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CONCLUSE LE "GIORNATE TECNOLOGICHE" '96:UN BUON RISULTATOi sono svolte dal 9 all'11 maggio 1996le "GIORNATE TECNOLOGICHE", rassegna di attrezzature e nuove tecnologie rivolte al comparto orafo, giunte alla VIP edizione.L'edizione '96 ha indubbiamente costituito una crescita della manifestazione sotto il profilo espositivo grazie ad una elevata e qualificata

delle due giornate dedicate ai seminari 
"Tecno-Platino", organizzati da Diffusione Platino in collaborazione con l'AOV.
SEMINARIO 'TECNO-PLATINO11Agli incontri, rivolti all'approfondimento conoscitivo delle tecniche e dei materiali legati alla lavorazione del platino hanno preso parte circa 40 aziende.La fattiva collaborazione tra l'AOV e Diffusione Platino, ha consentito alle aziende associate all'Associazione di prendere parte gratuitamen

rappresentanza di aziende espositrici suddivise in differenziati settori merceologici.A supporto degli aspetti puramente commerciali, il Consiglio di Amministrazione ha inteso arricchire l'evento con manifestazioni collaterali di notevole interesse per il comparto.A tutti gli eventi ha portato il saluto dell'AOV il Presidente Lorenzo Terzano che ne ha sottolineato la rilevanza strategica tesa alla costituzione di Valenza quale polo tecnologico.Di particolare rilievo é stata l'organizzazione

te al seminario,il cui costo di partecipazione é stato quantificato in £it. 250,000 per le aziende non iscritte all'AOV.Le due giornate di lavoro sono state condotte
SEMINARIO TECNO-PLATINO 
I PARTECIPANTI
Valenza, 9 maggio 1996 
Azienda
ALBERTI GIOIELLI 
BBP di GIANNI BAIARDI 
BELLINI ROBERTO 
BIGBAG
CROVA P.VITTORIO 
DEMABROGIO F.LLI 
DEMICHELIS & RAITERI 
ELLEBI 
ERREBIERRE 
GARAVELLI & RIZZI 
GIACOBBE GABRIELE 
IL CROGIOLO 
MASCOT 
MONILE 
OROSr 
POLELLO 
RASELLI FAUSTO 
TERZANO ENRICO 
TERZANO LORENZO

Partecipante
Giorgio Ganora 

Antonio Busserò Beiti 
Massimo Bellini 
Gianni Bicciato 
Giorgio Gasparetto 
Andrea Deambrogio 
Alberto Demichelis 
Luigi Botecchi 
Piero Rosati 
Mauro Rizzi 
Gabriele Giacobbe 
Loreno Costantini 
Gian Piero Trivelli 
Gianni Battaglia 
Luigi Logiudice 
Cesare Polello 
Davide Scandolaro 
Antonella Terzano 
Lorenzo Terzano

Valenza, 10 maggio 1996 
Azienda
ANTEREM
ANTONINI
ARATA GIOIELLI
BALDUZZI ANGELO
BERCA & C. Daniela
BUZIO LUCIANO
CARRARO & C.
CASELLATO
C . N.R.
D. M. di ALBERTIN 
ERREBIERRE 
F.M.S.
FONTANA, PORTA & C.
LA PEPITA 
LENTI & VILLASCO 
LOMBARDI 
MENEGATTI ENEA 
SISTI

Partecipante
Luigi Molinari 
Giuseppe Uggé 
Vito Barbano 
Angelo Balduzzi 

Limido e Marco Berca 
Daniele Francescato 
Ivano Carraro 
Pierangelo Sega 
Amleto Flamini 
Maurizio Albertin 
Massimo Baroso 
Fabio Alì 
Mirco Porta 
Alano Maffucci 
Gianluca Viilasco 
Mauro Frascarolo 
Enea Menegatti 
Rossana Rabericati
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dai responsabili di Diffusione Platino, Wilma 
Viganò e Milena Granata che si sono avvalse della qualificata illustrazione del sig. Silvano 
Tedesco, che ha chiaramente descritto ai partecipanti difficoltà, pregi e potenzialità connesse alle fasi di lavorazione del metallo in questione.I favorevoli ed interessati commenti degli imprenditori partecipanti confermano l'importanza degli incontri e l'oculata scelta dell'AOV che ha ritenuto importante ospitare i seminari in occasione delle Giornate Tecnologiche.
1 ° CONCORSO "AOV TECNO-DESIGN"Secondo evento di interesse nell'ambito della manifestazione, ha inteso stimolare l'inventiva dei giovani che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro orafo, offrendo loro l'opportunità di presentare proposte di strumenti nuovi o rinnovati, facenti parte degli abituali cicli di lavorazione orafa il cui contenuto apportasse benefici e miglioramenti in termini progettuali.

Gli elaborati, esposti in apposita area nella hall del Palazzo Mostre, ha riscosso notevole interesse tra i visitatori che hanno direttamente contribuito all'individuazione dei progetti ritenuti meritevoli attraverso schede di valutazione.I progetti risultati meritevoli di particolare menzione sono stati individuati da una giuria altamente qualificata che a seguito di attenta ed approfondita disamina delle proposte ha determinato la graduatoria come segue:
1° CLASSIFICATO
BURATTO M AGNETICO POLIFUNZIONALEGruppo Allievi Centro Formazione Professionale Regione Piemonte BENEVENTI ANDREA - CHIRIOTTI G U ID O  - GIULIANO FABIO - IMPELLIZZERI ALAN -

MAZZETTI CLAUDIO - MONTELEONE ANDREA
L a  proposta evidenzia f adattabilità, 

innovazione e originalità con riferimento a! 
miglioramento (lei prodotto e all'economia 

costi: vengono inoltre apprezzate caratteri
stiche di sicurezza e versatilità.

2° CLASSIFICATO
KIT PER BILANCIA IDROSTATICAGruppo Allievi Centro Formazione Professionale Regione Piemonte BENEVENTI ANDREA - CHIRIOTTI GU ID O  - GIULIANO FABIO - IMPELLIZZERI ALAN - MAZZETTI CLAUDIO - MONTELEONE ANDREA
E ' proposta che nella sua semplicità eco
nomicità reca nn accessorio di pratico pron
to impiego per ano facile rilevazione peso 
specifico di materiali gee leghe 
di metalli preziosi.

3° CLASSIFICATO  
PORTASEGHEAllievo dell'Isitituto Statale d'Arte "B. Cellini" - MORETTO MICHELE
Proposta di portaseghe facilmente adottabile
e realizzabile che con m
rapide adegna la tensione della lama alle 
diverse esigenze operative ed assicura la 
ripetibilità del valore impostato.

LA GIURIA 
PresidenteAMLETO FLAMINI (CNR)
MembriDANIELE API (Presidente AOV Service)MARCO BUSSETI (direttore Mario Di Maio
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Valenza)GERMANO BUZZI (direttore AOV)LAURA CANEPARI (Presidente Fin.Or.Val.) ROBERTO GHEZZI (professionista)GIUSEPPE OSTANELLO (direttore tecnico ditta Pier Vittorio Crova)LORENZO TERZANO (Presidente AOV) 
SegretarioFRANCO FRACCHIA (Funzionario AOV).Lunedì 3 giugno, presso la sede AO V di Piazza Don Minzoni, i vincenti hanno ricevuto i rispettivi riconoscimenti nel corso della contestuale cerimonia di premiazione del Concorso AOV SCUOLE ORAFE alla quale é seguita l'inaugurazione della Mostra "Le Scuole Orafe a Valenza - Idee, proposte e creazioni" nell'ambito di Collezioni d'Arte Orafa. Di questo e delle premiazioni verrà dedicato uno speciale nel prossimo numero di "AOV Notizie".Le Giornate Tecnolgiche hanno inoltre potuto contare sulla prestigiosa ed altamente qualificata disponibilità del Prof. Mauro Dardo.Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Torino, sede di Alessandria, che ha inaugurato la manifestazione e del quale pubblichiamo qui di seguito il saluto che ha portato durante la cerimonia.
S A L U T O  D E L  PROF. M A U R O  D A R D O
"D esidero  r in g ra z ia re  i d ir ig en ti della  
A ssoc ia z ion e  O rafa  ì a tenzona p e r  V inv ito  che in i 
hanno rivo lto  a p a rtec ip a re  a ll'in a ug u ra z ion e  
delle  "G iornate  Tecnologiche" 1996. I lo  in te rp re 
tato questo invito  come una p a rtico la re  attenzione  
d e ll'A sso c ia z ion e  verso la I I  Fa co ltà  d i Sc ien ze

M atem atiche . 
F is ich e  e N a tu ra li 
d e l l 'l  h iv e rs ità  d i 
Forino, che ha 
sede in 
A le ssa n d ria . 
A bb iam o orm a i 
raggiunto una 
dim ensione ta le , 
in te rm in i d i 
num ero d i D ocenti 
e I{¡ce rca to r i, 
s tru ttu re  d id a tt i
che e sc ien tifiche , 
che c i perm ette d i 
p rogram m are  
nuove o fferte

d ida ttiche  e d i sv ilu p p a re  u n 'a ttiv ità  d i r ice rca  
molto p ro d u ttiva .
Incom inciam o a p ercep ire  l'a ttenzione  de lla  
rea ltà  esterna a ! mondo u n ive rs ita r io , la  rea ltà  
in d u str ia le  e dei se rv iz i, con la (¡naie potranno  
n asce re i n te r essa n t i co Ha bora z i  on i.
P e r (pianto rig u a rd a  l'o ffe rta  d id a ttica , stiam o  
esm inando la p o s s ib ilità  d i a ttiva re  tre d ip lo m i 
u n iv e rs ita r i, le cosiddette "lau ree  b re v i" , nelle  
aree delle  b iotecnologie, d e ll'in fo rm a tica  e de lla  
sc ienza  dei m a te ria li. In  quest'u ltim o settore  
potrem o fo rm are  nuove com petenze nelle  tecniche  
d i lab o ra to rio  p e r  i l  con tro llo , la ca ra tte r iz z a z io 
ne. la q u a lifica z io n e  e la ce rtifica z io n e  dei m ate
r ia l i . com petenze che p otrebbero  se rv ire  anche  
a ll'a tt iv ità  dei v o s tr i a sso c ia ti.
I  la b o ra to r i de lla  nostra  F a co ltà  sono d o ta ti d i 
strum entazione a ll'a va n g u a rd ia  nei se tto r i in cu i 
s i  svolge l'a tt iv ità  de i g ru p p i d i r ice rca . Questo c i 
ha perm esso  d i in iz ia re  in te re ssa n ti co lla b o ra z io 
n i con is t itu z io n i esterne, nel cam po sa n ita r io , 
ch im ico  e in fo rm atico .
L 'A sso c ia z io n e  O rafa  é sta ta  tra  le p rim e  is t itu 
z io n i a d im ostra re  un v ivo  in te resse  p e r  le nostre  
in iz ia tiv e .
A ll ' in iz io  d i settem bre s i  te rrà  in A le ssa n d r ia , 
organ izza to  da ! G ruppo d i ch i m ica - fis ica  de lla  
nostra  Faco ltà , i l  congresso naziona le  
d e ll'A sso c ia z io n e  Ita lia n a  d i C r is ta llo g ra fia . I  
co n g re ss is ti terranno un m icro s im po sio  a Valenza, 
o sp it i d e lla  vostra  A ssoc ia z ion e , con una re la z io 
ne genera le  del p ro fe s so r  S ch u b n e l su ll'u so  de lla  
m icrosonda  "R a m a n - la se r"  p e r  l 'a n a lis i  d e lle  
p ie tre  p rez io se . L a  spettro scop ia  "R a m a n  " é una  
m oderna tecnica usata  in la b o ra to r i d i r ic e rca  
avanzata . I l  g ruppo  d i ch im ica  genera le  de lla  
nostra  Fa co ltà  é sp ec ia liz za to  in questa  tecn ica  ed  
i n o s tr i la b o ra to r i sono do ta ti d i uno sp e ttro sco 
p io  "Ram an" d i a lta  q u a lità . L 'in te re s se  m a n ife 
sta to da a lcu n i sp e c ia lis t i  d i gem m ologia  de lla  
vostra  A sso c ia z io n e  ha dato l'a vv io  ad  una c o lla 
borazione che sa rà  senza  dubbio  fru ttu o sa .
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Questi due esempi mettono in la spierata
sensibilità del rostro ambiente verso novità 
scientifiche e le innovazioni come lo 
dimostra ampiamente l'iniziativa di "gior
nate". Tutto ciòé dovuto al moderno spirito 
imprenditoriale, sempre all'avanguardia, che 
caratterizza l'attività dei vostri associati. 
Sono certo che l'interesse per nuove tecnologie 
non servirà solo a migliorare i metodi di produ
zione delle vostre imprese, ma servirà anche ad 
esprimere meglio la vostra creatività, il vostro 
senso artistico. le vostre tradizionali capacità 
professionali: produrrete gioielli sempre pià 
e per questo continuerete ad essere famosi in tutto 
il mondo.
E ' con piacere che formulo, anche a nome della 
mia Facoltà, i migliori auguri ai dirigenti 
dell'Associazione Orafa per il successo

di queste "giornate". Agli associati un augurio 
un eguale successo nella loro attività imprendito
riale.Il Presidente AOV, Lorenzo Terzano, nel corso della conferenza stampa inaugurale, ha sottolineato l'importanza del rapporto in essere con l'Università di Torino, sede di Alessandria che, come primo momento di concreta collaborazione, vedrà l'AOV in veste collaborativa in occasione del prossimo Convegno di 
Cristallografìa in programma per i primi di settembre 1996.Il Presidente Terzano ha inoltre ribadito il ruolo dell'AOV quale mezzo insostituibile tra la tradizionale produzione orafo-gioielliera e l'innovazione scientifico-tecnologica che, nel contesto, individua nell'Università degli Studi di Torino, sede di Alessandria una realtà di grande valore e potenzialità anche per il comparto rappresentato.Le Giornate Tecnologiche hanno infine costituito importante occasione per affrontare le tematiche legate al progetto Pro-ART del C.N.R. ed al Decreto Legislativo 626/94.
INCONTRO C.N.R.Giovedì 9 alle ore 21:00 ha avuto luogo il seminario del C.N.R. Il dr. Flamini, responsabile per il progetto

Pro-ART in favore delle aziende artigiane orafe e il dr. Horn hanno illustrato i risultati del primo anno di attività. In particolare, il dr. Flamini ha incentrato la sua relazione su una illustrazione generale del progetto che riguarda varie problematiche del settore che vanno dalla metallurgia dei metalli preziosi al trattamento delle superfi- ci, al controllo di qualità, alla prototipazione rapida. Il dr. Horn invece ha relazionato su un argomento di grande attualità quale la Legge 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra l'altro pochi giorni prima, esattamente il 6 maggio era comparso sulla G .U . il decreto correttivo che rende operante, seppur con diverse tempistiche di applicazione, la normativa. Tra il relatore e il pubblico di imprenditori e di tecnici si é sviluppato per oltre due ore un fitto dialogo sulle questioni maggiormente inerenti il settore orafo e sulle possibili soluzioni da adottare anche a livello tecnico.
CONFERENZA I.G.I.Nella mattinata di sabato 11 maggio, presso la saletta riunioni del Palazzo Mostre di fronte ad un pubblico composto prevalentemente da studenti delle scuole orafe, la dr.ssa Loredana 

Prosperi dell'Istituto Gemmologico Italiano ha tenuto una conferenza sul tema: "La certifi
cazione gemmologi- 
ca".La dr.ssa Prosperi ha ini- ziatocon un'ampia carrellata sui vari tipi di pietre preziose, i loro luoghi di estrazione e le
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principali caratteristiche, per poi passare a definire in termini generali ma scientificamente precisi le peculiarità della certificazione gemmolo- gica. Particolarmente sottolineata l'importanza per la definizione della qualità delle pietre della certificazione gemmologica rilasciata da laboratori e gabinetti di riconosciuta attendibilità.
SEMINARIO MARIO DI MAIOSabato 11 alle ore 11:00 ha avuto luogo il seminario della ditta MARIO DI MAIO. Di fronte ad un pubblico di operatori l'Ing. Massimo 
Calmi, direttore dello Stabilimento Di Maio di Gerenzano, ha illustrato l'importanza dell'inno

vazione tecnologica per l'iniezione computerizzata delle cere in gomme codificate lette automaticamente dai sensori.All'incontro ha partecipato anche il dr. Eliseo Di Maio che ha portato i saluti dell'azienda a tutto il comparto orafo valenzano.La manifestazione é stata inoltre occasione di presentazione agli sportivi valenzani del Team Forti che concorre al Campionato Mondiale di Formula 1. Sabato 11 maggio é stata infatti presentata la macchina del Team Forti alla presenza dello staff dirigenziale composto dai Sigg.ri Forti che hanno inoltre tracciato i programmi della scuderia nel corso di una conferenza stampa.Le citate numerose iniziative collaterali hanno pertanto arricchito le potenzialità della manifestazione che ha riscosso un soddisfacente afflusso di pubblico.Il percorso tracciato dalla Presidenza AO V é pertanto fortemente improntato ad una azione di sostegno e crescita delle Giornate Tecnologiche che indubbiamente, grazie agli

sforzi organizzativi, ed alla ottimale presenza di ditte espositrici, costituiscono un momento di contatto nonché di crescita professionale di grande interesse. ■
LEGENDA FOTO:

1 Veduta della hall
2 Inaugurazione, taglio del nastro da parte del prof. Dardo 

3 - L'esterno del Palazzo Mostre con l'auto di Formula 1 del Team Forti 
4 - Il Prof. Dardo in visita allo spazio dedicato al Concorso Tecno-Design

5 - Il saluto del Prof. Dardo 
6  - Il Presidente Terzano consegna il volume 

"Gioielli e Gioiellieri di Valenza" al prof. Dardo.
7 - La conferenza del C.N .R. 

8 La conferenza dell'I.G.I.
9 La conferenza Mario Di Maio

Telecomunicazioni 
nuove opportunità

CONVEGNO 
TELECOM ITALIA
Giovedì, 20 giugno 1996 

ore 18:00
Valenza, Palazzo Mostre

L'AOV, in collaborazione con 
Telecom Italia, organizza il 

Convegno di presentazione della
nuova rete com u n ica tiva  ISDN 
la prima rete integrata nei servizi 

che consente applicazioni evolute 
quali:

- telesorveglianza
- videocomunicazione
- fax ad alta velocità
- tariffe ridotte nelle 

comunicazioni internazionali.

seguirà un rinfresco offerto 
da Telecom Italia
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DANIELE API NOMINATO NEL CONSIGLIO DI BARNAJOYA
L 'Ente Fiera di Barcellona ha nominato il dr. 

DANIELE API nel Consiglio di Amministrazione di BARNAJOYA, principale manifestazione spagnola del settore oreficeriae gioielleria.La nomina é stata approvata dal competente Governo della Catalogna.Il dr. Daniele Api é Vice Presidente dell'Associazione Orafa Valenzana e Presidente della società di servizi fieristici A O V SERVICE s.r.l. L'importante incarico segna uno sviluppo dei rapporti tra il settore produttivo valen- zano e la realtà fieristica di Barcellona, scelta strategica della politica di sviluppo della regione catalana rivolta all'integrazione europea.Da sottolineare l'importanza di incisivi rapporti a livello di rappresentanza associativa con iniziative fieristiche emergenti in ambito U.E., di alto profilo, supportate da importanti investimenti pubblici.Al dr. Daniele Api va l'augurio di tutto il comparto orafo valenzano affinché posso espletare nel migliore dei modi l'importante incarico. ■MISSIONE A VARSAVIAunedì 20 maggio, alla presenza di circa 50selezionati gioiellieri polacchi, ha avuto luogo a Varsavia la presentazione della prossima Fiera di Lipsia "MIDORA" che si terrà dal 31 agosto al 2 settembre prossimi. L'Associazione Orafa Valenzana, aderendo all'invito esteso dalla fiera tedesca, ha preso parte all'evento che ha costituito importante occasione di presentazione agli operatori polacchi della peculiarità del prodotto valenzano nonché delle manifestazioni fieristiche organiz

zate dall'AOV. Rappresentata nell'occasione dal Vicepresidente, dott. Daniele Api e dal dott. Franco Fracchia, l'AOV ha assunto parte di rilievo nell'evento attraverso proiezione di filmati istituzionali, proiezione di diapositive e defilée di alcuni gioielli valenzani.La partnership tra Fiera di Lipsia ed AO V é infine sfociata in un invito alla I o edizione di MIDORA che vedrà la partecipazione di una rappresentanza di imprenditori valenzani ed una mostra-immagine della storia della gioielleria valenzana allestita nell'imponente hall della Fiera di Lipsia, recentemente inaugurata, per l'organizzazione della rassegna storico-culturale sono già stati avviati contatti con l'iniziativa "Collezioni d'Arte Orafa" e, in particolare, con il Centro Comunale di Cultura di Valenza. Nel corso di una successiva ristretta riunione con gli operatori polacchi, i rappresentanti dell'AOV hanno ulteriormente verificato l'interesse riguardo il prodotto valenzano attualmente non presente nel territorio e sviluppato contatti di carattere conoscitivo finalizzati ad un eventuale approfondimento delle potenzialità di affermazione del prodotto "Made in Valenza". ■
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VISITA STUDENTI SICILIANIN el corso del mese di maggio l'AOV haricevuto la gradita visita di due delegazioni costituite da studenti frequentanti scuole professionali siciliane.La prima delegazione, proveniente da Ragusa ha visitato, sotto l'egida delle Federdettaglianti isolana, l'Associazione Orafa Valenzana, gli istituti scolastici orafi e alcune aziende esemplificative del comparto.La visita é stata particolarmente apprezzata dalla delegazione come testimonia la cortese lettera di seguito riportata.

Il Presidente Terzano con la delegazione di Ragusa

Ill./no Lorenzo Terzano 
Presidente Associazione Orafa Valenzana

N el rientrare in sede, dopo l'intensa settimana. piena 
di piacevoli e nello stesso interessanti incontri. tra
scorsi a Valenza, sento la necessità di ringraziare chi 
ha reso possibile tatto ciò.
Porgo, pertanto. i miei personali ringraziamenti. 
d e ll'E C A P -C IS A L  di Ragusa, che rappresento e di tatti 
gli allievi e docenti del corso di "Gemmologo 
Incastonatore " a L ei e a tatti i Suoi Collaboratori, in 
particolare al dr. fracchia sempre disponibile, poiché 
siete riusciti a farci vedere, nell'arco di pochi giorni, 
(pianto di meglio e di piò significativo ci possa essere 
nel settore "orafo", nel senso pia ampio del suo signifi
cato. M i auguro di potere ripetere questa esperienza in 
un prossimo futuro, in (pianto ciò sta a significare che 
siamo riusciti a procedere fattivamente in questo inte
ressante settore che. per il meridione, é anche innovati
vo e potrebbe aprire prospettive di lavoro per molti 
giovani. Resta inteso che una visita Sua e dei Suoi 
Collaboratori nella nostra città sarebbe (pianto mai 
gradita, anzi ci contiamo!
Nel ringraziarLa ancora mi égradito cogliere l'occa
sione per porgere cordiali saluti.

Ragusa, Ih maggio ! ()9b
Il Direttore 

Doti. Giambattista i attura

IL SOLE GIOIELLI s.r.l.
con sede in Valenza (AL)

INFORMA
la spettabile clientela che i propri 
modelli sono tutelati da brevetti, 

riguardanti la caratteristica figura di 
sole a raggi sinuosi

diventata altresì il simbolo 
aziendale

COMUNICA
di essere venuta a conoscenza che 

ditte concorrenti hanno copiato i 
detti modelli, con contraffazione di 
brevetti e atti di concorrenza sleale

AWERTE
di essere costretta, per far valere i 
propri diritti ed evitare la continua

zione di comportamenti ed atti illeci
ti, a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria 
con relativi provvedimenti cautelari.

DIFFIDA
i contraffattori e gli imitatori dei pro

pri modelli, dal voler proseguire 
nella loro illecita attività di fabbrica

zione e/o commercio, avvalendosi di 
tutti i mezzi previsti dalle leggi 
vigenti con la più ampia riserva 
riguardo ai danni subiti e al loro 

relativo risarcimento.

