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Sarm ati in azione su p ettine  aureo- Un 
artico lo  a ll’interno narra che i Sarm ati 
abitarono Valenza in tem pi antich i. Oggi 
rim ane il nome di un vicolo c ittad ino . Ma . 
nei turbolenti m erca ti del terzo m illennio  
la grinta dei rem oti an tenati o rafi non 
parrebbe com pletam ente  fuori luogo!
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Imprese Orafe @2000
Soluzioni informatiche 

per le sfide del terzo millennio

Flessibilità • Produttività 
Controllo di gestione • Commercio via Internet

Il nuovo m illennio p rop on e alle im prese italiane sfide im portan ti da affrontare e vincere!

Italcom spa, leader informatico da oltre venti anni al servizio delle imprese orafe, offre alle aziende un prodotto 
appositamente studiato per questo settore: METODO GOLD Edition, il software per la gestione della moderna impresa 

orafa che consente di lavorare al passo con la tecnologia in modo semplice, con notevoli miglioramenti rispetto al passato.

METODO GOLD Edition favorisce una grande efficienza nelle attività operative, facilità nella comunicazione verso l'esterno, 
anche grazie a ll’ integrazione con it'Business, il sistema di e-commerce che offre, a costi contenuti, 

la possibilità di utilizzare Internet per vendere in tutto il mondo 24 ore su 24.

Per conoscere le novità e le soluzioni offerte da METODO GOLD Edition. Italcom vi invita ai suoi DEMO DAYS, 
incontri informali per approfondire i meccanismi di funzionamento del software e I benefici specifici che può trarne ciascuna azienda.

Per conoscere le date dei Demo Days o per avere maggiori Informazioni su METODO GOLD Edition, 
telefonare al 0131 20 88 80, inviare un fax al 0131 26 41 74 o collegarsi al sito www.italcomspa.com

Non aspettate! Per fare affari... d'oro, passate a METODO GOLD Edition! ITALCOM
SERVIZI TECNOLOGICI AVANZATI

http://www.italcomspa.com
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PRIMO PIANO

“Ramo d’Oro” 2000
Lé? Sezione di Oreficeria della Biblioteca Civica 
di Valenza
a cura di Franco Cantam essa

u n Dio pose un ramo d’oro in 
mano ad Enea per discendere 
negli inferi: una ramo che 

dava conoscenza “E svelto l ’uno l ’altro 
risorge
Ramo d’Oro è il titolo dato alla pub
blicazione della Biblioteca Civica di 
Valenza edito con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria. La conoscenza: que
sto è l’obiettivo di una piccola ma 
indispensabile pubblicazione che 
raccoglie ordinatamente, per qual
siasi razionale ricerca, circa 700 
volumi di cui oltre 500 in dotazio
ne della Biblioteca Civica di 
Valenza, gli altri del Consorzio 
FOR.AL. e dell’Istituto d’istruzione 
Superiore “Benvenuto Cellini”. Pochi 
sapevano, prima di questo ramo vera
mente “d’oro”, che Valenza custodisce 
una ricchissima collezione di costosi e tal
volta rari libri d’arte orafa, cui si aggiun
gono le ormai molte tesi di laurea sull’ore
ficeria valenzana: “si spazia dalla manua
listica, ai cataloghi di mostre - ha sottoli
neato il direttore della Biblioteca, Lidia 
Cargnino nella presentazione avvenuta 
al Centro Comunale di Cultura di Valenza, 
lo scorso gennaio - alla documentazione 
dei grandi gioiellieri, al design, dai gioielli 
etnici ai gioielli di architetti, dagli stili alle 
tecniche
Non mancano anche gli abbonamenti a 
diversi periodici, fra cui ovviamente, l’inte
ra collezione del periodico della 
Associazione Orafa Valenzana, “Valenza 
Gioielli”, che, come è noto nacque con il 
nome de “L’Orafo Valenzano”, che man
tenne per due decenni.
“La Biblioteca comunale di Valenza - ha 
preseguito Lidia Cargnino - é operante 
dal 1962. Nel ‘96 ha aderito al Servizio 
Bibliotecario Nazionale, dal ‘97 è col lega
ta con Internet: il catalogo è consultabile 
anche tramite computer. Questa realizza
zione, è nata nell’ambito del grande pro
getto del Museo Civico dell’Oreficeria di 
Palazzo Pastore, che non dovrà essere 
una mera raccolta di reperti, sia pure di 
grande valore documentario, ma una

s tru t-  
t u r a 

polifun
zionale, 
al servi
zio del 
d istre tto  
o r a f o  
va lenza-  
no, che
p r e s e n t a  
oggi grandi 
o p p o r t  u - 
nità ”. “Un
c o n t r i b u t o  
che esalta un 
servizio pub
blico, quello 

~~ della Civica 
Biblioteca, che ha sempre svolto un ruolo 
progettuale e propulsivo attento alle esi
genze della città’’ - così conclude il 
Sindaco di Valenza, Germano Tosetti 
nella sua breve presentazione che appa
re nella pubblicazione, insieme a quelle 
dell’Assessore alle Attività Culturali 
Piergiorgio Manfredi e dell’Assessore ai 
Beni Culturali Francesco Bove del 
Comune di Valenza, del Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, Gianfranco Pittatore e 
dell’Assessore alla Cultura della Regione 
Piemonte, Giampiero Leo 
Il volumetto, di 120 pagg., dalla copertina 
coloro oro (naturalmente!) può essere 
richiesto gratuitamente presso le seguen
ti segreterie:

•  Associazione Orafa Valenzana 
Piazza Don Minzoni, 1 - Valenza

tei. 0131 941851 - fax 0131 946609 
aov@interbusiness.it - www.valenza.org

•  Biblioteca Civica di Valenza 
Piazza XXXI Martiri, 1 - Valenza 

tei. 0131 949286 - fax 0131 946082 
AL0104@biblioteche.regione.piemonte.it

•  Istituto d ’istruzione Superiore
“Benvenuto Cellini”

Strada Pontecurone, 6 - Valenza 
tei. 0131 941764 - fax 0131 942877

•  FOR.AL. Consorzio per la Formazione 
Professionale nell’Alessandrino 

Via Bologna, 36 - Valenza 
tei. 0131 924395 - fax 0131 924395

Il “c a ra to ” 
è  v ivo  !

I Decreto del Ministero dell’Industria
29 gennaio 2001 ben potrebbe esse
re definito, con locuzione settecente

sca, “decreto grazioso’’ visto che sospen
de la pena capitale che era stata commi
nata alle unità di norma “supplementari” 
condannate alla sparizione. In chiaro, nella 
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 
2001, è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell’Industria 29 gennaio 2001 
che, recependo quanto deciso in ambito 
comunitario e, conseguentemente, modifi
cando il decreto 30 dicembre 1989, proro
ga, per un ulteriore decennio (cioè fino al 
31 dicembre 2009), la possibilità di utiliz
zare le unità di misura “supplementari” nei 
contratti e nei documenti ufficiali.
Tra le unità di misura declassate da “lega- 
li/predominanti” a “supplementari” del cita
to decreto del 1989, le quali potevano, per
tanto, essere utilizzate ancora per 10 anni 
(cioè dal 1989 al 1999), si ricordano il 
quintale, la caloria, il cavallo vapore, il 
miglio, il CARATO e l’unità di tempo 
anno/mese.
L’Unione Europea, ritenendo necessario 
un ulteriore rinvio per non ostacolare gli 
scambi commerciali con alcuni importanti 
paesi terzi (tra cui gli U.S.A. e il 
Giappone), ha emanato la direttiva 
1999/103/CE, pubblicata nella G.U.C.E. L 
104 del 24 aprile 2000, con ulteriori rettifi
che pubblicate nella G.U.C.E. il 12 dicem
bre 2000.
Detta direttiva è stata recepita, quindi, dal 
decreto del 29 gennaio 2001 che, tra l’al
tro, sana la vacatio che si protraeva dal 1° 
gennaio 2000, impedendo così l’applica
zione della prevista sanzione di Lit. 
500.000 a coloro che, in questo periodo, 
avessero utilizzato, nei contratti e nei 
documenti ufficiali, le unità di misura “sup
plementari”.
Lunga vita (almeno sino al 2009) quindi a 
carati, quintali e compagnia. In ogni caso, 
pur inchinandoci al razionalismo stringente 
che ha generato la rigorosa teoria posta a 
base della scelta delle unità di norma 
“legali/predominanti”, ci sia consentito 
osservare che pare inevitabile che i 
Legislatori - di ogni epoca, idea e prove
nienza - siano colti dal desiderio irrefrena
bile di complicare l’esistenza della gente 
con forzate e talora grottesche terminolo
gie “legali”: dai mesi che si chiamarono 
Pratile, Brumaio, Termidoro, alle disposi
zioni U.E. sulle unità di misura. ■
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Concorso Scuole Orafe 
XXI° edizione 2001
Il Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri ha recentemente diffuso il 
bando di Concorso fra gli studenti delle due scuole orafe di 
l'Istituto distruzione Superiore "Benvenuto Cellini" e il FOR.AL.
A giugno la fase finale.

I l Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri, ha recentemente diffuso il 
bando di Concorso indetto fra le due 
scuole orafe di Valenza: l’Istituto

d’istruzione Superiore “Benvenuto 
Cellini” e il FOR.AL. Consorzio per la 
Formazione Professionale
nell’Alessandrino
Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 
XXI° edizione, si propone il duplice scopo 
di mantenere vivo e proficuo il contatto fra 
la scuola ed il mondo orafo di Valenza e di 
stimolare lo studente ad impegnarsi nella

I manufatto vincitore dello Concorso 2000 
di Agnese Berto (FOR.AL.)

ricerca di forme nuove ed origi
nali nella creazione di oggetti 
preziosi oppure nell’esecuzio
ne manuale degli stessi.
Mentre per gli allievi del 
FOR.AL. il tema di svolgimento 
del concorso è libero, a quelli 
dell’Istituto d’istruzione
Superiore “Benvenuto Cellini”, 
viene assegnato, di anno in 
anno, dagli organizzatori, un 
tema specifico di svolgimento, 
che quest’anno prevede:

“L’ispirazione di un 
gioiello normal
mente viene data 
dalla natura, dagli 
animali, dalle 
opere. Provate 
invece ad ispirarvi 
ad una sensazio
ne”.
Una qualificata 
Giuria - composta da 
operatori del settore, 
giornalisti, designers 
ed esperti del settore 
- dopo un attento 
esame dei progetti 
presentati dagli allie
vi, proclamerà un vincitore 
assoluto ed alcune menzioni 
speciali per ognuno dei due 
istituti rappresentati.
Il termine di presentazione dei 
progetti è stato fissato nella 
giornata di venerdì 25 maggio 
mentre la data della riunione 
della Giuria e della conseguen
te cerimonia di premiazione 
sarà individuata nella prima 
settimana del prossimo mese 
di giugno.

Il disegno vincitore dello Concorso 2000 
di Elisa Sacco (I.S.A. “B. Cellini)

Di seguito, per opportuna conoscenza e 
documentazione riportiamo il 
Regolamento Generale del Concorso. ■

CONCORSO SCUOLE ORAFE 
REGOLAMENTO GENERALE

FINALITÀ’

ART. 1 - Il Concorso si propone il duplice 
intendimento di:
- mantenere vivo e proficuo il contatto tra 
la scuola ed il mondo orafo di Valenza;

AO \! notizie 6
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- promuovere ed incentivare proposte grafi
co-progettuali inerenti il settore della gioielle
ria e dell’oreficeria in genere.
- stimolare lo studente ad impegnarsi nella 
ricerca di forme nuove ed originali nella 
creazione di oggetti preziosi oppure nell’e
secuzione manuale degli stessi.

PARTECIPANTI

ART 2 - Il Concorso è riservato agli allie
vi frequentanti le classi del biennio speri
mentale delle sezioni “Arte dei metalli e 
deH’oreficeria” e “Arte delle pietre dure e 
delle gemme” dell’Istituto d’istruzione 
Superiore “Benvenuto Cellini” di Valenza.

ART 2 bis - Il Concorso è riservato agli 
allievi frequentanti il 2° anno dei corsi per 
orafi, incassatori e di alternanza scuola- 
lavoro del FOR.AL. Consorzio di 
Formazione Professionale
nell’Alessandrino, sezione di Valenza.

ART. 3 - Il partecipante potrà presentare il 
suo progetto sottoforma di DISEGNO, 
che dovrà essere inedito e non preceden
temente esposto in qualsivoglia forma ed 
occasione.

ART 3 bis - Il partecipante potrà presen
tare il suo progetto sottoforma di DISE
GNO e/o MANUFATTO. Gli uni e gli altri 
dovranno essere inediti e non preceden
temente esposti in qualsivoglia forma ed 
occasione.

ART 4 - Ciascun partecipante potrà pre
sentare un massimo di DUE proposte, 
che potranno comprendere elementi di 
gioielleria intesi come pezzi unici e/o di 
oggettistica. Il tema del Concorso verrà 
proposto per ogni edizione dagli organiz
zatori.

ART 4 bis - Ciascun partecipante potrà 
presentare un massimo di DUE proposte: 
una sola sottoforma di disegno ed altret
tanto come manufatto. La proposta potrà 
ispirarsi indifferentemente ad una delle tre 
tipologie ricorrenti nella lavorazione valen- 
zana: oreficeria fine, gioielleria, oggettisti
ca.

NORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 - Ogni anno il Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri stabilirà la 
data del Concorso comunicandola con
giuntamente all’invio dei moduli di parteci
pazione.

ART. 6 - L’allievo partecipante è tenuto a 
presentare al Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri, entro i termini prefissati, i 
disegni e/o i manufatti ciascuno accompa
gnati dal modulo di iscrizione e da una 
sintetica descrizione. Il progetto dovrà 
risultare anonimo per poter essere pre
sentato così alla Giuria.

ART. 7 - Si richiede per il DISEGNO la 
ricerca formale e lo sviluppo operativo, l’e
secuzione grafica con tecnica libera e la 
presentazione dell’oggetto in verticale su 
foglio formato cm 21x28.
ART. 7 bis - Si richiede:

■ per il DISEGNO la ricerca formale e lo 
sviluppo operativo, l’esecuzione grafica 
con tecnica libera e la presentazione del
l’oggetto in verticale su foglio formato cm 
21x28. Tale ricerca potrà essere comple
tata da elaborati in cera.

■ per il MANUFATTO la realizzazione in 
metallo non prezioso, accompagnata 
dalla relativa scheda tecnica.

GIURIA

ART. 8 - La Giuria sarà composta da 9 
(nove) membri e precisamente: n. 1 mem
bro in rappresentanza del Consiglio 
Direttivo del Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri; n. 3 membri scelti fra i 
soci dell’Associazione Orafa Valenzana; 
n. 4 membri scelti nelle categorie dei desi
g ne r e/o stilisti; n. 1 membro in rappre
sentanza del Distretto Scolastico.
I nominativi dei giurati verranno resi noti a 
selezione avvenuta. Alla riunione della 
Giuria potrà in ogni caso partecipare n. 1 
membro in rappresentanza dell’Istituto

d’istruzione Superiore “Benvenuto 
Cellini”. Il giudizio della Giuria è insinda
cabile e inappellabile.

CRITERI DI GIUDIZIO

ART. 9 - Il comportamento della Giuria 
nella selezione delle proposte si baserà 
sui seguenti criteri indipendenti:
- creatività ed originalità;
- armonia della composizione o del manu
fatto;
- manualità di esecuzione del progetto.
La Giuria è tenuta ad esprimere per ogni 
proposta premiata la relativa motivazione.

PREMI

ART. 10 - Vengono stabiliti i seguenti 
premi la cui entità verrà fissata di volta in 
volta dagli organizzatori:
- un primo premio assoluto.
- una o due menzioni speciali.

ART. 11 - Ad ogni premiato verrà rilascia
to un attestato di classifica, una somma in 
denaro e l’opera premiata verrà pubblica
ta sui mezzi di informazione dell’AOV 
(“Valenza Gioielli” e “AOV Notizie”).
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un atte
stato di partecipazione.

ART. 12- 1 disegni e i manufatti premiati 
rimangono di proprietà del Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri che si riserva 
il diritto di poterli far realizzare con mate
riali nobili, apportando quelle modifiche, 
che potranno essere ritenute necessarie 
in fase di lavorazione o di cederne l’even
tuale commercializzazione ad aziende 
orafe associate scelte a suo insindacabile 
giudizio. ■

AOV notizie 7
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Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri: 
Assemblea annuale dei
Soci

L Assemblea annuale dei Soci del 
Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri si è tenuta lunedì 26 

febbraio alle ore 17.00 presso la sede 
sociale in Valenza, Piazza Don Minzoni, 1 
(convocata in prima convocazione dome
nica 25 febbraio alle ore 7.00).
All’ordine del giorno:
1. Approvazione Situazione Patrimoniale 
al 31.12.2000.
2. Attività 2001.
3. Varie ed eventuali.
Presieduta dal Presidente del Consorzio, 
prof. Roberto Mangiarotti, si sono aperti 
i lavori assembleari con la lettura della 
situazione patrimoniale al 31.12.2000 che 
viene approvata all’unanimità, dopo 
ampia discussione.
Il Presidente Mangiarotti ha poi illustrato 
ai presenti, le attività del Consorzio.
Dai tradizionali Corsi serali “Luigi Ulano”, 
gestiti secondo le aspettative e le esigen
ze sia da parte degli allievi che degli orga
nizzatori, al nuovo Concorso 2001, indet-

II prof. Roberto Mangiarotti, Presidente del 
Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri

to fra le due scuole orafe di Valenza e 
giunto quest’anno alla sua XXI° edizione. 
Il Presidente, infine, ha poi informato sulla 
necessità di ottenere la certificazione di 
qualità ISO 9000/9001/9002 per accedere 
ai finanziamenti legati al Fondo Sociale 
Europeo e, a tal fine, sono già stati presi 
contatti con vari professionisti per cono
scerne modalità e preventivi di spesa. ■

Delegazione 
AOV ad 
Inhorgenta 
2001

N ella giornata di sabato 24 feb
braio il Direttore Generale di 
Inhorgenta, Mr. Jurgen 

Lohrberg, unitamente a Davide Galli e 
Corrado Facco, esponenti della rappre
sentanza italiana Monaco Fiere, ha rice
vuto la delegazione AOV composta da 
Germano Buzzi e Franco Fracchia 
Oggetto dell’incontro è stata la disamina 
di future formule di cooperazione tra 
Inhorgenta ed AOV con il supporto della 
C.C.I.A.A. di Alessandria a beneficio delle 
imprese del distretto valenzano.
L’incontro si è rivelato altamente costrutti
vo e propedeutico alla stipula di concreti 
accordi che terranno conto delle istanze 
di numerose aziende oggi interessate agli 
importanti programmi di crescita di 
Inhorgenta quale polo attrattivo interna
zionale.
L’auspicato perfezionamento dell’accordo 
di partnership sarà ampiamente sottoli
neato e reso noto in tempi brevi.
Gli uffici AOV sono a disposizione per gli 
approfondimenti del caso in prospettiva di 
Inhorgenta 2002 che avrà luogo dal 22 al 
25 febbraio. ■

RICHIESTA LOTTI 
EDIFICABILI PER 

LABORATORI ORAFI

S i comunica che potrebbero essere 
disponibili in Zona Artigianale 
Industriale D4 - Strada Solerò 

(Zona Groppella), lotti edificabili per la 
costruzione di laboratori orafi e di incassatu
ra. E’ possibile l’ubicazione di più laboratori 
di metrature medio-piccole in unico edificio.
I Soci AOV possono richiedere appuntamenti 
con il consulente associativo arch. PAOLO 
PATRUCCO (tei. 0131 942014). ■

Denuncia 
Scarichi 
Idrici 2000  
e M.U.D.
E' attivo il servizio 
AOV Service per i 
Soci AOV

F acendo seguito alla Circolare del 
15 marzo 2001 inviata a tutti i 
Soci dell’Associzione Orafa 

Valenzana, in merito alla Denuncia degli 
Scarichi Idrici relativi all’anno 2000 e alla 
Denuncia Catasto Rifiuti (M.U.D.) si riba
disce quanto segue:

DENUNCIA SCARICHI IDRICI
Si ricorda che entro il 31 marzo 2001 è da 
presentare al Comune, la denuncia delle 
quantità e qualità degli scarichi idrici effet
tuati nel 2000.
L’AOV Service s.r.l. svolge il servizio, in 
favore dei Soci AOV, per la compilazione 
e l’inoltro al Comune della denuncia.
Il servizio - effettuato quest’anno nei gior
ni 28 e 29 marzo dalla ore 9.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - è 
a disposizione delle aziende interessate 
che per usufruirne si devono recare pres
so gli uffici AOV con i dati relativi alla 
quantità di acqua consumata nel 2000 
rilevata dal contatore o dalle bollette.
Il costo del servizio é di Lit. 30.000 IVA 
inclusa.
Si sottolinea che la denuncia é  obbliga-
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ATTENZIONE
Il nuovo codice C.E.R. 

relativo al rifiuto  
“spazzatura di fabbrica” 

è il 2 0 0 1 0 6
toria e deve quindi essere presentata nei 
termini stabiliti al Comune in cui é ubicato 
l’insediamento produttivo.
Si ricorda che sono soggetti all’obbligo 
della denuncia:
- i titolari di scarichi idrici derivanti da atti
vità produttive in pubbliche fognature o 
condutture con esse collegate indipen
dentemente dalla fonte di prelievo dell’ac
qua;
- i titolari di scarichi civili o assimilati ai 
civili, sempre in pubbliche fognature, che 
si approvvigionano in tutto o in parte da 
fonti diverse dal pubblico acquedotto (es.: 
pozzi, derivazioni, etc.) e limitatamente a 
tali prelievi autonomi.
Sono esenti daH’incombenza della 
denuncia:
- i titolari di scarichi civili e assimilati ai 
civili in pubblica fognatura che si approv
vigionano di acqua esclusivamente dal 
pubblico acquedotto.
In questo caso la tariffazione è effettuata

automaticamente applicando 
canoni stabiliti dalla legge.

