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UNA BANCA ITALIANA NEL MONDO

Il Sanpaolo._________________________________
Una Banca in continua evoluzione che offre servizi 
efficaci e moderni, in risposta ad ogni esigenza 
economica e finanziaria.
I l Sanpaolo._________________________________
È oltre 400 punti operativi in Italia e filiali estere ad 
Amsterdam, Francoforte, Londra, Los Angeles, 
Monaco, New York, Parigi e Singapore; Rappre
sentanze a Bruxelles e Zurigo; Banche estere con
sociate: Sanpaolo Bank (Austria) A .G ., Vienna; 
First Los Angeles Bank - Los Angeles; Sanpaolo

Bank (Bahamas) Ltd., Nassau; Sanpaolo-Lariano 
Bank S .A ., Lussemburgo.

I l Sanpaolo._________________________________
È 3.391 miliardi di fondi patrimoniali e fondi rischi 
e 42.736 miliardi di raccolta fiduciaria.

I l Sanpaolo._________________________________
È anche: consulenza, gestione fondi comuni di 
investimento, analisi e ricerche di mercato, banca 
dati, leasing, factoring, per operatori nazionali ed 
esteri.smrnoio

ISTITUTO BANCARIO 
SANPAOLO DI TORINO

In Italia e all’estero
F i l i a l e  di: Valenza-Corso Garibaldi, 111/113 -Tel. (0131)953621 -Telex 210569 ISPAOL I



□  VITA ASSOCIATIVA

CD CONFERENZA STAMPA AOV A NEW 
YORK

Come già segnalato sul notiziario di giugno, il 27 
u.s. si è svolto a New York rincontro dell AO\ 
con la stampa e gli operatori statunitensi.

Il meeting, organizzato dalla Promark SpA di 
Torino presso la Show Room del Centro ICE di 
New York intendeva sollecitale l’interesse della 
stampa di settore americana per le manifestazioni 
“made in Valenza” . Particolare rilievo è stato dato 
a Ih immagine di unità associativa ed ai risultati da 
essa raggiunti e concretizzabili principalmente nelle 
due mostre annuali, meta ormai di numerosi ope
ratori americani oltre che europei.
Questo, in sostanza, il messaggio del Presidente 
dell’AOV Stefano Verità ai giornalisti intervenuti 
ad agli ospiti, tra cui alcuni titolari e clienti delle 
ditte valenzane presenti a New York per la presti
giosa edizione estiva della J.A.
La conferenza, organizzata con successo al di fuori 
dell’orario della mostra e dunque lontano dalla 
sua frenetica attività, ha potuto svolgersi in mi 
clima di distesa cordialità largamente apprezzato 
sia dai giornalisti che dai dirigenti intervenuti. 
Tra questi, il Dr. Gavazzi della Promark ed il 
coordinatore del comitato per le attività promozio
nali dell’AOV Rag. Ubaldo Bajardi si sono dichia
rati pienamente soddisfatti dell’incontro che, grazie 
alla presenza dei giornalisti delle testate di settore 
più influenti ed importanti degli States, ha rag-

II Presidente dell'AOV Stefano Verità si rivolge ai giornalisti 
ed agli ospiti intervenuti.

gimito lo scopo che l’AOV si prefiggeva in questa 
sua prima presenza a livello intemazionale.

Il meeting è stato inoltre mi’occasione per definire 
il progetto promozionale concordato con la Pro
mark che prevede 1 invito a cura della società di 
una delegazione statunitense composta da 8 opera
tori e 2 giornalisti in occasione della mostra di 
ottobre, a conferma di un’iniziativa che va decisa
mente oltre la divulgazione di informazioni.

La show room del Centro ICE di New York gremita di ospiti in occasione della Conferenza Stampa dellAOV.
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©  “MARE D’ABRUZZO” : L'AOV PRE
SENTE CON UNO DEI TROFEI PIÙ 
RAPPRESENTATIVI

L ’Associazione Orafa Valenzana, per ricordare 
la tragica scomparsa dell’amico Cristiano Manca, 
ha donato un trofeo, appositamente creato per 
la regata crociera per catamarani “Mare d’Abruz
zo” promossa dalla Federdettaglianti Orafi-Oro
logiai-Argentieri ed organizzata dalla SES Nau
tica e dalla Lega Nautica Italiana di Milano. Il 
trofeo che riproduce una simbolica vela in 
argento è stato uno dei premi speciali più origi
nali ed è stato assegnato al circolo più rappresen
tato alla regata e precisamente il Circolo Nautico 
Vincenzo Migliori di Giulianova al quale vanno 
i nostri complimenti.

Linedita iniziativa della Federdettaglianti, svol
tasi dal 21 al 26 giugno scorso, ha visto attrac
care le singolari e veloci imbarcazioni in alcuni 
dei punti più belli del litorale abruzzese che va 
da Martinsicuro a Vasto.
La manifestazione velistica si è inserita in 
maniera ideale in questo 1987, anno Europeo 
delFAmbiente, per Fintrinseca promozione di un 
turismo nautico fatto con piccole imbarcazioni 
autotrasportabili completamente ecologiche ed 
affrancate da qualsiasi necessità di attrezzature 
portuali. Un turismo cioè, che, contrariamente a 
quanto avviene di solito, non viola l ambiente in 
cui si svolge, ma ne fa parte integrante.

Vincitore di questa prima edizione della regata 
è stato l’equipaggio Fantinelli-Galbiati su Mattia 
4.65 al quale è andato il prestigioso trofeo “Cri
stiano Manca” . Tale trofeo verrà rimesso in palio

Il trofeo donato dall’AOV in occasione della regata "Mare 
d ’Abruzzo”.

per la seconda edizione di “Mare d’Abruzzo” che 
si terrà il prossimo anno ed ancora negli anni 
successivi finché lo stesso equipaggio non se 1 ag
giudicherà per 3 volte anche non consecutive.

A tutti comunque, vincitori e non, è andata la 
soddisfazione di aver preso parte a questa sugge
stiva iniziativa.

□  MANIFESTAZIONI 
PROMOZIONALI

OD CORTE FRANCA: 28-31 AGOSTO 87

Corte Franca è un comune della “Francia Corta . 
territorio della provincia di Brescia, nelle imme
diate vicinanze del lago d’Iseo, noto per il buon 
vino che vi si produce con particolare riguardo 
all’ormai famoso Berlucchi.
Qui. in occasione della 4a Rassegna dell'Antiqua
riato e del Restauro del mobile antico, svoltasi dal 
28 al 3 1 agosto u.s., si è tenuta la nostra ultima 
esposizione promozionale.
Gli oggetti, collocati in 24 delle nostre vetrine, 
hanno ottenuto un grosso successo per l'interesse 
suscitato nel pubblico per il numero di visitatori 
che nei quattro giorni si sono succeduti: quasi 
9.000 persone, documentate da altrettanti biglietti 
venduti (l’ingresso costava 2.000 lue).

Il Ministro Prandi ni davanti alle vetrine dell’esposizione 
valenzana insieme al Vice-Presidente Giampiero Arata ed 
al Coordinatore del Comitato per le attività promozionali 
Rag. Ubaldo Bajardi.



Da sottolineare che per tutta la durata della 
mostra, c’è stata sempre la presenza di almeno un 
negoziante in rappresentanza dei dettaglianti orafi 
delle province di Brescia e Bergamo. Ai signori 
Carmeli Giovanni di Brescia e Nervi Giancarlo di 
Bergamo. Presidenti dei sindacati orafi delle rispet
tive province, va il nostro sentito ringraziamento 
per la loro preziosa, costante e sincera collabora
zione.

Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi con la 
partecipazione del Ministro Prandini, erano pre
senti per l’AOV i Vice-Presidenti Giancarlo Cane- 
pari ed Aiata Giampiero, il Consigliere Bajardi 
Ubaldo, il Diiettore Mario Diarena ed il funzionario 
Fracchia Franco.
Detta cerimonia si è conclusa con il gemellaggio 
tra l’artigianato di Corte Franca (mobili e ferro 
battuto) e quello orafo di Valenza con lo scambio 
di doni come le foto pubblicate documentano.

m I I i wm
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Il Vice-Presidente Giancarlo Canepari ed il Coordinatore 
per le attività promozionali Rag. Ubaldo Bajardi consegnano 
le targhe ricordo ai Presidenti dei Sindacati Orafi di Ber
gamo e Brescia Sig. Nervi Giancarlo e Sig. Carmeli Giovan
ni.

Il Vice-Presidente dell’AOV Giampiero Arata dona un piatto 
in argento al Sindaco di Corte Franca Sig. Italo Barbieri 
in occasione dell’inaugurazione della manifestazione.

Abbiamo già detto del successo di pubblico e del- 
Finteresse suscitato dal prodotto valenzano, 
aggiungiamo che tale tipo di manifestazioni promo
zionali sono molto produttive, a nostro avviso, per 
divulgare rimmagine di Valenza orafa, specie orga
nizzate in collaborazione con il dettaglio orafo 
locale ed in concomitanza con avvenimenti del 
posto.
Da ciò, prendiamo lo spunto, per sollecitare gli 
associati a partecipare in maggior numero e con 
oggetti ancor più significativi. 1 risultati che si 
ottengono valgono la pena di mia partecipazione 
compatta e di qualità.

