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Il 1995 segn a il c in qu an tesim o  anno d i v ita  
dell'A ssociazion e O rafa  Valenzana.

Un percorso di mezzo secolo porta in primo 
luogo a rendere omaggio al gruppo di orafi 
valenzani che con visione lucida, spirito asso
ciativo, consapevolezza e fiducia nel futuro e 
nelle capacità del lavoro proprio e della comu
nità iniziavano la storia della nostra 
Associazione.
Le manifestazioni e le iniziative già in program
ma per il Cinquantenario ripercorreranno que
sta storia, ricorderanno i personaggi e gli eventi, 
richiameranno l'attenzione sul lavoro.
Una storia di produzione, di artigianato, di asso
ciazione inserita in una sola città e in un solo 
settore ha nel lavoro il filo rosso che tutti colle
ga: lavoro nelle fabbriche e negli uffici, nei 
negozi e nelle riunioni, a Valenza, in Italia e per 
il mondo.
Il 50° AOV é anche il segno deciso per l'inizio 
di un nuovo cinquantennio in cui prosegua e si 
sviluppi il cammino dell'AOV e del gioiello 
valenzano.
Non saremmo 
produttori, non 
svolgeremmo 
attività collegate 
alla persona ed 
alla moda, non 
potremmo par
lare di associa
zione se non 
avessimo chiaro 
che l'economia 
é in continuo 
mutamento - 
non necessaria
mente sempre

DI LORENZO TERZANO, PRESIDENTE 
DELL'ASSOCIAZIONE ORAFA 
VALENZANA

in avanti - e che l'evoluzione deve essere colta 
per tempo.
I fatti ci hanno insegnato che, nell'economia e 
nel lavoro, su chi si occupa soltanto del giorno 
dopo prevale chi traguarda correttamente a cicli 
di più lungo periodo.
L'Associazione non é stata fondata "per il giorno 
dopo" ma é la sede più adatta per lavorare 
insieme a programmi che sappiano anche vede
re lontano.
Questi temi sono da tempo in discussione nei 
consigli dell'Associazione, dell'AOV Service 
s.r.l. - ove siedono anche componenti diverse - 
della Fin.Or.Val. s.r.l.; nel confronto con le 
Amministrazioni pubbliche e, in primo luogo, il 
nostro Comune; in sedi sempre più "pesanti" 
che oggi sono non solo a Torino ed a Roma ma 
anche a Bruxelles ed in Lussemburgo.
La discussione ed il confronto sui programmi 
sono in ogni caso aperte a tutti gli associati, agli 
operatori valenzani in generale, agli enti finan
ziari e creditizi, alle locali Associazioni degli 
artigiani ed alle Associazioni provinciali di altre

categorie: 
auspichiamo ed 
attendiamo 
contributi al 
dialogo ed al 
dibattito.
In collegamen- 

| to con l'avveni
mento del 
Cinquantenario 
come sopra 
tracciato, penso 
che un grande 
tema emergen
te per gli anni 
verso ed oltre il

L'autrice del libro "Gioielli e Gioiellieri di Valenza" Lia Lenti, mentre consegna la 
prima copia al Presidente AOV Lorenzo Terzano.
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2000 sia per la realtà valen- 
zana l'affermazione della 
CULTURA ORAFA come 
sviluppo e completamento 
’della PRODUZIONE 
ORAFA.
La portata promozionale di 
tale passaggio non può e 
non deve sfuggire alla 
nostra categoria e chiama il 
complessivo sistema eco
nomico valenzano alla 
cooperazione a vantaggio 
di tutti.
Il nuovo "AOV Notizie", 
presentato in questa stessa 
pagina dal Cons. Vittorio ILLARIO, direttore 
responsabile della rivista, recherà ogni mese 
una copertina emblematica: la copertina di 
"AOV Notizie" n. 1 é dedicata a "GIOIELLI E 
GIOIELLIERI DI VALENZA" di Lia Lenti, per i 
tipi di Allemandi in Torino.
Per conoscere l'opera rinvio alla rubrica di pagi
na 10 in cui Franco Cantamessa illustra il volu
me, al quale ha contribuito con il capitolo - pre
fazione "L'Associazione compie cinquantanni", 
nuovo pregevole impegno della sua penna che 
si muove sempre con bravura tra storia e crona
ca.
"GIOIELLI E GIOIELLIERI DI VALENZA" é un 
contributo emblematico dell'AOV al cammino 
della cultura orafa, per festeggiare i primi 50 e 
puntare ai prossimi 50 anni !
Avremo modo di riparlarne. ■

presentazione
A CURA DI VITTORIO ILLARIO, 
DIRETTORE RESPONSABILE

Tra le in iz ia tive  d e l C inquantenario  
dell'AOV a ssu m e un ruolo  non seco n d a rio  
il nuovo "AOVNotizie", organ o  u ffic ia le  
dell'A ssociazione, stru m en to  d i com u n ica
zione, in form azion e, la vo ro  p e r  g li a s s o 
ciati.

La nuova veste grafica e funzionale di "AOV 
Notizie" é scaturita dall'incarico che il Comitato 
Esecutivo ha affidato ad un gruppo di lavoro 
interno con il preciso scopo di accentuare le

caratteristiche di "servizio 
ai soci" della nostra pub
blicazione.
Il progetto esecutivo é 
stato discusso in sede di 
Consiglio AOV ed é stato 
approvato e fatto proprio 
dall'Editrice AOV Service 
s.r.l.
"AOV Notizie" nella 
nuova serie si com pone 
di due parti, nettamente 
distinte: la RIVISTA e 
l'INSERTO TECNICO- 
INFORMATIVO.
La "RIVISTA" contiene e 

tratta progetti e programmi associativi, informa 
sull'attività dell'Associazione e sul lavoro della 
struttura, fornisce dati e statistiche, notizie di 
interesse del nostro settore, prevede spazi per la 
trattazione di temi di carattere culturale o tecno
logico, ospita interventi di consulenti ed esperti, 
può esporre posizioni ufficiali dell'Associazione 
e, soprattutto, fornisce spunti ed elementi di 
discussione ed approfondimento con i soci per 
la successiva definizione delle linee-guida in 
ordine ad importanti scelte associative.
L' "INSERTO TECNICO-INFORMATIVO", stac
cabile e predisposto  per l'archiviazione in  
raccoglitore, contiene notizie ed informazioni 
sulla disciplina della produzione, sulle norme 
previdenziali, fiscali, del lavoro, sulle scadenze 
che sempre assillano gli uffici delle imprese; é 
uno strumento di consultazione per l'imprendi
tore e /o  per il personale dell'azienda. Con riferi
mento a particolari esigenze il nuovo "AOV 
Notizie" vuole "farsi leggere" per i propri conte
nuti; tuttavia anche il progetto grafico é mirato a 
favorire il desiderio di sfogliare le pagine per 
entrare in comunicazione e dialogo con l'AOV. 
Salutiamo il "vecchio" AOV Notizie con gratitu
dine e simpatia: ci ha accompagnati per molti 
anni ed ha costituito la base per la nuova pub
blicazione.
Il presente numero reca il n° 1: invito i colleghi 
ed i lettori a considerarlo un numero ancora 
fuori serie, che attende consigli ed anche criti
che; al riguardo, sono a Vostra disposizione per 
ogni suggerimento. ■

VITTORIO ILLARIO, Direttore 
Responsabile di "AOV Notizie"
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INCONTRO CON IL VESCOVO DI 
ALESSANDRIA

N ei giorni precedenti il Natale il
Presidente AOV, Lorenzo Terzano, 
accompagnato dal direttore, dr. 

Germano Buzzi, é stato ricevuto da S.E.
Mons. Fernando Charrier, Vescovo di 
Alessandria. Durante l'incontro, avvenuto 
presso la Curia Vescovile, il Presidente AOV, 
ha avuto l'occasione di porgere a Sua 
Eccellenza, unitamente agli auguri di Valenza 
orafa una copia del volume "Gioielli e 
Gioiellieri di Valenza".
La massima autorità ecclesiastica della nostra 
Diocesi, si é complimentato per la qualità del
l'opera contraccambiando auguri ed omaggi 
alla nostra città.

dell'accordo, presso la sede centrale 
dell'Istituto di credito, il Presidente AOV, 
Lorenzo Terzano e il Presidente dell'AOV 
Service, dr. Daniele Api, accompagnati dal 
direttore, dr. Buzzi e dal rag. Casu e il 
Presidente della Cassa, dr. Gianfranco 
Pittatore, assistito dal dr. Pernice e dal dr. 
Gambetta.
I termini dell'intesa, sostanziati nella possi
bilità per le aziende associate all'AOV di 

ottenere operazioni bancarie a condizioni age
volate, finanziamenti per acquisto e restauro 
immobili e macchinari, nonché in servizi di 
consulenza in proiezione europea, hanno già 
destato interesse presso le aziende orafe. H

«  ^

•2 <0 
«

Un momento della riunione 
alla Cassa di Risparmio per la firma della convenzione

Lorenzo Terzano consegna il libro 
"Gioielli e Gioiellieri di Valenza" a Mons. Charrier

L'incontro é stato inoltre occasione per la ricon
segna al Vescovo del bastone pastorale, restau
rato con maestria dalla nota ditta argentiera 
alessandrina "ENRICO GORETTA", associata 
all'A.O.V. ■

CONVENZIONE AOV /  CASSA DI 
RISPARMIO DI ALESSANDRIA

C o m e  già
ampiamente 
riportato sullo 

scorso numero di 
"AOV Notizie", l'AOV 
ha siglato, nel mese di 
dicembre, una impor
tante convenzione 
con la Cassa di 
Risparmio di 
Alessandria.
Presenti alla firma

COMMISSIONE REGOLAMENTO AOV

S ta n n o  avviandosi a conclusione gli
impegnativi lavori della Commissione isti
tuita dal Consiglio di Amministrazione 

AOV per la stesura del nuovo Regolamento 
dell'Associazione Orafa Valenzana.
La Commissione - composta dai Sigg.: dr. 
Gianluigi Cerutti, consigliere AOV, dr. Davide 
Molina, dr. Alberto Lenti con segreteria del 
direttore dell'AOV, dr. Germano B u zz i - ha ela

borato in una serie di 
incontri settimanali 
protrattisi per circa 
tre mesi, le linee 
guida di uno dei 
documenti fonda- 
mentali per l'organiz
zazione dell'AOV.
La necessità di ren
dere adeguato allo 
Statuto, entrato in 
vigore il 24 gennaio 
1991, anche il

Firma della convenzione con la Cassa di Risparmio di Alessandria
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Regolamento ha del resto imposto il gravoso 
adempimento che la Commissione ha lodevol
mente portato a termine.
Nei prossimi numeri sarà nostra cura riportare il 

'testo del nuovo Regolamento non appena il 
Consiglio l'avrà esaminato ed approvato. ■

La Commissione Regolamento al lavoro

SERVIZI DI CONSULENZA
IN AOV PER IL MESE DI FEBBRAIO 1995

C ome per lo scorso anno, 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 FEB
BRAIO 1995.

Avv. FOLCO PERRONE

CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 8 febbraio 
mercoledì 22 febbraio 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE

CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 9 febbraio
giovedì 23 febbraio
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI

CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 10 febbraio
venerdì 24 febbraio
dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

AGENDA AOV GENNAIO 1995
PER O G N I MESE RIPORTA INCO NTRI E 

RIUNIO NI SVOLTE DAI COMPETENTI 

O R G A N I ASSOCIATIVI E DALLA STRUTTU

RA DELL'AOV; GLI ASSOCIATI P O SS O N O  

RICHIEDERE M A G G IO R I IN FO R M A ZIO N I

10 GENNAIO
-  ore 12 :00 / Club degli Orafi Italia, dr.ssa 

Luisella Brunner;
- ore 18:00 /  Consiglio di Am m inistrazione  
AO V Service s.r.l.

11 GENNAIO
-  ore 1 2 :0 0 /Esecutivo Associazione Orafa.
16 GENNAIO
-  ore 1 5 :0 0 /Studio Suitner, Sig.ra Luisella 

Cressano;
- ore 1 7 :30 / Gruppo Italia.
17 GENNAIO
-  ore 1 5 :0 0 /Mostra V icenzaorol, dr.
Andrea Turcato;

- ore 16:00 / Mostra Vicenzaorol, Giurì di 
Autodisciplina del Design Orafo;

- ore 1 8 :0 0 /Mostra Vicenzaorol, Progetto 
"Buy Italian "per New York;

- ore 18 :0 0 / Comitato "RAPO".
22 GENNAIO
-  ore 1 2 :0 0 /Mostra Vicenzaorol, Comitato 

degli Espositori.

23 GENNAIO
-  ore 15:00 /  dr. Reali, ASC Associati.
24 GENNAIO
-  ore 1 1 :0 0 /Regione Piemonte, Torino, 

Assessorato Formazione;
- ore 15 :00 / dr. M aurizio Donelli 

"Corriere della Sera";
- ore 1 7 :0 0 /Studio Comunicazione, Sig.ra 

Clavenna;
- ore 18:00 / Esecutivo Associazione Orafa.
25 GENNAIO
-  ore 14:30 /  Regione Piemonte, Torino - 

Distretti Industriali.
26 GENNAIO
-  ore 1 0 :0 0 /Banca di Rom a , dr. Parm igiani
- ore 1 2 :0 0 / Centro Com unale di Cultura 

di Valenza, mostra itinerante e iniziative  
museali.

31 GENNAIO
-  ore 15:00 / Platinurn Guild International, 

Milano, dr.ssa Granata.
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PROGETTO "BORSE-LAVORO"

I l Comune di Valenza, Assessorato alle
Politiche Giovanili e Sociali, ha da tempo 
avviato il progetto "Borse Lavoro" che, 

superata la fase burocratica, é entrato in piena 
fase di attuazione.
Il progetto, che tende al 
reinserimento di giovani 
con passate esperienze di 
tossicodipendenza in 
ambito lavorativo, neces
sita, per essere realizzato 
della cooperazione di 
aziende orafe alle quali si 
rivolge un invito a consi
derare con attenzione l'i
niziativa.
Di seguito proponiam o un intervento sull'argo
mento della Signora Laura Panelli, Assessore 
alle Politiche Giovanili e Sociali del Comune di 
Valenza.

" Parlare delle aziende di problematiche occu
pazionali in un momento economico difficile

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE 
ALL'A.O.V. MESE DI 

GENNAIO 1995
La ditta Crucitti G iuseppe si é trasformata 
in:

CRUCITTI s.r.I.
15, Piazza Fogliabella 

15048 Valenza (AL)
Tel. (013D 943488 Fax (0131)951944

La ditta La Casa Vhernier si é trasferita da 
Viale Oliva, 7 a:

LA CASA VHERNIER
10, Via Cunietti - 15048 Valenza (AL) 

tei. (013D 955526 Fax (0131) 941959

La ditta Lepidor di Legora Sergio si é tra
sformata in:

LEPIDOR s.r.I.
Circonvallazione Ovest 
Co.In.Or. Lotto 14 BA 

15048 Valenza (AL)
Tel. (013D 927346

non é semplice; partendo da questo presuppo
sto il discorso potrebbe ritenersi già accantona
to.
L'Amministrazione Comunale ha però ritenuto 
importante esperire tutte le vie possibili per 

consentire, da un lato un 
più agevole reinserimento 
lavorativo per quei soggetti 
maggiormente segnati da 
esperienze di vita difficile e 
dall'altro fornire un suppor
to economico all'azienda 
che potesse fungere da sti
molo ad intraprendere un'e
sperienza del tutto nuova 
ma certamente importante. 

Da questa riflessione é nato il progetto "BORSE 
LAVORO".
Si tratta di un intervento di reinserimento lavo
rativo rivolto a giovani che abbiano concluso 
un percorso di recupero, territoriale o comuni
tario, della tossicodipendenza. Alla sua concre
tizzazione lavorano l'Ente Locale e l'Unità 
Sanitaria attraverso la collaborazione con il 
SER.T.
Al di là dell'ovvio vantaggio per il borsista che 
vede realizzarsi l'ultimo tratto del percorso che 
lo ha portato a modificare il proprio stile di vita, 
l'azienda potrà avvalersi di un addetto a "costo 
zero" per i primi sei mesi.
Infatti gli oneri assicurativi e lo stipendio ver
ranno garantiti dall'Ente Locale fino alla conclu
sione del tirocinio lavorativo.
Quest'ultimo verrà seguito dagli operatori del 
SER.T. attraverso momenti di verifica periodica 
sia con il borsista che con il datore di lavoro. 
Unica condizione sarà quella dell'assunzione 
trascorsi i sei mesi, qualora la valutazione dell'e
sperienza sia risultata positiva.
L'adesione dell'Associazione Orafa Valenzana a 
questa iniziativa non é che l'ennesima riprova 
della volontà di costruire percorsi e progetti 
comuni che vadano nella direzione di migliora
re la qualità della vita nella nostra città ed a 
rimarcare l'importanza della salvaguardia dei 
valori quali la solidarietà e il rispetto.
Ci attendiamo quindi Lina positiva rispondenza 
anche dagli operatori del settore che spesso 
hanno dimostrato attenzione e sensibilità intor
no al delicato tema della tossicodipendenza e 
della marginalità sociale. " ■

IMPORTANTE INIZIATI
VA DEL COM UNE DI 
VALENZA IN CAMPO 
SOCIALE
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AOV SERVICE s.r.l.:
LINEE GENERALI DI PROGRAMMA 1995

SCENARIO
'  Modifica della situazione 
di fatto in cui opera la 
nostra Società che non è 
più parte contraente dello 
strumento pubblico 
(Convenzione).
- Situazione economica e 
politica incerta, stato di 
stagnazione del mercato 
interno, opportunità deri
vanti dall'export, agguerri
ta concorrenza nazionale 
ed internazionale.
- Forza produttiva ed inno
vativa della nostra realtà
dal punto di vista qualitativo e quantitativo, immagine 
Valenza "appannata" da iniziative di modesto profilo ma 
alto impatto sul consumatore.
- Obiettivo rilievo dei nostri "momenti fieristici".

OBIETTIVI
1) Promozione e sviluppo deH'immagine Valenza con:
a) azioni dirette ed immediate sugli operatori professio
nali;
b) azioni dirette su pubblico qualificato (cultura, arte, 
stampa, moda);
c) azioni indirette sugli operatori professionali attraverso 
sensibilizzazione dei consumatori; dette azioni non devo
no assolutamente posizionarsi come contatti commerciali 
diretti al consumatore (contrasto con azioni principali 
punto a) ).
2) Potenziamento e sviluppo delle fiere "Valenza Gioielli" 
con:
a breve: potenziamento e differenziazione delle manife
stazioni rispetto alle altre fiere;
azioni di promozione ed incentivo alla partecipazione 
(azioni di sistema, promozionali ed incentivi "mirati"); 
a medio: nuove iniziative di tipo fieristico/promozionale 
(ad esempio: vernissages, fiera-servizio, mostre temati
che, gruppi di aziende, mostre itineranti).
3) Realizzazione e/o sviluppo di iniziative funzionali al 
potenziamento di Valenza come "centro" della gioielleria 
e al progressivo passaggio a "polo" della gioielleria, con:
a) predisposizione di servizi specializzati di settore rivolti 
alla piazza ed a vicine realtà;
b) predisposizioni di servizi specializzati di settore rivolti 
all'esterno, "vendibili" agli interlocutori di interesse del 
sistema Valenza;
c) interazione dei nuovi servizi con gli obiettivi 1 e 2; 
cl) opportunità connesse all'istituzione di museo perma
nente di arte orafa.

PROPOSTE PROGRAMMATICHE 
Prom ozione
- Evento di risonanza nazionale con presentazione del

volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza".
- Rilancio della promozionale delle fiere "Valenza 
Gioielli" in Italia e all'estero.

- Preparazione evento/i 
connessi alle fiere.
- Ricerca e predisposizio
ne azione "di sistema" in 
concomitanza alle fiere e, 
in prospettiva, a livello 
permanente.
- Fase preparatoria degli 
strumenti e di definizione 
dei messaggi per il lavoro 
promozionale sul consu
matore finale, con una o 
più iniziative pilota.
- Riesame ed eventuale 
rielaborazione di progetti 
esistenti relativi a marchi

di qualità.
- Iniziative a supporto RAFO.
Servizi
- Attivazione di nuovi servizi di settore con il ricorso a 
collaborazioni con gli enti soci della nostra società, 
professionisti, società ed organismi specializzati, con 
formule di accordi, convenzioni e, ove del caso, acquisi
zione di partecipazioni.
- Azione di offerta dei servizi anche all'esterno.
- Iniziative per l'apertura del Museo civico di arte orafa, 
con separazione dei momenti culturali (a cura di organi
smo diverso) e promozionale (a cura nostra società).
- Attivazione di attività di servizio studi, con realizzazione 
di uno o più studi di fattibilità relativi a potenzialità emer
genti nella realtà valenzana.
- Attività e servizi eventualmente necessari a supporto del 
rilancio di marchi di qualità.
- Servizi per organizzare mostre itineranti e simili.

STRUMENTI Economici
- Incremento di attività e serv izi che generino ricavi con 
valore aggiunto costituito da attività della struttura o 
"spread" su servizi in convenzione o partecipazione 
societaria.
- Oggettivo miglioramento della promozione e dei servizi 
collegabili alla nostra principale attività (pacchetto "spa
zio espositivo - servizi Fieristici - promozione manifesta
zioni - immagine Valenza e sue fiere") con connessa poli
tica delle quote di partecipazione.
- Ricava provenienti da servizi offerti all'esterno.
- Autofinanziamento per i rami "Rivista", RAFO, Gruppo 
Basilea, Trasporti su Vicenza.

STRUMENTI Operativi
- Utilizzo delle risorse interne e di ogni possibile sinergia 
di tipo associativo (Associazioni di categoria riunite in 
Confedorafi).
- Incarichi esterni per singoli progetti in economia con 
accurata definizione delle prestazioni/obiettivi da rag
giungere. ■

Il C onsiglio di A m m inistrazione dell'AOV 
SERVICE s.r.l. ha approvato all'unanim ità le  
lin ee program m atiche 1995 della società, 
presentate dal Presidente, dr. D aniele API. 
In conform ità allo scop o  - che "AOV 
Notizie" si propon e - di inform are detta
gliatam ente gli Associati su lle attività che si 
svolgono in am bito AOV e di favorire e sv i
luppare un dialogo costante tra 
l'Associazione e gli Associati, v ien e riporta
to il testo base del docum ento program m a
tico approvato.
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VALENZA ORAFA
STORIA DI ARTE E DI TRADIZIONE

N el libro di L ia Lenii 
quasi due secoli di storia del nostro 
gianato

«

S*. •
o  :

Mezzo secolo per una associazione,
sia pure importante come quella 
che rappresenta gli orafi di Valenza, é 

un bel traguardo. L'Associazione Orafa 
Valenzana con sicura navigazione, lo attraversa, 
in questo 1995, ripercorrendo con la memoria, i 
suoi anni trascorsi e contem poraneamente 
guardando avanti, verso nuove mete, nuovi 
orizzonti.
Noi, in questa rubrica, cercheremo di racconta
re le nostre memorie di orafi, di raccogliere 
documenti e testimonianze, anche con l'aiuto 
dei lettori, perché é attraverso di queste che un 
artigianato come il nostro, nato e sviluppato più 
sulla tradizione orale e manuale che su un sup
porto tecnico-scientifico, si può consolidare 
ulteriormente.
In questi ultimi mesi, in verità, due grosse ini
ziative hanno fatto registrare altrettanti successi 
in questa direzione.
Parliamo di "Oro e Lavoro", la mostra retrospet
tiva degli Amici del Museo di Valenza e del 
Comune di Valenza, che ci ha mostrato in un 
completo dipanarsi, tutte le tecniche di lavora
zione del gioiello valenzano attraverso gli stru
menti, molti dei quali ancora in uso, i disegni, i 
calchi in gesso ed i lavori di oreficeria a partire 
dalla fine dell'800 fino al primo dopoguerra, 
anno di nascita della Associazione Orafa 
Valenzana.
E parliamo soprattutto della pubblicazione 
"Gioielli e Gioiellieri di Valenza 

1825-1975"di Lia Lenti, un corpo
so studio sull'oreficeria valenzana 
dalle origini ai giorni nostri.
L'Associazione Orafa Valenzana, 
nello sponsorizzare questa realiz
zazione ha giustamente ritenuto di 
festeggiare, nel migliore dei modi, 
i suoi cinquantanni: noi iniziere
mo questa rubrica parlandovi di 
questo libro, per invogliarvi ad 
una più approfondita lettura.

