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□  VITA ASSOCIATIVA

S Resoconto del Consiglio di Amministra
zione del 2/2/1987

Fra gli argomenti trattati in questa riunione, due 
in particolare sono da evidenziare e portare alla 
conoscenza dei Soci.

Il primo riguarda la presentazione della relazione 
“Il futuro prossimo dell’AOV: riflessioni ed ipotesi 
di sviluppo" che affronta il problema della istitu
zione di servizi di informazione e consulenza da 
mettere a disposizione dei Soci. Il dibattito avviato 
dovrà essere concluso in occasione della prossima 
riunione.

11 secondo argomento riguarda f  affidamento delle 
“relazioni pubbliche” della nostra Associazione ad 
una agenzia specializzata.
In proposito, il Consiglio di Amministrazione, dopo 
aver apportato alcune precisazioni alf accordo, ha 
approvato all unanimità la proposta risolvendo così 
un problema che veniva rinviato da anni.

Il servizio, qualora venisse risolto Taspetto finanzia
rio, verrà gestito dalla Società AESSE S.r.l. STU
DIO MARKETING E PUBLIC RELATIONS tra
mite personale specializzato a disposizione presso
I ufficio che detta Società ha istituito a Valenza.
II servizio comprende:

A) Collegamento con gli organi di stampa specia
lizzata, sia nazionali che intemazionali e con 
le rubriche radio-televisive.

B) Collegamento con le principali riviste di moda, 
costume, attualità etc. e con le redazioni delle 
principali testate e quotidiani nazionali.

C) Rapporti con le emittenti pubbliche e private 
indicate dall'AOV.

D) Rapporti con gli uffici stampa a livello istitu
zionale: Ministero ICE, CEE, Regione Piemon
te, Provincia di Alessandria, Camera di Com
mercio Industria e Artigianato, Union Camere, 
giornali locali.

E) Redazione articoli copvrighter.

F) Presenza del responsabile ufficio stampa a tutti 
gli incontri deH’AOV con interlocutori istituzio
nali e commerciali.

G) Rapporti tra AOV ed associati.

H) Presenza alle esposizioni nazionali ed intema
zionali di maggior prestigio ed a quelle di par
ticolare interesse da parte delFAOV.

I) Aggiornamento costante sulle attività e propo
ste formali dell’AOV.

L) Archivio stampa e dati.

M) Reporter a disposizione.

N) Indicazioni del Consiglio Direttivo sulla “poli
tica” di informazione e stampa.

O) Verifica periodica del lavoro e dei risultati.

Prego, Vi rubiamo 2 minuti di attenzione

Alla fine del prossimo mese di marzo uscirà il 
primo numero della nostra rivista con la nuova 
testata, la cui grafica è riportata qui di seguito

m i m

Come già comunicato in una nota precedente, la 
rivista verrà spedita gratuitamente a 10.500 detta
glianti e grossisti italiani, aumentando rinvio di 
ben 2.500 copie a numero, con un incremento del 
31.25% rispetto alla tiratura base del 1986. 
Giacche la frequenza di uscita sarà trimestrale, 
per non lasciare vuoto questo lungo periodo, è 
previsto 1 invio, ai 10.500 grossisti e dettaglianti 
italiani, di una “NEWS LETTEFT il cui primo 
numero è in fase di spedizione.
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I costi di preparazione, stampa e spedizione, sia 
della rivista che della news letter, è previsto che 
vengano coperti con le entrate pubblicitarie. Qua
lora tale previsione non venisse rispettata, 1AOV 
si vedrebbe costretta, nel migliore dei casi, a 
ridurre sensibilmente il proprio programma edito
riale.

Purtroppo a tutt oggi 1 acquisizione della pubblicità 
per la rivista è risultata scarsa, mentre per la news 
letter addirittura nulla.

Le nostre pubblicazioni hanno mia tiranna di base 
che nessun*alna rivista di settore può vantale. A 
detta tiratura inoltre vanno aggiunte le copie che 
vengono distribuite alle mostre di Milano, Vicenza. 
Basilea, New York, Los Angeles e Tokyo, oltre 
naturalmente Valenza.

Vogliamo anche sottolineare che la tariffa riservata 
ai soci per la pubblicità, è fra le più basse del 
settore, se non addirittura la più bassa in senso 
assoluto.

Non vorremmo ora tediarVi con dati statistici rica
vati dal rapporto tariffa pubblicitaria/copie stam
pate e distribuite che, nel caso della nostra rivista, 
per una pagina a colori, incide per 117 lire a 
copia ovvero per circa 90 lire a copia, considerando 
anche la distribuzione nelle fiere.

II messaggio che “VALENZA GIOIELLI porta al 
commercio orafo italiano, non solo è altamente 
qualificato per la veste tipografica ed il taglio reda
zionale che il periodico innegabilmente ha. bensì 
risulta essere il mezzo più immediato ed economi
camente valido per divulgare rimmagine di 
Valenza orafa.
È importante che il socio sia consapevole della 
importanza e della efficacia del mezzo pubblicitario 
messogli a disposizione dalla SUA associazione e 
che può usare ad un costo contenuto e competitivo.

Oltre alla convenienza economica ed alla efficacia 
delle nostre pubblicazioni, riteniamo che sia impor
tante e forse fondamentale richiamare la Vostra 
attenzione sulPaspetto “associativo".

Facciamo leva, quindi, sull* emotività e sull’orgoglio 
di appartenere ad una associazione, augurandoci.

però, che non venga mai abbandonata la compo
nente razionale.

Semplicemente è da registrare che l’AOV è dei 
Soci, cioè è Vostra.

[3] Servizio di TELEFAX

Come annunciato nel numero precedente di “AOV 
NOTIZIE*”, l’Associazione è propensa ad instaurare 
questo servizio per i soci.
Dato che 1*acquisto e l’installazione dell’apparec
chiatura comportano una spesa di un certo rilievo, 
riteniamo opportuno sondare Pinteresse dei Soci 
all utilizzo. Naturalmente se le adesioni saranno 
adeguate, nel gho di un paio di mesi il servizio 
potrà essere funzionante.

11 TELEFAX riceve e trasmette documenti di ogni 
tipo (scritti, disegni, ecc.) mediante il telefono. È 
ovvio che il destinatario dovrà essere provvisto di 
analoga apparecchiatura. La trasmissione è possi
bile sia in Italia che all’estero.
Potranno essere trasmesse anche fotocopie riprese 
direttamente dal gioiello, in quanto l’apparecchio 
che installeremmo, essendo più sofisticato degli 
usuali, sarà in grado di rilevare più tonalità di 
grigi. La ditta associata potrà segnalare sulla pro
pria carta da lettera il numero del TELEFAX 
dell’AOV.

I costi a cui Putente andrà incontro saranno di 
due tipi: il primo per il rimborso della telefonata 
in ragione delle tariffe SIP: il secondo per la coper
tura delle spese di gestione, quota che renderemo 
nota appena saremo in possesso degli elementi utili 
per calcolarla.