Chiudendo, vogliamo esprimere il nostro sentito 
ringraziamento al Sig. Barbieri Italo, Sindaco del 
Comune di Corte Franca ed alFAssessore Manessi 
Luigi che hanno voluto ed organizzato in maniera 
egregia questa manifestazione. Al Sindaco ed 
all Assessore ed ai loro collaboratori la nostra rico- 
nocenza con Faugurio di nuovamente incontrarci.

La sala dedicata all’esposizione valenzana gremita di pubblico.
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 

cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 

esperienza e volontà, tanto da essere diventati 

la Banca Popolare più grande del mondo. An 

diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 

ambito. Più di 1.200.000 clienti e più di 6.200 

miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 

sentano i risultati più significativi. Un patrimo 

nio di 1.500 miliardi è la garanzia per la sicurez 

za dei vostri risparmi. 375 sportelli in Italia 

e 7.417 persone sono ogni giorno al vostro servi 

zio per ogni problema bancario e parabancario. 

Se operate all’estero, la nostra Filiale di Lus 

semburgo, la nostra partecipata al 100% Banca 

Interpopolare di Zurigo e Lugano e i nostri uffi 

ci di Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, 

Caracas, Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New 

York e Mosca vi aspettano con centinaia di no 

stri Corrispondenti, in ogni parte del mondo.

0Banca Popolare @(n) 
di Novara



□  INFORMAZIONI VARIF:

CD PROBLEMA FIERE:
PROPOSTA CONFEDORAFI

Il successo riportato dall iniziativa della Confindu- 
stria con la creazione del Comitato Fiere Industria 
ha indotto il Presidente della Confedorafi Carlo 
Goletti Nuzzo a proporre al Presidente della Conf- 
commercio Francesco Colucci la costituzione di un 
organismo analogo.

Compito di questa struttura appositamente creata 
sarebbe la tutela degli interessi di tutto il settore 
terziario nei confronti degli Enti Fieristici.
Il Presidente della Confcommercio ha dichiarato 
che tale proposta fa già parte del programma di 
iniziative allo studio della Confederazione e si è 
detto pienamente d’accordo con le osservazioni 
avanzate del Presidente Confedorafi.

®  CIRCOLARE UFFICIO ITALIANO CAM
BI: IN ATTESA 1)1 CHIARIMENTI

A])] rendiamo che la Federazione Nazionale Banchi 
Preziosi ha recentemente chiesto al Ministero del 
Commercio con I Estero un chiarimento riguardo 
la Circolare n. 2/22 dell’U.I.C. recante ‘"Disposi
zioni valutarie ed operazioni commerciali” .

La circolare, le cui disposizioni stilb importazione 
di oro greggio sono state pubblicate sul notiziario 
n. 4. presenta secondo 1 Aw. Giuseppe Di Nunzio, 
Presidente della Federbanchi, alcuni punti che 
necessitano di ulteriori chiarimenti.
Nella parte relativa al prestito d uso ed in partico
lare alla sua durata ed estinzione, una interpreta
zione restrittiva al dettato della circolare rischie
rebbe infatti di limitarne notevolmente l’attuazione 
secondo quanto è già stato rilevato dalla Federa
zione in cfuesti primi mesi di applicazione.
La circolare prevede che la diuata del prestito 
possa “essere fissata al massimo in 1 aiuto, salvo 
proroga per un eguale periodo” senza però speci
ficare se tale proroga debita essere autorizzata dal 
Ministero o dall’Ufficio Italiano Cambi o se possa 
essere direttamente concessa dalle banche abilitate.

In mancanza di un chiaro riferimento, gli Istituti 
di Credito non si assumono responsabilità riguardo 
alle proroghe; di qui la necessità di un orienta
mento preciso.
Per l’estinzione del prestito inoltre, la Circolare 
sembra limitarsi alla possibilità della restituzione, 
mentre la Federbanchi sostiene che esiste la facoltà 
di acquistare I oro avuto in prestito.
Ci riserviamo di comunicare l’esito delle richieste

Federbanchi non appena ne riceveremo notizia.

Apprendiamo inoltre che nella riunione dell Assem
blea Generale Straordinaria tenutasi il 13 luglio 
scorso a Roma, la Federazione Nazionale Banchi 
Metalli Preziosi ha deliberato la costituzione di un 
All to Nazionale dei Banchi Metalli Preziosi.
Il compito di redigere le modalità di iscrizione, il 
regolamento ed il codice di autodisciplina è stato 
affidato al Consiglio Direttivo.
L ’Assemblea ha inoltre deciso di organizzare il 1° 
Congresso Nazionale della Federazione per questo 
settembre.
Fonnuliano per Yiniziativa i migliori auguri di 
buon lavoro ed attendiamo i risultati del previsto 
congresso.

©  IGI: RIELEZIONE DEL PRESIDENTE 
GIAN MARIA BUCCELLATI

Nel corso dell’ Assenti dea riunita il 3 maggio scorso 
i soci deir Istituto hanno provveduto alla rielezione 
di Gian Maria Buccellati quale Presidente dell Ente 
ed alla elezione dei Sigg. Bruno Ceccuzzi e Nicola 
Mossa (piali Vice-Presidenti.

®  OTTAWA: CONFERENZA SUL CORALLO

Si è recentemente conclusa con esito favorevole ai 
produttori italiani di corallo la conferenza tenutasi 
lo scorso luglio nella capitale canadese. Scopo del 
meeting era la discussione della proposta spagnola 
di inserire il “Corallium Rubrum” tra le specie 
protette ai sensi dell appendice II della Conven
zione di Washington.

Una riunione sui problemi specifici della produ
zione corallifera si era già tenuta in Italia ed alla 
quale aveva partecipato una delegazione Confedo
rafi ed il Direttore Generale del Ministero dell’Agri
coltura e Foreste, Dr. Alfonso Alessandrini. 
Durante tale incontro la delegazione confederale 
aveva così ribadito che i corallai italiani sono i 
primi interessati ad una regolamentazione della 
pesca del corallo proprio al fine di tutelarne la 
sopravvivenza, ma che si riteneva la proposta spa
gnola non accettabile.
Le autorità si erano dette infine pienamente d'ac
cordo con le osservazioni esposte a tale proposito 
dagli operatori.

A conferma della validità di questa tesi alla con
ferenza di Ottawa non si è solo accettata la linea 
italiana, ma si è affermata anche la possibilità di 
realizzare ruta ricerca di nuovi banchi di corallo 
nel Mediterraneo.
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□  MOSTRE

CD J.A. - INTERNATIONAL JEWELRY 
SHOW, NEW YORK

Il salone americano ospitato per la prima volta al 
Jawits Center inv ece che nei tradizionali Hotel She
raton ha registrato una notevole affluenza di pub
blico ed un buon successo commerciale.

L attrezzato centro fieristico si è rivelato funzionale

Lo stand della rivista “VALENZA Gl" al Penta Hotel di New York.

e facilmente visitabile nonostante la sua estensione.

L andamento commerciale ha dato segni di diffuso 
ottimismo sia alla J.A. che alla parallela mostra 
al Penta Hotel.

L AOV. presente con lo stand della rivista ha 
potuto così promuovere anche il lancio della mostra 
di ottobre presso i numerosi operatori intervenuti 
alla manifestazione del Penta Hotel mentre al 
Jawits Center '"VALENZA G L è stata distribuita 
a (‘lira delTICE di Neŵ  Y ork.

GD INTERGEM: 25 - 28 settembre

Alla consueta esposizione di Idar-Oberstein si 
affiancherà, nell’edizione di quest’anno, un foltis
simo carnet di incontri di lavoro e di manifestazioni 
collaterali.

©  BARNAJOYA: 10 - 15 ottobre

L ’importante salone spagnolo di Barcellona raduna 
circa 270 espositori tra ditte di gioielleria, orologe
ria ed affini ed è intemazionalmente riconosciuto 
come un vetrina d’eccezione per l’arte orafa di 
ijuesto paese.

autonoleggio
FACCARO

servizio TAXI
noleggio PULMINI con o senza autisti

Via 7 Fratelli Cervi, 21 - telefono 0  91.892 - VALENZA
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VALENZA GIOIELLI - MOSTRA D’AlITlJNNO 
3/7 OTTORRE 1987:

M O ST R E  1987

PROMEMORIA

ALLESTIMENTO:
da lunedì 28 settembre a giovedì 1° ottobre con 
orario: 8:30-12:30 e 14:00-19:00. La giornata di 
venerdì 2 ottobre sarà esclusivamente dedicata alle 
pulizie generali.

SMOBILIZZO:
giovedì 8 e venerdì 9 ottobre con orario: 8:30- 
12:30 e 14:00-19:00.