DENUNCIA CATASTO 
RIFIUTI (M.U.D.) Si ricorda 
che entro il 30 aprile 2001
dovrà essere inoltrata alla 
C.C.I.A.A. la Denuncia 
Catasto Rifiuti (M.U.D.) rela
tiva all’anno 2000.
L’AOV Service s.r.l. svolgerà, 

come di consueto, il servizio di compila
zione ed inoltro della domanda per le 
aziende associate all’AOV. Le aziende 
interessate potranno prenotarsi al più pre
sto, utilizzando la scheda riportata sul 
retro della presente circolare ed inviando
la, anche via fax (0131.946609) agli uffici 
AOV. Alle stesse verrà fornita ora e data 
dell’appuntamento per il disbrigo della pra
tica e la compilazione della denuncia. 
Costi:
✓  Lit. 100.000 per denunce relative a 
due rifiuti prodotti
✓  Lit. 120.000 per denunce superiori a 
due rifiuti prodotti
A queste cifre vanno aggiunte Lit. 20.000 
quali diritti di segreteria da versarsi alla 
C.C.I.A.A. competente, tramite bollettino 
di c/c postale curato da AOV Service. La 
aziende che hanno già aderito al servizio 
di tenuta registri comprendente anche il 
servizio Denuncia Catasto Rifiuti (M.U.D.)

Movimento Soci AOV
NUOVI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione dell’As
sociazione Orafa Valenzana nella sedu
ta del 19 marzo 2001 ha ratificato l’iscri
zione delle seguenti ditte:

■  CASA CIEMME s.r.l.
Via Trento, 3 - Valenza.

■  GIACOBONE MARCO & C. s.a.s.
Via Piacenza, 120 
San Giuliano Vecchio (AL).

■  MAIETTI DAVIDE
Viale B. Cellini, 14/16 - Valenza (AL).

■  TEOREMA BIJOUX di Chiariotto 
Valter & C. s.n.c. Via R. Pasi, 41 - 
Vicenza.

VARIA ZIO N I
■  La ditta Api s.r.l. comunica la varia
zione della ragione sociale in:
API S.p.A. Circonv. Ovest, 2 - 15048 
Valenza Tel. 0131 942167 Fax 0131 
955117.

■  La ditta GIOIELLI PETRALUX s.r.l.
comunica la variazione della sede socia
le in: Via Al Mare, 95B - 47842 San 
Giovanni in Marignano (RN)
Tel. 0541 955811 Fax 0541 956101.

saranno automaticamente inserite nel 
calendario degli appuntamenti che verrà 
loro tempestivamente comunicato. ■

I.G .I.:
incontri
professionali
“ I I  D iam ante ,questo  
sconosciuto  ”

roseguono gli Incontri 
Professionali rivolti principalmen
te agli operatori del settore orga

nizzati dalN.G.I. Istituto Gemmologico 
Italiano, con la collaborazione della 
Associazione Orafa Valenzana.
Gli incontri, che si svolgono presso la 
Sala Conferenze della Cassa di 
Risparmio di Alessandria in Valenza - 
Piazzetta Verdi, sono serali, con inizio alle 
ore 21.15.
Lo scorso 5 marzo si è tenuto il primo 
incontro sul tema “ il diamante questo 
sconosciu to” .
In realtà, il diamante è ormai entrato nel 
“codice genetico” del comparto orafo 
valenzano. I diamanti si mescolano si 
mescolano senza soluzione di continuità 
nel quotidiano delle oltre mille aziende 
che costituiscono la spina dorsale di que
sta città.
Doveva essere una breve chiacchierata 
sulle zone di produzione e sull’attività 
estrattiva del prezioso minerale e si è tra-
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sformata in un’appassionante excursus 
sul percorso che compie il diamante 
prima di arrivare sulle dita di una donna, 
passando dall’occhio esperto di un’anali
sta di laboratorio gemmologico.
La discussione si è arricchita del contribu
to di alcune personalità del mondo gem
mologico ed imprenditoriale valenzano.
La prossima conferenza avrà luogo lunedì 
2 aprile, con inizio alle ore 21.15, sul tema 
“ il diamante sintetico e la moissanite” , 
con la possibilità di visionare alcuni inte
ressanti campioni.
Questo il calendario dei prossimi appun
tamenti:
✓  7 maggio: “ I diamanti trattati”
*  28 maggio. “Le perle giapponesi, 
australiane, tahitiane”.
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste alla coordinatrice delle attività 
I.G.I. allo 0348/0013452.
Come già comunicato sullo scorso nume
ro di “AOV Notizie” si sottolinea che dal 
mese di febbraio è operativa la segreteria 
I.G.I. Istituto Gemmologico Italiano in 
Valenza, nei locali al II0 piano di Villa 
Scalcabarozzi, sede AOV, in Piazza Don 
Minzoni, 1.
Gli uffici dell’I.G.I. sono aperti tutti i gio
vedì dalle 9.00 alle 12.00. ■

LABORATORIO  
ORAFO  

operan te  in 
Torre del G reco ( n a )  

si rende disponibile  
per lavorazioni 

c/terzi, anche su 
m odelli e disegni 

esclusivi 
su ordinazione

Inform azioni: 
te i. 0 8 1 .8 4 7 3 7 7 2  

ce li. 0 3 3 8 .4 9 8 8 5 0 2

w B m m im mEOESS3SESSZ3

Agenda 2001
Periodo: 1° marzo - 29 marzo
Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti 
organi associativi e dalla struttura AOV. Gli associati possono richie
dere maggiori informazioni presso gli uffici.

1° marzo
•  ore 9.00 - Alessandria (C.C.I.A.A.) - 
Incontro con dr. Fara - partecipa dr. Buzzi.
5 marzo
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Comitato 
Esecutivo AOV.
6 marzo
•  ore 14.30 - Alessandria (Provincia) 
Riunione su Direttive regionali in materia 
di formazione professionale - partecipa 
rag. B. Casu.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione soc. Fin.Or.Val. s.r.l.
9 marzo
•  ore 11.00 - Alessandria - Consiglio di 
Amministrazione CERTOR - partecipa dr. 
Buzzi.
•  ore 21.00 - Valenza (Centro Comunale 
di Cultura) Forum sulla Formazione, con 
intervento del prof. Mangia rotti, Vice- 
Presidente AOV.
13 marzo
•  ore 9.00 - Valenza (sede) - Incontro dei 
vertici AOV con Regione Piemonte, 
Provincia di Alessandria, Comune di 
Valenza, Cassa di Risparmio di 
Alessandria, Camera di Commercio di 
Alessandria, su nuovo “Palazzo Mostre”.
14 marzo
•  ore 10.30 - Milano - Consiglio di 
Amministrazione Confedorafi - partecipa 
direttore AOV.
15 marzo
•  ore 10.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con società ASTER per indagine su inter
nazionalizzazione - partecipa direttore 
AOV.
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con società McArthur Glenn - partecipa 
delegazione del Comunicato Esecutivo 
AOV.
16 marzo
•  ore 11.00 - Valenza - Inaugurazione 
nuova sede Agenzia Formativa FOR.AL. - 
partecipano Presidente e Vice-Presidente 
AOV.

19 marzo
•  ore 21.00 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione AOV.
21 marzo
•  ore 10.30 - Valenza (sede) Incontro con 
Publikompass - partecipano direttore 
AOV e dr. F. Fracchia.
22 marzo
•  ore 14.30 - Valenza (sede) Incontro con 
soc. Ermenegildo Zegna per regalistica - 
partecipa delegazione AOV.
29 marzo
•  ore 12.00 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione soc. AOV Service s.r.l.
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VITA ASSOCIATIVA

Joaillerie Liban 2001
The 5th International Jewellery and Watches Exhibition for the Middle 

East -17/22 luglio, Forum de Beyrouth, Lebanon.

D al 17 al 22 luglio 2001 la Fiera di 
Beirut “JOAILLERIE LIBAN”,

5° edizione 
della mostra ^  
di gioielleria
ed orologeria \ w k  ik
per il Medio \ V
Oriente avrà \ j  jQ S
luogo presso il \ J f £
Forum de Bey- \
routh. \ WjL
L’evento si rivol- \ m  « p
ge ai principali \
buyers dei se- \
guenti paesi: Siria, \
Giordania, Egitto, \
Arabia Saudita, Ku- \ ^ v ;
wait, Emirati Arabi, \
Libano e Paesi del \
Golfo. \
L’Ente Organizzatore,
IFP - International \
Fairs & Promotions, \ 
conferma il patrocinio \ 
del Sindacato Orafi \
Libanesi ed il supporto \ 
di World Gold Council, \
HRD, Consiglio Superio- \ 
re del Diamante e Asso- \ 
dazione Orafa Valenzana. \

Le aziende in te ressa te  
a lla  partec ipazione  a 

JOAILLERIE LIBAN 2001  
sono in v ita te  a 

prendere c o n ta tta to  con la  
rappresentanza ita lian a :
AOV SERVICE s .r .i.

Tel. 0131.941851 
Fax 0131.946609 

aov@interbusiness.it 
www.valenza.org

AOV notizie 11

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org


Passeggiando fra le vie di 
Valenza: la storia in pillole
Proseguiamo la nostra passeggiata per le vie di Valenza, ricordando quella 
Vicolo dei Sarmati, una trasversale di Via Felice Cavallotti, prima 
dell'incrocio con Via Cunietti.

a cura di FRANCO CANTAMESSA

ARTE ORAFA SARMATA: particolare dell'Impugnatura di un pettine con scena di battaglia. Si noti la perfezione della 
tridimensionalità delle forme, la ricerca della resa naturalistica del movimento, la testimonianza vivacissima del pesante

e temuto abbigliamento di quegli antichi guerrieri.

Sarmati, chi
erano costoro?
E’ una domanda 

che si sono posti in 
molti, anche se è un 
nome che richiama 
per qualcuno antiche 
riminescenze scolasti
che. Proprio in questi 
giorni i Sarmati sono 
riapparsi nelle crona
che, in quanto ha 
preso inizio a Milano, 
una grande e impor
tantissima mostra di 
gioielli antichi, prove
nienti dalla lontana 
Russia.
La Mostra si intitola 
“ORO - IL MISTERO 
DEI SARMATI E 
DEGLI SCITI” e può
essere visitata in 
Palazzo Reale fino al 
29 luglio.
I Sarmati, come gli 
Sciti, erano popolazio
ni nomadi del 
Caucaso, che non 
hanno lasciato tracce 
consistenti della loro 
storia, in quanto non edificarono città, ma 
attraversarono in lungo e in largo il conti
nente asiatico, dal Mar Caspio alla 
Siberia.
Non lasciarono tracce, dicevamo, ma la 
recente scoperta di una grande necropoli, 
sotto una serie di colline artificiali, ha rive
lato la presenza di una popolazione ricca, 
dedita alla caccia ed alla pesca, ed alle 
razzie, con un esercito di soldati a cavallo 
armati fino ai denti e temutissimi.
Le testimonianze sono costituite quasi 
esclusivamente da reperti d’oro.

Si tratta di fibule (fibbie), utensili vari, 
coppe, bracciali, vasi con impugnature 
zoomorfe finemente sbalzate e cesellate 
su lastra sottilissima, che spesso riveste 
strutture in legno, conservatesi miracolo
samente.
Un patrimonio di ricchezza e di cultura 
inestimabile, una porta aperta nella notte 
dei tempi, che rivela conoscenze finora 
non ancora percorse compiutamente e 
per intero dagli archeologi.
In particolare sono notevoli i cervi con una 
ramificazione delle corna quasi ad imita
zione dei rami di un albero rigoglioso: una

fusione fra mondo vegetale ed animale 
sicuramente ispirata ai riti animistici degli 
sciamani. Il defunto, come fu anche per 
molte altre civiltà più note, veniva seppel
lito con i simboli della sua ricchezza e del 
suo potere, in quanto la vita sarebbe pro
seguita, con pari dignità, anche nel 
mondo dell’oltretomba.
Intorno al 300 a.C., i Sarmati, che occu
pavano le terre del fiume Don (l’antica 
Sarmatia), ebbero frequenti contatti con i 
greci ed erano molto temuti, perchè i loro 
cavalieri indossavano un’armatura pesan
tissima, con grandi spade, lance, archi e
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MI RITORNA IN MENTE...

ARTE ORAFA SARMATA:
(dall’alto) Il tipico cervo con le corna molto ramificate fitoformi - Particolare della 
testa di cervo ottenuta con sottile lastra d’oro laminata e sbalzata. Le corna ave
vano funzione decorativa ma erano anche legate a riti animistici e sepolcrali.

frecce, scudi ed elmi di bronzo. 
Scontratisi con Mitridate, re del Ponto, poi 
con i Romani, subirono l’invasione dei 
Goti e degli Unni, che si concluse nel 375

Vicolo dei Sarmati vista dall’entrata di Via Felice Cavallotti.

d.C. I Sarmati sopravvissuti agli eccidi e 
distruzioni dei loro accampamenti si uni

rono poi ai conquistatori, che inva
sero l’Europa giungendo fino in 
Spagna.
Nei primi secoli successivi all’epo
ca romana, in seguito alla diaspora 
di questa popolazione conquistata, 
esisteva anche in Valenza una 
colonia di soldati di origine slava, i 
Sarmati, appunto. Qualche ricerca
tore afferma che, catturati da 
Costantino furono impiegati oltre 

che per combat
tere, per lavorare 
le terre abbando
nate dalla cru
deltà dei tempi: 
nella zona pie
montese furono 
stanziati tre 
gruppi sulla de
stra del Po e 
quattro sulla sini
stra: Forum Fui- 
viensi, Taurinis, 
Aquis, Derthona 
(Tortona), Nova- 
riae, Vercellis, 
Quadratis ed 
Eporetia, Poi- 
lentia (queste 
ultime due sono 
le future Ivrea e 
Piacenza). Altri 
studiosi ricorda

no che nel 370 d.C., durante il regno di 
Valentiniano l°, furono insediati a destra 
del Po, gruppi di barbari catturati e fatti 
prigionieri nelle guerre di Germania, in un 

borgo chiamato 
“Sarmatia”, oggi 
Borgo San Mar
tino, poco prima 
di Casale Mon
ferrato.
Quando l’impe
ratore Valentinia
no 111° eresse 
Valenza a presi
dio, i Sarmati fu
rono i soldati in
caricati di custo
dirlo, comandati 
da prefetti “Pre- 
fecti Sarmato- 
rum Gentil ium”.
I Sarmati, chia
mati, "gentiles" 
erano secondo 
altre fonti soldati 

a cavallo ed insieme coloni che furono uti
lizzati da Costantino il Grande, in varie

parti del suo impero, per difendere e 
coltivare le terre delle sue province. 
Insomma, questi misteriosi Sarmati, di 
cui oggi conosciamo qualche cosa in 
più della loro storia, erano presenti nel 
nostro territorio ancor prima che il 
valenzano Vescovo di Pavia, San 
Massimo, lasciasse libera di posarsi

ARTE ORAFA SARMATA: Un vaso in oro massic
cio con decorazioni zoomorfe (due caproni)

una colomba nell’antico quartiere detto 
della “Colombina” che diede inizio, 
secondo la leggenda, alla nascita della 
nostra città. Essi testimoniano la pre
senza di un “castrum” romano, cioè di 
un accampamento fortificato, con salda
ti-contadini mercenari e non esattamen
te dei rozzi barbari, come si potrebbe 
supporre, ma dei “gentiles” .
Il Vicolo, si trova in una trasversale di 
Via Felice Cavallotti, che correva paral
lela alla “ruga principale”, adiacente alla 
cinta muraria, fra Porta Alessandria e 
Porta Casale, ove si può presumere che 
i Sarmati fossero stati anticamente 
insediati, proprio a ridosso delle mura. 
Adesso sappiamo anche che erano 
orafi straordinari, specializzati nello 
sbalzo e cesello, con una perfezione sti
listica ed una abilità manuale che non 
ha nulla da invidiare con quella degli 
Assiri Babilonesi degli Egizi o degli 
Etruschi.
Sarà un caso, ma questi soldati - conta
dini - orafi li avevamo proprio in casa 
nostra ed essi non potevano certo 
immaginare di essere partiti dal miste
rioso e lontano Oriente per approdare, 
dopo un lunghissimo cammino, nella 
futura città degli orafi! ■
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D.P.R. 28 dicem bre 2000 n° 445
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa.

o scorso 7 marzo è entrato in 
vigore il Testo Unico, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 20 

febbraio 2001, che riunisce tutte le norme, 
oggi contenute in leggi e regolamenti 
diversi, che riguardano la materia della 
documentazione amministrativa e del 
documento elettronico.
Per quanto riguarda le norme relative al 
documento informatico, si è cercato 
soprattutto di armonizzare il loro contenu
to, fortemente innovativo, con le norme 
vigenti in materia di documentazione 
amministrativa “tradizionale”.

L’obiettivo è quello di disciplinare, in modo 
efficace, sia la fase attuale (in cui sono 
ancora presenti gli strumenti tradizionali - 
certificati, autocertificazioni, autenti
che...), sia la fase di transizione (dai docu
menti cartacei a quelli informatici), sia il 
futuro regime (fondato su strumenti infor
matici e telematici - documento informati
co, carta d’identità elettronica, trasmissio
ne dati per via telematica,...).
Il Testo Unico contiene, inoltre, una serie 
di novità che vengono a completare le 
semplificazioni già introdotte dalle c.d. 
“Leggi Bassanini”.

Di seguito si riporta una breve scheda in 
cui vengono evidenziate le principali 
modifiche apportate dal provvedimento.

PRINCIPALI NOVITÀ’ CONTENUTE 
NEL TESTO UNICO 445/2000

1. L’eliminazione della richiesta dei 
certificati ai cittadini. Tutte le ammini
strazioni e i gestori dei servizi pubblici non 
potranno più chiedere ai cittadini i certifi
cati e sono tenuti ad accettare le autocer
tificazioni o ad acquisire d’ufficio la docu
mentazione necessaria.
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NOTIZIE CONFEDORAFI

La richiesta di certificati costituirà violazio
ne dei doveri d’ufficio.
Ad esempio, non potranno più essere 
richiesti ai cittadini i certificati anagrafici e 
quelli relativi alla situazione reddituale, al 
titolo di studio, alla qualifica posseduta, 
all’iscrizione in albi o elenchi della pubbli
ca amministrazione, al non avere riportato 
condanne penali, etc.

2. Scambio di dati per via telematica e 
controlli. Le amministrazioni, al fine di 
agevolare l’acquisizione d’ufficio e i con
trolli da parte delle altre amministrazioni, 
sono tenute a garantire, senza oneri, la 
consultazione per via telematica dei loro 
archivi informatici.
La mancata risposta alle richieste di con
trollo entro 30 giorni (finché tutti i dati non 
siano integralmente disponibile on-line) 
costituirà violazione dei doveri d’ufficio.

3. Autentica più semplice Tutte le 
domande e le dichiarazioni sostitutive del
l’atto di notorietà rivolte alle amministra
zioni e i gestori di servizi pubblici non 
dovranno essere autenticate e sono, inol
tre, esentate dal pagamento dell’Imposta 
di bollo. Basterà firmarle davanti al dipen
dente addetto o inviarle con la fotocopia 
del documento d’identità (questa possibi
lità era già prevista solo per le dichiara
zioni collegate alle domande).
L’autentica con le modalità tradizionali 
rimane per le dichiarazioni rivolte ai priva
ti e per le domande che riguardano la 
riscossione di benefici economici (pensio
ni, contributi, etc.) da parte di terze perso
ne. Con la dichiarazione sostitutiva dell’at
to di notorietà sarà, inoltre, possibile atte
stare la conformità all’originale di un docu
mento conservato o rilasciato da una pub
blica amministarzione evitando così l’au
tentica di copia davanti al funzionario 
incaricato dal sindaco o dal dipendende 
addetto.

