Promozione - Contributi camerali
Riferimento Simona Gallo, Giovanni Cacciabue
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313265/209/238
Fax 0131 313250
E-mail contributi@al.camcom.it
Orari: lunedì e giovedì: 8.30/13.00 -14.30/16.30
martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00.
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NOTIZIE C.C.I.A.A.

CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE  
DELLA QUALITÀ* E DI GESTIONE AMBIENTALE

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di contribuire al miglioramento dell'effi
cienza, della competitività e dell'impatto ambientale delle picco
le e medie imprese della provincia promuovendo l'adozione di 
sistemi qualità e di sistemi di gestione ambientale destinati 
all'ottenimento della certificazione secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2000 e la norma UNI EN ISO 14001 o la registrazione 
dell'organizzazione secondo il Regolamento CE n. 761/2001 
(EMAS).

FORMA E MODALITÀ D’INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi a fondo per
duto alle piccole e medie imprese che per la prima volta conse
guano, in proprie unità operative non temporanee della provincia 
di Alessandria, uno o entrambi i seguenti obiettivi:

Obiettivo A: effettuazione dello studio iniziale di fattibilità 
(check-up) rivolto alla realizzazione di un sistema di gestione 
qualità o dell'analisi ambientale iniziale rivolta alla realizzazione 
di un sistema di gestione ambientale.
Obiettivo B: certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2000 (Vision), o alla norma UNI EN ISO 14001, o la regi
strazione dell'organizzazione (EMAS).

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono stabiliti nella seguente misura a seconda 
dell'obiettivo raggiunto:

Obiettivo A: 50% del costo della consulenza relativa allo studio 
iniziale di fattibilità, con il massimo di Euro 800,00 
Obiettivo B: Euro 2.600,00 a seguito dell'ottenimento della cer
tificazione o della registrazione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 

Sono escluse dai contributi:
- le imprese che procedono alla certificazione secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2000 (Vision) essendo già in possesso della 
certificazione secondo una delle norme UNI EN ISO 9000:94;
- le imprese che abbiano già ottenuto il medesimo contributo per 
l'adozione di un sistema di gestione ambientale (ISO 14001 o 
EMAS);
- le imprese che per gli stessi obiettivi abbiano ottenuto o fatto 
domanda per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
- le imprese che non siano in regola con le prescritte iscrizioni 
camerali e con il pagamento del diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- le domande sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di 
presentazione e fino alla concorrenza degli stanziamenti posti a 
bilancio nell'anno di riferimento;
- devono essere osservate le disposizioni in materia di "aiuti di 
stato" previsti dalle norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi vanno presentate su 
appositi moduli entro il 31 gennaio 2006 e devono riferirsi ad 
obiettivi realizzati nel 2005.
Le domande devono essere accompagnate, a seconda 
dell'obbiettivo a cui si riferiscono, dai seguenti documenti:

Obiettivo A: copia dello studio iniziale di fattibilità o dell'analisi 
ambientale e copia della fattura relativa allo studio iniziale di fat
tibilità o dell'analisi ambientale rilasciata dal consulente; 
Obiettivo B: copia del certificato di conformità del sistema qua
lità o del sistema di gestione ambientale rilasciati da un organi
smo di certificazione accreditato dal Sinceri, ovvero da un orga
nismo di certificazione internazionale accreditato da un ente 
analogo al Sinceri, o copia dell’attestazione rilasciata dall’orga
nismo previsto dall’art. 6 del Regolamento CE n. 761/2001 nel 
caso della registrazione EMAS.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono definite da un apposi
to Regolamento che è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (33 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a mano
• compilato nel formato .pdf disponibile su questo sito e poi stam
pato
• compilato a mano utilizzando moduli in originale disponibili 
presso l’ufficio Promozione o inviati a stretto giro di posta su 
richiesta fatta a mezzo telefono, fax o e-mail (vedi info).
Esso deve quindi essere debitamente firmato, completato dalla 
documentazione richiesta, trasmesso all’ufficio Promozione 
della Camera di Commercio con consegna a mano o a mezzo 
posta ordinaria.

Per informazioni rivolgersi a :
Promozione - Contributi camerali
Riferimento Simona Gallo, Giovanni Cacciabue
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313265/209/238
Fax 0131 313250
E-mail contributi@al.camcom.it
Orari: lunedì e giovedì: 8.30/13.00 - 14.30/16.30
martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00.
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NOTIZIE C.C.I.A.A.

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA  
DEL PERSONALE DELLE IMPRESE

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di migliorare la qualificazione del personale 
operante nelle piccole e medie imprese della provincia di 
Alessandria promuovendo la sua partecipazione ad iniziative di 
formazione e di aggiornamento professionale.

FORMA E MODALITÀ DI INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi alle piccole e 
medie imprese della provincia a fronte delle spese da esse soste
nute per la partecipazione dei propri dipendenti e titolari (titolari di 
imprese individuali, soci delle società di persone con esclusione 
dei soci accomandanti, amministratori delle società di capitale) e 
del proprio personale dipendente a corsi di formazione ed aggior
namento professionale i cui contenuti siano specificamente rivolti 
a tematiche aziendali, con esclusione dei corsi di lingue straniere. 
Sono prese in considerazione soltanto le spese, strettamente rife
rite al servizio didattico formativo, risultanti dalle fatture emesse 
dai soggetti organizzatori. Questi ultimi devono prevedere esplici
tamente fra i propri scopi societari o istituzionali lo svolgimento, 
anche se non esclusivo, dell'attività di formazione.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono pari al 50% delle spese sostenute per gli inter
venti previsti dall'iniziativa, con un massimo di Euro 800,00 per 
azienda in ragione d'anno.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:
- le iniziative formative il cui costo per l'impresa sia uguale o infe
riore a Euro 250,00;
- le iniziative formative organizzate direttamente dalla Camera di 
Commercio o da un organismo di emanazione camerale;
- le iniziative formative per le quali le agenzie che le gestiscono 
beneficiano di specifici fondi pubblici (europei, nazionali, regiona
li, ecc.);
- le iniziative formative per le quali l'impresa abbia ottenuto o fatto 
domanda per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
- le domande presentate dalle aziende che non sono in regola con 
le prescritte iscrizioni camerali e con il pagamento del diritto 
annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- le domande sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di 
presentazione e fino alla concorrenza degli stanziamenti annuali 
posti a bilancio nell'anno di riferimento;
- devono essere osservate le disposizioni in materia di "aiuti di 
stato" previsti dalle norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi vanno presentate su 
appositi moduli entro il 31 dicembre 2005.
Le domande devono essere accompagnate, per ogni iniziativa for
mativa, dalle copie delle fatture, emesse nel 2005, comprovanti le 
spese sostenute con l indicazione dei nominativi delle persone 
che vi hanno partecipato, dalle copie del programma didattico e 
dai documenti ritenuti utili per la corretta applicazione delle dispo
sizioni previste dal regolamento. Dalla documentazione devono 
risultare i nominativi delle persone che hanno partecipato alle ini
ziative formative oggetto delle domande.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono definite da un apposito 
Regolamento che è possibile scaricare insieme al modulo di
domanda (36 Kb).
Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a mano
• compilato nel formato .pdf disponibile su questo sito e poi stam
pato
• compilato a mano utilizzando moduli in originale disponibili pres
so l’ufficio Promozione o inviati a stretto giro di posta su richiesta 
fatta a mezzo telefono, fax o e-mail (vedi info).
Esso deve quindi essere debitamente firmato, completato dalla 
documentazione richiesta, trasmesso all’ufficio Promozione della 
Camera di Commercio con consegna a mano o a mezzo posta 
ordinaria.

Per informazioni rivolgersi a
Promozione - Contributi camerali
Riferimento Simona Gallo, Giovanni Cacciabue
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313265/209/238
Fax 0131 313250
E-mail contributi@al.camcom.it
Orari: lunedì e giovedì: 8.30/13.00 14.30/16.30
martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00. ■
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Cali Centre: 
una risorsa preziosa 
per la vendita
Anche nelle aziende italiane si sta registrando 
una rapida crescita dei cali centre, strutture ela

stiche di contatto telefonico biunivoco, sempre più viste come stru
menti ad hoc che consentono di offrire un servizio migliore al cliente.
a cura di LIONEL SMIT

S i tratta di un'esigenza ormai molto 
sentita in tutti i settori, per quanto 
la parte del leone continuino a 

sostenerla le società di telecomunicazio
ni. Non ne sono insensibili nemmeno le pic
cole e medie imprese, non escluse quelle 
costituenti la galassia orafa nazionale.
Esse, in effetti, non possono ignorare 
questo fenomeno per due ragioni fonda- 
mentali: in primo luogo, devono adeguar
si alle nuove regole di un mercato reso 
globale dall'avvento di Internet e dalle 
rivoluzionarie tecnologie di comunicazio
ne; in seconda istanza, devono organiz
zarsi in modo tale da poter sfruttare le 
opportunità che le stesse tecnologie forni
scono, per cogliere ogni occasione van
taggiosa che ne derivi. Specialmente per 
le Pmi che operano in un'ottica di prodot
to, il cali centre è diventato oggi un must, 
una scelta obbligata per gestire positiva- 
mente le relazioni con il cliente.
I benefìci risultano per loro molteplici sia in 
termini di qualità che di completezza dei 
servizi offerti, in quanto utilizzare una solu
zione di cali centre significa soprattutto:
- disporre di uno strumento di comunica
zione essenziale per presidiare il mercato 
e sviluppare nuovi canali di vendita;
- migliorare la qualità della funzione 
Customer Care;
- fidelizzare il cliente;
- innalzare l'efficienza dei processi di ero
gazione dei servizi e quindi ridurre i costi 
di gestione.
Allo stato attuale è risaputo che in azien
da oltre un certo limite è impossibile 
tagliare i costi interni e, una volta ottimiz
zati i relativi processi, la produttività non è

più incrementabile. E' altrettanto inconfu
tabile che un cliente insoddisfatto arreca 
molto più danno di quanto benefìcio porti 
un cliente soddisfatto.
Per queste considerazioni di evidenza 
lapalissiana il cali centre garantisce van
taggi a qualsiasi azienda, piccola o gran
de che sia, poiché apre un canale diretto 
col cliente per ascoltarne le esigenze, le 
richieste, le eventuali lamentele, ma 
anche per presentare nuovi prodotti, ser
vizi, soluzioni.
Le imprese che ben conoscono l'onero
sità delle spese da sopportare per pro
cacciare nuovi clienti, non possono che 
valutare favorevolmente la buona pubbli
cità dei clienti felici.
Quindi, per le Pmi i "prò" sono assoluti, 
tenuto altresì conto che oggi le modalità di 
accesso a questi obiettivi non sono più 
per loro proibitivi. Da recenti indagini 
effettuate in aziende italiane, emerge 
come la tendenza in atto sia quella di 
dotarsi, a regime, di un unico punto vir
tuale di accesso alla struttura, cioè di uno 
sportello polifunzionale e multiservizio.
L'ha così descritto il dr. Roberto Tedone, 
Front-Office Consulting Manager di 
IFM Infomaster: "Per rendere il concetto 
applicabile, il front-end dovrà essere dota
to di uno sportello fisico tradizionale, di 
uno sportello telefonico (cali centre) e di 
uno sportello telematico (sito web). In 
questo una Pmi può realizzare, via telefo
no, funzionalità operative quali: gestione 
ordini acquisto/vendita, assistenza/sup- 
porto rete di vendita, assistenza/supporto 
tecnico post-vendita, gestione strutturata 
ed organizzata dei reclami, recupero cre-