Una precisazione: assicuriamo la più completa 
discrezione sulla documentazione sia in arrivo che 
in partenza.
Altre eventuali precisazioni potranno essere fomite 
a voce.
Si invitano pertanto le ditte interessate ad 
inviarci la loro adesione scritta entro il 30 
marzo p.v.

SI RICORDA CHE LA RACCOLTA DI GIOIELLI PER IL PAGAMENTO 
DI SPOT PUBBLICITARI È ANCORA APERTA. (Si prega fare riferimento al
Notiziario del 5 novembre 1986).
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L'Ambasciatore australiano in visita a 
Valenza

□  MOSTRE

Nella giornata del 22 gennaio scorso, la cronaca 
associativa ha registrato un incontro con l’Amba- 
sciatore australiano in Italia D.G. Nutter invitato 
dall Associazione Libera Artigiani a visitare 
Valenza e la sua realtà di centro di produzione 
di oreficeria e gioielleria.
L'Ambasciatore ha visitato in mattinata la 
Mostra Permanente di Oreficeria ed alcuni labo
ratori orafi della città e si è incontrato nel pome
riggio in Associazione con il Presidente Stefano 
Verità e con alcuni Consiglieri.
Durante il colloquio si è avuto un proficuo scam
bio di vedute sui problemi del settore ed in par
ticolare sul problema dell’import-export.

CD Mostra di Basilea 1987

La Fiera europea di orologeria e gioielleria di Basi
lea, si svolgerà dal 23 al 30 aprile 1987.
A seguito del generale incremento delle presenze 
espositive verificatesi in questi ultimi anni, le ditte 
orafe che rappresentavano un tempo solo 1/3 del 
totale degli espositori, arrivano oggi a rappresen
tare il 56% con una larga partecipazione di ditte 
italiane.
Queste infatti sono 318 e costituiscono il gruppo 
più numeroso delle 22 nazioni partecipanti, dopo 
la Repubblica Federale Tedesca e la Svizzera.

L'ambasciatore australiano D.J. A i TTER e signora a collo
quio con il Presidente dellAOV Stefano Verità nella sala 
riunioni dell AOV.

Il Console sovietico V KABANENKO con il Presidente ed i 
Consiglieri dell AOV nella sala riunioni.

Visita del Console sovietico

Nella stessa giornata del 22 gennaio scorso si 
segnala rincontro con il Console deH’Unione 
Sovietica a Genova V. Kabanenko.
In visita alla Provincia di Alessandria, su invito 
delPUnione Provinciale Artigiani, il Console ha 
voluto conoscere da vicino il mondo orafo arti
giano di Valenza ed a tale proposito ha visitato 
un laboratorio nella zona CO.IN.OR.
Durante il colloquio svoltosi all'AOV con il Pre
sidente ed i Consiglieri, il Console ha auspicato 
la visita a Valenza dell'Ambasciatore Sovietico 
in Italia Lunkov.

A fronte di una presenza di ditte orafe valenzane 
assommante a 71 unità, si è ritenuto importante 
avere a disposizione un’area espositiva in cui alle
stire un certo numero di vetrine presentanti oggetti 
delle ditte stesse che espongono a Basilea.
Accanto all'oggetto verrà riportata la ragione 
sociale della ditta con il relativo numero dello 
stand.

L'area espositiva presa in affitto dall'AOV è nella 
Halle 224 e misura 64 mq.; vi saranno sistemate 
al massimo n. 24 vetrine (le nostre), mentre nella 
parte terminale sarà funzionante l'apposita appa
recchiatura per la proiezione su schermo di un 
filmato (è in fase di ultimazione) e comprendente 
un piccolo spazio per una sosta anche di riposo. 
Una hostess trilingue (italiano, inglese e tedesco) 
sarà a disposizione e consegnerà un depliant con 
i nomi delle ditte aderenti all'iniziativa.

A parziale copertura delle spese si rende necessario 
mi contributo di Lire 400.000 per ditta. L'adesione 
dovrà essere data entro il prossimo 6 aprile 
mediante lettera in cui annoterete gli oggetti che 
intendete esporre, la relativa descrizione allegando 
la foto, nonché il valore a prezzo di costo.
La consegna degli oggetti dovrà essere effettuata 
a Basilea presso il nostro stand, nel pomeriggio 
della vigilia o, al massimo, nella mattinata dell'a
pertura.
Nel pomeriggio dell’ultimo giorno della mostra, 
potrete ritirare l’oggetto consegnatoci.
Così operando verraimo semplificate certe opera
zioni doganali per noi molto complesse; durante 
la mostra provvederemo noi direttamente all’assi
curazione.

Questa iniziativa ci è sembrata doverosa perchè 
ritenuta di grande utilità per le ditte espositrici. 
La mostra di Basilea e molto grande e gli stand 
sono dislocati su più piani ed in saloni diversi: in 
altre parole, è molto dispersiva. Un punto di rife
rimento in più non può essere che di utilità.
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Ancora una informazione: lo stand della rivista QF) Mostra OMNI PARK HOTEL di New
opererà sempre allo stesso posto, occupato ormai York
da anni.

Rassegna Fabbricanti Orafi

A seguito dell'edizione svoltasi in gennaio, recente
mente gli espositori si sono riuniti per analizzarne 
i risultati e programmare la rassegna del settembre 
prossimo.
Moderata soddisfazione per i risultati conseguiti 
alla rassegna, è stata espressa da tutte le ditte 
espositrici. Fatto questo che ormai si ripete in 
quasi tutte le edizioni e pertanto lascia ben sperare 
per un definitivo decollo di questa manifestazione 
che, ripetiamo, meriterebbe mia ben più alta pre
senza di espositori.

Per il futuro è stato deciso di chiedere agli studenti 
dell'istituto Statale d'Arte “Benvenuto Cellini'* di 
presentare entro la fine del prossimo mese di mag
gio una serie di disegni per oggetti economicamente 
di medio livello da sottoporre agli artigiani che 
potranno a loro giudizio realizzarne imo o più di 
uno.
In tal caso gli oggetti realizzati, insieme ai relativi 
disegni, verranno esposti nella vetrina dell'artigiano 
ed opportunamente segnalati.
Sollecitiamo le aziende interessate che ancora non 
si fossero prenotate per 1 edizione di settembre 
a farlo, telefonando o scrivendo ai nostri uffici 
entro la fine del prossimo aprile.

Per le ditte non associate che fossero interessate, 
FAssociazione offre loro la possibilità di partecipare 
senza necessariamente iscriversi all'AO\ .

La mostra svoltasi alFOmni Park Hotel organizzata 
dall International Jewelry di Los Angeles è iniziata 
in questa edizione con un giorno di anticipo sulla 
J.A. International ed è durata dal 31 gemiaio al 
4 febbraio scorso.

