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Vita Associativa: CRONACA
L ’ultima decade dello scorso mese di giugno è stata densa di avvenimenti associativi.

* Lunedì 20 giugno alle ore 18.00 si 
è riunito il Consiglio di Ammini
strazione AOV per assolvere il 
compito di delibera sulla costitu
zione della AOV Service srl, de
nominazione scelta per la società 
di servizi, delibera che è stata sus- 
seguentemente ratificata, con il 
voto unanime dei presenti, dalla 
Assemblea dei Soci espressamen
te convocata alle ore 21.15 nella 
hall del Palazzo Mostre.
Prima del voto, il progetto è stato 
illustrato dal Presidente Verdi che 
ha ribadito le motivazioni per le 
quali l’AOV si è decisa a dare il 
via allo studio che già da tempo era 
stato predisposto.
Sebbene l’argomento all’ordine 
del giorno fosse di rilievo, in quan
to la nascita del nuovo Organismo 
darà una impronta nuova all’asset
to associativo, nonostante ciò il 
numero dei soci presenti è stato 
scarso: si è arrivati a contarne me
no di 50!

* Miglior sorte, in fatto di presenze, 
non ha avuto l’Assemblea An
nuale della FIN.OR.VAL. srl
che si è svolta lunedì 27 giugno al
le ore 21.15, in seconda convoca
zione.
Il bilancio dell’esercizio ’87, con
giuntamente alla relazione del 
Presidente Buttini ed a quella del 
Collegio Sindacale letta dal Rag. 
Mattacheo, sono state approvate 
all’unanimità dai presenti.

Nell’affrontare l’argomento al se
condo punto dell’ordine del gior
no e cioè il rinnovo del C.d’A. 
per il triennio 1988-1990, l’As
semblea con voto unanime ha de
finito in nove il numero dei mem
bri del costituendo C.d’A. 
Procedendo quindi all’elezione

dei nove membri, è stata presenta
ta al vaglio dell’Assemblea una 
prima lista alla quale poi se n’è ag
giunta una seconda promossa da 
alcuni dei presenti con il proposi
to di includere fra i nove membri 
sia il Presidente dell’Unione Arti
giani che quello della Libera Arti
giani. I nominativi dei due Presi
denti delle associazioni sindacali 
erano stati volutamente e coscien
temente non inseriti nella prima li-

LE ASSEMBLEE SI 
ADDICONO AGLI ORAFI 

VALENZANI?

sta, giacché era stata ritenuta suf
ficiente la loro presenza nel 
C.d’A. dell’AOV ancorché nel 
Collegio Sindacale, lasciando di

conseguenza ulteriore spazio per 
l’inserimento di altri soci esposi
tori.
Messe in votazione, in base alla 
quantità di quote possedute dai 
presenti e quelle a loro delegate, la 
prima lista ha riportato una vota
zione superiore a quella della se
conda lista. Pertanto gli eletti al 
Consiglio di Amministrazione per 
il triennio 1988- 1990, sono: But
tini Carlo, Cassola Gilberto, Illa- 
rio Vittorio, Ricci Adelio, Stauri
no Paolo, Taverna Rino, Tedesco 
Gidone, Tinelli Luciano, Verdi 
Giuseppe.
L’Assemblea ha terminato i lavo
ri intorno all’una e mezzo di not
te: la tarda e inconsueta ora la di
ce lunga sul loro svolgimento! 
Qualche polemica, infatti, è affio
rata riproponendo vecchi temi che, 
si auspicava, fossero stati sepolti 
definitivamente. Qualcuno invece 
la pensa in maniera diversa.

Palazzo Mostre. Assemblea Annuale dei Soci FIN.OR.VAL.
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In ogni caso, a parte le polemiche, 
la riunione ci è sembrata costrutti
va per la parte riguardante gli ar
gomenti all’ordine del giorno; al 
contempo ha portato elementi di 
precisazione sul futuro del Palaz
zo Mostre. Introdotto dal Presi
dente Buttini, l’argomento è stato 
ripreso dal Sindaco Ing. Bacciga- 
luppi, ospite della serata insieme 
al Vice-Sindaco Sig. Manenti. 
Premettendo che il Palazzo Mo
stre è stato eretto su terreno di pro
prietà del Comune e per di più as
segnato dal Piano Regolatore ad 
uso ospedaliero, il Sindaco sotto- 
linea le difficoltà in cui si trova 
l’Amministrazione Comunale - 
per effetto di una legge regionale 
- a rinnovare ancora una volta l’au
torizzazione all’esistenza del Pa
lazzo Mostre nell’area in cui ora si 
trova quindi come precario. 
Soluzioni diverse da quella non 
più praticabile del rinnovo del
l’autorizzazione, dovranno essere 
trovate ed attuate entro il corrente 
anno, prima cioè che scada la con
venzione in atto. Consultazioni 
con esperti dei vari aspetti dell’ar
gomento, sono in corso e dovran
no approdare all’enunciazione di 
una linea comportamentale che 
salvaguardi, tutti se lo augurano, 
anche gli interessi societari ed 
espositivi dei soci FIN.OR.VAL. 
e degli orafi tutti di Valenza, in

Momenti essenziali delle 3 giornate

quanto la mostra è un momento 
che coinvolge tutto l’artigianato 
orafo, per non parlare dell’intera 
città.
Altro aspetto dell’argomento che 
è stato riproposto sia dal Sindaco * 
che dal Presidente Buttini, è quel
lo riguardante la necessità e la con
vinzione di procedere in tempi 
brevi (dare avvio subito ai proget
ti ad esempio) alla costruzione nel
la zona D2 del Centro Servizi.
Tale impegno assunto già da tem
po, è stato ribadito anche dal Pre
sidente dell’AOV nel corso del
l’Assemblea dell’Associazione, 
all’inizio ricordata.
Ci preme rivolgere un sincero rin
graziamento al Sindaco ed al Vi
ce-Sindaco del Comune di Valen
za per aver presenziato all’As
semblea, ma anche al Dr. Gianlu
ca Lunati per aver accettato l’in
combenza di Presidente di una As

semblea lunga, impegnativa e 
complessa come è stata questa se
sta riunione annuale dei Soci 
FIN.OR.VAL. srl.

Fra lo svolgimento dell’Assem
blea AOV e quella dell’Assem
blea FIN.OR.VAL., è stata effet
tuata la seconda tornata delle 
"GIORNATE TECNOLOGI
CHE", protagonista delle quali è 
stata la ditta Luigi Dal Trozzo che 
fra le numerose apparecchiature, 
presentava due prototipi di mac
chinari per la fusione sottovuoto di 
recentissima costruzione.
Più precisamente, le attrezzature 
presentate sono state:
- Fonditrice centrifuga "NEU 

TOR" per fusione e centrifuga
zione di metalli nobili nella 
quantità di gr. 600 per ogni ese
cuzione;

- fonditrice centrifuga "NEU-

TROMAG" con caratteristiche 
simili alla precedente, ma con 
capacità di gr. 1600 per ogni ese
cuzione;

- iniettore per cere elettronico con 
funzionamento sotto vuoto;

- miscelatore di gesso con funzio 
namento sotto vuoto;

- frangigesso ad alta pressione con 
violento getto di acqua.
Queste macchine sono state par
ticolarmente descritte nelle loro 
possibilità di prestazione con 
particolare riguardo alla loro
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semplicità d’uso e all’efficacia del 
lavoro eseguito. Sono state fatte 
inoltre prove di fusione per gli in
tervenuti.
Gli incontri si sono avuti alle ore 
17.00 dei giorni 22 e 23 giugno e 
proseguiti venerdì 24 per appunta
mento.
L’affluenza dei soci è stata soddi
sfacente anche se non così nume
rosa come ci si poteva aspettare. 
A confortarci sulla validità dell’i- 
niziajtiva è stato l’interesse dimo
strato dai presenti che non è stato 
di semplice curiosità bensì concre
to.

