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Certificazione 
di qualità: 
"per chi suona 
la campana ?" E D IT O R IA L E

L 'Azienda Speciale della Camera di Com
mercio ASPERIA e l'Associazione Orafa Va- 
lenzana hanno firmato una Convenzione 
con l'obiettivo ambizioso ma concreto per le 

aziende del settore orafo valenzano di entrare nel 
sistema di certificazione della qualità con le nor
me ISO 9000.
E' in partenza la prima, determinante fase del pro
getto, che prevede la collaborazione con alcune 
aziende pilota che saranno ad un tempo autori e 
beneficiari dell'approdo alla certificazione.
Per ogni chiarimento e approfondimento del tema 
si rinvia alle specifiche comunicazioni o diretta- 
mente agli uffici dell'Associazione, presso i quali 
si può anche dialogare con un giovane ma già 
esperto professionista, consulente per la qualità, 
che opera con AOV e ASPERIA nel quadro della 
Convenzione.
L' "Editoriale" assume il compito - una volta tanto, 
facilissimo - di formulare una previsione: la certifi
cazione ISO 9000 sarà importantissima per il no
stro settore e sarà vitale per l'accesso a determina
ti mercati.
Se non interessano le profezie, si guardi a qualche 
grande impresa, che si é già concretamente mossa 

(esempio da imitare ?), ovviamente, con le possibilità economiche ed organizzative delle aziende 
più grandi. Ma anche per i Soci AOV lo strumento é pronto e non pare proprio il caso di doman
darsi: "Per chi suona la campana?". Come sempre, essa suona per tutti ■

La redazione di "AOV NOTIZIE" augura a 
tutti i Soci vacanze serene e coglie 

l'occasione per ricordare che gli uffici AOV 
rimarranno chiusi per la pausa estiva 

dal 2 al 20 AGOSTO compresi
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IL PROGETTO QUALITÀ E CERTIFICAZIONE ISO 9000 DI AOV E ASPERIA

a cura dell'lng. Andrea Nano

La certificazione di qualità ISO 9000 sta diventando un 
requisito sempre più richiesto ed apprezzato sia in am
bito nazionale che internazionale. Anche per il settore 

orafo-gioielliero la certificazione ISO 9000 é destinata a di
ventare uno strumento di strategia aziendale, sia sotto il pro
filo organizzativo che sotto quello del marketing.
Molteplici sono infatti i benefici portati dall'introduzione di 
un sistema di qualità ISO 9000 in azienda:
•  maggior controllo e responsabilizzazione nel processo pro
duttivo;
•  incremento della fiducia presso il cliente 
•  possibilità di aprirsi a nuovi mercati (nazionali ed interna
zionali);
•  possibilità di constatare iniziative di singole associazioni di 
categoria;
•  riduzione delle non conformità di produzione quindi dimi
nuzione dei costi interni.

Di questo ne sono pienamente convinti AOV ed ASPERIA 
(Azienda Speciale della CCIAA di Alessandria), enti promoto
ri del progetto Qualità e Certificazione, progetto finalizzato 
alla diffusione della cultura delle ISO 9000 nelle aziende ora
fe gioielliere del comparto valenzano. La strutturazione del 
progetto, prevede il coinvolgimento tecnico-operativo di pre
stigiosi enti ed organizzazioni, quali ad esempio istituti uni
versitari, centri di ricerca, laboratori di prova, organismi di 
certificazione, associazioni per la qualità.
Tra gli obiettivi che il progetto si pone vi é il portare alla cer
tificazione ISO 9000 una serie di aziende "pilota", offrendo 
loro tutti i supporti di consulenza tecnica necessari per arri
vare ad ottenere l'ambita e prestigiosa certificazione di qua
lità. Tale servizio viene ovviamente offerto alle aziende a co
sti notevolmente inferiori rispetto a quelli del mercato. Non 
pochi infatti sono i problemi che una singola azienda deve af
frontare per raggiungere la certificazione; in particolare i 
principali sono:
•  elevati costi (sia per il consulente che per l'ente di certifi
cazione);
•  scelta del consulente
•  tempi da dedicare al progetto di certificazione.

E' proprio per ridurre al minimo questi problemi che AOV ed 
ASPERIA stanno raccogliendo le adesioni, tra i propri asso
ciati, per creare un gruppo di aziende "pilota" da portare al
la certificazione. La creazione di un gruppo di aziende con 
un obiettivo comune presenta molti vantaggi, sia tecnici che 
economici:
•  riduzione dei costi di consulenza, in quanto le spese ven
gono ripartite tra i componenti del gruppo anziché essere so
stenute completamente da un'unica azienda;
•  riduzione dei costi di certificazione e di mantenimento da 
sostenere dall'ente di certificazione;

•  maggiore "peso contrattuale" nei confronti dell'ente di cer
tificazione che deve verificare le aziende;
•  possibilità di procedere in tempi relativamente rapidi;
•  possibilità di accedere a finanziamenti e contributi messi a 
disposizione da Pubbliche Istituzioni.
Oltre a quanto sopra indicato, si deve considerare che il pro
getto, in relazione alla sua forte componente di innovazione 
per il nostro settore, sarà ampiamente pubblicizzato median
te molteplici mezzi di comunicazione ed in varie occasioni.

Operativamente l'attività di introduzione delle ISO 9000 in 
azienda si svolge in tre fasi separate:

A - FASE INTRODUTTIVA
Vengono stabiliti i programmi di lavoro individuando le atti
vità che saranno svolte collegialmente e quelle che invece sa
ranno svolte in forma personalizzata per ciascuna a zienda. 
Vengono inoltre definite le modalità per strutturare gli orga
nigrammi aziendali e nominare i responsabili dell'Assicura
zione Qualità in ciascuna azienda componente del gruppo. 
Verrà inoltre effettuata una riunione sulle tematiche della 
qualità e per introdurre le modalità e gli obiettivi del lavoro 
che verrà svolto.

B - FASE OPERATIVA
Mediante una serie di riunioni verranno spiegati i requisiti 
della ISO 9000 e verranno definite le relative procedure. Vi 
saranno riunioni di tipo collegiale, durante le quali saranno 
illustrati i temi di comuni a tutte le aziende del gruppo e vi sa
ranno riunioni che si svolgeranno presso la sede di ciascuna 
azienda, per i temi che necessitano una maggiore "persona
lizzazione" (ad es.: le vendite, gli acquisti, la produzione, i 
controlli).
Il consulente procederà alla stesura ed alla spiegazione delle 
procedure. Per ciascuna procedura verranno effettuate verifi
che ispettive per controllarne la corretta attuazione e confor
mità alla norma ISO 9000 di riferimento. Al completamento 
delle procedure operative, verrà redatto il Manuale della 
Qualità.

C - REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ'
Verrà fornita assistenza per l'istruzione delle pratiche di certi
ficazione presso l'ente certificatore. Il consulente effettuerà 
una verifica ispettiva finale prima della visita di valutazione 
da parte dell'ente certificatore. Verrà fornita assistenza du
rante la visita ispettiva da parte dell'ente certificatore per il ri
lascio della certificazione.

Tutta la documentazione sviluppata verrà fornita puntual
mente a tutte le aziende sia in formato cartaceo che su 
floppy-disk. ■



Joaillerie Liban '99 
Valenza orafa a Beirut 
sotto l'egida dell'AOV
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D al 30 giugno al 4 luglio si é
svolta, presso il Forum di 
Beirut, la quarta edizione di 

JO A ILLERIE LIBAN , International 
Jewellery & Watches Exhibition for 
thè Middle East.
O rganizzata da IFP  International 
Fairs & Promotions con il supporto 
del Sindacato Orafi Libanesi, la ma
nifestazione si é rivolta p rinc ipa l
mente agli operatori professionali 
dei Paesi mediorientali.
La mostra é stata inaugurata alle ore 
15:30 del 30 giugno dal Ministro del 
Turismo e dell'Am biente libanese, 
Mr. Nazarian, accompagnato dal 
Presidente di IFP, Mr. Albert Aoun, 
da S.E. l'Ambasciatore d'Italia a Bei
rut Giuseppe Cassini, dal Presidente 
del Sindacato Orafi Libanesi, Lau- 
rence Tufenkjian e dal Presidente 
de ll'Associazione Orafa Valenzana 
Lorenzo Terzano, unitamente al Te
soriere AO V e Presidente Fin.Or.Val. 
Vittorio lllario.
Lorenzo Terzano ha poi accom pa
gnato il Ministro libanese a visitare 
gli stands degli operatori italiani 
nonché lo stand istituzionale AOV e 
Regione Piemonte donando un volu
me "G io ie lli e G io ie llieri di Valen
za " e materiale promozionale della 
Regione.
Come per lo scorso anno, l'Associa
zione Orafa Valenzana, attraverso 
l'AO V Service s.r.l., ha curato la par
tecipazione italiana alla manifesta
zione che ha visto la partecipazione 
delle seguenti aziende:

1 ) Andriolo F.lu (Vicenza)
2) Casa Damiani (Valenza)
3) Fulkro snc (Vicenza)
4) G erd Dor (Valenza)
5) G old Company (Vicenza)
6) Il Q uadrifoglio (Vicenza)
7) Nova Rank Export (Vicenza)
8) O robi (Vicenza)
9) Pierez di Pippo Perez (Napoli)
10) Racangelo snc (Vicenza)
11) RCM G ioielli (Valenza)

12) Stardust (Bordighera)
13) Stilnovo O ro (Voghera)
14) Trevisan G iancarlo & C. (Vicenza)
15) V icenza & Valentina (Vicenza)

Analisi e commento
Le notizie allarmanti provenienti dal 
Libano relative ad azioni belliche 
nei giorni antecedenti l'in iz io  di 
"Joaillerie Liban" non hanno impe
dito alle imprese italiane di prendere 
parte alla manifestazione.

In tal senso si é rivelato fondamenta
le il ruolo informativo svolto dal
l'Ambasciata d'Italia a Beirut che ha 
prontamente e continuamente ag
giornato e rassicurato i vertici AOV e 
conseguentemente le aziende italia
ne, relativamente all'andamento ed 
agli sviluppi della situazione sul ter
ritorio.
La confermata partecipazione italia
na alla manifestazione é stata am
piamente sottolineata ed apprezzata

NELLE FOTO (dall'alto):
Inaugurazione di "joaillerie Liban '99" effettuata dal Ministro libanese Nazarian 

Lo stand istituzionale AOV-Regione Piemonte. Il Presidente AOV Lorenzo Terzano consegna al Ministro
libanese Nazarian il volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza"
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dall'organizzazione della fiera IFP, 
dalla rappresentanza diplomatica e 
dall'ICE, Istituto Commercio con l'E
stero.
A conclusione dell'evento appare 
generalmente condivisa una sostan
zia le  soddisfazione da parte delle 
imprese partecipanti, con particola
re riferimento alle aziende operanti 
nel campo della gioielleria di qua
lità, dell'orologeria e della gioielle
ria antica e/o da collezione.
Seppur preceduta dai fatti di cui so
pra, "Joaillerie Liban" ha infatti at
tratto numerosi visitatori provenienti 
da diversi Paesi arabi e medio-orien
tali. A lla qualitativa e numerosa par
tecipazione di visitatori libanesi, si 
sono infatti affiancate presenze di 
operatori provenienti da Kuwait, 
Giordania, Syria, Qatar, UAE e Ara
bia Saudita.
Tali concrete partecipazioni sono il 
frutto di una efficace e programmata 
campagna promozionale sviluppata 
nei mesi antecedenti la manifesta
zione da parte dell'organizzazione. 
Alla citata partecipazione di opera
tori professionali si é unita la fisiolo
gica presenza di "vip" e/o visitatori 
privati ai quali, notoriamente, non si 
rivolgono gli operatori coinvolti nel
l'esposizione.
Bilancio  sostanzialmente positivo, 
quindi, in termini di contatti profes
sionali che lascia intravvedere lo svi
luppo graduale della manifestazione 
che, una volta di più, si é conferma
ta appuntamento di particolare inte
resse per il segmento della gioielle
ria e dell'oreficeria ad alto design.
Si rileva l'efficacia, la disponibilità e 
la costante attenzione da parte del
l'organizzazione nei confronti delle 
aziende italiane.
Contrariamente a tali rilievi positivi, 
appare ancora penalizzante per le 
imprese italiane e straniere l'accetta
zione e la com prensione da parte 
delle autorità doganali libanesi delle

Il Presidente AOV Lorenzo Terzano e il Ministro Nazarian durante la visita agli stand delle aziende italiane
espositrici a "joaillerie Liban '99"

normative dipendenti dalla conven
zione ATA. Tale approccio da parte 
della dogana libanese ha infatti crea
to numerose situazioni di difficoltà. 
Preciso intento di AOV Service rela
tivamente alla assunzione di ulterio
re mandato di rappresentanza per 
l'anno 2000 sarà proprio quello di

attivare le autorità locali, le rappre
sentanze diplomatiche e l'organiz
zazione affinché le aziende italiane 
che vorranno, nuovamente o per la 
prima volta, prendere parte alla ma
nifestazione possano operare come 
in ogni altro Paese firmatario della 
convenzione.

Il Ministro del Turismo e dell'Ambiente libanese, 
Mr. Nazarian

Il Presidente del Sindacato Orafi Libanesi, 
Laurence Tufenkjian



NELLE FOTO (dall'alto):
Incontro all'Ambasciata d'Italia a Beirut
- Il Presidente AOV Lorenzo Terzano consegna al 
Presidente Sindacato Orafi libanesi, Mr. Laurence 
Tufenkjian, una targa ricordo.
- Il Presidente AOV Lorenzo Terzano consegna al 
Presidente IFP, Albert Aoun, una targa ricordo.
- Il Presidente AOV Lorenzo Terzano consegna a 
S.E. l'Ambasciatore d'Italia a Beirut Giuseppe Cas
sini una targa ricordo.

Cronaca della manifestazione 
Eventi collaterali e Programma 
"Vip and Press"

La presenza orafa italiana e valenza- 
na in particolare, come già detto, é 
stata supportata da importanti istitu
zioni quali LICE Istituto Commercio 
con l'Estero, l'Ambasciata d'Italia a 
Beirut e la Regione Piemonte. Tutte 
hanno contribuito alla realizzazione 
di importanti eventi che hanno avuto 
il merito di catalizzare l'interesse del
la stampa nazionale ed internaziona
le, delle televisioni libanesi ed arabe. 
Ugualmente di rilievo il programma 
"Vip and Press" organizzato da 
"Joaillerie Liban" e riservato ad un 
gruppo ristretto di giornalisti di setto
re e personalità italiane e libanesi.
In particolare l'impegno di AOV, ICE 
e Regione Piemonte si é incentrata 
nella organizzazione ed organizza
zione della Mostra "G io ielli Premia
ti - / 968/1998 - Trentanni di vittorie 
della gioielleria di Valenza" che ha 
visto in rassegna oltre trenta pezzi 
unici divenuti punti di riferimento 
dello stile italiano nel campo della 
produzione orafa contemporanea 
dopo aver vinto concorsi internazio
nali e nazionali quali "Diamanti Og
gi", "Diam ond International Award", 
"G io ie llo  Inedito". Curata dalla 
dr.ssa Lia Lenti - già autrice del volu
me "G io ie lli e G io iellieri di Valen
za", della monumentale opera su 
Camillo Bertuzzi e curatrice degli at
ti dei due convegni "G io ielli in Ita
lia" - la mostra si é snodata su un 
percorso di nove vetrine, illustrate 
da pannelli esplicativi.



A sostegno e a ricordo della manife
stazione sono state distribuite oltre 
duemila brochure in lingua inglese, 
frutto del lavoro di ricerca della cu
ratrice.
In coda al presente articolo si ripor
tano alcuni dei pezzi più significati
vi della brochure della quale alcune 
copie sono a disposizione presso i 
nostri uffici.
La Mostra "Gioielli Premiati" ha avu
to il suo momento clou, giovedì 1° 
luglio alle ore 18:00 quando, di fron
te ad un pubblico qualificato di gior
nalisti, operatori e personalità del 
mondo economico e politico libane
se, S.E. L'Ambasciatore d'Italia a Bei
rut Giuseppe Cassini ha "presentato" 
ufficialmente l'evento con il suppor
to del Presidente IFP, Albert Aoun e 
l'intervento articolato e approfondito 
sul significato dell'esposizione del 
Presidente AOV Lorenzo Terzano 
che ha, in quell'occasione, lanciato 
l'idea dell'organizzazione di un con
corso orafo-gioielliero da svolgersi 
nel duemila a "Joaillerie Liban".
La proposta é risultata particolar
mente significativa anche in virtù 
delle continue richieste, pervenute

Padre Elie Madi di Caritas International
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Incontro all'Ambasciata d'Italia a Beirut (da sx) - Il Presidente Sindacato Orafi Libanesi, Mr. L. Tufenkjian, 
l'Ambasciatore Giuseppe Cassini, il Ministro libanese Nazarian, il Presidente AOV Lorenzo Terzano, il Presi
dente IFP, Albert Aoun e Padre Elie Madi della Caritas.

in occasione della mostra "G io ie lli 
Prem iati", di partecipazione ad 
awards riservati ad operatori e desi
g n er.
La perfetta riuscita dell'evento, sot
tolineiamo essere stato possibile gra
zie alla sinergica attività della sede 
di Beirut dell'Istituto Com m ercio 
Estero e della Regione Piemonte che 
hanno inserito nell'accordo di pro
gramma tale evento.

Cena Piemontese
Grazie al sostegno e all'organizza
zione della Regione Piemonte, gior- 
vedì 1° giugno alle ore 21:00 nella 
splendida cornice del Tower Club si
to al 17° piano di un grattacielo do
minante il Porto di Beirut, ha avuto 
luogo la "Cena piemontese". 
Coronamento della significativa pre
senza della Regione Piemonte a 
"Joaillerie Liban" - presenza esplici- 
tatasi oltre che nello spazio espositi
vo personalizzato anche nella distri
buzione dì materiale documentario 
di presentazione del Piemonte e del
le sue particolarità economiche e tu
ristiche enogastronomiche - alla ce
na piemontese hanno aderito, unita

mente alle numerose autorità italia
ne, importanti personalità libanesi e 
rappresentanti del jet-set locale. 140 
persone, tra cui una folta presenza di 
giornalisti della stampa periodica, 
hanno gustato il sobrio menù e as
saggiato vini piemontesi uniti in un 
sim bolico gemellaggio con alcun i 
dei prodotti enoici più qualificati 
della produzione libenese. A ll'in iz io  
della serata ha voluto portare il suo 
saluto alle personalità presenti il Pre
sidente AOV, Lorenzo Terzano che, 
nella sua qualità di Consigliere della 
Camera di Com m ercio di A lessan
dria e di rappresentante degli Stati 
Generali del Piemonte, ha dato let
tura del significativo messaggio (nel 
seguito riportato) dell'Assessore re
gionale industria, artigianato e com
m ercio, Gilberto Pichetto Fratin, 
purtroppo trattenuto in Italia da im
prorogabili impegni.

Messaggio dell'Assessore Regionale 
Gilberto Pichetto Fratin
Torino, 30 giugno 1999
La produzione orafa nel distretto di Va
lenza ha una presenza tradizionale, con 
profonde e nobili radici. Partendo dal 
patrimonio di abilità, di manualità e di
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Il saluto del Presidente AOV Lorenzo Terzano alla cena piemontese.

genio artistico dei maestri orafi. Valenza 
ha diffuso il gusto del gioiello italiano in 
tutto il mondo, contribuendo in misura 
decisiva a promuovere il "made in Italy". 
La Regione, in piena sinergia con il M i
nistero del Commercio Estero e con VI
CE, intende sostenere questa vocazione 
internazionale dell'oreficeria valenzana 
e la nostra presenza a Beirut rientra ap
punto in tale obiettivo. Tramite l'arte ora
fa, il Piemonte si presenta al pubblico in
ternazionale come una Regione che van
ta molti profili di acce!lenza, nei più sva
riati campi.
Dalla nota specializzazione industriale, 
in particolare nella produzione di auto
veicoli, ai prodotti altamente qualificati 
dell'agricoltura, tra cui ricordo i grandi 
vini, alle bellezze artistiche e monumen
tali di una terra che per secoli ha ospita
to la corte, ducale prima e reale poi, dei 
Savoia, al patrimonio naturale costituito 
dalle vallate alpine e dai laghi.
Questa occasione costituisce anche un 
"biglietto da visita" del Piemonte che si 
apre ai rapporti internazionali sia sul 
piano produttivo e commerciale che su 
quello turistico.
Purtroppo, per inderogabili impegni isti
tuzionali, non mi é stato possibile pre
senziare direttamente alla manifestazio
ne. Tuttavia, desidero ribadire l'impegno 
e l'interesse della Regione per tale ini
ziativa. Invio il caloroso saluto, mio per
sonale e a nome della Regione Piemon
te, a quanti hanno accolto l'invito del
l'Associazione Orafa di Valenza per que
sto incontro che punta a far conoscere 
anche gli alti livelli raggiunti dalla ga
stronomia piemontese.

Il Presidente Terzano ha sottolineato 
quanto la Regione Piemonte si é im
pegnata nella promozione dei pro
dotti piemontesi non soltanto quelli 
tradizionalmente peculiari per le no
stra realtà economica regionale ma 
anche a quelli relativi all'enogastro- 
nomia e al turismo rispetto ai quali il 
Piemonte assume sempre più una 
posizione di peso, oggi ancor più 
evidente in virtù dell'ottenimento 
per il 2006 delle Olimpiadi inverna
li a Torino.
Pareri unanimamente favorevoli fra 
gli autorevoli commensali sia italiani 
che libanesi per i quali i gusti e gli 
ingredienti della cucina piemontese 
hanno costituito una piacevolissima 
sorpresa.
L'atmosfera é stata inoltre allietata da 
m usiche rigorosamente "made in 
Italy" e da un augurale brindisi con 
spumante piemontese.
Quando oltre la mezzanotte Beirut 
notturna continuava nella sua inces
sante attività, la cena si é conclusa 
con soddisfazione per la riuscita del
l'evento supportato adeguatamente 
da un incantevole panorama che ha 
contribuito a far considerare questa 
m anifestazione un pieno successo 
dell'Italia e del Piemonte.

Incontro alTAmbasciata d'Italia
Rinnovando una tradizione di ospi
talità e di attenzione nei confronti 
delle aziende italiane impegnate a 
Beirut nella mostra "Joaillerie Li- 
ban", l'Am basciatore d 'Ita lia , S.E. 
Giuseppe Cassini, ha aperto le porte 
della Sua residenza personale "Villa 
Italia" ad oltre quattrocento autore
volissimi invitati italiani e libanesi. 
L'incontro conviviale - alla presenza 
del Ministro del Turismo libanese, 
Nazarian, del Presidente del Sinda
cato Orafi Libanesi Laurence Tu- 
fenkjian e dal Presidente AOV Lo
renzo Terzano - ha alternato mo
menti istituzionali a momenti non 
convenzionali e di relax. Allietata da 
un complesso con musica italiana e 
libanese e dalle performance indi
menticabili di una danzatrice orien
tale, la serata ha riscosso un pieno 
successo tra le centinaia di ospiti ed 
in particolare tra la vasta delegazio
ne degli operatori italiani impegnati 
a "Joaillerie Liban".
I momenti ufficiali sono stati officiati 
da S.E. Ambasciatore Giuseppe Cas
sini che, oltre a ringraziare tutti gli 
ospiti presenti ha introdotto il M ini
stro del Turismo e dell'Ambiente li
banese, Nazarian, responsabile di 
un dicastero centrale per lo sviluppo 
del Paese.
II Ministro ha messo in risalto i moti
vi di contiguità ed am icizia tra Italia 
e Libano, paesi mediterranei ricchi 
di una cultura e di una storia, con 
molteplici punti di contatto e di rela
zione. A seguire gli interventi del 
Presidente del Sindacato Orafi Liba
nesi, L. Tufenkjian che ha rinnovato 
il dono di un lingotto d'oro alla Cari- 
tas Libanese rappresentata da Padre 
Elie Madi, che nel ringraziare per il 
gesto di concreta solidarietà, ha pro
messo interventi sempre più incisivi 
verso chi soffre e verso i bisognosi.
Il Presidente AOV, L. Terzano ha 
provveduto a sottolineare l'im por
tanza del gesto degli amici libanesi 
e, a sua volta, ha voluto rafforzare il 
legame tra il mondo orafo della Re-



pubblica dei "Cedri" e l'Italia, isti
tuendo una borsa di studio a favore 
di alcuni giovani libanesi intenzio
nati a perfezionarsi in Italia nell'arte 
orafa. Curatore della borsa di studio, 
S.E. L'Ambasciatore Cassini che, uni
tamente ad altre personalità libanesi, 
disporrà della scelta degli studenti 
più meritevoli.
Il Presidente L. Terzano, in segno di 
apprezzamento per l'am icizia e la 
collaborazione, ha donato alcune 
targhe in argento a S.E. L'Ambascia
tore Cassin i, al Presidente L. Tu- 
fenkjian e al Presidente di IFP, Ente 
organizzatore della fiera "Joaillerie 
Llban", Albert Aoun.

Altri Eventi
Da annotarsi nei quattro intensi gior
ni di mostra alcuni altri momenti di 
reale eccellenza quali la sfilata svol
tasi nell'apposito spazio defilée an
nesso alla mostra in cui una decina 
di modelle professioniste hanno pro
posto ad un selezionato pubblico i 
pezzi più prestigiosi degli espositori 
presenti in mostra.
Chiaro successo hanno ottenuto le 
uscite caratterizzate da gio ielli di 
fabbricazione italiana e ascrivibili a 
prestigiose aziende presenti in mo
stra.
Evento che ha suggellato la chiusura 
di "Joaillerie Liban" é stato il cock
tail di saluto organizzato dal Sinda
cato degli Orafi Libanesi in onore di 
tutti gli operatori presenti in mostra 
ed in particolare della delegazione 
italiana.
Contraddistinto da una presentazio
ne di cibi tipici libanesi il cocktail ha 
avuto come protagonisti il Presidente 
degli Orafi Libanesi Tufenkjian, che 
ha rivolto un saluto ed un ringrazia
mento, con parole di elogio agli or
ganizzatori della manifestazione ed 
in particolare a Mr. Albert Aoun, 
concetto ripreso anche dall'interven
to del Presidente AOV L. Terzano.
A suggellare l'am icizia e la collabo- 
razione tra le categorie orafe dei due

P R IM O  P IA N O

Paesi é anche intervenuto in un per
fetto italiano Mr. Kosremelli, orafo 
libanese, dirigente del Sindacato e 
grande conoscitore dell'Ita lia  e di 
Valenza, per esservi restato diversi 
anni in qualità di allievo dell'Istituto 
Statale d'Arte "B. Celim i". ■

"GIOIELLI PREMIATI - 1968/1998 - 
TRENTANNI DI VITTORIE DELLA 
GIOIELLERIA DI VALENZA"

Diamonds International Award
Più comunemente conosciuto come 
Oscar Internazionale della G io ielle
ria, il premio "Diamonds Internatio
nal Award" viene istituito nel 1954 
da De Beers Consolidated M ines, 
con cadenza annuale divenuta bien
nale nel 1980 ed é tutt'ora esistente.
Il concorso, che fin dall'in izio  pone
va come regola l'impiego del d ia
mante (divenuto esclusivo dal 1982), 
si articola in due parti. La prima 
creativa é di presentazione di pre
sentazione del disegno: con doppio 
turno di selezione la giuria sceglie fi
no ad un massimo di trenta progetti 
tra quelli presentati. I criteri di valu
tazione in questa prima fase sono 
l'impiego creativo dei diamanti in 
com binazione con altri m ateriali, 
l'originalità del progetto, la rispon
denza con la moda o l'anticipazione 
delle tendenze.
Dopo la segnalazione della rosa di 
disegni inizia la seconda fase, il mo
mento esecutivo entro un tempo 
prestabilito, i progettisti devono di
mostrare la fattibilità del disegno po
nendola in costruzione grazie a ll'in 
tervento di una azienda patrocinatri- 
ce. Solo alla consegna del gioiello 
ultimato, che deve corrispondere al 
disegno, designers e realizzatori di 
aggiudicano il premio.
Lo scopo del concorso dunque non 
é solo quello di incentivare l'uso del 
diamante in gioielleria, che già per 
tradizione risulta essere la pietra pre
ziosa più utilizzata nella confezione

di gioielli unici e di gran pregio, ma 
anche promuovere il confronto tra 
paesi egemoni ed emergenti nel set
tore, favorire la formazione di equi- 
pes che al sommo grado compren
dano le due fasi di invenzione e di 
esecuzione del g io iello , segnalare 
nuovi creatori, reclam izzare stilisti 
già affermati e firma di produzione. 
G li orafi di Valenza vincono per la 
prima volta nell'edizione del 1968 e 
sempre per la prima volta, nel 1974, 
la proclamazione dei vincitori avvie
ne in Itali. Oggi, Valenza può conta
re trentatré premi all'attivo, numero 
che la pone come centro produttore 
in testa alla classifica italiana.

Diamanti Oggi
Il premio "D iam anti O gg i"  venne 
istituito da De Beers Consolidated 
Mines con l'intento di estendere la 
domanda e l'uso del diamante a più 
larghi strati di pubblico tramite il 
coinvolgimento degli orafi produtto
ri che venivano chiamati a concorre
re all'ideazione di nuovi gioielli de
stinati per lo più al mercato medio.
In Italia la prima edizione risale al 
1968, l'ultima al 1985. Il concorso 
era aperto ai disegnatori e alle ditte 
purché italiane, si partecipava il 
g ioiello completamente finito ed i 
criteri di valutazione erano la bellez
za, l'o rig inalità del modello , l'uso 
creativo dei materiali. G li obiettivi: 
riafferm are l'un ic ità  e la funzione 
dei diamanti nel design orafo, pro
muovere il design italiano all'estero, 
orientare le scelte creative e di pro
duzione verso quelle fasce di merca
to che avessero interessanti poten
ziali di assorbimento. A questo sco
po in ogni edizione furono istituite 
differenti categorie di prezzo e di ge
nere a cui i concorrenti sceglievano 
di aderire.
Nel 1979 la cadenza del concorso 
da annuale diventerà biennale, alter
nandosi al " Diamonds International 
Aw ard" per dare la possibilità agli 
orafi di competere in ambedue ed il
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titolo del concorso varierà ad ogni 
edizione, unificando le varie catego
rie "M ille  ed un Diamante" (1981), 
"Diamanti Solisti" (1983), "G io ielli 
in M usica" (1 985).
Non c'é stata edizione senza che gli 
orafi di Valenza abbiano ottenuto 
premi o menzioni speciali e, alla lu
ce dell'estesa e costante partecipa
zione, si può senza ombra di dub-
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bio affermare che con questo con
corso l'oreficeria valenzana ha rag
giunto quella maturazione estetica e 
progettuale ottenute soprattutto at
traverso l'indagine critica dei percor
si dell'industrial design, che ora le 
consente di muoversi con autono
mia ed originalità sui mercati inter
nazionali.

