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L'art. 2 dello Statuto AOV, 
al primo comma - e quin
di ancor prima di indivi

duare gli scopi sociali - scolpi
sce solenni definizioni dell' 
"essenza" dell'Associazione. 
"L'Associazione é apolitica e 
apartitica. "
L'affermazione statutaria 
suona chiaro e forte già nella 
lettera, senza giri di parole, 
sottili distinguo, precisazioni 
e incisi.
La "a" iniziale dell'aggettivo di
scende etimologicamente 
dall'alfa "privativa" del greco 
antico che vale, letteralmen
te come un "senza".
"Senza politica e senza parti
ti", poiché a base del "patto 
associativo" lo Statuto pone il 
principio di una Associazione 
che non persegue e non ri
cerca finalità dipendenti o 
connesse con l'attività dei 
partiti politici.
La norma statutaria afferma 
un principio di libertà: per 
l'Associazione gli scopi sociali 
di rappresentanza, tutela, 
promozione prevalgono, anzi, 
trascendono e, comunque, si 
distinguono dalla politica e 
dai partiti.
Non sfugga che la "a" privati
va - che si fonde negli aggetti
vi "apartitica" e "apolitica" - 
mai esprime il concetto di 
"contro" (per questo vi é in
fatti la preposizione "anti"). 
L'Associazione si muove in 
una sfera diversa da quella 
della politica e dei partiti. 
Diceva qualcuno che ogni

EDITORIALE

Associazione Orafa Valenzana 
STATUTO SOCIALE

Art. 2 SCOPI SOCIALI

2.1 L'Associazione é apolitica 
ed apartitica; non ha scopi di 
lucro.

scelta, ogni atto ha in realtà 
un significato politico e ciò 
potrebbe essere ancor più si
gnificativo per una Associa
zione portatrice della rappre
sentanza di interessi di cate
goria: il punto é che il vincolo 
statutario di "apoliticità" non 
condiziona le scelte dell'Asso
ciazione ma indica che le 
scelte sono a priori. dell'As
sociazione e per l'Associazio
ne, ed esclude scelte che sia
no, invece, dipendenti o fun
zionali a soprastanti condizio
namenti.

Costituzione della 
Repubblica Italiana

Art. 49
Tutti i cittadini hanno il diritto 
di associarsi liberamente in 
partiti per concorrere con me
todo democratico a determi
nare la politica nazionale.

Art. 51, l° comma
Tutti i cittadini dell'uno e dell'al
tro sesso possono accedere 
agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive in condizioni di egua
glianza, secoondo i requisiti 
stabiliti dalla legge.

Siamo in presenza di un vero 
e proprio "diritto-dovere", di 
un principio che vale "nei due 
sensi": il ruolo apolitico ed 
apartitico postula l'assenza 
di condizionamenti dalla sfe
ra politica alla sfera sogget
tiva deH'Associazione e dalla 
sfera Associativa alla sfera 
politica dei singoli.
Il dettato statutario non stri
de con i grandi principi del 
nostro ordinamento. L'Asso
ciazione é un soggetto distin
to dalle imprese, dalle perso
ne che ne fanno parte, dalle 
persone fisiche che agiscono 
per l'Associazione.
L'ingresso in Associazione 
nulla toglie e nulla aggiunge ai 
diritti e ai doveri del singolo 
poiché altro é l'Associazione 
e altro é il singolo, ancorché 
componente dell'Associazio
ne o soggetto riferito alla sfe
ra associativa.
Lo Statuto AOV, nel dichiara
re solennemente la natura 
apolitica e apartitica dell'As
sociazione dimostra di cono
scere i principi sanciti dagli 
articoli 49 e 51 della Costi
tuzione della Repubblica Ita
liana.
Tutti i cittadini possono libera
mente partecipare alla vita 
dei partiti, concorrere alle 
elezioni politiche.
Si tratta dei diritti fondamen
tali che il nostro ordinamento 
assicura al singolo così come 
assicura alla nostra Associa
zione il diritto di essere apoli
tica e apartitica. ■

L.



Riflessioni 
sull'utilizzo del 
Nichel in oreficeria
di Mauro Caneschi

Quello che segue vuole essere un contributo per l'Informazione agli 
orafi-argentieri e gioiellieri che si trovano quotidianamente a combattere

con il problema 7
La Direttiva Europea 9 4 /2 7 /C E  che limita l'utilizzo del Nichel avrebbe 

dovuto essere recepita dai singoli ordinamenti nazionali entro il 20  gennaio 
2000, ma parecchi paesi non l'hanno ancora fatto, incluso la Gran 

Bretagna e l'Italia. La Gran Bretagna probabilmente lo farà entro aprile e la 
Francia, l'Italia, la Germania e la Svezia seguiranno entro breve tempo. 

Ciò nonostante il mercato si é già organizzato nel richiedere oggetti
conformi alla Direttiva.

Per quanto riguarda "l'oro bianco vecchio" cioè prodotto ma non ancora 
venduto, i produttori e gli importatori hanno sei mesi di tempo dalla data 
di recepimento della Direttiva per vendere lo stock mentre i dettaglianti e i 

grossisti hanno tempo 18 mesi a partire dalla stessa data.

E' da notare che la Direttiva euro
pea non si applica solo alla gioiel
leria ma anzi comprende tutti gli 
oggetti contenenti Nichel a con
tatto diretto e prolungato con la 
pelle quali orologi, cinturini, oc
chiali, zip, ecc.... ma queto è ar
gomento che forse meno interes
sa chi produce gioielli.
La Direttiva é entrata in vigore al 
momento della pubblicazione del
le Norme Tecniche ad essa rife
rite e cioè:

1. EN 1810 METODO DI PROVA 
DI RIFERIMENTO PER LA DETER
MINAZIONE DEL CONTENUTO DI 
NICHEL PER MEZZO DELLA 
SPETTROFOTOMETRIA AD AS
SORBIMENTO ATOMICO.

2. EN 1811 METODO DI PROVA 
DI RIFERIMENTO PER IL RILA
SCIO DEL NICHEL DA PRODOTTI 
DESTINATI AD ENTRARE IN CON
TATTO DIRETTO E PROLUNGATO 
CON LA PELLE.

3. EN 12472 METODO PER LA 
SIMULAZIONE DELL'USURA E 
DELLA CORROSIONE PER LA DE
TERMINAZIONE DEL RILASCIO 
DEL NICHEL DA PRODOTTI RIVE
STITI.

La prima delle norme sopra ri
portate si riferisce alla determi
nazione della quantità di Nichel 
totale contenuto negli oggetti che 
sono in contatto con i tessuti in 
via di cicatrizzazione (lobi delle 
orecchie forati per orecchini o 
piercing in altre parti del corpo). 
Vengono fissate le modalità di 
analisi e il limite di contenuto del 
Nichel (0,05%).

La seconda norma si riferisce a 
tutta la gioielleria che "viene por
tata" normalmente in contatto 
con la pelle (bracciali, collane, 
anelli, ecc...). Vengono fissate le 
modalità di analisi e il limite del ri
lascio del Nichel contenuto nella 
lega non può essere superiore a 
0,5 ug/cm2/settimana

La terza norma si riferisce alla 
gioielleria "rivestita" dato che simu
la la durata e la corrosione che 
può essere sopportata da oggetti 
in contatto diretto e prolungato 
con la pelle per un tempo di 2 an
ni. Vengono fissate le modalità per 
simulare la corrosione (introduzio
ne in un buratto contenente una 
soluzione e delle sostanze abrasi
ve) e viene indicata la modalità di 
analisi del rilascio del Nichel da 
parte dell'oggetto secondo la se
conda delle norme viste.

E' chiaro a questo punto che per 
essere in regola con la Direttiva 
europea sopra ricordata, gli orafi 
e gli argentieri dovranno utilizzare 
o produrre:

1. Oggetti utilizzabili per pier
cing e spilli per orecchini: leghe 
esenti da Nichel dato che la 
quantità di Nichel permessa é 
talmente bassa da escludere in 
pratica la sua presenza (0 ,5  
millesimi!].



2. Bracciali, collane, anelli e af
fini: leghe che pur contenendo 
Nichel ne rilasciano molto poco 
(0,5 ug/cm2/settimana) o per
ché ne contengono molto poco 
o perché sono molto poco ossi
dabili e cioè sono ad un titolo al
to oppure contengono metalli 
"protettivi” nei confronti della 
cessione del Nichel.

3. Oggetti che pur utilizzando le
ghe di Nichel ricoperte da plac
cature di vario tipo (Rodio...) 
siano resistenti airabrasione co
me descritta dalla terza norma 
di cui sopra.

Le aziende che operano nel cam
po delle preleghe si sono indiriz
zate verso due soluzioni, la ricer
ca di metalli alternativi al Nichel 
per l'esecuzione di oggetti in oro 
bianco "Nichel free" oppure la ri
cerca di leghe a basso tenore di 
Nichel che possano passare il 
test descritto dalla seconda nor
ma.
Nel primo caso il metallo utilizza
to nella prima serie di tentativi é 
stato il Palladio.
Le leghe Au-Ag-Pd presentano un 
rapido incremento della tempera
tura di fusione all'aumentare del 
tenore in Palladio, deve essere 
utilizzato fosfato come legante e il 
colore non é ritenuto molto buo
no.
Le leghe Au-Cu-Pd sono dominate 
dal sistema Au-Cu che determina 
la durezza; il colore viene ritenuto 
buono e aggiunte di 2% di Zn a 
queste leghe hanno fornito una 
buona combinazione di colore, 
durezza e fusibilità. In particolare 
il colore per le leghe é risultato 
migliore per le leghe a 10 Kt, 
buono per quelle a 14 Kt, sca
dente per le leghe a 18 Kt. 
Elevando il tenore di Palladio (dal 
10 al 22% circa) le cose miglio
rano molto dal punto di vista del

colore ma peggiorano molto dal 
punto di vista della tasca!
Inoltre solo recentemente sono 
stati eliminati quasi del tutto pro
blemi dati dalle leghe utilizzate 
per le saldature che avevano un 
colore diverso da quello della lega 
utilizzata per l'oggetto con essa 
costruito.
La seconda alternativa é quella 
più in uso al momento attuale e 
consiste nel provare tutta una se
rie di leghe contenenti piccole 
quantità di Nichel assieme ad al
tri metalli non platinoidi che pos
sano risultare bianche, non cede
re Ni in quantità maggiore di 
quella prevista ed essere suffi- 
centemente lavorabili nonché po
co costose!
E' chiaro che le possibilità non so
no illimitate dato che gli elementi 
sono 92 e che non é certo il ca
so di provare leghe con Uranio, 
Radio, Francio, ecc.
I risultati che attualmente si tro
vano sul mercato possono anda
re bene per le leghe ad alto tito
lo, sono critici nel caso di leghe a 
585 millesimi e sono scarsi nei 
bassi titoli 333 e 375 millesimi.

Abbiamo accennato agli sforzi 
fatti dai produttori di leghe e pre
leghe per evitare "cessioni indesi
derate" di Nichel ma cosa fa oggi 
la maggior parte dei produttori di 
oggetti in oro bianco e cioè gli 
orafi?
In generale cercano di acquistare 
preleghe certificate "Nichel free" 
oppure "conformi alla Direttiva 
europea 94 /97 /C E " ma poi per 
avere tranquillità e omogeneità di 
colore rodiano! (anche perché le 
leghe bianche "Nichel free" con
tengono spesso Cadmio e prele
ghe che assicurino che la lega ri- 
sualtante non ceda Nichel sono 
chimere!).
Intendiamoci la rodiatura é un 
buon mezzo per passare il test

previsto dalla seconda delle nor
ma previste, impedisce di fatto la 
cessione del Nichel se presente 
nella lega sottostante (finché du
ra...), uniforma il colore dell'og
getto, ma possiede un grosso di
fetto: solitamente non passa il 
test previsto dalla terza norma 
(EN 12472) che simula appunto 
il risultato della "normale" usura 
a cui si sottopone un oggetto ri
vestito. Infatti il test di cessione 
di regola viene eseguito dopo 
aver sottoposto l'oggetto alla si
mulazione della corrosione che é 
fatta apposta per asportare le 
eventuali "ricoperture".
Ci sono delle norme che descri
vono le tecniche di analisi (es.: la 
EN 1811) dei punti che sono di 
difficile interpretazione, ad esem
pio, la misurazione della superfi
cie dell'oggetto a contatto con la 
pelle non é così semplice come 
potrebbe sembrare, la variazione 
della temperatura, la quantità di 
ossigeno disciolto nella soluzione 
che simula l'attacco da parte del 
sudore della pelle sull'oggetto, l'a
gitazione della soluzione, i difetti 
superficiali del campione ecc...
I risultati tra vari laboratori di 
controllo hanno rivelato una va
riabilità di risultati fino al 22% al
l'interno dello stesso laboratorio 
e fino al 45% tra laboratori diver
si!
Ciò vuol dire che se l'oggetto mo
stra un rilascio di Nichel ben più 
alto o ben più basso del limite 
previsto (0,5 ug/cm 2/se ttim a- 
na), non ci sono particolari pro
blemi, ma se l'oggetto mostra un 
rilascio di Nichel vicino a quel li
mite, i risultati diventano incoe
renti. Talmente incoerenti che é 
stato fissato nella norma un fat
tore moltiplicativo di 0,1 per ag
giustare i risultati.
Moltiplicare per 0,1 vuol dire di
minuire di 10 volte il risultato che 
si otterrebbe dalla prova di ces-



PRIMO PIANO

Dott. MAURO CANESCHI

1988-1989 Direttore del laboratorio di analisi di metalli preziosi 
CHI-AR (Arezzo)

1990 Conseguimento del Diploma G.I.A. (Analisi Diamanti)
1990-2000 Direttore del Laboratorio S.A.G.O.R. (Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Arezzo).

Nello stesso arco di tempo:

•  Qualifica di Ispettore tecnico SINAL (n° 0322)
•  Incarico SINAL per le visite ispettive preso il Laboratorio della Zec
ca Poligrafica dello Stato.
•  Implementazione del Sistema Qualità del Laboratorio S.A.G.O.R. 
secondo la norma UNI CEN EN 45001 ed accreditamento SINAL 
dello stesso Laboratorio con il numero 146
•  Corso presso AlCQ-ci "Introduzione ai Sistemi Qualità e alle norme 
UNI EN ISO 9000".
•  Corso presso AlCQ-ci "Valutazione dei Sistemi di Qualità e Audit in
terni.
•  Partecipazione ai lavori del CEN TC 283 WG1 e WG2 riguardante 
il campionamento e le analisi dei prodotti in metalli preziosi.
•  Partecipazione al tavolo di lavoro presso il Ministero dell'Industria 
inerente al Dlgs. 251 (Nuova legge sull'oreficeria).
•  Partecipazione al tavolo di lavoro presso il Ministero dell'Industria 
inerente al Regolamento attuativo del Dlgs. 251.

sione e vuol dire anche che il li
vello di riproducibilità dell’analisi 
condotta secondo la norma é 
molto basso.
Ciononostante la Direttiva sarà 
applicata in tutta Europa ed il 
controllo di conformità sarà affi
dato alle norme di analisi sopra- 
ricordate non appena ogni Go
verno europeo avrà ratificato la 
Direttiva stessa.
A tutt'oggi l'Italia deve ancora ra
tificare la Direttiva ma ciò é di po
ca consolazione per tutti coloro 
che producono per l'esportazio
ne. Avrei dovuto dire paesi euro
pei ma é un fatto che il Giappone, 
ad esempio, pur non avendo una 
legislazione al riguardo, stà ri
chiedendo prodotti che siano 
conformi alla Direttiva europea.

Per gli U.S.A. invece, al momen
to non ci sono problemi di ade
guamento a direttive ma mi risul
ta che anche lì alcuni importatori 
richiedano oggetti "Nichel free".

Come fare allora per sapere se la 
propria produzione é conforme o 
no alla Direttiva europea sul Ni
chel?
La soluzione anche se empirica é 
quella di effettuare delle prove di 
cessione sui propri prodotti e in 
caso che risultino conformi ai li
velli di cessione previsti, standar
dizzare il più possibile la produzio
ne (utilizzare quel solo tipo di pre
lega che é stato utilizzato per le 
prove, omogeneizzare le tempe
rature di ricottura, il tipo di spaz
zolatura e la lucidatura, ecc....).

Il Dott. Mauro Caneschi

Quali sono i laboratori ai quali ci 
si può rivolgere per avere delle 
analisi secondo quanto previsto 
dalla direttiva?

In Inghilterra:
B.A.O.
(Birmingham Assay Office) 
Newhall Street 
Birmingham B3 1SB England 
Fax 0121 236 9032 
(prezzo indicativo 42 sterline cir
ca)

In Germania:
F.E.M.
(Forschungsinstitut für 
Edelmetalle und Metallchemie) 
D-73525 Scwabisch Gmund, Ka
tharinestrasse 17 
fax 0 0 4 /  7171 100654. ■



IN RICORDO DI

E' scomparso Eraldo Tornati 
socio fondatore di AOV

n un'epoca in cui si fa un gran parlare di "marchi" e di 
"marche" e si discetta sulla riconoscibilità di marca-azien
da e di marca-prodotto vien fatto di considerare una "mar

ca di qualità" che non sfuggiva ad occhio attento: quella del 
"viaggiatore valenzano".
Forse più che di una "marca" vi é da parlare di "un'epoca e 
uno stile". Contraddistingueva uomini che si muovevano con 
l’elagante "nonchalance" di chi era a proprio agio nel mondo 
perché conosceva il mondo.
Erano professionisti del mercato e del collocamento del pro
dotto di gioielleria, competenti conoscitori del prodotto e del 
mercato, autentici appassionati del loro lavoro, le cui azioni 
erano sempre e dovunque funzionali ad una sorta di triade 
"lavoro -prodotto-mercato".
Anche il ristorante famoso, l'hotel di "charme" non erano 

scelte fini a se stesse: é lecito interpretare certi agi - che, giustamente, non venivano dis
prezzati - come rispettosa attenzione, oltre che a sé, al prodotto e al mercato, ad una im
magine avvertita e spontaneamente applicata senza la fumosa mediazione di un testo di 
marketing.
Si é mai visto un ambasciatore col panino nel sacchetto o a sgomitare in terza classe? 
Ecco, era il "viaggiatore valenzano"un ambasciatore del prodotto accreditato sul mercato; 
i bei gioielli valenzani le sue lettere patenti ["patens" = sia manifesto] e, come ogni diplo
matico, munito di "valigia"[anche se con carnet ATA],
Un'epoca intensamente vissuta ed uno stile autentico, di conio individuale e non per tu tti 
perché, come i migliori gioielli di Valenza, il "viaggiatore valenzano"era la "piccola che 
assurge, tuttavia, ad immagine "classica"ed esemplare, in cui lo spazio é tu tto  per l'uomo 
e le cose ben fatte sono tali anche e soprattutto nei dettagli.
Eraldo Tornati é recentemente scomparso.
Ha vissuto quell'epoca e ha impersonato quello stile, recando il Suo contributo, umano e 
professionale, all'immagine vincente della gioielleria valenzana.
AOV Notizie si unisce, commossa, al cordoglio per la scomparsa dell'Uomo e del Socio Fon
datore dell'Associazione Orafa Valenzana. ■



Concorso Scuole 
□rafe AOV 2000  
XXo edizione

VITA
ASSOCIATIVA

C ontinuando una tradizione 
ormai in atto da molti anni 
(nel 1981 si é svolta la 

prima edizione), l'Associazione 
Orafa Valenzana, ha diffuso, nei 
giorni scorsi il nuovo bando di 
Concorso fra le due scuole orafe 
della nostra città: l'Istituto Stata
le d'Arte "Benvenuto Cellini" e il 
FOR.AL. Consorzio per la For
mazione Professionale nellAles- 
sandrino, giunto quest'anno alla 
sua XX° edizione.
Il calendario della manifestazione 
prevede al 29 maggio il termine 
ultimo per la presentazione dei 
progetti e nella giornata di giove
dì 1° giugno la riunione della Giu
ria incaricata alla selezione e, a 
seguire, la cerimonia di premia
zione presso la sede dell'AOV.
Di seguito riportiamo, per oppor
tuna conoscenza, il regolamento 
del concorso segnalando che, 
mentre per gli allievi di FOR.AL. il 
tema di svolgimento del concorso 
é libero, a quelli dell'Istituto Sta
tale d'Arte "B. Cellini" ogni anno 
l'AOV assegna un tema specifico 
di svolgimento dei progetti.

Si é spento in questi 
giorni l'orafo e 

Socio Fondatore 
dell'Associazione 
Orafa Valenzana 

ERALDO TORNATI 
Alla Famiglia il più 
sentito cordoglio 

della categoria orafa

Per il 2000 il tema proposto agli 
allievi dell'ISA é il seguente:
«  Progetto "povero ma ricco”. 
Creare un oggetto ornamentale, 
indossabile, che oltre a 
comprendere materiali preziosi 
(oro, brillanti, ecc.) abbia come sco
po l'utilizzazione e la valorizzazione 
dei materiali poveri. »

Concorso Scuole 
Orafe AOV 2000

Finalità
ART. 1 - Il Concorso si propone il du
plice intendimento di:
- mantenere vivo e proficuo il contatto 
fra la scuola ed il mondo orafo di Va
lenza;
- stimolare lo studente ad impegnarsi 
nella ricerca di forme nuove ed origi
nali nella creazione di oggetti preziosi 
oppure nell'esecuzione manuale degli 
stessi.

Partecipanti
FOR.AL. Consorzio per la Forma
zione Professionale nellAlessan- 
drino.

ART. 2 - Il Concorso é riservato agli 
allievi frequentanti il IIo anno dei corsi 
per orafi, incassatori e di alternanza 
scuola-lavoro del FOR.AL. Consorzio 
per la Formazione Professionale 
dell'Alessandrino

ART. 3 - Il partecipante potrà presen
tare il suo progetto sotto forma di: 
DISEGNO e /o  MANUFATTO
Gli uni o gli altri dovranno essere ine
diti e non precedentemente esposti 
in qualsivoglia forma ed occasione.

ART. 4 - Ciascun partecipante potrà 
presentare un massimo di DUE pro
poste: una sola sotto forma di dise
gno ed altrettanto come manufatto. 
La proposta potrà ispirarsi indifferen
temente ad una delle tre tipologie ri
correnti nella lavorazione valenzana:

oreficeria fine, gioielleria ed oggetti
stica.

Partecipanti
I.S.A. Istituto Statale dArte 
"Benvenuto Cellini"

ART. 2 BIS - Il Concorso é riservato agli 
allievi dell'Istituto Statale d’Arte "Ben
venuto Cellini” frequentanti le classi del 
biennio sperimentale delle sezioni:
- "Arte dei Metalli e dell'Oreficeria"
- "Arte delle Pietre Dure e delle Gemme".

ART. 3 BIS - Il partecipante potrà pre
sentare il suo progetto sotto forma di: 
DISEGNO

ART. 4 BIS - Ciascun partecipante po
trà presentare un massimo di DUE 
proposte che potranno comprendere 
elementi di gioielleria intesi come pez
zi unici e /o  di oggettistica.
Il tema del concorso verrà proposto 
per ogni edizione dall'Associazione 
Orafa Valenzana.

Norme di partecipazione
ART. 5 - Ogni anno l'Associazione Ora
fa Valenzana stabilirà la data del Con
corso comunicandola congiuntamente 
all'invio dei moduli di iscrizione.

ART. 6 - Il partecipante é tenuto a 
presentare alla Associazione Orafa 
Valenzana, entro i termini prefissati, i 
disegni o i manufatti, ciascuno ac
compagnato dal modulo di iscrizione e 
da una sintetica descrizione. Il proget
to dovrà risultare anonimo per poter 
essere presentato così alla Giuria.

ART. 7 - Si richiede:

- PER IL DISEGNO: La ricerca formale e 
lo sviluppo operativo, l'esecuzione grafica 
con tecnica libera e la presentazione del
l'oggetto in verticale su foglio formato 
cm. 21 x 28. Tale ricerca potrà essere 
completata da elaborati in cera.

- PER IL MANUFATTO: La realizzazio
ne in metallo non nobile, accompa
gnata dalla relativa scheda tecnica.
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Giuria
ART. 8 - La Giuria sarà composta da 
9 (nove) membri e precisamente: 
n. 1 membro in rappresentanza del 
Consiglio Direttivo dell'Associazione 
Orafa Valenzana; n. 3 membri scelti 
fra i soci dell'Associazione Orafa Va
lenzana; n. 4 membri designers e /o  
stilisti; n. 1 membro in rappresentan
za del Distretto Scolastico.
I nominativi dei suddetti giurati verran
no resi noti a selezione avvenuta.

Criteri di giudizio
ART. 9 - Il comportamento della Giuria 
nella selezione delle proposte si base
rà sui seguenti criteri indipendenti;
- creatività ed originalità;
- armonia della composizione o del 
manufatto;
- manualità di esecuzione del progetto. 
La Giuria é tenuta ad esprimere per 
ogni proposta premiata la relativa mo
tivazione.

Premi
ART. 10 - Vengono stabiliti i seguenti 
premi la cui entità verrà fissata di vol
ta in volta dall'Associazione Orafa Va
lenzana:
- un premio unico
- una menzione speciale
qualora la Giuria, a suo insindacabile 
giudizio, riterrà necessario indicarla.

ART. 11 - Ad ogni premiato verrà rila
sciato un attestato di classifica, una 
somma in denaro (la cui entità verrà 
stabilita di volta in volta) ed assicurata 
la pubblicazione sulla rivista "Valenza 
Gioielli".

ART. 1 2 - 1  disegni e i manufatti pre
miati restano di proprietà dell'Associa
zione Orafa Valenzana che si riserva il 
diritto di poterli far realizzare con ma
teriali nobili, apportando quelle modifi
che che potranno essere ritenute ne
cessarie in fase di lavorazione o di ce
derne l'eventuale commercializzazione 
a ditte orafe associate scelte a suo in
sindacabile giudizio.

M ercoledì 1° marzo, una 
delegazione russa - 
composta da parlamen

tari, consiglieri comunali e regio
nali e di giornalisti - ospiti del 
Consiglio Regionale del Piemon
te, é giunta a Valenza per un in
contro con i rappresentanti del
l'Associazione Orafa Valenzana e 
per una visita ad una azienda 
orafa. Al termine, prima dell'in
contro conviviale, la delegazione 
russa - che era accompagnata 
dal Presidente e dal Direttore 
dell'Associazione Orafa Valenza
na, Lorenzo Terzano e Germano 
Buzzi - ha incontrato il Vice-Pre
sidente della Provincia, Daniele 
Borioli e l'Assessore provinciale 
Mara Scagni, il direttore di 
FOR.AL. Consorzio per la Forma
zione Professionale nell'Alessan
drino (ex CFP Centro di Forma
zione Professionale della Regio
ne Piemonte) ed alcuni insegnan

ti dell’Istituto Statale d'Arte "Ben
venuto Cellini".
il Presidente AOV, Terzano si é 
detto molto lieto della visita ed ha 
ricordato che, due settimane pri
ma, era stato firmato, in Provin
cia, un protocollo fra AOV e una 
azienda produttrice di diamanti di 
Smolensk (v. articolo su "AOV Noti
zie" n. 1 /2  pag. 12).
Lorenzo Terzano ha, altresì, riba
dito l'attenzione governativa ita
liana verso l'Est europeo e le pos
sibilità che possono aprirsi, in un 
prossimo futuro, anche per Va
lenza.
Il Vice Presidente provinciale, 
Daniele Borioli ha infine sottoli
neato l'attenzione della Provincia 
di Alessandria nei confronti dell'i
niziativa, auspicando che Valenza 
possa essere di avanguardia in 
questi nuovi rapporti di sviluppo, 
proprio per la sua eccellente 
economia. ■

I due elaborati vincitori della scorsa edizione 1 9 9 9  del Concorso Scuole Orafe AOV.
A dx.: Spilla di Enrico Checchin del CFP Regione Piemonte (tema libero) 

A sx.: collier di Preethy De Gaetano dell'ISA ”B.Cellini" 
(tema: "Individuare su riviste di moda o altro un abito femminile, creando 

poi un gioiello abbinabile sia cromaticamente che esteticamente"

Delegazione russa a Valenza



Progetto di Qualità 
AOV-ASPERIA 
per aziende orafe

D opo una serie di riunioni 
informative e di presenta
zione del Progetto Quali

tà (S Certificazione di AÜV e
ASPERIA (già pubblicato su "AOV 
Notizie" n. 7 / 8  79 9 9  pag. 5 e ri- 
pubblicato nel seguito per ulteriore 
consultazione da parte delle aziende 
associate), si sono mostrate inte
ressate ed hanno dato la loro dis
ponibilità ad aderire al progetto 
alcune aziende che hanno così 
colto l'occasione per attuare un'i
dea gestionale che già da tempo 
avevano intenzione di perseguire. 
Evidentemente la fortissima age
volazione fornita con il Progetto 
(circa un terzo dei costi di mer
cato) ha contribuito in maniera 
sensibile alla decisione presa.
Agli inizi di marzo, si sono effet
tuati due incontri collegiali con le 
aziende pilota, durante i quali so
no stati illustrati i principi delle 
norme ISO 9GOO ed i primi requi
siti richiesti per ottenere la certi
ficazione.
In particolare il primo incontro é 
stato dedicato alla presentazione 
del quadro di riferimento delle 
norme inerenti la "Qualità" della 
famiglia ISO 9000, é stata illu
strata la struttura della docu
mentazione che deve avere un si
stema qualità e le modalità per 
l'ottenimento della certificazione.
E' stata inoltre presentata la mo
dalità di gestione della documen
tazione aziendale per la qualità, 
fornendo la procedura e la modu
listica di supporto.
Nella seconda riunione, oltre alla 
risoluzione di eventuali problema
tiche emerse dall’applicazione 
della procedura precedentemen
te presentata, si é affrontato il 
problema della gestione degli ap
provvigionamenti.
In particolare si sono definiti i me
todi di scelta e qualifica dei forni
tori (di materie prime, di semila
vorati e di servizi connessi, come 
ad esempio l'incassatura), sulla

base dell'importanza e della criti
cità che gli stessi hanno sulla 
qualità del prodotto finito. Infine, 
si sono presentati i principi e le 
metodologie per la gestione degli 
ordini ai fornitori, definendole i 
contenuti e le modalità di emis
sione.
Le aziende pilota sono ora in fase 
di implimentazione delle procedu
re operative sopra presentate e, 
suppure non senza difficoltà, 
stanno cominciando ad approc
ciarsi alla gestione per la qualità 
con un'ottica leggermente diffe
rente da quella fino a ieri in uso. 
Sono in programma ulteriori in
contri che affronteranno i temi 
della gestione delle vendite, della 
produzione, dei controlli e delle 
non conformità. ■

PROGETTO QUALITÀ' E 
CERTIFICAZIONE ISO 9000  
DI AOV E ASPERIA
A cura delllng. Andrea Nano

La certificazione di qualità ISO 
900 0  stà diventando un requi
sito sempre più richiesto ed ap

prezzato sia in ambito nazionale che 
internazionale. Anche per il settore 
orafo-gioielliero la certificazione ISO 
9 0 0 0  é destinata a diventare uno 
strumento di strategia aziendale, sia 
sotto il profilo organizzativo che sotto 
quello del marketing.
Molteplici sono infatti i benefici por
tati dall’introduzione di un sistema di 
qualità ISO 9 00 0  in azienda:
•  maggior controllo e responsabiliz
zazione nel processo produttivo;
•  incremento della fiducia presso il 
cliente
•  possibilità di aprirsi a nuovi merca
ti (nazionali ed internazionali);
•  possibilità di constatare iniziative di 
singole associazioni di categoria;
•  riduzione delle non conformità di 
produzione quindi diminuzione dei co
sti interni.