* Martedì 28 giugno, invece, si è 
avuta la serata dedicata alla pre
sentazione del "Quaderno delle 
Tendenze 1989".
Il Dr. Steele, Direttore di recente 
nomina del World Gold Council 
(ex Intergold) e la Dr.ssa Della 
Torre, addetta alle relazioni pub
bliche del citato Organismo, han
no introdotto l’argomento lascian
do poi spazio alle immagini del fil
mato realizzato con la consueta 
maestria.

Frutto di mesi di lavoro da parte 
della Promostyl di Parigi e della C. 
Itoh di Tokyo, case intemazionali 
che si occupano di previsioni di 
mercato, il quaderno delle tenden
ze, sapientemente realizzato dal 
World Gold Council si propone 
quale importante strumento per le 
aziende più attente all’evoìversi 
della moda che si riflette inevita
bilmente sul gusto del consumato
re.

Come ricordato dai responsabili 
del W.G.C., il quaderno risulte
rebbe privo di interesse se non fos
se interpretato a piacimento dal
l’artigiano orafo che, con la pro
pria creatività e fantasia, è in gra
do di dare vita agli spunti suggeri
ti cogliendone gli aspetti maggior
mente idonei per la realizzazione 
di gioielli legati alla propria realtà 
produttiva.
Stimolare il gusto del designer for-

D tavolo dei relatori: il Dr. Steele, al micro
fono, al suo fianco il Sig. Arata e la Dr.ssa 
Della Torre

nendo indicazioni di massima sca
turenti da accurate indagini di 
mercato è il compito del quaderno 
delle tendenze che può risultare 
elemento fondamentale per il con
solidamento della propria quota di 
mercato se debitamente analizzato 
ed interpretato.

Il World Gold Council si occupa 
inoltre di molti aspetti legati alla 
produzione di gioielli con compo
nente essenziale l’oro, grazie ad 
una capillare diffusione a livello 
mondiale delle proprie sedi opera
tive, servizi di documentazione e 
dati statistici di mercato, collabo- 
razione con i mass-media per la 
realizzazione di campagne pubbli
citarie rivolte al consumatore, col
laborazione con aziende orafe per

la realizzazione di mostre e rasse
gne.
Il nuovo assetto del World Gold 
Council si presta ad una più fatti
va collaborazione con la realtà va- 
lenzana in virtù della disponibilità 
esternata dal Dr. Steele che lascia 
ben sperare affinché il comune in
teresse possa generare positivi in
terscambi culturali e commerciali 
che sono, per molteplici ragioni, 
venuti a mancare negli ultimi an
ni.
I numerosi Soci intervenuti hanno 
seguito interessati la proiezione e

soltanto al termine di questa il Dr. 
Steele ha loro consegnato la cartel
la contenente il "quaderno”.
I commenti captati qua e là fra i 
Soci mentre si rinfrescavano al 
bouffet, sono stati nella sostanza 
positivi anche se tale positività as
sumeva sfumature diverse. Forse 
ci si aspettava maggior calore e 
coinvolgimento, invece di una cer
ta asetticità che ha caratterizzato 
almeno una parte della serata.

* La cronaca dell’ultima decade di 
giugno si conclude con l’Assem
blea annuale della Export-Orafi 
M.P.O. tenutasi giovedì 30, sem
pre nella hall del Palazzo Mostre. 
Peccato che anche in questa occa
sione il numero dei presenti fosse 
così scarso: 35 persone appena,

Il pubblico intervenuto per la Presentazione del Quaderno delle Tendenze 1989.
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numero comprendente per di più i 
membri del Consiglio di Ammini
strazione e del Collegio Sindaca
le, nonché alcuni ospiti fra i quali 
il Presidente dell’AOV Verdi, in
vitato poi a presiedere e dirigere i 
lavori dell’Assemblea.

Assolte le incombenze di rito ri
guardanti la chiusura dell’eserci
zio 1987, terminato con un deficit 
di poco più di 29 milioni, l’Assem
blea ha approvato all’unanimità il 
bilancio, la relazione del Presiden
te Piero Milano e quella dei Sin- 
daci letta dal Dr. Frascarolo.
A questo punto, la discussione 
stentatamente avviatasi via via pe
rò animatasi, è entrata nel vivo dei 
problemi che oggi, come ieri del 
resto, assillano questo glorioso so
dalizio.
Un lucido ed appassionato inter
vento del Dr. Franco Frascarolo ha 
messo a fuoco la situazione della 
Export-Orafi M.P.O., usando pa
role che taluni potrebbero consi
derare crude ma certamente ri
specchianti la realtà. Concluden
do, il Dr. Frascarolo ha invitato 
non solo i dirigenti ma essenzial
mente i Soci a valutare la situazio
ne ed a prendere decisioni, assu
mendosi le responsabilità che il

momento richiede e che non pos
sono e non debbono essere più rin
viate.
Hanno preso la parola anche Pina
to Livio, Terzano Lorenzo, leardi 
Giuseppe e Verità Stefano. Tali in
terventi sono stati preceduti dalla 
analisi del Vice-Presidente Giam
piero Ferraris vertente sulle possi
bilità di ripresa della società che 
però non possono sussistere se non 
con il pieno e convinto coinvolgi
mento di tutti i Soci. L’intervento 
del Presidente AOV, invece, ha 
precisato, ribadendoli, gli intenti 
che si prefigge l’Associazione con 
la costituzione della "AOV Servi
ce" che non vuole prevaricare al
cuno e tanto meno l’Export-Orafi. 
L ’attenzione dell’AOV ai proble
mi di questa società ed il contri
buto di idee per la loro risoluzio
ne, non mancheranno di certo - ha 
continuato Verdi - fondamentale 
comunque rimane la scelta che do
vranno operare i Soci.
Al di là di certi verbalismi apparsi 
in questo o quel discorso, ci sem
bra di dover rilevare come da tut
ti gli interventi dei partecipanti al
l’Assemblea sia emersa la consa
pevolezza della gravità della situa
zione e quindi la necessità di pren

dere decisioni precise e nette sen
za frapporre ulteriori indugi. 
Rimaniamo in attesa degli inevita
bili sviluppi.

* A compimento di questo ciclo di 
fatti sociali, lunedì 4 luglio si è 

riunito il neo-eletto Consiglio 
d ’A m m inistrazione della  
FIN.OR.VAL. srl.
Alla presenza di tutti i suoi nove 
membri, si è proceduto alla nomi
na delle cariche sociali. Sono ri
sultati eletti con l’unanimità dei 
presenti:
Presidente: Buttini Carlo 
Vice-Presidente: filano Vittorio 
Vice-Presidente: Ricci Adelio 
Segretario: Cassola Gilberto.