diti, marketing dei prodotti/servizi".
Tra i vantaggi si segnalano soprattutto l'o
mogeneizzazione e la visibilità del 
Customer Service (problem solving, 
gestione reclami, ecc.) e, conseguente
mente, il miglioramento della qualità per
cepita dai collaboratori e dai clienti mede
simi. Il cali centre, inoltre, consente una 
dimensione adeguata e flessibile alle esi
genze individuali di una Pmi. 
Soffermandoci in particolare sull'aspetto 
dei costi, non dobbiamo intendere il cali 
centre come un aggravio per l'azienda. 
Esso, anzi, deve risultare profittevole, dal 
momento che il rapporto con i clienti è 
determinante per il successo di un prodot
to o di un servizio.
La redditività indiretta viene veicolata 
attraverso la qualità del servizio in quanto 
permette di far trasparire alla clientela la 
qualità dell'azienda e quindi dei prodotti 
proposti.
La redditività diretta, invece, procede 
attraverso la gestione del contatto, sia 
mediante campagne di marketing, sia 
mediante i contatti acquisiti dai diversi 
canali di comunicazione.
Cerchiamo di capire, infine, quando sia 
più conveniente realizzare il cali centre 
all'Interno dell'azienda e quando sia pre
feribile affidarlo ad una società esterna. 
Se un'impresa lo considera una scelta tat
tica, ovvero uno strumento per creare 
nuove opportunità di business tramite 
azioni di telemarketing, l'outsourcing può 
rivelarsi la scelta migliore, ma se esso 
risponde ad una precisa strategia azien
dale, mirata ad avvicinare l'impresa alla 
propria clientela, allora la scelta migliore è
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quella della realizzazione "in casa", consi
derando oltretutto che è fondamentale in 
tal caso il contributo della componente 
umana (gli operatori del cali centre) e la 
possibilità di integrare l'infrastruttura in 
oggetto con le applicazioni di front e back 
office aziendali.
Dichiara ancora il Dr. Roberto Tedone:
"La soluzione è semplice. Al posto del vec
chio "make or buy" si sostituisce il molto 
più pragmatico "make and buy". Ciò signi
fica che il modo giusto di operare si con
cretizza nell'esternalizzare tutte le attività 
a più basso valore aggiunto, cioè quelle 
più ripetitive, con semplici contenuti infor
mativi oppure extra-orario di lavoro, man
tenendo in casa invece quelle più critiche 
e vicine al core business, ad esempio la

gestione dei clienti top, 
l'acquisizione di ordini 
significativi, il recupero 
di crediti problematici".

Concludiamo, rimarcan
do che la questione del 
cali centre non può non 
coinvolgere sensibil
mente anche quella 
della formazione del 
personale, tenendo pre
sente che un solo 
approccio sbagliato di 
un collaboratore verso il 
cliente può trasformarsi 
in un boomerang dav
vero pericoloso. ■

Q ualità aziendale: 
certifica ta  è meglio
a cura di LIONEL SMIT

C Chi vuole fornire il meglio ai propri clienti deve pretendere 
il meglio dai propri fornitori. L'eccellenza nell'intera filiera 
del settore orafo-argentiero dovrebbe diventare, pertanto, 

la missione di ogni imprenditore responsabile ed avveduto. 
Affrontiamo, sebbene per sommi capi, l'argomento della certifica
zione di qualità, poiché riteniamo nostro preciso dovere istituzio
nale esortare chiunque operi nel comparto a dotarsi di uno stru
mento che può, fra le altre cose, aumentarne la competitività. 
Premesso che in Italia esistono ottime società di consulenza in 
grado di fornire ampia assistenza teorica e pratica (personalizza
ta alle singole esigenze di business) per intraprendere l'iter che 
conduce al conseguimento dell'attestato di qualità, enunciamo qui 
alcuni concetti generali, ma sostanziali, sui quali riflettere. 
Soddisfare le esigenze connesse alla Qualità è ormai un must 
assoluto per aziende di ogni tipo in un mercato sempre più globa
le e complesso. Ne siamo tutti ben consapevoli e pertanto non 
possiamo ignorare quale crescente importanza strategica e tattica 
abbia assunto ovunque la certificazione di un Sistema Qualità 
secondo le norme ISO 9000, ora denominate 9001-2000 e più 
precisamente conosciute come Vision 2000.
In effetti, introdurre in un'impresa un alto standard qualitativo ed 
ottenerne la certificazione non rappresenta solo un'opportunità per 
trarre sensibili vantaggi commerciali in termini di profitto, competi
tività ed ampliamento del business, ma costituisce altresì una 
straordinaria occasione per razionalizzare internamente la propria 
struttura organizzativa, così da operare in modo più efficace ed 
efficiente.
Incanalando le aziende su un percorso di sviluppo privilegiato che 
le distingue e le carica di prestigio anche agli occhi dei clienti più 
esigenti, la certificazione ISO si dimostra quindi un decisivo fatto
re di selezione ed orientamento commerciale per i clienti stessi. 
Consideriamo poi che la progressiva ed inarrestabile liberalizza

zione deH'economia mondiale suscita un crescente il bisogno di 
salvaguardare le competenze e disciplinare la fisiologia del mer
cato a livello transnazionale, e dunque la decisione di certificare la 
qualità aziendale va ritenuta prima di tutto una scelta razionale di 
vita, di strategia e di cultura imprenditoriale, in cui si esprimono e 
si fondono sinergicamente i valori imprescindibili della customer 
satisfaction, della trasparenza, della lealtà nei rapporti con fornito
ri, clienti e dipendenti, della reciproca fiducia ed integrazione, della 
capacità concorrenziale frutto di fattori distintivi d'eccellenza.
Il cosiddetto "bollino blu", insomma, non deve costituire di per sé 
un obiettivo di marketing finale, ma intermedio, ossia una tappa 
nel percorso di apprendimento e miglioramento continuo che 
porta a riconfigurare al meglio i processi aziendali nel loro com
plesso, con benefici effetti in termini di vendite, immagine, tutela 
per i clienti.
Investendo in qualità certificata, gli imprenditori acquistano più 
fiducia e stima in se stessi dal momento che, oltre a stabilire chia
rezza .assoluta nelle relazioni umane e professionali, sono in 
grado di promuovere una corretta allocazione dei compiti all'inter
no del business ed una definizione puntuale delle procedure ope
rative, che conseguentemente si riflettono in un sensibile apprez
zamento dei conti economici.
La certificazione esige, quindi, un alto senso di responsabilità indi
viduale e collettivo, poiché stimola ed impegna full-time a lungo 
termine tutte le risorse aziendali sulla strada che conduce a perfor
mance sempre superiori.
Concludiamo questo articolo, che aspira a sensibilizzare tutti gli 
operatori del settore sull'importanza dello strumento Vision 2000, 
con l'auspicio che il concetto di qualità venga sempre più inteso 
nella sua complessa ed armonica valenza di "sistema" che perva
de la struttura aziendale nella sua integrità concreta ed immate
riale. ■
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Gioacchino Garofoli 
IL DISTRETTO ORAFO 
DI VALENZA
Tendenze evolutive e 
prospettive future

>  €  17,00

ME\NS

Desidero r ic e v e re  i seguenti  volumi:
I | Lia Lenti

Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825 -1 9 7 5
n. copie c a d .€  88,00

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
collana Gioielli in Italia

□  Temi e problemi del gioiello 
italiano dal XVI al XX secolo

□  Tradizione e novità del gioiello 
italiano dal XVI al XX secolo

□  Sacro e profano dall’antichità 
ai giorni nostri

□  Donne e ori.
Storia, arte, passione

W
n. copie

n. copie

n. copie

I I Luciano Orsini e Pio Visconti
Di tu tti i colori
n. copie

l  Gioacchino Garofoli
IL DISTRETTO ORAFO DI VALENZA
Tendenze evolutive e prospettive future 
n. copie

n. copie

cad. €  26,00

cad. ^  6,50

Nfc\NS

cad. €  7

0  0)
□  .E  

■ □ *0  
0  L
p 0t:b

N om e

Cognom e

Indirizzo

C ittà Prov.

da inviare a: 
AOV Service s.r.l. 

P.zza Don Minzoni, l 
15048 Valenza (AL) 

lei.: 0131 941851  
fax: 0131 94 6609  

•mali: aov@interbusiness.it 
www.valenza.org

Modalità di pagamento
Contrassegno

C arta  di Credito
□  BankAmericard/Visa
□  Key Client Eurocard/Mastercard
□  Diners
□  American Express

N° carta di credito 

Intestatario

Spese di spedizione a carico del destinatario. 

Listino valevole dal 1° ottobre 2004

Data di scadenza 

Firma

p u b b l i c a z i o n i
e d i t o r i a l i A O V

> €  88,00

^  Temi e problemi del gioiello italiano 
^  dal XVI al XX  secolo

Collana di volumi
^  in vendita s ingolarm ente

>  €  2 6 , 0 0  c a d a u n o

3 0  pagine a colori

>  €  6 , 5 0

Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1 8 2 5  - 1 9 7 5
La storia e le opere di orafi magistrali che 
in un secolo e mezzo hanno reso 
famosa nel mondo una piccola città 
e degni di collezione i loro preziosi manufatti.

464 pagine, 9 5  tavole a colori, 
1200 illustrazioni in bianco e nero. FRANCO ANGELI 

EDITORE

Luciano Orsini, Pio Visconti e Carlo Cerutti
Di tu tti i colori
Una straordinaria collezione privata 
di gemme rare.