1968/1998: 
the jew ellery 
successes 
of Valenza

Gioiello Inedito
Il Concorso venne bandito nel 1979 
a Valenza in occasione della Mostra 
del G ioiello Valenzano ed in questa 
sede si svolgerà fino al 1989. Lo sco
po era quello di stimolare la creati
vità delle aziende espositrici e solle
citare gli orafi ad una maggiore at
tenzione nei confronti delle tenden
ze della moda abbigliamentare, in 
particolare del prêt-à-porter.
La partecipazione era aperta alle so
le aziende di Valenza, norma questa 
che se in principio fu un punto di 
forza del concorso in quanto, per la 
prima volta, si rese tangibile la realtà 
dello "stile Valenza", divenne con il 
succedersi delle edizioni motivo di 
debolezza, poiché costrinse i con
correnti più creativi ad una "gara tra 
am ici" proprio quando le loro pro
poste risultavano essere tra le più 
convincenti dell'italian style. Nella 
prima edizione venne prevista una 
sola categoria; dal 1980 al 1982 due 
sezioni (oreficeria fine e gioielleria). 
Nel 1985 e nel 1986 l'articolazione 
si fece più complessa istituendo ca
tegorie a tema e relativi premi: pre
mio De Beers (oggetti con diamanti); 
prem io Intergold  (tendenza della 
moda contemporanea), premio D if
fusione Platino (oggetto realizzato 
con prevalenza di platino unito ad 
altri materiali), prem io Federpietre  
(gioiello realizzato con pietre pre
ziose e gemme unite ad altri mate
riali), prem io Stampa Internazionale 
(tema libero), prem io del Comprato
re (tema libero).
Furono queste le edizioni più riusci
te, per l'elevato numero di concor
renti e soprattutto per la qualità del
le proposte, in alcuni casi dotate di 
autentico afflato artistico.
Infine dal 1987 al I989 le categorie 
ammesse si ridussero nuovamente a 
due "N ovità" e "Trad izione" ed il 
concorso venne ribattezzato "Idea- 
gioiello". ■
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L’INGRESSO AD INTERNET PER LE AZIENDE 
DEL DISTRETTO PRODUTTIVO
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Il primo “step” di visibilità sul sito dell’Associazione Orafa Valenzana, comprendente l'inserimento
del nominativo dell'azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell'azienda con accesso
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servizi illustrati di seguito sono effettuati da Aov Service srl

Produzione pagine WEB
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell’azienda associata e la desinenzapersonale 
aggregata al sito generale.
Costo associato L. 300.000 + IVA

Creazione siti
Prevede la creazione grafica, la produzione di una serie di pagine collegate alle parti isti tu zi opali 
dell’azienda e la desinenza personale aggregata al sito generale.
Costo associato L. 800.000 + IVA

La rivista '[Valenza Gioielli è anche telematica
È disponibile un servizio di advertising comprendente l'inserimento abbinato della pubblicità aziendale sulla 
"Valenza Gioielli" e sulla specifica sezione del sito Internet.
Intese e preventivi presso /'ufficio vendite Valenza Gioielli.

Corsi
Corsi di avvicinamento ad Internet
Indirizzati a tutti gli utenti che non hanno ancora conoscenze specifiche di Internet: i corsi sono strutturati 
in 2 lezioni sui seguenti temi: note sulla rete, configurazione ed uso del browser, navigazione.
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 300.000 + IVA 
Costo non associato L. 450.000 + IVA 
Corsi avanzati ad Internet
Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia: i corsi sono strutturati in 3 lezioni sui seguenti 
temi: ricerche, registrazioni e link commercio e sicurezza, tematiche specifiche (case history).
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 900.000 + IVA

rivista

Consulenza
Il personale dell’Associazione sarà a disposizione per quesiti speci fici inerenti Internet 
c problematiche del mmnh’ della Ketc.............. ..... ............... ........

Per informazioni ed iscrizionAOV Service s.r.l.
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (A L ) - tei. 0131.941851 - fax 0131.946609

www.valenza.org

http://www.valenza.org


4Cassa di Risparmio di 
Alessandria: aperta una 
nuova filiale a Rapallo

VITA
A SSOC IAT IVA

Nelle foto:
alcuni momenti dell'inaugurazione della nuova sede di Rapallo della Cassa di Risparmio di Alessandria

L a Cassa di Risparmio di Ales
sandria ha inaugurato ufficial
mente, giovedì 24 giugno 

scorso, la nuova filiale di Rapallo - 
già operativa dallo scorso mese di 
marzo - situata in pieno centro citta
dino sul Lungomare Vittorio Veneto, 
angolo Piazza Martiri della Libertà. 
L'immobile che ospita la filiale, "Ca
sa C ariba lda"é un edificio seicente
sco di notevole prestigio, un gioiello 
di architettura genovese in cui la 
presenza dello sportello bancario si 
é inserita nel massimo rispetto del 
contesto storico-culturale.
Il Presidente della Cassa di Rispar
mio di Alessandria, Gianfranco Pit- 
tatore, nel suo discorso ufficia le , 
ringraziando, ha sottolineato la di
sponibilità collaborativa dell'Asso
ciazione Orafa Valenzana e del suo 
Presidente Lorenzo Terzano.
Infatti, per l'occasione, é stata orga
nizzata una importante esposizione 
di g io ie lli d 'epoca prodotti dalla 
g io ie lleria valenzana dal 1850 al 
1980.
L'esposizione retrospettiva dal titolo 
"Gioielli, che passione!" compren
deva gioielli di esclusiva produzione 
valenzana, provenienti da collezioni 
private e mirava a sottolineare il le
game tra il gioiello e gli stili dei vari 
periodi storici fornendo, allo stesso 
tempo, indicazioni sulle tecniche di 
lavorazione adattate nel tempo dagli 
orafi di Valenza.
La presenza di preziosi di particola
re pregio e valore ha conferito alla 
m anifestazione un elevato live llo  
storico ed artistico abbinando il fiore 
a ll'occh ie llo  della produzione arti
gianale alessandrina ad uno dei luo
ghi più caratteristici e noti del Tigul- 
lio.
Il percorso espositivo, ha ricalcato 
quello organizzato da AO V in occa
sione di "Países en M ovim ien to" a 
Buenos Aires dello scorso maggio, 
snodandosi attraverso una ottantina

s ì

di gioielli accuratamente selezionati 
dalla curatrice della mostra, Maria 
Carla Manenti.
I gioielli erano suddivisi in cinque 
sezioni corrispondenti ad altrettanti 
periodi storici e tendenze artistiche:

- 1850/1900 oreficeria borghese 
dell'O ttocento;

- 1900/1920 L'Art Noveau e lo stile 
Ghirlanda;

- 1920/1940 l'Art-Decò;
- 1940/1960 Nuovi volumi e colori 

per il mercato italiano ed estero;
- 1960/1980 Dal boom econom ico  

ai figli dei fiori: nuove sfide tra 
tradizione e ricerche.

La mostra, con ingresso gratuito, 
presso la filiale é rimasta aperta dal 
25 giugno al 4 luglio scorsi ed é sta
ta visitata da oltre duemila persone,



confermando così il successo dell'i
niziativa.
A ll'inaugurazione di "G io ie lli che  
Passione!" hanno preso parte le au
torità locali, fra le quali il neo-eletto 
Sindaco della città di Rapallo, Ro
berto Bagnasco, insieme al Consi
glio di Amministrazione della Cassa 
di Risparmio, il Collegio Sindacale, 
la Direzione Generale e il Direttore 
della sede di Alessandria della Ban
ca d'Italia, Oscar Menicucci.
Dopo la benedizione impartita dal
l'arciprete di Rapallo, Mons. Aman- 
dolesi, i presenti hanno potuto am
mirare l'esposizione di gioielli.
Oro e gioielli, un binomio che a Va
lenza, vanta un secolo e mezzo di 
storia, di arte, di tradizione e di cu l
tura che, con il passare degli anni ed 
il mutare delle condizioni economi
che e socia li, ha fatto della "Città 
dell'oro" il primo centro italiano di 
destinazione delle pietre preziose 
importate nel nostro Paese.

VITA
A S S O C IA T IV A

Nelle foto alcune vetrine dell'esposizione "Gioielli che passione!"

"La gioielleria valenzana - ha sottoli
neato il Presidente Lorenzo Terzano 
- é specializzata nella produzione di 
preziosi unici per raffinatezza e qua
lità,, grazie ad una esecuzione delle  
lavorazioni che coniuga la tradizio
ne ultracentenaria di un artigianato 
orafo che ha saputo tramandare l'e 
sperienza acquisita da intere genera
z ion i e l'innovazione tecnologica  
applicata intelligentemente per faci
litare la manualità. L'AO V ha acco l
to con molto interesse l'opportunità 
di proporre ai clienti della Cassa di

Risparmio di Alessandria e non solo  
ad essi, un percorso storico-artistico 
della g io ie lle ria  valenzana; non 
mancheranno altre occasioni per of
frire idee e tematiche attinenti l'og
gettistica orafa e dei preziosi. 
D'altronde, la conoscenza delle pro
prie  radici é fondamentale per co 
struire, continuam ente , nuovi p ro 
getti e concretizzare nuove idee, at
tingendo alla ricchezza di un'espe
rienza consolidatasi con fatica e de
term inazione attraverso centocin-  
quant'anni di storia e di lavoro. ■



FOR.AL.: al via 
il nuovo piano 
dei corsi 1999/2000

VITA
ASSOCIAT IVA

L a formazione professionale si 
rinnova e collega didattica e 
mondo del lavoro. Al via il 

nuovo piano dei corsi 1999/2000 
elaborato da FOR.AL (C onsorzio  
della Formazione Professionale nel
l'alessandrino) ente misto, pubblico 
privato che ha acquisito e gestisce i 
Centri formativi della Regione Pie
monte in provincia , con sede ad 
Alessandria, Valenza, Novi Ligure e 
Casale Monferrato.
Tra le novità: più spazio agli stage in 
azienda, corsi più brevi ma più spe
cialistici e qualificati, più corsi di se
condo livello, calibrati sulle esigen
ze lavorative e distribuiti in modo 
equilibrato sul territorio tra i diversi 
Centri del Consorzio.
Il piano presenta 90 corsi pari a 
43.640 ore complessive di lezione, 
delle quali 12 .580  nel Centro di 
Alessandria; 11.460 a Novi Ligure, 
11.090 a Valenza e 8.510 a Casale 
Monferrato. Saranno 8 m ila le ore 
dedicate agli stages.
I corsi interesseranno circa 1200 al
lievi e sono rivolti a giovani disoccu
pati in cerca di prima occupazione e 
lavoratori occupati con necessità di 
aggiornamento.
I corsi sono gratuiti per i disoccupa
ti e prevedono un costo di £it. 2 .000 
all'ora per gli occupati.
Da segnalare, in particolare, l'ampia 
diversificazione dell'offerta formati
va 1999/2000, suddivisa in nove set
tori, rispetto ai due degli anni prece
denti che integrano i trad izionali 
comparti, ora potenziati, rivolti a l
l'industria , artigianato orafo ed al 
terziario , con una nuova program
mazione di corsi specifici rivolti al 
settore turistico-alberghiero, al com 
mercio, di specializzazione in infor
matica industriale, agricoltura, so
cio-assistenziale e svantaggio.

In dettaglio il programma dei 
Corsi FOR.AL.
VALENZA, con un centro formativo 
specializzato nel comparto orafo ar
tigiano, presenta corsi di lunga dura
ta, pari a 1200 ore ciascuno, per ad
detti oreficeria (cinque corsi) orafi 
progettisti (due corsi) incassatori (un 
corso) tecnici del gioiello (un corso) 
e un corso breve di microfusione. Si 
aggiungono corsi di CAD orafo e 
due corsi per il terziario di inglese e 
francese.

Casale Monferrato presenta un 
blocco consistente di ore di forma
zione dedicate al terziario (4500 ore 
totali), seguono informatica indu
striale, commercio, agricoltura, area 
svantaggio e turstico-alberghiera. In 
dettaglio per il terziario, tecnico di 
gestione automazione, commercio 
internazionale, tecnico automazio
ne d 'uffic io , am m inistrazione del 
personale, operatore pratiche com
m ercia li, fisco e turismo. Seguono 
corsi di informatica industriale grafi
ca e autoCAD. per l'agricoltura, tre 
corsi dedicati all'agroalimentare. Un 
corso sulle norme Haccp per il setto
re turistico-alberghiero. Un corso 
per il commercio dedicato ad acqui
sti e vendite.

Alessandria presenta numerosi corsi 
dedicati all'industria, tra i quali la 
specializzazione in Plasturgia in col
laborazione con il Politecnico di 
A lessandria; installazione impianti 
telefonici, corsi per operatori chim i
ci, normative sugli impianti e infor
matica industriale. Per il terziario : 
guida per attività artistiche e per ad
detti ai lavori di ufficio e contabilità, 
fisco e dogana, inglese tecnico, ad
detti alle pratiche degli enti pubblici 
e addetti area finanziaria. Per il turi
stico alberghiero, corsi sulle norme 
Haccp e di informatica industriale. 
Seguono corsi per il commercio, il

settore socio-assistenziale e area 
svantaggio.

Novi Ligure ha in programma corsi 
di lunga durata (da 1200 a 600 ore 
l'uno) dedicati in particolare a ll'in 
dustria (m acchine, utensili, CAD, 
im piantistica, te lecom unicazioni), 
all'informatica industriale ed al ter
ziario e corsi più brevi per il com
mercio, turistico alberghiero e l'area 
svantaggio.

Informazioni sui corsi e sulle moda
lità di iscrizione sono disponibili 
presso i Centri Formativi FOR.AL. 
(FO R .A L. Corso 100 Cannoni, 4 - 
Alessandria - tei. 0131/251953 - Fax 
0131/445287). ■

FOR.AL.:
nom inato Com itato 
Consu ltivo  per il 
Centro di Form azio
ne di V a lenza

I l Consorzio FOR.AL (Consorzio 
della Formazione Professionale 
nell'a lessandrino) ente misto 

pubblico privato che ha acquisito e 
gestisce i quattro Centri di formazio
ne della Regione Piemonte in pro
vincia di Alessandria, Novi Ligure, 
Casale Monferrato e Valenza, ha no
minato lo scorso 9 giugno, uno spe
cifico Comitato consultivo che ope
rerà presso il Centro di Valenza, con
siderata la specializzazione del Cen
tro di formazione valenzano, dedi
cato al settore orafo.
Il nuovo Comitato é un organismo 
previsto dallo Statuto di FO R.AL. per 
aree di particolare riferimento socio- 
econom ico ed é stato istituito dal 
Consiglio  di Am m inistrazione di



Il prof. Roberto Mangiarotti, rappresentante AOV 
in seno a FOR.AL.

FO R.AL; riunitosi a Valenza, presen
ti il Presidente del Consorzio 
FO R .AL. Edda Gastaldi ed il Vice- 
Presidente Paolo Ghiotto.
Il Comitato é composto da:
Piero MANCA (consigliere FOR.AL) 
Roberto MANGIAROTTI (in rappre
sentanza dell'Associazione Orafa 
Valenzana)
Piero CRAVERA (artigiano-esperto 
c/o FOR.AL di Valenza)
Enzo SILVESTRIN (artigiano-esperto 
c/o FO R.AL di Valenza)
Giulio Mario VECCHIO  (artigiano
esperto c/o FOR.AL di Valenza).
Le competenze del gruppo di lavoro 
riguardano proposte e pareri consul
tivi sul funzionamento delCentro 
Formativo di Valenza con particolare 
riferimento ai profili professionali 
degli esperti; alle attrezzature per 
l'aggiornamento dei percorsi forma
tivi ; rapporto al Consiglio di Amm i
nistrazione sugli obiettivi program
mati ed i risultati raggiunti.
Quale primo compito, il Comitato 
appena insediato ha esaminato, tra i 
problemi del Centro di Valenza, il

VITA
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più urgente ed importante: la nuova 
sede.
A questo fine, il Comitato si farà pro
motore di un incontro con il Sindaco 
di Valenza, per definire un progetto 
di intervento già a partire dall'in izio 
del prossimo anno formativo 
1999/2000. ■

Agenda AOV 
periodo:
15/ 6/99 - 1 5/ 7/99

P er ogni mese riporta incontri e 
riunioni svolte dai competenti 
organi associativi e dalla strut

tura AOV. G li associati possono ri
chiedere maggiori inform azioni 
presso l'AOV.

15 giugno 1999
■ Vicenza/Visita e riunioni a Vicen- 
zaoro2 (partecipano Direttore AOV 
e F. Fracchia)
17 giugno 1999
■ ore 17:00 Valenza (sede a o v ) /
Riunione Corsi ''IIlario" (partecipano 
R. Mangiarotti e M. Botta)
18 giugno 1999
■ ore 10:00 Alessandria / Incontro 
presso CC IAA su Inhorgenta (parte
cipa Direttore AOV).
22 giugno 1999
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) /
Comitato Esecutivo AOV.
23 giugno 1999
■ ore 10:30 Valenza (sede a o v ) /In
contro con Sig. Martinengo, Presi
dente Circolo
■ ore 19:00 Valenza (sede a o v ) / Ce
rimonia conclusiva corsi serali "L . II- 
lario"
24 giugno 1999
■ ore 10:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con Studio 3P (partecipa 
struttura).
■ ore 18:00 Rapallo / Inaugurazione 
nuova filia le  della C .R . di A lessan
dria (partecipa Presidente AO V L. 
Terzano, Direttore AOV e S. Raiteri)

26 giugno 1999
■ ore 17:00 Valenza (sede ISA "B. 
Cellini") / Cerim onia conclusiva 
corso addetto oreficeria-incisore 
(partecipano Presidente AOV L. Ter
zano, direttore AOV, Direttore AOV 
e M. Botta).
28 giugno 1999
■ ore 18:15 Valenza (sede a o v ) /
Consiglio  di Am m inistrazione Im
mobiliare Orafa Valenzana.
29 giugno 1999
■ ore 9:00 Alessandria / Riunione 
presso CC IAA per "lnhorgenta"(par- 
tecipa Direttore AOV).
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) / As
semblea Soci Immobiliare Orafa Va
lenzana.
30 giugno 1999
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) /
Riunione Comitato RAFO (partecipa 
Consigliere Oddone).

30 giugno - 4 luglio 1999
BEIRUT; partecipazione AOV a
Joaillerie Liban '99

1° luglio 1999
■ ore 10:00 Milano / Carat Club De 
Beers (partecipa Direttore AOV).
2 luglio 1999
■ ore 10:00 Valenza (sede a o v ) / In
contro con Studio 3P (partecipano 
Direttore AOV e R. Bianco).
5 luglio 1999
■ ore 14:00 Milano / Riunione pro
grammi per l'estero presso Confedo- 
rafi (partecipa Direttore AOV).
6 luglio 1999
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) / Co
mitato Esecutivo AOV.
7 luglio 1999
■ ore 18:30 Valenza (sede a o v ) /
Consiglio di Am m inistrazione Soc. 
Fin.Or. Val.
8 luglio 1999
■ ore 21:15 Alessandria / Riunione 
FO R.AL Comitato di Gestione Valen
za (partecipa R. Mangiarotti).
9 luglio 1999
■ ore 11:00 Torino / Incontro in Re
gione Piemonte per programma pro
mozionale 1999/2000 (partecipano 
Direttore AOV e M. Botta).
■ ore 17:00 Alessandria / Assem
blea Unione Industriale (partecipano
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Presidente L. Terzano e Direttore 
AOV).
12 luglio 1999
■ ore 10:30 Milano / Consiglio di 
Amministrazione Confedorafi (parte
cipa Direttore AOV).
13 luglio 1999
■ ore 10:30 Valenza / Incontro con 
Comune per iniziative di fine m illen
nio (partecipano Direttore AOV e M. 
Botta).
14 luglio 1999
■ ore 9:30 Valenza (sede a o v ) / Co
mitato Esecutivo AOV ■

AOV:
Movimento 
ditte associate
■ La ditta Fratelli Cacchione ha trasfor
mato la propria ragione sociale in: 
GRUPPO CACCHIONE DI
OSCAR CACCHIONE & C. S.A.S.
Via Guglielmo Silva, 22
20149 Milano - Tel. 02/48005533 (r.a.)
Fax 02/4817364.

■ La ditta Salvatore Col laro ha trasferito 
la propria sede in:
SALVATORE COLLARO S.A.S.
Zona Industriale A.S.I. Centro Orafo "Il 
Tari" Edif. 6 - 81025 Marcianise (CE)
Tel. 0823/513201.

■ La ditta Pier Vittorio Crova s.r.l. ha tra
sformato la propria ragione sociale in: 
CROVA S.P.A.
Circonvallazione Ovest Coinor 3/4 
15048 Valenza - Tel. 0131/946611 
Fax 0131/942761.

■ La ditta Luigi Rossi ha trasformato la 
propria ragione sociale in:
ROSSI ASTUCCI 
DI LUCA ROSSI & C. S.A.S.
Via Lega Lombarda, 40
15048 Valenza - Tel. 0131/924041
Fax 0131/947153.

■ La ditta Zaghetto & C. s.n.c. ha tra
sformato la propria ragione sociale in: 
ZAGHETTO
DI E. BARBIERATO & C. S.N.C.
Via Noce, 2 - 15048 Valenza 
Tel. 0131/924679 Fax 0131/9531 18

II Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri

SEGNALA
che, terminato il Corso di 
formazione per addetto 

oreficeria-incisore sono a 
disposizione delle aziende 

orafe consorziate alcuni 
giovani orafi-incassatori 

disponibili per assunzioni.

Per informazioni 
rivolgersi al:

Consorzio Orafi Gioiellieri 
15048 Valenza (al) 

Piazza Don Minzoni, 1 
Tel. 0131/941851 
Fax 0131/946609



Valenza: 
il valore 
della tradizione  
nelle mani del futuro

2-6 Ottobre 1999
Gli appuntamenti con la vetrina privi legiata della creativi tà valenzana

P e r  i n f o r m a z i o n i :  AOV Service s . r . l .  P.zza Don Minzoni , !  15048 Valenza Ital ia tei .  0131/941851 fax 0131/946609



Mostra "VALENZA 
GIOIELLI"
XXII° edizione d'autunno 
2/6 ottobre 1999

M O S T R A
“ V A L E N Z A  G I O I E L L I ”

D i seguito, come di consue
to, riportiamo le informa
zioni tecniche e gli eventi 

collaterali relativi allo svolgimento 
di "Valenza G ioielli" che si svolgerà 
da sabato 2 a mercoledì 6 ottobre 
1999.

■ SEDE DELLA MOSTRA E ORARI
Palazzo Mostre, Valenza, Via Tortona 
Tel. Centralino: 0131/9481.
Dal 2 al 5 ottobre orario continuato 
9:00/18:00. Il 6 ottobre (ultimo gior
no) 9:00/17:00.

■ AMMISSIONE
L'entrata in mostra é riservata agli 
operatori del settore muniti di licen
za di P.S. valida per l'anno in corso. 
Non sono ammessi i privati.

■ TESSERE E INGRESSI 
Tessere "Visitatore"
A seguito di numerose richieste da 
parte delle ditte espositrici per il rila
scio di permessi da destinare a pro
pri ospiti, non rientranti tra le cate
gorie professionali che possono ri
chiedere l'accesso in fiera, é stato 
deliberato come per l'edizione del 
marzo scorso quanto segue:
- presso la segreteria AOV in piazza 
Don M inzoni, 1 (sino a venerdì 1° 
ottobre) e
- presso l'ufficio segreteria del Palaz
zo Mostre (da sabato 2 a mercoledì 6 
ottobre)
saranno a disposizione "vouchers" 
numerati che saranno rilasciati alle 
ditte dietro presentazione di richie
sta scritta riportante i nominativi dei 
propri invitati.
Tali "vouchers" non danno diritto a l
l'accesso in fiera bensì danno diritto 
al ritiro presso la reception di "Va
lenza G io ie lli" , di tessere "VISITA
TORE" dietro presentazione di do
cumento d'identità. Il titolare di tale 
tessera "VISITATORE" avrà quindi il

Nelle foto alcuni momenti dell'inaugurazione della scorsa edizione di primavera della Mostra "Valenza 
Gioielli" effettuata dall'Arcivescovo Mons. Francesco Marchisano, Presidente della Pontificia Commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa - Città del Vaticano.

diritto di ingresso in tutti i giorni di 
fiera ma non quello di intrattenere 
rapporti commerciali con le aziende 
espositrici. I "vouchers" che dovran
no essere convalidati con il timbro 
della ditta richiedente saranno rila
sciati come segue:
•  5 vouchers per le aziende titolari 
di 1 stand

•  6 vouchers per le aziende titolari 
di 2 stand

• 10 vouchers per le ditte che pos
seggono più di due stands.

Ulteriori "vouchers" rispetto a 
quanto già assegnato non saranno 
concessi.



M O S T R A
“ V A L E N Z A  G I O I E L L I ”

Tessere con fotografia
Ricordiamo che le tessere con foto
grafia, necessarie per l'ingresso in 
mostra, dovranno essere convalidate 
con il BOLLINO '99, rilasciato pres
so gli uffici AOV.
Nel caso in cui alcuni titolari di tes
sera con fotografia avessero termina
to gli spazi per applicare il nuovo 
bollino, potranno applicarlo su uno 
spazio già occupato da bollino pre
cedente.

Tessere Dipendenti
Le tessere dipendenti avranno vali
dità limitata agli ultimi due giorni di 
fiera, martedì 5 e mercoledì 6 otto
bre. Per inderogabili motivi di sicu
rezza, tali tessere, numerate, saran
no rilasciate a fronte di dichiarazio
ne scritta da parte dell'azienda, ri
portante i nominativi di coloro che 
ne usufruiranno. Richieste verbali o 
incomplete non saranno soddisfatte. 
Le tessere dovranno inoltre riportare

il nominativo ed essere convalidate 
con il timbro della ditta richiedente.

■ LAVORI DI ALLESTIMENTO 
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno es
sere effettuati a partire da lunedì 27 
settembre con orario: 8 :30/12:30 - 
14:30/19:00 fino a venerdì 1° otto
bre alle ore 12:00.
I lavori di smobilizzo potranno esse
re invece effettuati nei giorni di gio
vedì 7 e venerdì 8 marzo con lo stes
so orario del periodo di allestimento.

■ ANNUNCIO-INVITO
Saranno a disposizione delle azien
de espositrici, presso gli uffici AOV, 
a partire dai primi giorni di settem
bre, gli annunci-invito bi-lingue (ita- 
liano/inglese).
Si ricorda che tali inviti non sono va
lidi per l'ingresso in fiera e comun
que, se u tilizzati, dovranno essere 
accompagnati dalla copia della Li-

cenza di P.S.

■ GIURI'DI AUTODISCIPLINA 
DEL DESIGN ORAFO
L'Ente Organizzatore, nel quadro di 
iniziativa Confedorafi, si avvale del 
"G iurì di Autodisciplina del Design 
Orafo" per dirimere controversie tra 
espositori derivanti da lam entele, 
copiature e/o concorrenza sleale . 
L'Osservatorio si trova presso l'uffi
cio apposito, al piano rialzato della 
hall. (tei. int.602).

■ BILANCE ELETTRONICHE
Si precisa che le bilance elettroniche 
conformi alle disposizioni del decre
to legislativo del 29/12/92 n. 517 at
tuato dalla direttiva CEE 90/384 sul
l'arm onizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di stru
menti per pesare a funzionamento 
non automatico possono essere usa
te negli stands, luoghi di vendita.

Valenza Ufficio Sistemi sri
Concessionario Olivetti 

IN F O R M A
gli operatori sui servizi sviluppati per il settore orafo quali:

•  PROGRAMMI E SOLUZIONI SOFTWARE GESTIONALI
•  ELABORAZIONE FOTOGRAFICA PER CATALOGO SU PC
•  REALIZZAZIONE PAGINE SU INTERNET

•  SISTEMA MULTIFUNZIONALE PER ACQUISIZIONE IMMAGINI ED OGGETTI 
TRIDIMENSIONALI B/N E COLORE

per saperne di più:
Valenza U fficio Sistemi - Valenza, Viale Vicenza, 3 - Tel. 0131/942803



Prossimo
appuntamento

VALENZA
GIOIELLI
XVII° edizione 
di primavera
4 -7  marzo

2000
■ SERVIZI IN FIERA
UFFICIO STAMPA - (Tel. int. in fiera 
604/610) a disposizione degli espo
sitori.

SERVIZI LOGISTICI - Agenzia Viag
gi Gold Travel - 15, Piazza Gram sci, 
Alessandria - tei. 0131/924971 - Te
lefax 0131/946007. (Tel. int. in fiera 
605/606).

INFORMAZIONI COMMERCIALI -
Sarà operante in fiera, a disposizione 
degli espositori, un servizio di infor
mazioni com merciali e analisi solvi
bilità c lienti. Il servizio sarà svolto 
con l'ausilio della soc. Federalpol di 
Vigevano (tei. int. 564).

TAXI - Valenza G io ielli offre ai ne
gozianti e compratori in visita la 
possibilità del servizio taxi gratuito 
dagli aeroporti di M ilano, Torino e 
Genova per facilitare l'arrivo degli 
operatori a Valenza. E1 sufficiente te
lefonare al numero telefonico 
0131/924971 per prenotare il taxi 
che vi condurrà gratuitamente a 
"Valenza G io ie lli" .

M O S T R A
“ V A L E N Z A  G I O I E L L I ”

BUS NAVETTA - Anche quest'anno 
sarà attivato un servizio gratuito dai 
principali alberghi di Alessandria al
la mostra e viceversa. Le corse, ri
portate di seguito, sono a disposizio
ne degli operatori gratuitamente.