Si è quindi passati a deliberare po
sitivamente per la partecipazione 
in quota minoritaria (40% del ca
pitale di 20 milioni di lire) della 
FIN.OR.VAL. nella costituenda 
"AOV Service" dando potere al 
Presidente di partecipare alle ope
razioni di legge e nominando i Si
gnori Ricci Adelio e Tinelli Lucia- 
no quali rapp resen tan ti 
FIN.OR.VAL. nel primo Consi
glio di Amministrazione della 
nuova società.

Convegno del CONSORZIO GARANZIA CREDITO " Prestito d’Uso di Metallo Prezioso"

II giorno 30 giugno u.s., presso la 
sala conferenze della Cassa di Ri
sparmio di Alessandria, a Valen
za, si è svolto un convegno ineren
te "l’oro in prestito d’uso" con la 
partecipazione di qualificati pro
fessionisti del mondo bancario e 
commerciale.
Il convegno, reso possibile grazie 
alla disponibilità congiunta del 
Consorzio Garanzia Credito di 
Valenza, della Cassa di Risparmio 
di Alessandria e dell’Istituto Ban
cario San Paolo di Torino, ha trat
tato in modo esauriente e qualifi
cato le normative relative a questa 
"atipica" operazione, in uso da 
qualche anno presso i maggiori 
centri orafi italiani che riveste

senza dubbio notevole interesse da 
parte delle imprese artigiane che 
possono,tramite questa operazio
ne, al momento non molto diffusa, 
ampliare i propri orizzonti com
merciali.
La Tavola Rotonda, condotta dal 
Presidente della Cassa di Rispar
mio di Alessandria Dott. Gian
franco Pittatore, ha sicuramente 
contribuito a rendere più chiare e 
comprensibili le operazioni conta
bili e fiscali da osservare per l’ot
tenimento di partite di oro grezzo 
in prestito d’uso da banche svizze
re e di tali nozioni tecniche hanno 
sicuramente beneficiato i numero
si orafi valenzani intervenuti. Non 
bisogna infatti scordare che la giu

risprudenza specifica è al mo
mento piuttosto limitata e potreb
be indurre ad errori di interpreta
zione.

La riuscita del Convegno è indub
bia e merita di essere sottolineata 
dai complimenti che la scrivente 
AOV rivolge al Consorzio Credi
to che, con professionalità, ha or
ganizzato questo interessante mo
mento di incontro con l’auspicio 
che una fattiva collaborazione fra 
tutte le organizzazioni di categoria 
e le altre realtà del settore crei i 
presupposti per l’ideazione di altri 
appuntamenti pubblici a favore 
degli artigiani orafi valenzani.
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Sui Soci FIN.OR.VAL. srl

I possessori di quote FIN.OR.VAL. srl sono proprie
tari dello stand dove espongono?

NO, è la risposta inequivocabile che deve essere data.

Tutti coloro che hanno sottoscritto quote del capita
le sociale della finanziaria, sono a tutti gli effetti pos
sessori di un titolo che li rende compartecipi al capi
tale della società ammontante a 3 miliardi e cento mi
lioni e con un investimento totale di 5 miliardi e 445 
milioni.

La FIN.OR.VAL. ha dato in affitto all’AOV il mobi
le con regolare contratto, percependo pertanto il ca
none stabilito. L’affittuaria AOV gestisce la costru
zione ed organizza le manifestazioni fieristiche per le 
quali le ditte partecipanti pagano, suddivisa in più 
rate, una quota annua comprendente la locazione 
dello stand, i servizi ed il lancio promozionale delle 
mostre.

Le ditte in possesso di quote FIN.OR.VAL. hanno un 
diritto di precedenza rispetto ad altre nell’assegna
zione dei posteggi e godono altresì di un canone di 
partecipazione ridotto rispetto a quello richiesto alle 
ditte espositrici che non hanno quote FIN.OR.VAL.

Tali precisazioni ci è sembrato utile e doveroso ripeterle in quanto da discorsi qua e là rac
colti si rilevano inesattezze nell’interpretazione del rapporto, che hanno dato e danno luo
go a comportamenti non corretti.
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VALENZA GIOIELLI, MOSTRA DI AUTUNNO

1 - 5 OTTOBRE 1988

D i seguito le istruzioni per la prossim a mostra di ottobre

Lavori di preparazione stand
L’allestimento degli stand potrà 
essere effettuato da lunedì 26 a 
giovedì 29 settembre dalle ore 
8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
19.00. La giornata di venerdì 30 
settembre sarà invece tradizional
mente dedicata alle pulizie gene
rali.
I permessi per l’esecuzione dei la
vori si possono ritirare presso gli 
uffici dell’AOV a partire da mer
coledì 21 settembre.
Ricordiamo che, in caso di lavori 
straordinari, l’accesso in mostra 
dovrà essere autorizzato dalla Di
rezione a seguito di richiesta scrit
ta.
La solita raccomandazione, infine, 
sul materiale di rifiuto, da collo
carsi negli appositi contenitori.

Lavori di smobilizzo stand 
Giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, gli 
espositori potranno recarsi in mo
stra con orario 8.30 -12.30 e 14.00 
* 19.00 per liberare lo stand.

Prevenzione incendi
Riproponiamo la classificazione 
alla quale deve attenersi l’arreda
mento degli stand:
- moquette: CLASSE 1 se non in

collata, CLASSE 2 se incollata 
al pavimento;

- tendaggi (stoffe libere): CLAS

SE 1;
- rivestimenti a pannelli: CLASSE 

2 se la stoffa è incollata al sup

porto che dovrà essere a sua volta 
fatto di materiale CLASSE 0 (ze
ro).
La Commissione di Vigilanza, al 
fine di limitare il rischio di incen
dio per il calore generato dall’ele
vato numero di faretti nelle vetri
ne, ritiene opportuno che vengano 
praticate nel cassonetto della ve
trina due opposte aperture al fine 
di garantire una opportuna circola
zione di aria.

Telefono
Per l’installazione dell’apparec
chio telefonico all’interno dello 
stand, le ditte interessate dovranno 
farci pervenire la richiesta scritta 
su carta intestata entro il 22 set
tembre.
il costo previsto è:
- una-tantum per l’installazione

Lit. 121.000
- contributo per mostra

Lit. 190.000 
a parte il traffico secondo il consu
mo individuale.

Tessere di ingresso
Da ritirarsi a partire da mercoledì 
21 settembre previa richiesta scrit
ta del quantitativo e segnalazione 
dei nominativi:
- per Soci, espositori e loro colla

boratori
- per dipendenti, ammessi a visita
re la mostra nelle giornate di 
martedì 4 e mercoledì 5 otto
bre. Il quantitativo di tali tessere

dovrà essere prenotato entro l’8 
settembre.
Segnaliamo che per la prossima 
mostra, le tessere per gli esposito
ri saranno di colore ROSSO men
tre quelle per i Soci saranno AZ
ZURRE.

Tessere d’onore
Il Socio che intendesse far perve
nire l’invito a personalità di sua 
conoscenza, è pregato di segnalar
ci il nominativo con relativo indi
rizzo.

Poster
Sono ancora a disposizione presso 
i nostri uffici i poster con il mar
chio delle Mostre 1988.