4. Le istanze per via telematica Tutte le 
domande da presentare alla pubblica 
amministrazione o ai gestori di pubblici 
servizi possono essere inviate anche per 
via fax o per via telematica.
Le domande inviate per via telematica 
sono validamente firmate quando il sotto- 
scrittore è identificato dal sistema infor
matico con l’uso della carta d’identità elet
tronica.

5. Dichiarazioni in caso di temporaneo 
impedimento per ragioni di salute Le
dichiarazioni nell’interesse di chi si trova

in una situazione di temporaneo impedi
mento per ragioni di salute è sostituita 
dalla dichiarazione resa dal coniuge, o, in 
sua assenza, dai figli, o, in mancanza di 
questi, da un altro parente fino al terzo 
grado.
Questa dichiarazione va fatta davanti al 
pubblico ufficiale che dovrà accettare l’i
dentità del dichiarante e prendere atto dei 
motivi deH’impedimento. ■

India: 
riduzione 
dei dazi 
doganali sui 
preziosi

S i dà notizia, tramite Confedorafi, 
della decisione del Governo 
Indiano di ridurre, nell’anno fisca

le 2000-2001 i dazi su oro e pietre prezio
se. Il dazio sull’oro passerà da 400 rupìe 
(circa 17.900 lire) a 250 rupìe (circa

u

11.200 lire) ogni 10 grammi, quello sulle 
pietre di colore già tagliate dal 35% al 
15% e quello sui diamanti grezzi dal 15% 
al 5%.

Secondo il WGC (World Gold Council) la 
domanda di oro in India ha toccato nel 
2000 ben 855.2 tonnellate ma le importa
zioni regolari sono state solo di 533.7 ton
nellate. Nelle valutazioni di quest’anno 
sembra che la richiesta calerà del 10/15% 
circa, soprattutto a causa del recente ter
remoto nel Guajrat.
Nessuna agevolazione è prevista per l’ar
gento, che però vedrà presto un’analoga 
revisione del regime fiscale. ■

Sicurezza  
sul punto 
vendita

S ì dà notizia, tramite Confedorafi, 
che è stata realizzata la pubblica
zione “Sicurezza sul punto vendi

ta", edita dalla Delegazione Italiana della 
Association Interprofessionelle de la 
Haute Horlogerie, organismo fondato a 
Ginevra nel 1992 che raggruppa otto fra le 
più prestigiose marche dell’orologeria 
svizzera (Audemars Piguet, Baume & 
Mercier, Girard Perregaux, Vacheron 
Constante, Ebel, Breguet, Piaget, 
Cartier) e più di 200 orologiai dettaglianti 
in 25 paesi. “Sicurezza sul punto vendita" 
è un valido vademecum in cui vengono 
esaminate sia le dotazioni di sicurezza, 
sia le procedure di comportamento per 
prevenire eventi criminosi ai danni degli 
esercizi del settore orafo, gioielliero, 
argentiero ed orologiaio.
Gli interessati a ricevere la pubblicazione 
possono rivolgersi a:
Delegazione Italiana A.I.H.H.
Via Ludovico di Breme, 44/45 
20156 Milano
Tel. 02.30261 - Fax 02.26435. ■
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Brevetti: im portanti novità
Nuove opportunità per le estensioni all'estero di registrazioni dei 
marchi, a seguito del Protocollo di M, entrato in vigore nel nostro 
paese il 17 aprile 2000

a cura d e ll’lng. ROBERTO GHEZZI

om’è noto l’Italia ha ratificato il 
Protocollo di Madrid, che è 
entrato in vigore il 17 aprile 

2000, concernente la procedura di regi
strazione internazionale dei marchi.
Il sistema di Madrid è gestito daH’OMPI di 
Ginevra ed è governato da due Trattati:

•  / Accordo di Madrid concernente la 
registrazione internazionale dei marchi 
del 14/04/1891.
•  il Protocollo di Madrid del 27/06/1989 
e ratificato dall’Italia il 17/01/2000.

Trattasi di due autonomi trattati, che con
cernono la registrazione internazionale 
dei marchi e che presentano un unico 
regolamento di esecuzione comune. 
L’insieme di tutti i paesi aderenti, sia 
dell’Accordo che del Protocollo di Madrid, 
costituisce I Unione di Madrid, di cui è 
visibile nella Tavola I un elenco aggiorna
to di tali paesi membri e nel quale si è 
indicato:
- con la lettera “ P” quelli facenti parte del 
Protocollo
- con la lettera “ A ” quelli facenti parte 
dell’Accordo
- con le lettere “A&P” quelli aderenti ad 
entrambi.
Nella Tavola II è fornito invece l’elenco 
aggiornato dei paesi che è possibile 
attualmente designare da parte dell’Italia, 
tramite il Protocollo di Madrid, oltre ovvia
mente a quelli che era già possibile desi
gnare, prima del 17 aprile 2000 e che 
facevano parte dell’Accordo di Madrid.
A tale elenco non è escluso che si possa
no aggiungere prossimamente altri paesi 
e si è in attesa che aderiscano a tale 
Trattato anche gli Stati Uniti (U.S.A.) ed 
organismi come l’Unione Europea.
Pertanto fino al 17 aprile 2000 i titolari di 
un marchio registrato italiano potevano 
designare nelle loro domande internazio
nali soltanto gli Stati membri dell’Accordo 
di Madrid, che suddivisi per continente

sono:
EUROPA - Albania, Austria, Benelux 
(Belgio, Olanda e Lussemburgo), 
Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Federazione Russa, Francia

TAVOLA I
Paesi m em bri d e ll’Unione di 
M adrid per la reg is traz io n e  
in ternazionale dei m archi
(Situazione al 31.12.2000)

Albanie (A)
Algérie (A)
Allemagne (A&P)
Antigua et Barbuda (P)
Arménie (A&P)’
Autriche (A&P)
Azerbaidjan (A)
Bélarus (A)
Belgique (A&P)
Bhoutan (A&P)
Bosnie-Herzégovine (A)
Bulgarie (A)
Chine (A&P)
Croatie (A)
Cuba (A&P)
Danemark (P)
Egypte (A)
Espagne (A&P)
Estonie (P)
Ex-République Yougoslave 
de Macédoine (A)
Fédération de Russie (A&P)
Finlande (P)
France (A&P)
Géorgie (P)
Grèce (P)
Hongrie (A&P)
Islande (P)
Italie (A&P)
Japon (P)
Kazakhstan (A)
Kenya (A&P)
Kirghizistan (A)
Lesotho (A&P)
Lettonie (A&P)
Libérie (A)
Liechtenstein (A&P)
Lituanie (P)

(compresi dipartimenti e territori d ’oltre
mare), Germania, Yugoslavia, Lettonia, 
Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, 
Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,

Luxembourg (A&P)*
Maroc (A&P)
Monaco (A&P)
Mongolie (A)
Mozambique (A&P)
Norvège (P)
Ouzbékistan (A)
Pays-Bas (A&P)*
Pologne (A&P)
Portugal (A&P)
République de Moldova (A&P) 
République Populaire 
Démocratique de Corée (A&P) 
République Tchèque (A&P)
Roumanie (A&P)
Royaume-Uni (P)
Saint-Marin (A)
Sierra Leone (A&P)
Singapour (P)
Slovaquie (A&P)
Slovénie (A&P)
Soudan (A)
Suède (P)
Suisse (A&P)
Swaziland (A&P)
Tadjikistan (A)
Turkménistan (P)
Turquie (P)
Ukraine (A&P)**
Viet Nam (A)
Yougoslavie (A&P)

(A) État partie à l’Arrangement (52) 

(P) État partie au Protocole (49)

* Il n’est pas possible de demander une protection 
distincte pour la Belgique, la Luxembourg ou les 
Pays-bas; seule est possible une protection pour 
l’ensamble de ces trois pays (Benelux), moyen
nant paiement d'un unique complément d'émolu
ment ou d’une taxe individuelle.
** Avec effet à partir du 29 décembre 2000, con
cernant le Protocole.
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TAVOLA II
Elenco dei Paesi ove è possibile designare, con la procedura del 
m archio internazionale, tram ite  il Protocollo di Madrid
(in vigore in Italia dal 17/04/2000)

PROTOCOLLO DI MADRID
Paesi non aderenti all’Arrangement - Status adesioni

ANTIGUA e BARBUDA 
DANIMARCA (1) 
ESTONIA (1) 
FINLANDIA (1) 
GEORGIA (1) 
GIAPPONE (1) 
ISLANDA (1)
LITUANIA 
NORVEGIA (1)
REGNO UNITO (1) 
SVEZIA (1)
TURCHIA
TURKMENISTAN
BHOUTAN
GRECIA
SINGAPORE

(aggiorn. al 31.12.2000)

dal 17.03.2000 
dal 13/02/1996 
dal 18/11/1998* 
dal 01/04/1996 
dal 20/08/1998 
dal 14/03/2000 
dal 15/04/1997 
dal 15/11/1997 
dal 29/03/1996 
dal 01/12/1995 
dal 01/12/1995 
dal 01/01/1999* 
dal 28/09/1999 
dal 04/08/2000 
dal 10/08/2000 
dal 31/10/2000

Paese appartenente all’l l .E. 

Paese appartenente a ll’l l .E.

Paese appartenente all’U.E. 
Paese appartenente all’l l .E.

Paese appartenente a ll’l l .E.

(1) Tasse individuali

* non si possono estendere registrazioni internazionali precedenti la data di adesione al Protocollo

Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, 
Ungheria.

ASIA - Armenia, Azerbajian, Corea del 
Nord, Kazakhstan, Kirgystan, Repubblica 
Popolare Cinese, Repubblica Popolare 
Mongola, Tajikistan, Uzbekistan, Vietnam.

AFRICA - Algeria, Egitto, Kenya, 
Lesotho, Liberia, Marocco, Regno di 
Swaziland, Repubblica del Mozambico, 
Sierra Leone, Sudan.

AMERICA - Cuba.

Con decorrenza dal 17 aprile 2000, oltre 
ai suddetti Stati è possibile designare, con 
un’unica domanda di marchio internazio
nale, anche gli Stati aderenti esclusiva- 
mente al Protocollo di Madrid, che attual
mente sono (v. anche Tav.ll):
Antigua e Barbuda, Bhoutan, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Georgia, Giappone, 
Grecia, Islanda, Lituania, Norvegia, 
Regno Unito, Singapore, Svezia, Turchia, 
Turkmenistan.

Ovviamente l’operatore potrà scegliere i 
paesi di suo interesse (non è obbligato a

designarli tutti) e si potrà pertanto verifica- 
re il caso di un deposito internazionale 
designante uno o più paesi soltanto 
appartenenti al Protocollo (soprattutto 
come estensioni posteriori di registrazioni 
internazionali già effettuate), oppure il 
caso di deposito internazionale designan
te soltanto uno o più paesi appartenenti 
all’Accordo (procedura adottata sino al 17 
aprile 2000), oppure il caso di un deposi
to designante uno o più paesi apparte
nenti sia al Protocollo che all'Accordo.
Il Protocollo di Madrid offre pertanto all’o
peratore italiano la possibilità di designa
re, con un’unica domanda e procedura 
centralizzata, un maggior numero di paesi 
rispetto al passato, con costi delle proce
dure più vantaggiosi per l'imprenditore, in 
quanto si evita di attivare le usuali proce
dure di registrazione locali, paese per 
paese, con tasse ufficiali che sono 
comunque inferiori rispetto a quelle previ
ste per un singolo deposito nazionale 
negli stessi territori.

Rispetto all'Accordo di Madrid, il 
Protocollo presenta parecchie novità, 
fra le quali sono degne di nota:
•  una domanda di registrazione interna

zionale può essere inoltrata anche solo 
sulla base di una domanda di registrazio
ne depositata presso il paese d’origine (e 
non su un marchio registrato come invece 
prevede l’Accordo di Madrid);
•  è prevista la possibilità per gli Stati 
aderenti al Protocollo di applicare le tasse 
individuali, il cui ammontare non può 
essere comunque superiore alla somma 
che l’Ufficio della parte contraente richie
de per la registrazione o il rinnovo decen
nale per i marchi nazionali;
•  il rifiuto provvisorio alla registrazione 
internazionale da parte di un Ufficio nazio
nale può essere emesso entro 18 mesi (e 
non 12 come invece si prevede per i paesi 
dell’Accordo) dalla notificazione dell’e
stensione da parte dell’OMPI all’Ufficio 
nazionale e, in caso di rifiuto provvisorio, 
dovuto alla presentazione di una opposi
zione, il termine può essere anche supe
riore a quello di 18 mesi;
•  è prevista la possibilità, nel caso di 
radiazione della registrazione internazio
nale su richiesta dell’Ufficio di origine, di 
trasformare una registrazione internazio
nale, secondo il Protocollo, in domande 
nazionali per lo stesso marchio e tali 
domande potranno rivendicare la data di 
priorità della registrazione internazionale 
o dell’estensione territoriale successiva.

Sia il Protocollo che l’Accordo presen
tano le seguenti peculiarità:

•  per poter adottare la procedura del 
deposito di marchio internazionale occor
re disporre comunque di un deposito 
(domanda o registrazione) in Italia del 
marchio (deposito base) che si intende 
estendere internazionalmente e sul quale 
verrà appunto basata tutta la procedura 
internazionale;
•  si possono sempre aggiungere in un 
secondo tempo altri paesi di interesse che 
hanno aderito o aderiranno sia 
all'Accordo che al Protocollo, senza dover 
ogni volta ricominciare da capo la proce
dura, ma semplicemente tranite le cosid
dette estensioni territoriali posteriori;
•  trattasi di procedura centralizzata 
gestita dall OMPI di Ginevra, che funge 
da Ufficio ricevente del deposito di mar
chio internazionale, che verrà identificato 
con un unico numero di registrazione e 
data di registrazione, il quale deposito 
verrà poi smistato e notificato nei singoli 
Stati designati i quali lo esamineranno, 
secondo le locali leggi marchi in vigore e 
quindi verrà trattato come un marchio 
nazionale, potendo l’Ufficio di un determi-
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nato paese, entro un certo termine, emet
tere un rifiuto provvisorio di protezione, 
sulla base di un’opposizione da parte di 
terzi, oppure sulla base di una rassomi
glianza riscontrata dall’esaminatore loca
le, con marchi anteriori, al quale rifiuto il 
depositante potrà controbattere, solita
mente tramite un corrispondente abilitato 
locale, oppure trovare un accordo di coe
sistenza o altre soluzioni amichevoli con
cordate, oppure ancora si potrà verificare, 
da ultimo, che il rifiuto emesso diventi da 
provvisorio, definitivo.

Si può quindi comprendere, come anche 
per il deposito di marchi internazionali, sia 
importante svolgere ricerche di anterio
rità per appurare, preventivamente, se 
sussistono interferenze con diritti anteriori 
di terzi sul marchio da registrare, onde 
cercare di evitare o ridurre i rischi di even
tuali opposizioni, rifiuti o rilievi dei singoli 
Uffici brevetti nazionali, soprattutto quelli 
ad esame, che potrebbero sussistere non 
solo per la mera identità con marchi ante
riori, ma anche per la semplice similitudi
ne o assonanza con il marchio da regi
strare. L’apposita legge in materia preve
de, tra i vari impedimenti, alla registrabi- 
lità di un marchio, non solo l’identità, ma 
anche la similitudine e cioè il rischio di 
confusione per il pubblico con un marchio 
anteriore e che può consistere anche in 
un rischio di associazione fra i due segni. 
Questo concetto vale anche allorché l’o
peratore volesse registrare ed usare il 
proprio marchio soltanto in Italia, in quan
to ormai le leggi che disciplinano la mate
ria della registrazione dei marchi sono 
state armonizzate, secondo una direttiva 
comunitaria e pertanto: tali ricerche non 
potranno limitarsi al solo territorio 
nazionale, ma dovranno almeno esten
dersi anche ai marchi internazionali e 
comunitari, non soltanto fra i marchi 
identici, ma anche tra i marchi similari 
in quanto, in un contesto di una sempre 
più accentuata globalizzazione, che viene 
imposta alle imprese, non si può esclude
re che un marchio che si intende registra
re in Italia, sia stato già oggetto da parte 
di un altro operatore, di una registrazione 
a livello comunitario, in cui è inclusa, 
ovviamente, anche l’Italia, oppure sia 
stato già oggetto di una precedente regi
strazione di marchio internazionale da 
parte di un soggetto straniero, il quale tra 
i paesi designati, abbia scelto anche 
l’Italia.
Trattasi infatti di tre distinti ed autonomi 
registri:
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- uno che include i dati della registrazione 
dei marchi sul territorio nazionale;
- un secondo registro che comprende 
invece i marchi comunitari;
- un terzo registro, infine, che contempla i 
marchi internazionali (Accordo e 
Protocollo).

Recentemente si è in grado di offrire all’u
tenza in un unico “pacchetto” le tre sud
dette e distinte ricerche (nazionali, comu
nitarie ed internazionali) combinate con la 
ricerca tra i nomi di ditte e con la ricerca 
tra i nomi di Dominio di Internet (cosiddet
ti Domain Names) italiani (.IT) con l’ag
giunta Internic (.com.edu.gov.net.org), in 
quanto è sempre più frequente il conflitto 
tra marchio registrato e nome di Dominio 
su Internet.
Ne consegue che un marchio sul quale si 
vuole svolgere ricerche di anteriorità 
possa anche non comparire sul registro 
dei marchi italiani, ma essere invece 
incluso nel registro dei marchi comunitari 
da parte di un soggetto italiano o estero, 
oppure comparire soltanto nel registro dei 
marchi internazionali da parte di un sog
getto straniero designante anche l’Italia 
fra i paesi prescelti per la propria registra
zione internazionale.
Pertanto, limitare le dette ricerche al solo 
registro italiano e cioè sull’intero territorio 
nazionale (come propongono alcuni servi
zi informativi, tramite banche dati, che 
addirittura offrono al pubblico anche ricer
che brevetti e marchi a livello provinciale) 
sicuramente è un modo di operare non 
sicuro ed affidabile e piuttosto temerario, 
che può riservare nel tempo spiacevoli 
sorprese e conseguenti rischi di ingenti 
danni per l’impresa alla quale potrebbe 
essere imposto successivamente di rinun
ciare al marchio per diritti anteriori di terzi 
(nel nostro caso da soggetto estero o da 
un soggetto italiano se avesse adottato 
una precedente procedura di deposito 
comunitario) e ciò sarà ancor più doloroso 
ed imbarazzante per l’imprenditore nel 
caso il marchio fosse, nel frattempo, già 
abbastanza conosciuto dai consumatori. 
Un altro errore frequente dell’operatore 
“far da sé”, nel caso si voglia registrare il 
marchio anche solo in Italia, è quello di 
limitare le ricerche alla semplice identità 
denominativa e cioè oltre a limitare le 
ricerche al solo registro italiano, si vanno 
poi a considerare i soli marchi identici. 
Pertanto l’iter (errato) seguito da tale ope
ratore “far da sé” è precisamente questo: 
voglio registrare un marchio in Italia. 
Faccio le ricerche solo in Italia e basta

che non ci sia un altro marchio identico a 
quello che si desidera registrare.
Se vengono soddisfatte queste due con
dizioni allora l’operatore “far da sé” riterrà 
(in modo errato) di poter registrare il pro
prio marchio, con tutte le conseguenze 
negative che ne potranno derivare.
Della prima condizione (e cioè dell’impor
tanza di estendere invece le ricerche 
anche ai marchi internazionali e comuni
tari) se ne è già parlato precedentemen
te. Della seconda condizione ci si dimen
tica troppo spesso che la legge sui mar
chi italiana (esattamente all’art. 17, 
commi b,c, d) prevede che per essere 
nuovi e quindi registrabili validamente i 
marchi devono non essere identici o 
simili ad altri marchi anteriori e quindi si 
parla non solo di identità, ma si somi
glianza, similitudine, di rischio di con
fusione, rischio di associazione fra i 
due segni e pertanto nelle ricerche biso
gnerà essere in grado di prendere in 
esame anche tutte queste differenti e 
numerose tipologie di marchi che potran
no essere considerati confondibili, vuoi 
per essere assonanti foneticamente, vuoi 
per equivalenza concettuale, vuoi per 
semplice traslitterazione in altra lingua, 
etc., oltre all’aspetto non solo dell’iden
tità, ma anche dell’affinità di prodotti e/o 
servizi destinati ad essere contraddistinti 
dal marchio.
Ci si dimentica o forse si ignora che la 
maggioranza dei contenziosi in materia di 
marchi riguarda il conflitto tra marchi 
simili e confondibili e non necessaria
mente identici.