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad
Gioielli in Ita lia

Tradizione e novità del gioiello italiano 
dal XVI al XX secolo

.  Sacro e profano dall’antichità 
^  ai giorni nostri
v Donne e ori.
^  Storia, arte e passione

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org
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Il sogno americano 
in un bijoux
A Casalmaggiore, vivace cittadina sul fiume Po al confine tra 
Lombardia ed Emilia, è stato ideato un museo unico nel suo gene
re a livello mondiale, in quanto dedicato interamente ai bijoux, e 
in generale all'evoluzione dei gusti nella gioielleria moderna.

di SO N IA  SB OLZAN I

L a fortunata conservazione di 
buona parte dei campionari pro
dotti tra il 1890 ed il 1960-70 dalle 

aziende di bigiotteria locali permette, 
infatti, non solo l'analisi di questa partico
lare manifattura, ma anche la ricostruzio
ne della storia deH'omamento personale 
nel corso di tutto il Novecento. Inoltre, 
offre lo spunto per un lungo, straordinario 
viaggio nel mondo della creatività italiana, 
che investe i più disparati campi d'indagi
ne, dalla moda all'economia, dalla cultura 
alla società.
Si tratta, dunque, di una realtà museale 
specialistica, che adempie al suo compito 
non solo grazie all'abbondanza dei mate
riali disponibili, ma anche in virtù della 
competenza dei curatori ed degli impec
cabili allestimenti, disposti con estrema 
efficacia, ordine e chiarezza.
I 30.000 esemplari di "gioielli" in mostra 
nei loro plateaux consistono principal
mente in: spille, collane, bracciali, orec
chini, anelli, medaglie, gemelli, realizzati 
con materiali preziosi, semi-preziosi o non 
preziosi, aventi funzione decorativa e 
destinati a mutare secondo l'estetica della 
rispettiva epoca. Alla singolare raccolta 
appartengono anche numerosi macchina
ri ed attrezzi da lavoro, nonché decine di 
foto, memoria storica del "secolo d'oro" 
della città padana.
Oltre al mercato nazionale ed europeo, le 
aree verso le quali si indirizzava prevalen
temente la produzione di bijoux casala
schi - per lo più destinati a clienti di fascia 
medio-alta - erano il Medio Oriente, il Sud 
e Centro America. A tali mercati rimanda 
con tutta evidenza la presenza negli 
espositori di articoli i cui modelli o le cui 
decorazioni riproducono particolari stilisti-

ci e simbolici completamente estranei alla 
tradizione europea. Questo tipo di prodot
to, infatti, era concepito e realizzato 
espressamente per acquirenti delle colo
nie d'oltremare (l'intelligente sfruttamento 
di questa nuova gamma di mercato è un 
buon esempio ante litteram delle attuali 
analisi di mercato!).
Va detto che il fattore determinante, il 
quale rese possibile la trasformazione 
delle piccole botteghe artigiane locali in 
aziende importanti, fu la messa a punto di 
un processo tecnologico avanzato, vale a 
dire la produzione di lastre metalliche

placcate con oro, arte di cui fu pioniere e 
massimo esperto mondiale l'industriale 
milanese Giulio Galluzzi, che appunto a 
Casalmaggiore avviò le prime imprese del 
genere.
Il materiale esposto nel Museo parte cro
nologicamente dal periodo eduardiano: si 
possono quindi ammirare ornamenti in 
stile "ghirlanda", delicati e leggeri come 
trine, nei quali prevalgono argento e 
strass per motivi raffiguranti animali, fiori, 
cesti, cuori. A questa tendenza, subentra 
poi, sul volgere del secolo, una nuova 
fonte d'ispirazione, uno stile freschissimo, 
l'Art Nouveau, le cui linee sinuose vengo
no applicate non solo ai gioielli, bensì 
anche all'architettura ed a molti altri 
oggetti d'uso. La premessa allo sbocciare 
dell'Art Nouveau è il movimento inglese 
dell'Arts & Crafts di William Morris, il 
quale favorisce, tra l'altro, il recupero dello 
smalto, non prezioso ma eccezionalmen
te duttile: varie sono a Casalmaggiore, 
infatti, le esemplificazioni di queste due 
tendenze, specie per quanto concerne gli 
influssi floreali.
Un nuovo forte impulso alla produzione di 
bijoux deriva, poi, dall'Art Déco definitiva
mente consacrata dalla Mostra 
Internazionale delle Arti Decorative ed 
Industriali Moderne, tenutasi a Parigi nel 
1925: in virtù di questo trend anche per i 
gioielli sorge una nuova concezione dei 
volumi, geometrica nelle forme e stilizzata 
nei motivi decorativi.
A ciò si abbina l'impiego di metalli insoliti 
come il ferro, il nichel ed il cromo, mentre 
materiali semi-preziosi o poveri vengono 
utilizzati per accessori femminili quali por
tacipria e portasigarette. 
Successivamente, nel 1922 il rinvenimen-
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to archeologico in Egitto della tomba di 
Tutankhamon, ricchissima di gioielli, sca
tena la moda "faraonica", visibile soprat
tutto nel nuovo modello del bracciale "alla 
schiava".
Negli anni '30 è l'America hollywoodiana 
a diventare modello di riferimento nel 
campo del bijou di fantasia: i motivi si 
fanno appariscenti ed esuberanti, le pie
tre sintetiche (specialmente a taglio cabo
chon) giocano un ruolo fondamentale e 
perfino le plastiche godono di strepitoso 
successo, adattandosi con estrema fles
sibilità al processo di lavorazione indu
striale. A Casalmaggiore, accanto ad una 
bella serie di oggetti in stile hollywoodia-

V E N D E S I
in VALENZA - zona cen tra le

(traversa di Corso Garibaldi)
FABBRICA OREFICERIA

completa di attrezzature a norma Legge 626

200 mq. comprendenti:

ingresso - 2 uffici 
laboratorio - sala fusione 

2 spogliatoi - 2 bagni 
2 locali disimpegno 

magazzino - posto macchina 
riscaldamento autonomo 

aria condizionata 
possibilità di stand 

Fiere Vicenza e Valenza

Informazioni presso
AOV (te i. 0131 941851)

no, è altresì presente un'originale colle
zione di ciondoli in materiale plastico 
riproducenti i primi personaggi dei fumet
ti, come il celeberrimo Signor 
Bonaventura, e dei neonati cartoni ani
mati, nonché le targhette pubblicitarie 
smaltate. Arriva poi il momento delle spil
le patriottiche, segno di solidarietà femmi
nile per gli uomini impegnati in guerra, 
mentre con l'avvento del regime autarchi
co la produzione nazionale è necessaria
mente indotta a privilegiare l'impiego di 
materiali "poveri".
Ma dopo gli anni angosciosi degli eventi 
bellici, si torna più che mai alle frivolezze 
della moda, sebbene in tale campo sia la 
Francia la nazione egemone: sarà proprio 
Christian Dior, in effetti, ad utilizzare per 
primo un nuovo tipo di pietra in cristallo 
creato da Swarovski, battezzata "Aurora 
Borealis" per i suoi colori iridescenti. Nel 
Museo di Casalmaggiore è possibile 
visionare un'intera campionatura di questi 
cristalli dell'azienda austriaca che, all'e
poca del massimo fulgore della bigiotteria 
casalasca, spediva nella cittadina lombar
da vagoni e vagoni di vetri multicolori 
simulanti le pietre naturali e strass incolo
ri ad imitazione del diamante.
In seguito, con l'incalzare degli anni 
Cinquanta e Sessanta e la conseguente 
rapida evoluzione economica e sociale 
della realtà italiana - mentre si assiste al 
trionfo del bijou made in Italy come pro
dotto di haute couture per merito di gran
di firme del settore - il movimento hippy 
stimola la creazione di ornamenti pseu
doetnici, di forme astratte e spaziali, che 
vengono realizzate con materie di scarso 
pregio, metallo o plastica. Anche la pro
duzione casalasca si adegua alle nuove 
tendenze, benché sul suo ormai inesora
bile calo di vendite incida, più che la rivo
luzione nel gusto, la forte concorrenza 
esercitata da Paesi stranieri emergenti, 
come India ed Estremo Oriente, che 
beneficiano dei bassi costi della manodo
pera.
L'industria casalasca del bijou tramonta 
così definitivamente negli anni Settanta, 
non prima però di aver ancora tentato di 
diversificarsi nella produzione di occhiali 
da sole.
Di questa suggestiva porzione di storia 
non tutto è perso, comunque: anzi, pro
prio grazie al pregiato campionario predi
sposto nelle incantevoli sale del Museo 
(ricavate dall'ex convento di Santa Croce 
dei Padri Barnabiti), deH'"American 
dream" casalasco resta una vibrante 
testimonianza. ■
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nata “Vicenza Fiera
In ternational”
Presidente Valentino Ziche. Amministratore Delegato Andrea 
Turcato. Tra i Soci anche Banca Popolare di Vicenza e World 
Gold Council.

a cura di ENTE FIERA VICENZA

E E’ stato firmato lo scorso martedì 
17 maggio presso la Sala 
Fogazzaro della Fiera di Vicenza, 

l’atto costitutivo della Società “Vicenza 
Fiera International Srl”.

La nuova società ha per attività:

1. la promozione, organizzazione e alle
stimento all'estero anche per conto di 
terzi, di manifestazioni fieristiche, mostre 
e rassegne, meeting, congressi ed eventi 
similari;
2. lo sviluppo ed il supporto della parteci
pazione italiana ed estera alle manifesta
zioni fieristiche organizzate dall'Ente 
Fiera di Vicenza e da altri soggetti all'e
stero;
3. la promozione del flusso di espositori e 
visitatori verso le manifestazioni fieristiche 
organizzate dall’Ente Fiera di Vicenza e 
da altri soggetti in Italia e all’estero;
4. la promozione e il supporto all'interna- 
zionalizzazione delle imprese italiane 
attraverso l'organizzazione di manifesta
zioni collettive di espositori italiani a fiere 
estere, missioni commerciali, eventi e ini
ziative di promozione di settori economici 
e aree territoriali;
5. il potenziamento delle iniziative interna
zionali connesse allo sviluppo del tessuto 
economico locale;
6. il coordinamento all'estero di progetti, 
anche realizzati tramite Enti o Istituti este
ri, per la promozione e la divulgazione di 
eventi e attività collegati al settore fieristico;
7. il coordinamento e la gestione di rap
presentanze di organizzazioni fieristiche 
nazionali all'estero ed estere in Italia;
8. l'organizzazione e la gestione di inizia
tive editoriali e di attività di comunicazione 
in genere a supporto dell'attività promo
zionale all'estero di manifestazioni fieristi

che ed eventi ad esse collegati.
9. l'assistenza e la consulenza per la 
ricerca, l’ottenimento e la gestione di con
tributi, sponsorizzazioni, accordi di colla
borazione commerciale con altri Enti, 
Pubblici e Privati, Italiani o esteri, per la 
realizzazione delle attività previste nei 
punti precedenti.”

L’Ente Fiera di Vicenza rappresenta il 
maggior azionista della Srl con il 51% del

capitale sociale. Con il 10% a testa 
seguono Comune, Provincia e Banca 
Popolare di Vicenza.
La Camera di Commercio di Vicenza par
tecipa con l’8,5% e World Gold Council 
con il 5% mentre l’1% a testa va ad 
Associazione Industriali, Associazione 
Artigiani, ASCOM ed API di Vicenza. 
Sono inoltre rappresentati con lo 0,50% 
prò capite Confagricoltura, CNA e 
Coldiretti. Del primo Consiglio

ATTENZIONE: Le date di VicenzaOro 2 
e Orogemma hanno subito modifiche.