- inserzione a pagamento -
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Nell'ultima settimana di maggio un altro gruppo di studenti provenienti da Messina facenti capo alla scuola professionale Movimento Arte Grezza, all'interno di un viaggio studi che ha avuto come tappe anche il Politecnico di Torino, si é recata presso l'AOV, visitandone i locali e ricevendo una illustrazione della nascita e sviluppo di Valenza come centro orafo fornita dal rag. Franco Cantamessa. I giovani messinesi hanno poi visitato la Sala "Luigi Illario" potendo godere in anteprima della mostra "Le Scuole Orafe di Valenza, idee, proposte e creazioni". Nel tour valenzano, la delegazione ha visitato anche le due scuole orafe cittadine. ■VISITA DELLA PROVINCIA DI RYAZAN (RUSSIA)
V enerdì 17 maggio una delegazione dellaRegione di Ryazan, ospite della Provincia di Alessandria si é recata a rendere visita all'Associazione Orafa Valenzana. Accompagnata dalla Consigliere provinciale Mara Scagni, la delegazione,comprendente dodici imprenditori, é stata ricevuta dal Consigliere Paolo Acuto, in rappresentanza del Consiglio A O V  e dalla dr.ssa Simona Magno e dal sig. Pierpaolo Oddone, in rappresentanza

del Gruppo RAFO.Il capo, delegazione, Miagkov Ghennadi Vladimirovic ha illustrato le principali caratteristiche della regione Ryazan che vede nell'Italia uno dei principali partners commerciali e che ha sottoscritto con la Provincia di Alessandria un protocollo di intesa teso ad incrementare i reciproci rapporti.Faceva parte della delegazione anche un impor

tante imprenditore nel settore della produzione di gioielleria, il signor Draienkov Aleksei Nikolaevic con il quale si é potuto iniziare un proficuo rapporto incentrato sulla conoscenza del mercato orafo gioielliero della regione russa.La delegazione, dopo un pranzo di lavoro, si é recata presso alcune aziende per verificare le caratteristiche della produzione valenzana. ■
RYAZAN: BREVI NOTE
Rjazan é una città della Ha ssi a centralo, capoluogo di 
distretto (Rajon). E ' situata a circa 195 Km. a sud-est 
di Mosca. sulla sponda destra del fiume Ir  ubo se, a 
poco più di un chilometro e mezzo dalla sua confluenza 
con l'Okà, su un orlo collinoso che domimi una pianura 
alluvionale, ad una altitudine di 80-100 metri.
La città é divisa in due parti dal piccolo corso d'acqua 
Libed: una parte si trova in pianura, mentre l'altra é 
situata in terreno accidentato e lievemente elevato.
Il clima c continentale, con inverni freddi ed estati 
temperate (temperatura media di luglio +19°, tempera
tura minima di gennaio -11°).
La  regione di cui lìjazan e capoluogo comprende / / 
città e 29 paesi, che contano una popolazione di circa  
450.000 abitanti (censimento de! 1975).
La città, situata al centro di una regione agricola, c 
favorita da ottime e varie comunicazioni, tra cui la rete 
fluviale de! sistema Okà-Volga e le linee ferroviarie 
che irradiano verso Mosca, f ladini ir. Samara e 
Charkov. Ryazan c un ottimo mercato cerealicolo e di 
bestiame. Vi si trovano officine per la fabbricazione di 
macchine agricole, fabbriche di mattoni ed una distil
leria. ■

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE 
CANCELLAZIONI
MANUELA GIOIELLI di Capra Bruno & C
Via Costarivera, 4 - Valenza 
PER CESSATA ATTIVITÀ'
MINTO GIAN CARLO
Str. Pontecurone 1/C - Valenza 
PER CESSATA ATTIVITÀ'
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VISITA STUDENTI UNIVERSITÀ' DI TURKU (FINLANDIA)
I l 24 maggio l'Associazione Orafa ha ospitatouna importante delegazione di designers e architetti finlandesi frequentanti corsi di specializzazione presso l'Università di Turku.La delegazione guidata dalla dr.ssa Maria Liisa Muróle composta da oltre 18 persone é stata ricevuta nella sala riunioni di Piazza Don Minzoni dove il rag. Franco Cantamessa ha illustrato, in forma sintetica, la nascita e lo sviluppo di Valenza come centro orafo.Gli ospiti nordici hanno poi avuto la possibilità di visitare la Sala museale intitolata a Luigi Illario e la Rassegna Fabbricanti Orafi.La delegazione ha concluso la sua visita con un incontro all'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini". ■CORSI SERALI "LUIGI ILLARIO''
C ome già riportato sullo scorso numerodi "AOV Notizie" il 31 maggio si é concluso l'anno accademico 1995/96 dei Corsi "Luigi Illario" di disegno e di modellazione in plastilina e cera rivolti principalmente ai dipendenti delle aziende orafe associate AOV.In allegato al presente notiziario si trasmettono i bandi per l'anno accademico '96/'97 affinché ogni azienda possa divulgare presso i propri dipendenti l'iniziativa.La cerimonia di premiazione si é svolta martedì 4 giugno presso la sede A O V di piazza Don Minzoni.I corsi - giunti per quanto riguarda il disegno alla XIIIo edizione ed alla IXo edizione per la modellazione in plastilina e cera - hanno visto quest'anno oltre 80 iscritti, 69 dei quali sotto

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE

TRASFORMAZIONI
La Ditta
BARBIN & CAMPESE s.n.c.
ha variato la propria ragione sociale in:
BARBIN & SANTORO di Barbin Francesco & C.
22, Via Paietta - Valenza (AL)

La Ditta
GIACOBBE GABRIELE 
ha trasferito la propria sede in:
23, Vicolo del Pero - Valenza (AL)
tei. 0131/927861 fax 0131/946738

La Ditta
GOLDMANIA di Baroncini Gian Luca 
ha trasferito a propria sede in:
Via Sottotorre, 21 - 15046 San Salvatore Moni, 
tei. 0131/237988-238273 fax 01 31/237888

l'attenta direzione dei proff. Gionata Dubois, Franco Falasca, Gianluca Bartellone e Agostino Lorenzon e grazie anche al coordinamento del

signor Adelio Ricci, hanno portato a termine gli studi teorico-pratici.Come di consueto agli allievi sarà offerta una preziosa opera editoriale dalla Famiglia Illario ed agli studenti del 2° anno di disegno e del corso di plastilina e cera saranno consegnati gli attestati di frequenza finali. ■
Nelle foto - gli allievi dei Corsi "Luigi Illario" durante le lezioni 
serali nelle au le  dell'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini".
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CONCORSO SCUOLE ORAFE 1996 XVI° EDIZIONE
L unedì 3 giugno alle ore 18:00, presso lasede AO V di piazza Don Minzoni, ha avuto luogo la premiazione del Concorso tra le scuole orafe valenzane, l'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" e il Centro di Formazione Professionale della Regione Piemonte.La cerimonia - alla quale parteciperanno esponenti del mondo imprenditoriale, artistico e politico - é stata preceduta alle ore 17:00 da una tavola-rotonda dal titolo "Gli studenti incon
trano un protagonista".Per l'occasione é stato disposizione dei giovani allievi delle scuole orafe l'imprenditore 
Roberto Francesco, consigliere Federpietre. Contemporaneamente alla premiazione del Concorso Scuole Orafe, si é svolto l'atto conclusivo del Concorso Tecno-Design, il quale ha riscosso, alla prima edizione svoltasi durante le Giornate Tecnologiche, un lusinghiero successo. La formula innovativa del concorso ha permesso ad un numero discreto di "inventori" di proporre alcune interessanti proposte esaminate da una qualificata giuria composta anche da esperti del CNR.Sempre nella giornata di lunedì 3 giugno, nella Sala "Luigi Illario" é stata inaugurata la mostra 
"Scuole Orafe a Valenza. Idee, proposte e 
creazioni", antologica del Centro di Formazione Professionale Regione Piemonte e dell'Istituto Statale d'Arte "B. Cellini". L'esposizione intende costituire un percorso riassuntivo delle migliori opere frutto della fantasia dei giovani allievi.La mostra é aperta da lunedì 3 a domenica 16 giugno con i seguenti orari: da martedì a venerdì 9:30/12:30; sabato e domenica 15:00/18:00; lunedì chiuso. L'ingresso é libero.
GEI ELETTI IN PARLAMENTOD i seguito riportiamo i nominativi deiParlamentari eletti nel Collegio Casale- Valenza (sistema maggioritario) e nel Collegio Piemonte 2 (sistema proporzionale). On. EUGENIO VIALE (Polo)Sen. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI (Polo) On. FRANCESCO STRADELLA (F.I.)

On. ANGELO MUZIO (Rif. Comunista)On. DOMENICO COM INO (Lega Nord)On. GIANCARLO LOMBARDI (PPI)On. ORESTE ROSSI (Lega Nord )On. TERESIO DELFINO (CCD-CDU)On. SILVANA DAMERI (PDS). ■AGENDA AOV PER IL MESE DI MAGGIO 1996
P er ogni mese riporta incontri e riunionisvolte dai competenti organi associativi e dalla struttura dell'AOV.Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici AOV.
MAGGIO 1996
2 MAGGIO- ore 10:30 / Incontro con Telecom Italia.
3 MAGGIO- ore 11:45 / Esecutivo AOV.
6 MAGGIO- ore 10:30 / Visita Escap-Cisal.- ore 15:00 / Incontro con Telecom Italia.
7 MAGGIO- ore 14:30 / Incontro con Istituto San Paolo.- ore 15:30 / Incontro con Cassa di Risparmio.- ore 17:30 / Incontro con sig. Rapetti, Telecity.
8 MAGGIO- ore 9:00 / Incontro con Escap-Cisal.- ore 9:30 / Incontro Aw. Folco Perrone.- ore 17:30 / Incontro con Arch. Barbieri.- ore 18:00 / Riunione in Comune sul Piano del Traffico cittadino.- ore 21:00 / Consiglio Direttivo AOV.
9 MAGGIOInaugurazione Giornate Tecnologiche (partecipa Prof. Dardo dell'Università di Torino, sede di Alessandria)- ore 11:00 / Incontro su programma Ice '97 in Confedorafi a Milano (partecipa, dr. Buzzi).- ore 19:00 / Conferenza Federalpol in mostra.- ore 21:00 / Conferenza CNR in mostra.
11 MAGGIO- ore 10:00 / Conferenza IGI in mostra.- ore 11:00 / Conferenza Mario Di Maio in mostra. 
13 MAGGIO- ore 15:00 / Incontro con Ante Rem.- ore 18:15 / Incontro con Sindaco G. Tosetti.
14 MAGGIO- ore 17:30 / Incontro con sig. Rapetti, Telecity.
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15 MAGGIO- ore 11:45 / Esecutivo AOV.
17 MAGGIO- ore 10:30 / Incontro con Delegazione russa, provincia di Ryazan e Amministrazione Provinciale.
18 MAGGIO- ore 10:00 / Convegno di Urologia in mostra.
19 MAGGIO- ore 16:00 / Incontro con dr. Vitale, Ed'Ward srl.- ore 18:00 / Incontro con dr.ssa Lia Lenti.
21 MAGGIO- ore 10:00 / Festa della Polizia in Alessandria (partecipano Presidente Terzano e dr. Buzzi).
22 MAGGIO- ore 10:30 / Incontro con Banca CRT.
23 MAGGIO- ore 10:00 / Incontro con CNR.- ore 18:00 / Esecutivo AOV.- ore 19:00 /Consiglio Direttivo AOV.
24 MAGGIO- ore 9:00 / Visita studenti Università di Turku (Finlandia).
27 MAGGIO- ore 20:45 / Assemblea annuale soci AOV.
28 MAGGIO- ore 11:00 / Consiglio Direttivo e Assemblea Generale Confedorafi a Roma (partecipano Presidente Terzano e dr. Buzzi).
29 MAGGIO- ore 11:00 / Incontro con sig. Prestel Uniti e Wemexpo per Fiera di Lipsia.
30 MAGGIO- ore 16:00 / Giuria Concorso Scuole Orafe.- ore 18:00 / Riunione RAFO per Oroarezzo.
30 MAGGIO- ore 11:30 / Consiglio Direttivo Fin.Or.Val. ■
SERVIZI 1)1 CONSULENZA IN AOV PER IL MESE DI CIUGNO 19%
C ome di consueto, l'Associazione OrafaValenzana mette a disposizione delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131/941851).Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per il mese di 
GIUGNO 1996.

Avv. FOLCO PERRONECONSULENZA LEGALE

mercoledì 5 giugno mercoledì 19 giugno dalle ore 9:15 alle ore 10:15
Rag. GIUSEPPE SERRACANECONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIAgiovedì 6 giugnogiovedì 20 giugnodalle ore 15:00 alle ore 16:00
Ing. ROBERTO GHEZZICONSULENZA BREVETTI E MARCHIvenerdì 7 giugnovenerdì 21 giugnodalle ore 14:30 alle ore 15:30.
Arch. PAOLO PATRUCCOCONSULENZA URBANISTICAmartedì 4 giugnomartedì 18 giugnodalle ore 15:00 alle ore 16:00.
CEMAR s.r.l.CONSULENZA ASSICURATIVAlunedì 3 giugnolunedì 17 giugnodalle ore 10:00 alle ore 12:00. ■
CONSULENZA ASSICURATIVA ISCRIZIONE ALBO BROKERA lcuni soci ci hanno formulato richiestadi informazioni sulle società N.D. 

Clement Italia Insurance e 
Reinsurance Brokers s.r.l. e C.L.A. 
Reinsurance Brokers s.r.l. e in particolare conferma del fallimento delle stesse.Al riguardo CEMAR s.r.l., consulente assicurativo di AO V Sei-vice ha confermato la notizia del fallimento delle nominate N.D. Clement Italia s.r.l. e C.L.A. s.r.l. risalente al 1984.Viene anche precisato che in caso di fallimento dichiarato a carico di una persona, il Ministero rifiuta l'iscrizione all'Albo Professionale dei Brokers, che il consulente di A O V  Service, CEMAR s.r.l., é iscritto Albo Broker n° 0663/S ed il rag. Dario Nosenzo, amministratore di CEMAR s.r.l. é iscritto all'Albo in questione con matricola 5647/a. ■
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ASSEMBLEA ANNUALE 
SOCI AOV
LUNEDI' 27 MAGGIO 1996

ORDINE DEL GIORNO  
Sessione Interna1) Nomina del Presidente dell'Assemblea.
2) Comunicazioni del Presidente dell'AOV.3) Approvazione del Bilancio a Consuntivo 1995 e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Lorenzo Terzana con un 'ampia relazione 
incentrata sulle dinamiche 
internazionali de! settore e 
sulle attività dell'AOV, lo sviluppo asso
ciativo. le azioni di sistema intraprese e 
da intraprendere.

La relazione viene riprodotta integral
mente a seguire in speciale.
A l termine del Suo intervento il 
Presidente Terzana Ini proceduto alla 

consegna di una pregevole targa-ricordo ai 
componenti delle Commissioni Consiglio

Sessione Esterna4) Saluto alle Autorità ed agli Ospiti.
5) Relazioni dei componenti il Comitato Esecutivo AO V sulle attività e programmi di competenza. Relazioni sul lavoro delle Commissioni.6) Dibattito.
7) Interventi programmati dei Concittadini candidati a Sindaco della Città.8) Considerazioni finali del Presidente AOV.
9) Varie ed eventuali.
L unedì 27 maggio é svolta 

l'Assem blea annuale S o ci

d e ll' A sso cia zio n e  afa
Valenzaaapresso il Palazzo Mostre con

vocata in prima convocazione per ore 
12:00ed in seconda convocazione per 

ore 20:45.
L'Assemblea prevedeva, suo svolgi
mento, due sessioni di lavoro: una inter
na, con inizio alle ore 20:45 ed una 
esterna con inizio alle ore 21:40.
Nella "Sessione Interna" l'Assemblea, dopo 
aver proceduto ad eleggere alla presidenza il 
sig. (Adone Tedesco ha ascoltato l'illustrazio
ne del bilancio 1995effettuata da! Tesoriere,
rag. Vittorio II lario coadiuvato ai lucidi dal 
rag. Pruno Casti e la relazione Presidente 
del Collegio Sindacale, rag. Crassi.

Il bilancio ha riscosso l'unanime approvazio
ne dei presenti consentendo quindi l'apertura
della "sessione esterna " alla quale hanno 
partecipato in qualità di invitali, personalità. 
<iuali il Comandante ilei la di
Finanza di Valenza,leu. Alessandro e
icandidali a Sindaco. Germano 

Piergiorgio Maggiora e C  
Ha introdotto i lavori il

non associati all'AO V Hanno ritirato 
noscimento i Sigg.: L ia  Lenti (Commissione 

Cultura): Natalina Giordano. Andrea 
Sacchetti. Gioitala Dubois Visconti 
(Commissione Formazione).
La panda c quindi passata a! Daniele Api 
che ha tracciato un panorama delle principali 

attività dell'AO V Service con particolare
riguardo ai nuovi servizi introdotti a favore 
dei soci A O V  alla partecipazione a nuove 

fiere di settore. alle mostre Valenza Gioielli. 
Giornate Tecnologiche e 
Fa libri can li (Ir ufi.

La dr.ssaLaura Cane pari in qualità di com
ponente dell'Esecutivo A incentralo la
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sua relazione .sul
l'attività in seno al 
Macefai rapporti 

eoa
l ' A  nini in istrazione 
Comunale e all'im 
pegno tecnico-legale

nei confronti del
Piano Regolatore 
Generale.
Cultura e Collezioni 

d'ArteOrafa sono 
stati invece gli 
argomenti trattati 

dal Consigliere 
Paolo Acuto, il 
liliale partendo da! 
volume "Gioielli e 
Gioiellieri di 
Valenza " é passato 
ad illustrare le
varie fa si proget
tuali e realizzatine 
della Collezioni 
d'Arte Orafa, primo 
nucleo de! costi
tuendo Museo 
Civico d'Arte Orafa.
Scuola, formazione, 
nuove opportunità
per Valenza nel campo dell'istruzione sono 
state invece le problematiche prese in esame 
nell'intervento del prof Roberto 
delegato dal Consiglio A O V ha seguire 
iniziativa.
L'attenzione dell'AOV per la formazione 
sostanzia nella costante collaborazione con 
scuole orafe, nei Corsi "Luigi e nella
costituzione di un'apposita Commissione che 
ha prodotto un documento relativo Legge 
regionale 63/95.
A l termine degli interventi componenti 
l'Esecutivo si é aperto un breve dibattito con 
interventi del Presidente dell'Assemblea, sig. 
Tedesco e del Presidente dell'Associazione 
Libeni Artigiani. Danilo Chiappone 
ha risposto il Presidente 
Hanno infine preso la parola i candidati a 
Sindaco Sigg. Maggiora, e
che hanno esposto il loro programma per le 
elezioni amministrative.
A conclusione della serata il Presidente

Prem iazione dei Membri Commissioni del Consìglio AOV:
Da sx  in alto - Il presidente AO V Lorenzo Terzano premia Lia Lenti - Il Vicepresidente dr. Daniele Api premia
N atalina Giordano - 
Gionata Dubois

Da sx  in basso - Il Presidente Finorval, dr. Laura Canepari premia Andrea Sacchetti e

Terzana ha voluto sottolineare la posizione 
apolitica e apartitica dell'Associazione Orafa 
e dei suoi organi dirigenti ringraziando per
gli interessanti spunti tutti i candidati. 
L'Assemblea sié chiusa alle ore 23:40 circa.

RELAZIONE PRESIDENTE AOV 
LORENZO TERZANO
INTRODUZIONE
Il quadro internazionale; il quadro politico 
internoUn' Assemblea dei Soci, rivolta anche all'esterno.Mai come in questa congiuntura "l'esterno" è importante per la nostra categoria.A livello internazionale, i sovvertimenti di un equilibrio durato mezzo secolo non fanno ancora intrawedere le regole base del nuovo sistema internazionale e pongono gravi incognite.Il 2000 ci riserverà un sistema economico mon-
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diale con perno sul colosso USA, sempre più aperto al dialogo economico ed internazionalizzato ?Oppure il naturale disimpegno degli USA dall'Europa ci deve far intuire un sistema basato su tre blocchi commerciali sempre meno permeabili tra di loro: le Americhe, con gli USA che estendono gli accordi già sperimentati con Canada e Messico; l'oriente nel confronto/scontro Cina- Giappone; l'Europa che in questo contesto dovrà compiere la non facile impresa di integrare i Paesi del blocco ex sovietico e l'Africa mediterranea?Una cosa è certa: l'incertezza regna sovrana e lo scenario dei tre blocchi commerciali - il più nuovo e il più complesso - pare acquisire le maggiori probabilità.Sul piano interno, il nuovo governo sta muovendo i primi passi.Da un nuovo governo la piccola impresa in generale si attende molto, tralascio gli elementi comuni ad altre categorie per evidenziare temi specifici della nostra categoria orafa che chiamano l'Esecutivo ad importanti opzioni:- la legge 317 sui distretti produttivi ha enunciazioni vitali per il sistema di Valenza: attendiamo finalmente un contenuto operativo ai principi poiché tutto il nostro programma è in ottica di distretto produttivo, nelle sue potenzialità di formazione, di cultura, di innovazione tecnologica, di iniziative fieristiche;- la direttiva UE sull'oro è arenata nelle sabbie della diplomazia del rinvio: ci aspettiamo provvedimenti rispettosi delle esigenze vere della produzione e non voluti dalla burocrazia europea o a beneficio esclusivo delle grandi industrie e delle lobby minerarie;- i collegamenti produzione-cultura e scuola- lavoro per il nostro settore attendono scelte coraggiose più che schemi rappresentativi con un posto per tutti;- la normativa delle importazioni (marchi e dazi) non deve consentire l'appalto del "macie in Italy" al lavoro sottopagato e spesso autenticamente sfruttato di gran parte dell'Oriente.Ho citato solo alcuni punti per sottolineare che

sul nuovo Governo e sul nuovo Parlamento il nostro settore potrà dare giudizi autentici, sulla base di provvedimenti tecnici di settore oltre che, come ogni cittadino, sui grandi temi del fisco, della capacità di rispondere ai giovani in cerca di lavoro, della guida della vorace macchina del debito pubblico, della guida complessiva dell'economia italiana in un periodo di straordinaria difficoltà.Non vi è dubbio che la situazione dell'economia e del lavoro è preoccupante: prima ancora che nei numeri indice è preoccupante per quello che ognuno di noi vede e registra quotidianamente.Per il nostro settore, un mercato in attesa da oltre 30 mesi è in realtà in stallo, con la netta caduta dei consumi del mercato del sud Italia; anche dall'export provengono segnali contradditori e, in ogni caso, il sistema dei servizi di supporto all'attività sui mercati esteri è ancora un costoso privilegio più che un collaboratore consapevole.
L'attività dell'A.O.V.Nella documentazione consegnata ai partecipanti è stato inserito il documento programmatico approvato lo scorso anno affinchè sia agevole il controllo tra la dichiarazione e la loro pratica attuazione.Ritengo che l'attività dell'Associazione si sia mossa in pieno sui temi programmatici nel senso che ogni azione ed iniziativa non ha risposto alla pur lodevole "voglia di fare" o a criticabile opportunismo ma abbia cercato di porre in atto azioni finalizzate agli obiettivi di medio e lungo periodo.Il lavoro dell'Associazione si è svolto con formula di equipe e la relazione all'assemblea si modella su tale formula.Saranno pertanto i componenti l'Esecutivo ad illustrare le principali attività del 1995 e del primo scorcio del 96.Per il futuro ritengo che il nostro programma di medio e lungo periodo debba ulteriormente porre l'accento sull'azione di sistema con riferì-

Il presidente AO V Lorenzo Terzano durante il suo intervento
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mento al tema delle "reti lunghe" che, nelle analisi del CNEL e del Prof. De Rita costituiranno gli assi portanti dello sviluppo di ogni area sistema. Valenza è al di fuori delle direttrici delle "reti lunghe" delle infrastnitture di trasporto smistamento e sorta di cose e persone: sarà indispensabile cogliere ogni opportunità al riguardo così come sarà indispensabile l'ingresso nelle nuove "reti lunghe" offerte dall'informatica.Soprattutto sarà utile mantenere e sviluppare quanto già è nelle "reti lunghe" come le fiere "Valenza Gioielli" che pur nelle loro difficoltà obiettive segnano una presenza immediata da molti in un sistema fieristico nazionale ed internazionale in riposizionamento ed in fase di dura selezione. Nè si trascuri che le "reti lunghe" toccano anche la cultura e la tecnologia.Le iniziative culturali e museali sono un inserimento in una grande direttrice virtuale che ricade con effetti benefici a vari livelli; ugualmente l'insediamento universitario di Alessandria consente nessi con le "autostrade" della formazione e della sperimentazione.
Lo sviluppo associativoSono lieto di evidenziare che numerosi nuovi soci hanno fatto il loro ingresso in Associazione.Come vorrete notare dalla documentazione distribuita il numero dei soci è in incremento, pur in presenza di numerose cessazioni di attività, di alcune dimissioni e di alcune cancellazioni per mancato rispetto della contribuzione associativa.
La collaborazione nel sistema associativoParticolare rilievo ha avuto il lavoro delle Commissioni (Cultura - Formazione - Regolamento) che sarà illustrato dagli interventi dei Colleghi.Nel complesso dell'immagine del polo valenza- no ha rilevato l'azione di diversi Soci A O V chiamati ad incarichi di responsabilità in organizzazioni del settore orafo; presenze importanti nella cultura e sui media hanno recato ulteriore forza al sistema locale.Nella cartellina troverete un elenco, non esaustivo, che vuole accomunare tutti in un plauso con i soci onorari nominati nel corso del 95.Il sistema è nelle sue radici forte e, nella capacità e consapevolezza di essere sempre più "sistema" potrà trovare la tenuta nella difficile

congiuntura e l'affermazione nei nuovi scenari. Nella messa a punto delle posizioni su temi di particolare rilievo, l'Associazione ha chiamato a far parte delle Commissioni anche non soci, con particolari competenze tecniche, che hanno risposto con entusiasmo e disinteressamento. Consegnatilo questa sera una testimonianza della loro collaborazione preziosissima.Sui temi di attività è di programma cedo la parola a:- Daniele Api per l'attività dell'AOV Service;- Laura Canepari, per i settori di competenza;- Paolo Acuto, per l'iniziativa "Collezioni d'Arte Orafa"- Roberto Mangiarotti, per alcuni temi della formazione.Ringrazio gli altri componenti dell'Esecutivo Giuseppe Verdi che ha curato i sempre importanti rapporti in Confedorafi e Vittorio Illario che ricopre con la consueta dedizione e capacità la carica di Tesoriere.
INTERVENTO VICE-PRESIDENTE AOV E 
PRESIDENTE AOV SERVICE,
DR. DANIELE APIL'attività della società si è articolata su tre temi base di programma, riferiti ai propri interlocutori fondamentali.Infatti l'AOV Service ha le seguenti caratteristiche:- ha nel complesso degli espositori e dellaFin.Or. Val.£j]j interlocu-  ̂dott. Daniele Api durante il suo interventotori privilegiati, in quanto principali utilizzatoli dei servizi e titolari della disponibilità di "Palazzo Mostre" (con la nuova Convenzione = comodato);- è società di servizi/braccio operativo
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dell'AOV;- è inserita nell'azione di sistema del polo valen- zano, della sua affermazione ed immagine.Alle suddette tre caratteristiche hanno fatto riscontro tre precisi filoni di intervento nella gestione societaria.
A) La destinazione delle risorse si è rivolta ad attività direttamente orientate alle fonti delle risorse: il bilancio 95 documenta senza possibilità di equivoco che le risorse sono state destinate prevalentemente alla promozione delle fiere "Valenza Gioielli".
B)  Sono stati avviati nuovi servizi utilizzabili da tutte le imprese, sulla base del principio dell'autofinanziamento del centro di costo.Nella documentazione vi è dettaglio dei nuovi servizi tra i quali evidenzio, per oggettivo rilievo:- la consulenza assicurativa, apprezzatissima dalle aziende che hanno utilizzato il servizio che ha tuttora grandi potenzialità da sviluppare;- il servizio informazioni commerciali;- i servizi di consulenza in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro (Legge 626);- il potenziamento, anche quale fonte di ricavi, delle "Giornate Tecnologiche".
C) In tema di contributo all'azione di sistema, la società ha messo a disposizione la propria struttura ed il proprio know-how per collaborare ad iniziative di immagine; ricordo:- il volume Gioielli e Gioiellieri di Valenza, che ha segnato anche un buon andamento nelle vendite;- il sostegno operativo ad alcune presenze sui media (presentazione Bravo-Brava e altre);- Le tradizionali attività editoriali della rivista "Valenza Gioielli", con raggiunto equilibrio economico e di "AOV Notizie";- la Banca delle Professionalità;- alcune iniziative di formazione specifiche (Nikel, Diamante e Perle in collaborazione con IGI, Platino e altre);- RAPO, come iniziativa per le imprese più piccole rivolta soprattutto a far crescere l'impresa nei suoi contatti con gli interlocutori esterni;- sistema fieristico (Arezzo, Barcellona, Lipsia), con logica del possibile e di scelte dipendenti da attente analisi sulle potenzialità di medio periodo delle manifestazioni partners.