"Gioielli e  G io iellieri d i Valenza  si apre 
con un saggio dell'AOV, ad opera di chi 
scrive queste note, che vuole essere la 
fotografia delle realizzazioni dal 1975 al 
1995, una ideale continuazione di quell'al- 
tra pubblicazione dell'AOV di
Vita Associativa"che tracciava la storia del
sodalizio al compimento dei suoi trent'anni 
di vita. Un ideale complemento della ricer
ca storica di Lia Lenti che si interrompe 

proprio nel 1975, data dalla quale parte la pre
fazione.
Spicca, fra le realizzazioni di questo ventennio, 
la Mostra del Gioiello Valenzano ed é, credo, 
interessante ripercorrerne la genesi, che é stata 
frutto da una parte di una comune volontà 
quale naturale sviluppo di una serie di dibattiti 
sulla promozione del prodotto e la sua com
mercializzazione e dall'altra di una convergenza 
di iniziative infrastrutturali, pubbliche e private, 
che si sono ben inserite in quell'humus favore
vole costituito dalla volontà di tentare la com
mercializzazione in loco del prodotto valenza
no. Lia Lenti, nell'introduzione al suo lavoro, 
dopo avere citato i "pochi" testi a disposizione 
per tracciare il suo studio di carattere storico
estetico sui gioielli e sui gioiellieri di Valenza, 
ha sottolineato le difficoltà di quattro anni di 
lavoro per raccogliere un migliaio di gioielli, 
disegni, gessi e stampi selezionati interpellando 
un gran numero di orafi.
Inoltre sono raggruppati ben 119 profili di ditte 
orafe significative per l'evoluzione dell'orefice
ria valenzana, sia per le sue origini che per il 
successivo sviluppo produttivo e di immagine.
Il capitolo 1° esamina il periodo 1825/1914 ed é 
una delle parti del libro che più aggiungono 
notizie alla conoscenza delle nostre radici: si 
conferma l'esistenza di altri laboratori prima di 

quello di Vincenzo Morosetti e 
soprattutto riproduce 
capillarmente tutta la serie 
di relazioni fra questi primi 
orafi e quelli successivi, di 
parentela innanzitutto, e la 
sicura discendenza dagli 
orafi lombardi del pavese: 
Lia Lenti giunge persino a 
pubblicare un utile spec
chietto che costituisce un 
vero e proprio albero 
genealogico delle origini

a cura di

FR AN C O  CANTAM ESSA
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della nostra "famiglia" di orafi valenzani. 
Altrettanto importante ed interessante é il capi
tolo IIo che tratta del periodo 1920/1940.
Periodo poco "battuto" dalle numerose tesi di 
’laurea sulla nostra città orafa, é fondamentale 
tuttavia comprendere la avvenuta "frammenta
zione delle imprese orafe" che costituisce la 
caratteristica peculiare della nostra città, che la 
differenzia dagli altri centri.
Imprese che si sono estinte e poi rinate, trasfor
mate per poter reggere crisi di mercato terribili, 
ove era persino proibito lavorare l'oro, che 
hanno saputo rabbiosamente e tenacemente far 
proprie le varie evoluzioni di gusto e di stili, alla 
ricerca di uno spazio di mercato propriamente 
"valenzano".
Il capitolo IIIo offre una analisi degli anni 
1945/1975, partendo dalfaprirsi di Valenza alla 
esportazione, e dunque alla ricerca, insieme 
con nuovi mercati, anche di gioielli atti a carat

terizzare la produ
zione valenzana 
nel mondo fino ad 
arrivare alla ricerca 
stilistica di alcuni 
orafi-artisti che 
hanno svolto un'o
pera di avanguar
dia rispetto alle 
tendenze contem
poranee, trasci
nando poi, come 
spesso avviene, la 
produzione.
Il capitolo si chiu
de con l'accenno 
agli anni '80, anni 
in cui il gioiello 
valenzano si carat
terizza ulterior
mente per la sua 
tipicità e prezio
sità, periodo anco
ra troppo recente 
per una analisi 
sistematica e per

ciò ancora aperto per nuove ricerche. 
Ritorneremo ancora, nei prossimi numeri di 
"AOV Notizie" ad esaminare più in profondità i 
vari argomenti che qui ci siamo limitati ad 
annunciare. L'occasione é troppo propizia per 
rinunciare ad una analisi più accurata!

SCHEDA
La Storia e le opere di orafi magistrali 
che in un secolo e mezzo hanno resa 
famosa nel mondo una piccola città e 
degni di collezione i loro preziosi m anu
fatti.

Il volume ana lizza  sotto il duplice aspet
to estetico e storico-critico il percorso 
sorprendente ed unico che ha portato in 
poco p iù  di cinquant'anni, dal 1825, gli 
orafi-gioiellieri valenzani dal nulla ai 
vertici mondiali dell'arte orafa.
In questo studio, condotto p er oltre 
quattro anni, vengono ana lizza ti i 
materiali usati, le tecniche esecutive e le 
ricerche tecnologiche, tre elementi stret
tamente collegati all'evoluzione del 
gusto e delle mode, specchio di altrettan
ti cam biam enti economici, storici e poli
tici.
Ma oggetto principale della 
rimangono le caratteristiche stilistiche 
della produzione orafa valenzana, stu
diate grazie al litrovamento d i centi
naia di reperii inediti ed originali. 
Consewati gelosamente presso collezioni 

ed archivi privati finora  inaccessibili ed  
analizza ti attraverso una  schedatura  
tecnica, quest'opera encomiabile ed  
unica comprende lavori d'orafo di varie 
epoche, disegni, taccuini completi, 
m anufatti "poveri" quali calchi e stampi, 
im m agini d'archivio, fotografie d'epoca, 
biografie e profili individuali e d'impre
se f in o  alle moderne im m agini pubblici
tarie. Il volume é dunque un  contributo 
alla conoscenza ed alla ricostruzione 
della storia moderna dell'oreficeria ita
liana per tanta parie ancora inesplora
ta, colma m ia  inaccettabile lacuna ed  
arricchisce il patrim onio orafo italiano  
di reperii originali e d i nom i d i ditte e d i 
ideatori straordinari.
Questo volume restituisce fin a lm en te  
alla gioielleria-oreficeria italiana il suo 
vero valore di ariisticità, originalità e 
f in e z za  esecutiva.

464 pagine, 95  tavole a colori, 1200 
illustrazioni in bianco e nero. ■

SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI DEL
LIBRO "GIOIELLI E GIOIELLIERI DI
VALENZA"

- Introduzione
- Tavole a colori
- Gioielli e Gioiellieri di Valenza:

Arte e storia orafa 1 8 2 5 /1 9 7 5
-C apito lo  l° -  1 8 2 5 /1 9 1 4 :

Francesco Caramora e la sua 
eredità

- 1 8 24 /1  872: dalla bottega alla 
manifattura

- 1 8 7 2 /1 9 1 4 : sviluppo e decollo 
dell'industria orafa

- Gusto e creazione artistica dal 1 873 
al 1914

-C apito lo  11° - 1 9 2 0 /1 9 4 0 : 
frammentazione delle imprese e 
"ritorno" dell'artigianato

- Il decò valenzano
- Verso un nuovo stile
-C apito lo  III0 - 1 9 4 5 /1 9 7 5
- Dal gioiello "alla francese" alla 

"maniera italiana"
- Il "contro-gioiello": opera d'arte e 

design
- Schede dei reperti
- Dizionario degli orafi
- Appendice
- Fonti documentarie e bibliografia
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INTERVENTI PROMOZIONALI

I n previsione di una sostanziale e gradua
le ripresa dei mercati a partire dal Io 
semestre 1995 sono state varate iniziative 

promozionali coordinate, atte ad annunciare 
significativamente l'edizione primaverile di 
"valenzagioielli".
Le presentazioni promozionali della mostra, 
determinate da scelte strategiche accurate, 
hanno il compito di stimolare l'operatore inter
nazionale diffondendo una immagine di qualità 
e design innovativo che é proprio del compar
to.
Il mercato interno é capillarmente affrontato 
attraverso le più autorevoli voci del palinsesto 
editoriale specializzato alle quali sono state 
affiancate le incisive azioni promozionali effet
tuate direttamente dalla struttura AOV attraver
so i propri organi di stampa "Valenza Gioielli" e 
"L'Orafo Valenzano" news letter che raggiungo
no un mailing selezionato con cadenza trime
strale.

I dettaglianti sono stati individuati attri
buendo priorità a coloro che non visitano 
abitualmente "valenzagioielli".
Delegazioni statunitensi e di altri paesi di 
specifico interesse distributivo saranno pre
senti con l'abituale supporto dell'ICE che 
opererà sulla base di precise indicazioni 
fornite dall'organizzazione.
Ulteriore apporto dell'ICE in ogni parte del 
mondo viene fornito attraverso la diffusio

ne di circa 15,000 brochures di presentazione 
della mostra agli operatori economici locali.

DISPOSIZIONI E SERVIZI

D i seguito riportiamo le disposizioni ed i
servizi a cui le aziende espositrici 
dovranno fare riferimento durante lo 

svolgimento della prossima edizione primaveri
le di "valenzagioielli".

SEDE DELLA MOSTRA - Palazzo Mostre, 
Valenza, Via Tortona - Tel. 0131/9481.

ELENCO TESTATE NAZIONALI ED ESTERE INTERESSATE 
ALLA PROMOZIONE DI "VALENZAGIOIELLI" 

PERIODO NOVEMBRE 1994 - FEBBRAIO 1995

ITALIA
Valenza G ioie lli 
L'Orafo Italiano 
Italia O rafa 
Proposte Top 
Vicenzaoro M agazine 
Centro Estero annuario

ESTERO
JCK
Europa Star 
Arte y Joya 
La France Horlogere 
Schmuck + Uhren 
Goldschmiede Zeitung 
Gold + Silber 
Technica

Di rilievo infine la presenza promozionale sui 
mercati internazionali con particolare attenzio
ne alle aree che offrono bacini di utenze signifi
cativi per le mostre "valenzagioielli".

ORARIO DI APERTURA - Dal 4 al 7 marzo 1995
con orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 
18:00. Il 7 marzo (ultimo giorno) dalle ore 9:00 
alle ore 17:00.

AM M ISSIO N E - L'entrata in mostra é riservata
agli operatori del settore muniti di licenza di P.S. 
valida per l'anno in corso. Non sono ammessi i 
privati.

TESSERE D'INGRESSO - Ricordiamo ad esposi
tori e Soci che le tessere con fotografia, neces
sarie per l'ingresso in mostra, dovranno essere 
convalidate con il BOLLINO '95, che sarà rila
sciato, presso gli uffici AOV, solo alle aziende in 
regola con il pagamento della quota sociale per 
l'anno in corso.

DELEGAZIONI OPERATORI - C O O PERAZIO NE 

C O N  GLI UFFICI ICE

In sinergia con le azioni d'immagine, sono state 
avviate operazioni finalizzate a garantire la pre
senza di qualificati operatori italiani ed esteri.
In collaborazione con Federdettaglianti é stato 
avviato un ambizioso progetto che coinvolge 
un selezionato numero di dettaglianti che pre
senzierà operativamente alla manifestazione.

TESSERE DIPENDENTI
DISTRIBUITE SOLO DIETRO 
RICHIESTA SCRITTA DELLA 
DITTA CO N  INDICAZIONE 
DEI NOMINATIVI.
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Le TESSERE DIPENDENTI avranno validità limi
tata all'ultimo giorno di fiera, martedì 7 marzo. 
Per inderogabili motivi di sicurezza, contraria
mente alle scorse edizioni, tali tessere, numera
te, saranno rilasciate a fronte di dichiarazione 
scritta da parte dell'azienda, riportante i nomi
nativi, completi di indirizzo, del personale che 
ne usufruirà. Richieste verbali o incomplete non 
saranno soddisfatte.
Le tessere dovranno inoltre riportare il nomina
tivo ed essendo strettamente personali, 
non sono quindi cedibili.

CARTOLINE-INVITO - Gli inviti bi-lingue
(italiano/inglese) da inviare alla clientela 
saranno a disposizione delle ditte a partire 
da lunedì 13 febbraio. Ricordiamo che la 
loro funzione é quella di annunciare la 
manifestazione e che comunque l'operato
re ha l'obbligo di esibire la licenza di P.S. al 
momento dell'ingresso.

vizio di informazioni sulla situazione di solvibi
lità ed affidabilità di eventuali operatori com
merciali.
Tale servizio sarà effettuato a cura della DUN & 
BRADSTREET KOSMOS di Milano, società lea
der nel settore che grazie alle sue 260 filiali e 
rappresentanze distribuite in oltre 130 paesi 
può tenere sotto costante osservazione ben 20 
milioni di società in tutto il mondo, 10 milioni in 
Europa e 1 milione in Italia.

A "VALENZAGIOIELU" DAL 4 AL 7 MARZO IN 
VISITA UNA NUMEROSA DELEGAZIONE DI 
DETTAGLIANTI ORAFI ITALIANI E DI 
OPERATORI ECONOMICI STATUNITENSI,
INVITATI DALL'A.O.V.

SERVIZI LOGISTICI - Tutti i servizi di prenota

LAVORI DI ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO - 1

lavori di allestimento potranno essere effettuati 
a partire da martedì 28 febbraio fino a giovedì 2 
marzo con orario 8:30-12:30 - 14:30-19:00.
Le giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 marzo 
saranno dedicate ai lavori di smobilizzo con lo 
stesso orario del periodo di allestimento.

BILANCE ELETTRONICHE - Si precisa che le
bilance elettroniche conformi alle disposizioni 
del decreto legislativo del 29.12.92 n. 517 attua
to dalla direttiva CEE 90/384 sull'armonizzazio
ne delle legislazioni degli Stati membri in mate
ria di strumenti per pesare a funzionamento 
non automatico possono essere usate negli 
stands, luoghi di vendita.

zione alberghi, ristoranti, treni, aerei, taxi, ecc. 
verranno effettuati dall'Agenzi Viaggi GOLD 
TRAVET - Valenza, Piazza Gramsci, 15 - tei. 
0131/924971, fax 0131/946707 che opererà in 
mostra con un proprio spazio posto nella hall. 
TAXI - Come al solito saranno attivati servizi taxi
dagli aereoporti di Milano, Torino e Genova per 
facilitare l'arrivo degli operatori a "valenza- 
gioielli". Tale servizio é gratuito.
Per usufruirne é indispensabile contattare l'a
genzia viaggi Gold Travel per tutte le informa
zioni relative agli arrivi.
Ricordiamo che davanti alla mostra è inoltre 
operante un servizio di autonoleggio/taxi a 
disposizione degli operatori.

SERVIZIO BUS-NAVETTA - Anche quest'anno

GIURI' - Il Giurì di Autodisciplina del Design
Orafo sarà operativo, come per le passate edi
zioni, durante l'intero svolgimento della manife
stazione con servizi di consulenza ed assistenza 
immediati tesi a dirimere episodi di lamentata 
copiatura.
Il Collegio giudicante riceverà gli interessati 
presso l'ufficio posto al piano rialzato della hall.

SERVIZIO DI IN FO R M A ZIO N I COMM ERCIALI

Come per la passata edizione sarà operante, a 
disposizione degli espositori nella hall, un ser

sarà attivato un servizio gratuito dai principali 
alberghi di Alessandria alla mostra e viceversa. 
Le corse, riportate di seguito, sono a disposizio
ne degli operatori gratuitamente. 
Alessandria/Valenza: partenza ore 8:45 con fer
mate nell'ordine: Residence San Michele; Hotel 
Lux; Hotel Europa; Stazione FS, Hotel Domus. 
Arrivo alla mostra alle ore 9:30. 

Valenza/Alessandria:partenza dalla Mostra ore 
18:00 con fermate nell'ordine: Residence San 
Michele; Hotel Lux; Hotel Europa; Stazione FS; 
Hotel Domus. ■
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RINNOVATO IL CONTRATTO DI 
PARTECIPAZIONE PER IL BIENNIO  
1995/1996.
NASCE L'OSSERVATORIO ORAFO

D al 16 gennaio 1995 sono visionabili i
campionari delle aziende fabbricanti 
espositrici alla Rassegna Fabbricanti 

Orafi Esposizione Permanente (RAFO).
Il congruo numero di adesioni rafforza ulte
riormente la validità propositiva della struttura 
espositiva che, attraverso formule semplici ed 
assolutamente non impegnative, consente al 
visitatore, esercente l'attività del commercio 
all'ingrosso di preziosi, di aggiornare il proprio 
portafoglio fornitori, durante l'intero anno.
Il primo biennio di apertura testé conclusosi, ha 
salutato il varo di iniziative di alto livello che, 
opportunam ente perfezionate, consentiranno 
alle aziende aderenti di ampliare la propria 
conoscenza e di sviluppare rapporti significativi 
nell'immediato futuro.
Il prestigioso accordo di cooperazione siglato 
nell'ottobre scorso con la Federazione 
Nazionale Commercianti Orafi all'ingrosso, apre 
infatti orizzonti commerciali estremamente inte
ressanti e consentirà di organizzare nuovam en
te giornate di scambio informativo a vantaggio 
delle due compagini.
Ad una prima presa di contatto nel novembre 
scorso con la principale federazione tedesca 
rappresentativa del commercio all'ingrosso, 
seguiranno approfondimenti strategici al fine di 
sviluppare anche con questo organismo signifi
cativi rapporti commerciali a favore delle azien
de espositrici.

"OSSERVATORIO ORAFO" - L'ideazione di tale 
organismo, anticipata in occasione dell'incontro 
con i delegati della Federgrossisti, ha ormai 
superato la fase progettuale e, con il pieno 
appoggio del Consiglio Direttivo della 
Federazione medesima, scaturirà un primo 
incontro a breve termine.
Tale entità, fortemente voluta dalla Presidenza 
dell'AOV, ed adeguatamente supportata dalla 
totale approvazione del Comitato degli 
Espositori "RAFO", costituirà elemento fonda- 
mentale nell'evoluzione professionale di fabbri
canti espositori che, grazie a precise indicazioni 
di natura commerciale derivanti da un impor
tante monitoraggio del mercato interno, avran
no la possibilità di dare vita a linee di modella

zione in sintonia con le esigenze della 
distribuzione.
La composizione stessa dell'Osservatorio 
consentirà il confronto tra orizzonti ed aree 
di distribuzione capillarmente rappresenta
tive dell'intero territorio in un'ottica costrut
tiva.
Gli incontri dell'organismo, immediatamen
te successivi alle principali manifestazioni 
settoriali, costituiranno occasione di 

aggiornamento fondamentale per i fabbricanti 
"RAFO" che, anche attraverso l'analisi di elabo
rati grafici scaturenti da tali indicazioni, potran
no focalizzare al meglio i propri sforzi produtti
vi.
Si riporta la composizione dell'Osservatorio 
Orafo e le linee programmatiche che ne caratte
rizzeranno il lavoro.
Le pagine di "AOV Notizie" riporteranno fedel
mente i resoconti degli incontri sui prossimi 
numeri. ■

PROGETTO "OSSERVATORIO ORAFO"
RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI - 
FEDERGROSSISTI

La Rassegna Fabbricanti Orafi esiste ed opera 
di fatto dal 1978.
Nell'ambito del processo evolutivo dell'esposi
zione si registra una fondamentale trasformazio
ne nel febbraio 1993: abbandonata la consueta 
formula periodica (3 edizioni l'anno) si sposa la 
definitiva e corrente struttura perm anente, in 
grado di ospitare l'operatore esercitante il com
mercio all'ingrosso durante l'intero anno. 
Consolidata la base espositiva, attraverso rigidi 
criteri di selezione, la Presidenza AOV ravvede 
la necessità di instaurare un rapporto continua
tivo con l'organismo che riunisce gli operatori 
all'ingrosso e che, a sua volta, interpreta il rap
porto associativo come elemento di connessio
ne e crescita promozionale.
Nell'ottobre 1994 le rispettive presidenze danno 
vita ad un incontro tra le parti improntato allo 
scam bio  co n o sc itiv o  che im m ed ia tam en te  
riscuote  gli unanim i consensi del com parto  
o ra fo  e che  trova am pie  te s tim o n ia n ze  di 
apprezzam ento nell'ambito della stampa specia
lizzata.
L 'aw enuta stipula di un accordo di collabora
zione tra le parti, elem ento fondamentale, per 
l'evolversi del rapporto commerciale, costituisce

s «SÌ
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terreno fertile e punto di partenza operativa. 
Verificati i comuni intendimenti ed individuate, 
linee di sviluppo sinergicamente connesse, il 
gruppo RAFO, tramite Commissione di Lavoro 
appositam ente costituita, promuove la nascita 
di un Organismo denominato "OSSERVATORIO 
ORAFO" che, attraverso l'analisi periodica di 
specifiche esperienze possa assurgere al ruolo 
di guida nel processo evolutivo che caratteriz
zerà i rapporti tra la Rassegna Fabbricanti Orafi 
e la F ed e raz io n e  N azionale  C om m ercian ti 
all'Ingrosso.

OBIETTIVI

- Individuare linee di sviluppo ed indicazioni 
merceologiche in grado di supportare le model
lazioni in termini di attualità del prodotto.
- Suggerire correttivi e /o  interventi atti ad eleva
re il rapporto professionale tra unità produttiva 
ed identità distributrice.
- Dare corso ad elaborati grafici che possano

isp ira re , su lla  
base  d e lle  p ro 
sp e ttiv e  di sv i
luppo del merca
to, le linee p ro 
duttive.

E n u c lea re  
momenti di reci
p ro co  scam b io  
tra le due catego
rie  v e r te n ti su 
aggiornam enti e 
q u a l i f ic a z io n e  
professionale.
- Proporre inizia
tive promoziona
li c o n g iu n te  

attraverso il coinvolgimento di enti e /o  istituzio
ni settoriali.

STRATEGIE OPERATIVE

Si ipotizzano da due o tre incontri l'anno.

i fabbricanti RAFO svilupperanno per la succes
siva modellazione.
- La p resen taz io n e  di de tti cam pionari sarà 
opportunam ente sottolineata presso i più auto
revoli organi di stam pa per l'o tten im ento  di 
adeguata copertura.
- L'OSSERVATORIO, attraverso il coinvolgimen
to di Enti e /o  istituzioni settoriali, potrà dare 
vita a seminari, dibattiti, confronti tesi all'ap
profondimento di tematiche di primario interes
se per le due categorie.
- L'AOV e la Federgrossisti contribuiranno in
parti uguali alla copertura delle spese derivanti 
dagli incontri dell'OSSERVATORIO e provvede
ranno a sottoporre ai rispettivi aderenti progetti 
e /o  strategie operative che richiedano interventi 
economici "una-tantum"ricercando forme di
autofinanziamento. ■

RICONOSCIMENTO
1 termine del primo biennio di esposi
zione, le ditte aderenti alla "RAFO" 
hanno voluto ringraziare per il disinte

ressato contributo di collaborazione e cortesia il 
dr. Franco Fracchia, funzionario dell'AOV 
Service, società organizzatrice della rassegna.