CENTRALINO:
come di consueto il centralino in mostra rispon
dente al 955511 sarà attivato a partire dalle ore 
13:00 del giorno 2 ottobre.

RITIRO TESSERE DI INGRESSO:
le tessere di ingresso per i soci e gli espositori 
potranno essere ritirate presso i ns. uffici previa 
richiesta scritta di quantitativi e nominativi.

INGRESSO DIPENDENTI:
nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 i dipen
denti delle ditte espositrici potraimo accedere alla 
mostra previa richiesta da parte delle ditte stesse 
del quantitativo di tessere necessario.

PARCHEGGI:
saranno come al solito a disposizione il parcheggio 
antistante l'ingresso principale per le operazioni di 
carico e scarico merci ed il parcheggio situato nella 
zona retrostante il prefabbricato per le soste pro
lungate.

VETRINE:
ricordiamo che accanto alle merci dovrà essere 
esposta nella vetrina la targhetta “ORO 750%o” , 
che potrà essere ritirata presso i ns. uffici da coloro 
che non ne fossero in possesso.

BILANCE:
le bilance usate negli stands devono essere vidimate 
dall Ufficio Provinciale Medico e non devono essere 
elettroniche in (juanto non omologate.

SERVIZI:

DOGANA:
come di consueto 1 Ufficio Doganale di Alessandria 
sarà presente in mostra con mi proprio stand al 
quale gli operatori potranno rivolgersi per effet
tuare sul posto operazioni di sdoganamento merci.

SPEDIZIONIERI:
Ferrari Spedizioni e Mauro Spedizioni effettue
ranno il servizio spedizione direttamente in mostra 
per coloro che ne facessero richiesta.

TELEFONI:
al primo piano saranno funzionanti cabine telefo
niche pubbliche della SIP nonché il servizio telex.

INTERPRETI:
sono a disposizione interpreti di lingua inglese, 
francese, tedesca, contattando l’ufficio informazioni 
nella hall.

SERVIZIO FOTOGRAFICO:
verrà affidato alla Studio Fotografico TECLA in 
collaborazione con il funzionario AOV, sig. Hermes 
Beltrame.

SALA STAMPA:
al primo piano della hall sarà a disposizione dei 
giornalisti che interverranno e funzionerà quale 
punto di raccolta per il materiale fotografico.

STUDIO AESSE:
coordinerà il funzionamento della Sala Stampa con 
propri incaricati, in collaborazione con i rappresen
tanti AOV.

SPORTELLO BANCARIO:
la Cassa di Risparmio di Alessandria curerà detto 
servizio come di consuetudine trasmettendo anche 
le quotazioni dei metalli preziosi e cambio valute.

BUS:
il servizio bus collegllerà gratuitamente Milano con 
la mostra con due servizi giornalieri di andata e 
ritorno. Collegllerà inoltre 1 Hotel President di
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Salice Tenne con servizio analogo.

SERVIZIO SANITARIO:
sarà funzionante un locale adibito a pronto soc
corso con la supervisione della dr.ssa Laura 
Demartini.

SERVIZIO BAR-RISTORO:
Abbiamo già preannunciato che i due bar della 
mostra avranno una nuova gestione.
Questa è stata affidata al Ristorante “ II Caminet
to'’ che ha provveduto al completo rinnovo delle 
attrezzature compreso i vari banchi-bar. la cucina, 
tavoli e stoviglie.
Nel bar ovest (quello grande) sarà funzionante il 
ristorante con un buffet a self-service mentre le 
portate calde verranno servite al tavolo.
Giacche l’allestimento del nuovo bar-ristoro ha 
richiesto uno sforzo economico non indifferente, si 
in v ita n o  i s ig g . E s p o s i to r i  a  se rv ir se n e  s e n z a  
ricorrere all’estemo. Certamente, sia il cibo ser
vito che la cpialità del servizio offerto, saranno 
all'altezza delle migliori aspettative. Contiamo sulla 
Vostra collaborazione anche per prenotare i Vostri 
pasti al fine di facilitare l'organizzazione ed avere 
cosi un servizio in appun tabile .

All INTERCOLD è stato assegnato uno spazio 
autonomo al 1° piano dove il Direttore ed i Suoi 
Collaboratori saranno a Vostra disposizione.

Sempre al 1° piano saranno presenti l'Associa
zione Orafa Lombarda e la Federazione Fab
bricanti Orali, il cui personale sarà in grado di 
fornire utili informazioni sul costituendo Consorzio 
del marchio di cjualità.

DELEGAZIONE GIORNALISTI U.S.A.

I consueti ospiti dell'ICE di Los Angeles accompa
gnati a Valenza per l’annuale mostra di ottobre 
sono quest’aimo un gruppo di (piotati giornalisti 
le cui firme appaiono sui maggiori settimanali sta
tunitensi.

La delegazione visiterà alcuni laboratori in modo 
da cogliere la realtà artigianale della lavorazione 
valenzana e trascorrerà l iniera giornata del 3 otto
bre in mostra, dove conoscerà invece 1 aspetto com
merciale e promozionale della Valenza orafa.

L ’incontro con la stampa d'oltre oceano si inserisce 
nell’ambito di una politica informativa a largo 
respiro nazionale ed intemazionale che 1 AOV sta 
perseguendo da tempo e che ha trovato i dirigenti 
dell’Istituto per il Commercio con l’Estero piena
mente d’accordo soprattutto in seguito alla piima 
conferenza stampa che l’AOV ha tenuto il 27 luglio 
u.s. a New York.

CONCORSO “IDEAGIOIELLO”

11 nuovo concorso indetto dall’AOV per la mostra 
di ottobre ha già raccolto numerosi consensi sia 
per 1 una che per l'altra delle due sezioni, scelte 
al fine di comprendere gli aspetti fondamentali del 
gioiello.
La sezione “Tradizione” permette la presentazione 
di oggetti ispirati alla concezione classica, mentre 
la sezione “Ricerca'' intende proporre l'avanguar- 
distico ruolo del gioiello in cui i materiali vengono 
valorizzati dalla fonila e dallo stile loro imposto 
più che dalla preziosità intrinseca al metallo.

È probabilmente l’attualità di questo concetto che 
ha ispirato il trofeo che verrà consegnato ai vinci
tori delle due sezioni e che rappresenta le infinite 
possiliilità dell'idea stessa del gioiello così come 
infinite sono le combinazioni e le sfumature di 
c o lo r e  n e l l ’ i r id e .

Il trofeo, appositamente creato dal designer Paolo 
Spalla, sarà assegnato da una giuria di nove mem
bri che, secondo le proprie individuali esperienze 
di orafi, giornalisti e designer, premieranno il 
gioiello piti significativo per ognuna delle due linee. 
La giuria potrà inoltre segnalare come meritevoli 
di attenzione fino ad un massimo di altri due 
oggetti che verraimo premiati con apposite targhe.

Ricordiamo che i gioielli partecipanti al concorso 
dovranno essere consegnati all'ÀOV entro il 24 
settembre per permettere all’apposita Commissione 
di effettuare la qualificazione. Ogni oggetto presen
tato verrà fotografato; tali foto con la relativa 
descrizione ed il nome della ditta, verranno messe 
a disposizione dei giornalisti ed inserite nella car
tella stampa.

Le ditte che non hanno ancora inviato la loro 
adesione al concorso ma fossero intenzionate a 
parteciparvi, sono pregate di prendere contatto con 
il nostro ufficio al più presto.
Sebbene la lista dei membri della Giuria non sia 
ancora completa, possiamo dare alcune anticipa
zioni. Saranno presenti:

— Signora Marina FAUSTI, redattrice capo della 
trasmissione MODA di RAI 1;

— Signora Nella FA VALLI, redattrice capo servizi 
moda di AMICA;

— Signor Mauro VALLINOTTO, redattore capo 
servizi fotografici di PANORAMA;

— Prof. Arnaldo POMODORO, scultore;

— Giorgetto GIUGIARO, stilista;

— Prof. Gianguido SAMBONET, critico d’arte.
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Scultura ideata ed eseguita in plexiglass e bronzo da Paolo Spalla. Lo scultore ha inteso abbracciare tutto il mondo con il 
nostro lavoro.
L ’oggetto vuole rappresentare una continuità di ricerca.



CONFERENZA STAMPA EI) INAUGURAZIONE
Perseguendo la politica già intrapresa volta ad 
instaurare un proficuo e costante contatto con la 
stampa nazionale, con particolare riguardo a cjuella 
della moda, verrà organizzata nella mattinata di 
domenica 4 ottobre una conferenza stampa che si 
svolgerà nel piazzale esterno della mostra (imme
diatamente vicino al bar ovest) opportunamente 
attrezzato a ricevere i giornalisti e ad ospitare la

cerimonia di inaugurazione alla (piale interverrà il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giovanni 
GORIA.
Giacché le prime adesioni dei giornalisti sono signi
ficative, riteniamo che la conferenza stampa possa 
avere quel successo che da tempo inseguiamo.
La presenza delFOn. Giovanni GORIA è pressoché 
certa, in (pianto il margine di incertezza si riduce 
soltanto al verificarsi di eventi particolari.