Di questo ne sono pienamente convin
ti AOV ed ASPERIA (Azienda Speciale 
della CCIAA di Alessandria), enti pro
motori del progetto Qualità e Certifi
cazione, progetto finalizzato alla diffu
sione della cultura delle ISO 9Ü0Ü nel
le aziende orafe gioielliere del compar
to valenzano. La strutturazione del pro
getto, prevede il coinvolgimento tecni
co-operativo di prestigiosi enti ed orga
nizzazioni, quali ad esempio istituti uni
versitari, centri di ricerca, laboratori di 
prova, organismi di certificazione, as
sociazioni per la qualità.
Tra gli obiettivi che il progetto si pone vi 
é il portare alla certificazione ISO 
9ÜÜÜ una serie di aziende “pilota”, of
frendo loro tutti i supporti di consulen
za tecnica necessari per arrivare ad 
ottenere l’ambita e prestigiosa certifi
cazione di qualità. Tale servizio viene 
ovviamente offerto alle aziende a costi 
notevolmente inferiori rispetto a quelli 
del mercato. Non pochi infatti sono i 
problemi che una singola azienda deve 
affrontare per raggiungere la certifica
zione; in particolare i principali sono:
•  elevati costi (sia per il consulente che 
per l’ente di certificazione);
•  scelta del consulente;
•  tempi da dedicare al progetto di cer
tificazione.
E’ proprio per ridurre al minimo questi 
problemi che AOV ed ASPERIA stanno 
raccogliendo le adesioni, tra i propri as
sociati, per creare un gruppo di aziende 
“pilota” da portare alla certificazione. La 
creazione di un gruppo di aziende con un 
obiettivo comune presenta molti vantag
gi, sia tecnici che economici:
•  riduzione dei costi di consulenza, in 
quanto le spese vengono ripartite tra i 
componenti del gruppo anziché essere 
sostenute completamente da un’unica 
azienda;
•  riduzione dei costi di certificazione e 
di mantenimento da sostenere dall’en
te di certificazione;
•  maggiore "peso contrattuale" nei 
confronti dell’ente di certificazione che 
deve verificare le aziende;
•  possibilità di procedere in tempi rela
tivamente rapidi;
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•  possibilità di accedere a finanziamen
ti e contributi messi a disposizione da 
Pubbliche Istituzioni.

Oltre a quanto sopra indicato, si deve 
considerare che il progetto, in relazione 
alla sua forte componente di innovazio
ne per il nostro settore, sarà ampia
mente pubblicizzato mediante moltepli
ci mezzi di comunicazione ed in varie 
occasioni.
Operativamente l’attività di introduzione 
delle ISO 9000 in azienda si svolge in 
tre fasi separate:

A - FASE INTRODUTTIVA
Vengono stabiliti i programmi di lavoro 
individuando le attività che saranno 
svolte collegialmente e quelle che inve
ce saranno svolte in forma personaliz
zata per ciascuna azienda.
Vengono inoltre definite le modalità per 
strutturare gli organigrammi aziendali 
e nominare i responsabili dell’Assicura
zione Qualità in ciascuna azienda com
ponente del gruppo. Verrà inoltre effet
tuata una riunione sulle tematiche della 
qualità e per introdurre le modalità e gli 
obiettivi del lavoro che verrà svolto.

B - FASE OPERATIVA
Mediante una serie di riunioni verranno 
spiegati i requisiti della ISO 9000 e ver
ranno definite le relative procedure. Vi 
saranno riunioni di tipo collegiale, du
rante le quali saranno illustrati i temi di 
comuni a tutte le aziende del gruppo e 
vi saranno riunioni che si svolgeranno 
presso la sede di ciascuna azienda, per 
i temi che necessitano una maggiore 
"personalizzazione” (ad es.: le vendite, 
gli acquisti, la produzione, i controlli).
Il consulente procederà alla stesura ed 
alla spiegazione delle procedure. Per 
ciascuna procedura verranno effettuate 
verifiche ispettive per controllarne la 
corretta attuazione e conformità alla 
norma ISO 9000 di riferimento. Al com
pletamento delle procedure operative, 
verrà redatto il Manuale della Qualità.

C - REVISIONE E CERTIFICAZIONE 
DEL SISTEMA QUALITÀ'
Verrà fornita assistenza per l’istruzione

SEGNALAZIONE
Lo Studio Legale Leonhard Otscheret - Alexander Nervegna - Irina Luft di
Monaco di Baviera si segnala per offrire i propri servizi alle aziende italiane 
che operano in Germania per ogni problema riguardante rapporti commer
ciali italo-tedeschi e precisamente:
•  recupero crediti [secondo la lesgislazione tedesca i crediti vantati cadono 
in porescrizione dopo quattro anni);
•  stipulazione di contratto commerciali standard oppure con particolari 
clausole di vendita secondo le esigenze dell'azienda, con clienti o agenti;
•  consulenza legale.
Chiunque desiderasse ogni ulteriore informazione e chiarimento può con
tattare direttamente l’Avvocato Alexander Nervegna presso:

Leonhard Otscheret - Alexander Nervegna - Irina Luft 
Tengstrasse 27 - D -80798 Munchen 

Tel. 089  2 7 1 3 7 7 6  - Fax 089  2 7 2 2 9 2 0

delle pratiche di certificazione presso 
l’ente certificatore. Il consulente effet
tuerà una verifica ispettiva finale prima 
della visita di valutazione da parte del
l’ente certificatore. Verrà fornita assi
stenza durante la visita ispettiva da par
te dell’ente certificatore per il rilascio 
della certificazione.
Tutta la documentazione sviluppata ver
rà fornita puntualmente a tutte le azien
de sia in formato cartaceo che su 
floppy-disk. ■

Fimed: nuova 
denominazione

i informa che dal 1° gen
naio 2000 la FIMED s.r.l. 
ha assunto la seguente 

denominazione:
MERIDIAN VAT ITALIA S.r.l.
20090 Segrate - Via Miglioli, 10 
Tel. 02 /64672231 
Fax 02 /26921451 
e-mail: mailbox@meridian-vat.it 
h t tp : / /  www.meridian-vat.it 
Servizio clienti:
Tel. 800 887 030
Fax 800 850 825
Ricordiamo che Meridian Vat Re- 
claim é un'azienda leader nel set
tore del recupero dell'IVA all'este
ro, un'azienda multinazionale al

servizio delle aziende di grandi e 
medie dimensioni che operano 
sui mercati internazionali.
Meridian Vat Reclaim opera in ol
tre 40 paesi nei 5 continenti. La 
presenza globale del network Me
ridian permette di fornire soluzio
ni complete per le aziende che 
svolgono la propria attività su 
scala internazionale.
Attraverso Meridian VAT Italia 
S.r.l. é curata l'espansione e le 
attività del Gruppo Meridian in 
Italia. Essa gestisce il portafoglio 
clienti su scala nazionale e grazie 
ad una attenta politica di part
nership, la società ha realizzato 
accordi strategici con aziende 
private, associazioni di categoria 
(si sottolinea che l'Associazione 
Orafa Valenzana ha stipulato 
una convenzione in favore dei 
propri associati) e banche per la 
fornitura dei servizi ai loro clienti. 
L'azienda favorisce quindi il recu
pero dell'IVA all'estero per i sog
getti passivi d'imposta così come 
sancito dalI’VIir Direttiva Comuni
taria del 6 dicembre 1979 
1072/ECC, recepita nell'articolo 
38 ter del DPR 6 3 3 /7 2 .
La Direttiva Comunitaria consen
te di richiedere il rimborso nelle 
nazioni dell'Unione Europea, più 
altre nazioni, che hanno recepito 
la normativa: Svizzera, Norvegia,

mailto:mailbox@meridian-vat.it
http://www.meridian-vat.it
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Ungheria, Canada. Alcune nazio
ni permettono inoltre di presen
tare richieste di rimborsi sino a 
quattro anni precedenti all’anno 
in corso.
Il servizio ha un ottimo rapporto 
costi-benefici. Il compenso Meri
dian é calcolato in percentuale 
sull'ammontare recuperato e sa
rà corrisposto solo a rimborso 
ottenuto, senza costi fissi. ■

Scarichi Idrici 
entro il 31 
marzo 2000

□ i seguito rammentiamo 
una serie di scadenze 
connesse alle quali l'AOV 

Service s.r.l. ha attivato ormai da 
anni servizi a favore dei Soci AOV.

DENUNCIA SCARICHI IDRICI
Ricordiamo che entro il 31 mar
zo 2000 dovrà essere presenta
ta al Comune, la denuncia delle 
quantità e qualità degli scarichi 
idrici effettuati nel 1999.
L'AOV Service s.r.l. svolge un ser
vizio, in favore dei Soci AOV, per 
la compilazione e l'inoltro al Co
mune dellaa denuncia. Il serivzio 
verrà effettuato quest'anno nei 
giorni 27, 28 e 29 marzo p.v. 
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e 
dalla ore 14:00 alle ore 18:00  
Le aziende interessate potranno 
usufruirne recandosi presso gli 
uffici AOV con i dati relativi alla 
quantità di acqua consumata nel 
1999 rilevata dal contatore o 
dalle bollette. Il costo del servizio 
é di £it. 30 .000  Iva esclusa. 
Ricordiamo che la denuncia é ob
bligatoria e deve quindi essere 
presentata nei termini stabiliti al 
Comune in cui si trova l'insedia
mento produttivo. Naturalmente

AOV: servizi di consulenza a 
disposizione dei soci

L'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle aziende 
associate alcuni servizi gratuiti di consulenza prenotabili 

telefonicamente (0131 / 9 4 1851).

AREA URBANISTICA - Arch. Paolo Patrucco 
1° e 111° martedì del mese (ore 15 :00 /16 :00 )
A disposizione per:
- modalità di richiesta per "ex art. 48  L.R. 5 7 /7 7 "  presso ASL per installazione la
boratori orafi o rinnovi licenze esistenti;
- disposizione secondo le norme tecniche di PRG per installazione di laboratori o in
frastrutture legate all'attività orafa;
- richieste nulla-osta Vigili del Fuoco;
- consulenze per pratiche catastali presso UTE Alessandria, calcolo ICI e rendite ca
tastali;
- operazioni presso uffici comunali per rilascio di autorizzazione o concessione edilizia;
- ogni altra prestazione inerente pratiche di carattere tecnico-urbanistico in genere.

AREA FISCALE E SOCIETARIA - Doti. Massimo Coggiola 
1° e 111° martedì del mese - (9:30-10:30)
Consulenza in materia fiscale e societaria in genere.

AREA LEGALE - Aw. Folco Perrone
1° e 111° mercoledì del mese - (ore 9 :1 5 /1 0 :1 5 )
I soci potranno ricevere pareri su problemi legali attinenti l'attività, compreso il recu
pero dei crediti. In questo specifico campo l'interessamento del legale potrà giunge
re all'invio di una prima lettera di sollecito del pagamento.

AREA BREVETTI E MARCHI - log. Roberto Ghezzi 
1° e 111° mercoledì del mese - (ore 14 :30 /15 :30 )
I soci potranno ottenere pareri e chiarimenti sui problemi che potrebbe incontrare 
una azienda orafa nel campo dei brevetti, della registrazione dei marchi, delle imita
zioni. In particolare l’informazione potrà riguardare: brevetti, brevetti ornamentali, 
modelli di utilità, disegno ornamentale e multipli ornamentali, registrazione marchi in 
Italia e all'estero; diritto d'autore.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Rag. Giuseppe Serracane 
1° e 111° giovedì del mese - (ore 15 :00 /16 :00 )
I soci potranno ottenere pareri di varia natura riguardanti: rapporti con le banche; in
termediazione finanziaria; crediti agevolati; leasing; factoring; diritto societario.

AREA ASSICURATIVA - Cemar
Previo appuntamento
Consulenza nel campo assicurativo in genere.

AREA QUALITÀ’ - Ing. Andrea Nano 
Previo appuntamento
Consulenza sistemi qualità ISO 90 0 0  e certificazione.
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Agenda AÜV periodo:
1 4 /0 2 /0 0  - 2 0 /0 3 /0 0

presso gli uffici dell'AOV Service 
sarà possibile anche ritirare la 
semplice modulistica.

DENUNCIA CATASTO RIFIUTI 
(M.U.D.)
Si ricorda che entro il 30 aprile
2000 dovrà essere inoltrata al
la CCIAA la Denuncia Catasto Ri
fiuti (M.U.D.) relativa al 1999. 
Quest'anno sembra che la mo
dulistica non venga modificata. 
Ricordiamo che, anche per que
st'anno, risulta obbligatorio per 
tutte le aziende che importano o 
esportano merci imballate, la 
presentazione del M.U.D. e pre
cisamente della scheda anagra
fica ed imballaggi. Quindi tutte le 
aziende, sia produttive che com
merciali, anche se non hanno ri
fiuti ma che esportano o impor
tano oggetti preziosi o altro ma
teriale imballato devono presen
tare il M.U.D. alla CCIAA com
petente per territorio.
L'AOV Service, svolgerà, come 
di consueto, il servizio di compi
lazione ed inoltro della domanda 
per le aziende associate all'AOV.
Costi:
£it. 80.00G per denunce rela
tive a due rifiuti prodotti;
£it. 110 .000  per denunce su
periori a due rifiuti prodotti.
A queste cifre vanno aggiunte 
£it. 20 .000  quali diritti di se
greteria da versarsi alla CCIAA 
di Alessandria, tramite bollettino 
ccp curato da AOV Service.

Le aziende che hanno già aderi
to al servizio di tenuta registri 
comprendente anche il servizio 
Denuncia Catasto Rifiuti 
(M.U.D.) saranno automatica- 
mente inserite nel calendario 
degli appuntamenti che verrà 
loro tempestivamente comuni
cato. ■

P er ogni mese riporta in
contri e riunioni svolte dai 
competenti organi asso

ciativi e dalla struttura AOV.
Gli associati possono richiedere 
maggiori informazioni presso 
l'AOV.

14 febbraio 2000  
■ ore 18:00 Valenza (sede 
a o v ), Consiglio di Amministrazio
ne soc. Fin.Or.Val. s.r.l.
15 febbraio 2000  
■ Torino, riunione presso Regio
ne Piemonte per programmi pro
mozionali 2000 (partecipano di
rettore AOV e F.Fracchia).
16 febbraio 2000  
■ ore 11:00 Valenza (sede 
a o v ) , Incontro con Cofisal per Co
mitato di Distretto (partecipa di
rettore AOV).
17 febbraio 2000  
■ ore 15:30 Alessandria, pres
so CCIAA incontro con Console 
del Sud Africa (partecipa diretto
re AOV).
21 febbraio 2000  
■ ore 10:30 Milano, Consiglio 
Direttivo Confedorafi (partecipa 
direttore AOV).
23 febbraio 2000  
■ ore 21:15 Valenza (sede 
a o v ) , Consiglio di Amministrazio
ne soc. AOV Service s.r.l.
24 febbraio 2000  
■ ore 12:00 Alessandria, As
semblea Società Co.Fi.S.Al. (Par
tecipa direttore AOV).
25 febbraio 2000  
■ ore 12:00 Valenza (sede 
a o v ) , Assemblea Soci Consorzio 
di Formazione Orafi Gioiellieri.

2 5 /2 6  febbraio 2000  
■ Monaco di Baviera - Inhor-

genta 2000, Incontri con Presi
dente e Direttore Ente Fiera In- 
horgenta. (partecipano Presiden
te Service, G.Luigi Cerutti, F. 
Fracchia, M. Caramagna).
1° marzo 2000
■ Valenza, Incontro con Delega
zione russa "Duma" su invito Re
gione Piemonte e visita a stabili
mento "Crova" (Solonghello).
3 marzo 2000
■ ore 10:00 Valenza (sede 
a o v ), Incontro con nuovo diretto
re Banca di Roma, agenzia di Va
lenza (partecipa Direttore AOV).
9 marzo 2000
■ ore 12:00 Valenza (sede 
a o v ) ,  Consiglio di Amministrazio
ne soc. Fin.Or.Val. s.r.l.
■ ore 15:00 Alessandria, in
contro in Provincia con Assesso
re Mara Scagni con studenti liba
nesi della borsa di studio AOV 
(partecipa Presidente AOV, L. 
Terzano).
16 marzo 2000
■ ore 18:00 Alessandria, pres
so CCIAA Consiglio di Ammini
strazione CERTOR (partecipa di
rettore AOV).
17 marzo 2000
■ ore 11:00 Alessandria, pres
so CCIAA riunione per program
ma 2001 del Centro Estero (par
tecipa direttore AOV).
20 marzo 2000
■ ore 13:00 Alessandria, in
contro con il Presidente della Re
gione Piemonte, on. Ghigo (par
tecipano Presidente AOV, L. Ter
zano e direttore).
■ ore 21:15 Valenza (c/o Cas
sa di Risparmio di Alessandria), 
Assemblea Ordinaria e Straordi
naria soci della soc. Fin.Or.Val. 
s.r.l. ■



Una tesi
sulla promozione 
del diamante 
e il caso De Beers

VITA
ASSOCIATIVA

Tesi della neo-laureata in Scienze delle Comunicazioni, dott. Simona Lenti
Articolo a cura di Franco Cantamessa

S ono ormai relativamente 
numerose le tesi di laurea 
riguardanti il mercato del

l'oreficeria italiana, molte delle 
quali imperniate sul ruolo centra
le che occupa Valenza nel campo 
della gioielleria, e questo si spie
ga con l'importanza del nostro 
settore orafo, come é noto, non 
solo in Italia ed in Europa, ma an
che del mondo.
Poche tuttavia sono quelle riguar
danti il mercato del diamante tesi 
cioè che, documentandosi sul 
materiale esistente, aggiungano 
qualcosa alle conoscenze che de
rivano dall'attività promozionale 
svolta istituzionalmente sui vari 
mercati del mondo dalla De 
Beers, attraverso le agenzie spe
cializzate.
Una ricerca, quella di Simona 
Lenti, figlia del nostro socio Al
berto, che ha occupato vari inca
richi associativi, sviluppata con 
puntigliosa ed esaustiva docu
mentazione raccolta anche pres
so fonti diverse da quella istituzio
nale, in modo da ricostruire an
che una storia della promozione 
del diamante che prima non esi
steva o comunque esisteva dis
persa in una frammentarietà di 
notizie e documenti che hanno ri
chiesto una elaborazione siste
matica.
Un ponderoso lavoro, dunque, di 
circa 400  pagine, che ha con
sentito alla neo dottoressa di ac
quisire 1 1 0 s u 1 1 0 e l a  lode 
presso l'Università degli Studi di 
Siena, facoltà di Lettere e Filoso
fia, laurea in Scienze della Comu
nicazione.
La tesi discussa con la Prof. Giu
lia Ceriani, è inoltre corredata da 
una parte iconografica pur essa 
di grande interesse documenta

rio, in quanto riproduce i manife
sti ed i messaggi pubblicitari ap
parsi in Italia in occasione delle 
varie campagne del Centro Pro
mozione del Diamante dalle origi
ni ad oggi.
Simona Lenti, prende le mosse 
da una esaustiva documentazio
ne sul mercato del diamante e 
sul suo target, mettendo bene in 
evidenza come il binomio diaman
te-gioiello sia in effetti una identi
tà inscindibile, ed è per questo 
che i produttori della più tradizio
nale e preziosa della gemme si 
sono rivolti per la promozione sia 
ai produttori-fabbricanti che ai 
dettaglianti ed infine ai consuma
tori finali, con tre diverse strate
gie comunicative.
Non deve stupire, dunque - fa no
tare acutamente la ricercatrice - 
che un grande ente monopolista 
come De Beers, destini cospicue 
risorse in direzione di un target, 
che non sarebbe il suo proprio,

cioè quello del mercato della gioiel
leria, anziché quello del diamante 
che, per intendersi subito, noi 
operatori chiameremmo "in carti- 
na .
La seconda parte della tesi analiz
za anno per anno la comunicazio
ne pubblicitaria della De Beers nel
le campagne realizzate in Italia a 
partire dal 1967, anno che ne se
gna l'inizio, e anche per Valenza, 
possiamo ben dire, ha segnato 
uno spartiacque, dando un contri
buto molto forte allo svecchiamen
to del gusto, sollecitando la ricer
ca di nuove forme per il diamante 
di vari tagli e dimensioni, incenti
vando il crescere di aziende con di
mensioni adeguate per supporta
re le campagne sul dettaglio pri
ma e sul consumatore finale poi. E 
le campagne sul consumatore fi
nale hanno seguito l'evoluzione so
ciale della donna nel corso dei vari 
decenni, diretta sempre più verso 
l’autonomia delle scelte, mante
nendo integro, tuttavia il forte va
lore simbolico affettivo del diaman
te "per sempre”.
Qui l'analisi diventa più tecnica, 
come si richiede ad una ricerca 
semiologica sulla comunicazione. 
Non possiamo entrare nel merito 
per ragioni di spazio, ma ci augu
riamo che un lavoro come questo 
possa trovare, attraverso la sua 
pubblicazione, il modo di essere 
conosciuto da tutti gli orafi che, è 
sottinteso, hanno ormai preso 
coscienza che il prodotto gioiello 
non si vende da solo perché "é 
bello e ben fatto", specie in tempi 
di globalizzazione del mercato, 
perché, conclude Simona Lenti 
"senza l'elemento comunicati
vo” l'Operazione Diamante non 
avrebbe alcuna possibilità di ri
uscita". ■



Associazione Orafa 
Valenzana:
rinnovo cariche sociali 
triennio 2000-2002

VITA
ASSOCIATIVA

L a Commissione Elettorale 
composta dai Signori: Gi- 
netto Balzana (presidente 

della Commissione), Giulio Pon- 
zone, Paolo Staurino, Giuseppe 
Verdi, Stefano Verità, ha predi
sposto la lista dei candidati che 
formeranno il prossimo Consiglio 
di Amministrazione dell'Associa
zione Orafa Valenzana per il trien
nio 2000 2002.
Nei giorni scorsi é stata spedita 
per raccomandata a tutte le 
aziende associate la scheda elet
torale che riporta, in ordine alfa
betico, l'elenco dei candidati. 
L'urna per la raccolta delle schede 
rimarrà a disposizione presso gli 
uffici AOV a partire da mercoledì 
29 marzo fino a lunedì 10 aprile 
alle ore 14:00. La scheda potrà 
essere consegnata a mano o spe
dita per posta purché pervenga al- 
l'AOV entro tale ora del 10 aprile. 
Lo spoglio delle schede inizierà nel 
pomeriggio dello stesso lunedì 10 
aprile.
Nell'invitare tutti i soci nell'eserci- 
tare il proprio diritto di voto, di se
guito si riportano i nominativi dei 
candidati e le avvertenze per la vo
tazione.

RINNOVO CARICHE SOCIALI 
PER IL TRIENNIO 2000-2002  
Elenco Candidati per il Consiglio 
di Amministrazione

ACCORNERO ADRIANO
(ditta ACCORNERO ADRIANO)
ASTORI PAOLO
(ditta ASTORI PAOLO & C.)
BERCA MARCO 
(ditta BERCA & C.)
BORSALINO MARCO c.u.
(ditta MARCO BORSALINO 
DIAMANTI)
CANU FRANCESCO
(ditta GIANFRANCO CANU & C.
s.n.c.)
CECCHETTIN SERGIO c.u.
(ditta CECCHETTIN SERGIO)

AVVERTENZE PER LA VOTAZIONE

•  Ogni scheda rappresenta un voto, 
da esprimere con non più di n. 21 
preferenze per il Consiglio di Am
ministrazione e con n. 5 preferen
ze per il Collegio dei Revisori dei 
Conti.
•  La preferenza per un candidato 
già indicato a stampa nella scheda 
si esprime apponendo un segno nel 
quadratino a fianco del nome pre
scelto. Le iniziali c.u. a fianco di un 
nominativo a stampa indicano un 
consigliere uscente.
•  La preferenza per un candidato 
non indicato si esprime scrivendo 
su una delle apposite righe in bianco 
il cognome ed il nome del prescelto.
•  La indicazione di un numero di 
preferenze superiore a quello sta
bilito (n. 21 preferenze per l'elezio
ne del Consiglio di Amministrazione 
e n. 5 preferenze per l'elezione del 
Collegio dei Revisori dei Conti) com
porta l'annullamento della scheda.
•  La votazione ha luogo presso la 
Segreteria dell'Associazione Orafa 
Valenzana, secondo l'orario d'ufficio, 
dal lunedì al venerdì.
•  La scheda deve essere presen
tata munita del talloncino di con
trollo che verrà staccato a cura del
l'Ufficio di Segreteria dell'A.O.V. pri
ma dell'immissione nell'apposita ur
na sigillata.
•  La scheda può essere inviata, 
purché in tempo utile, anche a mez
zo posta. In tal caso la indicazione 
del mittente dovrà essere apposta 
sulla busta che contiene la scheda, 
ma non sulla scheda stessa.

CERUTTI GIAN LUIGI c.u.
(ditta CERUTTI GIAN LUIGI C.G.M. 
PIETRE s.r.l.)
CORSICO ROBERTO 
(ditta GEAL GIOIELLI s.r.l.) 
CRESTA MARIO 
(ditta MEDITERRANEO JEWELS) 
DINI ANTONIO c.u.
(ditta DINI ANTONIO)
FRACCHIA SERGIO c.u.
(ditta SERGIO FRACCHIA s.n.c.) 
GRASSI FABRIZIO c.u.
(ditta GRASSI FRATELLI s.n.c.) 
GUARONA BRUNO 
(ditta BIBIGI' s.r.l.)

GUASCO GIANLUCA
(ditta GUASCO GIOIELLI s.n.c.) 
GUBIANI SERGIO c.u.
(ditta C.G.S. s.n.c.)
ILLARIO VITTORIO c.u.
(ditta CARLO ILLARIO & FRATELLI s.r.l.) 
LEGNAZZI ROBERTO 
(ditta LEGNAZZI ROBERTO s.p.a.) 
LUNATI LUCA c.u.
(ditta LUNATI s.r.l.)
MAGGIOLO IVAN 
(ditta MAGGIOLO IVAN & C. s.n.c.) 
MANFREDI ENRICO MARIA 
(ditta MANFREDI ENRICO MARIA) 
MANGIAROTTI ROBERTO c.u.
(ditta MANGIAROTTI s.r.l.)
MARRONI ROBERTO c.u.
(ditta SAVASTANO & MARRONI) 
ODDONE PIER PAOLO c.u.
(ditta ODDONE LUIGI di ODDONE PIER 
PAOLO]
RASELLI CLAUDIO
(ditta RASELLI FAUSTO s.r.l.)
ROBOTTI MASSIMO
(ditta IVO ROBOTTI & C. s.n.c.)
RUGGIERO ROSY c.u.
(ditta MARIO RUGGIERO s.n.c.) 
SALTARELLI GIAN PAOLO 
(ditta TRIFOGLIO GIOIELLI)
SMIT ROLAND 
(ditta SMIT ROLAND)
STAURINO MASSIMILIANO 
(ditta STAURINO PARTICOLARI 
PREZIOSI)
STEFFANI GIANLUCA
(ditta STEFFANI GIANLUCA)
ZANON GIORDANO
(ditta GIOIELLI DUEMILA di G. Zanon)

RINNOVO CARICHE SOCIALI 
PER IL TRIENNIO 2000-2002  
Elenco Candidati per il Collegio 
dei Revisori dei Conti
BIANCO GIAN PIERO
(ditta BIANCO GIAN PIERO) 
CANTAMESSA FRANCO
(ditta CANTAMESSA FRANCO & C. 
s.n.c.)
CHIAPPONE DANILO
(ditta LUCA CARATI s.a.s.) 
GIACOMETTI GIOVANNI c.u.
(ditta GIACOMETTI & GAUDINO) 
VISCONTI ANDREA c.u.
(ditta GIORGIO VISCONTI s.r.l.)



Fin.Or.Val. s.r.l. 
Assemblea ordinaria 
straordinaria dei soci

e VITA
ASSOCIATIVA

L unedì 20 marzo, nella sala 
riunioni di Piazzetta Verdi 
della Cassa di Risparmio di 

Alessandria, affollata ai limiti del
la capienza, si é svolta una As
semblea Ordinaria e Straordina
ria della Fin.Or.Val. s.r.l.
Ha presieduto i lavori il rag. Vit
torio lllario, presidente della so-

L'Assemblea Ordinaria era chia
mata a deliberare sulla composi
zione del Collegio Sindacale per 
sostituire il rag. Diego Mattacheo 
che, dopo lunghi anni di compe
tente e solerte impegno nel Colle
gio Sindacale di Fin.Or.Val., aveva 
rassegnato le dimissioni. 
L'Assemblea, tributato un fervido 
ringraziamento al rag. Matta
cheo per l'opera svolta a favore di 
Fin.Or.Val. sin dalla sua fondazio
ne, ha nominato il dr. Roberto 
Mazzone Presidente del Collegio

Il Presidente Fin.Or.Val. rag. Vittorio lllario

cietà. Le funzioni di segretario 
dell'Assemblea sono state svolte 
dal notaio, dott. Guido Zunino.

rag. Diego Mattacheo

FIN.OR.VAL. s.r.l.
AUMENTO DI CAPITALE, DATI ESSENZIALI

Deliberato dall'A.S. in data 2 4 /0 7 /1 9 9 8

Termini prorogati dall'A.S. in data 2 0 /0 3 /2 0 0 0

IMPORTO DELIBERATO £it. 1 .860.000.000
IMPORTO GIÀ SOTTOSCRITTO £it. 1.093.970.000
IMPORTO DA SOTTOSCRIVERE £it. 766.030.000

TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE
E DI VERSAMENTO 3 1 /1 2 /2 0 0 0

I PRESIDENTI DI FIN.OR.VAL

PAOLO STAURINO
(1981-1985)

CARLO BUTTINI
(1985-1991)

GILBERTO CASSOLA
(1991-1994)

LAURA CANEPARI
(1994-1999)

VITTORIO ILLARIO
(1999-...... )



VITA
ASSOCIATIVA
^

Sindacale, il rag. Carlo Frasca- 
rolo, sindaco effettivo e il dr. Ser
gio Santangeletta, sindaco sup
plente.
La parte straordinaria dell’As- 
semblea é stata introdotta da 
una articolata relazione del Presi
dente lllario sull'attività svolta dal 
Consiglio di Amministrazione ad 
un anno dal suo insediamento e 
sugli obiettivi e le motivazioni po
sti a base della deliberanda pro
roga dei termini dell'aumento di

FIN.OR.VAL. s  r l .