Reception
Come è ormai consuetudine, rego
leranno l’entrata in mostra DUE 
reception:
- quella di sinistra riservata a: 
dettaglianti e grossisti italiani e 
stranieri;
ospiti d’onore; 
stampa;
- quella di destra riservata a: 
espositori;
Soci AOV;
ditte della zona di Valenza; 
commercianti in pietre preziose; 
fabbricanti esterni.

Vetrine
Si ricorda che in ogni vetrina do
vrà essere esposta la targhetta "oro
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750/" che potrà essere ritirata pres
so l’ufficio AOV per coloro che 
non la possedessero.

Bilancia
Le bilance, che dovranno essere vi
dimate dall’Ufficio Metrico Pro
vinciale.

Piano terra:
Orologeria intemazionale 
Chopard 

Corum Italia 

C.L.A.S.S.

Concord Watch Company S.A. 
Eberhard & C.
Jaeger Le Coultre 
Longines Vetta 

Paul Picot/Levrette 
Vacheron Constantin

Primo Piano.

Gioielleria ed argenteria intema
zionali

Carrera Y Carrera 

Collingwood Of Bond Street 
Ltd
Henry Dunay 

Internazionale Orafa 

Volpi - Silver Fox 

Export-Orafi M.P.O.

Dogana e Spedi
zionieri

Servizio Sani
tario

Interpreti
A disposizione 
per : inglese, te
desco, francese.

H'' Ufficio Stam
pa

j

Telefono:
955511-955264
telefax

Guardaroba

O perazioni di 
banca, cambio e 
quotazioni metal
li.

Servizio foto
grafico

Informazioni
sulla mostra, in
formazioni logi
stiche su: 
alberghi, risto 
ranti, orari ferro
viari ed aerei, via
bilità e taxi.

Bar ristoro
Sono fu n z io 
nanti due servi
zi bar con tavo- 
la calda agli 
estremi del cor
ridoio centrale.

TAXI
no Bus

P er il trasferim ento degli operatori italiani e stranieri da 
g li areoporti d i Genova, Torino, M ilano L inate e M ilano  
M alpensa, disporrem o Vinvio d i un taxi qualora Vopera
tore ci segnali il volo e relativo giorno ed orario d i arrivo. 
I l taxi dalVAREOPORTO A VALENZA E ’ G R ATU ITO .
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Concorso " IDEAGIOIELLO" 1988

* Entro il 23 settembre, con

segna degli oggetti parteci

panti;

* ciascun oggetto dovrà esse

re accompagnato da una 

SCHEDA DI PARTECI

PAZIONE;

* la giuria proclamerà i visi

tatori nella giornata di sa

bato 1 ottobre;

* la consegna dei premi avrà 

luogo durante l ’apposita 

cerimonia la cui data verrà

concordata al più presto.

D Trofeo "Ideagioiello " 1988 ideato dal 
Designer Paolo Spalla

IL TROFEO EEC "Eu
ropean Com m unity 
Championships", consi
stente in una racchetta a 
dimensioni regolari in 
oro e diamanti, c ’è stato 
gentilmente concesso dal 
Consiglio Superiore del 
Diamante che lo ha mes
so in palio per il torneo di 
tennis di Anversa.

Sarà esposto nella hall 
durante i cinque giorni 
della mostra.

L ’onere del trasporto è 
stato assunto dalle ditte 
Battistolli srl e Ferrari 
SpA.

La copertura assicurativa 
durante il trasporto e la 
presenza in mostra è sta
to affidato alla ITALIA 
ASSICURAZIONI tra
mite i brokers Taverna 
SpA e Assimar srl di Ge
nova.

I DEPLIANT INVITO che ogni 

espositore può spedire ai propri 

clienti possono essere ritirati presso 

i nostri uffici. A disposizione 25.000 

in italiano e 5.000 in inglese.
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Arte Gioielliera Russa dal XII al XX secolo
Segnaliam o l ’iniziativa culturale che avrà luogo in A lessandria presso la Sala della C ultu
ra di Palazzo Cuttica in comitanza con "Valenza Gioielli, M ostra d i Autunno".

A seguito dell’accordo siglato al
l'inizio dell’anno dal Ministero 
della Cultura dell’Unione Sovieti
ca, dalla V/O Sojuzzagranpribor 
di Mosca, dall’Amministrazione 
Comunale di Alessandria e dagli 
sponsor propositori dell’iniziati
va, la "Imballaggi Speciali SpA" 
di Fubine e la "Gefit SpA" di Ales
sandria, nel prossimo mese di ot
tobre verrà allestita nelle settecen
tesche sale di Palazzo Cuttica una 
mostra esemplificativa dei caratte
ri dell’arte gioielliera russa a par
tire dal XII secolo.

La mostra, che si inaugurerà il 2 e 
potrà essere visitata dal 3 al 23 ot
tobre, sarà articolata in due sezio
ni principali: la prima sezione ten
de a rappresentare l’evoluzione e 
le tradizioni dell’arte gioielliera 
russa attraverso l’esposizione di 
32 "pezzi” provenienti dal Museo 
del Cremlino; la seconda sezione, 
invece, tende ad illustrare alcune 
tecniche particolari quali la niella
tura e la filigrana ed alcune lavo
razioni tradizionali come quella

dell’ambra e della malachite attra
verso la presentazione di circa 40 
"pezzi" provenienti dai "Musei 
delle Fabbriche", cioè da quei mu
sei locali dove queste tecniche e 
lavorazioni continuano ad essere 
praticate.

In particolare, per quanto riguarda 
la prima sezione della mostra, dai 
rappresentanti dell’Armeria del 
Cremlino è stata predisposta una 
significativa selezione dei mate
riali che concorrono a formare, ri
facendosi al titolo di un’altra mo
stra tenutasi a Parigi nel 1979, "I 
Tesori del Cremlino".

Tale selezione è stata finalizzata a 
testimoniare storicamente l’evolu
zione dell’arte gioielliera russa nei 
diversi settori di applicazione, e, 
pertanto, il visitatore potrà animi- 
rare: orecchini e bracciali; corone, 
croci e collari con icona; scrigni, 
scatole e tabacchiere; nonché og
getti per la tavola.
I criteri secondo i quali è stata rea
lizzata questa selezione del mate

riale storico relativo all’arte gio
ielliera conservato nell’Armeria 
consentono di individuare le origi
ni e i riferimenti storico-culturali 
delle tecniche e delle lavorazioni 
tradizionali presentate nella se
conda sezione della mostra.

Inoltre, va ricordato che l’allesti
mento della m ostra prevede 
un’apposita sala per la proiezione 
di un servizio televisivo registrato 
che illustrerà dettagliatamente il 
museo moscovita e completerà 
idealmente le possibilità di verifi
ca dei caratteri dell’arte gioiellie
ra russa.

Infine, la visita alla mostra sarà fa
cilitata dal catalogo, appositamen
te edito dalla Cassa di Risparmio 
di Alessandria, corredato da sche
de critico-illustrative relative a 
ciascuno dei "pezzi" esposti.

Ricordiamo che la mostra resterà 
aperta dal 3 al 23 ottobre p.v. a Pa
lazzo Cuttica, Via Parma, 1, Ales
sandria, con orario: 10.00 - 22.00.