Durante quindi una simpatica ed inattesa, per 
l'interessato, cerimonia, il Comitato RAFO com 
posto dai Sigg.: Aureliano Massimo
Mensi, Adolfo Crotti, Franco Visconti, M auro  
Rizzi, Graziano Furegato e Claudio , a 
nome di tutti gli espositori hanno donato al dr. 
Fracchia una pregevole targa ricordo.
Il dr. Fracchia, ringraziando per l'apprezzam en
to espresso con questo gesto dagli aderenti alla 
RAFO, si é augurato che la rassegna possa nel 
secondo biennio di attività migliorarsi e svilup
parsi con nuove ed efficaci iniziative. ■

COMPONENTI
L'OSSERVATORIO ORAFO
- Presidente A O V

- Presidente Federgrossisti

- 2 rappresentanti espositori 

RAFO
- 3 rappresentanti Federgrossisti 

suddivisi in area N ord- 

Centro-Sud con specifiche 

esperienze di g io ie lle ria .

- 1 stilista /  disegnatore area 

Valenza.

- Le indicazioni raccolte costituiranno spunto di 
riflessione sull'evoluzione del mercato.
- Gli espositori RAFO provvedono al rinnovo 
del cam pionario a gennaio, maggio e settem 
bre. Le ipotesi di sviluppo del prodotto suggeri
te dai com ponenti l'OSSERVATORIO possono 
concretizzarsi in disegni ed elaborati grafici che
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CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI FIE
RISTICHE ESTERE PER L'ANNO 1995 
DELLA C.C.I.A.A. DI ALESSANDRIA

A nche per il 1995 la Camera di
Commercio di Alessandria ha deciso 
di proseguire il suo intervento a 

favore delle imprese della Provincia che 
parteciperanno a manifestazioni fieristiche 
all'estero.
Di seguito ne riportiamo il Regolamento ricor
dando che le aziende interessate possono 
richiedere i moduli di richiesta del contributo 
direttamente presso la C.C.I.A.A. di Alessandria 
21,Via San Lorenzo, tei. 0131/3131, fax 
0131/43186.

CONTRIBUTI 1995 IN CO N TO  SPESE DI 
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE ESTERE - REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 - FINALITÀ:
L'iniziativa rientra fra le attività condotte dalla 
Camera di Commercio di Alessandria a favore 
delle esportazioni proponendosi di intervenire 
nel m om ento in cui le aziende si impegnano a 
prom uovere la loro produzione attraverso la 
partecipazione alle manifestazioni fieristiche 
estere.

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI:
La Camera di Commercio di Alessandria ricono
scerà alle imprese aventi sede o unità locale 
produttiva in Provincia, che nel 1995 partecipe
ranno alle mostre e fiere di alcuni paesi esteri, 
un contributo destinato a ridurre i loro costi di 
partecipazione.

ARTICOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE: 
L'ambito territoriale che verrà preso in conside
razione é costituito dalle nazioni partner 
dell'Italia nella Comunità Europea e dai seguen
ti altri paesi: tutti gli Stati dell'ex Unione 
Sovietica e dell'ex Jugoslavia, la Bulgaria, la 
Polonia, la Romania, l'Ungheria, la Repubblica 
Ceca e la Repubblica Slovacca. La scelta é moti
vata dalla particolare situazione politico-econo
mica del momento che é caratterizzata, da un 
lato dalla necessità di sostenere la competitività 
dei prodotti provinciali nell'ambito della 
Comunità Europea, dall'altro dall'apertura al 
mercato occidentale dei paesi sopra citati.

ARTICOLO 4 - LIMITI:
Saranno escluse dall'agevolazione le parte
cipazioni a quelle manifestazioni per le 
quali la Camera di Commercio abbia già 
concesso tre contributi nel quadriennio 
1991-94.

ARTICOLO 5 - DOMANDE:
Prima delle manifestazioni a cui intende
ranno partecipare, e per ognuna di esse, le 

imprese dovranno presentare alla Camera di 
Commercio una domanda da compilarsi su 
appositi moduli.
A manifestazione avvenuta, la domanda dovrà 
essere completata con la seguente documenta
zione:
- copia conforme all'originale, autenticata in 
bollo, della regolare e definitiva fattura emessa 
dall'ente organizzatore a carico dell'impresa 
richiedente;
- copia della contabile bancaria comprovante 
l'avvenuto pagamento.
Nel caso di partecipazione effettuata per il tra
mite di intermediari nazionali ed esteri, oppure 
di partecipazione avvenuta in con altre
aziende, la documentazione, a completamento 
della domanda, dovrà consentire l'individuazio
ne certa dell'effettiva presenza alla manifesta
zione dei prodotti dell'azienda richiedente e 
della spesa da questa sostenuta.
La trasmissione della documentazione di cui 
sopra dovrà avvenire comunque entro il 31 
gennaio 1996 a pena di decadenza del contri
buto.

ARTICOLO 6 - AMMONTARE DEI 
CONTRIBUTI:
I contributi saranno commisurati alla spesa 
sostenuta per la locazione della sola area espo
sitiva (mq. utilizzati per tariffa di locazione), 
con esclusione di qualunque altro onere per 
imposte, tasse, allestimenti, spese accessorie, 
ecc...
Nel caso in cui la fattura presentata dall'azienda 
dovesse contenere importi conglobanti altre 
spese oltre a quella di locazione della sola area 
espositiva, si procederà alle conseguenti decur
tazioni.
I contributi saranno pari al 50% della spesa 
come sopra definita per le partecipazioni alle 
manifestazioni nell'ambito della Comunità 
Europea ed al 75% per le partecipazioni alle

*  o  

*33
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manifestazioni negli altri paesi indicati all'artico
lo 3. L'importo massimo dei contributi non 
potrà comunque superare i 4 milioni di lire per
azienda in ragione d'anno.
%4

ARTICOLO 7 - EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI:
L'erogazione dei contributi sarà deliberata insin
dacabilmente dalla Giunta Camerale.
Non verranno in ogni caso erogati contributi 
per le mostre e fiere organizzate direttamente 
dalla Camera di Commercio o i cui costi di par
tecipazione fossero già parzialmente o total
mente a carico della Camera stessa o di un orga
nismo di emanazione camerale.
Analogalmente non verranno erogati contributi 
quando la partecipazione fosse in qualche 
modo già agevolata da un ente pubblico, anche 
sotto forma di organizzazione della partecipa
zione stessa, fatta eccezione per le partecipazio
ni promosse dal Centro Estero delle Camere di 
Commercio Piemontesi.
Non saranno infine accolte le domande di con
tributo relative a manifestazioni che non si svol
gessero sotto la diretta responsabilità e control
lo dell'ente organizzatore ufficiale.
I contributi verranno comunque erogati entro i 
limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio 
camerale per il 1995 e su di essi verrà operata la 
ritenuta d'acconto di cui al secondo comma del- 
l'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973. ■

MACEF PRIMAVERA 95 
DAL 10 AL 13 FEBBRAIO 1995

Un consolidamento della ripresa commer
ciale già in atto é previsto per il MACEF 
Primavera '95 (Fiera di Milano: 10/13 

febbraio), che offre ai visitatori le più recenti 
innovazioni in stile, materiali e prodotti di quat
tro grandi settori merceologici.
Cristallerie, porcellane e ceramiche; articoli da 
regalo; articoli casalinghi e piccoli elettrodome
stici; argenteria (pad. 31), oreficeria, gioielleria, 
pietre preziose e coralli (pad. 33), questi ultimi 
raggruppati nel MACEF ORO ARGENTO che 
incorpora anche un padiglione interamente 
dedicato alla Mostra dell'Orologeria (pad. 7), 
occuperanno un'area complessiva di 220,000 
mq. dei quali 110,000 mq. di area espositiva 
netta.
Gli espositori saranno oltre 3,000.
Chi dovesse o volesse passare in rassegna tutti

gli oltre 7,000 stand distribuiti in 37 saloni, a 
loro volta situati in 23 padiglioni più la 
Misul, dovrebbe percorrere almeno 28 Km. di 
fronte espositivo.
Una mini-maratona, facilitata tuttavia dal fatto 
che i padiglioni sono collegati tra loro da un 
servizio interno di autobus.
L'orario di apertura sarà continuato dalle 9:00 
alle 18:30 e l'accesso al MACEF Primavera '95 
avverrà attraverso sei ingressi: Porta 
Domodossola, Piazza 6 Febbraio, Piazza Giulio 
Cesare, Porta Meccanica (MM), Porta Edilizia e 
Porta Carlo Magno.
L'accesso sarà consentito solo agli operatori 
specializzati, muniti di tessera, che verrà regi
strata agli ingressi col sistema bar-code.
I sei ingressi saranno tutti collegati tra di loro e 
con la stazione MM Amendola e le linee tranvia
rie, nonché i parcheggi, da un serv izio gratuito 
di autobus.
Gli automezzi effettueranno le corse anche 
prima dell'apertura delle porte e ben oltre la 
chiusura dei cancelli, onde permettere un 
esodo tranquillo alle migliaia di operatori pro
venienti da ogni parte del mondo. ■

INHORGENTA 95: PROSPETTIVE 
BRILLANTI DAL 24 AL 27 FEBBRAIO 1995

A seguito della ripresa della congiuntura
del mercato interno in Germania, buone 
prospettive di successo sono attese al 

Salone Internazionale di Orologeria e 
Gioielleria INHORGENTA che si svolgerà a 
Monaco di Baviera dal 24 al 27 febbraio 1995.
La stima si basa sull'esperienza del commercio 
specializzato al dettaglio di orologi e gioielli in 
base alla quale l'incremento congiunturale del 
settore si manifesta sempre con un ritardo di 
circa sei mesi rispetto allo sviluppo globale del
l'economia.
Già dopo la pausa estiva sono stati i gioielli in 
oro a pilotare un leggero aum ento degli affari. 
Persino durante la fase di ristagno i gioielli rea
lizzati in questo metallo prezioso hanno rag
giunto ancora piccoli tassi di incremento nella 
vendita commerciale al dettaglio.
La speculazione sul mercato dell'oro a termine 
condivide la valutazione positiva della futura 
domanda di gioielli in oro sui principali mercati 
mondiali.
L'industria del gioiello quale più importante 
acquirente fìsico del metallo prezioso ha conso
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lidato le scorte in misura crescente a partire dal 
mese di agosto.
Ciò ha convalidato la prognosi favorevole ad un 
aum ento del prezzo dell'oro. Secondo l'opinio
ne degli operatori in borsa rientrerebbero nel
l'ambito del possibile quotazioni di 400 $ l'on
cia. ■

BANGKOK GEMS & JEWELLERY FAIR 
DAL 5 ALL'8 MARZO 1995

Dal 5 all'8 marzo 1995 si svolgerà nel mae
stoso e prestigioso centro espositivo di 
Bangkok "The Queen Sirikit Convention 

Center"la quindicesima edizione di Bangkok 
Gems & Jewellery Fair che annovera ben 384 
espositori thailandesi e stranieri provenienti da 
tutto il m ondo tra cui USA, Giappone, Hong 
Kong, Singapore, Taiwan, Australia, India, 
Indonesia, Israele, Belgio, Francia, Grecia, 
Filippine e Germania.
La manifestazione, riservata agli operatori del 
settore, propone l'esposizione di pietre preziose 
sciolte e tagliate, gioielleria in oro e argento, 
attrezzature e materiali di supporto per il setto
re. Ulteriori informazioni possono essere richie
ste al Centro Commerciale Thailandese - Via 
Pier Luigi Da Palestrina, 4 - 20124 Milano - tei. 
02/66981756-66982348 - fax 02/66981753. ■

INTERNATIONAL JEWELLERY DUBAI 
DAL 3 AL 6 APRILE 1995

Dal 3 al 6 aprile 1995 si svolgerà al Dubai
World Trade Centre la 1° edizione di 
International Jewellery Dubai organizza

ta con il supporto della Dubai Chamber of 
Economics e la Chamber of Commerce. 
Internation Jewellery Dubai si aggiunge agli 
altri eventi dedicati all'industria orafa interna
zionale organizzati nell'ambito della regione 
medio-orientale. Gli Emirati Arabi sono attual
mente un mercato interessante per i produttori 
di gioielleria e di oreficeria di alta qualità.
Oltre ad avere uno dei maggiori consumi di oro 
procapite e quindi ad essere un importante con
sumatore, Dubai é diventata un'area "porto 
franco" per la maggior parte di oro e gioielleria 
importati nella regione del Golfo: nel 1993 é 
stato infatti registrato un aum ento pari al 50% 
rispetto al 1992 per quanto riguardano le impor

COMUNICAZIONE 
DELLA FIERA DI BASILEA

A  SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DAL I o 

G E N N A IO  1995 DELLA TASSA SUL VALORE 
AGGIUNTO (TVA), L'ENTE FIERA DI BASILEA 

C O M U N IC A  CHE ALCUNE PRESTAZIONI OFFER

TE NEL Q UADRO  DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE DI APRILE, S O N O  SOGGET

TE A  TALE TASSA.

- PER GLI ESPOSITORI CHE HANNO IL 
LORO DOMICILIO IN SVIZZERA: ESISTE LA 

POSSIBILITÀ DI DEDURRE L'IMPORTO DELLA 
TASSA - PRECEDENTEMENTE FATTURATO DALLA 

FIERA - NEI CO NFRO NTI DELLA 

AM M INISTRAZION E FEDERALE.

- PER GLI ESPOSITORI RESIDENTI ALL'ESTE
RO: ESISTE, IN TEORIA, LA POSSIBILITÀ DI FARE 

U N A  D O M A N D A  DI RIMBORSO (DEFINITA PRO

CEDURA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA PRELIMI

NARE). L'ESECUZIONE PERO' DI QUESTA PRO

CEDURA N O N  FA A N C O R A  PARTE DI UN 

REGOLAMENTO CHE INDICHI IN M ANIERA 

CONCRETA LE C O N D IZ IO N I DI APPLICAZIONE.

tazioni e le riesportazioni.
Produttori di gioielleria, oreficeria in oro, argen
to e platino, pietre preziose, orologi, articoli da 
regalo provenienti da tutto il mondo saranno 
presenti con le proprie collezioni.
Visitatori della manifestazione saranno i mag
giori operatori del settore provenienti dagli 
Emirati Arabi, dall'Arabia Saudita e dai paesi del 
Golfo, oltre a ricchi clienti privati il cui potere di 
acquisto é notevole.
Nell'ambito delle manifestazioni organizzate da 
Reed Exhihition Co. per l'industria orafa, oltre 
ad eventi già noti tra cui la International 
Jewellery Tokyo, si inserisce una nuova manife
stazione, International Jew ellery Singapore, 
che si svolgerà dal 24 al 27 agosto 1995 al 
Singapore Suntec Centre.
Gli interessati a ricevere ulteriori e più detta
gliante informazioni potranno contattare gli 
uffici della Reed Exhibition Co. in Italia - Via 
Taglio, 22 - 41100 Modena, tei. 059/220250, fax 
059/ 216886. ■
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G E N N A IO
13/17 - IBERJOYA (Madrid)
13/17 - BIJORHCA (Parigi)
14/16 - PRECIOSA (Dusseldorf)
Ì5/22 - V1CENZAORO 1 (Vicenza)
21/23 - JEWELERS INT. SHOWCASE USA)
28/01 - 1° febbraio - PREMIERE (Francoforte)

F E B B R A IO

• 2 ^
(Shenzhen. China)

28/05 - 1° giugno - INTERNAT. JEWELLERY 
DUBAI (Dubai. UAE)

G I U G N O

e .-S
01/06 - AGTA GEM FAIR (Tucson, USA)
03/06 - FLORENCE GIFT MART 
04/07 - JA SHOW (New York, USA)
05/08 - INT. GIFT TRADE FAIR (Melbourne, Australia) 
05/09 - INTERNAT. SPRING FAIR (Birmingham, GB) 
10/13 - MACEF '95 (Milano)
11/13 - UHREN-SCHMUCK SILBERWAREN (Leipzig) 
15/18 - INTERNAT. JEWELLERY TOKYO (Tokyo, Japan) 
18/22 - INTERNATIONAL FRANKFURT MESSE

AMBIENTE '95 ( Francofo
18/22 - INTERN. GIFT TRADE SHOW (Sidney, Australia) 
24/27 - INHORGENTA '95 (M

03/06 - JEWELRY '95 (Las Vegas, USA)
09/12 - JCK SHOW (Las Vegas, USA)
10/15 - VICENZAOR02 (Vicenza)
15/18 - INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 

(Guangzhou, China)
18/23 - ICA Congress (Tokyo)

22/25  - INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 
(Bangkok, Thailand)

29/06 - 2 luglio - JEWEL. & WATCH FAIR (Hong Kong)

L U G L IO
20/23 - INTERN. JEWELLERY SINGAPORE (Singapore) 
22/25 - JA SHOW (New York, USA)

A G O S T O

M A R Z O
04/05 - PACIFIC JEWELLERY SHOW Francisco, USA)
04/07 - 'VALENZAGIOIELLI" (V alenza)
08/11 - GEMS & JEWELLERY FAIR (Bangkok, Thailand) 
08/11 - INTERNAT. JEWELLERY SHOW (Hong Kong) 
09/11 - BRAZIL INTERNATIONAL GEMS & JEWELLERY 

FAIR (Sao Paulo, Brazil)

19/21 -L.A. JEWELRY SHOW (Los Angeles, USA)
24/27 - INTERN .JEWELLERY SHOW (Singapore)
27/29 - JEWELLERY WORLD EXPO (Toronto, Canada) 
26/30 - INTERNATIONAL FRANKFURTER MESSE 

AUTUMN '95 (Francoforte)

SETTEM BRE
01/04 - MACEF AUTUNNO '95 (Milano)

12/14 - EXPO (New York, USA)
14/17 - GOLD JEWEL. GEMS & WATCHES (Dubai, UAE) 
18/21 - INDIA INT. JEWELRY SHOW (Bombay, India) 
23/26 - ANTALAYA '95 (Antalaya, Turkey)
31/03 - 3 aprile - SICILIAORO (Giardini di Naxos)

01/05 - BIJOHRCA (Paris, France)
03/06 - INTERN. JEWELLERY LONDON (London, GB) 
06/09 - GEMS & JEWELLERY FAIR (Bangkok, Thailand) 
09/13 - OROGEMMA (Vicenza)
09/13 - WATCH & CLOCK FAIR (Hong Kong)
10/12 -JEDIFA (Antwerp, Belgio)

A PRILS
01/05 - EXPOJEWEL (Guangzhou, China)
03/06 - INTERNAT. JEWELLERY DUBAI (Dubai, UAE) 
07/09 - JEWELS OF ASIA '95 (Kuala Lampur, Malaysia) 
09/11 - EXPO (Providence, USA)
19/24 -  PRESENT '95 (San P
26/04 - 3 maggio - BASEL '95 (Basel, Svizzera)

10/13 - INTERN. AUTUMN FAIR (Birmingham, GB) 
14/18 - INT. JEWELRY & TIMEPIECE SHOW Taiwan)
15/19 - IBERJOYA (Madrid)
20/22 - JAPAN JEWELLERY FAIR (Yokohama Japan) 
22/25 - INTERGEM (IdarOberstein, Germania)
22/09 - 3 ottobre - BANAJOYA (Barcelona, España)

O TTO B R E
M A G G IO
02/05 - ASIAN GIFT FAIR (Singapore)
05/08 - CIBJO Congress (Athens)
05/08 - OROANAPOLI (Napoli)
07/09 - INTERNATIONAL FAIR (Sharjah, UAE) 
11/14 - INT. JEWELLERY SINGAPORE (Singapore) 
13/18 - PEARLS '95 (Maui,Hawaii) 
17/21 - INTERNATIONAL SPRING FAIR MESSE 

FRANKFURT (Singapore)
21/24 - SYMPOSIUM 
JEWELLERY TECHNOLOGY 

(Santa Fe, Mexico)
22/25 - GOLD ITALIA MIAMI

(Miami, FI.USA)
26/29 - INTERN. WATCH &

CLOCK JEWELLERY

07/09 - JEWELERS INTERN. SHOWCASE (Miami, USA) 
07/11 "VALENZAGIOIELLI" (V alenza)
07/11 - EXPOJEWEL (Guangzhou, China)
12/15 - INTERNATIONAL WATCH, CLOCK & 

JEWELLERY FAIR (Istanbul, Turkey)
26/29 - JEWEL TIME '95 (Shanghai)
26/29 - JEWELLERY ARABIA '95 (Barhein, UAE)

N O V E M B R E
02/05 - ARAB JEWELLERY '95 (Abu Dhabi, UAE)

07/11 - INTERNATIONAL 
JEWELRY & WATCH FAIR 
(Dubai, UAE)
10/13 - JEWELLERY TAIPEI 
(Taipei, Taiwan)
10/13 - SICILIAORO
(Giardini di Naxos)

ATTENZIONE: LE DATE SONO STATE FORNI
TE DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDAZIO 
NE DI "AOV NOTIZIE" QUINDI N O N  SI ASSU
ME ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLE DATE 
CHE POTREBBERO ESSERE NEL FRATTEMPO 
VARIATE.
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TABELLA 4 B - Numero complessivo
iscritti provenienti dal settore metalmecca
nico e servizi di vendita. tali due settori 
sono conteggiati coloro che provengono 
dal settore orafo. I dati si riferiscono al 
dicembre 1994 confrontati con quelli rela
tivi a dicembre 1993 -

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE A 
VALENZA

I n collaborazione con l'Ufficio del Lavoro
e della Massima Occupazione di Valenza 
si riportano i dati più significativi della 

situazione occupazionale cittadina.
Le tabelle 1, 2 e 3 visualizzano il riepilogo 
per il 1994 dei movimenti registrati, la tabel
la 4 il numero complessivo degli iscritti del 
1994 confrontati con quelli del 1993.

TABELLA 1 - Movimento delle assunzioni e 
inter)-uzioni di lavoro nel 1994
Seti. Industria Assunzioni Interruzion
UOMINI 514 740
DONNE 258 386
TOTALE 772 1126

Sett. altre attività Assunzioni Interruzion
UOMINI 118 144
DONNE 232 203
TOTALE 350 347

TABELLA 2 - Persone che si sono iscritte o 
riiscritte nelle liste di collocamento nei settori 
industri e servizi vendita nel 1994

Con esperienza 1 ° occupazione

UOMINI 447 79
DONNE 339 173
TOTALE 786 252

TABELLA 3 - Passaggi diretti

Settore Industria Terziario

UOMINI 124 18
DONNE 44 25
TOTALE 168 43

TABELLA 4 A - Numero complessivo iscritti 
alle liste di collocamento. I dati si riferiscono 
al dicembre 1994 confrontati con quelli relativi
a  dicembre 1993 ■

dicembre 1993 d icembre 1994

UOMINI 539 586
DO NNE 707 739

TOTALE 1246 1325

dicem bre 1993 dicem bre

U O M IN I 2 6 6 2 6 7

D O N N E 154 139

TOTALE 4 2 0 4 0 6

CLUB DEGLI ORAFI ITALIA:
EXPORT GENNAIO/GIUGNO 1994

I l CLUB DEGLI ORAFI ITALIA (Milano, Via
Santo Spirito, 7 - tei. 02/76008478 - telefax 
02/76009432) - sulla base di dati ISTAT ha 

rilevato l'export di gioielleria e oreficeria italia
na nei primi sei mesi del 1994.
Il dato, come evidenziano le tabelle riportate, 
evidenzia un segnale moderatamente positivo, 
vista la presenza di aumenti pressoché genera
lizzati delle esportazioni italiane favoriti dalla 
situazione dei cambi monetari.