IL NUOVO COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI

dr. ROBERTO MAZZONE
(Presidente)

dr. VITTORINA ORECCHIA 
rag. CARLO FRASCAROLO

Supplenti
dr. SERGIO SANTANGELETTA 

dr. BIAGIO VERDE

FIN.OR.VAL. s r l .

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

VITTORIO ILLARIO
(Presidente)

ANTONIO DINI
(Vice Presidente)

LORENZO TERZANO
(Vice Presidente) Dimissiona

rio

MARCO BERCA
(Segretario)

IVANO BUZIO 
MARCO BORSALINO 
GIAN LUIGI CERUTTI 
SERGIO FRACCHIA 

GUIDO PANCOT 
PAOLO STAURINO 
STEFANO VERITÀ'

Azienda specializzata in 
analisi e solvibilità

H  H 1  ¡M ^  L &

che é stata promossa 
istanza di fallimento

nei confronti di
CAP-TIN s.a.s. 

di CAPPELLO CARMINE 
CORSO ITALIA, 136  

SORRENTO(NA)

Le ditte eventualmente 
coinvolte sono pregate 
di attivarsi secondo le 

normali procedure

capitale che era stato deliberato 
dall'Assemblea Straordinaria del 
24 luglio 1998.
E' seguito un ampio e costruttivo 
dibattito che ha appronfondito i 
temi posti dalla relazione intro
duttiva; tra i numerosi interventi 
Gidone Tedesco, llaria 
Renzo Lombardi, Bruno 
na, Piero Manca, Paolo Staurino, 
Guido Pancot, Sergio Fracchia e 
altri.
La proroga dei termini per la sot
toscrizione dell'aumento di capi
tale e la proroga dei termini di 
versamento dell'aumento già sot
toscritto sono state deliberate 
con l'approvazione di una larga 
maggioranza, sette quotisti con
trari ed uno astenuto. ■



“VALENZA GIOIELLI”
XVIIo edizione di primavera 
1 5 /1 8  aprile 2000

MOSTRA
“ V A L E N Z A  G I O I E L L I ”

D i seguito riportiamo, ol
tre alle informazioni tec
niche relative allo svolgi

mento di "Valenza Gioielli" che si 
svolgerà da sabato 15 a marte
dì 18 aprile 2000, un breve re
soconto del piano promozionale 
messo in atto da AOV Service 
s.r.l. per supportare la manife
stazione.

PIANO PROMOZIONALE

■ Pubblicità su stampa settoria
le (mesi febbraio e marzo 2000): 
"Valenza Gioielli"; "L'Orafo Italia
no”; "L'Orafo Orologiaio"; 
"G.M.F."; "BaseI Magazine Pre- 
view"; "Basel Magazine Speciale 
Base/"; "Europa Star Basel"; 
"Goldschmiede Zeitung"; "Arte y 
Joy a"; "Contraste".

■ Brochure promozionali
inviate a: mailing visitatori "Valen
za Gioielli" Italia; mailing visitatori 
"Valenza Gioielli" estero; Uffici ICE 
estero (40 uffici in tutto il mondo 
per distribuzione ad operatori 
qualificati); Federazione Naziona
le Dettaglianti Orafi e Federazio
ne Nazionale Grossisti Orafi per 
distribuzione agli iscritti.

■ Operazioni mirate:
a) diffusione rivista "Valenza 
Gioielli" con fascettatura eviden
z ia le  nuova datazione a mailing 
operatori teledeschi selezionati. 
Diffusione a cura di ICE Dussel
dorf.
b) INHORGENTA (2 5 /2 8  feb
braio) Monaco di Baviera. Diffu
sione brochure promozionali e ri
vista "Valenza Gioielli” a mezzo 
stand AOV.
c) BASEL 2000  (2 3 /3 0  marzo). 
Diffusione brochure promozionali 
e rivista "Valenza Gioielli" a mezzo 
stand AOV
d) USA Uffici ICE. Diffusione bro-

chures promozionali a mailing se
lezionato a cura di ICE Los Ange
les.
e) Vari Uffici ICE nel mondo. Dif
fusione brochures promozionali a 
mailing selezionato a cura dei va
ri uffici competenti.

■ EVENTI SPECIALI
AOV Main Sponsor Basel 2000
L'Associazione Orafa Valenzana é 
stato il "main sponsor" dell'evento 
di presentazione dei gioielli italiani 
a Basilea. (Evento svoltosi il 22 
marzo giorno antecedente l'aper
tura della fiera).
Alla presenza di giornalisti inter
nazionali di settore e della stam
pa periodica e quotidiana nonché 
delle principali emittenti radio-te
levisive, sono state evidenziate le 
peculiarità di Valenza e dei suoi 
prodotti nonché é stata ribadita 
la nuova datazione di "Valenza 
Gioielli".
La presenza di AOV é continuata 
durante l'intero svolgimento di 
Basilea attraverso filmati che so
no stati proiettati sui 32 screen 
dislocati nei vari padiglioni all'in
terno di Basel Messe.

Progetto "Top Buyers"
Varato in collaborazione con ICE 
Roma e Regione Piemonte e co
ordinato operativamente dalla ri
vista "Basel Magazine" sono stati 
trasmessi a circa 1GÜ buyers 
"top" selezionati in tutto il mondo 
inviti di partecipazione a "Valenza 
Gioielli", personalizzati. L'opera
zione prevede varie facilitazioni lo
gistiche riservate ai clienti in visi
ta selezionati.

ELENCO ESPOSITORI

■ NUOVA VESTE GRAFICA
L'AOV SERVICE s.r.l., nel quadro 
delle iniziative promozionali a fa
vore delle fiere "Valenza Gioielli", 
ha deciso di mettere in atto un 
restiling dell'elenco espositori, 
per svolgere al meglio la funzione 
promozionale e di immagine oggi 
richiesta e a cui lo stesso é ri
chiamato.
A partire quindi da questa edizio
ne, l'elenco espositori della mani
festazione verrà rinnovato nel for
mato e nella veste grafica.
Alla voce espositori, oltre alla ra-



MOSTRA
“ V A L E N Z A  G I O I E L L I ”

gione sociale, l'indirizzo, il nume
ro telefonico e quello di stand, es
so riporterà: il numero di telefax, 
gli indirizzi Internet ed e-mail e 
una breve descrizione della tipolo
gia produttiva dell'azienda, dati 
attualmente mancanti.
A tal proposito, con circolare in
viata negli scorsi giorni, é stata 
richiesta la gentile collaborazione 
delle aziende espositrici, inviando 
un'apposita scheda che, compila
ta, doveva pervenire al più presto 
ad AOV Service.

INFORMAZIONI TECNICHE 

■ SEDE DELLA MOSTRA

E ORARI DI SVOLGIMENTO
PALAZZO MOSTRE,
Valenza, Via Tortona
Tel. Centralino: 0131 /9481 .
Dal 15 al 17 aprile orario conti
nuato 9 :00 /18 :00 . Il 18 aprile 
(ultimo giorno) 9 :00 /17 :00 .

■ AMMISSIONE
L'entrata in mostra é riservata 
agli operatori del settore muniti 
di licenza di RS. valida per l'anno 
in corso. Non sono ammessi i 
privati.

■ TESSERE E INGRESSI
Tessere “Visitatori-ospiti”
Per gli ospiti, non rientranti tra

le categorie professionali, che
possono richiedere l'accesso in 
fiera, é stato deliberato come 
per le scorse edizioni quanto se
gue:
- presso la segreteria AOV in 
piazza Don Minzoni, 1 (sino a ve
nerdì 14 aprile) e
- presso l'ufficio segreteria del 
Palazzo Mostre (da sabato 1 5 a 
mercoledì 18 aprile)
saranno a disposizione “vou
chers” numerati che saranno ri
lasciati alle ditte dietro presenta
zione di richiesta scritta riportan
te i nominativi dei propri invitati. 
Tali “vouchers” non danno diritto 
all'accesso in fiera bensì danno 
diritto al ritiro presso la reception

Valenza Ufficio Sistemi sri
Unica Concessionaria Olivetti di Valenza

gli operatori sui servizi sviluppati per il settore orafo quali:
RIPARAZIONI PROFESSIONALI MACCHINE DA SCRIVERE, MACCHINE DA 
CALCOLO, FOTOCOPIATORI, FAX E REGISTRATORI DI CASSA.
PROGRAMMI E SOLUZIONI SOFTWARE GESTIONALI 
ELABORAZIONE FOTOGRAFICA PER CATALOGO SU PC 
REALIZZAZIONE PAGINE SU INTERNET
SISTEMA MULTIFUNZIONALE PER ACQUISIZIONE IMMAGINI ^
ED OGGETTI TRIDIMENSIONALI B /N  E COLORE

...............  Per saperne di più:
V alenza  U fficio S istemi srl 
Viale Vicenza, 1 /A  - Valenza 
Tel. 0 1 3 1 /9 4 2 8 0 3  
Fax 0 1 3 1 /9 5 5 5 7 6



di “Valenza Gioielli” , di tessera 
“VISITATORE” dietro presentazio
ne di documento d’identità.
Il titolare di tale tessera “VISITA
TORE” avrà quindi il diritto di in
gresso in tutti i giorni di fiera ma 
non quello di intrattenere rappor
ti commerciali con le aziende 
espositrici.
I “vouchers” che dovranno esse
re convalidati con il timbro della 
ditta richiedente saranno rilascia
ti come segue:
•  5 vouchers per le aziende tito
lari di 1 stand
•  6 vouchers per le aziende tito
lari di 2 stand
•  10 vouchers per le ditte che 
posseggono più di due stands.

Ulteriori “vouchers” rispetto a 
quanto già assegnato non sa
ranno concessi.

Tessere con fotografia
Ricordiamo che le tessere con fo
tografia, necessarie per l'ingres
so in mostra, dovranno essere 
convalidate con il BOLLINO 
2000, rilasciato presso gli uffici 
AOV.
Nel caso in cui alcuni titolari di 
tessera con fotografia avessero 
terminato gli spazi per applicare il 
nuovo bollino, potranno applicarlo 
su uno spazio già occupato da 
bollino precedente.

Tessere Dipendenti
Le tessere dipendenti avranno 
validità limitata all'ultimo giorno di 
fiera, martedì 18 aprile.
Per inderogabili motivi di sicurez
za, tali tessere, numerate, sa
ranno rilasciate a fronte di* di
chiarazione scritta da parte del
l'azienda, riportante i nominativi 
di coloro che ne usufruiranno. 
Richieste verbali o incomplete 
non saranno soddisfatte.
Le tessere dovranno inoltre ripor
tare il nominativo ed essere con-
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validate con il timbro della ditta ri- re usate negli stands, luoghi di 
chiedente. vendita.

■ LAVORI DI ALLESTIMENTO 
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno 
essere effettuati a partire da lu
nedì 10 aprile con orario: 
8 :3 0 /1 2 :3 0  - 14 :30 /19 :00  fi
no a venerdì 14 aprile alle ore 
12:00
I lavori di smobilizzo potranno es
sere invece effettuati nei giorni di 
mercoledì 19, giovedì 20 e ve
nerdì 21 aprile con lo stesso 
orario del periodo di allestimento.

■ ANNUNCIO-INVITO
Sono a disposizione delle aziende 
espositrici, presso gli uffici AOV, 
a partire dai primi giorni di mar
zo, gli annunci-invito bi-lingue (ita- 
liano/inglese).
Si ricorda che tali inviti non sono 
validi per l’ingresso in fiera e co
munque, se utilizzati, dovranno 
essere accompagnati dalla copia 
della Licenza di PS.

■ GIURI' DI AUTODISCIPLINA 
DEL DESIGN ORAFO
L’Ente Organizzatore, nel quadro 
di iniziativa Confedorafi, si avvale 
del "Giurì di Autodisciplina del De
sign Orafo” per dirimere contro
versie tra espositori derivanti da 
lamentele, copiature e /o  concor
renza sleale. L’Osservatorio si 
trova presso l’ufficio apposito, al 
piano rialzato della hall. (tei. int. 
602).
■ BILANCE ELETTRONICHE
Si precisa che le bilance elettro
niche conformi alle disposizioni 
del decreto legislativo del 
2 9 /1 2 /9 2  n. 517 attuato dalla 
direttiva CEE 9 0 /3 8 4  sull'armo
nizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri in materia di stru
menti per pesare a funzionamen
to non automatico possono esse-

■ SERVIZI IN FIERA
Ufficio Stampa
IMMAGINE & SVILUPPO s.r.l.
Via Pavese, 19
I 5067 NOVI LIGURE 
Tel. 014 3 /3 2389 5  
Fax 014 3 /3 1486 8
(Tel. int. in fiera 604 /610 )

Servizi Logistici
Agenzia Viaggi HAPPY TOUR 
PASSALACQUA VIAGGI
Via Cairoli, 4 - Valenza 
Tel. 0 13 1 /9 2412 3  
Fax 0131 /955798 .
(Tel. int. in fiera 605 /606).

Informazioni commerciali
Sarà operante in fiera, a disposi
zione degli espositori, un servizio 
di informazioni commerciali e 
analisi solvibilità clienti.
II servizio sarà svolto con l’ausilio 
della soc. FEDERALPOL di Vige
vano (tei. int. 564).

Taxi - "Valenza Gioielli" offre agli 
operatori in visita la possibilità di 
un servizio taxi gratuito dagli ae
roporti di Milano, Torino e Geno
va per facilitare l’arrivo degli ope
ratori a Valenza.
E' sufficiente telefonare al nume
ro telefonico 0 1 3 1 /9 2 4 1 2 3  
per prenotare il taxi che vi con
durrà gratuitamente a “Valenza 
Gioielli”.

Servizio Bus-navetta - Anche 
quest'anno sarà attivato un servi
zio gratuito dai principali alberghi 
di Alessandria alla mostra e vice
versa. Le corse, riportate di se
guito, sono a disposizione degli 
operatori gratuitamente. 
Alessandria/Valenza: partenza 
ore 8:45 con fermate nell’ordine 
- Residence San Michele; Hotel 
Lux; Hotel Londra; Hotel Europa;
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Prossima edizione: 
XXIIIo edizione d'autunno 
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Stazione FS; Hotel Domus; arrivo 
Palazzo Mostre ore 9:30.

Valenza/Alessandria: partenza 
ore 18:00 davanti al Palazzo Mo
stre con fermate nell’ordine: Re- 
sidence San Michele; Hotel Lux; 
Hotel Londra; Hotel Europa; Sta
zione FS; Hotel Domus.

Di seguito si elencano alcuni al
berghi convenzionati, selezionati 
con la collaborazione deH'APT 
Alessandria.

Per prenotazioni:
Agenzia Viaggi HAPPY TOUR 
PASSALACQUA VIAGGI
Via Cairoli, 4 - Valenza 
Tel. 013 1 /9 2412 3  
Fax 0131 /955798 .
(Tel. int. in fiera 605 /606). 
oppure direttamente presso gli 
hotels.

Valenza
"Ottone Park Hotel” - Cascina S. Mi
chele Mugarone - Bassignana (tei. 
0131 /  940245)
"Cascina Nuova” - Strada per Pavia, 
2 (tei. 0 1 3 1 /9 5 4 1 2 0 -9 4 5 7 6 3 ).

Alessandria
"Alli Due Buoi Rossi” - Via Cavour 32. 
"Hotel Domus” - Via Castellani 12 
(tei. 0 1 3 1 /  43305)
"Hotel Lux" - Via Piacenza 72 (tei. 
0 1 3 1 /2 5 1 6 6 1 )
"Residence San Michele” - Fraz. San 
Michele Via Casale 2 (tei. 
0 1 3 1 /3 1 8 1 ).
"Hotel Europa” - Via Palestro 1 (tei. 
236226).
"Hotel Londra” - Corso Cavallotti 51 (tei. 
0131/251721).

Casale Monferrato
"Business Hotel" - Strada Valenza 4 /G  
(tei. 0142/456400)
"Hotel Principe" - Via Cavour 55 (tei. 
0 1 4 2 /4 5 2 0 1 9 )

Novi Ligure
"Relais Villa Pomela" - Via Serravalle 
69 (tei. 0 1 4 3 /3 2 9 9 1 0 )

San Giorgio Monferrato
"Castello San Giorgio" - Via Cavalli 
d'Olivola 3

Tortona
"Villa Giulia" - Corso Alessandna 3 /A  
(0 1 3 1 /8 6 2 3 9 6 )
"Aurora Girarrosto" - S.S. per Geno
va 13.

Interpretariato - Previa richiesta 
alla segreteria della fiera, sono a 
diposizioni hostess per un servi
zio di interpretariato di inglese, 
francese, tedesco e spagnolo.

Fotocopie /  Telefax - Il servizio di 
fotocopie in b /n , a disposizione 
degli espositori, é effettuato al 
piano rialzato della hall presso

l’ufficio di VALENZA UFFICIO SI
STEMI s.r.l., esclusivista Olivet
ti, presente in Fiera con proprio 
personale. Eventuali fax invece, 
potranno essere inviati e /o  rice
vuti in fiera presso l’ufficio stam
pa, situato nella hall.

Servizio Bancario - Un servizio 
bancario di quotazione metalli e 
di cambio é assicurato in fiera 
dalla CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA, presente con 
proprio personale al piano rialza
to della hall (tei. int. 600).

Servizio Dogana /  Spedizioni 
Sono presenti in fiera con i propri 
servizi: DOGANA PRINCIPALE di 
Alessandria, FERRARI SPEDI
ZIONI s.p.a. e BIANCHI MILANO 
s.r.l. ■
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Lavoriamo sulle parole, ci “giochiamo”, per montarle e 

smontarle e da cent’anni questo “gioco” 

è il nostro mestiere.

Dal 1897 lavoriamo sulle vostre parole.

Per festeggiare i nostri cent’ anni e completare la gamma 

di servizi a disposizione della clientela, ci siamo dotati 

del sistema di stampa offset a 4 colori in 

contemporanea “Heidelberg’.’

Tipolitografia Battezzati 
di Russo, Pintori & Sacco s.n.c. 
V.le della Repubblica, 27/B 
15048 Valenza (AL)
Tel. e Fax (0131) 94.15.67



Passeggiando per le 
Vie di Valenza: 
la storia in pillole

MI RITORNA 
IN MENTE...
a cura di Franco Cantamessa

A nche in questo numero 
chi scrive queste note e 
Natalina Giordano, pre

sentano ai nostri lettori due vie 
valenzane, una dedicata al poeta 
e deputato, concittadino Giusto 
Calvi, l'altra al grande poeta Lu
dovico Ariosto. Li separano circa 
500 anni di storia, mezzo millen
nio, tuttavia entrambi sono acco
munati dall'amore per la poesia, 
una grande consolatrice per chi, 
come loro, dovette vivere lontano 
dalla propria terra per lunghi in
tervalli di tempo. Anche se può 
apparire azzardatissimo fare 
paralleli fra un monumento lette
rario come l'autore de "L'Orlando 
Furioso" e il nostro Giusto Calvi, é 
più facile invece osservare un 
contrasto: l'Ariosto, figlio dei suoi 
tempi, fu sempre prono al servi
zio dei potenti che ne condiziona
rono duramente la vita; Giusto 
Calvi, altrettanto figlio dei suoi 
tempi, lottò per l'indipendenza in
tellettuale e l'affrancamento della 
popolazione dall'arroganza dei po
tenti, fino a dover scegliere l'esi
lio. Due vie, due vite!

Vogliamo qui rammentare alcuni versi di una delle poesie più struggenti di 
Giusto Calvi, scritte dall'esilio di Filadelfia, dedicata all'annata sua città.

A VALENZA 
(a mia sorella Maria)

Con qual nova e gentile violenza 
urge la schiera dei ricordi varia, 

e fra lor, cara vision, Valenza 
fulge, nella sua gloria millenaria!

Ma come bella e come in vista or fiera, 
quale il Consol romano la fondò, 
nel gran sorriso della Primavera 

da l'alta rocca vigila sul Po.

E via col Po "lo dolce pian" si perde, 
che Dante amava, della Lomellina, 

e cingela a merigge tutta verda 
del Monferrato l'epica collina.

Oh quanta, da che Fulvio Valentino (1) 
leggi romane e il nome suo ti die, 

quanta parte dell'italo destino 
si raccolse, o Valenza, intorno a te !

(1) in un recente convegno di archeologia si é definitivamente appurato che 
l'iscrizione Forum Fulvii Valentinum che si rinvenne in una lapide conserva
ta in Duomo, non riguarderebbe Valenza, ma Serravalle. Restano comun
que sempre valide quelle F.F.V. tradotte familiarmente: Fatevi Furbi Valen- 
zani. In ogni caso resta ferma l'origine tardo romana della nostra città.

Calvi Giusto 
(via)
E' parallela di Viale Dante e Corso 
Garibaldi e collega Piazza Gram
sci a Via Lega Lombarda.

Fu poeta e deputato al Parlamen
to, molto noto ed amato dai va- 
lenzani. Nato a Mugarone il 10 
maggio 1865 si laureò in filosofia 
e storia all'Università di Roma. 
Fortemente attratto dal giornali
smo, già in quegli anni collabora- 
va alla rivista "Democratica" con 
lo peseudonimo di "Larra".
A Valenza fondò il "Gazzettino" 
mentre scriveva anche per la 
"Commedia Umana" una rivista di 
ispirazioni socialiste.

GIUSTO CALVI
poeta e deputato al Parlamento 1 8 1 8

In quegli anni seguì l'esempio di 
molti concittadini emigrando in 
Argentina, ove diresse il quotidia
no "Roma" e fondò il giornale "Il 
Patriota".
Tornato a Valenza, fondò un gior
nale che chiamò "UAvanti", una 
testata che ebbe lo stesso nome 
del celebre organo politico del so
cialismo, che vide la luce solo 
qualche ann dopo.
Irrequieto difensore delle classi 
più deboli e sfruttate, conobbe la 
persecuzione politica ed emigrò 
nuovamente recandosi prima a 
New York, poi a Filadelfia e poi a 
Richmont ove visse la dura vita 
degli emigrati.
Nel 1900 lo ritroviamo a Milano, 
redattore capo di "Vita Internazio-
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La lapide, opera del Bistofi, posta in Via F. Cavallotti prospicente l'abitazione della Famiglia Calvi.
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naie" organo della "Società per la 
Pace" diretto da Ernesto Teodoro 
Moneta, Nobel per la pace nel
1907. Nel 1905 vinse con un 
grande numero di preferenze le 
elezioni a Deputato al Parlamen
to, in rappresentanza delle pre
ponderanti forze libertarie e so
cialiste cittadine, nate nel mo
mento di passaggio da una eco
nomia agricola ad una di tipo ar
tigianale legata all'oreficeria ed 
alla calzatura. Poeta di ispirazio
ne carducciana - che fu suo mae
stro negli anni dell'Llniversità; 
pubblicò nel 1 892 le "Ore d'Ozio", 
ma i suoi "Versi", raccolta di poe
sie di cui molte scritte negli anni 
dell'esilio, videro la luce a cura 
degli amici nel 1 909, un anno do
po la sua morte nel giugno
1908. Nella sua casa di Via Ca
vallotti fu posto un medaglione in 
bronzo, opera di Leonardo Bistol- 
fi, tuttora visibili, che reca l'epi
grafe "In questa casa - con fede 
antica - Giusto Calvi - poeta - cit
tadino - tribuno - bandì in Valenza 
- la nuova religione della giustizia 
sociale". Ai funerali partecipò tut
ta Valenza unendosi al grande 
cordoglio della famiglia: anche la 
madre era scrittrice di numerosi

saggi con lo pseudonimo di "Va
lentino" e la sorella dipingeva pre
gevoli arazzi. (F.C.)

Ariosto Ludovico 
(via)
E' la strada che collega Via del 
Castagnone con Viale Dante.

Ludovico Ariosto nacque a Reg
gio Emilia l'8 settembre 1474 dal 
conte Nicolò, capitano della roc
ca di quella città e da Daria Ma
laguzzi Valeri. A dieci anni si tra
sferì a Ferrara con la famiglia ed 
amò definirsi sempre ferrarese. 
Per volontà del padre si dedicò al
la giurisprudenza fra il 1489 e il 
'94. Successivamente fu lasciato 
libero di seguire la sua inclinazio
ne e si dedicò, quindi, agli studi 
letterari sotto la guida di Grego
rio Elladio da Spoleto. Mortogli in 
padre, nel 1500, Ludovico dovet
te pensare, come primogenito, al 
collocamento di cinque sorelle e 
quattro fratelli, tre dei quali era
no ancora minorenni e, il maggio
re, Gabriele, costretto in casa 
dalla paralisi, rimase con lui per 
tutta la vita e gli fu compagno di 
studi e collaboratore nell'ammini

strazione di un patrimonio abba
stanza considerevole, ma insuffi
ciente e già dissestato e compro
messo da liti e processi.
In questo periodo, per Ludovico, 
muore il sogno accarezzato e 
confortato dall'esortazione del 
Bembo, di dedicarsi al culto della 
tradizione umanistica e della liri
ca latina.
Nel 1502 Ludovico accetta, per 
provvedere alle necessità familia
ri, l'ufficio di capitano della rocca 
di Canossa e l'anno successivo 
entra al servizio del cardinale Ip
polito d'Este, figlio di Ercole I e 
fratello del duca Alfonso.
Le sue mansioni erano svariate 
e, spesso, per nulla conformi alla 
sua indole ed ai suoi gusti: aiuta
re il signore a spogliarsi, esegui
re commissioni, sopraintendere 
ai pranzi, compiere ambascerie e 
viaggi di formazione diplomatica. 
Nel 1509 seguì il cardinale nella 
guerra contro i veneziani e si tro
vò presente allo scontro di Pole- 
sella. Nel '12 si trovava a Roma 
con il duca Alfonso per placare l'i
ra di Giulio II contro il signore di 
Ferrara, alleato dei francesi nella 
guerra della Lega Santa.
Al poeta non piaceva questa vita 
a fianco di quel cardinale che ri
teneva insensibile alla cultura e 
grossolano nei gusti; avrebbe 
preferito un incarico che gli la
sciasse tempo per leggere, scri
vere e fantasticare.
Nel 1513, eletto Papa Leone X, 
si recò a Roma, sperando di ot
tenere un collocamento in quella 
corte, ma il Medici, che prima di 
essere investito della carica gli 
aveva esternato espressioni af
fettuose, lo accolse piuttosto 
freddamente in modo da non 
consentirgli quasi nessuna spe
ranza. Tornò quindi presso il car
dinale, ma quando questi, nel 
1517, divenne Vescovo di Buda e 
lo sollecitò a seguirlo in Ungheria, 
Ludovico si rifiutò e venne licen-
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QUESTA FOTOGRAFIA, facente parte dell’archivio de "L'Orafo valenzano" oggi "Valenza Gioielli", ritrae molto bene il 
prato ove furono posti i tendoni della Mostra del Gioiello Valenzano e poi fu costruita l'attuale struttura.
Non si tratta di archeologia, ma solo di una fotografia di circa 20 anni fa! (foto Mirko Giordano]

ziato. L'anno successivo entrava, 
come cameriere, fra gli stipendia
ti del duca Alfonso: lavoro di servi
tù anche questo che, tuttavia, gli 
permetteva di non allontanarsi dal
la sua città e dalla donna amata. 
Nel 1513 aveva infatti conosciu
to a Firenze, Alessandra Benuc- 
ci, che divenne la sua compagna 
fedele, ma la sposò solo nel '27 
in gran segreto per non rinuncia
re al guadagno di certi benefici 
ecclesiastici. Nel '22 Ludovico, 
dovette, se pur di malavoglia, re
carsi al governo della Garfagna- 
na, in qualità di commissario. Vi 
rimase fino al '25, governando 
con saggezza.
Tornato a Ferrara, potè finalmen
te, con il danaro messo insieme 
durante le fatiche del commissa
riato, comprarsi una casa e un 
orticello in contrada Mirasole. 
Trascorse, con la sua donna, con

il figlio Virginio ed i suoi libri, gli ul
timi anni della sua vita, alternan
do la coltivazione del giardino con 
le amorose cure che egli dedica
va al suo poema: TOrlando Furio
so". Ampliato e corretto con arte 
e pazienza, egli fece in tempo a 
vederlo pubblicato per la terza 
volta nel 1532. Moriva pochi me
si dopo, il 6 luglio del '33. L'Or
lando fu la sua opera maggiore 
ed in esso l'Ariosto si manifesta 
rigoroso e continuo, appassiona
to e prepotente. Il poema assor
be lo scrittore in un lavoro di 
composizione, di correzione, li li
ma, di perfezionamenti e arric
chimenti durato quasi trentanni. 
A preparare la materia e lo stile 
del "Furioso" concorsero l'educa
zione umanistica deH'Ariosto, la 
lettura e'l'imitazione dei classici, 
quali Orazio, Ovidio e Virgilio, ma 
anche lo studio dei romanzi ca

vallereschi, l'esperienza del corti
giano e del politico, dell'innamo
rato e dell'uomo incline alle amici
zie ed agli affetti familiari. A tutto 
ciò va aggiunta la naturale fanta
sia volta ad uno sforzo tenace di 
rompere i lacci impostigli dalla 
sorte. Oltre al poema, Ariosto ci 
ha lasciato alcuni scritti minori: li
riche e commedie. L'amore è il 
tema più frequente delle sue liri
che e, spesso, in esse si eviden
zia l'imitazione del Petrarca. Per 
quanto riguarda le commedie del- 
l'Ariosto, il giudizio dei critici non 
é eccessivamente benevolo, tut
tavia ad esse si riconosce il meri
to di aver dato l'avvio al nuovo 
teatro del Rinascimento, introdu
cendo l'uso, che ebbe poi tanta 
fortuna, di imitare gli schemi, le 
trame, i caratteri e gli espedienti 
dei comici latini.
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Assemblea 
annuale dei Soci
del 2 5 /0 2 /2 0 0 0

CONSORZIO DI 
FORMAZIONE

V enerdì 25 febbraio 2000, 
presso la sede sociale in 
Valenza, Piazza Don Min- 

zoni 1, si è riunita, in seconda 
convocazione, alle ore 12:00, 
l'Assemblea annuale dei Soci del 
Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri per discutere e delibera
re sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio al 
31.12.99.
2) Attività 2000  del Consorzio.
3) Varie ed eventuali.
Di seguito pubblichiamo la rela
zione morale del Presidente, 
prof. Roberto Mangiarotti sui 
programmi svolti dal Consorzio 
stesso. Alla relazione é seguito il 
dibattito al quale hanno parteci
pato i sigg. Arata, Borsalino, 
Fracchia e Terzano. Terminato il 
dibattito é avvenuta la votazione 
con l'approvazione a maggioran
za del bilancio e il voto contrario 
di Lorenzo Terzano.