Alessandria/Valenza: partenza ore 
8:45 con fermate nell'ordine - Resi
dence San M ichele ;  Hotel Lux; Ho
tel Londra;  H otel Europa; Stazione 
FS; H otel D om us; arrivo Palazzo 
Mostre ore 9 :30.
Valenza/Alessandria: partenza ore 
18:00 davanti al Palazzo Mostre con 
fermate nell'ordine: Residence San 
M ichele ;  H otel Lux;  H otel Londra; 
H otel Europa; Stazione FS;  H otel 
Domus.

Di seguito si elencano alcuni alber
ghi convenzionati, selezionati con la 
collaborazione dell'APTAlessandria.

Per prenotazioni:
G O LD TR A V EL- Piazza Gramsci 14, 
Valenza Tel. 0131/924971 - Fax 
0131/946707 oppure direttamente 
presso gli hotels.

Valenza
"Ottone Park Hotel" - Cascina S. Miche
le Mugarone - Bassignana (tei. 0131 / 
940245)
"Cascina Nuova" - Strada per Pavia, 2 
(tei. 0131/954120-945763).
Alessandria
"Alli Due Buoi Rossi" - Via Cavour 32. 
"Hotel Domus" - Via Castellani 12 (tei. 
0131/43305)
"Hotel Lux" - Via Piacenza 72 (tei. 
0131/251661)
"Residence San Michele" - Fraz. San Mi
chele Via Casale 2 (tei. 0131/3181). 
"Hotel Europa" - Via Pai estro 1 (tei. 
236226).
"Hotel Londra" - Corso Cavallotti 51 (tei. 
0131/251721).
Casale Monferrato
"Business Hotel" - Strada Valenza 4/G (tei. 
0142/456400)

"Hotel Principe" - Via Cavour 55 (tei. 
0142/452019)
Novi Ligure
"Relais Villa Pomela" - Via Serravai le 69 
(tei. 0143/329910)
San Giorgio Monferrato
"Castello San Giorgio" -Via Cavalli d'O-
livola 3
Tortona
"Villa Giulia" - Corso Alessandria 3/A 
(0131/862396)
"Aurora Girarrosto" - S.S. per Genova 
13.

INTERPRETARIATO - Previa richie
sta alla segreteria della fiera, sono a 
diposizioni hostess per un servizio di 
interpretariato di inglese, francese, 
tedesco e spagnolo.

FOTOCOPIE / TELEFAX II servizio 
di fotocopie in b/n, a disposizione 
degli espositori, é effettuato al piano 
rialzato della hall presso l'ufficio di 
Valenza Ufficio Sistemi s.r.L, esclu
sivista Olivetti, presente in Fiera con 
proprio personale. Eventuali fax in
vece, potranno essere inviati e/o ri
cevuti in fiera presso l'ufficio stam
pa, situato nella hall.

SERVIZIO BANCARIO - Un servizio 
bancario di quotazione metalli e di 
cambio é assicurato in fiera dalla 
Cassa di Risparmio di Alessandria,
presente con proprio personale al 
piano rialzato della hall (tei. int. 
600).

DOGANA / SPEDIZIONIERI Sono 
presenti in fiera con i propri servizi: 
Dogana Principale di Alessandria, 
Ferrari Spedizioni s.p.a. e Bianchi 
Milano s.r.L

INAUGURAZIONE E PROGRAM
MA DEGLI EVENTI COLLATERALI 
Sul prossimo numero di "AOV Noti
zie1" sarà data ampia informazione 
sugli eventi della prossima edizione 
autunnale di "Valenza Gioielli".



Corsi "Luigi 11lario": 
chiusura dell'anno 
scolastico 1999

C O N S O R Z I O  
DI F O R M A Z I O N E

M ercoledì 23 giugno si é 
svolta, presso la sede 
dell'AOV, la cerim onia 

di fine anno accademico, dei corsi 
serali "Luigi lllario" alla presenza di 
tutti i partecipanti e della autorità c i
vili e politiche intervenute. Dopo il 
saluto del Presidente AOV Lorenzo 
Terzano si è quindi proceduto alla 
consegna degli attestati e dei volumi 
sull'arte orafa, donati, come ogni an
no, dalla Famiglia lllario.
Erano presenti, tra gli altri, l'Assesso
re regionale Ugo Cavallera, a porta
re il saluto della Regione Piemonte, 
l'assessore del Comune di Valenza 
Liviano Bellini che ha portato il salu
to del Sindaco, il prof. Alessandro 
Montaldi in rappresentanza dell'Isti
tuto Statale d'Arte "Benvenuto C e lli
ni" sede dei corsi, il Preside del Cen
tro di Formazione Professionale del
la Regione Piemonte, prof. Michele 
Robbiano, il prof. Roberto Mangia- 
rotti, presente in duplice veste di V i
ce-Presidente dell'AOV e Presidente 
del Consorzio di Formazione e il si
gnor Adelio Ricci.
Un ringraziamento particolare é sta
to espresso ai docenti, professori 
donata Dubois, Gianluca Bartello- 
ne, Valter De Clementi e Agostino 
Lorenzon che, inutile sottolineare, 
hanno, con la loro indubbia perizia, 
disponibilità e passione, fatto in mo
do di valorizzare al massimo l'impe
gno serale dei corsisti.
Infine, é stato sottolineato il lavoro 
svolto dal coordinatore, signor Ade- 
Ho Ricci, al quale é andato un rin
graziamento particolare ed un enco
mio per l'impegno e l'abnegazione 
con cui, da diversi anni e nel miglio
re dei modi, porta avanti l'incarico 
conferitogli da II'AOV.
Per il prossimo anno scolastico i 
Corsi "lllario" subiranno alcune leg
gere modificazioni al fine di renderli 
sempre più vicin i alle esigenze delle 
imprese e per facilitare il m igliora
mento delle maestranze orafe e dei

Il saluto del Presidente AOV Lorenzo Terzano. 
Alla sua sx. Adelio Ricci

giovani che intendono inserirsi in 
questo settore produttivo.
Veri e propri "masters" del disegno, 
della progettazione e della modella
zione, i Corsi "lllario" si apprestano, 
grazie a questi aggiornamenti, a pre
sentarsi sul palcoscenico della for
mazione con le carte in regola per 
rinnovare i successi già ottenuti un 
questi ultimi anni.

Il saluto del Presidente del Consorzio di 
Formazione prof. Roberto Mangiarotti

Istituiti nel 1983, i Corsi di Disegno 
"Luigi lllario" si sono man mano im
posti tra gli addetti delle aziende 
orafe quale importante veicolo di af- 
fiancamento al lavoro in fabbrica. 
L'impegno assunto dall'Associazio
ne Orafa é stato portato avanti in 
questi anni con convinzione al fine 
di infondere quell'inventiva e quella 
professionalità, elementi indispensa-



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

bili che contribuiscono ad una sem
pre più specializzata formazione dei 
dipendenti delle aziende orafe. 
Grande successo hanno avuto e 
continuano ad avere anche i Corsi di 
M odellazione in Plastilina e Cera 
che, dal 1987, hanno affiancato,

quale terzo anno conclusivo, quelli 
di Disegno.
Condotti dal Sig. Agostino Loren- 
zon, i Corsi di Modellazione sono 
senza dubbio un indispensabile stru
mento di aiuto per migliorare la ma
nualità di espressione, elemento es-

ANDAMENTO CORSI "LUIGI ILLARIO" 
DALLA 1° EDIZIONE AD OGGI

CORSI DI DISEGNO
Edizione Anno Allievi Allievi

Fan n o  2° anno
1° 1983/84 26 -

11° 1984/85 19 16
111° 1985/86 22 12
IV° 1986/87 17 16
v ° 1987/88 25 14
Vl° 1988/89 33 15
v i r 1989/90 21 19
Vili0 1990/91 33 15
IX° 1991/92 24 20
x° 1992/93 32 15
Xl° 1993/94 32 19
Xll° 1994/95 31 28
Xlll° 1995/96 28 21
XIV° 1996/97 24 19
x v ° 1997/98 19 22
XVI° 1998/99 20 8

CORSI DI MODELLAZIONE IN PLASTILINA E CERA

Edizione Anno Allievi
sez. unica

1° 1987/88 22
11° 1988/89 20
111° 1989/90 18
IV° 1990/91 20
v ° 1991/92 21
Vl° 1992/93 23
VIP 1993/94 19
VIIP 1994/95 21
IX° 1995/96 18
x ° 1996/97 21
XP 1997/98 22
XIP 1998/99 19

ELENCO ALLIEVI 
CORSI ILLARIO 1999

Classe Disegno I° anno
Abed Rabbo Ahmad 
Biandrate Luca 
Bolognin Giovanni 
Cressa Roberto 
Croatto Andrea 
Curone Massimo 
Demartini Olimpia 
Diliborio Michela 
Fontana Marina 
Forlì Giovanna 
Gandolfi Vanessa 
Garavello Emanuele 
Gargiulo Maria 
Gatti Massimo 
Grisolia Katia 
Nardo Francesco 
Rainieri Fabiana 
Rota Lorenza 
Zuccotti Brunella

Classe Disegno 11° anno
Aureli Michela 
Bertaglia Fulvio 
Codrino Alessandra 
Forlani Alessandro 
Incarnati Marcella 
Minato Giulietta 
Morad Aghaziad 
Sadocco Cristiana

Classe Modellazione
Plastilina e Cera

Altamore Daniele 
Buzio Maria Cristina 
Carta Pietro 
Censabella Salvatore 
Chiesa Stefano 
Colombo Viviana 
De Russis Attlio 
Guerci Maria Grazia 
Lorenzon Paola 
Luoni Agata 
Maccanti Maurizio 
Manganaro Valeria 
Maule Davide 
Oddone Pier Paolo 
Rizzo Maria Nunzia 
Slim Zrig 
Spinosa Biagio 
Suman Roberto 
Tinto Mara



C O N S O R Z I O  
DI F O R M A Z I O N E

Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri
CORSI SERALI “Luigilllario”

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2000

N o m e..................................................................................................................................................................................................................
Cognom e..........................................................................................................................................................................................................
Nato a ......................................................................................................................................................................i l ........................................
Indirizzo fiscale ( * ) .....................................................................................................................................................................................

Codice F isca le ..............................................................................................................................................................................................

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
Dipendente della ditta/ lavoratore autonom o.........................................................................................................................
con sede in .................................................................................................................................................................................................................
V ia ........................................................................................................................................................................................................................... n°
Partita IVA n° ..........................................................................................................................................................................................................
associata all'AOV □  SI □  NO

□  DISOCCUPATO □  STUDEN TE presso ..................................................................................................................
□  ALTRO ...............................................................................................................................................................................................................

Intende iscriversi al seguente corso:

□  CORSO DI DISEGNO
□  CORSO DI MODELLAZIONE IN PLASTILINA E CERA
□  CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIONE

ATTENZIONE: La presentazione di tale domanda non costituisce impegno di organizzazione e svolgimento 
dei corsi per l'Ente Organizzatore che si riserva comunque il diritto di selezionare gli eventuali partecipanti.

data,

firma

N.B. : (*) Per indirizzo fiscale si intende: per gli studenti di nazionalità italiana l'indirizzo di residenza (quello indi
cato sulla carta d'identità) per gli studenti stranieri il domicilio di dove attualmente abitano.

m
■



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

Alcuni momenti della consegna degli attestati agli allievi

senziale per gli "orafi" valenzani che, 
grazie a questa capacità, hanno fatto 
di Valenza il centro orafo più impor
tante del mondo.
Hanno terminato l'anno scolastico 8 
allievi del Corso di Disegno e 19 del 
Corso di Modellazione in Plastilina 
e Cera mentre, divisi in due sezioni,

passeranno al 2° anno dei Corsi di 
Disegno 20 studenti.
Un ringraziamento, infine, all'Istitu
to Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" 
per le aule messe a disposizione, 
che ha reso possibile il regolare svol
gimento delle lezioni.

Il saluto del Comune di Valenza da parte 
dell'Assessore Liviano Bellini

I Corsi lllario verso il Duemila
Al fine di ampliare e nel contempo 
migliorare la qualità dell'offerta for
mativa, sia in funzione delle cre
scenti esigenze di specificità del no
stro settore sia per offrire una valida 
integrazione didattica alle realtà for
mative già presenti sul nostro territo
rio, si apportano le seguenti modifi
che ai corsi "Luigi lllario" già in es
sere:

1. I corsi saranno strutturati in forma 
progressiva e svincolata; i candidati 
quindi potranno scegliere libera
mente a quele livello formativo ac
cedere in base alla effettiva capacità 
dimostrata attraverso la presentazio
ne di titoli o elaborati nonché alla 
valutazione dei docenti, effettuata 
attraverso prove di selezioneper c ia
scun corso.

2. La durata dei corsi potrà essere 
valutata in circa 200 ore per gli inse
gnamenti fondamentali e 20 ore per 
gli stages (se previsti).
Tali parametri puramente indicativi, 
potranno essere modificati in base



C O N S O R Z I O  
DI F O R M A Z I O N E

Il prof. Montaldi dell'ISA (a dx) consegna l'attesta
to di partecipazione ai Corsi diario ad un giovane 
allievo. Un momento della cerimonia. Sullo sfondo a destra l'Assessore regionale Ugo Cavallera

agli obiettivi, alla qualità dei discen
ti previa modifica dei programmi.

3. La proposta formativa si sostanzia 
di tre corsi della durata di circa 200 
ore con frequenza obbligatoria.

a) CORSO BASE DI DESIGN E 
PROGETTAZIONE ORAFA

comprendente nozioni di disegno 
geometrico, nozioni di disegno dal 
vero, nozioni di stile del gioiello ed 
esercitazioni di tecnica pittorica su 
tavole predefinite.

b) CORSO BASE DI 
MODELLAZIONE SU CERA DURA
(immodificato nei programmi rispet
to al corso attuale).

c) CORSO AVANZATO DI DESIGN 
E

MODELLAZIONE ORAFA
Questo corso é riservato a coloro i 
quali hanno frequentato in forma in
dipendente o coordinata i preceden
ti due moduli didattici o a chi per 
sua personale formazione si dimostri 
in possesso delle abilità necessarie

all'approfondimento dei temi ogget
to dei due corsi base attraverso il de
sign e la contemporanea rea lizza
zione dei progetti mediante le tecni
che consuete.

PROGRAMMA DEI TRE MODULI INDIPENDENTI
Durata 7 mesi per un totale com 
plessivo di 616 ore.

stilistici in uso.
Valutazione finale di idoneità al cor
so avanzato.
2) CORSO BASE DI 
MODELLAZIONE SU CERA DURA
Sezione Unica - 16 ore mensili 
Due lezioni a settimana per un tota
le di 4 ore. Da svolgersi secondo i 
programmi già in uso (eventuali mo
difiche a discrezione del docente).

1) CORSO BASE DI DESIGN E 
PROGETTAZIONE ORAFA

Sezione Unica - 24 ore mensili. 
Disegno geometrico, una lezione a 
settimana di due ore. Elementi di 
proiezione ortogonale e assonome
tria secondo il programma introdotto 
nel corso del 1999.
Tecnica pittorica e del disegno di 
oreficeria , due lezioni a settimana 
per un totale di 4 ore.
Tecnica del disegno orafo, composi
zione orafa e tecnica pittorica su 
programma innovativo in fase di stu
dio.
Tavole inedite predefinite per eserci
tazione di tecnica del disegno e del
la pittura dei fondamentali moduli

3) CORSO AVANZATO DI DESIGN 
E MODELLAZIONE ORAFA

Sezione Unica - 24 ore mensile (due 
insegnanti) com prendente l'ap 
profondimento degli argomenti trat
tati nei due moduli base e la succes
siva ideazione ed esecuzione sim ul
tanea di oggetti ideati secondo temi 
predefiniti secondo il programma in 
fase di studio.

COSTI
a) Per i dipendenti delle aziende as
sociate all'AO V 
£it. 100.000 / annue

b) Per tutti gli altri casi
£it. 500.000 / annue ■



Concluso il corso di 
formazione per addetti 
oreficeria-incisore C O N S O R Z I O  

DI F O R M A Z IO N E

S abato 26 giugno scorso si so
no svolti, presso le aule del
l'Istituto Statale d'Arte "Ben

venuto Celi ini" gli esami del corso 
per "Addetto Oreficeria Incassato
re-Incisore", corso organizzato dal 
Consorzio  di Formazione Orafi 
G ioiellieri in collaborazione con Re
gione Piemonte e finanziato dal FSE 
Fondo Sociale Europeo.
Il corso, a cui hanno preso parte gio
vani sotto i 25 anni, mirava a forma
re una delle figure più caratteristiche 
e peculiari della catena produttiva 
orafo-gioielliera.
Durante un periodo di 800 ore (280 
di pratica e 200 di stage presso alcu
ne aziende associate all'AO V) sono 
state fornite conoscenze delle prin
cipali gemme, conoscenze di tecno
logia orafa e conoscenze per l'u tiliz
zo corretto degli utensili e delle tec
niche di lavoro di tipo specialistico.
I responsabili del corso, Valter De 
Clementi/ Alessandro Montaldi e 
donata Dubois sono stati coadiuva
ti dai docenti proff. Angela Cresta,

ELENCO ALLIEVI 
CORSO ADDETTO 

OREFICERIA-INCASSATORE

BRU N O  LEO N ARD O  
D 'AN N A RAFFAELLA 
DE M AGLIE WALTER 
DI G A U D IO  MARIA 
G IG L IO  SALVATORE 
IERAN O ' CO N CETTA 
M ASTRAN DREA CARM ELO 
N O BBIO  M ICHELE 
PETRO N CIN I ROBERTA 
PRESTIANNI AN N A M ARIA 
VAL G IO R G IA  
ZEN N ARO  SO N IA FEDE

Uditori

ACU N A M ARCELA 
M ARCO LIN  SILVIA 
M ASLOVHI SALAH EDDINE 
N OVELLI ZARIN A



C O N S O R Z I O  
DI F O R M A Z I O N E

Maria Cristina Cresta> Antonietta 
Esposito, Claudio Marotto, Giancar
lo Olivero, Luciano Orsini, Licia Pa
gano, Riccardo Sibilio, Luigi Vai e 
Marco Botta, funzionario AOV, che 
ha tenuto alcune lezioni sulle nor
mative di carattere legislativo del 
settore orafo-argentiero.
A lla cerim onia conclusiva del 26 
giugno con la consegna degli atte
stati di partecipazione agli a lliev i, 
hanno preso parte: il Presidente del- 
l'AOV, Lorenzo Terzano, il Vice-Pre
sidente del Consorzio di Formazio
ne Giampiero Arata, il Preside dell'I
stituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Celi ini", Dario Bina, Germano Buz
zi e Marco Botta di AOV.
Inoltre hanno presenziato alla mani
festazione, portando il saluto della 
Città di Valenza ai giovani a lliev i 
che, ricordiamo, provenienti da ogni 
parte d'Italia, il Sindaco Germano 
Tosettied il Vice-Sindaco Massimo 
Barbadoro. ■

Nelle foto alcuni momenti della consegna degli attestati agli allievi effettuata dal Sindaco di Valenza 
Germano Tosetti. In basso il prof. Dario Bina, Preside ISA durante il suo saluto agli allievi.
(al suo fianco da sx.: Lorenzo Terzano, Germano Tosetti, Piero Arata, Massimo Barbadoro e Marco Botta).



Relazione su Union 
Minière (UM) IL C O N S U L E N T E

a cura di Massimo Coggiola

U NION MINIERE (UM) é
una storica società belga 
nella quale ha ancora una 

partecipazione del 25 ,25%  la So- 
ciété Générale de Belgique, la gros
sa holding (passata nell'orbita del 
Gruppo Suez, oggi Suez-Lyonnaise 
des-Eaux, dopo la fallita "Campagna 
di Belgio" di Carlo Debenedetti) 
che, fino a qualche anno fa, control
lava una grossa fetta dell'economia 
belga. Ricordiamo UM, che é poi un 
gruppo di una certa dim ensione 
(3 .448,99 milioni di euro di fatturato 
1998, con 8.851 addetti), perché, 
nel suo ruolo di leader mondiale nel 
settore dei metalli non ferrosi, ha 
spazio anche nel campo dei metalli 
preziosi e nel campo dei diamanti. 
Va inoltre sottolineato che il gruppo 
in esame ha alcune interessanti pre- 
senzen in Italia, ad Avellino nel set
tore del rame, a Desenzano, assem
blaggio degli strumenti per il taglio 
delle pietre nel settore diamanti sin
tetici e a M ilano con la Metalrame 
commerciale.

UM opera nei seguenti campi:

•  zinco e materiali da costruzione in 
zinco (da segnalare una nuova joint- 
venture messicana);

•  rame: nella trasformazione del ra
me, UM é il terzo produttore del 
mondo nel campo dei fili e verghe in 
rame con due stabilimenti di O len in 
Belgio, una capacità produttiva di 
250 .000  tonnellate/anno e di Ave lli
no con una capacità produttiva di 
160.000 tonnellate/anno;

•  metalli preziosi: raffinazione, ma, 
in particolare, riciclaggio di metalli 
preziosi. Ad Haboken, UM possiede 
uno dei maggiori impianti di recupe- 
ro-riciclaggio dei metalli preziosi 
(oro, argento, platino ma anche anti
monio, bismuto) che poi vengono 
ceduti all'industria fotografica, elet

tronica e dei catalizzatori;

•  materiali avanzati (materiali elet
tro-ottici e prodotti energetici e del 
cobalto);

•  tecnologia (engineering e ricerca) 
e servizi (in particolare trading e 
brokeraggio);

•  diamanti.

UM é presente nel settore dei dia
manti attraverso una partecipazione 
di maggioranza (80,4%  del capitale) 
di SIBEKA, un gruppo che opera nei 
comparti dei diamanti naturali e de
gli abrasivi sintetici.
Il gruppo SIBEKA, a sua volta, eserci
ta la sua azione attraverso tre impor
tanti partecipazioni in altrettante so
cietà.
Ha innanzitutto il 20%  del capitale 
della compagnia mineraria congole
se M IBA, che produce diamanti na
turali, principalmente per l'industria. 
Nel 1998 questa società ha prodotto 
diamanti per 6,45 milioni di carati

(per un fatturato di 93,6 milioni di 
dollari). C 'é  poi un interesse del 
50%  in M EG APO D E, che é il più 
grande produttore mondiale di dia
manti sintetici. La società é gestita 
da De Beers.
Infine SIBEKA controlla al cento per 
cento DIAM ANT BOART, che é uno 
dei principali gruppi operanti nel 
campo degli strumenti e delle mac
chine utensili per l'industria diaman
tifera. Le sue vendite nel 1998 sono 
state pari a 9,1 m iliardi di franchi 
belgi (largamente concentrate, 53%, 
nell'Unione Europea e 38%  in Ame
rica). Come si é accennato, vi é una 
cosodata nel nostro Paese, la Dia- 
mant Boart Italia, con sede a Desen
zano.
UM, con unità produttive in diversi 
Paesi europei (principalm ente in 
Belgio, Francia e Bulgaria), in Nord 
America e nel Far East, produce e 
com m ercia lizza 20 diversi tipi di 
metalli non ferrosi (dal rame al tellu
rio, dal platino al selenio, dallo z in 
co al nickel, ecc.) che sono impiega
ti in tutti i settori dell'economia. ■



Il Concordato 
Fiscale

T
IL C O N S U L E N T E

a cura di Massimo Coggiola

Il Concordato Fiscale, ovvero l'isti
tuto dell'accertamento con adesio
ne, é uno strumento di patteggia

mento fiscale per mezzo del quale il 
contribuente, in caso di verifica fi
scale, può patteggiare l'importo del
l'imponibile derivante da avviso di 
accertamento oppure anche prima 
che sia stato notificato, quando é sot
toposto a verifica fiscale.
L'iniziativa per un concordato può 
essere sia del contribuente, sia del
l'amministrazione fiscale.
Nel momento in cui viene redatto 
nei confronti di una ditta o società 
un processo verbale di constatazio
ne (PVC), ha inizio il processo di ac
certamento, durante il quale i fun
zionari incaricati determinano (in
duttivamente) il reddito della società 
e, sulla base del costo del venduto, 
l'entità dei ricavi.
Se il contribuente desidera attivare la 
procedura del concordato, deve pre
sentare un'istanza, in carta libera, (ai 
sensi dell'art. 6, comma 1, Dlgs. 
218/1997, a ll'U ffic io  delle Entrate 
competente che esegue l'accerta
mento, dichiarandosi disponibile ad

un contraddittorio per definire il 
maggior imponibile tramite l'adesio
ne. L'Amministrazione finanziaria é 
dunque tenuta a convocare tutti i so
ci della ditta o società, compreso il 
rappresentante legale; nel caso in 
cui non tutti i soci aderiscano al con
cordato, benché convocati, l'Am m i
nistrazione finanziaria notificherà 
agli stessi degli avvisi di accertamen
to parziale (ex art. 41 bis DPR 
600/73), sulla base dei quali le san
zioni saranno irrogate nella misura 
ordinaria.
C iò puntualizzato, il contribuente 
può comportarsi nei seguenti modi:

•  attendere la notifica dell'avviso di 
accertamento per poi presentare l'i
stanza per il concordato con adesio
ne;
•  proporre l'istanza per il concorda
to prima che gli venga notificato 
l'avviso di accertamento.

Nella considerazione dell'opportu
nità di accettare o meno la proposta 
di un accertamento con adesione, il 
contribuente deve tenere presente

che l'adesione stessa rende applica
bile la riduzione ad un quarto delle 
sanzioni e consente di evitare un 
contenzioso tributario lungo ed in
certo, oltre che l'applicazione di in
teressi destinati ad aumentare duran
te il procedimento e, ovviamente, le 
spese di giudizio.
Ma oltre alla convenzienza di tipo 
economico, visto il notevole rispar
mio, il concordato presenta vantaggi 
anche dal punto di vista penale, poi
ché rende inefficace ogni qualsiasi 
ipotesi di reato tributario all'Autorità 
G iud iz ia ria  (ex L. 516/82, art. 1, 
comma 3).
Per quanto riguarda il pagamento 
delle somme dovute, il concordato, 
prevede una rateizzazione massima 
non superiore alle 8 rate trimestrali, 
e il primo versamento va operato en
tro venti giorni dalla data di sotto- 
scrizione dell'atto di adesione. 
O ccorre inoltre presentare una ga
ranzia per l'importo rateizzato (più 
gli interessi legali - l'aliquota é del 
2 ,5%  annuo), che riguardi il credito 
erariale per un anno oltre la scaden
za dell'ultima rata. ■

Possibilità di assegnazione lotti per costruzione laboratori 
orafi in zona D/4 Strada Solerò - Regione Groppella.

In base alla Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 26/11/1998 é 
stata apportata una variazione al P.I.P. zona D/4 Strada Solerò (zona 
Groppella).
In tale piano ora é possibile edificare su lotti singoli edifici a carattere 
produttivo per laboratori orafi.
Tale innovazione permetterà agli associati di avere una maggiore scelta 
per l'ubicazione delle loro attività produttive.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici AOV (0131/941851).
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INDTG?ÄZIONE

m a  s e  c e r c a t e  n u o v i  s e r v i z i  p r o f e s s io n a l i  e  n u o v e  id e e ,
Foto 2000 è  l ’ in d ic a z io n e  g iu s t a .

Foto 2000 in collaborazione con la T re d u e u n o  
seguirà e svilupperà la produzione di Spot Commerciali, 

Redazionali Televisivi ed Eventi Pubblicitari 
per le principali reti televisive italiane ed estere.

Se la vostra esigenza è quella di espandere 
il vostro raggio di azione non esitate a contattare il nuovo 
Team esperto nel settore della comunicazione televisiva.

Per quanto riguarda il settore 
della stampa colore pubblicitaria e non 

Foto 2000 punterà nei prossimi mesi 
a integrare tra i propri servizi 

la tecnologia della ELABORAZIONE e STAMPA DIGITALE. 
Grazie a questa nuova soluzione sarà possibile 
consegnare in tempi brevi stampe professionali 

con inserimento di marchi e testi e di 
cataloghi a piccola tiratura.

Foto 2000 dispone, inoltre, di un ampia e attrezzata sala di posa 
per la realizzazione di foto industriali e pubblicitarie, ritratti artistici

e composit per modelle/i.

Vi invitiamo pertanto a consultarci per prendere 
visione delle nuove iniziative e tariffe 

o per qualsiasi chiarimento.

FOTO 2000

di
I Gilberto Botter ■ I

ì F o t o g r a f o y

1-j & ? 1 'Ï il u u il
Tredueuno I 1 Associati

Foto 2000 Srl Corso Matteotti 109A 15048 Valenza (AL) tel/fax 0131-952967 
Internet: http://space.tin.it/arte/gibotte E-mail: gilbotte@tin.it

http://space.tin.it/arte/gibotte
mailto:gilbotte@tin.it
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NORME PER LE IMPRESE

RINNOVO CERTIFICATO DI 
PREVENZIONE INCENDI E 
DEL NULLA OSTA 
PROVVISORIO
Tutte le aziende orafe con più di 5 ad
detti (intendendo come addetti anche il 
titolare, il socio, ecc...) dovranno prov
vedere a verificare il Certificato di 
Prevenzione Incendi e soprattutto il 
Nulla-Osta Provvisorio per la 
Prevenzione Incendi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 
26/10/1998 é stata pubblicata la circo
lare esplicativa n. 5 del maggio 1998 
del D.P.R. 37/98.
L'articolo 7 norma il Nulla-Osta 
Provvisorio per la Prevenzione Incendi 
rilasciato alle aziende orafe ricadenti 
nell'attività n. 8 del D.M. 16/2/1982. 
Essendo cambiate, in molti casi, le con
dizioni di sicurezza antincendio rispet
to a quelle iniziali e dovendo il 
Ministerod egli Interni provvedere entro 
tre anni dalla data del D.P.R. 37/98 ad 
emanare le nuove disposizioni sulle at
tività produttive o, in caso contrario, ri
tenere valide le norme generali già esi-

GRATUITAMENTE 
PER LE AZIENDE 

ASSOCIATE 
E'A DISPOSIZIONE 

PRESSO
LA SEGRETERIA AOV

IL TESTO UNICO 
SULLE ACQUE 

Decreto Legislativo 11 
maggio 1999 n. 152 
Tutela delle acque 
dall'Inquinamento

Pubblicato a cura 
dell'Associazione Orafa 

Valenzana

stenti con il D.P.R. prima accennato, si 
ritiene utile consigliare ai soci di verifi
care le seguenti condizioni:

1) controllare le scadenze del C.P.I. 
(certificato prevenzione incendi);

2) controllare scadenze del Nulla-Osta 
Provvisorio per la Prevenzione Incendi.