A partire  dal 2006 VicenzaOro2 sarà anticipata
a maggio e la durata di VicenzaOro2 e Orogemma 
sarà di cinque giorni, da sabato a mercoledì. 
Pertanto le nuove date sono le seguenti:

VICENZAOR01 15-22 gennaio 2006 
VICENZAOR02 20 - 24 maggio 2006 
OROGEMMA 09 -13 settembre 2006

Info.:

FIERA DI VICENZA

Via dell'Oreficeria, 16 VICENZA 
Tel. 0444-969.111 - Fax. 0444-563.954 

info@vicenzafiera.it
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d’Ammnistrazione faranno parte il Presidente della Fiera di Vicenza Valentino 
Ziche, Andrea Turcato, e Giordano Malfermo (designati dalla Fiera), Franco 
Miranda e Daniela Invernizzi (designati dagli altri Soci). Valentino Ziche e 
Andrea Turcato ricopriranno rispettivamente le cariche di Presidente e di 
Amministratore Delegato della nuova Società.
"La costituzione di Vicenza Fiera International -  ha dichiarato il Presidente 
Valentino Ziche -  rappresenta un motivo di grande soddisfazione ed un’impor
tante tappa per lo sviluppo e la crescita della nostra Fiera. Vicenza Fiera 
International ci consentirà di intensificare e di ottimizzare la nostra azione a sup
porto dell’internazionalizzazione delle imprese in settori strategici per la npstra 
economia. Mi riferisco evidentemente al settore orafo ma anche a comparti quali 
l ’elettronica industriale, l ’imballaggio e a tutti i settori di interesse del nostro siste
ma produttivo." "E’ una sfida impegnativa ma nel contempo densa di stimoli e di 
prospettive estremamente interessanti -  ha commentato Andrea Turcato, neo 

Amministratore Delegato della nuova Società -  Dal punto di vista organizzativo la nostra sarà una struttura agile che farà dell’effi
cienza operativa la propria ragione d ’essere. Dovremo essere bravi nel tessere rapporti, relazioni e partnership commerciali che por
tino vantaggi reali alle imprese che ci vorranno scegliere come interlocutori. ” ■

Orolevante 2005
L’appuntamento annuale
alla Fiera del Levante a Bari
dal 29 ottobre al 1° novembre 2005

O ROLEVANTE - Salone internazionale dell’oreficeria 
e gioielleria, si presenta quest’anno con un appunta
mento eccezionale che modifica il format espositivo tra

dizionale di fiera “specializzata”. Accanto alla sezione riservata 
a prodotti e servizi del comparto orafo, rivolta agli operatori qua
lificati, sarà allestita un’area, aperta al pubblico (con ingresso su 
invito) che promuove e valorizza il prodotto orafo al consumato
re finale, denominata Area evento “De Luxe”.
Design, creatività, attenzione alle tematiche più attuali e alle ten
denze più innovative, Orolevante amplia l’offerta merceologica, 
affiancando ai comparti tradizionali anche settori legati ai mac
chinari e alle attrezzature; presenta l’offerta degli artigiani e pro

muove il “distretto orafo 
pugliese”; moltiplica gli 
incontri con i comprato
ri esteri provenienti da 
paesi leader del merca
to quali Turchia, Grecia 
e Libano; stimola la 
partecipazione diretta 
dei dettaglianti specia
lizzati agli eventi riser
vati (dimostrazioni nel
l’area tecnica e tools) e 
alla visita (concorso a 
premi “Più visti, più 
vinci”) e Area Golden 
Card; promuove e valo
rizza al pubblico generi
co le creazioni di nuove 
linee (Area Evento).

Info.: Ente Autonomo Fiera del Levante - Lungomare Starita - 
70123 Bari - tei. 080/5366324 - Fax 080/5366489 
www.fieradellevante.it - orolevante@fieradellevante.it ■

Asta del gioiello 
ad Abu Dhabi
Dal 13 al 17 dicembre 2005

L a tredicesima edizione di ADIJEX 2005 si svolgerà dal 
13 al 17 Dicembre ad Abu Dhabi (U.A.E.), organizzata 
da Trans Continental Fairs Management (T.C.F.M.). Si 

tratta di uno tra i più importanti eventi fieristici dell’area medio
rientale nel comparto dei preziosi, in cui è consentita la vendita 
diretta. Area geografico-economica di grande rilievo dove il 
Made in Italy, soprattutto nel settore dei preziosi e del regalo, da 
sempre riceve ampi consensi e dove il PIL è di 23.000 US$ prò 
capite. Nel 2004 ha accolto oltre 18.000 visitatori. Lo spazio 
espositivo per una superficie minima di 9mq costa US$ 3.420,00 
e include: moquette, pareti divisorie, nome della compagnia 
nella fascia, tavolo e sedia. Particolari agevolazioni e vantaggio
si sconti saranno applicati alle aziende interessate all’acquisto di 
un’area espositiva entro il mese di settembre 2005.
Inoltre la casa d’asta Lifestyle è stata invitata dagli organizzato- 
ri di ADIJEX 2005 ad organizzare un’asta esclusiva ed unica 
all’interno dello stesso evento fieristico.
Gli espositori che parteciperanno all’asta avranno la possibilità di 
consegnare alla vendita i loro articoli più rari ed esclusivi.
Gli illustri ospiti saranno ricevuti solo su invito che includerà una 
lista selezionata d importanti buyers notevolmente interessati 
agli articoli soggetti all’asta.

Info.: Natalia Re - PR. Manager Assistant 
PG.E. -  Produzione Grandi Eventi S.r.l.
Via Empedocle, 111 92100 AGRIGENTO
Tel: +39 0922 401276 - Fax: +39 0922 553155 ■
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Gennaio
13/17 IBERJOYA - BISUTEX Parque Ferial Juan Carlos l° 

Madrid (España) - info.: www.iberiova.ifema.com 
16/23 VICENZA0R01 Vicenza (Italia) 

info.: www.vicenzafiera.it 
21/24 MACEF Milano (Italia)
22/25 BEIRUT HAUTE JOAILLERIE FAIR Beirut (Libano) 
23/25 JA SHOW New York (USA)
26/29 IJT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO

Tokyo (Japan)
28/31 ECLAT DE MODE Paris Expo Porte de Versailles - 

Paris (France) -info.: info@biiorhca.com

Febbraio
02/05 JUNWEX 2005 - San Pietroburgo (Russia)
06/08 PRINT’OR 2005 - Lyon Eurexpo (France) 

info.: www.printor.fr
22/27 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR - Bangkok 

(Thailand) info.: www.thaitradefair.com 
23/26 GUANGZHOU INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR

Jin Han Exhibition Centre - Guangzhou (China) 
info.: www.newavfairs.com/gii

24/28 SEVILLA ORO - Sevilla (Spain) info.: www.sevillaoro.com 
25/28 INHORGENTA EUROPE 2005 - Messe München 

GmbH München (Germany) 
info.: www.inhoraenta.com

25 feb-10mar INDIAN HANDCRAFTS & GIFT FAIR - New
Delhi (India) info.: www.epch.com

Marzo
01/04 HK INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW

HK Convention Exhibition Centre - Hong Kong (USA) 
info.: www.hkiewellerv.com

05/08 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI 
Valenza (Italia) - info.: www.valenza.org 

12/14 THE INTERNATIONAL FASHION JEWELLERY 
& ACCESSORIES FAIR (IFJA) & THE 
INTERNATIONAL WATCH & CLOCK FAIR (IWCF) - 
Dubai World Trade Centre, Dubai (UAE)

10/13 MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELLERY & GEMS 
FAIR Mandarin Oriental, KL, Malaysia 

10/14 JOYACOR 2005 - Parque Joyero de Cordoba - 
Cordoba (España)

15/17 JEWELLERY AND WATCHES EXHIBITION' 05
The Regency Almaty, Almaty, Kazakhstan 

17/20 CARAT Hungexpo Budapest Fair Center - Budapest 
Hungary info.: www.karat.hunqexpo.hu 

24/27 INTERNATIONAL JEWELLERY, SILVER, WATCH & 
EQUIPMENT FAIR ISTANBUL 2005 Istanbul 
(Turchia) - info.: ww.rotaforte.com

Aprile
31 mar-7 apr BASELWORLD - Basel (CH) 

info.: www.baselworld.com 
03/11 SIHH - Geneve (CH)
04/06 ASIA EXPO Shanghai Everbright Convention & 

Exhibition Center - Shanghai
09/13 OROAREZZO Arezzo (Italia) - info.: www.oroarezzo.it 
11/15 MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW

Sharjah UAE
22/25 JEWELRY SHANGHAI 2005 - Shanghai Exhibition 

Centre, Shanghai, PR. China

Maggio
12/15 BRUNEI INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH 

FAIR The Empire Hotel & Country Club, Brunei 
18/21 IJM - INTERNATIONAL JEWELLERY MOSCOW

Mosca (Russia - info.: www.reedexpo.it 
19/21 INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE Kobe (Japan) 
19/22 EURO JOYA - Exposalao, Batalha - (Portugal) 

info@exposalao.pt

Giugno
03/07 JCK SHOW - Las Vegas (USA)
05/07 BIJORHCA ESPACE RIVIERA - Cannes (Francia) 

www.biiorhca.com
11/16 VICENZAORO 2 - SALONE DELLA GEMMOLOGIA

Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 
22/26 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR

Queen Sirikit National Convention Center 
Bangkok (Thailand) - info.: www.jewelmfo.com 

30 giu/3 lug. KOREA INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH 
FAIR Coex Seoul (Korea)

Luglio
14/17 6° BEIJING INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR

China World Trade Centre - Benljing (China) 
info.:www.newavfairs.com 

24/27 JASHOW New York (USA)

Agosto
07/09 JEW JEWELLERY WORLD EXPO

Toronto (Canada) - info.: www.reedexpo.it 
24/27 ISTANBUL JEWELRY SHOW

CNR Expo Istanbul (Turchia) - info.: ww.rotaforte.com

AT TE NZ ION E - Le date riportate sono state fornite dagli Enti Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV 
Notizie” quind/non si assume alcuna responsabilità sulle date che potrebbero nel frattempo essere variate.
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Settembre
02/05 ECLAT DE MODE M’B Paris Expo Porte de 

Versailles (France) info.: info@bijorhca.com 
04/07 INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON - London 

(UK) - info.: www.reedexpo.it 
10/15 OROGEMMA - SALONE DELL’OROLOGIO 

Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 
14/18 6° SHENZHEN INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR

Shenzhen Convention & Exhibition Centre - Shenzhen 
(China) - info.: www.newavfairs.com 

15/19 IBERJOYA - BISUTEX Parque Ferial Juan Carlos l° 
Madrid (España) - info.: www.iberjova.ifema.com 

16/18 PRETIOSA DIMONDS Salzburg (Austria) 
info.: www.mgc.at

18/20 BELAURUM Antwerp Expo - Antwerp (Belgium) 
info.: www.belaurum.com 

21/25 PORTOJOYA - Porto (Portugal) - 
info.: www.portojoia.exponor.pt 

30/3 ott. OROLEVANTE Fiera del Levante - Bari (Italia)

Ottobre
01/04 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI 

Valenza (Italia) - info.: www.valenza.org 
06/09 11™ MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELEX

KL Convention Centre, KL, Malaysia 
07/10 JIS Miami Beach Convention Centre - FI. (USA)
21/24 KOSMIMA 2005 Helexpo - Thessaloniki (Greece) 

info.: kosmima@helexpo.gr 
23/25 JA SHOW New York (USA)
29/1 °nov. OROLEVANTE 2005 Fiera del Levante Bari (Italia) 

info.: www.fieradellevante.it 
orolevante@fieradellevante.it

Novembre
23/27 JEWELLERY ARABIA 2005 Bahrain International 

Exhibition Centre - Bahrain (UAE)
24/27 ASIAN JEWELEX EURO SPAIN Barcelona

International Convention Centre, Barcelona, Spain

“ EE

Marzo
04/07 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI 

Valenza (Italia) - info.: www.valenza.org 
05/07 JCK NEW YORK INVITATION New York (USA)

