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San Paolo: una banca ricca. 
Di iniziative.

Per l’agricoltura 
e l’agroindustria, ad esempio.

Prestiti e Mutui Agrari per tutte le esigenze di gestione 
e d’investimento delle imprese agricole singole o associate

Finanziamenti alle imprese industriali 
operanti nel settore agro-alimentare

Finanziamenti per favorire il risparmio energetico 
e la tutela ambientale

Sono alcune delle proposte della Sezione Credito Agrario del Sanpaolo 
per l’agricoltura e Tagro-industria. I finanziamenti, in lire o in valuta, 

possono fruire delle agevolazioni previste dalle leggi comunitarie, 
nazionali e regionali o di una copertura sui rischi di cambio.

Per chi vuole saperne di più, tutte le Filiali Sanpaolo sono a disposizione 
per informazioni, consigli e assistenza.

Credito Agrario Sanpaolo: i frutti di un lavoro insieme.

S E Z IO N E
C R ED ITO
AGRARIO

C ^ X T T M n i n  ISTITUTO BANCARIO 
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VITA ASSOCIATIVA

Consigli di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione 
deir Associazione Orafa Valenza- 
na si è riunito il 13 e il 17 novembre 
per affrontare argomenti di ampio 
respiro inerenti le mostre del 1990 ed 
il connesso problema dell ’ immagine 
del prodotto orafo valenzano sul 
mercato nazionale.
Si sono rese necessarie due sedute 
per approfondire i vari aspetti di un 
tema cosi impegnativo e complesso 
comprendente scelte di carattere or
ganizzativo e pubblicitario ma anche 
per la definizione delle risorse finan
ziarie necessarie.
Nella sostanza, si è convenuto:
- di costituire una commissione che 
affianchi la Giunta di Presidenza 
per l ’esame delle proposte che stan
no pervenendo da agenzie esterne, 
all'uopo interpellate, al fine di con
ferire il mandato di collaborazione 
per il prossimo anno;
- di procedere con immediatezza al
lo studio per il marchio di origine e 
di qualità al quale dovranno seguire 
azioni opportune per il suo lancio 
sul mercato italiano;
- di apportare un aumento al cano
ne d ’affitto degli stands, contenuto 
in lire 100.000 per stand e per ogni 
edizione. Detto aumento, pari al 
4.35% del canone abituale, va a co
prire parzialmente l’erosione del 
processo inflattivo tuttora in corso;
- di lasciare inalterate le quote asso
ciative anche per il 1990.
L ’insieme delle decisioni sopra ri
portate ha trovato il consenso di tut
ti i Consiglieri presenti, decisioni 
scaturite da un dibattito serrato ma 
sereno e pacato nel quale si sono te
nute in conto le necessità del mo
mento senza però voler nascondere

la visione a medio e lungo termine di 
problemi ormai da tempo individua
ti e la cui soluzione non pud essere 
ottenuta se non per gradi.
Ai pochi soci - purtroppo - presenti 
all’Assemblea del 27 ottobre scor
so, queste argomentazioni erano già 
state anticipate anche se a nessuna 
conclusione, in quella sede, si era 
potuto pervenire, proprio per l’esi
guità delle presenze.
Si vuole sottolineare come il Consi
glio di Amministrazione, sebbene 
fra difficoltà e qualche titubanza, si 
preoccupi di porre le premesse a che 
l’Associazione possa operare negli 
anni ’90 con snellezza e maggior in
cisività.
In tale ottica, è allo studio la revisio
ne dello Statuto Sociale che oggi 
mostra sempre di più la sua inade
guatezza ai tempi ovvero alle muta
te esigenze costantemente in fase 
evolutiva.
Altra delibera, infine, presa dai Con
siglieri riguarda la proposta avanza
ta dall’A.D.OR. - Associazione Di
segnatori Orafi - per la pubblicizza
zione di disegni dei propri Associati 
con l’intento di presentare agli orafi, 
sottoforma di una pubblicazione 
adeguata, le proposte di designers 
che pongono l’accento solo ed esclu
sivamente su oggetti che abbiano 
l’impronta e le caratteristiche del 
gioiello valenzano.
L ’Associazione pertanto si fa pro
motrice dell’iniziativa e, per coprire 
almeno in parte i costi inerenti, si 
preoccuperà di ricercare uno spon
sor interessato a promuovere, anche 
se indirettamente in questo caso, il 
lavoro dell’artigiano orafo valenza
no.

Nuovi servizi 
all'AOV

Come già annunciato in 
precedenza l'AOV dopo 
un periodo di ’'rodaggio,' 
ha posto in funzione una 
serie di servizi informati
vi e di consulenza. I set
tori nei quali verranno 

espletate tali attività so
no stati così individuati:

- settore commercio este
ro, con particolare riguar

do alle problematiche 
contrattuali, doganali e

di spedizione;

- settore ambiente ed in
quinamento, con partico
lare riguardo alla norma
tiva vigente e al proble
ma stoccaggio e smalti

mento rifiuti;

- settore marchi, punzoni 
e procedure connessi a

tali argomenti.

Per usufruire di tali ser
vizi è sufficiente rivol
gersi all'AOV nella 
persona del Signor 

Marco Botta.
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Contributo a favore dell'AVIS
Riportiamo di seguito il testo della circolare che avete ricevuto nei giorni scorsi.

In data 9 novembre c.a. hanno avuto inizio i lavori per la costruzione della nuova sede dell’AVIS, sede che sorge
rà in Viale Manzoni su di un appezzamento di terreno assegnato gratuitamente dal Comune.
La necessità della nuova sede emerge da due considerazioni fondamentali: le fatiscenti condizioni di quella attua
le e l’impegno assunto dall’AVIS nei confronti dell’U.S.SL. per cui si intende riunire in un unico corpo, oltre al 
sennzio di autoambulanza, altri sennzi quali il trasporto quotidiano di emodializzati, disabili ed anziani.
L 9Associazione Orafa Valenzana, l9Associazione Libera Artigiani ed il CNA-Unione Provinciale Artigiani, fir
matarie della circolare, si rivolgono a tutti gli orafi di Valenza invitandoli a versare un generoso contributo a fa 
vore dell’AVIS.
Sollecitandovi a partecipare alla sottoscrizione si sottolinea il grande valore umanitario e di disponibilità civile 
che questa Associazione di volontari da sempre svolge; si aggiunge che è da considerarsi un dovere da parte del
la cittadinanza tutta ed in particolare della categoria orafa far si che l’impegno finanziario venga coperto.
Le offerte potranno essere versate direttamente alla sede dell’AVIS, potrete però anche telefonare (974060; 
977914) ed una persona autorizzata Vi visiterà nella Vostra sede.
Anche le tre Associazioni hanno dato mandato ai loro Consiglieri di prendere contatto con le ditte ma il numero 
che potranno contattare sarà certamente limitato.
In ogni caso, ad ogni offerta verrà rilasciata regolare ricevuta.
La sezione AVIS di Valenza ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno contribuire con le loro offerte al
la realizzazione della nuova sede che ultimata resterà patrimonio esclusivo di tutta la cittadinanza.
Contando sulla Vostra sensibilità, molto cordialmente.

V  -------------------------------------------------
t  In ricordo di Orazio Meregaglia ' f

Nelle ultime settimane con il dottor Orazio Meregaglia un 
altro dei "padri fondatori" dell'Associazione Orafa Valen
zana ci ha lasciati.
Dopo avere ereditato dal padre nel primo dopoguerra l'o
monima taglieria di pietre preziose e averne fatta una delle 
più attrezzate aziende del ramo, si può dire che Egli abbia 
poi diviso per oltre un ventennio tutto il suo tempo tra gli 
impegni di lavoro e quelli sociali del mondo orafo valenza- 
no.
Legato alla realtà produttiva non meno che al settore delle 
pietre preziose, fu al fianco di Luigi Ulano nell'opera di or
ganizzazione dell'AOV fin dalla sua fondazione per rico
prirvi poi, per decenni, la carica di Consigliere e di Presi
dente di Commissione.

Uguale impegno doveva poi dimostrare nei confronti dell'Associazione Valenzana Com
mercianti Pietre Preziose di cui fu tra i fondatori nel 1964 e nella quale profuse, attraver
so diversi incarichi, la ricca esperienza professionale di cui era dotato.
Alla Famiglia va in questo triste momento il ricordo e la partecipazione dei colleghi e de- 

i orafi'valenzani.
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Comunicato della Gold Travel
Riportiamo di seguito il programma del viaggio orga
nizzato dall’agenzia Gold Travel in occasione della J A 
di New York (4/7 febbraio 1990)

Viaggio base dal 2 al 9 febbraio 1990 
1 giorno: venerdì 2 febbraio 1990 - Milano/New York 
Ore 9.00 ritrovo dei signori partecipanti presso la Gold 
Travel.
Ore 13.00 Partenza con volo Alitalia AZ600 per New 
York.
Ore 15.40 Arrivo a New York. Trasferimento (su ri
chiesta) aH'hotel prescelto.
Dal 2° al 6° giorno: New York 
Tempo libero a disposizione dei partecipanti per attivi
tà fieristiche.
7° giorno: giovedì 8 febbraio 1990 - New York/Mila- 
no
Nel pomeriggio trasferimento (su richiesta) all’aereo-

porto.
Ore 19.30 partenza per Milano Malpensa con volo Ali
talia AZ601. Pasti e pernottamento a bordo.
8° giorno: venerdì 9 febbraio 1990 - Milano
Ore 9.05 arrivo a Milano Malpensa e trasferimento a
Valenza.
Per quanto riguarda le quote di partecipazione, la siste
mazione negli hotels e tutte le altre informazioni rivol
gersi presso l'agenzia Gold Travel di Valenza.

Comunicazione dell'Ente Fiera di 
Vicenza

La Giunta dell'Ente Fiera di Vicenza, nella seduta del 
27 ottobre u.s„ ha deliberato di limitare l’aumento 
del canone di locazione degli stands, a partire dalla 
manifestazione VICENZAORO 1,1990, nella misura 
del 5%.
Precisa altresì che gli espositori potranno corrisponde
re la relativa somma in sede di versamento del congua
glio.

Comunicato stampa dell'Istituto 
Gemmologico Italiano

Il giorno 16 ottobre 1989 presso la Filiale di Valenza 
della Cassa di Risparmio di Alessandria si è svolta una 
Tavola Rotonda organizzata dalflstituto Gemmologi
co Italiano sul tema:

" Periti, analisti, gemmologi: hanno qualcosa in 
comune?’1

Gli intervenuti, tra i quali il Vice-Presidente AOV rag. 
Giulio Ponzone, hanno brevemente presentato i punti 
di contatto e di differenza esistenti tra le due professio
ni del gemmologo da un lato e del perito dall'almo.
Si è riconosciuto che il perito ha una funzione commer
ciale che deve essere resa valida da una lunga esperien
za di mercato.

Il gemmologo non è più soltanto colui che studia le 
gemme da un punto di vista scientifico ma è ormai una 
persona che ha seguito corsi regolari di formazione ed 
ha superato degli esami e conseguito un diploma.
Il perito quindi dovrebbe o essere anche gemmolo
go oppure appoggiarsi al lavoro del gemmologo. 
Fortunatamente in Italia cominciano ad apparire 
periti che sono anche gemmologi diplomati, anche 
se spesso circolano perizie emesse da sedicenti "Pe
riti del Tribunale" che non hanno nessun titolo e nes
suna esperienza concreta per accampare tale quali
fica. Dal canto loro le Camere di Commercio più 
sensibili al problema stanno cercando di dare agli 
esami per fiscrizione ai loro ruoli un contenuto di 
maggiore professionalità.
Allo stesso scopo si adoperano il Collegio Italiano 
Gemmologi ed il Collegio Lombardo dei Periti.
La Tavola Rotonda ha così riconosciuto findissolubi- 
le legame di collaborazione che deve esistere tra il gem
mologo ed il perito.