Alle ditte valenzane che hanno partecipato alla 
manifestazione è stato dedicato il 3° piano com
pleto del noto Hotel tra la 55ma e la 56ma Avenue 
per un totale di 35 camere di esposizione.

L'andamento delFavvenimento, caratterizzato in 
genere da mia stasi dovuta al periodo dell'almo 
tendenzialmente poco redditizio ed alle alterne fasi 
del dollaro, ha invece registrato una buona 
affluenza di pubblico ed un discreto successo com
merciale.

L'AOV ha partecipato alla manifestazione con lo 
stand della rivista completando a livello promozio
nale la presenza delle ditte di Valenza e propo
nendo la nuova denominazione della testata e delle 
mostre organizzate dall’Associazione.
Mentre pubblichiamo la foto del punto dell’AOV 
all'Ornili Park Hotel, si sottolinea che eravamo 
presenti con la rivista anche alla J.A. nell Hotel 
Sheraton dove la stessa è stata distribuita come 
di consueto dall'I.C.E.

Il punto incontro dell AO\ all Otnni Park Hotel di New York.
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UNA BANCA ITALIANA NEL MONDO

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

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

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

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

ISTITUTO BANCARIO 
SAN PAOLO DI TORINO

In Italia e all’estero
Filiale di: Valenza-Corso Garibaldi, 111/113-Tel. (0131)953621 -Telex 210569 ISPAOL 1



□  DISPOSIZIONI DI LEGGE

E Autotrasporto di cose in conto proprio Nuove regole per i registratori di cassa

Il Ministero dei Trasponi ha presentato un nuovo 
decreto-legge sulla disciplina dell’autotrasporto, in 
sostituzione del precedente, ormai decaduto.
Per cjuanto riguarda il trasporto in conto proprio 
il nuovo decreto-legge prevede (articolo 2) che 
ogni trasporto deve essere accompagnato dalla 
dichiarazione il cui fac-simile appresso si riporta:

Da pochi giorni il Governo ha emanato uiriampia 
deroga all’obbligo del registratore fiscale, riducendo 
le formalità a carico delle imprese minori.
Chi vende beni nei laboratori artigiani potrà sce
gliere di emettere ricevute fiscali a mano al posto 
dello scontrino rilasciato dalla macchina.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ....................................................

all'autotrasporto di cose in conto proprio n

le cose trasportate sono .................................

In fede,

firma

(*) è da trascrivere solo l ipotesi che ricorre fra quelle possibili e cioè: di sua proprietà; da esso prodotte o vendute; 
prese in comodato; prese in locazione; da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; tenute m deposito m 
relazione al contratto di deposito o a un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

titolare di licenza 

dichiara che

........................ (*)

Rispetto alle disposizioni precedenti, c è da rilevare 
che non sarà più necessario, per licenze di trasporto 
sino a 30 q.li complessivi, integrare la bolla di 
accompagnamento con le dichiarazioni. Sarà 
quindi sufficiente che il veicolo circoli con la 
dichiarazione predisposta una volta per tutte 
e cioè non ripetuta per ogni singolo viaggio.
A riguardo delle informazioni riportate sul prece
dente numero di questo notiziario, in merito alle 
modifiche da apportare al decreto-legge, si con
ferma che in sede di Commissione le nostre osser
vazioni sono state recepite ed accettate le modifiche 
susseguenti. Quanto prima il Parlamento dovrà 
discuterle e votarle e ciò dovrebbe avvenire quando 
le Camere trasformeranno in legge il nuovo decreto 
vaiato dal Governo.

O MANIFESTAZIONI 
PROMOZIONALI

CD Sfilata di sartoria su misura e presenta
zione di “VALENZA GIOIELLI”

Mentre si va in stampa si svolge al Teatro Regio 
di Torino in data 23 febbraio mia sfilata di sartoria 
su misura e di gioielli di Valenza organizzata dalla 
PROMARK di Torino con il patrocinio della 
Regione Piemonte.
Non si possono dare maggiori notizie ed esiti per 
evidenti problemi di tempo.
Ci riserviamo di dame resoconto dettagliato -sul 
prossimo notiziario.
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LUPO DOTT. VITTORIO

fiamcaAGENTE: 
la cassaforte delle banche

• Casseforti ed armadi 
corazzati

• Orologi a tempo ritardato 
di apertura

• Specialisti in caveau 
con porte blindate

• Possibilità di leasing fino 
a 36 mesi

• Occasioni
• Assistenza immediata 

24 ore su 24

SEDE E STABILIMENTO FIAMCA S.p.A.:
Via V. Carrera, 68 - Tel. (011) 790186 - TORINO
UFFICIO: Via Sassi, 8 - Tel. (0131) 92655 - VALENZA 
ABITAZIONE: Via Napoli, 10 - Tel. (0131) 977787 - VALENZA

RIVENDITORE AUTORIZZATO OLIVETTI
Macchine e mobili per ufficio
Assistenza Tecnica aggiornata dall’OLIVETTI



O  INFORMAZIONI VARIE

(D L"Artigianato cambia volto

Nei giorni scorsi è nato il Comitato Unitario di 
Coordinamento che riunisce le cpiattro confedera
zioni artigiane a carattere nazionale e cioè: 
Conl'artigianato - C.G.A. - conta 630.000 iscritti 
e si articola in 114 associazioni territoriali e 30 
associazioni nazionali di categoria. È presente su 
tutto il territorio nazionale.
Confederazione Nazionale dell9Artigianato - 
C.N.A. - con 340.000 aderenti, si articola in 11 
Federazioni nazionali di categoria. Presente su 
tutto il territorio con particolare concentrazione in 
Emilia-Romagna e Toscana.
Conlederazione delle Libere Associazioni Arti
giane Italiane - C.L.A.A.I. - con circa 400.000 
iscritti e 85 associazioni territoriali. Si è sviluppata 
su tutto il territorio italiano, anche se la più alta 
concentrazione di aderenti si ha nella provincia di 
Milano.
Confederazione Artigiana Sindacato Autonomi 
- C.A.S.A. - con circa 150.000 iscritti concentrati 
prevalentemente nel Centro e nel Sud. Vi aderi
scono 19 federazioni di categoria.
11 Comitato Unitario di Coordinamento, che diven
terà ufficialmente operativo a partire dal 9 marzo 
p.v., sarà un organismo rappresentante in forma 
omogenea ed unica le istanze di una categoria che 
raggnippa un milione e mezzo di operatori di tutti 
i settori produttivi.
In questa maniera saranno privilegiati gli interessi 
generali degli artigiani anche se ogni Confedera
zione rimarrà fedele alle proprie ispirazioni di fon
do.
Quindi un “polo unico” di rappresentanza, un 
“patto di forza" per meglio tutelare gli interessi 
degli artigiani.