PROGRAMMA

3 ottobre Concorso IDEAGIOIELLO.
Visita in mostra della delegazione di giornalisti statunitensi, coordinata dall’I.C.E. 
di Los Angeles.

4 ottobre ore 10:30 - Conferenza stampa alla presenza di giornalisti italiani e stranieri in
rappresentanza delle più importanti testate.

ore 11:30 - Inaugurazione alla quale interverranno il Presidente del Consiglio 
Oli. Giovanni Goria e numerose autorità.

5 ottobre Incontro congiunto tra i rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione
Piemonte e del Consiglio AOV.

dal 3 al 12 ottobre SETTIMANA GEMMOLOGICA

Giovedì 8 ottobre ore 10:00 
Conferenza sul Corallo

Venerdì 9 ottobre ore 10:00
Conferenza sul Tesoro del Duomo di Monza

Domenica 11 ottobre ore 9:30
XI° Convegno Nazionale di Gemmologia

Lunedì 12 ottobre ore 21:15  
Tavola Rotonda dal titolo:
'1992 La professionalità del fabbricante orafo e la gemmologia” 
(presso la Cassa di Risparmio di Alessandria)

12



□  IL MERCATO TEDESCO
Di recente DICE ha preparato una scheda sul mer
cato della gioielleria in Germania. Di seguito viene 
riportata nelle sue parti essenziali.

Considerazioni generali

Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio di Statistica 
della Germania Federale, nel 1984 si contavano 
nel commercio al dettaglio di gioielli ed orologi 
quasi 9.000 aziende, la cui attività principale con
sisteva nel commercio. Si contava quindi una 
gioielleria quasi ogni 7.000 persone mentre ogni 
persona aveva comprato gioielli per circa DM 85 
(incl. IVA).

Nel 1985 il fatturato dei suddetti negozi è stato 
di oltre 5 miliardi DM. Per il 1986, secondo i dati 
rilevati nei primi nove mesi, i valori avrebbero 
chiaramente superato quelli del corrispondente 
periodo del 1985 e le previsioni evidenziano segni 
di mantenimento della buona congiuntura a livello 
nazionale.

In considerazione anche della diminuzione del 
caro-vita, il coimnercio al dettaglio si attende una 
ripresa del giro di affari.

Il fatto che i potenziali compratori abbiano più 
denaro a disposizione sembra essere un motivo 
sufficiente per rafforzare Fottimismo del settore.

Tendenze del mercato

Consapevolezza della qualità e ricerca del hi nota 
individuale nella scelta dei gioielli, determinano il 
comportamento del consumatore. A parte questa 
nota di ricercatezza, il design classico risulta richie
sto alla pari di tfuello avanguardistico, le forme 
più grandi come ffuelle minute.

Si tratta di considerazioni valide per quasi tutta 
la vasta gamma di gioielli. Nell’oro si notano pre
ferenze per catene ed orecchini, seguiti da anelli 
e bracciali semplici. Per quanto riguarda il colore, 
l’oro giallo domina chiaramente sull’oro rosso e 
sull’oro bianco. Il consumatore che dà la preferenza 
al colore bianco sceglie generalmente i suoi gioielli 
nella svariata offerta in platino.

Nel campo dei gioielli con diamanti dominano le 
creazioni con pietre piccole, però spesso di alto 
valore. Incontrano un crescente interesse i gioielli 
con pietre colorate, combinazioni di pietre di 
diverso colore, anche insieme a diamanti. Un nuovo 
interesse viene riscontrato anche per le collane di 
perle coltivate e per collane di perle d’acqua dolce 
di forma irregolare e in diversi toni cromatici.

Il pubblico più giovane acquista sempre di più, 
oltre ai gioielli in argento, gioielli di moda e rivestiti 
in oro di qualità, spesso eseguiti in titanio, in 
parte con combinazione di metalli nobili e con 
pietre.

Nel campo dei gioielli per uomo incontrano un 
crescente favore le collanine, i bracciali e gli orna
menti per cravatte.

Mercato della oreficeria

Secondo i fornitori del commercio al dettaglio, dal
l'inizio della stagione autunnale la domanda più 
forte, si registra per gli oggetti in oro. in fiartico
lare di quegli articoli che si collegano in qualche 
modo alla catenina e possono essere con elementi 
intermedi, corti o lunghi, che vengono portati sia 
al collo che come braccialetti.

C’è anche una tendenza verso i collier ed i bracciali 
rigidi. L anello continua a dominare, anche se non 
più in maniera così decisa come alcuni anni fa. 
Un nuovo interesse si nota verso gli anelli per 
uomo, che ultimamente erano stati trascurati. Si 
cercano forme chiare e dalla linea sportiva. C’è 
un certo ristagno nei pendenti e nelle spille, ad 
eccezione degli articoli “grandi” secondo il trend 
della moda.

Si vendono bene le pietre di colore, come 1*acqua
marina. l’ametista ed il topazio, soprattutto per 
anelli. Si affermano bene gli orecchini, in ogni 
forma e combinazione. Essi hanno un forte suc
cesso soprattutto tra i giovani di ambedue i sessi.

Rimane attuale 1 oro giallo. C’è meno richiesta di 
combinazioni cromatiche, come giallo-bianco o 
“tutto in oro bianco . La lega a 8 carati con una 
parte di 333 grammi di oro fino su 1.000 grammi 
si vende bene nei negozi di ogni classe.

Mercato delle pietre colorate

Idar-Oberstein è in Germania il mercato principale 
per le pietre preziose colorate; il “taglio Idar” è 
un indiscusso marchio di (jualità in tutto il mondo. 
La maggior parte della merce tagliata - circa il 
70% - è destinata all’esportazione in circa 120 
paesi, il che evidenzia, tra l’altro, la competitività 
dell industria di pietre preziose di Idar-Oberstein.

Sul mercato, come negli anni scorsi, sono molto 
richiesti i “tagli speciali per diversi tipi di pietre 
preziose. In particolare viene registrata una fortis
sima richiesta delle cosiddette “pietre fini” (rubi
ni. zaffiri, smeraldi), soprattutto di quelle d’alta 
qualità. Nelle acquamarine, i prezzi per la merce 
fine stanno aumentando essendoci anche qui. come
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per le turmaline, le difficoltà di fornitura dalla 
Nigeria. Nelle ametiste si constata una certa scar
sità di merce grezza fine, soprattutto nelle ametiste 
africane. Ne consegue che pietre tagliate di qualità 
fine sono particolarmente richieste e non si può 
sempre soddisfare la domanda. Ciò si riflette natu
ralmente anche sui prezzi.

Nel gruppo “pietre opache” è molto vivace la 
domanda di qualità fini, che scarseggiano soprat
tutto per quanto concerne i lapislazzoli, i turchesi 
e gli opali.

Mercato delle pietre preziose e diamanti

Come per le pietre di colore, Idar-Oberstein è mi 
centro mondiale per la lavorazione ed il commercio 
di pietre preziose nonché per la produzione di 
gioielli ed oggetti d'artigianato artistico eseguiti con 
pietre preziose.

Nella stessa località ha sede il "Bundesverband der 
deutschen Edelstein - und Diaman tindustrie” (As
sociazione Federale deH Industria Tedesca di pietre 
preziose e di diamanti) che, dopo il grande boom 
all'inizio degli aiuii ottanta seguito sul mercato del 
diamante nella Repubblica Federale di Germania 
da una forte recessione, fa rilevare ormai mi deciso 
superamento della crisi.

Per le pietre più grosse si registra di nuovo un 
incremento quantitativo e qualitativo e la domanda 
aumenta decisamente. Rimane molto richiesta 
anche la merce “minuta” standard ed il livello dei 
prezzi può venir definito stabile ed equilibrato.

Mercato del Platino

Fa Platin Guilri International (PGI) riferisce di 
“tassi annuali di permanente incremento” per il 
platino, da quando questo metallo ha trovato nel 
1976 il suo reinserimento nella lavorazione di 
gioielli in Germania.

Secondo i dati della PGI, nel 1985 il platino ha 
avuto sul mercato una ijuota del 4,2% per numero 
dei pezzi venduti, pari in valore al 10,6% del 
totale.

Questa quota corrisponde a 172.115 gioielli per 
mi valore di DM 230.508 milioni, fatturati soltanto 
tramite il tradizionale commercio specializzato.

Positivamente viene giudicato anche lo sviluppo 
nel primo semestre del 1986, in rapporto al cor
rispondente periodo deir anno precedente:

Il numero dei gioielli in platino venduti è aumen
tato del 9%, il loro valore del 14% e la quantità

del platino che è stato lavorato del 10%. È da 
tener presente che il primo semestre rappresenta 
soltanto il 30% del fatturato amiuale per il platino.

Una tendenza ascendente si nota anche nella quota 
di mercato occupata dalla produzione in proprio 
degli stessi gioiellieri. 11 20% di tutti i pezzi ven
duti, con ima quota sul fatturato del 32%, viene 
prodotto dallo stesso gioielliere - rivenditore al det
taglio.