Si precisa

che gli uffici dell'A.O.V. resteranno chiusi per le festività natalizie

dal 23 dicembre 1989 

al 7 gennaio 1990
V._____________________ ______________________________________________________________________J
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Concorso
"Diamanti Domani"
Anche quest'anno il progetto "Diamanti Do
mani", che ha ottenuto molto successo negli 
anni '86/87/88/89, prosegue con l'edizione 
del 1990.

Tutti gli studenti dell'ultimo anno di corso 
per gli Istituti d'Arte e tutti gli studenti per le 
scuole di design del gioiello ad insegnamen
to para-universitario sono invitati a creare, 
presso le loro sedi, gioielli con diamanti.

I disegni, che dovranno pervenire al Centro 
d'informazione Diamanti entro il 4 GEN
NAIO 1990, saranno quindi esaminati da una 
Commissione Giudicatrice che li selezionerà 
per il vaglio finale che avverrà il giorno 15 
gennaio 1990 a Vicenza durante la mostra VI- 
CENZAORO1, ad opera di importanti griffe 
orafe.

I disegni, che queste si aggiudicheranno, ver- 
rano realizzati in pezzi finiti di gioielleria ed 
inseriti nelle collezioni 1990/91.

Gli studenti, i cui disegni saranno prescelti, 
verranno premiati con un diamante incasto
nato in un gioiello/distintivo riservato ai de- 
signers di " Diamanti Domani

Inoltre verranno messi in palio quattro pre
mi particolari per gli studenti migliori: quat
tro viaggi alla Fiera Intemazionale del Gio
iello di Basilea, nell'aprile 1990 oltre ad un su- 
perpremio per lo studente che si è distinto 
maggiormente, consistente in uno stage di 15 
giorni presso un grande produttore orafo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i 
nostri uffici.

Ter i tO r a ta le  ......

ghiotto,delicato, prezio

so, gradito, simpatico, prelibato, 

ricco, nuovo, spumeggiante, appeti

toso, saporito.

Ter i cestini nataiizi più assortiti e 

personcdizzati.

Ter g ii champagnes ed  i vini più 

rari e richiesti.

Ter tu tto  ciò che f a  ed  è 

OdgtaCeUl

B a r
Corso Matteotti 13 

Valenza 

rTeC.94 1312
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Speciale Convegni
Novembre è stato un mese ricco di manifestazioni e di incontri rivolti 

a stimolare gli interessi del mondo orafo e imprenditoriale. 
Riportiamo di seguito una breve cronaca sul Convegno del Censis e 
sulla Tavola Rotonda dedicata alle problematiche dell'esportazione

in vista del '93

Convegno
CENSIS

119 ottobre si è svolto ad Alessandria 
un convegno promosso dalla locale 
Cassa di Risparmio sul tema " Ales
sandria: dalla provincia federata 
al distretto globale".
Alla manifestazione hanno preso 
parte autorevoli esponenti di asso
ciazioni, organizzazioni, enti im
prenditoriali, personalità del mondo 
politico ed amministrativo, giornali
sti della carta stampata e della tele
visione.
La relazione introduttiva, i cui punti 
salienti riportiamo di seguito, è stata 
elaborata dal CENSIS Servizi spa ed 
è stato un utilissimo punto di parten
za per l'articolazione di una vivace e 
proficua serie di interventi tra i qua
li segnaliamo quello del presidente 
dell'Associazione Orafa Valenzana 
rag. Giuseppe Verdi.

ST U D IO  C EN SIS SULLA  
PRO V INC IA  DI A L E SSA N 
DRI A
Collocata al 25° posto come reddito 
pro capite tra le province italiane, 
Alessandria risulta un'area di relati
vo benessere.
La ricerca effettuata dal CENSIS 
Servizi spa ha messo in luce come 
però la provincia non abbia saputo 
tenere il passo con le realtà più

avanzate che la circondano, confi
gurandosi, in un processo di decen
tramento socio economico, come 
una federazione nell'ambito della 
quale non c è stata unione, nà tanto
meno interconnessione tra le diver
se aree.
La mancata gestione del processo di 
decentramento ha portato a perdere 
terreno anche sul piano dell'inter
scambio, la carta su cui la provincia 
doveva e poteva scommettere il pro
prio futuro.
Non essendo tuttavia i dati struttura
li sufficienti a spiegare la realtà del
la provincia di Alessandria, è risul
tato indispensabile per capire il pre
sente e progettare il futuro, indivi
duare i valori soggettivi ovvero le at
tese, i riferimenti, gli stili di vita, i 
valori, gli atteggiamenti delle fami
glie, da una parte; le speranze, i pro
getti, le paure degli imprenditori, 
dall'altra.

Valori soggettivi: l'indagine 
nelle fam iglie residenti.
Sul piano sociale è risultato eviden
te il doppio binario seguito dall'evo
luzione della provincia. Se, infatti, 
emerge un'accentuata propensione 
alla sicurezza che si traduce nella ri
cerca del posto di lavoro fisso, forte

è anche la tendenza a perseguire al
ti livelli di reddito associati ad alti 
livelli di consumo, fattore che ha por
tato alla rivalorizzazione della fami
glia come soggetto economico che 
permette formazioni di livelli di red
dito e di consumo sicuramente supe
riori a quelli individuali.
Nonostante una visione di tipo tradi
zionale della vita collettiva in cui i 
valori dell'individuo (denaro, suc
cesso, professionalità, divertimento) 
superano in misura evidente quelli 
del collettivo (uguaglianza, impegno 
sociale, ecc.), esiste una notevole at
tenzione alla qualità e dignità del
l'ambiente, del territorio (inquina
mento, smaltimento rifiuti, traffico). 
Quest'ultima è associata alla neces
sità di ottenere un habitat più che ac
cettabile sotto il profilo fisico e fun
zionale e ad una decisa sensibilità 
nei confronti dei problemi di disagio 
sociale che influiscono sul quotidia
no.
In ogni caso viene ribadito il radica
to legame con la propria area di resi
denza, che pure non agisce da forza 
centrifuga ma piuttosto da forza cen
tripeta.

Valori soggettivi: l'indagine 
tra gli im prenditori.
Sul piano economico produttivo, ci 
si è trovati di fronte ad una impren
ditoria matura ed a forte connotazio
ne locale, che se da una parte si ri
vela orientata più verso la d i versi fi -
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fazione dei rischi che verso il diffon
dersi di strategie di gruppo nell’am
bito provinciale, dall’altra gestisce 
comunque la propria attività con un 
taglio decisamente manageriale.
In termini di potenziamento dello 
sviluppo economico provinciale, i 
fattori principali per il suo consegui
mento risultano così l’introduzione 
di nuove tecnologie, il consolida
mento delle posizioni sui mercati na
zionali ed esteri, nonché la creazio
ne o l’ampliamento della gamma dei 
servizi alle imprese, la formazione di 
mano d’opera con i necessari requi
siti professionali ed una più in gene
rale attenzione da parte delle istitu
zioni locali.

Il distretto globale
La considerazione dei diversi com
portamenti ed opinioni dei soggetti 
interessati a livello locale ha dunque 
permesso /’ individuazione di un pro
getto basato sul passaggio del siste
ma alessandrino verso quella di
mensione globale e sottosistemica 
richiesta dalla nuova configurazione 
dei mercati e del sistema sociale in 
vista del ’92. La gestione di questo 
passaggio da area locale a distretto 
globale non richiede un nuovo sog
getto, ma un modo nuovo di operare 
tra soggetti diversi.
La spinta imprenditoriale di tale pro
getto spinge verso la costituzione di 
un soggetto collettivo con funzioni 
di broker delle opportunità sotto il 
profilo finanziario, reale e soprattut
to di immagine. Il soggetto colletti
vo, che si potrebbe denominare 
"Compagnia della Provincia di 
Alessandria", ha il compito di as
sommare una serie di funzioni at
tualmente disperse tra più soggetti 
diversi.
Nell’ambito dello spettro d’azione 
della "Compagnia" è possibile già 
evidenziare quattro settori all ’inter
no dei quali formulare, definire e/o

indicare alcune iniziative:
- la progettazione dei grandi inter
venti, dai parcheggi, all’ambiente, 
alle reti telematiche;
- la funzione finanziaria, sia di tipo 
tradizionale per incanalare capitali 
in una serie di iniziative a carattere 
imprenditoriale, che di tipo più  
avanzato nella veste generale di bro
ker a favore del sistema economico 
locale;
- la dimensione internazionale, po
nendosi come primaria, la creazio
ne di un’adeguata offerta locale di 
servizi reali e finanziari alle impre
se, in vista del ’92 e della nuova di
mensione del mercato globale;
- la promozione del ruolo e dell’ im
magine, comprendente tutte quelle 
iniziative atte a promuovere le risor
se esistenti sotto il profilo materiale 
ed immateriale, nell'ambito provin
ciale. ■

Segnaliamo che 
il testo integrale 
degli atti dei 
due convegni, 
sono a disposi
zione presso gli 
uffici dell'As
sociazione per 
consultazione.

L'esportazione in vista del
1993

Il 13 novembre si è svolta presso la 
sala convegni della Cassa di Rispar
mio di Alessandria sede di Valenza 
a cura del "Consorzio di Credito del
la piccola impresa e deli artigiana
to orafo argentiero ed affini" ima ta
vola rotonda sul tema "Le proble
matiche delPesportazione anche 
in vista del ’93". Il convegno è sta
to presieduto e coordinato dal Dr. 
Gianfranco Pittatore, Presidente 
della Cassa di Risparmio di Alessan
dria.
I relatori hanno sviluppato diversi 
aspetti delle problematiche che le 
aziende orafe argentiere dovranno 
affrontare a breve in campo giuridi
co, finanziario e tecnico.

Riportiamo in sintesi i punti più si
gnificativi degli interventi succedu
tisi.

Signor Fasanella - Cassa di 
Risparmio di Alessandria.
L’attenzione del relatore si è, come 
naturale, soffermata ampiamente 
sulle novità in campo valutario so
prattutto a fronte dell’abbattimento 
dei residui vincoli che avverrà il 1° 
luglio 1990.
Da quel momento i residenti potran
no scegliere come e dove investire i 
propri averi a li interno della CEE 
aprendo conti in valuta anche pres
so banche a li estero.
L’impresa "banca" è chiamata a 
compiere sforzi e ad assumere scel
te che le consorelle straniere hanno 
fatto in molti anni.
Per vincere la sfida del ’92 le azien
de di credito dovranno puntare sulla 
professionalità del personale sulla 
qualità dei prodotti - servizi offerti,
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sulla struttura dei tassi.
In ultimo una interessante disamina 
delle problematiche legate all’oro, 
al monopolio e al suo futuro abbat
timento, al ruolo che potranno gio
care le banche in questo campo, han
no concluso Tintervento del rappre
sentante della Cassa di Risparmio di 
Alessandria.