Le linee guida per il futuro si rinvengono senza dubbio nel potenziamento e nel perseguimento delle azioni di cui ai punti precedenti con le seguenti opzioni e i seguenti vincoli:
Attività fieristicaIn un sistema fieristico nazionale ed internazionale in evoluzione si presentano nello stesso tempo incognite ed opportunità per le nostre fiere.In particolare, le nostre fiere possono trovare un rilancio nel loro rinnovamento: al riguardo, come AO V Service, siamo fiduciosi che le comuni volontà del sistema (Fin.Or.Val.- Comune-AOV-altri interlocutori) possono sciogliere i nodi giuridici che oggi impediscono il rinnovamento della importante risorsa costituita da Palazzo Mostre.Determinanti investimenti (impianto elettrico) sono ormai indifferibili: a mio parere dovranno essere il tassello di un mosaico in un'ottica di rinnovamento e sviluppo e non una onerosa manutenzione straordinaria per "tirare avanti"; la possibilità di varare manifestazioni complementari rivolte all'esterno è del resto una strada da perseguire per diversificare le fonti di ricavo e per collaborare alla logica del polo valenzano, capace di attrarre l'attenzione degli interlocutori esterni.
Servizi e azioni di sistemaGuardiamo con particolare attenzione a servizi in rete sia in un quadro di nuovi servizi che in un quadro di miglioramento e risparmio nei servizi esistenti (ad esempio, potenzialità delle reti digitali per le comunicazioni).La struttura societaria si rivolgerà ad incisive collaborazioni con partners qualificati in materia di:- insediamenti produttivi (completamento D2)- reti informatiche- certificazione di qualità- potenzialità della nuova legge sui fondi pensioni- iniziative collettive in materia assicurativa
Dal punto di vista degli strumenti operativi per conseguire gli obiettivi indicati, segnalo che è in corso una messa a punto dello Statuto Sociale.
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INTERVENTO
DR.SSA LAURA CANEPARI
Attività nel sistema fieristicoInizio: Problemi di sicurezza del MACEF, con coinvolgimento di una rappresentanza degli espositori, espressa a livello di Associazione.Sviluppi: sulla base della positiva esperienza, coinvolgimento su temi più generali (rilocalizzazione, organizzazione)Risultati: evidenza dell'importanza di una rappresentanza a livello di Associazione con opportunità di estendere l'esperienza ad altre fiere.
Attività nei rapporti con  
l'amministrazione

La dr.ssa Laura Canepari durante ¡1 suo 
intervento

investimento con:a) intervento interno, con spazi di immagine accanto al miglioramento dell'attività espositiva;b) intervento esterno, con completamento della prima fase e sviluppo della frequenza di utilizzo, sia in termini espositivi che in termini di attività di servizi e di iniziative dell'Amministrazione;c) fase di conclusione del programma di investimento.- Presupposti dell'intervento sono:
r 1) disponibilità compatibile con l'ammortamento dei nuovi investimenti;2) fattibilità tecnico-legale- Scaturisce dalla carica di Presidente Fin.Or.Val. e della connessa gestione dei rapporti relativi alla nuova Convenzione.- La Convenzione che - come è noto - ha limitata durata è stata intesa essenzialmente come uno strumento-ponte verso un migliore assetto della situazione in un quadro di fattibilità con

creta dei progetti, utilità complessiva per la categoria e per l'Amministrazione.Su tali basi è emerso:- Il Palazzo Mostre è, in ogni caso, una risorsa per il sistema locale, che assume nuova importanza con riferimento all'evoluzione ed al riposizionamento in corso nel sistema fieristico nazionale ed internazionale.- La Fiera è un servizio generale alle imprese, trainante per tutto il sistema. Costituisce il fulcro di una azione collegata a nuove risorse complementari, quali le iniziative culturali e - in primo piano - il progetto "Museo civico d'arte orafa".- La risorsa necessita in ogni caso di interventi, importanti ma praticabili, poiché le opportunità che si presentano presuppongono lo sviluppo in termini di qualità dell'organizzazione della Fiera/servizio.- Un piano di interventi può essere articolato in tre fasi di

della proposta.Al riguardo, qualificate consulenze indicano che la proposta della Società è fattibile dal 
punto di vista tecnico-legale nel quadro del 
vigente PRG.Il progetto delineato indica una precisa volontà di impegno per lo sviluppo da parte della categoria orafa in un quadro di concreta fatti
bilità, progressività degli interventi, rispetto dei ruoli e ottica di collaborazione.Alla futura amministrazione la richiesta di percorrere questa strada di collaborazione nelle indicazioni programmatiche e negli atti di competenza.
COMMISSIONE CULTURA 
INTERVENTO DI PAOLO ACUTO

Cultura e immagineIl principio programmatico della diffusione della cultura del gioiello ha avuto nel 1995 l'importante evento della pubblicazione del volume "Gioielli e gioiellieri di Valenza" curato dalla dr.ssa Lia Lenti che ha, senza dubbio, recato un "plus" in termini di promozione ed immagine del sistema Valenza. Il Convegno di storia dellai
Il sig. Paolo Acuto durante il suo 
intervento
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gioielleria e la Tavola Rotonda "Esiste uno stile italiano in gioioelleria" hanno ulteriormente rafforzato l'azione sul terreno dell'immagine connessa ad eventi culturali; come programmato, è in fase di realizzazione la pubblicazione degli atti del Convegno.
Collezioni d'Arte OrafaL'iniziativa è sorta in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Amici del Museo.Un particolare ringraziamento a Francesco Bove, Piergiorgio Manfredi, Sergio Passalacqua che hanno dimostrato come la collaborazione pubblico/privato non è una frase da usare ai convegni ma uno strumento reale, una cosa concreta.Nella documentazione si trova il dettaglio delle esposizioni temporanee "Collezioni d'arte orafa" non è un momento a sé stante ma una fase sperimentale e preparatoria in vista della realizzazione del Museo, che tutti auspichiamo.Il direttivo dell'Associazione, su proposta della Commissione, ha programmato la prosecuzione e lo sviluppo della collaborazione varata nel 95. In particolare occorre:- l'adozione del Regolamento da parte dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di consentire una migliore gestione delle attività e l'adozione di un programma annuale di fideliz- zazione e richiamo;- l'incremento dei reperti esposti con particolare riguardo ai gioielli; al riguardo sono lieto di segnalare che è imminente la diffusione dell'impegno dell'AOV a favorire depositi temporanei di gioielli, gessi, disegni e documenti sia per le attività espositive annuali che per iniziative speciali;- cogliere opportunità di nuove collaborazioni per diffondere l'iniziativa "Collezioni d'arte orafa": segnalo che è in avanzata fase di preparazione una presenza alla fiera di Lipsia con una esposizione di gioielli e documenti della storia della nostra città;- approfondire il progetto "Biennale del gioiello" che, tra l'altro, potrebbe alternarsi con successive edizioni del Convegno di storia della gioielleria.Sottolineo che l'azione nel settore culturale va al di là del pur importante valore intrinseco di ogni azione culturale: è lo sviluppo di un pro

gramma che, come detto dal Presidente, ricerca nei valori culturali, delle tradizioni, dell'immagine nuovi elementi di attrazione sul polo Valenzano e stimoli innovativi all'interno dello stesso sistema delle imprese di Valenza.
Consulta attività economicheCon il collega Arata sono stato chiamato a far parte della Consulta, deliberata dal Consiglio Comunale.La Consulta ha vissuto la delicata fase di avvio e potrà essere strumento efficace per scelta di sistema; in ogni caso per quanto riguarda l'Associazione, si ribadisce l'importanza di una sede che consente un dialogo costante con tutte le componenti del sistema locale.
FORMAZIONE - INTERVENTO PROF. 
ROBERTO MANGIAROTTICentralità della problematica formazione per Valenza orafa.
Bilancio 
collabora- 

- zione con  
scuole orafe

Corsi "Luigi Illario"XIII° edizione di disegnoIX° edizione di plastilina e cera80 iscritti di cui 69 hanno portato a termine icorsiChiusura corsi - 4/6/96Ringraziamento professori (Agostino Lorenzon per plastilina; Gionata Dubois, Franco Falasca e Gianluca Bartellone per disegno); Adelio Ricci (coordinatore); Famiglia Illario.

JManprolti- Concorso
S c u o l e  O r a t e  II prof. Roberto Mangiarotti durante il suo- cerimonia interventofinale 3/6/96;- Mostra Scuole Orafe - inaugurazione 3/6/96;- Attivazione nuovi corsi - ISA- Presenza alle mostre Valenza Gioielli- Presenza Giornate Tecnologiche (Concorso AO V Tecno Design)
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Comm issione Formazione AOV- Costituzione nel dicembre 1995.- Componenti: Natalina Giordano, Andrea Sacchetti, Pio Visconti, Aldo Arata, Gionata Dubois, Ginetto Prandi.
Scopi:In generale interessamento ai problemi della formazione in campo orafo, in particolare disposizioni L.R. 63/95.
Lavoro della Commissione: documento preliminare, sunto in cartellina, originale pubblicato su "AOV Notizie" n. 5/96.
Legge Regionale 63/95: tende alla privatizzazione dei centri di formazione professionale - sburocratizzazione degli stessi, maggior ruolo gestionale per le associazioni di categoria. Si é in attesa dell'attivazione del gruppo ristretto di lavoro tra Provincia, Comune ed associazioni per costituzione Consorzio Gestione CFP.Nuova gestione dall'anno scolastico 1997/98.
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/95  
DEL RAG. FABRIZIO GRASSISignori Soci,Il Collegio Sindacale ha provveduto all'esame della contabilità generale dell'Associazione relativa all'anno 1995. L'esame delle scritture contabili evidenzia un movimento complessivo di <£it. 455,418,178.Tra i COSTI, voce di consistente rilevanza, édata dalle attività G£it. 124,196,573) che é rappresentata dai Corsi serali "Luigi Illario" di disegno e di modellazione in plastilina e cera a favore della riqualificazione dei dipendenti delle aziende orafe associate e dalle celebrazioni del 50° anniversario di fondazione della nostraAssociazione.

relazione del Collegio S indacale

La voce RICAVI é costituita da £it. 158,000,000 per servizi di consulenza svolta a favore dell'AOV Service s.r.l.(società di servizi della Associazione Orafa) dalle quote sociali per <£it.282,649,000 e dai proventi ed interessi attivi per <£it. 14,769,178.La differenza attiva che emerge di ¿£it. 1,879,285 sarà riportata nelle poste di bilancio dell'anno 1996.Il Collegio precisa di avdr provveduto alle verifiche trimestrali previste e che le scritture contabili sono redatte in conformità alle disposizioni di legge.Il Collegio ringrazia vivamente il Presidente, Lorenzo Terzano per la sua assidua, puntuale e significativa presenza alla guida del sodalizio, il Vice-Presidente, dr. Daniele Api, il Segretario, prof. Roberto Mangiarotti ed il Tesoriere, rag. Vittorio Illario e tutto il Consiglio di Amministrazione.Ringrazia altresì il direttore, dr. Germano Buzzi per la premurosa cura nei collegamenti, indispensabile veicolo per l'espletamento del nostro incarico e tutto l'ufficio segreteria. ■

Associazione Orala Valenzana
ASSEMBLEA 

ANNUALE DEI SOCI
LUNEDI 27 MAGGIO 1996

Il rag. Fabrizio G rassi dà lettura della
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OLIVETTI INFORMAValenza Ufficio Sistemi
è il Concessionario Olivetti 

per la zona di Valenza.®  Questo marchio esclusivo identifica i Concessionari Olivetti Italia, e ne garantisce professionalità e competenza.Il Concessionario Valenza Ufficio Sistemi vi offre le migliori soluzioni per tutte le esigenze dell'ufficio e del punto vendita: macchine per scrivere copiatrici, fax, registratori di cassa, personal computer e soluzioni applicative, stampanti, accessori originali.
Concessionario Olivetti

Valenza Ufficio Sistemi S.r.l.Viale Vicenza, 1/A - Valenza Tel. 0131/955576



RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI PARTECIPAZIONE A MOSTRE SETTORIALIN el corso del Io semestre 1996, circa20 aziende produttrici partecipanti all'esposizione permamente ha ritenuto di prendere parte ad alcune manifestazioni settoriali in Italia e all'estero fortemente rivolte al commercio all'ingrosso.Nel febbraio scorso si é registrata la partecipazione alla mostra Uhren-Schmuck- 
Silberwaren di Lipsia e nel marzo successivo quella di Oroarezzo ad Arezzo.L'AOV, recependo le istanze provenienti dal gruppo di imprese partecipanti, ha costituito punto di riferimento ed assistenza sia in occasione della manifestazione tedesca che durante l'evento aretino.Nei prossimi mesi sarà presente nuovamente alle due manifestazioni (MIDORA, Lipsia - 31 agosto - 2 settembre; OROAREZZO, Arezzo - 7/10 settembre).La presenza RAFO a MIDORA sarà contraddistinta da formula espositiva collettiva pur salvaguardando la produzione individuale.Nel contesto, grazie alla coesione del gruppo ed al rapporto di collaborazione reciproca ormai instauratosi, saranno varate alcune iniziative promozionali finalizzate al rafforzamento dell'immagine della RAFO con positive ripercussioni per le aziende non presenti direttamente.L'edizione del febbraio scorso realizzata nel vecchio quartiere fieristico della città di Lipsia, non ha portato a positivi riscontri commerciali.La rinnovata adesione all'edizione di fine ago-

CONVENZIONE
AOV-OROLEVANTE

OROLEVANTE, Bari 
18/21 OTTOBRE 1996

sto é pertanto frutto di precise valutazioni delle potenzialità del mercato in esame e sulle chances di successo del nuovo polo fieristico europeo.Il gruppo di aziende partecipanti ad OROAREZZO sarà presente all'edizione di settembre forte di interessanti riscontri ottenuti nello scorso marzo.Pur trattandosi dell'ultima edizione settembrina (dal 1997 Oroarezzo si svolgerà unicamente a marzo) che potrebbe non registrare consensi analoghi al marzo scorso, le imprese RAFO ritengono necessario presenziare all'appuntamento al fine di garantire continuità alla propria presenza in previsione del marzo '97. Anche a settembre i partecipanti utilizzeranno la formula precedente che prevede due aziende per spazio espositivo in un'area collettiva opportunamente evidenziata.In fase di valutazione da parte di un inferiore numero di aziende é la partecipazione alla 
mostra di Anversa JEDIFA in programma 
dall'8 al 10 settembre 1996.In tale ottica, sono al momento della stampa del presente notiziario in corso contatti con i responsabili della manifestazione per valutare costi di partecipazione e potenzialità della manifestazione. ■

Nell'ambito dei rapporti istituzio
nali esistenti tra l'AOV ed i princi

pali poli fieristici nazionali ed 
esteri, si segnala il particolare 

accordo di collaborazione siglata 
tra la Presidenza di OROLEVAN
TE e la Presidenza dell'AOV che 

si concretizza in un esclusivo 
sconto del 10% che sarà prati

cato alle aziende iscritte 
all'Associazione Orafa Valenzano 

che intenderanno esporre alla 
manifestazione.
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PREMIO TALENTI PREZIOSIS i chiama "Talenti Preziosi" ed é unconcorso rivolto agli studenti dell'ultimo anno di scuole o istituti professionali. E' stato ideato per sostenere e valorizzare i giovani che si vanno formando nel mondo orafo.'iniziativa é stata promossa dal BANCO  
AMBROSIANO VENETO, il principale istituto di credito che opera nel comparto dell'oro e dei metalli preziosi e da 

CONFEDORAFI. Il premio, che verrà assegnato agli studenti delle sedici scuole orafe o istituti d'arte, selezionati tra quelli che hanno risposto all'invito, si articola in tre sezioni che riguardano sia la produzione che la distribuzione nel mondo orafo: "il gioiello realizzato", "il 
disegno progettuale", "le tesi".Ad ognuna delle scuole partecipanti al premio sono stati assegnati dei temi, individuati con la collaborazione delle Associazioni e Federazioni associate a Confedorafi, di Emagold, del Centro di Promozione Diamanti e di Diffusione Platino. Per ciascuna sezione verrà premiato il miglior elaborato, nella serata conclusiva che si svolgerà nel mese di dicembre a Milano.La scelta dei vincitori spetterà ad una prestigiosa Giuria, mentre un Comitato di Selezione individuerà i tredici migliori finalisti a cui verranno assegnati premi e riconoscimenti. In palio, proprio per mettere a frutto i talenti dei giovani ed

introdurli nel mondo del lavoro, ci sono corsi di perfezionamento e specializzazione, in Italia e all'estero, stages in azienda od organizzazioni del settore orafo, corsi di lingue straniere, ecc. Il premio "TALENTI PREZIOSI" potrebbe diventare un appuntamento annuale che miri, da un lato, a stimolare e ad aiutare la crescita professionale degli studenti delle scuole orafe e, dall'altro, a mettere in contatto i giovani con i servizi offerti da Banco Ambrosiano Veneto e Confedorafi.Il premio "TALENTI PREZIOSI" propone come riconoscimento alcuni stages presso aziende orafe italiane per gli studenti orafi finalisti. L'azienda che fosse disponibile ospitare in stage il giovane finalista sarà inoltre citata sia nella serata di gala del prossimo dicembre che sui comunicati relativi all'iniziativa.L'AOV invita le aziende interessate ad accogliere in stage - privo di oneri economici per la ditta - un giovane aspirante orafo di comunicarlo all'AOV servendosi del modulo riportato. ■
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici 
dell'AGÌ odirettamente a:

CO IV FED O R AFI - Maria LuisPallaricini 
(02/ .  94138 - 794130 fa.r) o Marina Paumgartner
(02/89408121 - 0337/697599)
BAIVI 0A M B R O SIA N O  VE.XET- Elena
(02/72395180 - 02/ 72395137).

Concorso "TALENTI PREZIOSI"
modulo da restituire all'AOV (anche via fax 0131 946609)

Il sottoscritto..................................................................................................................
Titolare della d itta ................................................................................................................
Con sede in ........................................................

Tel......................................................................... Telefax................................................................
Con produzione d i ...................................................................................................

si rende disponibile ad ospitare in uno stage senza oneri un finalista del Concorso "TALEN
TI PREZIOSI".

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

timbro e firma
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1986: RASSEGNA "GLI ORI E LE GEMME" - UNA CORONA IMPERIALE PER I GIOIELLI DEI VALENZANI
a cura di M A N C O  CA N T A M ESSA

C ome già accennato lo scorso numero, con la sopraelevazione dell'entrata della nuova struttura prefabbricata e i due locali adibiti a bar-ristorante ai lati, si era raggiunta una sistemazione ottimale, quale ancora oggi si può riscontrare.Con Stefano Verità presidente, ci si adoperò per il rilancio della Mostra del Gioiello, attraverso diversi canali.E' importante sottolineare che fu proprio in quegli anni che nacque l'idea di raccogliere le testimonianze del nostro artigianato in una grande mostra, in vista della ricollocazione dei reperti in un futuro museo.Nel 1986, mese di ottobre, fu tenuta all'interno della manifestazione fieristica la rassegna "GLI ORI E LEGEMME", una retrospettiva del gioiello valenzano dalle origini fino al 1950.Gli orafi iscritti all'Associazione Orafa Valenzana furono sollecitati a presentare i gioielli che solitamente tengono in famiglia e non in azienda, in quanto ricordi carissimi dell'attività dei propri

avi. Fu così che, ordinati da Piero Porta e della Dott.ssa Molina, una serie bellissima di gioielli videro pubblicamente la luce dopo anni di oblio, a testimoniare quanta tradizione, quanta capacità artigianale, quanta sapienza e dedizione hanno costituito la forza vitale del nostro settore orafo valenzano.Ma teniamo a sottolineare un'altra cosa, che avrà importanti applicazioni negli anni a venire.Per la prima volta gli orafi valenzani prendonocoscienza dell'importanza di operare in campo culturale e a favore di una maggiore conoscenza delle nostre tradizioni legate alle origini dell'arti- gianato orafo: la costruzione di una corretta immagine di una città di orafi non passa solo attraverso i consueti canali di promozione delle vendite, ma attraverso la cultura, perché il nostro é un artigianato artistico e Valenza é il centro che più mantiene il prestigio di questa antica tradizione italiana.Dopo questa mostra sarebbero venute altre rassegne, ma l'interesse che suscitò fu il segnale per iniziare a parlare di un futuro museo dell'oreficeria.Ma non basta, in un forziere seicentesco, rilevato per l'occasione dall'AOV, fu esposto nientemeno che l'originale della Corona Ferrea custodita nel Duomo di Monza.Un gioiello, come si sa, di valore inestimabile, che si dice, fu fatto con un chiodo della Santa Croce.La corona, opera di ignoti, ma grandi artisti

S*. •©  :
<5

La suggestiva veduta della hall con la Corona Ferrea al centro (Mostra 
"Ori e Gem m e" - 11/13 ottobre 1986)

La Corona Ferrea nelle mani del Presidente 
AO V Stefano Verità

Mostra "Ori e Gemme" - bracciale in oro 
con m edusa eseguita nel 1875 da 
Vincenzo Melchiorre. Collezione privata
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La Corona Ferrea esposta nel forziere nella hall del 
Palazzo Mostre (9° Mostra del Gioiello Valenzano - 
4/8 ottobre 1986)

orafi, é adornata di diversi tipi di pietre preziose (L'IGI ha redatto una pubblicazione con l'analisi di queste gemme), fu utilizzata per l'incoronazione di Napoleone a Imperatore. Custodita nel prezioso forziere dietro un vetro antiproiettile eguardata a vista, costituì un ulteriore grande momento di attrazione.Ma si pose un altro problema. Come mostrarla al pubblico, che premeva per poterla vedere, dal momento che lo stesso non poteva entrare in mostra essendo questa solo per operatori orafi muniti di licenza ?Si adottò una formula non più ripetuta, ma non vediamo perché non potrebbe essere ripresa: la Corona Ferrea restò in quel bellissimo forziere, con i gioielli antichi valenzani, per qualche giorno dopo la chiusura della Mostra del Gioiello, in una esposizione che ebbe un larghissimo successo di pubblico, venuto da ogni parte delle regioni limitrofe.La retrospettiva, d'altronde, intendeva anche essere un invito alle nuove generazioni di orafi per una più ampia ricerca ed approfondimento dell'evoluzione del "Macie in Valenza", dei gioielli e degli stili "rivisitati" dai valenzani in adesione alle esigenze del mercato.Essa fu ordinata per periodi storici, per esempio prima e dopo le due grandi Guerre, non tralasciando i gioielli della "crisi", quando vigeva la proibizione di lavorare l'oro e ci si dovette adattare con metalli meno nobili quali l'acciaio (una casuale rispondenza con la Corona Ferrea!). Oltre a questa prestigiosa rassegna, nel 1986 fu premiato anche il "Gioiello Inedito" a volertestimoniare ancora una volta la continuità fratradizione ed evoluzione del gioiello in forme moderne ed attuali, frutto di una ricerca certamente non disancorata da quell'immenso bagaglio costituito nella nostra storia di orafi. Chiudiamo con un mesto ricordo: nel 1986 fu

LE GEMME DELLA CORONA FERREA 
SCHEDA
Piccola per dimensioni, ma grandissima per 
importanza storica, la Corona Ferrea ha sempre 
suscitato discussioni e diatribe per la sua origine 
e la sua destinazione.
Un'antica tradizione vuole che Elena, madre 
dell'Imperatore Costantino, abbia portato da 
Gerusalemme due chiodi della Croce: con uno 
fece un diadema, cioè la Corona Ferrea ora con
servata nel Duomo di Monza; con l'altro un 
morso di cavallo, cioè il Sacro Chiodo conserva
to nel Duomo di Milano.
Il primo riferimento storico sicuro risale però al 
XIII Secolo, ma gli studiosi attribuiscono l'origi
ne della Corona Ferrea alcuni al Tardo Impero 
(IV-V Sec.), altri ad epoca bizantina (IX Sec.). In 
nessun caso comunque si tratterebbe di corona 
per incoronazione, ma semplicemente di oggetto 
votivo da sospendere sopra la testa delle statue 
di Santi, di Martiri o della Vergine.
Pare che il primo a farsi incoronare con il dia
dema di Monza sia stato Berengario Io Duca del 
Friuli a cavallo tra il IX e il X Secolo. Più certa è 
l'incoronazione di Enrico IV (quello di Canossa) 
e di Federico Barbarossa. Storiche sono quelle di 
Carlo IV nel 1355, di Sigismondo nel 1431 e di 
Carlo V nel 1530. Tre secoli dopo il ciclo delle 
incoronazioni è concluso da Napoleone nel 1805 
e da Ferdinando Io d'Asburgo nel 1838.
La Corona Ferrea porta incastonate 22 gemme, 
analizzate per la prima volta nel giugno 1085: 
sette zaffiri grigio-azzurri, sette granati di com
posizione prossima all'almandino, quattro ame
tiste e quattro paste vitree, di cui tre blu ed una 
rossa. Zaffiri e granati hanno caratteri tali da 
indurre a ritenere che provengano da Ceylon. 
isola con cui Roma prima e Bisanzio poi intrat
tennero regolari rapporti commerciali.
Alcuni zaffiri sono perforati longitudinalmente, 
dimostrando (piindi la loro origine da reimpiego. 
I colori delle gemme (rosso, viola, azzurro) sim
boleggiano i misteri cristològici della passione, 
della morte e della resurrezione.

inaugurato il busto di Luigi Illario, l'artefice delle fortune dell'Associazione Orafa Valenzana, che fu posto nel giardino prospiciente l'entrata della sede dell'Associazione Orafa Valenzana, l'antica Villa Scalcabarozzi rilevata dagli orafi grazie all'opera di convincimento, e non solo quella, del Cavaliere del Lavoro, rag. Luigi Illario, scomparso il 16 giugno 1981 in età di 83 anni. ■
co n t in u a

29



PRESTITO D'USO DI ORO GREGGIO
L a CONFEDORAFI ci ha recentementetrasmesso la circolare ministeriale n.127/E recante "IVA - ulteriori chiari
menti concernenti il prestito d'uso di
oro greggio", che di seguito pubblichiamo integralmente.Come si può rilevare, il Ministero ha precisato che, in applicazione del terzo comma del- l'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "le prestazioni di servizi, effettuate da operatori economici nei confronti delle aziende orafe sulla base delle clausole contrattuali esaminate con la circolare n. 293/E del 9 novembre 1995, sono esenti dall'IVA, analogalmente alle cessioni dello stesso bene disciplinate dall'art. 10, n.11 del D.P.R. n. 633/72".Ad integrazione, infine, riportiamo un articolo a firma Raffaele nizzardi sull'argomento apparso su "Il Sole-24 Ore" del 18 maggio 1996, che riteniamo di notevole interesse per gli operatori del settore.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE 
N. 127/E DEL 15 M AGGIO 1996 
"IVA - Ulteriori chiarimenti concernenti il 
prestito d'uso di oro greggio".