SUL PROSSIMO NUMERO VER
RANNO RIPORTATI DATI E STA
TISTICHE RELATIVE AL MERCATO 
DELLA GIOIELLERIA, OREFICERIA 
NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI E 
DEI PAESI EMERGENTI.

Si segnalano per l'opposta tendenza rispetto al 
panorama generale ed ai dati dell'anno prece
dente le performance di Arabia Saudita (-57%), 
Libano (-29%) e Libia (-10%). ■
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norme per le imprese
Richiesta acquisto oro greggio - Verifica
bilance - Scarici idrici: m odifica a lla  "Legge 
Merli" - Gesso scagliola - Società d i e 
registro im prese - Denuncia catasto r ifiu ti - 
Condono previdenzia le  - Licenziam ento: 
sentenza - D ichiarazione sostitu tiva  p er  la  
perd ita  del possesso d i auto.

contratti
Nuovo contratto orafi industria  - Nuovo 
contratto del commercio.

FEBBRAIO 1995

1

lavoro
INPS: im porto delle pensioni anno 1995 - 
INPS: contributi fig u ra tiv i p er il serv izio  
m ilitare  - T.F.R. trattam ento d i fin e  rapporto.

tributi
Decreto legge n. 719 in m ateria fisca le  - 
Libro Bianco del M inistero delle Finanze.

scadenze
Febbraio - M arzo 1995.

consorzi
Consorzio G aranzia Credito: program m iam o  
e controlliamoi costi fin a n zia ri.

segnalazioni

convenzioni
Istituto Bancario San Paolo d i Torino: 
agevolazion i p er i s o c i



IL FAC SIMILE PER 
L'ACQUISTO DI ORO GREGGIO

Spettabile
MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO 

Direzione Generale delle Valute - Div. 1 - 00100 ROMA

e.p.c.: Spettabile 
UFFICIO ITALIANO CAMBI 

Operazioni in Cambi - Sezione IV° - 00100 ROMA

La sottoscritta ditta ......................................................................................
esercente attività di oreficeria e gioielleria con sede
in.....................................................................................................................
ed iscritta alla C.C.I.A.A. di ............................................ n........................
ed in possesso di Licenza di P.S. del................  cod.fiscale/partita IVA
n............................ rivolge rispettosa istanza affinché venga autorizzata
ad acquistare sul mercato estero libero n ° ................. di Kg. di oro greggio
da importare in Italia con le modalità precisate dalla circolare n° 191 del 
27.3.1968. La sottoscritta ditta dichiara inoltre che il metallo assegnatole 
viene impegnato sempre e soltanto per ottenere prodotti finiti che venga
no esportati e venduti all'interno.
La presente richiesta si riferisce al fabbisogno nel periodo 
dal............................. al................................ L'acquisto verrà effettuato tra
mite banche abilitate (o direttamente).
Si fa presente che é la prima volta che la ditta richiede detta autorizzazio
ne.
In fede,

firma

norme per le 
imprese

RICHIESTA PER L'ACQUI
STO DI ORO GREGGIO
R ico rd iam o  ch e  al p iù  p re s to  
d o v ra n n o  e s se re  in o ltra te  le 
dom ande annuali per l'acquisto di 
oro greggio, nulla essendo mutato 
in materia fino a questo momento. 
La richiesta, da inviare al Ministero 
del Commercio Estero (in carta da 
bollo) e all'Ufficio Italiano Cambi 
(in carta libera) riguardano il perio
do: 1° marzo 1995 - 28 febbraio 
1996
Il quantitativo minimo da indicarsi 
nella richiesta é di Kg. 20 
Tale quantità costituisce un riferi
mento formale in quanto non esiste 
obbligo sanzionato di provvedere 
al completo acquisto.
Potranno essere inoltre avanzate, 
oltre i term ini tem porali indicati, 
r ic h ie s te  s u p p le ttiv e  o re la tiv e  
all'avvio di nuove attività.
Le richieste di autorizzazione devo
no contenere una dichiarazione di 
im pegno a destinare l'oro greggio 
acquistato alla produzione di beni 
in Italia o alla vendita all'estero. 
L'Ufficio Italiano Cambi prow ederà 
a notificare ai richiedenti le autoriz
zazioni rilasciate dal Ministero del 
Com m ercio Estero. Si riporta fac
simile di domanda. ■

VERIFICA BILANCE
L'Ufficio Metrico Provinciale infor
ma che la consueta verifica bienna
le delle bilance non avrà luogo nel 
corrente 1995. Gli utenti quindi non 
dovranno procedere a pagamenti di 
bollettini, obbligo del resto elimina
to da una recente disposizione rela
tiva a lle  v e rif ic h e  e ffe ttu a te  
dall'Ufficio Metrico ma m antenuto 
per le verifiche effettuate presso il 
domicilio dell'utente.
La prossima verifica generale delle 
bilance dovrà quindi avere luogo 
nel 1997.
R icord iam o co m u n q u e  che l'u so  
delle bilance elettroniche non om o
logate é da ritenersi illegale quindi 
passibile di sanzioni.

Non é quindi consentito tenere le 
bilance elettroniche non omologate 
in ufficio o nel luogo dove si svolge 
la trattativa commerciale o la vendi
ta mentre viene consentito l'uso di 
tali bilance elettroniche nei labora
tori purché su di esse vi sia una tar- 
g h e ttta  con  la seg u en te  d icitu ra  
"non fa  fed e  nei rapporti con terzi, 
ex articolo n. 692 C.P:
Per i contravventori a tale obbligo 
scatterà im m ediatam ente il seque
stro della bilancia. ■

SCARICI IDRICI: MODIFICA 
ALLA "LEGGE MERLI"
E' stata approvata dal Consiglio dei 
Ministri l'ottava versione alla modi
fica d e lla  "Legge M erli"  v ista  la 
decadenza anche del settimo prov
vedim ento per mancata conversio
ne.
Si segnalano i punti più rilevanti del 
nuovo D.L. con particolare riferi
m en to  al reg im e de lle  sa n z io n i 
ritornate ad essere assai severe.

- La Regioni possono derogare per 
quanto riguarda la disciplina di sca
richi delle pubb liche  fognature  i 
limiti tabellari della "Legge Merli" 
secondo i principi ed i criteri della 
Direttiva Comunitaria 91/271 ecce
zion fatta che per i limiti accettabi
lità inderogabili per i parametri di 
natura tossica persistente e bioac
cumulabile;
- le Regioni possono disporre con 
p ro p ria  legge il p re -tra ttam en to  
degli scarichi in pubbliche fognatu
re non conformi ai limiti di tabella 
"C" o che possano com prom ettere 
il buon funzionamento del depura
tore.
SCARICHI - Gli scarichi da insedia
menti produttivi privi di autorizza
zione com porteranno l'arresto da 
due mesi o due anni a ammenda da 
£it. 500.000 a £it. 10.000.000.
Gli scarichi da insediamenti produt
tivi che superino i limiti di accetta
bilità fissati dalle leggi comportano: 
a)  am m enda da £it. 15 a £it. 150
milioni o arresto fino ad un anno;
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DENUNCIA CATASTO RIFIUTI

Ricordiamo che entro il 28 febbraio 1995 le aziende orafe produttrici, 
stoccatrici di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, dovranno presentare la con
sueta denuncia relativa alle quantità di rifiuti prodotti e stoccati nel 1994. 
L'AOV SERVICE s.r.l. é a disposizione delle aziende associate all'A.O.V. per 
provvedere:

1) alla compilazione della denuncia;
2) all'inoltro della stessa presso l'Ufficio Ecologia 

della provincia di Alessandria;
3) all'aggiornamento del registro di carico e scarico.

Il costo del servizio viene limitato alla pura copertura delle spese ed é 
quindi fissato in:

a) £it. 60,000 per la denuncia di due rifiuti
b) £it. 90,000 per un numero superiore di rifiuti.

Le aziende interessate potranno prenotarsi telefonando al più presto, in 
A.O.V. (tei. 0131/941851).

b) ammenda da <£it. 25 a <£it. 250 
milioni o l'arresto da due mesi a 
due anni qualora si tratti di parame
tri tossici, persistenti o bioaccumu- 
latyli.
La quantificazione delle pene e 
l'ammissibilità dell'oblazione tengo
no conto dell'entità di superamento 
dei limiti. ■

GESSO SCAGLIOLA
Ricordiamo alle aziende associate 
che é operante, ormai da diversi 
anni, il servizio di raccolta, traspor
to e smaltimento del gesso-scaglio
la prodotto dalle imprese orafe.
Il servizio è effettuato daW'A.M.V. - 
A z ie n d a  M u n ic ip a li z z a ta  
V a le n za n a  e dal C o n so rz io  
Smaltimento Rifiuti di Alessandria. 

V  Le aziende che intendessero usu
fruire di questa opportunità potran
no ritirare i moduli di convenzione 
da compilare e restituire presso gli 
uffici AOV.
Costi - In seguito agli adeguamenti 
tariffari dell'A.M.V. e del Consorzio, 
il costo del servizio, comprensivo 
di raccolta della scagliola presso l'a
zienda, trasporto della stessa e 
smaltimento, viene fissato 
dall'1.1.1995 in £it. 29.000 al quin
tale. ■

SOCIETÀ' DI FATTO 
E REGISTRO IMPRESE
La bozza di Regolamento di attua- 

O z io n e  dell'articolo 8 della Legge n. 
580/93 messo a punto dalla 
Commissione istituita presso il 
Ministero dell'Industria e del 
Commercio stabilisce che anche le 
società di fatto dovranno iscriversi 
in una sezione speciale del registro 
delle imprese.
Con l'emanazione di questo D.P.R. 
tutte le imprese già tenute all'iscri
zione nel registro delle società, 
conservato dalle cancellerie dei tri
bunali e nel registro ditte presso le 
Camere di Commercio confluiranno 
nel nuovo registro delle imprese.
Di seguito evidenziamo i punti più 
rilevanti del provvedimento.

Iscrizione nel registro  - Secondo 
quanto fissato nel regolamento del 
D.P.R. gli interessati dovranno pre

sentare all'ufficio della camera di 
commercio della provincia nella 
quale l'im presa ha sede una 
domanda recante la data e la sotto- 
scrizione redatta secondo il model
lo che verrà approvato con decreto 
del Ministero dell'Industria. 
L'istanza potrà essere presentata 
all'ufficio del luogo dove è la sede 
principale dell'impresa o del luogo 
dove è la sede secondaria.
La domanda di iscrizione dovrà 
essere accompagnata dagli atti e dai 
documenti indicati dal modello pre
visto dal Ministero dell'Industria. 
L'atto da scrivere dovrà essere 
depositato in originale, con sotto- 
scrizione autenticata nel caso di 
scrittura privata non depositata 
presso un notaio.
L'iscrizione avverrà entro il termine 
di dieci giorni dalla data di proto
collo della domanda.
Il procedim ento si concluderà 
m ediante l'inserim ento nella 
memoria dell'elaboratore elettroni
co e la messa a disposizione del 
pubblico sui terminali per la visura 
diretta del numero dell'iscrizione e 
dei dati contenuti nel modello di 
domanda.

Scambi d i dati con la g iustizia  -
Gli uffici giudiziari avranno accesso 
diretto e gratuito al registro delle

imprese attraverso l'interconnessio
ne telematica attivata tra il sistema 
informatico delle camere di com
mercio e quello dell'amministrazio
ne della giustizia. L'ufficio del regi
stro delle imprese a sua volta avrà 
la possibilità di acquisire dal siste
ma informativo dell'amministrazio
ne della giustizia le informazioni 
sull'esistenza di eventuali impedi
menti alle iscrizioni e alle annota
zioni del registro stesso.

Istituzione del Rea - Presso l'uffi
cio del registro delle imprese viene 
anche istituito il repertorio delle 
notizie economiche e amministrati
ve (Rea).
Il regolamento in particolare stabili
sce che saranno obbligati alla 
denuncia al Rea: gli esercenti tutte 
le attività economiche e professio
nali la cui denuncia alla camera di 
commercio sia prevista dalle norme 
vigenti, purché non obbligati all'i
scrizione in albi tenuti da ordini o 
collegi professionali nè all'iscrizio
ne nel registro delle imprese o nelle 
sue sezioni speciali.

Archiviazione informatica  - Per
la prima volta viene stabilito che gli 
atti e i documenti soggetti a deposi
to, iscrizione e annotazione nel 
registro delle imprese potranno
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essere distanti dopo l'archiviazione 
dell'imm agine perchè quest'ultim a 
sostituisce a tutti gli effetti di legge 

„ il docum ento archiviato. ■

CONDONO PREVIDENZIALE
V engono riaperti i term ini per il 
condono previdenziale ed assisten
ziale.
I soggetti tenuti al versam ento dei 
contributi e premi che denuncino la 
p ro p ria  p o s iz io n e  c o n tr ib u tiv a  
entro il 31 marzo 1995 possono ver
sare i relativ i p rem i e con tribu ti 
maggiorati in luogo delle sanzioni 
civili degli interessi nella misura del 
17% annuo nel limite massimo del 
50%.
L'agevolazione di cui sopra si appli
ca anche ai soggetti già iscritti in 
re la z io n e  ai c o n tr ib u ti  o p rem i 
omessi relativi a periodi scaduti alla 
data del 31/8/1994.
La regolarizzazione in parola può 
avvenire secondo m odalità fissate 
dagli Istituti previdenziali anche in 
5 rate bimestrali scadenti il 31/3/95 
- 3 1 /5 /9 5  - 3 1 /7 /9 5  - 3 1 /9 /9 5  - 
30/11/95.
Le rate successive alla prima saran
no  m ag g io ra te  dag li in te re s s i 
dell'8% per il periodo di differimen
to. ■

LICENZIAMENTO:
SENTENZA
Una recente sen tenza della Corte 
Costituzionale ribadisce la necessità 
della forma scritta nel licenziamen
to affinché si possa mettere a dispo
sizione del lavoratore un docum en
to che sia suscettibile di im pugna
z io n e  nei te rm in i p rev is ti d a lla  
legge.
Tale defin itiva in te rp re ta z io n e  é 
conforme a quell'orientamento giu
r isp ru d en z ia le  ed  afferm a che il 
licenziam ento carente della forma 
scritta é nullo per difetto di forma 
a d  substan tiam  e pertanto  non é 
id o n eo  a p rodu rre  la risoluzione 
del rapporto di lavoro.
Nel caso di licenziamento orale, al 
lavoratore  spe tte rebbe  infatti una 
o rd inaria  az ione  di accertam ento  
dell'inefficacia della risoluzione del 
rap p o rto  di lavoro con eventuale 
diritto alla reintegrazione nel posto

di lavoro.
Aldilà dei contenuti della recente 
sen tenza, é o p p o rtu n o  ricordare 
che l'obbligo della forma scritta é 
già com unque generalmente richie
sta dai vari CCNL (provvedim enti 
disciplinari) o da accordi stipulati 
tra associazioni im prenditoriali e 
sindacati. ■

DICHIARAZIONE SOSTITU
TIVA PER LA PERDITA DEL 
POSSESSO DI AUTO
L 'articolo  5 del D.L. 30 /12 /1982  
n.953 convertito dalla legge 28 feb
braio 1983 n. 53 stabilisce che l'ob
bligo di corrispondere le tasse auto
mobilistiche cessa con la cancella
zione dei veicoli dai pubblici regi
stri.
La stessa norma attribuisce analogo 
effetto a taluni eventi che determi
nano la perdita del possesso o della 
disponibilità del veicolo, a condi
zione che se ne chieda l'annotazio
ne nei pubblici registri.
In relazione a tale norm ativa, da 
più parti é stato chiesto di conosce
re q u a li s ia n o  le p ro c e d u re  da 
seguire per evitare il perpetuarsi 
dell'obbligo  tributario a carico di 
coloro che perduto , per qualsiasi 
motivo, il possesso del veicolo, non 
abbiano, a suo tempo, effettuato la 
richiesta di annotazione del fatto 
nei pubblici registri e non siano più 
in possesso della docum entazione 
necessaria.
Il M inistero delle  Finanze ritiene 
che la questione possa trovare solu
zione consen tendo  all'intestatario 
del veicolo di far cessare l'obbligo 
tributario chiedendo l'annotazione 
nei pubblici registri di una dichiara
zione sostitutiva di atto di notorietà, 
la cui e fficac ia  resti c irco scritta  
esclusivamente agli effetti tributari, 
senza alcuna rilevanza né ai fini 
dell'esistenza del veicolo, che con
tinua ad essere iscritto, né ai fini di 
stabilire la titolarità del medesimo.
Il Ministero delle Finanze invita gli 
uffici a voler considerare liberato
rie, agli effetti dell'obbligo di corri
spondere le tasse automobilistiche, 
"le dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà"  rese ai sensi dell'art. 4 
della legge 4 gennaio  1968 n. 15,

nelle quali devono essere specifica
te le cause che hanno impedito di 
effettuare le prescritte annotazioni 
nei pubblici registri. ■

contratti
NUOVO CONTRATTO 
ORALI INDUSTRIA
E' sta to  rin n o v a to  nel d icem bre  
1994 il contratto scaduto il 31/12/94 
per i dipendenti delle aziende indu
stria li di o re f ice ria , g io ie lle ria , 
b ig io tte r ia  p re v a le n te m e n te  in 
m etalli p rez io si e de lle  az ien d e  
industriali argentiere  e posatiere  
argentiere:
Il n u o v o  c o n tra tto  s ig la to  da 
Federorafi, Federargentieri e dalle 
organizzazioni sindacali, decorre 
dall' 1/1/95 ed  avrà vigore fino a 
tutto il 31/12/98; per la parte eco
nomica il primo biennio avrà vigore 
fino a tutto il 31/12/96. Quindi il 
contratto collettivo ha durata qua
driennale per la parte normativa e 
biennale per la parte retributiva.
I nuovi minimi contrattuali verran
no introdotti dall'1/7/95 come evi
denziato in tabella.
Viene inoltre prevista per il lavora
tore in forza alla data della stipula 
contrattuale una u n a -ta n tu m  for
fettaria di <£it. 400.000. Tale importo 
verrà e roga to  in due rate uguali 
rispettivamente con la retribuzione 
del mese di gennaio '95 e con quel
la del mese di aprile '95.
Ai lavoratori il cui rapporto di lavo
ro viene risolto precedentem ente al 
3 0 /6 0 /9 5 , l 'a z ie n d a  tra tte rrà  le 
quote mensili o loro frazioni eroga
te e non maturate dalle competenze 
dovute.
Per i lavoratori assunti successiva
mente alla data di stipulazione del 
contratto, le quote mensili di una- 
ta n tu m  sa ra n n o  e ro g a te  con  la 
retribuzione del mese di giugno '95. 
L 'accordo nella sua stesura com 
plessiva prende in esame tra gli altri 
anche i seguenti argomenti:
-fo rm azione  professionale;
- orario di lavoro;
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- premio di risultato;
- ambiente di lavoro;
- impianti audiovisivi;
- accordi aziendali;
- rpalattia ed infortunio.
L 'in tero  ac co rd o  é co n su lta b ile  
presso gli uffici dell'AOV. ■

NUOVO CONTRATTO DEL 
COMMERCIO
Nei giorni scorsi si é definita la ver
tenza del commercio. 
Confcommercio e sindacati hanno 
sottoscritto un'ipotesi di accordo 
che prevede un aumento medio al 
4° livello di 147.000 lire nel biennio 
1995/96 - 77.000 lire a partire dal 1° 
gennaio 1995 e 70.000 lire dal 1° 
gennaio successivo.

Per il 1994 - il contratto era scaduto 
il 31 marzo scorso - i lavoratori 
delle aziende del commercio e del 
terziario riceveranno una "una-tan- 
tum" di 350.000 lire distribuite in 
due tranche: 200.000 lire nella 
busta paga di novem bre '94 e 
150.000 lire in quella di febbraio 
'95. Tutti gli aumenti sono in linea 
con il tasso di inflazione program
mato nel biennio 1995-96.
Gli aspetti più innovativi del con
tratto che interessa 2,5 milioni di 
addetti e 1,4 milioni di aziende 
riguardano le soluzioni concordate 
sulla flessibilità degli orari e delle 
prestazioni.
Le imprese del settore potranno 
assumere fino al 10% del personale 
con i contratti a termine per fare 
fronte ad incrementi di attività, pic
chi di produzione e per la sostitu-

LA BUSTA PAGA 
DEL COMMERCIO 

Aumenti lordi mensili biennio 
1 9 9 5 /1 9 9 6

Livelli Incrementi

Quadro 2 5 5 ,2 0 0
1 229,891
2 198,858
3 169,969
4 147,000
5 132,810
6 1 19,234
7 102,083

TABELLA
DEI MINIMI CONTRATTUALI ORAFI-INDUSTRIA

Categorie Livelli retributivi mensili
in vigore dal 1 /7 /9 5  al 3 1 /3 /9 6

1 558,500
2 648,500
3 737,000
4 788,500
5 877,500
Livello superiore 956,500
6 1,071,000
7 1,200,000

Categorie Livelli retributivi mensili
in vigore dal 1 /4 /9 6  al 3 0 /9 /9 6

1 578,500
2 672,500
3 767,000
4 820,500
5 912,000
Livello superiore 995,000
6 1,114,500
7 1,250,000

Categorie Livelli retributivi mensili 
in vigore dall' 1 /1 0 /9 6

1 595,500
2 693,000
3 792,500
4 847,500
5 942,000
Livello superiore 1,028,000
6 1,152,000
7 1,293,000

zione di dipendenti assenti per 
ferie.
Viene aumentato (portandolo da 48 
a 72 ore) il limite annuo per i lavo
ratori in part-time, inoltre il nuovo 
contratto prevede l'assunzione di 
tre apprendisti anche nelle micro
aziende senza dipendenti fissi. 
Novità anche per quanto riguarda 
l'orario di lavoro che rimane fissato 
in 40 ore settimanali ad esclusione 
della grande distribuzione, compre
si i discount, dove scende a 38 ore. 
Ma é sull'orario plurisettimanale 
che viene introdotta la maggiore 
flessibilità; infatti il nuovo contratto 
prevede la possibilità di arrivare 
fino ad un tetto di 48 ore settimana
li per 24 settimane contro i limiti 
attuali di 44 ore per 16 settimane. 
Un'altra importante novità riguarda 
la contrattazione integrativa. 
Confcommercio e sindacati hanno 
rinviato ad una commissione mista 
il compito di stabilire, entro la fine 
dell'anno prossimo, sia le regole sia 
la possibilità di sostituire il contrat
to aziendale - riservato ad imprese

con meno di 30 addetti - con accor
di territoriali destinati alle micro
imprese.
Inoltre si cercherà di far varare al 
Governo in tempi rapidi un provve
dimento che garantisca gli sgravi 
contributivi riferiti agli aumenti 
aziendali. ■

lavoro
INPS: IMPORTO DELLE 
PENSIONI PER L'ANNO 1995
L'INPS di Alessandria informa che a 
norma dell'articolo 14 della legge 
contenente le "misure d i ra ziona 
lizzazione  della f in a n z a  pubblica", 
collegata alla legge finanziaria per 
l'anno 1995, con effetto dal 1995 il 
termine del 1° novembre é differito 
al 1° gennaio successivo di ogni 
anno.
In altre parole, i valori definitivi al 
1° novembre 1994, di cui al pro
spetto, valgono per l'intero 1995; il



prossimo aumento avrà luogo il 1° 
gennaio 1995. ■

INPS: CONTRIBUTI FIGURA
TIVI PER IL SERVIZIO  
MILITARE
Gli uffici dell'INPS stanno registran
do  in q u es ti g io rn i un  n o tev o le  
afflusso di richieste di accredito di 
co n trib u ti figurativ i p e r serv izio  
militare, utili ai fini della pensione. 
Si é diffusa infatti tra i lavoratori la 
convinzione che alcune disposizio
ni co lleg a te  alla p ro ssim a legge 
finanziaria prevedano il disconosci
m ento di tale contributo a partire 
dal 1° gennaio  1995. Al riguardo 
l'INPS precisa che non esiste alcuna 
previsione legislativa che limiti il 
riconoscimento del seivizio militare 
e che non esiste la scadenza del 31 
d icem bre  1994 per p resen ta re  la 
dom anda di accredito. Le norme in 
vigore prevedono infatti che le rela
tive richieste possono essere avan
zate in qualsiasi momento della vita 
assicurativa, anche dopo il pensio
nam ento. Peraltro la legge delega 
sul riordino del sistema previden
z ia le  - ch e  sa rà  e sam in a ta  dal 
Parlamento nel corso del 1995 - fa 
riferim ento  in m odo generico  ad 
una revisione di tutti i contributi 
figurativi (non solo, quindi, per ser
vizio m ilita re) u tilizzab ili p e r le 
pension i. Solo in quella  sede la 
materia potrà trovare una eventuale 
diversa disciplina. ■

T.F.R. TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO
L'Istituto Centrale di Statistica ha 
com unicato  l'ind ice dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli ope- 
rai/impiegati relativamente ai mesi 
di novembre e dicembre 1994 che è 
risultato pari a:
NOVEMBRE 1994: 109,9 
DICEMBRE 1994: 110,3 
rispetto a 106,0 del dicembre 1993.
In ottem peranza alle norme specifi
cate nell'art. 1 della legge n. 297, il 
coefficiente utile per la rivalutazio
ne del trattamento di fine rapporto 
m aturato al 31 dicem bre 1993 (ex 
indennità di anzianità) é pari a: 
NOVEMBRE 1994: 1,041344 
DICEMBRE 1994: 1,045425. ■

TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI 1095

decorrenza trattamenti minimi
lav. dipendenti lav. autonomi

1.1.1995 626,430 626,450
IMPORTI ANNUI 8,143,850 8,143,850

VALORI DEFINITIVI 1994

1. TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI
decorrenza trattamenti minimi

lav. dipendenti lav. autonomi

1.1.1994 602,350 602,350
1.11.1995 626,450 626,450
IMPORTI ANNUI 7,902,850 7,902,850

2. AUMENTI PER COSTO VITA
Dal 1.1.94 - aumento dello 0,7% per le pensioni di importo pari o inferiore a 
£it. 1,000,000 mensili. Le pensioni di ammontare compreso tra £it. 1,000,000 e 
£it. 1,007,000 mensili sono aumentate fino a <£it. 1,007,000 mensili (art. 11, 
comma 5, della legge 24.12.1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finan
za pubblica".