Se le date su tali documenti dovessero 
essere scadute o non indicate, é neces
sario avviare le dovute operazioni per il 
loro rinnovo.
Si fa presente che tali pratiche sono co
stituite da elaborati grafici, relazioni 
tecniche, ecc... e dovendo su tale docu
mentazione i Vigili del Fuoco rilasciare 
un parere preventivo, il periodo tempo
rale per l'espletazione della pratica é 
medio/lungo.
Si invitano tutti i Soci dell'Associazione 
Orafa Valenzana a comunicare l'inten
zione di usufruire dei servizi necessari 
per la regolarizzazione delle pratiche
stesse. ■

TESTO UNICO SULLE 
ACQUE D.L. 11 MAGGIO 
1999 N. 152
Sul supplemento ordinario n. 101/L al
la Gazzetta ufficiale n. 124 del 29/5/99 
é pubblicato il Dlgs. n. 152/1999 recan
te "Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271 /CEE concernente il trat
tamento delle acque reflue urbane e 
della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall'inquina
mento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole".
Si tratta, in sostanza, del nuovo Testo 
Unico sulle acque destinato a sostituire 
progressivamente la normativa preesi
stente. Il nuovo decreto infatti prevede 
un vasto concorso di competenze, fun
zioni e di relativi adempimenti da parte 
di Enti vari quali, oltre allo Stato, le 
Regioni, le Province, i Comuni, le 
Autorità di Bacino, TARPA.
Di seguito si fornisce un sintetico pano
rama riassuntivo della nuova normativa 
che prevede ben 63 articoli suddivisi in 
6 titoli e 7 allegati tecnici.

Titolo I - Principi generali e competen
ze: elenca le finalità della norma, le 
competenze dei vari Enti e fornisce un 
elenco di fondamentali definizioni.

Titolo II - Obiettivi di qualità: definisce 
alcune tipologie di "acque a specifica 
destinazione" (produzione acqua pota
bile, balneazione, ecc.).

Titolo III - Tutela dei corpi idrici e di
sciplina degli scarichi: si segnala in par
ticolare in questo Titolo, il Capo III rela
tivo alla disciplina degli scarichi (reti fo
gnarie, scarichi sul suolo, nel sottosuo
lo, in acque superficiali).

Titolo IV - Strumenti di tutela: il Capo II 
ed il Capo III di questo titolo sono fon
damentali per la aziende in quanto trat
tano l'autorizzazione agli scarichi ed il 
controllo degli stessi; anticipiamo che 
l'autorizzazione é rilasciata dalla 
Provincia ovvero dal Comune se lo sca
rico é in pubblica fognatura; l'autoriz
zazione é valida per quattro anni.

Titolo V - Sanzioni: al Capo I si tratta 
delle sanzioni di natura amministrativa 
mentre al Capo II delle sanzioni penali.

Titolo VI - Disposizioni finali: altro tito
lo di cruciale importanza in quanto trat
ta del periodo di transizione.

I titolari degli scarichi esistenti devono 
adeguarsi alla nuova disciplina entro tre 
anni dalla data di entrata in vigore del 
nuovo decreto, vale a dire entro il 13 
giugno 2002.
I titolari degli scarichi esistenti ed auto
rizzati procedono alla richiesta di auto
rizzazione in conformità alla presente 
normativa allo scadere della autorizza
zione in essere e comunque, non oltre 
quattro anni dall'entrata in vigore del 
decreto e cioè entro il 13 giugno 2005. 
Coloro che effettuano scarichi esistenti 
sono obbligati, fino al momento nel 
quale dovranno osservare i limiti di ac
cettabilità previsti dal nuovo decreto, 
od adottare le misure necessarie ad evi
tare un aumento anche temporaneo 
dell'inquinamento e ad osservare nor
me tecniche e prescrizioni stabilite dal
le Regioni, dall'Ente gestore delle fo
gnature e dalle altre autorità competen
ti in quanto compatibili con le disposi
zioni relative alla tutela qualitativa ed 
alle scadenze temporali previste dalla



nuova norma e con quanto già previsto 
dalla normativa previgente. ■

MATERIALI DI RECUPERO 
"MERCURIALI" PASSATI A 
"RIFIUTI"
Con il 30 giugno 1999 é cessato il regi
me di esclusione dal campo di applica
zione della disciplina dei rifiuti per i 
materiali compresi nell'allegato 1 del 
D.M. 5 settembre 1994, vale a dire i co
siddetti "mercuriali" o "materiali quo
tati dalle borse merci"; lo prevede l'art. 
57j  comma 5 del Dlgs. 22/97 "Ronchi". 
In sostanza, da tale data, gli scarti di la- 
borazione elencati nel suddetto allega
to e avviati al recupero (rottami ferrosi, 
non ferrosi, scarti tessili, plastici, etc.) 
devono essere gestiti come rifiuti e non 
più come merci. Quindi:
•  per i produttori:
- registrazione sul registro di carico e 
scarico rifiuti;
- compilazione ed ammissione del for
mulario di identificazione per il traspor
to;
- compilazione annuale del MUD;
•  per i trasportatori:
- iscrizione all'Albo gestori rifiuti;
- registro e formulari;
-MUD.
•  per gli impianti di destinazione:
- "comunicazione" alla Provincia com
petente per le operazioni di recupero 
(art. 33 del "Decreto Ronchi");
- registri e formulari;
-MUD.
Occorre considerare tuttavia, che l'im
patto che viene a determinarsi per effet
to della scadenza in oggetto é, nella 
realtà, parzialmente attutito dal fatto 
che una notevole percentuale di azien
de produttrici di scarti, vuoi per una 
scelta prudenziale dettata dall'annosa 
confusione che regna in materia, vuoi 
per imposizione di molti trasportatori, 
già da tampo gestisce i "mercuriali" co
me "rifiuti".
Più grave invece é la situazione per gli 
impianti di destinazione (fonderie, car
tiere, impianti tessili) i quali, in pratica, 
si trasformano in "recuperatori di rifiu
ti". Tuttavia lo stato di incertezza su ciò 
che é, o é divenuto, rifiuto e ciò che 
non é rifiuto, permane.
A tale proposito il Ministero 
dell'Ambiente ha diramato in data 28 
giugno una circolare esplicativa sull'ar

gomento. Il testo di tale circolare, pub
blicata su "Il Sole-24 Ore" del 30 giu
gno 1999, é a disposizione presso gli 
uffici AOV. ■

RICERCA E INNOVAZIONE: 
INCENTIVI FISCALI 
LEGGE 140/97, ART. 13 
2° BANDO
Si segnala la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande per in
centivare l'attività di ricerca e innova
zione nell'ambito della produzione 
aziendale.
Possono beneficiare delle agevolazioni 
tutte le aziende industriali iscritte 
all'INPS nel settore industria.
Tale agevolazione consiste in un "bo

nus fiscale" usufruibile da parte dei be
neficiari come minor versamento fisca
le, recuperabile, in compensazione, at
traverso il modello "F24".
La misura dell'agevolazione varia dal 
10% ad un massimo del 25% a secon
da dell'ubicazione dell'unità produttiva 
e dei parametri industriali.
Le iniziative agevolabili riguardano:
•  l'acquisizione di nuove conoscenze 
finalizzate alla messa a punto di nuovi 
prodotti, di processi produttivi o servizi, 
ovvero al miglioramento di prodotti e 
processi produttivi esistenti;
•  l'implementazione delle conoscenze 
acquisite mediante le fasi di progetta
zione, realizzazione di progetti pilota e 
dimostrativi, nonché di prototipi non 
commercializzabili, finalizzate a nuovi 
prodotti, processi o servizi, ovvero ad 
apportare modifiche sostanziali a prò-

AOV: SERVIZI DI CONSULENZA

S E T T E M B R E  1 9 9 9
L'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle aziende associate 
alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131 /941851). 
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per il 
mese di SETTEMBRE.

Arch. PAOLO PATRUCCO
Consulenza Urbanistica 

MARTEDÌ' 7 e 21 settembre (15:00-16:00)
Dott. MASSIMO COGGIOLA

Consulenza Fiscale e Societaria
MARTEDÌ' 7 e 21 settembre (9:30-10:30)

Avv. FOLCO PERRONE
Consulenza Legale

MERCOLEDÌ' 8 e 22 settembre (9:1 5-10:1 5)
Ing. ROBERTO GHEZZI
Consulenza Brevetti e Marchi 

MERCOLEDÌ' 8 e 22 settembre (14:30-15:30)
Rag. GIUSEPPE SERRACANE
Consulenza Economico Finanziaria 

GIOVEDÌ' 9 e 23 settembre (15:00 -16:00)
CEMAR

Consulenza Assicurativa
Previo appuntamento.

Ing. ANDREA NANO
Consulenza sistemi qualità ISO 9000 e certificazione

Previo appuntamento.



SCHEMA RELATIVO Al SOGGETTI DESTINATARI 
ED AGLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI

(fonte: Unione Industriale Alessandria)

D A T O R I DI  
L A V O R O  

B E N E F IC IA R I E  
C O N D IZ IO N I

S O G G E T T O  D E S T IN A T A R I  
E R E Q U IS IT I

Isc r ìtti n e lle  liste  di d iso ccu p a zio n e  , re sid en ti in P iem on te  
e non  p a r e n ti o  a ffin i d el d a to re  d i la v o ro  en tro  il 4° grad o

IN C E N T IV I

Im prese  p riv a te  ed  en ti 
pu b b lic i eco n o m ic i, 
C o o p e ra tiv e , e sc lu se  le 
a ssu n z io n i rie n tra n ti in 
ev e n tu a le  p ro g etto  d i 
sv ilu p p o  di cu i a lla  L.R. 
67 /9 4

Le im p rese  non  dev o n o  
avere  in c o rso  sospension i 
dal lav o ro  e avere  
e ffe ttu a to  rid u z io n i di 
p e rso n a le  nei 12 m esi 
p reced en ti

I da to ri d i lavoro  d e v o n o  
essere  o p eran ti in R eg ione  
P iem onte

F A S C IA
A

A l)  lavoratori e lavora trici d i e tà  superio re  ai cinquan ta  
anni iscritti da  a lm eno  d o d ici m esi n e lla  p rim a classe 
de lle  liste  d i co llocam en to  di cui a lla  1. 56 /1987

A 2) ex detenu ti che  abb iano  term in a to  di scontare  la 
pena  da  non o ltre  c inque anni da lla  d a ta  di p resen taz ione  
d ella  dom an d a

A 3) condannati in reg im e di sem ilibertà , de tenuti, in 
attesa  di g iud iz io  d a  a lm eno  sei m esi, che  non abbiano  
un rapporto  di lavoro  in corso ; cond an n ati am m essi alle 
m isu re  a lte rn a tiv e  a lla  de ten z io n e  p rev is te  dagli articoli 
47 , 47  bis, 47  ter e 48  de lla  legge 26 lug lio  1975, n. 354. 
cosi com e m o d if íca la  d a lla  legge IO Ottobre 1986, n. 
663; condannati che si tro v an o  n e lla  co n d iz ione  prevista  
d a ll ’a rtico lo  21 de lla  1. 354 /1975 , cosi com e m od ifica ta  
da lla  1. 6 63 /1986 , e d a ll ’a rtico lo  176 del cod ice  penale

A 4) invalid i civ ili fìsici con  in v alid ità  u guale  o superio re  
al 4 6 %  e  fino  al 66% , in a g g iu n ta  alle  quo te  d ’obb ligo

C on tribu to
annuale
postic ipato  di 
im porto  p an  a:

L ire 20.000 .000  
per l ’assunzione  
di uom ini

Lire 23 .000 .000  
per l ’assunzione  
di donne

F A S C IA
B

B l )  invalid i in te lle ttiv i riconosciu ti d a lla  com m issione  
c o m p eten te  e rego la rm en te  iscritti in q ualità  di 
d iso ccu p a ti ne lle  liste  di co llo cam en to

B 2) invalid i civili fìsici con in v alid ità  u guale  o superiore 
aJ 67 %  in a gg iun ta  alle  q uo te  d ’o b b ligo

C ontributo
annuale
postic ipato  di 
im porto  p an  a.

L ire 30 .000 .000  
per l ’assunzione  
di uom ini

L ire  33 .000 .000  
per l ’assunzione 
di donne

dotti, linee di produzione e processi 
produttivi, purché tali interventi com
portino sensibili miglioramenti delle 
tecnologie esistenti.
Sono ammissibili i costi sostenuti nel
l'esercizio precedente alla presentazio
ne della domanda ed imputati in conto 
economico.
•  costi del personale impiegato nelle at
tività di ricerca e sviluppo;
•  costi di strumentazione ed attrezzatu
re di nuova fabbricazione, acquisite an
che tramite locazione finanziaria;
•  costi per servizi di consulenza di tipo 
tecnologico e per acquisizione di cono
scenze;
•  spese generali nella misura forfettaria del 
40% dei costi del personale impiegato. ■

TASSA SOCIETÀ': RIMBORSI
Con C.M. 106/E dell'1/5/1999, il 
Ministero ha diramato le istruzioni per 
restituire le somme non dovute e versa
te a titolo di tassa di concessione gover
nativa per l'iscrizione nel registro delle 
imprese dal 1985 al 1992.
E' noto che il rimborso spetta unica
mente se nel termine di tre anni dalla 
data di versamento é stata effettuata 
istanza di rimborso da parte del contri
buente. Questa fase é gestita intera
mente dagli uffici competenti, senza 
che si rendano necessari adempimenti 
da parte del contribuente. E' bene pre
cisare però che l'acquisizione é subor
dinata alla presenza nell'archivio 
dell'Anagrafe Tributaria del codice fi
scale del contribuente.
Per la validazione delle istanze, la fase 
sarà eseguita fino al 30 ottobre 1999. 
decorso tale termine verranno eseguiti i 
versamenti tramite vaglia cambiari dalla 
Banca d'Italia. ■

LAVORO

NUOVE ASSUNZIONI: 
INCENTIVI DALLA 
REGIONE PIEMONTE
La Legge della Regione Piemonte n. 28 
del 14/6/93, modificata con Legge 
Regionale 9/5/97 n. 22 ha lo scopo di 
incentivare sul territorio della Regione 
la creazione di nuovi posti di lavoro a 
favore dei soggetti appartenenti alle fa

sce più deboli e svaltaggiate del merca
to del lavoro, possibilità, del resto, già 
prevista per gli anni scorsi.
La Giunta Regionale del Piemonte, con 
delibera 24 maggio 1999, pubblicata 
sul BUR n. 22 del 2/6/99 ha fissato i cri
teri, le procedure e i termini per acce
dere a dette agevolazioni.

Natura dell'intervento - L'intervento é 
rivolto ad imprese ed enti pubblici eco
nomici operanti nella Regione 
Piemonte che assumono a tempo inde
terminato lavoratori-lavoratrici residen
ti in Piemonte e compresi nelle catego
rie cd svantaggiate.
Tali agevolazioni sono:
•  erogazione di un contributo in unica 
soluzione dopo i primi 12 mesi di atti
vità lavorativa del soggetto assunto;

•  rimborso per le spese eventualmente 
sostenute per l'adeguamento del posto 
di lavoro, l'eliminazione delle barriere 
architettoniche, la dotazione degli ausi

li necessari per il raggiungimento della 
piena capacità lavorativa, nonché inter
venti a copertura economica dell'atti
vità di tutoring.

Effettuazioni delle assunzioni - Le im
prese ammesse ai benefici dovranno ef
fettuare le assunzioni entro e non oltre 
45 giorni dalla data di comunicazione 
di ammissione della domanda da parte 
dell'Amministrazione regionale.

Termini - I termini per la presentazione 
delle domande per l'anno 1999 vanno 
dal 3 giugno 1999 (giorno successivo 
alla pubblicazione sul BUR della 
Regione Piemonte della delibera in pa
rola) al 30 settembre 1999.
La valutazione dei progetti avverrà en
tro il mese di ottobre.

Modulistica - L'apposita modulistica 
nonché il comunicato sulle assunzione 
é a disposizione presse le sezioni circo
scrizionali per l'impiego, gli uffici de-



centrati della Regione (per la provincia 
di Alessandria in: Alessandria, Via 
Guasco 1 tei. 0131/285204 - Casale 
Monferrato - Via L. Marchino 2 tei. 
0142/75872) e presso i centri di inizia
tiva locale per l'occupazione istituiti o 
in via di istituzione (per la provincia di 
Alessandria: Alessandria, Piazza della 
Libertà 1 tei. 0131/2021 1 1 - Casale 
Monferrato, c/o Municipio Via Cesare 
Balbo 37 tei. 0142/444260 - Tortona, 
c/o Municipio Via Ammiraglio 
Mirabello 1 - tei 0131/864209).

Cumulo dei benefici - I benefici sono 
cumulabili con i benefici di cui alla le
gislazione nazionale. ■

ORARIO DI LAVORO: 
CHIARIMENTI DEL 
MINISTERO
L' articolo 13 della legge 196/97 ha fis
sato in 40 ore il limite massimo setti
manale dell'orario di lavoro.
L'entrata in vigore di tale norme é stata 
successivamente differita e con l'entrata 
in vigore del decreto legge 335/98 con
vertito nella legge 409/98 l'orario nor
male di lavoro é divenuto di 40 ore set
timanali.
La Direzione generale dei Rapporti di 
Lavoro del Ministero del Lavoro, solle
citata ad esprimere il proprio parere in 
ordine ad un quesito concernente la 
materia in oggetto, ha emanato una no
ta relativa all'orario settimanale e gior
naliero diramandola in data 11 giugno 
1999 a tutte le Direzioni Regionali e 
Provinciali del Lavoro - Settore 
Ispezione.
Il Ministero ha ritenuto che, pur nel ri
spetto del limite massimo settimanale 
(40 ore, fissato dall'art. 13, 1 n. 196 del 
1997), l'orario di lavoro non soggiace 
ad alcun limite massimo giornaliero, se 
non quello imposto dalle esigenze di 
tutela dell'integrità psico-fisica del lavo
ratore e rinvenibile nella previsione del
la Direttiva n. 93/104/CE del Consiglio 
del 23 novembre 1993, concernente ta
luni aspetti dell'organizzazione dell'o
rario di lavoro la quale, appunto, preve
de "per ogni periodo di 24 ore, . . .un 
periodo minimo di riposo di 11 ore 
consecutive. Ciò anche in conformità 
'all'avviso comune' di Confindustria, 
CGIL, CISL, UIL del 12/11/97". ■

NOTIZIE VARIE

ANNO 2000: SISTEMI 
INFORMATICI PROBLEMI 
ED INTERVENTI
Con l'approssimarsi dell'anno 2000 e 
quindi del problema del cambio di data 
sui sistemi informatici, é necessario che 
le aziende verifichino l'organizzazione 
ed i processi di controllo interni che do
vrebbero essere attivati dal prossimo 1 ° 
gennaio. Di seguito si fornisce sintetica
mente, una serie di interventi che le 
aziende dovrebbero effettuare.

•  Principali azioni da mettere in atto
- presa di cognizione del problema an
no 2000;
- analisi dell'imatto dell'anno 2000 sui 
sistemi informatici ed elettronici utiliz
zati;
- idividuazione delle priorità (sistemi ri
tenuti essenziali per l'operatività azien
dale);
- stima delle risorse finanziarie e del 
personale necessario per far fronte al 
problema;
- effettuazione delle correzioni necessa
rie;
- valutazione dei risultati.

•  Soggetti con i quali l'azienda ha 
contatto diretto. Domande da porsi.
- quali sono i fornitori dai quali dipende 
l'attività aziendale;
- quali sono i clienti e/o i consumatori 
che dipendono dall'attività dell'azien
da;
- quali sono i soggetti che possono met
tere a rischio l'azienda (erogatori di 
pubblici servizi, fornitori di servizi, 
banche, assicurazioni, ecc.);
- chi può esercitare azioni di responsa
bilità a seguito di mancate consegne.

•  L'aziende deve, inoltre, provvedere 
ad adeguare i sistemi operativi che pos
sono essere influenzati dal cambio di 
data
- il controllo va fatto, su tutti i sistemi 
informatici e personal computer, non
ché su tutti gli impianti e macchinari 
che utilizzano microprocessori pro
grammabili (robot, macchine a control
lo numerico, agv, traslaelevatori, con
trolli di accesso, controlli di sicurezza, 
acsensori, centrali telefoniche, ecc.);
- é inoltre importante verificare la com

patibilità al cambio di data dei sistemi 
informatici di tutte le organizzazioni 
che interagiscono con l'azienda (forni
tori, clienti, banche, ecc.). Si ricorda 
inoltre che i sistemi informatici dovran
no tener conto del fatto che l'anno 
2000 sarà bisestile;
- nella lettera da inviare ai fornitori do
vrà essere anche indicata la data del
l'anno 1999 oltre la quale l'azienda 
non accetterà più consegne di prodotti, 
componenti, sistemi, impianti, macchi
nari, il cui hardware e software non sia 
compatibile con il cambio di data 
dell'1/1/2000.

Problemi giuridici
Con l'avvento del 2000 molte delle ap
parecchiature elettroniche contenenti 
un microprocessore - soprattutto se di 
fabbricazione non recentissima - po
trebbero non essere in grado di ricono
scere i due zeri finali dell'anno 2000 
poiché, sia nell'hardware che nel 
software, l'anno é stato indicato solo 
con le ultime due cifre, omettendo le 
prime due: "19".
Tale mancato riconoscimento può a sua 
volta essere causa, in una percentuale 
elevata di casi, di malfunzionamento 
con possibilità di guasto e, nei casi più 
gravi, di fermo macchina o impainti, 
anche irreversibile.
Questo problema ha un'incidenza di
retta sulle attività produttive che utiliz
zano impianti elettronici. Ne possono 
derivare, pertanto, profili di responsabi
lità contrattuale ed extracontrattuale le
gati a fermi o difettosità dei prodotti. 
Tale problematica può essere affrontata 
tramite una collaborazione fra fornitori 
e clienti, finalizzata a realizzare l'ade
guamento tecnico degli impianti. In 
quest'ottica é quindi consigliabile ri
chiedere e fornire ai propri partners 
ogni informazione utile circa la confor
mità dei prodotti forniti e la continuità 
delle forniture, per evitare di incorrere 
in responsabilità contrattuali per mala
fede.
Inoltre, non esperire alcuna attività ri
cognitiva del problema, ignorare le ri
chieste di dichiarazioni di conformità o 
fornirne di non veritiere può configura
re causa di resaponsabilità extracontrat
tuale per eventuali danni connessi alla 
mancata conformità dell'anno 2000. ■



LEGGE 626/94:
MONITORAGGIO DELLA REGIONE PIEMONTE
La Regione Piemonte con delibera della Giunta del 14/6/99, ha attivato il moni
toraggio e controllo sull'applicazione del Dlgs. 626/94 in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'intervento su tutto il territorio naziona
le con procedure differenziate, prende atto da un piano approvato dalla confe
renza delle Regioni.
Queste le fasi previste dalla Regione per l'attuazione del monitoraggio:
•  le imprese oggetto del monitoraggio saranno scelte con un criterio casuale se
condo i principi definiti nella delibera regionale;
•  entro il 12 ottobre alle aziende prescelte verrà inviato il questionario per il 
monitoraggio, composto da più di cento domande inerenti l'applicazione in 
azienda del decreto 626/94;
•  entro 30 giorni dal ricevimento le imprese dovranno ritornare il questionario 
compilato al servizio SPreSAL dell'ASL competente per territorio;
•  presso l'ASL verrà fatta una prima verifica sul contenuto del questionario e suc
cessivamente verrà richiesto un incontro con l'azienda per un riscontro sulla 
congruità dei dati forniti rispetto alla reale situazione.
•  in caso di incongruenze gli ispettori ASL procederanno ad effettuare verifiche 
ispettive al fine di acquisire ulteriori elementi che consentano di accertare l'ef
fettiva applicazione del Dlgs. 626/94. Tali verifiche verranno effettuate anche nel 
caso di mancata restituzione del modello da parte delle aziende. ■

SCADENZE

30 LUGLIO
ICI TARDIVO VERSAMENTO RAVVEDIMENTO -
scade il termine, ai sensi dell'art. 13 del 
dlgs. 18/12/97 n. 472, entro i 30 giorni 
successivi alla scadenza operativa:
- della prima rata Ici-lmposta Comunale 
sugli Immobili;
- della sanzione amministrativa ridotta 
del 3,75% calcolata sull'ammontare di 
tributo versato in ritardo;
- degli interessi moratori determinati 
applicando il tasso legale con matura
zione giorno per giorno.

31 LUGLIO
Avvertenza: gli adempimenti fiscali e 
previdenziali che comportano versa
menti e che risultano scadenti di sabato
0 giorno festivo, ai sensi sia del comma
8 del l'art. 6 del DL 31 maggio 1 994, n. 
330 convertito dalla legge 27 luglio
1994, n. 473, sia dal l'art. 18 del DLGS.
9 luglio 1997, n. 24 7, sono considerati 
tempestivi se posti in essere il primo 
giorno lavorativo successivo. 
Conseguentemente, le scadenze aventi
1 requisiti predetti, di seguito evidenzia
te, si devono intendere prorogate al 2 
agosto 1999, anche se, per motivi prati
ci, si ritiene prudente consigliare l'anti
cipazione nel corso del mese in esame.

RIFIUTI - Versamento tributo inerente al 
deposito in discarica. Scade il termine 
per procedere, ai sensi del comma 30 
del l'art. 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549 e in relazione alla circola
re ministeriale 24 luglio 1996, n. 190/E 
per procedere al versamento alle regio
ni del tributo speciale per le operazioni 
di deposito in discarica dei rifiuti solidi 
poste in essere nel corso del trimestre 
solare precedente.

IVA SCAMBI INTRACOMUNITARI - I
contribuenti residenti nel territorio del
lo Stato, che hanno effettuato operazio
ni intracomunitarie per un ammontare 
complessivo di cessioni intracomunita- 
rie per un ammontare compreso tra L. 
75 e 300 milioni ed acquisti intracomu- 
nitari per un ammontare compreso tra i 
50 e i 200 milioni, sono tenuti a presen
tare, ai sensi dell'art. 1 del DPR 7 gen

naio 1999, n. 10 presso gli sportelli de
gli uffici doganali, gli appositi elenchi 
relativamente alle operazioni poste in 
essere nel corso del trimestre solare pre
cedente, tenendo presente che la perio
dicità deve essere determinata singolar
mente per le cessioni e per le acquisi
zioni, in quanto la cadenza degli elen
chi in argomento é autonoma e, quindi, 
un soggetto può procedere alla presen
tazione del modello inerente alle ces
sioni intracomunitarie con periodicità 
mensile e quello inerente alle acquisi
zioni intracomunitarie con periodicità 
trimestrale (o viceversa) secondo le sin
gole soglie di riferimento operativo del
le due diverse categorie di operazioni.

IVA SCHEDA CARBURANTE Termine 
ultimo per i soggetti che utilizzano 
mezzi di trasporto nell'ambito dell'eser
cizio dell'attività d'impresa, ai sensi 
dell'art. 4 del DPR 10 novembre 1997 
n. 444, per rilevare con periodicità 
mensile, il numero dei chilometri da ri
portare nell'apposita scheda carburanti.

IVA DICHIARAZIONE PERIODICA 
ORDINARIA - Ai sensi del DPR 23 mar
zo 1998, n. 100 e successive modifiche 
e con riferimento al DM 26 febbraio 
1999 scade il termine per procedere al
la presentazione della dichiarazione 
periodica inerente alla liquidazione del 
mese di giugno 1999 da parte delle so

cietà e degli enti soggetti all'IRPEG nel
la quale devono essere riportati i dati 
contabili riepilogativi della liquidazio
ne periodica, sia che della stessa risulti 
un'eccedenza a debito o a credito, oltre 
agli altri dati informativi espressamente 
richiesti dal modello.
Il modello deve essere presentato utiliz
zando l'apposita busta ad uno sportello 
bancario convenzionato o ad un ufficio 
postale, entro la fine del mese nel corso 
del quale il contribuente deve eseguire 
la liquidazione periodica.

IVIM DECENNALE - Presentazione al
l'ufficio del registro della dichiarazione 
Invim da parte di società, enti pubblici 
e privati, associazioni ed organizzazio
ni relativamente agli immobili il cui de
cennio di ininterrotto possesso della da
ta di acquisizione e/o riferimento é sca
duto nel corso del precedente semestre.