Con In circolare n. 2 9 3 / E n .
99, del9 novembre 1995 sono /(traiti
taluni chiarimenti in merito a! trattamento 
fiscale del negozio avente a oggetto il prestito

d'uso di oro greggio ed stato, fra l'altro, 
precisato che esso configura un contralto ati
pico, trattandosi di un contratto di mutuo, con 
la particolarità espressamente pattuita che il 
trasferimento della proprietà dell'oro greggio 
si verifica non al momento della consegna 
metallo, bensì (piando, in alternativa 
restituzione, viene esercitata 
l'acquisto (li parte o dell'intero quantitativo 
ricevuto in prestito. Sié inoltre affermato che 
il compenso pagato per l'utilizzo metallo 
rileva anche agli effetti dell'Iva (pianto, 
"trattandosi di un corrispettivo, per pre
stazione di un servizio, il medesimo rientra 
ne! campo di applicazione detto tributo". 
Posto che le fattispecie negoziali prese in 
esame dalla citata circolare sono quelle in

sono parti del rapporto contrattuale sog
getti diversi dalla Panca d'Italia,

dall'lfficio Italiano Cambi o dalle
banche abilitate (già banche agenti), 
atteso che le operazioni relative all'oro, 
compreso quindi il prestito d'uso, di cui 

sia parte uno dei d soggetti sono
escluse dall'applicazione tributo, ai
sensi dell'articolo 4. quinto comma,
Dpr 28 ottobre 1972, n. 6 in (pianto 

non svolta nell'esercizio (li attività commer
ciale, si pone ora il problema (li stabilire se 
operazioni di cui trattasi effettuate da altri 
soggetti siano da ritenere imponibili 
ovvero esenti ai sensi dell'articolo W  
medesimo decreto.
Il problema trova soluzione sulla base della 
disposizione contenuta terzo comma del
l'articolo 16 del decreto da ultimo citato, lad
dove si prevede che "per prestazioni (li ser
vizi dipendenti ... (la contratti di locazione 
finanziaria, noleggio e simili, l'imposta 
applica con la stessa aliquota che sarebbe 
applicabile in caso di cessione beni dati 
con contratti di locazione finanziaria, noleg
gio e simili".
La norma, come é noto, ha carattere equitati

vo e tende a realizzare la perequazione del
l'onere fiscale qualunque sia il mezzo giuri
dico posto in essere per l'acquisizione della 
disponibilità dei beni.
Atteso che il contratto di cui trattasi fa  conse
guire a! mutuatario la disponibilità nonché il 
diritto di utilizzazione metallo, si ritiene 
che esso possa rientrare nella previsione 
oggettiva (li cui alla riportata norma - la 
(piale espressamente include suo ambito 
applicativo i contratti "al noleggio ed 
alla locazione finanziaria - rinvenendosi 
nella fattispecie in esame una causa (utiliz
zazione del bene dietro corrispettivo) ricon
ducibile a quella che sottintende con
trattuali indicate.
Pertanto, le prestazioni di servizi, consistenti 
ne! prestito d'uso di oro greggio effettuate da 
operatori economici nei confronti (Ielle azien
de orafe sulla base delle clausole contrattuali 
esaminate con la richiamata circolare n.
293/E del 9 novembre1995, sono esenti 
dall'Iva, analogalmente alle cessioni dello 
stesso bene disciplinale dall'articolo IO n. 11, 
del ripetuto decreto n. 633 de! 1972.
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IL  P R E S T IT O  D I ORO É  E S E N T E  IVA
"Il Sole-24Oro" - 18 mI distretti orafi italiani erano entrati in fibrillazione per le conclusioni della circolare ministeriale 293/E del 9 novembre scorso, relative al prestito d'uso dell'oro greggio in cui si affermava che il compenso pagato per l'uso del metallo "dovrà essere assoggettato ad Iva in quanto, trattandosi di un corrispettivo per la prestazione di un servizio, il medesimo rientra nel campo di applicazione di detto tributo".Nel linguaggio dei "pratici" dell'Iva il termine "esente" viene spesso usato a sproposito, confondendolo con quelli di: escluso, non soggetto, fuori dal campo di applicazione dell'imposta, che sono sinonimi ed esprimono l'assenza di uno dei tre requisiti:- soggettivo (operazione posta in essere da imprenditore o lavoratore autonomo);- oggettivo (operazione avente natura di cessione o prestazione);- territoriale (operazione che si considera effettuata nel territorio dello Stato).II termine utilizzato nella conclusione della nota del novembre scorso avrebbe dovuto essere - più propriamente - quello di "soggetto ad Iva", in quanto "assoggettato" ha assunto il significato di "imponibile", per l'uso che ne fa l'articolo 6 della tabella sul bollo per dichiararne l'esenzione. Un'operazione "soggetta" (e tale era l'intenzione della circolare n. 293/E con l'esplicitazio- ne che l'operazione "rientra nel campo di applicazione" dell'Iva) può essere poi imponibile o esente, cioè considerata dall'articolo 10 della legge Iva.Basta considerare che l'articolo 3, comma 2, numero 3) del Dpr 633/72 dispone che i prestiti sono soggetti ad Iva: questa disposizione non è affatto in contrasto con l'esenzione dell'articolo 10, n. 1), esenzione che può essere disposta proprio perché l'operazione é "soggetta" a Iva. Un'operazione "esclusa", "non soggetta" o "fuori campo" non può mai essere esente, perché ai lini Iva non esiste, mentre l'esenzione é un modo di essere delle operazioni soggette.In questo caso l'esenzione ad Iva del prestito di oro discende anche dalla natura creditizia dell'operazione, rientrando la stessa nella "matrice" della Banca d'Italia, e quindi la risoluzione avrebbe potuto essere integrata con la specificazione che l'operazione é esente in quanto operazione creditizia e può essere dichiarata esente

proprio perché "soggetta" ad Iva.Mancando quest'ultima precisazione, i verifica- tori delle zone a vocazione orafa erano partiti a contestare il non assoggettamento ad Iva, cioè la mancata emissione di fatture imponibili.Il Ministero é pertanto tornato in argomento con la circolare 127/E del 15 maggio 1996 e, al riguardo, opera le seguenti ulteriori distinzioni:- ove le parti del rapporto siano (entrambe) banche abilitate e/o la Banca d'Italia e/o l'UIC, le operazioni sono da considerare fuori dal campo di applicazione dell'imposta, per il disposto del comma 5 dell'articolo 4 del Dpr 633/72;- nel caso in cui la controparte della banca - che concede il prestito dell'oro - sia un operatore economico non bancario, il Ministero ritiene operante il disposto del comma 3 dell'articolo 16, secondo cui si applica la medesima aliquota della cessione del bene nel caso in cui la disponibilità dello stesso sia ottenuta mediante contratti diversi dalla vendita.Posto quindi che la cessione di oro greggio é esente da Iva ex articolo 10 n. 11) del Dpr n. 633/72, ne consegue che tutti i corrispettivi dei contratti che consentono di ottenere la disponibilità dell'oro greggio - e tra questi il prestito d'uso - sono "esenti" da Iva, tanto più che il prestito d'uso dell'oro può trasformarsi, in tutto o in parte, in una vera e propria cessione, quando l'operatore decide di trattenere il metallo e ne paga il corrispettivo per il trasferimento della proprietà.
Raffaele Rizzardi
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inserto \  tecnico M informativo

spedizione 
in abbonamento 
postale 50%

norme per imprese
Marchi e brevetti: tutela della proprietà indu
striale - Nuova definizione di Piccola Media
Impresa L E  - Società di capitale: deposito di 
bilancio.

lavoro

Appalto di manodopera - Fasce deboli: nuove 
assunzioni Regione Piemonte - Condono Inps 
al 30 giugno 1996 - Controllo Inps su 5 
milioni di pensioni - T FR  Trattamento di fine  
rapporto - marzo '96 - Sentenza Corte 
Costituzionale per 730 mila pensionati - 

Inps: certificazione sanitaria Inps: opera
zione "estratto conto" per speciali.

tributi
Fringe Benefit '95 sanatoria al ottobre

credito
1400 m iliardi da investire per le -
Calori delle principali valute, marzo 1996.

scadenze
Giugno

GIUGNO 1996
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norme per le 
imprese

MARCHI E BREVETTI: 
TUTELA DELLA PROPRIE
TÀ' INDUSTRIALECon Decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 198, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 88 del 15/4/96, l'Italia ha adeguato la propria legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio.Il decreto é suddiviso in 6 sezioni:1 - marchi d'impresa
2 - denominazioni d'origine dei vini3 - modelli di utilità e onamentali4 - brevetti per invenzioni industriali
5 - topografie di prodotti a semi- conduttori
6 - disciplina delle indicazioni geografiche.In particolare risuumiamo la normativa relativamente a:
/ - Marchi d'impresa (arti. 1-9) 
Modifiche ai regio decreto 21 giu
gno 1942 n. 929, da ultimo modi- 
f ic a io  d a l D . L g s . 4 dicem bre  
1992, n. 480.Il titolare del marchio di impresa registrato ha il diritto di fare uso esclusivo del marchio e di vietare a terzi l'uso di un "segno" identico o simile al proprio, non solo nel caso in cui esso possa generare un rischio di confusione nel pubblico, ma anche allorché marchi identici o simili ad un marchio notorio siano registrati per prodotti o servizi non affini, i quali traggano dalla notorietà del marchio anteriore un indebito vantaggio o rechino allo stesso un pregiudizio.Tuttavia la registrazione di un marchio successivo é valida nel caso in cui il marchio precedente sia scaduto e/o decaduto per non uso.Il titolare dei diritti sul marchio registrato può chiedere la descrizione o il sequestro degli oggetti costituenti la violazione o dei mezzi uti

lizzati per produrli; può sollecitare che siano impediti la fabbricazione, il commercio e l'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio stesso.Il giudice può disporre l'esibizione di documenti ed acquisire gli elementi del presunto contraffattore, garantendo, tuttavia, la tutela delle informazioni riservate.
3 - Modelli di utilità ed ornamen
tali (art. l ì )
Modifiche al regio decreto 25 ago
sto 1940 n. 1411, modificato da 
ultimo dalla Legge n. 60/87.E' stata introdotta una disposizione di favore a carattere fiscale: "la tassa di concessione per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali". Ciò consente al titolare del brevetto per modelli e disegni ornamentali di contenere l'esborso nel caso in cui il disegno subisca l'effetto di una rapida obsolescenza e non possa essere a lungo sfruttato.
4 - Brevetti per invenzioni indu
striali (arti. 12-27)
Modifiche al regio decreto 29 giu
gno 1939 n. 1127, da ultim o  
modificato dalla Legge n. 338/79. E' di rilevante interesse il fatto che la contraffazione venga presunta non solo nel caso in cui lo stesso procedimento dia vita ad un prodotto nuovo, ma anche se, pur trattandosi di un prodotto noto, via sia la sostanziale probabilità, salvo prova contraria, che il prodotto identico sia stato fabbricato dal contraffattore mediante un procedimento già brevettato. E ciò anche se il titolare del brevetto non sia riuscito a determinare il procedimento effettivamente seguito.Se il brevetto riguarda un procedimento, é vietata non solo la riproduzione dello stesso, ma anche l'uso, la commercializzazione, la vendita o l'importazione del prodotto "ottenuto direttamente con il procedimento brevettato". Costituisce, inoltre, atto di concorrenza sleale l'acquisizione e l'utilizzazione "in modo contrario alla correttezza professionale o la rilevazione a terzi di informazioni aziendali, anche commerciali.

La mancata attuazione dell'invenzione brevettata entro tre anni comporta la concessione di una licenza 
obbligatoria, per l'uso dell'invenzione, a favore di chiunque ne faccia richiesta.Anche per i brevetti industriali possono essere attuate le stesse misure cautelari previste per i marchi. ■
NUOVA DEFINIZIONE DI 
PICCOLA MEDIA IMPRESA 
UECon raccomandazione del 3 aprile 1996, pubblicata sulla G.U. CE n. 197 del 30 aprile 1996, la Commissione Europea ha modificato alcuni parametri che identificano la Piccola Media Impresa (P.M.I.).I nuovi parametri, che dovranno essere recepiti a breve dalle autorità nazionali, sono i seguenti:
Piccola ImpresaDipendenti: meno di 50 Fatturato: fino a 7 milioni di ECU o Attivo Patrimoniale: fino a 5 milioni di ECU.
Media ImpresaDipendenti: meno di 250 Fatturato: fino a 40 milioni di ECU o Attivo Patrimoniale: fino a 27 milioni di ECU.In entrambi i casi il capitale sociale o i diritti di voto non devono fare capo per più del 25% ad una o più imprese non conformi ai parametri di cui sopra.La Commissione precisa inoltre che la perdita o l'assunzione della qualifica di Piccola Media Impresa si verifica quando si superano, verso l'alto o verso il basso, le soglie occupazionali o finanziarie specificate per due esercizi consecutivi. ■
SOCIETÀ’ DI CAPITALE: 
DEPOSITO BILANCIOL'entrata in funzione del Registro delle Imprese previsto dal Codice Civile fin dal lontano 1942 comporta novità che si riflettono anche sulla principale scadenza che le società di capitali si trovano ad affrontare nel corrente mese: il deposito di bilancio.La C .C .I.A .A . ha approntato uno schema riassuntivo delle formalità
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di deposito dei documenti a disposizione presso i nostri uffici.Per far fronte al probabile al probabile maggior afflusso di pubblico che si verificherà negli ultimi giorni utili per il deposito, gli uffici camerali preposti osserveranno in quel periodo un orario più ampio.In particolare gli sportelli della sede di Alessandria e del distaccamento di Casale Monferrato, nei giorni 28, 
29 e 30 maggio e 26, 29 e 30 
luglio prossimi, saranno aperti anche al pomeriggio dalle 14:30 
alle 17:00 ■

lavoro
APPALTO DI MANODOPERAIl Ministero del Lavoro ha fornito con nota del 28 marzo 1996 alcune indicazioni in merito alla mediazione di manodopera.In particolare il Ministero ha precisato che l'indisponibilità da parte della società di cooperativa degli strumenti necessari all'esecuzione dell'opera é elemento determinante per stabilire se l'impresa fornisce sono manodopera o meno.Di seguito riportiamo la circolare.
Ministero del Lavoro 
28 marzo 1996 (prot. n. 2116/Q3) 
A ttra verso  Vesam e d i ve rb a li  
isp ettivi a società cooperative  
pervenuti a questa direzione gene
rale nonché per notizie acquisite 
in vario altro modo, si evince che 
alcuni enti cooperativi esercitano 
la mediazione della manodopera 
contravvenendo a ll'e sp re sso  
d ivieto  posto d a lla  legge 
23.10.1960, //. 1369.
Questa direzione generale ha già 
avuto modo di affrontare il /ire- 
detto fenomeno con le circolari n. 
98 del 4 .1 1 .1 9 9 3  e n. 150 del 
7.12.1995. In proposito. si ribadi
sce che l'articolo I della suddetta 
legge n. 1369 vieta all'imprendi
tore di affidare in appalto o in 
subappalto o in qualsiasi altra 
form a l'esecuzione di mere pre
sta z io n i d i lavoro m ediante  
impiego di manodopera assunta e

retribuita dall'appaltatore o dal
l'intermediario.
A S i  sensi dell'articolo 1 sopra 
citato, si ha mera prestazione di 
lavoro ogni qualvolta l'appaltato
re impieghi capitali. macchine e 
attrezzature fornite dall'appal- 
tante quand'anche per il loro uso 
venga corrisposto un compenso 
all'appaltante.
Pertanto, affinché un ente coope
rativo possa legittimamente ope
rare, in appalto o convenzione sti
pulati con enti pubblici o privati. 
necessita che lo stesso disponga di 
adeguati strumenti (materiali o 
immateriali) occorrenti per Vese
cuzione dell'opera o dei servizi 
affidatigli.
E ' la presenza di tali elementi che 
rende concreto l'aspetto parteci
pativo del socio allo scopo mutua
listico; al contrario. la loro assen
za induce a ritenere che l'iniziati
va cooperativistica tenda a fornire 
solo manodopera e che. pertanto, 
si caratterizzi come "spuria".
S i  raccomanda pertanto a tutti gli 
uffici che. a qualsiasi titolo e cia
scuno secondo le proprie specifi
che com petenze, vigilano su lle  
società cooperative, di voler pron
tamente intervenire ne! caso in cui 
si manifestassero intermediazione 
o interposizione nelle rpestazioni 
di lavoro da parte di cooperative 
in form andone, a ltre sì, questa  
direzione generale.. ■

FASCE DEBOLI NUOVE 
FACILITAZIONI REGIONE 
PIEMONTECome é noto la Regione Piemonte interviene con contributi mensili posticipati in favore delle aziende in caso di assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) di soggetti appartenenti alle "fasce deboli" del mondo del lavoro, ai sensi della Legge regionale n. 28/93. 
Termine '96 - Secondo quanto disposto dalla delibera n. 145/8219 della Regione Piemonte in Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 15/5/96, per il corrente anno le domande devono essere inviate alla Regione Piemonte - Assessorato al Lavoro -

Via Pisano 6 - 10152 Torino dal 27 
maggio al 6 luglio 1996. Ledomande in parola dovranno essere presentate prima dell'assunzione e la ditta deve impegnarsi ad assumere lavoratori in parola. 
Tipologia contrattuale  Assunzioni a tempo indeterminato anche part-time, in tale caso il contributo é commisurato al monte ore mensile oro mensile effettivamente lavorato.
Datori di lavoro beneficiari e 
condizioni - Imprese private ed Enti Pubblici econom ici, Cooperative, escluse le assunzioni rientranti in eventuale progetto di sviluppo di cui alla L.R. n. 67/84. Le imprese non devono avere in corso sospensioni dal lavoro o avere effettuato riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti e naturalmente devono essere operanti in Regione Piemonte.
Soggetti destinatari, requisiri e 
incentivi - I soggetti da assumere devono essere residenti in Piamonte e non parenti o affini con il datore di lavoro entro il quarto grado e sono suddivisi in quattro fasce.
•  FASCIA A
A l - Lavoratori in mobilità di età superiore a 40 anni e inferiore a 50 anni aventi diritto all'indennità di mobilità.
A2 - Lavoratori licenziati per riduzione di personale di età inferiore a 50 anni senza diritto all'indennità di mobilità.
A3 - Lavoratori iscritti alla 1° classe delle liste di collocamento da almeno 12 mesi di età superiore a 40 anni e inferiore a 50 anni. 
Incentivi: contributo annuale posticipato pari a:15.000. 000 per assunzione uomini17.000. 000 per assunzione donne.
•  FASCIA BLavoratori in mobilità di età superiore a 50 anni aventi diritto all'indennità di mobilità.
In centivi: contributo annuale posticipato pari a:18.000. 000 per assunzione uomini20.000. 000 per assunzione donne.



•  FASCIA CC l-  Lavoratori licenziati per riduzione di personale di età superiore a 50 anni senza indennità di mobilità.C2 - Lavoratori iscritti da almeno 12 mesi alla 1° classe del collocamento di età superiore a 50 anni.
C3 - Ex detenuti o detenuti in semilibertà.
Incentivi: contributo annuale posticipato pari a:20.000. 000 per assunzione uomini23.000. 000 per assunzione donne.•  FASCIA D
D I - Invalidi civili fisici e psichici con invalidità superiore al 46% e fino al 69%, in aggiunta alle quote d'obbligo.
D2 - Invalidi civili fisici e psichici con ivalidità superiore al 66% anche in deroga alle percentuali obbligatorie.
Incentivi: contributo posticipato pari al 100% degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per 12 mesi. ■
CONDONO INPS 
AL 30 GIUGNO 1996Arriva la proroga per il condono contributivo nella reiterazione del D.L. 166/96. Il nuovo provvedimento differisce al 30 giugno la scadenza del 31 maggio.I contribuenti morosi che non hanno approfittato delle precedenti sanatorie, hanno dunque un mese in più a disposizione per sistemare i debiti contratti con gli enti di previdenza.
Destinatari - Sono le aziende e datori di lavoro in genere, gli artigiani e commercianti, sia per la contribuzione pensionistica sia per quanto riguarda la "tassa salute"; i liberi professionisti, i cosiddetti "cittadini non mutuati" e lavoratori dipendenti e pensionati con altriredditi.
Periodi sanabili - Possono formare oggetto della regolarizzazione agevolata i periodi non prescritti. Per quanto attiene al termine finale, occorre distinguere tra soggetti "ignoti" e soggetti regolarmente denunciati ma in ritardo con i paga-

menti.- Soggetti non iscritti: per i soggetti tenuti al versamento dei contributi che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati (di cui alla L. 63/93), l'agevolazione riguarda i periodi maturati fino alla data di presentazione della denuncia. Il termine finale é quindi variabile caso per caso, in relazione alla predetta data che può anche coincidere con il 30 giugno.- Soggetti già iscritti: per coloro cioè che abbiano omesso, ovvero che abbiano versato tardivamente i contributi, la regolarizzazione resta invece limitata ai periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995.
Oneri ridotti - L'agevolazione consiste nella riduzione delle somme aggiuntive normalmente previste nei casi di omissione contributiva (da un minimo del 28,5% ad un massimo del 200% dell'am- montare dei contributi dovuti). L'aliquota ridotta é fissata al 17% in ragione d'anno, fino ad un massimo del 50% dell'intero debito per contributi.Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta deve essere effettuato per il periodo di tempo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento dei contributi e la data del loro effettivo pagamento.Il tetto massimo del 50% va individuato in riferimento, non all'importo dei contributi relativi ai singoli periodi, ma all'ammontare complessivo dei contributi oggetto della regolarizzazione agevolata (contributi già versati in ritardo e contributi ancora da versare).
La domanda - Per poter fruire della sanatoria gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda e provvedere al versamento della contribuzione non pagata, maggiorata della somma aggiuntiva ridotta, secondo le modalità fissate dagli enti impostori, in unica soluzione, ovvero in quattro rate bimestrali, di uguale importo di cui:- la prima entro il 30 giugno;- la seconda entro il 31 luglio;- la terza entro il 30 settembre;

- la quarta entro il 30 novembre.Nel caso in cui il debito contributivo superi il miliardo di lire le rate bimestrali salgono a sette.Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi dell'8% annuo per il periodo di differimento. I versamenti tardivi effettuati sulla base delle precedenti disposizioni sul condono (art. 18 della Legge 724/94 e successive modifiche) saranno considerati validi allorché gli interessati provvedano a pagare entro il 30 giugno gli interessi dell'8% commisurati al ritardo rispetto alle precedenti scadenze. ■
CONTROLLOINPS SU 5 
MILIONI DI PENSIONIIn relazione alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione su circa 75mila pensionati ultra 95enni, numero superiore a quello risultante dal censimento Istat del 1991, l'Ufficio Stampa dell'INPS precisa quanto segue.Si tratta di notizia che trae origine da una specifica indagine che l'Ente ha avviato fin dall'inizio dell'anno nei confronti dei pensionati ultra 90enni per verificare la regolarità del pagamento di pensioni, che risalgono a molti anni fa e quindi possono contenere dati anagrafici errati o incompleti, considerato anche che talvolta i Comuni, specie se non automatizzati, non comunicano tempestivamente all'Inps i decessi dei pensionati.Questa indagine si inquadra in un'azione più complessa e strategica di verifica di tutte le situazioni pensionistiche attraverso i controlli incrociati con gli archivi anagrafici dei Comuni.Su una platea di 15 milioni di pensioni sono state controllate dall'inizio dell'anno 5 milioni di posizioni incentrate prevalentemente nelle grandi aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova. Sono state individuate - nell'ambito delle situazioni potenzialmente "a rischio" quali le pensioni riscosse su delega e quelle ai superstiti riscosse da coniugi che potrebbero essersi risposati - oltre 12mila situazioni anomale, che, dopo i primi



accertamenti, si sono ridotte a meno di 4mila.Inoltre la rilevazione sulla situazione dei vedovi risposati, finora completata a Torino, ha evidenziato su un complesso di 650 mila pensioni, 67 casi di perdita di diritto. L'impegno dell'Inps é quello di completare l'operazione sull'intera platea dei pensionati entro il 1996. Le precisazioni fornite dimostrano che i controlli incrociati rientrano nella normale attività gestionale dell'Istituto, svolta con riservatezza e senza clamori giornalistici. ■
T.F.R. TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO - MESE DI 
MARZO 1996L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai/impiegati relativo, al mese di gennaio 1996, é risultato pari a 103,0 rispetto a 116,7 di dicembre 1995, secondo quanto comunicato dall'ISTAT in data 5.4.1996.L'ISTAT ha provveduto ad aggiornare la base di calcolo con 1995=100 e pertanto il coefficiente di raccordo é pari a 1,1410.
Coefficiente di rivalutazione - 
marzo 1996Il coefficiente utile per la rivalutazione a marzo 1996 del trattamento di fine rapporto maturato al 31.12.95 é pari a 1,009039. 
Esempio:Se un lavoratore cessa al 31.3.1996 ed ha maturato al 31.12.95 L.10.000.000 X 1,009039 L. 10.090.390 
Sviluppo del coefficienteIl valore 1,009039 tiene conto sia dell' 1,5% X 3/12 (0,375%) sia del 75% (0,5289) dell'incremento dell'indice ISTAT marzo 1996 su dicembre 1995 (0,705227). ■
SENTENZA CORTE COSTI
TUZIONALE PER 730 MILA 
PENSIONATI.Il Governo ha approvato il 19 aprile u.s. la variazione di bilancio, deliberata l 'il  aprile dagli organi dell'INPS, per effettuare - conformemente alle direttive ministeriali - il pagamento, a decorrere dal I o gennaio 1996, degli aumenti pen

sionistici derivanti dalle sentenze 495/93 e 240/94 della Corte Costituzionale.Di conseguenza l'INPS opererà come segue:
Pagamento nel mese di giugno 
1996Con la rata di giugno '96 verranno pagati gli aumenti - in base alla sentenza 495/93 - a circa 730 mila superstiti di pensionati, che avevano la pensione integrata al minimo, con gli arretrati maturati dal I o gennaio al 31 maggio 1996.L'importo medio mensile degli aumenti é di circa 180 mila lire.
Pagamento nel secondo seme
stre 1996Per il pagamento degli aumenti a coloro che siano interessati all'applicazione della sentenza 240/94 - e cioè i titolari di due pensioni, con decorrenza anteriore al I o ottobre 1983, di cui una integrata al minimo - l'INPS dovrà preventivamente acquisire, così come prescrive la legge, l'importo dei redditi annuali dal 1983 in poi, per valutare la sussistenza o meno del diritto ad integrare al minimo anche la seconda pensione.Si tratta nel complesso di circa 200 mila pensionati, ai quali le sedi INPS provvederanno quanto prima a chiedere tali elementi al fine di pagare gli aumenti dal I o gennaio 1996 nel corso del secondo semestre 1996.Rientrano in questa seconda tran- che di pagamento anche alcuni titolari di pensione ai superstiti, interessati alla sentenza 495/93, per i quali é necessario acquisire preventivamente il dato reddituale. ■
INPS: CERTIFICAZIONE 
SANITARIALa Direzione generale dell'INPS con circolare n. 99 del 13 maggio 1996, ha puntualizzato alcuni aspetti circa la certificazione sanitaria che devono produrre, in caso di malattia, i lavoratori per i quali l'INPS corrisponde l'indennità economica.In particolare la circolare dell'Istituto precisa che la certificazione sanitaria rilasciata, anche su

modulario non regolamentare da medici diversi da quelli di libera "scelta" é da ritenere valida ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia, compresa la certificazione emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione.Condizione essenziale é che tale documentazione contenga i requisiti sostanziali richiesti, in particolare intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacità al lavoro. L'Istituto ricorda che tale documentazione dovrà essere inoltrata secondo norma, sia all'INPS che al datore di lavoro (in fotocopia).Si ricorda infine che i contratti di lavoro generalmente disciplinano in modo particolare la segnalazione agli stessi delle assenze per malattia e prevedono clausole difformi per quanto riguarda l'inoltro della certificazione. Pertanto, per quanto riguarda i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, occore fare rife- riemento alle norme contrattuali. ■
INPS: OPERAZIONE 
"ESTRATTO CONTO" PER I 
FONDI SPECIALIL'INPS comunica che prosegue, programmata per categorie, la spedizione dell'estratto contributivo ai lavoratori iscritti nei Fondi Speciali di previdenza.Dopo gli iscritti al Fondo Volo e a quello degli elettrici, l'estratto viene inviato in questi giorni agli esattoriali e ai gasisti.L'INPS invita gli interessati a verificare attentamente i dati riportati sul proprio estratto. In caso di anomalie o inesattezze é possibile chiedere la rettifica, utilizzando un modulo disponibile presso le sedi INPS, i patronati e le aziende del settore. ■
tributi