Aprile
30 mar-6 apr BASELWORLD - Basel (CH) 

info.: www.baselworld.com
22/24 JIS Miami Beach Convention Centre - FI. (USA)

Maggio
18/20 INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE Kobe (Japan) 
20/24 VICENZAORO 2 - SALONE DELLA GEMMOLOGIA

Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 
in def. IJM - INTERNATIONAL JEWELLERY MOSCOW

Moscow (Russia)

Giugno
03/07 JCK SHOW - Las Vegas (USA) 
in def. BIJORHCA ESPACE RIVIERA - Cannes (Francia) 

www.bijorhca.com

Settembre
04/07 INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON - London 

(UK) - info.: www.reedexpo.it 
09/13 OROGEMMA - SALONE DELL’OROLOGIO

Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it

Ottobre
07/10 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI 

Valenza (Italia) - info.: www.valenza.ora

Gennaio
15/22 VICENZAOROI Vicenza (Italia) 

info.: www.vicenzafiera.it
22/24 MFJ - MELBOURNE FINE JEWELLERY FAIR

Melbourne (Australia)
25/28 IJT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO

Tokyo (Japan)
28/30 JIS Miami Beach Convention Centre - FI. (USA)
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IV  Forum del Gioiello
Si è svolto a Milano il 6 luglio scorso presso l’Aula Magna 
dell’Llniversità Bocconi - “Distinguersi o estinguersi: strategie di 
differenziazione nel settore orafo” un tema forte a operatori del 
settore, media e opinion leader

I l settore orafo, così come altri settori 
del Made in Italy, sta attraversando 
una profonda trasformazione, legata 

alla nascita di nuove formule distributive, 
all’ingresso di nuovi concorrenti, all’evolu
zione del consumatore, alla crisi della 
domanda interna e alla perdita di compe
titività sui mercati esteri.
Il IV Forum del Gioiello organizzato dal 
Club degli Orafi e SDA Bocconi -  Area 
Strategia con Fiera di Vicenza, Polo della 
Qualità, Securpol, Tower, ha offerto un'in
teressante opportunità di approfondimen
to e confronto su questi argomenti per 
operatori del settore, media e opinion lea
der.
Competenze specifiche e professionalità 
non sono l’unica chance per contrastare i 
fattori che possono portare ad una perico
losa “estinzione naturale” all’Interno di un 
mercato sempre più globale, sempre più 
competitivo, sempre più articolato.
È necessario avere la lungimiranza, il 
coraggio e la capacità di differenziarsi su 
tutti i piani - creativo, produttivo, distributi
vo, comunicativo - per riposizionarsi sul 
mercato in modo innovativo, valorizzando 
il proprio know how.
Durante il Forum vi è stata anche la pre
sentazione del nuovo libro “Il gioiello ita
liano ad una svolta. Dalla crisi alla 
costruzione di nuove opportunità”,
realizzato dai docenti dell’Area Strategia 
SDA Bocconi in collaborazione con il Club 
degli Orafi Italia, edito da Franco Angeli e 
in libreria a settembre. Questo nuovo 
appuntamento costituisce, come in pas
sato, un’importante occasione per veico
lare all’esterno quanto sperimentato e 
appreso all’interno del Club.
Il programma ha previsto:
-Apertura dei lavori: Guido Corbetta, co
direttore Master in Fashion Design and 
Experience SDA Bocconi; Francoise 
Izaute, Presidente Club degli Orafi Italia.

Relazioni:
- Stefania Trenti (resp. Industry 
Research Servizio studi e ricerche Banca 
Intesa “Il settore orafo italiano nello sce
nario competitivo internazionale 
Giacomo Bozzi, Presidente e Amm. 
delegato Richemont Italia “I problemi del 
settore o r a f o Guido Corbetta, co-diret
tore Master in Fashion Design and 
Experience SDA Bocconi “Strategie 
aziendali e redditività nel settore orafo ita
l ia n o Rossella Beato, resp. Pambianco 
Consumer Research “Il consumatore: 
trend ed evoluzione’) Giacomo Santucci, 
CEO Retail Wholesale and Licensing 
Dolce & Gabbana “Il manager nelle 
imprese creative”.
Hanno inoltre partecipato Angelo 
Provasoli, Rettore dell’Università 
Bocconi, Mario Valducci, Sottosegretario 
Ministero Attività Produttive, .
Nel contesto si è svolta, coordinata da 
Antonio Catalani dell’Area strategica 
SDA Bocconi una Tavola Rotonda sul 
tema: “Distinguersi o estinguersi”. Sono 
intervenuti: Angelo Bonati, Amm. dele
gato Officine Panerai; Andrea Broggian, 
Amm. delegato Broggian, Luciano 
Mattioli, Presidente Antica Ditta 
Marchisio; Mario Moretti Polegato, 
Presidente Geox, Silvano Storer, 
Presidente Stroili Oro.

Info.:
Club degli Orafi Italia 
forum@clubdegliorafi.org ■
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A Borsa Premio
ADOR

Associazione Designers Orafi

Formazione ( b f p ) 
ADOR

L ADOR nello sviluppo delle sue iniziative formative e 
d'aggiornamento professionale, attiva un programma 
d'incentivazione rivolto ai giovani e futuri "Progettisti 

Orafi - Jewelry Designers" per un loro migliore inserimento e 
con una qualificazione professionale riconosciuta nel mondo 
del lavoro.
La Borsa Premio Formazione BPF è stata istituita nell'anno 
accademico 2000-01 alla memoria del designer progettista e 
modellista, Socio Fondatore e past President Piero Tinelli. 
L'ADOR ogni anno accademico rinnova questo suo impegno. 
La "Borsa Premio Formazione -ADOR" 
è riservata ai migliori allievi di tutte le Scuole professionali, 
Istituti d'arte, Accademie artistiche ¡Italiane che operano nel set
tore orafo.
Questo programma dell' ADOR è rivolto agli allievi, che nel 
corso dell'anno accademico completano i loro studi nel settore 
orafo e che abbiamo sviluppato positive esperienze nella pro
gettazione orafa e nella modellazione dei gioielli 
Ogni allievo che ha meritato il miglior punteggio di qualifica
zione a chiusura del Corso di formazione riceverà questa spe
ciale BPF Borsa Premio Formazione del valore di 500,00 euro, 
consistente nell'iscrizione all’ ADOR e della relativa quota 
annuale per l'anno in corso.

4) L’allievo/a una volta formalizzata l'iscrizione all' ADOR rice
verà :
- la tessera di socio ADOR
- il distintivo socio ADOR
- il glossario del Design Orafo by ADOR
- la modulistica per coordinare e impostare il proprio lavoro:
- lettera di "presentazione-iscrizione Socio ADOR"
- bozza della lettera d'incarico, by standard ADOR
- bozza-tipo di scheda tecnica per la presentazione dei proget
ti, by standard ADOR
- bozza-valutazione dei costi progettuali, by standard ADOR
- servizio di arbitrato per i Soci ADOR
- la scheda guida alla qualificazione e classificazione professio
nale, by standard ADOR
- Guida al tipo di riferimento del livello di qualificazione profes
sional, by standard ADOR
- le modalità per il deposito dei suoi progetti presso :
- 1'Archivio del Design Orafo ADOR
- scheda con le modalità di presentazione disegni nelle esposi
zioni collettive patrocinate dall'ADOR
- elenco dei concorsi di design orafo nazionali e internazionali
- la scaletta del coordinamento delle promozioni dei soci ADOR 
in collaborazione con le riviste del settore convenzionate.

Le Modalità per ottenerla:

a) Le scuole/istituti possono segnalare direttamente alla segre
teria ADOR, il nominativo dell' allievo/va "meritevole", allegan
do ai suoi dati la copia del verbale di votazione di fine anno 
accademico e la copia del programma didattico svolto.

b) L'allievo/a può segnalarsi direttamente alla segreteria ADOR, 
inviando i suoi dati per la consegna del Premio, con i dati della 
scuola /istituto, con la copia del programma didattico svolto e la 
copia autenticata dalla segreteria della sua scuola/ istituto del 
verbale di votazione di fine anno che sarà da noi verificata.
A seconda dei vari tempi didattici dei corsi, sarà considerata 
come chiusura di "fine anno accademico" quella riferita, di volta 
in volta , dal programma didattico, di ogni singola scuola/ilstituto. 
(vedi: corsi pluriennali, corsi intensivi, corsi FSE, etc,)
L'allievo riceverà una busta contenente:
1) il materiale informativo sull' ADOR per conoscere meglio I' 
Associazione, la sua storia e le sue attività (anche sul sito inter
net www.ador.iti.
2) I moduli d'iscrizione all' ADOR, per confermare la sua 
volontà d'iscrizione.
3) La guida del coordinamento associativo ADOR.

Le domande devono essere inviate a :
ADOR - Segreteria 
B.P.F. per Designer Orafo 
Via Neera 45 - 20141 Milano

Nuovo Presidente 
Unionorafi Confapi
Sabato 11 giugno 2005 scorso è stato 
eletto il nuovo Presidente di Unionorafi 
Confapi sig. T R A N Q U IL L O  L O IS O N ,
già Presidente di Unionorafi Apindustria 
Vicenza. Loison sostituisce Maurizio 
Colombo.

AOMnotizie 31

http://www.ador.it


A O V n n ti"7ÌQ
NOTIZIE VARIE

Gioielleria contemporanea 
La scuola di Padova
Presentazione del libro Graziella Folchini Grassetto

a cura UFFICIO STAMPA FENICE

I l libro “Gioielleria 
Contemporanea. La 
Scuola di Padova” analizza 

una sperimentazione orafa con
temporanea originatasi a metà 
del secolo scorso aH'interno 
dell'Istituto Statale d'Arte "Pietro 
Selvatico", scuola di "Arti e 
Mestieri" tra le più illustri e anti
che in Italia, fondata a Padova 
nel 1867.
Mario Pinton, artista dalla com
plessa formazione radicata nella 
cultura del Novecento, docente 
nell'Istituto a partire dal 1944, 
avvia un processo sperimentale 
che coinvolge alcuni allievi, 
divenuti a loro volta artisti e 
maestri.
Si determina un gruppo operati
vo, inizialmente coeso, capace 
di trasmettere alle generazioni 
successive il fulcro di un insegnamento fondato sull'oro e le sue 
tecniche, sulla semplificazione espressiva e sulla riduzione 
materica.
Insieme a lui, Francesco Pavan, Giampaolo Babetto e Graziano 
Visintin elaborano un'astrazione che spazia dal più austero mini
malismo alla più libera espressività segnica. Altri importanti artisti, 
come Diego Piaz
za, Paolo Mauri
zio, Renzo Pa
squale, Piergiu- 
liano Reveane,
Alberto Zorzi, Gior
gio Cecchetto, dan
no significativi con
tributi alla "Scuo
la".
I molteplici appor
ti di culture stra
niere, tedesca e 
olandese in parti
colare, si articola
no nella realtà 
padovana che ne 
assimila i valori,

mantenendo però i propri criteri specifici, spesso riconducibili a 
equilibri classici e rinascimentali che ne improntano la resa for
male.
Un decisivo intento di modificare o addirittura di sovvertire alcu
ni schemi stilistici che contraddistinguono la cultura padovana 
viene attuato dall'ultima generazione di giovani artisti: Giovanni 
Corvaja, Stefano Marchetti, Annamaria Zanella, Maria Rosa 
Franzin superano il modello geometrico, e, nel contempo, affian
cano all'oro materie nuove o tecnologiche. Permane nelle loro 
elaborazioni espressive il fondamentale rigore strutturale e la 
disciplina della misura.
Il testo documenta anche l'influenza padovana su alcuni autori di 
aree limitrofe, legati o coinvolti in modi diversi nella ricerca del 
gruppo originario: i veneziani Piergiuliano Reveane, già attivo tra 
i precursori a Padova, Barbara Paganin e Aldo Boschin e il bas- 
sanese Luca Bonato sono presenze importanti per l'originalità 
delle invenzioni figurative, dove costantemente la necessità 
strutturale si conferma come elemento fondante.