" Cari Consorziati, Cari componenti il 
Consiglio di Amministrazione,

Il 1999  risulta essere stato un anno 
di grande importanza per la vita e 
l'attività del nostro Consorzio.
Nato nel 1997  per volontà unanime 
del Consiglio dell'Associazione Orafa 
Valenzana, con il compito, assegna
togli dall'AOV, di prendere in carico le 
attività formative svolte fino a quel 
momento dall'Associazione stessa, 
cercando di creare quelle giuste col
laborazioni e sinergie, anche econo
miche, con la Regione Piemonte e le 
istituzioni, il Consorzio proprio  nel 
1999, ha iniziato l'attività che gli é 
propria. Infatti, con l'approvazione 
del finanziamento del prim o corso  
per "addetto oreficeria-incastonatu
ra", il Consorzio ha esplicitato la sua 
missione di supporto alle esigenze 
formative delle aziende orafe valenza- 
ne. Gli esiti altamente positivi del cor
so stesso - m i si permetta un ringra
ziamento a tu tti i collaboratori, dagli 
insegnanti al personale ausiliario, ai 
responsabili di progetto, alle segrete-

II Presidente del Consorzio 
prof. Roberto Mangiarotti

rie - si evidenziano dai suoi esiti: la 
perfetta corrispondenza amministra- 
tiva-gestionale del corso ai criteri e ai 
param etri fissati dalla Regione Pie
monte - fatto non scontato per una 
struttura come la nostra alla sua pri
ma esperienza - unitamente alla pre
parazione raggiunta dai nostri corsi
siti, testimoniano la bontà dell'iniziati
va. Cari Consorziati, non é facile, Vi 
assicuro, nel giro di 6 0 /9 0  giorni 
dal term ine del corso, arrivare al 
completo collocamento di dodici gio
vani che, oggi - e lo diciamo con or
goglio - lavorano con profitto presso 
altrettante aziende orafe valenzane.
A questo fatto si aggiunge il piacere 
di aver ricevuto dalla Regione Pie
monte mandato per l'organizzazione 
di a ltri due corsi di formazione relati
vi alla L. 6 26  responsabile per la si
curezza che sono proprio iniziati que
sta settimana con la partecipazione 
di una trentina di allievi.
Il nostro Consorzio quindi risulta es
sere diventato un punto di riferimen
to importante per la formazione ora
fa valenzana in sinergia con la Regio
ne Piemonte. Continuano intanto i la
vori dei Corsi serali "Luigi II la rio" che

nell'anno 1 9 9 9 /2 0 0 0  sono stati rin
novati nella struttura e nei program
mi. I circa 6 0  allievi, suddivisi nei vari 
corsi, svolgono sotto la guida solerte 
di un gruppo di validi insegnanti quel
l'attività che permetterà loro un sicu
ro avanzamento di capacità e quindi 
di responsabilità lavorativa. Nell'anno 
1999 i Corsi "Illario" sotto la gestio
ne del Consorzio, pur nel manteni
mento dell'attività formativa, é riusci
to ad ottenere significativissimi r i
sparmi gestionali in virtù di sinergie, 
anche economiche, con soggetti ed 
iniziative diverse. Un ringraziamento 
particolare alla Famiglia Ulano che 
segue sempre con occhio attento e 
con piena disponibilità i corsi, al si
gnor Adelio Ricci e al direttore dei 
corsi, il prof, donata Dubois. Oggi, 
cari Consorziati, andiamo a procede
re all'approvazione di un bilancio che 
segnala lo stato di salute e di tran
quillità del nostro Consorzio che ri
mane strettamente legato alle volon
tà di indirizzo dell'Associazione Orafa 
Valenzana, sotto la cui egida é sorto  
e continua ad operare. " ■

Sicurezza sul 
lavoro - Corsi 
di formazione

S i sono svolti, con profit
to, i Corsi di Formazione 
sulla sicurezza (Legge 

6 2 6 /9 4  e 24 2 /9 6 ) organizzati 
dal Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri con il sostegno 
della Regione Piemonte FSE, il 
patrocinio dell’Associazione Ora
fa Valenzana e la collaborazione 
de\\'Azienda Sanitaria Locale n. 
21, del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Provin
ciale del Lavoro e della Croce 
Possa Italiana. I corsi, ricordia
mo, erano così strutturati:

1 - DATORI DI LAVORO RESPONSABI
LI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PRO
TEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA



CONSORZIO DI 
FORMAZIONE

ED IGIENE DEL LAVORO SECONDO 
QUANTO DISPOSTO DAL DLGS. 
6 2 6 /9 4  E 2 4 2 /9 6 .
Obiettivi e destinatari - Form are i 
datori di lavoro per lo svolgimento 
dei com piti propri del servizio di 
prevenzione e pro tezione dei r i
schi alla luce del Digs. 6 2 6 / 9 4  e 
2 4 2 /9 6 .
R elato ri - D irigen ti e funzionari 
della direzione provinciale del La
voro  di A lessandria ; d ir igen ti e 
funzionari dell’A.S.L. n. 2 1 ; d iri
genti e funzionari del Comando 
Prov. Vigili Fuoco di A lessandria; 
dirigenti e funzionari della Croce 
Rossa Italiana di Alessandria. 
D urata complessiva del corso -
1 6 ore.
Luogo di svolgimento - Valenza, 
sede AOV piazza Don Minzoni, 1 - 
2° piano.
Program m a del corso  - Il p ro 
gram m a rispe tte rà  i contenuti in
dividuati dal decreto del M in istero  
del Lavoro 16 gennaio 1 9 9 7  pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 
febbraio 1 9 9 7  n. 27 .

2 - RESPONSABILE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA. CORSI CO-FI
NANZIATI DALLA REGIONE PIEMON
TE FSE ASSESSORATO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE.
Obiettivi e destinatari - Form are 
la figura di responsabili per la si
curezza eletti fra  i lavoratori. 
R elato ri - D irigen ti e funzionari 
della direzione provinciale del La
voro  di A lessandria ; d ir igen ti e 
funzionari dell’A.S.L. n. 21 ; dirigen
ti e funzionari del Comando Provin
ciale Vigili Fuoco di Alessandria; di
rigenti e funzionari della Croce Ros
sa Italiana di Alessandria.
D urata complessiva del corso - 
3 2  ore
Luogo di svolgimento - Valenza, 
sede AOV piazza Don Minzoni, 1 - 
2° piano.
P rog ram m a del corso  - Il p ro 
gram m a rispe tte rà  i contenuti in
dividuati dal decre to  del M in is tero  
del Lavoro 16 gennaio 1 9 9 7  pub
blicato sulla Gazzetta U fficiale 3 
febbraio 1 9 9 7  n. 27 .

3 - INCARICATI ATTUAZIONE MISU
RE DI PREVENZIONE INCENDI, 
PRONTO SOCCORSO, SALVATAGGIO, 
GESTIONE EMERGENZA.
Obiettivi e destinatari - Form are 
gli incarica ti dell’attuazione delle 
m isure di prevenzione incendi, sal
vataggio e gestione emergenza. 
R elato ri - D irigen ti e funzionari 
del Com ando Provinc ia le  Vigili 
Fuoco di Alessandria; d irigenti e 
funzionari della Croce Rossa Ita

liana di A lessandria.
D urata complessiva del corso -
1 2 ore.
Luogo di svolgimento - Valenza, 
Palazzo M ostre , Via Tortona. 
P rog ram m a del corso  - Il p ro 
g ram m a sarà m odulato con rife ri
m ento ad a ttiv ità  a risch io di in
cendio medio soggette  al ce rtifi
cato di prevenzione incendio (DM 
16  febbra io  1 9 8 2  e DPR 6 ago
sto 1 9 5 9 ). ■

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER 
SERVIZI PRIVATI, TURISTICI, AZIENDALI. 

DISPONIBILITÀ’ 24 ORE SU 24 
FESTIVI INCLUSI

i
ARRIVI E PARTENZE

j
ITINERARI TURISTICI 

ED ENOGASTRONOMICI

( * \
'TE T

VISITE MEDICHE, DESTINAZIONI 
TERMALI E CURATIVE

SCOPRITELA 

CONVENIENZA 

DEI NOSTRI 

SERVIZI 

TELEFONANDO

Tel. 0383.944088 -  0383.91238 -  Celi. 0338.9106343
BUTAZZI M. -  SALICE TERME (PV)
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dal 1986 al servizio degli orafi

Laser Sources and System 
Reg. Gurey -11020 Donnas (AO)
Zona Industriale 5/bis
Tel.+39/0125/804478 - Fax +39/0125/804509 
e-mail sales@laseroall.com 
http://ivunv.laseroall.com

Cyber WELDER
La soluzione ai problemi di microporosità e di saldatu
ra manuale di precisione nel campo orafo.
Fusioni omogenee in oro, platino, alpaca, titanio e ot
tone, che rendono la saldatura "morbida" e senza ef
fetti di cristallizzazione o di bruciatura, grazie alla mo
dalità di sparo laser in "pulse filling" e "pulse shaping".

VIOLINO
laser Marking
Le sorgenti laser di marcatura si evolvono: dalla tra
dizionale marcatura "a lampada" all'impiego di modu
li a diodo. I vantaggi sono:
•  Durata (7000 ore)
•  Potenza elettrica assorbita estremamente 

ridotta
•  Assenza gruppo raffreddamento
•  Ingombri limitati
•  Qualità gaussiana fascio laser: 

marcatura fine ed accurata

VIOLINO é una famiglia di sistemi di marcatura a dio
do che LASERVALL S.PA. ha recentemente sviluppa
to per applicazioni di micromarcatura, dove rapidità, 
semplicità di utilizzo ed economia sono richiesti.

VIOLINO I da 5 Watt ottici, VIOLINO II da 10 Watt e 
VIOLINO III da 20 Watt corrispondono a tutte le esi
genze richieste nel mondo orafo per la marcatura 
quanto per la nobilitazione o l'identificazione dei pro
dotti.

Agente di zona: ALESSIO PANELLI - tei. 0 3 3 5 /6 7 7 5 8 2 6

mailto:sales@laseroall.com
http://ivunv.laseroall.com
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Norme per le Imprese

Diritti doganali: nuove modalità di pagamento - 
Depenalizzazione reati minori - Testo Unico sulle 
Acque - Unità di misura legale: proroga - Studi di 
settore.

Ambiente e Sicurezza

Rischio nel lavoro: direttiva 2 3 / 2 / 2 0 0 0  - 
Direttiva europea: rischio di atmosfere esplosive.

Lavoro

Contributi previdenziali: alcune novità - Orario di la
voro: indicazioni ministeriali - Tutela della privacy: 
offerte di lavoro - Riordino Inail - Contributi previ
denziali: alcune novità 2 0 0 0  - T.F.R. gennaio 
2000 .

Credito

Tassi di cambio delle valute estere per il 1 9 9 9  - 
Tassi usurari rilevazione l° trim estre  2 0 0 0  - 
Credito al commercio: nuova convenzione tra  
Ascomfidi e Cassa di Risparmio di Alessandria - 
Servizio garanzia assegni creditcheque.

Varie

Auto: trasporto promiscuo abrogazione

M A R Z O  2000



DIRITTI DOGANALI: 
NUOVE MODALITÀ’ DI 
PAGAMENTO

Con decreto del 2 7 /1 2 /9 9  pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 10 del 14 gennaio 
2000, sono state dettate le nuove 
modalità di pagamento e di deposito 
dei diritti doganali e delle somme la 
cui riscossione é demandata agli 
Uffici doganali.
Questi possono essere eseguiti, ol
tre  che con le modalità stabilite al- 
l'art. 77 del Testo Unico delle 
Deposizioni Legislative in materia 
doganale (D.RR. 23 gennaio 1973 
n. 43) e relative norme di attuazio
ne, ovvero tram ite cconto corrente 
postale, vaglia cambiario della 
Banca d'Italia, assegno circolare o 
assegno bancario emesso da istituti
0 aziende di credito, anche con ac
credito, mediante bonifico banca
rio a valuta fissa, su conti correnti 
bancari intestati ai ricevitori delle 
dogane principali.
1 conti di cui sopra sono aperti esclu
sivamente presso Istituti di credito o 
gruppi bancari che abbiano stipulato 
con il Dipartimento delle Dogane e 
delle Imposte Indirette, apposita 
convenzione che assicuri il rispetto 
delle condizioni e degli obblighi san
citi nell'articolato di cui trattasi.
Sono previsti particolari requisiti per 
gli Istituto di credito e gruppi banca
ri convenzionati, nonché sono detta
te regole in ordine a:
- la durata delle convenzioni e la fa
coltà di recesso dell'amministrazio
ne (art. 3  decreto 2 7 /1 2 /9 9 ) ;
- le caratteristiche dei conti correnti 
dei Ricevitori (art. 4 del decreto  
2 7 /1 2 /9 9 ) ;
- i requisiti e lo svolgimento delle 
operazioni (art. 5  del decreto del 
2 7 /1 2 /9 9 ) ;
- il costo del servizio (art. 6 del de
creto del 2 7 /1 2 /9 9 ) .
E' altresì precisato che in sede di pri
ma applicazione del decreto il ver- 
saamento tram ite bonifico bancario 
é limitato ai titolari di conto di debito 
per il pagamento periodico e /o  dif
ferito dei diritti doganali ed all'assun
zione di somme in deposito da

chiunque versate. Con provvedimen
to del D irettore Generale del 
Dipartimento delle Dogane e delle 
Imposte Indirette saranno dettate le 
disposizioni di attuazione per gli uffi
ci doganali e per gli operatori. ■

DEPENALIZZAZIONE 
REATI MINORI

La Legge 25 giugno 1999, n. 205, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
28 giugno 1999 n. 149, aveva dis
posto che entro 6 /8  mesi dalla sua 
entrata in vigore, il Governo doveva 
esercitare una delega nel rispetto 
dei criteri e dei principali direttivi fis
sati dalla legge in materia di depe
nalizzazione dei reati minori e modifi
che al sistema penale e tributario.

- Inoltre, la Legge 2 0 5 /9 9  ha dele
gato il Governo ad individuare 
l'Autorità competente ad irrogare le 
sanzioni amministrative inerenti gli il
leciti depenalizzati, tenendo conto 
della natura delle violazioni e delle at
tribuzioni delle amministrazioni inte
ressate, ad adeguare l'importo mi
niomo della sanzione pecuniaria, fis
sato dall'art. 10 della legge n. 
6 8 9 /1 9 8 1  e, ad escludere, in rela
zione alla gravità dell'illecito, la facol
tà di pagamento in misura ridotta. Il 
legislatore, con la legge delega ha, 
altresì, voluto conferire al giudice di 
pace la competenza in materia di 
opposizione all’ordinanza-ingiunzione 
di pagamento di cui agli artt. 22, 23 
e 24 della legge n. 6 8 9 /1 9 8 1 , con 
esclusione per le opposizioni nelle 
materie, elencate tassativamente 
dal decreto legislativo, che compor
tano particolare difficoltà di accerta
mento o coinvolgono rilevanti inte
ressi collettivi, nonché per quelle 
per le quali sono previste sanzioni di 
notevole entità.
Il supplemento ordinario n. 2 3 3 /L  
alla Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31 
dicembre 1999 ha pubblicato il de
creto legislativo 30  dicembre 1999 
n. 507 "Depenalizzazione dei reati 
minori e riforma del sistema sanzio
natone, ai sensi dell'art. 1 della leg
ge 2 5 / 6 / 9 9  n. 295", entrato in vi
gore il 1 5 gennaio 2000.

LAVORO E PREVIDENZA
Il Titolo VI, Capo II, del decreto legis
lativo ha trasformato in illeciti ammi
nistrativi una serie di reati, contem
plati in numerose leggi speciali, per 
le quali sono ora previste sanzioni 
amministrative pecuniarie non infe
riori a L. 2 0 0 .0 0 0  e non superiori 
a L. 5 .00 0 .00 0 .
In particolare la depenalizzazione ri
guarda:
•  gli illeciti di cui all'art. 24 della leg
ge n. 6 3 5 /1 9 3 4  sulla tutela del la
voro delle donne e dei fanciulli, in 
quanto riferibili a norme non abro
gate dalla legge n. 9 7 7 /1 9 6 7 . 
Sanzione amministrativa da L.
3 0 .0 0 0  a L. 1 8 0 .0 0 0  per ogni 
donna occupata e alla quale si riferi
sce l'illecito. La sanzione non può 
essere superiore a L. 4 .8 0 0 .0 0 0  
ne inferiore a L. 8 0 0 .0 0 0
•  L'illecito di cui all'art. 115 del 
R.D.L. n. 1 8 2 7 /1 9 3 5 , concernen
te l'indebita riscossione dell'indenni
tà di disoccupazione con alterazione 
di dati o con altri metodi dolosi. 
Sanzione amministrativa da L.
8 0 0 .0 0 0  a L. 4 .8 0 0 .0 0 0
•  L'illecito di cui all'art. 116 del 
R.D.L. n. 1 8 2 7 /1 9 3 5 , concernen
te false dichiarazioni o atti fra u d o 
lenti al fine di procurare a se o ad al
tri le prestazioni di previdenza ed as
sistenza prevista dal decreto stesso 
(prestazioni per la tubercolosi e pre
stazioni per l'invalidità e la vec
chiaia). Sanzione amministrativa da 
L. 3 0 0 .0 0 0  a L. 1 .8 0 0 .0 0 0
•  L'illecito di cui all'art. 32, ultimo 
comma, della legge n. 6 3 5 /1 9 4 0  
concernente dichiarazioni false o at
ti fraudolenti al fine di procurare a 
se o ad altri la corresponsione delle 
indennità previste per gli impiegati 
richiamati alle armi. Sanzione ammi
nistrativa da L. 4 0 0 .0 0 0  a L.
2 .4 0 0 .0 0 0
•  Gli illeciti consistenti nell'inosser
vanza da parte degli imprenditori 
delle norme in materia di ricorrenza 
festive di cui alla legge n. 
2 6 0 /1 9 4 9 .
•  L'illecito di cui all'art. 23, comma 
4, legge n. 2 1 8 /1 9 5 2 , concernen
te dichiarazioni false o atti fraudo
lenti al fine di procurare indebita
mente a se o ad altri le prestazioni 
dell'assicurazione obbligatoria per 
invalidità, vecchiaia e superiori di cui
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alla legge n. 2 1 8 /1 9 5 2 . Sanzione 
amministrativa da L. 4 0 0 .0 0 0  a L.
2 .4 0 0 .0 0 0
•  Gli illeciti compiuti dai datori di la
voro contemplati dagli artt. 23 e 29 
della legge n. 2 5 /1 9 5 5  sulla disci
plina dell'apprendistato. Sanzione 
amministrativa da L. 2 0 0 .0 0 0  a L.
3 0 0 .0 0 0  per gli artt. 27, comma 1 
e 11 ; Sanzione amministrativa da L.
5 0 0 .0 0 0  a L. 8 0 0 .0 0 0  per ogni 
apprendista assunto che non eserci
ti effettivamente l'apprendistato.
•  L'illecito concernente dichiarazioni 
false o altri fatti fraudolenti al fine di 
procurare a se o ad altri l'indebita 
corresponsione degli assegni fami
liari, di cui all'art. 82, ultimo com
ma, D.PR. n. 7 9 7 /1 9 5 5 .Sanzione 
amministrativa da L. 8 0 0 .0 0 0  a L.
4 .8 0 0 .0 0 0
•  Gli illeciti compiuti dai datori di la
voro contemplati dall'art. 14 della 
legge n. 1 3 8 /1 9 5 8  in materia di 
orario di lavoro del personale viag
giante degli autoservizi pubblici di li
nea extraurbana adibiti al trasporto 
dei viaggiatori. Sanzione ammini
strativa da L. 2 0 0 .0 0 0  a L.
3 0 0 .0 0 0  per ciascun lavoratore oc
cupato nell'azienda, cui la violazione 
si riferisce.
•  Gli illeciti compiuti dai datori di la
voro contemplati dall'art. 4 della leg
ge n. 1 3 2 5 /1 9 6 1  sulla tutela del 
lavoro delle donne e dei fanciulli rife
ribili a disposizioni non abrogate dal
la legge n. 9 7 7 /1 9 6 7 . Sanzione 
amministrativa da L. 2 0 0 .0 0 0  a L.
4 0 0 .0 0 0  per ciascuna lavoratrice.
•  L'illecito di cui all’art. 40  del D.PR. 
n. 4 8 8 /1 9 6 8 , concernente atti di
retti a procurare artificiosamente a 
se o ad altri la liquidazione di pensio
ne non spettante, ovvero in misura 
maggiore di quella spettante. 
Sanzione amministrativa da L.
8 0 0 .0 0 0  a L  4 .8 0 0 .0 0 0

ASSEGNI A VUOTO
Con il Titolo V del Decreto legislativo 
5 0 7 /9 9 , pubblicato sul supplemen
to ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
del 31 dicembre 1999 il Governo 
ha provveduto ad attuare la delega 
legislativa in materia di riforma delle 
disciplina sanzionatoria relativa agli 
assegni bancari e postali.
La nuova disciplina depenalizza la 
violazione in materia di emissione di

assegni senza provvista o senza au
torizzazione.
Viene prevista la sanzione da 2 a 12 
milioni di lire (in luogo della prece
dente pena della reclusione da tre 
mesi a un anno) per i casi di emis
sione di assegno bancario o postale 
in mancanza dell'autorizzazione del 
tra ttario ; inoltre, se l'importo del
l'assegno sia superiore a 20 milioni 
ovvero vi sia stata la reiterazione 
delle violazioni la pena é aumentata 
da 4 a 24 milioni di lire.
Per chi, invece, emette un assegno 
bancario o postale che non viene pa
gato per l'intera somma o solo per 
parte di essa per difetto di provvi
sta, la sanzione varia da 1 a 6 mi
lioni di lire, che diventano da 2 a 12 
milioni di lire in caso di valore del
l'assegno superiore a 20 milioni o di 
reiterazione della violazione.
Si segnala ancora che, nel caso di 
emissione di assegni senza provvi
sta, le sanzioni non si applicano se il 
traente, nel termine di 60  giorni dal
la data di scadenza del termine per 
la presentazione del titolo, effettui il 
pagamento dell'assegno, delle spe
se per il protesto o per la constata
zione, degli interessi e della penale.
Il pagamento può essere effettuato 
al portatore del titolo, alla banca 
tra tta ria  con deposito vincolato al 
portatore del titolo, al pubblico uffi
ciale che ha levato il protesto o la 
constatazione. Il procedimento per 
applicare le sanzioni amministrative 
non può iniziare prima che siano de
corsi i citati 60  giorni utili affinché si 
possa utilmente effettuare il paga
mento dell’assegno.
Il decreto prevede ancora che la 
banca, nelle ipotesi di mancato pa
gamento, totale o parziale, .di un as
segno senza provvista o non autoriz
zato, debba iscrivere il nominativo 
del trente in un archivio informatico 
degli assegni bancari o postali e del
le carte di credito irregolari, da isti
tu ire presso la Banca d’Italia. 
Effettuata l’iscrizione nei confronti 
del trasgressore si determina la re
voca di ogni autorizzazione ad emet
tere assegni.
Eventuali nuove autorizzazioni po
tranno essere concesse non prima 
di sei mesi dall'iscrizione nell'archi
vio. Ulteriore conseguenza di questa 
iscrizione é il divieto, per qualsiasi

banca o ufficio postale, di stipulare 
nuove convenzioni di assegno o di 
pagare assegni emessi dal traente 
anche se nei limiti della provvista.
Le modalità di tenuta e di istituzione 
dell'archivio dovranno essere deter
minate con apposito regolamento, 
entro il termine di 1 50 giorni dal
l'entrata in vigore del decreto di at
tuazione, emanato dal Ministero del
la Giustizia, previo parere della 
Banca d'Italia e del garante per la 
protezione dei dati personali.
Le disposizioni relative all'archivio in
formatico entrano in vigore decorsi 
90  giorni dalla pubblicazione nella 
"Gazzetta Ufficiale" di detto regola
mento. Si ricorda che il citato Titolo 
V del citato decreto legislativo é a 
disposizione presso i nostri uffici per 
chi volesse consultarlo. ■

CIRCOLAZIONE STRADALE
Trasformazione in violazioni ammini
strative dei reati di cui al vigente 
Codice della Strada, con sanzioni 
graduate da L. 1 .5 0 0 .0 0 0  a L.
1 8 .0 0 0 .0 0 0  in funzione della gravi
tà dell'illecito. Rimangono in ogni ca
so esclusi dalla depenalizzazione i 
reati previsti dal Codice negli articoli 
100, comma 14 (falsificazione, ma-

GRATUITAMENTE 
PER LE AZIENDE 
ASSOCIATE E 'A  

DISPOSIZIONE 
PRESSO LA 

SEGRETERIA AOV

IL TESTO UNICO 
SULLE ACQUE

Decreto Legislativo 
11 maggio '9 9  n. 1 5 2  

Tutela delle acque 
dall’inquinamento

Pubblicato a cura 
dell’Associazione Orafa 

Valenzana
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nomissione e alterazione di targhe 
automobilistiche); 18B (guida sotto 
l'influenza dell'alcol); 187 (guida sot
to l'influenza di sostanze stupefacen
ti) e 189 (comportamento in caso di 
incidente). Trasformazione in viola
zioni amministrative dei reati con
templati dalla legge n. 1 9 8 /1 9 7 4  e 
sull'autotrasporto di merci agli arti
coli 26 e 46  (esercizio abusivo del
l'autotrasporto) con sanzioni gra
duate da L. 3 .0 0 0 .0 0 0  a L.
3 0 .0 0 0 .0 0 0  in funzione della gravi
tà dell'illecito. Introduzione per i rea
ti di cui sopra e per l'illecito di cui al- 
l'art. 126, comma 7 del Codice (gui
da con patente scaduta), della san
zione amministrativa accessoria del 
fermo amministrativo del mezzo fino 
a 3 mesi e della relativa confisca in 
caso di recidiva.

I soggetti di cui alla lettera b] posso
no, per il primo periodo d'imposta 
assolvere l'obbligo con la sola sepa
rata indicazione dei predetti compo
nenti in sede di dichiarazione dei 
redditi.
I soggetti di cui alla lettera a), le cui 
attività non sono comprese nel me
desimo studio di settore devono an
notare separatamente i componenti 
afferenti ciascuna attività e rilevanti 
ai fini dell'applicazione degli studi so
lo se l'importo dei ricavi conseguiti 
nel periodo precedente, relativo alle 
attività non prevalenti é superiore al 
20% dei ricavi complessivi relativi al 
medesimo periodo d'imposta. Se in
vece non c'é obbligo di annotazione 
separata nel periodo precedente 
mentre esiste al termine del periodo 
d'imposta di applicazione dello stu

dio di settore, allora l'indicazione se
parata dei componenti può essere 
effettuata in sede di dichiarazione 
dei redditi. Le disposizioni entreran
no in vigore dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al 
3 1 /1 2 /9 9 ;  a condizione che il to
tale dei ricavi derivi esclusivamente 
da attività per le quali sono applica
bili gli studi di settore.

Approvazione questionari - Con
D.D. 2 6 /1 1 /9 9  (S.O. n. 221 alla 
G.U. n. 294  del 1 6 /1 2 /9 9 )  sono 
stati approvati e pubblicati 22 que
stionari recanti dati contabili ed ex
tra-contabili che i contribuenti inte- 
ressaati devono compilare.
I questionari, completati e sotto- 
scritti dovevano essere inviati entro 
il 2 9 /2 /0 0  (entro il 1 2 /5 /2 0 0 0

O

UNITA' DI MISURA 
LEGALE: PROROGA

Il Ministero dell'Industria, Direzione 
Generale per l'Armonizzazione e la 
Tutela del Mercato, con propria cir
colare n. 1 25 46 44  del 29 dicem
bre '99, ha segnalato la proroga del 
termine di entrata in vigore delle uni
tà di misura del Sistema 
Internazionale d a l l '1 /1 /2 0 0 0  al 
1/ 1/2010
A partire quindi dal 1° gennaio del 
2 01 0  talune unità di misura quali: 
pollici, libbre, pirite, once, quintali, 
calorie  non potranno più essere 
utilizzate. ■

STUDI DI SETTORE

Contabilità separata - Con D.D. 
2 4 / 1 2 / 9 9  (G.U. n. 3 0 4  del
2 9 /1 2 /9 9 )  sono state pubblicate 
le modalità di annotazione separata 
dei componenti rilevanti ai fini del
l'applicazione degli studi di settore. 
Con tale provvedimento viene previ
sto in capo ai contribuenti che eser
citano:
a) due o più attività di impresa;
b) una o più attività in diverse unità 
di produzione o di vendite;
nei confronti dei quali sono applica
bili gli studi di settore, l'obbligo di an
notare separatamente i ricavi relati
vi alle diverse attività esercitate ov
vero alle diverse unità produttive o di 
vendita.

AOV: SERVIZI DI CONSULENZA
APRILE 2000

L'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle azien
de associate alcuni servizi gratuiti di consulenza prenotabili te
lefonicamente (0131 /941851). Riportiamo di seguito l'elenco 
dei consulenti che saranno a disposizione per il mese di APRILE.

Consulenza URBANISTICA
Arch. Paolo Patrucco

MARTEDÌ' 11 e 18 aprile (15:00-16:00)

Consulenza FISCALE e SOCIETARIA
Dott. Massimo Coggiola

MARTEDÌ' 11 e 18 aprile (9:30-10:30)

Consulenza LEGALE 
Aw. Folco Perrone

MERCOLEDÌ’ 12 e 19 aprile (9:15-10:15)

Consulenza BREVETTI e MARCHI
Ing. Roberto Ghezzi

MERCOLEDÌ’ 12 e 19 aprile (14:30-15:30)

Consulenza ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Giuseppe Serracane

GIOVEDÌ’ 13 e 20  aprile (15:00-16:00)

Consulenza SISTEMI QUALITÀ' ISO 9 0 0 0  CERTIFICAZIONE
Ing. Andrea Nano

Previo appuntamento.

Consulenza ASSICURATIVA
Cemar

Previo appuntamento.

■



per gli utenti del servizio telemati
co) al centro servizio competente 
[per il Piemonte: Venezia). Come é 
ormai prassi, essendo i questionari 
inviati ai contribuenti sulla base del 
codice attività [commercio al detta
glio di orologi, artticoli di gioielleria e 
argenteria: codice 52 .48 .3  - ripara
zione di orologi e gioielli: codice 
52. 73.0 - questionario SM 15 - com
mercio all'ingrosso di orologi e gioielle
ria: codice 5 1 .4 7 .5  - questionario 
SM 31) dagli stessi dichiarato agli 
uffici della Amministrazione finanzia
ria, nell'ipotesi in cui l'attività inte
ressata dal questionario non fosse 
più esercitata, il contribuente potrà 
ottenere senza sanzioni la variazio
ne del codice attività, compilando il 
questionario ricevuto. ■

AMBIENTE E 
SICUREZZA

RISCHIO NEL LAVORO 
DIRETTIVA 2 3 /2 /2 0 0 0

La Direttiva congiunta dei Ministeri 
del Lavoro e della Sanità e della 
Conferenza dei presidenti dfi regioni 
e province autonome in tema di si
curezza sul lavoro fornisce le linee 
guida perché l'Italia si adegui agli 
standard europei. Il tentivo é quello 
di ridurre infortuni sul lavoro, malat
tie professionali e il loro costo socia
le. In prima linea il coinvolgimento 
dei rappresentanti dei lavoratori, 
per i quali é fondamentale una spe
cifica formazione. Gli ispettori non 
solo chiederanno la collaborazione 
del delegato dei lavoratori, ma gli se
gnaleranno anche le irregolarità ri
scontrate attraverso la consegna di 
una copia del verbale.
Al riguardo, preme sottolineare che, 
così come previsto dal citato decre
to legislativo 6 2 6 /9 4 , un percorso 
privilegiato deve avere la formazione 
del rappresentante per la sicurezza; 
formazione questa che deve riguar
dare la normativa in materia di sicu
rezza e salute ed i rischi specifici esi
stenti nel proprio ambito di rappre
sentanza, tale da assicurargli ade
guate nozioni sulle principali tecni

che di controllo e prevenzione deiu 
rischi stessi. ■

DIRETTIVA EUROPEA: 
RISCHIO DI ATMOSFERE 
ESPLOSIVE

Sulla G.U.C.E. n. L 23 del 28 gen
naio 2000, é stata pubblicata la di
rettiva 19 9 9 /9 2 /C E  del 16 dicem
bre 1999 "relativa alle prescrizioni 
minime per il miglioramento della tu
tela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori che possono essere espo
sti al rischio di atmosfere esplosive 
[quindicesima direttiva particolare ai 
sensi dell'art. 16, pagrafo 7, della 
direttiva 8 9 /3 9 1 /CEE".
La direttiva dovrà essere recepita 
dagli Stati membri entro il 30 giu
gno 2003
La direttiva prevede tre anni di tem
po a partire dal 30  giugno 2003  
per adeguare i luoghi di lavoro esi
stenti alle prescrizioni minime di si
curezza stabilite. E' prevista la pub
blicazione di una guida pratica, da 
parte della Commissione Europea, 
contenente orientamenti pratici su
gli aspetti contenuti nella direttiva.