FRINGE BENEFIT '95 SANA
TORIA AL 31 OTTOBREPer la sanatoria sui Fringe Benefit erogati nell'anno 1995 il modello 770 integrativo potrà essere presen



tato entro la scadenza ordinaria del 31 ottobre 1996.E' quanto chiarito dal Ministero delle Finanze che ha apportato una correzione alla circolare n. 132/E del 22 maggio 1996.La circolare affermava che, in relazione all'anno di imposta 1995 per la dichiarazione integrativa ed i relativi versamenti si doveva rispettare la scadenza del 31 maggio 1996 fissata dalla Legge Finanziaria. Questo avrebbe dunque comportato una presentazione di dichiarazione integrativa anticipata rispetto alla dichiarazione 770 ordinaria.Per l'anno 1995 la sanatoria deve riferirsi ai compensi in natura ed ai rimborsi spese corrisposti dal 1° gennaio al 31 ottobre dello stesso anno e non assoggettati a ritenuta alla fonte.Per la dichiarazione integrativa, hanno altresì chiarito le finanze con la circolare n. 132/E, i sostituti d'imposta potranno utilizzare i modelli di dichiarazione anche in fotocopia. ■
credito

1400 MILIARDI DA INVESTI
RE PER LE P.M.I.Il Mediocredito centrale ha deciso lo stanziamento di 1400 miliardi di lire, suddiviso in quattro linee operative.La fetta più importante (700 
miliardi) é stata riservata ai rifinanziamenti ordinari per programmi di sviluppo delle Piccole Medie 
Imprese.Si tratta in sostanza di rifinanziamenti a tassi di mercato effettuati in favore di tutte quelle banche convenzionate con il Mediocredito centrale che, a loro volta, potranno finanziare fino al 100% di investimenti compresi entro il limite massimo di 5 miliardi.La seconda linea di intervento (400 
miliardi) é stata invece indirizzata ai "rifinanziamenti per investimenti in nuovi impianti, innovazione  
tecnologica, trasferimento tecnologico, certificazioni di qualità, tutela ambientale, risparmio energetico,

infrastrutture riguardanti il territorio".I 400 miliardi stanziati dal Mediocredito centrale saranno infatti destinati  ̂a obiettivi individuabili anche assieme ad associazioni di categoria, enti territoriali o distretti industriali che riguardino, oltre ai nuovi impianti, anche nuovi posti di lavoro.C'é poi l'intervento di 300 miliardi a favore delle Medie Imprese. Si tratta di favorire quelle imprese che "per dimensione o per incidenza specifica nel settore merceologico di attività, necessitano di un'assistenza finanziaria più puntuale con relativa assunzione del rischio diretto da parte del Mediocredito centrale, il quale può anche assicurare alle banche partecipanti al pool il rifinanziamento della loro quota di partecipazione".Infine, la linea di 50 miliardi che rappresenta forse l'intervento più innovativo nel panorama italiano della finanza d'impresa, cioè i pre
stiti partecipativi. Sempre utilizzando le banche convenzionate con questo strumento il Mediocredito effettua un intervento di rifinanziamento mirato alla ricapitalizzazione delle imprese. ■
VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTE MARZO 1996Di seguito riportiamo i cambi delle valute estere, per marzo 1996, al fine degli adempimenti previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917 del 22/12/95, il cui art. 76, comma 7°, stabilisce che il cambio delle valute estere é accertato su conforme parere dell'Unione Italiana Cambi (U.I.C.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel mese successivo.$ USA 1,563,334MARCO TEDESCO 1,058,018FRANCO FRANCESE 309,014FIORINO OLANDESE 945,212FRANCO BELGA 51,476LIRA STERLINA 2,387,538LIRA IRLANDESE 2,458,615CORONA DANESE 273,894DRACMA GRECA 6,473ECU 1,960,596$ CANADESE 1,143,030

YEN GIAPPONESE 14,765FRANCO SVIZZERO 1,307,187SCELLINO AUSTRIACO 150,440CORONA NORVEGESE 243,210CORONA SVEDESE 232,108MARCO FINLANDESE 339,612ESCUDO PORTOGHESE 10,222PESETA SPAGNOLA 12,680$ AUSTRALIANO 1,205,810
scadenze

GIUGNO 1996

10/06 - CVS. Comunicazione Valutaria Statistica. Presentazione agli istituti di credito da parte dei soggetti che hanno effettuato operazioni non canalizzate di importi superiori a 20 milioni di lire.
15/06 - IVA Schede carburanti. Ultimo giorno utile per l'annotazione nel registro Iva acquisti delle schede carburanti relative al mese di aprile (D.M. 7/6/77).
17/06 - IRPEF Sostituti d'imposta. Ultimo giorno utile per versare le ritenute effettuate sulle somme corrisposte nel mese di maggio.
18/06 - INTRA. Ultimo giorno utile per i contribuenti con obbligo mensile per la presentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intra- comunitari.
18/06 - IVA. Termine ultimo per l'effettuazione della liquidazione e del versamento dell'imposta da parte dei contribuenti con obbligo mensile.
20/06 - LOCAZIONI. Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili.
20/06 - INPS. Versamento dei contributi relativi al mese di maggio '96.
Si ricorda che quando il termi
ne per il pagamento cade di 
sabato o di giorno festivo, esso 
é considerato tempestivo anche
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se effettuato il primo giorno 
lavorativo successivo.

20/06 - IRPEF-ILOR C .S.S.N . Patrimoniale. Ultimo giorno utile per il versamento delle citate imposte con la soprattassa dello 0,5.
20/06 - IVS - Contributi Inps a percentuale. termine entro il quale effettuare il saldo del pagamento percentuale sul reddito prodotto nel '95.
30/06 - ICI. Versamento della prima rata (90% dell'imposta dovuta per il primo semestre).
30/06 ICI dichiarazione. Presentazione al Comune della variazione nel possesso di immobili.
30/06 - DICHIARAZIONE REDDITI presentazione. Ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno '95.
30/06 - IVA CEE rimborso, termine ultimo per presentare istanze di rimborso all'ufficio CEE ove é stata pagata l'imposta sulle prestazioni di servizio relative a viaggi di lavoro.
30/06 - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e relativa registrazione.
30/06 - IVA SCAMBI INTRACOMU- NITARI - Presentazione della denuncia relativa agli acquisti intra- comunitari registrati nel mese precedente da parte degli enti non commerciali e versamento della relativa imposta.
30/06 - IVA ELENCHI INTRASTAT. I soggetti obbligati (scambi intraco- munitari tra 50 e 150 milioni) devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi trimestrali di cessioni ed acquisti.
30/06- IVA Scambi Intracomunitari: a) Il cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura dal fornitore entro il mese successivo a quello di effettuazione di operazio

ne deve emettere entro il mese seguente una fattura in unico esemplare in relazione all'acquisto effettuato e non documentato, b) Il cessionario o committente che ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere una fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria.
30/06 - CCIAA. Scade il termine per il versamento del diritto annuale delle imprese iscritte al registro ditte della Camera di Commercio.
30/06 - Irregolarità Formali, termine ultimo per il versamento della seconda rata della sanatoria delle irregolarità formali.

30/06 - Mod. 730 conguaglio. Ultimo giorno utile per l'effettua- zioone dei conguagli da assistenza fiscale.
30/06 - IVA ADEMPIMENTI DI FINE MESE: registrazione delle fatture di acquisto; adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate dalle sedi secondarie, annotazioni obbligatorie da parte dei contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare senza il pagamento dell'imposta.
LUGLIO 1996

01/07 - Partite Iva Inoperanti. Termine ultimo per usufruire della sanatoria.
SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV - GIUGNO 1996Come di consueto, l'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131/941851). Riportiamo di seguito l'eLenco dei consulenti che saranno a disposizione per il mese di GIUGNO 1996.

Aw . FOLCO PERRONECONSULENZA LEGALE mercoledì 5 giugno mercoledì 19 giugno dalle ore 9:15 alle ore 10:15
Rag. GIUSEPPE SERRACANECONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA giovedì 6 giugno giovedì 20 giugno dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI *CONSULENZA BREVETTI E MARCHI venerdì 7 giugno venerdì 21 giugno dalle ore 14:30 alle ore 15:30.
Arch. PAOLO PATRUCCO CONSULENZA URBANISTICA martedì 4 giugno martedì 18 giugno dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.CONSULENZA ASSICURATIVA lunedì 3 giugno lunedì 17 giugno dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
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sopravvivenza della propria attività;A PROPOSITO DI POLIZZE ED 
ASSICURATORI ABILITATI E NON
a cura di Dario Nosenzo, CEMAR 
consulente assicurativo AOV

P rendo spunto da un caso recente sottopostoci da un gioielliere di Valenza, il quale ci ha inviato la propria polizza per un esame tecnico-giuridico della stessa.La polizza é stata fatta tramite broker. La polizza in questione era emessa dalla Compagnia "X" 
di Londra che ha sottoscritto il 50 per cento del rischio, in regime di libera prestazione di servizi (in base alle direttive dell'Unione Europea).La polizza era inoltre sottoscritta per il 50 per cento dalla Com pagnia "Y" anch'essa di 
Londra.Abbiamo ritenuto in merito di richiedere il parere dell'ISVAP che é l'ente di sorveglianza preposto.Dal parere dell'ISVAP stessa (nota prot. n° 625393 dell'1/4/96, testo disponibile presso gli uffici dell'AOV) si evince che:

1) la Compagnia "X" che emesso
polizza era regolarmente autorizzata;

2) la Compagnia "L" inv non era;

3)quindi la polizza éanomala non soltanto 
per il fatto che la "Compagnia "Y" non era
autorizzata, ma anche per il che con
tratto di co-assicurazione non può essere 
quanto uno dei co-assicuratori non abilita
to.L'ISVAP precisa in conclusione che contratti di questo tipo mantengono una validità privatistica, ciò significando che l'assicurato é in condizione di fare una azione giuridica nei confronti dell'assicuratore, fermo restando che dal punto di vista strettamente assicurativo, tale assicuratore incorre in attività assicurativa non autorizzata.Ciò fatto e nel tentativo di rendere comprensibile tutta la questione a tutti precisiamo quanto segue:un gioielliere affida ad una polizza di assicurazione tutte le proprie speranze di garantire la

B) egli ha diritto di essere assistito da un intermediario professionale che gli garantisca che il contenuto é esente da qualsiasi difetto e che non contenga cavilli e clausole vessatorie che in caso di malaugurato bisogno rendano nullo il contratto stesso. Quindi prima cosa: scegliere un profes
sionista serio !

C) egli ha il diritto di stipulare il contratto con Compagnia solvibile che affidi ad un'efficace ed efficiente politica di pagamento dei danni la propria pubblicità e reputazione.Quindi seconda cosa: scegliere una 
Compagnia seria e solvibile!

D) egli ha diritto di ricevere un contratto che sia ineccepibile dal punto di vista giuridico.Quindi terza cosa: che il contratto sia fatto 
come si deve e abbia operatività semplice 
ed efficace!

E) egli ha diritto alla massima trasparenza e chiarezza;
F) egli ha diritto, fermo tutto quanto sopra, di pagare un premio "giusto".Restiamo a disposizione di chiunque desideri tramite l'AOV sottoporre ad esame la propria situazione assicurativa.
Siamo ovviamente disponibili a dare la 
stessa assistenza al vostro broker fiducia
rio oppure al vostro agente di assicurazio
ne fiduciario.Ricordiamo che:
67/1/1 // s.r.l.
Piazza Don Enrico MapellI (Porre 
Hot onda)
20099Sesto San G i o v a n n i
tei 02/262708.1 - f a x  02/26riceve presso la sede dell'AOV in Valenza, piazza Don Minzoni, il primo e terzo lunedì di 

ogni mese, dalle ore 10:00 alle ore 12:00previa prenotazione telefonica.Per quanto riguarda il mese di giugno la CEMER é a disposizione il giorno 17. ■
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DE BEERS E IL MONDO 
DEI DIAMANTI
a cura del doti. Carlo Beltrame

L a relazione del bilancio per il 1995 della DeBeers (una De Beers Consolidated Mined Ltd. con sede a Kimberley in Sudafrica e una De Beers Centenary AG con sede a Lucerna in Svizzera) ci offre, in circa 90 pagine con molte illustrazioni, una ricca messe di cifre e di informazioni (v. pag. 53 con ampio stralcio).Una "rappresentazione", nelle prime pagine, ci parla di una "diamond pipeline", fatta dei seguenti passaggi: la ricerca, l'attività mineraria, il ruolo mercantile centrale della CSO (Central Selling Organization), il taglio e la "pulizia", il mercato dei diamanti "puliti", l'industria della gioielleria, il mercato al dettaglio, l'arrivo dei consumatori.De Beers che opera nel ramo da oltre cento anni, é la più grande organizzazione mineraria diamantífera del mondo e produce, nelle sue diciotto miniere in Sudafrica, circa metà delle gemme e dei diamanti della terra.Produce inoltre diamanti, in partnership, con i Governi in Botswana, Namibia e Tanzania.La relazione di De Beers ci ricorda che le prime miniere di diamanti, in India, risalgono a più di 2,500 anni fa, mentre le scoperte in Sudafrica sono avvenute nel tardo Secolo X IX o.Oggi i sette maggiori produttori del mondo di diamanti - Botswana, Russia, Sudafrica, Angola, Namibia, Australia e Zaire - contano per l'BO per cento della produzione mondiale.Ma abbiamo miniere di diamanti anche in Brasile, Guyana, Venezuela, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Repubblica dell'Africa Centrale, Tanzania, Cina, Indonesia e India;Il taglio dei diamanti avviene in diversi Paesi, ma principalmente in New York, Belgio, Israele, India e Sudafrica.L'India occupa in queste operazioni circa 700 mila addetti, ma si tratta di una lavorazione di diamanti meno pregiati e a più basso costo, rispetto agli altri centri citati.De Beers Consolidated Mines ci presenta un interessante prospetto con la produzione delle sue miniere in Sudafrica.Nel 1995 trattando 18,820,000 tonnellate di minerale, sono stati ricavati 9,050,141 carati

ripartiti come nel prospetto.La resa, varia tra i 6,9 carati per tonnellata di minerale trattato (é il caso della miniera di Namaqualand) e i 136,4 carati per tonnellata di minerale (é il caso della miniera Venetia).Le vendite della CSO del 1995 sono state pari a 4,531 milioni di dollari, con un incremento del 7 per cento sul 1994.CSO, per stabilizzare il mercato, effettua acquisti pure all'esterno della propria organizzazione. E così nel 1995 ha acquistato circa due terzi della produzione angolana (principalmente gemme di alto valore).Leggiamo nella parte conclusiva della relazione di bilancio di De Beers: "La domanda di gioielli con diamanti da parte dei consumatori ha fatto
De Beers Consolidated Mines Ltd.
Produzione Miniere in Sudafrica

Miniere Carati
Finsch 1,722,597
Kimberley 593,630
Koffiefontein 123,213
Namaqualand 623,985
Premier 1,633,297
Venetia 4 ,353,419

stabilire l'anno scorso un nuovo record e, dato che la crescita mondiale continua, le prospettive per le vendite al dettaglio sono buone.La CSO ha ripristinato la stabilità nel mercato dei diamanti grezzi di dimensioni superiori al mezzo carato ed i centri di taglio tornano a fare profitti.L'accordo tra i due maggiori produttori, il gruppo De Beers e la Russia, é di buon auspicio per il futuro dell'industria dei diamanti, alla cui stabilità, fiducia e prosperità la De Beers e la CSO si sono impegnate sin dai loro inizi".Sono affermazioni datate, da Johannesbourg, 29 marzo 1996. ■
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FEDERALPOL - AOV 
SERVIZIO DI INFORMAZIONI 
COMMERCIALI A VINCENZA0R02A l fine di supportare in concreto leaziende impegnate alle manifestazioni vicentine, é stato predisposto un particolare servizio di informazioni commerciali e solvibilità clienti in collaborazione con FEDERALPOL s.r.l., società leader nel settore informativo-investigativo. L'operazione si sviluppa a seguito della convenzione stipulata dall'AOV Service s.r.l. in favore dei soci dell'Associazione Orafa Valenzana, recentemente promozionata. (vedi articolo su A O V Notizie n. 5/96).Presso l'ufficio dell'AOV, posto nel quartiere direzionale dell'Ente Fiera di Vicenza denominato "CONSULENTI 7" - tei. 0444/969791,funzionari dell'AOV e della Federalpol saranno a disposizione delle aziende espositrici associate all'AOV.L'effettuazione del servizio avverrà mediante la compilazione e la consegna del modulo che le aziende hanno ricevuto nei giorni scorsi e che riproponiamo in copia nelle pagine che seguono.I funzionari dell'AOV garantiranno, come di consueto, appoggio alle ditte associate per quanto concerne rapporti, istanze da estendere all'Ente Fiera così come altre pratiche di carattere istituzionale ed informativo. US

FIM ED  - M ERID IA N  VAT 
RECLAIM
CONVENZIONE CON AOV

C on riferimento alla convenzione asuo tempo stipulata dalla Associazione Orafa Valenzana con la FIMED - MERIDIAN VAT RECLAIM per il recupero dell'IVA all'estero, si segnala che il prossimo 30 giugno 1996 scade il termine per la presentazione della pratica di rimborso su spese sostenute durante il 1995.Considerati i tempi necessari all'approntamento della pratica, consigliamo alle aziende interessate di attivarsi per tempo.Si segnala che quest'anno, oltre alle note nazioni della Comunità Europea é possibile richiedere il rimborso anche su spese sostenute in 
Svizzera durante il 1995.Nelle pagine che seguono ripubblichiamo la tabella aggiornata, relativa alle percentuali IVA applicate nelle nazioni ove é possibile ottenere il recupero dell'imposta pagata.Gli uffici dell'AOV rimangono a disposizione per fonire ulteriori precisazioni richiedibili anche presso la FIMED s.r.l. - sig. Guido 
Fiorentino - tei. 0335/229947 - fax 
02/26921451. ■
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C E D E S I
NEGOZIO OREFICERIA - GIOIELLERIA

IN NOVARA
Arredamento nuovo, parcheggio privato, 

mq. 40 + 30 di seminterrato 
Per informazioni

Tel. 0 1 3 1 / 9 4 6 1 4 9  oppure 0 3 2 1 / 4 5 7 9 1 6
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AOV SERVICE s.r.l. FEDERALPOL s.r.l.

MODULO DI RICHIESTASERVIZI DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E ANALISI DI SOLVIBILITÀ'
(da ritornare ad A O V  S E R V IC E  s.r.l.)

Il sottoscritto.......
titolare della ditta
con sede in ...........
Via.........................
Tel.......................................Fax.................................Partita Iva n°

Intende avvalersi del servizio:

TIPO SERVIZIO TEMPO EVASIONE COSTO TOTALE

□  Informazione Italia/Espresso 4/6 gg. £it. 70.000
□  Informazione Italia Blitz 8/12 ore £it. 140.000
□  Informazione Plus 5/7 gg. £¡1. 105.000
□  Informazione uso rintraccio/recupero 10/15 gg. £it. 175.000
□  Informazione preassunzione 8/10 gg. £it. 385.000
□  Informazione analitica 10/15 gg. £it. 840.000
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note) 8/10 gg. £it. 280.000
□  Accertamento patrimoniale 8/10 gg. £i(. 105.000
□  Visura tribunale 15/20 gg. £it. 175.000
□  Europa normale 15/20 gg. £i(. 280.000
□  Europa urgente 8/10 gg. £it. 420.000
□  Europa blitz 2/3 £it. 630.000
□  Extra-Europa normale 18/20 gg. £it. 385.000
□  Extra-Europa urgente 8/10 gg. £it. 700.000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo:

Nominativo...............................................................................................................................................
Via ......................................................................................................................................................... il

CAP....................Città............................................................................................................... Prov....
Ramo o attività........................................................................................................................................

N° Partita Iva..........................................................................................................................................

Vi assicuriamo l'assoluta segretezza delle informazioni che ci fornirete e ci 
gare le stesse per alcuna ragione.

impegniamo a non divul-

data

fi mia
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Fimed - MERIDIAN VAT RECLAIM 
Percentuali Iva applicate nelle varie nazioni

(Gli spazi vuoti indicano la non rimborsabilità)

NAZIONI ALBERGHI NOLO AUTO CARBURANTE PASTI DI 
SUSSISTENZA

TRASPORTI
PUBBLICI

NOLO 
LINEE TEL.

COMPENSI
PROFESS.

CONFERENZE 
CONGRESSI, FIERE

CORSI DI 
FORMAZIONE

BELGIO
(TVA)

- 2 1 % 2 1 % * - 6% 2 1 % 2 1 % 2 1 % 2 1 %

INGHILTERRA
(VAT)

1 7 ,5 % 1 7 ,5 % 1 7 ,5 % 1 7 ,5 % 1 7 ,5 % 1 7 ,5 % 1 7 ,5 % 1 7 ,5 % 1 7 ,5 %

DANIMARCA
(MOMS)

2 5 % * - - 2 5 % - 2 5 % 2 5 % 2 5 % 2 2 %

FRANCIA
(TVA)

- - 2 0 ,6 % * - - 2 0 ,6 % 2 0 ,6 % 2 0 ,6 % 2 0 ,6 %

FINLANDIA
(MOMS)

6 % 2 2 % 2 2 % - 6% 2 2 % 2 2 % 2 2 % 2 2 %

GERMANIA
(MWST)

15% 15% 15% 15% 7-15% 15% 15% 15% 15%

GRECIA
(IVA)

- - - - • 18% 18% 18% 18%

IRLANDA
(VAT)

- - - - - 2 1 % 2 1 % 2 1 % * 2 1 %

LUSSEMBURGO
(TVA)

3 % 15 % 15% 3% 3% 15% 6% 6% 6%

OLANDA
(BTW)

6 % 1 7 ,5 % 1 7 ,5 % - 6% 1 7 ,5 % 1 7 ,5 % 1 7 ,5 % 1 8 ,5 %

SVEZIA
(MOMS)

12% 2 5 % * 2 5 % * 2 1 % 12% 2 5 % 2 5 % 2 5 % ■

SVIZZERA
(MWST)

6 ,5 % 6 ,5 % 6 ,5 % 2% - 6 ,5 % - 6 ,5 % 6 ,5 %

AUSTRIA
(USTG)

10% - - 10% 10% 2 0 % 2 0 % 10-20% 2 0 %

SPAGNA
(IVA)

7 -1 6 % 16% 16% 7 -16% 7% 16% 16% 6 % 16%

PORTOGALLO
(IVA)

- - - - 17% 17% 17% 17%

* SOGGETTO AD ALCUNE LIMITAZIONI
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al servizio degli 
operatori economici 
e delle famiglie.

BANCA CARIGE
Cassa di Risparmio di Genova e ImperiaFiliali in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia.



DECRETO LEGISLATIVO 626/94 
PUBBLICAZIONE SULLA G.U. 
MODIFICHES ulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 I  maggio 1996, supplemento ordinario n. 75 é stato pubblicato il D.Lgs. 242 modificativo del D.Lg. 626/94.Copia del decreto integrato con le m odifi-1 che in parola é consultabile presso i nostri ufficici.A tutt'oggi sono ancora da emanarsi i decreti che dovrebbero standardizzare pèrle piccole e medie imprese le procedure del rischio.Di seguito riportiamo le principali novità normative del decreto 242/96
DECRETO LEGISLATIVO 242/96  
PRINCIPALI NOVITÀ'
Disposizioni generali Titolo I
• Attribuzione del datore di lavoro, dei 
dirigenti e dei preposti - Il datore di lavoro che esercita le attività lavorative nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovraintendo- no le stesse, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative.

ri decisionali e di spesa.
IfUnitH- produttiva - Viene introdotta la definizione di unità produttiva, intesa quale stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonorriia finanziaria e tecnico-funzionale.
• Contenuto del piano di sicurezza -Viene precisato il contenuto del "documento" (piano di sicurezza) per la cui elaborazione é responsabile il datore di lavoro. Il documento deve contenere: la relazione sulla valutazione dei rischi; l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione; il programma degli interventi per garantire il "miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza".