Consueto appuntamento in concomitanza con la Mostra di Autunno sarà la:

IV SETTIMANA GEMMOLOGICA
dal 1 al 9 ottobre 1988

a cura delPI.G.I. in collaborazione con l’AOV ed il Comune di Valenza 

prevede una mostra di elaborati degli allievi delle scuole valenzane ed in chiusura il
"XII Convegno Nazionale di Gemmologia".
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"MADE IN 
HONG KONG"

Su l numero d i maggio della  

rivista "SolitaireInterna

tio n a l”, è apparso un intero  

inserto su quello che viene 

gen era lm en te  considerato  

il m aggior antagonista in

tern azion ale della  p rodu 

z io n e  o r a fa  i t a l i a n a :  

H O N G  KONG.

I l co m m en to  o ffer to  d a l  

lungo articolo e le interviste  

a d  a lcu n i d ir ig e n ti de lle  

grandi industrie de l Paese  

rappresentano un prezioso  

spunto p er  coloro che in ten

dono conoscere tale realtà  

un p o ’ più  da vicino.

Incentrata sopratutto sulla media 
gioielleria, la produzione orafa di 
Hong Kong conta su un numero 
elevatissimo di aziende che vanno 
da piccoli nuclei familiari a veri e 
propri complessi industriali. 
Questa realtà produttiva ha avuto 
una crescita media del 22% negli 
ultimi 10 armi e, solo nel 1987, le 
769 unità produttive della Colonia 
che impiegano una forza lavoro 
totale di 13.843 persone, hanno 
esportato gioielli per 656.5 milio
ni di dollari.

Secondo il Trade Development 
Council di Hong Kong, l’attività 
orafa originata dalle vendite dei 
dettaglianti locali ai numerosissi
mi turisti, ha poi avuto un crescen
te sviluppo verso l’esportazione a 
partire dalla metà degli anni ’70. 
Oggi, nonostante l ’attività del 
commercio locale sia ugualmente 
sostenuta dalla domanda dei turi
sti, più della metà della produzio
ne totale di gioielleria è destinata 
all’esportazione.

Un tale sviluppo è senza dubbio da 
attribuirsi, in parte, allo stato di 
Porto Franco di Hong Kong che 
non prevede alcuna tassa di impor
tazione o di vendita su diamanti, 
gemme e metalli preziosi. La par
ticolare situazione fiscale permet

te ad un Paese senza risorse natu
rali di importare a prezzi competi
tivi materiali da tutto il mondo. 
Nel 1987 Hong Kong ha così im
portato 1.037 milioni di dollari di 
diamanti tagliati di cui l’83% ave
va un peso inferiore al carato. Cir
ca i tre quarti di questi proveniva
no da Israele, India e Belgio; tra i 
tre centri spicca comunque l’India 
con una quota di circa 224.36 mi
lioni di dollari, una cifra in costan
te aumento.

L’attività orafa di Hong Kong è 
costituita dal 64.63% pari a 497 
piccole fabbriche con meno di 10 
operai; il 33.35% composto da 258 
aziende con un numero di operai 
che varia da 10 a 99 e 14 grosse 
fabbriche con più di 100 persone, 
pari all’1.82%.
Di queste ultime, 5 hanno più di 
200 operai ed impiegano da sole 
circa un quarto di tutta la forza la
voro del settore orafo.

Altri dati interessanti possono es
sere estrapolati dalle interviste ad 
alcuni dirigenti di questi giganti. 
Da Mr. Ho, della Mayer Jewelle
ry Manufacturer Ltd, si appren
de, per esempio, che la maggior 
parte degli acquisti di pietre pre
ziose della ditta vengono fatti in 
India per un giro di affari che dal
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1977 si è decuplicato. Questa dit
ta sembra utilizzare sopratutto dia
manti di piccole dimensioni, a par
te naturalmente alcuni pezzi di un 
certo rilievo, ed applica due siste
mi di produzione: la creazione di 
linee per grossisti da un lato e la 
diretta ordinazione da parte dei 
clienti dall’altro. Una strategia, at
tuabile - secondo Mr. Ho - grazie 
all’ottimo sistema di collegamen
to ed informazioni di Hong Kong, 
che pare fornisca dati precisi sui 
differenti mercati mondiali.
Mr. Ho sostiene infine che l’incre
mento della domanda per la gio
ielleria "Made in Hong Kong" sia 
da imputarsi al fatto che questa 
non è più considerata un lusso e fa 
ormai parte integrante della socie
tà dei consumi.
E’ per questa ragione che stile e 
design hanno un ruolo determi
nante.
Secondo il funzionario della Ma-

Intemo di una delle grosse industrie della

yer, infatti, nonostante i livelli re
cord di vendite raggiunti da Hong 
Kong e Bangkok, esistono ancora 
possibilità di espansione.
Il basso costo della manodopera 
rende questi centri competitivi ed 
è opinione generale che la doman
da di gioielli con pietre preziose 
tenderà ancora ad aumentare, mol
to di più di quella per i gioielli di 
solo oro. E’ importante rilevare 
che tale ottimismo è oggi condivi
so da tutti i dirigenti delle grosse 
fabbriche del settore di Hong 
Kong.

Secondo il responsabile della Tse 
Sui Luen Jewellery Company 
Ltd - società che importa mensil
mente dall’India circa 4.000 cara
ti di brillanti con un fatturato di 
100 milioni di dollari - nonostante 
gli Stati Uniti non siano stati un ot
timo mercato quest’anno, il Giap
pone e l’Europa hanno dato ottimi

>nia. Fonte "Solitaire International"

riscontri e l’Australia sta diven
tando un mercato in espansione, 
tanto da far prospettare un fattura
to ancora maggiore per questo 
1988.

La Tse Sui Luen ha registrato un 
profitto approssimativo di 8.9 mi
lioni di dollari l’anno scorso e sta 
incrementando ancora la propria 
produzione ed i propri guadagni, 
non escludendo di avere dei "pia
ni" anche per la Cina, aggiunge il 
suo dirigente.

Per quanto riguarda le preferenze 
di mercato, gli anelli sono stati e 
continuano ad essere il più richie
sto articolo di gioielleria, seguiti 
da orecchini, ciondoli, girocolli e 
braccialetti. Spesso vengono cam
biati stile e pietre preziose, ma le 
vendite rimangono in questo ordi
ne, variando in proporzione al va
riare delle preferenze di prezzo.
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Passando poi ad un’attenta analisi 
dei mercati mondiali - sempre dal 
punto di vista di Hong Kong - le 
cifre del Trade Development 
Council mostrano che gli Stati 
Uniti sono il maggiore cliente 
avendo assorbito nel 1987 il 40% 
delle esportazioni del Paese per un 
totale di 265 milioni di dollari. 
L ’importazione di gioielleria 
"Made in Hong Kong" da parte del 
Giappone è poi aumentata del 
111% rispetto al 1986 fino a 
141.92 milioni di dollari raggiun
gendo la quota del 21.6% sul tota
le delle esportazioni di gioielli del
la Colonia. Da non trascurare, il 
fatto che nel precedente anno, le 
vendite verso il Paese del Sol Le
vante erano già aumentate del 
90% !