Dairistituto per il Commercio Estero

L Ufficio I.C.E. di Tokvo ha realizzato la pubbli
cazione “ GIAPPONE GODA IMPORTATORI" che 
è un repertorio completo dei 240 principali impor
tatori giapponesi di gioielleria ed oreficeria, selezio
nati in base ad mia approfondita indagine condotta 
su 1.500 importatori.
La pubblicazione è costituita da schede, mia per 
ogni importatore, riportanti tutte le informazioni 
utili e di rapidissima consultazione.
Il volume, unico nei nostri uffici, ci è stato inviato 
in questi giorni ed è a disposizione di coloro che 
volessero consultarlo.

Dal mondo orafo italiano

Recentemente si è costituita la FEDERORAFI, 
Federazione Nazionale Orafi Gioiellieri Fabbrican
ti. con sede in Milano. Via San Pietro all’Orto, 3.
La FEDERORAFI comprende tutte le più impor
tanti aziende orafe di produzione presenti sul mer
cato che contano complessivamente più di 6.000 
dipendenti.

S  Concorso Intemazionale di Disegno di 
Gioielli con Perle Coltivate

11 Concorso indetto dalla Japan Pearl Promotion 
Society, con il patrocinio del Ministero Giapponese 
dell Industria e del Commercio Estero, ha come 
scopo la promozione delle perle coltivate ed è 
aperto a tutti coloro che vogliono esprimersi nel 
design di alta gioielleria.
Riportiamo di seguito il regolamento e ricordiamo 
che la scheda di partecipazione potr à essere ritirata 
in fotocopia presso i nostri uffici.

CENTRO GIAPPONESE DEL COMMERCIO
ESTERO
J.E.T.R.O. PARIS
RELAZIONI ESTERE:
Mine ALBERICO - 7. RUE COCHIN 75005 PARIS 
- Tel. 43250760

REGOLAMENTO

I. Partecipazione
Ci sono due categorie: “oggetto finito” e “di
segno". Lo stesso partecipante può iscrivere 
più di un’opera alle due categorie, a condi
zione che ognuna sia accompagnata dalla 
scheda di partecipazione debitamente compi
lata.

II. Categorie
a) prima categoria: “gioielli finiti” . Verranno 

accettati gioielli, accessori ed oggettistica, 
mentre non saranno accettati gioielli in 
avorio o in altri materiali della Conven
zione di Washington.

b) seconda categoria: “disegno” . Verranno 
accettati disegni di gioielli, accessori e di 
oggettistica a colori.

III. Condizioni di partecipazione
— L ’elemento dominante sia nella conce

zione che nella realizzazione deve essere 
la perla coltivata. Il gioiello può essere 
sia da dorma che da uomo.

-  La creazione deve dare prova di origina
lità e non deve aver partecipato ad alcuna 
competizione, esposizione o vendita.

#>
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— Scheda di partecipazione: ne deve essere 
compilata una per ogni gioiello, oggetto 
d’arte o disegno, a macchina o in maniera 
leggibile.

— Il disegno dovrà essere a colori, disposto 
su cartoncino cm. 25x34 ed accompa
gnato da un commento descrittivo indi
cante in dettaglio le dimensioni reali, il 
tipo di perle, il metallo etc. Il nome e 
l’indirizzo dell"autore deve essere scritto 
sul retro del disegno, in modo leggibile.

IV. L’opera finita deve essere accompagnata 
da:
— 3 fotografie a colori (formato 10x10 cm. 

al massimo);
— 2 bolle uso dogana per l’esportazione tem

poranea;
— la bolla deve riportare la dicitura “parte

cipazione al concorso’", esclusa da vendita. 
Si deve specificare il peso del metallo, il 
numero ed il peso delle pietre preziose e 
delle perle ed il peso totale dell'oggetto.

V. Limite Ultimo
Il 15 aprile 1987 a Tokyo per tutti i gioielli 
ed i disegni provenienti dall'Italia.

VI. La Giuria
La Giuria sarà composta da personaggi del 
mondo della moda, dell'arte e del settore 
specifico.

VII. Risultati del Concorso
Ogni vincitore sarà informato individual
mente per posta. Un comunicato stampa 
verrà inoltre distribuito agli organi del setto
re.

Vili. Ammontare dei Premi
— Il Io premio è unico e sarà di 500.000 

Yen.
— Vi saramio altri premi sempre in denaro 

per le due categorie.

IX. Attestati
— Saranno consegnati ai primi 5 classificati 

degli attestati valevoli per la categoria dei 
gioielli finiti da parte dei rappresentanti 
del governo che patrocinano il Concorso.

— Saranno consegnati attestati e certificati 
ai primi 27 classificati delle due categorie.

— I due migliori gioielli in oro e platino 
riceveranno un attestato speciale dalla 
International Gold Corporation del Giap
pone e dalla Piatili Guild International.

X. Consegna dei Premi
La cerimonia di consegna dei Premi si svol
gerà a Tokyo. I selezionati assenti riceve
ranno il premio ed il diploma per posta.

XI. Esposizione delle opere selezionate
Sono previste delle esposizioni pubbliche 
delle opere vincitrici del concorso da giugno 
a dicembre sia in Giappone che in altri Paesi.

XII. Restituzione delle Opere
Tutti i gioielli che hanno partecipato al con
corso saranno restituiti al termine delle espo
sizioni. Saranno dapprima inviati in Francia, 
fine gennaio 1988. e susseguentemente 
inviati ai partecipanti dal centro Giapponese 
del Commercio Estero.
Per la restituzione dei disegni non provenienti 
dalla Francia, i partecipanti devono allegare 
un buono risposta intemazionale.

XIII. Servizio di sicurezza
La Japan Pearl Promotion di Tokyo è 
responsabile per tutte le opere iscritte al con
corso per tutto il tempo di quest'ultimo. Non 
potrà però essere ritenuta responsabile dei 
danni subiti in caso di forza maggiore.

XIV. Invio delle partecipazioni
-  1 gioielli e gli oggetti provenienti da Paesi 

all infuori di Francia, Germania e Stati 
Uniti, devono essere inviati via aerea, con 
Carnet ATA per esportazione temporanea 
a:
Japan Pearl Promotion Society 
Shinju k ai kan
3-6-15 Kyobashi, Chuo-Ku, Tokyo 104 
(Japan)
Ogni gioiello deve essere accompagnato 
da mia foto a colori, mia bolla ed mia 
scheda di partecipazione, come indicato 
precedentemente.
Ogni collo deve portare la dicitura “entrv 
for die Intemadonal Pearl design Con
test . Inoltre, due copie dei documenti 
allegati devono essere inviate in anticipo 
via aerea allo stesso indirizzo al fine di 
facilitare lo sdoganamento in Giappone.