LAVORO

CONTRIBUTI PREVIDEN
ZIALI: ALCUNE NOVITÀ’

S i segnalano alcune vaziazioni con
tributive intervenute da gennaio 
2000  nonché alcune modifiche le
gislative sui contributi previdenziali:

Contributo lavoratori 
extracomunitari
A decorrere dal 1° gennaio 2000, 
secondo quanto disposto dall'art.45 
comma 3 del decreto legislativo 25 
luglio 1998 n. 286 è stato soppres
so il contributo previsto dall'art. 13 
della legge 3 0 .1 2 .1 9 8 6  n. 943, pa
ri allo 0 ,50%  e totalmente a carico 
dei lavoratori extracomunitari.
Tale contributo era dovuto all'lnps e 
destinato al fondo che assicurava i 
mezzi economici necessari per il 
rimpatrio dei lavoratori extracomuni
tari che ne fossero privi.

Contributo-Collaborazioni
Dal 1°gennaio 200 0  il contributo di 
cui all'art.26 della legge 8 .8 .95  n. 
335 per i soggetti non iscritti obbli
gatoriamente ad altre gestioni pen
sionistiche è elevato dal 12%  al 
13% .
Rimane ferma al 10% l'aliquota per 
i soggetti iscritti ad altre gestioni 
pensionistiche obbligatorie (pensio
nati, dipendenti).

Imprese commerciali e di vigilanza
Secondo quanto disposto dalla legge 
2 3 .1 2 .1 9 9 9  n. 488, anche per il 
200 0  dovrebbero essere conferma
te le contribuzioni per la cassa inte
grazione guadagni straordinaria  
(0,90%) e mobilità (0,30%) per le 
aziende commerciali con più di 50 
dipendenti e fino a 200, per le agen
zie di viaggio e turismo con più di 50  
dipendenti e per le imprese di vigi
lanza con più di 15 addetti.

Decontribuzione
La legge finanziaria per l'anno 200 0  
dispone le risorse finanziarie per 
l'applicazione dell’aumento dal 2 al 
3% del te tto  di decontribuzione. 
Pertanto il limite a decorrere dal 
1°gennaio 2 00 0  è fissato nella mi
sura del 3%.
Tali lavoratori rimangono iscritti nel
le liste di mobilità per il termine pre
visto ma non hanno diritto di perce
pire l'indennità di mobilità.

Assunzioni di apprendisti
Con il 3 1 .1 2 .9 9  sono cessate le 
agevolazioni di cui all'obbiettivo 2 
della CEE che, nella nostra provin
cia, interessavano 23 comuni e per
tanto l'età di assunzione per gli ap
prendisti al momento è fissata da 
15 anni a 24 anni ed è venuta meno 
la possibilità dell'elevazione a 26 an
ni per le aziende ubicate nei 23 co
muni succitati. ■

ORARIO DI LAVORO: IN
DICAZIONI MINISTERIALI

I I Ministero del Lavoro con recente 
circolare ha forn ito  alcuni chiari
menti per quanto riguarda il supero 
deH'orario normale di lavoro. 
L'Articolo 13, comma 1 della legge 
24 giugno 1997, n .196 ha fissato 
l'orario legale di lavoro in 40  ore set



la

timanali e l'a rt.1 , comma 1 della 
legge 2 7 .1 1 .19 98 , n.409, stabili
sce, a far tempo dal 29 novembre 
1998, la nuova disciplina dell'art.5 
bis del r.d.l. n.692 del 1923, supe
rando il regime dettato dall'ultimo 
comma dell'art. 13 della legge n. 
196 del 1997.
Il Ministero del Lavoro con circolare 
n. 10 del 15 febbraio 2 0 0 0  (a dis
posizione degli interessati presso gli 
uffici AOV] ha fornito alcune indica
zioni sulla disciplina del nuovo orario 
di lavoro e in particolare, si soffer
ma sui seguenti punti:
- orario multiperiodale.
- tra s fe r is ti ed obbligo di comunica
zione laddove viene precisato che 
l'obbligo di segnalazione del lavoro 
straordinario può essere assolto an
che fuori dal puntuale rispetto dei 
term ini di adempimento purché sia 
adeguatamente motivato l'eventuale 
ritardo da parte delle aziende;
- motivazioni del ricorso al lavoro 
straordinario : il M inistero precisa 
che sebbene non previsto dalla nuo
vo formulazione legislativa, sarebbe 
opportuno indicare le ragioni del ri
corso al supero dell'orario di lavoro;
- limite giornaliero o settimanale del
la prestazione lavorativa: per quanto 
riguarda il lim ite giornaliero viene 
precisato che per ogni periodo di 24  
ore occorre prevedere un periodo 
minimo di riposo di 11 ore consecu
tive;
- personale direttivo: viene precisato 
che l'evoluzione tecnologica ha com
porta to  l'ingresso di nuove figure 
professionali che, seppure prive di 
potere gerarchico conservano nel 
disimpegno delle loro mansioni, am
pia possibilità di iniziativa, di discre
zionalità decisionale e di determina
zione autonoma sul proprio tempo di 
lavoro e pertanto il M inistero ritiene 
di poterle assimilare al "personale 
direttivo";
- lavoro effettivo: in attesa della revi
sione organica della disciplina sull'o
rario di lavoro, sono da ritenersi ai 
fini della comunicazione di supero 
delle 4 5  ore, assimilati a periodi non 
considerati come lavoro effettivo i 
periodi di mandata prestazione lavo
rativa previsti dalla contrattazione  
collettiva;
- mancata determinazione del limite 
trimestrale o annuale: viene precisa
to che il doppio limite - annuale e tri
mestrale - di legge è chiamato ad in

tervenire solo "in assenza di discipli
na ad opera di contratti collettivi na
zionali e qualora la contrattazione 
collettiva abbia individuato un solo li
mite vige in toto la disciplina colletti
va;
- individuazione delle imprese indu
striali: vengono assimilate alle im
prese industriali ai fini della normati
va sull'orario di lavoro tutte le impre
se che si propongono, attraverso la 
trasformazione di materie prime la 
creazione di nuovi prodotti o la pre
disposizione di servizi anche alle im
prese. ■

TUTELA DELLA PRIVACY 
OFFERTE DI LAVORO

I I Garante per la protezione dei dati 
personali ha di recente preso posi
zione circa gli adempimenti da ri
spettare nel caso di pubblicazione di 
offerte di lavoro du quotidiani o pe
riodici. Il molti casi, infatti, l'anuncio 
si rivolge ad una indeterminata pla
tea di destinatari, a cui si richiede di 
partecipare ad una selezione di per
sonale, previo invio di un curriculum  
vitae, la cui ricezione comporta una 
raccolta di dati, il Garante ha affer
mato che anche le offerte di lavoro 
devono recare la prevista informati
va di cui all'art. 10 della Legge 
6 7 5 /9 6 ; in mancanza della stessa, 
il consenso raccolto é da conside
rarsi privo di validità.
II trattamento dei dati, conseguente 
all'invio dei curricula, presenta quin
di - in assenza della predetta infor
mativa - il carattere di illiceità. ■

RIORDINO INAIL

L a Gazzetta Ufficiale del 1°marzo 
ha pubblicato il Decreto Legislativo 
che prevede importanti modifiche in 
materia di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie pro
fessionali. Ricordiamo che con l'ap
provazione del Decreto Legislativo si 
è chiusa la prima fase della revisio
ne e riordino dell'INAIL che, sarà 
compiutamente definita con l'ema
nazione degli ulteriori provvedimenti 
e pertanto occorrerà attendere al
cuni mesi. Al riguardo il Presidente 
dell'INAIL in questi visti i risultati po
sitivi della prima fase della concerta
zione ha intenzione di riproporre alle

parti sociali un confronto sulle tarif
fe. In particolare il Decreto legislati
vo 23 febbraio 2000  n.38 si soffer
ma su:
Art. 1 - Ambito di applicazione delle 
gestioni
Art. 2  - Classificazione del datore di 
lavoro
Art. 3  - Tariffe di premi
Art. 4 - Assicurazione dei lavoratori
dell'Area Dirigenziale
Art. 5  - Assicurazione dei lavoratori
parasubordinati
Art. 6  - Assicurazione degli sportivi 
professionisti
Art. 7 - Lavoratori italiani operanti 
nei Paesi Extracomunitari 
Art. 8  - Retribuzioni di ragguaglio 
Art. 9  - Rettifica per errore 
Art. 10 - Malattie professionali 
Art. 11 - Rivalutazione delle rendite 
Art. 12 - Infortunio in itinere 
Art. 13 - Danno biologico 
Art 14 - Norme in materia di proce
dure e speditezza dell'azione ammi
nistrativa
Artt. 1 5 /2 2  - Casellario centrale 
infortuni
Artt. 2 3  e 2 4  - Interventi per il mi
glioramento delle misure di preven
zione
Artt. 2 5 /2 8  - Assicurazione infor
tuni e agricoltura. ■

CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI: ALCUNE 
NOVITÀ’ 2 0 0 0

Di seguito segnaliamo alcune varia
zioni contributive intervenute da 
gennaio 2000.
Contributo lavoratori extracomuni
tari - A decorrere dal 1° gennaio 
2000, secondo quanto disposto dal- 
l'art. 45 comma 3 del decreto legis
lativo 25 luglio 1998, n. 286 é sta
to soppresso il contributo previsto 
dall'art. 13 della legge 
3 0 /1 2 / 1 9 8 6  n. 943 , pari allo 
0 .50%  e totalmente a carico dei la
voratori extracomunitari.

T.F.R. GENNAIO 2 0 0 0

L'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati relati
vo al mese di gennaio 2000  é risul
tato pari a 110 ,5  rispetto al 110,4  
del dicembre 1999, secondo quan
to comunicato dall'lstat.

)
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Il coefficiente utile per la rivalutazio
ne a gennaio 2000  del Trattamento 
di Fine Rapporto (T.F.R.) maturato al 
3 1 /1 2 /9 9  é pari a 1 ,001929 .
Se un lavoratore cessa al 3 1 /1 /0 0  
ed ha maturato al 3 1 /1 2 /9 9  £it.
10 milioni quale TFR, il trattamento 
stesso al 3 1 / 1 / 0 0  é pari a £it.
1 0 .0 0 0 .0 0 0  x 1 ,0 0 1 9 2 9  = £it. 
10 .019 .290 .
11 valore 1 ,001929  tiene conto sia 
dein ,5% x 1 /1 2  (0,125%) sia del 
75% (0,0679) dell'Incremento del
l'indice Istat gennaio 2 0 0 0  su di
cembre '99 (0,090580). ■

CREDITO

TASSI DI CAMBIO DELLE 
VALUTE ESTERE PER IL 
1 9 9 9

Nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 
febbraio 2000  é stato pubblicato il

decreto m inisteriale 2 febbraio 
2 0 0 0  di accertamento dei cambi 
delle valute estere da utilizzare per 
la compilazione del quadro W  della 
dichiarazione dei redditi ai sensi del- 
l'art. 4, comma 6, del decreto legge 
28 giugno 1990, n. 167, converti
to, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 1990, n. 227.
Nella tabella riprodotta in queste pa
gine, si riportano i valori delle valute 
più diffuse. ■

TASSI USURARI 
RILEVAZIONE
10 TRIMESTRE 2 0 0 0

11 Ministero del Tesoro con decreto 
20  dicembre 1999  apparso sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 3 0 0  del 
2 3 /1 2 /1 9 9 9 ,  ha pubblicato la rile
vazione dei tassi globali medi ai fini 
dell'applicazione della Legge 
sull'Usura (L. 1 0 8 /9 6 )  relativa
mente al trimestre 1 ° luglio - 30  set
tembre 1999.
Per determinare gli interessi usura-

ri dal 1° gennaio al 31 marzo 2 00 0  
i tassi indicati dal decreto ministe
riale devono essere aumentati del 
50%. A titolo esemplificativo si evi
denzia il tasso soglia sui mutui assi
stiti da garanzia reale:
- tasso medio riscontrato 5 ,34%
-5 0 %  2,67%
- tasso soglia 8,01%  
Quindi, l'interesse superiore al tasso 
soglia sui mutui coperti da garanzia 
reale viene considerato tasso da 
usuraio. ■

CREDITO AL COMMERCIO: 
NUOVA CONVENZIONE 
TRA ASCOMFIDI E CASSA 
DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA

Con la firma della convenzione con 
la Cassa di Risparmio di Alessandria 
diventa pienamente operativa 
l'ASCOMFIDI - la nuova cooperativa 
di credito promossa dalle 
Associazioni Commercianti della 
provincia di Alessandria - che si prò-

TASSI DI CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE PER IL 1 9 9 9

Paese Valuta Cod. UIC

ALBANIA Lek 047
ARGENTINA Peso Argentina 216
AUSTRALIA Dollaro Austrliano 109
BRASILE Reai 234
BULGARIA Lev 045
BULGARIA Nuovo Lev 262
CANADA Dollaro Canadese 012
REP CECA Corona Ceca 223
CIPRO Lira Cipriota 046
CROAZIA Kuna 229
DANIMARCA Corona Danese 007
GIAPPONE Yen 071
GRECIA Dracma Greca 030
YUGOSLAVIA Nuovo Dinaro 214
MAROCCO Dirham Marocco 084
NORVEGIA Corona Norvegese 008
REGNO UNITO Sterlina 002
ROMANIA Leu 131
RUSSIA Rublo Russia 168
SLOVENIA Tallero Sloveno 215
STATI UNITI Dollaro USA 001
SVEZIA Corona Svedese 009
SVIZZERA Franco Svizzero 003
UKRAINA Hryvnia 241
UNGHERIA Forint Ungherese 153

Cod. ISO Valuta per 1 EURO Cambio in LIRE

ALL 1 45 ,08 1 00 13,381
ARS 1 ,06 58 2 0 1.819,201
AUD 1 ,6 5 23 4 0 1 .1 7 4 ,4 4 9
BRL 1 ,9 3 65 9 0 1 .00 6 ,86 6
BGL 1 95 0 ,2 9 0 0 0 0 0 ,99 3
BGN 1 ,9 4 0 0 0 0 9 9 5 ,7 8 0
CAD 1 ,5 8 39 9 0 1 .22 5 ,15 2
CZK 3 6 ,8 8 4 3 0 0 5 2 ,5 22
CYP 0 ,5 7 8 8 4 0 3 .3 4 5 ,1 0 2
HRK 7 ,5 4 6 1 2 0 2 5 6 ,6 7 9
DKK 7 ,4 3 5 5 2 0 2 6 0 ,4 0 8
JPY 1 2 1 ,3 1 7 0 0 0 16 ,063
GRD 3 2 5 ,7 6 3 0 0 0 5 ,94 4
YUM 1 1 ,6 5 2 0 0 0 166 ,12 2
MAD 1 0 ,4 1 7 9 0 0 185 ,91 5
NGK 8 ,3 1 0 4 1 0 2 3 3 ,1 0 7
GBP 0 ,6 5 8 7 3 5 2 .9 4 2 ,2 0 3
RÜL 1 6 3 2 4 ,1 0 0 0 0 0 0 ,1 2 0
RUR 2 6 ,3 2 8 1 0 0 73 ,6 43
SIT 1 9 4 ,4 7 3 0 0 0 9 ,959
USD 1 ,0 6 5 7 8 0 1 .8 1 9 ,27 4
SEK 8 ,8 0 7 5 2 0 2 1 9 ,9 1 6
CHF 1 ,6 0 03 4 0 1 .20 9 ,92 4
UAH 4 ,5 7 9 4 8 0 4 2 6 ,0 2 3
HUF 2 5 2 ,7 6 7 0 0 0 7,661



pone di favorire i propri soci nell'ac
cesso al credito intervenendo in mo
do diretto con garanzie fino al 50% 
delle somme affidate. 
l'ASCOMFIDI opererà esclusivamen
te a favore delle imprese commer
ciali della provincia di Alessandria, 
cercando di dare, anche grazie all'u- 
tilizzo delle normative regionali in 
materia di credito, un concreto so
stegno alle imprese del terziario che 
intendono raccogliere la sfida del- 
l'ammodernamento.
Presidente della cooperativa é il 
dott. Roberto Boriati, Vice- 
Presidente della Associazione 
Commercianti di Alessandria.
Gli altri componenti del Consiglio di 
Amministrazione sono:
Fabrizio Maragno in rappresentan
za dell'Ascom di Valenza; Carlo 
Pagliano per l'Unione Commercianti 
Casa lesi; Ezio Cuttica per 
l'Associazione Commercianti Novesi 
e Gianni M utti per l'Unione 
Commercianti di Tortona.
"Siamo convinti - dichiara Bonati - 
che in questo momento di profonde 
mutazioni struttura li del commercio, 
le imprese abbiano sempre maggio
re necessità di credito agevolato.
La convenzione firmata con la Cassa 
di Risparmio di Alessandria é il pri
mo atto di una collaborazione che 
offrirà pacchetti finanziari ed inte
ressanti possibilità di finanziamento 
ai nostri soci che sono già più di tre
cento, numero certamente significa
tivo per una cooperativa neonata a 
conferma dell'utilità del nuovo stru
mento che le Associazioni dei com
mercianti della provincia mettono a 
disposizione degli im prenditori del 
terziario".
La Cassa di Risparmio di 
Alessandria é il primo partner ban
cario della nuova cooperativa di ga
ranzia del credito e può garantire 
una capillare presenza su tutto il te r
ritorio provinciale.
"L'accordo con Ascomfidi- afferma il 
Presidente della Cassa, dott. 
Gianfranco Pittatore - rappresenta 
per noi un tassello importante nei 
rapporti con le realtà produttive lo
cali, ed in partico la re  con le 
Associazioni di categorie che le rap
presentano, a conferma dell'atten
zione che, da sempre, la nostra  
Banca rivolge alle iniziative imprendi

toriali che si realizzano sul territorio. 
La presenza della nostra Cassa - 
conclude Pittatore - che con l'aper
tura degli ultim i sporte lli in Val 
Borbera e in bassa Valle Scrivia con
ta ormai una settantina di sportelli, 
la maggior parte dei quali in provin
cia di Alessandria, garantisce un ef
fettivo servizio a tutte le imprese lo
cali ed in particolar modo a quelle di 
medie e piccole dimensioni, caratte
ristica peculiare delle imprese com
merciali". ■

SERVIZIO GARANZIA 
ASSEGNI CREDITCHEQUE

Costituita nel 1993 Creditcheque 
S.p.a. é una società iscritta all'Albo 
delle Società Finanziarie, le cui prin
cipali attività sono lo studio, l'orga
nizzazione, l'amministrazione e la ge
stione dei servizi relativi ai mezzi di 
pagamento.
In particolare é specializzata nel 
Servizio Garanzia Assegni, che si ri
volge sia all'azienda che opera all'in- 
grosso sia a quella che opera al det
taglio, e che consente di eliminare i 
rischi d'incasso legati all'accettazio
ne di assegni bancari.
Presente su tutto il territorio italia
no, Creditcheque S.p.a. ha stretto 
accordi di collaborazione con la 
Banca di Roma e con varie 
Associazioni del commercio, tra cui 
Federdettaglianti e A.O.L. 
(Associazione Orafa Lombarda), 
consolidando sempre di più il suo 
prestigio e divenendo una delle 
aziende del settore più importanti e 
riconosciute d'Italia.
Per queste ragioni, si avvalgono di 
Creditcheque S.p.a. clienti presti
giosi quali parecchi concessionari 
Rolex, Tiffany, Cartier, Giorgio 
Armani, Fendi, Gucci, Valentino, 
Mariella Burani, Nazareno Gabrielli, 
Dolce e Gabbana, La Perla, Luisa 
Spagnoli, Conbipel, Computer 
Union, Wellcome, Microlink, 
Elettrodata, Gruppo Butali, Gruppo 
GEI, Buffetti, Eldo, Abacus, Multitel, 
Castorama, Grancasa, Decathlon, 
Autonoleggi Hertz, Club Euro s ta r  
[FFSSJ, Porsche, Ferrari e Citroen 
Italia nonché le reti FIAT Auto, Opel 
Italia, Volvo, Autogerma (distributo
re in Italia di Volkswagen, Audi, Seat 
e Skoda).

Il servizio consente all'esercente di 
richiedere un controllo su ogni asse
gno per il quale vi siano dei dubbi ed 
é attivo con orario continuato sette 
giorni su sette, festivi compresi.
Per ogni assegno tratto  su banche 
italiane o estere (purché aventi 
sportelli in Italia), basta fare una te
lefonata al numero verde di 
Creditcheque e comunicare all'ope
ratore i pochi dati che verranno ri
chiesti. In pochi secondi si ottiene 
una risposta che consiste nell'auto
rizzazione o meno ad accettare l'as
segno. Con l'autorizzazione di 
Creditcheque che si fa carico di 
qualsiasi eventuale futuro problema 
inerente al titolo, pagando quindi al
l'abbonato ogni assegno autorizzato 
che eventualmente non dovesse es
sere andato a buon fine.
Per informazioni circa il servizio é 
possibile contattare direttamente: 
Creditcheque S.p.a. 00186  Roma 
Corso Vittorio Emanuele ll°, 229 
Tel. 0 6 /6 8 8 9 6 1 1  r.a.
Fax 0 6 /6 8 6 8 3 6 1  
Numero verde: 1 6 7 /0 1 7 0 0 5  
e-mail: crcmail@tin.it. ■

VARIE

AUTO:
TRASPORTO PROMISCUO 
ABROGAZIONE

Il Ministero dei Trasporti, con circo
lare n. B 86 del 14 dicembre scor
so, ha chiarito alcuni importanti 
aspetti della normativa riguardante 
le procedure per l'omologazione dei 
veicoli a motore e loro rimorchi, in 
relazione ai contenuti dell'art. 54 
comma 1 lettera c) del Codice della 
strada, che classifica gli autoveicoli 
per trasporto promiscuo di persone 
e cose.
Con il recepimento della direttiva co
munitaria 9 8 /1 4/CE, operato nel 
nostro ordinamento con il D.M. 
4 .8 .19 98 , si é infatti determinata 
l'individuazione di due sole categorie 
di autoveicoli: quelli adibiti al tra 
sporto delle persone (classifica M) e 
quelli adibiti al trasporto delle merci 
(classifica N), facendo sorgere il

mailto:crcmail@tin.it


dubbio che oggi non sia più effettua
bile il trasporto promiscuo di perso
ne e cose. A seguito di numerose 
sollecitazioni di Confindustria, con la 
citata circolare il M inistero dei 
Trasporti ha definitivamente chiarito 
la questione, precisando che:
a) le categorie di veicoli per uso pro
miscuo non ha mai avuto proprie pe
culiari connotazioni, dovendosi con
siderare una specie del genere "ca
tegoria M 1" (veicoli destinati al tra
sporto di persone, aventi al massi
mo otto posti a sedere oltre al sedi
le del conducente), da cui non diffe
riva se non per una semplice classi
ficazione amministrativa che, peral
tro, avveniva su richiesta degli inte
ressati, per i veicoli di categoria 
M 1, nuovi di fabbrica o già immatri
colati;
b) il M inistero dei Trasporti, cui 
compete stabilire le caratteristiche 
costruttive dei veicoli in relazione al
le destinazioni o agli usi cui gli stessi 
possono essere adibiti, a suo tempo 
ha ritenuto idonei, dal punto di vi
sta tecnico, i veicoli di categoria 
M1 anche al trasporto di cose. Ed 
infatti é in funzione di ciò che i veico
li per trasporto promiscuo venivano 
classificati come tali, senza necessi
tà di alcun adattamento o allesti
mento e di conseguenza, come so
pra detto, con semplice operazione 
amministrativa;
c) al fine di utilizzare veicoli di ca
tegoria M't anche per trasporto di 
merci, non ostano norme relative 
al trasporto di cose in conto pro
prio o in conto terzi, fatto salvo, in 
questa ultima ipotesi, l'obbligo di 
iscrizione all'albo.
Tutto ciò premesso, la circolare 
chiarisce infine che, a seguito del re- 
cepimento della direttiva citata, gli 
autoveicoli per trasporto promiscuo 
di cui all'art. 54, comma 1 lettera c) 
del Codice della strada, vengono as
sorbiti nelle "autovetture" di cui alla 
lettera a) del medesimo articolo 54 
e pertanto i trasporti sinora effet
tuati con gli "autoveicoli per traspor
to promiscuo" possono ora legitti
mamente effettuarsi con le "autovet
ture" con le medesime modalità, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al- 
l'art. 164 del Codice della Strada 
(sistemazione del carico sui veicoli).

La ditta austriaca

E. WIESMAR KEG 
Schmidtgasse 7 
A - 4 6 0 0  WELS 

Tel. e Fax 0 0 4 3 /7 2 4 2 /4 6 0 7 5

desidera importare argenteria e gioielli in acciaio.

Si diffonde la richiesta, pervenutaci dalla Sezione 
Commerciale del Consolato Generale d'Austria 

(piazza Duomo, 20  - 2 0 1 2 2  Milano - tel. 0 2 /8 6 6 1 6 8  - 
Fax 0 2 /8 7 7 3 1 9 )  a beneficio delle ditte interessate.

C E D E S I
Gioielleria in Milano

Zona 5 Giornate 
55  anni di attività 85  mq.

2 vetrine, 2 casseforti, sistemi di sicurezza

Informazioni:
Tel. e Fax

0 2 /  5 9 .9 0 .1 4 .6 0
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Gold Mines 
of Sardinia Limited
Si ricerca e si trova ancora 
oro in Italia! IL CONSULENTE

a cura di Massimo Coggiola

C i é capitata tra le mani, 
qualche tempo fa, la rela
zione di bilancio per l'eser

cizio 1998, di una singolare com
pany, la Gold Mines of Sardinia Li
mited. la società, come tante 
aziende minerarie, é australiana, 
ha sede a Perth ed i suoi titoli so
no pure trattati in diverse borse, 
in Australia, a Londra, in Lus
semburgo e a Francoforte.
La relazione di bilancio si apre af
fermando che un agreement con 
il Governo della Sardegna conce
de a Sardinia Gold Mining il diritto 
in esclusiva di effettuare esplora
zioni per la ricerca di oro fino al
l'aprile 2000. E ci dice che la 
concessione é rinnovabile.
Si precisa poi che nel 1998 le 
operazioni in Sardegna hanno da
to i seguenti risultati:

•  la produzione di 35.321 once 
di oro e di 46.136 once di ar
gento (sono state trattate  
337.432 tonnellate di minerale 
solo per quanto riguarda l'oro);

•  la realizzazione di vendite per 
19,3 milioni di dollari australiani 
e un "cash surplus" dalla miniera 
di Furtei (a nord di Cagliari) per 7 
milioni di dollari;

•  l'oro é stato venduto a 329 dol
lari USA l'oncia.

Il bilancio chiude però, per ora, in 
perdita. Ma le prospettive di lavo
ro sembrano di rilevante entità.
Il documento, che abbiamo tra le 
mani, ci dice che l'azienda, tra 
autorizzazioni di ricerca, permes
si di ricerca e concessione mine
raria, lavora su ben 256.138 et
tari. E soprattutto ci offre, in una 
serie di mappe geologiche, un 
originale quadro minerario della 
Sardegna, la prima, colloca, in 
un contesto mediterraneo, la

Sardegna tra il bacino baleárico e 
la catena degli Appennini. Poi si 
va nel dettaglio delle prospettive 
minerarie deN'isola, segnalando 
su mappa tutti i diversi bacini mi
nerari, per rame, ferro, caolino, 
stagno e zinco e, naturalmente, 
anche l'oro. E c'é pure la rappre
sentazione orografica della Sar
degna, con un "modello digitale 
del terreno".
L'oro viene segnalato in diverse 
località, a nord di Cagliari (con 
centro a Furtei), sulla costa occi
dentale a nord di Oristano, ad est 
di Sassari. Ma le ricerche (o i 
permessi di ricerca), come si é 
visto, si allargano a spazi molto 
più ampi ed i permessi di ricerca 
riguardano specificatamente 
queste zone:
Furtei (dove c'é già la concessio

ne mineraria), Siliqua, Baccu Loc- 
ci, Narbolia, Bosa, Romana, Ca- 
labona-Alghero, Sassari-Osilo.
E più dettagliatamente mappe 
geologiche riguardano Furtei, Su 
Coru, Bruncu, Mordegu, Sa Per- 
rima-Coronas Arrubias, Osilo.
I progetti più avanzati sono co
munque relativi a Furtei (Cagliari) 
e a Osilo (Sassari).
All'interno della concessione di 
Furtei, vengono segnalate le nuo
ve scoperte di Su Coru, dove di 
otterrebbero 8,13 grammi di oro 
per ogni tonnellata di minerale.