• Nomina del medico competente nei casi 
in cui é prescritta la sorveglianza sanitaria- Viene chiarito che alla valutazione del rischio e all'elaborazione del documento, effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, partecipa il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

£  b

• Obblighi esclusivi del datore di lavoro 
non delegabile ai dirigenti ed ai prepostiNell'ambito degli adempimenti di sicurezza stabiliti dal decreto 626/94, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1,2,4 lettera a) e 11 primo periodo. Si tratta degli obblighi di: valutazione del rischio; individuazione nelle misure di prevenzione; redazione del piano di sicurezza; designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione; autocertificazione - per il datore di lavoro delle aziende familiari e per quelle che occupano fino a dieci dipendenti - dell'awenuta valutazione del rischio e adempimento degli obblighi relativi.
• Datore di lavoro privato - Viene rielaborata la definizione di datore di lavoro.Questi é il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei pote-

• Piccole e medie aziende, procedure sem
plificate per la redazione del "documento"- Vengono prorogati al 31 marzo 1996, i termini per l'emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle "procedure standardizzate" per la redazione del piano di sicurezza.
• Aziende familiari e piccole. Autocerti
ficazione del rischio - Novità di rilievo é l'introduzione dell'esonero dell'obbligo di redazione del piano di sicurezza e sua conservazione sul luogo di lavoro, per il datore di lavoro delle imprese familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non soggette a particolari fattori di rischio.Tali datori di lavoro sono tenuti comunque ad autocertificare per iscritto l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento dei conseguenti interventi di prevenzione e protezione su strutture, macchine e impianti. L'autocertificazione deve essere, inoltre, inviata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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• Autocertifìcazione. Svolgimento diretto 
delle funzioni di prevenzione da parte del 
datore di lavoro - Per evitare il rischio di "autodenuncia", da parte del datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione, decade l'obbligo di trasmettere all'organo di vigilanza il "documento" di valutazione del rischio.Viene posto a carico del datore di lavoro l'onere di inviare all'organo di controllo, una dichiarazione attestante l'avvenuta "redazione del piano di sicurezza". Per le aziende familiari e piccole aziende fino a dieci dipendenti é sufficiente comunicare l'awenuta "autocertificazione" della valutazione del rischio.
• Obbligo di formazione - E' compito del datore di lavoro, che può delegarlo al dirigente, assicurare che ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute, un particolare riferimento al rischio specifico del posto di lavoro derivante dalle mansioni espletate.
Luoghi di lavoro - Tìtolo II
• Adeguamento delle strutture. Nuovo ter
mine del 1° gennaio 1997 - 1 luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del decreto di modifica 626/94 devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute entro il 1° gennaio 1997.
• Misure alternative di sicurezza - Sino a che i luoghi di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
• Autorizzazione dell'organo di vigilanza 
nel caso di vincoli urbanistici - Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative, tali misure sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.
•Aperture delle porte di sicurezza -L'apertura delle porte di emergenza nel verso dell'esodo non é richiesta quando possa determinare pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgi

menti specificatamente autorizzati dai Vigili del Fuoco.
• Larghezza delle porte dei locali di lavoro -Le larghezze delle porte dei locali di lavoro viene portata da 0,90 a 0,80 m. con una tolleranza in meno del 2 per cento.
• Porta di locali utilizzati prima del 27 
novembre 1994 - Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 la larghezza delle porte di uscita deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità.• Altezza dei locali di lavoro - E' confermata l'altezza netta di 3 metri per i locali destinati al lavoro nelle aziende industriali.
• Autorizzazione a derogare per necessità 
tecniche - Quando necessità tecnbiche aziendali lo richiedano, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
• Riferimento alle norme urbanistiche per i 
locali degli uffici e delle aziende com m er
ciali - Per i locali destinati a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli stabiliti dalla normativa urbanistica vigente.
Uso dì attrezzature munite di videoter
minali - Titolo VI

• Definizione di "lavoratore" tutelato - Viene confermato che destinatario della tutela specifica é il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di Vdt in modo sistematico e abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le "interruzioni" (che sostituiscono le pause), per tutta la settimana lavorativa.
•Sorveglianza sanitaria -Viene specificato che i destinatari della sorveglianza sanitaria obbligatoria sono i lavoratori sopra definiti.
• Proroga per l'adeguamento dei posti di
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lavoro Vdt - 1 posti di lavoro utilizzati anteriormente al 27 novembre 1994 devono essere adeguati alle prescrizioni tecniche (di cui all'allegato VII, decreto 626/94) entro il I o gennaio 1997.• Prescrizioni minime Vdt - Nell'allegato VII alle prescrizioni minime delle attrezzature Vdt, vine aggiunta la disciplina concernente:- l'ambiente di lavoro (spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità);- l'interfaccia elaboratore-uomo (software adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso).
Disposizioni transitorie e finali - 
Titolo X

• Nuovo scadenziario:
- I o luglio 1996 per le imprese a rischio
- I o gennaio 1997 per le altre attivitàLe disposizioni di cui all'art. 4, commi 1,2,4 e l i  del decreto legge 626/94 aggiornato, devono essere osservate:- entro il I o luglio 1996 dalle imprese a rischio;- entro il I o gennaio 1997 negli altri settori di attività.Il differimento dei termini concerne: la valutazione del rischio; l'individuazione delle misure di prevenzione; la redazione del piano di sicurezza; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
• Prescrizione degli organi di vigilanza -Con riferimento all'istituto della "prescrizione" (provvedimento ispettivo per la regolarizzazione tardiva delle inosservanze contravvenzionali), sino 31 dicembre 1997 vengono raddoppiati i termini massimi per adempiere al provvedimento (da sei mesi a un anno). •
• Riduzione delle sanzioni amministrative 
fino al 31 dicembre 1997 - Attuata la prescrizione, il contravventore é ammessa all'oblazione amministrativa, consistente nel pagamento all'Erario di un ottavo (anziché un quarto) dell'ammenda massima edittale per l'infrazione contestata.L'eliminazione dell'inosservanza e l'oblazione conducono all'estinzione del reato. ■

ADEMPIMENTI URGENTICon la pubblicazione del provvedimento in parola sulla G .U . le aziende orafe sono tenute, qualora non l'avessero già fatto, a:
- designare il lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza.Tale designazione, il cui fac-simile é ritirabile in AOV, va tenuta in azienda a disposizione per eventuali controlli.La designazione deve essere naturalmente antecedente alla pubblicazione sulla G .U . del nuovo decreto e quindi datata prima del 6 maggio.Il lavoratore designato dovrebbe essere, secondo la legge, adeguatamente formato.Tale formazione potrà essere compiuta anche con a'ppositi corsi di formazione che l'AOV stà allestendo.
PROSSIMI ADEMPIMENTIPer le aziende orafe i successivi adempimenti - autecertificazione della situazione di rischio, nomine varie, valutazione del rischio, nomina medico competente, ecc. - dovranno essere 
compiute entro il 31/12/1996, salvo casi particolari.Ricordiamo che per tutte le aziende orafe é in funzione il servizio AOV Service relativo allo svolgimento degli adempimenti richiesti dalla normativa. Rispetto alla proposta trasmessa con circolare del 27 ottobre 1995, viste le facilitazioni introdotte dal decreto del 6 maggio, viene prevista la possibilità per le aziende con un numero di dipendenti inferiori a 10 o per le aziende familiari, di usufruire di un servizio ridotto comprendente la fornitura di un manuale della sicurezza e di un fac-simile di autocertificazione ma privo di sopralluoghi dei tecnici AO V all'impresa, a un costo forfettario di £it. 200,000. Entro pochi giorni, tramite circolare, l'AOV sarà in grado di proporre una serie di corsi di formazione relativi sia ai titolari chiamati a svolgere la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi che dei lavoratori designati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di pronto soccorso. ■
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risultati prevedibili per tale manifestazione, alla luce dell'evoluzione fieristica generale sopra indicata. Inoltre, l'edizione 1996 di tale manifestazione ha lasciato molto a desiderare. Miller Freeman procederà alla vendita di spazi espositivi direttamente alle aziende che ne faranno richiesta. Risulta, ad oggi, che 3 o 4 aziende italiane parteciperanno per proprio conto.

SITUAZIONE MOSTRE 
SETTORIALI IN USA

L 'Italia» Jewerly Guild - Mrs.Robyn
Lewis - 8383 Wilshire Boulevard - Suite 518 - Beverly Hills, California 90211 - Tel. (213) 6534705 - fax (213)6531768 - ha diffuso un comunicato con una serie di notizie relative ad alcune manifestazioni di settore USA nel 1997, che di seguito riportiamo a beneficio degli operatori interessati.

VICEN ZAO R O l, Vicenza 
12/19 gennaio 1997Prima di tutto, l'Ente Fiera di Vicenza ha modificato il proprio calendario per la prossima edizione invernale al 12/19 gennaio 1997, evitando un conflitto di date con la mostra JA  di New York.
JA INTERNATIONAL SHOW - New York, N.Y. 
25/28 gennaio 1997La manifestazione avrà luogo come programmato dal 25 al 28 gennaio al Javits Convention Center. La società titolare della fiera JCK , Cap Cities/Walt Disney e la Blenheim avevano intrapreso delle trattative per venire ad un accordo sulla costituzione di una loro unica manifestazione congiunta, in forma di joint-venture, da svolgersi nello storico periodo di fine gennaio, inizio febbraio o a New York oppure, alternativamente a New York e a Orlando.Purtroppo tale accordo, pur sostenuto dai dirigenti di ambo le mostre, non é stato raggiunto e quindi tali trattative sono state abbandonate pochi giorni prima della Fiera di Basilea.Quindi Blenheim manterrà la propria Fiera a New York, JCK  ne organizzerà una ad Orlando, Florida e Miller Freeman continuerà ad organizzare quella invernale di Las Vegas in Nevada.
JA LAS VEGAS - Las Vegas, Nevada 
2/4 febbraio 1997Miller Freeman va avanti con la programmata mostra JA  Las Vegas al sands Convention Center di Las vegas in Nevada. l'ICE di Los Angeles e l'International fewelry Guild hanno ricevuto l'offerta di curare l'organizzazione del Padiglione Italiano di questa fiera. Entrambe le organizzazioni, però, non hanno accettato di interessarsene, si ritiene per via degli scarsi

THE JCK SHOW - Orlando, Florida 
16/18 febbraio 1997In base alle ultimissime notizie fresche di stampa direttamente dal direttore, Mr. Charles Bond, si conferma l'organizzazione di questa manifestazione dal 16 al 18 febbraio 1997.Anche questa fiera non é esente da rilievi avendo sia lati negativi che positivi. Il sig. Boncl afferma che l'area espositiva globale é ritenuta insufficiente al momento per ipotizzare un fenomeno tipo la fiera JC K  di Las Vegas.Per il momento nessuna ditta estera é stata ancora invitata a partecipare alla Fiera di Orlando: si prevede comunque l'organizzazione di un Padiglione Italiano con le stesse modalità della Fiera JC K  di Las Vagas.
THE JCK SHOW - Las Vegas, Nevada 
30 maggio / 3 giugno 1997Si riconfermano le date di cui sopra e quindi assolutamente non in conflitto con le date previste dal calendario dell'Ente Fiera di Vicenza che é stato concordato con i dirigenti del JCK  fino all'anno 2000.
JA INTERNATIONAL SHOW - New York, N.Y. 
19/22 luglio 1997Nulla da segnalare. ■
BASEL 96:
COMUNICATO DELL'ENTE FIERAA lla chiusura di BASEL '96 gli espositorisvizzeri si dicono soddisfatti degli affari conclusi. Nella maggior parte dei casi i risultati ottenuti sono conformi, se non superiori, alle loro previsioni ed i contatti stabiliti sono di qualità migliore.Alla Fiera Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria, che si é svolta a Basilea dal 18 al 25 aprile 1996, é stata condotta un'inchiesta su un campione rappresentativo costituito da 65 oro
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logiai, 15 gioiellieri e 25 aziende dei settori annessi. Su 100 questionari raccolti, 35 sono stati completati da interviste personalizzate.A poca distanza dalla chiusura della mostra, la grande maggioranza degli interpellati si é dichiarata più ottimista di quanto non fosse al momento dell'apeitura.Ricordiamo a questo proposito che gli espositori svizzeri avevano registrato nel 1995 un leggero calo del loro volume d'affari dopo dieci anni consecutivi di record e che l'attuale situazione economica o politica di alcuni paesi suscitava una certa inquietudine.Comunque sia, quasi il 90% degli orologiai e l'80% dei gioiellieri interpellati giudicano che il volume d'affari realizzato a BASEL '96 é stato buono o soddisfacente e 4 aziende di orologeria su 10 ritengono che i risultati ottenuti sono conformi alle loro aspettative o addirittura superiori. Rispetto al 1995 hanno ottenuto migliori risultati il 60% delle aziende che operano nel settore dell'orologeria e il 40% di quelle della gioielleria.Da parte loro, i responsabili dei settori apparentati segnalano una certa stabilità. Sono i gioiel
lieri quelli che soffrono maggiormente per 
le incertezze dei mercati e fra gli esponenti di questa categoria un terzo teme di veder scendere il suo volume d'affari.Gli espositori svizzeri presenti a BASEL '96 sottolineano due novità: la tipologia dei visitatori stà mutando ed i contatti stabiliti in quella sede sono di qualità migliore. Se si considera che alla Fiera del 1995 soltanto il 40% dei contatti ha avuto un esito concreto, la qualità dei nuovi contatti ispira fiducia e fa prevedere un progresso reale nelle vendite dei prossimi mesi. Numerosi, tra i visitatori, i professionisti provenienti dall'Asia, dall'Europa e dagli Stati Uniti e pare che siano aumentati in maniera significativa quelli provenienti dal Vicino e dal Medio Oriente. Non solo i clienti fedeli non hanno voluto mancare a questo appuntamento annuale: il 60% delle aziende di orologeria afferma di avere stabilito un numero equivalente di nuovi contatti, comunque sia, i buoni affari che gli espositori svizzeri si ripromettono di realizzare saranno dovuti essenzialmente allo sforzo di offrire prodotti intonati alle richieste dei mercati e rispondenti ad un'efficace politica di comunicazione. ■

TENDENCE 96 A FRANCOFORTEA ll'incirca 70 rinomati artisti di gioielli datutta Europa esporranno gioielli dal design esclusivo e pezzi unici così come orologi al Salone specializzato "Gioielli e 
Orologi", un elemento della TENDENCE '96 che avrà luogo a Francoforte sul Meno dal 24 
al 28 agosto 1996. La performance del tutto speciale "Gioielli Europa '96" é già per la settima volta il punto focale del Salone specializzato "Gioielli e Orologi" in cui i designers presenteranno gioielli inediti dallo stile contemporaneo con insolite forme di presentazione nelle aree di ingresso della Fiera "City" e "Galleria" e nella "Via Mobile". Alla Fiera Internazionale di Francoforte, saranno inoltre all'incirca 470 espositori a presentare una vasta gamma di gioielli e orologi classici ed antichi fino a raffinati pezzi unici e attualissimi pezzi di bigiotteria.Per informazioni: Jutta Langen-Benndorf - Tel. +49/69/75756364 - Fax +49/6975756757. ■
MOSTRA-MERCATO 
"TUTTOROLOGI " 1996

C astellazzo Bormida, a pochi chilometridallo svincolo autostradale di Alessandria Sud, già famosa per il Raduno Internazionale al Santuario della Madonna dei Centauri, Patrona dei motociclisti, é sede di "TUTTOROLOGI '96".Tuttorologi organizza le edizioni primaverili ed autunnali della nota mostra mercato monotematica dedicata interamente all'orologeria che, nelle varie edizioni degli scorsi anni, ha ottenuto l'entusiastica adesione dei più qualificati operatori sia a livello artistico che collezionistico.In pieno centro, sotto i portici del Palazzo Comunale, lungo la via principale e nella piazzetta antistante il Comune, nelle domeniche 
23 giugno e 22 settembre 1996 saranno dislocate le bancarelle di commercianti e artigiani, qualificati per operare nella massima trasparenza a garanzia dei collezionisti e degli addetti ai lavori che potranno apprezzare ed acquistare pezzi di alta orologeria dal '500 ad oggi nei settori degli orologi da taschino, polso e da campanile. Non mancheranno bancarelle dedicate alle meridiane, alle pendole, agli accessori ed al libri specializzati ovvero tutto quanto può servire alla misurazione del tempo, dalle clessidre agli Swatch. ■
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EL ORO DE ITALIA
BUENOS AIRES 15/18 OTTOBRE 96

I l Programma Promozionale 1996/97dell'Istituto Commercio Estero prevede, nell'ambito del Progetto orafop/argentiero in America Latina, la realizzazione a Buenos Aires, per il terzo anno consecutivo, di una mostra autonoma dedicata ai settori gioielleria, oreficeria, monili in argento per la persona, coralli e cammei.Alla manifestazione, nata con lo scopo di consolidare la presenza italiana sul mercato agevolando gli scambi con il Sudamerica e per promuovere l'immagine e la cultura della gioielleria italiana, sono ammesse a partecipare esclusiva- mente aziende italiane, sia direttamente sia tramite propri rappresentanti, che siano regolarmente registrate presso la CCIAA e proprietarie dei marchi di produzione e/o commercializzazione dei prodotti venduti.Durante la scorsa edizione^ nell'arco dei tre giorni di esposizione, la mostra ha fatto registrare un'affluenza di oltre 1,300 operatori sudamericani del settore.
La mostra campionaria avrà luogo dal 15 al 
18 ottobre 1996 presso il Palacio San Miguel, l'edificio storico più rinomato di Buenos Aires.Si tratta di una sede riservata esclusivamente ad eventi di alto livello di immagine e dispone di cinque saloni interni, il maggiore dei quali, Salone Renoir, che ospiterà l'esposizione, ha un'ampiezza di oltre 1,400 mq.Nell'ambito del progetto l'ICE ospiterà, come nelle scorse edizioni, delegazioni straniere composte da oltre 70 operatori del settore, provenienti dai vari paesi dell'America Latina (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasile, Cile, Bolivia, Colombia, Venezuela) espressamente invitati per visitare la mostra.Anche quest'anno, inoltre, la mostra sarà affiancata da un evento collaterale, proposto dal Centro Affari e Convegni di Arezzo, consistente in un concorso per designers argentini che progetteranno dei gioielli a tema dei quali i migliori saranno realizzati dalle aziende italiane partecipanti ed esposti nell'ambito della mostra.

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE é pari a Lit. 
6,000,000 e comprende:- uno stand allestito di circa 9 mq. ;

- un centro servizi dotato di fax, telefono e foto- copiatrice;- servizio di reception per registrazione visitatori;- trasporto blindato da e per l'aereoporto, custodia dei campionari e servizio di sorveglianza;- assistenza di tipo marketing e commerciale;- punto bar;- kit informativo contenente notizie sull'economia del paese e sul settore in Argentina e nei paesi di provenienza delle delegazioni sudamericane, con relativo elenco dei componenti;- realizzazione di un catalogo, in lingua spagnola, con foto dei prodotti e dati anagrafici delle ditte partecipanti, che sarà inviato un mese prima della manifestazione agli operatori specializzati insieme all'invito a visitare la mostra;- pubblicizzazione dell'evento presso i principali media locali sui quotidiani e sulle riviste specializzate;- organizzazione di una sfilata tecnica di gioielli delle ditte partecipanti.
Rimangono a carico delle aziende:- le spese relative all'assicurazione, al trasporto, sdoganamento, consegna e rispedizione del campionario;- costi relativi al viaggio e al soggiorno del proprio incaricato.L'Ambasciata italiana in loco si é impegnata ad effettuare anche quet'anno, la franchigia 
diplomatica sui campionari da esporre che, solo in questo caso, non saranno sottoposti 
al pagamento dei dazi doganali dovuti per 
l'importazione temporanea di merci.La concessione della franchigia’ impone però le seguenti condizioni:
1) entro il 13 SETTEMBRE 1996 dovrà pervenire all'ufficio ICE di Buenos Aires il dettaglio specifico dei prodotti che verranno inviati dalle singole aziende, accompagnato da una dichiarazione con la quale la ditta stessa si impegna aa riesportare per intero il campionario indicato;2) la spedizione dovrà essere effettuata, anche per motivi di sicurezza, in un'unica soluzione;
3) non verranno prese in considerazione le richieste di franchigia eventualmente presentate
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da singole ditte;
4) i campionari dovranno pervenire a Buenos Aires il giorno lunedì 14 ottobre 1996, giorno precedente a quello dell'esposizione.
MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONEle ditte che intendono partecipare dovranno inviare entro e non oltre il 20 GIUGNO 1996:- modulo di domanda (riportato) via fax al 
06/59926918 - 59647372 o 59647381Tale modulo, che dovrà essere timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta costituisce già impegno contrattuale e pertanto un'eventuale successiva rinuncia implicherà il pagamento di una penale pari al 20% se manifestata prima del 15 settembre 1996, se la rinuncia sarà successiva a tale data la ditta sarà tenuta al pagamento dell'intero importo;- una dipositiva, rappresentativa della produzione, da inserire nel catalogo, via posta a:ICE - Ufficio Persona Tempo Liberoc.a. Milena Catarci - Via Liszt, 21 - 00144 Roma.Alle aziende ammesse a partecipare sarà data tempestiva comunicazionee, a loro carico, verrà emessa fattura per l'importo fissato, da pagare al ricevimento della stessa.L'azienda sarà tenuta quindi ad inviare, via fax, copia del bonifico effettuato, in mancanza del quale sarà ritenuta inadempiente ed esclusa dalla manifestazione.Nel caso in cui le domande pervenute fossero superiori al numero di stand disponibili l'ICE si riserva il diritto di selezione sulla base delle caratteristiche del mercato e della tipologia di produzione delle aziende, sentite anche le associazioni di categoria.Ad esaurimento degli spazi disponibili, le ulteriori domande di adesione che perverranno, anche se entro i termini fissati, e quelle delle aziende che faranno richiesta oltre la scadenza degli stessi, costituiranno la lista d'attesa e subentreranno, in base all'ordine cronologico di arrivo, in caso di esclusione o rinuncia da parte delle ditte ammesse.Difficilmente potranno essere prese in considerazione le domande di stand doppio per poter consentire la partecipazione al maggior numero di aziende.Di seguito alleghiamo copia di scheda di adesione da far pervenire all'ICE come sopra ripor

tato. Ulteriori e più dettagliate informazioni, possono essere richieste, da parte delle aziende interessate, direttamente a:
ICE - ISTITUTO COMMERCIO ESTEROUfficio Persona e Tempo LiberoMilena CatarciVia Liszt, 21 - 00144 ROMATel. 06/59921 - Fax 06/59926899. ■

Società leader settore 
Audiotex

RICERCA 
2 PROMOTORI 
PUBBLICITARI
per lo sviluppo e la gestione di un 
innovativo servizio telematico.

Si richiede:
- età compresa tra i 22 e i 35 anni
- cultura medio superiore o 

equivalente
- buona dialettica e dinamismo
- spirito imprenditoriale
- auto propria

E1 gradita precedente esperienza di 
vendita

L'esclusività del servizio e le condi
zioni retributive saranno in grado di 
soddisfare le candidature più valide.

Per colloquio e selezione telefonare 
ore ufficio:

0131/231505 - 232386
Dr.ssa PARENTI
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All'istituto Commercio Estero 
Ufficio Persona e Tempo Libero
Milena Catarci - tei. 06/59929211 - 59926692 - 59929353
Via Liszt, 21 - 00144 ROMA EUR
FAX 06/59926918 - 59647372 - 59647381

PARTECIPAZIONE ALLA lll° MOSTRA CAMPIONARIA 
DELL'OREFICERIA ITALIANA
”EL ORO DE ITALIA”
BUENOS AIRES - Palacio San Miguel -15/18 ottobre 1996

SCHEDA DI ADESIONE
valida come promessa di contratto

La sottoscritta Azienda

Partita IVA 
Indirizzo ...

C A P .................. C ittà .............................................
Te le fono.................................................... Telefax
Persona incarica ta .........................................................................
chiede di partecipare alla manifestazione sopra indicata

COSTO DI PARTECIPAZIONE Lit. 6,000,000 a stand

TERMINE DI PRESENTAZIONE 20 GIUGNO 1996

Produzione az ienda le :........................................

Nome con cui l'azienda dovrà apparire sul catalogo e sul fascione dello 
stand (se d ive rso )................................................................................

data,
timbro e firma



14/18 - TAIPEI INTERNATIONAL JEWELRY & TIMEPIECE SHOW  (Taipei/Taiwan) 18/22 - HK JEWELRY & WATCH FAIR 
(Hong Kong)18/22 - PORTOJOYA (Porto)20/24 - IBERJOYA (Madrid)27/30 - OROCAPITAL27/30 - INTERGEM (Id

MAGGIO03/06 - ORO ARGENTO (Busto Arsizio)23/27 - MIOR (Bologna)31 m aggio/4 giu gn o - JEWELRY '96 - JC K
(Las Vegas)

GIUGNO08/13 - VICENZAOR02 (Vicenza)13/16 - BANGKOK INTERNAT. JEWELRY FAIR
(Bangkok)20/23 - HK JEWELRY & WATCH FAIR (Hong 
Kong)23/25 - INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW
(Bombay)27/30 - GU AN GZH O U  INTERNATIONAL JEW ELLERY FAIR (Guangzhou,China)

LUGLIO20/23 -JA  INT. JEWELLERY SHOW  York)

OTTOBRE01/05 - WATCH & JEWELRY FAIR (Sharjah,
UAE)04/08 - BARNAJOYA 

(Barcellona)05/09 - VALENZA GIO IELLI 
(Valenza)17/20 - JEWEL-TIME '96 
(Shanghai)18/21 - OROLEVANTE (Bari)18/21 - KOSMIMA '96 (Tessalonica, Grecia) 25/28 - DIJE '96 DELHI INTERNATIONAL JEWELLERY EXHIBITION (New Delhi, India)

ATTENZIONE: LE DATE SONO STATE FOR
NITE DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDA
ZIONE DI "AOV NOTIZIE" QUINDI NON SI 
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLE 
DATE CHE POTREBBERO ESSERE NEL FRAT
TEMPO VARIATE.