-  1 disegni provenienti da Paesi all'infuori 
di Francia, Germania e Stati Uniti, 
saranno da inviare direttamente via aera 
a:
M. Hideaki Ohno
Ozma PR Co. Ltd., Aoyama Tower 
Bldg.
2-24-15 Minami Aoyama, Minato-Ku, 
Tokyo 107 (Japan)

XV Per maggiori informazioni e ragguagli 
scrivere a:
Mme. Alberico 
B.P. 331
75229 paris Cedex 05 
(Tèi. 43.25.07.60)
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©  DIAMOND INTERNATIONAL 1988

Il prestigioso concorso intemazionale d'arte orafa 
sotto 1 egida della De Beers viene proposto come 
ogni anno a ditte e designer italiani di alta gioiel
leria.
Anche per l'edizione 1988 sono state incaricate tre 
Commissioni Giudicatrici in rappresentanza di tre 
zone geografiche: AMERICA NORD-CENTRO- 
SUD; ASIA-ISOLE DEL PACIFICO; EUROPA 
(AFRICA E MEDIO ORIENTE INCLUSI). 
Ognuna di esse selezionerà 100 disegni che saranno 
presentati alla Commissione di Londra il prossimo 
luglio 1987 per la decisione finale che vedrà in 
lizza 30 disegni. Le proposte verranno valutate 
dai giudici in base a criteri di originalità, impiego 
creativo dei diamanti, accostamento ed armonia 
alla moda di oggi ed efficace realizzazione figura
tiva.
I disegni selezionati dovranno infine essere trasfor
mati in pezzi finiti per ricevere rassegnazione degli 
Oscar.
Ricordiamo che i disegni dovranno essere inviati 
entro il 20 aprile 1987 a:

Centro Informazione Diamanti 
Via Durini, 28 
20122 MILANO

Qui di seguito riportiamo le modalità del concorso:

1. Chi può concorrere
Gioiellieri (dettaglianti, grossisti o fabbricanti) 
e disegnatori di gioielli (professionisti e non 
professionisti) sono invitati a presentare i dise
gni inediti di gioielli con diamanti alla Com
missione Giudicatrice del Diamonds-Intema- 
tional Awards 1988. Se un gioielliere non 
dispone di un disegnatore all’interno della pro
pria organizzazione, può comunque presentare 
disegni commissionati a terzi. I disegnatori 
che non dispongono di un laboratorio in 
proprio per la realizzazione dei gioielli 
finiti, dovranno indicare sul modulo d’i
scrizione il nome del patrocinatore che, 
in caso di vittoria, realizzerà per loro 
conto il pezzo Unito.

2. Numero dei disegni
Ogni designer può presentare un unico dise
gno. Non sarà accettato più di un disegno 
dallo stesso designer. Ogni azienda orafa 
può invece presentare più disegni, purché 
ognuno di questi sia firmato da designers 
diversi.

3. Presentazione dei disegni
I disegni presentati al concorso devono riferirsi

a gioielli o accessori per l'abbigliamento 
femminile e per quello maschile. I disegni 
inoltre devono essere inediti, non devono 
quindi essere stati precedentemente esposti, 
realizzati, messi in vendita o presentati ad 
altii concorsi d arte orafa. Non verranno accet
tati disegni per oggetti d’arte.
Ciascun pezzo deve avere mia caratura 
minima complessiva di tre carati di diamanti 
ed almeno il 60% del valore di ciascun pezzo 
deve essere rappresentato da diamanti. Ogni 
diamante non potrà avere una caratura 
inferiore ai 10 punti. Non esiste alcuna limi
tazione sul taglio da usarsi per i diamanti. 
Non saranno accettati pezzi che prevedono 
imitazioni di diamanti, gemme sintetiche o 
artificiali.
Non possono essere utilizzati diamanti 
grezzi o altre gemme (smeraldi, rubini, 
zaffiri).
Possono essere presentate le foto a colori 
del disegno o del modello. Possono inoltre 
essere presentate le foto a colori dei pezzi 
finiti, a condizione che i gioielli siano stati 
realizzati unicamente per la partecipazione al 
concorso. Le foto a colori dovranno avere un 
formato di almeno cm. 10x13 e dovranno 
essere montate su mi cartoncino o materiale 
simile di fonnato non superiore a cm. 25x35.
I disegni non conformi al formato sopra 
indicato non saranno accettati e verranno 
restituiti ai rispettivi concorrenti.
Per partecipare all'edizione 1988 del Dia- 
monds-Intemational Awards è necessario com
pilare il modulo d’iscrizione. Il nome della 
Società o della singola persona che presenta 
il disegno deve essere indicato nello spazio 
apposito previsto dal modulo d’iscrizione.
Per facilitare la Commissione Giudicatrice e 
per evitare interpretazioni errate, il modulo 
d’iscrizione deve essere completato in 
inglese. Qualora necessario, il Centro d’Infor- 
mazione Diamanti di ogni Paese sarà a dispo
sizione per eventuali chiarimenti.
Sul modulo si dovrà indicare il nome del dise
gnatore che ha creato il disegno e fornire mia 
Breve descrizione dei materiali e delle pietre 
usate nonché eventuali caratteristiche realizza
tale. Se il disegno è in scala, questa dovrà 
essere specificata nello spazio riservato alla 
descrizione del gioiello.
Sul disegno non va assolutamente ripor
tato alcun genere di descrizione.
Gli Oscar del concorso Diamonds-Intemational 
Awards saranno assegnati alle persone ed alle 
Società i cui nomi figurano nel modulo d’iscri
zione alla voce “Nome del partecipante” . Non 
verranno aceítate variazioni a quanto 
scritto sul modulo dopo la selezione effet
tuata dalla Commissione Giudicatrice. I 
disegni vanno inviati a:
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EUROPA (Africa e Medio Oriente inclusi) 
Diamonds-International Awards 
Diamond Information Centre 
De Beers Consolidated Mines Ltd.
Saffron House 
11 Saffron Hill 
London EC1N 8RA 
England

Tutti i moduli di partecipazione devono arrivare 
prima di giovedì 30 aprile 1987. Tutti i disegni 
dovranno essere inviati con il maggior anticipo 
possibile, calcolando almeno una decina di giorni 
per lo sdoganamento.
L invio per pacco postale aereo ritarda in genere 
le consegne. Si consiglia l’uso della posta aerea e 
si raccomanda particolare attenzione nella compi
lazione di tutte le necessarie dichiarazioni doganali. 
Per facilitare lo sdoganamento si consiglia di ripor
tare all esterno del pacco la seguente dicitura, in 
inglese:
“Design for thè 1988
Diamonds-International Awards competition. 
No commercial value” .