INPS DICHIARAZIONE PERIODICA
Scade il termine, ai sensi del comma 16 
dell'art. 59 della legge 449/97 e tenen
do conto quanto precisato nella circola
re Inps 28 luglio 1998, n. 171 per pro
cedere alla presentazione, da parte di 
soggetti committenti, della denuncia tri
mestrale mod. GLA/D inerente al trime
stre solare precedente. ■
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Il successo di 
una scuola iv° p a r t e

A colloquio con gli insegnanti
del Centro di Formazione Professionale
della Regione Piemonte

MI R IT O R N A  
IN M E N T E . . .
a cura di Franco Cantamessa

S iamo giunti, con questo nu
mero, al termine della nostra 
carrellata fra allievi ed inse

gnanti del CFP.
Abbiamo atteso quest'ultima puntata 
per trarre una sintesi di quanto ab
biamo potuto constatare, con un 
colloquio con il direttore didattico 
della scuola, doti. Michele Robbia- 
no, 47 anni, alla direzione del CFP 
di Valenza dal marzo 1983. Prima 
aveva avuto precedenti esperienze 
presso l'Istituto professionale per 
metalmeccanici di Novi Ligure.
"Nel '68/'69 si dovevano consentire 
un certo numero di ore per g li ap
prendisti, per cu i si istituirono corsi 
serali, sotto la g iurisdizione di un en
te di diritto pubblico .
(Non c'erano ancora le Regioni con 
le loro specifiche competenze per 
cui si faceva capo in definitiva al M i
nistero del Lavoro).
N el 1972 istituite le Regioni, i corsi 
furono am pliati, tenendoli anche  
diurni. N el frattempo crebbe la do
manda di a llievi e fu possib ile  istitui
re anche corsi diurni per orafi ed  in
cassatori. Fu una esperienza non so
lo innovativa a livello regionale, ma 
anche nazionale pe rch é  grazie a l
l'accordo delle Associazioni di cate
goria (AO V e CNA) e dei Sindacati, 
si istituì 'l'alternanza scuola-lavoro', 
esperim ento già realizzato in Euro
pa".
Fu questo un esperimento positivo, 
dopo qualche incertezza iniziale si 
rivelò di grande importanza nella 
form azione delle giovani leve: le 
aziende ricevevano tramite l'amm i
nistrazione comunale un contributo 
di provenienza regionale ed i giova
ni a lliev i potevano conoscere ed 
operare, dopo le ore di studio, in 
una vera realtà aziendale. Il contri
buto dopo 5/6 anni fu soppresso, tut
tavia era tale il gradimento dell'in i
ziativa, nata dall'accordo sindacati- 
imprenditori, che dalle in iziali 15/20 
aziende, oggi l'Istituto é in contatto

Il direttore didattico del CFP dott. Michele Robbiano nell'aula di informatici 
accanto alla modernissima macchina per la prototipazione al computei

Allievi ed allieve nell'aula di oreficeria 
Si notino i banchi da lavoro e l'ordinata disposizione degli strumenti

con 100/120 aziende disponibili. 
Attualmente gli allievi sono 168, il 
massimo consentito per questa strut
tura a fronte di richieste numerica- 
mente superiori non solo da parte 
degli a llievi, ma anche del mondo 
del lavoro, (dati riferiti a giugno  
1998). Tuttavia solo se ci fosse una

struttura più capiente si potrebbe 
prevedere di aumentare i corsi di in
segnamento.
"Si sono fissate delle priorità: prima i 
giovani provenienti dalla scuola del- 
l'obbligo e po i quelli per i quali si é 
istituito dei corsi post-diploma.
Le domande delle aziende sono ec-
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cedenti i diplom ati della scuo la : 
20/30 richieste in più di incassatori, 
15 di oreficeria , prova ne é che il 
99% degli allievi riesce ad inserirsi 
in azienda".
Il personale docente é in parte alla 
diretta dipendenza della Regione 
Piemonte (cultura generale, mate
matica, fisica, informatica, disegno 
professionale) ed in parte é formato 
da collaboratori esterni scelti fra arti
giani o liberi professionisti (gemmo- 
logia, storia dell'arte, oreficeria con 
incisione, microfusione, trattamento 
galvanico).
L'attrezzatura é moderna ed aggior
nata, sicuramente sufficiente. Ciò 
che invece é insufficiente é la sede 
della scuola. E qui tocchiamo il pun
to dolente....
"La prima sede della scuola  - rac
conta il direttore Michele Robbiano 
con una esposizione pacata, ma so
lo apparentemente distaccata da un 
problema che, invece, é l'oggetto

costante delle sue quotidiane preoc
cupazioni - fu nel seminterrato del
la Scuola Media Pascoli, po i si é tra
sferita alla Scuola M edia Anna  
Frank: dal '72 é nella sede attuale in 
locazione presso la Parrocchia Sacro 
Cuore in Via Bologna.
Nel 1983 si pensava già di costruire 
una nuova ed apposita sede.
La Giunta Comunale di Valenza de
liberò nel 1986, con l'approvazione 
del Consiglio , destinare un terreno 
nella zona orafa di 7 .500 mq. Da al
lora é stato un susseguirsi di ritardi".
I progetti furono subito bloccati per 
la sfortunata scomparsa di ben due 
assessori regionali, per malattia: il 
primo progetto era un mero adatta
mento di un altro per un'altra scuola 
regionale, poi, come era prevedibi
le, se ne dovette creare uno ex-novo. 
Sono così passati la bellezza di nove 
anni prima di poter effettuare nel 
1994 la gara d'appalto.
Pensiamo che con tutte le pile di car

te che nel frattempo di sono prodot
te, si poteva fare una scuola senza 
usare mattoni!
Fatti i primi scavi, la ditta appaltatri- 
ce venne dichiarata fallita. E così si 
arriva fino al 1996 quando finalm en
te si potè ribandire la gara d'appalto 
e nel 1997, quattordici anni dopo 
che si era programmato di costruire 
una nuova scuola e dodici anni do
po che il Comune mise a disposizio
ne il terreno, iniziarono i lavori, ma 
appena finiti gli scavi, questi furono 
interrotti perché anche la nuova dit
ta appaltatrice non fu in grado di 
proseguire. Oggi, 1999 la situazione 
é invariata.
Occorre attendere il nuovo M illen
nio (ma non sappiamo se al princi
pio o alla fine!) per sapere se avremo 
finalmente la nuova scuola? 
Quattromiladuecentomilioni per fa
re la scuola non possono essere spe
si per ragioni burocratiche, malgra
do siano tutti d 'accordo: regione, 
Comune, Sindacati, Associazioni di 
categoria.
Pur riconoscendo tutti quale magni
fico strumento é questa scuola per 
creare occupazione per i giovani e 
per assicurare la continuità di un set
tore trainante - ed anzi vitale per Va
lenza - quale é l'o re ficeria , ci si 
scontra contro il ginepraio della bu
rocrazia appaltatrice dei lavori ed 
una legge, quella degli appalti, evi
dentemente da riformare.
In attesa, la scuola dimostra tuttavia 
di avere grande vitalità e di saper su
perare con tenacia ed abnegazione, 
due doti che non mancano ad inse
gnanti ed allievi, i problemi di spa
zio, ma é chiaro che occorrono am
bienti idonei come si richiede per 
normali laboratori e soprattutto oc
corre favorire la crescita di una isti
tuzione che consenta l'occupazione 
di tutti i diplomati e, caso rarissimo, 
con le richieste di aziende ecceden
ti le disponibilità. ■

VEN D ESI  in
SAN SALVATORE MONFERRATO

CASA CENTRALISSIMA
composta da

cucina, sala pranzo, salone, 4 camere, 
3 bagni, rustici, scuderie, selleria, 

giardino e terreno.
Annesso locale di mq. 60 circa adatto 

anche a laboratorio orafo

Telefonare (ore serali) allo 
02/8055095



Attività di commercio 
all'Ingrasso.
Comunicato Ufficio Registro 
Imprese presso la CC IAA 
di Alessandria

N O T IZ IE
C .C . I .A .A .

L f  Ufficio Registro Imprese
presso la Camera di Com
mercio di Alessandria co

munica che il DLGS. 114/98 subor
dina l'esercizio dell'attività commer
ciale al possesso dei requisiti morali 
e professionali previsti all'articolo 5 
dello stesso decreto.
Le successive circolari del Ministero 
dell'Industria (3465/C del 25.5 .1999 
e 3467/C del 28.5 .1999) attribuisco
no all'u fficio  del registro delle im
prese il compito di accertare il pos
sesso dei suddetti requisiti in capo a 
chi esercita l'attività di commercio 
all'ingrosso, così come l'accerta
mento degli stessi requisiti per l'atti
vità di commercio al dettaglio e per 
le forme speciali di vendita é affida
to dal decreto al comune competen
te per territorio.
Si informa quindi che l'ufficio regi
stro imprese provvede ad accertare 
per tutte le imprese aventi sede lega
le in provincia di Alessandria:
•  / requisiti p ro fe ss io n a liin  caso di 
com m ercio all'ingrosso di alimenta
ri, in capo al titolare di ditta indivi
duale?, legale rappresentante o p re
posto di società al momento dell'in i
z io  di attività, o nel caso di sostitu
zione del legale rappresentante o del 
preposto;
•  / requisiti morali del titolare di dit
ta individuale, dei soci di società di 
persone (esclusi gli accomandanti) e 
degli amministratori di società di ca
p ita li e dell'even tua le  preposto , al 
m om ento d e ll'in iz io  dell'attività di 
com m ercio all'ingrosso di qualsiasi 
genere;
•  i requisiti morali dei nuovi soci su
bentranti nelle società di persone e 
dei nuovi am m inistratori de lle  so 
cietà di capitali, esercenti l'attività di 
com m ercio all'ingrosso di qualsiasi 
genere, al momento del loro ingres
so in società.
Per maggiore chiarezza si riporta di 
seguito il testo dell'articolo 5 relati
vo ai requisiti morali e dell'articolo

22, relativo alle sanzioni, del DLGS. 
114/1998.

D.Lgs. 31.3.1998 n. 114

TITOLO II
Requisiti per l'esercizio dell'attività 

commerciale (morali).

Art. 5 - Requisiti di accesso all'attività.

Comma 2 - Non possono esercitare l'at
tività commerciale, salvo che abbiano 
ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una con
danna, con sentenza passata in giudica
to, per delitto non colposo, per il quale é 
prevista una pena detentiva non inferio
re nel minimo a tre anni, sempre che sia 
stata applicata, in concreto, una pena 
superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una con
danna a pena detentiva, accertata con 
sentenza passata in giudicato, per uno 
dei delitti di cui al Titolo II e Vili del libro 
Il del codice penale, ovvero di ricetta
zione, riciclaggio, emissione di assegni a 
vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarot
ta fraudolenta, usura, sequestro di perso
na a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più 
condanne a pena detentiva o pena pecu
niaria, nel quinquennio precedente all'i
nizio dell'esercizio dell'attività, accerta
te con sentenza passata in giudicato, per 
uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 
444, 5 1^ 51 3-bis, 515, 516 e 517 del 
codice penale, o per delitti di frode nella 
preparazione o nel commercio degli ali
menti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una del
le misure di prevenzione di cui alla leg
ge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui 
confronti sia stata applicata una delle 
misure previste dalla legge 31 maggio 
1965, n. 575 ovvero siano stati dichiara
ti delinquenti abituali, professionali o 
per tendenza.

Comma 3 - L'accertamento delle condi

zioni di cui al comma 2 é effettuato sul
la base delle disposizioni previste dal
l'articolo 688 del codice di procedura 
penale, dall'articolo 10 della legge 4 
gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
dall'articolo 18 della legge 7 agosto 
1990, n. 241.

Comma 4 - Il divieto di esercizio dell'at
tività commerciale, ai sensi del comma 2 
del presente articolo, permane per la du
rata di cinque anni a decorrere dal gior
no in cui la pena é stata scontata o si sia 
in altro modo estinta, ovvero, qualora sia 
stata concessa la sospensione condizio
nale della pena, dal giorno del passaggio 
in giudicato della sentenza.

TITOLO VII
Sanzioni

Art. 22 - Sanzioni e revoca

Comma 1 - Chiunque viola le disposi
zioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 1 7, 
18 e 19 del presente decreto é punito 
con la sanzione amministrativa del paga
mento di una somma da lire 5.000.000 
a lire 30.000.000.

Comma 2 - In caso di particolare gravità 
e di recidiva il sindaco può inoltre di
sporre la sospensione delle attività di 
vendita per un periodo non superiore a 
venti giorni. La recidiva si verifica qualo
ra sia stata commessa la stessa violazio
ne per due volte in un anno, anche se si 
é proceduto al pagamento della sanzio
ne mediante oblazione.

Comma 3 - Chiunque viola le disposi
zioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, 
comma 5, del presente decreto é punito 
con la sanzione amministrativa del paga
mento di una somma da lire 1.000.000 a 
lire 6.000.000.

Comma 4 - L'autorizzazione all'apertura
é revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attività di una media strut-
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tura di vendita entro un anno dalla data 
del rilascio o entro due anni se trattasi di 
una grande struttura di vendita, salvo 
proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per un periodo su
periore ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti 
di cui all'articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle 
prescrizioni in materia igienico-sanitaria 
avvenuta dopo la sospensione dell'atti
vità disposta ai sensi del comma 2.

Comma 5 - Il sindaco ordina la chiusura 
di un esercizio di vicinato qualora il tito
lare:
a) sospende l'attività per un periodo su
periore ad un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti

di cui all'articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle 
prescrizioni in materia igienico-sanitaria 
avvenuta dopo la sospensione dell'atti
vità disposta ai sensi del comma 2.

Comma 6 - In caso di svolgimento abusi
vo dell'attività il sindaco ordina la chiu
sura immediata dell'esercizio di vendita.

Comma 7 - Per le violazioni di cui al pre
sente articolo l'autorità competente é il 
sindaco del comune nel quale hanno 
avuto luogo. Alla medesima autorità per
vengono i proventi derivanti dai paga
menti in misura ridotta ovvero da ordi
nanze ingiunzioni di pagamento. ■

Eurokit
Unioncamere Piemonte ha

messo a disposizione della 
Cam era di Com m ercio  di 

Alessandria un certo numero di gui
de di orientamento (EU R O K IT ) r i
volte alle p iccole e medie imprese 
con informazioni ed esempi pratici 
per il passaggio alla moneta unica. 
La pubblicazione, promossa e rea
lizzata con il contributo della Com 
missione Europea DG XXIII - D ire
zione G enerale Politica delle Im 
prese, Comm ercio, Turismo ed Eco
nomia Sociale , é in distribuzione 
gratuita presso la Camera di Com 
mercio di Alessandria (via San Lo
renzo, 21). ■



Nuova disciplina 
dei titoli e dei marchi 
dei metalli preziosi N O T IZ IE

C O N F E D O R A F I

I n merito alla nuova d iscip lina 
dei Titoli e dei Marchi di identifi
cazione dei metalli preziosi, 

Confedorafi ha diffuso nei giorni 
scorsi il testo del decreto legislativo 
che sostituirà la legge 30 gennaio 
1968, n. 46, approvato dal Consiglio 
dei Ministri nella seduta del 21 mag
gio 1999. Di seguito viene riprodot
to per opportuna documentazione di 
tutti gli operatori:
A) Testo del decreto legislativo 
B) Primo documento di analisi della 
nuova normativa che, attualmente, é 
in attesa di pubblicazione sulla G az
zetta U ffic ia le , redatto da Claudio 
Tomassini, direttore Confedorafi.

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 
in attuazione dell'articolo 42 della legge 
comunitaria 24 aprile 1998, n. 128 ap
provato dal Consiglio dei Ministri nella 
seduta del 21 maggio 1999.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli arti. 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 ed 
in particolare Vari. 42 che delega il Go
verno ad adeguare ai principi comunita
ri legge 30 gennaio 1968 n. 46,, in mate
ria di disciplina dei titoli e dei marchi di 
identificazione dei metalli preziosi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, ed in particolare gli artt. 
20 e 50;
Visto l'Accordo sullo spazio economico 
europeo firmato dagli Stati AELS (EFTA) 
ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, 
unitamente al protocollo di adattamento 
di detto Accordo, con legge 28 luglio 
1993, n. 300;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 
689;
Visto il decreto del Presidente della Re
pubblica 30 dicembre 1970, n. 1496; 
Considerato il parere motivato espresso 
dalla Commissione Europea in data 8 
marzo 1996 a seguito della procedura 
d'infrazione 92/2116 avviata nei con
fronti del Governo Italiano in materia di 
libera circolazione degli oggetti in me
tallo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei

Ministri, adottata nella riunione del 21 
maggio 1999;
Su proposta del Ministro per le politiche 
comunitarie e del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, di con
certo con i Ministri degli affari esteri, 
dell'interno, di grazia e giustizia, del te
soro, del bilancio e della programmazio
ne economica e per la funzione pubblica:

EMANA
il seguente decreto legislativo

CAPO I
I METALLI PREZIOSI 

E LORO TITOLI LEGALI

Art. 1
1 .1 metalli preziosi considerati ai fini del 
presente decreto sono i seguenti: plati
no, palladio, oro e argento.

Art. 2
1. I metalli preziosi e le loro leghe devo
no portare impresse il titolo in millesimi 
del fino contenuto ed il marchio di iden
tificazione, secondo quanto prescritto 
dalle norme contenute nei successivi ar
ticoli.
2. E' vietato l'uso di marchi di identifica
zione diversi da quelli stabiliti dal pre
sente decreto.

Art. 3
1. Il titolo del metallo prezioso contenu
to nell'oggetto deve essere espresso in 
millesimi.
2 .1 titoli legali da garantire a fusione, per 
ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:
- per il platino 950, 900 e 850 millesimi
- per il palladio 950 e 500 millesimi
- per I'oro 750, 585 e 375 millesimi
- per I'argento 925 e 800 millesimi
3. E' ammesso qualsiasi titolo superiore 
al più alto indicato per ciascuno dei me
talli preziosi di cui al comma 2.
4. Non sono ammesse tolleranze negati
ve sui titoli dichiarati relativi alle materie 
prime in oro, argento, platino e palladio, 
nonché sui titoli legali ad eccezione dei 
seguenti casi:
a) negli oggetti di platino massiccio e di 
pura lastra é ammessa una tolleranza di 
5 millesimi;
negli oggetti di palladio massiccio e di 
pura lastra é ammessa una tolleranza di

5 millesimi;
b) negli oggetti di platino a saldatura 
semplice é ammessa una tolleranza di 
10 millesimi;
negli oggetti di palladio a saldatura sem
plice é ammessa una tolleranza di 10 
millesimi;
c) per gli oggetti in oro eseguiti col me
todo della fusione in cera persa, con 
iniezione centrifuga é ammesso il titolo 
legale 753 con tolleranza di 3 millesimi.
5. Le modalità per il riconoscimento del
le caratteristiche costruttive dell'oggetto 
sono fissate dal regolamento di applica
zione previsto dall'articolo 27, di segui
to denominato regolamento.
Tale regolamento indica anche i metodi 
ufficiali di analisi per la determinazione 
del titolo, da applicare ai fini del presen
te decreto e la misura massima dell'erro
re ammissibile in sede delle analisi me
desime.

Art. 4
1. Gli oggetti in metallo prezioso fabbri
cati e posti in commercio nel territorio 
della Repubblica debbono essere a titolo 
legale e portare impresso il titolo stesso 
ed il marchio di identificazione.

Art. 5
1. Gli oggetti in metallo prezioso legal
mente prodotti e commercializzati nei 
Paesi membri dell'Unione Europea o 
dello Spazio Economico Europeo, per 
essere posti in commercio sul territorio 
della Repubblica, sono esentati dall'ob- 
bligo di recare il marchio di identifica
zione dell'importatore a condizione che 
rechino l'indicazione del titolo in mille
simi e del marchio di responsabilità pre
visto dalla normativa del paese di prove
nienza o, in sostituzione di quest'ultimo, 
di una punzonatura avente un contenuto 
informativo equivalente a quello del 
marchio prescritto dal presente decreto e 
comprensibile per il consumatore finale.
2. Gli oggetti in metallo prezioso impor
tati da Paesi che non siano membri del
l'Unione Europea o dello Spazio Econo
mico Europeo per essere posti in com
mercio nel territorio della Repubblica, 
devono essere a titolo legale, recarne 
l'indicazione in millesimi, riportare il 
marchio di responsabilità del fabbrican
te estero ed il marchio di identificazione



dell'importatore previsto dall'articolo 7.
3. Gli oggetti in metallo prezioso, quan
do rechino già l'impronta del marchio di 
responsabilità previsto dalla normativa 
di uno Stato estero non appartenente al
l'Unione Europea o allo Spazio Econo
mico Europeo, nel quale tale marchio sia 
obbligatorio e garantisca il titolo del me
tallo e che sia depositato in Italia o nello 
Spazio Economico Europeo, possono 
non recare il marchio di identificazione 
dell'importatore, allorché risulti che lo 
Stato estero di provenienza accordi ana
logo trattamento agli oggetti fabbricati in 
Italia e in esso importati e sempreché i ti
toli garantiti ufficialmente siano corri
spondenti o superiori a quelli previsti dal 
presente decreto.
4. Al fine di garantire una corretta infor
mazione al consumatore, sono fissate 
nel regolamento le caratteristiche della 
tabella di comparazione da esporre in 
maniera chiara da chiunque vende al 
dettaglio gli oggetti disciplinati dal pre
sente articolo, che riportano titoli e mar
chi differenti da quelli previsti per gli og
getti di produzione italiana.

Art. 6
1. E' consentita la produzione di oggetti 
con titoli diversi da quelli stabiliti con il 
presente decreto sia ai fini dell'esporta
zione fuori dallo Spazio Economico Eu
ropeo sia di commercializzazione nei 
paesi dello Spazio Economico Europeo, 
sempreché tali titoli siano previsti dalla 
normativa di quel paese.

CAPO II
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 7
1. Per ottenere il marchio di identifica
zione i fabbricanti, gli importatori ed i 
venditori, di metalli preziosi ne fanno ri
chiesta nella domanda prevista dall'arti
colo 14, comma 2, unendo alla medesi
ma la quietanza di versamento del dirit
to di saggio e marchio di lire 125.000 se 
trattasi di aziende artigiane iscritte all'al
ba delle imprese artigiane o di laboratori 
annessi ad aziende commerciali e di lire
500.000 se trattasi di aziende industriali. 
Il diritto é raddoppiato per quelle azien
de industriali che impiegano oltre cento 
dipendenti.
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2. La concessione del marchio é sogget
ta a rinnovazione annuale previo paga
mento di un diritto di importo pari alla 
metà di quelli indicati nel comma 1, da 
versarsi entro il mese di gennaio, di ogni 
anno alla camera di commercio, indu
stria, artigianato e agricoltura che di se
guito é denominata camera di commercio.
3. Nei confronti degli adempimenti si 
applicherà l'indennità di mora pari ad 
un dodicesimo del diritto annuale per 
ogni mese o frazione di mese di ritardo 
nel pagamento del diritto.
4. Qualora il pagamento non venga ef
fettuato entro l'anno la camera di com
mercio provvede al ritiro del marchio di 
identificazione ed alla cancellazione del 
registro di cui all'art. 14, comma 1, dan
done comunicazione al questore, affin
ché sia provveduto al ritiro della licenza 
di pubblica sicurezza.

Art. 8
1. Le caratteristiche del marchio di iden
tificazione sono indicate nel regolamento.
2. Nell'impronta del marchio sono con
tenuti il numero atto ad identificare il 
produttore od importatore e la sigla del
la provincia dove questi risiede.
3. Il numero caratteristico da riprodurre 
sul marchio di identificazione é assegna
to dalla camera di commercio.
4. La cifra indicante il titolo dei metalli 
preziosi, espressa in millesimi, deve es
sere racchiusa in figure geometriche le 
cui forme e dimensioni sono indicate nel 
regolamento.
5. Per le materie prime e gli oggetti di 
platino e di palladio l'impronta del titolo 
deve essere, rispettivamente, seguita dai 
simboli Pt e Pd.
6. I marchi di identificazione e le indica
zioni dei titoli devono essere impressi su 
parte principale dell'oggetto.
7. Per gli oggetti che non consentono 
una diretta marchiatura, questa sarà im
pressa su piastrina dello stesso metallo 
dell'oggetto e ad esso unito mediante 
saldatura dello stesso metallo.
8. Gli oggetti di fabbricazione mista di 
due o più metalli preziosi devono porta
re, quando ciò sia tecnicamente possibi
le, l'impronta del titolo su ciascuno dei 
metalli componenti, in caso contrario, le 
impronte sono apposte sul metallo di pe
so prevalente.

9. Gli oggetti costituiti da più parti smon
tabili, non vincolate da saldature, devo
no portare il marchio di identificazione e 
l'impronta del titolo su ciascuna di tali 
parti, con le eccezioni che, per ragioni 
tecniche, saranno previste dal regola
mento.
10. Salvo i casi previsti dal successivo 
art. 15, é fatto divieto di introdurre, al
l'interno degli oggetti, metalli non pre
ziosi, mastice ed altre sostanze.

Art. 9
1 .1 marchi tradizionali di fabbrica o sigle 
particolari, sono ammessi in aggiunta al 
marchio di identificazione, ma non de
vono contenere alcuna indicazioni atta a 
ingenerare equivoci con i titoli ed il mar
chio medesimo.

Art. 10
1. La camera di commercio non oltre 
due mesi dalla data di presentazione 
della richiesta di cui all'articoli 14 asse
gna al richiedente il numero caratteristi
co del marchio e fa in seguito eseguire le 
matrici recanti le impronte del marchio 
stesso. Con il regolamento sono definiti i 
criteri e modalità di stampa delle matri
ci, tali da garantire sicurezza e unifor
mità su tutto il territorio nazionale.

Art. 11
1. Le matrici vengono depositate presso 
le camera di commercio competenti per 
territorio.
2. I titolari dei marchi provvedono, se
condo le modalità del regolamento di 
esecuzione del presente decreto, alla 
fabbricazione di punzoni contenenti le 
impronte dei marchi stessi, nel numero 
di esemplari occorrenti, ricavabili dalle 
matrici di cui al comma 1.
3. Detti punzoni devono essere muniti, a 
cura della camera di commercio, dello 
speciale bollo avente le caratteristiche 
previste dal regolamento.
4 .1 marchi di identificazione resi inservi
bili dall'uso devono essere rimessi alle 
camere di commercio per la deforma
zione che viene effettuata con le moda
lità previste dal regolamento.

Art. 12
1. Non sono soggetti all'obbligo del mar
chio di identificazione e dell'indicazio-



ne del titolo ma devono essere garantiti 
con le modalità che saranno stabilite dal 
regolamento:
a) gli oggetti di peso inferiore ad un 
grammo;
b) i semilavorati ed i lavori in metalli pre
ziosi e loro leghe per odontoiatria;
c) gli oggetti di antiquariato;
d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e 
strumenti per uso industriale;
e) gli strumenti ed apparecchi fotografici
f) le monete;
g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi 
fabbricati dalla Zecca che, in luogo del 
marchio di cui all'articolo 8, saranno 
contrassegnati dal marchio speciale del
la Zecca medesima;
h) gli oggetti usati in possesso delle 
aziende commerciali;
i) i residui di lavorazione;
I) le leghe saldanti a base argento, plati
no, palladio.
2. La prova di oggetto usato deve essere 
data dalla descrizione dell'oggetto ripor
tata nel registro delle operazioni previsto 
dall'articolo 128 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773 e dalla corrispondente fattura redat
ta dal commerciante acquirente.
3. L'autenticità degli oggetti di antiqua
riato di cui alla lettera c) deve essere ri
conosciuta da esperti, iscritti nei ruoli 
dei periti e degli esperti, presso le came
re di commercio.

Art. 13
1. I metalli e gli oggetti contenente me
talli disciplinati dal presente decreto 
possono essere sottoposti a saggio, a ri
chiesta degli interessati, da parte delle 
camere di commercio, che appongano 
sul metallo o sull'oggetto saggiato, appo
sito marchio con le impronte indicate 
dal regolamento.

Art. 14
1. Presso ogni camera di commercio é 
tenuto il registro degli assegnatari dei 
marchi di identificazione al quale devo
no iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, 
oro e argento in lingotti, verghe, lamina
ti, profilati e semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano 
oggetti contenenti metalli di cui alla let
tera a).
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2. Per ottenere l'iscrizione al registro di 
cui al comma 1, gli interessati presenta
no domanda alla camera di commercio 
competente per territorio in cui hanno 
sede legale ed uniscono alla domanda 
stessa copia della licenza rilasciata dal
l'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi 
dell'articolo 127 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
e successive modifiche.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112, articolo 16, la li
cenza di cui al comma 2 non é richiesta 
per coloro che sono iscritti all'albo delle 
imprese artigiane.
4. Il registro di cui al comma 1, é aggior
nato a cura della competente camera di 
commercio e può essere consultato su 
tutto il territorio nazionale della pubbli
ca amministrazione, anche mediante 
tecniche informatiche e telematiche.
Tale registro é pubblico.

CAPO III
OGGETTI PLACCATI, DORATI, 

ARGENTATI E RINFORZATI
O DI FABBRICAZIONE MISTA

Art. 15
1. E' fatto divieto di imprimere indica
zioni di titoli in millesimi ed in carati e 
comunque di imprimere altre indicazio
ni che possano ingenerare equivoci sugli 
oggetti di metalli differenti da quelli pre
ziosi: anche se dorati, argentati ovvero 
placcati.
2. Le indicazioni del titolo ed il marchio 
sono obbligatorie per gli oggetti costitui
ti in parte di metalli preziosi ed in parte 
di sostanze o metalli non preziosi; in tal 
caso, su questi ultimi devono essere ap
poste sigle od iscrizioni atte ad identifi
carli, secondo quanto stabilito dal rego
lamento.
3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 
sussiste nei casi particolari, precisati dal 
regolamento, di oggetti in metalli prezio
si che, per gli usi cui sono destinati e per 
esigenze di ordine tecnico, richiedano 
introduzione, nel loro interno, di masti
ce od altre sostanze non preziose, in de
roga al disposto di cui all'articolo 8.
4. Per tali oggetti il regolamento stabili
sce, altresì, le modalità con cui le so
stanze estranee devono essere, anche 
quantitativamente, identificate.

CAPO IV
RESPONSABILITÀ, SISTEMI DI 
CERTIFICAZIONE, VIGILANZA 

E SANZIONI

Art. 16
1. Il rivenditore risponde verso il com
pratore dell'esattezza del titolo dichiara
to, salvo l'azione di rivalsa.

Art. 17
1. I titolari di marchi di identificazione, 
previa autorizzazione scritta e sotto la 
propria responsabilità, possono far ap
porre il proprio marchio di identificazio
ne ad altri soggetti titolari di marchi di 
identificazione, che partecipano al pro
cesso produttivo.

Art. 18
1. I laboratori che effettuano il saggio 
degli oggetti in metallo prezioso e rila
sciano le relative certificazioni del titolo 
devono essere abilitati dalle camere di 
commercio o appartenere alle stesse o a 
loro aziende speciali.
2. Tali laboratori devono offrire garanzie 
di indipendenza e di qualificazione tec
nico professionale volta in particolare al 
settore orafo argentiero per la determina
zione del titolo dei metalli preziosi.
3. La domanda di abilitazione é presen
tata alla camera di commercio compe
tente per territorio ed é corredata della 
documentazione comprovante:
a) la dotazione organica del personale 
addetto al laboratorio con le relative 
qualifiche professionali;
b) l'attrezzatura del laboratorio destinato 
alle operazioni di saggio dei singoli me
talli preziosi, per i quali viene richiesta 
l'abilitazione.
4. Il personale del laboratorio abilitato é 
tenuto ad osservare le seguenti prescrizio
ni:
a) divieto di esercitare, sia in proprio, di
rettamente o indirettamente, sia alle di
pendenze di terzi o in collaborazione o 
società con terzi, qualsiasi attività di 
commercio o lavorazione nel settore dei 
metalli preziosi;
b) divieto di eseguire in proprio, nel la
boratorio al quale é addetto, analisi e ri
cerche che non siano per conto del labo
ratorio stesso;
c) rispetto del segreto professionale.