Si può quindi comprendere, come sia 
delicata e fondamentale nello stesso 
tempo, per l’imprenditore italiano, la scel
ta del marchio nazionale (che sovente 
coincide con la ragione sociale della ditta) 
sul quale si dovrà basare, se lo si deside
ra, eventualmente anche l’estensione 
all’estero, ad esempio tramite la procedu
ra del Marchio Internazionale (Accordo 
e/o Protocollo). E’ ovvio, che se la scelta 
è stata oculata ed attenta, maggiori 
saranno le chances di esito favorevole 
per le successive procedure all’estero. 
Trattasi quindi, anche la sola procedura di 
registrazione di marchio in Italia, di un 
approccio che necessita una certa caute
la in quanto non è scevro da insidie che 
non vanno affatto sottovalutate dall’im
prenditore e che aumenteranno in futuro 
sempre più con il diffondersi delle porce- 
dure internazionali e comunitarie adottate 
per la registrazione dei marchi. ■
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De Beers: rese note le c ifre  
provvisorie del bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2000
Le vendite di diamanti sono state pari a US$ 5.918 milioni. Il dividendo 
è aumentato, rispetto al 1999, del 31 per cento

a cura del Dott. CARLO BELTRAME

D E BEERS (il nome è sempre 
accompagnato dallo slogan “A 
Diamond is forever’) ha già rese 

note le cifre, sia pure provvisorie, dell’e
sercizio chiuso al 31.12.2000, per un 
bilancio che mette insieme De Beers 
Consolidated Mines Ltd. di Kimberley, 
South Africa e De Beers Centenary AG di 
Luzern, Svizzera.
Le vendite di diamanti sono state pari a 
5.918 milioni di dollari (5.670 milioni per i 
diamanti naturali, 248 milioni per quelli 
industriali) e il cash flow operativo (utile 
netto + ammortamenti a carico dell’eserci
zio) è ammontato a 2.237 milioni di dolla
ri.
Il dividendo è aumentato del 31% rispetto 
all’esercizio ‘99.
Nelle essenziali note informative che 
accompagnano le cifre del bilancio si 
ricorda che il 2000 è stato un anno ecce
zionale per De Beers e per l’induatria dei 
diamanti nel complesso. Il mercato USA, 
che oggi conta per circa il 50% delle ven
dite al dettaglio mondiali, ha continuato 
nella sua fase di crescita, grazie al “posi
tivo ambiente 
economico” e 
anche all’im
patto della 
c a m p a g n a  
p u b b lic ita r ia  
“De Beers Mil
lennium”. Ma 
anche gli altri 
mercati, con 
l’eccezione del 
G i a p p o n e ,  
hanno mostra
to positivi se
gnali di svilup
po e la molto 
b u o n a

“ C h r i s t m a s 
Season” di fine 
‘99, insieme alle 
buone prospetti
ve per le vendite 
al dettaglio per il 
2000, incoraggia
vano il mercato a 
ricostituire le 
scorte.
Tuttavia lo stock 
di diamanti si è 
ridotto, per De 
Beers, di 924 
milioni di dollari 
nel corso del 
2000 e le pro
spettive per il 
mercato dei dia
manti nel 2001 
vanno considera
te “caute”. Come 
mai?
Nelle note al bilancio provvisorio di De 
Beers si legge che, sebbene il mercato 
USA abbia dimostrato una positiva cresci

ta per il 2000 “il 
terzo trimestre 
dell’anno ha 
già presentato 
un rallenta
mento e la sta
gione di Natale 
è stata delu
d e n t e m e n t e  
sotto le aspet
tative”.
Per gli anda
menti “riflessi
vi” del mercato 
USA (ma 
anche di altre 
aree mondiali),

le previsioni delle vendite 
di De Beers sono state 
riviste al ribasso e la 
stima riguardante il 2001 
è attualmente basata su 
un “target” di 4.8 miliardi 
di dollari.
De Beers ci informa, 
peraltro, anche delle 
principali operazioni per
fezionate nel corso del 
2000, come alcune 
acquisizioni (Saturn 
Partnership, Winspear
Diamonds Ine.... ) e la
creazione di una joint- 
venture con LVMH (un 
colosso multinazionale 
francese di prodotti di 
lusso, tra champagne e 
cognac, profumi e valige
ria) per sviluppare il 
potenziale di consumo 

del marchio De Beers.
E’ il caso di rammentare che per De 
Beers Consolidated Mines Limited, oltre 
alla sede legale di Kimberley, c’è il 
London Office in Charterhouse Street, 
mentre i servizi per gli azionisti 
(“Computershare Services”) sono ubicati 
a Bristol, in Gran Bretagna e a 
Johannesbourg, in Sudafrica.
Il bilancio “combined" di De Beers 
Consolidated Mines Ltd. e di De Beers 
centenary AG sono firmati dal Presidente 
Nikky Oppenheimer e dall’amministratore 
delegato Gary Ralfe. ■

Il Presidente De Beers, Nikky Oppenheimer (sx) 
e l’Amministratore Delegato Gary Ralfe (dx)
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EURO: l’im patto della nuova 
valuta e conversione del 
cap ita le  sociale
La moneta unica determinerà vantaggi ed opportunità per le ,
dovute all' allargamento del mercato, maggiore stabilità monetaria e
all'eliminazione di costi e di rischi.

a cura del Dott. MASSIMO COGGIOLA

D alla sua nascita, avvenuta il 1° 
gennaio 1999, la moneta unica 
europea è stata oggetto sia di 

momenti di grande interesse che di 
momenti di massima indifferenza. Ora 
mancano pochi mesi al 1° gennaio 2002, 
data in cui verranno regolati tutti gli scam
bi commerciali e finanziari dei Paesi ade
renti all'Llnione Economica Monetaria.
La moneta unica determinerà vantaggi ed 
opportunità per le imprese, dovute all'al
largamento del mercato, alla maggiore 
stabilità monetaria e all'eliminazione di 
costi e di rischi. Occorre essere consa
pevoli e predisporre in tempo quei muta
menti organizzativi che serviranno per 
competere efficacemente sul grande mer
cato europeo.
Con l'introduzione dell'euro, i cambiamen
ti coinvolgono non solo la gestione conta
bile, fiscale, finanziaria, ma determinano 
un diverso modo di agire e competere sul 
mercato:

1. Si amplierà il mercato di riferimento, 
grazie all'abbattimento delle barriere e dei 
costi di cambio;

2. Verranno favoriti i piani di investimento 
a più lungo termine, grazie ad un ridotto 
tasso di interesse ed alla maggiore preve
dibilità dei costi;

3. Non saranno più possibili svalutazioni 
competitive della lira che agevolino le 
imprese italiane nell'esportazione;

4. Diverranno più evidenti le differenze di 
prezzo fra prodotti simili provenienti, o 
offerti da altri Paesi dell'Llnione.

Il tema dell'Euro va doverosamente ripre
so proprio negli aspetti che erano rimasti 
in secondo piano, come la conversione 
del capitale sociale e della contabilità. 
Mentre la conversione della contabilità 
comporta notevoli problemi pratici, legati 
al sistema informativo e alle procedure 
aziendali, la conversione del capitale 
delle società con personalità giuridica 
(S.p.A. e S.r.l.) è una procedura di carat
tere formale che si esaurisce negli atti, 
senza comportare particolari effetti pratici, 
nemmeno quello di aggiornare l'importo 
del capitale indicato nella corrispondenza 
(c'è tempo fino al secondo esercizio suc
cessivo alla conversione).
Trattandosi di una "modifica" del capitale 
sociale, se non fossero state introdotte 
deroghe, l'unica possibilità concessa dal 
codice civile sarebbe stata quella di con
vocare un'assemblea straordinaria dei 
soci per deliberare sul punto.
Considerato però che la conversione del 
capitale sociale dalle lire all'Euro è stret
tamente disciplinata dalle norme e che 
tale l'operazione è in sostanza una mera 
esecuzione matematica di adempimenti 
imposti dalla legge, è stata introdotta una 
deroga alle norme ordinarie che permette 
agli amministratori di agire autonoma
mente sul punto.
La procedura semplificata deve però 
adesso essere coordinata con le modifi
che introdotte dalla Legge 340/2000 che 
ha modificato le procedure di omologazio
ne degli atti societari.
L'art. 17 del Decreto Legislativo n. 213 del 
1998 dispone infatti che:
✓  le operazioni di conversione possono 

essere deliberate dagli amministratori a

patto che i verbali delle deliberazioni 
siano depositati e iscritti a norma dell'art. 
2436 del codice civile;
✓  se la delibera risulta da verbale ricevu
to da un notaio, per l'iscrizione nel registro 
delle imprese non occorre l'omologazione 
prevista dall'art. 2411 C.C. comma 2.

Solo successivamente a tali operazioni gli 
amministratori devono riferire quanto ope
rato alla prima assemblea utile.
In forza di un Decreto emesso dal 
Tribunale di Milano il 22 gennaio 2001, si 
può sostenere che sia possibile verbaliz
zare la conversione senza necessità d'in
tervento di un notaio richiedendo poi l'i
scrizione al registro imprese.
Il registro dovrà effettuare un controllo 
non solo formale ma anche sostanziale in 
tema di rispetto delle norme di legge in 
materia.
Pertanto, una possibilità per porre in 
essere le procedure previste con il minor 
sforzo possibile potrebbe essere quella:
* di inserire la conversione del capitale 
sociale nell'ordine del giorno del consiglio 
di amministrazione che verrà chiamato a 
deliberare in merito al bilancio chiuso al 
31 dicembre;
✓  richiedere l'iscrizione di tale delibera al 
registro imprese;
✓  comunicare ai soci nell'assemblea con
vocata per l'approvazione del bilancio 
quanto operato.

Si ricorda inoltre che la procedura sempli
ficata può essere messa in atto anche 
daH'amministratore unico nel caso in cui 
sia questa la forma dell'organo ammini
strativo esistente.
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Dopo aver visto le regole societarie che 
permettono di porre in essere la conver
sione affrontiamo le regole matematiche 
di conversione:
✓  le società per azioni (alle società a 
responsabilità limitata e alle cooperative 
si applicano le stesse regole) potranno 
convertire in Euro le proprie azioni appli
cando il tasso fisso di conversione e arro
tondando il risultato ai centesimi secondo 
quanto stabilito dall'alt 5 del regolamento 
(Ce) n. 1103/1997;
✓  se l'arrotondamento avviene per 
eccesso, aumenterà il valore nominale

delle azioni, con evidente accrescimento 
del capitale sociale.
Tale situazione comporterà l'utilizzo delle 
riserve, anche quella legale, e dei fondi 
speciali iscritti in bilancio per coprire l'au
mento derivante dalla conversione;
✓  se l'arrotondamento avviene per difet
to, si procederà alla riduzione del valore 
nominale delle azioni e del capitale socia
le mediante accredito della riserva legale.

Pertanto le regole fissate dal Decreto 
Legislativo 213/98 prevedono che per la 
conversione debbano essere seguiti que

sti passaggi:
✓  convertire il valore della singola azio
ne;
✓  moltiplicare il valore in Euro del singo
lo titolo per il numero di titoli circolanti;
✓  ottenere in questo modo il valore del 
capitale espresso in Euro.

Gli "aumenti" o "riduzioni" del capitale che 
potranno ottenersi a seguito della conver
sione risulteranno comunque di minimo 
importo. ■

V E N D E S I
A 3 Km da SAN SALVATORE MONFERRATO

VILLA INDIPENDENTE
sui 4  lati con capannone retrostan te  indipendente ad uso industriale, 

com m erciale, artig ianele  di c irca 550 mq. coperti. Il tu tto  con o ltre  2 .500  mq. 
di sedime. La villa a rtico la ta  su due piani per c irca  560 mq. com plessivi, 

ottim a opportunità com e bi-fam iliare e/o uffici. F initure signorili

Per inform azioni: ^  0333.6898806
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Gennaio
04/08 TAIWAN INT'L JEWELLERY SHOW

Taipei World Trade Centre - Taipei (Taiwan)
14/21 VICENZA0R01 - Vicenza
19/23 IBERJOYA- Feria de Madrid (España)
24/27 UT INT’L JEWELLERY TOKYO - Tokyo (Japan) 
26/29 ECLAT DE MODE - Paris (France)

Febbraio
02/05 MACEF PRIMAVERA - Milano 
03/08 1st INTERNATIONAL PRECIOUS IRAN SHOW 

International Exhibition Centre, Tehran (Iran)
04/06 JA SHOW - New York (USA)
04/06 JCK SHOW - Orlando (USA)
04/06 PRINT’OR - Lyon (France)
09/12 FLORENCE GIFT MART - Firenze 
15/18 PORTOJOYA - Exponòr - Oporto International Fair 

Oporto (Portugal)
17/20 VALENZA GIOIELLI - Valenza
23/26 OROCAPITAL - Roma
23/26 INHORGENTA - München (Deutschland)
23 feb./3 mar. BANGKOK GEMS & JEWELLERY SHOW 

Bangkok (Thailand)

Marzo
05/08 HONG KONG INT’L JEWELLERY SHOW 

Convention & Exhibition Centre Hong Kong 
08/11 KARAT - Budapest Fair Centre, Budapest 
08/11 AMBERIF 2001 - Ambermart International Amber Fair 

Gdansk (Polonia)
09/12 MAXIMA Fiera Mediterranea, Palermo 
15/18 INT’L JEWELLERY WATCH, CLOCK

& EQUIPMENT FAIR World Trade Centre 
Istanbul (Turkey)

16/19 SICILIAORO - Taormina 
22/29 BASEL 2001 - Basel, Switzerland 
31 mar./3 apr. OROAREZZO - Arezzo

Aprile
02/06 MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW 

Expo Centre, Sharijah (UAE)
06/09 SARDEGNAORO - Sassari 
29 apr./2 mag. INTERNATIONAL GOLD QUALITY 

Miami, Florida (USA)

Maggio
04/07 SICILIAORO - Palermo 
15/19 INT’L JEWELLERY DUBAI - Dubai World Trade 

Centre, Dubai (UAE)
17/19 UK INT’L JEWELLERY KOBE - Kobe (Japan)
21/24 SHANGHAI INT’L JEWELLERY FAIR 

Shanghaimart, Shanghai 
25/28 IL TARI’ IN MOSTRA - Marcianise 
29/31 LUXURY BY JCK - Las Vegas (USA)

Giugno
01/05 THE JCK SHOW - Las Vegas (USA)
09/14 VICENZAOR02 - Vicenza
20/23 HK JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong
28/30 SIOR 2001 - Sao Paulo (Brazil)

Luglio
12/15 THE JCK ASIA l° edizione Hitech, Hong Kong 
17/21 JOAILLERIE LIBAN 2001 - Beyrouth (Lebanon)
29 lug./1 ago. JA SHOW - New York (USA)

Agosto
12/14 JEWELLERY WORLD EXPO - Toronto (Canada) 
19/21 AUSTRALIAN JEWELLERY FAIR - Sydney Exhibition 

Centre Darling Harbour - Sydney (Australia)
24/28 TENDENCE” Messe Frankfurt - (Germany)

Settembre
02/05 INT’L JEWELLERY LONDON - London (UK)
07/10 MACEF AUTUNNO - Milano 
07/10 M’B MONTRES ET BIJOUX / ECLAT DE MODE 

Paris (France)
08/13 OROGEMMA - Vicenza 
14/16 MIDORA- Leipzig (Deutschland)
14/17 FLORENCE GIFT MART - Firenze 
14/18 IBERJOYA Feria de Madrid (España)
19/23 PORTOJOYA - Exponòr - Oporto International Fair 

Oporto (Portugal)
21/23 JUWEL KÖLN - Köln (Deutschland)
21/24 OROCAPITAL - Roma
21/25 HK JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong 
23/25 BELAURUM - Anversa (Belgique)
28 set./1 ott. INTERGEM MESSE Idar Oberstein (Deutschland) 
28 set./2 ott. BARNAJOYA - NOVAJOYA Barcelona (España)
30 set./1 ott. OROPA - Toulose (France)

Ottobre
06/10 VALENZA GIOIELLI - Valenza 
12/15 OROLEVANTE - Fiera del Levante - Bari 
19/22 SICILIAORO - Palermo 
19/22 KOSMIMA - Salonicco (Greece)
19/22 IL TARI’ IN MOSTRA - Marcianise 
23/27 MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW 

Expo Centre Sharijah (UAE)

Novembre
06/10 INT’L JEWELLERY ARABIA - Bahrein (UAE)
15/18 MALAYSIA I NT JEWELEX - Kuala Lampur (Malaysia) 
16/19 SICILIAORO - Palermo

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fornite dagli Enti 
Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. La redazione di "AOV 
Notizie" quindi non si assume alcuna responsabilità sulle date che 
potrebbero nel frattempo essere variate.

AO Mnotizie 22



A O  V a
MOSTRE E FIERE DI SETTORE

Inhorgenta 2001:
sempre più im portante per gli
operatori economici
Dal 23 al 26 febbraio 2001 si è svolta, a Monaco di , l'edizione
2001 di Inhorgenta,che ha registrato un notevole incremento di
visitatori provenienti dall'estero. Cauto ottimismo invece per l'attività 
postfieristica.

A cura de ll’U fficio Promozione Inhorgenta - Messe München GmbH

L immagine, l’atmosfera e lo svol
gimento dell’INHORGENTA 2001, 
che ha avuto luogo dal 23 al 26 

febbraio presso il nuovo Centro Fieristico 
di Monaco di Baviera, hanno confermato 
la sua funzione di salone guida per l’oro
logeria e la gioielleria nell’ambito della 
Unione Europea.
L’offerta mondiale di articoli di alto valore, 
alla moda e di tendenza, caratterizzata da 
numerose novità nonché proposta da 
1443 espositori di 44 Paesi, ha richiama
to un’ottima partecipazione di pubblico di

operatori internazionali, nonostante le cat
tive condizioni meteorologiche e la conco
mitanza con i festeggiamenti del 
Carnevale.
Stando al nuovo procedimento di conteg
gio della Società di controllo volontario dei 
numeri di saloni ed esposizioni (FKM), 
valido dal 1° gennaio 2001, durante le 
quattro giornate fieristiche sono stati regi
strati oltre 30.000 ingressi di visitatori. 
Quasi il 23% (+1.5%) dei buyers sono 
venuti dall’estero e precisamente da oltre 
70 Stati.