Rag. M ario A udisio, responsa
bile m arketing e sviluppo ope
rativo dell'Istitu to  Bancario 
San Paolo di Torino.
Il rag. Audisio ha sviluppato il suo 
intervento su due direttrici:
a) le novità che interverrano dal- 
r  1/7/90 con particolare riguardo al- 
Pabolizione del monopolio dei cam
bi e al ruolo delle banche;
b) le iniziative della CEE per la Pic
cola e Media Industria con particola
re riguardo a servizi quali: 
Eurosportello (uffici polivalenti di 
informazione e consulenza alla 
PMI);
Europartenariat (progetti di svilup
po per le PMI di regioni in ritardo o 
in declino economico);
BC - Net (Business Corporation Net
work) rete informatizzata per la ri
cerca e cooperazione commercia- 
le/industriale.

Avv. Cesare Lom brassa, esper
to di d iritto  in tem azionale.
NelPampio ed articolato intervento 
prendendo spunto dal Libro Bianco 
per il completamento del mercato 
unico contenente ben 300 proposte 
per la realizzazione delPunità eco
nomica in Europa, si esaminano tre 
principali punti, quello delle barrie
re fisiche (eliminazione dei control
li doganali, armonizzazione dei con
trolli in materia di igiene delle mer
ci, abolizione dei controlli sulle per
sone), quello delle barriere tecniche 
(armonizzazione delle norme e rego
le tecniche, smantellamento delle

barriere al fine della Ubera circola
zione dei capitali e dei sevizi, crea
zione di condizioni più favorevoli al
la cooperazione industriale, prote
zione comune della proprietà intel
lettuale - industriale, liberalizzazio
ne degli appalti pubblici), quello del
le barriere fiscali (armonizzazione 
delle imposte dirette e conseguente 
abolizione dei controlli fiscali alle 
frontiere).
Su ognuno dei punti il relatore ha 
sviluppato un discorso puntualmen
te supportato da dati tecnici, statisti
ci e legislativi che hanno permesso 
di approfondire argomenti quali il si
stema monetario europeo, le banche, 
le nuove forme giuridiche, marchi e 
brevetti, imposte ed accise.

Dr. G ianni Cacchione Presi
dente Federazione Nazionale 
Fabbricanti Argentieri.
Il relatore ha sviluppato nel suo in
tervento un argomento di grande in
teresse per il mondo orafo, quello del 
"Controllo e punzonatura dei me
talli preziosi: verso l’armonizza
zione o ritorno al Medio Evo?" 
Nell’atto unico Europeo, così come 
nel Libro Bianco pubblicato alcuni 
anni or sono dalla CEE, troviamo 
molti principi generali applicabili al 
problema della punzonatura e del 
controllo dei metalli preziosi come 
ad esempio:
"mutuo riconoscimento dei saggi e 
delle certificazioni per evitare sciu
pìi e duplicazioni".
"Generale tendenza nell area CEE 
a ll abolizione delle barriere tecni
che passando dal concetto di armo
nizzazione a quello di mutuo ricono
scimento ed equivalenza".
"Il divieto di vendita non può essere 
basato solo sul fatto che il prodotto 
importato è stato fabbricato secon
do norme che differiscono da quelle 
in uso nel paese di importazione". 
La punzonatura obbligatoria da par

te di un organismo indipendente è di
fesa dagli inglesi per salvaguardare 
le prerogative del British Hallmar
king Council. Ciò li espone però ad 
una possibile condanna davanti alla 
Corte Europea di Giustizia per oppo
sizione di barriere alla libera circola
zione delle merci.
L'Italia, attraverso la Confedorafì, 
all'interno del C.I.BJ.O. ha soste
nuto il sistema di controllo a poste
riori e a campione, con il solo sup
porto della Germania.
Pur tra aspre polemiche la posizio
ne italiana è stata sottoscritta dalla 
larga maggioranza dei rappresen
tanti europei.
L'Italia deve comunque continuare 
a vigilare perchè la sua posizione di 
più grande paese produttore ed 
esportatore di oreficeria e gioielle
ria è stata raggiunta anche grazie ad 
una legislazione liberale.
Le normative francesi e inglesi, per 
quanto romantiche ed affascinanti ri
specchiano l’epoca medioevale nel
la quale furono poste in essere; nel- 
Fetà del mercato unico costituireb
bero un vero e proprio capestro alla 
libera circolazione delle merci e 
quindi sarebbero contrarie al trattato 
di Roma.

Prof. Salvatorangelo Lodda, 
docente di finanza aziendale 
all'U niversità di Pavia.
Il relatore ha incentrato il suo inter
vento sulle problematiche fiscali e 
finanziarie che le imprese dovranno 
affrontare dal 1992. Particolare at
tenzione è stata prestata alFarmoniz- 
zazione delle diverse normative na
zionali che dovrebbe portare alla na
scita dell’ Euro-Fisco. Il Prof. Lod
da si è poi soffermato con esempi an
che concreti sulle conseguenze fi
scali della liberalizzazione valutaria 
che si avvierà il 1° luglio 1990.1
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UNA RAPINA 
PUÒ E SSE R E  
UN DRAMMA 

DUNA SEMPLICE 
AVVENTURA DA RACCONTARE

ASSICURAZIONI

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTS

AVVENTURE DA GIOIELLIERE

Capitale sociale 
L. 200.000.000 int. vers. 

Iscrizione Albo Brokers nr. 0400/S 
Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria, Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 56238-41771 
Telex 211848 GOGGI I 

Fax 0131-41204

UFFICI DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:
MILANO - VICENZA - GENOVA 

AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA



MOSTRE

CALENDARIO FIERISTICO INTERNAZIONALE 1990

GENNAIO 11/15 BIJORHCA-Parigi 
14/21 VICENZAORO 1 - Vicenza 
25/29 IBERJOYA - Madrid

FEBBRAIO 4/7 JA NEW YORK INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW - New York
9/12 MACEF-Milano
9/13 INHORGENTA - Monaco di Baviera

MARZO 2/5 OROCAPITAL - Roma
7/9 1st INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO '90 - Tokyo 
10/14 VALENZA GIOIELLI - Valenza
12/14 BANGKOK '90 1st BANGKOK INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR - Bangkok 
17/20 HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW '90 - Hong Kong 
18/21 THE LONDON JEWELLERY FAIR - Londra 
22/25 BANGKOK FINE JEWELLERY SHOW '90 - Bangkok

APRILE 19/26 EUROPEAN WATCH, CLOCK & JEWELLERY FAIR: BASEL '90 - Basilea

MAGGIO 4/7 ORONAPOLI - Napoli 
17/20 INTER-JEWEL '90 - Hong Kong

GIUGNO 2/5 GEM '90: 3rd WORLD GEMS EXPO - Hong Kong 
2/7 VICENZAORO 2 - Vicenza

LUGLIO 11/13 JEWELTIME JAPAN '90 - Tokyo
21/25 JA NEW YORK JEWELLERY SHOW - New York

AGOSTO 23/26 SINGAPORE JEWELLERY & WATCH FAIR '90 - Singapore 
25/29 INTERNATIONAL FRANKFURT AUTUMN - Francoforte

SETTEMBRE 2/6 INTERNATIONAL WATCH, JEWELLERY & SILVER TRADES FAIR - Londra
4/8 HONG KONG INTERNATIONAL WATCH & CLOCK FAIR '90 - Hong Kong
6/9 JUWELIA '9 0 -Vienna
7/10 MACEF-Milano
7/11 OROAREZZO - Arezzo
12/15 JAPAN GOLD JEWELLERY FAIR '90 - Tokyo
15/17 JEWELERS INTERNATIONAL SHOWCASE - New York
15/19 OROGEMMA - Vicenza
17/20 HONG KONG JEWELLERY & WATCH FAIR '90 - Hong Kong 
28/1 ottobre OROCAPITAL - Roma 
29/3 ottobre BARNAJOYA - Barcellona

OTTOBRE 6/10 VALENZA GIOIELLI - Valenza
20/24 OROLEVANTE - Bari

NOVEMBRE 15/18 JEWELTIME '90 - Kuala Lumpur, Malaysia
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l'accento sul leasing
Se pensi all'acquisto in leasing di un'auto, di un nuovo 
sistema EDP, di nuovi impianti e macchinari, di nuove 

strutture immobiliari per te, per la tua attività professionale 
o per la tua Azienda chiedi subito una proposta finanziaria

alla CARÌSPO.
Troverai l'esperienza e la professionalità di un gruppo di Banche 
e la garanzia di una soluzione semplice, equilibrata e funzionale.

Presso i 214 sportelli delle Casse di Risparmio 
di Asti, Alessandria, Biella, Savona e Vercelli.

CARÌSPO S.p.A. - Società di servizi parabancari 
Spalto Marengo - Stabilimento Pacto 

15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/223409 - Fax 0131/223587 
Sede centrale: Asti - Filiali e Sedi secondarie: Alba, Biella, Milano, Novara,

Roma, Savona, Torino, Vercelli.



DISPOSIZIONI DI LEGGE
Rifiuti tossico-nocivi

La legge N. 319 del 10/05/1976 (del
ta legge Merli) con relative modifi
che e aggiunte precisa all’articolo 9 
che "qualsiasi scarico liquido di in
sediamenti produttivi comunque at
tuato deve essere preventivamente 
autorizzato dal comune o dal con
sorzio comunale in cui è installata 
l’azienda e deve avere caratteristi
che fìsico chimiche e biologiche ade
guate ai parametri individuati dalle 
tabelle A (scarichi in corsi d ’acqua

superficiali oppure sul suolo o nel 
sottosuolo) e C (scarichi in pubbli
che fognature)".
Analisi compiute negli anni passati 
presso gli scarichi comuni dell’inse
diamento CO.IN.OR hanno mostra
to una situazione non conforme alle 
disposizione della già ricordata leg
ge Merli.
La soluzione più logica al problema, 
quella di operare una depurazione 
delle acque, presenta per ora proble
mi tecnici ed organizzativi tali da far 
propendere per un procedimento di 
filtrazione degli scarichi accoppiato 
ad un’azione di stoccaggio dei resi
dui.
Le ditte orafe debbono quindi asso
lutamente evitare di scaricare i se
guenti residui di lavorazione:
1) bagni di inbianchimento esausti
2) bagni esausti di decapante per la 
pulitura dei grappoli di fusione
3) soluzioni esauste di acquafòrte 
derivanti da fabbricazione di "can

na" e le prime due sciacquature de
gli oggetti interessati
4) bagni esausti di brillantatura
5) solventi esausti
6) residui di qualsiasi acido utilizza
to per la pulizia della limatura e i 
due sciacqui successivi.
I sopra ricordati residui liquidi do
vranno essere raccolti in recipienti 
diversi avendo cura di dividere i va
ri tipi di acidi e di solventi.
Numerosi leggi regionali in attuazio

ne dei disposti della legge Merli di
sciplinano lo smaltimento dei rifiuti 
tossico-nocivi e speciali per lo stoc
caggio dei quali è richiesto l’autoriz
zazione dell’amministrazione pro
vinciale.
La legge N. 475 del 9/11/1988 ri
chiede inoltre che si denuncino le 
quantità di rifiuti tossico-nocivi e 
speciali prodotti nel corso dell’anno 
precedente.
Ricordiamo che per rifiuti tossico
nocivi si intendono:
1) liquidi quali acidi solventi ecc.;
2) fanghi come quelli prodotti dai 
processi depurativi;
3) solidi contenenti sostanze da con
siderarsi nocive, tossiche o perico
lose.
Per quanto riguarda il gesso o la sca
gliola essa va considerata rifiuto 
speciale; quando non contenga so
stanze tossico-nocive o pericolose 
può essere invece equiparata ad un 
rifiuto solido urbano smaltibile in di

scarica purché sia stata effettuata 
una analisi preventiva presso 
l’USSL o un laboratorio chimico 
convenzionato. La ditta interessata 
allo smaltimento dovrà comunque 
presentare domanda al Consorzio 
Smaltimento Rifiuti di Alessandria.