Sezione amministrativa della TSL. Fonte "Solitaire International”

E ’ opinione generale che la domanda di gio
ii Trade Development Council 
sottolinea che la sostenuta cresci
ta dei mercati oltre Oceano, insie
me al cambio favorevole, alla con
sapevolezza intemazionale della 
qualità del design ed all’automa
zione delle grandi industrie, hanno

ielli con pietre preziose tenderà ancora ad au

mentare, molto di più di quella per i gioielli 

di solo oro.

La Showroom della TSL. Fonte"Solitaire International"

portato al recente boom del setto
re, permettendo ad Hong Kong di 
raggiungere il 6 posto come espor
tatore di gioielleria al mondo, do
po Italia, Svizzera, Germania 
Ovest, Gran Bretagna e Francia^ 
Sempre per il Dipartimento del 
Commercio e Sviluppo, i gioielli 
continuano ad interessare in larga 
parte il consumatore americano 
sopratutto per l’elevato numero di 
donne statunitensi tra i 18 e i 35 
anni: la categoria che fornisce i 
principali acquirenti di gioielli. 
Dalle cifre riportate dall’Ente per 
il Commercio, risulta che il nume
ro di donne di questa fascia di età 
è infatti aumentato dal 31.5% tra il 
1972 ed il 1985 e che sempre nel- 
1’ 85 le donne indipendenti dal
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Laboratori di pulitura della TSLFonte. "Solitaire International"

punto di vista economico erano il 
55% contro il 43.3% del 1972.
Il 40% circa di queste compra gio
ielli per sé, una percentuale che 
equivale al doppio di quella delle 
casalinghe.

L’indebolimento del dollaro non 
sembra aver rallentato il ritmo di 
importazione di gioielli degli 
U.S.A., ciononostante, le fluttua
zioni del cambio sembrano aver 
causato uno slittamento di queste 
importazioni dai Paesi tradiziona
li, le cui valute hanno maggior
mente guadagnato nei confronti 
della moneta americana, verso 
centri quali Hong Kong e Ban
gkok.

Risultato di questo slittamento è 
stato che nel periodo gennaio- 
settembre ’87, mentre le importa
zioni statunitensi dall’Italia sono

diminuite del 6%, la Thailandia ha 
registrato una crescita di esporta
zione verso l’America spettacola
re, raggiungendo la quota di 6.9% 
sul totale import di gioielli U.S.A.

La Thailandia è stato in realtà il 
maggior beneficiario della situa
zione che si è venuta a creare ed è

diventato il secondo fornitore di 
gioielleria degli States superando 
sia Hong Kong che Israele.

Nonostante la perdita di "terreno 
americano" a favore della vicina 
Thailandia, l ’industria orafa di 
Hong Kong ha però fatto registra
re delle significative "incursioni" 
nel mercato giapponese come è 
già stato rilevato e, con lo yen de
ciso a restare forte e l’elevato nu
mero di donne economicamente 
indipendenti, questo mercato è de
stinato a diventare molto impor
tante.

Con le industrie di diamanti e pie
tre preziose indiane impegnate in 
un processo evolutivo del tutto si
mile a quello dell’industria orafa 
di Hong Kong, sempre più rivolta 
al miglioramento della qualità del 
prodotto, c ’è la quasi certezza che 
le due realtà si uniscano accre
scendosi a vicenda.
Di questo passo, qualsiasi cosa 
debba accadere - termina l’artico
lo - si ha la sensazione che accadrà 
in un futuro molto prossimo.

La figura visualizza le percentuali di 
esportazioni di Hong Kong verso gli altri 
paesi. Fonte "Solitàrie International"
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SETTEM B R E FIE R E

"Gliappuntamenti fieristi
ci del prossimo mese di set
tembre si susseguono a rit
mi a dir poco pressanti che 
forse si addicono più ad 
una "Paris-Dakar" del gio
iello che ad un calendario 
di eventi commerciali.

MACEF
Dal 2 al 5 settembre Milano sarà 
ancora una volta protagonista con 
questa poliedrica manifestazione

OROAREZZO
Dal 3 al 6 settembre si svolgerà la 
mostra aretina alla quale partecipa 
per la prima volta un gruppo di 
aziende valenzane.

OROGEMMA
Dal 10 al 14 settembre il "testimo
ne" sarà infine affidato a Vicenza 
dove avrà luogo la terza ed ultima 
mostra veneta deH’anno.

concomitante con la mostra vicen
tina e troppo vicina alla più impor
tante manifestazione del settore 
della Colonia: la "Hong Kong Je
welry & Watch Fair" che ha luogo 
dal 18 al 21 settembre ed alla qua
le partecipano già numerosi espo
sitori italiani.
A questo proposito è stata auspica
ta la costituzione di una "Colletti
va Italiana" per l’edizione 1989 
della manifestazione, che, al mo
mento già prevede azioni di pub
blicità e supporto da parte dell’I- 
CE.

Idonea e con un buon successo di 
partecipazione si è invece dimo
strata la "Italian Jewelry Collec- 
tion" che avrà luogo dal 26 al 28 
settembre p.v. presso l’Imperiai 
Hotel di Tokyo.

La sala "Fuji" del prestigioso al
bergo ospiterà così 58 stands asse
gnati tramite sorteggio alle ditte 
partecipanti di cui - è doveroso 
sottolinearlo - un folto gruppo è di 
Valenza.

MOSTRA ORAFA CIT
TÀ DI SALERNO

Si è svolta dal 4 al 30 giugno u.s. 
la seconda edizione di questa sin
golare manifestazione salernitana 
allestita dagli allievi della Scuola 
delle Professioni "A.Volta" con il 
patrocinio della Regione Campa
nia e del Comune presso l’Azien
da Autonoma Soggiorno Turismo 
del capoluogo campano.

La mostra ha avuto il duplice sco
po - sottolineano gli organizzatori 
- di far conoscere al grosso pubbli
co la propria produzione artistica 
ed offrire agli studenti la possibi
lità di saggiare un lavoro "tanto ap
passionante quanto richiesto". 
L ’Istituto Volta ha festeggiato in 
occasione dell’evento il suo primo 
quinquennio di attività.

MOSTRE AUTONOME ICE A HONG KONG E TOKYO

Come molti ricorderanno, su 
AOV Notizie di maggio erano sta
te segnalate due mostre previste 
dal programma dell’Istituto per il 
Commercio con l’Estero in Estre
mo Oriente.
11 20 giugno u.s. si è tenuta presso 
la sede ICE di Roma la riunione 
del Comitato per la selezione del
le ditte partecipanti e riportiamo di 
seguito quanto stabilito. 
L ’incontro ha portato alla soppres
sione della "Italian Jewelry Exhi- 
bition" prevista ad Hong Kong dal
12 al 14 settembre ’88 in quanto

BOLLETTINI PERICOLOSI? attenzione.

Molte aziende avranno ricevuto nei giorni scorsi lettere invitanti ad iscriversi a 
registri anagrafici e mutue assistenziali versando naturalmente cifre a&girante- 
si intorno alle 250/280.000lire.

La Camera di Commercio e l’INPS, interpellate, non conoscono questi enti. E’ le
cito quindi quantomeno diffidare.