5. La vigilanza ed il controllo sui labo
ratori abilitati volti a verificare l'osser
vanza dei suddetti requisiti sono eserci
tati dalle camere di commercio compe
tenti per territorio, secondo le modalità 
stabilite dal regolamento.

Art. 19
1. Al fine di garantire la conformità alle 
disposizioni del presente decreto, sono 
ammesse certificazioni aggiuntive.
2. A tal fine il fabbricante o il suo man
datario ha facoltà di richiedere un'appo
sita certificazione rilasciata ad un labo
ratorio di cui all'articolo 18 oppure ad 
un organismo di certificazione accredi
tato a livello comunitario in base alle 
normative tecniche vigenti che risulti ri
volto al settore produttivo dei metalli 
preziosi.
3. I criteri per l'individuazione degli or
ganismo di certificazione di cui al com
ma 2 sono stabiliti dal regolamento.
4. Ai sensi del presente articolo i labora
tori e gli organismi di certificazione svol
gono periodicamente presso il fabbri
cante controlli sugli oggetti pronti per la 
vendita. Le modalità di tali controlli, me
diante prelievi di campioni di oggetti ed 
i relativi esiti delle analisi di saggio, sono 
stabilite nel regolamento.

Art. 20
1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice 
di procedura penale, i funzionari delle 
camere di commercio, durante l'espleta
mento e nei limiti del servizio per l'ap
plicazione delle norme del presente de
creto, sono ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria.
2. Per l'identificazione, il personale sud
detto deve essere dotato di una speciale 
tessera munita di fotografia rilasciata 
dalla camera di commercio di apparte
nenza.

Art. 21
1. Il personale della camera di commer
cio effettua visite ispettive anche non 
preannunciate. A tal fine ha facoltà di 
accesso nei locali adibiti alla produzio
ne, al deposito ed alla vendita di materie 
prime e di oggetti contenenti metalli pre
ziosi, allo scopo di:
a) prelevare campioni di materie prime 
portanti impresso il titolo dichiarato di 
semilavorati ed oggetti di metalli prezio
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si finiti, già muniti di marchio e pronti 
per la vendita, per accertare l'esattezza 
del titolo dichiarato per le materie prime 
e del titolo legale per i semilavorati e gli 
oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi 
presso i laboratori di cui all'articolo 18;
b) verificare l'esistenza della dotazione 
di marchi di identificazione;
c) controllare le caratteristiche di auten
ticità dei marchi e la loro perfetta ido
neità all'uso.
2. Del prelevamento di cui alla lettera a), 
che può essere effettuato solo da persona
le con qualifica di ufficiale di polizia giu
diziaria, viene redatto apposito verbale in 
presenza del proprietario o di persona 
che, nell'occasione, lo rappresenti.
3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, 
il peso, il valore, le caratteristiche ed il 
marchio di identificazione dell'oggetto e 
della materia prima lavorata.

Art. 22
1. Ai fini dell'articolo 21 i saggi sono 
eseguiti con i metodi prescritti dal rego
lamento, non danno luogo ad indenniz
zo ed i risultati dovranno essere indicati 
in appositi certificati.

Art. 23
1. I campioni e gli oggetti prelevati per il 
saggio ed i residui dei campioni e degli 
oggetti stessi sono restituiti al proprieta
rio se risultano rispondenti a quanto pre
scritto dal presente decreto.

Art. 24
1. E' fatto divieto ai produttori, importa
tori e commercianti di vendere oggetti in 
metalli preziosi sprovvisti di marchio di 
identificazione e di titolo legale.
2. E' fatto altresì divieto ai commercianti 
di detenere oggetti di metalli preziosi 
pronti per la vendita sprovvisti di mar
chio e del titolo legale di cui al comma 
precedente.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non ri
guarda gli oggetti di cui all'articolo 5 e 
quelli elencati all'articolo 12.
4. I semilavorati su cui non é possibile 
effettuare la punzonatura del marchio di 
identificazione e del titolo potranno for
mare oggetto di scambio solo tra opera
tori muniti di marchio di identificazione, 
purché siano contenuti in involucri por
tanti il marchio di identificazione e l'in
dicazione del titolo.

Art. 25
1. Salva l'applicazione delle maggiori 
pene stabilite dalle leggi vigenti qualora 
il fatto costituisca reato, per le violazioni 
delle norme della presente legge si applica
no le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce, importa e pone in 
commercio o detiene materie prime ed 
oggetti di metalli preziosi senza aver ot
tenuto l'assegnazione del marchio, ov
vero usa marchi assegnati ad altri ad ec
cezione di quanto previsto dall'articolo 
17, ovvero usa marchi non assegnati o 
scaduti o ritirati o annullati é punito con 
sanzione amministrativa da lire 300.000 
a lire 3.000.000.
La stessa sanzione si applica anche a chi 
pone in commercio o detiene per la ven
dita materie prime ed oggetti di metalli 
preziosi privi di marchio di identificazio
ne o di titolo, ovvero muniti di marchi il
leggibili e diversi da quelli legali;
b) chiunque produce materie prime ed 
oggetti di metallo prezioso il cui titolo ri
sulti inferiore a quello legale impresso é 
punito con sanzione amministrativa da 
lire 600.000 a lire 6.000.000;
c) chiunque pone in commercio o detie
ne per la vendita materie prime od og
getti di metallo prezioso il cui titolo ri
sulti inferiore a quello legale impresso, é 
punito con la sanzione amministrativa 
da lire 150.000 a lire 1.500.000, salvo 
che dimostri che egli non ne é il produt
tore e che gli oggetti non presentano al
cun segno di alterazione;
d) chiunque fabbrica, pone in commer
cio o detiene per la vendita oggetti di 
metalli comuni con impresso un titolo, 
anche diverso da quelli previsti dal pre
sente decreto, oppure con indicazioni 
letterali o numeriche che possono 
confondersi con quelle indicate dal pre
sente decreto, é punito con la sanzione 
amministrativa da lire 60.000 a lire 
600.000;
e) chiunque smarrisce uno o più marchi 
di identificazione e non ne fa immediata 
denuncia alla camera di commercio é 
punito con la sanzione amministrativa 
da lire 60.000 a lire 600.000.
2. La sanzione di cui al comma 1, lettera
d) si applica altresì nei casi di inosser
vanza alle disposizioni di cui all'articolo 
8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 9, 
all'articolo 11, comma 4, all'articolo 15,



all'articolo 24, commi 3 e 4 nonché di 
quelle stabilite dal regolamento.
3. Copia del rapporto concernente talu
na delle violazioni alle disposizioni del 
presente decreto é trasmessa al questore.

Art. 26
1. Salvo i casi di particolare tenuità, qua
lora il fatto costituisca reato, alla con
danna penale consegue la pubblicazio
ne della sentenza a norma dell'articolo 
36 del codice penale.
2. In caso di recidiva, ferme restando le 
disposizioni di cui agli articoli 99 e se
guenti del codice penale ove applicabili, 
alla sanzione consegue la sospensione 
dell'esercizio delle attività di produzio
ne o commercio di materie prime od og
getti di metalli preziosi per un periodo 
da un minimo di 15 giorni ad un massi
mo di 6 mesi. Nella determinazione del 
periodo di sospensione dell'esercizio 
dell'attività si tiene conto del periodo di 
sospensione eventualmente eseguito, 
per i medesimi fatti, a norma dell'artico
lo 10 del testo unico delle leggi di pub
blica sicurezza, approvato con R.D. 18 
giugno 1931, n. 773.

Art. 27
1. Entro sei mesi dalla data di pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale del pre
sente decreto, con decreto del Presiden
te della Repubblica, su proposta del Mi
nistro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, di concerto con il Mini
stro dell'interno, previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, sentiti il Co
mitato centrale metrico ed il Consiglio di 
Stato, sarà emanato il regolamento di ap
plicazione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del sud
detto regolamento, si applica il regola
mento approvato con D.P.R. 30 dicem
bre 1970, n. 1496 e successive modifi
che ed integrazioni.

Art. 28
1. Sono abrogate la legge 30 gennaio,, 
1968 n. 46 e ogni altra disposizione di
versa o contraria a quelle contenute nel 
presente decreto.

Art. 29
1. Fino al prodursi dell'efficacia del de
creto del Presidente del Consiglio dei
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Ministri attuativo del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, 
le funzioni alle camere di commercio 
con il presente decreto continuano ad 
essere esercitate dagli uffici metrici pro
vinciali.

Art. 30
1. Il presente decreto entra in vigore ses
santa giorni dopo la sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto munito di sigillo di Sta
to, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica Ita
liana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. ■

LA NUOVA DISCIPLINA DEI TITOLI E 
DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE 
DEI METALLI PREZIOSI
a cura di Claudio Tomassini

1.0 PREMESSA
In questo breve documento d'intende 
evidenziare le maggiori innovazioni in
trodotte, nella disciplina dei titoli e dei 
marchi di identificazione dei metalli pre
ziosi, dal decreto legislativo approvato 
dal Consiglio dei Ministri nella seduta 
del 21 maggio 1999 (attualmente in fase 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficia
le) che sostituirà la legge 30 gennaio 
1968 n. 46 e successive modifiche ed in
tegrazioni.
Si tornerà sull'argomento, con maggiori 
dettagli, quando sarà predisposto anche 
il regolamento di applicazione che, se
condo quanto previsto dal decreto stes
so, dovrebbe essere emanato entro sei 
mesi dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della nuova normati
va.
Nel frattempo si applicheranno, in quan
to compatibili, le disposizioni del rego
lamento della legge 46/68, approvato 
con DPR 30 dicembre 1970, n. 1496.

2.0 I PRINCIPI DELLA RIFORMA
Due sono i principi che hanno guidato il 
legislatore nella redazione del nuovo te
sto normativo:
a) la necessità di adeguare la legislazio
ne italiana ai principi di diritto comuni
tario (in particolare per quanto riguarda

la libera circolazione delle merci e la 
conseguente eliminazione delle barriere 
che la ostacolano);
b) il dare pratica attuazione al dettato 
degli articoli 20 e 50 del decreto legisla
tivo 31 marzo 1998, n. 112 che preve
dono la soppressione degli Uffici provin
ciali metrici e del saggio dei metalli pre
ziosi ed il trasferimento delle loro fun
zioni alle Camere di Commercio.

3.0 GAMMA DEI TITOLI LEGALI
Il decreto legislativo prevede che i titoli 
legali, da garantire a fusione, per ogni 
parte dell'oggetto sono:
- per il platino: 950, 900 e 850 millesimi
- per il palladio: 950 e 500 millesimi
- per I'oro: 750, 585 e 375 millesimi
- per I'argento: 925 e 800 millesimi
E' in ogni caso, ammesso qualsiasi titolo 
superiore al più alto indicato per ciascun 
metallo ed é consentita la produzione di 
oggetti destinati all'esportazione (ivi 
compreso il commercio intracomunita- 
rio) con titoli diversi da quelli indicati, 
purché previsti dalla normativa del Paese 
di destinazione.
Rispetto alla normativa attuale sono due 
le principali modifiche intervenute:

Claudio Tomassini, direttore Confedorafi



a) nella gamma dei titoli legali vengono 
eliminati:
- per Toro: 500 e 333 millesimi
- per I'argento: 835 millesimi 
mentre vengono introdotti:
- per il platino: 900 e 850 millesimi
- per il palladio: 500 millesimi
- per I'oro: 375 millesimi.
b) Non é più richiesta la preventiva de
nunzia all'Ufficio provinciale metrico 
per la produzione di oggetti, destinati al
l'esportazione, con titoli diversi da quel
li previsti.

4.0 TOLLERANZE
La nuova normativa prevede che non 
siano ammesse tolleranze negative sul ti
tolo, con le seguenti eccezioni:
- tolleranza di 5 millesimi per gli oggetti 
in Platino o Palladio massiccio e di pura 
lastra;
- tolleranza di 10 millesimi per gli ogget
ti in Platino o Palladio a saldatura sem
plice;
- titolo 753 e tolleranza di 3 millesimi 
per gli oggetti in Oro eseguiti col metodo 
della fusione a cera persa, con iniezione 
centrifuga.
Rispetto alla precedente normativa non 
vengono più previste:
- la tolleranza di 10 millesimi per gli og
getti in Argento a saldatura semplice;
- la tolleranza di 25 millesimi per i lavo
ri in Platino, Palladio o Argento di filigra
na, di stile etrusco, a piccole maglie, a 
molte saldature, vuoti e simili.

5.0 IMPORTAZIONE
Mentre resta sostanzialmente invariata la 
disciplina relativa ai prodotti provenienti 
da paesi extra-UE o al di fuori dello Spa
zio Economico Europeo (scompare, in
fatti, solo l'obbligo, per il fabbricante 
estero, di avere un proprio legale rappre
sentante in Italia), gli oggetti legalmente 
prodotti e commercializzati negli Stati 
membri dell'Unione Europea o dello 
Spazio Economico Europeo potranno es
sere posti in commercio nel nostro paese 
liberamente (cioè senza necessità del 
marchio dell'importatore) purché rechi
no già impressi, nel rispetto della norma
tiva dello Stato di provenienza, l'indica
zione del titolo in millesimi ed il mar
chio di responsabilità del fabbricante o,
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in sostituzione di quest'ultimo, un pun
zone che, comunque, identifichi il re
sponsabile del titolo dichiarato a quello 
effettivo del prodotto.
Al fine di garantire una corretta informa
zione del consumatore finale, i commer
cianti al dettaglio dovranno esporre una 
tabella di comparazione tra i marchi 
stranieri e quelli italiani.

6.0 LAVORAZIONE CONTO TERZI
Il decreto legislativo, prendendo atto di 
una necessità profondamente avvertita 
dalle imprese del settore, consentirà ai 
fabbricanti, previa autorizzazione scritta 
e sotto la loro responsabilità, di far ap
porre sugli oggetti il proprio marchio di 
identificazione ad altri soggetti (titolari 
anch'essi di marchio di identificazione) 
che partecipano al processo produttivo.

7.0 LABORATORI DI SAGGIO
I laboratori che potranno effettuare, con 
valore legale, il saggio dei metalli pre
ziosi, dovranno essere abilitati dalle Ca
mere di Commercio o appartenere alle 
stesse o a loro aziende speciali.

8.0 CERTIFICAZIONI AGGIUNTIVE
La nuova normativa consente al fabbri
cante di richiedere, ad un laboratorio di 
saggio abilitato o ad un organismo di 
certificazione accreditato, delle certifi
cazioni aggiuntive tese a garantire la 
conformità dei prodotti alle disposizioni 
di legge. Le modalità ed i criteri per otte
nere tali certificazioni verranno stabiliti 
dal regolamento di applicazione.

9.0 ULTERIORI CONSIDERAZIONI
Due ultime notazioni in questa sintetica 
disamina della nuova normativa.
La prima, di carattere generale, riguarda 
il trasferimento ai funzionari delle Came
re di Commercio dei compiti e delle pre
rogative che la vigente normativa riserva
va al personale del Servizio metrico. La 
seconda riguarda la previsione di cui al- 
l'art. 14, terzo comma, del decreto legi
slativo che recita "ai sensi del decreto le
gislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 
16, la licenza di cui al comma 2 (cioè la 
licenza di P.S., ex art. 127TU.L.RS.) non 
è richiesta per coloro che sono iscritti al
l'albo delle imprese artigiane".

Considerato che la norma in esame é 
stata approvata dal Consiglio dei Ministri 
su proposta del Ministro per le Politiche 
Comunitarie e del Ministro dell'Indu
stria, del Commercio e dell'Artigianato, 
di concerto con i Ministri degli Affari 
Esteri, dell'Interno, di Grazia e Giustizia, 
del Tesoro, del Bilancio e della Program
mazione Economica e perla Funzione 
Pubblica, sembrerebbe che si sia, final
mente, giunti alla soluzione della diatri
ba insorta tra il Ministero dell'Industria e 
quello dell'Interno circa la necessità o 
meno, per le imprese artigiane del setto
re, di dotarsi di licenza del Questore. 
Risulta comunque che, a livello locale, 
molte questure richiedano alle aziende, 
anche in presenza di iscrizione all'albo 
delle imprese artigiane, la licenza di cui 
all'art. 127 del T.U.L.P.S. per la fabbrica
zione di oggetti preziosi. ■

D ep en a lizzaz io n e  
dei reati m inori

L a Camera dei Deputati, nella 
seduta del 16 giugno u.s. ha 
definitivam ente approvato la 

legge recante "Delega al G overno  
per la depenalizzazione dei reati m i
nori e m odifiche al sistema penale e 
tributario".
Confedorafi desidera richiamare l'at
tenzione sul dettato dell'articolo 7, 
comma 1, lettera b) che dà mandato 
al Governo di "trasformare in illecito  
am m inistrativo la con travvenzione  
prevista dall'articolo 705 del cod ice  
pena le , preveden do  una sanzione  
pecuniaria non superiore a lire 5 m i
lioni, graduata in relazione alla gra
vità dell'illecito  e all'eventuale reite
razione della con do tta", sanzione 
che, ai sensi dell'art. 16 della legge 
689/1981, può essere corrisposta in 
misura ridotta.
Si ricorda che l'art. 705 del codice 
penale puniva "chiunque, senza li
cenza dell'autorità o senza osserva
re le prescrizioni della legge, fabbri
ca o pone in commercio cose pre
ziose o compie su esse operazioni di 
mediazione o esercita altre simili in
dustrie, arti o attività" con l'arresto 
o con l'ammenda. ■



I n merito alla nuova normativa 
antiriciclaggio varata dal Consi
glio dei Ministri lo scorso 9 giu

gno, di seguito pubblichiamo il testo 
del comunicato stampa, inviato da 
Confedorafi in data 22 giugno, alle 
agenzie stampa ed ai maggiori quo
tidiani e copia della lettera che il 
Presidente confederale De G iovan
ni, ha inviato in data 2 luglio al D i
rettore Responsabile de "Il Sole-24 
Ore", dr. Ernesto Auci, relativamente 
a quanto apparso su detto quotidiano 
lo scorso 28 giugno.

Comunicato Stampa
Sconcerto e sorpresa, questi i senti
menti prevalenti nel mondo orafo 
italiano di fronte alla decisione del 
Governo di introdurre, a carico del
le imprese del settore (comprese 
quelle di com m ercio al dettaglio), 
l'obbligo di identificare e registrare 
la clientela e di segnalare all'UIC le 
operazioni di importo pari o supe
riore a 20 milioni di lire.
E' questa, infatti, stando alle notizie 
apparse sulla stampa, una delle in
novazioni contenute nello schema 
del provvedimento "antiriciclaggio" 
varato dal Consiglio dei Ministri lo 
scorso 9 giugno.
"Se le indiscrezioni verranno confer
mate, si tratta di un salto indietro di 
almeno quarant'anni" rileva il Presi
dente Confedorafi Emanuele De 
Giovanni.
"L'obbligo per i dettaglianti di ogget
ti preziosi’, di identificare e registrare 
la propria clientela era, infatti, già 
previsto  da ll'a rtico lo  128 del testo 
U nico  delle Leggi di Pubblica S icu 
rezza (approvato con Regio Decreto  
18 giugno 1931, n. 773), ma la Cor
te Costituzionale ne aveva dichiara
to l'illegittimità, con riferimento agli 
artico li 3 e 41 della C ostituzione, 
con la sentenza n. 121 del 28  giugno 
1963". Aggiunge De G iovann i, ri
cordando che la Corte Costituziona
le nel motivare tale decisione, sotto-
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Emanuele De Giovanni, Presidente Confedorafi

lineava che: "non é 
giustificato pretendere 
che per comprare cose 
preziose nuove da un 
commerciante che ne 
abbia licenza si debba 
esibire un documento 
di riconoscim ento e 
non é giustificato il s i
stema di annotazioni 
che la legge im pone  
per le stesse operazio
ni. Questo sistema li
mita gravemente l'in i
ziativa econom ica di 
una categoria di indu
striali, artigiani e com 
m ercianti, i qua li... 
a vr ebbero risen ti to
una notevole dim inu
zione di affari con pre
g iud iz io  econom ico  
per essi e per la collet
tività. Ed anche i p r i
vati acquirenti patireb
bero una non necessa
ria menomazione del
la loro libertà, se do
vessero assoggettarsi a 
formalità così pesanti e così lesive di 
quella sfera di riservatezza che deve 
essere rispettata....".
"E a tal proposito - prosegue De G io
vanni - non possiamo dimenticare le 
im plicazioni che si potranno avere 
anche con la normativa in materia di 
privacy.
Lo Stato non può chiedere alle im
prese di svolgere funzioni a cui esso 
non é in grado di assolvere, penaliz
zando con ciò  un settore econom ico  
che, sebbene già stretto in un nugo
lo di lacci e lacciuoli burocratici - 
basti pensare che é uno dei poch i 
comparti che deve dotarsi di un'ap
posita licenza rilasciata dalle auto
rità di pubblica sicurezza - ed espo
sto, visto l'alto valore intrinseco del
le materie prim e utilizzate a eviden
ti risch i pe r la propria sicurezza , 
contribuisce in maniera rilevante al

la creazione della ricchezza nazio
nale. L'Italia detiene, ormai da de
cenni, la leadership mondiale nella 
lavorazione dei metalli preziosi ed il 
settore costituisce una delle princi
pali voci del nostro export. A fronte 
di ciò, invece di sostenerci nella lot
ta contro una concorrenza sempre 
più  agguerrita il Governo sembra 
aver deciso di penalizzarci sempre 
p iù !"
La Confedorafi é intenzionata a dar 
battaglia sul provvedimento, eviden
ziando come esso rischi di indirizza
re i consumatori verso altri prodotti 
concorrenziali (quali viaggi, pellic
ce, alta moda, ecc...) in una contin
genza che, ormai da alcuni anni, ve
de una stagnazione del mercato in
terno, con ulteriori difficoltà per le 
imprese, sia manifatturiere che d i
stributive, del comparto. ■



Lettera inviata al direttore de 
"Il Sole-24 Ore"

Roma, 2 luglio 1999 
Prot. 990906/EDG/RM

Egregio Signor 
Dr. ERNESTO AUCI 

Direttore Respons. de "Il Sole-24 Ore" 
Via Paolo Lomazzo, 52 - 20154 Milano

Egregio Direttore,

con la presente desidero esprimere la 
sorpresa e lo sconcerto, mio personale e 
di tutte le imprese del settore rappresen
tato nel vedere, sulla prima pagina de "Il 
Sole-24 Ore" di lunedì 28 giugno 1999, 
l'articolo a firma di Donato Masciandaro 
intiutolato "Il denaro sporco si nasconde 
nell'oro".
Sorpresa e sconcerto che si sono ancor 
più accresciuti nel rilevare come i servi
zi sull'argomento, pubblicato a pagina 
7, fossero riuniti sotto il titolo "Crimina
lità economica - Tra gioiellieri, case d'a
sta e agenzie immobiliari, da agosto au
mentano gli operatori tenuti alle segna
lazioni - L'antiriciclaggio insegue il filo
ne dell'oro" e, in particolare, leggendo 
l'articolo di Angelo Ciancarella, dove so
no contenute affermazioni erronee e le
sive del buon nome di un comparto eco
nomico che, con il proprio lavoro, con
tribuisce in maniera non irrilevante alla 
creazione della ricchezza nazionale. 
Tutto ciò mi induce, Signor Direttore, a 
fornire alcune precisazioni che, pur non 
volendo ricorrere al diritto di rettifica di 
cui all'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, 
n. 47, sono certo troveranno ospitalità 
sul Suo quotidiano.
In primo luogo, desidero evidenziare 
che i due titoli sopra ricordati danno 
un'immagine non veritiera del rapporto 
esistente fra il fenomeno del riciclaggio 
di denaro proveniente da attività illecite 
ed il settore orafo-gioielliero.
Come infatti emerge dalla recente ricer
ca della Confcommercio (peraltro citata 
negli articoli pubblicati), il denaro spor
co viene smaltito per il 56% per via ban
caria e finanziaria, il 15% oltre frontiera 
per vie illegali ed il 28% come contanti 
in esercizi commerciali e strutture di ser
vizi.
Sempre dalla stessa ricerca risulta che la 
criminalità organizzata controlla il 20%
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del mercato dell'oro, dei preziosi e del
l'antiquariato (cioè la stessa percentuale 
riscontrata per le imprese commerciali, 
per i ristoranti, per gli autosaloni e le of
ficine e per le agenzie turistiche) mentre 
ben il 70% del mercato del cemento e 
del mercato di produzione dei falsi, il 
38% del mercato dei laterizi e dei pre
fabbricati, il 25% dei centri di smista
mento di prodotti ortofrutticoli e delle at
tività di intermediazione finanziaria ed il 
24% dei cantieri edili. Da questi dati mi 
sembra di poter sottolineare come il de
naro sporco non si nasconda nell'oro o, 
almeno, non solo nell'oro.
Mi corre poi l'obbligo di mettere in rilie
vo, a proposito dell'articolo a firma di 
Angelo Ciancarella, come:
a) vi sia una evidente sottovalutazione 
dell'impatto negativo che potrà avere 
sulle vendite di gioielli la necessità di ri
chiedere al privato acquirente di farsi 
identificare e registrare (e questo in una 
contingenza che, come più volte eviden
ziato dallo stesso "Il Sole-24 Ore", ha vi
sto una notevole contrazione dei consu
mi italiani di preziosi);

b) non sia certo un'affermazione lusin
ghiera per i nostri dettaglianti quella del
l'articolista per cui il cliente "sconosciu
to e sospettoso o - al contrario - merite
vole di essere sospettato .... si metterà in 
cerca di un altro gioielliere meno zelan
te, quasi certo di trovarlo". Pur non 
escludendo che possano esservi, tra i cir
ca 23.000 dettaglianti presenti in Italia, 
delle "pecore nere", devo ricordare che, 
per esercitare tale attività, é necessario 
munirsi di apposita licenza, rilasciata 
dall'autorità di pubblica sicurezza com
petente per territorio, ex art. 127 
T.U.L.P.S.;

c) non corrisponda a verità che la diretti
va 91/308/CEE del 10 giugno 1991 pre
veda un tale obbligo a carico delle im
prese del settore orafo, gioielliere e ar
gentiero. La norma comunitaria, infatti, 
recita testualmente (art. 12): "Gli Stati 
membri provvedono ad estenderer in tut
to o in parte, le disposizioni della pre
sente direttiva ad attività professionali e 
categorie di imprese diverse dagli enti 
creditizi e finanziari di cui all'articolo 1, 
le quali svolgono attività particolarmen
te suscettibili di utilizzazione a fini di ri
ciclaggio". Non mi risulta che in nessun 
altro paese dell'U .E., il commercio al 
dettaglio di preziosi sia stato individuato 
come "attività particolarmente suscetti

bile di utilizzazione a fini di riciclaggio";

d) nel ricordare l'operazione "Unigold" 
l'articolista sembra accreditare comple
tamente la tesi accusatoria (riciclaggio di 
narcotraffico, come corrispettivo di finte 
importazioni d'oro e altre materie pri
me), dimendicando il basilare principio 
di civiltà giuridica per cui l'imputato é 
innocente fino a prova contraria e, per di 
più, omettendo di ricordare come le im
prese coinvolte in tale operazione, e in 
particolare proprio quella che ha dato il 
nome alla stessa, siano state assolte con 
formula piena dalle accuse rivolte loro, 
sia nel processo di primo grado che in 
quello, conclusosi recentemente, di ap
pello;

e) non sia voluto dare giusta evidenza al 
fatto che, dalla miriade di segnalazioni 
provenienti dagli istituti di credito e fi
nanziari, ru.l.C. ne abbia trasmesse solo 
4614 alla DIA e al Nucleo speciale di 
polizia valutaria e che, di queste, solo 64 
(ovvero solo l'1,36%) abbiano lasciato 
"intravedere i tentacoli della criminalità 
organizzata". Il che, a mio avviso, dimo
stra l'inefficacia di questo sistema, men
tre saranno concreti e pesanti i riflessi 
che potranno aversi a carico delle impre
se, sia in termini di adempimenti burocra
tici che di possibile perdita di occasioni di 
vendita.

Non voglio dilungarmi ulteriormente ma 
non posso esimermi dal sottolineare co
me sia difficile comprendere perché 
l'obbligo di identificare e registrare la 
clientela (nonché di segnalare parte del
le operazioni all'U .I.C .) venga posta a 
carico dei gioiellieri, delle case d'asta e 
degli antiquari e non di altri settori, qua
li le pelliccerie, le agenzie viaggi, etc. 
dove possono ugualmente effettuarsi 
operazioni di elevato valore.
Per completezza mi pregio allegare alla 
presente le due tavole, predisposte dalla 
Confedorafi, in cui sono riassunti i dati 
da me citati poc'anzi e il comunicato 
stampa diffuso da questa Confedorafi lo 
scorso 22 giugno (inviato anche al Suo 
giornale).
Certo che questa mia potrà trovare ospi
talità sul Suo quotidiano e ringraziando
la  per l'attenzione prestatami, colgo 
l'occasione per porgerLe i miei più cor
diali saluti.

Il Presidente 
Emanuele De Giovanni
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GIUGNO
04/08 - JCK Las Vegas Convention Center, 
Las Vegas, NV, USA.
12/17 - VICENZA0R02 - Ente Fiera di Vi
cenza - Vicenza, Italy 
19/22 -India International Jewellery 
Show - World Trade Centre, Mumbai, In
dia.
21/24 - International Gemological 
Symposium - San Diego, California - USA. 
24/27 - Hong Kong Jewelry & Watch Fair 
Hong Kong. HK Convention Centre.
30 giu./4 lug. - JOAILLERIE LIBAN 99 - 
Beyrouth, Lebanon.

AGOSTO
01/04 - JA International Jewelry Show -
Jacob K Javits Convention Center,
New York N.Y. - USA.
07/11 - Amberif '99 - Trade Fair Centre - 
Gdansk - Poland.
28/30 - MIDORA - Leipziger Messe,
Lipsia - Germany.
29 ago/3set. - The JAA Australian Jewellery 
Fair - Sidney Exhibition Centre, Darling 
Harbour - Sidney Australia.