Le ditte orafe che hanno presen
tato la denuncia di produzione di 
r if iu ti ex -legge 475 del 
9/11/1988 hanno ricevuto in 
questo periodo una lettera con
tenente richieste di informazio
ni sulla destinazione finale dei 
rifiuti o sulle modalità di smalti
mento finale, nel caso sia anco
ra in atto la fase di stoccaggio 
prowissorio.
Di seguito riportiamo un testo di 
risposta che può essere utilizza
to dalle imprese interessate.

SpettJe
Amministrazione Provinciale di
Alessandria
Ufficio Ecologia
Via Porta 9
15100 Alessandria
In riferimento alla Vi. del......
comunichiamo di aver provve
duto alto stoccaggio provviso
rio dei rifiuti nei modi suggeri
tici dall’Azienda Municipaliz
zata Valenzano (AMV) incari
cata dal comune di Valenza di 
sovraintendere al problema. 
Detti rifiuti saranno smaltiti non 
appena suddetta Azienda sarà 
in grado di porre in essere le ne
cessarie operazioni grazie an
che alt’intervento della società 
specializzata ECOPI srl che si 
occuperà di ritirare, trasporta
re e stoccare i rifiuti, quando 
avrà portato a termine V indagi
ne conoscitiva in fase di 

zazione.

E ssendo  sem pre d i a t tu a li tà  il prob lem a  " 
f i u t i  to s s ic o -n o c iv i o pci pare op 
p o r tu n o  fo rn ire  una s in te s i a scopo r iep ilo 

g a tiv o  dei te rm in i della  questione.
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Raccolta e smaltimento rifiuti tossico-nocivi
Si comunica che l'Associazione Orafa Valenzana, la C.N.A. Zona di Valenza e l'Associazione Ubera Ar
tigiani sentita l'esigenza di parecchie imprese di poter smaltire in tempi brevi i liquami tossico-nocivi at
tualmente stoccati presso le imprese stesse, hanno incaricato la ditta ECOPl di Alessandria di procedere 
ad un'indagine conoscitiva sulla tipologia e sulla quantità dei liquami stoccati, al fine di provvedere suc

cessivamente alla raccolta presso quelle imprese che si dichiareranno seriamente interessate. 
Quanto sopra in attesa che diventi operativo il progetto di raccolta e smaltimento elaborato dall'Azienda

Municipalizzata Valenzana.
Si chiede pertanto di voler restituire, debitamente compilato e firmato, presso gli uffici delle Associazioni 
sopra indicate, la scheda allegata. Solo le ditte che risponderanno al questionario potranno essere visitate 

da tecnici dell'Ecopi che predisporranno un piano di intervento.
Le visite effettuate saranno totalmente gratuite.

La scheda allegata dovrà essere restituita entro e non oltre il 15 DICEMBRE 1989

SCHEDA DI INDAGINE PRELIMINARE
L'Azienda dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
1) Fornire il quantitativo più preciso possibile.
2) I rifiuti dovranno essere quantificati per tipologie separate in base alle 9 tipologie elencate nel 
la scheda.
3) Non si deve fare assolutamente alcuna miscelazione fra i diversi tipi di rifiuto.

Ragione Sociale_________

Sede Legale: Indirizzo_____________________________________________ Te l._________

Comune_________________ _______________________  ________  Prov. Cap.____

Luogo di stoccaggio del rifiuto: Indirizzo _________

Tipo del Rifiuto:

METANOLO

No

□
ACIDO SOLFORICO □
ACIDO CLORIDRICO □
ACIDO FLUORIDRICO □
ACIDO NITRICO □
ACIDO DECAPPANTE □
SODA □
TRIELINA □
ACETONE □
STOCCAGGIO TEMPORANEO: □
PIANO TERRA □

□

da ritagliare e restituire all’A.O.V.

Si litri stoccati Produz. annua

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

IL PRODUTTORE
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DAI UNA SCOSSA AL TUO UFFICIO ! 
VESTILO CON CLASSE....

FERRINO
FOTOCOPIATRICI NUOVE E USATE 

A PARTIRE D A L  900.000

TELEFAX DELLE MIGLIORI MARCHE 
A PARTIRE D A L 1.500.000 

TELEFONI
MOBILI PER UFFICIO

NOLEGGIO-LEASING

ASSISTENZA TECNICO-COMMERCIALE

FERRINO CONCESSIONARIO

Responsabile Commerciale zona Valenza: ANDREA NEGRI

VIA DE PRETIS, 20 - ALESSANDRIA
01317347857 - 347708 Q - 63809 Q

A O ö s M  K o n i c a  KOtgöDK] I n f o t e c
Assistenza



Prevenzioni incendi
Si ricorda che entro il 31 dicembre 
è indispensabile completare la prati
ca per il "nulla ostaprowisorio", in
tegrandola, ove necessario, con la 
documentazione tecnica prescritta 
dalla legge 818 del 1984.
Coloro che non abbiano presenta
to a tempo debito ristanza potran
no mettersi in regola presentando
la sempre entro il 31/12/1989. 
Soggetti al controllo di prevenzione 
incendi sono "i laboratori orafi nei 
quali siano presenti almeno cinque 
operai, impiegati in operazioni di 
saldatura e taglio dei metalli o ad al
tre lavorazioni simili che utilizzino 
gas combustibili e/o comburenti". 
La richiesta va presentata su ap
positi moduli al comando dei Vigi
li del Fuoco in via Piave, 63 - Ales
sandria.
Vale la pena di insistere comunque 
che anche i laboratori orafi con me
no di cinque addetti alla saldatura 
adottino, sotto la propria responsabi
lità, tutte le misure precauzionali di 
prevenzione incendi.

Finanziamenti per in
vestimenti ecologici e 
per la prevenzione in
cendi.
LIstituto bancario San Paolo di To
rino - filiale di Alessandria ha rinno
vato una linea di finanziamenti indi
rizzati ad investimenti nel campo di
sinquinamento, trattamento fanghi e 
prevenzione incendi.
Soggetti finanziabili. Piccole e Me
die Imprese (anche artigiane) indi
viduali o sotto forma di società. 
Iniziative finanziabili. Investimen
ti nei campi del:
- Disinquinamento idrico;
- Disinquinamento atmosferico;
- Trattamento fanghi e smaltimento 
rifiuti solidi;

- Prevenzione incendi, con riferi
mento agli intendenti volti ad ottene
re sia il nulla osta prowisorio che il 
vero e proprio certificato di preven
zione.
Le domande relative alla prevenzio
ne incendi dovranno essere correda
te da perizia giurata o da certificazio
ne rilasciata da un professionista 
iscritto negli albi professionali ed 
iscritto negli elenchi del Ministero 
degli Interni.
Quote finanziabili. Verrà finanzia
to il 50% della spesa effettivamente 
sostenuta. Tale quota potrà essere 
eccezionalmente elevabile al 75%. 
Importo dei finanziamenti. La ci
fra massima finanziabile è stata fis
sata in lire 2 miliardi.
Tassi. I tassi di interesse correlati al 
costo della provvista varieranno tra 
un minimo di 10% ed un massimo 
del 13% e rimarranno stabili per un 
periodo di 18 mesi.
Attualmente il tasso contrattuale 
d’accesso è il 10,75% nominale an
nuo.

Estintori
Ritorniamo sull’argomento "estinto- • 
ri", già da noi affrontato nel numero 
di marzo ’89, in quanto continuano 
a pervenirci segnalazioni da parte di 
soci visitati da rappresentanti di una 
ditta rivenditrice che si spacciano 
quali incaricati dell’U.S.S.L. 71. A 
tal proposito l’Unità Sanitaria Loca
le ha già diffuso una lettera di preci
sazione nella quale si da notizia del
la presentazione alla Magistratura di 
una denuncia formale contro tale dit
ta di materiale antinfortunistico.
La normativa in materia di estintori 
è comunque piuttosto chiara:
- coloro che hanno acquistato estin
tori prima dell’1/1/1990 potranno 
continuare ad utilizzarli senza pro
blemifino al 31/12/1997;
- dall’ 1/1/1990 potranno essere co

struiti e commercializzati solo estin
tori omologati e quindi dovrà essere 
cura dell’acquirente verificare pri
ma dell’acquisto tale condizione. 
Per qualsiasi chiarimento ulteriore 
rivolgetevi presso i nostri uffici.

G ioielli esposti 
senza prezzo
Il Ministro dell’Industria, Com
mercio ed Artigianato Adolfo 
Battaglia, sollecitato dalle orga
nizzazioni di categoria, ha eso
nerato nuovamente i commer
cianti di preziosi dall’obbligo di 
apporre Vindicazione dei prezzi 
alla merce esposta in vetrina. 
Viene così a decadere la lettera 
di precisazione della Direzione 
Commercio del Ministero che, 
nell’estate scorsa rilevava la 
mancanza di valore di un primo 
provvedimento di esenzione, 
motivando tale posizione sulla 
scorta sia della legge generale 
sul commercio numero 426 del 
1971, in base alla quale i prezzi 
delle merci esposte debbono 
portare l’indicazione del prezzo, 
sia alla luce del Testo Unico del 
commercio del 1988.
L’esigenza di esentare la catego
ria dei gioiellieri dall’obbligo 
del prezzo esposto era già stata 
avvertita nel 1976 dall’allora ti
tolare del Ministero dell’Indu
stria, Carlo Donat Cattin, con il 
chiaro scopo di non fare aumen
tare la già massiccia attenzione 
rivolta dai malfattori a quegli 
esercizi commerciali, quali gio
iellerie e negozi di antiquariato 
che presentavano merce di gran
de valore.
La recente circolare non fa altro 
che riprendere e riaffermare un 
principio che tutela gli operatori 
di un settore ad alto rischio.
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PIRETTA
CAMERE CORAZZATE 
PORTE CORAZZATE 

RIFUGI ANTIATOMICI 
CASSEFORTI

PIRETTA CAMERE CORAZZATE S.R.L.

Via Valle Balbiana ,33 - Villaggio Satellite -10025 Pino Torinese (TO) - tei. 011 /842671 

Partita IVA 005456710010 - Brevetto N. 68344-A/81



Facendo seguito a quanto pubblicato su AOV N oti
zie n. 9 del settembre scorso, siamo a riportare i pro

spetti fornitici, come sempre, dal CLUB DEGLI 
i ORAFI ITALIA sulla base delle informazioni

ISTAT sulle importazioni di oro fino ed esportazio
ni di oreficeria/gioielleria riguardanti il 1° e 11° trime

stre del corrente anno.

VARIAZIONI PERCENTUALI (aggiornamento a tutto giugno 1989)

I M P O R T A Z I O N I  O RO TOT A L I  (1989) 

I M P O R T A Z I O N I  OR O  T O T A L I  (1988)

in p e s o  

+ 3 3 %

in v a l o r e  

+ 2 7 %

I M P O R T A Z I O N I  O RO M O V . T O  T E M P O R A N E O  (1989) 

I M P O R T A Z I O N I  O RO M O V . T O  T E M P O R A N E O  (1988)
+ 1 0 % + 1 6 %

VAL O R E  M E D I O  U N I T A R I O  A L L ' I M P O R T A Z I O N E  

D E L L ' O R O  F I N O  (1989) 17.281

V A L O R E  M E D I O  U N I T A R I O  A L L ' I M P O R T A Z I O N E  

D E L L ' O R O  F I N O  (1988)

— — 4/o
1 8 . 0 5 9

Il v a l o r e  m e d i o  u n i t a r i o  a l l ' i m p o r t a z i o n e  d e l l ' o r o  è s t a t o  c a l c o l a t q  d i v i d e n d o  

il v a l o r e  de l l e  i m p o r t a z i o n i  totali p e r  il c o r r i s p o n d e n t e  da t o  in q u a n t i t à .