Queste cifre evidenziano il fatto che il gioielliere 
tende a presentarsi nei confronti dei suoi clienti 
come un offerente individuale, con una produzione 
propria, e ad attirare i nuovi compratori di gioielli 
in platino con un suo proprio design.

Mercato delle perle

Nel 1985 i gioielli di perle hanno raggiunto per 
la prima volta nel commercio della Repubblica 
Federale di Germania, con 254,9 milioni di marchi, 
mia quota del 10% del fatturato totale relativo ai 
gioielli (2.549,7 milioni di marchi).

I gioielli di perle si trovano quindi al 4° posto, 
dopo i gioielli di oro (956,2 milioni DM), quelli 
in diamanti (637,5 milioni DM) e quelli in argento 
(515,0 milioni DM), seguiti dai gioielli con pietre 
colorate (163,2 milioni DM) e da quelli in platino 
(22,9 milioni DM). L ’incremento del fatturato rela
tivo alle perle si è fatto notare a partire dal 1982 
e lascia prevedere ottimi risultati anche per que
st'anno.

Mentre un tempo le perle venivano portate per lo 
più in occasioni importanti, le attuali tendenze 
della moda si adattano a portare perle coltivate 
anche di giorno, su abbigliamento sportivo. Le 
perle vengono sempre più combinate con pietre 
preziose colorate e con oro. Molto amati sono anche 
i collier con al centro un gioiello lavorato artistica
mente, oppure diverse catene intrecciate, di diversi 
colori.

II commercio è impegnato ad offrire gioielli di 
perle coltivate che corrispondono alla consapevo
lezza della qualità sempre presente nel consumato
re. Si tratta di perle che vengono coltivate nel 
paese di produzione, il Giappone, e che rispettano 
i criteri della qualità (lucentezza, colore, forma, 
dimensioni, caratteri della superficie).

Produzione tedesca, scambi con l’estero

La gioielleria tedesca, con complessivamente 700 
aziende e circa 14.000 occupati (di cui 10.000 
nell'area industriale di Pforzheim), è concentrata 
nelle seguenti località: Pforzheim (71% del fattu
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rato globale), Idar-Oberstein (7%), Kaufbeuren 
(6%), Schwäbisch-Gmünd (4%).

È evidente la notevole concentrazione del settore, 
soprattutto se raffrontato alla situazione esistente 
in Italia, dove possono contarsi ben 2.800 aziende 
di gioielleria (principalmente laboratori di piccole 
e medie dimensioni) con complessivamente 30.000 
occupati.

Nel 1986 l’industria tedesca dei gioielli ha potuto 
registrare una fase ascendente.

Da gennaio ad agosto 1986 la gioielleria locale, 
comprendente anche le piccole aziende con meno 
di 20 occupati, ha registrato con 1.125 miliardi

DM un aumento del fatturato deH*8% in rapporto 
al corrispondente periodo dell’anno precedente 
(1,040 miliardi DM). Questo è senz'altro un suc
cesso, soprattuto se si considerano le riduzioni dei 
prezzi per i metalli nobili (nei primi 8 mesi del 
1986 il prezzo dell’oro è calato in media del 19%) 
che, com’è uso di questo settore, si riflettono nei 
prezzi di vendita.

Va rilevato peraltro che i risultati positivi si sono 
avuti soltanto nel giro d affari nazionale, che ha 
presentato un aumento del 10%.

Il fatturato all’estero è diminuito invece dell’8% 
(478 milioni DM), a causa della già ricordata fles
sione del corso dei metalli nobili, che spesso ha

7112.110

IMPORTAZIONI TEDESCHE

(quantità in kg.)

1984 1985 1986
Gioielleria e parti
inargento 38.715 39.327 40.641

DI GIOIELLERIE

var.% (valori in .000 DM) 
1986/85

1984 1985 1986

+  3,3 80.412 71.478 69.289

var.%
1986/85

-  3,1
di cui da:
Italia 16.213 14.927 17.518 + 17,4 27.647 22.929 23.434 +  2,4
Tailandia 4.257 6.822 8.581 + 25,8 15.665 14.785 14.193 -  4,1
Austria 3.611 2.464 1.915 - 22,2 10.821 7.965 5.946 -  25,4

7112.190 Gioielleria e parti 
in altri metalli pr. 12.799 13.513 18.149 + 34,3 335.146 297.052 350.231 4- 17,9
di cui da:
Italia 7.818 8.344 12.076 + 44,7 170.588 161.038 203.916 +  26.6
Svizzera 441 447 528 + 18,1 20.945 22.207 26.030 +  17,2
Francia 708 925 989 + 6,6 19.678 17.525 16.430 — 6,3
Tailandia 631 902 987 + 8.6 13.154 13.490 14.359 +  6,1
Gran Bretagna 369 297 399 + 34,3 14.633 14.234 15.081 +  5,9

7112.200 Gioielleria e parti 
in metalli placcati 4.503 6.175 3.999 35,3 3.805 5.290 2.963 -  43,9
i cui da:
Italia 229 197 201 + 2,0 321 382 228 -  40.3
Francia 2.806 954 1.568 + 64,3 2.607 1.280 1.473 4- 15,1
USA 959 618 1.181 + 91.1 386 366 431 +  17,7

9505.110 Corallo combinato 
con altre materie 146 51 163 +  219,6 144 203 294 4- 44.8
di cui da:
Italia 28 28 51 + 82,1 100 114 199 4- 74,6

9505.192 Gioiellerie in 
corallo 2.145 3.424 1.462 57,4 4.215 3.464 2.036 -  41,3
di cui da:
Italia 455 417 245 _ 41,3 2.143 1.450 1.047 -  27,8
Taiwan 1.244 1.825 946 — 48,2 1.604 1.571 769 -  51,1

9505.199 Altri coralli 
lavorati e merci 720 1.030 804 21.1 1.222 1.138 958 -  15,8
di cui da:
Italia 165 254 77 _ 229,9 737 580 398 -  31,4
Taiwan 145 350 389 + 11,1 267 499 298 -  44,3
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decimato il valore delle ordinazioni già effettuate, 
oltre che per la riduzione delle capacità d'acquisto 
dei paesi produttori di petrolio.
Per ijueste ragioni si sono avute riduzioni delle 
esportazioni anche per paesi di transito, come la 
Svizzera.

È interessante notare, a conferma di (juanto sopra, 
che il minus deH 8% è dovuto quasi esclusivamente 
ai gravi crolli nelle esportazioni di gioielli d oro 
mentre del trend complessivamente regressivo delle 
esportazioni, si è registrato un incremento per i 
gioielli d'argento, doublé e fantasia, più a buon 
mercato.

L Europa è rimasta il mercato d esportazione 
numero uno per l’industria tedesca dei gioielli. Lì 
infatti, nel primo semestre del 1986, sono andati 
tre quarti delle esportazioni (per 352 milioni di 
DM). Sono seguite l Asia e YAustralia con comples
sivamente 50 milioni, poi b America del Nord (36 
milioni), 1 Africa (23 milioni) 1 America Centrale 
e b America del Sud (18 milioni DM).

Il valore delle importazioni tedesche, con 223 
milioni DM (6 mesi 86), ha raggiunto soltanto il 
46% delle esportazioni. Anche qui il contingente 
più forte proveniva dai paesi europei. Gli altri 
continenti, con eccezione dell’Asia, haruio avuto 
nelle importazioni un ruolo subordinato.

La situazione si presenta particolarmente delicata 
per gli articoli in corallo, le cui importazioni 
potranno subire una ulteriore influenza negativa, 
a seguito della recente legge federale che inserisce 
il “corallini! rubrum fra le specie animali protette 
in (juanto considerate in estinzione. Nel 1986 le 
importazioni tedesche di articoli lavorati in corallo 
(3,3 milioni di DM) hanno registrato in inedia 
una flessione del 31,6% sul 1985, mentre le impor
tazioni dall'Italia (per 1,6 milioni DM) con una 
flessione del 23,5% hanno portato la loro quota 
di mercato al 50% delle importazioni complessive 
del settore.

Confrontando i dati in quantità con quelli in valo
re, è interessante notare, per (juanto riguarda la 
gioielleria in corallo e gli “altri coralli lavorati” , 
che a differenza della produzione cinese (Taiwan) 
le esportazioni italiane liarmo registrato flessioni 
molto meno sensibili in valore che non in quantità, 
il che denota una tendenza a premiare il prodotto 
italiano con maggiore “valore aggiunto”, in termini 
ovviamente di lavorazione.

□  INHORGENTA: 
FIERA DI MONACO

Scambi con bltalia

Le considerazioni che seguono sono limitate sol
tanto al settore delle minuterie e degli articoli di 
gioilleria e coralli (escluse le posaterie e gli oggetti 
da tavola e da regalo in metalli preziosi). Si tratta 
di un settore in cui l’andamento delle esportazioni 
italiane, negli ultimi due anni, si presenta piuttosto 
differenziato.