Lo stesso atteggiamento dovrebbe essere assunto anche nei confronti di richieste 
scritte o telefoniche per abbonamenti a riviste di vario tipo.
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ECONOMIA
I PRIMI TRE MESI DEL- 
L’88 AL VAGLIO DELLE 
CIFRE

Riceviamo dalla Camera di Com
mercio di Alessandria il rapporto 
del primo trimestre 1988 sulla si
tuazione congiunturale della pro
vincia di cui riportiamo un estrat
to riguardante l’attività orafa. 
"Dopo alcuni trimestri contraddi
stinti da un clima congiunturale 
sostanzialmente grigio, il settore 
dell’oreficeria e della gioielleria, 
che già aveva manifestato segni di 
ripresa durante la parte finale del- 
l’87, ha realizzato ulteriori incre
menti di attività. La produzione è 
cresciuta sia rispetto al trimestre 
precedente (+ 8,8%) - il che, con
siderata l’elevata stagionalità del 
settore, il quale ha proprio nell’ul
timo trimestre dell ’anno il periodo 
più favorevole, è un fatto estrema- 
mente positivo - sia in confronto ai 
primi tre mesi ’87 (+ 4,1%) che, 
invece, furono contraddistinti da 
modesti livelli operativi.

Un’ulteriore indicazione circa l’e
voluzione congiunturale del setto
re viene dall’andamento delle mo
stre di inizio anno (Vicenza, Mila
no e Valenza), dove si sono rivisti 
i compratori stranieri e, in partico
lare, gli americani. D mercato este
ro assorbe, infatti, una quota di ri
lievo - intorno al 40% - delle ven
dite complessive effettuate dalle 
imprese provinciali, che hanno 
cercato di fronteggiare i cali del
l’export negli U.S.A. e nei Paesi 
del Golfo, in seguito alla flessio
ne del dollaro e ai ridotti introiti 
petroliferi, accrescendo la pene- 
trazione sui mercati tedesco-occi
dentale, inglese e giapponese.

L ’evoluzione congiunturale del 
settore sembra destinata ad assu
mere tassi non del tutto negativi

anche nei prossimi mesi. Ad ecce
zione della produzione, sulla cui 
diminuzione influirà, in buona mi
sura, la pausa per le ferie estive, gli 
imprenditori hanno previsto una 
crescita della domanda, specie 
estera, e stazionarietà per occupa
zione e prezzi di vendita.

INFORMAZIONI ECO- 
NOMICO-BANCARIE

Riceviamo dalla Banca "Fratelli 
Ceriana SpA" un aggiornamento 
sulle operazioni con l’estero svol
te dall’Istituto e ne riportiamo la 
scheda.
* American Express Card:
- carta verde individuale e societa
ria
- carta oro.
* Assegnazioni in B/B e T/C valu

ta estera per viaggi all’estero a 
scopo di : turismo, affari, cura e 
studio.

* Richieste di autorizzazioni par
ticolari rivolte alle Autorità Va
lutarie per conto degli operatori 
residenti.

* Prestiti in EURODIVISE (com
prese le eurolire) a breve e medio 
termine a condizioni in linea con 
quelle del mercato intemaziona
le.
* Finanziamenti all’importazio
ne in qualunque valuta di conto 
valutario richiesta dalla cliente
la.

* Anticipi all’esportazione a fron
te di merci o servizi già esporta
ti.

* Anticipi all’esportazione su or - 
dini (future esportazioni)

* Anticipi all’esportazione sulla 
base dei flussi operativi nella 
misura massima del 50% del fat
turato estero relativo all’eserci
zio dell’anno precedente dell’a
zienda richiedente ed estingui
bili in base a prove documentali 
oppure su semplice dichiarazio

ne dell’operatore attestante l’in
troito, fino al momento della ri
chiesta di estinzione, di valuta 
estera almeno pari all’importo del
l’estinzione.
Il servizio Estero è a disposizione 
della clientela o degli operatori in
teressati per ogni chiarimento in 
ordine alla disciplina valutaria, al
le operazioni commerciali e/o fi
nanziarie con l’estero ed in genere 
su tutto ciò che può interessare 
l’interscambio con Paesi Esteri.

CARNET A.T.A.

Abbiamo già inviato una circola
re a proposito della nuova norma
tiva per remissione dei camets 
A.T.A. in vigore dal 1 luglio ’88.

Si ricorda che le Camere di Com
mercio accetteranno polizze fide- 
jussorie soltanto se sottoscritte 
con l’ASSITALIA, escludendo 
quindi fidejussioni sottoscritte 
con banche o altre compagnie 
d’assicurazione.

Si precisa inoltre che anche 
a seguito di nostra richiesta, 
la Confedorafi ha ottenuto 
che il periodo minimo di va
lidità della copertura sia di 
un mese anziché di due me
si richiesti d a ll’ Unioncame- 
re.
A titolo di cronaca si riferisce che 
la nuova normativa predisposta 
daH’Unioncamere ha riscontrato 
opposizioni da più parti che sono 
attualmente in corso e riguardano 
in particolare l’esclusiva accor
data aU’ASSITALIA.
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INFORMAZIONI VARIE
TEMPO DI ELEZIONI

Rinnovati i Corpi D irettivi 
delle m aggiori A ssociazioni 
e Federazioni del settore.

L ’AO V form ula  i m igliori 
auguri p er un proficuo e 
buon lavoro

* F ed erazione N azionale  
Dettaglianti Orafi
Confermato quale Presidente del
la Federazione per il triennio 
1988-90 il Sig. Lorenzo Buccella
ti che verrà coadiuvato dal Sig. 
Edilmiro Vespasiani Gentilucci, 
Vice-Presidente Vicario e dai 
Sigg. Carlo Barducci e Salvatore 
Milano, eletti Vice-Presidenti del
l’Ente Nazionale.

* F ederazione N azionale  
Rappresentanti Preziosi
A seguito dell’Assemblea Genera
le avvenuta lo scorso mese di feb
braio, il neo-eletto Consiglio della 
Federazione ha provveduto all’as
segnazione delle cariche sociali 
per il biennio 1988-89.
Sono così stati eletti il Sig. Carlo 
Valabrega, Presidente, il Sig. Pao
lo Vighi, Vice-Presidente Vicario 
ed il Sig. Luciano Cenci, Vice- 
Presidente.

* A ssociazione Regionale 
Romana Orafi
Anche l’Associazione di Roma ha 
recentemente rinnovato le proprie 
cariche sociali: il Sig. Antonio 
Staccioli ha così sostituito il Sig. 
Vespasiani Gentilucci, non più 
rieleggibile a norma di Statuto, 
mentre sono stati prescelti quali 
Vice-Presidenti i Sigg. Ettore Me
neghini e Roberto Fanuele.

ACCORDO CONFEDO- 
RAFI M E D IO FA C T O 
RING

Un armo fa, e precisamente sul no
tiziario del luglio scorso, veniva 
dato il resoconto della riunione 
svoltasi a Valenza sul Mediofacto
ring.
Oggi possiamo affermare che la 
collaborazione tra l’Ente Confe
derale e la società Mediofactoring 
prosegue con successo, agevolan
do ed appoggiando l’inserimento 
di operatori del settore italiani nei 
mercati Francese e Statunitense.
Il testo dell’accordo, sottoscritto 
dal Presidente della Confedorafi 
Nuzzo Goretti e dal Presidente 
Mediofactoring Polli, prevede un 
pacchetto di operazioni di soste
gno che vanno dai Banchi Metalli 
Preziosi a finanziamenti e studi di 
consumi, strumenti che sono oggi 
essenziali per operare con succes
so sui mercati esteri.