Elaborazione CLUB DEGLI ORAFI ITALIA su dati di fonte ISTAT
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Il Giappone: una storia di successo
A completamento e conclusione dell'articolo comparso sull'AO V notizie n. 7/8 ri

guardante il mercato giapponese pubblichiamo quanto scritto sulla rivista 
Suisse de Horologerie et de Bijouterie "da M. Hidetaka Kato, Vice Presidente Associa

zione Giapponese di Gioielleria

\ ° -  Il sistema di distribuzione:

Importatori: vi sono circa 800 impre
se specializzate nell’importazione di 
gemme e questo numero sembra au
mentare. Una sessantina di esse rea
lizzano transazioni in larga scala, 
mentre le altre sono piccole imprese, 
spesso di tipo familiare. Per esempio 
nel luglio del 1988 erano 62 le socie
tà a far parte della "All Japan Dia- 
monds Precious Stones Importer’s 
Association". Le pietre preziose e 
semipreziose sono introdotte in 
Giappone attraverso importatori 
specializzati in gioielli, attraverso 
grandi società commerciali e attra
verso vendite al dettaglio. La gran 
parte delle importazioni delle socie
tà commerciali consiste tuttavia in 
metalli preziosi e in gioielli anche se 
essi importano piccole quantità di 
pietre da quando alcuni loro soci 
stranieri li pagano con gemme piut
tosto che con contanti.
In generale gli importatori si specia
lizzano in diamanti o in pietre di co
lore, anche se le attività di alcuni di 
essi si estendono ormai ad ambedue 
i campi. Recentemente un gran nu
mero di venditori al dettaglio ha in
cominciato ad importare diamanti 
lavorati.
Questa evoluzione è stata incentiva
ta dalla soppressione dei diritti di do
gana sui diamanti nell’aprile del 
1983. Tuttavia essi limitano le loro 
importazioni abitualmente a dia
manti di piccolo taglio, cioè non su
periore a 02 - 03 carati, a causa del

le conoscenze tecniche considerevo
li che richiede l’acquisto di pietre più 
grandi.
Importatori specializzati e imprese

commerciali continuano dunque a 
dominare l’importazione di diaman
ti di valore maggiore.
Le pietre di colore sono importate 
quasi solo da imprese specializzate. 
La conoscenza dei prodotti e delle 
tendenze del mercato sono indispen
sabili per il commercio delle pietre 
di colore. I colori e le forme variano 
frequentemente a seconda delle ri
chieste dei consumatori e gli impor
tatori devono acquistare una grande 
varietà di articoli in piccole quantità 
per rispondere ai bisogni dei vendi
tori al dettaglio. Tuttavia nel corso 
degli ultimi anni il dominio degli im
portatori specializzati è stato sotto
messo alla concorrenza delle grandi 
gioiellerie e a quello delle gioiellerie 
a succursali multiple che hanno co

minciato ad importare direttamente 
pietre di colore.

Fabbricanti
Nell’industria del gioiello, le pietre 
preziose e semipreziose, così come i 
metalli che fanno parte della fabbri
cazione dei gioielli, sono considera
ti come materiali. In generale i fab
bricanti acquistano le pietre prezio
se o semipreziose dagli importatori 
e i metalli preziosi attraverso la me
diazione dei grossisti. I metalli sono 
utilizzati per la creazione di monta
ture per le quali qualità e design gio
cano un ruolo importante. Da pochi 
anni vi sono imprese che ne fabbri
cano già pronte per l’uso. Queste, 
prodotti di buona qualità e disponi
bili in numerose varianti, permetto
no ai produttori di trovare rapida
mente le migliori montature per le 
loro pietre. Una parte importante di 
quelle vendute al Giappone proven
gono dalla Cina del Sud, da Taiwan 
e dalla Thailandia.

Grossisti
In Giappone i grossisti sono circa 
300. Essi possono essere suddivisi in 
"produttori grossisti" che control
lano piccole manifatture di gioielli, 
e "grossisti secondari" che devono 
acquistare i loro prodotti dai "pro
duttori grossisti" piuttosto che diret
tamente dalle fabbriche.
I "produttori grossisti" possono ven
dere ai grossisti secondari o diretta- 
mente ai venditori al dettaglio. I 
grossisti secondari trattano spesso
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CANALI DI DISTRIBUZIONE DI GIOIELLI, PIETRE PREZIOSE E 
SEMIPREZIOSE

con i venditori al dettaglio e giocano 
un ruolo importante come consiglie
ri commerciali. Costituiscono inol
tre uno stock prezioso per i gioiellie
ri al minuto.

Venditori al dettaglio
Diversi tipi di venditori al dettaglio 
vendono gioielli al consumatore. 
Tradizionalmente i dettaglianti si di
vidono in gioiellieri specializzati, 
negozi di orologi e gioielli, grandi 
magazzini. Recentemente le gioiel
lerie a succursali multiple, che ven
dono soprattutto gamme limitate di 
prodotti, hanno ottenuto buoni risul
tati ed aumentato i loro punti di ven
dita nel paese. I gioielli si vendono 
anche porta a porta; i grandi magaz
zini operano all’estemo e i loro rap
presentanti visitano i clienti regolar
mente. I gioielli a buon mercato so
no venduti per corrispondenza attra
verso cataloghi o campagne pubbli
citarie televisive.

Nuove Tendenze
Un numero crescente di gioiellieri al 
minuto importa direttamente le pie
tre. Questa evoluzione riflette gli 
sforzi dei distributori giapponesi per 
adattarsi alla polarizzazione dei con
sumatori verso prodotti di gamme al
te o basse. Nella sezione inferiore del 
mercato il design costituisce un fat
tore più importante della qualità del
la pietra. Disponendo sempre nei lo
ro stock di una vasta scelta di mon
tature di forma diversa e riducendo 
il tempo necessario alle incastonatu
re, le imprese che vendono montatu
re pronte trasformano rapidamente i 
diamanti in gioielli. Inoltre i produt
tori giapponesi di montature potran
no ridurre i costi di produzione.
Vi sono piccole società che si dedi
cano al commercio di pietre di colo
re spesso dirette dai loro proprietari. 
Per mezzo di viaggi all’estero, esse 
acquistano pietre che rispondono al
le esigenze dei loro clienti regolari.

Sono numerose quelle che montano 
le pietre prima di venderle. L’espan
sione di questa pratica si spiega con 
le facilitazioni di vendita che essa of
fre. Un altro fatto importante è la 
presenza sul mercato di nuovi sog
getti provenienti da altri settori del
l’economia, quali quello delle co
smesi e degli abiti. Per essi i gioielli 
fanno parte di una concezione globa
le della moda ed essi iniziano a svi
luppare i loro affari ricorrendo a re
ti di vendita già esistenti.

Promozioni di vendita
Le organizzazioni internazionali 
consacrano ogni anno 8 miliardi di 
yen allo sviluppo e all’incremento 
della richiesta di diamanti, oro e pla
tino. Le diverse tecniche utilizzate 
per promuovere le vendite sono gli 
annunci televisivi, nei giornali e ri
viste, e la pubblicità per vendite a do
micilio. I gioielli di categoria media 
sono venduti con successo a riunio
ni organizzate a questo scopo. Una 
catena di gioiellerie si è sbarazzata 
dei concorrenti privilegiando cam
pagne e design a temi. Inoltre si so
no realizzate serie di prodotti consa
crati ad un tema particolare. L ’intro

duzione di sistemi computerizzati, la 
produzione di articoli che rispondo
no alle richieste e le riduzioni di ri
serve inutili contribuiscono al mi
glioramento delle vendite.

Il°- Legislazione e Regolamenti:

Sistema di importazione.
Importazioni per transazioni com
merciali ordinarie', per ogni impor
tazione di gioielli, le dogane proce
dono all’ispezione dei beni prima 
che la richiesta di importazione sia 
formulata. Se questa ispezione per
mette di scoprire che le merci non 
sono conformi alla stipulazione del 
contratto, esse sono rinviate all’e
sportatore.
Importazioni dirette per mezzo di 
viaggiatori: quando si importano di

rettamente in Giappone gioielli at
traverso viaggiatori le formalità do
ganali non sono effettuate che dopo 
il loro trasferimento in una zona di 
deposito soggetta a dogana. Se l’ac
quirente non è ancora stato determi
nato, le persone interessate all’ac
quisto sono invitate ad esaminare la 
merce in una sola esposizione. 
Quando si utilizza questa procedura
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di importazione di pietre preziose, 
l’importatore deve verificare se la 
qualità corrisponde a quella indicata 
sul contratto prima di compilare la 
dichiarazione di importazione. Nel 
caso di non conformità le merci so
no rispedite.

Esenzione da sdoganamento
Quando si importano temporanea
mente gioielli in Giappone, come 
campionario o per mostre, questi 
possono essere esentati dallo sdoga
namento rispettando però il periodo 
di tempo concesso (in genere un an
no) ai termini della legge sulle tarif
fe doganali.
Non si consentono esenzioni che per 
i beni di cui è stata stabilita con cer
tezza che saranno riesportati.
In genere è necessario presentare 
una garanzia del valore equivalente 
ai diritti di cui le merci sono state 
esentate.
Ai fini di essere certi che le pietre 
esportate siano le stesse di quelle im
portate l’amministrazione doganale 
appone, dopo la consegna dell’auto
rizzazione di importazione un tim
bro metallico inamovibile sulle pie
tre o sigilla il contenitore d ’esposi
zione nelle quali sono disposte.

Facilitazioni di sdoganamento
L’ispezione dei beni è spesso neces
saria per l’importazione di pietre 
preziose, sia per ragioni di pratica 
commerciale che per la necessità di 
determinare l’equivalente della mer
ce. Dato che le formalità di dogana e 
il pagamento dei diritti possono in
tralciare il buon svolgimento delle 
negoziazioni, se queste sono realiz
zate prima che la transazione sia 
conclusa, è stato deciso di allestire 
dei locali utilizzati solo per l’esposi
zione di pietre preziose. Nel luglio 
1988 due imprese nella regione di 
Tokyo e una nella regione di Osaka 
avevano ricevuto l’autorizzazione di 
operare in locali sotto dogana. Una

di esse la "Jewelry Trade Center 
ine." a Tokyo si dedica solo al com
mercio di pietre preziose in questo 
modo.

Sistema di deposito sotto do
gana
Dato che non esistono due pietre pre
ziose identiche, le gemme devono 
essere controllate prima dell’acqui
sto. Spesso esse sono introdotte in 
Giappone da un paese importatore o

da un paese esportatore straniero. 
Nei due casi il pagamento dei diritti 
di dogana e delle tasse sui prodotti 
deve essere effettuato dopo la conse
gna della richiesta di importazione. 
Le merci sono vincolate alle restri
zioni previste dal regolamento sui 
controlli dei cambi. Il sistema di de
posito è stato instaurato per non 
creare svantaggi ai commercianti 
stranieri. Infatti quando essi introdu
cono dei beni in Giappone, questo 
sistema sospende temporaneamente 
la necessità di stabilire una richiesta 
di importazione e la riscossione dei 
diritti. Non è che dopo la vendita dei 
beni che la richiesta di importazione 
è formulata e che il pagamento dei 
diritti di dogana, le tasse di consu
mo e il controllo dei cambi sono ap
plicabili.