4. Selezione dei disegni
La Commissione Giudicatrice, presente in 
ognuna delle tre aree (America Nord-Centro- 
Sud; Asia-Isole del Pacifico; Europa-Africa- 
Medio Oriente) selezionerà sino ad un massimo 
di 100 disegni. Dei 300 disegni che saranno 
inviati a Londra per il giudizio conclusivo, 
saranno selezionati sino ad un massimo di 30 
disegni.
A questi verrà assegnato l’Oscar 1988.
I disegni saranno selezionati in base ai seguenti 
criteri: originalità, creatività nelPimpiego 
dei diamanti, attualità stilistica e sintonia 
con la moda ed efficace realizzazione figu
rativa. Le decisioni della Commissione Giudi
catrice saranno inappellabili. Sarà mantenuto 
il più stretto riserbo sui nomi dei parteci
panti. 1 membri della Commissione Giudica
trice, durante il loro lavoro, non conosceranno 
1 identità e la nazionalità dei creatori che 
avranno presentato i disegni.

5. Comunicazione ai vincitori
I vincitori degli Oscar selezionati dalla Com
missione Giudicatrice saranno informati il 
giorno 3 luglio 1987. 1 disegni selezionati 
saranno immediatamente restituiti per permet
tere la realizzazione dei pezzi finiti.
II Cenilo d’informazione Diamanti dei rispet
tivi Paesi fornirà ai vincitori tutte le istruzioni 
necessarie sulla consegna dei pezzi. Se, a giu
dizio del Centro d’informazione Diamanti, 
il gioiello finito non rappresenta un'accu

rata e precisa realizzazione del disegno 
originale, il pezzo non verrà accettato. 
Tutti i gioielli realizzati dai disegni sele
zionati resteranno di proprietà dei rispet
tivi partecipanti.
I disegni non selezionati dalla Commissione 
Giudicatrice verranno restituiti ai Centri d’In- 
formazione Diamanti dei rispettivi Paesi d ori
gine.
Nei Paesi in cui non è presente il Centro 
d’informazione Diamanti, i disegni non sele
zionati saranno invece trattenuti dal Centro 
d’informazione Diamanti a cui fa capo una 
delle tre Commissioni Giudicatrici, oppure 
saranno trattenuti dal Centro d’informazione 
Diamanti a Londra, al temiine della selezione 
finale.
I partecipanti che desiderino riavere il 
loro disegno, dopo i lavori della Giuria, 
dovranno richiederlo direttamente al Cen
tro d’informazione Diamanti del loro 
Paese o al Centro d’informazione Dia
manti di Londra. I disegni saranno conser
vati per tre mesi a disposizione dei rispet
tivi proprietari. In caso di mancata richie
sta, i disegni verranno distrutti.

6. Proclamazione dei vincitori
I nomi dei vincitori del Diamonds-Intematio- 
nal Awards 1988 verranno resi noti al termine 
dei lavori della Giuria. Tuttavia i gioielli non 
verranno presentati ufficialmente sino alla 
cerimonia di premiazione, che avrà luogo nel 
gennaio 1988. Questa nonna dovrà essere 
rispettata da tutti i vincitori.
Le fotografie e i comunicati stampa sulla col
lezione vincente e sui rispettivi designers 
saranno distribuiti alla stampa intemazionale, 
con particolare risalto per le redazioni dei 
Paesi da cui provengono i gioielli vincenti. La 
Collezione sarà inoltre esposta nelle principali 
città del mondo, nel corso di manifestazioni 
prestigiose e di incontri con i giornalisti.
La De Beers avrà il piacere di invitare i vin
citori alla cerimonia ufficiale per l’assegna
zione degli Oscar 1988, offrendo loro il viaggio 
ed il soggiorno nella località scelta, che verrà 
annunciata al più presto.
I gioielli premiati al Diamonds-Intematio- 
nal Awards 1988 saranno presi in conside
razione per entrare a far parte della pre
stigiosa Collezione Internazionale De 
Beers.

7. Medaglie per i disegnatori
Se il vincitore di un Oscar si è avvalso della 
collaborazione di un disegnatore, potrà richie
dere mia medaglia in argento da attribuire al 
designer.
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CARISPO LEASING
Dal 1 ° Gennaio al 31 Marzo 1987
RAPIDI E SPECIALI FINANZIAMENTI PER 

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

O AGLI SPORTELLI DELLE CASSE DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, VERCELLI.
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8. Diamonds-lntemational Academy
I partecipanti che vincono per tre volte un 
Oscar al Diamonds-Intemational Awards, sono 
eletti membri della “Diamonds-lntemational 
Academy . Questa regola è estesa ai disegna
tori. sia che abbiano vinto mi Oscar in tre 
edizioni al concorso, sia che abbiano vinto, in 
qualità di designers, mia medaglia in tre edi
zioni del concorso.

9. Medaglie ai patrocinatori
Ai patrocinatori dei gioielli vincenti verrà asse
gnata una medaglia d’argento.

10. Certificati per finalisti
Ogni partecipante, il cui disegno sarà selezio
nato per la Commissione Giudicatrice finale 
di Londra, riceverà un certificato di merito, 
in qualità di rappresentante di una delle tre 
aree geografiche. De Beers tratterà con molta 
riservatezza questi certificati e sarà a discre
zione del partecipante dame 1 eventuale risalto 
sui giornali.

11. Suggerimenti ai concorrenti
La creatività nell uso dei diamanti sarà il cri
terio principale su cui si baseranno le scelte 
della Commissione Giudicatrice. Si consiglia 
dunque ai concorrenti di concentrare le pro
prie ricerche creative nel design del gioiello, 
sull importanza e sull'originalità dei diamanti, 
con adeguato accostamento alla moda di oggi 
e con efficace realizzazione tecnica.
1 disegnatori che partecipano per la prima 
volta al concorso tendono talvolta ad imitare 
lo stile dei pezzi che hanno vinto nelle edizioni 
precedenti. È un metodo poco opportuno. I 
disegni infatti verranno confrontati con le 
creazioni vincenti delle passate edizioni 
del concorso e verranno eliminati se molto 
simili ad essi.
In passato alcuni concorrenti hanno presentato 
i loro progetti ingranditi a dismisura. In tal 
modo gli anelli sembravano bracciali e i brac
ciali collane. La scala invece, va ingrandita 
quel tanto che basta per dare risalto ai parti
colari. ma nel rispetto delle proporzioni del 
disegno.
Alcuni disegni, soprattutto quelli per gioielli 
componibili, sono molto elaborati. In ogni caso 
è bene ricordare che la complessità in se stessa 
non è motivo di merito: occorre che sia per
tinente e realizzabile.
Se il design è particolarmente elaborato, sug
geriamo di fornire un'adeguata presentazione 
nel modulo d’iscrizione.
In alcuni casi i disegnatori cercano di attrarre 
l'attenzione montando i loro disegni su fondi

di fantasia, ma il risultato può essere contro
producente perchè lo sfondo finisce per preva
lere sul disegno. Si consiglia una montatura 
semplice e lineare.
Ciò che interessa maggiormente i giudici è 
l'idea ispiratrice del disegno. Una buona pre
sentazione grafica è certamente utile, ma non 
essenziale: si giudica il pezzo, non la sua resa 
grafica. Gli autori dovranno sottoporre il 
meglio delle loro idee creative, nella massima 
chiarezza possibile.