Dichiarazione dei redditi: 
termini di presentazione 
e versamenti

30 40V
IL CONSULENTE

a cura di Massimo Coggiola

O ccorre operare una distin
zione tra le persone fisi
che e gli altri soggetti, la 

dichiarazione deve essere pre
sentata in forma unificata da tut
te le persone fisiche che devono 
presentare almeno due delle se
guenti quattro dichiarazioni: IVA, 
Redditi, IRAR Sostituti d'imposta. 
Per i soggetti diversi dalle perso
ne fisiche é inoltre necessario 
che il periodo d'imposta ai fini dei 
redditi e dell'IRAP sia coincidente 
con l'anno solare.
A tal proposito sono considerati

periodi d'imposta non coincidenti 
con l'anno solare:
•  quelli a cavallo di due anni sola
ri, a prescindere dalla durata in
feriore o superiore a 365 giorni;
•  quelli infrannuali chiusi anterior
mente al 31 dicembre 1999.
La dichiarazione dei sostituti d'im
posta va comunque presentata in 
forma autonoma qualora siano 
state effettuate ritenute a più di 
20 sostituti. Per il conteggio del 
numero di sostituti non si deve fa
re riferimento al numero di perci- 
pienti indicato nelle totalizzazioni

che individuano ciascun sogget
to, indipendentemente dal fatto 
che allo stesso siano state ope
rate ritenute di tipo diverso (lavo
ro autonomo, dipendente, ecc.).
I termini di versamento dell'IR- 
PEF, dell'IRAP a saldo e in accon
to per le persone fisiche e per le 
società di persone sono fissati al 
31 maggio 2000. Allo stato at
tuale non é possibile il differimen
to dei versamenti al 20 giugno 
con la maqqiorazione dello 
0,40%.
Per UVA il versamento é fissato

TERMINI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO

M o dello P r e s e n t a zio n e

DA UTILIZZARE DA PARTE 
DEL CONTRIBUENTE

T r a s m is s io n e

T e le m a tic a

In t e r m e d ia r io

V e r s a m e n t i

IVA 20 0 0 1 .2 -  31 .5 Entro il 30 .6 Entro il 16.3

7 7 0 /2 0 0 0 cn co CJl Entro il 30 .6

UNICO 2 0 0 0  persone 
fisiche (redditi IVA, IRAR 770) 1.5 -3 0 .6 Entro il 31 .1 0 Entro il 31 .5

UNICO 2 0 0 0  società di 
persone (redditi IVA, IRAR770) 1 . 5 -  30 .6 Entro il 3 1 .1 0 Entro il 31 .5

UNICO 20 0 0  soggetti 
IRPEG (redditi IVA, IRAR770)

Entro un mese dalla 
approvazione bilancio

Entro due mesi dalla 
approvazione bilancio

Entro un mese dalla 
approvazione bilancio

UNICO 20 0 0  soggetti IRPEG 
non tenuti all'approvazione del 
bilancio o del rendiconto 
(redditi IVA, IRAR770)

Entro sei mesi dalla 
fine periodo di imposta

Entro sette mesi dalla 
fine periodo d’imposta

Entro sei mesi dalla 
fine periodo d’imposta

Dichiarazione dei redditi e IRAP 
che scadono tra il 1° gennaio 
e il 31 maggio se si utilizza 
UNICO 20 0 0

31 .5 30 .6 31 .5

Dichiarazione dei redditi e IRAP 
che scadono tra  il 1° gennaio 
ed il 3 marzo se si utilizza 
UNICO '99

31 .5 30 .6 31 .5

Dichiarazione dei redditi e IRAP 
che scadono tra  il 4  marzo e il 
31 maggio se si utilizza UNICO '99

Termine ordinario 
(nessuna proroga)

Entro 1 mese dal 
termine ordinario

Termine ordinario 
(nessuna proroga)



per tutti i contribuenti i l i  6 mar
zo 2ÜÜÜ. Tuttavia i contribuenti 
che presentano la dichiarazione 
in forma unificata possono differi
re il versamento dell'IVA fino alla 
data prevista per i versamenti 
delle altre imposte, con la mag
giorazione dello 0,40% per mese 
o frazioni di mese.
Per quanto concerne la dichiara
zione 770 predisposta da due 
soggetti esiste la possibilità di se
parare in non più di due parti la 
dichiarazione del sostituto predi
sposta da due soggetti.
L'ulteriore agevolazione, introdot
ta con la C.M. 9.6.99, n. 
127/E , di poter separare sog
getti non é stata recepita dalle 
istruzioni attualmente disponibili. 
Se non interverranno chiarimenti 
contrari deH'Amministrazione fi
nanziaria, si ritiene comunque 
possibile ricorrere alla semplifica
zione indicata nella richiamata 
C.M. 127/E.
Se la dichiarazione é redatta con 
il vecchio modello UNICO '99 de
ve essere presentata alla Posta 
mentre non é consentita la pre
sentazione alla banca; é comun
que sempre possibile la trasmis
sione telematica attraverso un in
termediario abilitato. Tale possi
bilità é ammessa fino alla data in 
cui é disponibile la procedura di 
trasmissione relativa all'annualità 
interessata.
Dato che i vecchi modelli non 
contengono alcuni righi, prospet
ti e quadri previsti nel modello 
UNICO 2G00 e siccome il contri
buente non ha alcuna possibilità 
di "adeguare" il modello, riportan
do i nuovi dati previsti, questi do
vranno essere forniti solo se suc
cessivamente richiesti dall'Ammi
nistrazione finanziaria. ■

IL CONSULENTE
a cura di Massimo Coggiola

Cassa di Risparmio di Alessandria: comunicati
TRADING ON-LINE La Cassa di Risparmio é una delle prime banche lo
cali ad affacciarsi sul mercato del Trading On-Line. Collegandosi al sito 
www.cralessandria.it oppure www.cralessandria.com, i clienti avranno la 
possibilità di operare in Borsa via Internet accedendo, in reai time, ad un si
stema informativo finanziario che é in grado di erogare i valori delle azioni 
della Borsa di Milano, l'andamento degli indici e la "profondità dei mercati". 
Tutte le informazioni e le funzionalità dei servizi finanziari della Banca sono 
pienamente accessibili attraverso lo stesso canale Internet: é possibile ve
rificare la propria posizione titoli, la situazione degli ordini in corso e prov
vedere con immediatezza ad immettere ordini di acquisto e di vendita sul 
mercato. Le operazioni si svolgono in un ambiente di massima sicurezza in 
quanto la trasmissione dei dati in rete avviene in maniera "criptata" e l'u
tente con una password personale. Ad ogni connessione, il cliente viene in
formato in merito al suo primo ed ultimo collegamento ed al numero di col- 
legamenti effettuati in assoluto. Il servizio di Internet banking della Cassa di 
Risparmio di Alessandria non si limita al Trading On-Line che pure é, in que
sto momento, uno dei prodotti più richiesti dalla clientela ma comprende al
tresì un servizio di "home banking" sofisticato e flessibile ed al contempo tra 
i più semplici da utilizzare. L'utilizzo della procedure per la navigazione sul si
to Internet é "guidato", particolarmente semplice e facile da imparare. La 
Cassa di Risparmio di Alessandria é, inoltre, in grado di fornire ai propri 
clienti, privati ed imprese, un vero e proprio servizio di "banca telematica" 
con un REMOTE BANKING dispositivo particolarmente allineato alle esigen
ze delle aziende e un PHONE BANKING per le informazioni sui conti corren
ti e la consistenza dei dossier titoli. Mettendo a disposizione dei clienti sofi
sticate innovazioni tecnologiche, grazie a queste nuove possibilità operative, 
la Banca ha raggiunto un altro importante traguardo che consente alle im
prese, ai professionisti ed ai privati di operare in tempo reale con notevole 
risparmio di tempo ed un sofisticato livello di servizio che si pone tra  gli stan
dard più elevati tra quelli proposti sul mercato.

BILANCIO: NUOVA CRESCITA II Consiglio di Amministrazione della Cas
sa di Risparmio di Alessandria, riunitosi lo scorso 20  marzo, presieduto da 
Gianfranco Pittatore, ha approvato all'unanimità il bilancio dell'esercizio chiu
so al 31 dicembre 1999. Il consuntivo ha registrato un risultato netto di pe
riodo di 23 .721  milioni confermando, quindi, un ROE effettivo intorno 
all’1 1% sui valori massimi espressi dal sistema. Dopo un accantonamento 
di 3 miliardi al Fondo Rischi Bancari Generali (riservaa patrimoniale), l'utile 
d'esercizio ha raggiunto i 20.721 milioni (+5,5%). La raccolta complessiva 
si attestata sui 5 .686  miliardi con un incremento che sfiora il 3,5% , grazie 
all'aumento della raccolta diretta da clientela (conti correnti, depositi, C /D , 
obbligazioni) che ha superato l'8%. Ancora in crescita il risparmio gestito 
(gestioni patrimoniali, fondi e assicurazioni) che ha raggiunto i 2 .12 6  mi
liardi con un peso sulla raccolta indiretta che sale dal 59,7%  del 1998 al 
62,1%  del 1999. Particolarmente apprezzabile il livello degli impieghi alla 
clientela che raggiungendo 1 .688  miliardi segnano uno sviluppo del 15,3%. 
L'espansione del credito erogato non ha peraltro avuto effetti sulle soffe
renze che riducono il peso sugli impieghi dal 2 ,80%  al 2 ,45%  ben al di sot
to del dato di sistema. A dicembre 1999  la Cassa contava 69 sportelli e 
563 dipendenti. Nel primo trim estre 2000, é stata aperta la terza dipen
denza nella città di Tortona ed entro la fine dell'anno é prevista l'attivazione 
di altre unità operative.

http://www.cralessandria.it
http://www.cralessandria.com


Legge 17 gennaio 2000, 
n. 7 "Nuova disciplina del 
mercato dell'oro". 
Circolare Ministeriale

NOTIZIE
CONFEDORAFI

D i seguito si riporta copia 
della Circolare del Mini
stero delle Finanze, Di

partimento delle Dogane, n. 
2 4 /D  del 1 5 febbraio 2000 con 
cui vengono forniti chiarimenti 
circa il contenuto dell'attestazio
ne da rendere, in sede di dichia
razione doganale, per le importa
zioni di oro.

CIRCOLARE MINISTERIALE

Oggetto: Nuova disciplina del mer
cato dell'oro. Legge 17 gennaio 
2000 , n. 7

Si riproduce il contenuto della diparti
mentale prot. n. 2 3 8 /V /S D  del 7 
febbraio 2 00 0  relativa all'argomento 
in oggetto, già anticipata via fax alle 
Direzioni Compartimentali, stante 
l'urgenza di fornire immediate istru
zioni operative in materia.
"Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 
gennaio 2 000  é stata pubblicata la 
legge 17 gennaio 200 0  n. 7 concer
nente la nuova disciplina del mercato 
dell'oro, detto provvedimento entra 
in vigore al termine dell'ordinario pe
riodo di vacatio legis (5 febbraio 
2000).
Come risulta dal titolo stesso della 
legge, le relative norme sono state 
emanate anche in attuazione della di
rettiva 9 8 /8 0 /C E  del Consiglio, del 
12 ottobre 1998, con la quale é sta
to istituito un regime speciale IVA ap
plicabile all'oro.
L'adeguamento del legislatore ai ai 
principi comunitari dettati per la spe
cifica disciplina del settore ha com
portato, oltre alla definizione del te r
mine "oro" attraverso la distinzione di 
due tipologie di metallo - oro da inve
stimento e materiale d'oro diverso da 
quello da investimento - (art. 1), an
che la modificazione di alcune dispo
sizioni dettate, in materia di imposta 
sul valore aggiunto, dal D.RR. 26 ot
tobre  1972 , n. 633 , in coerenza 
con i principi stabiliti dalla cennata di
rettiva n. 9 8 /8 0 /C E  relativamente 
all'applicabilità del regime di esenzio
ne dall'imposta, per l'oro da investi

mento e di imposizione, per l'oro "in
dustriale" (art. 3).
Ciò premesso, tenuto conto che le 
modifiche normative sopra richiama
te interessano anche le operazioni di 
importazione (art. 3 commi 8, 9, 
10, 11), si forniscono le seguenti 
istruzioni:

A) Articolo 3, comma 8  
Importazione di oro da investimento
Posto che la definizione di tale bene 
viene fornita, ai fini fiscali, dall'art. 3, 
comma 3, lett. b] della legge in paro
la, con il quale é stato sostituito il nu
mero 11) dell'art. 10 del D.PR. n. 
633 del 1972, il comma in esame 
ha apportato modificazioni alle lette
re b) e c) dell'art. 68 del più volte ci
tato D.PR. n. 633 del 1972. Si ri
porta la vigente formulazione delle 
lettere modificate:
«  Art. 68 - Importazioni non sog
gette all'imposta - Non sono soggette 
all'imposta:
a) (...)
b) le importazioni di campioni gratuiti 
di modico valore, appositamente 
contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di 
beni la cui cessione é esente dall'im
posta o non vi é soggetta a norma 
dell'articolo 72. Per le operazioni 
concernenti l'oro da investimento di 
cui all'articolo 10, numero 11), l'e
senzione si applica allorché i requisiti 
ivi indicati risultino da conforme atte
stazione resa, in sede di dichiarazio
ne doganale, dal soggetto che effet
tua l'operazione;
( ...)» .

La non assoggettabilità ad IVA delle 
importazioni di oro da investimento 
é, pertanto, subordinata, a partire 
dall'entrata in vigore della legge, al ri
lascio di conforme attestazione da 
rendere, all'atto dell'importazione del 
metallo de quo, al fine di attestare la 
rispondenza, per forma, peso e pu
rezza dell'oro importato a quello che 
la norma qualifica come oro da inve
stimento esente, la cui definizione, 
fornita dal novellato art. 10, n. 11), 
D.PR. n. 633  si riporta di seguito:

«  a) l'oro in forma di lingotti o giac
chette di peso accettato dal mercato 
dell'oro, ma comunque superiore ad 
1 grammo, di purezza pari o supe
riore a 9 95  millesimi, rappresentato 
o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o 
superiore a 9 0 0  millesimi, coniate 
dopo il 1800, che hanno o hanno 
avuto corso legale nel Paese d'origi
ne, normalmente vendute ad un 
prezzo che non supera 190 per cen
to il valore sul mercato libero dell'oro 
in esso contenuto, incluse nell'elenco 
predisposto dalla Commissione delle 
Comunità europee ed annualmente 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
le Comunità europee, serie C, sulla 
base delle comunicazioni rese dal Mi
nistero del Tesoro, del Bilancio e del
la Programmazione economica non
ché le monete aventi le medesime 
caratteristiche, anche se non com
prese nel suddetto elenco. »

Di conseguenza i soggetti passivi che 
effettuano le operazioni di importa
zione di oro qualificabile come oro da 
investimento, per beneficiare del re
gime di non imposizione previsto dal 
predetto art. 68, lett. c) D.P.R. n. 
633 del 1972, devono allegare, a 
corredo della dichiarazione doganale, 
una attestazione resa su propria car
ta intestata nella quale risulti espres
samente indicato il titolo di esenzione 
alla stregua delle definizioni sopra ri
portate.

B) Articolo 3, comma 9  
Importazione di oro ”industriale”
Premesso che in tale definizione so
no ricompresi il materiale di oro (dal
la relazione governativa al provvedi
mento di legge risulta che rientrano 
in tale tipologia l'oro greggio, di qual
siasi forma e purezza: l'oro sotto for
ma di lingotti e placchette la cui pu
rezza - inferiore a 995 millesimi - o 
peso - non corrispondente a quello 
utilizzato sui mercati dell'oro - non 
consente di considerarlo oro da inve
stimento, ovvero, se non in forma di 
lingotti o placchette, con purezza e 
peso corrispondente a quello dell'oro 
da investimento: le monete d'oro di-
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verse da quelle identificate alla lett. 
b) dell'art. 10 comma 1, n. 11, 
D.PR. n. 633 del 1972], nonché i 
semilavorati di purezza pari o supe
riore a 325  millesimi, il comma in 
esame ha aggiunto all'art. 70, D.PR. 
n. 633 del 1972 un ulteriore com
ma dispondendo che:
«  Per l'importazione di materiale  
d'oro, nonché dei prodotti semilavo
ra ti di purezza pari o superiore a 
3 2 5  Millesimi da parte di soggetti 
passivi nel territorio dello Stato l'im
posta, accertata e liqquidata nella di
chiarazione doganale, in base ad at
testazione resa in tale sede, é assol
ta a norma delle disposizioni di cui al 
titolo II; a tal fine il documento doga
nale deve essere annotato, con rife
rimento al mese di rilascio del docu
mento stesso, nei registri di cui agli 
articoli 23  o 24, agli effetti della de
trazione, nel registro di cui all'artico
lo 25  » .

Ai fini della compilazione delle dichia
razioni doganali, la liquidazione dell'l- 
VA deve essere indicata nella casella 
47 utilizzando il codice tributo 405 
(imposta sul valore aggiunto relativa 
alle importazioni) e, in negativo, il 
nuovo codice tributo 407, che deve 
intendersi inserito nella tabella n. 
12, diramata con circolare n. 336 
del 30  dicembre 1992, con la se
guente denominazione:

4 0 7  Imposta sul valore aggiunto 
non pagata sulle importazioni di beni 
indicati nell'art. 70, ultimo coma, del 
D.PR. 2 6  ottobre 1972, n. 6 3 3  
(materiale d'oro e prodotti semilavo
ra ti di purezza pari o superiore a 
3 25  millesimi] e nell'art. 3, comma 
10, della legge 17 gennaio 2000, n. 
7 (argento in lingotti o grani), da de
trarre  dal tributo 405.

In deroga, pertanto, ai criteri ordina
ri di riscossione dell'imposta (art. 
70, comma 1, D.PR. n. 633  del 
1972), in luogo del pagamento della 
stessa all'atto dell'importazione, i 
soggetti passivi che effettuano le im
portazioni in questione assolvono il 
tribu to  mediante annotazione, nei

modi e nei termini di legge, del docu
mento doganale nel registro delle fat
ture o dei corrispettivi e in quello de
gli acquisti.
La modalità in parola comporta, co
me per le importazioni di oro da inve
stimento illustrate al punto A], la al
legazione, da parte di detti soggetti 
passivi, a corredo della dichiarazione 
doganale, di una attestazione resa 
su propria carta intestata nella quale 
risulti espressamente specificato il ti
tolo per il quale si rende operante la 
norma invocata.
Per quanto attiene alle importazioni 
temporanee per lavorazione di merci 
rientranti nella tipologia di oro "indu
striale" resta ferma la possibilità del 
ricorso al regime di perfezionamento 
attivo, tenuto conto che le importa
zioni di tali beni risultano iora tutte in
cluse tra le operazioni assoggettate 
ad IVA.

C] Articolo 3, commi 10 e 11 
Assimilazioni
Si richiama l'attenzione sul contenuto 
del comma 10 dell'art. 3 della legge 
in esame, con il quale é stata intro
dotta una ipotesi di assimilazione, al 
regime illustrato al punto B), delle im
portazioni di argento. In particolare, 
in virtù delle norme recate dal pre
detto comma 10, le disposizioni del

l'ultimo comma dell'art. 70, D.PR; n. 
633 del 1972 devono intendersi ap
plicabili, con le modalità illustrate al 
punto precedente, anche per 
«  (...) le importazioni di argento, in 
lingotti o grani, di purezza pari o su
periore a 9 0 0  millesimi (...) » .
Si reputa opportuno, infine, segnala
re che, ai sensi del comma 11 del 
medesimo articolo 3 
«  le disposizioni di cui agli articoli 
10, numero 11, e 68, lettera b), del 
D.PR. n. 6 3 3  del 1972, devono in
tendersi applicabili alle operazioni 
aventi per oggetto oro in lamina an
che se effettuate anteriormente alla 
data di entrata in vigore della pre
sente legge».

D) Importazioni effettuate da 
soggetti privati.
Le disposizioni di cui ai precedenti 
punti A), B) e C) si rendono applicabi
li anche per le importazioni di beni ivi 
elencati effettuate da soggetti priva
ti, i quali dovranno attestare, per 
iscritto, la tipologia del bene importa
to.
Tuttavia, in tali ipotesi, fermo restan
do il regime di non applicabilità dell'l- 
VA per le importazioni di oro da inve
stimento, nel caso di importazione di 
oro "industriale" (cfr. punto B) prece
dente) o di argento, in lingotti o gra-



34
NOTIZIE
CONFEDORAFI

ni, di purezza pari o superiore a 900  
millesimi (cfr. punto C) precedente), 
l'imposta sul valore aggiunto va corri
sposta in dogana, non rendendosi 
applicabili le particolari modalità di 
assolvimento del tributo previste, per 
i soggetti passivi, dall'art. 7Q u.c. 
D.RR. n. 633  del 1972, così come 
integrato dall'art. 3, comma 9, della 
legge n. 7 del 2000. ■

REGIME IVA APPLICABILE 
ALLE CESSIONI DI ORO IN 
LAMINA

L' art. 3, comma 11, della legge 
17 gennaio 2 0 0 0 , n. 7, recante 
"Nuova disciplina del m ercato del
l'oro, anche in attuazione della Di
rettiva 9 8 /8 0 /C E  del Consiglio del 
12 ottobre 1998", recita testual
mente: "Le disposizioni di cui agli 
artico li 10, n. 11, e 68, lettera b), 
del decreto del Presidente della Re
pubblica 2 6  ottobre 1972, n. 633, 
devono in tende rs i applicabili alle 
operazioni aventi pe r oggetto oro in

lamina, anche se effe ttuate ante
riorm ente alla data di entrata in vi
gore della presente legge. " 
L 'interpretazione di tale norma è 
piuttosto controversa relativamen
te  al reg im e IVA applicabile alle 
cessioni di oro laminato effettuate 
posteriorm ente all'entrata in vigo
re, lo scorso 4  febbraio, della leg
ge, nonostante la chiarezza del te 
sto (si vedano, ad esempio, gli a rti
coli apparsi su "Il Sole 24  Ore" di 
lunedì 6 e di martedì 7 marzo u.s., 
in cui vengono fornite due interpre
tazioni completamente opposte). 
Ciò deriva sia dalla genesi parla
m entare del comma (a seguito del
l'approvazione, da parte dell'aula di 
M ontecitorio, di un emendamento 
del Governo), sia dell'apparente 
contrasto tra  la legge italiana e la 
Direttiva europea che essa recepi
sce nel nostro ordinamento.
Per quanto attiene la genesi parla
mentare, si ricorda che il comma 
in esame fu inserito  inizialmente 
nel maxi-emendamento fiscale alla 
legge finanziaria per il 2 0 0 0  (com

ma 36) presentato dal Governo e 
dallo stesso successivamente can
cellato, in quanto la Commissione 
Bilancio della Camera dei Deputati 
considerò tu tta  la parte riguardan
te la disciplina del mercato dell'oro 
(commi da 5 a 37) inammissibile, 
per incompatibilità con il contenuto 
proprio  della legge finanziaria e, 
successivamente, riproposto quale 
emendam ento al tes to  del d .d.l. 
specifico.
Il testo originale proposto dal Go
verno recitava: "Le disposizioni di 
cui agli articoli 10, n .1 1 , e 68, let
tera b), del decreto del Presidente 
della Repubblica 2 6  ottobre 1972, 
n. 633, devono intendersi applica
bili anche alle operazioni aventi per 
oggetto oro in lamina effettuate an
teriorm ente alla data di entrata in 
vigore della presente legge. ".
Tale formulazione limitava, in ma
niera inequivocabile, gli effetti della 
norma alle sole operazioni effettua
te antecedentemente all'entrata in 
vigore della nuova disciplina, nulla 
prevedendo per le cessioni ed im
portazioni di oro in lamina effettua
te successivamente che, pertanto, 
sarebbero state assoggettate ad 
imposta con l'applicazione del si
stem a c.d. di "reverse charge" 
(a rt.1 7 , comma 5, D.RR. n. 6 3 3 /  
1 97 2  e s.m.).
Si trattava, quindi, di una norma in
serita al solo scopo di sanare la si
tuazione pregressa, venutasi a 
creare a seguito della Corte di Cas
sazione, sez I, n. 0 7 9 6 4 , del 23  lu
glio 1 99 9 , che, contraddicendo le 
interpretazioni fornite dall'Ammini
strazione finanziaria (si veda, ad 
es. la determ inazione n. 
1 4 2 /1 9 8 2  della D.G. delle Doga
ne), stabiliva l'imponibilità ai fini IVA 
delle cessioni di oro in lamina.
Ciò si evince ch iaram ente anche 
dalla relazione al già ricordato ma
xi-emendamento (punto 2 ,4 ) che, 
nell'ultimo capoverso, recita  "Vie
ne, altresì, precisato, in via di in
te rp re taz ione  autentica, che alle 
cessioni e importazioni di oro in la
m ine e ffe ttuate  anterio rm ente  al
l'entrata in vigore del nuovo tra tta-
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mento fiscale dell'oro, si applica il 
regime di esenzione da II'IVA.
In sede di esame parlamentare (se
duta della Camera dei Deputati n. 
633 del 2 dicembre 1999), però, 
il relatore sul prowedimento, on. 
Gabriella Pistone, nell'esprimere il 
parere della Commissione Finanze 
sull'emendamento del Governo, di
chiarò che esso "é favorevole...., a 
condizione che l'ultimo periodo ven
ga sostituito dal seguente: «  de
vono interndersi applicabili alle ope
razioni aventi per oggetto oro in la
mina, anche se effettuate anterior
mente alla data di entrata in vigore 
della presente legge»".
Il rappresentante del Governo pre
sente in aula, on. Roberto Pinza, 
Sottosegretario di Stato per il teso
ro, bilancio e la programmazione 
economica, (che, tra l'altro, più di 
tutti ha seguito l'iter del provvedi
mento), acconsentì senza alcuna 
remora ad accogliere una siffatta 
riformulazione, la cui unica motiva
zione poteva essere quella di voler 
estendere il regime di esenzione 
dell'IVA anche alle cessioni ed im
portazioni di oro in lamina effettua
te dopo l'entrata in vigore della 
nuova disciplina. Corre l'obbligo di 
rilevare che, per quanto attiene le 
importazioni, il riferimento all'art. 
68, lettera b) del D.PR. n. 
633/1972 e s.m., stante la rifor
mulazione dell'emendamento, 
avrebbe dovuto essere corretto, in 
quanto detto articolo é stato modi
ficato dall'art. 3, comma 8, della 
stessa legge n. 7/2ÜDÜ. Il riferi
mento esatto, infatti, avrebbe do
vuto essere all'art. 68, lettera c), 
ma si ritiene che si tratti di una svi
sta in sede di coordinamento for
male del testo, senza nessun'altra 
sottintesa motivazione.
Per quanto attiene un presunto 
contrasto tra la norma nazionale e 
quella europea, se da un lato é ve
ro che la direttiva prevede l'esen
zione da IVA solo per alcune forme 
di oro ben specificate (lingotti o 
placchette con titolo pari o supe
riore a 995 millesimi, di peso ac

cettato dal mercato dell'oro e, co
munque, non inferiore ad 1 gram
mo - il c.d. "oro da investimento"), 
dall'altro é altrettanto vero che, 
come già precisato dall'Ammini- 
strazione finanziaria (si veda la so
pra ricordata determinazione n. 
142/1982), la laminazione non 
può essere considerata una "lavo
razione" che modifichi l'essenza 
del bene. In ogni caso, é bene ri
cordare che, fino a quando non in
tervenga un successivo provvedi
mento (ad es.: una sentenza della 
Corte di giustizia delle Comunità 
europee a seguito di procedura 
d’infrazione), l'operatore é tenuto 
a rispettare la normativa nazionale 
anche quando la stessa risulti in 
contrasto con una direttiva comu
nitaria. Da quando finora esposto

ne consegue che le cessioni ed im
portazioni di oro in lamina siano 
esenti da IVA.
Tale interpretazione appare indi
rettamente confermata anche dal
la Circolare del Ministero delle fi
nanze, Dipertimento delle dogane 
e delle imposte indirette, n. 24 /D  
del 15 febbraio 2000 che, sub let
tera c), fa riferimento all'art. 3, 
commi 10 e 11, legge n. 
7 /2000 , parlando di "assimilazio
ni". per mera interpretazione ana
logica, si ritiene altresì, pur nel si
lenzio della norma, che l'oro in la
mina, per godere dell'esenzione, 
debba avere un titolo pari o supe
riore a 995 millesimi, così come 
previsto (art. 1, comma 1, lettera 
a), legge 7 /2000 ) per l'oro da in
vestimento. ■



GENNAIO
14/18 IBERJOYA - Madrid 
13/17 TAIWAN INTERNATIONAL 
JEWELLERY SHOW - Taipei Taiwan 
16/23 VICENZA0R01 - Vicenza 
22 /24  JEWELERS INTERNATIONAL 
SHOWCASE - Miami Beach, Florida USA 
26/29 INTERNATIONAL JEWELLERY TOK
YO - Tokyo
28/30  JCK - Orlando - USA 
28/31 BIJORHCA - Parigi 
30 gen./1°feb. SALON PRINT’OR 
Eurexpo, Lyon

FEBBRAIO
04/07 MACEF Primavera - Milano 
05/07  RELIGIO 2000 - Paris Expo 
Paris
06/08  JA - New York - USA 
12/15 OROGOLD ANTILLES - Curacao 
13/14 SALON OROPA - Rennes 
18/22 INT - Frankfurt 
22/25 SIBJEWELRY - Novosibirsk Russia 
25/28 INHORGENTA - München 
25/28 OROCAPITAL - Roma 
25/28 INTERNATIONAL GOLD 
QUALITY Punta Del Este - Uruguay

MARZO
0 1 /0 4  BANGKOK GEMS & JEWELRY 
SHOW - Bangkok Thailand 
05/06  SALON OROPA - Reims 
06 /09  HONG KONG JEWELLERY SHOW - 
Hong Kong
09/12 - ISTANBUL 2000 - Istanbul - Turkey 
09/12 - CARAT 2000 - Budapest - Hungary 
09/12 - AMBERIF 2000 - Gdansk - Poland 
17/20 SICILIA ORO - Taormina 
23/30  BASEL 2000 - Fiera Internazionale 
di Basilea
24/27 MAXIMA - Palermo
30 mar./4 apr. SIHH CARTER - Ginevra
Svizzera

APRILE
03/07 WATCH & JEWELLERY 
MILLENNIUM SHOW - Expo Centre Sharjah 
- UAE
08/11 OROAREZZO - Arezzo
15/18 VALENZA GIOIELLI - Edizione di
Primavera - Valenza.
16/17 SALON OROPA - Antibes, France

CALENDARIO 
FIERE 2000

MAGGIO
05/08 SICILIA QRO - Palermo 
06/10 INTERNATIONAL TRADE FAIR 
ENTRANCE - Miskolc - Hungary 
11/14 INTERNATIONAL JEWELLERY 
& WATCH FAIR - Hong Kong 
16/20 INTERNATIONAL JEWELLERY 
DUBAI - Dubai
18/20 INTERNATIONAL JEWELLERY 
KOBE - Kobe, Japan
27/31 COUTURE USA - Orlando - USA

GIUGNO
02/06 JCK - Las Vegas - USA 
10/15 VICENZA0R02 - Vicenza 
26/28 SIOR 2000 - S. Paulo - Brasil 
30 giu /  3 lug. COUTURE EUROPE 
Cannes, France

LUGLIO
01/04 INTERNATIONALE FEXPORO 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 
04/08 JOAILLERIE LIBAN - Beirut 
30 lug/2 ago. JA - New York - USA

AGOSTO
15/18 JEWELLERY WORLD EXPO 
Toronto, Canada.