Diritti di dogana 
L’abolizione dei diritti sui diamanti, 
nell’aprile del 1983 ha fatto parte 
delle misure di apertura del mercato 
giapponese. Si applica un diritto di 
borsa del 10% a tutte le pietre pre
ziose e semipreziose tagliate e le ta
riffe convenzionate dal Gatt del 
3,2%. Non vi sono diritti provisio
nali. Per anelli, pendenti e altri arti
coli di gioielleria che comportano 
pietre preziose o semipreziose i di

ritti provisionali si elevano al 6,2% 
se le montature sono in platino o ar
gento e del 6,6% per l’oro, (per arti
coli in cui il valore dell’oro rappre
senti meno dell ’ 80% del prezzo tota
le).

IH* - Qualche consiglio relati
vo al mercato giapponese

Il livello elevato delle vendite di gio
ielli in Giappone ha spinto numero
si operatori stranieri ad entrare nel 
mercato. Tuttavia prima di una qual
siasi operazione è necessario essere 
a conoscenza delle seguenti infor
mazioni.

Qualità ed esigenze tecniche
In Giappone le regolamentazioni re
lative alla qualità e ai materiali sono
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rigide e le esigenze tecniche sono 
molto perfezionate. Dei livelli tecni
ci considerati come sufficienti in Eu
ropa e negli Stati Uniti possono non 
essere tali in Giappone. Alcuni arti
coli possono, inoltre perdere valore 
a causa del caldo o di riparazioni ef
fettuate senza che siano considerate 
le differenze tecniche di produzione.

Tendenze nel design
Malgrado la diversità della richiesta 
è importante sottolineare che la 
clientela cerca soprattutto prodotti 
eleganti, semplici e leggeri. I giap
ponesi hanno infatti un senso parti
colare della bellezza. Dunque è ne
cessario scegliere con cura il design 
degli articoli che si vendono bene in 
Giappone.

Comprensione del sistema di 
distribuzione
Oltre allo schema di distribuzione 
classica im portatori-produttori, 
grossisti-dettaglianti alcuni articoli 
possono essere venduti tra società e 
dunque alcune tappe possono essere

saltate. Vi sono differenze a seconda 
della destinazione finale (frangia su
periore o inferiore del mercato) e del 
tipo di gioiello. Per i grossisti le ven
dite in deposito sono abituali ed essi 
devono sostenere il peso finanziario 
di uno stock composto da una gam
ma di prodotti.

Tecniche di avvicinamento
La fiducia gioca un ruolo essenziale 
nell’industria del gioiello. Infatti è 
molto difficile per gli operatori eco
nomici che conoscono poco il mer
cato giapponese e che non vi abbia
no conoscenze commerciali riuscire 
nelle buone imprese. E’ molto utile 
essere introdotti presso organizza
zioni intemazionali sempre che pos
seggano una certa esperienza del 
mercato. Un eccellente modo di an
nodare è quello di esporre nelle fie
re intemazionali. All’inizio il volu
me degli ordini è spesso molto bas
so in quanto non sono stati ancora in
staurati rapporti di fiducia. Al mo
mento della conclusione di un con
tratto dei campioni devono essere

consegnati al cliente. I termini di 
consegna devono essere rispettati. 
La fiducia nasce dal rispetto recipro
co dei termini dei contratti e dall’e
tica professionale.
E’ importante tenersi costantemente 
aggiornati sull'evoluzione del mer
cato e della richiesta.

L 'importanza di una strategia 
fondamentale
Per immettersi nel mercato giappo
nese è essenziale disporre di una 
strategia che determini quali generi 
di beni devono essere distribuiti, at
traverso quali canali e da quali con
sumatori. Se si è a conoscenza delle 
qualità particolari delle proprie mer
ci è possibile penetrare nel mercato 
a livello di distribuzione. Altrimenti 
conviene scegliere con molta cura un 
socio che veda quali sono i beni ven
duti quali quelli acquistati dai clien
ti abituali e che curi una politica di 
vendita. Le transazioni puntuali so
no sconsigliate al contrario della ri
cerca di nuovi mercati in associa
zione con il socio locale. ■

OPPORTUNITÀ NEGLI U.S.A.

La Ditta statunitense ’’Jewelry by Design” -1160 Highland Drive, 
437 - Salt Lake City, Utah 84124, U.S.A. - fax n. 001/801/2787529 - 

ha richiesto di entrare in contatto con imprese orafe-gioielliere per
instaurare rapporti commerciali.

La ’’Jewelry by Design” sta sviluppando nel mercato interno nord- 
americano un programma di franchising che, secondo le intenzioni, 

dovrebbe portare nel 1990 sessanta rivenditori ad affiliarsi.
Le informazioni assunte presso l'I.C.E. di Los Angeles sulla reputa
zione e sul credito commerciale della ’’Jewelry by Design” sono a 

disposizione delle persone interessate presso la sede sociale.
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Le Carte di Credito
Le carte di credito sono senza dub
bio uno dei fenomeni economici e fi
nanziari che caratterizzano maggior
mente la moderna società e il tenore 
degli scambi. Nate nel 1920 in Ame
rica come semplice e comodo siste
ma di pagamento che evitasse a 
clienti abituali il periodico esborso 
di denaro contante a fronte di spese 
con cadenza regolare presso deter
minati esercizi, le credit cards inizia
no a fare la loro timida apparizione 
in Italia nei primi anni ’60 quando 
ormai oltreoceano costituivano una 
realtà sperimentata ed incontroverti
bile.
I primi grandi nomi del credito che 
si affacciano sul mercato italiano 
con cautela sono il Diners Club 
(1958) e l ’American Express 
(1971). Ma la grande svolta avviene 
grazie alla banca d ’America e d ’Ita
lia che, con una politica di mercato 
del tutto nuova, inizia a distribuire la 
carta a migliaia e migliaia di perso
ne con conseguenti inevitabili pro
blemi di insolvenza e di uso fraudo
lento, ma anche con un successo si
no ad allora sconosciuto.

LE "BIG CARD" 
A CONFRONTO

LA DIFFUSIONE

Alla Bank Americard fecero seguito 
la Eurocard e il Conto d’identità en
trambi ora assorbite dalla C aria
si,offerta dalla Servizi Interbancari, 
nata nel giugno 1985 dalla collabo- 
razione di 16 tra le principali banche 
italiane, quattro Istituti di categoria 
e TABI.
La caratteristica distintiva tra le car
te operanti sul territorio italiano è 
semplice ma di fondamentale impor
tanza: American Express e Diners 
Club sono infatti carte cosiddette 
T & E (Trave! & Entertainment)

cioè viaggi e divertimenti, sono 
quindi propriamente delle carte di 
addebito e non di vero e proprio cre
dito; BankAmericard e Cartasì so
no invece vere e proprie carte di cre
dito che consentono, oltre alla dila
zione del pagamento, anche l’even
tuale rateizzazione del debito a sal
do.
Le carte di credito in circolazione in 
Italia sono circa 2 milioni e 700 mi
la di cui effettivamente utilizzate 2 
milioni e 300 mila. Una recente ri
cerca condotta dalla Nielsen su un

Caratteristiche e so v iz i AKERICAN EXH«SS BATKAiCRICAI® CAPTASI’ DUCRS
Numero banche emittenti Oltre 80 202 Oltre 500 50
Circuito internagli cnale American Express Visa Visa-Eurocard-Mastercard Diners
NLmero tito la r i  I ta lia 480 mila 1,2 milioni 950 mila 240 mila
Minerò t ito la r i  estero Oltre 27 milioni 175 milioni (carta nazionale) 6 milioni
(di cui: Europa) (Eur. : o ltre  3 mil.)
Rqprr'iy.i canvenz. I ta lia 78 mila 106 mila 95 mila 75 mila
Esercizi canvenz. Estero Oltane 2,1 milioni 6 milioni Oltre 10 milioni 1,2 milioni
(di cui: Europa) (Eur.: 500 mila) (Eur.: 1,1 milioni) (Eur.: 2 milioni)
Requisiti Mai protesti Solvibilità Cento corrente Reddito medio-alto
He! tito la re 20-25 mil. redi. min. 18 mil. reddito min. presso banche assoc. corretti rapp. bancari
Costo iscrizione 35 mila l ire Nessuno Nessuno 20 mila l ire
Costo a m a le 95 mila lire 35 mila l ire 30 mila lire 90 mila lire
Casto e stra tto  conto 300 l ir e  (bollo) 1.900 l ire 1.800 lire 1.600 l ire
Tetto previsto Non esiste Minimo 2 milioni Minimo: 1,5 milioni Non esiste
di spesa determ. dalla banca

N odalità di rim
borso

Unica soluzione 
assegno o c/c

Unica soluzione o rate 
(costo: 1,95% mese), 
assegno o c/c

Itoica soluzione o rate 
(costo: 1,75% mese),
c/c

Unica soluzione 
assegno o c/c

Modalità in caso di Telefonare ufficio  A.E. Telefonare a Bankame- Telefonare a Servizi in Telefonare a Diners
anarunento più vicino, invio copia ricard, invio copia terbancari, invio copia citi), invio copia

denuncia denuncia denuncia denuncia
Tarpi di 'Allocco” lunediato dopo la  te Inmediato dopo la  te Rimediato dopo la  te Inmediato dopo la  te
carta smarrita lefonata di avviso (nuo

va carta in 24 ore)
lefonata di avviso lefonata di avviso lefonata di avviso

Eventuali oneri Carta u tilizza ta  da terzi In corso di definizione Carta u tilizzata  da te r Carta u tilizzata  da tere
per i l  cliente prima dell'avviso: 30 zi prima dell'avviso: zi prima dell'avviso:

mila l ire 50 mila lire 30 mila l ire
Bossihilità e costo 
anticipo cantanti

S i, costo: 0 -1 % Si, costo: 2,4% Si, costo: 4% Si
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I sistem i elettronici 
di pagamento

campione di 10 mila famiglie ha evi
denziato come su 19 milioni di nu
clei familiari solo il 9% ha la carta di 
credito e il 16% possiede il Banco
mat. Il 75% dei titolari ne ha una so
la mentre 19,7 ne possiede 2 e il 
5,2% 3 o più. Dalla ricerca risulta 
che la diffusione è abbastanza equi
librata tra nord e centro, minore nel 
sud e nelle isole. I titolari vivono pre
valentemente nelle grandi città e nel
le province e godono di un reddito 
superiore ai 40 milioni netti annui. 
Risulta quindi che la mentalità ita
liana non è ancora del tutto aperta 
al nuovo sistema di pagamento che 
in Europa al contrario è già ampia
mente decollato: in Inghilterra vi so
no 10 milioni di utilizzatori di carte, 
in Germania 11 milioni, in Francia 
10 milioni e in Spagna quasi 6. Le 
previsioni comunque sono molto 
buone tanto che, nel prossimo anno 
l’8% delle famiglie italiane di cui il 
6% non possessori di carta, ha di
chiarato di volerne acquisire una. 
Quando quindi saranno superati 
ostacoli tecnici e di politica tariffaria 
le carte di credito avranno pieno e 
completo accesso al mercato euro
peo il più ampio sia come numero di 
persone (320 milioni) che come pro
dotto interno lordo (2700 miliardi di 
dollari).