Info.: UFFICIO STAMPA FENICE PR
Alessandra Ferri De Lazara
Evelina Bergamasco
Via Savonarola 242/6 - 35137 Padova
tei. 049 723012 - 85670874 fax 049 8720315
e-mail: press@fenicepr.it ■
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La nuova 
REGIONE 
PIEMONTE

L e elezioni regionali del 3 e 4 aprile scorsi si sono concluse con la vittoria della coalizione 
di Centrosinistra che ha appoggiato come candidata a Presidente della Regione Piemonte 
Mercedes Bresso: a lei sono andati il 50,84% dei voti a fronte del 47,12% ottenuto dalla 

coalizione di centrodestra del presidente uscente Enzo Ghigo.
Con l'elezione di Mercedes Bresso, con il sistema maggioritario sono stati attribuiti anche 11 
seggi del Consiglio regionale. Avendo però ottenuto la coalizione di Centrodestra 25 seggi con il 
proporzionale, quella di Centrosinistra ha visto passare da 23 a 26, come ulteriore premio di 
maggioranza, i seggi assegnateli in base ai risultati del voto sulle liste provinciali. Pertanto la 
composizione del nuovo Consiglio regionale (rimasta fissata anche nel nuovo Statuto in 60 
seggi) è di 63 seggi: 38 alla Maggioranza di Centrosinistra (26 più la Presidente della Giunta e 
gli 11 del listino collegato) e 25 alla Minoranza di Centrodestra. La rappresentanza femminile 
passa da 7 donne nella scorsa legislatura a 10 (la Presidente della Giunta, 4 consigliere del listi
no e 5 elette nelle liste provinciali: 2 a Novara, 1 ad Asti, 1 a Cuneo ed 1 a Torino).

Questi gli 11 eletti nel listino maggioritario:
Daniele Borioli, Marco Travaglini, Paola Pozzi (DS), Alessandro Bizjak, Angela Motta, Elio 
Rostagno (Margherita), Paola Barassi, Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista), 
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani), Giovanni Pizzale (Italia dei Valori), Mariacristina
Spinosa (Verdi).

NUOVA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE
Lo scorso 28 aprile , M ercedes Bresso ha firm ato  il decreto  di nom ina dei com ponenti della  sua G iunta

che risulta essere così com posta:

MERCEDES BRESSO - Presidente
Politiche istituzionali, relazioni internazionali, coordinamento 
delle politiche comunitarie, cooperazione internazionale e 
politiche per la pace, comunicazione, coordinamento ed 
indirizzo degli enti strumentali, delle agenzie e delle società 
partecipate, coordinamento Olimpiadi.
GIANLUCA SUSTA - Vicepresidente 
Attività produttive (industria, artigianato, attività estrattive, 
energia), bilancio e finanze, programmazione, patrimonio, 
controllo di gestione, cooperazione 
ANDREA BAI RATI
Università, ricerca, politiche per l'innovazione e l'internaziona
lizzazione, statistica, telecomunicazioni, e-government 
DANIELE BORIOLI
Trasporti, infrastrutture, personale e sua organizzazione 
GIOVANNI CARACCIOLO
Commercio e fiere, polizia locale, promozione della sicurezza, 
protezione civile 
SERGIO CONTI
Politiche territoriali (urbanistica, pianificazione territoriale, 
edilizia residenziale), beni ambientali.
SERGIO DEORSOLA
Federalismo, decentramento e rapporti con enti locali, sempli
ficazione amministrativa, legale e contenzioso

NICOLA DE RUGGIERO
Ambiente, parchi e aree protette, risorse idriche, acque 
minerali e termali 
GIULIANA MANICA
Turismo, sport, impianti di risalita, pari opportunità 
TERESA ANGELA MIGLIASSO
Welfare, lavoro, immigrazione, emigrazione, politiche per la 
casa, cooperazione sociale, programmazione socio-sanitaria 
di concerto con l'Assessore alla Sanità 
GIOVANNI OLIVA
Cultura, patrimonio linguistico e minoranze linguistiche, 
politiche giovanili, Museo Regionale di Scienze Naturali 
GIOVANNA PENTENERO 
Istruzione, formazione professionale 
BRUNA SIBILLE
Sviluppo della montagna e foreste, opere pubbliche, difesa 
del suolo
GIACOMINO TARICCO
Agricoltura, tutela della fauna e della flora 
MARIO VALPREDA
Tutela della salute e Sanità, programmazione socio-sanitaria 
di concerto con l'Assessore al Welfare.
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Per riserva di legge, un seggio è asse
gnato al candidato Presidente secondo 
classificato, sottraendolo all'ultimo seggio 
ottenuto dalla sua coalizione nel propor
zionale: in questo caso il seggio per Enzo 
Ghigo è quello dei Socialisti e Liberali 
nella circoscrizione di Torino.

Questi i 51 eletti nelle circoscrizioni 
provinciali (rispetto ai 48 del 2000, 1 in 
più ad Alessandria e 2 in più a Novara):

ALESSANDRIA (6 seggi): Marco Botta
(AN), Rocchino Muliere (DS), Bruno 
Rutallo (Margherita), Ugo Cavallera (FI), 
Oreste Rossi (Lega Nord), Alberto 
Deambrogio (Rifondazione Comunista). 
ASTI (1 seggio): Mariangela Cotto (FI). 
BIELLA (2 seggi): Wilmer Ronzani (DS), 
Gilberto Pichetto (FI).
CUNEO (7 seggi): William Casoni (AN), 
Bruna Sibille (DS), Mino Taricco 
(Margherita), Enrico Costa, Alberto Cirio 
(FI), Claudio Dutto (Lega Nord), Franco 
Guida (UDC).
NOVARA (6 seggi): Roberto Boniperti 
(AN), Giuliana Manica (DS), Paolo 
Cattaneo (Margherita), Gaetano Nastri 
(FI), Stefano Monteggia (Lega Nord), 
Graziella Valloggia (Rifondazione 
Comunista).
TORINO (27 seggi, tra cui quello di Enzo 
Ghigo): Agostino Ghiglia, Gian Luca 
Vignale (AN), Roberto Placido, Antonino 
Boeti, Rocco Larizza, Gianni Oliva, 
Angelo Auddino, Oscar Bertetto (DS), 
Davide Ganglio, Mauro Laus, Stefano 
Lepri, (Margherita), Caterina Ferrerò, 
Giampiero Leo, Giuliano Manolino, 
Angelo Burzi (FI), Mariano Turigliatto 
(Insieme per Bresso), Andrea Buquicchio 
(Italia dei valori), Maurizio Lupi 
(Ambienta-lista), Stefano Allasia (Lega 
Nord), Deodato Scanderebech (UDC), 
Michele Giovine (Lista consumatori), Luca 
Robotti (Comunisti Italiani), Mario 
Valpreda, luri Bossuto (Rifondazione 
Comunista), Luigi Sergio Ricca (SDÌ), 
Enrico Monconi (Verdi).
VERBANO CUSIO OSSOLA (1 seggio): 
Aldo Reschigna (DS).
VERCELLI (1 seggio): Luca Pedrale (FI).

DAVIDE GARIGLIO, 38 anni, esponente 
torinese della Margherita, è il nuovo 
Presidente del Consiglio regionale del 
Piemonte:è stato eletto nel corso della 
prima seduta dell' ottava legislatura, svol
tasi lunedì 16 maggio 2005. Ganglio è 
stato eletto con 39 voti, 23 schede bian

che e una nulla.
I due Vicepresidenti sono stati eletti con
temporaneamente, con la possibilità di 
ogni consigliere di esprimere un solo 
nome. Sono risultati eletti ROBERTO 
PLACIDO (Democratici di Sinistra) per la 
Maggioranza, che ha ottenuto 35 voti, ed 
ENRICO COSTA (Forza Italia), per la 
Minoranza, con 19 voti.
Sono quindi stati eletti i tre Segretari, con 
la possibilità per ogni consigliere di indi
care due nomi: sono risultati eletti 
VINCENZO CHIEPPA (Comunisti Italiani) 
e MARIACRISTINA SPINOSA (Verdi per 
la Pace), per la Maggioranza, rispettiva
mente con 36 e 37 voti, e AGOSTINO 
GHIGLIA (Alleanza Nazionale), per la 
minoranza, con 24 voti.
Effettuate le varie surrogazioni, L'Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale, riuni
tosi il 17 e il 19 maggio, ha preso poi atto 
della costituzione dei Gruppi consiliari e 
degli incarichi al loro interno. All'avvio 
delI'VIII legislatura sono pertanto 12 i 
gruppi costituiti. I tre consiglieri eletti in 
liste che non hanno corrispondenza con 
Gruppi politici presenti in Parlamento 
(Camera o Senato), oppure che non ave
vano presentato liste in tutte le province 
del Piemonte, sono assegnati al gruppo 
Misto.

Ecco l'elenco dei nuovi 63 consiglieri
regionali, ripartiti nei rispettivi gruppi.

DEMOCRATICI DI SINISTRA 
15 Consiglieri
Rocchino Muliere (presidente), Antonio 
Boeti (vicepresidente ), Marco Travagliò 
(vicepresidente), Angelo Auddino, Marco 
Bellion, Oscar Bertetto, Mercedes 
Bresso, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio 
Cornelia, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, 
Roberto Placido, Paola Pozzi, Aldo 
Reschigna, Wilmer Ronzani.

FORZA ITALIA - 12 Consiglieri
Enzo Ghigo (Presidente), Angelo Burzi, 
Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Enrico 
Costa, Mariangela Cotto, Caterina 
Ferrerò, Giampiero Leo, Giuliano 
Manolino, Gaetano Nastri, Luca Pedrale, 
Gilberto Pichetto Fratin.