Si ricorda che il modulo di iscrizione al concorso 
può essere richiesto agli uffici della De Beers diret
tamente mentre presso gli uffici dell’AOV potrà 
invece essere richiesta fotocopia di detto modulo.

------------------------------------------------------ - \

AOV
Piazza Don Minzoni, 1 

Tel. (0131) 91851-953221 
Telex 225131 AOV I 

VALENZA

— ________________ J
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ARREDAMENTI • ACCESSORI • MACCHINE
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA
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IGNIFUGHI E ANTINCENDIO



□  SEGNALAZIONI

OD Comunicato FEDERPIETRE

In seguito a numerose denunzie di clienti dai suoi 
associati riguardanti gabinetti gemmologici e di 
analisi rilasciano certificazioni e perizie spesso 
errate, la Federpietre rende noto che qualsiasi 
segnalazione fattale pervenire, verrà presa imme
diatamente in considerazione per accertare scrupo
losamente se detti errori siano dovuti a mancanza 
di professionalità o malafede commerciale.
A difesa dei laboratori più qualificati, la Federa
zione si impegna inoltre a rendere pubblici i nomi
nativi dei gemmologi meno competenti e seri.

GL) Raccolta Pro UNICEF per Pasqua

I grossisti orafi napoletani ed il Punto Orafo S.r.l. 
sono già da tempo promotori di mia lodevole ini
ziativa che prevede la raccolta di fondi per 1TJNI- 
CEF.
La raccolta vuole essere allargata oggi a tutti i 
soci di una categoria che ha saputo dare un impor
tante esempio di consapevolezza dei bisogni dei 
bambini che vivono in condizioni difficili e spesso 
impossibili.
L iniziativa si propone di raccogliere ulteriori fondi 
per Pasqua e tutti coloro che volessero fare un'of
ferta possono inviare la somma al:

PUNTO ORAFO S.r.l.
CORSO UMBERTO 1°, 90 
80138 NAPOLI 
TEL. 081/200129

che prowederà ad inoltrarla alTUNICEF.

Tali contributi coprono sia le spese che le ditte 
devono sostenere per F organizzazione e la realizza
zione delle iniziative, sia i costi di retribuzione 
delle persone che partecipano alla formazione.

Le modalità di accesso ai contributi sono regola
mentate da nonnative regionali, nazionali e comu
nitarie.
È a tale proposito che si segnala il Gruppo SOGES 
che opera nelPambito della consulenza aziendale 
e realizza interventi di assistenza per le procedure 
CEE.
Tale intervento si articola nel riscontro dei fabbi
sogni fonnativi della azienda, nella progettazione 
e relativa richiesta di finanziamento presso gli 
organi competenti ed infine nella realizzazione delle 
attività formative.

Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla:

SOGES FORMAZIONE 
CORSO FILIPPO TURATI. 49 
TORINO
Tel 011/31.90.292 int. 22 
Signorina Nicoletti.

Nuova alternativa al soggiorno d'affari a 
New York

È di questi ultimi tempi una nuova proposta per 
vivere il “business” a New York in mini alloggi 
all’interno di residence nell'East Side di Manhattan 
tra la 40ma e la 65ma strada, prenotabili con 20 
giorni di anticipo.
Per informazioni potrete rivolgervi a Ms. Marita 
Cluett business manager della ITC di New York 
(012) 758-2686.

Contributi a fondo perduto della CEE 
per la formazione professionale

Come molti sapranno, esistono dei contributi del 
Fondo Sociale Europeo per la formazione profes
sionale ai quali le ditte possono rivolgersi sia per 
il proprio personale ((piando la riqualificazione è 
necessaria a seguito di interventi di riorganizzazio
ne, di introduzione di nuove tecnologie e processi 
produttivi) sia per la qualificazione del personale 
che l'azienda intende assumere o in presenza di 
contratti di formazione-lavoro.

Servizi sul Mercato U.S.A.

Si segnala la recente ristrutturazione di ima società 
di consulenza per 1 attuazione di un programma 
di esportazione verso il mercato U.S.A. che si arti
cola in tre fasi di intervento e che comprendono 
una indagine preliminare di raccolta di informa
zioni di verifica, una proposta di sviluppo ed una 
assistenza esecutiva in caso di approvazione.
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Per informazioni rivolgersi a:
F.I.B.A. INC.
120 EAST 56TH STREET, NEW YORK. N.Y.
10022
Tel. (012) 355-1818 
Telex 299074 FUSA VR

©  RICHIESTE DI LAVORO

GIGLIO GIUSEPPE, 33 anni, residente in Alessan
dria. Tel. 0131/56480 Laureato in economia e 
commercio, ottima conoscenza di inglese, francese 
e tedesco.
Precedenti esperienze presso uffici commerciali 
esteri ed attualmente rappresentante per il nord 
Italia di ima società di import-export operante con 
1 estremo oriente. Si rende disponibile per un lavoro 
a Valenza.

CAPRA ALFREDO ORESTE, anni 43, residente 
a Lu Monferrato, Tel. 741292, precedente espe
rienza come incassatore, cerca lavoro presso labo
ratorio orafo sia come operaio che come incassato
re.

PASINI COSTA EMANUELA, anni 24, residente 
in \ alenza. Tel. 977475, precedenti esperienze 
lavorative presso uffici cerca lavoro come impiega
ta.

DEAMBROGIO GLORIA, anni 22, residente in 
Casale Monferrato, Tel. 0142/76643, Diplomata 
interprete e con precedenti esperienze lavorative 
albestero. si rende disponibile per un lavoro a 
Valenza.

FRACCHLA RICCARDO, di anni 23, residente in 
Bassignana, Tel. 96409, cerca lavoro come impie
gato, viaggiatore o accompagnatore.

SI RICORDA CHE LA RACCOLTA DI GIOIELLI PER IL PAGAMENTO 
DI SPOT PUBBLICITARI È ANCORA APERTA. (Si prega fare riferimento al
Notiziario del 5 novembre 1986).
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...crescere,
ampliare le vostre possibilità, 

conquistare nuovi mercati, affrontare e superare 
iproblemi della vostra azienda.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
’sempre un servizio in più”

Direzione Centrale: Milano 
454 sportelli in Italia

12 Filiali e 20 Uffici 
di rappresentanza all’estero

Banche associate ed
affiliate in oltre 30 Paesi del mondo.

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



Dal primo numero di VALENZA GIOIELLI NEWS LETTER. spedita in tjuesti giorni ai dettaglianti ed 
ai grossisti del settore, stralciamo l’articolo che segue affinchè possiate prenderne in esame l’argomento 
che riteniamo di interesse ed attualità.

□  PARLIAMOCI CHIARO...