L ’uso sempre più massiccio delle carte di credito impone un ammoder
namento del sistema E.F.T.-P.O.S. ( Trasferimento Elettronico Fondi - 
Punti di Vendita ) che è il servizio telematico collegante i punti di 
vendita agli istituti di credito e consente il trasferimento elettronico 
dell’ammontare dell’acquisto dal conto corrente del compratore a quel
lo del venditore.
Il progetto POS ( Punti di Vendita) è una risposta tattica alle sollecita
zioni provenienti dal settore commerciale.
Gli operatori della distribuzione vedono nel trasferimento elettronico 
del denaro un mezzo per ridurre le perdite dovute agli assegni falsifi
cati, per contenere i costi di verifica e maneggio degli stessi, per ren
dere più veloce Unterò processo di vendita e per neutralizzare le ra
pine.
Le società emettitrici hanno deciso di migliorare il servizio rendendo
lo più sicuro, credibile e efficiente.
Presso i punti di vendita convenzionati con Cariasi, Visa, American 
Express sarà possibile vedere installati sistemi per la validazione del
le carte e per l’autorizzazione del credito. Si tratta di terminali che in
corporano microtelefono, display, lettore di badge magnetico e modem 
e che possono trasmettere e ricevere attraverso il collegamento di rete, 
messaggi da un elaboratore centralizzato.
Negli esercizi commerciali dove avviene il maggior numero di transa
zioni, i terminali leggono la pista magnetica della carta, chiamano au
tomaticamente il centro di autorizzazione e comunicano i dati. Il cen
tro identifica il cliente, verifica che la carta non sia sulla "lista nera" e 
autorizza alla transazione.
I terminali sono di proprietà delle società che gestiscono le carte di cre
dito e dunque non sono collegate alle casse del negozio per cui impon
gono la doppia digitazione.
Tutto il sistema è gestito dalla Seva, società a maggioranza Olivetti.
II passo successivo rispetto alla card validation è il data capture, ossia 
la cattura elettronica del pagamento effettuto tramite carta di credito. Il 
data capture consente alle società emittenti di realizzare significativi ri
sparmi nel lavoro di gestione, eliminando tutti i trasferimenti cartacei 
e trattando elettronicamente le informazioni.
Progetti pilota di sistemi EFT-POS si sono già concretizzati con il Ban
comat in campo finanziario, nel settore della grande distribuzione con 
iniaziative Coin, Esselunga, Coop ed Euromereato, nel ramo comuni
cazioni con Viacard della Società Autostrade e AirPlus dell’Alitalia.
Il futuro dei pagamenti elattronici passa per una struttura di telecomu
nicazioni sempre più adeguata, che si identifica con il progetto di rete 
interbancaria e con la realizzazione del network pubblico a commuta
zione di pacchetto.
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saldotecnica
di G iu sep p e  Luppino & C.

TECNOLOGIE AVANZATE 
NELLA SALDATURA

GENERATORE OSSIDRICO AD ACQUA PER
sa ld a tu r a  E ta g lio  ©Idroenergy

FUNZIONAMENTO 24 ORE SU 24

NOVITÀ
HYDROX e un generatore os
sidrico ad acqua Elimina 
l’uso delle bombole.

ECOLOGIA
Il prodotto della combustione 
di idrogeno ed ossigeno, puri 
al 99.3%. è vapor d’acqua

\z___ i
QUALITÀ

La fiamma ha un potere calo
rifico tre volte superiore a 
quello dell’acetilene.

RISPARMIO
Si ha idrogeno ed ossigeno 
con un risparmio dell’80% ri
spetto al gas in bombole.

SICUREZZA
Produce gas in funzione della 
quantità richiesta.

GARANZIA
Il generatore HYDROX ad ac
qua è totalmente garantito 
per un anno.

Strada Lonzo, 91 -10071 BORGARO T.SE (TO) - Tel. (Oli) 4704538 - Fax (Oli) 4702306



NOTIZIE IN BREVE

□ Codice fiscale: cam
biano i modelli
Il Ministro delle Finanze ha ristrut
turato i modelli da inoltrare per le do
mande di attribuzione del codice fi
scale e per le dichiarazioni di inizio 
e cessazione di attività e variazione 
dati.
Le innovazioni resesi, necessarie per 
le modifiche legislative intervenute, 
hanno comportato la riduzione dei 
modelli da tre a due, uno per i lavo
ratori autonomi e le imprese indivi
duali, Taltro per i soggetti diversi 
dalle persone fisiche.
Nei nuovi modelli sono richieste in
formazioni sulla sede legale, il domi
cilio, la residenza anagrafica del 
contribuente, il tipo e l’oggetto del
l’attività, il luogo dove essa è svolta 
anche a mezzo di sedi secondari, fi
liali, stabilimenti, succursali e nego
zi nonché i luoghi di conservazione 
delle scritture contabili.
I modelli dovranno essere firmati dal 
legale rappresentante, i dati del qua
le verranno riportati in appositi spa
zi. La consegna degli stessi, da effet
tuarsi agli uffici IVA competenti, 
potrà avvenire anche tramite un in
caricato munito di delega e di foto
copia di un documento di identità del 
richiedente.

□ Casa: tasse più care
Dal 4 dicembre c.a. vendere, com
prare, ereditare una casa o un terre
no costa di più.
E ’ infatti di pochi giorni fa il decre
to del Ministro delle Finanze, On. 
Rino Formica, che aumenta i molti
plicatori delle rendite catastali annue 
rivalutate ai fini IRPEF, portandoli a 
100 volte per i fabbricati (prima era 
80 volte) e a 75 volte per i terreni

(prima era 60 volte).

□ N uovo Servizio Telex
A partire dall’ 1/12/1989 verrà intro
dotto un nuovo segnale di servizio 
"ABS" - utente assente - seguito dal
l’informazione aggiuntiva indicante 
la data a partire dalla quale l’abbo
nato telex sarà interessato.
Tale servizio potrà essere richiesto 
dall’interessato tramite un messag
gio via telex al numero di postazio
ne 210.200 specificando la data di 
inizio e quella del primo giorno di 
presenza.
Questa prestazione sarà offerta gra
tuitamente purché il periodo di as
senza abbia una durata minima di 
sette giorni. Non saranno pertanto 
prese in considerazione le richieste 
inferiori al suddetto periodo.

□ Oro e Argento-prezzi 
in salita
Un’ ondata di acquisti ha riportato le 
quotazioni dell’oro su livelli che non 
si registravano dall’inizio di luglio. 
In poco più di un mese i prezzi han
no guadagnato più di 25 dollari, dan

do ripetuti segnali di rilancio.GIi 
analisti sono ottimisti; dopo i mini
mi triennali di metà settembre quan
do l’oro al fixing toccava i 354,75 
dollari, sembra delinearsi una ripre
sa non effimera anche se i tassi di in
teresse ancora alti, la cautela della 
speculazione e l’ambiguità di atteg
giamento dell’est europeo che po
trebbe aumentare le vendite, non 
fanno escludere una inversione di 
tendenza. Le cause che hanno deter
minato il rilancio del metallo prezio
so vanno individuate nelle ricorrenti 
flessioni del dollaro, nel mini crack 
di Wall Street con conseguente dif
fidenza verso il mercato azionario, 
nell’inflazione che pur sotto control
lo ha dato segni di incremento e non 
ultimo nel prezzo del petrolio che si 
è portato da qualche mese a livelli 
superiori a 18 dollari. Inoltre molti 
scommettono sul massiccio ritorno 
di acquisti da parte di operatori di 
Taiwan e del Giappone dopo un ral
lentamento accusato nei primi dieci 
mesi dell’anno.
Gli analisti più ottimisti sono co
munque sicuri che per l’oro siano al
le porte i 420 dollari all’oncia e che 
i 450 dollari non costituiscano una

~  roedla oro (dollafl/oocla) | 1 Var. %  annua Pnl Paesi Ocse
■  Tasso medio arcuo di inflazione Paesi Ocse

80 85
(*) per il Pnl e l'inflazione dalo previsionale, per l'oro dato ai 21/11/1969 
Fonie, elaborazione de -Il Sole-24 Ore- su dati Ocse e Fml

ORO: 
Vent’anni 
di cicli 
e....ricicli
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utopia.
Trascinato dall’oro anche l’argento 
ha fatto segnalare un leggero rialzo 
anche se le sue performance appaio
no decisamente meno brillanti a cau
sa dello storico surplus che deprime 
il mercato dall’inizio degli anni ’80.

□ Tiffany acquista una 
quota della Gioielleria  
Faraone
Tiffany, la famosa gioielleria di New 
York già parzialmente controllata da 
finanzieri giapponesi, ha acquistato 
una quota del capitale della Gioielle
ria Faraone di Milano.
L’azienda americana acquisterà 
dalla Faraone in particolare gioielle
ria, orologeria e argenteria permet
tendo al managment dell’impresa 
italiana di mantenere una quota nel 
capitale della società.
Questo accordo offrirà alla Faraone 
la possibilità di sfruttare tutte le fu
ture occasioni che si presenteranno 
grazie al supporto finanziario che 
Tiffany fornirà.

□ C artier a um en ta  il 
fa ttu ra to
Il fatturato per il 1989 del gruppo 
Cartier in Italia dovrebbe raggiunge
re i 153 miliardi con un incremento 
molto positivo.
Continuano intanto i contatti tra lo 
stilista Valentino Garavani e la casa 
francese che dovrebbero sfociare in 
un prestigioso "matrimonio".
La Cartier sembra comunque inte
ressata ad acquisire una partecipa
zione della società di Valentino.

□ Previdentcard: al ser
v iz io  del pensionato
Si chiama "Previdentcard" la nuo
va tessera al servizio del pensionato.

Essa viene distribuita dalla BNL e 
attualmente è stata già consegnata a
50 mila persone, ma entro l’anno sa
rà diffusa in tutta Italia presso ogni 
sportello della suddetta banca.
Oltre a sveltire le interminabili file 
che si formano, in Previdentcard of - 
fre svariati vantaggi quali ritirare la 
pensione in qualsiasi banca o avere 
notizie inerenti le rate di pensione di
sponibili o già incassate. Inoltre può 
essere dotata di un codice segreto co
sicché i possessori potranno utiliz
zarla come carta Bancomat, con pos
sibili prelevamenti di L. 500.000 al 
giorno a L. 3.000.000 mensili.
I proprietari di questa nuova carta 
potranno usufruire di uno scoperto 
per un importo pari alla rata succes
siva di pensione e di un tasso di in
teresse dell’8% sui depositi. In più 
verrà regalata loro un’assicurazione 
contro gli scippi o furti della pensio
ne o di acquisti effettuati con asse
gno oltre a garantire un’assistenza 
medica e legale a chi dovesse subire 
danni.