DL - LA MARGHERITA - 9 Consiglieri
Stefano Lepri (Presidente), Angela Motta 
(Vicepresidente), Alessandro Bizjak,
Paolo Cattaneo, Davide Ganglio, Mauro 
Laus, Mariano Rabino, Elio Rostagno, 
Bruno Rutallo.

RIFONDAZIONE COMUNISTA 
6 Consiglieri
Sergio Dalmasso (Presidente), Juri 
Bossuto (Vicepresidente), Paola Barassi, 
Giampiero Clement, Alberto Deambrogio, 
Graziella Valloggia.

ALLEANZA NAZIONALE 
5 Consiglieri
William Casoni (Presidente), Roberto 
Boniperti, Marco Botta 
(Vicepresidente), Agostino Ghiglia, Gian 
Luca Vignale.

LEGA NORD PIEMONT 
PADANIA - 4 Consiglieri
Oreste Rossi (Presidente), Stefano 
Allasia (Vicepresidente), Stefano 
Monteggia (Vicepresidente), Claudio 
Dutto.

COMUNISTI ITALIANI 
2 Consiglieri
Luca Robotti (Presidente), Vincenzo 
Chieppa (Vicepresidente).

ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO
2 Consiglieri
Andrea Buquicchio (Presidente), 
Giovanni Pizzale (Vicepresidente).

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI 
2 Consiglieri
Deodato Scanderebech (Presidente), 
Francesco Guida (Vicepresidente).

VERDI PER LA PACE - 2 Consiglieri
Enrico Monconi (Presidente), 
Mariacristina Spinosa (Vicepresidente).

SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 
(SDÌ) - 1 Consigliere
Luigi Sergio Ricca (Presidente)

Gruppo MISTO - 3 Consiglieri
Maurizio Lupi; Mariano Turigliatto; 
Michele Giovine. ■
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21 Giugno 2005: Aum ento  
dell'im posta di bollo 
e concessioni governative
Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 24 maggio 
2005, pubbl. G.U. n. 123 del 28 maggio 2005

D al 1° giugno 2005 sono aumentati alcuni importi fissi del
l'imposta di bollo e della tassa di concessione governa
tiva. L'articolo 1, comma 300, della legge n. 311 del 30 

dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005), demandava l'au
mento dell'imposta di registro, bollo, concessione governativa, 
ipotecaria e catastale ad un decreto del Ministro dell'economia 
da emanare entro il 31 gennaio 2005.
Il successivo decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, modifi
cando la norma contenuta nella finanziaria, ha introdotto diretta- 
mente una serie di aumenti dell'imposta di bollo e concessioni 
governative con decorrenza 1° febbraio 2005, ed ha previsto l'e
manazione di un ulteriore decreto ministeriale per aggiornare le 
imposte di bollo e di concessione governativa con effetto dal 1° 
giugno 2005. Quest'ultimo decreto ministeriale è stato emanato il 
24 maggio u.s., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio.

IMPOSTA DI BOLLO
L'articolo 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 eleva la misura 
ordinaria della marca da bollo, in precedenza stabilita nella 
misura di 11 euro, a euro 14,62.11 precedente aumento (da lire 
20.000, cioè euro 10,33, a 11 euro), era stato disposto con il 
decreto-legge n. 168/2004.
L'incremento riguarda, ad esempio, gli atti pubblici e relative 
copie autentiche, le scritture private autenticate, la bollatura dei 
libri (giornale, inventari, libri sociali).
- Fino al 31 luglio 2004 euro 10,33 (lire 20.000)
- Fino al 31 maggio 2005 euro 11,00 
- Dal 1° giugno 2005 euro 14,62

L'articolo 1, comma 2, introduce i seguenti aggiornamenti:

a) Marche da bollo per fatture, note, conti e simili, documenti con 
addebitamenti o accreditamenti, ricevute in generale a liberazio
ne totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, estratti di 
conti (superiore a euro 77,47), previste dall'a lt 13, n. 1 e 2 
Tariffa:
- Fino al 31 maggio 2005 euro 1,29 (lire 2.500)
- Dal 1° giugno 2005 euro 1,81
Per quanto riguarda le fatture, in particolare, in virtù del principio 
di alternatività tra imposta di bollo e IVA, la medesima imposta 
di bollo è dovuta soltanto se le fatture sono riferite ad operazio-

ni esenti da IVA o escluse dal campo di applicazione della stessa.

b) Marche da bollo per ricevute, lettere e ricevute di accredita
mento nascenti da rapporti commerciali, negoziati o presentati 
per l'incasso presso banche, previste dall'art. 14 Tariffa allegata 
al DPR 642/72.
L'ammontare dell'imposta è differenziato a seconda deH'importo 
del documento, come segue:
- Fino al 31 maggio 2005
fino a euro 129,11, euro 1,29 (lire 2.500) 
oltre euro 129,11 e fino a euro 258,23, euro 2,07 (lire 4.000) 
oltre euro 258,23 e fino a euro 516,46, euro 3,62 (lire 7.000) 
oltre euro 516,46 euro 5,16 (lire 10.000)
- Dal 1° giugno 2005
fino a euro 129,11, euro 1,81 
oltre euro 129,11 e fino a euro 258,23, euro 2,58 
oltre euro 258,23 e fino a euro 516,46, euro 4,65 
oltre euro 516,46 euro 6,80

c) Marche da bollo per disegni, modelli, piani, dimostrazioni, cal
coli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e 
misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori con
tabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni 
foglio o esemplare:
fino al 31 maggio 2005 euro 0,31 (lire 600) 
dal 1° giugno 2005 euro 0,52

TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE
L'articolo 2 del D.M. 24 maggio 2005 aumenta la tassa di con
cessione governativa dovuta per il passaporto, ordinario e col
lettivo. In particolare:

Tassa di rilascio e tassa annuale passaporto ordinario
- fino al 31 maggio 2005 euro 30,98 (lire 60.000)
-dal 1° giugno 2005 euro 40,29

Rilascio passaporto collettivo (per ogni componente escluso il 
capogruppo ed i minori di 10 anni)
- fino al 31 maggio 2005 euro 2,07 (lire 4.000)
- dal 1° maggio 2005 euro 2,58
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DECORRENZA
I nuovi importi si applicano sugli atti for
mati dalla data del 1° giugno 2005 (artico
lo 3 del D.M. 24 maggio 2005).

NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DELL' IMPOSTA DI BOLLO 
E CONCESSIONE GOVERNATIVA
Il D.L. 168/2004 modificando l'articolo 3 
del DPR 642/72, ha introdotto, tra le 
modalità di pagamento dell'imposta di

bollo, anche l'assolvimento della medesi
ma ad intermediario convenzionato con 
l'Agenzia delle entrate, che rilascia con 
modalità telematiche apposito contrasse
gno.

La medesima modalità di pagamento è 
prevista anche per la tassa di concessio
ne governativa, nell'ipotesi in cui ne è pre
visto il pagamento mediante marca da 
bollo. Con provvedimento dell'Agenzia 
delle entrate del 5 maggio 2005 (pubbli

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 
maggio 2005) sono state definite le carat
teristiche tecniche e le modalità d'uso del 
contrassegno.

Così, è possibile per i soggetti convenzio
nati (ad esempio, rivenditori di generi di 
monopolio, ufficiali giudiziari, etc.) emette
re direttamente la marca da bollo o con
cessione governativa del valore richiesto 
dal contribuente, risolvendo in tal modo 
problemi di sicurezza e di semplificazione.

Bolli e Concessioni Governative:
le principali voci di aumento dall’ 1/6/05

CASA
voci vecchi importi nuovi importi

- Iva compravendita prima casa 387,33 504,00
- Registro compravendite prima casa 258,22 336,00
- Rogiti registrazione telematica 176,22 230,00
- Note trascrizione telematica 0 59,00
- Ispezione ipotecaria per ogni nominativo 2,58 6,00
- Certificati ipotecari individuali 15,49 20,00
- Contratti preliminari 56,65 67,00
- Contratti di comodato immobili 129,11 168,00

ATTI O DOCUMENTI 
voci vecchi importi nuovi importi

- Passaporto 30,98 40,29
- Passaporto collettivo
- Bollo in misura fissa su pubblicazioni matrimonio;

2,07 2,58

iscrizione auto,moto,barche ai rispettivi registri; 
atti notori; autentiche documenti; ricorsi 
a Presidente Repubblica; istanze e petizioni 11,00 14,62

- Marca da bollo su ricevute mediche oltre 77,45 euro
e su cartelli affitto-vendita 1,29 1,81

- Bolli su disegni, modelli, calcoli di architetti, ingegneri,ecc. 0,31 0,52

SOCIETÀ’
voci vecchi importi nuovi importi

- Atti societari 129,11 168,00
- Registro imprese ditte individuali
- Registro imprese società persone 45,00

32,00
59,00

42,00

- Registro imprese società capitali 50,00 65,00

ARMI
voci vecchi importi nuovi importi

- Porto d’armi 87,80 113,00
- Porto fucile da caccia 129,11 168,00
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Federalpol
Servizio 
informazioni 
commerciali e 
analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata 
tra  AO V SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di inform azio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “m inim i” .
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
€ 3.62 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

AOV I f

FEDERALPOL■ AOV
MODULO SERVIZIO INFORMAZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto................................................
titolare della d it ta ........................................
con sede i n .................................................
V ia ..................................................................
Tel................................Fax............................ ......Partita Iva n°.......

.......n .................

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□  INFORMAZIONE ITALIA ESPRESSO 04/06 GIORNI € 39,00
□  INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE € 72,00
□  INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI € 72,00
□  INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI € 90,50
□  INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI € 199,00
□  INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI € 433,00
□  VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI € 145,00
□  ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI € 54,50
□  VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI € 90,50
□  EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI € 145,00
□  EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI €217,00
□  EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI € 325,50
□  EXTRA-EUROPA NORMALE 18/20 GIORNI € 199,00
□  EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI €361,50

1 II servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo

I Nominativo,
i V ia ................................................................................................................n.
I cap........................C it tà ...................................................................................

Ramo di attività 
Partita Iva n ° ....

1 data, 
l

I firma
i

N.B.: Si assicura l ’assoluta segretezza delle informazioni fornite 
e ci si impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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Banca delle 
Professionalità
Servizio ricerca 
personale 
attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti cen
tinaia di profili di personale (addet
ti clienti, rappresentanti, ammini
strativi, commessi, designers, sele
zionatori di pietre preziose, orafi, 
incassatori, modellisti, ceristi, puli
trici, ecc.) che si pone a disposizio
ne delle aziende orafe associate 
a ll’AOV le quali potranno usufruir
ne inviando l’apposito m odulo 
compilato.

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

Selezione specifica
L’azienda orafa richiede a ll’AOV la 
ricerca di un candidato per un par
ticolare profilo professionale.
Anche in questo caso l’AOV proce
derà a colloqui individuali con atti
vità di selezione specifica.
Tale servizio è effettuato con un 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

Ricerca su mezzi stampa
AOV è in grado si gestire, a costi 
competitivi, inserzioni su giornali 
locali e nazionali concordando con 
l’azienda interessata il testo da 
pubblicare.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
M O D U L O  S E R V IZ IO  R IC E R C A  P E R S O N A L E  

B A N C A  D E L L E  P R O F E S S IO N A L IT À ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto...................................................................................................
titolare della d it ta ..........................................................................................
con sede i n .....................................................................................................
V ia ................................................................................................................ n
Tel................................Fax...................................Partita Iva n°...................