Da qualche parte ed ogni tanto dal mondo del 
dettaglio orafo escono delle voci che chiamano in 
causa Valenza. Tali lagnanze sono dette talvolta 
sommessamente, quasi all'orecchio, tal’ altra gri
dando o comunque espresse in forme che si pon
gono l’intento di ottenere la più larga risonanza 
possibile.
Nella sostanza, il borbottio il grido che sia. viene 
emesso per indicare in Valenza la fonte di iniziative 
o atti tendenti a scavalcare il negozio orafo quale 
punto di vendita al consumatore.
L ’indice puntato non è soltanto verso le singole o 
gruppi di aziende bensì anche contro l’AOV e le 
sue iniziative.
È con serenità che affrontiamo questo argomento 
per il fatto di essere coscienti di aver operato 
secondo robiettivo prefissoci di stimolare il consu
matore verso il prodotto di Valenza mediante 
azioni promozionali e non di vendita ed avendo 
avuto cura sempre di precisare che l’acquisto 
doveva essere effettuato presso il negozio di fiducia. 
Questa infatti è la linea politica che 1AOV ha 
assunto e cerca di portare avanti con fermezza e 
continuità.
Nelle mostre da noi organizzate, sin dall’inizio 
abbiamo eliminato l’ingresso del pubblico, riser
vandolo invece ai soli operatori del settore, cosa 
che non si può dire avvenga in altre fiere dove 
per entrare basta - al massimo - pagare il biglietto. 
Ci sembra necessario ancora una volta sottolineare 
che in altri tipi di manifestazioni da noi organizzate 
a Valenza o in altre città e rivolte al pubblico, 
questo è avvenuto previo accordo con il commercio 
orafo locale che ha aderito e contribuito alla rea
lizzazione dell'evento per dare maggiore enfasi al 
carattere promozionale e pubblicitario.
Un’altra considerazione, secondo noi importante, 
deve essere fatta. A Valenza operano, una più una 
meno, 1246 aziende orafe iscritte alla Camera di 
Commercio. In un mondo così affollato possono 
esserci aziende che, per propria scelta, hanno 
optato per una politica di vendita al di fuori di 
quella tradizionale del dettaglio o del grossista. 
C’è chi ha scelto la vendita per posta, chi al privato 
direttamente mediante l’apertura di “botteghe” , chi 
attraverso l’affitto di spazi su TV locali, sparse 
però in tutta l'Italia.
Si tratta di una decina di aziende o di 40/50?

Anche se fossero cento, rimarrebbero comunque un 
numero talmente insignificante rispetto alla globa
lità, da non giustificare affatto l’insorgenza di 
accuse generalizzate come talvolta ci capita di 
dover ascoltare.
Lo scopo di questa nostra chiacchierata è proprio 
quello di non nasconderci dietro il dito, ma di 
affrontare l’argomento con pacatezza e soprattutto 
senza preconcetti o prese di posizione dettate dal- 
Torgoglio.
Non per amore delle frasi fatte, ma il detto “chi 
è senza peccato scagli la prima pietra” ci sembra 
quanto mai attinente al caso trattato e coinvolgente 
certamente ambedue le categorie chiamate in cau
sa.
Questa news letter è un mezzo per poter ospitare 
un dibattito civile e misurato, dibattito che affronti 
questo argomento che però ci pare sia soltanto un 
aspetto - e forse il più marginale - del problema 
dell’“abusivismo”, vera e reale “magagna” che 
dilaga sempre più prepotentemente.
È ora, a nostro avviso, che si pensino efficaci 
strategie d’intervento per la cui realizzazione 
ognuno dovrà fare la sua parte.
L ’AOV sente il dovere morale di dichiarare di 
respingere categoricamente accuse di questo tipo 
e ritiene che esse siano tendenziose, ma ciò che è 
più grave, svianti il problema centrale e significa
tivo che dovrebbe interessare il mondo orafo italia
no.

5 febbraio 1987
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O  Premio “ VALENZA GIOIELLI”

MOSTRE 1987

□  VALENZA GIOIELLI, edizione di pri
mavera, 7/11 Marzo 1987

ULTIME NOTIZIE

Da lunedì 23 febbraio potranno essere ritirate 
presso i nostri uffici le tessere d’ingresso e le 
autorizzazioni per lavori di preparazione stand.

Le tessere per i dipendenti potranno essere 
ritirate da mercoledì 25 c.m.

Per eseguire i lavori la mostra sarà aperta da 
lunedì 2 marzo con il seguente orario: 8.30- 
12,30 / 14,00-19.00.

Elenco delle ditte che esporranno nella hall ed 
al primo piano:

HALL
Audemars Piguet 
Chopard 
Corum Italia
Concord Watch Company 
Eberhard 6c Co.
Jaeger Le Coultre 
Paul Picot/Levrette 
Vacheron Costantin

PRIMO PIANO
Carrera Y Carrera
Collingwood Of Bond Street Ltd.
Dunay Henry 
Niessing
Volpi-Silver Fox

Domenica 8 marzo saranno ospiti della mostra: 
Sig. Piero Ferrari, Signora e figlia; Sig. Michele 
Alboreto e Signora.

Nella giornata di domenica si svolgerà una raf
finata sfilata di modelli dell alta sartoria piemon
tese, messi a disposizione dell’Associazione Sarti 
e Sarte Piemontesi, abbinati a gioielli valenzani 
in un connubio di sicuro effetto.

A partire da questa edizione, nell’ambito delle 
interessanti manifestazioni collaterali alla Mostra 
di primavera, viene proposto il Premio “ VA
LENZA GIOIELLI” .
Tale iniziativa ha lo scopo di selezionare ed insi
gnire un personaggio italiano che è riuscito a 
dare con la propria attività particolare risalto al 
“ Made in Italy” .
La selezione sarà naturalmente basata su oppor
tune indagini fra le varie attività produttive e 
premierà simbolicamente il successo deH’imma- 
gine del prodotto italiano all’estero.
L'iniziativa e la consegna del Premio “ VA
LENZA GIOIELLI” avverrà ogni anno in occa
sione delle mostre primaverili e consisterà nell’as
segnazione di una scultura raffigurante la crea
tività dell’orafo valenzano.
Il personaggio designato quest’anno è Plug. Enzo 
Ferrari come testimonia l’esposizione nella hall 
della mostra di una vettura Ferrari F .l .  La con
segna del premio, in occasione della quale si 
avrà la presenza di Piero Ferrari e di Michele 
Alboreto, avverrà domenica 8 marzo.

MOSTRE 1987
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battistolli...
trasporto valori 

zo
ni blindati

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

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

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

NAPOLI
C.so Umberto Io 90 
Telefono 081/286500

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

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

J



Vi preghiamo di prendere nota che dal 2 marzo p.v. 
l’orario dei nostri uffici è il seguente:

8,30 -  12,30 
14,00 -  18,00