SETTEMBRE
03/06 - BIJORHCA '99 - Porte de Versail
les, Paris - France.
03/06 - MACEF Autunno '99 - Milano. 
05/08 - International Jewellery London -
Londra, United Kingdom.
07/10 - COMPLET '99 - Exhibition Ground 
Prague - Rep. Ceca.
03/06 - BIJORHCA '99 Porte de Versail
les, Paris - France.
07/11 - Hong Kong Watch & Clock Fair
Hong Kong. HK Convention Centre. 
11/15- OROGEMMA - Ente Fiera di Vicen
za - Vicenza, Italy
17/21 - IBERJOYA - Madrid - España 
22/26 - PORTOJOYA - Exponor - Oporto 
International Fair - Porto Portugal.

C A L E N D A R I O  
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23/27 - Hong Kong Jewelry & Watch Fair -
Hong Kong. HK Convention Centre.
24/27 - OROCAPITAL - Roma, Italy.
25/27 - Jewelers International Showcase -
Miami Beach Convention Center - Miami 
Beach, Florida - USA
29/2 ott. - Bangkok Gems & Jewellery Fair
- Bangkok, Thailand

OTTOBRE
01/04 - INTERGEM - Intergem Messe - 
Idar-Oberstein - Germany.
02/06 - VALENZA GIOIELLI Ed. d'Autun-
no - Valenza, Italy.
12/14 - Professional Jeweler's PRIMETIME
- Las Vegas Convention Center, Las Vegas, 
NV, USA.
12/15 - Dubai's Gold Jewelry, gems & 
Watches Exhibition - Le Meridien Hotel, 
Dubai - UAE.
11/14 - Neo Jòia Exposición de Orfebrería 
y Relojería - Europarque - Exponor Feira In
ternacional do Porto - Porto Portugal. 
14/17-1° "Madein Italy" - Bahrain 
15/18 - Orolevante - Bari 
22/25 - Kosmima '99 - Salonicco - Greece. 
28/30 - SIOR '99 - World Trade Centre - 
San Paolo - Brasil.
30/2 nov. - Euro Joya '99 - Fiera Interna
zionale di Lisbona - Lisbona Portugal.

NOVEMBRE
01/05 - 7 Arab Jewellery & Watch Show -
Abu Dhabi, U.A.E.
09/13 - Jewellery Arabia '98 - 8th Middle 
East Internat. Gold Jewellery, Clock & Wat
ch Trade Exhibition - Manama, Bahrain. 
25/28 Shanghai International Jewellery 
Fair - Shanghai, China.
26/29 - 5° Malaysia Internationale Jewelex 
'99 - Putra World Trade Centre, Kuala Lam- 
pur, Malaysia.

FIERE 2000
GENNAIO
14/18 IBERJOYA - Madrid 
16/23 VICENZAOR01 - Vicenza 
22/24 JEWELERS INTERNA! SHOWCASE 
Miami Beach, Florida USA 
26/29 INTERNATIONAL JEWELLERY 
TOKYO - Tokyo
30 gen / Tfeb. SALON PRINT'OR - Lyon 
FEBBRAIO
4/7 MACEF Primavera - Milano 
13/14 - SALON OROPA - Rennes 
23/26 - SIBJEWELRY - Novosibirsk Russia 
25/28 - INHORGENTA - München
MARZO
4/7 VALENZA GIOIELLI - Ed. Primavera 
5/6 SALON OROPA - Reims 
17/20 SICILIA O RO -Taormina 
23/30 BASEL 2000 - Fiera Internazionale di 
Basilea
APRILE
8/11 OROAREZZO-Arezzo 
16/17 SALON OROPA - Antibes
MAGGIO
5/8 SICILIA ORO - Palermo 
16/20 INTERNAIONAL JEWELLERY 
DUBAI - Dubai
18/20 INTERNATIONAL JEWELLERY 
KOBE - Kobe, Japan
GIUGNO
10/15 VICENZAOR02 - Vicenza 
SETTEMBRE
3/6 MACEF Autunno - Milano 
9/13 OROGEMMA - Vicenza 
OTTOBRE
7/11 VALENZA GIOIELLI - Ed. Autunno 
27/30 SICILIA ORO-Taormina 
NOVEMBRE
17/20 SICILIA ORO-Palermo

ATTENZIONE:
Le date sono state fornite dagli 

Enti Organizzatori. La redazione 
di "AOV NOTIZIE" quindi non si 
assume alcuna responsabilitàtà 

sulle date che potrebbero essere 
nel frattempo variate.



V¡cenzaoro2: 
comunicato di chiusura 
di Ente Fiera Vicenza
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dati di V IC E N Z A 0 R 0 2  '99 han
no dissipato i timori della vigilia: 
+5% operatori italiani rispetto 

a ll'ed iz io ne '98 ma soprattutto 
+ 13% operatori stranieri con gli 
Stati Uniti a fare, come di consueto, 
la parte del leone (+17,9% ) nono
stante la vicinanza di data con "The 
JCK Show" di Las Vegas ed un signi
ficativo ritorno di buyers giapponesi 
(+82,2%) a far sperare in un supera
mento della crisi economica dell'a
rea dello yen. Questi i dati più rile
vanti emersi dalla mostra che stori
camente rappresenta il "check" del 
mercato orafo internazionale di 
metà anno. "In sede di presentazio
ne - commenta soddisfatto il Presi
dente dell'Ente, Giovanni Lasagna - 
avevamo prom esso il massimo im
pegno dell'Ente per garantire il m i
g lio r svolgimento possib ile  della ma
nifestazione. d irei che le prom esse  
sono state ampiamente mantenute e 
che il flusso degli operatori accred i
tatisi nei sei giorni di mostra sia stato 
più  che soddisfacente. Vicenzaoro2 
'99 - continua Lasagna - ha dato an
che a tutto il comparto la possibilità  
di interfacciarsi con il Governo, rap
presentato in fiera dal M inistro per il 
Com m ercio con l'Estero, Fassino al

quale ha presentato le proprie istan
ze per rimuovere g li ostacoli a ll'ex
port italiano com e il protezionism o  
in auge in molte parti del mondo o il 
pesante pedaggio con il made in 
Italy orafo deve pagare negli USA ri
spetto ai cosiddetti 'paesi emergen
ti"'. "Il momento era delicato - spie
ga il segretario generale Andrea Tur- 
cato - la guerra nei Balcani, la crisi 
dei m ercati de ll'Est, le incertezze  
econom iche che ancora penalizza
no un largo numero di Paesi non in
ducevano certo all'ottimismo.
A questo andava aggiunto l'anda
mento poco  favorevole di altre fiere 
dedicate al com parto dei p rez iosi 
dia in Europa che negli USA. Ebbe
ne, nonostante tali prem esse l'anda
mento di V icenzaoro2 é stato più  
che soddisfacente. Lo sforzo da noi 
profuso in prom ozione e nell'orga
n izzazione di ben 34 delegazioni 
com m erciali da 32 paesi per oltre 
700 operatori in collaborazione con 
ICE' W orld G o ld  Council e Camere 
di Com m ercio Italiane all'Estero é 
stato premiato. I dati sull'affluenza 
degli operatori sono buoni e oltre a 
ribadire un'importante presenza di 
buyers statunitensi hanno segnalato 
una ripresa delle presenze asiatiche.

Giovanni Lasagna, Presidente Ente Fiera Vicenza

Anche in sede convegnistica - ag
giunge Turcato - abbiamo registrato 
risultati notevo li: basti pensare ai 
600 accred itati proven ienti da 34 
Paesi al convegno sulla tecnologia 
orafa da noi organizzato in collabo- 
razione con W orld G o ld  C ouncil 
che aveva quest'anno per tema: 
'Tecnologia per la qualità'.
Vorrei infine ricordare l'evento rap
presentato dal Convegno della Briti
sh Jewellers Association che per la 
prim a volta, in 105 anni di storia 
dell'Associazione, si é tenuto in Ita
lia e nella fattispecie proprio a Vi- 
cenzaoro2". ■



"Orolevante" 
a Bari dal 15 
al 18 ottobre 1999
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OROLEVANTE

N uove proposte dall'ed izio
ne autunnale di " OROLE
VANTE'' la mostra dell'ore

ficeria, gioielleria, argenteria, orolo
gi, cristalli ed accessori organizzata 
dalla Fiera del Levante di Bari dal 15 
al 18 ottobre prossimi.
Giunta alla sua 27° edizione e riser
vata ai soli operatori del settore, 
"Orolevante" ospiterà circa 250 
espositori su una superficie di 8000 
metri quadrati, confermandosi quale 
manifestazione professionale impor
tante per l'Italia del centro-sud, tra
dizionalmente il più grosso mercato 
interno per il consumo dell'oro lavo
rato.
Ad "Orolevante", accanto ai tanti 
compratori italian i, sono attesi 
buyers provenienti in particolare dai 
Paesi dell'area mediterranea e dell'E
st europeo come, tra gli altri, M aroc
co, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, 
Arabia Saudita, UAE, Kuwait, Oman, 
Malta, Cipro, Grecia, Albania, Rus
sia, Polonia, Ungheria. 
Particolarmente ricco di eventi si 
presenta il programma della mostra: 
si terrà la prima edizione del Premio 
"Mediterraneo Donna", in iziativa 
organizzata dall'Ente fieristico in 
collaborazione con Asso-Oro, Asso
ciazione Commercianti e Operatori 
Orafi e Gioiellieri della provincia di 
Bari.
Il Premio, un gioiello personalizzato 
e firmato da alcune delle più presti
giose griffe dell'oreficeria italiana, 
verrà riconosciuto a dieci persona
lità femminili del mondo della politi
ca nazionale, segnalate da un'appo
sita G iuria.
La consegna del Premio avverrà nel 
corso di una serata di gala alla pre
senza della stampa nazionale e loca
le di autorità ed ospiti.
Ancora, uno spazio di "Orolevante", 
in padiglioni distinti e con ingresso 
autonomo per il pubblico, sarà riser
vato alla mostra "Igioielli del ma

re", anch'essa organizzata in colla
borazione con Asso-Oro.
La rassegna proporrà creazioni uni
che firmate sia da aziende di rilevan
za nazionale sia da artigiani orafi 
pugliesi ed ispirate al tema del mare, 
vuoi nelle forme dei m onili, vuoi 
nell'uso di preziosi "d'acqua" come 
perle e coralli.
"Orolevante" sarà anche teatro di d i
battiti relativi alle problematiche del 
settore.
Il 18 ottobre i padiglioni della fiera 
ospiteranno, infatti, un importante 
convegno organizzato da Federdet- 
taglianti.
Negli stessi giorni della mostra orafa 
si svolgerà anche "Tulle & Confetti", 
rassegna specia lizzata nei settori 
della bomboniera, degli accessori e 
degli articoli regalo.
Salone in costante crescita, "Tulle & 
Confetti"ospiterà oltre 100 stands su 
una superficie di 2000 metri quadra
ti e sarà anch'essa riservata ai soli 
operatori del settore.
Info: Ente Autonomo Fiera del Levante -

Lungomare Starita 70123 Bari - Tel. 
080/5366325 - 5366324 - 5366111 - 
Fax 080/5366489.
Indirizzo Internet: 
www.fieradel levante, it.
E-mail: messaggi@fieradellevante.it. ■

http://www.fieradel
mailto:messaggi@fieradellevante.it


IGI Istituto
Gemmologico Italiano:
Assemblea dei Soci, eletto 
il nuovo Consiglio e il saluto 
di G ianm aria Buccellati

N O T IZ IE  
D E L  S E T T O R E

A seguito dell'avvenuta As
semblea dei Soci IG I, svolta
si a Sesto San Giovanni il 20 

giugno scorso, é stato nominato, per 
il triennio 1999/2001 il nuovo Con
siglio di Amministrazione dell'Istitu
to i cui componenti sono:

Presidente
BOTTARI Giovanni (Milano) 

Vice-Presidenti
DE M ICHELE Vincenzo (Milano)
DE STEFANO Piero (Roma)

Segretario/Economo
BONI Vittorio (Milano)

Consiglieri
ALIO TTA Giovanni (Messina)
ARATA Aldo (Valenza) Responsabile 
della Zona di Valenza
BRO G G IAN  Andrea (Gallarate) 
CU RTO  Nicola (Roma)
IZAUTE Françoise (Milano) 
M ANDILE M aurizio (Napoli) 
PALLONI Giorgio (Milano)

Revisori dei Conti
AGO STIN IS Giorgio (Milano)
CUSI Rinaldo (Milano)
PAVAN Antonio (Milano)

Probi Viri
M ANZINI Gualtiero (Milano)
PIANA Armando (Milano)
SOLEN NE Mario (Milano)

L'avvenimento riveste una particola
re im portanza per la vita de ll'IG I 
giacché il Dr. Gianmaria Buccellati, 
dopo ben nove mandati di presiden
za, ha comunicato ufficialmente la 
propria volontà di dimettersi da tale 
carica. Di seguito, riportiamo il salu
to del dr. Buccellati a tutti i Soci IG I.

Carissimi Amici,
Quest'anno il mio discorso vuole essere 
una relazione morale e materiale di qua
si ventisei anni della mia Presidenza IGI, 
più che una normale relazione di fine

triennio. Vorrei innanzitutto ribadire il 
concetto che dopo tanto lavoro svolto, 
ora ritengo più che giusto, direi anzi do
veroso, passare il timone ad un gruppo 
di Amici che formeranno il nuovo Consi
glio e tra i quali verrà eletto il nuovo Pre
sidente. Sono certo che tutto questo pro
durrà un cambiamento di impostazione 
manageriale dell'Istituto che, mi auguro, 
procurerà nuova linfa per il futuro stesso 
dell'Istituto.
Quello che é stato fatto nel corso di tutti 
questi anni con i differenti Consigli di 
Amministrazione, Consigli di Docenza, 
Commissioni Scientifiche e le altre varie 
Commissioni, fa ormai parte della nostra 
storia e, con una certa soddisfazione, vi 
ricordo solo alcuni dei punti salienti: 
Costituito nel 1973 LIGI iniziò ad opera
re nella sede di Corso Indipendenza per 
trasferirsi poi in Piazzale Gambara ed in
fine nella sede attuale di Sesto San Gio
vanni. Qualche anno dopo viene com
pletato l'iter burocratico richiesto per il 
riconoscimento di Associazione con 
personalità giuridica, concessa con De
creto del Presidente della Repubblica 
nel 1979.
Contemporaneamente vengono redatti i 
primo programmi didattici e scientifici e 
predisposte le dispense per i primi corsi 
di gemmologia. Nel giro di pochi anni 
nasce il notiziario gemmologico "La 
Gemmologia" viene istituita la prima 
"Mostra Nazionale di Gemmologia" in 
collaborazione con l'Ente Fiera di Vicen
za, viene organizzato il 1° Convegno 
Nazionale di Gemmologia (ne seguiran
no altre sei edizioni).
Nei primi anni '80, viene aperto il Labo
ratorio di analisi in Piazza Santo Stefano 
(poi riunito alla sede dell'Istituto a Sesto 
San Giovanni) e vengono istituite le pri
me delegazioni (Padova, Torino, Bari). 
Nel 1982, inoltre, viene aperta la sede di 
Roma. Il 1985 segna una tappa fonda- 
mentale nella vita dell'Istituto: é costitui
ta la "Immobiliare IGI" cui appartiene la 
palazzina di Sesto San Giovanni, sede 
da allora del nostro Istituto.
Nello stesso anno LIGI si fa promotore 
della costituzione del "Collegio Italiano 
Gemmologi" di cui ospiterà la sede fino 
al 1994. Nella seconda metà degli '80 
nasce la "Settimana Gemmologica Va- 
lenzana" in collaborazione con l'Asso-

Gianmaria Buccellati

ciazione Orafa Valenzana viene aperta 
la Delegazione di Valenza ed inizia la 
collaborazione con l'UNI - Ente Nazio
nale di Unificazione il cui scopo é la 
preparazione di un "corpus" completo 
di normative sulla nomenclatura dei ma
teriali gemmologici.
Nel 1994 nasce il Progetto "IGI Doma
ni" che comprende una serie di iniziati
ve volte allo sviluppo ed all'espansione 
delle attività dell'IGI, soprattutto attra
verso la presenza istituzionale alle più 
importanti rassegne fieristiche e attraver
so una sempre più stretta collaborazione 
con le varie Associazioni e Federazioni 
di categoria. Quanto all'attività scientifi
ca, siamo stati pionieri in Italia dello stu
dio scientifico della Gemmologia e, oltre 
a diversi progetti portati a termine dal 
nostro Laboratorio, ricordo la collabora
zione con il CNR (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche) o con i Dipartimenti di 
Scienza della Terra di varie Università 
(Milano, Roma, Torino). Quanto alla di
dattica che LIGI ha sviluppato in tutti 
questi lunghi anni, bisogna riconoscere 
che abbiamo avuto davvero uno svilup-
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Il Presidente uscente Gianmaria Buccellati legge il suo discorso all'Assemblea. Al tavolo da sx: Isidoro Zaro, 
Presidente Onorario e il dr. Piero De Stefano, Vice-Presidente

po eccezionale. Siamo partiti con un 
semplice Corso Globale di Gemmologia 
assolutamente all'avanguardia per i tem
pi, poi abbiamo man mano programma
to i Corsi Diamante, i CIB e CID (Corsi 
Informativi di base e Corsi Informativi 
sul Diamante), i Corsi sui criteri di valu
tazione delle gemme, il Corso Perle, il 
Corso Marketing, il Corso Taglio delle 
Gemme, i Seminari presso le aziende o 
presso le Associazioni di categorie e 
non, fino ad arrivare alla collaborazione 
con alcune Regioni per lo svolgimento 
di Corsi completi con il finanziamento 
del FSE (Fondo Sociale Europeo).
Nel 1996, il nostro Istituto é fra i promo
tori della F.E.E.G. (Foundation of Euro- 
pean Education in Gemmology) il cui 
primo importantissimo risultato é stato 
l'istituzione del "Diploma Europeo di 
Gemmologo".
Nel 1998 abbiamo festeggiato i primi 25 
anni di attività con una grande manife
stazione nel corso della quale sono state 
riassunte le attività di informazione, for
mazione professionale, certificazione ed 
editoria specializzata che costituiscono 
il frutto dell'enorme lavoro svolto dai So
ci, Docenti (interni ed esterni) e collabo
ratori dell'Istituto in tutti questi anni. 
L'attività editoriale é un'ulteriore "fiore 
all'occhiello" dell'Istituto; cito solo alcu
ni titoli esemplificativi di un lavoro sdia 
creativo che scientifico-divulgativo svol
to a tutto profitto del settore orafo-gioiel- 
liero: "Il Diamante: manuale pratico" di 
Raffaele Zancanella; "Brasile: Paradiso 
delle Gemme" di Jules Roger Sauer; 
"L'abbellimento artificiale delle Gem
me" di Kurt Nassau; "Monza: il Duomo 
ed i suoi tesori" a cura del dr. Roberto 
Conti, curatore del Museo del Duomo di 
Monza, alla stesura del quale hanno col
laborato diversi autori; "Munera Impe- 
rialia", trascrizione anastatica di un co
dice del 1587, a cura di Vincenzo De 
Michele e Gualtiero Manzini.
La mia maggiore preoccupazione, con
divisa da tutti (o quasi) é sempre stata 
quella di portare non solo in Italia, ma 
nel mondo intero, un'immagine dell'Isti
tuto Gemmologico Italiano che fosse 
inattaccabile soprattutto sotto il profilo 
scientifico e che il nostro Istituto fosse 
considerato come una delle istituzioni 
più serie e rigorose (alle volte fin troppo)

operanti nel settore gemmologico.
Credo che tutto questo sia stato raggiun
to e possa essere considerato un titolo 
importante del quale l'Istituto stesso 
può, con merito, fregiarsi.
A chi dovrà condurre l'IGI nel futuro rac
comando di salvaguardare strenuamente 
questa prerogativa poiché é uno dei beni 
più preziosi che l'Istituto possiede.
Pur nella ricerca continua di amplia
mento della sfera e delle azioni didatti
che, questo dovrà restare un principio ir
rinunciabile affinché la parola 'espansio
ne' non si identifichi con 'dequalifica
zione', soprattutto per quanto riguarda i 
nostri corsi e le nostre teorie.
Noi abbiamo avuto momenti anche mol
to difficili, ma non abbiamo ceduto ad 
alcuna tentazione che certamente avreb
be potuto portare risultati più facili in 
ogni senso.
Passiamo ora ad altri argomenti che po
trebbero essere molto importanti e signi
ficativi. Un piccolo sguardo alla situa
zione economica.
Come più tardi sentirete, durante la let
tura dei bilanci, malgrado che l'aumento 
del numero dei corsi e seminari, come 
previsto dallo scorso bilancio preventi
vo, non si sia poi realizzato (con conse
guente relativa diminuzione delle entra
te), anche quest'anno, dicevo, chiudere
mo l'assieme dei bilanci con una posi

zione di parità delle tre istituzioni riuni
te. Il debito globale é sensibilmente di
minuito rispetto a qualche anno fa e so
no certo che sarà sufficiente un'uleriore 
spinta dei ricavi e delle entrate per porta
re LIGI ad una posizione di maggiore 
tranquillità finanziaria e gestionale.
Per raggiungere più facilmente ed essere 
più coerenti con questo concetto, mi so
no permesso di pensare e, più tardi, vi 
proporrò delle ipotesi che vorrei affron
tare in questa occasione. Per motivi tec
nici e reali, non dovrebbero far parte de
gli argomenti da sottoporre all'Assem
blea dell'Istituto Gemmologico permet
tetemi però di farlo lo stesso, poiché, per 
i criteri globali con cui sono state pensa
te le stesse, il beneficiario ultimo di que
ste proposte é proprio l'Istituto Gemmo
logico.
All'interno dell'IGI, da sempre, esistono 
due categorie di Soci attivi che hanno la
vorato e remato strenuamente per con
durre l'Istituto ai traguardi prefissati. I 
primi sono i Soci Consiglieri che, ognu
no nei limiti delle proprie disponibilità 
di tempo e della volontà personale, han
no dato tutto il necessario per proseguire 
il cammino, assumendosi tutte le re
sponsabilità che nel percorso andavano 
assunte e superate, lo personalmente 
ringrazio tutti i Consiglieri che si sono 
avvicendati nei vari trienni per i sacrifici
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Arrigo Fantineili, Socio fondatore dell'IGI, a nome di tutti i Soci consegna al Presidente uscente 
Gianmaria Buccellati la targa di "Socio Onorario Benemerito" per il fondamentale impulso dato alla 
gemmologia italiana.

e per l'apporto che hanno fornito, seem- 
pre e in ogni caso.
E debbo farlo non solo a titolo persona
le, bensì per conto di tutti i Soci dell'Isti
tuto che nel nominarli, hanno conferito 
loro, oltre all'onore, anche gli oneri ed i 
sacrifici che ciascuno ha poi affrontato a 
suo modo. Pochi di Voi però sanno che 
in diverse occasioni nel corso degli anni, 
ma soprattutto nel corso del penultimo, 
del terzultimo e del quartultimo Consi
glio, gli stessi Consiglieri da me solleci
tati, hanno accondisceso a finanziare 
con prestiti personali (che figurano iscrit
ti a libro per quasi 200 milioni) le gestio
ni - ahimè - deficitarie dell'Istituto mede
simo.
A volte questo é avvenuto per far fronte 
agli impegni che non si potevano assol
vere nei confronti dei dipendenti, alle 
volte per far fronte a situazioni partico
larmente difficili che l'istituto ed il Con
siglio stesso, dovevano affrontare.
A tutti loro ancora un grazie che viene 
dal cuore di tutti ed una richiesta mia 
personale, sempre per il bene dell'Istitu
to. Ecco la mia proposta: io per primo ri
nuncio a favore dell'IGI a quanto ho da
to finora in conto finanziamento ed invi
to pubblicamente tutti coloro i quali si 
trovano nella mia stessa situazione a fare 
altrettanto a totale conferma della loro 
disinteressata dedizione e coerenza con

il ruolo svolto nei vari Consigli.
Chiederò al Presidente eletto di infroma- 
re tutti, ma soprattutto i Consiglieri non 
presenti oggi, per raccogliere la loro 
spontanea decisione. La forma legale srà 
messa a punto in seguito, ma vi assicuro 
che questa operazione sarà molto facile 
da attuare.
Ritornando al discorso inziale, dicevo 
che la prima categoria di Soci è quella 
dei Consiglieri, ma vi è la seconda, quel
la che chiamo dei Soci Volontari, che, fin 
dagli inizia dell'istituto, ha sempre svol
to con umiltà e sacrificio personale una 
attività indispensabile ed essenziale a fa
vore dell'Istituto stesso. Questi Soci han
no già dato da tempo e sono sempre sta
ti gli 'angeli custodi' che, oltre al lavoro 
fattivo e gratuito svolto per tanto tempo - 
hanno mantenuto sempre acceso lo spi
rito associativo che non si è mai spento 
neppure quando - per diversi motivi - 
non raccoglievano né la partecipazione 
dei soci né la soddisfazione derivante 
dal lavoro svolto in silenzio (me compre
so). E' facile, ora, capire l'importanza 
del loro ruolo e la loro situazione e riva
lutare il loro apporto come io sto facen
do; é stato molto più difficile da parte lo
ro continuare a lavorare con abnegazio
ne e con fede assoluta nel futuro dell'I
stituto, continuando a profondere tutto il 
proprio entusiasmo.

Grazie, grazie, grazie ancora per quello 
che avete dato e per quello che ancora 
darete.
Vi ho parlato di queste due categorie di 
Soci che, pur se in forme completamen
te diverse hanno contribuito alla costru
zione e solidificazione dell'Istituto. 
Perché? Perché é mia ferma convinzione 
che tutte queste persone insieme sono 
decisive per il futuro dell'istituto.
Da qui l'idea di allargare il Consiglio a 
tutti i personaggi sopra citati ed anche ai 
nuovi cui stà a cuore l'Istituto Gemmolo- 
gico Italiano. Tuttavia, poiché vi é un li
mite statutario al numero dei Consiglieri 
IGI e poiché le altre società - Immobilia
re IGI e SERV-IGI - hanno funzioni e fi
nalità veramente diverse, vorrei proporre 
che i membri del Consiglio di Ammini
strazione della SERV-IGI (che attualmen
te sono gli stessi dell'IGI), vengano eletti 
in altro contesto, inserendo tutti i nomi
nativi delle persone disposte a ricoprire 
questo incarico, così da stimolare con 
forze nuove l'attività stessa della SERV
IGI.
Ripeto che questo atto non può essere 
deciso e ratificato da questa Assemblea, 
bensì direttamente dai Soci SERV-IGI che 
sono i legittimi proprietari e che io ho 
già interpellato a questo proposito.
Mi hanno confermato all'unanimità il lo
ro parere favorevole ad una tale soluzio
ne, dandomi mandato di proseguire su 
questa linea di azione, mettendo gratui
tamente a disposizione le loro quote a 
favore dell'Immobiliare IGI che quindi 
diventerà la legittima proprietaria della 
SERV-IGI al posto dei Consiglieri IGI, co
me é avvenuto finora.
Ho studiato tutti i vari aspetti legali-so
cietari connessi a questo progetto con il 
Notaio Vismara e con gli Avvocati Cristi
na Gandolfi e Mario Fusani ed ho trova
to le soluzioni per raggiungere il nostro 
scopo. Questa operazione é quindi già 
approvata, anche se tutti gli aspetti buro- 
cratici-notarili verranno compiuti nei 
prossimi giorni e l'intera operazione 
verrà completata entro la fine del mese 
di luglio. La nomina del Consiglio di 
Amministrazione della SERV-IGI, una 
volta completate le operazioni di trasfe
rimento delle quote, competerà al Con
siglio di Amministrazione della Immobi
liare IGI che, ufficialmente, possiederà
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l'intero capitale della SERV-IGI. 
Naturalmente vi saranno alcune regole 
da stabilire, soprattutto affinché i due 
Consigli non divergano nella conduzio
ne globale dell'Istituto e affinché siano 
salvaguardati tutti i principi scientifici, 
didattici ed associativi che abbiano so
stenuto finora. So che questo cambia
mento potrebbe sembrare strano per 
qualcuno, ma io sono certo che l'innesto 
di nuove persone sia proprio quella fa
mosa linfa cui accennavo all'inizio e che 
molte cose nuove partiranno proprio da 
questa operazione.
Tuttavia, poiché le motivazioni di base 
sono valide e di sicuro effetto pratico, 
sarà proprio con questo passo che por
terà la SERV-IGI ad affrontare quelle pro
blematiche che potrebbero toglierla dal
l'immobilismo attuale, conseguenza del
l'unicità di proposte programmatiche e 
gestionali che, forse, erano affrontate non 
sempre in maniera immediata dall'unico 
Consiglio. Spero proprio di trovarvi d'ac
cordo con me e se avete chiarimenti e 
spiegazioni da chiedermi, sarò lieto di ri
spondere alla fine del mio intervento.
Vi é poi un altro argomento che da tam- 
po mi stà a cuore e che avevo già porta
to alla Vostra attenzione qualche anno 
fa. Si tratta dell'acquisizione delle quote 
dell'Immobiliare da parte dell'IGI. 
L'Istituto possiede già quasi il 10% delle 
quote, ma se questa percentuale potesse 
aumentare, certamente LIGI acquisireb
be, con la proprietà - mi auguro totale - 
dell'Immobiliare, una forza patrimoniale 
che gli darebbe una solidità anche nei 
confronti delle banche che vedono di 
buon grado un capitale a supporto degli 
impegni contratti con loro.
Con questa operazione vorrei, chiuden
do il mio mandato, continuare nel con
cetto di fornire il supporto più valido ed 
importante all'Istituto medesimo. Certa
mente ricorderetre che era stato inviato 
un questionario a tutti quanti i possesso
ri di quote per conoscere le loro inten
zioni. Dei 63 soci che risposero al que
stionario, la maggior parte si disse dispo
nibile a cedere le quote all'IGI, 14 con 
un profitto minimo del 20%, 6 con un 
margine di profitto da definire.
Faccio presente che coloro che chiede
ranno un interesse sulle loro quote, sa
ranno poi tenuti al pagamento delle im

poste previste sulle plusvalenze.
Ognuno naturalmente é libero di sce
gliere la soluzione che vuole, 
lo personalmente chiederei ancora una 
volta un gesto di generosità da parte di 
tutti e naturalmente darò il buon esem
pio, mettendo a disposizione della prima 
soluzione le quote mie e di mia moglie. 
Oggi stesso, potremmo raccogliere le 
adesioni di chi pensa di seguirmi. 
Invieremo poi una lettera a tutti, presen
ti ed assenti, per riunire quante più ade
sioni possibili e poter stendere un unico 
atto notarile. Da coloro che vivono lon
tano da Milano avremo bisogno di rice
vere una procura a vendere - di cui for
niremo il testo - la cui firma andrà lega
lizzata dal Notaio di fiducia.
Chiunque, ma ripeto, soprattutto coloro 
che abitano lontano, potranno seguire 
questa procedura, che sarà l'unico sfor
zo materiale richiesto, perché alla realiz
zazione di questa meta, mi sono già im
pegnato con i Soci, Consiglieri e non, 
che anche in assenza di un incarico so
ciale, avrei portato a termine questa ope
razione in favore dell'IGI.
Come vi appare chiaro, pur se con una 
vena di comprensibile tristezza, lascio la 
Presidenza dell'IGI ma offro nel contem
po la chiara dimostrazione di non lascia
re LIGI, che potrà sempre contare sulla 
mia presenza e sul mio aiuto - quando 
ne avrà bisogno - senza con questo che 
io mi renda troppo invadente nei con
fronti di tutti quelli che porteranno idee 
nuove con competenza ed entusiasmo. 
Ed ora non mi resta che ringraziarvi tutti 
per la fiducia e la stima che avete riposto 
in me nel confermarmi per ben nove 
mandati alla Presidenza dell'Istituto.
Ho cercato di essere molto conciso sia 
nel riassumere il passato, sia nell'indica- 
re i programmi per il futuro: rinnovo la 
mia sincera ed insistente preghiera affin
ché - a proposito di questo da me chiesto 
- ciascuno faccia un piccolo sacrificio 
materiale oggi, per dare sicurezza al fu
turo dell'IGI domani.
Ora saluto tutti con commozione ed 
emozione per l'ultima volta da questo 
tavolo di Presidenza. Grazie a tutti.