SETTEMBRE
02/04 SCHWEIZER SCHMUCK-UND 
UHRENTAGE - Zurich, Svizzera.
03/06 INTERNATIONAL JEWELLERY 
LONDON - Londra
06/09 HK WATCH & CLOCK Hong Kong 
Convention S. Exhibition Centre.
06/09 TAIPEI INTERN. JEWELRY SHOW - 
Taipei World Trade Center Exhibition Hall - 
Taipei - Taiwan.
07/10  INDIA INTERNATIONAL 
JEWELLERY SHOW - World Trade Centre, 
Mumbai, India
08/11 MACEF Autunno - Milano 
08/11 BARNAJOYA - Barcelona 
08/11 BIJOHRCA MONTRES et BIJOUX - 
Paris Expo Porte de Versailles - Paris.
09/11 PRIN'TIME - Espace Eiffel Branly - 
Paris.
13/16  BANGKOK GEMS JEWELRY 
SHOW - Bangkok Thailand

ATTENZIONE:
Le date sono state fornite dagli 

Enti Organizzatori. La redazione di 
"AOV NOTIZIE" quindi non si 

assume alcuna responsabilitàtà 
sulle date che potrebbero essere 

nel frattempo variate.

14/17 COMPLET - Prague - Rep.Ceca 
15/17 MIDORA - Lipsia - Germania 
15/19 IBERJOYA - Madrid 
16/20 OROGEMMA - Vicenza 
17/19 BELAURA - Antwerp - Belgium 
20/24 HONG KONG JWF - Hong Kong. 
30-sett./2-ott. JEWEL KOLN 
Die Uhren & Schmuckfachmesse 
Colonia - Germania.

OTTOBRE
07/11 VALENZA GIOIELLI - Edizione di 
Autunno - Valenza
13/16 KOSMIMA - Helexpo, Thessaloniki - 
Greece
16/19 1st ITALIAN JEWELLERY 
EXHIBITION IN THE GULF - Majan Ballroom, 
Al Bustan Palace Hotel - Sultanato di Oman. 
27/30 SICILIA ORO - Taormina

NOVEMBRE
05/08 CAIRO INTERNATIONAL 
JEWELLERY GOLD, SILVER AND RELATED 
EQUIPMENT & INSTRUMENTS - Cairo - 
Egypt
07/11 JEWELRY ARABIA 2000 - Bahrain 
International Exhibition Centre - Bahrein. 
17/20 SICILIA ORO - Palermo

DICEMBRE
07/10 BENJING INTERNATIONAL 
JEWELLERY FAIR - Benjing China.
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Comunicato finale
a cura di Messe Munchen GmbH
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MOSTRE E FIERE 
DI SETTORE

EH inhorgento
manchen2CC0

Q uattro giornate di intensa 
comunicazione tra gli 
operatori del mercato in 

occasione del via ufficiale del nuo
vo anno d'affari in un'eccellente 
atmosfera fieristica: questo é il 
bilancio unanime fatto dai parte
cipanti all'INHORGENTA 2000, 
svoltasi dal 25 al 28 febbraio 
scorsi presso il nuovo Centro Fie
ristico di Monaco di Baviera. 
L'offerta costellata da numerose 
innovazioni proposte da ben 
1.322 (nel 1999: 1.287) espo
sitori di 40 (nel 1999: 34) Paesi 
ha attirato l'interesse di circa 
26 .000  operatori del settore 
(nel 1999: 25.652) di 78 Stati 
che si sono recati al nuovo Cen
tro Fieristico di Monaco di Bavie
ra per intrattenere intensi collo
qui d’affari. Quale Salone guida al
l'interno dell'Llnione Europea del
l'industria dell'orologeria e della 
gioielleria, INHORGENTA 2000 é 
riuscita a concentrare e a far in
contrare un maggiore potenziale 
di domanda e offerta nonché ad 
imprimere attraverso gli incontri- 
dibattito importanti impulsi al set
tore con effetti che vanno al di là 
della durata del Salone. La sua 
funzione di salone guida a livello 
europeo, con particolare accento 
sul carattere di lavoro che si svol
ge all'inizio dell'anno d'esercizio é 
stata notevolmente consolidata e 
sviluppata.
INHORGENTA, eletto dall'indu
stria tedesca dell'orologio e del

gioiello quale "Salone del settore 
per l'anno 1999/2000", si é 
presentato anche quale Salone 
innovativo di primo rango sia nel 
campo degli orologi e dei gioielli 
che in quello degli utensili, attrez
zi, allestimento negozi, display e 
imballaggi.
Da un confronto con la scorsa 
edizione emerge che nel settore 
si é potuta constatare una forte 
crescita dell'ottimismo nei con
fronti dello sviluppo congiuntura
le. Il commercio specializzato ha 
mostrato un rafforzato interesse 
verso i marchi pregiati di orologi 
e gioielli nonché nei confronti dei 
gioielli con pietre preziose e gem
me grandi.
I buyers hanno espresso molto 
chiaramente quale grande valore 
ricoprano per loro lo styling, il de
sign, la lavorazione delle supera
ci, il coloro e la qualità in genera
le della lavorazione dei prodotti. 
Quali piattaforme del moderno 
trasferimento di informazioni so
no stati accolti con entusiasmo 
anche i numerosi seminari ed in
contri-dibattito sulle principali te
matiche del settore, nonché il di-

rektmarketing, il business elet
tronico e l'allestimento del punto 
vendita. Anche per la questione 
del diritto della concorrenza all'in
terno dell'LIE come per le diretti
ve UÈ sulla garanzia, il commer
cio specializzato ha mostrato 
grande interesse di dialogo al Sa
lone. Nel contesto dell'aumentato 
grado di internazionalità dal lato 
degli espositori e da quello dei vi
sitatori (gli espositori dall'estero 
hanno rappresentato il 33,7%, 
mentre i visitatori il 21%) é ap
parso palese che i Paesi ex-socia
listi dell'Europa centrale, orienta
le e sud-orientale ricorrono anco
ra fortemente all'INHORGENTA 
nella sua funzione di ponte con il 
mercato internazionale.
Per esempio, i produttori di 
gioielli della Croazia hanno parte
cipato per la prima volta ad un 
salone guida dell'Unione Europea. 
Gli operatori dell'offerta unghere
se hanno nuovamente cercato, 
dopo una breve fase di rinuncia, 
di accedere al mercato interna
zionale attraverso l'INHORGEINiTA. 
Lo svolgimento dell'INHORGENTA 
2000 é stato valutato positiva-
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mente dal 99% degli operatori in 
visita intervistati, il 93% di loro 
ha attribuito al Salone addirittura 
la valutazione "da buono ad otti
mo". Quali principali obiettivi della 
visita al Salone sono stati nomi
nati l'orientamento generale del 
mercato (73%), l'informazione 
sulle novità (52%) e la cura delle 
relazioni commerciali (35%). Il 
raggiungimento di tali obiettivi é 
stato considerato molto buono 
dal 75-94% dei partecipanti. 
Rispetto allo scorso anno la sti
ma del mercato da parte del 
commercio specializzato é risul
tato alquanto più ottimista il 92% 
(+8%) degli operatori commercia
li ha giudicato positivamente la si
tuazione contingente del settore, 
il 53% (+16%) addirittura da buo
na a ottima. Anche la futura con
giuntura settoriale é stata pro
spettata dagli intervistati molto 
più favorevole che non quella del
l'anno passato, l'85% (+9%) con
sidera rosee le prospettive con
giunturali ed il 42% (+5%) miglio
ri rispetto a quelle del momento 
del sondaggio. Quali fondamenta
li segni caratteristici dell'INHOR- 
GENTA 2000 gli operatori com
merciali hanno sottolineato la 
completezza e l'ampiezza dell’of
ferta (90%), l'atmosfera di lavoro 
al Salone (89%), l'allestimento 
dei padiglioni fieristici (88%), il 
carattere guida del Salone 
(86%), il grado di internazionalità 
degli espositori (84%), la suddivi
sione settoriale ed il programma 
collaterale (83%) ed infine la pre
senza dei marchi leader (80%). 
L'interesse del pubblico degli ope
ratori si é distribuito, stando alle 
risposte date da loro stessi, su 
tu tti i settori dell'offerta di IN- 
HORGENTA.
Nell'ambito delle possibilità di più 
menzioni, ai primi posti sono sta
ti ricordati l'oreficeria, l'argente
ria, la gioielleria in platino, gli oro
logi, le pietre preziose, i gioielli

design e gli esemplari unici, le 
perle ed anche gli utensili e gli al
lestimenti per gli atelier. Ugual
mente anche l’esito dell'inchiesta 
globale condotta fra gli espositori 
ha portato ad una valutazione 
molto buona di INHORGENTA 
2000. Il 93% (+3%) degli esposi
tori ha valutato positivamente la 
propria partecipazione; il 71% 
(+2%) con il giudizio da buona ad 
ottima. Tra i principali motivi della 
loro soddisfazione i rappresen
tanti dell'offerta hanno sottolinea
to l'allestimento dei padiglioni fie
ristici (90%), l'atmosfera del Sa
lone (89%), la chiarezza della 
suddivisione settoriale (84%), la 
qualità dei servizi per gli esposito
ri (83%), il programma collatera
le (77%), il carattere guida del 
Salone (73%), il livello qualitativo 
dei visitatori (68%), la frequenza 
dei visitatori (59%) ed infine la 
presenza dei maggiori buyers in- 
ternazionali(51%).
I principali obiettivi perseguiti da
gli espositori sono stati l'avvia
mento di nuove relazioni com
merciali (92%),la preparazione di

affari da concludersi in futuro 
(86%) e le sigle dirette di contat
ti al Salone (83%). In tutti i tre i 
campi il raggiungimento degli 
obiettivi é stato valutato in modo 
notevolmente più positivo che 
non nell'anno precedente. La pre
parazione di affari da concludersi 
in futuro é stata considerata "da 
buona ad ottima" dal 65% (+3%) 
degli espositori, l'avviamento a 
nuove relazioni commerciali dal 
57% (+6%) e le sigle dirette di 
contratti al Salone dal 47% 
(+3%). Anche la stima della situa
zione del mercato da parte del
l'offerta é apparsa chiaramente 
migliore che non quella fatta per 
INHORGENTA '99. L'attuale si
tuazione del settore é stata con
siderata positiva dall'87% 
(+11%), dal 47% (+7%) "da buo
na ad ottima". Lo sviluppo del 
settore viene visto adesso 
dall’83% (+5%) positivamente, il 
41% (+14%) crede in un miglio
ramento rispetto aalla situazione 
attuale.
Il prossimo Salone guida a livello 
di Unione Europea dedicato all'o-
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rologeria, gioielleria, pietre pre
ziose, perle e argenteria con re
lative attrezzature di produzione 
e aziendali si svolgerà come 
INHORGEIMTA-MUNCHEN 2001 
dal 23 al 27 febbraio 2001 
presso il Centro Fieristico di Mo
naco di Baviera, con una giornata 
fieristica ed un padiglione espositi
vo in più. ■

Frankfurt:
resoconto
conclusivo

A m b ie n t e , la principale 
fiera mondiale dei beni di 
consumo organizzata dal

la Messe Frankfurt GmbH, si é 
conclusa martedì 22 febbraio a 
Francoforte sul Meno, registran
do un aumento di visitatori. Infat
ti, alla fiera sono affluiti ben 127 
mila visitatori professionali da cir
ca 120 Paesi, pari ad un incre
mento del 3% rispetto all'anno 
scorso.
L'incremento é dovuto principal
mente al maggiore interesse di
mostrato verso la manifestazione 
da parte dei visitatori tedeschi, se
guito da quelli provenienti da Stati 
Uniti, Giappone e Corea del Sud.
Il chiaro, il bianco e le morbide 
forme, come esistono in natura 
(fiori sboccianti, semi e calici di 
fiori) sono stati di tendenza per i 
gioielli. Come pure sono stati ri
levanti i colori caldi con l'utilizzo di 
oro giallo, pietre rosse e rami di 
corallo come pure quarzi citrini. 
L'alluminio anodizzato, l'argento 
opaco e abbinato a resina sinteti
ca o vetro acrilico in vari colori e 
l'acciaio sono le principali tenden
ze nella bigiotteria. In merito agli 
orologi da polso, come sempre, 
molto richiesta la qualità mentre i 
materiali preferiti risultano esse
re l'acciaio inossidabile e il titanio.

Chiude a Lione il Salone PRIN- 
T'OR con bilancio positivo

P rint’Or, il Salone riservato 
agli operatori professiona
li, si é tenuto a Lione - Eu- 

rexpo nei giorni 30 - 31 gennaio 
e 1° febbraio. 313 espositori (di 
cui 57 stranieri, 453 marche), 
hanno esposto le loro creazioni 
su una superficie di oltre 15.000 
mq.
L'inaugurazione ha avuto luogo al
la presenza di moltissime perso
nalità del mondo politico, econo
mico, sportivo e culturale france
se.
Da segnalare la presenza di Miss 
Francia, intervenuta per mostra
re i "mille bagliori" della sua coro
na tempestata da 45 perle colti
vate, 1.735 diamanti con taglio 
brillante, 60 zaffiri a cabochon e 
uno zaffiro centrale da 6.88 et 
del valore di 1 milione di Franchi. 
Collateralmente si é svolto un 
concorso, presieduto da Jean 
Vendome, in cui ben 160 studen
ti francesi ed europei delle scuole 
d'arte, hanno presentato disegni 
innovativi di gioielli.
Incoraggiato dall'accoglienza mol
to positiva degli orologiai presenti 
a Print'Or, il Presidente André
Dewasmes, oltre a sottolineare 
la forte crescita del Salone lione- 
se nel panorama fieristico inter
nazionale di settore, ha annuncia
to la creazione di un nuovo salo
ne, dedicato più specificatamen
te al settore dell'orologeria, de
nominato "Prin'Time" che verrà
presentato a Parigi dal 9 all'11 
settembre prossimi presso l'E- 
space Eiffel Branly.
"Prin'Time" dovrà accogliere 
l'80% di espositori orologiai e il

20% di espositori orafi-gioiellieri 
su una superficie espositiva di 
10.000 mq. In questo modo, si 
spera di favorire i contatti fra le 
grandi marche di orologi ed i 
commercianti al dettaglio che 
non possono partecipare alle due 
maggiori fiere europee (Basilea e 
Vicenza).

Info. :
Print'Or Organisation de Salons 
24, ZA du Bois Le Chenet BP 68 
F - 9 1 4 9 0  Milly la Foret 
Tel. (33) 01 6 4 9 8 9 6 8 8  
Fax (33) 01 6 4 9 8 9 7 7 3 . ■
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OROAREZZO 
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L a XXI° edizione di "OroArez- 
zo", in programma dall'8 
all'11 aprile 2000, fornirà 

un'efficace testimonianza sulla 
buona salute e sulle eccellenti pro
spettive del polo produttivo areti
no, recentemente riconosciuto 
dalla Regione Toscana come di
stretto orafo.
Anche se nel 1999 si é registrata 
una decelerazione nella crescita, 
le cifre restano imponenti: 1.500 
imprese con oltre 11.500 addetti 
(incluso l'indotto) hanno trasfor
mato 220 tonnellate di oro e 80 
tonnellate d'argento, il valore della 
produzione ha sfiorato i 5.000 mi
liardi di lire, le esportazioni sono 
state pari a 3.500 miliardi (alme
no un terzo dell'intero export italia
no di oggetti preziosi), la quota di 
mercato interno si é avvicinata al 
40%. In Italia, a questi livelli, solo il 
polo vicentino ha i numeri per es
sere competitivo.
L'impetuoso sviluppo dell'orefice
ria aretina si riflette nella cre
scente importanza di "OroArez- 
zo", che nell'edizione 2000 ospi
terà oltre 430 espositori, prove
nienti anche dai centri produttivi 
di Vicenza, Valenza, Torre del 
Greco. I numeri, dunque, dicono 
che l'esposizione organizzata dal 
Centro Affari si stà imponendo 
come la seconda mostra orafa 
italiano, dopo Vicenza, per nume
ro di espositori.
"NeI 2001 prevediamo di com
pletare l'ampliamento di 4 0 0 0  
m etri quadrati - afferma Piero 
Faralli, presidente del Centro Af
fari e della Camera di Commercio 
di Arezzo - ma sono già in corso 
lavori per una prima tranche di 
200 0  metri quadrati: così sare
mo in grado di accogliere almeno 
una parte delle aziende che at
tualmente sono in lista d'attesa". 
E Franco Fani, direttore dello 
stesso Centro Affari, aggiunge 
che "proprio in previsione di que

sta maggiore disponibilità di spa
zi espositivi abbiamo ulterior
mente intensificato le nostre atti
vità di promozione internaziona
le, grazie alle quali contiamo di 
incrementare sensibilmente le 
4 .5 0 0  presenze di operatori 
specializzati registrate nel 
1999, con una sempre più grati
ficante partecipazione di buyers 
stranieri".
La mostra costituirà anche un'otti
ma occasione per verificare l'evo
luzione del comparto orafo areti
no, che nell'arco di un decennio é 
passato dalla produzione quasi 
esclusiva di "catename" ad un'of
ferta equilibrata di catene e di 
gioielli a maggiore valore aggiunto. 
Questo processo sarà testimonia

to, in particolare, dalle tre iniziati
ve collaterali: "Première 2 0 0 1 ” 
che proporrà in anteprima i gioiel
li pensati per le stagioni a venire; 
"Oro d'Autore", già ricca di quasi 
200 pezzi progettati da grandi ar
tisti contemporanei, verrà amplia
ta con realizzazioni di imprese 
espositrici; gli allievi del F.I.T. Fas
hion Institute of Technology di 
New York e quelli delle scuole are
tine ad indirizzo orafo torneranno 
a confrontare idee ed esperienze 
nell'intento di dare vita ad un nuo
vo design orafo.
Info: Ufficio Stampa Oro Arezzo
Studio EffeErre
Via Albani, 58  2 01 48  Milano
Tel. 02/33001100 Fax 02/3300191 a
e-mail: effe.erre@iol.it ■

mailto:effe.erre@iol.it
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D al 26 al 29 maggio 2000 
avrà luogo la settima edi
zione della manifestazio

ne "Tariin Mostra”. Per la prima 
volta, nella tradizione del Tari, l'at
tenzione sarà focalizzata sulla 
partecipazione delle aziende di 
orologeria più prestigiose del set
tore. L'intento é quello di propor
re un evento di rilievo internazio
nale da considerarsi, per gli ope
ratori, il principale appuntamento 
italiano per l'orologeria.
Molteplici le attività previste per 
questa edizione. In particolare, 
ampio risalto pubblicitario verrà 
dato all'evento sia attraverso 
campagne specifiche di settore, 
che attraverso promozione e 
mailing. Continua, inoltre, la pro
mozione su tutti i clienti che visi
teranno la fiera per i quali ci sarà 
il rimborso spese per il viaggio 
e /o  pernottamento in albergo 
* * * * stelle di Napoli.
Inoltre, il Tari - in collaborazione 
con alcune aziende deWhaut de 
gamme di orologeria - organizze
rà per i clienti top, un esclusivo 
programma di accoglienza. L'in
tento é quello di portare al Tari, 
durante la fiera, il top dei clienti 
nazionali, selezionati anche gra
zie alle indicazioni degli esposito
ri.
Come per le precedenti edizioni, 
si potranno prenotare uno o più 
stand di 24 mq. pre-allestiti, al 
costo di £it. 10 milioni (+lva) 
ognuno. Le aziende di argenteria 
potranno optare per un allesti
mento differente, maggiormente 
rispondente alle diverse esigenze 
delle stesse.
Ulteriori informazioni potranno 
essere richieste direttamente al
l'Ufficio Direzione Fiera de:
Il Tari ScpA - Loc. Pozzo Bianco Zo
na A.S.I. Sud 1/A 81025 Marciani- 
se (CE) - Tel. 0823/517111 - Fax 
0823/517511. ■

"PORTOJOYA"
dal 20 al 24 
settembre 2000

L a EXPONOR - Fiera Interna
zionale di Oporto ha il piace
re di annunciare la realizza

zione dell'11 ° edizione della fiera di 
oreficeria, gioielleria ed orologeria 
denominata "Portojoya” che avrà 
luogo dal 2 0  al 2 4  settem bre  
2000 a Oporto sui 23.100 mq. 
espositivi di Exponor.
"Portojoya", rassegna di indiscuti
bile prestigio, é il punto di riferi
mento obbligatorio per tutti gli 
operatori del settore, cui special- 
mente é rivolta, offrendo ai suoi 
partecipanti eccellenti opportunità 
per avviare nuovi contatti ed affari. 
Nel 2000 Exponor punto al supe
ramento dei buoni risultati ottenu
ti lo scorso anno (350 espositori - 
11.500 visitatori) con una selezio
ne mirata degli operatori profes
sionali ed una intensificazione delle 
azioni di promozione e divulgazione 
della fiera a livello nazionale ed in
ternazionale.
Dal sondaggio effettuato la scorsa 
edizione '99 tra gli espositori é 
emerso che l'87% ha considerato 
i contatti stabiliti con interesse; il 
74% ha raggiunto l'obiettivo di 
partecipare alla rassegna e il 96% 
ha riconfermato la propria presen
za all'edizione di quest'anno.
Si sottolinea che scheda di pre
adesione può essere richiesta  
presso gli uffici AOV mentre in
formazioni più dettagliate su spazi 
espositivi e costi di partecipazione 
a "Portojoya 2000"  potranno es
sere richieste a:

EXPONOR
Fiera Internazionale di Oporto
4450-617 Leca de Palmeira 
Portugal

Tel. 00351-22-9981400 
Fax 00351-22-9957499 
e-mail: info@exponor.pt 
web: www.exponor.pt
Delegazione in Italia:
Via Copernico 55 - 20125  Milano 
tei. 0 2 /67020316  fax 02 /6 73 9 10 04  
e-mail info.italia@exponor.com. ■

Nuove mostre 
di gioielleria 
in Oman e in 
Egitto

I l W o rld  P rom otion  Trade  
Centre de II Cairo con la colla
borazione di Lotus Trade 

S.r.l. di Vicenza e con il patroci
nio dell'Ente Fiera di Vicenza ed il 
supporto di Battistolli Group or
ganizza la prima manifestazione 
internazionale di oreficeria in Egit
to denominata: Cairo Internatio
nal Jewellery, Gold, Silver and 
Related Equipment & Instru
ments Exhibition che si svolgerà 
al Cairo dal 5 a ll'8  novem bre  
2000
L'Egitto é un mercato di 65 milio
ni di abitanti, che assorbe circa 
150 tonnellate di oro all'anno, 
con una richiesta in aumento del 
15% ogni anno.
Oltre 3.500 oreficerie sono pre
senti in tutto il Paese, dislocate 
per la maggior parte al Cairo.
I principali importatori di oro in 
Egitto sono l'Italia, la Turchia, l'A
rabia Saudita, il Libano e il Bah- 
rein. Oltre ad essere meta facil
mente raggiungibile da tutto il 
mondo grazie ad un turismo sem
pre in crescita, l'Egitto vanta la 
più florida economia tra i Paesi 
del Medio Oriente e dell'Africa ed 
offre un'atmosfera di lavoro sta
bile e sicura.

mailto:info@exponor.pt
http://www.exponor.pt
mailto:info.italia@exponor.com


Ulteriori informazioni presso: 
Lotus Trade s.r.l.
Tel. 0 4 4 4 /9 6 4 0 3 9  
Fax 0 4 4 4 /9 6 4 0 2 9  
e-mail lotustrade@tin.it. ■

I l Trifoil Expo - Sultanate of 
Oman con la collaborazione di 
Lotus Trade s.r.l. di Vicenza e 

con il patrocinio dell'Ente Fiera di 
Vicenza ed il supporto di Batti- 
stolli Group organizza la prima 
manifestazione internazionale di 
oreficeria in Oman denominata: 
The 1st Italian Jewellery Exhibi- 
tion in thè Gulf che si svolgerà 
dal 16 al 19 ottobre presso Ma- 
jan Ballroom, Al Bustan Palace 
Hotel nel Sultanato di Oman. 
Paese di cultura, tradizioni, di ar
tisti ed artigiani, il Sultanato di 
Oman é una terra di grande bel
lezza, dal popolo pieno di talento 
aperto a nuove espressioni in ter
mini di moda e di gioielleria.
Una terra dove la gioielleria é un 
modo di vivere, dove l'oro e gli ar
genti rappresentano una parte 
importante della tradizione popo
lare e culturale. Un'occasione 
unica, dunque, per gli operatori 
professionali che operano nel 
Golfo. Un'opportunità unica per 
affacciarsi sul mercato orafo lo
cale del Sultanato.
Ulteriori informazioni presso: 
Lotus Trade s.r.l.
Tel. 0 4 4 4 /9 6 4 0 3 9  
Fax 0 4 4 4 /9 6 4 0 2 9  
e-mail lotustrade@tin.it. ■

"SIOR" Brasil
dal 26 al 28 
giugno 2000

S IOR International Jewel
lery Gold and Watch Exhi- 
bition, avrà luogo dal 26
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al 28 giugno prossimi presso il 
World Trade Center di San Paulo 
in Brasile su di una superficie 
espositiva di 4.800 mq.
SIOR é il più importante appunta
mento per gli operatori professio
nali del Sud America.
Lo scorso anno hanno esposto 
60 gioiellieri di cui il 60% prove
nienti dall'estero ed il 40% brasi
liani e sono intervenuti alla mani
festazione più di mille visitatori 
professionali.
Ulteriori informazioni possono es
sere richieste a:
Exponòr Brasil Ltda.
Avenida Angelica 2 46 6  conj. 154 
□ 1228-200 Sao Paulo SP - Brasil 
Tel. (0 0 5 5 1 1 )3 1 5 1 6 4 4 4  
Fax (005511) 31514861 
e-mail: exponor@exponor.com.br. ■

Christmasworld 
Rossija 
in ottobre a 
Mosca

L a prima manifestazione di 
Christmasworld Rossija -

Russian International Trade 
Fair for Festive Decorations Fio
rai Articles, Fireworks, Shop and 
Display - avrà luogo dal 5 all'8 ot
tobre 2000 nella Casa delle Arti 
di Mosca. La fiera é indirizzata in 
prima linea agli acquirenti specia
lizzati, ma anche al pubblico inte
ressato.
Analogalmente alla fiera madre di 
Francoforte, la Christmasworld, 
anche in Russia fa parte del pro
gramma della fiera decorazioni 
natalizie e festive.
Dopo il successo di 'Ambiente 
Rossija" nell'ottobre 1999, la 
Messe Frankfurt, in accordo 
con il partner russo Expo-Park,

ha deciso di organizzare nella 
stessa data e nello stesso luogo 
dell' "Ambiente Rossija" sia 
"Christmasworld Rossjia" che 
"Paperworld Rossjia" (settore car
ta, articoli per ufficio e cartoleria) 
e "Beautyworld Rossija" (cosmeti
ci, articoli per parrucchieri). 
"Abbiamo deciso di unire le forze 
e di portare tutte e quattro le fie
re sotto ad un unico tetto. Siamo 
quindi in grado di offrire al merca
to russo una mostra di articoli di 
consumo molto interessante e 
completa" ha dichiarato Jutta 
Baumann, responsabile delle fiere 
di prodotti di consumo all'estero 
in quanto dirigente settoriale della 
Messe Frankfurt. "Già ora, nove 
mesi prima della manifestazione, 
registriamo un vivace interesse 
dell'industria nei confronti delle 
nostre fiere in Russia e si prevede 
circa 70 espositori alla Christma
sworld Rossjia".
Dopo la prima manifestazione di 
"Ambiente Rossija" 1999, l'intro
duzione nel mercato russo delle 
fiere "Christmasworld", "Paper
world" e "Beautyworld" Rossija 
rappresenta un ulteriore passo 
della Messe Frankfurt nell'ambito 
della sua strategia globale del 
marchio. A medio termine si pre
vede di implementare ulteriori fie
re di beni di consumo nelle regio
ni economiche e di crescita del 
mondo, in particolare in Asia e 
nell’Europa dell'Est.

Informazioni sulla "Christma
sworld Rossija" sono disponibili 
presso:
Messe Frankfurt GmbH 
Jutta Baumann
Ludwig-Erhard-Anlage 1 
D-60327 Frankfurt-am-Main 
Tel. + 49 /069 /75 75621 1  
Fax + 4 9 /0 6 9 /7 5 7 5 6 8 0 8  
e-mail: jutta.baumann@messe- 
frankfurt.com.
http : //w w w . christmasworld-pre- 
miere.de. ■

mailto:lotustrade@tin.it
mailto:lotustrade@tin.it
mailto:exponor@exponor.com.br
mailto:jutta.baumann@messe-frankfurt.com
mailto:jutta.baumann@messe-frankfurt.com


Statistiche mercato USA
a cura di Confedorafi

NOTIZIE DEL 
SETTORE

C onfedorafi ci trasmette le 
statistiche relative alle im
portazioni negli Stati Uni

ti di gioielleria ed argenteria, re
lative al periodo gennaio/dicem- 
bre per gli anni 1997, 1998 e 
1999 che, di seguito, riportia
mo.
Dalla lettura dei dati, si evidenzia 
che, sebbene le importazioni dal
l'Italia siano ulteriormente cre
sciute in valore assoluto, giun
gendo lo scorso anno a 1.444 
milioni di US$ contro i 1.431 mi
lioni di US$ del 1998 (+0,91%), 
il nostro Paese ha continuato a 
perdere quote di mercato, pas
sando da una quota del 35,47% 
detenuta nel 1997 a quella del 
33,92% nel 1998, per giungere 
al 30,70% del 1999.
I nostri maggiori concorrenti si 
confermano Hong Kong, Thailan
dia, India, Israele e Turchia. ■

Ritocco del 
prezzo dei 
diamanti grezzi

L a Diamond Trading Com
pany (Pty) Limited (DTC),

società responsabile delle 
vendite di diamanti grezzi all'inter
no della Central Selling Organisa
tion (CSO) della De Beers, ag
giornerà il suo prezzario con ef
fetto dalla prima Visione (vendi
ta), iniziata il 21 febbraio 2000. 
La forte domanda ed una certa 
riduzione di fornitura dei diamanti 
di qualità inferiore, che vengono 
lavorati prevalentemente in,India, 
hanno esercitato una pressione 
al rialzo dei prezzi di settore, per 
cui é necessario ritoccare gli 
stessi.

ANALISI SETTORE /  MERCATO 
PAESE: U.S.A.