Dal 1.11.94 - aumento dello 0,4% fino a <£it. 1,204,700. Aumento del 3,6% 
sulla parte di pensione compresa tra £it. 1,204,701 e £it. 1,807,500. Aumento 
del 3,0% sulla parte di pensione eccedente £it. 1,807,050.

pensioni sociali 
ed assegni vitalizi

357,000
4,641,000

pensioni sociali 
ed assegni vitalizi

343,250
357,000

4,503,500

tributi
DECRETO LEGGE N. 719 IN 
MATERIA FISCALE
Con il Decreto Legge 27 dicembre 
1994 n. 719 il G overno interviene 
d 'u rg en z a  in m ateria  fiscale p e r 
in trodu rre  num erose  p ro roghe  e 
vari slittamenti di scadenze.
P er q u a n to  r ig u a rd a  gli a sp e tti  
generali si possono individuare le 
proroghe più significative:
- d e fin iz io n i ag ev o la te  de lle  liti 
pendenti che potrà essere richiesta 
fino al 31 marzo 1995;
- em anazione dei coefficienti p re
suntivi di ricavi e di compensi per 
l 'an n o  1994, che dovrà avvenire  
entro il 31 marzo 1995;
- form azione dei ruoli relativi alla 
tassa  di sm altim en to  rifiuti, che 
avverrà entro il 15 febbraio 1995;
- pagam ento delfic i dovuta per il 
1994 da parte di soggetti d'imposta

non residenti nel territo rio  dello  
Stato, senza aggravio di interessi, 
che dovrà essere effettuato entro il 
28 febbraio 1995.
M eritano poi una  so tto lin ea tu ra  
particolare due aspetti del provve
dimento.
In primo luogo vengono rese appli
cabili a tutto il 1995 le agevolazioni 
fiscali previste per le fusioni e le 
altre operazioni societarie straordi
narie tra istituti di credito; inoltre si 
ammette esplicitamente lo stato di 
difficoltà degli uffici del registro 
prorogando i termini per l'accerta
m ento dell'INVIM straordinaria del 
1991.
Per quanto  riguarda l'ICI, fino ad 
oggi per la "prima casa" era appli
cabile l'aliquota generale deliberata 
dal C om une, ma si app licava  la 
detrazione di imposta nella misura 
di £it. 180.000, elevabili fino a £it. 
300.000 da parte della giunta com u
nale.
L 'articolo  4 d e ll 'a ttu a le  d ec re to , 
ferme restando le detrazioni sopra
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ricordate, permette ora ai Comuni 
di adottare un'aliquota ridotta da 
applicare alle prime case.
Questa aliquota non potrà comun
que mai scendere al di sotto del 4 
per mille. Si andrà, quindi, ad una 
situazione sempre più differenziata 
da Comune a Comune. ■

LIBRO BIANCO DEL MINI
STERO DELLE FINANZE
In libera consultazione presso i 
nostri uffici il volume edito dal 
Ministero delle Finanze e dal "Sole 
24 Ore" relativo a "La R ifo rm a  
Fiscale - Il Libro Bianco del Nuovo 
Fisco. Come passare dal vecchio al 
nuovo attraverso federalismo, tas
sa zione  am bien ta le  e sem plifica
zione".
Dopo il saluto introduttivo dell'ex 
Ministro delle Finanze, prof. Giulio 
Tremonti, il volume si suddivide in: 
Parte p rim a  - I motivi della crisi 
fiscale italiana e le ragioni della 
riforma.
Parte seconda - la riforma fiscale 
(cap.I "dal centro alla periferia il 
federalismo fiscale"; cap.2 "dalle 
persone alle cose"; cap. 3 "dal com
plesso al semplice"). ■

IVA NUOVI MODELLI
Sono stati pubblicati i modelli per 
la dichiarazione annuale deH'IVA 
relativa al 1994.
La dichiarazione può essere valida
mente presentata solo dal 1° feb
braio 1995.
Pubblicati anche i nuovi modelli 
per inizio, variazione e cessazione 
di attività. La principale innovazio
ne consiste nell'inserimento delle 
varie opzioni che sono state, da 
ultimo, adottate con la disciplina 
dell'Iva intracomunitaria e del regi
me sostitutivo per le nuove iniziati
ve produttive.
Le sem p lifica z io n i - Il modello 
della dichiarazione annuale pone in 
evidenza le nuove semplificazioni 
adottate nel corso del 1994, in parti
colare:
- gli elenchi generali clienti e forni
tori;
- il modello Iva 99-bis, resoconto 
dell'u tilizzo del plafond degli 
esportatori abituali. Il modello é

venuto meno con la creazione di 
un quadro nella dichiarazione, 
denominati quadro  U, molto più 
semplice del 99-bis;
- i modelli IVA 101 e 102, resoconti 
delle vendite e degli acquisti "in 
sospensione" a esportatori abituali 
che dovevano essere obbligatoria
mente allegati alla dichiarazione;
- i dati relativi alle operazioni "fuori 
campo IVA".
Le nuove iniziative produttive  -
I contribuenti in regime fiscale 
sostitutivo calcolano l'IVA nei modi 
ordinari, ma alcune parti del 
modello li riguardano:
- l'esonero della tassa sulla partita 
IVA;
- la dichiarazione di essersi avvalsi 
dello speciale regime;
la possibilità di revoca del regime 
dal 1° gennaio 1995.
II rientro del décalage 1993 - Se 
lo scorso anno la detrazione sugli 
acquisti intracomunitari registrati in 
dicembre (o ultimo trimestre) era 
slittata al 1994, lo stesso valore che 
nella precedente dichiarazione era 
stato rinviato a nuovo, viene ora 
recuperato.
A ltre  in n o v a z io n i - Il modello 
tiene infine conto delle altre inno
vazioni normative o interpretative 
del 1994.
L'indicazione di un nuovo codice 
(BlO-bis)  nel quadro B, per la retti
fica della detrazione relativa ai beni 
strumentali costruiti in appalto: la 
rettifica viene rideterminata con 
riferimento all'anno di entrata in 
funzione dei beni e non solo in 
funzione della registrazione della 
fattura di acquisto.
Si deve tener conto della rettifica di 
detrazione anche se i beni sono 
stati acquisiti mediante operazioni 
non soggette ad IVA, come le 
fusioni.
Deriva da una recente nuova inter
pretazioni la modifica in tema di 
diritto al rimborso nel caso del dif
ferenziale tra aliquota in vendita e 
quella in acquisto più elevata (cqua
dro /?, lettera A). ■

EUROPA A 15 PAESI
Dal 1° gennaio 1995 Austria, Svezia 
e Finlandia entrano a pieno titolo

nell'Unione Europea che si allarga a 
quindici Stati. Con i nuovi paesi la 
popolazione della UE passa da 
circa 346 a quasi 368 milioni di abi
tanti. Dal punto di vista economico 
i tre nuovi paesi aderenti arrichisco
no l'Unione Europea dato l'alto red
dito per abitante. Gli austriaci 
hanno in media un reddito annuale 
pro-capite di 22,110 dollari; i finlan
desi di 22,980 dollari e gli svedesi 
con 26,780 dollari rappresentano il 
secondo paese nell'U nione 
Europea dopo il Lussemburgo.
A partire dal 1° gennaio 1995 alle 
transazioni commerciali con questi 
tre paesi si applicheranno le norme 
che disciplinano gli scambi intraco
munitari tra gli Stati membri sia per 
quanto riguarda il regime Iva, sia 
per l'organizzazione del mercato 
dei prodotti agricoli.
Si raccomanda quindi di chiedere al 
più presto ai fornitori ed ai clienti 
dei nuovi paesi dell'U nione 
Europea il codice identificativo Iva. 
Per il codice paese (codice ISO 
composto di due lettere) si comuni
ca che per l'Austria esso risulta 
essere "AT". per la Finlandia "FI" e 
per la Svezia "SE".
Per quanto riguarda il dazio ed il 
rimborso del prelievo all'esporta
zione, né l'uno né l'altro si rende
ranno più applicabili a partire dal 
1° gennaio 1995 in quanto le merci 
non saranno più assoggettate a 
controllo doganale.
Nei prossimi num eri fornirem o 
ulteriori informazioni sulla scorta di 
attese comunicazioni ministeriali.

scadenze
FEBBRAIO 1995
01/02 - IVA. Termine iniziale per la 
presentazione della dichiarazione 
annuale.

1 2 /02  - IMPOSTE ISCRITTE A 
RUOLO. Pagam ento m ediante 
c /c/p  intestato al Concessionario 
competente delle imposte iscritte a 
ruolo e notificate con cartella esat
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toriale. Scadenza prudentemente 
anticipata all' 11/02 in quanto il 
giorno 12 é festivo.

15/02 - RITENUTE ALLA FONTE. 
Versamento al Concessionario delle 
ritenute operate nel mese prece
dente ai dipendenti da parte dei 
datori di lavoro non agricoli.

15/02 - IVA SCHEDE CARBURAN
TE. Registrazione delle schede rela
tive al mese precedente.

17/02 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI. I soggetti obbligati - scam
bi superiori a £it. 150 milioni - 
devono presentare all'ufficio doga
nale competente gli elenchi riepilo
gativi mensili relativi a cessioni ed 
acquisti.

17/02 - IVA CONTRIBUENTI MEN
SILI. Regolarizzazione degli adem
pimenti omessi o irregolarmente 
eseguiti previsti per operazioni 
imponibili relativi alla liquidazione 
periodica da effettuare nel mese 
p receden te  beneficiando della 
soprattassa del 5%.

18/02  - IVA. Annotazione della 
liquidazione periodica e versamen
to dell'Iva risultante a debito per i 
contribuenti mensili. Pagamento 
posticiparle a lunedì 20/02.

20/02 - LOCAZIONI. Registrazione 
dei nuovi contratti di locazione di 
immobili aventi decorrenza dal 
primo del mese presso gli uffici del 
registro e versamento in c/c/p del- 
l'importa sui rinnovi.

20/02 - INPS. Presentazione della 
denuncia mensile DM10 e versa
mento dei contributi previdenziali 
dovuti per il mese precedente in 
favore del personale dipendente.
Il versamento dei contributi per le 
prestazioni del S.S.N. relativi al 
mese precedente deve avvenire 
con il modello DM10/S distinta- 
mente per ciascuna regione o pro
vincia autonoma in base al domici
lio fiscale del lavoratore.

20/02 - INAIL. Invio del prospetto

di autoliquidazione e pagamento 
della rata di premio anticipato per 
l'anno in corso.
Dovrà essere versato anche l'impor
to della regolarizzazione per l'anno 
precedente, ove questa risulti a 
carico del datore di lavoro. Se inve
ce risulta un conguaglio a favore 
del datore di lavoro é possibile la 
compensazione.
Scade anche il termine per la pre
sentazione della dichiarazione delle 
retribuzioni effettivamente corri
sposte nell'anno solare precedente.

20/02 - INAIL. In occasione della 
liquidazione dei premi INAIL i 
datori di lavoro devono comunicare 
generalità, qualifica e codice fiscale 
dei dipendenti assicurati il cui rap
porto di lavoro abbia avuto inizio o 
sia cessato nel precedente periodo 
assicurativo.
In sede di prima applicazione la 
comunicazione deve riguardare i 
nominativi di tutti gli assicurati in 
servizio alla data del 31/12/92.

28/02 - IVA. Fatturazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla 
accompagnatoria nel mese prece
dente e relativa registrazione.

28/02 - IVA SCAMBI COMUNITARI. 
Presentazione della denuncia relati
va agli acquisti intracomunitari regi
strati nel mese precedente da parte 
degli enti non commerciali e versa
mento della relativa imposta.

28/02 - TASSE AUTOMOBILISTI
CHE. Pagam ento del bollo per 
autovetture sopra i 9cv. Pagamento 
posticipato a causa degli aumenti 
delle tasse stesse. Slitta al 31/03 i 
pagamenti delle tasse previste per 
le autovetture sotto i 9cv.

2 8 /0 2  - PATENTI DI GUIDA. 
Pagam ento della tassa annuale 
m ediante marche da bollo (¿it. 
50.000).

28 /0 2  - DENUNCIA CATASTO 
RIFIUTI. Termine ultimo di presen
tazione della denuncia.
Le ditte interessate alla compilazio
ne della denuncia mediante l'AOV

sono pregate di prenotarsi al più 
presto.

28/02 - Consegna modelli 101 e 
attestazioni ritenute d'acconto.

28/02 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI. a) Il cessionario o commit
tente che non ha ricevuto la fattura 
del fornitore entro il mese successi
vo a quello di effettuazione dell'o
perazione 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 integrati
va entro il mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria. ^

28/02 - INPS. Denuncia riepilogati
va annuale dei contributi versati al 
S.S.N. mensilmente per ciascuna 
regione interessata. Utilizzare 
modello DM10/S-R.

28 /02  - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE. Registrazione fatture 
acquisto; fatturazione delle opera
zioni effettuate nelle sedi seconda
rie; annotazioni da parte dei contri
buenti che si avvalgono delle possi
bilità di acquistare o importare 
senza pagamento di imposta.

MARZ0 1995 3
0 5 /0 3  - IVA DICHIARAZIONE 
ANNUALE. Versamento dell'Iva 
risultante dalla dichiarazione 
annuale per tutti i contribuenti.

05/03  - IVA TASSA ANNUALE. I 
soggetti obbligati alla tassa sulla 
partita Iva devono versare il relati
vo importo. Gli estremi del versa
mento devono essere indicati su 
entrambi gli esemplari della dichia
razione Iva. I soggetti esonerati 
dalla presentazione della dichiara
zione ma obbligati alla tassa devo
no corrisponderla entro questo ter
mine e produrre l'attestato di versa
mento al competente ufficio Iva o 
direttamente o mediante raccoman
data entro il 15 marzo.
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consorzi
CONSORZIO GARANZIA 
CREDITO: PROGRAMMIAMO 
E CONTROLLIAMO I COSTI 
FINANZIARI
Program m are i costi finanziari é 
sem pre un com pito arduo poiché 
gli stessi sono condizionati da una 
serie di incongnite dovute a fattori 
econimici, politici e di mercato. 
Possiamo però avvicinarsi ad una 
realistica previsione tenendo conto 
di quan to  accaduto  nel 1994 che 
senza alcun dubbio é stato l'anno 
più difficile per il settore degli ulti
mi dieci anni.
Di fronte ad una richiesta del mer
cato in calo, abbiam o pu rtroppo  
dovuto registrare anche un allunga
m ento dei term ini di incasso che 
ovviamente hanno fatto aumentare 
i costi finanziari ed  han n o  to lto  
liquidità alle aziende in modo parti
colare a quelle piccole.
In un mercato in cui la richiesta é 
n e tta m e n te  in fe rio re  a ll 'o ffe r ta  
d iven ta  quasi im possib ile  p o te r  
recuperare questi costi lievitati in 
maniera sensibile nell'esercizio '94.
Il compito del Consorzio G aranzia  
C red ito  é q u e llo  di a iu ta re  in 
maniera concreta l'azienda in que
sta azione di contenimento dei costi 
finanziari.
Per il 1994 si é riusciti ad ottenere 
per gli associati condizioni netta
mente inferiori a quelle di mercato. 
L'azione del Consorzio continuerà 
con la stessa volontà anche per il 
1995 cercando di assistere gli asso
ciati in ogni loro necessità sfam an
do  tu tto  qu an to  le leggi speciali 
potranno concedere agli orafi arti
giani.
Di seguito si indicano le condizioni 
in essere a tutt'oggi per i rapporti 
aperti dagli associati con la Cassa 
di Risparmio di Alessandria  e nel 
prossim o num ero  si riporteranno  
q u e lli a p p lic a ti  d a ll 'I s t i tu to  
Bancario San Paolo di Tonno .

Il Consorzio Garanzia Credito é a 
d isp o s iz io n e  p e r ogni n ecess ità  
telefonando allo 0131/953072.

CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA
Condizioni in essere sui conti dei
Consorziato al 15gennaio 1995.
Conto Corrente:
- tasso attivo: 4,50%
- tasso passivo: 9,375%
- commissione max scoperto: 1/8
- spese per operazioni: <£it. 1,600; 

min. trimestrale ¿it. 25,000.
- spese per ogni chiusura:
<£it. 10,000

- valute sui versamenti di assegni:
2 giorni per assegni su piazza;
4 giorni per assegni fuori piazza.

A n tic ip i  SBF ( r ic e v u te  b a n c a 
rie); a n tic ip i e x p o r t  ed  im p o rt
in Lire; a n tic ip i in fa ttu r e , ecc.
- tasso passivo: 8,375%
- commissione max scoperto: 

franco
- giorni banca per ricevute 

bancarie: 8 giorni per effetti a 
scadenza su piazza; 12 giorni per 
effetti a scadenza fuori piazza;
10 giorni per effetti a vista su 
piazza; 15 giorni per effetti a vista 
fuori piazza.

- spese incasso: ¿it. 5,000 per 
ricevuta bancaria.

Sconto E ffetti
- tasso passivo: 7,875%. ■

segnalazioni
SI PRECISA CHE LA REDAZIO
NE DI "AGI NOTIZIE" DECLINA 
OGNI RESPONSABILITÀ RELA
TIVAMENTE ALLA VALIDITÀ 
DELLE SEGNALAZIONI DI 
SEGUITO PROPOSTE.

□  Liquidazione azienda orafa. Il dr. 
G uido  Berardi, liq u id a to re  della  
so c ie tà  FOA s .n .c . di O rto n a  
(C h ie ti) , ha in v ia to  a l l ’AOV un  
inventario di attrezzature e materia
li della suddetta ditta al fine di per
mettere alle aziende eventualm ente 
interessate all'acquisto una valuta
z ione  de llo  s te sso . L’inv en ta rio , 
com prendente materiali di svariata

natura, é consultabile presso  i 
nostri uffici. Ulteriori informazioni 
potranno essere richieste allo 
Studio Berardi - Contrada San 
Martino, 66026 Ortona (CH) - tei. 
085/9066355.

□ La ditta MARIO DI MAIO s.p.a. - 
Valenza, Viale della Repubblica, 
3/B - segnala che la ditta BUSCH ha 
realizzato gli utensili rotativi 
Starlight per la lucidatura di oro e 
platino. Si tratta di utensili in carbu
ro di tungsteno di varie forme con 
la superficie lucida. Si usano mon
tati sul trapano come le frese. Sono 
utilizzabili nei seguenti casi:
- realizzazione di punti lucidi, 

striature o rigature lucide;
- lucidatura di punti inaccessibili;
- effetti di brillantatura.
Il migliore risultato si ottiene con 
una velocità di rotazione da 20.000 
a 25.000 giri/ minuto.
La ditta DI MAIO informa che sono 
inoltre disponibili nuove frese sia in 
carburo di tungsteno che in dia
mante ma rivestite in nitrito di tita
nio.
Questo trattamento aumento fino a 
tre volte la durata degli utensili.

□ La SEAF s.r.l. - Via Metauro. 6 - 
20146 Milano, tei. 02 48953033 - 
produce la borsa antirapina 
"Robbery Red” sfruttando in manie
ra combinata l'elettronica sofistica
ta e la chimica rende inefficace 
ogni tentativo di rapina.
La società SEAF opera dal 1972 nel 
settore della sicurezza dedicando 
rilevanti attenzioni e risorse alle 
soluzioni dei fattori di rischio.

□ Si segnala che FICA - 
International Colored Gemstone 
Association - ha diffuso una comu
nicazione relativa ad un furto di 
gioielli avvenuto il 15 novembre 
1994 a Las Vegas in Nevada. 
L'elenco dei preziosi oggetto della 
rapina é consultabile in AOV.



convenzioni
ISTITUTO BANCARIO SAN 
PAOLO DI TORINO: AGEVO
LAZIONI PER I SOCI DEL- 
L'A.O.V.

E' stata di recente stipulata una con
venzione tra l'Associazione Orafa

Valenzana, in favore delle aziende 
orafe ad esse associate, e l'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino.
Di seguito ne riportiamo i termini, 
mentre in tabella é riportato il listi
no dei prezzi applicato ai soci 
deU'AOV.

INVESTIMENTI FINANZIABILI -
Macchinari, attrezzature, arredi, 
impianti, piccole ristrutturazioni immo

biliari, comprese scorte tecniche per un 
importo non superiore al 20% dell'in
vestimento in immobilizzazioni.

SOGGETTI FINANZIABILI Persone 
fisiche o società, regolarmente iscritte 
alla C.C.I.A.A., esercenti attività com
merciali e/o artigianali.