AGOSTO18/23 - MEXICAN GIFT SHOW  (Mexico City) 24/28 - MESSE FRAKFURT AUTUMN 
(Frankfurt)27/29 - ITALIAN JEWELLERY COLLECTION
(Tokyo)30/31 - INCONTRO CON  OPERATORI 31 agosto/2 settem bre - M IDORA (Lipsia)

SETTEMBRE04/06 - JAPAN JEW ELRY FAIR (Yokohama, 
Japan)06/09 - MACEF AUTUNNO (Milano)06/10 - BIJORHCA (Parigi)07/10 - OROAREZZO (Arezzo)08/10 - JEDIFA (Antwerp)08/11 - INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 
(Londra)09/12 - FACETS '96 (Colombo, Sri Lanka)11/14 - BANGKO K GEMS & JEWELLERY
(Bangkok)13/16 - FLORENCE GIFT MART (Firenze) 14/17 - COMPLET (Praga)14/18 - OROGEM M A (Vicenza)

NOVEMBRE01/03 - 10th GEMIN International Gem , Mineral 
& Fossil Exhibition (Athens - Greece)01/04 - JEWELEX (Kuala Lampur - Malaysia) 06/09 - JEWELLERY ARABIA (Bahrain)07/10 - BEIJING INT. JEW . FAIR (Benijing, 
China)VALENZA GIOIELLI

Prossimi appuntamentiXIX edizione di autunno 
5 - 9 OTTOBRE 1996XIV edizione di primavera 
1 4 MARZO 1997X X  edizione di autunno 

4 - 8 OTTOBRE 1997
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PLATINO:NUOVO ANNO RECORD
C ontinua l'andamento positivo delmercato del platino. L'ha annunciato a Londra la Joh nson Mattheyin occasione della presentazione del rapporto annuale "Platinum 1996".La domanda del prezioso metallo bianco é infatti aumentata del 5% nel 1995, stabilendo il nuovo livello record di 4,79 milioni di once (149 tonnellate).Gli aumenti più significativi sono imputabili al settore orafo e a quello delle applicazioni industriali che hanno controbilanciato leggere flessioni registrate nella produzione dei catalizzatori e nel settore degli investimenti.Forti vendite dalla Russia e la ripresa della produzione sudafricana hanno determinato un aumento anche sul fronte dell'offerta che ha raggiunto un totale di 4,98 milioni di once (155 tonnellate), più 10% rispetto all'anno precedente. Il prezzo medio del metallo, sostenuto da interventi speculativi nella prima parte dell'anno, é stato di 424 dollari l'oncia, con un incremento del 5% rispetto al 1994.
Più gioielli, meno catalizzatori - Il mercato della gioielleria in platino ha segnato un significativo aumento del 4% nel corso del 1995, portando il consumo mondiale del settore orafo ad un totale di 1,81 milioni di once (56 tonnellate), con incrementi di fabbricazione su tutti i merca

ti. Ancora più significativo l'avanzamento delle applicazioni industriali del platino, soprattutto nei settori della fabbricazione del vetro, nell'elettronica ed in quello dei componenti per auto.Questi settori hanno segnato, nel corso del 1995, un vero boom con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente. Attualmente le applicazioni industriali assorbono circa 30 tonnellate di metallo l'anno.In leggero declino invece l'utilizzo del platinoper le marmitte catalitiche (meno 20 mila once) che pur tuttavia continuano a rappresentare con un complessivo di 1,85 milioni di once (57,5 tonnellate) la singola più importante applicazione per il metallo. Infine, sul fronte degli investimenti, la forte domanda giapponese non é stata sufficiente a bilanciare una diminuzione degli acquisti più generalizzata di lingotti e monete sui mercati internazionali.La diminuzione é stata di 50 mila once ed il mercato complessivo é attualmente valutato nell'ordine delle 345 mila once(quasi 11 tonnellate). Geograficamente é interessante notare il notevole incremento delle importazioni cinesi di platino, più che raddoppiate nel corso del 1995, passando da 70 a 130 mila once.
Futuro stabile - Le previsioni della Johnson Matthey per il 1996 sono sostanzialmente di stabilità: tenuta dei consumi industriali, leggero

il manifesto della cam pagna prom ozionale 1996 di Diffusione Platino
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aumento nella gioielleria e mantenimento del mercato automobilistico. E1 previsto inoltre un aumento della produzione sudafricana, mentre le vendite russe dovrebbero assestarsi sugli attuali livelli. Per la restante parte del '96 le oscillazioni del prezzo del platino dovrebbero restare contenute tra i 390 e 430 dollari l'oncia.
Boom del PALLADIO - Tutto in ascesa anche il mercato del Palladio. Nel '95 la domanda é cresciuta del 25% per un totale di 6,1 milioni di once (189 tonnellate). L'aumento é principalmente dovuto ai settori della componentistica elettronica e a più vaste applicazioni nei catalizzatori da parte delle industrie automobilistiche europee e americane.Anche l'offerta complessiva del metallo é aumentata del 20% per un totale di 6,34 milioni di once (197 tonnellate). Gran parte del metallo - 4,2 milioni di once - é di provenienza russa e si stima, come nel caso del platino, che almeno la metà di tale quota venga attinta da riserve statali. Secondo la Johnson Matthey, sia la domanda che l'offerta di palladio sono destinate ad aumentare nel corso del 1996.Il prezzo del metallo, che ha toccato il record assoluto di 178 dollari l'oncia nell'aprile del '95, dovrebbe assestarsi tra i 120 e i 150 dollari per l'anno di corso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIFFUSIONE PLATINO1, largo Toscanini - 20122 Milano tei. (02) 781945 - fax (02) 782001. ■
GIAPPONE: REGNO DEL PLATINO 
Nuovo orizzonte per l'industria orafa 
italiana

L ' export italiano di catene e gioielli in platino verso il Giappone é in netto e costante aumento. Dopo il clamoroso incremento del '94 (+ 213,4% in peso e + 253 in valore), il flusso si é ulteriormente consolidato nel '95 (+ 19% in peso e + 45,3% in valore) e sembra registrare un nuovo boom nei primi mesi dell'anno in corso.Dato l'indubbio interesse di questo mercato finora rimasto relativamente inesplorato, riportiamo alcuni dati cortesemente forniti dalla sede giapponese della Platinimi Guild International che possono fornire utili indicazioni agli operatori italiani che già operano o che intendono

G IAPPO N E 1995 - VENDITA DI ANELLI DI
FIDANZAM ENTO PER TIPO DI METALLO - VALORI
anno p l a t i n o
p l a t i n o / o r o oro
1989 88% 11% 1%
1990 92% 7% 1%
1991 95% 5% -
1992 97% 3% -
1993 97% 2% 1%
1994 97% 1% 2%
1995 - 1 0 '96 98% 1% 1%

G IA PPO N E 1995 - VENDITA DI ANELLI DI
FIDANZAM EN TO PER TIPO DI METALLO - N .PEZZI
a n n o p l a t i n o
p l a t i n o / o r o oro
1989 85% 14% 1%
1990 90% 9% 1%
1991 93% 6% 1%
1992 96% 3% 1%
1993 96% 3% 1%
1994 98% 1% 1%
1995 - I ° '96 98% 1% 1%

G IA PPO N E 1995 - VENDITA DI FEDI PER TIPO DI
METALLO - VALORI

a nno p l a t i n o
p l a t i n o / o r o oro
1989 30% 68% 2%
1990 31% 66% 3%
1991 38% 58% 4%
1992 44% 53% 3%
1993 52% 42% 6%
1994 63% 32% 5%
1995 - I o '96 75% 21% 4%

G IAPPO N E 1995 - VENDITA DI FEDI PER TIPO DI
METALLO - N .PEZZI

ann o p l a t i n o
p l a t i n o / o r o oro
1989 30% 68% 2%
1990 31% 65% 4%
1991 37% 58% 5%
1992 42% 54% 4%
1993 50% 45% 5%
1994 61% 35% 4%
1995 - I ° ’96 72% 23% 5%avvicinarsi a questa importantissima realtà.In Giappone vengono venduti annualmente circa 7 milioni di pezzi in platino per un valore di oltre mille e cento miliardi di yen ed un peso complessivo di circa 45 tonnellate di metallo. Nonostante la persistente crisi dei consumi che ha colpito il mercato giapponese e gli inevitabili contraccolpi dovuti al terremoto di Kobe e agli attacchi di gas nervino a Tokyo, le vendite di 

gioielli in platino in Giappone sono  
aumentate del 7% nel corso del 1995 a 
fronte di una diminuzione delle vendite
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G IAPPO N E 1995 - VENDITA DI GIROCOLLI
PER TIPO DI METALLO - VALORI

anno platino
platino/oro oro
1989 34% 6% 60%
1990 37% 6% 57%
1991 38% 6% 56%
1992 38% 6% 56%
1993 38% 6% 56%
1994 36% 6% 58%
1995 - 1 0 ’ 96 36% 7% 57%

G IAPPO N E 1995 - VENDITA DI GIROCOLLI
PER TIPO DI METALLO - N .PEZZI

anno platino
platino/oro oro
1989 18% 4% 78%
1990 18% 4% 78%
1991 20% 4% 76%
1992 20% 4% 76%
1993 20% 4% 76%
1994 21% 4% 75%
1995 - 1 0 ’96 22% 4% 74%

del mercato della gioielleria ed oreficeria 
in generale del 4%.Nella totalità del mercato i gioielli in platino rappresentano poco meno del 30% delle vendite in numero di pezzi ma essendo il platino molto spesso associato alle pietre preziose ed in particolare ai diamanti, la quota di mercato sale al 60% del totale del mercato in valore, con un prezzo medio per pezzo di 154 mila yen.Alcuni prodotti sono stati la chiave di volta della tenuta di mercato del platino, in particolare gli anelli di fidanzamento e le fedi matrimoniali. Attualmente la quasi totalità (98% sia in numero di pezzi che in valore) degli anelli di fidanzamento venduti in Giappone sono in platino, mentre le fedi realizzate nel prezioso metallo bianco coprono tre quarti del mercato con una media percentuale di penetrazione di circa 10 punti l'anno. Le fedi in platino sono infatti passate da una quota di mercato del 30% nel 1990 all'attuale 75%. A ciò va aggiunto un ulteriore 21% di fedi in platino e oro che portano ancora una volta il platino alla quasi totale copertura del mercato.Altro settore di interesse per i produttori italiani é quello delle catene e girocolli dove il prodotti in platino "Macie in Italy" risulta essere particolarmente competitivo sul fronte dei prezzi. In questo particolare segmento, il platino rappresenta il 22% del totale mercato in numero di pezzi ma il 36% in valore, a cui va aggiunto un

ulteriore 7% per i prodotti in platino ed oro.Da segnalare, infine, la crescente popolarità del platino puro "PT 1000". Lanciato nel 1993 come proposta innovativa per le fedi, si é rapidamente diffuso anche per altre tipologie di prodotto quali catene ed orecchini. Già nel dicembre del '94 il "PT 1000" poteva contare su una quota di mercato del 5% in numero di pezzi, quota che é raddoppiata al 10% nel 1995. Attualmente nel segmento di gioielli in platino senza pietre il platino puro rappresenta qualcosa come il 23% delle vendite. Un'ascesa ed un'opportunità che vai la pena di monitorare e, soprattutto, cogliere all'inizio.
Per ulteriori in formazioni rivolgersi a: 
DIFFUSIONE PLATINO1, largo Toscanini - 20122 Milano tei. (02) 781945 -fa x  (02) 782001. ■PREMIO ASSICOR PER TESI DI LAUREA SUI PREZIOSI 1996
L ' ASSICOR/Unioncamere premierà ancheper il 1996 le migliori tesi di laurea sui preziosi. I laureati della Comunità Europea, che non abbiano superato il trentesimo anno di età, potranno partecipare in una delle due sezioni individuate dall'ASSICOR.La prima riguarda gli aspetti tecnologici, estetici e di design del settore; la seconda riguarda gli aspetti economico-aziendali: potenzialità dei distretti industriali orafi, argentieri, coralliferi e gemmologici, strutture dei mercati, confronti internazionali, fattori di competitività, normativa europea e mondiale.Per ciascuna delle due sezioni sarà assegnato un premio di cinque milioni di lire.Il termine per la presentazione delle tesi scade il 31 luglio 1996.Il bando di concorso, di seguito riportato, può essere richiesto al segretario dell'ASSICOR dr. Michele Smargiassi, Via Massimi 141, 00136 Roma - tei./fax (06) 35341891.
ASSICOR PREMIO PER TESI DI LAUREA 
SUI PREZIOSI '96 - BANDO DI CONCORSO

ART. 1 - L'ASSICOR - Associazione intercamera- le di coordinamento per lo sviluppo produttivo dell'oreficeria, argenteria e affini - nell'intento di contribuire al consolidamento del primato mon-
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diale che l'Italia vanta nel settore dei preziosi, bandisce, a partire dal 1992, un concorso per l'annuale conferimento dei premi a tesi di laurea concernenti tale comparto (oro, platino, argento, coralli, pietre preziose e altri materiali gemmologici).
ART. 2 - Possono prendere parte al concorso i laureati della Comunità Economica Europea che all'atto della domanda non abbiano superato il 30° anno di età e non siano risultati vincitori di concorsi con finalità similari.
ART. 3 -H  premio verrà attribuito:
a) ad una tesi di laurea riguardante gli aspetti tecnologici, estetici e di design del settore;
b) ad una tesi di laurea riguardante gli aspetti economico-aziendali: potenzialità dei distretti industriali orafi, argentieri, coralliferi e gemmologici, strutture dei mercati, confronti internazionali, fattori di competitività, normativa europea ed internazionale.A ciascuna tesi dei due settori - ritenuta meritevole - sarà assegnato un premio di lire 5 milioni.
ART. 4 - L'attribuzione del premio avverrà ad insindacabile giudizio di una giuria presieduta dal presidente pro-tempore dell'ASSICOR e composta da docenti universitari, esponenti del CNR ed esperti del settore, designati dall'Assemblea dell'ASSICOR. Il premio verrà conferito in occasione di una manifestazione organizzata dall'ASSICOR entro il mese di ottobre dello stesso anno di attribuzione.
ART. 5 - La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il 31 luglio di ogni anno alla sede legale e amministrativa dell'ASSICOR presso la Camera di Commercio di Arezzo - Viale Giotto, 4 - 52100 Arezzo - tei. 0575/3030 - fax 0575/300953. Con la domanda, in carta semplice, il candidato, oltre ad indicare: generalità, luogo e data di nascita, domicilio agli effetti del concorso, dovrà fornire i seguenti documenti:
a) certificato di laurea con indicazione degli esami universitari sostenuti e dei voti conseguiti;
b) curriculum vitae;c) dattiloscritto, in lingua italiana, della tesi partecipante al concorso. ■

Alcuni momenti della cerimonia di prem iazione 1995 del Premio di 
Laurea ASSICOR svoltasi presso la sede AO V nel novembre scorso.ADOR: NUOVE CARICHE
L 'ADOR - Associazione Designers Orafiha recentemente comunicato le dimissioni del suo Presidente, il designers PIERO TINELLI, per fine del mandato.Il nuovo Consiglio di Amministrazione risultano pertanto essere così composto:
Presidente: Prof. ILARIO CUOGHIVicepresidente: RODOLFO SANTEROConsiglieri: CLAUDIA ALBERAMARCELLA GALLO MARIO PAROZZI.Al nuovo Presidente, prof. Cuoghi e al designers Piero Tinelli, che per anni ha, con grande perizia, guidato l'Associazione, vanno gli auguri di tutto il comparto orafo. ■
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ASSOCORAL: RINNOVO CARICHEA seguito delle votazioni avvenute nelcorso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 aprile scorso, i 6 maggio si é riunito il neo-eletto Consiglio Direttivo dell'ASSOCORAL - Associazione ProduttoriCorallo, Cammei e Materie Affini - per procedere alla designazione delle cariche sociali per il biennio 1996/1998.Il nuovo Consiglio Direttivo risulta essere cosìcomposto:
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consiglieri

Sindaci:

MAURO ASCIONEANTONINO DE SIMONE GINO DI LUCA MAURIZIO APA GIOVANNI AUCELLA VINCENZO AURILIA GIANCARLO COSCIA LUIGI IACOBELLI BALDO LIGUORO. MASSIMO LUISE BRUNO MAZZA GIUSEPPE RAJOLAIl Direttore dell'Associazione e responsabile delle relazioni esterne e della segreteria organizzativa é il sig. TOMMASO GAGLIONE. ■RELAZIONE DEL PRESIDEN TE DELLA DE BEERS1995D i seguito riportiamo stralcio della relazione del Presidente della De Beers, 
Julian Ogilvie Thompson, relativa all'anno 1995.L'interesse e la rilevanza delle considerazioni contenute nella relazione, riteniamo possano essere utili a meglio inquadrare le future strategie della De Beers.

/ il un unno (Ufficile sul commerciale e 
piacevole consta ta re  che la l)e 

Beers/Centenarysin stala in »rado di 
annunciare un incremento 1% utili di
spettanza ($ (»24 milioni), ilei S% degli utili 
consolidati($  9S6 milioni) e del ilei dividen

di aggregati.

(■ ...............•;
Il  1995 é stato un unno impegnativo per In CSO  e 
per tulla l'industria dei diamanti che essa serre. 
I\el momento in cui scriviamo, la CSO  c riuscita a

far fronte alle sfide. dimostrando ancora una 
rolla la flessibilità  di un sistema che é durato per 
oltre 60 anni, grazie alla capacità di adattarsi ad 
un mondo che cambia.
Al!'inizio del 1995 le prospettive dell'industria  
sembravano rehit e d'incertezza. Alla fine dell'an
no la CSO  é stala in grado di annunciare rendite- 
record. La  sua politica di rendita e la gestione del 
mercato hanno ripristinato la fiducia nei centri di 
taglio, il che ha portato ad un aumento dei prezzi 
per diamanti grezzi e gemme lavorate di maggiori 
dimensioni. Il  23 febbraio 1996. dopo lunghi 
negoziati. é stato possibile eliminare un'im por
tante causa d'incertezza, poiché la De Ifeers ed il 
Governo russo hanno sottoscritto un memorandum  
di intesa che regola un nuovo contratto di rendita. 
Tale memorandum, che garantisce alla De Beers 
il ruolo di acquirente unico ed in esclusiva delle 
esportazioni russe di diamanti grezzi di tipo 
gemma (a parte p iccoli pacchetti di controllo per  
questioni di prezzo), é stato universalmente consi
derato buono sia per la De Beers che per l'indu
stria russa del diamante, per tutti i produttori, 
nonché per (pianti hanno un ruolo nell'industria  
fino al consumatore finale.

IL  M ERCA TO  D E I  D IA  M AN TI G R E Z Z I - Sebbe
ne le vendite della CSO  nella prim a metà deI 1995 
($ 2.540 milioni) fossero incoraggianti, il mercato 
veniva ancora danneggiato dalle continue vendite 
di diamanti p iccoli ed a basso costo direttamente 
ai centri di taglio senza passare per la CSO.
A fine giugno la CSO  aveva riequilibrato il m er
cato delle pietre più grandi grazia ad acquisti 
esterni, nonché ad una piu attenta distribuzione, 
il che faceva crescere il prezzo di tali pietre. Allo 
stesso tempo i prezzi delle qualità più piccole e 
meno costose (in eccesso sul mercato esterno) 
venivano ridotti, in modo da allinearli ai prezzi 
di mercato.
Questa nuova strutturazione dei p rezzi é stata 
prontamente accettata. A d  secondo semestre é 
continuata con vigore la domanda di diamanti di 
maggiori dimensioni e la CSO  ha annunciato un 
ulteriore aumento medio de! 5%  dei p rezzi delle 
gemme da due carati ed oltre, a partire dalle ven
dite di novembre. Anche tale aumento é stato 
accolto bene da! mercato e vi é stato un positivo  
incremento dei p rezzi dei corrispondenti diamanti 
lavorali. La  saldezza del mercato per le pietre 
superiori a! mezzo carato ha portato ad una rid u 
zione delle giacenze di grezzo e deI lavorato equi
valente. Peraltro, i p rezzi delle qualità più  piccole 
e di minor pregio hanno continuato ad indebolirsi 
e le giacenze di grezzo e lavorato indiani sono 
aumentale, insieme con g li indebitamenti bancari
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necessari per finanziare tali giacenze.
Le vendite della CSO , che sono ugualmente infe
riori nel secondo semestre. nella circostanza 
hanno superato l'attesa. raggiungendo la cifra- 
record di $  1,991 milioni. per cui le vendite totali 
per il 1995 sono state di $  4.53! milioni. con //// 
incremento del 7% rispetto all'anno precedente. 
Sfortunatamente i diritti di consegna dei produt
tori. sulla base delle (¡note concordate. non sono 
cambiati. Tra le altre canse ciò é stato dorato 
anche al notevole aumento della produzione ango
lana (principalmente nel settore delle gemme di 
alto valore) che si é riversata sul mercato esterno. 
della (palle produzione la C S O  é riuscita a com
prare circa i due terzi.
/ nostri acquisti esterni sono un elemento vitale 
per garantire la gestione del mercato mondiale de! 
grezzo di qualità gemma.
In conclusione. il 1995 si é chiuso con un mercato 
de! grezzo incoraggiato dal!'intrinseca forza della 
domanda. l'unica incertezza rimasta essendo le 
relazioni fra i russi e la CSO . Con il continuare 
dei negoziati ne! 1996. la fiducia del mercato e 
aumentata e la C S O  ha ottenuto risultati soddi
sfacenti ne! corso delle prime tre vendite del 199b 
che sono andate secondo le previsioni.
Dopo alcuni anni di ritorni non adeguati, i dienti 
della C S O  hanno cominciato a intravedere condi
zioni più favorevoli.

N E G O Z I A T I C O N  LA R U SS IA  - I negoziati con la 
Russia avevano ricevuto nuovo impulso da un 
incontro tenutosi nell'agosto del 1995 tra il 
Presidente della C S O . N icky Oppenheimer. 
l'Amministratore Delegato della CSO . Gary Ralfe 
ed il Primo Ministro russo Viktor Chernomyrdin. 
da! che fu  chiaro che la trattativa sarebbe stata 
condotta ai massimi livelli di governo. Il contratto 
con le autorità russe del settore dei diamanti 
doveva concludersi il 31 dicembre 1995. ma la 
scadenza venne prorogata per due periodi succes
sivi di un mese ciascuno. La soddisfaciente con
clusione dei negoziati é sfociata in un memoran
dum siglato da! Ministero delle Finanze Panskov 
per conto de! governo russo e da! Vice-Presidente, 
N icky Oppenheimer per conto della De Beers. il 
coinvolgimento de! Ministro Panskov e Infirm a  
de! memorandum rafforzano l'impegno del 
Governo russo nel nuovo accordo.
I negoziati si erano inceli Ira ti su (pial tro temati
che principali: la partecipazione russa di assicu
rare un adeguato livello di introiti; per contro 
l'insistenza della C S O  che dovesse cessare il flu s 
so di grezzo ai ceni ri di taglio al di fuori degli 
accordi contrattuali; il desiderio dei Russi di 
garantire un'adeguata fornitura di diamanti alla 
loro industria de! taglio; il desiderio della C S O  di

ricevere un'equilibrata fornitura di materiale 
sulla base degli accordi di vendita. E ' nostra con
vinzione che l'accordo corrisponda agli obiettivi 
di entrambe le parti in queste (piatirò aree-chia
ve. I dettagli verranno definiti mediante un accor
do commerciale tra la Altnazy Rossii-Saklia. la 
compagnia produttrice, e la CSO.
Fa particolarmente piacere poter constatare che 
tra De Beers e Russia non vi sia stata interruzio
ne delle relazioni, che durano ormai da 35 anni, e 
sono certo che il nuovo accordo rafforzerà tali 
relazioni, sosterrà l'attuale fiducia nel mercato 
de! grezzo e sarà salutato con favore dagli altri 
produttori. Per tutta la durata dei negoziati 
abbiamo tenuto informali dei progressi gli altri 
maggiori produttori: siamo stati incoraggiati 
dalla comprensione dimostrataci e siamo grati del 
loro appoggio.
Il prestito di I miliardo di dollari effettuato alle 
autorità russe ne! 1990 é stato totalmente ripaga
to nel novembre 1995. in linea con i tempi previ
sti.

I M E R C A T I A L  D E T T A G LIO  - Le cifre prelimi
nari. che si basano su nostre approfondite analisi 
in merito a! consumo ed alla gioielleria al detta
glio. indicano che il valore delle vendite mondiali 
di gioielli con diamanti é aumentato nel 1995 del 
5%, raggiungendo nuovi vertici. Sono stati com
prati più gioielli con diamanti, spesi pià soldi ed 
acquistati pià carati lavorali che in passato. 
L'espansione delle vendile ha continuato ad essere 
guidata dagli Stati Uniti, dove gli acquisti di 
gioielli con diamanti da parte delle donne sono 
cresciuti del 10%. E' particolarmente incorag
giante che vi sia una diffusione globale delle ven
dite. il che aiuta a compensare i vari tipi di 
domanda e le variazioni economiche regionali.
II disastro provocato dal terremoto di Kobe ha 
creato dei problemi nella prima metà dell'anno al 
mercato giapponese, ma esso é migliorato signifi
cativamente nel secondo semestre, il che ha deter
minato un 7% globale di aumento per l'intero 
anno, e sono state le pietre pià grosse (pielle che 
hanno mostrato una particolare crescita. In 
Estremo Oriente, con l'eccezione di Taiwan, le 
vendite a! dettaglio sono cresciute del 10%. con in 
testa la Corea. In Europa la domanda, aiutata da 
valute pià forti, é migliorata del 5% ed in 
Germania, sebbene il numero di pezzi venduti sia 
lievemente diminuito, l'acquisto di pietre grandi e 
nuovamente aumentato.
Ber il 1996 la Divisione Vendile a! Consumatore 
sta ampliando i suoi programmi di pubblicizza
zione. Oltre alle tradizionali campagne promo
zionali rivolte ad occasioni importanti come 
fidanzamenti, matrimoni ed anniversari, saranno
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a! tira ir nuove compagne intese ad incoraggiare le 
donne ad essere maggiormente consapevoli della 
pura gioia e del piacere di possedere ancor piu 
gioielli con diamanti che possano essere indossati 
tutto il giorno ed ogni giorno. Dato che molti mer
cati presentano ancora un numero limitato di 
possessori di tali gioielli e che si notano tendenze 
fortemente positive verso i diamanti ed i gioielli 
che li contengono, siamo fiduciosi nel fatto che, 
essendovi le giuste condizioni economiche, la 
domanda del consumatore continuerà a crescere 
in modo significativo. La crescita sarà aumentata 
dal considerevole potenziale che riteniamo esiste
re in Estremo Oriente per la gioielleria maschile 
con diamanti, ed attualmente viene lanciata a 
Taiwan una campagna-pilota indirizzata a tale 
mercato.

(■ ...............•;
IL  FU T U R O  - La domanda di gioielli con dia
manti da parte dei consumatori ha fatto stabilire 
l'anno scorso un nuovo record e, dato che la cre
scita economica mondiale continua, le prospettive 
per le vendite al dettaglio sono buone. La C SO  ha 
ripristinato la stabilità del mercato dei diamanti 
grezzi di dimensioni superiori a! mezzo carato, ed 
i centri di taglio tornano a fare profitti. L'accordo 
tra i due maggiori produttori, il gruppo De Beers 
e la Russia, é di buon auspicio per il futuro del
l'industria dei diamanti, alla cui stabilità, fiducia 
e prosperità la De Beers e la C SO  si sono impe
gnate sin dai loro inizi.