Per gli articoli di gioielleria (importazioni comples
sive nella RFC =  422 milioni DM) le forniture 
dall'Italia hanno presentato nel 1986 mi anda
mento decisamente soddisfacente, in particolare per 
gli articoli in oro e alai metalli preziosi che, per 
un valore di circa 204 milioni DM, hanno rappre
sentato oltre il 58% delle importazioni tedesche. 
Per il resto, le minuterie ed articoli di gioielleria 
in argento liaiuio registrato mia lieve espansione 
delle vendite (4- 2,4% nel 85) in un mercato in 
leggera flessione, portando quindi la cjuota di mer
cato al 33,9% in valore (43,1% in quantità), con
do il 32.1% sulle importazioni complessive del 
settore nel 1985.
Una notevole flessione hanno fatto registrare, inve
ce, le importazioni di minuterie e gioiellerie in 
metalli placcati per le quali la produzione italiana 
(228 mila DM) rappresenta, del resto, solo il 7% 
delle importazioni tedesche complessive.

La scheda che segue è stata redatta dall'ICE, uffi
cio di Monaco, con dati riguardanti l’ultima edi
zione della fiera svoltasi dal Ì3 al 17 febbraio c.a. 
Abbiamo quindi stralciato alcuni commenti.

Area espositiva: 53.500 mq. lordi
(padiglioni 18-25)

Espositori:

Rep. Fed. di Germania 725 
Estero 268

Ditte addizionalmente 
rappresentate:
Rep. Fed. di Germania 68
Estero 20

993 88

Hanno partecipato alla “INHORGENTA 87” , 1081 
ditte espositrici provenienti da 33 paesi, così ripar
tite per categorie o gruppi merceologici.

Produttori 652
Commercianti 180
Importatori 99
Società distributrici 44
Prestazioni di servizio 18

993

Gruppi merceologici:
Orologi 159
Gioielli 581
Piede preziose 141
Perle 89
Argenteria 94
Offerta tecnica 92
Altri 60

Partecipazioni ufficiali di stati

Austria: 12 ditte (pad. 24), Finlandia: 7 ditte
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(pad. 24), Francia: 2 collettive =  20 ditte (pad. 
19) e 16 ditte (pad. 24), Gran Bretagna: 13 ditte 
(pad. 24), Israele: 11 ditte (pad. 24), Italia: 6 
ditte (pad. 24), Stati Uniti: 6 ditte (pad. 24), 
Ungheria: 1 ditta (pad. 23).

DITTE ESPOSITRICI SUDDIVISE SECONDO 
I PAESI:

Espositori

Germania RF 725
Francia 49
Italia 38
Austria 27
Svizzera 19
Gran Bretagna 15
Finlandia 13
India 13
I long Kong 12
Israele 11
Portogallo 9
Paesi Bassi 8
Stati Uniti 8
T aiwan 8
Danimarca 
Tailandia
Spagna 4
Belgio 3
Rep. Dem. Tedesca
Sri Lanka
Australia
Giappone
Grecia
Jugoslavia
Messico
Norvegia
Filippine
Polonia
Svezia
Unione Sovietica 
Turchia 
Sudafrica 
Ungheria

Ditte addizionalmente rappresentate

Germania RF 68
Svizzera 11
Italia 4
Austria 2
Australia 1
Francia 1
Gran Bretagna 1

1 prodotti esposti al Salone da 1.081 ditte di 33 
Stati hanno attirato 21.600 visitatori professionali

di 58 Stati.
Ciò significa il 14% di visitatori in più rispetto 
alFINHORGENTA 86 di un anno fa.

In particolare il Salone ha confermato la sua voca
zione di centro intemazionale per il commercio al 
dettaglio di orologi e gioielli per i gioiellieri, che 
costituivano il 58% dei visitatori. Il commercio 
all’ingrosso di oreficeria, argenteria, orologeria e 
pietre preziose ha rappresentato, con il 13%, il 
secondo gruppo per importanza di visitatori ed 
interessati. Seguiva poi l’artigiana to di oreficeria 
ed argenteria, con il 14% e l’industria di orologi 
e gioielli con circa Y 11,5%.

Anche tra gli interessati stranieri si è registrata 
una presenza quantitativamente più forte: l’au
mento del numero dei visitatori ha interessato 
([uasi tutti gli Stati europei, in particolare Austria, 
Belgio. Danimarca, Grecia. Israele. Italia. Jugosla
via. Paesi Bassi, Spagna. Svizzera, con una mag
giore ed interessante presenza anche da Stati d'ol
tremare, come TArgentina. l’Australia, la Bolivia, 
il Giappone ed il Sud Africa. Debole è stata invece 
la presenza dell area del dollaro, in rapporto alla 
forte disponibilità del mercato interno europeo.

La presenza italiana alFINHORGENTA era carat
terizzata soprattutto da una partecipazione collet
tiva organizzata nel padiglione 24 dal Centro 
Estero Camere Commercio Piemontesi, su una 
superficie di 110 mq., che raggruppava 6 ditte 
espositrici della zona del Piemonte.

Uno stand del Consorzio Orafi Vicentini, nello 
stesso padiglione, aveva funzioni prevalentemente 
rappresentative non esponendo articoli di singole 
ditte.

Altri espositori individuali erano presenti nei padi
glioni 18. 19, 20, 21 e 22 per un totale di 18 
ditte italiane di cui 9 di Valenza.

In assenza di una presenza ufficiale coordinata sul 
piano nazionale, F Ufficio ICE di Monaco, hi uno 
spazio adiacente allo stand collettivo del Centro 
Estero Piemontese, ottenuto gratuitamente dal- 
1 Ente Fiera, ha organizzato la proiezione del film 
di Folco Quilici “Gioielli Artigiani di Splendore” . 
L'iniziativa è rientrata nell’ambito delle azioni di 
PR previste dal “progetto” affidato al coordina
mento di ICE Düsseldorf, contribuendo ad accen
tuare 1 interesse della presenza collettiva italiana 
in fiera.

Per le prossime edizioni delFINHORGENTA i rap
presentanti del Centro Piemontese e del Consorzio 
\ icentino hanno proposto di organizzare azioni 
pubblicitarie e di supporto tese a creale un’iinma- 
gine coordinata della presenza italiana alFInhor- 
genta.
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CARISPO LEASING
Dal 1 ° Gennaio al 31 Marzo 1987
RAPIDI E SPECIALI FINANZIAMENTI PER 

L'ACQUISTO DELL'AUTO NUOVA. PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI RIVOLGITI AL TUO CONCESSIONARIO 

O AGLI SPORTELLI DELLE CASSE DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, VERCELLI.
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□  15a MOSTRA EUROPEA DI OROLOGERIA E GIOIELLERIA 
DI RASILE A: 23-30 APRILE ’87

TOTALE ESPOSITORI: 1.819 (1986: 1.784) 
SVIZZERA: 470 (1986: 510)
STRANIERI: 1.349 (1986: 1.274)
ITALIANI: 318 (1986: 295)
PARTECIPAZIONI NAZIONALI: 22 (1986: 20) 
SUPERFICIE: totale: 90.300 in2 

netta: 46.676 m2
NUMERO DEI VISITATORI: 85.317

(1986: 91.151)

*  SONDAGGIO EFFETTUATO DALL’ENTE 
FIERA DI BASILEA PRESSO GLI ESPOSI
TORI

Hanno risposto il 55,3% (1986: 61,2%)

Dal rapporto sul sondaggio sono stati estrapolati 
alcuni dati sulle tendenze generali che ne sono 
emerse.

Organizzazione della mostra: 189,7% degli 
espositori giudica soddisfacenti i servizi offerti dal

l’Ente Fiera prima della manifestazione e F’87,9% 
esprime lo stesso giudizio anche per il periodo 
dell’esposizione.

Andamento della mostra: il 70.9% degli esposi
tori giudica positivi i contatti avuti con i propri 
clienti nell’ambito della manifestazione ed il 64,1% 
tra questi ha avuto positivi contatti anche con 
nuovi clienti. Nell insieme, i risultati registrati a 
livello di contratti di vendita sono giudicati abba
stanza buoni dal 52,9% degli espositori. Il 64,4% 
degli intervistati giudica inoltre soddisfacente la 
propria partecipazione alla mostra sia a livello pro
mozionale che a livello di relazioni pubbliche.

Apprezzamento globale: più del 59,9% degli 
intervistati sono, nell’insieme, soddisfatti della pro
pria partecipazione e T86,6% di loro intende par
tecipare anche alla prossima edizione.

Osservazioni: alcuni espositori hanno avuto dei 
problemi nella preparazione e smobilizzazione dello 
stand e con il telefono. Si sono inoltre auspicate 
delle migliorie al sistema di condizionamento e di 
informazione ai visitatori.

Tabelle di alcune risposte degli espositori

1) Come giudicate l’attuale situazione economica 3) Come giudicate i contatti intrapresi con nuovi 
del settore? clienti?