FORMA TECNICA - Finanziamento 
rimborsabile in rate costanti, da 18 a 60 
mesi, con facoltà di revoca a discrezio-

L I S T I N O  P R E Z Z I

C O D IC I C O N V E N Z IO N I A P P L IC A B IL I 5141 51 4 2 5 1 4 3  51 4 4 5 1 4 5  5 1 4 0

S P ES E DI C O N T O  AN N U ALI 100.000 200.000 300.000 400.000 600.000 1.800.

forfettarie  forfettarie forfettarie  forfettarie fo rfe ttarie  per operaz.

Num ero operazion i annue in FR AN C H IG IA 200 350 600 1000 2000 0

Costo operazion i eccedenti la franchig ia 1700 1700 1700 1700 1700

VE R SA M E N TI esenti (non concorrono al conteggio del n. operaz. in franchig ia, ove prevista)

SP ES E FISSE DI C H IU S U R A 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

AS S IC U R A ZIO N E G RATUITA

furto, scippo, rap ina di denaro e titoli di credito (m assim ale L. 2.500.000 a Prim o Rischio Assoluto - franchig ia  10% min. L. 200.000)

ES TR ATTI C O N T O  - invio m ateria le esente  esente esente esente esente

UTEN ZE - dom ic ilia te  in conto esente esente esente esente esente

Pagam enti contributi IN PS /IN A IL ** esente esente esente esente

e TASS A su lla  SA LU TE

Pagam enti! IRPEF d ipendenti esente esente esente esente

contanti, AC Istituto e AB stessa filiale in g iornata

VALU TE VE R S A M E N TI ' circolari a ltre banche e AB su piazza 1 g. lav.

AB fuori piazza 3 gg. lav.

EFFETTI R ITIR ATI con addeb ito  in conto valuta 2 gg. lav. dopo scadenza

cartace i c/o la F ilia le e R i.Ba. c/o  Sanpaolo com m issioni: esente

TASSI ATTIVI
***

TASSI PASSIVI

1° fasc ia  (0-10 m ilioni) range: m inim o 1,25% m assim o 4,25%

2° fasc ia  (10-20 m ilioni) range m inim o 2,25% m assim o 5,00%

3° fasc ia  (20-50 m ilioni) range m inim o 3,25% m assim o 5,50%

B O L L I:  tu tte  le cond iz ion i di spesa sono al netto dei bolli p ro-tem pore vigenti. L 'im posta di bollo, dovuta  su tutte le operazion i di im porto supe-

riore a L. 150.000 soggette  ad em issione di contab ile  (es. versam enti) e sugli Estratti Conto, verrà recupera ta  in sede di liquidazione del

conto, con  con tegg io  a  decorre re  dal 1.7.93.

L E G E N D A  ** = condizion i standard
esenti = (da spese o com m issioni) Condizione com presa nel forfa it annuo di spese.

o p z iona le  = condizione applicabile  a d iscrezione della Filiale fino al m inim o indicato.

range = applicare  un qualsiasi valore a ll'in tem o del m edesim o

>
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ne dell'Istituto, non soggetto ad impo
sta sostitutiva.

MODALITÀ' DI RIMBORSO
1) Codice tipologia 02.100.99: rate 
contanti posticipate mensili, scadenti il 
primo giorno di ogni mese, di cui la 
prima di solo preammortamento;
2 )  Codice tipologia 02.300.99: rate 
costanti trimestrali, scadenti il primo 
giorno di ogni trimestre solare, di cui la 
prima di solo preammortamento. RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
IMPORTI - 80% della spesa documen
tata, con un minimo di <£it. 10 milioni 
ed un massimo di £it. 100 milioni.

ESTINZIONE ANTICIPATA -
Ammessa, sia totale che parziale, in 
concomitanza con ogni scadenza rata, 
senza aggravi di spesa.

TASSO - Prime Rate Sanpaolo vigente, 
maggiorato di 1 punto percentuale, 
variabile contestualmente al medesimo 
ed in pari misura (attuale 10,23%).

SPESE ISTRUTTORIA - 0,50% dell'im
porto erogato con un massimo di £it. 
250,000.

GARANZIE - Personali, da acquisire a 
discrezione della Filiale.

GARANZIE ASSICURATIVE II capita 
le residuo viene automaticamente assi
curato contro il rischio di morte per 
infortunio del sottoscrittore del contrat
to di finanziamento. Nel caso il contrat
to debba essere sottoscritto da più per
sone, l'assicurazione coprirà ciascun 
firmatario pro-quota. ■

L'UNICA ESPOSIZIONE PERMANENTE 
ITALIANA DI OREFICERIA E GIOIELLERIA 

RISERVATA Al GROSSISTI

INGRESSO
RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI MUNITI DI LICENZA DI P.S. 

VALIDA PER L 'ANNO  IN CORSO

ORARIO
DAL LUNEDI AL VENERDÌ: 9 :0 0 /1 2 :3 0  - 1 4 :3 0 /1 7 :3 0

SEDE DELL'ESPOSIZIONE
15048 VALENZA (AL) 1, PIAZZA DON M IN ZO N I 

TEL (0131) 9 4 1 8 5 1 -FAX (0131) 946609

MERCEOLOGIA
OREFICERIA E GIOIELLERIA MONTATA E IN MONTATURA

ENTE ORGANIZZATORE
AOV SERVICE S.R.L. 15048 VALENZA (AL)

1, PIAZZA DON M INZO NI 
TEL (0131) 941851 - FAX (0131) 946609

L'ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA ORGANIZZA UN INCONTRO- 
DIBATTITO SUL TEMA:

RECUPERO IVA NEI PAESI EUROPEI
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 1995 - ORE 18:00
SALA CONFERENZE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA - 
VALENZA, VIA CUNIETTI

RELATORE: SIGNOR GUIDO FIORENTINO, RESPONSABILE SOCIETÀ 
FIMED S .R .L , AGENTE ESCUSIVO DELLA MERIDIAN VAT RECLAIM, CO N 
VENZIONATA CON L'A.O.V.
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ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA-GIOIELLERIA 1° TRIMESTRE 1994
A) Voce doganale Istat 71,13,1 900  minuteria ed oggetti di gioielleria
B) Voce doganale Istat 91,13,101 00 cinturini e braccialetti per orologi

PAESI gen. 94 g e n .93 feb. 94 feb. 93 mar. 94 mar. 93 gen/mar 94 gen/mar 93 Variaz. % gen/mar 94/93
U.S.A. 134196 134880 182688 154162 177704 144799 494588 433841 14%
GERMANIA 26222 19869 42944 38731 45181 24805 114347 83405 37%
EMIRATI ARABI 18267 23695 53972 43817 26610 21857 99849 89369 12%
SVIZZERA 14684 11992 27063 22707 42221 30189 83968 64888 29%
HONG KONG 19274 20109 26120 21813 27343 22817 72737 64739 12%
PANAMA 14903 22786 23864 37264 27399 31272 66166 91322 -28%
FRANCIA 11835 8833 16877 18823 30659 12952 59371 40608 46 %
GIAPPONE 11141 8506 17939 12525 23672 14672 52752 35703 48%
SPAGNA 12109 9473 12935 21032 21355 11962 46399 42467 9%
REGNO UNITO 8955 5009 15308 12452 21030 8947 45293 26408 72%
ANTILLE OLANDESI 7353 2906 10028 2971 14780 8304 32161 14181 127%
ISRAELE 4362 5284 11200 5819 8526 6919 24088 18022 34%
AUSTRIA 2243 3037 5936 7350 13994 12741 22173 23128 -4%
BELGIO e LUSSEMBURGO 3136 3977 7191 3431 9536 5322 19863 12730 56%
ARABIA SAUDITA 2082 12039 10346 21930 1318 4995 13746 38964 -65%
PAESI BASSI 1766 2126 3818 3610 5663 3538 11247 9274 21 %
LIBANO 2973 1265 1930 5017 3577 6990 8480 13272 -36%
CANADA 1615 1224 3981 2491 2780 2175 8376 5890 42 %
AUSTRALIA 1011 1167 1517 535 2729 1131 5257 2833 86 %
SVEZIA 171 1413 1113 2191 2909 2902 4193 6506 -36%
LIBYA 830 561 542 1370 110 300 1482 2231 -34%
ALTRI PAESI 37528 30324 41055 39413 66657 48066 145240 117803 23%
TOTALE 336656 330475 518367 479454 576753 427655 1431776 1237584 16%

ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA-GIOIELLERIA 11° TRIMESTRE 1994
A) Voce doganale Istat 71,13,1 900  minuteria ed oggetti di gioielleria
B) Voce doganale Istat 91,1 3,101 00 cinturini e braccialetti per orologi

PAESI apr. 94 apr. 93 mag. 94 mag. 93 giu. 94 giu. 93 gen./giu. 94 gen./giu. 93 Variaz. % gen./giu. 94/93
U.S.A. 177584 185904 148260 159975 124301 123026 944733 902746 5%
GERMANIA 33865 19853 37207 64307 51019 52776 236438 220341 7%
HONG KONG 41016 31 135 50146 43185 44490 39785 208389 178844 17%
EMIRATI ARABI 34890 23 006 27762 21832 25049 18801 187550 153008 23 %
SVIZZERA 29490 43677 30062 24039 26653 24922 170173 157526 8%
PANAMA 34232 53948 31180 36530 28075 23223 159653 205023 -22%
GIAPPONE 25857 18686 26997 18673 25170 14557 130776 87 619 4 9 %
FRANCIA 23007 14077 23942 34362 18223 19953 124543 109000 14%
REGNO UNITO 15991 8284 16755 21437 16404 16912 94443 73041 29%
SPAGNA 15055 6696 10811 27923 12730 12045 84995 89131 -5%
ANTILLE OLANDESI 12940 8807 8289 7755 7137 7830 60527 38573 57 %
AUSTRIA 7125 14430 7194 5572 7488 7791 43980 50921 -1 4%
ISRAELE 5071 6725 5675 7248 6966 6206 41800 38201 9%
BELGIO e LUSSEMBURGO 5675 3975 7221 9360 6893 7154 39652 33 219 19%
ARABIA SAUDITA 6994 17574 3886 11390 9463 11585 34089 79513 -5 7%
UBANO 7761 6342 5873 6876 4997 11767 27111 38 257 -29%
PAESI BASSI 3752 2123 3881 5794 4047 3531 22927 20 722 11%
CANADA 3514 2564 1971 3106 2841 2744 16702 14304 17%
AUSTRALIA 2572 1030 2821 1101 1587 689 12237 5653 116%
SVEZIA 1783 2556 3192 2622 2333 2827 11501 14511 -21%
LIBYA 3421 4268 1783 1475 937 508 7623 84 82 -10%
ALTRI PAESI 47068 56374 47474 61258 45636 57290 285418 2 9 2725 -2%
TOTALE 538663 532034 502382 575820 472439 465922 2945260 2811360 5%
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DECRETO LEGISLATIVO N. 626 /94  IN 
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  
DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI 
LAVORO.

A seguito della pubblicazione su
"AOV Notizie" n. 11/12 del dicem
bre 1994, dell'articolo riguardante 

l'introduzione nell'ordinamento legislativo 
italiano di un nuovo decreto in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di 
lavoro, vogliamo offrire ai nostri lettori, a partire 
da questo numero, una sintesi ed un commento 
delle disposizioni, che ricordiamo, verranno 
applicate a tutte le attività, pubbliche e private 
(industriali, artigianali, agricole, commerciali, 
amministrative, di sei-vizi, culturali, ricreative, 
ecc.) e che entreranno in  vigore dal 1° m arzo 
1995.
Questo mese tratteremo delle misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavorato
ri che dovranno essere adottate dalle aziende.

PRINCIPALI MISURE DI TUTELA E SICUREZZA 
DEI LAVORATORI

- LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

- LE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTI
VA ED INDIVIDUALE con priorità riservata 
alle prime.

- LA LIMITAZIONE AL MINIMO dei lavora
tori esposti al rischio.

- L'UTILIZZO LIMITATO DEGLI AGENTI 
chimici, fisici e biologici.

- IL CONTROLLO SANITARIO dei lavoratori in 
funzione dei rischi specifici.

- L'ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE 
dall'esposizione a rischio per motivi sanitari 
personali.

- LE MISURE IGIENICHE.

- LE MISURE DI EMERGENZA da attuare in caso 
di pronto soccorso, lotta antincendio, evacua
zione dei lavoratori, pericolo grave ed immedia
to.

- L'USO DEI SEGNALI DI AVVERTIMENTO E 
SICUREZZA.

- L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecni
co (ovvero, in caso di impossibilità, la loro ridu
zione al minimo).

- LA REGOLARE MANUTENZIONE di ambienti, 
attrezzature, macchine ed impianti, con partico
lare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in 
conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

- LA RIDUZIONE DEI RISCHI ALLA FONTE.

- LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIO-

- L'INFORMAZIONE, FORMAZIONE, CONSUL
TAZIONE E PARTECIPAZIONE dei lavoratori o 
loro rappresentanti.

- LA SOSTITUZIONE DI CIO' CHE 
E' PERICOLOSO con ciò che non 
lo é o lo é di meno.

- IL RISPETTO DEI PRINCIPI 
ERGONOMICI relativamente a 
posti e metodi di lavoro ed attrez
zature, anche per attenuare il lavo
ro m onotono e ripetitivo.

22

a cura del

dr. FR AN C O  CAVALLI
specialista in medicina del lavoro

- La fornitura ai lavoratori 
ISTRUZIONI ADEGUATE.

NE mirando ad un complesso che integri in 
quest'ultima le condizioni tecni- 
che/produttive/organizzative e 
l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro.

di



CONFERENZA SUE NICHEL

Martedì 20 dicembre 1994 nei locali
gentilmente concessi dalla Cassa di 
Risparmio di Alessandria, in 

Valenza, alla presenza di un folto ed interes
sato pubblico l'Associazione Orafa ha orga
nizzato un incontro sull'uso del NICHEL 
nelle leghe per oreficeria e gioielleria.
Nel corso della serata, moderata dal consigliere 
AOV, Paolo Acuto, il relatore dr. Mauro 
CANESCHI, direttore del Laboratorio Metalli 
Preziosi della Camera di Commercio di Arezzo 
ha illustrato gli aspetti sanitari, legali e tecnici 
del problema anche sulla scorta delle indicazio
ni fornite dalle direttive dell'Unione Europea n. 
94/27 C.E. del 30.6.94 integralmente riportata 
sul n. 11/12-1994 di "AOV Notizie".
Di seguito, visto l'interesse suscitato dall'argo
mento in discussione anche tra il pubblico 
intervenuto all'incontro, si riporta una sintesi 
della relazione del dr. Caneschi.

ALLERGIE INDOTTE DA NICHEL

A) Dermatiti limitate causate da rilascio di NI da 
parte di orecchini, cinturini da orologi, monta
ture di occhiali, bottoni, chiusure, ecc.
Questo tipo di affezione attacca la maggior 
parte delle persone sensibili al Nichel.
B) Eczema alle mani dovuta a contatto frequen
te con NI data da leghe metalliche come m one
te, chiavi, utensili, ecc. Il 40% delle persone 
sensibili al NI sviluppa eczema cronico e spesso 
ciò é causa di cambio di lavoro.
C) Dermatiti gravi e spesso croniche in alcuni 
casi per ingestione di Nichel con il cibo. 
Individui sensibilizzati possono reagire a livelli 
di esposizione di alcuni 
ppm.

PROPOSTA DI DIRETTIVA 

EUROPEA 7 6 /7 6 9 /C E E
(presentata alla 
Commissione il 5 aprile 
1993)
Il Nichel non può essere 
utilizzato:
1) in corpi metallici inseriti 
negli orecchi o in altre parti 
perforate del corpo umano 
durante la cicatrizzazione

della ferita a meno che la concentrazione 
di Nichel sia < 0,05% (0,5%).
2) In prodotti come i seguenti:
- orecchini;
- collane, bracciali e catenelle, braccialetti 
da caviglia, anelli, mollette e fermagli per 
capelli;
- casse di orologi da polso, cinturini di oro
logi;
- montature di occhiali;

- bottoni, fermagli, rivetti, cerniere lampo e 
marchi metallici, se sono applicati agli indu
menti;
Se il tasso di cessione di Nichel delle parti di 
questi prodotti che vengono a contatto diretto e 
prolungato con la pelle, é superiore a 0,5 micro- 
grammi/Cm2/settimana;
3) In prodotti come quelli elencati al preceden
te paragrafo 2, se hanno un rivestimento senza 
Nichel, a meno che tale rivestimento sia suffi
ciente a garantire che il tasso di cessione di 
Nichel delle parti di tali prodotti che sono a 
contatto diretto e prolungato con la pelle, non 
superi 0,5 microgrammi/Cm2/settimana per un 
periodo di almeno tre anni di uso normale del 
prodotto.

RESPONSABILE DELLA E M A N A Z IO N E  DELLE 

NORMATIVE TECNICHE EUROPEE PER LA 

LIMITAZIONE DELL'USO DI NICHEL

C.E.N. (Comitato Europeo di Normazione) 
Comitato Tecnico TC 283 che si occupa delle 
leghe in oreficeria.
Gruppo di Lavoro - WG4 (segretariato svedese). 
Campo di Lavoro - aspetti della salute e della 
sicurezza con speciale riferimento all'allergia da 
Nichel.

Norme allo studio:
1) Reference Test 
Method for determina- 
tion of Nichel Coment.

2) Reference Test 
Method for release of 
Nichel.

TEST PREVISTI DALLA 

DIRETTIVA

1) Contenuto % di 
Nichel:
principio del metodo:
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LA PROBLEMATICA 
RELATIVA AL NICHEL 
CHE HA GRANDI RIPER
CUSSIONI SUL SETTO
RE BIGIOTTERIA NON 
DEVE ESSERE TRASCU
RATA DALLE AZIENDE 
PRODUTTRICI DI GIOIEL
LERIA ED OREFICERIA.



spettrofotometria per assorbimento 
atomico su soluzione della lega (+/- 
0 ,01% )

2) Rilascio di Nichel da parte di una 
matrice metallica a contatto con la 
pelle: principio del metodo cessione 
del Nichel in lega in una soluzione di 
"sudore artificiale" (0,5% NaCl, 0,1% 
acido lattico, 0,1% urea) Ph = 6,5 per 
168 ore e determinazione per assorbi
mento atomico riferendosi ad un Cm2 
di superficie dell'oggetto.

un momento della conferenza

possono essere commercializzati purché rechi
no un contrassegno scritto in tedesco recante la 
dizione "monile contenente equiva
lente.
Il contrassegno, indelebile e ben visibile può 
essere applicato direttamente sul prodotto, 
oppure sull'involucro o su una etichetta appli
cata.
Il contrassegno é comunque necessario se: 
a) l'oggetto é a contatto non saltuario con il 
corpo umano;
h) l'oggetto ceda in una settimana > di 0,5 
microgrammi/Cm2.
Test alla Dimetilgliossima
Test previsto dalla normativa tedesca
Test alla Dimetilgliossima
Sol. 1% di Dimetilgliossima in alcol

Dovrà essere definita una metodolo
gia di sperimentazioni che equipari 
indagini brevi di laboratorio alla ces
sione di Nichel da parte di leghe sotto rivesti
mento per un periodo di tre anni. Tale metodo
logia non potrà vedere la luce prima del 1996.

1992 . NO RM E N A Z IO N A LI TESE A  LIMITARE 

L'USO DEL NICHEL NEGLI ARTICOLI DI 
GIOIELLERIA.

ENTRATA IN VIGORE: 1° LUGLIO 1993

Germania:
1) E1 vietato l'impiego del Nichel esclusivamen
te per gli orecchini richiedenti la fornitura del 
lobo e che ivi rimangono fino alla cicatrizzazio
ne della ferita.

2) Tutti gli altri articoli che contengano Nichel

LEGHE E PRELEGHE 

C O N TEN EN TI NICHEL

PRELEGHE DAL 31 % AL 18% IN NICHEL

31% 18%

TITOLO NICHEL IN  LEGA

18 Kt 7 7 ,5 % 45%

14 Kt 128 ,6% 7 4 ,7 %

8 Kt 2 0 6 ,7 % 120%

Sol. 10% NH40H 
30 Sec. colore rosso.

NORMATIVE N A ZIO N A LI

1) Danimarca: circolare n. 472 del 27.6.1989 
Ministero dell'Ambiente.
Proibizione alla vendita di prodotti contenenti 
Nichel destinati allo stretto contatto con la pelle 
nel caso in cui la cessione sia > 0,5 microgram
mi /  Cm2 /settimana. Test alla Dimetilgliossima.

2) Svezia: Ministero della Sanità. Proibizione 
alla vendita di prodotti contenenti Nichel a con
tatto con tessuti in via di cicatrizzazione nel 
caso che le leghe contengano più di 0,05% di 
Nichel o avessero un rivestimento > di 0,01 mm. 
Test spettrofotometria per assorbimento atomi
co.
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SOSTITUZIONE DEL NICHEL NELLE LEGHE 
PER OREFICERIA

Per quanto riguarda la possibilità di sostituzione 
parziale o integrale del Nichel nelle leghe bian
che per oreficeria e gioielleria, sono stati già 
eseguiti molti studi la "summa" dei quali é stata 
riportata al Santa FèSymposium o f Jewellery 
M anufacturing Technology ad Albuquerque 
(USA) nel maggio del 1993- 
Sono stati presi in considerazione quattro tipi di 
leghe di oro bianco.

1) Fe; Co; Pd; come sbiancanti primari e Au, Cu
0 Ni come lega di base.
L'aggiunta di Fe durante la fusione da una rea
zione violenta con volatilizzazione del Fe e forte 
indurimento della lega.
L'aggiunta di Co aumenta la temperatura di 
fusione fino ad oltre 1250 °C. Ad esempio una 
lega a 14 Kt 25% Pd, 10% 6,7% Co ha un
colore eccellente, buona lavorabilità e buona 
durezza, ma alto punto di fusione (> di 1250 
°C).

2) Feo Co come sbiancanti e Au, Ni, Cu, Zn  
come lega di base.
1 risultati sono scarsi dal punto di vista della 
lavorabilità e la volatilizzazione del Fe é ancora 
un problema.

3) Pd, Ni come sbiancanti primari e Au, Cu e 
Zn  come lega di base.
Una lega a 14 Kt con 15% Pd, 11,5% Ni, 10,17% 
Cu, 5% Zn, ha dato un colore eccellente, buona 
formabilità dato l'alto contenuto di Cu e una 
temperatura di fusione < di 1250 °C.

L'unico problema com
merciale é dato dall'au
mento del costo deri
vante dall'impiego del 
Pd.

4) Tipi di leghe senza 
Nichel.
Sono stati presi in consi
derazione tre sistemi 
lega.
le leghe d/z-dgsono 
bianche soltanto a basse 
carature ed il colore non 
si armonizza bene con il

platino; esse 
sono inoltre 
molto duttili.
Le leghe Au- 
Ag-Pd presenta
no un rapido 
incremento 
della tempera
tura di fusione, 
si richiude una 
grande quantità 
di Pd, il colore 
non é molto 
buono e deve 
essere usato 
fosfato per fon- ¡1 dr. Mauro Caneschi

dere.
Le leghe Au-Cu-Pd, sono dominate dal sistema 
Au-Cu che determina la durezza; il colore viene 
considerato buono e aggiunte di 2% di Zn  alle 
leghe Au-Cu-Pd  hanno fornito la migliore com
binazione di colore, durezza e fusibilità.
Per tali leghe risulta un minor lavoro di induri
mento, non ci sono problemi di screpolamento 
durante l'esposizione alla fiamma ed ovviamen
te non esistono problemi di allergia al Nichel.
Il colore é migliore per leghe a 10 Kt, buono 
per quelle a 14 Kt ma scadente per quelle a 18 
Kt.