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella in teressata) :

□  SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

□  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico de i richiedenti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico de i richiedenti)

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

data,

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro di 5 
giorni lavorativi
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Progetto
Telemaco
Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti 
camerali in 
collaborazione 
con la C.C.I.A.A. 
di Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale sportel
lo perife rico  della Cam era di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti dalla 
CCIAA di A lessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il 
nuovo servizio scaturito da una 
C onvenzione so ttoscritta  dai 
P residenti della  C CIAA di 
A lessandria  e d e ll’A ssociaz ione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
documenti camerali di più frequen
te interesse per le imprese.
Il servizio è a disposizione di tutti 
gli interessati sulla base di tariffe 
ufficiali previste in Convenzione. 
L’in iziativa TELEM ACO  qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fru izio
ne di determ inati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta com
pilare l’apposito modulo riportato a 
fianco e/o recarsi direttamente pres
so l’AOV in orario d ’ufficio.

AOV - C.C.I.A.A. Alessandria
M O D U L O  S E R V IZ IO  “T E L E M A C O ”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI
(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto...................................................................................................
titolare della d it ta .........................................................................................
con sede i n ....................................................................................................
V ia ................................................................................................................n
Tel................................Fax...................................Partita Iva n°..................

è interessata ai seguenti servizi: (barrare la casella in teressata) :

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI € 9.64 +
•  fino a 10 pagine € 1.65
•  da 11 a 20 pagine € 3.30
•  da 21 a 30 pagine € 4.95

VISURA REGISTRO IMPRESE

□  ORDINARIA

□  STORICA

□  ASSETTI PROPRIETARI

€ 7.10
€ 8.10 
€ 7.10

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE

□  ORDINARI € 9.64
per uso

□  STORICI €  11.64
per u so ........................................................................................................

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARIA €  6.20

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARI € 8.10

Relativamente al nominativo.
n° R EA ..................................
Provincia...............................

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa

data,

firma
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A O V n n t i-y iQ
SCHEDE

Servizi per i Soci AOV

Servizio di telefonia NOICOM s.p.a.
La Convenzione stipulata con la Società Noicom s.p.a., operatore telefonico che fornisce servizi a chi vive e lavora in Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, consente ai soci AOV che ne faranno richiesta effettuare chiamate urbane in tutt’ltalia, all’estero e verso 
tutti i cellulari a condizioni vantaggiose. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso gli uffici AOV 
(rag. Bruno Casu).
L’accesso al servizio NOICOM avviene mediante l’installazione, completamente gratuita, effettuata da personale specializzato 
di un dialer (instradatore telefonico) che non modifica e non interferisce nella maniera più assoluta con l’impianto telefonico 
dell’Utente. Noicom s.p.a. rende disponibile la propria offerta ai servizi TLC, presente e futura, garantendone la qualità, la com
petitività e l’attualità nel tempo per consentire una corretta fidelizzazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom s.p.a. opererà, come presidio sulla clientela indirizzata, individuata negli associati AOV 
che vorranno aderire:

Uno sconto dell’ 1% annuale maturato sul traffico generato. Tale sconto verrà accreditato alla fine dell’anno.
Le tariffe espresse IVA esclusa possono essere richieste prersso gli uffici AOV.

Servizio di telefonia EUTELIA s.p.a. 
(già Edisontel s.p.a.)
Si riporta la recente convenzione - già ampiamente diffusa - stipulata tra EUTELIA s.p.a., ed AOV per la fornitura di servizi di 
telecomunicazioni, dati ed Internet a condizioni di assoluto favore per le aziende associate all’AOV.
Fornitore di una gamma completa di prodotti e servizi avanzati di comunicazione integrata per aziende, liberi professionisti e 
mercati verticali e Wholesale (carrier, reseller e Service provider), EUTELIA offre agli iscritti AOV un’ampia gamma di servizi: 
dalla fonia all’accesso ad Internet, dalle applicazioni per il Web alla trasmissione Dati utilizzando tecnologia di rete 
fissa.
In particolare EUTELIA propone particolari condizioni per l’attivazione del servisio denominato “Unica”, la soluzione integrata di 
telefonia ad accesso ad Internet sempre attivo a banda larga, fino a 2Mbit/s Unica, basata sull’utilizzo della rete di accesso in 
rame (ULL) è offerta in sostituzione completa del servizio di Telecom Italia o di qualunque altro fornitore di telecomunicazioni 
attualmente in uso da parte del cliente, e consente di mantene
re il proprio numero di telefono grazie alla number portability.
Sottoscrivendo questo servizio il cliente potrà scegliere tra profi
li diversi che includono nel canone mensile da un minimo di 9 al 
un massimo di 350 ore di conversazione al mese e potrà inoltre 
chiamare gratuitamente gli altri clienti Unica.
Alle organizzazioni e alle imprese aderenti all’Associazione 
Orafa Valenzana, EUTELIA riconosce il 30% di riduzione del 
contributo dovuto per l’attivazione del servizio cui si può 
aggiungere l’attivazione gratuita, a seconda del profilo scelto, di 
altri servizi (servizio Antivirus su Mailbox e/o attivazione e man
tenimento gratuiti di indirizzi IP statici). Inoltre, l’Agenzia pro
motrice dell’iniziativa (SUCCESSI Ag. Italia) mette a disposizio
ne da 5 a 45 ore di telefonate locali gratuite (in base al profi
lo) una-tantum per ogni contratto in convenzione.

Le informazioni circa le modalità e i dettagli relativi alle singole 
offerte sono fornite ai Soci AOV previo appuntamento dall’agen
te EUTELIA: Silvio Confalonieri contattabile al numero 
335.8243533 o via e-mail all’indirizzo silvio.confa@atlavia.it.

TARIFFE di “UNICA”
(Costo al minuto)

Telefonate locali fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate locali stesso prefisso 0131 Euro cent 1,50
Telefonate naz.li fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate naz.li numeri fissi Euro cent 3,00
Telefonate verso cellulari (tutti) Euro cent 20,50

•  senza scatto alla risposta
•  senza tempo minimo di connessione
•  passo di fatturazione a secondi
•  cancellazione dei canoni Telecom Italia
•  mantenimento dei numeri già acquisiti e/o nuove numerazioni
•  Inserimento in guida Pagine Bianche
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AOV mtivio1
SCHEDE

E N E R G IA  S P A
Energia S.p.A. è uno dei protagonisti del 
nuovo mercato libero dell'elettricità e del 
gas naturale in Italia.
Nata nel 1999 (lo stesso anno dell'avvio 
della liberalizzazione del mercato energe
tico), fin dall'inizio ha servito molte fra le 
più importanti aziende italiane, realtà per 
le quali il risparmio energetico è sinonimo 
di vantaggio competitivo: da 3M Italia ad 
Agnesi, dal Gruppo Lepetit a Kuwait 
Petroleum.
Energia S.p.A. è tra i pochi operatori pri
vati dotati di proprie centrali di produzione 
ed è attualmente impegnata nella costru
zione di nuovi impianti e nell'adeguamen
to delle strutture esistenti ai più elevati 
standard tecnologici, con l'obiettivo di 
conciliare l'efficienza degli impianti e il 
rispetto dell'ambiente.

AOV ED ENERGIA SPA:
UN ACCORDO CHE CREA VALORE

L'accordo che l’AOV ha concluso con 
Energia SpA si configura come un'auten
tica alleanza strategica, per offrire agli 
associati nuovi servizi e concrete oppor
tunità di risparmio. Senza che debba 
sostenere nessun costo aggiuntivo o 
modificare alcun impianto, sono offerti 
all'associato:
1. Risparmio su misura
Non una semplice riduzione dei prezzi, 
ma contratti diversificati in base alle spe
cifiche esigenze di consumo e di gestione 
delle spese; risparmi concreti e facilmen
te verificabili.
2. Assistenza
Assistenza completa nel passaggio al 
libero mercato: l'associato AOV potrà 
contare su tutto il supporto necessario 
allo svolgimento delle attività formali 
richieste dal passaggio al mercato libero 
dell'energia - l'unica vera differenza sarà 
per lui il risparmio nella fattura.
3. Formazione e consulenza 
Disponibilità di un consulente Energia 
SpA per una costante attività di formazio
ne e aggiornamento, sia sugli aspetti 
generali della fornitura di energia elettrica 
sia su quelli specifici per gli associati.
4. Sportello Energia
Servizi on line gratuiti e a grande valore 
aggiunto, accessibili dal sito internet di 
AOV, per mettere a disposizione degli asso
ciati materiali informativi e strumenti per la 
verifica delle diverse componenti di costo 
del prezzo.finale dell'energia elettrica.

AOV Energia s.p.a.

T A G L IA N D O  P E R  LA  R IC H IE S T A  DI U N 'O F F E R T A  
P E R  LA  F O R N IT U R A  DI E N E R G IA  E L E T T R IC A

Per conoscere da vicino le soluzioni di risparmio di Energia SpA, è sufficiente com
pilare questo modulo e inviarlo al fax AOV al numero 0131.946609.
Un consulente commerciale la contatterà, senza alcun impegno da parte sua, per 
rispondere alle sue domande e illustrarle la soluzione che Energia SpA può offrire 
alle sue esigenze energetiche.

Ragione sociale.................................................................................................................

Settore di attività...............................................................................................................

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

C ittà ....................................................................................................................................

CAP......................Provincia.............................................................................................

Nome e Cognome............................................................................................................

Funzione...........................................................................................................................

Telefono.............................................................................................................................

Fax......................................................................................................................................

e -m ail............................................................................ -....................................................

Dati di consumo
(reperibili su una qualsiasi bolletta, facendo attenzione che si riferisca a un periodo 
di consumo standard - evitando, ad esempio, quella che comprende lunghi periodi 
festivi)

Attuale fornitore................................................................................................................

Energia consumata (kW h)........................................................... in giorni....................

potenza massima prelevata (kW )...................................................................................

tensione di fornitura (V).....................................................................................................

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

firma
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vicina per tradizione
C 'è crea tiv ità , dove i p roge tti 

trovano concretezza.

Ecco perché la Cassa di Risparmio 

di A lessandria è da sempre la 

banca di riferimento sul territorio, 

quella che meglio ne conosce le 

qualità e le potenzialità, capace di 

offrire a chi vuole crescere tutta la 

progettualità e la spinta necessarie 

allo sviluppo. Un servizio vero, 

efficiente ed efficace: molto più che

una semplice formula. Soluzioni 

pensate e costruite su misura, per 

la grande impresa e l'artig iano, 

per l'azienda agricola e il giovane 

imprenditore... Per questo ci vuole 

una banca all'avanguardia, attenta 

a cogliere tutte le novità, ma senza 

perdere di vista i suoi valori di 

sempre. Una banca innovativa, 

concreta, fam iliare. Una banca 

vicina per tradizione.

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

www.cralessandria.it

http://www.cralessandria.it