Risposte 1987 1986 Risposte 1987 1986

eccellente 2.80% 2.70% eccellenti 7.10% 10.40%
soddisfacente 13.70% 19.10% buoni 28.30% 32.90%
indecisa 25.80% 31.90% soddisfacenti 28.70% 26.70%
media 17.20% 10.80% indecisi 13.70% 13.30%
negativa 9.00% 5.40% medi 10.00% 8.10%
molto negativa 3.80% 2.70% negativi 7.90% 4.50%
nessuna risposta 0.80% 1.30% molto negativi 3.20% 2.70%

nessuna risposta 1.10% 1.60%

2) Come giudicate i contatti avuti con i vostri 
clienti abituali nell’ambito della mostra?

Risposte 1987 1986

eccellenti 12.90% 15.60%
buoni 32.80% 36.80%
soddisfacenti 25.20% 24.30%
indecisi 13.10% 11.50%
medi 8.20% 4.90%
negativi 3.90% 3.20%
molto negativi 2.20% 1.70%
nessuna risposta 1.60% 2.00%

4) Che cosa pensate della preparazione professio
nale dei visitatori del vostro stand?

Risposte 1987 1986

eccellente 10.90% 13.30%
buona 46.40% 48.00%
soddisfacente 25.50% 24.10%
indecisa 10.50% 8.30%
media 3.20% 3.00%
insufficiente 1.30% 0.80%
molto insufficiente 0.30% 0.20%
nessuna risposta 2.10% 2.30%
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5) Come giudicate Yaffluenza di visitatori al 
vostro stand?

Risposte 1987 1986

eccellente 5.50% 7.10%
buona 28.60% 32.20%
soddisfacente 28.00% 29.90%
indecisa 16.20% 15.20%
media 10.60% 7.00%
negativa 6.20% 4.20%
molto negativa 2.40% 1.30%
nessuna risposta 2.50% 3.00%

6) Come giudicate il numero totale <li visitatori
venuti nel vostro stand?

Risposte 1987 1986

eccellente 5.90% 8.00%
buono 22.30% 26.40
soddisfacente 25.70% 27.60%
indeciso 15.60% 14.10%
medio 15.00% 11.30%
negativo 8.90% 7.80%
molto negativo 5.70% 3.10%
nessuna risposta 1.00% 1.70%

7) Come giudicate il 
questa mostra?

Risposte

giro d affari 

1987

concluso in 

1986

eccellente 6.60% 6.60%
buono 21.40% 26.30%
soddisfacente 25.00% 27.20%
indeciso 18.20% 17.30%
medio 12.10% 9.80%
negativo 10.00% 7.20%
molto negativo 5.30% 3.80%
nessuna risposta 1.50% 1.80%

8) Come giudicate, secondo le vendite effettuate, 
il giro d affari del dopo mostra?

Risposte 1987 1986

eccellente 3.80% 4.80%
buono 20.70% 24.30%
soddisfacente 31.00% 30.60%
indeciso 20.30% 17.90%
medio 10.30% 9.20%
negativo 7.70% 6.30%
molto negativo 2.80% 2.70%
nessuna risposta 1.50% 1.80%

9) Pensate di partecipare come espositore anche 
alla prossima edizione?

Risposte 1987 1986

sì 86.60% 90.00%
forse 10.60% 8.10%
no 0.60% 0%
la risposta non è 
di mia competenza 1.10% 0.60%
nessuna risposta 1.10% 1.30%

10) Secondo un bilancio generale della vostra par
tecipazione. qual è la vostra opinione globale?

Risposte 1987 1986

eccellente 8.10% 8.70%
buono 24.80% 33.20%
soddisfacente 27.00% 27.50%
indeciso 17.30% 14.00%
medio 10.90% 7.60%
negativo 6.30% 5.40%
molto negativo 4.30% 2.60%
nessuna risposta 1.40% 1.00%

L’IMMAGINE MIGLIORE PER IL VOSTRO GIOIELLO È DA

FOTO STUDIO TECLA
NEGOZIO SPECIALIZZATO IN FOTOGRAFIA ORAFA 

APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE PER GIOIELLIERI

VALENZA PO - VIALE OLIVA , 4 - TEL. 93538
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*  SONDAGGIO EFFETTUATO DALL'ENTE 
FIERA DI BASILEA PRESSO I VISITATORI 
SU UN CAMPIONE DI 972 PERSONE

Momento del sondaggio: durante l’intero svolgi
mento della mostra: dalle 11.00 alle 16.30 orario 
continuato.

Metodo usato: interviste con l’ausilio del computer.

Descrizione del visitatore tipo: per il 58,3% degli 
intervistati l’età era compresa tra i 20 ed i 39 anni. 
Residenza: il 29,6% abitava in Svizzera, il 19,1% 
veniva dalla vicina Germania, il 12,1% dall’Italia, 
il 5,6% dalla Francia, il 3,6 dagli Stati Uniti ed 
il 3,3% dalla Gran Bretagna.

Posizione professionale: il 42,8% degli operatori 
intervistati lavora in proprio, ed il 20.8% fa parte 
dei quadri superiori della ditta.

Andamento generale della mostra: del 78,2%
degli operatori qualificati intervistati, il 31,4% 
pensa che le prospettive congiunturali del settore 
miglioreranno progressivamente, il 29% pensa che 
resteranno stabili ed il 17,8% che regrediranno.

Apprezzamento globale: il giudizio sul risultato 
globale della visita è stato defirrito “ottimo” o “sod
disfacente” dal 75,4% del totale degli intervistati. 
Il voto medio registrato è di 5,3 su di una scala 
che arriva fino a 7.

Diverse: il 57% degli operatori si ferma più di 
un giorno per visitare la mostra.
Alla domanda sul periodo migliore per effettuare 
la mostra, il 67,1% degli operatori intervistati si 
è espresso per la seconda metà di Aprile, mentre 
il 66,7% tra cjuesti si è dichiarato ugualmente 
soddisfatto dell’attuale data.

Tabelle di alcune risposte degli operatori intervistati

1) Visita la mostra di Basilea per interesse pro
fessionale o per altre ragioni?

4) È la prima volta che visita la mostra di Basilea 
o è già venuto nelle precedenti edizioni?

Risposte 1987 1986

interesse professionale 72.80% 73.30%
altre ragioni 27.20% 26.70%

2) Qual è il suo settore 

Risposte

specifico?

1987 1986

orologeria 34.00% 31.40%
gioielleria 33.30% 32.90%
orologeria e gioielleria 17.50% 20.00%
oreficeria 1.70% 1.70%
settori affini 4.80% 6.00%
aldo 8.60% 8.00%

3) Lei o la sua ditta siete...

Risposte 1987 1986

dettaglianti senza filiali 17.80% 15.20%
dett. con 1 o 2 filiali 9.00% 8.10%
ded. con più di 2 filiali 5.10% 7.30%
grossista-importatore 23.80% 24.80%
fabbricante 32.90% 33.30%
rappresentante 11.40% 11.30%

Risposte 1987 1986

per la prima volta 28.80% 28.10%
per la seconda volta 16.40% 13.90%
per la terza volta 12.60% 11.80%
per la quarta volta 7.80% 6.60%
per la quinta volta 6.60% 6.70%
da 6 a 10 volte 12.40% 16.30%
più di 10 volte 15.40% 16.40%

5) Quanto tempo pensa di trattenersi per l’espo
sizione?

Risposte 1987 1986

mezza giornata 10.70% 8.20%
una giornata 32.30% 32.70%
due giorni 16.90% 19.90%
tre giorni o più 40.10% 39.20%

6) Secondo la sua visita di oggi, (piai è il suo
parere generale sulla mostra?

Risposte 1987 1986

eccellente 21.10% 23.90%
buono 24.00% 29.80
soddisfacente 30.30% 27.20%
indeciso 18.10% 13.90%
medio 3.40% 3.00%
negativo 0.90% 1.10%
molto negativo 2.20% 1.20%
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7) Come giudica le prospettive di vendite del 
1987 nel suo paese di origine rispetto al 1986? 
Nel 1987 le vendite...

Risposte 1987 1986

aumenteranno in 
maniera considerevole 8.30% 9.10%
aumenteranno leggerm. 31.40% 41.70%
saranno stazionarie 29.00% 28.40%
diminuiranno leggerm. 17.80% 11.90%
diminuiranno notevolm. 3.80% 2.20%
non so 9.70% 6.60%

8) Ecco una lista di paesi produttor 
Quali sono per lei i paesi più 
Indichi tre paesi.

Risposte 1987

i di gioielli, 
importanti?

1986

Svizzera 41.10% 47.70%
Germania 58.60% 57.90%
Italia 81.90% 81.60%
Francia 35.80% 43.90%
Spagna 14.40% 16.30%
Inghilterra 9.20% 8.30%
I long Kong 26.70% 19.00%
Giappone 15.30% 12.80%
Stati Uniti 16.90% 12.60%

9) Qual è la Sua età?