Per finire sono da citare altri studi sulle leghe a 
bassa caratura (10 Kt) nei quali si identificano 
come promettenti leghe Au-Ag-Cu-Zn che seb
bene non adatte per gioielleria potrebbero esse
re validamente usate per saldature e leghe Au- 
Ag-Pd-Zn-Ge che presentano durezza e lavora- 
tibilità ragionevoli ed un colore non peggiore 
delle leghe od altro tenore di Palladio. ■

A DISPOSIZIO
NE IN AOV, LA 
REGISTRAZIO
NE DELLA 
CONFERENZA 
E DEGLI INTER
VENTI EFFET
TUATI
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SITU AZIO N E CONGIUNTURALE IN 
PROVINCIA A CURA DELLA C.C.I.A.A.
DI ALESSANDRIA SETTORE ORAFO - 
3° TRIMESTRE 1994.

O REFICERIA/GIOIELLERIA. E'
proseguita, secondo le previsioni, 
il trend poco favorevole per il set

tore dell'oreficeria e della gioielleria.
Nel trimestre in esame, oltre al calo produt
tivo nei confronti del periodo aprile-giugno 
determinato dalle ferie estive é stata contabiliz
zata anche una flessione del 6,9% rispetto al 
corrispondente trimestre dell'anno precedente. 
L'andamento della produzione non ha trovato 
un sufficiente sostegno nella domanda interna, 
apparsa ancora in flessione (-2,1%), mentre 
maggior dinamismo ha continuato a presentare 
la com ponente estera (+6,4%) del fatturato tota
le del trimestre, a fronte del 52,3 del periodo 
aprile-giugno.
Nei prossimi mesi, per i fattori di carattere sta
gionale, il settore dovrebbe conseguire un 
miglioramento degli indicatori: oltre il 76% degli 
intervistati prevede infatti una crescita della pro
duzione, mentre per il rimanente 24% questa 
dovrebbe restare stabile sugli attuali livelli. 
Positive risultano le previsioni per la domanda 
estera, che dovrebbe aumentare per la totalità 
degli operatori, mentre quella interna dovrebbe 
presentare minor dinamismo poiché é vista in 
espansione solo dal 61% delle aziende.
I prezzi di vendita, rimasti stazionari nel trime
stre, dovrebbero subire ritocchi verso l'alto 
secondo un quarto degli intervistati.

ARGENTERIA - Il settore dell'argenteria ha

.So

do natalizio: l'80% degli operatori ritiene 
infatti che la produzione e la domanda 
interna subiranno un sensibile aumento.
I prezzi di vendita, rimasti stabili nel trime
stre, dovrebbero invece subire decisi rinca
ri secondo il 58% degli intervistati. ■

C>
«0

CLUB DEGLI ORAFI ITALIA:
____ RAPPORTO 1993

Come ogni anno il CLUB DEGLI
ORAFI ITALIA ha elaborato l'utilissi
ma scheda sul mercato orafo italiano

nel 1993.
La riproduciamo integralmente visto l'interesse 
suscitato nel comparto.

IL MERCATO ORAFO ITALIANO 1993
Dati di m ercato (valore stimato)
GIRO D'AFFARI: totale 13,750 mld.
- oreficeria, gioielleria, argenteria 12,800 mld.
- orologi 950 mld.
VOLUME N° PEZZI: totale 45,500 mi.
- oreficeria, gioielleria 37,500 mi.
- orologi 8,000 mi.

Addetti (num ero stimato}.
totale 110,000
- addetti produzione 40,000
- addetti distribuzione 70,000

Produzione (valore stimato):
totale unità produttive 8,150
- aziende industriali 450
- aziende artigianali 7,700

accusato ancora qualche difficoltà e quindi un 
calo produttivo di un certo rilievo (-5,2%) 
rispetto al corrispondente trimestre del 1993 e 
un basso coefficiente di utilizzo degli impianti 
(44% circa). I nuovi ordinativi raccolti sono 
risultati sensibilmente inferiori a quelli del 
periodo precedente per quanto riguarda il mer
cato estero (-10,7%), mentre sono aumentati del 
4,2% dall'interno. Tale andamento non ha con
tribuito a normalizzare le giacenze dei prodotti 
destinati alla vendita che a fine settembre erano 
esuberanti per circa il 60% delle imprese. 
Secondo gli operatori del settore, la congiuntura 
é destinata a migliorare nei prossimi sei mesi, 
grazie ad una dom anda più dinamica nel perio

Maggiori Poli

AREZZO
MILANO
TORRE DEL GRECO
VALENZA
VICENZA

Specializzazione
preponderante
oreficeria

gioiel leria/oreficeria 
coralli/cammei 
gioielleria 
oreficeria

D istribuzione (valore stimato)
AL DETTAGLIO
- totale addetti 63,000
- operatori al dettaglio 21,000
ALL'INGROSSO
- totale addetti 7,000
- Grossisti 500
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ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE
OREFICERIA/GIOIELLERIA 1993

(per paese
y

in valore in mld. di Lire)

PAESE GENNAIO /  DICEMBRE
1993 1992 %

USA 2,000 1,372 +46%
Germania 523 363 +44%
Panama 402 320 + 26%
Hong Kong 355 221 +61%
Svizzera 342 248 +38%
Emirati Arabi Uniti 293 194 +31%
Francia 241 176 +37%
Regno Unito 202 189 +7%
Giappone 200 154 +30%
Spagna 176 183 -4%
Arabia Saudita 135 122 + 11%
Austria 124 81 +53%
Libano 94 91 +3%
Antille Olandesi 84 47 +79%
Belgio e Lussemb. 78 50 +56%
Israele 75 50 +50%
Paesi Bassi 45 32 +41%
Canada 35 29 +21%
Svezia 31 32 -3%
Libia 26 26 -

Australia 17 14 +21%
Altri 616 487 +26%
TOTALE 6,093 4,482 +36%

PER AREA GEOGRAFICA
(valore in mld di lire)

1993 1992 %

Nord America 2,035 1,401 +45%
Europa 1,762 1,354 +30%
Medio Oriente 623 484 +29%
Estremo Oriente 555 375 +48%
America Latina 486 367 +32%

Club degli Orafi Italia - dati ISTAT

Materie prim e lavorate
Oro fino 422 tonnellate
Platino 2,5 tonnellate
Argento (gioielli) 500 tonnellate
Argento (oggettistica) 700 tonnellate

C onsum o interno
Oro 106 tonnellate
Platino 1,5 tonnellate
Argento 360 tonnellate
Diamanti 635,000 carati
Perle 265,400 momme

Legenda: Il tonnellaggio in oro, platino e argen
to é espresso fino a 999/°°°; il volume dei dia
manti é espresso in carati (=0,20 grammi); il 
volume delle perle é espresso in momme (=3,75 
grammi). ■

ICE: PROGRAMMA PROMOZIONALE 1995

L 'Istituto Commercio Estero ha diffuso, in col
laborazione con "Il Sole 24 Ore", il program
ma delle attività promozionali all'estero per il 

1995. Rileviamo dalle indicazioni inserite nel 
capitolo "sistema moda, persona e tempo libero" 
le annotazioni relative al settore oreficeria, 
argenteria, coralli e cammei a consuntivo del 
1994 e in previsione del 1995, unitamente ai 
relativi interventi dell'ICE indirizzati in partico
lare verso USA, Argentina, Hong Kong e 
Giappone e nell'invito in Italia di operatori stra
nieri. Di seguito riproduciamo il commento 
relativo al consuntivo 1994 e l'elenco delle ini
ziative da intraprendere 1995/96 dall'ICE.

STATI UNITI

PRIMO MERCATO PER I GIOIELLI ITALIANI

Quello composto dai metalli preziosi e dai 
gioielli é un settore quanto mai composito ma 
capace di sviluppare un volume di interscambio 
molto consistente.
In complesso, le cifre movimentate raggiungo
no ampiezze dell'ordine di oltre 13 mila miliar
di, quasi equam ente suddivisi tra importazioni 
ed esportazioni. Per effetto dell'assoluta m an
canza di materie prime e del notevole assorbi
mento di prodotti finiti sul mercato interno, il 
nostro paese mette in vetrina un saldo oscillan
te: il 1993 infatti si era concluso con un attivo di 
circa 180 miliardi, mentre il 1992 aveva fatto 
segnare un deficit vicino agli 850 miliardi.
Lo scorso anno la situazione sembra essersi 
evoluta nuovamente in senso sfavorevole e nei 
primi otto mesi del 1994 il bilancio italiano 
accusava un "rosso" di oltre 328 miliardi. 
Evidentemente, il "valore aggiunto" che la 
nostra industria orafa conferisce alle materie 
prime non é sufficiente a com pensarne i costi, 
che com unque non com portano per l'Italia un 
esborso pesante quanto in altri settori;
Le nostre esportazioni veleggiano tuttavia su 
tassi non eccezionalmente elevati: le vendite, 
sempre tra il gennaio e l'agosto 1994, sono
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giunte a quasi 4,150 miliardi, con un incremen
to contenuto nel 3% appena.
Una variazione molto più modesta di quella del 
1993, quando con 6,789 miliardi si era verificato 
un aumento del 38,7%.
Al contrario, le nostre importazioni hanno man
tenuto un passa abbastanza spedito e con 4,478 
miliardi sono salite del 10% pur avendo denun
ciato in quantità una flessione del 20,3%.
Il gioco del mercato dei cambi e gli aggiusta
menti delle quotazioni dell'oro e degli altri 
metalli preziosi si sono dunque fatti sentire in 
maniera piuttosto incisiva, come del resto riba
disce la circostanza che le nostre esportazioni, 
sempre in quantità, hanno messo a segna una 
espsansione del 52,9%.
Il "tetto" dei 6 mila miliardi di esportazioni (un 
record largamente toccato nel 1993) non é dun
que dei più facilmente avvicinabili, mentre un 
disavanzo non più pesante di 300 miliardi é da 
mettere in preventivo.

DI ORO,
LE ESPORTAZIONI 

METALLI PREZIOSI E GIOIELLERIA

Anni Miliardi Var. %

1992 4.896,5 + 5,5
1993 6 .789 ,7 +38,7%
1994 (*) 4 .150 ,0 + 3,0%

(*) gennaio-agosto

Qualche caratteristica del tutto peculiare rivela 
anche l'analisi della geografia degli scambi, che 
per le esportazioni di oro e preziosi vede in 
testa gli USA, verso i quali si indirizza oltre il 
31% delle nostre vendite all'estero per un valore 
di quasi 1,294 miliardi.
Alla Germania, che occupa la seconda posizio
ne con 341 mld. (8,2%), seguono Hong Kong 
(270 mld.), Svizzera (263 mld.), Emirati Arabi 
(232 mld.) e Panama (225 mld.).
Ma nella graduatoria ci sono anche il G iappone 
(ottavo con 180 mld.), la Spagna (decima con 
115 mld.), le Antille Olandesi (undicesime con 
79 mld.) e Israele (dodicesimo con 63 mld.).
Tra le importazioni in testa le provenienze da 
Svizzera (2,000 mld.) e Sudafrica (1,317 mld.).

INIZIATIVE ICE 1 9 9 5 /9 6  

SETTORE GIOIELLERIA, OREFICERIA, 

ARGENTERIA, CORALLI E CAM M EI

DA G E N N A IO  1995 A  DICEMBRE 1995
- Tokyo: Centro "Moda made in Italy"

DAL 15 AL 18 FEBBRAIO 1995
- Tokyo: mostra "InternationalJewellery"

DA LUGLIO 1995
- New York.: Mostra di gioielleria

DA SETTEMBRE 1995
- Tokyo: Mostra Autonoma;
- Hong Kong: Jewellery & Watch Fair.

DA NOVEMBRE 1995
- Missione di operatori economici latino

americani a Buenos Aires in occasione della 
Mostra Autonom a di gioielleria.

DA APRILE 1995 A  M AR ZO  1996

- agenzia marketing;
- agenzia di pubbliche relazioni;
- Video News Release;
- banca dati "on line";
- campagna pubblicitaria;
- Los Angeles: nucleo operativo;
- News Letters
- missioni di operatori economici e/o giornalisti 

statunitensi;
- missioni di operatori economici giapponesi;
- missioni di operatori economici Hong Kong;
- Tokyo: nucleo operativo;
- missioni di operatori economici vari paesi.

DA FEBBRAIO 1996
- New York.: Mostra di gioielleria
- Tokyo: Mostra International Jewellery

DA G IU G N O  1996
- Las Vegas.- Mostra JKC Show

VENDITE DI DIAMANTI GREZZI DELLA 
USO (DE BEERS) NEL 1994

L e vendite di diamanti grezzi effettuate dalla
CSO (Central Selling Organization) della DE 
BEERS nel 1994 sono state di US$ 4,250 

milioni, 2,7% in meno rispetto alle vendite del
l'anno precedente, che erano state di US$ 4,366 
milioni.
La richiesta di diamanti grezzi dalla CSO é stata 
forte per la prima metà del 1994, particolarmen
te nel 1° trimestre.
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A partire dal 11° trimestre la CSO ha ridotto le 
forniture sul mercato, a causa della costituzione 
di giacenze nei centri di taglio, specie in India e 
delle preoccupazioni in merito alla profittabilità 
degli stessi.
Altri fattori hanno contribuito a danneggiare 
l'attività commerciale sono stati l'epidemia di 
peste polmonare in India ed il perdurare delle 
vendite di diamanti grezzi russi sul mercato 
esterno.
La richiesta di gioielli con diamanti al dettaglio 
rimane alta in Asia Orientale ed ha mostrato 
segni di ripresa negli Stati Uniti.
La richiesta in Europa ed il Giappone continua 
ad essere generalmente debole in termini di 
valuta locale, benché vi siano indicazioni che le 
economie di entrambe le regioni stanno miglio
rando.
In generale, il consumo mondiale di gioielli con 
diamanti é rimasto dinamico durante il corso 
delle recenti difficoltà sperimentate dal com
mercio mondiale e si prevede che le vendite al 
dettaglio di gioielli con diamanti saranno alme
no pari a quelle record dell'anno scorso.
Peraltro, ogni significativo miglioramento delle 
vendite globali di diamanti grezzi rimane legato 
ai miglioramenti sui mercati dei consumatori 
giapponese ed europeo. ■

DE BEERS SIGLA UN ACCORDO-QUADRO 
CON LA REPUBBLICA DI NAMIBIA

I l Governo della Repubblica di Namibia e la
DE BEERS Centenary AG hanno siglato nello 
scorso mese di novembre un accordo-qua

dro che ristruttura le attività diamantifere della
DE BEERS in 
Namibia.
Ne é risultato un 
impegno a lungo 
termine del 
Governo namibiano 
nei riguardi del 
principio di com
mercializzazione 
attraverso un canale 
unico, il che assicu
rerà il mantenimen
to della stabilità in 

tale settore chiave e nell'industria nel suo com
plesso.
I principali punti dell'accordo, che rimarrà in 
vigore per i prossimi 25 anni sono i seguenti:

- La CDM (Pty) Limited, società mineraria dia
mantífera fin qui totalmente detenuta dalla DE 
BEERS, verrà trasformata in Namdeb Diamond 
Corporation (Pty) Limited (NAMDEB) e sarà 
detenuta al 50% dal Governo ed al 50% della 
DE BEERS.
- Tutte le licenze minerarie del gruppo DE 
BEERS esistenti ed i relativi diritti verranno 
sostituiti da un accordo minerario unico e razio
nalizzato, redatto in base alla legislazione nami- 
biana approvata dopo l'indipendenza.
- Il livello minimo dei vari benefici governativi 
derivanti dalla NAMDEB verrà stabilito sulla 
scorta di una percentuale del profitto annuo 
distribuibile prima della corresponsione delle 
tasse.
- La DE BEERS e la NAMDEB si impegnano ad 
accrescere, laddove possibile, l'utilizzazione di 
beni e servizi namibiani quando essi siano com
petitivi in termini di prezzo, qualità e tempi di 
consegna; ed anche ad addestrare, utilizzare e 
valorizzare personale namibiano in base ad un 
piano globale di sviluppo della manodopera.
- La DE BEERS ed il Governo valuteranno la fat
tibilità commerciale ed il momento adeguato 
perché NAMDEB crei in Namibia una fabbrica 
per il taglio e la lavorazione dei diamanti, sulla 
base di forniture di grezzo da parte della CSO 
negli usuali termini commerciali.
- NAMDEB proseguirà l'attuale politica della 
CDM di vendere tutta la produzione di diamanti 
attraverso la CSO con revisione quinquennale 
dei termini dell'accordo di vendita. ■

ELETTI DALLA PRORA I NUOVI MEMBRI 
D EL GI URI '  DI A U T O D IS C IPL IN A  DEL 
DESIGN ORAFO

i comunica che il giorno 15 dicembre 1994
si é riunita l'Assemblea di PRORA - 
Produttori & Progettisti Orafi - per rieleg

gere i membri del Giurì di Autodisciplina del 
Design Orafo decaduti per scadenza del m an
dato provvisorio.
Sono stati eletti membri delle due camere del 
Giurì i professionisti, candidati dalle maggiori 
associazioni orafe ed enti fieristici che hanno 
recepito il Codice di Autodisciplina del Design 
Orafo.
PRORA con questo definitivo atto di investitura 
ha concluso una operazione iniziata nel 1990 
grazie alla sensibilità di alcuni operatori orafi 
che hanno sentito l'urgenza di dare al settore
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regole e contenuti nuovi che 
autoregolamentassero, in 
maniera privatistica, le loro atti
vità.

ELENCO MEMBRI DEL GIURI 
DEL CODICE DI 

AUTODISCIPLINA DEL 

DESIGN ORAFO:

ARRIGUCCI dr. Mario - consu
lente in proprietà industriale
(Firenze)
BINASCO dr. Alberto - segreta
rio Commissione Artigianato Camera di 
Commercio (Alessandria)
BOYA dr. Pasquale - funzionario ICE (Los 
Angeles, USA)
BUZZI dr. Germano - direttore Associazione 
Orafa Valenzana (Valenza)
FANI rag. Franco - direttore Centro Affari
(Arezzo)
LODOVICHI dr. Lodovico - direttore Camera di 
Commercio (A rezzo)
MAZZEI Sergio - capo ufficio Commercio Estero 
Camera di Commercio (Firenze)
SABA Aw. Aldo - avvocato (Firenze)
SEGONI prof. Roberto - professore ordinario 
Disegno Industriale Università (Firenze) 
TURCATO dr. Andrea - segretario generale Ente 
Fiera (Vicenza).

ELENCO DEI MEMBRI DEL CO M ITATO  DI 

ACCERTAMENTO DEL CODICE DI 

AUTODISCIPLINA DEL DESIGN ORAFO

BARDINI Ing. Marco - consulente in proprietà 
industriale (Firenze)
BONINI Ing. Ercole - consulente in proprietà 
industriale (Vicenza)
GHEZZI Ing. Roberto - consulente in proprietà 
industriale (Alessandria)
GIUDRINETTI dr.ssa Elisabetta - giornalista per- 
diodici settore orafo - (A rezzo)
LEWIS dr.ssa Robyn - presidente Italian 
Jewellery Guild - (Beverly Hills, California USA) 
PARIGI rag. Enrico - commercialista (Firenze) 
MINGAIA Arch. Stefano - Consorzio Oro Italia 
(Firenze)
PEZZULO dr. G iuseppe - funzionario ICE 
(Roma)

TONELLI dr.ssa Cristina - storica del 
gioiello alla facoltà di architettura 
Università (Firenze)
VIGANO1 dr.ssa WILMA - Club 
degli Orafi Italia (Milano).

PREMIO ASSICOR PER TESI DI 
LAUREA SUI PREZIOSI. 
EDIZIONE 1994

a giuria del premio ASSICOR per
"Tesidi Laurea sui 

costituita da Franco Stradella, 
Presidente ASSICOR, subentrato a 
Bianco Bianconi a seguito di rinno

vo della Presidenza dell'Associazione,
Domenico Tosato, Amleto Flamini, Gianni 
Carità, Vittorio Illario, Lodovico Lodovichi e 
Michele Smargiassi, segretario ASSICOR, si é 
riunita nei giorni 24 giugno, 5 settembre, 2, 3 e 
14 ottobre 1994 ed ha preso atto dell'aw enuta 
presentazione, nei termini previsti dal bando, 
delle seguenti ventisei tesi di laurea:
1. Marco BORSA -  "Il commercio internazionale dei 
prodotti orafi".
2. Fabrizio BUONCOMPAGNI -  "Lo sviluppo del pro
dotto nelle imprese orafe: organizzazione e merca
to".
3- Monica CECCHI -  "Strategie di im m agine e com u
nicazione per i prodotti d i lusso: il caso Cartier".
4. Laura D'AGOSTINO -  "Ilgioiello a Napoli nella 
seconda metà dell'Ottocento".
5. Alessandra DEL BASSO -  "Il gioiello d i Zucchero. 
Analisi e rielaborazione del gioiello a n n i '50".
6. Antonio DI CONNO -  "L'esportazione e la distri
buzione della gioielleria in Giappone".
7. Giovanni DI GREGORIO -  "Il corallo: aspetti mer
ceologici ed economici".
8. Sofia DI SCIASCIO -  "Contributiper una  storia 
delle arti applicate in Puglia. Argenteria sacra nella 
diocesi d i Bari fra  il XVI e il XVIII secolo".
9. Giogio FONTANA -  "Elettrodepositi fu n z io n a li di 
leghe cobalto-metalli preziosi ",
10. Paola GEROSA -  "Contributo alla storia del 
gioiello d'autore italiano negli a n n i 1950-1960".
11. Biancarita GRANATA -  "Il marketing-mix del det
taglio orafo".
12. Laura GUATTA CESCONE -  "La moderna compe
titività del settore orafo vicentino".
13- Andrea MANNI -  "M ineralizzazioni aurifere 
tosco-laziali: genesi e valorizzazione".
14. Alessandra MENICHETTI -  "Aspetti organizzativi 
e rapporti con l'ambiente nelle aziende del settore 
orafo".
15. Monica MONTI -  "Processi d'acquisto e innova

IL DIRETTORE 
DELL'A.O.V., 
DR.GERMANO 
BUZZI, ELETTO 
NEL NUOVO 
CONSIGLIO 
DEL GIURI'
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zione nelle politiche d i marketing delle imprese 
orafe nella prospettiva dell'integrazione dei merca
ti".
16. Marco NARDI - "Strategie di marketing nel setto
re argentiero".
17. Laura NOTARISTEFANO - "Il ruolo del progetto 
nel ciclo produttivo della gioielleria italiana".
18. Viking PERNI - "Il settore orafo: le politiche di 
marketing dei grossisti".
19. Rossella PESCE - "Ruolo delle pietre preziose e 
dei gioielli nel mito, nell'arte e nella letteratura 
dell'India".
20. Antimo PIETROLUNGO - "Aspetti della distribu
zione dell'oreficeria in Italia".
21. Laura PLATAROTI - "Il settore orafo e il problema 
delle frodi".
22. Elena RONZANI - "Concorrenza ed organizza
zione nella produzione delle catene in oro".
23. Roberta ROSSANI - "Le motivazioni nell'acquisto 
del gioiello".
24. Maria Adele RUFFO - "Per un lessico della gioiel
leria greca: orecchini e braccialetti".
25. Carlotta SCALZI - "Danza dei colori".
26. Milli SEGRE' - "Contributoper una storia del 
gioiello in alcune città dell'Italia centro-settentrio
nale nel X V  e XVI secolo".