VARATO DAL CISGEM 
UN NUOVO SERVIZIO  
PER PERITI ESTIM A
TORI

Presentato a Milano durante r in 
contro con numerosi Periti della 
Camera di Commercio di Milano e 
delle altre province lombarde, il 
neo-introdotto servizio è stato de
finito un "filo diretto" tra Perito e 
Analista.
Suo maggior pregio risulta essere 
la velocità e l’essenzialità della 
procedura che riguarda la richiesta 
di singoli dati di analisi con il con
seguente contenimento di tempo e 
tariffe.
Gli interessati, potranno richiede
re maggiori informazioni sul ser
vizio tecnico-professionale diret

tamente al CISGEM,Via Brisa 5, 
Milano tei. 02/85155499.

CORSO DI ARTE ORA
FA A MILANO

Nasce quest’anno a Milano il pri
mo corso di Arte Orafa realizzato 
dal Comune del capoluogo lom
bardo - Sezione Educazione - in 
collaborazione con la ditta Silver- 
mes.
Il corso annuale prevede 3 modu
li quadrimestrali, ognuno di 240 
ore di teoria e 180 ore di pratica. 
Le lezioni si terranno presso la 
scuola di Via Benecca, 20 per la 
parte teorica e presso il laboratorio 
Silvermes per la parte pratica.

Titoli preferenziali per l’accesso 
sono il diploma di Maturità artisti
ca, d’Arte o il possesso di qualifi
che professionali inerenti il setto
re
Verrà inoltre offerta la possibilità 
di effettuare uno stage di un mese 
presso laboratori artigiani e ditte 
orafe al fine di fornire un baga
glio professionale di base.
Al termine dell’anno scolastico, 
gli allievi sosterranno un esame 
pratico sui differenti momenti del 
corso.
L’inizio delle lezioni è previsto 
per la metà di settembre p.v. e gli 
interessati potranno rivolgersi alla 
Segreteria della Civica Scuola di 
V ia C atone, 24 M ilano tei. 
02/374249 dalle 18.30 alle 21.00 
per maggiori informazioni al ri
guardo.

STA G E SUL DESIG N  
DEL GIOIELLO DELL’I-
SAD

Da martedì 13 settembre a merco
ledì 5 ottobre p.v. si alterneranno
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nei locali dell'Istituto Superiore di 
Architettura e Design di Milano 
esperti del settore, designers e psi
cologi che daranno vita a questa 
prima iniziativa ISAD rivolta al 
mondo orafo.
Il cammino dei partecipanti al cor
so condotto dall’esperienza del 
coordinatore Ivo Misani, stilista e 
designer del gioiello, prevede as
segnazioni di temi e discussioni 
con esempi, progettazioni pratiche 
e riflessioni progettuali che non 
mancheranno di arricchire l’espe
rienza di quanti intendono dare un 
taglio più attuale e comprensivo 
alla propria attività.

UN LE G AM E D ’ORO  
ATTRAVERSO L’OCEA
NO

"Gold Link" è il titolo della new
sletter redatta e pubblicata dal
l’Ufficio ICE di Los Angeles che 
si propone quale prezioso "stru
mento di informazione e di lavo
ro" per quanti operano sul merca
to americano.
Questa fornirà infatti un quadro 
sempre aggiornato su dati e ten
denze dell’acquirente statuniten
se .A questo primo numero di Gold 
Link ne farà seguito un secondo 
per Autunno mentre una edizione 
in inglese per gli operatori ameri
cani è previsto per i primi mesi 
dell’89.
Auguri dunque alla neo-nata pub
blicazione e i complimenti AOV 
per l’attualità dell’iniziativa.

DAL CONSORZIO GE
STIONE MENSA

Il Consiglio d ’Amministrazione 
del Consorzio Gestione Mensa ha 
deciso di abbassare del 20% la per
centuale dello 0,50 sul montesala- 
ri a carico delle ditte orafe artigia
ne, portandolo allo0,40con decor
renza dal terzo trimestre del cor

rente anno (luglio ’88).
La decisione che è stata presa do
po la consultazione con le parti fir
matarie dell’accordo del 17/7/80, 
che prevedeva la creazione della 
mensa intemazionale orafa, va 
considerata come una necessità 
sentita dagli amministratori della 
stessa di gravare il meno possibile 
la categoria orafa artigiana.

La buona gestione passata ha por
tato all’abbattimento di tutti i de
biti contratti inizialmente e alla 
conseguente possibilità di questa

RICHIESTE DI LAVORO

C arraro  Claudio, di anni 23, re
sidente in Occimiano, Piazza Car
lo Alberto, 1, tei. 0142/809395, ex 
carabiniere con esperienza sia co
me viaggiatore che come impiega
to, si rende disponibile per un la
voro in Valenza.

Gioia Cristina, di anni 21, resi
dente in Valenza, Circonvallazio
ne Ovest, 41, tei. 91413, in posses
so del diploma di maturità scienti
fica e con ottima conoscenza del 
francese, si rende disponibile per 
un impiego a Valenza.

Ricciardi Stefano, di anni 48, re
sidente in Cerrano (NO), Via Ca
stello, 1 tei ufficio 02/284454, at
tualmente impiegato, ma con una 
spiccata propensione al mondo dei 
gioielli, vorrebbe intraprendere 
l’attività di viaggiatore.

Berrone Laura, di anni 39, resi
dente in Casale M., Via Pagliano, 
10, tei. 0142/72723, con decenna
le esperienza nel ramo ammini
strativo presso ima industria e con 
buona conoscenza dell’uso del 
computer, si rende disponibile per 
un impiego in Valenza.

riduzione, inoltre non si esclude 
che compatibilmente coi program
mi futuri di questo Consorzio la 
percentuale a carico delle ditte 
possa essere ulteriormente abbas
sata.
Ogni decisione sarà comunque 
presa nella piena coscienza di am
ministrare denaro dell’intera cate
goria, giudicando quindi prioritari 
i suoi interessi, ovviamente nel 
pieno rispetto dello spirito con cui 
questo servizio a favore delle mae
stranze orafe artigiane, fu creato.

SEGNALAZIONI

La ditta ORO sas di D’Agostino e 
Carugno, Corso Mazzini, 29, Tor
re di Passeri (Pescara), tei. 
085/8884516, ricerca aziende va- 
lenzane interessate alla commer
cializzazione ed alla rappresentan
za per Abruzzo, Molise e Marche.

La Pearl Sugishita CO., Ryuga- 
day 6-9-16, Sumaku, KOBE 654, 
Giappone, tei. 0081/78/7935311, 
ricerca ditte disposte a creare chiu
sure in oro e pietre preziose per 
iniziare un lungo rapporto di lavo
ro.

La ditta Regency Jewelry Co., 
P.O. Box 167, 2018 Antwerp 14, 
Belgio, fax 223/3533723, ricerca 
laboratorio disposto a produrre 
oggetti di alta gioielleria su loro 
disegno. Attenzione però: la lette
ra precisa che l’incastonatura del
le pietre verrà eseguita in Belgio. 
Gli interessati possono prendere 
visione in Associazione dei dise
gni di alcuni modelli che questa 
ditta vorrebbe far fare a Valenza.
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