Nella valutazione globale gli operatori in 
visita hanno promosso l’INHORGENTA 
2001 con ottimi voti sottolineando il cre
scente significato di questo salone per 
l’intero commercio del settore.
Tutti i visitatori intervistati hanno valutato 
positivamente il Salone, il 93% addirittura 
coin il giudizio “da buono a ottimo”. 
Particolarmente in risalto sono stati posti 
l’atmosfera del Salone (92%), la comple
tezza e l’ampiezza dell’offerta (91%), l’or
ganizzazione dei padiglioni fieristici 
(89%), l’internazionalità degli espositori
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(87%), il programma collaterale (83%), il 
carattere guida del Salone e la qualità 
delle informazioni per i visitatori (rispetti
vamente 82%) nonché la presenza dei 
leader di mercato (81%).
Il mercato specializzato al dettaglio ha 
lodato la chiarezza della suddivisione 
dei padiglioni divisi per i settori di assor
timento.
Secondo le dichiarazioni formulate dalle 
associazioni di questo livello commer
ciale, l’INHORGENTA ha prodotto un 
atteggiamento positivo di aspettativa 
aN’intemo del commercio specializzato 
al dettaglio grazie ai suoi servizi di infor
mazione e comunicazione nonché attra
verso la presentazione di numerose 
novità, formule complete di marketing ed 
infine anche con la così importante 
offerta per i laboratori. L’attività delle 
ordinazioni al Salone ha mostrato un 
leggero aumento e nella sezione gioielli 
è stata registrata una rafforzata doman
da di articoli di alto 
valore con o senza 
pietre preziose.
L’89% degli operato
ri in visita intervistati 
stima positivamente 
la situazione del 
mercato, il 57% ritie
ne addirittura che 
l’attuale congiuntura 
del settore “da 
buona a ottima”. Di 
gran lunga più 
moderati sono stati i 
v i s i t a t o r i  
d e ll’ INHORGENTA 
nella previsioni sullo 
sviluppo del settore.
Solo il 27% si è volu
to esprimere per un 
miglioramento, men
tre il 48% prevede 
una situazione setto
riale immutata.
L’interesse dei visita
tori si è distribuito su 
tutti i settori dell’offerta. Quali più forti 
caiamite di pubblico si sono rivelati tra
dizionalmente la gioielleria in oro (64%), 
la gioielleria in argento (51%), l’orologe
ria (49%), le pietre preziose (46%), i 
gioielli design/pezzi unici (44%), i gioiel
li in platino (38%), le perle (36%), ecc.
Agli strumenti di lavoro ed all’attrezzatu
ra per laboratorio ha dimostrato interes
se il 34% degli operatori partecipanti al 
sondaggio.
Gli espositori dell'Industria tedesca di

orologi e gioielli hanno riferito tramite la 
loro confederazione federale di aver rile

vato un’attività 
di ordinazioni 
nel complesso 
contenuta, con
siderata ancora 
una conseguen
za degli affari 
senza eccezioni 
stentati del 
periodo natali
zio.
Accanto ad 
aziende con un 
carnet di ordini 
particolarmente 
buono, la
gamma delle 
v a l a u t a z i o n i  
sulle ordinazioni 
durante il
Salone varia da 
mediocre a con
tenuta. Nel set
tore degli acces
sori è stato pos
sibile registrare 
un giudizio pre

valente di soddisfazione. Per i contatti 
allacciati nell’ambito dell’INHORGENTA 
gli espositori si attendono vivaci affari 
postfieristici, che normalmente fanno 
sentire i loro effetti fino a maggio. 
Questo clima è poi rafforzato anche 
dalle previsioni sullo sviluppo dei consu
mi privati durante il 2001.
L’Associazione Federale dell’Industria 
delle Pietre Preziose e dei Diamanti di 
Idar-Oberstein ha espresso soddisfazio
ne generale per la situazione delle ordi

nazioni. Lo stesso INHORGENTA 2001 
è stato accolto con ottimi giudizi dall’as
sociazione.
Con riferimento all’INHORGENTA 2001 
ed al successo raccolto con la propria 
partecipazione, l’86% degli espositori ha 
espresso un giudizio positivo.
A questo hanno contribuito soprattutto 
l’organizzazione dei padiglioni (89% “da 
buono a ottimo”), l’atmosfera del Salone 
(85%), la chiarezza e la suddivisione per 
settori (79%), il programma collaterale 
(76%), il carattere di salone guida (67%) 
e la qualificazione dei visitatori (62%). 
Quale principale obiettivo della loro pre
senza al Salone gli espositori hanno 
nominato l’allacciamento di nuove rela
zioni d’affari (92%), la preparazione di 
affari postfieristici (86%), conclusioni 
dirette al Salone (85%) e la cura dei rap
porti commerciali già esistenti (82%).
La valutazione dell’attuale situazione del 
settore da parte delle aziende espositri
ci è stata più cauta rispetto all’anno 
scorso: solo l’82% (l’anno scorso l’87%) 
si è espresso con un giudizio positivo.
Le stime sullo sviluppo futuro si sono 
rivelate tra gli espositori intervistati 
ancora più moderate: infatti, solamente 
il 77% (l’anno scorso 83%) ha prospet
tato un giudizio migliore o invariaro 
riguardo alla congiuntura economica.
Da segnalare, infine, la presenza 
dell’AOV nel padiglione B 1, in un pro
prio spazio espositivo, con la rivista 
“ Valenza G io ie lli” .
La prossima edizione di INHORGEN- 
TA avrà luogo dal 22 al 25 febbraio 
2002 presso il nuovo Centro fieristico di 
Monaco di Baviera. ■

AO Mnotizie 24



AOV
MOSTRE E FIERE

g * 0

I
i  r 7 A  n

SETTORE

Basel 2001:
Orologi dal doppio volto per il 
nuovo millennio
Il Salone mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria dal 22 al 29 marzo

A cura di Darwel Com m unication

D a quando sono nati, all’inizio del 
‘900, gli orologi da polso hanno 
assunto molteplici aspetti. 

Tuttavia fino a non molto tempo fa era 
relativamente facile classificarli.
Nel panorama offerto dall’orologeria sviz
zera non era un problema separare gli 
orologi da città, distinti tra modelli maschi
li e modelli femminili, dagli orologi gioiello, 
gli orologi sportivi da quelli classici, com
plicati o meno che fossero. Le eccezioni 
erano rare. Oggi invece distinguere è 
diventata un’operazione molto più compli
cata. Nel passaggio dall’orologio per 
uomo a quello per signora, dal modello da 
città a quello sportivo, dall’orologio al 
gioiello, dalla tradizione all’attualità, i fre
quenti slittamenti da un terreno all’altro 
danno origine ad una situazione quanto 
mai variegata.

Uomo o donna ?
Il primo fenomeno da rilevare è anche il

più vistoso: la 
scomparsa della 
linea di separa
zione fra uomo e 
donna. Ma que
sta tendenza non 
è uguale nell’una 
come nell’altra 
direzione. Le 
donne infatti inva
so il settore 
maschile più di 
quanto gli uomini 
hanno fatto con 
quello femminile.
Si sono appro
priate dei grandi formati, dei cronografi, 
dei movimenti meccanici tradizionali - 
anche se quest’ultima tendenza è meno 
pronunciata. Il fenomeno si è talmente dif
fuso che la dizione “per uomo” non ha più 
senso agli occhi della donna. La definizio
ne rimane in vita per inerzia, per forza d’a

bitudine, 
ma ormai 
s e r v e  
u n i c a 
mente a 
d i s t i n - 
guere un 
diametro 
da altri 
diametri - 
operazio
ne diffici
le, dal 
momento 
che pos
sono esi- 
s t e r e 
due, tre, 
q u a t t r o  
d iam etri 
o più per

un unico modello...

Città o sport ?
Quando si parla di orologi 
sportivi il pensiero corre 
automaticamente a modelli 
massicci, di solito rotondi, 
con una o più funzioni 
aggiuntive, prima fra tutte il 
cronografo. Ma che dire 
quando un determinato 
modello si definisce sportivo 
per indicare l’eleganza delle 
linee, ma non possiede fun
zioni aggiuntive, oppure - se 
le possiede - le incorpora 

con tanta discrezione che a prima vista 
non si notano affatto? Se si seperano gli 
orologi cosiddetti “sportivi” dagli orologi 
destinati propriamente allo sport si intro
duce una distinzione stilistica, ma non si 
coglie affatto quanto è estesa la fascia di 
pubblico a cui si rivolge l’uno o l’altro tipo 
di prodotto. E questa circostanza incorag
gia i fabbricanti a lanciarsi a corpo morto, 
nella speranza di conquistare l’uno e l’al
tro tipo di acquirenti potenziali.

Orologio o gioiello ?
Oggi la moda regna sovrana nel mondo 
dell’orologeria, e l’orologio da polso - che 
nella lingua degli orologiai, il francese, è 
chiamato non a caso “montre-bracelet” - 
si abbandona a cuor leggero ai giochi 
della seduzione. Si prende tutte le libertà, 
oscillando continuamente fra la “montre” 
e il ‘bracelet” . Confonde disinvoltamente il 
giorno con la notte. I modelli in voga da 
qualche anno, d’oro bianco o d’acciaio, 
con sobrie incastonature di pietre prezio
se, consentono di scivolare senza com
plessi dall’uno all’altro aspetto, dalla 
“montre" al “bracelet”. Pare che, d’ora in 
poi, occorrerà fare i conti con il ritorno dei

Audemars Piguet: da sin: orologio da tasca in oro 18 kt con diamanti incastonati del 1883. 
Venduto a Londra alla Corte Imperiale Iraniana - Orologio del 1920 da pendente con cassa 
e catena in platino, con diamanti incatonati. Movimento a baguette.
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colori, che non dovrebbero però sostituire 
la sobrietà tipica degli anni ‘90, per lo 
meno non subito, ma semmai contribuire 
ad ampliare la tavolozza creativa per 
aumentare il piacere dell’occhio.

Tradizione o modernità ?
Dire tradizione significa dire uno stile e 
una tecnica. Sul piano dello stile il pas
saggio alla modernità è chiaramente 
identificabile. Le caratteristiche principali 
sono le linee sobrie e le ornamentazioni 
contenute. Quanto alla tecnica, l’evolu
zione è meno vistosa ma più importante 
di quanto appare a prima vista. 
NeM’insieme le funzioni meccaniche 
aggiuntive all’orologio sono le stesse già 
in uso nel passato. Nel corso del ‘900 si

è toccato il culmine in tema di complica
zioni, tanto da far credere che il campo 
della ricerca era stato praticamente 
esplorato a fondo. Eppure oggi le ricer
che continuano con grande intensità, e 
mirano ad una semplificazione tutt’altro 
che semplice da ottenere.
Le funzioni meccaniche sono sempre più 
facili da usare, ma le soluzioni per giun
gere a questo risultato fanno sorgere 
nuove difficoltà. L’obiettivo consiste nel 
disporre di funzioni funzionali. Siamo di 
fronte a nuova sfida, lanciata al pubblico 
del terzo millennio: un pubblico avvezzo 
ormai all’efficienza ed alla rapidità. ■

“Ita lia  in Cina”
Shanghai
26-29 aprile 2001
Importante manifestazione d'immagine nella 
Repubblica Popolare Cinese dei comparti orafi 
di Valenza, Vicenza, Arezzo e Torre del Greco, 
organizzata dall'LC.E.

Istituto Commercio Estero (I.C.E.) darà vita ad una importante manife
stazione di immagine finalizzata alla presentazione del “Made in Italy” orafo 
presso il grande potenziale mercato rappresentato dalla Repubblica Popolare

Cinese.
Prenderanno parte alla mostra d’immagine i distretti produttivi italiani di Vicenza, 
Valenza, Arezzo e Torre del Greco attraverso l’esposizione di un campionario colletti
vo proposto in forma anonima.
Nell’ambito delle numerose iniziative previste nel corso dell’evento, avranno inltre 
luogo incontri bilaterali tra imprendi
tori italiani ed operatori cinesi.
L’effettuazione degli incontri, così 
come l’organizzazione dell’evento, 
saranno curati dal competente 
Ufficio I.C.E. di Shanghai.
Sfilate di gioielli italiani ed esposizio
ni presso tre grandi magazzini dell’a
rea completeranno l’evento.
La simbolica unione tra la cultura 
cinese e quella italiana sarà sottoli
neata inoltre attraverso la donazione 
di gioielli, realizzati da produttori ita
liani su design cinese. Il ricavato 
della vendita sarà devoluto ad una 
importante Charity cinese.
Il distretto valenzano proporrà un 
campionario reso disponibile da 20 
aziende, che nonostante concomi
tanti impegni fieristici internazionali, 
hanno ritenuto di collaborare all’ini
ziativa, in fase di organizzazione fin 
dallo scorso novembre.
La presentazione collettiva del settore orafo italiano è da ritenenersi propeduetica 
all’individuazione di future iniziative imprenditoriali strettamente connesse a progres
siva liberalizzazione ed armonizzazione degli scambi, oggi non percorribili.

Sui prossimi numeri di “AOV Notizie” daremo ampio spazio all’evento. ■
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Belaurum, Anversa
23-25 settembre 2001 - Iniziativa d ICE di Bruxelles per le 
aziende italiane con la presenza di un "Punto Italia".

L Ufficio ICE di Torino segnala 
la Fiera professionale della gioiel
leria “BELAURUM”, che si svol

gerà ad Anversa dal 23 al 25 settembre 
prossimi. Produttori, importatori e grossi
sti presentano i loro prodotti e servizi: 
gioielli classici, moderni ed esclusivi, pie
tre preziose, orologi, materiali per imbal
laggio, ecc.
La manifestazione, unica in Belgio dedi
cata agli operatori professionali, accoglie 
circa 6.000 dettaglianti provenienti dal 
Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Nord 
della Francia.
L Ufficio I.C.E. di Bruxelles, provvederà 
all’organizzazione di un “Punto Italia”, 
privatistico all’interno di BELAURUM dove 
le aziende potranno presentarsi mediante 
una “catalogoteca”, dove verrà esposto 
materiale informativo.
A “Punto Italia” sarà assicurata la conti
nua presenza di personale I.C.E., che 
garantirà l’assistenza e l’accoglienza agli 
operatori in visita. A fine manifestazione, 
sarà cura dell’I.C.E. trasmettere l’elenco 
degli operatori che si sono dichiarati inte
ressati ad approfondire contatti con le 
aziende rappresentate.
Le condizioni di partecipazione - indicate 
nel modulo allegato - prevedono il rimbor
so spese sia per affitto e allestimento del 
"Punto Italia”, non essendo previsti fondi 
promozionali, sia per l’assistenza 
deH’I.C.E. Poiché la partecipazione è 
totalmente a rimborso costi privatistici, 
solo con una presenza minima di 15 
aziende sarà possibile realizzare il 
“Punto Italia”. Nel caso che tale numero 
di superassem il rimborso per l’affitto area 
ed allestimento verrebbe proporzional
mente ridotto.

Le aziende interessate potranno compi
lare il modulo qui riprodotto ed inviarlo via 
fax all’Ufficio ICE di Bruxelles 
(+32.2.2231596) o richiedere ulteriori 
informazioni all Ufficio ICE di TORINO 
(Piazza Castello, 113 - tei. 011.56217796- 
5627588 - fax 011.5625689) ■

BELAURUM - Anversa 23-25 settembre 2001
MODULO DI ISCRIZIONE - CATALOGOTECA A FIERA BELAURUM 

ICE Bruxelles / Servizio Beni di Consumo fax +32.2.2231596

Ragione Sociale...............................................................................................
Responsabile.................................................................
Indirizzo..........................................................
C ittà ..............................................
Tel................................ F ax ................................e-m ail.........................
P iv a ...............................................................................................

Prodotti:...........................................................................................

□ Vogliamo presentare la nostra documentazione nella Catalogoteca a 
BELAURUM dal 23 al 25 settembre 2001. Vi trasmetteremo il nostro 
materiale informativo (ca. 20 cataloghi o brochures) entro il 01.09.2001.

Accettiamo il costo per questa partecipazione articolata come segue:

1) corrispettivo assistenza ICE (mailing operatori locali per pubblicizzare l’iniziativa, 
presenza personale in fiera, etc.)
1 giornata/uomo pari a Lit. 364.000 (Euro 187.99) tariffa abbonati

Lit. 520.000 (Euro 268.56) tariffa non abbonati

2) Rimborso costi esterni sostenuti (affitto area, vetrine e display cataloghi, etc.) 
pari a Lit. 400.000 (Euro 206.58) al massimo.

□  Non siamo interessati all’iniziativa, ma gradiremmo essere informati su 
future attività del nostro settore.

Rimetteremo I importo totale (+IVA se dovuta) al ricevimento da parte della Sede 
locale ICE di Roma di regolare fattura.

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

Firma e timbro del legale rappresentante

Dichiariamo altresì di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C. le clausole di cui agli 
artt 4. 5. 6, 8 e 10 delle allegate condizioni contrattuali per la fornitura dei servizi dell’ICE.

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

Firma e timbro del legale rappresentante

L ICE si riserva il diritto di annullare l ’iniziativa se il numero minimo di adesioni non è raggiunto
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In ternational Jew ellery London
Londra, Earls Court 2, (2-5 settembre 2001)

D al 2 al 5 settembre prossimi, si svolgerà a Londra, presso ì'Earls Court 2, l’INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON, che 
da quasi cinquantanni è l’unica fiera nel Regno Unito ad essere interamente dedicata agli operatori del settore gioielleria, 
oreficeria, argenteria. I numeri parlano chiaro: nel 2000 460 espositori provenienti da 45 paesi e 6 576 visitatori profes

sionali hanno affollato ¡ corridoi dell'Earls Court 2 durante i quattro giorni della fiera. Sulla scia dell’enorme successo ottenuto dal 
Theatre o f Jewellery, l’edizione 2001 si arricchisce di eventi speciali, seminari, workshops e punta i riflettori sul meglio del design 
internazionale. L Earls Court 2 è stato di recente ristrutturato divenendo uno dei centri espositivi più all’avanguardia d’Europa per 
tecnologia e servizi offerti. International Jewellery London si è affidata all’esperienza organizzativa del gruppo Reed Exhibition 
Companies, che con oltre 440 fiere organizzate nei cinque continenti è leader nel settore.
Il gruppo Reed organizza inoltre nel 2001 : International Jewellery Kobe dal 17 al 19 maggio a Kobe in Giappone; Jewellery World 
Expo dal 12 al 14 agosto a Toronto in Canada e a Parigi dal 7 al 10 settembre Montres et Bijoux by Bijorhca.
Per ricevere ulteriori informazioni sulle manifestazioni sopra indicate è possibile rivolgersi alla rappresentanza in Italia del gruppo 
Reed. Reed Exhibition Italia - Chiara Fedeli - tei. 02 31911641 - e-mail: chiara.fedeli@reedexpo.it ■

Tuttorologi
Mostra Mercato dell'orologio antico e da 
collezione ad Alessandria

I n concomitanza de “L’Officina della 
Memoria”, mercato dell’antiquariato 
che si svolge la prima domenica di 

ogni mese nelle vie del centro storico di 
Alessandria, dal mese di febbraio 2001, 
l Associazione Mestieri d’Arte, sezione 
“Tuttorologi”, organizza nella prestigiosa 
Galleria Guerci, adiacente il Palazzo del 
Comune, la mostra mercato dell’orologio 
antico e da collezione.
Sono rappresentate le marche più impor
tanti raccolte da appassionati collezionisti, 
nonché antichi orologi di artigiani riparato
ri.
Può essere l’occasione per trovare quel 
“pezzo” su cui, magari molti anni fa, ave
vamo fatto un pensierino; oppure scam
biare il nostro orologio con un altro per 
valorizzare maggiormente la nostra colle
zione. Si troverà finalmente chi riesce a 
rimettere in sesto qulla pendola o quell’o
rologio dei “nonni” che da anni non fun
zionavano più; si potrà avere consulenze 
ed expertise su qualsiasi tipo di orologio 
nonché sulla costruzione delle meridiane. 
La manifestazione dell’Associazione 
“Tuttorologi” presso la Galleria Guerci di

Alessandria ha tutte le carte in regola e la 
volontà di diventare tra le più importanti 
d’Italia, sicuramente la più importante del 
Piemonte dopo quella di Castellazzo 
Bormida che si svolge due volte l’anno in 
primavera e in autunno. Quest’anno la 
prima edizione si terrà il 22 aprile. ■

AFFITTASI
in

ALESSANDRIA 
(Via Trotti, 50)

NEGOZIO
OREFICERIA

con annesso 
laboratorio mq. 38 

e posto auto 
in cortile

Per informazioni: 

0131.264981
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Polinesia Francese: 
il Governo costitu isce un 
Ministero specifico per la 
Perla di Tahiti

mento alla categoria “D ”, che sarà divisa 
in differenti sottoclassi per meglio indivi
duare le perle di qualità non commerciabi
le e quindi non esportabili.
2. Stabilire a livello ufficiale uno spessore 
minimo dello strato di perlagione intorno 
al nucleo impedendo che perle non matu
re raggiungano il mercato. Questa misura 
implicherà tempi di coltivazione più lunghi.
3. Incremento dei controlli doganali per 
impedire l ’esportazione di perle di qualità 
inferiore o da parte di operatori non uffi
cialmente riconosciuti.
4. Le perle di qualità inferiore saranno 
distrutte alla fonte sotto la supervisione 
del nuovo Ministero.
5. Mantenimento del Patto di Stabilità 
appena siglato tra i vari produttori che 
pone un rigido limite alla produzione mas
sima per gli anni futuri.