Risposte 1987 1986

lino a 20 anni 13.30% 7.20%
dai 21 ai 30 anni 32.90% 28.50%
dai 31 ai 40 anni 25.40% 28.90%
dai 4 1 ai 50 anni 16.20% 21.20%
dai 5 1 ai 60 anni 8.50% 8.90%
più di 60 anni 3.70% 5.30%

10 Da (piale regione geografica proviene?

Risposte 1987 1986

Europa occidentale 80.30% 77.30%
Europa orientale 2.20% 2.40%
America del Nord 4.60% 4.50%
America centrale/Caraibi 1.20% 0.70%
America del Sud 0.80% 1.40%
Africa 0.60% 1.40%
Medio ( Mente 2.90% 4.20%
Sud Est Asiatico 1.10% 2.30%
Estremo Oriente 2.10% 2.00%
Oceania 1.10% 1.60%
Altro 3.00% 2.30%

SEMPRE SULLA FIERA DI BASILE V 87 
RIPORTIAMO LA RELAZIONE DEL GRUPPO 
ESPOSITORI ITALIANI

Data la situazione monetaria degli ultimi mesi, 
situazione che condiziona anche le ipjotazioni del-
I oro. e data la persistente stasi del mercato mon
diale dell'oreficeria e della gioielleria, i produttori 
italiani sono venuti a Basilea ben preparati come 
sempre ma senza eccessive illusioni.
L ’andamento della Fiera di Basilea ha confermato 
la tendenza del mercato a muoversi con estrema 
cautela, anche se per un terzo circa degli espositori 
italiani, il bilancio commerciale, a due giorni dalla 
chiusura, è stato discreto.
Numerosi sono stali per contro i visitatori profes
sionali che hanno espresso interessamento per la 
produzione italiana.
Le ditte già affermate in campo internazionale 
hanno logicamente avuto la maggiore messe di 
ordini.
II comportamento dei compratori è stato caratteriz
zato, oltre che da una grande prudenza, da una 
oculata scelta dei prodotti secondo ben definite 
fasce di prezzo.
I la sofferto maggiormente di questa tendenza la 
produzione medio alta di gioielleria.
Buono l anciamento del mercato per il catename

cl oro e (l’argento. per 1 oreficeria line e per i gioielli 
d argento.
Un particolare interesse dei compratori ha pre
miato Ir ditte die presentavano gioielli in platino. 
Discreto il bilancio del settore argenteria per la 
tavola e per l arredamento della casa.
Più numerosi i visitatori nordamericani, giapponesi 
e dell’America Latina.
Confermato il crescente interesse degli operatori 
europei per la Fiera di Basilea che viene sempre 
più vista sia come momento di confronto fra le 
produzioni dei vari paesi, sia come punto d incon
tro fra grossisti e dettaglianti con i produttori euro
pea per programmare gli acquisti più importanti 
dell’anno.
Buona come sempre l’organizzazione della Fiera, 
anche se l’eccezionale temperatura estiva ha 
costretto operatori e visitatori a lavorare in condi
zioni non proprio piacevoli.



O SEGNALAZIONI

Ci J SIGNIFICATIVE MIGLIORIE
AL CONSORZIO GESTIONE MENSA

Al rientro dalle vacanze gli oltre 200 utenti del 
Consorzio Mensa hanno trovato una piacevole sor
presa. Volendo abbellire i locali e al contempo 
garantire la massima igienicità, si è provveduto 
alla riverniciatura delle cucine, della linea self Ser
vice e dell ingresso, li* maestranze orafe hanno 
potuto constatare una serie di simpatiche migliorie 
all ambiente, inoltre dal punto di vista strettamente 
culinario una ricca esposizione di contorni alla 
quale è possibile accedere gratuitamente.

I lavori di miglioria e di ammodernamento eseguiti 
dal Consorzio Mensa e dalla Camst fanno parte 
di una più ampia campagna di ristrutturazione 
della mensa orafi per essere sempre più adeguati 
alla crescente domanda di utilizzo di questo servi
zio da parte dell’utenza orafa e delle ditte conven
zionate.

Ricordiamo che il Consorzio Mensa nato da un 
accordo sindacale con le varie Associazioni orafe 
è ormai una bella realtà della nostra città ed è in 
grado di fornire a tutte le maestranze orafe, nonché 
ai titolari, un ottimo pasto ad un prezzo più che 
accettabile.
Per ogni informazione:
Consorzio Gestione Mensa 
Via Pellizzari, 9 Valenza 
tei. 955065.

Daniela Cambista, di anni 19, residente in Ales
sandria. tei. 67957, neo diplomata ragioniera cerca 
un impiego a Valenza.

Simona Zorzan, di anni 19, residente in Casale 
Monf.to, tei. 0142/75136 in possesso di diploma 
di maturità linguistica in inglese, francese e tedesco 
si rende disponibile per un impiego a Valenza.

Paola (lampara, di anni 19, residente in Valenza, 
tei. 977087, neo diplomata ragioniera cerca lavoro 
presso ufficio valenzano.

Monica Bossio, di anni 19, residente in Valenza, 
tei. 953284, neo diplomata ragioniera si rende 
disponibile per un impiego di ufficio.

Claudia Sisto, di anni 21. residente in Valenza, 
tei. 975452, neo diplomata interprete e traduttrice 
a Milano si rende disponibile come impiegata cor
rispondente in lingue estere.

Roberta Cavalloni, di anni 19. residente in Valen
za, Via Foscolo. 4 in possesso di diploma di matu
rità linguistica in inglese, francese e tedesco, cerca 
lavoro presso ufficio valenzano.

Laura Melisi, di anni 19, residente iu Valenza, 
tei. 974082. iu possesso del diploma di maturità 
linguistica in inglese, francese e tedesco, cerca 
impiego come corrispondente.

Viviana G uassardo, di anni 16, residente in Ales
sandria tei. 346354, qualificata orafa presso il Cen
tro di Formazione della Regione Piemonte cerca 
lavoro presso laboratorio orafo valenzano.

Nunzia Pollice, di anni 16. residente in Alessan
dria. tei. 348042, qualificata orafa presso il Centro 
di Formazione della Regione Piemonte cerca lavoro 
presso laboratorio orafo valenzano.

MIDAM CORPORATION Exporters-Importers-
Manufacturers'Representatives 31 -2681 st Street
Jackson Heights, New York 11370
tei. 718) 779—5366 telex 990606
Ricerca fabbricanti di gioielleria in oro 18kt./l4kt.
interessali a rapporto commerciale con gli Stati
Uniti.

LUTZ cN WEISS
Stenbenst. 4 7530 Pforzheim 
tei. (07231) 2991
Ricerca produttori di argenteria per interscambio 
e vendita della propria produzione.

VIDEO PRESENTER VP-1400 DELLA BELL 
¿c HOWELL

L stato recentemente presentato sul mercato un 
monitor di facile trasporto per In visione di cassette 
registrate.
Costruito per sopportare i disagi dei frequenti spo
stamenti, questo strumento assicura la massima 
affidabilità grazie all'uso dei lettori di video cas
sette e di monitor racchiusi in una attraente e 
robusta struttura.
La società distributrice dell’apparecchio è la Bell 
& Howell Italia SpA Via 13. Orfani, 22/A: 20156 
Milano tei. 02/3010141 telex 331153 BEHOW I 
alla quale potrete rivolgervi per ulteriori informa
zioni.



...crescere,
. ampliare le vostre possibilità, 

conquistare nuovi mercati, affrontare e superare 
¡problem i della vostra azienda.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
’’sempre un servizio in più”

Direzione Centrale: Milano 12 Filiali e 20 Uffici Banche associate ed
454 sportelli in Italia di rappresentanza all’estero affiliate in oltre 30 Paesi del mondo.

ad Alessandria: Corso Roma, 5 - tei. 0131/445211
a Casale Monferrato: Piazza Mazzini, 4 - tei. 0142/79193 - a Tortona: Via Emilia, 98 - tei. 0131/815151

Società per Azioni - Sede in Milano - Registro Società n 2774 - Tribunale di Milano - Capitale Sociale L 630  000.000 000 - Riserva legale L 124 000 0 00.000 - Banca di Interesse Nazionale



ATTENZIONE!

Al fine di evitare ulteriore confusione nei corridoi 
della mostra, si prega di non fare entrare parenti 
ed amici, almeno nelle giornate di sabato, domenica 
e lunedì.
Si segnala inoltre che i ragazzi di età inferiore ai 
14 anni non potranno entrare.



battistolli...
trasporto valori

ni blindati

~ \

VICENZA
Via Luca della Robbia 25 
Telefono 0444/505144 (6 linee R.A.)

NAPOLI
C.so Umberto Io 90 
Telefono 081/286500

MILANO
P.zza Velasca 5 
Telefono 02/979917-8692808

PONTE CHIASSO
COMO - Via Catenazzi 3/B 
Telefono 031/543112

VALENZA
V.le Cellini 10
Telefono 0131/953720-953260

CORRISPONDENTE IN:
SAN ZENO - AREZZO
“SECURPOL VIGILANTES S.R.L.” 
San Zeno 49/C 
Telefono 0575/99353
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