□ F inanziam enti per il 
p a g a m en to  della  13 ° 
m ensilità 'a i dipendenti
51 comunica che la Cassa di Rispar
mio di Alessandria ha deciso di ri
petere anche per il corrente anno l’i
niziativa inerente la concessione di 
facilitazioni alle imprese industriali, 
artigiane, commerciali ed agricole, 
da utilizzare per il pagamento della 
13° mensilità ai propri dipendenti. 
Le condizioni di erogazione dei fi
nanziamenti in discorso sono le se
guenti:

1) l’importo del finanziamento do
vrà corrispondere all’80% circa del 
monte salari lordo mensile della dit
ta richiedente, salva sempre la possi
bilità, specie per le imprese di mag
giori dimensioni, di diversa determi

nazione da parte degli Organi delibe
ranti;
2) l’inoltro delle domande, per le 
aziende clienti, è subordinato all’av- 
venuta estinzione del finanziamento 
precedentemente ottenuto (14° men
silità);
3) i crediti saranno erogati al tasso 
max del 13,50% e ripianati con de
curtazione mensile fino ad estingue
re il debito non oltre sei mesi dopo la 
concessione del prestito;
4) alla luce della vigente normativa 
valutaria detti finanziamenti potran
no essere erogati anche in divisa;
in tal caso è stabilito un importo mi
nimo finanziabile pari al controvalo
re di 50 milioni di lire; il tasso rela
tivo a detto tipo di finanziamento 
viene fissato all’atto dell’erogazione 
e rinegoziato ad ogni scadenza men
sile; il livello del tasso viene stabili
to maggiorando di uno spread prefis
sato il tasso di mercato dei finanzia
menti ad un mese in vigore all’ero
gazione e ad ogni scadenza mensile 
(spread attuale. 1,50 punti, fatte sal
ve le eventuali migliori condizioni 
riconosciute per i finanziamenti im
port in divisa);
5) il perfezionamento dell’istruttoria 
avverrà solo a condizione che il ri
chiedente presenti il modello DM10 
M relativo al mese di settembre 1989 
debitamente compilato e quietanza
to;
6) il termine di presentazione delle 
domande è stato fissato al 15 dicem
bre p.v.

□ B.P.N.: Servizio Best 
Club
La Banca Popolare di Novara ha 
recentemente attivato un nuovo qua
lificato servizio denominato "Best 
Club".
Esso si rivolge agli operatori che in
trattengono rapporti commerciali 
con l’estero offrendo:
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1) segnalazione di nominativi di po
tenziali controparti estere;
2) utilizzo delle strutture della Ban
ca Popolare di Novara all’estero per 
servizi di recapito oppure anche co
me luogo per incontri con operatori 
preventivamente contattati;
3) finanziamento di piani di marke
ting all’estero;
4) segnalazione delle principali fiere 
e manifestazioni intemazionali;
5) organizzazione di mini-missioni 
"mirate";
6) agevolazioni per viaggi e soggior
ni di affari all’estero.

□ Servizi legali in 
Germania Federale
Si da notizia che il Dottor Alberto 
Mangiafico dello studio legale Gam- 
bigliani & Zoccoli - Via Canalino, 
45, Modena - tei. 059/ 214284, in 
collaborazione con lo studio legale 
di consulenza aziendale Volker & 
Schmidt di Stoccarda mette a dispo
sizione delle imprese italiane che in
trattengano rapporti commerciali 
con la Germania Federale una com
pleta gamma di servizi legali e di as
sistenza nella ricerca di interlocuto
ri che presentino quei requisiti es
senziali di garanzia così importanti 
nell’ambito commerciale.
I mezzi messi a disposizione delle

industrie italiane concernono in par
ticolare:
a) consulenza per la stipulazione di 
contratti di lavoro,concessioni di 
rappresentanza, contratti societari, 
apertura di filiali, contratti bancari;
b) possibilità per le aziende italiane 
di avere presso lo studio la propria 
sede legale con segretariato e nume
ro di telefono proprio.

Per i Vostri omaggi
Come già riportato sul prece
dente "AOV notizie", presso i 
nostri uffici sono a disposizio
ne dei soci che volessero 
prenderne visione, una rac
colta di stampe antiche origi
nali che la società XILO di 
Udine seleziona sul mercato 
intemazionale e propone a 
quelle aziende che avvertano 
la necessità di offrire a desti
natari qualificati un omaggio 
originale e raro dagli alti con
tenuti culturali ed artistici. 
Ciascun esemplare è correda
to da una scheda di expertise 
attestante foriginalità della 
relativa stampa.

□ Servizio Pullm an
La ditta Russo Giuseppe Autoservi
zi Pullman, comunica che anche per 
1990 metterà a disposizione il pro
prio autobus per il trasporto dei visi
tatori alle fiere vicentine di gennaio, 
giugno e settembre.
Le partenze si effettueranno da piaz
za Gramsci alle ore 6.30 mentre il ri
torno è fissato per le ore 17.30.
Per ulteriori informazioni telefonare 
al numero: 947045.

□ A genti e rappresen
ta n ti di commercio
L’editore SIPI segnala che è in cor
so di pubblicazione il volume 
"Agenti e rappresentanti di commer
cio" curato da G. Bondanini e R. 
Melchionna.
L ’opera affronta in modo sistemati
co l’intera disciplina alla luce della 
regolamentazione collettiva vigente 
nei vari settori.
Il volume è completato da un’appen
dice di giurisprudenza di oltre 1.100 
sentenze (praticamente, tutte le deci
sioni emesse in materia, fino ai pri
mi mesi del 1989), nonché dai testi 
degli accordi economici collettivi vi
genti.
Il costo è fissato in lire 45.000. ■

XXI11° edizione

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
8/11 gennaio 1990 

solo per commercianti ali’ingrosso
Valenza, Palazzo Mostre 

Orario: 9.00-12.30 / 14.30-18.00
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RICHIESTE DI LAVORO
IM PIEG ATE

POSSAMAI MARILISA, re s i
dente in Valenza, Via Rossini 3, tei. 
946982, di anni 31, con una lunga 
esperienza come impiegata cerca la
voro part-time.

PASIN BARBARA, residente a Lo- 
m ello , V ia C oldera 39, tei. 
0384/85241, di anni 19, in possesso 
di diploma di liceo linguistico (in
glese e francese) si rende disponibi
le come impiegata o traduttrice.

TACCONI PAOLA, residente in 
Valenza, Via del Castagnone 34, tei. 
93178, di anni 23, diplomata in ra
gioneria e con precedenti esperienze 
lavorative, si rende disponibile come 
impiegata.

PLACA LOREDANA, residente in 
San Salvatore Monferrato, Via San 
Vincenzo 77, tei. 233691, di anni 26, 
in possesso di diploma come conta
bile, con precedenti esperienze lavo
rative, cerca impiego.

SECHI PAOLA, residente in Va
lenza, Via Palestro 1, tei. 954266, di 
anni 21, diplomata in ragioneria, cer
ca impiego.

NOBILI SIMONA, residente in 
Valenza, Viale della Repubblica 46, 
tei. 977650, di anni 19, con diploma 
in lingue, (inglese e francese) cerca 
impiego.

FEDERICO RAFFAELLA, resi
dente in Valenza, Via Bergamo 7, 
tei. 953359, di anni 20, si rende di
sponibile come impiegata.

CAMPESE GLORIA, residente in 
Valenza, Via S.Camasio 6, tei. 
92458, di anni 24, con precedenti

esperienze di lavoro, con conoscen
za delle lingue inglese e francese, 
cerca impiego.

MASSELLI MARINA, residente 
in Alessandria, Via Tonso, 92, tei. 
445307, di anni 23, in possesso di di
ploma in lingue (inglese e spagnolo), 
si rende disponibile.

GONELLA ROSSANA, residente 
in Alessandria, via M. Bensi 30, tei. 
542383, di anni 20, con buona cono
scenza delle lingue inglese e france
se cerca impiego.

INTERPRETI
ELLITCH ZORAN, residente in 
Grognardo (AL), Via Mulino 12, tei. 
0144/762122, con ottima conoscen
za della lingua inglese e con prece
denti esperienze lavorative cerca la
voro.

CIUCHI FRANCESCA, residente 
a Genova, Viale F.Causa 4/8, tei. 
010/368034, di anni 27, laureata in 
lingue (inglese e francese), cerca la
voro.

COLACI LAURA, residente a Pe- 
cetto, Strada Molina 37, tei. 940209, 
di anni 20, con buona conoscenza 
della lingua inglese, cerca lavoro co
me interprete o standista.

TRAMBAIOLO M. ROBERTA,
residente a Mede, Tenuta Voia, tei. 
0384/54012, di anni 20, in possesso 
del diploma di maturità linguistica 
(inglese e francese) si rende disponi
bile.

R A P P R E SE N TA N TI

LAZZARINI RICCARDO, resi
dente a Pavia, Via Cazzola, tei. 
0385/96136, di anni 27, con espe

rienze di lavoro in altri settori, si ren
de disponibile come accompagnato
re o rappresentante.

GALVAGNI ALDO, residente in 
Valenza, Via Paietta 8, tei. 951838, 
di anni 24, con precedenti esperien
ze nel settore orafo, cerca lavoro co
me rappresentante o accompagnato
re.

CAPRA ALFREDO ORESTE, re
sidente a Lu Monferrato, Via Marco
ni, tei. 7412912, e con precedenti 
esperienze di lavoro nel settore, si 
rende disponibile.

VARIE
BARTOLI STEFANIA, residente 
in Valenza, Via Mazzini 15, tei. 
93297, di anni 23, cerca lavoro come 
standista.

CERATO ELENA GIOVANNA,
residente in Valenza, Via Braglia 23, 
tei. 953846, di anni 21, con buona 
conoscenza di inglese e francese, 
cerca lavoro come standista.

NICOLUCCI SIMONA, residente 
in Valenza, Viale Vicenza 4, tei. 
92382, di anni 21, con ottima cono
scenza della lingua inglese, cerca la
voro come standista.

CALIGARIS NICOLETTA, resi
dente a Castellazzo Bormida, Via 
Lanzavecchia, tei. 720133, di anni 
24, con buona conoscenza di ingle
se, francese e spagnolo, si rende di
sponibile come standista.

BARBIERATO PAOLA, residen
te a San Salvatore Monferrato, via 
F.lli Cavalli 120, tei. 237325, di an
ni 20, si rende disponibile come stan
dista.
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APPARECCHIO DI RIPRODUZIONE CON DISCHI IN PLASTICA PER
O TTEN ER E  MODELLI DI GIOIELLI.

Modelli da campione cera o al
tro materiale possono essere creati senza al
cun danno dell'originale attraverso fogli di 
plastica lisci riscaldati.

Questi fogli dopo essere stati raffreddati
possono essere gettofusi nel metallo diret
tamente, oppure dopo aver subito un tratta
mento (riempire la forma di cera, unire en
trambe le parti del modello).

E' possibile riprodurre anche la parte poste
riore di un modello; questa apparecchiatura 
è provvista di una sezione regolabile di formatura a freddo. Se si vogliono ripro
durre strutture di superfici esterne nel modo migliore, questo può essere fatto  
due modi:

APPARECCHIO VACUPLAST - i fogli di plastica lisci riscaldati circonderanno 
i modelli per mezzo del vuoto.

APPARECCHIO VACUPRESS - i fogli di plastica lisci riscaldati circonderanno 
i modelli di alta qualità per mezzo del vuoto aggiunto alla pressione.
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 

cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 

esperienza e volontà, tanto da essere diventati 

la Banca Popolare più grande del mondo. An 

diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 

ambito. Più di 1.200.000 rapporti e più di 8.600 

miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 

sentano i risultati più significativi. Un patrimonio 

di oltre 1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza 

dei vostri risparmi. 382 sportelli in Italia e 

7.313 persone sono ogni giorno al vostro servizio 

per ogni problema bancario e parabancario. Se 

operate all’estero, la nostra Filiale di Lussembur 

go, la nostra partecipata al 100% Banca Interpo 

polare di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di 

Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, 

Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New York e 

Mosca vi aspettano con centinaia di nostri Corri 

spondenti, in ogni parte del mondo.

( b )

Banca Popolare (p)(tì) 
di Novara ego
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