Nel 2000, per il terzo anno consecutivo, la 
Polinesia Francese è stata il principale 
produttore di perle al mondo, in valore, 
per un totale di US$ 165 milioni (dato rife
rito a tutte le tipologie di prodotti perliferi) 
generando entrate per il Governo della 
Polinesia Francese pari a 14.4 milioni di 
US$. In base alla legge della Polinesia 
Francese questo gettito viene equamente 
diviso tra il Governo e il GIE Perles de 
Tahiti per finanziare le proprie attività pro
mozionali. ■

De Beers: 
novità ai 
vertic i

I discendenti del fondatore del colos
so mondiale dei diamanti porteranno 
la loro partecipazione diretta nella 

De Beers dal 2.6 al 45%, associandosi 
all’OPA da 32 mila miliardi lanciata dal 
socio storico, Anglo American, a febbraio. 
Alla famiglia dei diamanti, che guiderà la 
nuova De Beers con Nicky Oppenheimer, 
andrà un ulteriore 5.1% di Anglo 
American.
Secondo i termini dell’operazione, con gli 
Oppenheimer figureranno, al comando 
dell’impero dei diamanti, la Anglo 
American, società mineraria fondata nel 
1917 da Ernst Oppenheimer, con un altro 
45% (salendo dal 32.2%), e la Debswana 
Diamonds, joint venture tra De Beers e il 
Governo del Botswana con il 10%. ■

1. Revisione della 
presente classifica
zione qualitativa con 
particolare riferi-

I I Presidente della 
Polinesia Francese,

Gaston Flosse, ha 
disposto le procedure per 
costituire un nuovo ministe
ro governativo esclusiva- 
mente dedicato alla Perla di 
Tahiti. Questa iniziativa è 
mirata a mantenere un con
trollo costante sulle recenti 
misure e le leggi da poco 
introdotte per tutelare i pro
cessi di coltivazione e com
mercializzazione della 
Perla di Tahiti, attualmente 
la seconda risorsa econo
mica per il Territorio 
d’Oltremare francese dopo il turismo. Per 
la prima volta nei venticinque anni di sto
ria della Perla di Tahiti esiste una struttu
ra governativa esclusivamente dedicata 
alla perla e a tutti gli aspetti ad essa cor
relati. Le attività di promozione rimangono

comunque competenza del GIE Perles de 
Tahiti, anch’esso un organismo governati
vo preposto alla promozione a livello 
internazionale delle gemme multicolore.
Il 22 marzo il Consiglio dei Ministri si è riu
nito in seduta straordinaria per costituire il 
nuovo dicastero e, a conferma dell’impor

tanza attribuita dal 
Governo a tale ini
ziativa, è stato pro
prio il Presidente 
Gaston Flosse ad 
assumere l’incarico. 
Obiettivo primario 
del neo-Ministro ad 
interim la tutela della 
qualità delle perle e 
un controllo rigido 
sulla produzione ed 
esportazione, in 
modo da fornire 
garanzie di lungo 
periodo per gli ope
ratori del settore e 
gli utenti finali. Più in 
dettaglio ecco le 
prime azioni che 
saranno messe in 
atto:
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Gioielli on-line
Crescono le web-vendite di , ma in
fasce di basso costo
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Internet ed e-commerce stanno rivo
luzionando anche il mondo dei pre
ziosi. Sono, infatti, sempre più 

numerosi i gioielleiri e gli artigiani orafi 
che aprono vetrine su web. Ma questo è 
solo il primo passo. Anche in Italia, si 
stanno a poco a poco diffondendo dei veri 
e propri “jewellery store on-line” dove il 
consumatore può acquistare direttamente 
dalla rete gioielli di diversi prezzi e fatture. 
Va precisato però che tutto l’oro venduto 
sulla “rete”, il 94% rientra in una fascia di 
costo piuttosto bassa, che si aggira, com
prese le spese di spedizioni e tasse, tra i 
35 e i 200 dollari, un mercato quindi che 
tende a sovrapporsi anche al target degli 
acquirenti di bigiottera.
I requisiti principali che un sito di vendita 
on-line di preziosi deve offrire per garanti
re un buon servizio sono, essenzialmen
te, la velocità di risposta alla richiesta (da 
24 ad un massimo di 72 ore) e un magaz
zino prodotti sempre molto rifornito.
In una recente intervista, rilasciata al quo
tidiano “Italia Oggi”, Steven Tranquilli, 
direttore della Federazione Nazionale 
Dettaglianti Orafi, conferma questa ten
denza in atto: “La federazione è impegna
ta da diverso tempo nel tentativo di far 
comprendere alle aziende orafe l ’impor
tanza di Internet e le potenzialità che

offre. Certo, in un settore come quello dei 
gioielli, l ’acquirente spesso preferisce 
vedere e provare prima di comprare un 
prezioso. Ma le certificazioni offerte dei 
commercianti on-line hanno facilitato il 
processo: se nel 1999 in Italia la vendita 
di preziosi su Internet ammontava a 40 
mila transazioni, nel 2000 le vendite sono 
salite a circa 70 mila”. ■

IG I: anche a 
Roma il 
laboratorio  
di analisi

P roprio in questi giorni è entrato in 
piena attività il laboratorio gem- 
mologico inaugurato lo scorso 

febbraio a Roma, al civico 33 della cen
tralissima Via degli Uffici del Vicario 
dell’Istituto Gemmologico Italiano.
Il laboratorio, dotato di tutte le più moder
ne attrezzzture scientifiche, rilascia certifi
cati su diamanti ed altre gemme applican
do la metodologia propria dell’Istituto,

cioè analisi effettuate con la completa e 
moderna attrezzatura a disposizione, da 
due diversi analisti (gemmologi diplomati 
e docenti I.G.I. di grande esperienza). 
Tale sistema garantisce la qualità e l’im
parzialità del risultato. Oltre alla certifica
zione “standard”, il laboratorio è in grado 
di fornire alle imprese consulenze “su 
misura” per le loro esigenze e svolge 
anche attività di ricerca.
L’I.G.I. era già presente fin dal 1982 con 
una propria sede nella capitale, dedican
dosi finora esclusivamente all’attività di 
formazione ed aggiornamento professio
nale. il perché della decisione di aprire 
anche un laboratorio di analisi in aggiunta 
al già collaudato laboratorio di Milano, è 
stato chiesto al dott. Piero De Stefano, 
Vice-Presidente I.G.I. e responsabile 
scientifico del laboratorio stesso.
“ Sono venute a crearsi una serie di con
comitanze che hanno, da una parte con
sentito, dall’altro resa necessaria questa 
iniziativa. Il recente sviluppo di nuovi pro
dotti e tecnologie, che vengono applicate 
al nostro settore e ¡’evolversi del mercato 
e delle richieste dei consumatori, hanno 
fatto crescere notevolmente la domanda 
di certificazione in campo gemmologico. 
Finora a Roma ed in tutto il Centro-Sud 
non esisteva alcun laboratorio gestito da 
un ’Istituzione che si occupasse esclusiva- 
mente di gemmologia. Questo, al di la 
delle capacità individuali, è necessario 
per garantire competenza ed imparzialità, 
elementi fondamentali poiché, come tutti 
sanno bene, il risultato dell’analisi ha un 
riflesso immediato sulla valutazione della 
gemma analizzata.
L’I.G.I. sfruttando l ’esperienza maturata, 
ha deciso di colmare questo vuoto“.

Questo vuol dire che i laboratori priva
ti o quelli dei dettaglianti più attrezzati 
dovranno scomparire ?
“Assolutamente no - prosegue il Vice- 
Presidente De Stefano - Sarebbe come 
dire che, poiché ci sono gli specialisti, 
debbano scomparire i medici di base. 
Molti dei gemmologi che lavorano nell’a
rea che, ritengom potrà fare riferimento al 
nostro laboratorio di Roma, sono diploma
ti I. G. I. e con loro vogliamo sviluppare una 
collaborazione sempre più attiva, ponen
doci come punto di riferimento anche per 
contribuire alla soluzione di problemi spe
cifici o per l ’utilizzo delle master-stones 
per la certificazione dei diamanti. Nella 
gemmologia, come in tutte le attività, pos
sono convivere diversi livelli, tutti utili e 
con una loro funzione ben definita”.
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Quali saranno i rapporti con gli opera
tori del settore ? “ Sono proprio gli ope
ratori, in particolare i dettaglianti, i nostri 
principali interlocutori. Noi intendiamo 
essere al servizio degli orafi, fornendo 
loro un supporto specialistico che serva a 
rafforzare la loro immagine professionale 
nei confronti del cliente. In quest’ottica mi 
auguro che sarà possibile fare convenzio
ni con le Associazioni di categoria per 
regolamentare e favorire i rapporti tra il 
nostro laboratorio e gli operatori“.

Per ulteriori informazioni:
Dott. Piero De Stefano - Laboratorio di 
Analisi Istituto Gemmologico Italiano - Via 
degli Uffici del Vicario, 33 - 00186 ROMA 
Tel. e Fax 06.69925390. ■

Giappone: 
export dei 
preziosi 
ita lian i in 
crescita

orrono brutti 
mia giap
ponese: il 

Nikkei che tracolla, 
la disoccupazione 
in aumento, la pro
duzione industriale 
che ha esaurito il 
suo slancio. Le 
cose vanno male 
pure per il “Made in 
Italy” anche se non 
mancano le ecce
zioni. Una di que
ste è rappresenta
ta dai gioielli: l’ex
port italiano in 
Giappone, dopo 
qualche anno difficile, dal 2000 si è avvia
to sulla strada della ripresa.
L’anno scorso il trend si è chiuso per le 
vendite di gioielleria ed oreficeria italiane 
con un aumento del 18.3% rispetto al ‘99, 
con un giro daffari di 21.2 miliardi di Yen, 
(circa 360 miliardi di lire) come indicato 
dall’Ufficio ICE di Tokyo.
La crescita è superiore a quella globale 
deH’import nipponico di gioielli (+6.4%)

nello stesso anno. L’Italia si conferma al 
secondo posto nella classifica 
dei paesi fornitori, dietro agli 
Stati Uniti, che hanno visto cre
scere le vendite del 17.1% e 
prima della Francia, che invece 
ha accusato una flessione 
dell’11.3% e che rappresenta, 
in quanto tipologia e livello di 
prodotto, il nostro vero e pro
prio concorrente. Il balzo in 
avanti dei preziosi italiani ha 
portato ad un aumento della 
nostra quota di mercato passa
ta dal 18.2% nel ‘99 al 20.2% 
nel 2000.
L'aumento però non riguarda 
tutti: la gioielleria in oro - esclu

so il settore delle catene (-15.8% nel 
2000) - rappresenta quantitativamente il 
grosso del flusso in arrivo in Giappone, 
registrando nel 2000 un aumento del 
21.3%.
Notevole balzo in avanti dell argento 
(+40.1%) mentre accusa una battuta d’ar
resto il platino in ascesa negli anni pre
cedenti ma con una flessione del 14.3% 
nel 2000. ■

Opal
Jew elie ry
Design
Award

I Premio “Federazione 2001", 2°
Lightning Ridge Premio e Mostra per
il Disegno di Gioielleria per Opale si 

terrà a Lightning Ridge, New South 
Wales, Australia dal 26 al 29 luglio prossi
mi. Saranno esposti esclusivamente pro
dotti di gioielleria e disegni per opale. 
Trattasi di un concorso - il totale dei premi 
ammomta a SAustraliani 40.000 - a cui 
tutti i gioiellieri sono invitati a partecipare 
nelle seguenti categorie: manifattura 
gioielli; gioielleria in platino; oggetti d ’arte; 
design di gioielli, scultura (astratta o figu
rativa); accessori per gioielleria.
Le norme del concorso ed i requisiti per 
ogni categoria sono contemplati sul 
modulo ufficiale di partecipazione, che gli 
interessati potranno consultare o richie
derne copia presso la segreteria AOV.
Un unico premio di eccellenza sarà asse
gnato al vincitore per opale in forma libe
ra a superfici ondulate. Si incoraggia inol
tre i gioiellieri ad impiegare opale tagliato 
o scolpito in forme libere con superfici 
curve, che complementano oggi il merca
to degli opali, tradizionalmente tagliati a 
“cabochon”.
Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 
seconda edizione e già affermatosi come 
il più importante concorso mondiale in 
gioielleria d’opale, si terrà in concomitan
za con le celebrazioni per il centenario 
della Federazione del Commonwealth 
australiano.

Ulteriori informazioni possono essere 
richieste direttamente a:
Opal Jeweliery Design Awards 
Association Ine.
PO. Box 638 Lightningh Ridge - NSW 
2834 Australia - Tel. +61.02.6829.4488 
Fax +61.02.6829.4477 
e-mail: ojdaa@wj.com.au ■

tempi per l’econo-
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Figure 
professionali 
nel d istretto  
orafo di 
Valenza
Ricerca della Sezione 
Circoscrizionale per 
l'Impiego di Valenza

I dati della Sezione Circoscrizionale 
per l’Impiego di Valenza ha fatto una 
graduatoria delle prima trenta qualifi
che professionali presenti nell’area valen- 

zana. In testa una figura dell’orafo gene
rico, un lavoratore specializzato in grado 
di seguire l’intero ciclo di lavorazione del
l’azienda orafa. Questa figura copre un 
quinto dell’intera manodopera avviata a 
Valenza. Il 46% di questa manodopera 
viene da fuori distretto.
La seconda figura professionale più 
richiesta è l’incassatore, seguita dall’im
piegato d’ordine e dal lucidatore e leviga
tore di pietre (occupazione quasi esclusi
vamente femminile).
Sullo stesso argomento, oltre ai dati forni
ti dalla locale Sezione Circoscrizionale 
per l’Impiego, ci si può avvalere di uno 
studio della Provincia di Alessandria, più 
dettagliato nella descrizione delle figure 
professionali richieste. Per quanto riguar
da le aziende fino a 14 addetti, gli occu
pati nell’area di produzione sono il 52%; 
nell’area amministrazione sono circa il 
23%; l’area commerciale occupa il 14.1% 
degli addetti; l’area sviluppo progettazio
ne prodotti più del 5%; al di sotto del 5% 
l’area logistica, magazzini.
Nelle aziende con 15 addetti e oltre, gli 
occupati dell’area produzione crescono 
(sono più del 77%) a scapito del persona
le addetto all’amministrazione che diventa 
il 12.5%; gli addetti all’area commerciale 
sono pari al 5.6%; il 2.1% opera nell’area 
sviluppo progettazione prodotti, infine al 
di sotto del 2% l’area logistica, magazzini. 
Per concludere, riferendosi alla distribu
zione per qualifica, il peso della manodo
pera operaia è pari al 67% con una forte 
incidenza degli operai specializzati. ■
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For.AI.: inaugurati i 
nuovi laboratori
Presso VBricioli,lo scorso 16 marzo, sono stati
inaugurati i nuovi laboratori di incassatura e 
tecnologia orafa dell'Agenzia formativa For.AI.

I l primo passo per il trasferimento del 
nuovo Centro per la formazione pro
fessionale For.AI. nel fabbricato ex 
Enaoli di Via Noce a Valenza, è stato uffi

cialmente compiuto lo scorso 16 marzo 
con l’inaugurazione dei primi laboratori 
dedicati all’incassatura ed alla tecnologia 
orafa.
Grazie agli interventi ed alla collaborazio
ne tra For.AI., Amministrazione Comunale 
di Valenza, Provincia di Alessandria,

Associazione Orafa Valenzana e CNA 
Unione Provinciale Artigiani, che hanno 
sostituito la Regione Piemonte nella 
gestione dello stanziamento finanziario 
per la costruzione della nuova sede e 
avviato, in tempi brevi, la ristrutturazione 
del fabbricato, che a regime dovrebbe 
occupare 1.600 mq.
Il progetto ha avuto una vita molto trava
gliata. Già dagli anni ‘80 la Regione 
Piemonte aveva intrapreso la costruzione 

di una nuova 
sede per la 
scuola profes
sionale orafa, 
allora scuola 
regionale e, a 
tale scopo, il 
Comune aveva 
messo a dispo
sizione un terre
no di sua pro
prietà in
Circonvallazione 
Ovest. Per varie 
e complesse 
ragioni i lavori di 
c o s t r u z i o n e  
furono però 
interrotti.

Nel corso degli anni l’atti
vità di formazione passan
do ad appositi consorzi, è 
stata trasferita al For.AI. e, 
di conseguenza, la 
Regione non ha proseguito 
nell’intento di costruire una 
nuova sede per la scuola di 
Valenza.
Nel 1999 il Comune di 
Valenza, a seguito delle 
richieste del For.AI., ha 
deciso di farsi promotore,

Aule-laboratorio del For.AI. nella 
sede di Via Bologna in Valenza

Il Preside del For.AI. di Valenza, 
prof. Michele Robbiano

al fine di arrivare in tempi brevi ad una 
soluzione definitiva, trovando presso l’e
dificio comunale Enaoli gli spazi idonei 
per ospitare le aule della scuola di forma
zione.
In totale l’impegno finanziario, che por
terà al trasferimento di tutte le attività del 
Centro professionale - ora svolte in Via 
Bologna - nella nuova sede di Via Noce, 
ammonterà a 2.5 miliardi (coperti dalla 
Regione Piemonte) più 1 miliardo e 70 
milioni (coperti daN’Amministrazione 
Comunale di Valenza). Il trasferimento 
definitivo si prevede per l’inizio dell’anno 
scolastico 2003/2004.
Nel corso dell’inaugurazione - l’AOV era 
rappresentata dal Direttore, dr. Germano 
Buzzi e da Marco Botta - il Sindaco di 
Valenza, Germano Tosetti e l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Valenza, Piegiorgio Manfredi hanno sot
tolineato l’importanza della formazione 
professionale per il nostro distretto che 
assume ruolo fondamentale e strategico. 
Il Consorzio For.AI. per la formazione pro
fessionale nell’alessandrino, infatti, è uno 
dei soggetti che maggiormente contribui
sce a formare, con la sua iniziativa ricca 
di innovazione, le figure professionali 
rispondenti alle richieste sollecitate dal 
settore produttivo valenzano. ■
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Federalpol
Servizio di informa
zioni commerciali e 
analisi solvibilità
Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
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”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
L. 7.000 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

AOV É  *  *
r i  ' V ' i  n

TTw  is r  /*j r u
SCHEDE

FE D E R A LP O L- AOV
MODULO SERVIZIO  IN FO R M A ZIO N I 

COMMERCIALI E ANALISI SO LVIB ILITÀ ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto...........................................................................
titolare della d itta ..................................................................
con sede in ............................................................................
V ia ......................................................................................
Tel............................. Fax................................ Partita Iva n°

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□  INFORMAZIONE ITALIA ESPRESSO 04/06 GIORNI L. 70.000
□  INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE L. 140.000
□  INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI L. 140.000
□  INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI L. 175.000
□  INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI L. 385.000
□  INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI L. 840.000
□  VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI L. 280.000
□  ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI L. 105.000
□  VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI L. 175.000
□  EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI L. 280.000
□  EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI L. 420.000
□  EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI L. 630.000
□  EXTRA-EUROPA NORMALE 18/20 GIORNI L. 385.000
□  EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI L. 700.000

servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo

Nominativo......
V ia ...................
cap....................
Ramo di attività 
Partita Iva n ° ....

data,

. Città ..

firma

/ve.: Si assicura l'assoluta segretezza delle informazioni fornite e c i s i 
impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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Banca delle
Professionalità
Servizio di ricerca 
personale attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti cen
tinaia di profili di personale (addet
ti clienti, rappresentanti, ammini
strativi, commessi, designers, sele
zionatori di pietre preziose, orafi, 
incassatori, modellisti, ceristi, puli
trici, ecc.) che si pone a disposizio
ne delle aziende orafe associate 
all’AOV le quali potranno usufruirne 
inviando l’apposito modulo compila
to.

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

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

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

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SERVIZIO RICERCA PERSONALE 

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto........................................................................................................
titolare della d itta ...............................................................................................
con sede in .........................................................................................................
V ia .......................................................................................................n...............
Tel............................. Fax................................ Partita Iva n°..............................

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

La ricerca dovrà avvenire mediante (barra re  la case lla  in te ressa ta ) :

□  SCHEDE DEI PROFILI (se rv iz io  gra tu ito )

□  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso  spese  a ca rico  d e i r ich ieden ti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso  spese  a ca rico  d e i r ich ieden ti)

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

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

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei p ro fili verrà evasa nel giro 
di 5 giorni lavorativi
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Progetto
Telem aco
Servizio di rilascio 
certificati c 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.C.I.A.A. di 
Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale 
sportello periferico della Camera di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti dalla 
CCIAA di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il 
nuovo servizio scaturito da una 
Convenzione sottoscritta dai 
Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell’Associazione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
documenti camerali di più frequen
te interesse per le imprese. Il servi
zio è a disposizione di tutti gli inte
ressati sulla base di tariffe ufficiali 
previste in Convenzione.
L’iniziativa TELEMACO qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fruizio
ne di determinati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta 
compilare l’apposito modulo ripor
tato a fianco e/o recarsi diretta- 
mente presso l’AOV in orario d’uffi
cio.

AOV - C.C.I.A.A.
MODULO SERVIZIO  “TELEM ACO”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.........................................................................................................
titolare della d itta .................................................................................................
con sede in ................................................................
V ia ......................................................................
Tel............................. Fax................................ Partita Iva n°...

è interessata ai seguenti servizi: (barra re  la case lla  in teressa ta ) :

.. n.

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI L.

• fino a 10 pagine L. 3.200
•  da 11 a 20 pagine L. 6.400
• da 21 a 30 pagine L. 9.600

VISURA REGISTRO IMPRESE

O R D IN A R IA l . 13.000
STO RICA l . 15.000
A SSETTI PR OPRIETARI l . 13.000

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE

O R D IN AR I l . 19.000
STO RICI L. 23.000

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

O R D IN A R IA l . 1 2 . 0 0 0

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

O R D IN AR I L. 15.000

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

Relativamente al nominativo....
n° REA.....................................
n° Partita IVA / Codice Fiscale

oppure

data,

firma
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Associazione Orafa Valenzana

al
servizio

Info: Associazione Orafa Valenzana - Piazza Don Minzoni, I - 15048 VALENZA (AL)
Tel. 0131.941851 Fax 0131.946609 - e-mail aov@interbusiness.it - http:// www.valenza.org
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NORME PER LE 
IMPRESE

Firma digitale 
o “smart card”

I dispositivo di firma digitale o “smart 
card” è lo strumento che permette di 
firmare atti e documenti informatici 

validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, 
secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente: è il dispositivo che sostituisce 
integralmente la firma autografa.
Il suo utilizzo è oggi indispensabile per la 
trasmissione in via informatica o telema
tica delle denunce al registro imprese, 
trasmissione obbligatoria dal dicembre 
2000.