Julian Ogilvie Thompson 
Johannesbourg, 29 marzo 1996 ■GIORNATA GEMMOLOGICA "LE GEMME EMERGENTI"M artedì 11 giugno in occasione dellafiera "VICENZA0R02" si terrà, presso la Sala Palladio dell'Ente Fiera di Vicenza la Giornata Gemmologica su "Le Gemme Emergenti". Il convegno, organizzato dall'Ente Fiera di Vicenza in collaborazione con CISGEM e IRIGEM, ha lo scopo di presentare nuovi materiali gemmologici attraverso le relazioni di analisti e operatori commerciali e si svolgerà con il seguente programma: Coordinatore - Giovanni Jannacopulos, direttore IRIGEM.•  ore 9:45 - Benvenuto da parte dell'Ente Fiera di Vicenza;•  ore 10:00 - Margherita Superchi, direttore e

responsabile scientifico del Cisgem della C.C.I.A .A. di Milano: "Gemme e giacimenti emergenti";•  ore 11:00 - Elena Gambini, responsabile di settore analitico del laboratorio Cisgem della C.C.I.A .A. di Milano: "Pietre sintetiche emergenti".•  ore 11:45 - Sandro Brazzoletto, docente Irigem: "ISO 9000, qualità nell'industria orafa: da moda a strumento competitivo".•  ore 12:15 - Break.•  ore 15:00 - Daniela Muzzioli. analista al laboratorio Cisgem della C.C.I.A .A . di Milano: "Trattamenti emergenti".•  ore 15:45 - Roberto Francesco. Consigliere Federpietre: "Normative commerciali internazionali".•  ore 16:45 - Giovanni Jannacopulos. direttore Irigem: "Note conclusive".•  ore 17:00 - Chiusura del Convegno. I
ARGENTO: ANCORA DEFICIT MA IN MIGLIORAMENTO LA PRODUZIONE MINERARIA
I l 7° rapporto annuale sull'argento ha dovutoregistrare anche per il 1995 una situazione di deficit produttivo che dura ormai da sette anni e che provoca una conseguente flessione delle giacenze mondiali.Secondo il rapporto del World Silver Survey 
'96 presentato a Londra dal Silver In stiti (te, la novità che emerge dalle cifre é la ripresa dell'offerta mineraria, ottenuta grazie al ritmo accelerato con cui lo scorso anno sono state sfruttate le miniere. Dopo quattro anni consecutivi di flessione, la produzione é salita del 5,7% a 468,8 milioni di once, per effetto soprattutto della nuova miniera canadese d'oro e d'argento di Eskay Creek e della crescita registrata nei due principali produttori, il Messico (74,7 milioni di once, il 4,9% in più sul '94) e il Perù (61,4 milioni di once, il 9,6% in più sul '94).Sono balzati a livelli record i consumi industriali e decorativi che hanno toccato 291,2 milioni di once (+ 3,9%) e sono cresciute del 3,3% le richieste per gioielleria e argenteria come pure quelle per l'industria fotografica.In totale quindi la domanda ha guadagnato lo 0,9% salendo a 764,4 milioni di once. ■
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NEWSLETTER INFORMATIVA DELL' ICE LOS ANGELES
L ' Ufficio ICE di Los Angeles ci ha trasmesso copia del primo numero della newsletter "GOLD LINK" redatta per gli operatori italiani. Il titolo riprende quello della pubblicazione che da anni l'ICE produce per il trade statunitense.Copia della pubblicazione é a disposizione per consultazione, presso i nostri uffici, delle aziende interessate.L'Ufficio ICE di Los Angeles da anni é responsabile del Progetto Promozionale a favore del settore orafo-argentiero negli Stati Uniti.Un settore ed un mercato strategici per le nostre esportazioni.Negli ultimi due anni il progetto ha avviato una serie di attività ed iniziative innovative rispetto al recente passato ma si ritiene che un ulteriore sforzo debba essere fatto nella comunicazione tra ICE ed associazioni di categoria, enti fieristici ed aziende.Questa Newsletter vuole essere un modesto, ma si spera utile, contributo alla circolazione delle informazioni sul mercato USA e sulle iniziative che l'ICE conduce su questo mercato.La Newsletter non avrà una scedenza fissa ma verrà redatta due o tre volte l'anno cercando di diventare un canale informativo utile per tutti coloro che operano sul mercato statunitense.Nel primo numero si presentano le ultime statistiche sulle importazioni USA ed i risultati incro

ciati di due studi effettuati nei mesi scorsi: il primo relativo ad alcuni "focus group" realizzati presso i consumatori, il secondo relativo ad un sondaggio effettuato su un gruppo selezionato e rapprentativo di operatori USA.
Per informazioni sulle attività dell'ICE in
USA rivolgersi a: Ufficio ICE di Los Angeles - 1801, Avenue of thè Stars 700 - Los Angeles, CA - tei. (213) 8790950 - fax (213) 2038335 oppure a: Ufficio Persona Tempo Libero presso la Sede Centrale dell'ICE - Via Liszt, 21 - 00144 Roma Eur - tei. (06) 59921 - fax (06) 59926899- 6900. ■CLUB DEGLI ORAFI: DATI ISTATN elle pagine che seguono, riportiamo idati relativi alle esportazioni italiane nel settore oreficeria-gioielleria, relative al 1995 elaborate dal Club degli Orafi 
Italia.I dati segnalano una crescita delle esportazioni pari all' 11% anche se é necessario segnalare come si evidenzia una contrazione dell'export italiano sul mercato per noi più importante, quello degli USA, pari sempre all'11%.Tale diminuzione viene però compensata da aumenti significativi verso la maggior parte dei paesi europei, il Giappone, i Paesi Arabi (esclusa l'Arabia Saudita) con punte di rilievo verso centri commerciali di smistamento quali il Libano. ■

VENDESI
FABBRICA DI OREFICERIA 

IN VALENZA
Zona Centrale - mq. 1 10 

completamente ristrutturata - ottime finizioni 
(2 uffici, ampio laboratorio, spogliatoio, antibagno e bagno,

sala fusioni - cantina)
Informazioni riservate in AOV
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ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1995 
GENNAIO • FEBBRAIO - MARZO

A) voce doganale Istat 71 .13 .1900 minuteria ed oggetti di gioielleria
B) voce doganale Istat 91.1 3.10100 cinturini e braccialetti per orologi

PAESI GENNAIO
mil. di Lit.

FEBBRAIO
mil. di Lit.

KARZO
■il. di Lit.

GENNAIO/KARZO
mil. di Lit.

VARIA2. \
GEN/KAR' 95 
GEN/MAR' 94

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994
Stati Uniti 109.245 134.196 132.101 182.688 143.252 177.704 384.598 494.588 22%Emirati Arabi 43.062 18.267 43.069 53.972 34.121 26.610 120.252 99.849 + 20%Panama 38.547 14.903 42.051 23.864 38.940 27.399 119.538 66.166 + 81%Germania R. F. 15.101 26.222 39.343 42.944 52.149 45.181 106.593 114.347 7%Honk Kong 22.971 19.274 34.009 26.120 49.278 27.343 106.258 72.737 + 46%Svizzera 14.517 14.684 28.765 27.063 39.884 42.221 83.166 83.968 1%Francia 11.305 11.835 27.418 16.877 39.581 30.659 78.304 59.371 + 32%Giappone 17.174 11.141 19.728 17.939 27.999 23.672 64.901 52.752 + 23%Spagna 9.188 12.109 17.018 12.935 31.831 21.355 58.037 46.399 25%Regno Unito 7.854 8.955 16.532 15.308 25.206 21.030 49.592 45.293 + 9%Antille Olandesi 12.554 7.353 16.415 10.028 12.493 14.780 41.462 32.161 + 29%Israele 6.999 4.362 5.275 11.200 10.892 8.526 23.166 24.088 4%Austria 2.857 2.243 6.955 5.936 12.327 13.994 22.139 22.173Belgio e Lussemburgo 2.526 3.136 6.473 7.191 12.700 9.536 21.699 19.863 + 9%Libano 3.425 2.973 7.477 1.93C 4.702 3.577 15.604 8.480 + 84%Paesi Bassi 2.685 1.766 5.429 3.818 5.628 5.663 13.742 11.247 + 22%Australia 2.711 1.011 4.119 1.517 4.298 2.729 11.128 5.257 +1 1 ?%Arabia Saudita 3.856 2.082 2.947 10.346 2.912 1.318 9.715 13.7461 29%Canada 2.681 1.615 2.795 3.981 3.867 2.780 9.343 8.3761 + 12%Svezia 72 171 2.025 1-113 2.544 2.909 4.641 4.19 3 + 11%Libia 1.419 830 1.602 542 904 110 3.925 1.482 + 165%Altri 40.084 37.528 56.899 41.055 82.628 66.657 179.611 145.240 + 24%
Totale 370.833 336.656 518.445 518.367 638.136 576.753 1.527.414j| 1.431.7761 + 7%

ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1995 
APRILE - MAGGIO - GIUGNO

A) voce doganale Istat 71 .13 .1900 minuteria ed oggetti di gioielleria
B) voce doganale Istat 91 .13 .10100 cinturini e braccialetti per orologi

PAESI AP
mil. d

RILE
i Lit.

MAGGIO
mil. di Lit.

GIUGNO
mil. di Lit. GENNAIO/GIUGNO

mil. di Lit.
VARIAS. %
GEN/GIU '95 
GEN/GIU '94

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994
Stati Uniti 118.668 177.584 155.637 148.260 134.932 124.301 793.835 944.733 - i£%Honk Kong 46.016 41.016 57.838 50.146 48.936 44.490 259.048 208.389 + 24%Panama 38.402 34.232 45.575 31.180 32.281 28.075 235.796 159.653 +■ 48%Germania R. F. 41.164 33.865 40.080 37.207 44.168 51.019 232.005 236.438 - 2%Emirati Arabi 44.544 34.890 28.439 27.762 36.131 25.049 229.366 187.550 + 22%Svizzera 45.400 29.490 33.030 30.062 27.671 26.653 189.267 170.173 + 11%Francia 37.423 23.007 32.432 23.942 27.599 18.223 175.758 124.543 + 41%Giappone 25.978 25.857 30.159 26.997 30.043 25.170 151.081 130.776 + 16%Regno Unito 23.312 15.991 21.959 16.755 21.516 16.404 116.379 94.443 + 23%Spagna 18.693 15.055 15.272 10.811 18.098 12.730 110.100 84.995 + 30%Antille Olandesi 11.767 12.940 8.255 8.289 6.558 7.137 68.042 60.527 + 12%Belgio e Lusserò. 8.787 5.675 8.106 7.221 8.801 6.893 47.393 39.652 + 20%Austria 8.557 7.125 7.366 7.194 7.193 7.488 45.255 43.980 + 3%Israele 4.506 5.071 6.812 5.675 6.906 6.966 41.390 41.800 1%Libano 6.775 7.761 2.893 5.873 6.28Q 4.997 31.552 27.111 + 16%Paesi Bassi 5.846 3.752 4.892 3.881 4.150 4.047 28.630 22.927 + 25%Australia 3.602 2.572 4.229 2.821 2.107 1.587 21.066 12.237 + 72%Arabia Saudita 1.099 6.994 4.402 3.886 5.564 9.463 20.780 34.089 - 39*Canada 2.409 3.514 2.322 1.971 2.619 2.841 16.693 16.702Libia 4.596 3.421 3.023 1.783 4.720 937 16.264 7.623 + 113%Svezia 4.776 1.783 2.571 3.192 2.696 2.333 14.684 11.501 + 28%Altri 80.785 47.068 75.567 47.474 71.735 45.636 407.698 285.418 + 43%
Totale 583.105 538.663 590.859 502.382 550.7401 472.439 3.252.082 2.945.26C + 10%

Elaborazione: Club degli Orafi Italia
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ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1995 
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE

A) voce doganale Istat 71 .13 .1900 minuteria ed oggetti di gioielleria
B) voce doganale Istat 91 .13.10100 cinturini e braccialetti per orologi

PAESI LUGLIO
mil. di Lit.

AGOSTO
mil. di Lit.

SETTEMBRE
mil. di Lit.

GENNAIO/SETTEMBRE
mil. di Lit.

VARIAS. %
GEN/SET '95 
GEN/SET '94

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Stati Uniti 175.978 180.994 64.330 64.246 175.889 198.242 1.210.032 1.388.215 - 13%
Germania R. F. 58.550 56.463 21.551 16.322 49.957 60.648 362.063 369.871 - 2%
Honk Kong 49.026 46.180 18.548 12.983 34.798 30.821 361.420 298.373 + 21%
Panama 44.012 52.047 21.419 9.554 36.817 36.901 338.044 258.155 + 31%
Emirati Arabi 35.206 39.540 8.929 2.521 20.806 40.932 294.307 270.543 + 9%
Svizzera 52.037 42.584 17.996 12.066 33.796 25.562 293.096 250.385 + 17%
Francia 32.040 20.796 7.794 7.232 32.284 25.362 247.876 177.933 + 39%
Giappone 36.894 34.630 22.358 11.151 28.916 24.895 239.249 201.452 + 19%
Regno Unito 20.383 19.699 7.190 6.731 32.600 27.072 176.552 147.945 + 19%
Spagna 13.978 10.511 3.121 1.339 22.750 14.182 149.949 111.027 + 35%
Antille Olandesi 17.911 12.619 2.074 5.594 7.823 5.823 95.850 84.563 + 13%
Libano 23.174 6.853 8.334 2.490 17.757 5.791 80.817 42.245 + 91%
Austria 12.461 12.912 3.104 2.948 12.572 9.205 73.392 69.045 + 6%
Belgio e Lussem. 10.577 7.026 2.580 2.514 10.205 7.409 70.755 56.601 + 25%
Israele 11.011 8.292 4.357 3.891 8.653 6.219 65.411 60.202 + 9%
Paesi Bassi 6.410 7.413 1.913 2.097 7.539 3.875 44.492 36.312 + 23%
Australia 3.488 6.335 4.171 1.732 6.740 2.798 35.465 23.102 + 54%
Arabia Saudita 6.374 4.667 2.313 1.634 2.725 1.489 32.192 41.879 — 23%
Libia 3.056 2.02 2 5.046 1.724 5.616 2.255 29.982 13.624 -»-120%
Canada 2.893 4.502 2.548 1.792 4.397 3.48C 26.531 26.476
Svezia 4.181 3.04 3 979 1.479 4.340 2.665 24.184 18.688 + 29%
Altri 73.428 55.486 39.396 24.032 82.508 54.793 603.03C 419.729 + 44%

Totale 693.068 634.614 270.051 196.072 639.488 590.419i 4.854.689 4.366.365 + 11%

ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1995 
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE E TOTALE 1995

A) voce doganale Istat 71 .13 .1900 minuteria ed oggetti di gioielleria
B) voce doganale Istat 91.1 3.10100 cinturini e braccialetti per orologi

PAESI OTTOBRE
mil. di Lit.

NOVEMBRE
rail, di Lit.

DICEMBRE
mil. di Lit.

GENNAIO/1
mil. d

DICEMBRE
i Lit.

VARIAS. %
GEN/DIC '95 
GEN/DIC '94

Stati Uniti 
Germania R. F. 
Honk Kong 
Panama
Emirati Arabi
Svizzera
Francia
Giappone
Regno Unito
Spagna
Libano
Antille Olandesi
Belgio e Lussem.
Austria
Israele
Paesi Bassi
Australia
Libia
Canada
Arabia Saudita
Svezia
Altri

1995
266.619 
59.740 
41.152
39.056 
45.371 
43.365 
37.961 
43.284 
40.667
22.057 
14.155 
14.317 
10.314 
11.733
7.183 

10.354 
7.745 
6.108 
6.791 
2.371 
3.829 

93.894

1994
273.186
56.258
32.749
40.960
25.462
37.632
30.584
29.353
29.130
16.629
3.796

16.998
6.368

11.604
7.186
6.717
4.550
3.040
7.360
3.926
4.365

60.100

1995
199.903 
57.823 
36.669 
36.475 
53.947 
43.132 
38.606 
33.259 
39.930 
35.940 
11.742 
9.922 
12.041 
11.893 
10.732 
8.908 
5.846 
2.205 
4.730 
2.201 
5.492 

93.642

1994
238.532
57.495
33.505
37.216
34.095
36.799
38.445
23.796
32.551
24.957
7.938
16.898
10.759
12.075
6.795
8.092
5.479
2.548
4.395
3.282
3.603

68.974

1995
175.406
46.129
34.709
38.392
34.642
30.703
28.079
30.811
19.049
26.744
21.714
6.632
14.711
9.876
6.932
6.735
4.348
3.102
2.384
2.962
2.234

69.47C

1994
170.164
46.542
31.725
29.825
40.078
23.467
26.627
23.254
16.396
22.682
8.634

12.706
11.442
6.169
4.402
3.325
5.017
3.763
2.222
1.284
2.839

54.462

1995
1.851.960

525.755
473.950
451.967
428.267
410.296
352.522
346.603
276.198
234.690
128.428
126.721
107.821
106.894
90.258
70.489
53.404
41.397
40.436
39.726
35.739

860.036

1994
2.070.597

530.166
396.352
366.156
370.178
348.283
273.589
277.855
226.022
175.295
62.613

131.165
85.170
98.893
78.585
54.446
38.148
22.975
40.453
50.371
29.495

603.265

- 11% 
- 1% 
+ 20% 
+ 23% 
+ 16% 
+ 18% 
+ 29% 
+ 25% 
+ 22% 
+ 34% 
+ 105%
- 3% 
+ 27% 
+ 8% 
+ 15% 
+ 29% 
+ 40% 
+ 80%
- 21% 
+ 21 % 
+ 43%

Totale 820.742 707.953 755.038 708.229 609.526 547.525 7.039.995 6.330.072 + 11%

Elaborazione: Club degli Orafi Italia
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PRIMO TESTO UNICO PER L ARTIGIANATO IN PIEMONTE
L a Giunta regionale ha approvato il elise- Igno eli Testo Unico sull'artigianato, il primo in assoluto in Piemonte e tra i primi in Italia. Il testo che comprende 70 articoli mette ordine nelle disposizioni sul- l'artigianato, accorpando una dozzina di precedenti leggi regionali. Soprattutto assicura procedure molto più snelle nei rapporti tra artigiani e Regione, in particolare per l'accesso al credito, anche se il Testo Unico disciplina anche gli interventi di sostegno delle imprese attraverso l'erogazione di servizi.Il disegno di legge dovrà ora affrontare l'esame in Commissione per approdare poi in Consiglio regionale.L'approvazione é attesa antro il mese di luglio. Gli interventi più concretamente realizzabili riguardano comunque il credito e, in particolare, l'istituzione di un fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione che sarà collocato presso Finpiemonte.Un fondo esiste già, ma in futuro per gli artigiani sarà molto più facile ottenere finanziamenti a tasso agevolato.E' previsto un tetto minimo di 20 milioni per chi opera nei servizi e di 30 milioni per gli artigiani manifatturieri.Particolarmente rilevante l'obbligo per il Comitato tecnico di esaminare le domande entro 30 giorni.Il fondo dovrebbe avere una dotazione di oltre 30 miliardi, in parte già assegnati ma destinati a rientrare.Un altro punto rivoluzionario é rappresentato dal rapporto con i consorzi e le cooperative di garanzia, destinati a diventare una sorta di sportelli avanzati della Regione sul territorio, attraverso i quali promuovere azioni a favore delle 123 mila imprese artigiane piemontesi, con poco meno di 300 mila addetti, per finanziarne l'attività.Alla consueta attività di garanzia si aggiungerà quindi un ruolo di promozione, per abbattere i tassi o per interventi in conto capitale.Quanto all'Artigiancassa, le iniziative della Regione mirano, attraverso finanziamenti non legati al fondo per lo sviluppo, ad ampliare ulteriormente la gamma dei servizi ed ad abbattere i tassi dei finanziamenti. ■

CREAZIONE DELL'AGENZIA DI COORDINAM ENTO PPTT A VALENZA
L ' Ente Poste Italiane comunica la creazione dell'Agenzia di 

Coordinamento di Valenza.L'Agenzia é l'innovazione strutturale ed organizzativa di maggior portata a livello territoriale, destinata a diventare sempre più il punto di snodo per un nuovo modo di rapportarsi con la clientela, di gestire le risorse zonali e di fare affari.Nello specifico il Coordinamento di Valenza si propone di ottimizzare ed agevolare i rapporti con la collettività.L'agenzia, comprende le seguenti agenzie base (uffici postali):Alluvioni, Altavilla, Alzano, Bassignana, Borgo San Martino, Bozzole, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Conzano, Cuccaro, Felizzano, Franchini, Frassinelle, Frassineto, Fubine, Giarde, Grava, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lu Monferrato, Masio, Mirabello, Molino dei Torti, Monte Valenza, Montecastello, Occimiano, Olivola. Pecetto, Pomaro, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Sale, San Salvatore Monferrato, Solerò, Ticineto, Valenza, Valenza succ. I, Valmacca, Vignale Monferrato. Per ulteriori informazioni l'Agenzia di Coordinamento di Valenza é a disposizione: 
Valenza - Via Vercelli 21 - tei. segreteria 0131/924240, tei. direzione 0131/920139 - fax 0131/945669. ■VISTI DI INGRESSO PER AFFARI IN ITALIA
L a Camera di Commercio di Alessandriasegnala una nota dell'Ambasciata italiana di Amman - Giordania, con la quale si comunica che la richiesta di visto di ingresso in Italia per affari dovrà essere accompagnata da certificato di iscrizione della ditta richiedente presso la competente Camera di Commercio. Di seguito riportiamo tale nota.
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN
"Si rammenta che un risto di ingresso in
Italia per affari riene co con specifica 
richiesta attestante che la presenza di tpiel-
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l'operatore economico-commercialé di par
ticolare interesse per la dilla richiedente.
L a  fondatezza di tale richiesta necessita 
peraltro di adeguato controllo unitamente a 
qnello sull'esigenza della ditta richiedente.

A tal fine si sarà grati di rider a
conoscenza di tutti gli associati con l'urgenza 
del caso, che non potrà essere presa in consi
derazione alcune richiesta di inrito che risulti 
priva di certificato di iscrizione rilasciato 
dalla competente Camera di Commercio. "

L  VI /// ha sci a tare 
Francesco ■

PROMOZIONE DI IMPRESE MISTE IN ALGERIA, MAROCCO E TUNISIA
L a Camera di Commercio Italo-Araba, in collaborazione con l'Unione Europea, realizza un programma destinato a promuovere la creazione di imprese miste a partecipazione italiana in Algeria, Marocco e Tunisia nei settori agroalimentare, meccanica, tessile-abbigliamento.Il programma si rivolge alle piccole e medie imprese, é gratuito e si caratterizza, rispetto ad altre iniziative similari, per un maggior grado di assistenza fornito alle imprese italiane e arabe interessate, sia nella fase di formulazione dei progetti, che nella ricerca dei partner, che nella costituzione dell'impresa mista.La Camera di Commercio Italo-Araba ha raccolto nei tre paesi arabi, con la collaborazione delle principali organizzazioni imprenditoriali locali, un notevole numero di proposte di collaborazione industriale fra le quali sono state selezionate quelle ritenute fattibili.Attraverso una serie di riunioni organizzate in Italia, la Camera di Commercio Italo-Araba illustrerà le opportunità che i tre paesi offrono agli imprenditori italiani e saranno raccolti progetti di joint-venture di imprese italiane e saranno fornite indicazioni sulle facilitazioni (italiane e non) attivabili per il sostegno delle imprese miste.L'incontro finale tra i partner italiani e arabi avverrà in tre riunioni (una per settore produttivo) che si terranno in Italia alla fine di giugno.In Piemonte sono stati organizzati due incontri nel mese di maggio: uno a Biella ed uno ad Alessandria presso la sede della Camera di

Commercio.Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Camera di Commercio Italo-Araba, Via dei Monti Parioli, 48 - 00197 Roma - tei. (06) 3226751, fax (06) 3226901. ■FALSI FUNZIONARI
C ome già segnalato il Ministero delleFinanze Dipartimento delle Entrate per il Piemonte, Sezione Staccata di Alessandria comunica che non vi é alcun 
"Dott. Frattini" fra quanti prestano servizio negli Uffici Finanziari della Provincia di Alessandria.Fra l'altro nessun funzionariodell'Amministrazione é autorizzato a stipulare accordi, contratti o abbonamenti di vario genere per conto della stessa. ■

V E N D E S I  
I N  M I L A N O

intera o frazionata 
Uscita Certosa Autostrade Nord

Palazzina di tre piani
(2 appartamenti e 1 ufficio) 

seminterrato con passo carraio 
di mq. 145 luminoso 

con caveau adatto 
a laboratorio orafo.
Uffici, loft, giardino. 

Termoautonomo.

Per informazioni:
 ̂02/38009483  
02/33003233
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i3 BANCA delle 
professionalità

IL NUOVO SERVIZIO DELL'AOV attitudinale del candidato.
C ome già riportato sullo scorso numero di AO V Notizie, l'Associazione Orafa Valenzana, in collaborazione con AOV Service s.r.l., ha creato il nuovo servizio per i propri soci denominato Banca delle 
Professionalità strettamente collegata con le esigenze e le richieste di personale del comparto orafo gioielliero valenzano.Di seguito riproponiamo le modalità di attivazione del servizio, articolato su distinti livelli di intervento. Le attività di selezione di cui ai punti 2, 3, 4 sono svolte da AOV Service in collaborazione con qualificati professionisti del settore.
1 - Accesso ai dati - 
Banca delle 
ProfessionalitàIn questa Banca Dati sono raccolti alcune centinaia di profili di personale che si pone a disposizione delle aziende orafe.L'azienda orafa potrà usufruire dei dati posti nella Banca delle Professionalità compilando una semplice richiesta (vedi apposito modulo) e del tutto gratuitamente. I profili sono aggiornati con cadenza semestrale.

Le aziende orafe interessate ad entrare in contatto con personale già preselezionato potranno richiederlo completando uno specifico modulo.Il servizio viene effettuato con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti.
3 - Attività di selezione specificaL'azienda orafa richiede all'AOV Service la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale. L'AOV Service compie l'attività di selezione servendosi di test psico-attitudinali, colloqui individuali, grafo-analisi. Per tale attività di selezione si prevede un concorso spese a carico delle aziende richiedenti.I criteri generali della selezione sono concordati con l'azienda richiedente.

4 - Ricerca su stampa 
locale e nazionaleL'AOV Service é inoltre in grado di gestire a costi competitivi rispetto a quelli ottenibili dalle singole aziende inserzioni su giornali locali e nazionali. Inserzioni e testate sono concordate con l'azienda interessata; i costi sono indicati su preventivo. ■

DAL PROSSIMO NUMERO 
RIPRENDEREMO LA PUBBLI
CAZION E DEI PROFILI PRO
FESSIONALI INSERITI 
NELLA BANCA DELLE PRO
FESSIONALITÀ1.
CHI FOSSE INTERESSATO 
FIN D'ORA ALL'ACQUISI
ZIONE DI PROFILI PUÒ' 
RICHIEDERLI UTILIZZANDO 
IL MODULO ALLEGATO

2 - Preselezione del personaleL'Associazione Orafa individua i curriculum più interessanti contenuti nella Banca Dati ed invita i candidati ad un colloquio di selezione comprendente anche la risposta a test psico-attudinali. Da tale attività scaturisce un profilo professionale ed



/»ANCA delle
professionalità

(da ritornare ad AOVService s.r.l.)

Il sottoscritto............................................................Titolare/Legale rappresentante della ditta
con sede inV ia ................Tel.................. Fax Partita Iva n° n.
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale
avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata)

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

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

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

Solo se vengono barrate le caselle B □  o C □  :□  Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.□  Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.
La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all'assunzione di personale. L'azienda si impegna ad utilizzare le 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,....................................... timbro e firma
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un artigiano,___ A

una banca.

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANAUn sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati."Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto di soluzioni moderne, convenienti e sicure."Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde "Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di ogni obiettivo futuro. iNUMERO VERDEl

167-804070

m B [\ CASSA DI RISPARMIO 
^ J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

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