La Commissione, dopo una verifica dei requisiti 
formali di ammissione al concorso non pren
dendo in considerazione le tesi dei candidati 
Viking Perni e Milli Segré, in quanto non risulta
ti in regola con quanto disposto nel bando, ha 
proceduto ad una suddivisione delle tesi inqua
drandole nelle due sezioni considerate per 
ognuna delle quali é prevista l'attribuzione di 
un premio di £it. 5 milioni.
Sono state così prese in considerazione ai fini 
dell'assegnazione del premio su aspetti tecn o
logici, estetici e di design  gli elaborati pre
sentati da: Laura D'Agostino, Alessandra Del 
Basso, Sofia Di Sciascio, Giorgio Fontana, Paola 
Gerosa, Andrea Manni, Laura Notaristefano, 
Rossella Pesce, Maria Adele Ruffo e Carlotta 
Scalzi. Sono state per contro prese in considera
zione ai fini dell'assegnazione del premio su 
aspetti econom ico-aziendali gli elaborati pre
sentati da Marco Borsa, Fabrizio 
Buoncompagni, Monica Cecclii, Antonio Di 
Conno, Giovanna Di Gregorio, Biancarita 
Granata, Laura Guatta Cescone, Alessandra 
Menichetti, Monica Monti, Marco Nardi, Antimo 
Pietroluongo, Laura Platarotti, Elena Ronzarli e 
Roberta Rossani.
La Commissione ha formula su ognuna delle

tesi prese in esame attente valutazioni di segui
to elencate:
- coerenza del contenuto della tesi;
- validità del lavoro sotto il profilo scientifico e 
di ricerca con particolare riguardo per gli aspetti 
di personale rilevazione ed elaborazione di dati 
idonei ad ampliare le basi conoscitive del setto
re;
- rilevanza delle conclusioni, anche alla luce dei 
nuovi elementi informativi desunti dalle even
tuali ricerche sul campo, sul piano dell'analisi e 
delle indicazioni propositive.
Sulla base di detti criteri la Commissione all'u
nanimità ha deciso di assegnare i premi ASSI- 
COR 1994 per tesi di laurea sui preziosi:
- relativamente alla sezione aspetti tecn o log i
ci, estetici e di design alla Arch. Laura 
NOTARISTEFANO per la tesi dal titolo "Il m olo  
del progetto nel ciclo produttivo della gioielleria 
italiana", svolta presso la Facoltà di Architettura 
dell'Università di Firenze;
- relativamente alla sezione aspetti econom i- 
co-aziendali al Dott. Fabrizio BUONCOMPA- 
GNI per la tesi dal titolo "Lo sviluppo del pro
dotto nelle imprese orafe: organizzazione e 
mercato", svolta presso la Facoltà di Economia 
e Commercio dell'Università di Firenze.
Della tesi dell'Arch. Laura Notaristefano la 
Commissione ha apprezzato l'approfondita 
ricerca storica, l'organicità dell'impostazione, 
l'analisi accurata delle varie aree e fasi di lavora
zione sia con riferimento al passato che alla 
produzione contem poranea, l'esame del m olo 
del progetto nel contesto della attuale realté 
aziendale, con una puntuale verifica sul campo, 
presso aziende fiorentine, delle modalità di ela
borazione e di sviluppo dei progetti stessi.
La tesi del Dott. Fabrizio Buoncompagni si 
distingue per larghezza di visione della materia 
trattata, rigore di analisi, ricerca nel campo di 
nuovi dati ed informazioni.
Di tale tesi la Commissione ha rilevato il costan
te sforzo di calare le elaborazioni teoriche del
l'economia aziendale nel contesto del settore 
orafo, cercando di volta in volta puntuali riscon
tri e concrete applicazioni.
Ne nasce, a giudizio della Commissione, una 
lettura delle caratteristiche strutturali del settore 
dal punto di vista delle politiche di prodotto e 
di sviluppo prodotto ricca di spunti e di notevo
le interesse, anche perchè supportata dai risul
tati di una rilevazione attraverso un ampio ed
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articolato questionario sottoposto ad una trenti
na di aziende medio-grandi.
La Commissione ha inoltre ritenuto meritevole 
di particolare riconoscimento, che - d'intesa con 
la Presidenza ASSICOR - si configura in un pre
mio straordinario di £it. 2,5 milioni, la tesi 
della Dr.ssa Elena RONZANI dal titolo 
"Concorrenza e organizzazione nella produ
zione di catene d'oro", svolta presso l'Università 
Cà Foscari di Venezia. Anche in tale lavoro la 
Commissione ha

Ar

:

riscontrato apprezzabili 
doti di organicità espo
sitiva, di rigore scienti
fico e di impegno nella 
ricerca.
Lo studio sul campo 
della realtà di un 
nucleo di imprese di 
produzione di catene 
d'oro porta la candida
ta a formulare un'ipote
si articolata sui rapporti 
di concorrenza tra 
imprese, che rappre
senta un interessante 
contributo conoscitivo 
a questo specifico set
tore della produzione 
orafa.
La Commissione ha 
infine ritenuto di espri
mere una valutazione 
decisamente positiva 
delle tesi presentate dai 
candidati Monica 
Cecchi, Laura 
D'Agostino e Antimo 
Pietroluongo, tesi delle 
quali ha apprezzato 
l'ampia documentazio
ne, l'articolato ed orga
nico svolgimento e la 
rilevanza delle conside
razioni formulate sugli 
specifici argomenti trat
tati.
La Commissione ha 
pertanto deciso all'una
nimità di segnalarne i 
nomi in una speciale 
menzione. ■

RICHIESTA INFORMAZIONI 
DALLA GERMANIA

SI SEGNALA CHE ALCUNE 
AZIENDE TEDESCHE HANNO 
INVIATO AD AZIENDE ORAFE 
VALENZANE RICHIESTE RELATIVE 
ALL'USO DI MATERIALI CONTE
NENTI AZOTO DERIVATI.
L'A.O.V., PRESA VISIONE DELLA 
RICHIESTA ED EFFETTUATA UNA 
BREVE INDAGINE CONOSCITI
VA, COMUNICA CHE TALI COM
PONENTI NON SI TROVANO 
NEGLI OGGETTI PREZIOSI PRO
DOTTI DAGLI ORAFI NÉ SONO 
USATI DURANTE LA LAVORAZIO
NE MA POTREBBERO ESSERE 
PRESENTI NEGLI ASTUCCI DI 
STOFFA O FODERATI IN STOFFA 
CHE CONTENGONO GLI 
OGGETTI. DEVE ESSERE QUINDI 
CURA DELLE AZIENDE ORAFE 
FAR CONOSCERE ALLE DITTE 
PRODUTTRICI DI ASTUCCI IL 
CONTENUTO DI TALI RICHIESTE 
OTTENENDO ASSICURAZIONI 
IN MERITO.
L'A.O.V. RIMANE COMUNQUE A 
DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE 
PER LA FORNITURA DI ULTERIORI 
INFORMAZIONI.

TESI DI LAUREA SULL'OREFICERIA: 
CONCORSO

nche quest'anno la Sezione Orafi e
Argentieri dell'Associazione Industriali di 
Vicenza ha bandito il "Concorsoper tesi 

di Laurea sull'Oreficeria", giunto alla quarta 
edizione. Per partecipare alle sezioni occorre 
aver discusso una tesi su argomenti legati al 
mondo dell'oreficeria nell'anno accademico 

1993/94.
Il termine di consegna 
degli elaborati é fissato al 
15 m aggio 1995
Per ulteriori informazioni 
si può contattare 
l'Associazione Industriali 
di Vicenza telefono: 
0444/336600, fax: 
0444/547318. ■

L
"PROPOSTE TOP" 

CAMBIA SEDE
a rivista di settore
"PROPOSTE TOP" ha 
recentemente variato 

Casa Editrice e la sede 
della Redazione spostan
dosi da Milano ad 
Alessandria. Il nuovo indi
rizzo é:
Editrice TARO 
15100 ALESSANDRIA 
Piazza D'Annunzio, 2 
tei. 0131/253786, 

fax 0131/252036.
Il nuovo progetto editoria
le e Part direction é a cura 
di GRUPPOITALIA di 
Alessandria.
Il direttore responsabile é 
sempre il dr. Raffaele Rossi 
che, pur dando continuità 
alla linea editoriale già 
consolidata da oltre dieci 
anni, si occuperà anche di 
apportare alla testata quel
le migliorie he il mercato 
richiede. ■
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OLIVETTI INFORMA
Valenza Ufficio Sistemi

è il Concessionario Olivetti 
per la zona di Valenza.

(È Questo m archio esclusivo identifica 
i Concessionari Olivetti Italia, 

e ne garantisce professionalità e com petenza.

Il Concessionario Valenza Ufficio Sistemi 
vi offre le migliori soluzioni per tutte le esigenze 

dell'ufficio e del punto vendita: m acchine per scrivere 
copiatrici, fax, registratori di cassa, 

personal com puter e soluzioni applicative, 
stam panti, accessori originali.

Concessionario Olivetti

Valenza Ufficio Sistemi S.r.l.
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A  DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI GROSSISTI

E’ USCITOIL NUOVO CATALOGO 1995 DEGLI ESPOSITORI ALLA RASSEGNA LABBRICANTI ORALI



RAPPORTO ANNUALE SUL 
COMMERCIO ESTERO

E ' disponibile presso gli uffici dell'AOV I
il documento, trasmessoci dalla CON- I 
FEDORAFI, contenente la presenta

zione del Rapporto Annuale sul Commercio 
Estero.
La presentazione del documento ha avuto 
luogo, per la prima volta, presso la sede ®  
dell'I.C.E. di Milano che ospiterà prossimamen
te anche una sede distaccata del Ministero del 
Commercio con l'Estero.
Dall'intervento di alcuni relatori é stato eviden
ziato che l'Italia si é posizionata al 6° posto sia 
per l'export che per l'importazione, mentre al 2° 
posto si é classificato il mercato asiatico che 
oggi é particolarmente orientato anche verso le 
importazioni.
Le aree di particolare interesse per l'I.C.E. risul
tano essere l'America Latina, il Medio Oriente 
ed il Gruppo Asiatico, Cina esclusa.
Per quanto riguarda invece l'aspetto promozio
nale il Ministero del Commercio con l'Estero sta 
valutando le tipologie, fermo restando che 
saranno ridimensionate le fiere fino ad ora 
"eccessivamente privilegiate" e verranno poten
ziati specifici programmi di formazione. ■

IL 95 APRE ALL'INSEGNA DEI RINCARI

L 'anno  nuovo é iniziato con una serie di
rincari dei beni di più vasto consumo per i 
contribuenti. Di seguito riassumiamo i più 

significativi.
Telefono. Le bollette saranno più care a causa 
dell'Iva che dal 1° gennaio é passata dal 9 al 
13% sia per il telefono di casa che per il telefo
nino.
TV. Il canone RAI-TV é aumentato di £it. 2.000 
passando a ¿kit. 158.000.
Auto. Anche qui sono previsti aumenti. Il bollo, 
o più proriamente la tassa di possesso, aum en
terà per tutti del 6%. In compenso sarà proroga
ta a tutto il '95 l'esenzione del pagamento del 
superbollo per i possessori di vetture diesel 
immatricolate fra il 3 febbraio e il 31 dicembre 
'92 e per il solo '95 non pagheranno la sovrat- 
tassa i possessori di autovetture diesel immatri
colate appunto nel corrente anno.
Abolita la tassa su auto e moto di lusso.
Aumenti anche in autostrada. Infatti dal 1° gen

naio sono aumentati i pedaggi del 2-3%. 
Banche. Aumenta il bollo sull'estratto 
conto bancario. Passa da £it. 33.000 a ¿kit. 
49-500; aumenta da ¿kit. 72.000 a ¿kit.
108.000 per le aziende e le società. 
Giornali. I maggiori quotidiani dal 2 gen
naio sono aumentati a £it. 1.400.
Sanità. Il ticket sulla ricetta medica é 
aumentato dal 1° gennaio a ¿kit. 3.000 per 
una sola prescrizione e ¿kit. 6.000 se i far

maci sono di più.
Le nuove esenzioni sempre in materia sanitaria 
riguardano i bambino sotto i sei anni e chi ha 
più di 65 anni con un reddito inferiore ai 70 
milioni. Niente ticket neanche per gli invalidi, i 
pensionati sociali, i titolari di pensioni al mini
mo con più di 60 anni di età, i disoccupati con 
meno di 16 milioni di reddito, 22 milioni se 
coniugati.
Treni. Per il rincaro del 6% del biglietto si 
attende solo l'autorizzazione del Governo. ■

TRASPORTO VALORI IN MANI ITALIANE

E 1 italiano il nuovo Presidente
dell'Associazione mondiale dei trasporta
tori dei valori e della sicurezza.

Raffaele MADDALONE. 59 anni, laureato in 
economia e commercio, di Reggio Emilia ma 
milanese dal '75, é stato eletto Presidente della 
ESTÀ (EuropeanSecurity Transport
Association)con sede a Bruxelles, l'importante 
associazione cui aderiscono le maggiori aziende 
europee ed americane del settore trasporto 
valori e della sicurezza.
L'ESTÀ si occupa di tutelare gli interessi della 
categoria presso la UE al fine di armonizzare le 
legislazioni dei vari Paesi aderenti, di aggiorna
re gli associati degli sviluppi tecnologici e degli 
equipaggiamenti, di promuovere studi e ricer
che e di stimolare la solidarietà e la collabora
zione tra gli associati.
Maddalone, oltre che Presidente dell'ESTA, rico
pre analoga carica fin dal 1984 
nell'ASSOVALORI - l'associazione professionale 
aziende di trasporto valori con sede in Roma - 
dal 1985 é membro della Giunta CONFETRA - 
confederazione generale italiana del traffico e 
dei trasporti - e dal 1982 é il direttore generale 
della SEFI s.p.a. di Milano - azienda leader nel 
settore del trasporto valori in Italia. ■
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PATENTE DI GUIDA:
RILASCIO E DUPLICAZIONE A CURA 
DELLA MOTORIZZAZIONE

I l passaggio di competenze, dalla Prefettura
alla M.C.T.C. (Motorizzazione Civile) ha 
generato la necessità di un adeguamento, 

non solo formale, di tutte quelle parti del nuovo 
Codice della Strada (D.L. 385/92) che presenta
vano la Prefettura quale ente erogante la paten
te di guida. L'effetto di tale provvedimento, dif
ferito all' 11 aprile 1995, comporterà il trasferi
mento alla M.C.T.C. anche delle vicende ammi
nistrative connesse al documento di guida. 
Essendo poi impossibile trasferire i poteri di 
controllo e sanzionatori, la M.C.T.C. dovrà forni
re con tempestività la notizia dell'aw enuto rila
scio della patente.
Trasferimenti immediati saranno effettuati 
anche dai Comuni alla Motorizzazione relativa
mente ai cambi di residenza e dai Sanitari com
petenti alla Motorizzazione relativamente agli 
esiti della visita medica finalizzata alla verifica 
dei requisiti psicofisici. ■

REVISIONE AUTOVEICOLI 
PER L'ANNO 1995

C on Decreto Ministeriale 21/12/94, pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
29/12/94 n. 303, il Ministero dei 

Trasporti ha fissato le modalità di esecuzione 
delle revisioni per l'anno 1995 dei veicoli a 
motore e dei rimorchi.

VEICOLI INTERESSATI

- autovetture ad uso proprio immatricolate per 
la prima volta entro il 31/12/84, con esclusione 
di quelle che siano state sottoposte a visita e 
prova nel 1995 o nel quadriennio precedente;
- autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per 
trasporti specifici di cose aventi massa comples
siva a pieno carico non superiore a 3,5 t; qua- 
dricicli a motore immatricolati per la prima 
volta, con targa dispari, entro il 31/12/92 anche 
se sottoposti a revisione nell'anno 1994 o prece
denti;
- rimorchi di massa complessiva non superiore 
a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 
31/12/84, con esclusione di quelli che siano 
stati sottoposti a visita e prova nel 1995 o nel 
quadriennio precedente.

TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA 

REVISIONE ANNUALE

Le operazioni inerenti alle revisioni per i veicoli 
immatricolati a nome di residenti nelle provin- 
cie di Asti e Alessandria da effettuare nel corso 
del 1995 dovranno essere di norma espletate 
secondo il seguente calendario:

3 0  G IU G N O
per i veicoli la cui targa termina con 1 - 2 - 3 -

3 0  SETTEMBRE

per i veicoli la cui targa termina con 4 - 5 - 6 .

3 0  NOVEMBRE

per i veicoli la cui targa termina con 7 - 8 - 9 .

31 DICEMBRE
per i veicoli la cui targa termina con lo 0.

Come per gli anni precedenti, potranno circola
re oltre i limiti di scadenza sopra indicati i vei
coli per i quali sia stata annotata sul documento 
di circolazione - a seguito di regolare prenota
zione - una data di presentazione del veicolo 
successiva ai limiti stessi; la circolazione é in 
questo caso permessa sino alla data della pre
notazione annotata.

S A N Z IO N I

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 80 del 
vigente Codice della Strada, modificato con D.L. 
10/9/93 n. 360, chiunque circola con un veicolo 
che non sia stato presentato alla prescritta revi
sione é soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da <£it. 200.000 a 
£it. 800.000, raddoppiabili in caso di revisione 
omessa per più di una volta in relazione alle 
cadenze previste dalle disposizioni vigenti, 
ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo 
sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito 
della revisione.
Di tali violazioni discende la sanzione ammini
strativa accessoria del ritiro della carta di circo
lazione. ■
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richieste di 
lavoro

I M P I E G A T I  - I N T E R P R E T I

BR U ZZO N E A R IA N N A  - Valenza, 
Viale Vicenza, 4 tei. (0131) 931839, 
anni 22, laurea lingue (inglese, france
se), cerca assunzione settore impiegati- 
zio e/o interpretariato.

C A V A  DANIELA - Alessandria, tei. 
(0131) 342483, esperienze lavorative 
pluriennali cerca assunzione settore 
impiegatizio e/o commessa negozio di 
oreficeria/argenteria.

DELUCCHI SILVIA - Alessandria, Via 
Bensì, 70 tel. (0131) 249833, laurea lin
gue (inglese, tedesco), disponibilità 
per interpretariato e traduzioni simulta
nee.

FERRARIS ELISABETTA - tei. (0183) 
720334, anni 26, laurea lingue (inglese, 
francese, tedesco), cerca assunzione 
settore impiegatizio e/o interpretariato.

FONTANELLA SABRINA - Valenza, 
Fraz. Pellizzari, Via al Po, 17 tei. (0131) 
940431, anni 20, diploma linguistico 
(inglese, francese, tedesco), cerca 
assunzione settore impiegatizio e/o  
inteipretariato.

G A G G IO  ELISA - Bassignana, Vicolo
Adua, 16 tel. (0131) 926309, anni 20, 
maturità scientifica (inglese), cerca 
assunzione settore impiegatizio.

MERLO IVANA - Valenza, Viale Cellini,
48 tel. (013D 924177, anni 33, ragionie- 
ra (inglese, francese), cerca lavoro 
anche part-time.

M ONTINI CRISTINA - Valenza, Via Pio
La Torre, 74 tei. (0131 ) 955358, anni 
24, ragioniera (inglese, francese), cerca 
assunzione settore impiegatizio.

NIPPE CHRISTINA - Valenza, Viale
B.Cellini, 54 tei. (0131) 945543, anni 
26, (tedesco madre lingua, inglese, 
francese), cerca assunzione settore 
impiegatizio e/o interpretariato per fiere.

N O IO U  A L IN D A  - Valenza, Via 
Solferino, 6 tei. (0131) 943487, anni 23, 
corso in gemmologia, (greco, inglese, 
francese), cerca assunzione settore 
impiegatizio, anche come interprete.

POZZI MARIA ADELAIDE - tei. (011)

7723682, anni 38, ragioniera, con pre
cedenti esperienze presso compagnia 
finanziaria settore contabilità.

RATTI STEFAN IA - Valenza, Via 
Faiteria, 12 tei. (0131) 952384, maturità 
linguistica (inglese, francese), cerca 
assunzione settore impiegatizio, anche 
come interprete.

REPOSSI MARIA LUISA - Valenza, Via
Sassi, 11 tei. (0131) 942769, anni 26, 
laurea lettere moderne (inglese, france
se), cerca impiego.

O R A F I - A P P R E N D I S T I

R A P P R E S E N T A N T I - V A R I E

ADESSI M AR IAN G ELA - tei. (080) 
820049, anni 24, maturità arte applica
ta, modellazione in cera e disegno con 
esperienza pluriennale presso azienda 
del settore cerca assunzione come ore
fice.

ANDRIAN ELENA - tei. (0323) 846408 , 
anni 25, maturità arte applicata, diplo
ma certificazione e stima (inglese, fran
cese, tedesco), cerca assunzione come 
disegnatrice, orefice.

ARECCO GRAZIELLA - Alessandria, Via 
Maggioli, 125 tel. (0131) 344792, anni 
33, cerca assunzione come cerista, 
rodiatrice.

BINN O  LUIGI - Alessandria, Via Don 
Giovine, 55 tei. (0131)445321-943605, 
anni 49, con precedenti esperienze, 
cerca assunzione come orefice.

GAUCCI ANNA - tei. (0734) 225311, 
anni 39, corso in gemmologia, cerca 
lavoro anche come rappresentante.

GIROTTI NELLO - Castelceriolo, Via 
San Giuliano Nuovo, 26 tel. (0131) 
585490, anni 40, ex guardia giurata, 
referenziato, cerca lavoro con incarichi 
di responsabilità, accompagnatore, guar
dia privata.

GUSMARI ANDREA - San Salvatore, 
Via Amisano, 28 tel. (013D 237492, 
anni 19, maturità arte applicata, cerca 
assunzione come orefice, incassatore, 
modellista.

LAZZARINI SIMONE - Valenza, Via del 
Castagnone, 22 tel. (0131) 920080, anni 
25, ragioniere, cerca lavoro part-time 
come accompagnatore e/o uomo di 
fiducia.

PICARDI ROSA G R A Z IA  - Bosco 
Marengo, Via San Pio V, 47 tei. (0131) 
299817, anni 27, maturità artistica, 
esperienze pluriennali presso aziende 
orafe come designer e gemmologa, 
cerca lavoro.

SALI ILARIA - Valenza, Via Rimini, 2 tei.
(013D 943712, anni 29, cerca lavoro 
come pulitrice.

RAPPRESENTANTE per collaborare con 
aziende orafe. Zone: nord Italia, Europa 
e Sud America. Tel. (0523) 456449.

RAPPRESENTANTE iscritto Enasarco 
cerca rappresentanza da ditta qualificata. 
Tel. (051) 6146176 - (0360) 702492.

CONSULENTE DI VENDITA E ACCOM 
PAGNATORE, esperienza pluriennale, 
conoscenza clientela in Germania e 
Olanda offresi. Telefonare 0384/89300.

RUSSO MADRELINGUA. Signora bella
presenza, offresi come interprete. Tel. 
02/55183236.

AGENZIA PRIVATA MULTILEVELMARKETING DI 
NUOVA FORMAZIONE CERCA AZIENDE ORAFE 
INTERESSATE A EXPORT NEI PAESI BASSI.
CONTATTI CON DR. EH TEUNISSEN E/O  DR. 
SONIA COLLETTO TEL. 0031 .40 .128168 SERALI. 
NO INTERMEDIARI.
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un artigiano,

Un 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 VERDE!

167-804070

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA

i n a i  CASSA DI RISPARM IO 7
v J K J  DI ALESSANDRIA SPA /
la numero uno, qui da noi.

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