Tuttavia si prevede che in un futuro molto 
prossimo lo stesso sarà largamente uti
lizzato per la stipulazione di atti e con
tratti, acquisti via Internet, operazioni con 
il sistema bancario ed altro.
L’Ufficio del Registro Imprese provve- 
derà, a partire dalla seconda metà del 
mese di marzo, al rilascio della “smart 
card” agli utenti che ne faranno richiesta. 
Si ricorda che tutte le società di persone 
e le società di capitali hanno diritto al rila
scio di una “smart card” gratuita in capo 
ad un amministratore.
Le altre “smart card”, che potranno esse
re rilasciate anche ad imprenditori indivi
duali, saranno poste in vendita al prezzo 
di 60.000 lire (comprensive di IVA).
Per l’utilizzo della “smart card” è neces
sario un apposito lettore, che potrà esse
re acquistato anch’esso presso l’Ufficio 
Registro Imprese al prezzo di 60.000 lire 
(comprensive di IVA).
Chi desidera ottenere il rilascio della 
“smart card” dovrà richiedere un appun
tamento all’Ufficio Registro Imprese uti
lizzando preferibilmente il sito Internet:

www. card, infocamere. it

Si consiglia comunque la consultazione 
si questo sito, in quanto nello stesso 
sono disponibili la normativa vigente, la 
bozza del contratto che deve essere sot
toscritto al momento del rilascio della 
“smart card”, il software necessario per il 
suo utilizzo e tutte le altre indicazioni utili.

Tutela della 
Privacy:
- com unicazione al 

dipendente
- accesso ai libri 

sociali
- videosorveglianza

COMUNICAZIONE  
AL DIPENDENTE

I lavoratore ha diritto di ricevere dal 
proprio datore di lavoro, integralmen
te ed in forma chiara, tutte le infor

mazioni riguardanti i dati personali ogget
to del trattamento.
Lo afferma il Garante per la protezione 
dei dati personali con la newsletter n. 69 
dello scorso 4 febbraio, aggiungendo che
10 stesso datore di lavoro deve, su istan
za del lavoratore, fornire tutti i dati di cui 
è in possesso ed in particolare quelli ana
grafici, le informazioni personali relative 
al rapporto di lavoro, allo stato giuridico 
ed economico del dipendente, compreso
11 curriculum lavorativo, gli incarichi svolti, 
le cariche rivestite, le retribuzioni, gli 
assegni.
Di seguito, per opportuna conoscenza, 
riportiamo il testo della newsletter in 
esame.

G arante p er la protezione  
dei d ati personali 

NEWSLETTER n . 69
Il datore di lavoro deve comunicare 
per intero i dati personali al dipenden
te che ne faccia richiesta

Se il lavoratore chiede di conoscere i dati 
in possesso del suo datore di lavoro, 
quest’ultimo è tenuto a comunicare, per 
iscritto, non un generico indice delle cate
gorie dei dati trattati, ma specificare, indi
candole in maniera chiara, tutte le infor
mazioni di carattere personale relative al 
dipendente.
Lo ha stabilito il garante accogliendo in 
parte il ricorso della dipendente di una 
ASL. L’interessata lamentava che presso 
l ’ospedale dove lavora sarebbero state 
affisse, in una bacheca collocata in uno 
spazio aperto al pubblico, una nota del
l ’azienda sanitaria locale ed una comuni
cazione di una organizzazione sindacale 
in cui erano riportati, a suo avviso, anche 
dati sensibili relativi alle sue condizioni di

salute. Aveva, pertanto, richiesto alla sua 
azienda di avere conferma dell’esistenza 
dei dati che la riguardavano, che questi 
dati le venissero comunicati, di conosce
re la loro origine e le finalità del loro trat
tamento, richiedendo, inoltre, la cancella
zione o il blocco delle informazioni utiliz
zate in violazione di legge. Poiché alla 
sua richiesta non era seguita alcuna 
risposta, si era rivolta al Garante.
La ASL, su invito del Garante a fornire 
adeguata risposta, aveva trasmesso 
all’interessata un riscontro insufficiente, 
limitandosi a confermare solo l ’esistenza 
dei dati personali e la loro tipologia. 
L’Autorità ha, pertanto, dichiarato fondato 
il ricorso nella parte riguardante la man
cata comunicazione integrale alla dipen
dente da parte dell’azienda dei dati a lei 
relativi e delle modalità del loro tratta
mento.
L’amministrazione pubblica o la società 
privata, ha spiegato l ’Autorità, devono 
comunicare al lavoratore, mettendole “in 
chiaro”, tutte le informazioni personali 
oggetto del trattamento e della richiesta 
di accesso: oltre ai dati anagrafici, quindi, 
anche le informazioni personali collegate 
al rapporto di lavoro, allo stato giuridico 
ed economico del dipendente, compreso 
il curriculum lavorativo, gli incarichi svolti, 
le cariche rivestite, la retribuzione, gli 
assegni, etc. e deve precisare, inoltre, gli 
scopi e le modalità del loro trattamento.
Il Garante non ha, invece, proceduto al 
blocco dei dati, in quanto non ha ritenuto 
che vi sia stata violazione di legge, poi
ché i documenti acquisisti non contengo
no riferimenti allo stato di salute dell’inte
ressata, ma riguardano una serie di 
comunicazioni tra l ’azienda sanitaria e 
l ’organizzazione sindacale in merito al 
trasferimento della dipendente.

ACCESSO Al LIBRI SOCIALI
umerosi quesiti, pervenuti 
all’Autorità Garante, richiedono 
se l’accesso dei soci ai dati per

sonali contenuti nei Libri Sociali obbliga
tori contrastasse con la normativa sulla 
Tutela della Privacy.
Con la Newsletter n. 1 (15/21 gennaio 
2001) l’autorità competente evidenzia 
che le società possono comunicare ai 
soci i dati contenuti nei libri sociali 
senza necessità di acquisire il con
senso degli interessati 
Inoltre le disposizioni del Codice Civile 
riguardo alla documentazione ed alla tra
sparenza dell’attività societaria, che san
ciscono il diritto dei soci di esaminare i
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libri (es. art. 2422 c.c.), non sono state 
modificate dalla L. 675/96 e sono compa
tibili con la disciplina sul trattamento dei 
dati personali.
Ne deriva quindi che il socio interessato 
ad acquisire dati, notizie e documenti 
relativi all’attività sociale può accedere a 
dati e documenti senza il consenso delle 
persone cui i dati si riferiscono.

VIDEOSORVEGLIANZA

N ell’attesa che venga emanata 
una specifica normativa in mate
ria di disciplina sull’utilizzo dei 
sistemi di videosorveglianza, il 

Garante per la protezione dei dati pero- 
snali ha individuato alcune regole per 
rendere conforme alle norme sulla pri
vacy l’installazione di telecamere in luo
ghi privati e pubblici, fenomeno in costan

SERVIZI 
CONSULENZA  

G R ATUITA  
PER SOCI AOV

L’Associazione Orafa Valenzana mette 
a disposizione delle aziende associate 
alcuni servizi gratuiti di consulenza pre
notabili telefonicamente alla segreteria 
AOV allo 0131/941851.

Consulenza URBANISTICA
(Arch. Paolo Patrucco)

Consulenza FISCALE SOCIETARIA
(Dott. Massimo Coggiola)

Consulenza LEGALE
(Avv. Folco Perrone)

Consulenza BREVETTI E MARCHI
(Ing. Roberto Ghezzi)

Consulenza ECONOMICO 
FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe Serracane)

Consulenza SISTEMI DI QUALITÀ’ 
ISO 9000 E CERTIFICAZIONE
(Ing. Andrea Nano)

Consulenza ASSICURATIVA
(Cemar)

te crescita. Tali regole, fissate in una 
comunicazione del Garante, non neces
sitano di particolari commenti ma appare 
necessario evidenziare il punto 5) della 
nota nel quale viene ribadita la validità 
delle norme fissate dall’art. 4 della legge 
300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

G arante p er la protezione  
dei dati personali 

Videosorveglianza: il Garante fissa in 
dieci punti le regole per non violare la 
Privacy

......omissis........

1. occorre chiarire gli scopi che si inten
dono perseguire e verificare se sono leci
ti in base alle norme vigenti: se l ’attività è 
svolta, ad esempio, per prevenire perico
li concreti e specifici reati, occorre rispet
tare le competenze che le leggi assegna
no per tali fini solo a determinate ammini
strazioni pubbliche;
2. il trattamento dei dati deve avvenire 
per scopi determinati, espliciti e legittimi;
3. i soggetti che sono tenuti a notificare al 
Garante l ’esistenza di banche dati devo
no indicare fra le modalità del trattamen
to anche la raccolta di informazioni 
mediante apparecchiature di vedeosor- 
veglianza;
4. i cittadini devono essere informati in 
maniera chiara anche se sintetica, della 
presenza di telecamere e dei diritti che 
possono esercitare sui propri dati, tanto 
più che se le apparecchiature non sono 
immediatamente visibili;
5. per il controllo a distanza dei lavorato
ri rimangono comunque validi i divieti e le 
garanzie previsti dallo Statuto dei 
Lavoratori;
6. i dati raccolti devono essere quelli 
strettamente necessari agli scopi perse
guiti: vanno pertanto registrate sole le 
immagini indispensabili, va limitato l ’an
golo visuale delle riprese, vanno evitate 
immagini dettagliate o ingrandite e, di 
conseguenza, vanno stabilite in maniera 
adeguata la localizzazione delle teleca
mere e le modalità di ripresa;
7. va stabilito con precisione entro quan
to tempo le immagini devono essere can
cellate e occorre prevedere la loro con
servazione solo in relazione a illeciti che 
si siano verificati o a indagini giudiziarie o 
di polizia;
8. vanno individuate, con designazione 
scritta, le persone che possono utilizzare 
gli impianti e prendere visione delle regi
strazioni e deve essere vietato l ’accesso 
alle immagini ad altri soggetti, salvo che 
si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;

9. i dati raccolti per deterninati fini (ad 
es.: sicurezza, tutela del patrimonio) non 
possono essere utilizzati per finalità 
diverse o ulteriori (ad es.: pubblicità, ana
lisi dei comportamenti di consumo), fatte 
salve le esigenze di polizia o di giustizia 
e non possono essere diffusi o comuni
cati a terzi;
10. le immagini registrate perla rilevazio
ne degli accessi dei veicoli ai centri stori
ci devono rispettare l ’apposito regola
mento (D.P.R. 250/1999) ed essere con
servate per il solo periodo necessario alla 
contestazione delle infrazioni.

Un discorso a parte va fatto per gli 
impianti di videosorveglianza finalizzati 
esclusivamente alla sicurezza individuale 
(ad es.: il controllo dell’accesso alla pro
pria abitazione). Questi impianti, ove per
seguano effettivamente tale scopo, non 
rientrano nell’ambito di applicazione della 
legge sulla riservatezza essendo il tratta
mento effettuato a fini personali.
Tuttavia vanno comunque rispettati alcu
ni obblighi: le riprese devono essere limi
tate al solo spazio antistante tali accessi, 
evitando forme di videosorveglianza su 
aree circostanti che potrebbero limitare la 
libertà altrui.
Le informazioni raccolte, inoltre, non 
devono essere comunicate o diffuse ad 
altri. ■

Legge n. 49 sui 
mutui usurari

on l’approvazione definitiva della 
Legge n. 49 del 28 febbraio 2001 
è stato convertito il D.L. 29 

dicembre 2000, n. 394 contenente l’inter
pretazione autentica delle disposizioni in 
materia di usura.
Le nuove regole, che riguardano esclusi
vamente i contratti di mutuo a tasso fisso, 
prevedono un tasso di sostituzione obbli
gatoria per i vecchi mutui di famiglie e 
imprese pari al 9.96%, salvo diversa pat
tuizione più favorevole per il debitore.
Il tasso di sostituzione è ridotto all’8% per 
i privati che hanno sottoscritto un mutuo 
o quote di mutui di importo compreso 
entro i 150 milioni di lire per acquistare 
una prima casa non di lusso.
Il tasso di sostituzione è stabilito, per le 
rate con scadenza a decorrere dal 3 gen
naio 2001, in misura non superiore al 
valore medio per il periodo gennaio
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1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi 
dei buoni del tesoro poliennali con vita 
residua superiore ad un anno. Per il 
passato nulla è dovuto dalle banche ai 
mutuatari. La nuova normativa riafferma 
il principio per cui si intendono usurari 
gli interessi che superano il limite stabi
lito dalla legge nel momento in cui essi 
sono permessi o comunque convenuti, a 
qualunque titolo, indipendentemente dal 
momento del loro pagamento; tuttavia le 
deroghe di cui sopra si sono rese neces
sarie in considerazione dell’eccezionale 
caduta dei tassi di interesse verificatasi 
in Europa e in Italia nel biennio 
1998/1999, avente carattere strutturale. 
Pertanto, una volta verificato che il pro
prio mutuo è a tasso fisso, benché la 
nuova legge debba essere applicata in 
modo automatico, risulta in ogni caso 
opportuno attivarsi con la banca per 
richiedere l’immediato adeguamento.
In caso di mutui a rata mensile, occorre 
chiedere il conguaglio degli interessi per 
il periodo gennaio-febbraio 2001.
Non ha ancora trovato soluzione la que
stione del cosiddetto “anatocismo”, la 
capitalizzazione trimestrale degli inte
ressi passivi sul conto corrente a fronte 
di una capitalizzazione annua degli inte
ressi attivi. Infatti, benché le banche si 
siano prontamente adeguate, compu
tando trimestralmente anche gli interes
si attivi, tuttavia resta aperto il problema 
degli interessi indebitamente percepiti in 
passato. ■

Legge 392 /78  
Equo Canone

La variazione dell’indice dei prezzi 
al consumo, da utilizzare per l’ag
giornamento dei canoni di loca

zione degli immobili ad uso abitazione, 
come previsto dall’art. 24 Legge 392/78, 
per il periodo gennaio 2000 - gennaio 
2001 è pari al 3.10% che ridotta al 75% 
è del 2.325%. Per i canoni relativi a con
tratti che prevedono l’aggiornamento 
biennale la variazione del biennio gen
naio 1999 - gennaio 2001 è pari al 
5.60% che ridotta al 75% è del 3.945%. 
Riproduciamo una tabella riepilogativa 
delle variazioni verificatisi negli ultimi 
due anni tratta da “Unione Informa” 
dell’Unione Industriale della provincia di 
Alessandria. ■
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D.Lgs. 47/2000: 
Irpef contributi 
a fondi pensione

Dal 1° gennaio 2001 sono entrate 
in vigore le maggiori novità della 
riforma fiscale (d.lgs. n. 

47/2000) che prevedono, tra l’altro, i 
nuovi criteri di deducibilità dal reddito 
dei contributi e premi versati alle forme 
pensionistiche complementari od indivi
duali, di cui al d.lgs. n. 124/1993 (i nuovi 
fondi pensione). I contributi sono oggi 
deducibili fino ad un importo massimo 
non superiore al 12% del reddito, entro 
un limite di lire 10 milioni.
Per i vecchi iscritti, invece, la riforma 
del 2000 ha previsto un passaggio più 
favorevole al nuovo regime; tali sono i 
soggetti che risultano iscritti entro il 
28.4.93 a forme pensionistiche comple

mentari già istituite alla data di entrata in 
vigore della legge 421/92.
Per questi l’articolo 4 del d.lgs. 47/00 ha 
dato la possibilità, fermo restando il limi
te massimo del 12% del reddito dell’inte
ressato, di una maggiorazione dell’impor- 
to deducibile di contributi versati ai fondi 
pensione, pari alla differenza tra i contri
buti effettivamente versati nel 1999 e lire 
10 milioni. La predetta maggiorazione 
può essere fatta valere per un periodo di 
5 anni secondo le modalità di fruizione 
del beneficio, determinate con il decreto 
in commento.
Per fruire della maggiorazione si rende 
necessaria un’attestazione probatoria 
costituita dalla nuova certificazione che i 
fondi pensione dovranno rilasciare ai 
vecchi iscritti.
L’importo di contributi versati da questi 
ultimi soggetti, pertanto, nel prossimo 
quinquennio 2001-2005 sarà deducibile 
entro il tetto massimo pari al minore tra il

LE VARIAZIONI ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 24 MESI

Mese / Anno Variazione 
annuale 100%

Variazione 
ridotta 75%

Variazione 
biennale 100%

Variazione 
ridotta 75%

gennaio 2001 3.10 2.325 5.60 3.945

dicembre 2000 2.70 2.025 4.90 3.675
novembre 2000 2.70 2.025 4.80 3.600
ottobre 2000 2.60 1.950 4.40 3.300
settembre 2000 2.60 1.950 4.40 3.300
agosto 2000 2.70 2.025 4.30 3.225
luglio 2000 2.70 2.025 4.40 3.300
giugno 2000 2.70 2.025 4.20 3.150
maggio 2000 2.30 1.725 3.90 2.925
aprile 2000 2.20 1.725 3.80 2.850
marzo 2000 2.50 1.875 3.90 2.925
febbraio 2000 2.40 1.800 3.60 2.700
gennaio 2000 2.10 1.575 3.50 2.625

dicembre 1999 2.10 1.575 3.50 2.625
novembre 1999 2.00 1.500 3.60 2.700
ottobre 1999 1.80 1.350 3.50 2.625
settembre 1999 1.80 1.350 3.60 2.700
agosto 1999 1.60 1.200 3.50 2.625
luglio 1999 1.70 1.275 3.50 2.625
giugno 1999 1.50 1.125 3.30 2.475
maggio 1999 1.60 1.200 3.30 2.475
aprile 1999 1.60 1.200 3.40 2.550
marzo 1999 1.40 1.050 3.10 2.235
febbraio 1999 1.20 0.900 3.00 2.250

Fonte : U nione In fo rm a - U nione Industria le  A lessand ria
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Rinnovo Certificato di 
Prevenzione Incendi e 
Nulla-Osta Provvisorio

C ome già più volte segnato su queste pagine, tutte le aziende orafe con più 
di 5 addetti, dovranno provvedere a verificare il Certificato di Prevenzione 
Incendi e soprattutto il Nulla-Osta Provvisorio per la prevenzione incendi. 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250 è stata pubblicata la circolare 
esplicativa n. 5 del maggio ‘98 del D.P.R. n. 37/97.
L’articolo 7 norma il Nulla Osta Provvisorio ed inquadra le ditte orafe nell’attività n. 8 
del decreto ministeriale del 16 febbraio 1982.
Essendo cambiate le condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quelle preceden
ti e scadendo il termine per l’adeguamento alle nuove normative entro il 2001 si con
siglia alle aziende orafe di:

1. controllare le scadenze del Certificato Prevenzione Incendi.
2. verificare le scadenze del Nulla Osta Provvisorio.

Se le date su tali documenti dovessero essere scadute, è necessario provvedere alle 
dovute operazioni per il rinnovo.
A tal proposito l’AOV, tramite il proprio consulente arch. Paolo Patrucco. è disponi
bile ad effettuare sopralluoghi gratuiti presso le aziende per verificare quanto neces
sario. Si invitano quindi tutti i soci interessati a prendere contatto con gli uffici AOV 
per prenotare un appuntamento presso le proprie aziende con l’arch. Paolo 
Patrucco. ■

MODULO
da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.

La ditta

con sede in

Tel.________________________ Fax

è interessata ad usufruire del servizio messo a disposizione da AOV Service s.r.l. per 
l’espletamento delle pratiche per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi e 
Nulla Osta Provvisorio e prenota un sopralluogo gratuito.

data,

timbro e firma

12% del reddito complessivo e l’importo 
dei contributi effettivamente versati nel 
1999 se quest’ultimo è superiore a 10 
milioni di lire. ■

Unità di misura 
legali 31.12.2009

S ulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 
febbraio 2001 è pubblicato il D.M. 
29 gennaio 2001 che recepisce la 

direttiva CE 1999/103 concernente le 
unità di misura legali, disciplinate nel 
nostro ordinamento dal D.P.R. n. 
802/1982.
Il nuovo provvedimento, contiene un’ul
teriore proroga della completa entrata in 
vigore della disciplina, che prescrive l’uti
lizzazione esclusiva delle unità di misura 
legali nelle attività economiche, ammini
strative, nei settori della sanità, pubblica 
sicurezza, ecc...
In sostanza sino al 31 dicembre 2009 è 
ancora consentito l’impiego di indicazioni 
espresse nelle vecchie unità di misura 
accanto a quelle espresse in unità legali. 
Non è consentito l’impiego delle sole 
unità di misura legali.
A titolo esemplificativo ricordiamo che in 
relazione alla lunghezza ed alla massa 
sono individuati come unità di base il 
metro ed il chilogrammo, mentre tra i 
multipli in riferimento alla massa, la ton
nellata e non il quintale.
Per i contravventori è prevista la sanzio
ne amministrativa da L. 500.000 a L. 
1.500.000. ■

LAVORO

T.F.R.
gennaio 2001

L Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l'indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di ope

rai ed impiegati nel mese di gennaio 
2001 è pari a 113.9 (base 1995=100).
In ottemperanza alle norme specificate 
aH’art. 1 della Legge 297/82, il coefficien
te per la rivalutazione a gennaio 2001 del 
Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
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maturato al 31.12.00 è pari a 1.004557. 
Tale valore è composto dalla somma tra 
1/12 del tasso fisso 1.5% (0.125%) ed il 
75% (0.3307%) deirincremento dell’indi
ce ISTAT di gennaio 2001 su dicembre 
2000.