Settore: GIOIELLERIA, OREFICERIA
Codice H.T.S. USA: Gioielleria 7 1 1 3 1 9 5 0 0 0 , 7 1 1 3 1 1 5 0 0 0

Oreficeria 7 1 1 3 1 9 2 1 , 7 1 1 3 1 9 2 5 , 7 1 1 3 1 9 3 0 , 7 1 1 3 1 9 2 9

DATI DI INTERSCAMBIO: GENNAIO-DICEMBRE 1999
(valori espressi in milioni di US$]

VALORE IMPORT TOTALE
1997  1998  1 99 9
3 .674  4 .21 9  4 .7 0 3

Gioielleria
Oreficeria

2 .796  3.141 3 .62 7  
878  1 .078  1 .076

VALORE IMPORT DALL'ITALIA
Gioielleria
Oreficeria

1 .304  1.431 1 .444  
8 10  808  8 3 0  
4 94  623  614

QUOTA ITALIANA SULL'IMPORT
Gioielleria
Oreficeria

35 ,47%  33 ,92%  30 ,70%  
28 .97%  25 ,72%  22 ,88%  
56 ,26%  57 ,79%  57 ,06%

CONCORRENTI PRINCIPALI E LORO QUOTE DI MERCATO

GIOIELLERIA
(cod. H.T.S. 7 1 1 3 1 9 5 0 0 0 , 7 1 1 3 1 1 5 0 0 0 )

Valori import totali (in milioni di US$) Quote di Mercato [%)

1998 1999 1998 1999

Hong Kong 347 448  
India 330  465  
Thailandia 329  438  
Israele 160 174 
Altri 1167 1272

11 ,05  12 ,35  
10,51 12 ,82  
10,47  12 ,08  

5 ,09  4 ,8 0  
3 7 ,1 6  35 ,0 7

OREFICERIA
(cod. H.T.S. 7 1 1 3 1 9 2 1 , 7 1 1 3 1 9 2 5 , 7 1 1 3 1 9 3 0 , 7 1 1 3 1 9 2 9 )

Valori import totali (in milioni di US$) Quote di Mercato [%)

1998 1999 1998  1999

Turchia 50  76 
Israele 67 58 
India 109 82 
Hong Kong 24 26 
Altri 205  220

4 ,6 4  7 ,06
6 .22  5 ,39  

10,11 7 ,62
2 .23  2 ,42  

19,01 20 ,4 5
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NOTIZIE DEL 
SETTORE

L’impatto sulle singole miniere 
produttrici varierà a seconda di 
quanta parte della loro produzio
ne sarà interessata dall'aggiorna- 
mento dei prezzi.
L'aumento generale dei prezzi del

grezzo a ttrave rso  tu tte  le catego- Joan Braune
rie vendute dalla DTC sarà lieve- (+44 171 4303505).
m ente positivo. Kate EvarhJones

(+44 171 4303531). ■

Per maggiori informazioni rivol
gersi a:

WIMHE) 0

a 3 Km da San Salvatore Monferrato 
VILLA INDIPENDENTE

sui 4 lati con capannone retrostante indipendente 
ad uso industriale-commerciale-artigianale di circa 550 mq. 

coperti. Il tutto con oltre 2.500 mq. di sedime.
La villa articolata su due piani per circa 560 mq. 

complessivi, ottima opportunità come bi-familiare e /o  uffici.
Finiture signorili.

Per informazioni: 0 3 3 8 /3 6 4 6 4 0 7



DE BEERS: un anno 
ricco di successi

NOTIZIE DEL 
SETTORE

R isultati eccellenti per De 
Beers. La società che do
mina il mercato mondiale 

dei diamanti ha registrato un '99 
all'insegna dei profitti e dell'au
mento delle vendite e le prospet
tive per il 2000 sono altrettanto 
buone.
"Abbiamo avuto uno dei migliori 
anni della nostra storia - ha di
chiarato soddisfatto il presidente 
Nicky Oppenheimer - con un'in
credibile ripresa dopo un 9 8  de
ludente".
L'utile netto del gruppo é aumen
tato del 54% , a 952 milioni di 
dollari, mentre le vendite hanno 
raggiunto il livello record di 5 ,2 4  
miliardi di dollari, complice la 
forte richiesta dagli Stati Uniti e I' 
"effetto Millennio". La grande 
campagna pubblicitaria per pro
muovere la vendita di diamanti a 
fine anno ha avuto successo, co
sì come la decisione di "marchia
re" i diamanti con il simbolo del 
Duemila inciso con il laser. 
L'aumento delle vendite ha ripor
tato a una riduzione delle scorte 
di diamanti, da 4,8 miliardi di 
dollari a 3,7 miliardi.
Gary Ralf e, direttore esecutivo, 
ha dichiarato che l'obbiettivo per 
quest'anno è un'ulteriore riduzio
ne a 2,5 miliardi.
Le prospettive per il Duemila so
no positive, ha detto Ralfe, citan
do lo "straordinario successo" 
delle prime due vendite all’ingros- 
so dell'anno. L'obiettivo è rag
giungere e possibilmente supe
rare i 5,3 miliardi di dollari di 
vendite, grazie a nuove campa
gne pubblicitarie e salvo una cri
si dell'economia Usa".
Dato che il mercato dei diamanti 
è strettamente collegato all'an
damento dell'economia, De 
Beers ha già puntato altri mer
cati nel caso che gli Usa rallenti
no il passo dopo un aumento

delle vendite del 12% nel '99. I 
mercati più promettenti indivi
duati da De Beers sono l'India, 
già cresciuta del 21% lo scorso 
anno, e Cina, Taiwan e Hong 
Kong. La "grande Cina" è già il 
terzo mercato mondiale per i 
diamanti dopo Usa e Giappone. 
La società conta anche su un 
consolidamento della ripresa 
nell'Asia orientale, mentre non 
ha grandi speranze per il Giap
pone, dove il mercato è in decli

no da anni.
A contribuire all'ottimismo di De 
Beers per il Duemila è la fine del
la disputa con il Governo sudafri
cano, che aveva più volte blocca
to le esportazioni lo scorso an
no. "I problemi sono finiti", ha di
chiarato ieri Oppenheimer.
De Beers ha inoltre accelerato 
l'offensiva diplomatica sui cosid
detti "diamanti sporchi". In rispo
sta alle crescenti pressioni delle 
Nazioni Unite, la società ha an
nunciato la settimana scorsa la 
decisione di "garantire" dal 27 
marzo tutti i diamanti venduti dal
la Central Selling Organisation. 
Unico neo all'orizzonte gli Stati 
Uniti, che pur essendo di gran 
lunga il maggiore mercato per 
De Beers, continuano a impedire 
alla società di operare diretta- 
mente nel Paese per questioni 
antitrust.
I recenti tentativi del presidente 
di convincere le massime autori
tà americane non hanno avuto 
successo. "Sono andato al Fo
rum  di Davos apposta, m a sono 
stato presuntuoso - ha ammes
so Oppenheimer - le rigidità re 
stano". ■



Joaillerie Liban 2000
La Fiera per il Medio Oriente e i Paesi Arabi

A nche per l'anno 2000, AOV SERVICE s.r.l. svolgerà il ruolo di rappresentante in Italia del
la manifestazione. "Joaillerie Liban 200 0” sarà supportata da importante e progressiva 
azione promozionale che interesserà i buyers di Syria, Giordania, Arabia Saudita, Paesi 

del Golfo, Egitto, Cipro e Libano. Le aziende del settore oreficeria, gioielleria, pietre preziose, ar
genteria, gioielleria antica, perle e coralli, orologeria, astucci, macchinari e strumentazioni inte
ressate alla partecipazione espositiva, sono invitate a prendere contatto con:

AOV SERVICE s.r.l. Piazza Don Minzoni, 1 Valenza 
tei. 0131 /9 4185 1  - fax 0 1 3 1 /9 4 6 6 0 9

Joaillerie Liban 2 0 0 0  - sc h ed a  r ia ss u n tiv a

Luogo di svolgimento: Forum de Beyrouth

Periodo di svolgimento: 4 /8  luglio 2000

Superficie espositiva
(ed. '99): 2015 mq.

Espositori nazionali ed 
internazionali (ed. 99): 89

Totale visitatori (ed. 99): 2268

Aree di provenienza 
visitatori (ed. 99): Syria, Giordania, Arabia Saudita, 

Kuwait, UAE, Egitto, Europa, Russia, 
Brasile, USA e Canada.

Ente organizzatore: IFP International Fairs & Promotions 
Tannous Tower, Dora Highway, 
P;0;Box 55576 Beirut, Lebanon. 
tei. 961/1 /263421-2-3-4-5  
fax 9 6 1 /1 /2 6 1 2 1 2

Rappresentante per l'Italia: AOV SERVICE s.r.l.
(dott. Franco Fracchia)
Piazza Don Minzoni, 1 Valenza 
Tel. 0131 /941851  
Fax 0 1 3 1 /9 4 6 6 0 9

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Stand arredato 12 mq. US$ 4.000

Stand arredato 16 mq. US$ 5.300

Stand arredato 20 mq. US$ 6.500



Apprendistato: corsi 
esterni all'azienda
a cura del CNA Valenza NOTIZIE VARIE

C on il Patto del Lavoro, si
glato nell'ottobre 1996, 
tra Governo e parti Socia

li, sono state poste le prime basi 
per la riforma dell'Istituto dell'Ap
prendistato. Successivamente 
nel 1997, il Ministro Treu, prov
vedeva attraverso l'emanazione 
della Legge 196, alla vera e pro
pria modifica di questo tipo di 
contratto, ponendosi obiettivi per 
sviluppare l’occupazione, migliore 
l'istituto dell'Apprendistato, innal
zare il livello qualitativo del lavoro 
e il contestuale tentativbo di ren
dere coerenti le figure professio
nali con bisogni delle imprese, 
anche in relazione all'innalzamen
to degli obblighi scolastici previsti 
dalle recenti normative.
Nello specifico troviamo all'art. 
16 della L. 196 /97 , che recita: 
"Ai contratti di apprendistato 
conclusi a decorrere da un anno 
dalla data di entrata in vigore del
la presente legge, le relative age
volazioni contributive trovano ap
plicazione alla condizione che gli 
apprendisti partecipino alle ini
ziative di formazione esterna al
l'azienda previste dai contratti 
collettivi di lavoro....", il collega
mento dell'obbligo di frequenza 
dei corsi di formazione esterna 
all'azienda da parte degli appren
disti, alla decontribuzione degli 
oneri previdenziali per gli appren
disti.
L'offerta formativa, viene fatta ad 
opera della Regione, attraverso 
operatori della formazione pro
fessionale, individuati nel bacino 
di Valenza per il comparto orafo- 
gioielliero nell'EPICA CNA. In as
senza da parte della Regione di 
tale offerta di corsi, il datore di la
voro, non deve preoccuparsi di 
procedere alla ricerca di specifici 
corsi o altri obblighi.
Nel comparto artigiano si é, inol
tre, proceduto a siglare un Ac

cordo Interconfederale tra sin
dacati dei lavoratori e organizza
zioni dei datori di lavoro che ha 
aperto una fase sperimentale dei 
corsi esterni all'azienda, la quale 
si concluderà nel 2000, con l'av
vio di sei prime annualità e tre se
conde annualità formative.
I Corsi Sperimentali per il settore 
Artigiano, non hanno nessun co
sto e prevedono per le ore fre
quentate dagli apprendisti il rim
borso del costo orario.

Il programma del corso prevede 
un iter formativo di un totale di 
120 ore per annualità suddivise 
in 42 ore di competenze trasver
sali [ore di "materie teoriche") e 
78 ore di competenze professio- 
nalizzaanti (ore di pratica).
Il modulo di competenze trasver
sali prevede l'insegnamento di 
materie quali: Team Building, 
Percorso professionale individua
le, Microimpresa, Sicurezza del 
Lavoro, Normative contrattuali, 
Comunicazione, Informatica.
Il Modulo che riguarda le attività 
di laboratorio, che in Valenza ven
gono condotte da FOR.AL., So
cietà consortile per la Formazio
ne Professionale nell'Alessandino 
(ex Centro di Formazione Profes
sionale della Regioone Piemon
te), rappresentano un punto di 
partenza per permettere all'ap
prendista di migliorare le proprie 
capacità e il livello di preparazio
ne già acquisito aH'interno dell'a
zienda.
Per ulteriori informaizoni si prega 
di contattare il signor:
Massimo Mensi,
Responsabile locale di ECIPA CNA 
Tel. 0131/953841 
Fax 0131/941443 
e-mail: segretario@valenza.cna.it. ■

U

mailto:segretario@valenza.cna.it


"Porte aperte"
For.AL.Centro di 
Formazione di Valenza NOTIZIE VARIE

S abato 11 Marzo dalle 
15:00 alle 18:00 a Valen
za, si é svolto il tradiziona

le appuntamento "Porte aperte" 
del Centro di Formazione Pro
fessionale "F o r .A I in Via Bolo
gna, 36. All'iniziativa, aperta al 
pubblico, hanno partecipato Ed
da Gastaldi, Presidente del Con
sorzio For.AI., il Vice-Presidente, 
Paolo Ghiotto ed il direttore del 
Centro di Valenza, Michele Rob- 
biano.
Il Centro di Valenza, specializzato 
nel settore orafo, conta comples
sivamente 235 iscritti all'anno 
formativo 1999 /2000 , 175 dei 
quali frequentanti i corsi biennali 
di lunga durata (pari a 1 200 ore, 
tra lezioni e stage aziendali] per 
tecnico del gioiello, orafo proget
tista, addetto oreficeria, incassa
tore e Cad orafo, ai quali si ag
giungono i 60 iscritti ai corsi di 
specializzazione e di aggiorna
mento, serali, di Cad orafo, mi
crofusione e inglese base.
Il "Porte aperte"é stata occasio
ne per presentare l'attività del 
centro formativo valenzano, tra i

Il Preside di FOR.AL. sezione di Valenza, 
dott. Michele Robbiano

più qualificati in Italia nel compar
to orafo: docenti e studenti han
no offerto dimostrazioni pratiche 
di lezioni in aula e nei laboratori, 
dotati di avanzate tecnologie.
Il Centro di Valenza é un punto di 
riferimento per gli imprenditori e 
tutti gli studenti diplomati trovano 
lavoro presso le aziende del terri
torio.
Informazioni dettagliate sui corsi 
del Consorzio For.AI. che gesti
sce i centri formativi di Alessan
dria, Valenza, Novi Ligure e Casa
le Monferrato si trovano nel sito 
Internet del Consorzio all’indiriz
zo: w w w .foral.org . ■

Circolo 
Provinciale 
della Stampa

E' stato inaugurato ufficial
mente l’anno sociale del 
"Circolo Provinciale della 

Stampa" - l'Associazione dei gior
nalisti della provincia di Alessan
dria, costituita il 17 dicembre 
1999 - dal Convegno "Informare 
nel terzo millennio" con ospite e 
relatore Ferruccio De Bartoli, di
rettore de "Il Corriere della Sera", 
tenutosi lo scorso 15 febbraio in 
Alessandria a Palazzo Ghilini nella 
sala del Consiglio Provinciale.
Il Circolo Provinciale della Stampa 
é volto alla tutela della dignità 
professionale ed alla promozione 
degli interessi culturali dei soci e 
della categoria e si propone di di
ventare parte attiva della società 
provinciale, con particolare impe
gno sul fronte culturale. La sede 
provvisoria del Circolo é in Via Ve
scovado 3 in Alessandria e trove
rà collocazione definitiva, tra al
cuni mesi, a Palazzo Ghilini in 
Piazza della Libertà 17. L'Asso

DITTA INSERITA SETTORE 
BIGIOTTERIA IN ARGENTO

PER ZONE
PIEMONTE E LIGURIA

ISCRIZIONE ENASARCO, 
AUTOMUNITO, 

POSSIBILMENTE 
MONOMANDATARIO

TELEFONARE (ORE UFFICIO)
Tel. 0 4 4 4 /5 1 3 7 4 7  - 

5 1 3 1 4 7

ciazione é guidata dalla Giunta 
presieduta da Marco Carama
gna, Vice-Presidenti sono Lucia
na Mariotti e Romeo Ferretti; 
Consiglieri: Enrico Sozzetti, Enzo 
Baldon, Mimma Caligaris, Carlo 
Ricci, Massimiliano Francia; Se
gretario e coordinatore dei grup
pi di lavoro é Fabrizio Capra ■

Insediamenti 
produttivi a 
Castel nuovo 
Scrivia

I l Comune di Castelnuovo Scri
via ha pubblicato un bando ri
cognitivo volto a verificare "le 

esigenze di aree produttive da 
mettere a disposizione per la 
realizzazione di interventi con 
destinazione artigianale, indu
striale, commercio al ring rosso 
e direzionale"
L'invito, con scadenza 30 marzo 
2000 é di segnalare le esigenze 
con domanda in carta libera da 
presentare all'Ufficio Protocollo

http://www.foral.org


del Comune di 1 5053 Castelnuo- 
vo Scrivia - Via Garibaldi, 43.
Per maggiori informazioni rivol
gersi al Servizio Urbanistica dello 
stesso Comune telefonando allo 
□ 131 /826565. ■

Nuovo servizio 
di spedizioni 
internazionali

L a Mirava Ile Spedizioni 
s.a.s. in collaborazione con 
Swiss Post International 

rende nota la disponibilità a svol
gere servizio di spedizioni nazio

nali ed internazionali postalizzate 
nelle seguenti categorie di corri
spondenza:
"Bu s in e s sM a il”: corrispondenza 
destinata all'estero; 
"PeriodicM a il": stampe, mailing, 
circolari in grandi quantità desti
nate all'estero;
"Ex p r e s sD o c”: Servizio espresso 
documenti destinati all'estero; 
"Ex p r e s sPa c ”: Servizio espresso 
pacchi destinati all'estero; 
"Esp r e sso Italia": Servizio espres
so documenti destinati in Italia. 
Miravalle Spedizioni segnala inol
tre il Servizio Internazionale 
Espresso Unione Europea deno
minato: "E u ro pean  C o m m u n ity  
Ex p r e s s ”, che permette di spedi
re qualsiasi tipo di merce e docu

menti con tariffa unica particolar
mente vantaggiosa e senza limi
tazioni di peso, nell'ambito dei 
Paesi aderenti all'Unione Euro
pea, con un tempo indicativo di 
consegna di 2 4 /4 8  ore. I paesi 
raggiunti dal servizio sono: 
Austria, Belgio, Danimarca, Fin
landia, Francia, Germania, Gre
cia, Inghilterra, Irlanda, Lussem
burgo, Olanda, Portogallo, Princi
pato di Monaco, Scozia, Spa
gna, Svizzera.
Per ulteriori informazioni contat
tare direttamente:
Miravalle Spedizioni s.a.s.
Via Varletta, 7
14019 Villanova D'Asti (AT)
Tel. 0 1 4 1 /9 4 6 9 2 4  r.a.
Fax 0 1 4 1 /9 4 6 9 1 7 . ■

te



Enti dell'Anna 
dei Carabinieri 
autorizzati

A seguito di richiesta del
l'Associazione Orafa Va- 
lenzana, la Regione Cara

binieri Piemonte e Valle D'Ao
sta, Comando Provinciale di 
Alessandria, ha trasmesso l'e
lenco degli Enti dell'Arma dei Ca
rabinieri che sono autorizzati a 
mettersi in contatto con le azien
de.
Qualunque altro ente e /o  perso
naggio, richiamando il nome del
l’Arma dei carabinieri, richiedes
se l'attenzione delle aziende, non 
deve essere preso in considera
zione e le aziende stesse potran
no segnalarlo agli uffici dell'Arma 
nel seguito segnalati.

•  FONDO ASSISTENZA PREVIDEN
ZA E PREMI PER IL PERSONALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Piazza Bligny, 2 - 0 01 97  Roma 
Tel. 0 6 /8 1 9 8 1 .

•  O.N.A.O.M.A.C.
(Opera Nazionale Assistenza 
Orfani Militari Arma Carabinieri)
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1 /2  -
0 01 92  Roma
Tel. 0 6 /3 6 0 0 0 8 4 4

•  ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 27 - 
0 01 92  Roma 
Tel. 0 6 /3 1 7 8 9 8  
Sede Provinciale di Alessandria:
Via Borsalino, 4 
Tel. 0 1 3 1 /2 6 2 0 4 7 .

•  ENTE EDITORIALE PER L’ ARMA 
DEI CARABINIERI.
Rivista "Il Carabiniere"
Via Firenze, 41 - 0 0 1 8 4  Roma 
Tel. 0 6 /4 8 3 7 8 0  •

•  COMANDO SCUOLA UFFICIALI 
CARABINIERI
Redazione della "Rassegna dell’Ar- 
ma dei Carabinieri"
Via Aurelia, 511 - 0 0 1 6 5  Roma 
Tel. 0 6 /6 6 0 0 0 0 3 1 .

A.I.S.M. Alessandria: 
campagna di sensibilizzazione 
periodico informativo

L a Sezione di Alessandria 
deH'A.I.S.M. (Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla]

sottopone un’ipotesi di intervento 
a sostegno del proprio periodico 
di informazione "NON STOP".
In provincia di Alessandria le per
sone colpite e in vari modi segui
te da A.I.S.M. sono circa 350, 
forse almeno un altro 50% vive 
l'infermità emarginato, perché 
non ha voce o, molto più tragica
mente, ma accade, perché ha 
vergogna.
"Non tutti sono noti e raggiungi
bili, molti non sanno come e do
ve potersi curare".
Il periodico trimestrale "NON 
STOP" é da qualche anno lo stru
mento di informazione, lo stimo
lo, la mano tesa per tutte queste 
persone. Da quest'anno "NON 
STOP" verrà inviato anche a tutte 
le istituzioni della provincia, agli 
ordini professionali e alle associa
zioni di categoria, alle banche e 
istituti di credito, ai principali stu
di medici che ne faranno richie
sta; perché del problema si parli, 
si conoscano e condividano sem
pre più le problematiche.
Per realizzare quanto sopra, 
A.I.S.M. propone di acquistare 
spazi pubblicitari sul periodico 
"NON STOP" (in visione presso 
gli uffici AOV) da remunerarsi 
con un'offerta che, destinata ad 
Associazione "Onlus" e certificata 
da ricevuta, sarà detraibile fiscal
mente. Il contributo verrà inte
gralmente destinato alle attività 
di assistenza dell'Associazione.

Per ulteriori informazioni é possi
bile contattare i Sigg. : Dott. 
Marco Gaetano e Dott. Elisa- 
betta Favaro presso la Sede 
A.I.S.M. di Alessandria al nume
ro telefonico e fax 
0 1 3 1 /2 3 2 6 6 9  ■

C.C.I.A.A.: 
computo 
termini per 
presentazione 
denunce

L a Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agri
coltura di Alessandria co-

municha che al termine di pre
sentazione delle denunce al regi
stro imprese o al REA é applica
bile l'articolo 155, IV comma del 
codice di procedura civile recan
te: "se il giorno di scadenza é fe
stivo, la scadenza é prorogata 
di diritto al primo giorno se
guente non festivo”.
Pertanto, per non incorrere nella 
violazione di ritardata presenta
zione, le denunce per il registro 
imprese o per il REA scadenti di 
sabato dovranno essere conse
gnate agli sportelli della 
C.C.I.A.A. di Alessandria il vener
dì precedente o comunque spedi
te per posta. ■



L'INGRESSO AD INTERNET PER LE AZIENDE 
DEL DISTRETTO PRODUTTIVO

•  AOV Membe a s
Il primo “step"di Visibilità: sul sito dell'Assdciazione comprendente l'inserimento

del nominativo dell azienda nell'elenco soci, una vagina testunlp a disnndvinn*dell'azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell’azienda con a> 
uuu e la posta elettronica con uso dell email Aov.
Servizicrghatuito Aov a tutte le aziende associate._________________ ______ _ ___________

servizi illustrati di seguito sono effettuati da Aov Service srl

Produzione pagine WEB
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell'azienda associata e la desi 
aggregata al sito generale.
Costo associato L. 300.000 + IVA L , " P p O l  l I O

News
j i i

.a personale

W e 
?nza1 Creazione sjti

Prevede la creazione grafica, la produzione di una serie di pagine collegate alle parti istituzionali 
dell azienda e la desinenza personale aggregata al sito generale.
Costo associato L  800.000 + IVA

La rivista 'Ardenza Gioielli è anche telematica
1/ / | f  || I / \ i / | f 1 \ | ‘ \ \ f  \  f f J  \  \

È disponibile un  servizio di advertising comprendente l'inserimento abbinato della pubblicità aziendale sulla rivista 
Valenza Gioielli e sulla specifica sezione del sito Internet.

Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli.

Corsi
Corsi di avvicinamento ad Internet
Indirizzatici tutti gli utenti che non hanno ancora conoscenze specifiche di Internet; i corsi sono strutturati 
in 2 lezioni sui seguenti temi: note sulla rete, configurazione ed uso del browser, navigazione.
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 300.000 + IVA
Costo non associato L. 450.000 + IVA
Corsi avanzati ad Internet
Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia; i corsi sono strutturati in 3 lezioni sui seguenti 
temi: ricerche, registrazioni e link, commercio e sicurezza, tematiche specifiche (case history).
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 900.000 + IVA

Consulenza
Il personale dell'Associazione sarà a disposizione per quesiti specifici inerenti Internet 
e problematiche del manda della R e t e . ____________________

Per informazioni ed iscrizioni: AOV Service s.rd.
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (AL) - tei. 0131.941851 - fax 0131.946609

www.valenza.org

http://www.valenza.org


Fedenalpol:
Servizio Informazioni 
commerciali

G razie alla convenzione sti
pulata tra AOV Service e 
Federalpol il socio AOV po

trà usufruire del servizio di infor
mazioni commerciali a condizioni 
di favore e, in particolare, senza 
gli oneri di un contratto di abbo
namento e dei relativi "minimi". 
Per usufruire concretamente del 
servizio il socio AOV dovrà ritor
nare all'AOV Service, debitamen
te compilato il modulo di infor
mazione.
L'AOV Service inoltrerà alla Fede
ralpol la richiesta via modem in 
tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo 
prefissato, sarà consegnata dal- 
l'AOV Service al socio AOV.
Su ogni richiesta, Federalpol e 
AOV Service garantiscono la 
massima riservatezza.
Grazie alla convenzione i costi so
stenuti dalle aziende associate al- 
l'AOV sono di assoluto interesse.
Il costo viene calcolato sull'unità 
denominata "punto" ed é fissato 
in £it. 7 ,000 a punto. ■

I SOCI CHE 
INTENDONO 

USUFRUIRE DEI 
SERVIZI PROPOSTI 

DEVONO COMPILARE 
LE APPOSITE 
SCHEDE ED 

INVIARLE, ANCHE 
VIA FAX, AGLI UFFICI 

DELL’AOV

Banca delle Professionalità

I n questa Banca Dati sono rac
colti alcune centinaia di profili 
di personale che si pone a dis

posizione delle aziende orafe as
sociate all’Associazione Orafa Va- 
lenzana. L'azienda orafa potrà 
usufruire dei dati posti nella Ban
ca delle Professionalità compilan
do una semplice richiesta (vedi 
apposito modulo) e del tutto gra
tuitamente. I profili sono aggior
nati con cadenza semestrale.

Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i 
curriculum più interessanti con
tenuti nella Banca Dati ed invita i 
candidati ad un colloquio di sele
zione comprendente anche la ri
sposta a test psico-attudinali.
Da tale attività scaturisce un pro
filo professionale ed attitudinale 
del candidato. Le aziende orafe 
interessate ad entrare in contat
to con personale già preselezio
nato potranno richiederlo com
pletando uno specifico modulo.
Il servizio viene effettuato con un 
concorso spese a carico delle dit
te richiedenti.

Attività di selezione specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV 
Service la ricerca di un candidato 
per un particolare profilo profes
sionale. L'AOV Service compie 
l'attività di selezione servendosi di 
test psico-attitudinali, colloqui in
dividuali, grafo-analisi. Per tale at
tività di selezione si prevede un 
concorso spese a carico delle 
aziende richiedenti. I criteri gene
rali della selezione sono concor
dati con l'azienda richiedente.

Ricerca su stampa locale 
e nazionale
L'AOV SERVICE é inoltre in grado 
di gestire a costi competitivi ri
spetto a quelli ottenibili dalle sin
gole aziende inserzioni su giornali 
locali e nazionali. Inserzioni e te
state sono concordate con l'a
zienda interessata; i costi sono 
indicati su preventivo. ■

Banca delle Professionalità
in banca dati:

ADDETTI CLIENTI 213
RAPPRESENTANTI 12
AMMINISTRATIVI 147
COMMESSI 112
DESIGNERS 30
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 37
ORAFI 27
INCASSATORI 20
MODELLISTI 18
CERISTI 24
PULITRICI 26

m



Fedenalpol:
Servizio Informazioni 
commerciali SCHEDE

M O DULO DI RICHIESTA

SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E ANALISI DI SOLVIBILITÀ'
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto.................................................................................
titolare della ditta................................................................................
con sede in ................................................................................
Via............................................
Tel1...................................Fax......................... ...Partita Iva n °.................

Intende awalersi del servizio:

TIPO SERVIZIO TEMPO EVASIONE COSTO TOTALE

□ Informazione Italia/Espresso 0 4 /0 6  gg. £it. 70,000
□ Informazione Italia Blitz 0 8 /1 2  ore £it. 140,000
□ Informazione Plus 0 5 /0 7  gg. £it. 140,000
□ Informazione uso rintraccio/recupero 1 0 /1 5  gg. £it. 175,000
□ Informazione preassunzione 0 8 /1 0  gg. £it. 385,000
□ Informazione analitica 1 0 /1 5  gg. £it. 840,000
□ Visura ipocatastale (fino a 7 note) 0 8 /1 0  gg. £it. 280,000
□ Accertamento patrimoniale 0 8 /1 0  gg. £it. 105,000
□ Visura tribunale 1 5 /2 0  gg. £it. 175,000
□ Europa normale 1 5 /2 0  gg. £it. 280,000
□ Europa urgente 0 8 /1 0  gg. £it. 420 ,000
□ Europa blitz 0 2 /0 3  gg. £it. 630,000
□ Extra-Europa normale 1 8 /2 0  gg. £it. 385 ,000
□ Extra-Europa urgente 0 8 /1 0  gg. £it. 700 ,000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo:

Nominativo.................
Via .............................
CAP...................  Città
Ramo o attiv ità...........
N° Partita Iva.............

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

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

firma

...n..
Prov.



Banca delle 
Professionalità SCHEDE

M O D ULO  DI RICHIESTA

SERVIZIO DI RICERCA PERSONALE
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto...............................................................................................................................
Titolare/Legale rappresentante della ditta....................................................................................

con sede in...........................................................................................
Via........................................................................................................
Tel..................................  Fax.......................... Partita Iva n°
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante: [barrare la casella interessata]

□  A - SCHEDE DEI PROFILI contenute nella Banca delle Professionalità [servizio gratuito per i soci AOV]

□  B - FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI [concorso spese a carico aziende richiedenti]

□  C - PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA [concorso spese a carico aziende richiedenti]

Solo se vengono barrate le caselle B o C:

□  Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.
□  Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all'assunzione di personale. L'azienda si impegna ad utiliz
zare le informazioni raccolte nella Banca delle Professionalità per la ricerca di cui sopra e a non cedere o mettere a dis
posizione di terzi le informazioni stesse.

data,

timbro e firma
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UN FINANZIAMENTO 
MODERNO.

Se cercate una forma di finanziamento facile e veloce, chiedete Prestito 
Express della Cassa di Risparmio di Alessandria. Scoprirete una nuova opportunità

da utilizzare per tutti i vostri acquisti importanti ed imprevisti

EROGAZIONE RAPIDA, RIMBORSO FLESSIBILE.
Prestito Express è una forma di finanziamento mirata a soddisfare tutte le esigenze e necessità 
nell’ambito personale e familiare. Infatti vi mette in grado di ottenere, con poche formalità ed in 
brevissimo tempo, un prestito personale che permette di affrontare una spesa non prevista o a lun
go desiderata, che richiede una decisione e una disponibilità in tempi brevi, programmando il rim 
borso in comode rate mensili adeguate alle vostre disponibilità.

Per informazioni Presso negozi convenzionati e Filiali della

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

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.

la numero uno, qui da noi