Sesto San Giovanni,
20 giugno 1999

Gianmaria Buccellati

Cresce la fiducia 
nel mercato dei 
diamanti grezzi

L e vendite di diamanti grezzi di 
tipo gemma da parte della 
Central Selling Organization

(CSO) della De Beers sono state di 
US$ 2,447 milioni nel primo seme
stre del 1999, vale a dire superiori 
del 43 ,9%  rispetto allo stesso perio
do del 1998.
In termini di Rand le vendite del pri
mo semestre 1999 sono ammontate 
a R 14,854 m ilioni, il 73,1%  rispetto 
al primo semestre del 1998.
Vengono indicate in tabella le vendi
te di diamanti grezzi della CSO rela
tivamente agli ultimi tre anni.
La CSO ha perseguito una politica di 
vendite restrittiva sin da quando nel 
1997 la crisi finanziaria del Sud-Est 
Asiatico ha m inacciato la stabilità 
del mercato. Tale politica ha consen
tito all'industria dèi diamanti di ade
guarsi alla nuova situazione econo
mica e di smaltire le eccedenze in 
modo ordinato. Il minore livello del
le eccedenze nei centri di taglio al-
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Vendite di diamanti grezzi della CSO
(valori espressi in US$)

Io semestre IIo semestre Intero anno
1996 2,748 milioni 2 ,086 milioni 4 ,834 milioni
1997 2,880 milioni 1,760 milioni 4,640 milioni
1998
1999

1,700 milioni 
2,447 milioni

1,645 milioni 3,345 milioni

l'in izio  del 1999, una ridotta fornitu
ra di grezzo dalle fonti esterne alla 
CSO , vendite al dettaglio superiori 
alle aspettative negli USA durante il 
periodo di Natale, la continua fidu
cia da parte del consumatore ameri
cano ed alcuni timidi segni di ripre
sa in Estremo Oriente, combinando
si insieme, hanno migliorato lo stato 
d'animo nei centri di taglio. La CSO 
ha risposto con cautela a tale miglio
ramento psicologico, ma con l'anda
re dei mesi ha potuto progressiva
mente accrescere le vendite.
Taluni ritardi di consegna da parte 
delle miniere sudafricane della De 
Beers avranno un impatto negativo 
sul Conto-Diamanti consolidato re
lativo al primo semestre. Ma si pre
vede che le esportazioni riprende
ranno presto.
Per ciò che riguarda il dettaglio, il 
mercato americano ha continuato a 
crescere e l'Europa mostre segni di 
ripresa. I mercati giapponese e del 
Sud-Est, peraltro, restano depressi, 
sebbene vi siano indicazioni del fat
to che il eggio é passato. Le vendite 
globali al dettaglio nel 1999, benché 
probabilm ente superiori al 1998, 
non sembrano poter raggiungere i li
velli del 1995 e del 1996.
La De Beers ritiene che il dono di un 
gioiello con diamanti rappresenti il 
modo migliore di celebrare e com
memorare il nuovo M illennio.
I valori senza tempo del diamante 
faranno da completamento a questa 
pietre m iliare della storia.

La De Beers attuaerà una serie di 
programmi nel mondo a sostegno 
dei gioielli con diamanti in quanto 
dono ideale per il nuovo Millennio. 
La De Beers é lieta del fatto che VAn- 
glo Am erican pie. nella quale essa 
ha una quota del 35,4%  sia stata lan
ciata con successo alla Borsa di Lon
dra e faccia ora parte di "FTSE 100". 
Peraltro, va ricordato agli azionisti 
che le differenze temporali nel paga
mento dei dividendi d e ll'A ng lo  
Am erican p ie ., dovute al cam bia
mento di data rispetto alla fine d'an
no dell'Anglo American ed altre va
riazioni negli introiti da investimen
to risultanti principalm ente dalla 
riorganizzazione dell 'Anglo Am eri
can e della De Beers, ridurranno gli 
introiti da investimento consolidati 
della De Beers, per il semestre che si 
conclude il 30 giugno 1999, di circa 
$ 100m rispetto allo stesso periodo 
del 1998. Verrano interessati anche 
gli utili globali, dato che compren
deranno solo tre mesi degli utili del- 
l'Anglo American.
A partire dal 2000 le cifre della De 
Beers rifletteranno di nuovo utili e 
dividendi derivati da un intero anno 
dell 'Anglo American.

Info: Kate Evan-Jones
Tel. (+44/171/4303531). ■

Oreficeria
Gioielleria:
s itu az io n e  
co n g iu n tu ra le  in 
p ro v in c ia  di 
A le ssan d ria
10 trim estre 1999
a cura della CCIAA di Alessandria

el corso del primo trimestre 
il settore OREFICERIA- 
GIOIELLERIA ha continua

to la sua fase espansiva realizzando 
un incremento produttivo del 14,3% 
rispetto al corrispondente periodo 
del 1998, anche se non ha eguaglia
to i livelli del trimestre ottobre-di
cembre che per vocazione risulta es
sere il più favorevole (-3,8%).
I discreti live lli operativi segnalati 
dal settore sono confermati anche 
dal grado di sfruttamento degli im
pianti che hanno girato al 77% circa 
della loro potenzialità.
Al contrario il trend presentato dalla 
domanda é apparso cedente, come é 
dimostrato dai nuovi ordinativi rac
colti dalle imprese che sono dim i
nuiti dello 0 ,5%  sia sul mercato in
terno che su quello estero.
Le esportazioni hanno comunque 
continuato a rappresentare una quo
ta apprezzabile del fatturato totale 
delle imprese contattate e cioè circa
11 24% . In particolare, secondo 
quanto emerso nel corso della mo
stra orafa tenutasi nel mese di mar
zo, si é registrato un incremento si
gnificativo dell'export verso i Paesi 
dell'Am erica Latina, mentre piutto
sto contenute sono apparse le per
centuali di crescita verso il Nord 
America e il Medio Oriente. Infine, 
sono rimaste pressoché stabili le



vendite verso i Paesi Europei mentre 
si é registrata una decisa flessione 
verso l'Estremo Oriente.
Le prospettive per i prossimi sei me
si, che comprendono il periodo di 
chiusura per le ferie estive, risultano 
non particolarmente favorevoli; in
fatti oltre il 52% delle imprese si at
tende una flessione sia della produ
zione che della domanda estera ed il 
29%  non esclude l'eventualità di un 
calo.
Aspettative ancora più negative sono 
state ipotizzate per la componente 
interna della domanda che dovreb
be subire una contrazione secondo 
l'82%  degli operatori e rimanere 
stazionaria secondo' la rimanente 
percentuale.
Il Settore ARGENTERIA ha accusato, 
come di consueto nei primi mesi 
dell'anno, un deciso calo produttivo 
sia nei confronti del periodo gen
naio-marzo (-15,7%) che rispetto al
l'analogo trimestre del 1998 (-6,6%). 
tale trend ha determinato uno sfrut
tamento degli impianti al 56% della 
capacità potenziale e pertanto lonta
no dai livelli ottimali.
Il flusso degli ordinativi pervenuti 
dal mercato interno alle imprese del 
settore ha presentato una netta in
versione di tendenza rispetto al tri
mestre precedente: questi sono infat
ti diminuiti del 22 ,2% . Al contrario, 
gli ordini affluiti dal mercato estero 
si sono ancora incrementati del 
22% ; le esportazioni continuano 
però a rappresentare una quota esi
gua del fatturato, circa l'8% .
Le attese per il prossimo semestre so
no orientate ad un cauto ottimismo; 
infatti la totalità delle imprese si at
tende un lieve incremento della pro
duzione e della domanda interna. 
Indicazioni meno favorevoli dovreb
bero interessare l'occupazione; in
fatti circa il 38%  delle aziende ha 
ipotizzato un ulteriore calo. ■
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Scheda sul mercato orafo 
italiano 1997
a cura di Club degli Orafi Italia

D i seguito riportiamo alcuni dati sul mercato orafo italiano relativi al 
1997 e le esportazioni italiane settore oreficeria -gioielleria 1997. Ta
le divulgazione é resa possibile grazie all'elaborazione Club degli 

Orafi Italia (Via S. Spirito, 7 - 20121 M ilano - tei. 02/76008478 - fax 
02/76009432).

IL MERCATO ORAFO ITALIANO 1997

Dati di mercato
GIRO D'AFFARI

Autorizzazioni rilasciate 
per il commercio di preziosi 24,822

oreficeria-gioielleria 11,250 mld.
orologi 2,007 mld. a l l ' in g r o s s o
Totale 13,257 mld. Grossisti 500
VOLUME N. PEZZI Totale addetti 7,000
oreficeria-gioielleria 25,000,000
orologi 7,100,000 Materie prime lavorate
Totale 32,100,000 Oro fino 500 tonnell

Platino 3,7 tonnell.
Addetti Argento (gioielli) 650 tonnell
Produzione (censimento) 47,550 Argento (oggettistica) 750 tonnell
Distribuzione (stima) 75,450 Corallo 24 tonnell.
Totale 123,000

Consumo interno
Produzione Oro 110 tonnell.
aziende industriali 342 Platino 1,5 tonnell.
aziende artigianali 9,690 Argento 420 tonnell.
Totale unità produttive 10,132 Diamanti 570,000 carati
Maggiori Poli Specializzazione

Perle 385,893 momme

Arezzo oreficeria
Firenze oreficeria
Milano gioielleria-oreficeria
Torre d. Greco/Napoli coralli - cammei 
Valenza gioielleria
V icenza oreficeria

Legenda:
Il tonnellaggio in oro, platino e argento é 
espresso in fino 999/°°°. Il peso dei dia
manti é espresso in carati equivalenti a 
0,2 grammi. Il volume delle perle é in 
momme, equivalente a 3,75 grammi.

Distribuzione
AL DETTAGLIO
Totale addetti 68,450
Punti vendita al dettaglio 22,771
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ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE 
OREFICERIA/GIOIELLERIA 1997

Suddivisione per Paese 
(valore in miliardi di Lire)

Paesi gennaio/dicembre
1997 1996 %

Stati Uniti 1957 1814 +8
Panama 570 398 +43
Svizzera 508 475 +7
Emirati Arabi 469 409 +15
Germania 398 457 -13
Regno Unito 392 322 +22
Hong Kong 359 415 -14
Francia 336 343 -2
Spagna 239 246 -3
Giappone 211 299 -29
Antille Olandesi 183 100 +83
Libano 120 148 -19
Israele 98 102 -4
Belgio/Lussemburgo 97 97 -
Paesi Bassi 73 75 -3
Austria 70 90 -22
Australia 56 60 -7
Canada 40 36 +11
Libia 38 31 +23
Svezia 33 33 -

Svezia 24 44 -45
Altri 1058 873 +7
Totale 7329 6867 +7

Peso percentuale 1997 delle esportazoni 
per area geografica

EUROPA 30%
NORD AMERICA 27%
MEDIO ORIENTE 10%
AMERICA LATINA 10%
ESTREMO ORIENTE 8%
ALTRI 15%

N O T I Z I E  D A L L E  A Z I E N D E

A Beirut: "Haute Couture & Jewelry Festival"

Il socio AOV "SCALIA GIOIELLI s.r.l." segnala a particolare attenzione 
che si é svolta a Beirut, nello scorso mese di giugno, la sfilata denomina
ta "Haute Couture & Jewelry Festival", organizzata da Paolo Bonja, 

azienda della quale la ditta valenzana "Scalia Gioielli s.r.l.", detiene alcune 
quote. Alla sfilata hanno preso parte quattordici modelle internazionali tra 
cui Naomi Campbell per la quale é stato appositamente realizzato un reg
giseno in oro bianco, brillanti, cristallo di rocca ed una perla di Tahiti da 18 
mm. Parte della collezione di gioielli indossati dalle modelle, compreso il 
reggiseno di Naomi Campbell, é stata realizzata dalla ditta Scalia. ■



UN NUOVO TERM INE 
DI CO N FRO N TO  
PER LA  M ARCATURA  
LASER YAG.

Ih  a tecnica di marcatura con il laser YAG 
allo stato solido rappresenta una realtà or
mai corrente e sviluppata da più di vent'an- 
ni.

Attualmente la tecnica di produzione dei 
moduli laser a diodo allo stato solido ed il 
loro prezzo di costo molto attraente e com
petitivo, hanno permesso lo sviluppo di una 
nuova generazione di laser YAG che utilizza
no i moduli a diodo come sorgente di ecci
tazione della barretta YAG al posto della 
vecchia lampada flash.

Violino
laser
Markin

LASERVALL SPA
Laser Sources and Systems
Zona Industriale, 5/bis 
11020 Donnas (AO) - Italy

Tel. +39 0125 804478 
Fax +39 0125 804509 
e mail: les@laservall.com 
http://www.laservall.com

I vantaggi sono:
- La durata di vita della fonte eccitata con dio
do è di almeno 10.000 ore senz'alcun inter
vento tecnico.
- La potenza elettrica consumata è dieci volte 
inferiore di quell' utilizzata della lampada.
- Non è necessario utilizzare un gruppo di raf
freddamento.
- Ingombri molto ridotti.
- Eccellente qualità del fascio laser che per
mette di raggiungere delle marcature molto fi
ni con eccellente accuratezza.

VIOLINO é una famiglia di sistemi di marcatu
ra a diodo che LASERVALL S.PA. di Donnas in 
Valle d'Aosta, ha recentemente sviluppato per 
applicazioni di micromarcatura dove rapidità, 
semplicità d'utilizzo ed economia sono richie
sti.

VIOLINO I da 3 Watt ottici,VIOLINO II da 12 
Watt e VIOLINO III da 30 Watt, corrispondono 
a tutte le esigenze richieste nel mondo orafo, 
tanto per la marcatura quanto per la nobilita
zione o l'identificazione dei prodotti.

Agente di zona:
ALESSIO PANELLI (tei. 0335 / 6775826 )

mailto:les@laservall.com
http://www.laservall.com


GIORNATE
TEdlOLOGICHE
per il settore orafo

ABACUS s.r.l.
Via Cassoli, 34 
29100 PIACENZA 
Tel. 0523/591100  
Fax 0523/591216

ALLSYSTEM s.r.l.
Strada Trossi, 8 
13871 VERRONE (Bl)
Tel. e Fax 015/2558549

ANTE REM s.r.l.
Via Rossini, 14 
15048 VALENZA 
Tel. 0131/954444  
Fax 0131/928287  
co-espone con
CESARE MARELLI & FIGLIO s.p.a. 
Via Casignolo, 10 
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 
Tel. 02/6182401  
Fax 02/6122944

BARETTONI GIANFRANCO di 
Barettoni Luca & C. s.a.s. * *
Via XXIX Aprile, 40/B  
15048 VALENZA 
Tel. 0131/924037  
Fax 0131/954724

CHIMIGAS s.r.l.
Via San Salvatore, 43 
15048 VALENZA 
Tel. 0131/941023  
Fax 0131/947827

COLOMBO & CAMPAGNOLO s.n.c. 
Via Ambrosoli, 2 
21013 GALLARATE 
Tel. 0331/797263  
Fax 0331/774903

DEPURAL di Lombardi Giovanni 
Via Genova, 218
15047 SPINETTA MARENGO (AL) 
Tel. e Fax 0131/618742

DEPURASOL GRANDI IMPIANTI s.r.l. 
Via Galileo Galilei, 65 
36066 SANDRIGO (VI)
Tel. 0444/750834  
Fax 0444/759112

G. GALLERY s.r.l.
Piazza Manin, 2/B rosso 
16122 GENOVA 
Tel. 010/888871  
Fax 010/870793

GARBARINO & TITONEL s.n.c.
Via XXIX Aprile, 43 
15048 VALENZA 
Tel. 0131/924264  
Fax 0131/945867

INTERLUCE di Chiappini Gianmarco 
Via Sardegna, 88 
21100 PAVIA 
Tel. 0382/29171  
Fax 0382/20894

ILT di Benedetti Paolo & C. s.a.s. 
Divisione PIEL 
Via Turati, 16 
56025 PONTEDERA (PI)
Tel. 0587/290464  
Fax 0587/291688

ITALTECNO SERVICES s.r.l.
Via della Ferrovia, 3 
20020 SOLARO 
Tel. 02/96708170  
Fax 02/96708719

LASERVALL s.p.a.
Zona Industriale 5bis 
11020 DONNAS 
Tel. 0125/804478  
Fax 0125/804509

LEG.OR. s.r.l.
Via Noce, 13 
15048 VALENZA (AL)
Tel. e Fax 0131/253437

MARIO DI MAIO s.p.a.
Via Paolo da Cannobbio, 10
20122 MILANO
Tel. 02/809926
Fax 02/860232
Viale della Repubblica , 3/B
15048 VALENZA
Tel. 0131/924545
Fax 0131/954425

’99
MENEGHELLO F.LLI s.n.c. 
Via Cavour, 39 
15048 VALENZA 
Tel. e Fax 0131/924209

MICRON s.r.l.
Via Marconi, 3 
21044 CAVARIA (VA)
Tel. 0331/219840 
Fax 0331/216111

MIKRON RESEARCH di Cost 
Via Lago di Levico, 1 
36010 ZANE’
Tel. 0445/363009 
Fax 0445/360688

O.S. ORO SERVIZI 
di Paolo Forti & C. s.n.c.
Via San Salvatore, 58 
15048 VALENZA 
Tel. 0337/238779 
Fax 0131/927512

R.E.A. di Ferrato s.a.s.
Via Cavour, 62 
15100 ALESSANDRIA 
Tel. 0131/252323 
Fax 0131/265744

TECNO GOLD VALENZA 
di Zaccone Elio & C. s.n.c. 
Via S. Giovanni, 8 
15048 VALENZA 
Tel. 0131/953074  
Fax 0131/953085

TIBALDI & FIGLI
di Tibaldi Remo & C. s.n.c. 
Viale della Repubblica, 51 
15048 VALENZA 
Tel. 0131/955252  
Fax 0131/942686

VIOLINI CASTING ITALIA 
Via Steffenini, 22 
20078 S.COLOMBANO 
Tel. 0371/89365  
Fax 0371/89090



Lions Club Valenza:
G.Piero Arata eletto 
nuovo Presidente

v

N O TIZ I  E 
VARIE

G.Piero Arata, nuovo Presidente 
Lions Club Valenza

S cambio di consegne ai vertici 
del Lions Club Valenza tra il 
Presidente uscente Valter Na

no e il nuovo Presidente Gian Piero 
Arata, noto orafo-gioielliere di Va
lenza, titolare della "Arata G io ielli" , 
Consigliere dell'Associazione Orafa 
Valenzana e Vice-Presidente del 
Consorzio di Formazione Orafi 
G ioiellieri.
A ll'incontro, svoltosi al Relais V illa 
Pomela di Novi Ligure erano presen
ti, tra gli altri, il neo-governatore di
strettuale Gianni Ponti, il Presidente 
del Rotary Club Valenza, Renzo Pen
na e il neo Presidente del Leo Club 
Valenza, Piero Bacigaluppi.
Il Presidente uscente in un breve d i
scorso, ha tracciato una sintesi del
l'attività svolta, al centro della quale 
é stata la raccolta fondi per la Casa 
Protetta di cui é stata recentemente 
posta la "prima pietra" e la visita al 
Santo Padre in occasione del 25° an
no di fondazione del Club che ricor
reva proprio quest'anno.
Valter Nano, ringraziando il Consi
glio e l'intero Club, dopo aver asse
gnato diversi riconoscimenti Monisti
ci ai soci, ha introdotto il neo-Presi

dente eletto, Gian Piero Arata che ha 
riconfermato, nel suo saluto di inse
diamento, al centro di ogni attività 
del Lions Valenza, l'obiettivo della 
completa realizzazione della Casa 
Protetta per disabili ponendo l'a c
cento sulla grande importanza del 
volontariato. ■

Torino
Antiquaria:
"Arte nel Tempo"

D al 19 al 28 novembre pros
simi avrà luogo nella nuova 
prestigiosa sede di Torino 

Esposizioni la mostra "Torino Anti
quaria - Arte nel Tempo", prestigioso 
appuntamento dedicato all'antiqua
riato. Sotto l'aerea volta a campata 
unica, progettata da Pier Luigi Nervi, 
che contraddistingue il grande padi
glione centrale del Quartiere esposi
tivo torinese del Valentino, viene 
presentato su 15 mila metri quadrati 
di superficie espositiva un panorama 
completo di quanto di meglio può 
offrire il mercato antiquario euro
peo, dai dipinti ai mobili, dalle scul
ture agli arazzi, e poi arredi, oggetti
stica, porcellane, tappeti, argenti, 
orologi, gioielli d'epoca.
G li espositori sono noti antiquari 
piemontesi ed italiani, con una folta 
rappresentanza di mercanti d'arte 
provenienti da numerosi paesi euro
pei fra cui, Francia, Germania, Bel
gio e Olanda.
L'organizzazione generale é, per la 
prima volta, interamente curata da 
FIERIM PRESA , la " Compagnia Fieri
stica N aziona le"che firma una quin
dicina di manifestazioni di successo 
in Piemonte e in diverse località ita
liane, con la collaborazione di EX

PO 2000  e l'apporto tecnico-com 
merciale di ARTESTU D IO .
La manifestazione sarà aperta dal 19 
al 28 novembre 1999 con orario 
16:30 - 22:00 nei giorni feriali e dal
le 11:00 alle 22:30 il sabato ed i fe
stivi. Biglietto d'ingresso intero L. 
10.000; ridotto L. 7 .000.
La vig ilia  dell'apertura giovedì 18 
novembre é riservata agli operatori 
con ingresso dalle 8:00 alle 18:00. 
Info:
FIERIMPRESA S.r.l. Via Giordano Bruno, 
116 - 10134Torino-Tel. 011/6590411 - 
6590408 - Fax 011/6502947. ■

I



Federalpol:
Servizio Informazioni 
commerciali

60
S C H E D E

G razie alla convenzione sti
pulata tra AOV Service e Fe
deralpol il socio AOV potrà 

usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi "minimi". Per usufruire 
concretamente del servizio il socio 
AOV dovrà ritornare a ll1 AOV Servi
ce, debitamente compilato il modu
lo di informazione.
L'AOV Service inoltrerà alla Federal
pol la richiesta via modem in tempo 
reale.
La richiesta, evasa nel tempo prefis
sato, sarà consegnata dall'AO V Ser
vice al socio AOV.
Su ogni richiesta, Federalpol e AOV 
Service garantiscono la massima ri
servatezza.
G razie alla convenzione i costi so
stenuti dalle aziende associate al- 
l'AO V sono di assoluto interesse.
Il costo viene calcolato sull'unità de
nominata "punto" ed é fissato in £it. 
7,000 a punto. ■

I SOCI CHE 
INTENDONO 

USUFRUIRE DEI 
SERVIZI PROPOSTI 

DEVONO COMPILARE 
LE APPOSITE 
SCHEDE ED 

INVIARLE, ANCHE VIA 
FAX, AGLI UFFICI 

DELL'AOV

In questa Banca Dati sono raccolti 
alcune centinaia di profili di per
sonale che si pone a disposizione 

delle aziende orafe associate a ll'As
sociazione Orafa Valenzana. 
L'azienda orafa potrà usufruire dei 
dati posti nella Banca delle Profes
sionalità compilando una semplice 
richiesta (vedi apposito modulo) e 
del tutto gratuitamente. I profili sono 
aggiornati con cadenza semestrale.

Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i 
curriculum più interessanti contenu
ti nella Banca Dati ed invita i candi
dati ad un colloquio di selezione 
comprendente anche la risposta a te
st psico-attudinali.
Da tale attività scaturisce un profilo 
professionale ed attitudinale del 
candidato.
Le aziende orafe interessate ad en
trare in contatto con personale già 
preselezionato potranno richiederlo 
completando uno specifico modulo. 
Il servizio  viene effettuato con un

concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

Attività di selezione specifica
L'azienda orafa richiede a ll'A O V  
Service la ricerca di un candidato 
per un particolare profilo professio
nale. L'AOV Service compie l'atti
vità di selezione servendosi di test 
psico-attitudinali, colloqui ind iv i
duali, grafo-analisi. Per tale attività 
di selezione si prevede un concorso 
spese a carico delle aziende richie
denti. I criteri generali della selezio
ne sono concordati con l'azienda ri
chiedente.

Ricerca su stampa locale 
e nazionale
L'AOV SERVICE é inoltre in grado di 
gestire a costi competitivi rispetto a 
quelli ottenibili dalle singole azien
de inserzioni su giornali locali e na
zionali. Inserzioni e testate sono 
concordate con l'azienda interessa
ta; i costi sono indicati su preventi
vo. ■

Banca delle Professionalità
in banca dati:

ADDETTI CLIENTI 213
RAPPRESENTANTI 12
AMMINISTRATIVI 147
COMMESSI 112
DESIGNERS 30
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 37
ORAFI 27
INCASSATORI 20
MODELLISTI 18
CERISTI 24
PULITRICI 26
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M O D U L O  DI R ICH IESTA

SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E ANALISI DI SOLVIBILITÀ1
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto..........................................................................................................................................................................................................
titolare della d itta ............................................................................................................................................................................................................
con sede i n .........................................................................................................................................................................
V ia ..................................................................................................................................................................................................
Tel........................................................F a x ................................................Partita Iva n ° .......................................................................................................

Intende avvalersi del servizio:

TIPO SERVIZIO

□  Informazione Italia/Espresso
□  Informazione Italia Blitz
□  Informazione Plus
□  Informazione uso rintraccio/recupero
□  Informazione preassunzione
□  Informazione analitica
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note)
□  Accertamento patrimoniale
□  Visura tribunale
□  Europa normale
□  Europa urgente
□  Europa blitz
□  Extra-Europa normale
□  Extra-Europa urgente

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il

TEMPO EVASIONE COSTO TOTALE

4/6 gg. f ît . 70,000
8/12 ore f it . 140,000
5/7 gg- f it . 105,000
10/15 gg. f it . 175,000
8/1 Ogg. f it . 385,000
10/15 gg. f it . 840,000
8/1 Ogg. f it . 280,000
8/1 Ogg. f it . 105,000
15/20 gg. f it . 175,000
15/20 gg. f it . 280,000
8/1 Ogg. f it . 420,000
2/3 gg- f it . 630,000
18/20 gg. f it . 385,000
8/1 Ogg. f it . 700,000

seguente nominativo:

N om inativo ..........................................
Via............................•"•••••""TZIIII
C A P .............................C it tà ................................................................................................................................................................... ....
Ramo o attiv ità .........................................................................................................................
N° Partita Iv a ................................................................................................................................................

Vi assicuriamo l'assoluta segretezza delle informazioni che ci fornirete e ci impegniamo a non divulgare le 
stesse per alcuna ragione.

data,

firm a



Banca delle 
Professionalità

M O D U L O  DI R ICH IESTA

SERVIZIO DI RICERCA PERSONALE
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto...........................................................................................................................................................................
TitoIare/LegaIe rappresentante della ditta.................................................................................................................

con sede in .................................................................................................................................................................................................................................
V ia ............................................................................................................................................................................................................................................ n.
Te l............................................................F a x ...................................................Partita Iva n ° ..........................................................................................
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale...................................................................................................................................

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante: (barrare la casella interessata)

□  A - SCHEDE DEI PROFILI contenute nella Banca delle Professionalità (servizio gratuito per i soci AOV)

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

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

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

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

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

timbro e firma



Punte 
Telefon

Sistemi di telecomunicazione
Via Pellizzari, 6 - Valenza 

0131/95.17.57-fax 92.89.10

Cellulari - Cordless - Fax 
Segreterie telefoniche 

Centralini - Riparazione di 
tutti gli apparecchi

Tutto per la telefonia e non solo...



UN FINANZIAMENTO 
MODERNO.

Se cercate una forma di finanziamento facile e veloce, chiedete Prestito 
Express della Cassa di Risparmio di Alessandria. Scoprirete una nuova opportunità 

per tutti i vostri acquisti importanti ed imprevisti.da utilizzare

EROGAZIONE RAPIDA, RIMBORSO FLESSIBILE.
Prestito Express è una forma di finanziamento mirata a soddisfare tutte le esigenze e necessità 
nellambito personale e familiare. Infatti vi mette in grado di ottenere, con poche formalità ed in 
brevissimo tempo, un prestito personale che permette di affrontare una spesa non prevista o a lun
go desiderata, che richiede una decisione e una disponibilità in tempi brevi, programmando il rim
borso in comode rate mensili adeguate alle vostre disponibilità.

Per informazioni Presso negozi convenzionati e Filiali della

800 80.40.70
H ip CASSA DI RISPARMIO 

j  DI ALESSANDRIA SPA
*■ ■ ■ ■ ■■ H I

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