Il coefficiente di cui sopra va applicato ai 
rapporti cessati tra il 15 gennaio 2001 ed 
il 14 febbraio 2001.
Così, ad esempio, se un lavoratore cessa 
il rapporto di lavoro al 31.01.2001 ed ha 
maturato al 31.12.2000 L. 10 milioni 
quale T.F.R., il T.F.R. stesso al 
31.01.2001 è pari a L. 10 milioni x 
1.004557 = L. 10.045.570. ■

AMBIENTE 
E SICUREZZA
Sicurezza dei 
Videoterminali

La Legge 29 dicembre 2000, n. 422 
"Disposizioni per l ’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenen

za dell’Italia alle Comunità eurepee - 
Legge comunitaria 2000” è stata pubbli
cata sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 
gennaio 2001 - Supplemento Ordinario n. 
14.
La “Comunitaria” annualmente riporta i 
provvedimenti che il Governo - su delega 
del Parlamento - dovrà emanare per 
recepire nel nostro ordinamento la nor
mativa europea. Per quanto riguarda le 
già previste modifiche alla Legge “626”, 
relativamente ai lavoratori addetti ai 
videoterminali - in vigore dal 4 febbraio 
2001 - si segnala:

Definizione di lavoratore - la nuova 
definizione di lavoratore comporterà un 
incremento significativo del numero di 
lavoratori soggetti alle misure di tutela 
previste dalla “626”. Mentre prima erano 
necessarie quattro ore consecutive gior
naliere per tutta la settimana lavorativa, 
ora è sufficiente che il lavoratore utilizzi 
il videoterminale in modo sistematico 
o abituale, per 20 ore settimanali, per
ché si applichi il Titolo VI.
Pertanto il datore di lavoro è tenuto a: 
a) aggiornare la valutazione del rischio di 
cui all’art. 4 del d.lgs. 626/94 ed il relativo 
documento;
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b) programmare e attuare gli adempi
menti previsti nei confronti dei lavoratori 
interessati: accertamenti sanitari, infor
mazione e formazione.
La circolare ritiene invece invariato il dirit
to del lavoratore, qualora svolta la sua 
attività per almeno 4 ore consecutive, ad 
una interruzione della sua attività, 
mediante pause ovvero cambiamento di 
attività, con modalità stabilite dalla con
trattazione collettiva anche aziendale, o, 
in mancanza, di quindici minuti ogni cen
toventi minuti di applicazione continuata 
al videoterminale.

Sorveglianza sanitaria - La periodicità 
delle visite di controllo è biennale per i 
lavoratori classificati come idonei con 
prescrizioni e per i lavoratori che abbiano 
compiuto il cinquantesimo anno di età; 
quinquennale negli altri casi.

Adeguamento dei posti di lavoro -
Viene ribadito che i posti di lavoro devo
no essere conformi alle prescrizioni mini
me di cui all’allegato VII al d.lgs. 626/94.

Sicurezza sul 
lavoro: 
i bandi sui 
finanziamenti 
per formazione 
e informazione

S ulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 
marzo 2001, è stato pubblicato il 
comunicato relativo ai bandi INAIL 

per il finanziamento di iniziative di forma
zione e informazione dei lavoratori in 
materia di sicurezza sul lavoro.
A partire dal 17 aprile e fino al 16 mag
gio 2001, sarà possibile richiedere 
all’INAIL un finanziamento a fondo per
duto per la realizzazione di:

A) Progetti di informazione e formazione 
sulla sicurezza sul lavoro (articoli 21 e 22 
del D.Lgs. 626/94).
A livello nazionale sono disponibili 128 
miliardi di lire, 9.6 miliardi per il Piemonte. 
L’INAIL potrà finanziare a fondo perduto il 
75% deH’importo complessivo di ciascun 
progetto entro il limite massimo di L. 100 
milioni.

B) Progetti finalizzati alla produzione di 
sturmenti informatici, multimediali, grafi- 
co-visivi e banche dati sulla suddetta 
materia.
Sono a disposizione 22 miliardi di lire, 
assegnati a fondo unico, a livello nazio
nale e il limite massimo di ogni progetto è 
di L. 300 milioni, che sarà erogato in due 
parti: il 10% deH’importo approvato a 
seguito di presentazione all’INAIL di atte
stazione relativa all’avvio dell’attività di 
realizzazione del prodotto e il 90% al ter
mine della realizzazione del progetto.

Il bando, la documentazione informativa 
e la modulistica, su supporto informatico, 
sono disponibili presso il sito INAIL: 
www.inail.it ■
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VADEMECUM SUI LABORATORI ORAFI
Il presente vademecum non ha la pretesa di essere un manuale d'uso, essendo presenti pubblicazioni specifiche in materia ed esau
rienti, ma un semplice e sintetico aiuto per l'imprenditore e Vartigiano, non sempre a conoscenza delle legislazioni in continua 
evoluzione, per verificare le condizioni della propria azienda e la documentazione necessaria per soddisfare le leggi vigenti e non 
incappare in multe o sanzioni. Esso è stato redatto dal Consulente dell'A.O .V:

Arch. PATRUCCO PAOLO Studio Tecnico e Urbanistico - Piazza Gratnsci 12/b - Valenza.
Il consulente sarà a disposizione per i soci dell' A.O. V. per pratiche relative al cambio di ragione sociale della ditta alfine di otte
nere V agibilità del Sindaco ed espletare relative incombenze presso l'A.S.L. di Casale M.to, presidio di Valenza (ex. art. 48 L.R. 
56/77) ed il Comune di Valenza, oltre alle pratiche per i certificati prevenzione incendi dei VV.FF. Si provvederà inoltre a fare 
un sopraluogo gratuito per le aziende che ne facessero richiesta presso gli uffici dell' A.O. V.

IN D IC A ZIO N E S IN TETIZZA TA  
DELLA NORMATIVA V IG EN TE  
RELATIVA A LABORATORI ORAFI 
(A g ib ilità  del S indaco, norm e  
A.S.L. ex art. 48 L.R. 56/77 e 
C ertificato  Prevenzione Incendi 
dei VV.FF.)

DISPOSIZIONI PER LE DITTE ORAFE
1) Realizzare aspirazione su banco per 
fumi di saldatura con scarico esclusiva- 
mente a camino.
2) Avere cappe non contenenti amianto 
dotate di aspirazione forzata munita di fil
tri con carboni attivi o altra filtrazione ido
nea per il di inquinanti emessi con scari
coesclusivo a camino nelle seguenti 
lavorazioni: forno per cere, bianchimen
to, fusione filo o lastra, fionda, isolamen
to e rodiatura.
3) Predisporre protezione alla zona di 
imbocco dei cilindri e arresto d'emergenza.
4) L' aspiratore della pulitrice deve scari
care esclusivamente a camino con le 
altre aspirazioni localizzate.
5) Munire il personale di occhiali o predi
sporre protezioni per mola e smeriglio.
6) Per i trapani a pulsante, installare 
apparecchio di sicurezza con comando a 
bassa tensione.
7) Tenere acidi o solventi esausti, in 
appositi recipienti dotati di chiusura 
ermetica, con volume non superiore ai 
100 Lt. in appositi contenitori di sicurezza 
(bacinelle, mastello, ecc.).
8) Predisporre pozzetto unichim per cam
pionamento acque di scarico.
9) Eliminare I' uso di gas con densità < a 
0,8 nei locali seminterrati.
10) Installare impianto di post-combustio- 
ne per fumi uscenti dal forno cottura 
cilindri dotato di punto di campionamen
to, dopo l'installazione dovrà essere ese
guita analisi dei fumi di scarico.
11) Per i trapani a pedale, predisporre

corripedale di sicurezza sui pedali mede
simi.

DITTE ORAFE CON OLTRE 
5 ADDETTI PRESENTI NEI LOCALI 
CON USO DI GAS COMBUSTIBILI
1) E' obbligatorio richiedere il Certificato 
Prevenzione Incendi rilasciato dal locale 
Comando VV.FF., richiederne il rinnovo 
se è eventualmente scaduto.
Richiedere il rinnovo del Nulla Osta 
Provvisorio da commutare in certificato 
prevenzione incendi.
2) Installare impianto rilevazione fughe 
gas dotato di allarme ottico ed acustico 
con blocco di erogazione del gas tramite 
elettrovalvole normalmente chiuse ali
mentate in bassa tensione e localizzate 
esternamente alla fabbrica.
3) Mettere cartellonistica indicante le vie 
di fuga e la posizione del quadro elettrico 
generale .
4) Nei locali ove si usano gas combusti- 
bili predisporre estintori fissati a 1,50 mi. 
da terra e dotati di relativo cartello.
5) I locali in cui si usa acetilene o propa
no, ubicati a piano terreno e comunicanti 
con il piano interrato, questi ultimi 
dovranno essere isolati tramite porta a 
tenuta stagna.
6) Le porte di ingresso e uscita che non 
hanno uscita diretta devono avere una 
resistenza al fuoco REI 120, accompa
gnate da certificato apposito di omologa
zione.

Si allegano qui di seguito gli obblighi 
previsti dalla Legge 626/96 che il lega
le rappresentante o il datore di lavoro 
deve rispettare.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1) Valutare i rischi dell' attività lavorativa, 
individuare ed attuare le misure di sicu
rezza più idonee per eliminare le fonti di

rischio nel ciclo produttivo.
2) Predisporre un servizio interno di pre
venzione e protezione.
3) Nominare alcuni lavoratori (adeguata- 
mente preparati con appositi corsi), per 
un attività di prevenzione e protezione 
antincendi, pronto soccorso ed evacua
zione degli ambienti di lavoro.
4) Verificare I' idoneità fisica all' impiego 
e l'idoneità periodica alla mansione svol
ta tramite visita medica specialistica.
5) Far conoscere al lavoratore i rischi 
relativi al lavoro svolto.
6) Predisporre i lavoratori dei dispositivi 
di protezione individuali e informarli sul 
loro uso.
7) Dare un adeguata preparazione ai 
lavoratori in relazione alla mansione svol
ta e in relazione alla prevenzione rischi.
8) Fare un' adeguata opera di sorveglian
za affinchè i lavoratori indossino i dispo
sitivi di protezione individuale come loro 
insegnato.
9) Predisporre un registro infortuni con 
apposito modello del ministero del lavo
ro.
10) Fare e documentare periodiche riu
nioni di aggiornamento sulla prevenzione 
protezione rischi.
11) Esigere I' applicazione delle norme di 
prevenzione infortuni.

OBBLIGHI PER IMPIANTI 
ED ATTREZZAURE
1) L' unità produttiva deve essere dotata, 
oltre i locali di produzione (laboratorio, 
fusione, ecc.) di locali di servizio (bagno, 
spogliatoio, ripostiglio, ecc.), con ade
guate docce quando l'attività è particolar
mente insudiciante. Il lavoratore dovrà 
poter raggiungere tali locali senza uscire 
dall' unità immobiliare (non è permesso 
raggiungere tali locali mediante vani 
scala comuni, o cortili condominiali).
2) I locali di lavoro devono avere altezza
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netta di 3,00 mi.; per i locali adibiti ad uffi
ci commerciali l'altezza netta è di 2,70 
mi.; devono avere finestre con superficie 
illuminante diretta all'esterno pari ad 
almeno 1/8 della superficie dei locali; gli 
ambienti di lavoro devono essere confor- 
tevoli (suff. aerati, illuminati e riscaldati in 
inverno e rinfrescati in estate, tinteggiati 
con tinte chiare).
3) I locali destinati a bagni, a docce, spo
gliatoi devono avere un'altezza non 
minore di 2,40 mi., ed essere riscaldati in 
inverno. Se sono privi di finestre, devono 
essere provvisti aspirazione forzata con 
5 ricambi orari minimi.
Quando sono presenti addetti maschili e 
femminili necessitano:
- fino a 5 addetti: 1 bagno e 1 spogliatoio
- da 6 a 10 addetti: 1 bagno e 2 spogliatoi
- oltre 10 addetti: 2 bagni e 2 spogliatoi.
4) I bagni devono avere i pavimenti pia
strellati e le pareti piastrellate tinteggiate 
con apposite vernici adeguatamente 
lavabili fino ad 1,60 mi. di altezza.
5) Gli spogliatoi devono essere provvisti 
di armadietti con chiusura a chiave, dinu
mero uguale a quello dei dipendenti.
6) I lavabi e le docce devono essere 
dotati di acqua calda e fredda.
7) Provvedere alla revisione dell' impian
to del gas per produzione eseguita da 
ditta abilitata, con rilascio di apposito cer
tificato di conformità.
8) Revisione impianto elettrico e relativa 
denuncia di prima messa a terra esegui
ta da ditta abilitata con rilascio certificato 
di conformità.
9) Revisione di impianto di riscaldamento 
autonomo eseguito da ditta abilitata con 
rilascio certificato di conformità.
10) Le porte destinati agli ambienti di 
lavoro e di uso frequente da parte dei 
lavoratori devono essere di tipo ad anta 
rotante su cardini, e si devono aprire con 
facilità, nel verso dell' esodo il passaggio 
deve essere tenuto sgombro in caso di 
emergenza.
11) La dimensione delle porte varia a 
seconda dell' anno di uso dell' unità 
immobiliare:
- locali antecedenti al 1/1/93: è sufficien
te un numero di uscite tali da consentire 
lo sgombero dei locali;
- locali prima del 27/11/94: dimensione e 
numero previsti dal progetto architetto
nico;
- locali successivi al 27/11/94 con lavora
zioni prive di pericolo di incendio: fino a 
25 addetti, larghezza netta pari a 80 cm.;
- locali costruiti il 27/11/94 con lavorazio
ne con pericolo di incendio fino a 5 per
sone: 2 porte, una di larghezza minima
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80 cm. e una di larghezza 120 cm. con 
apertura verso l'esterno;
- locali successivi al 27/11/94 con lavora
zione con pericolo di incendio fino a 10 
persone: 2 porte di larghezza minima 120 
cm. con apertura verso l'uscita;
- locali dopo il 27/11/94 con lavorazione a 
pericolo di incendio con più di dieci per
sone: una porta di larghezza di 120 cm. 
con apertura verso !' esterno ogni 5 
persone.
12) Le vie di evacuazione, cioè i passag
gi attraverso i quali il personale transita in 
caso di sgombero dell' unità produttiva 
per accedere ad un luogo sicuro, devono 
essere tenuti sgombri e le porte essere 
dimensionate come spiegato ai punti pre
cedenti.
13) Salvo i casi previsti dalla Legge, per 
le attività assoggettate alla prevenzione 
incidenti dei VV.FF., è opportuno avere 
sempre un estintore per ogni locale adi
bito alla lavorazione o al magazzino; gli 
estintori devono subire la revisione 
semestrale; essi devono essere appesi 
ad un' altezza pari a 1,50 mi., recanti un 
apposito cartello indicatore e facilmente 
raggiungibili da essere usati.
14) Le vetrate delle porte o finestre ed 
eventuali pannelli devono essere in vetro 
infrangibile, antinfortunistico, in ogni caso 
in materiale che ne impedisca lo spargi
mento dei frantumi.
15) E' necessario all' acquisto di attrez
zature elettriche, meccaniche o pneuma
tiche; o in caso di modifica di impianti di 
distribuzione per elettricità, acqua, gas, 
aria esigere le certificazioni di conformità 
alle norme relative.
16) E' necessario far effettuare la regola
re manutenzione (come prescritta dal 
fornitore) alle macchine ed agli impianti, 
ed acquistare le necessarie certificazioni
0 dichiarazioni di conformità.
17) Il personale di Ditte esterne che inter
viene per effettuare lavori di manutenzio
ne o installazione, deve essere informato 
di eventuali rischi, cui potrebbe essere 
sottoposto ed è meglio verificare che sia 
regolarmente assunto.
E' opportuno annotare su appositi registri
1 movimenti e le posizioni INAIL dei lavo
ratori esterni.
18) Bisogna ridurre al minimo la movi
mentazione manuale dei carichi di peso 
superiore ai 30 Kg. ed informare il lavo
ratore del peso dei carichi e del modo 
migliore di trasportarlo.
19) I lavoratori addetti all' uso di disposi
tivi muniti di video terminale (computer) 
devono effettuare un riposo di 15 minuti 
ogni 120 di lavoro continuativo.

Le attrezzature informatiche dovranno 
avere le seguenti caratteristiche: scher
mo o monitor regolabile, tastiera inclina
bile separata dallo schermo.
20) Quando i lavoratori dispongono di un 
punto fisso ove svolgere la propria attività 
(scrivania, banco), esso deve essere 
confortevole e ben illuminato, sia artifi
cialmente che naturalmente, aerato e 
protetto contro eventuali azioni di fumi; le 
sedia dovrà essere regolabile sia come 
schienale che in altezza e dovrà appog
giare su 5 punti.
21) Nella sigla D.RI. (dispositivi protezio
ne individuale) ricadono tutti gli strumen
ti per proteggere il lavoratore da innume
revoli rischi. Questi D.RI. sono messi a 
disposizione degli addetti in numero ade
guato, e sostituiti quando non più atti suf
ficienti alla funzione. Devono essere 
indossati dai lavoratori. Il datore di lavoro 
è responsabilensabile del mancato uso 
dei D.P.I..

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA 
(Legge 626/94 e 242/96)
che devono essere nominati all'interno 
della fabbrica.
•  Datore di lavoro.
•  Rappresentante servizio prevenzione e 
protezione.
•  Rappresentante servizio prevenzione 
incendi.
•  Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.
•  Medico competente (laddove previsto).

DOCUMENTAZIONE PRESENTE 
NEL LABORATORIO
•  Autorizzazione del Sindaco per i locali 
di produzione.
•  Certificato prevenzione incendi o nulla 
osta provvisorio (verificare se sono da 
rifare in base alla nuova normativa).
•  Permesso scarico acque reflue.
•  Certificato di conformità impianto elet
trico rilasciato da ditta autorizzata.
•  Certificato di conformità per gas rila
sciato da ditta autorizzata.
•  Valutazione del rischio o autocertifica
zione Legge 626/94 e 242/96.
•  Valutazione del rumore.
•  Registro infortuni.
•  Mod. B (denuncia di prima messa a 
terra).
•  Registro Matricola.
•  Idoneità alla mansione svolta dai 
dipendenti.
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ORIZZONTE
RISPARMIO GESTITO
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Uno sguardo avanti
nella gestione patrimoniale

Un servizio su misura
La Cassa di R isparm io  di A lessandr ia  p ropone  Orizzonte  R isparm io  Gestito, il nuovo serv iz io  di g es t io ne  
pa tr im on ia le  in titoli o in fond i s tud ia to  per sodd is fa re  le es igenze  di ogn i investito re , in base  a ob ie t t iv i,  
d is p o n ib i l i tà  e a spe t ta t ive  tem pora l i .

Una gestione professionale
Orizzon te  R isparm io  Gestito  offre al r isparm ia to re  la p ro fess iona l ità  di ges to r i  qua li f ica t i ,  che  a na lizza no  
i m erca t i  f in an z ia r i ,  in d iv id u a n o  le so luz ion i p iù  o p p o r tu n e  e, nel r is p e t to  d e g l i  in d ir iz z i  di c ia s c u n a  
linea di investimento, de f in iscono  le s tra teg ie  di ges t ione  che  si co nc re t izza no  in otto  p ro po s te  su d d iv is e  
tra ges t ion i  in fond i e ges t ion i  in titoli.

Le d ive rse  co m p o s iz io n i  dei p o r ta fog l i  e la f le ss ib i l i tà  deg l i  o r izzon ti  te m p o ra l i  p rev is t i,  c o n s e n to n o  ad 
ogn i investito re  di c o nse gu ire  i p ropr i ob ie t t iv i  d iv e rs i f ic a n d o  il c a p i ta le  sul m e rca to  f in an z ia r io  g lo ba le .

Accedere  al servizio è semplice: basta  entrare in una delle filiali della Cassa di R isparm io  di A lessandr ia  e 
rivolgersi ai pro fessionist i del R isparm io Gestito .
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Per informazioni:

AOV Service s.r.l.
P.zza Don Minzoni, 1 
1 5 0 4 8  Valenza Italy

tel.: + 3 9  0 1 3 1  9 4 1 8 5 1  
fax: + 3 9  0 1 3 1  9 4 6 6 0 9

e . mail : a o v @in terbusi ness. i 1 
www.valenza.org

http://www.valenza.org

