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l nostri 40 anni.

Q

uanro decenni di atrivirà indubbiameme cosriruiscono morivo di orgoglio per qualsiasi
impresa e giusramenre anche "Valenza Gioielli"

si presema con compiacimemo al suo

quarantesimo annivcr~ario.
Con la sobrietà che ha caranerizzaro la direzione editoriale di questa testata, non cadremo

nella renrazione di una sterile aurocelebrazione. ma piuttosto coglieremo quesra coincid enza unicamente come punto di rifcrimenro per una analisi rerrosperriva che ci consenta di merrerc in luce i
pro tagonisti delle vicende narrare nelle sue pagine: i gioiellieri di Valenza, dei quali siamo srari, e
rurrora siamo, iJ riflesso e la voce.
Nata pochi an ni dopo la fondazione dell'Associazione Oraf.1 Valenzana, la rivista ha infatti
s~uito passo dopo passo l'avvic.endamenro di personaggi, lo sviluppo delle sue imprese. il successo

dei suoi prodorti nel mondo e sicurameme ca le sue pagine si snoda un raccomo fano anche di
piccoli derragli che, rutti insieme. diventano grande S[Oria.
Ancora si chiamava "L'Orafo Valenzano" quando - negli anni sessama e serranra- la sua
cro naca riferiva i successi che i valem.ani andavano ovunque progressivamente mietendo, assicur;mdosi quote sui me rcati euro pei e americani. Sotrol ineav:~ passi eclatanti, sopranurro perché a compierli erano per lo pitl arrigi:mi che coraggiosamente si lanciavano in imprese a nche rischiose.
Divemara "Valen za Gioielli"' - assu mendo cioè il nome della Mostra valcnzana nara alla
fine: dei serranra - la sua testimonianza raccoma di artigiani diventati imprenditori che si sono dari
strurrure memali e com merciali in sinronia col murare dei tempi. Le nuove conquiste non sono più
il frutto di decisioni esrempor:mee ma il derivato di pianificazioni nelle quali le più aggiornare tecniche di markering trovano sempre p ili spazio.

A gratificazione dei f.tbbricanr i, perché i loro p rodotti potessero disporre di una vetrina
perm anente presso i derraglianri, abbiamo fortemente puntato sulle immagini e forse senza neppure
rc:ndercene conro abbiamo costruiro un archivio fotografico che è e resrerà la testimonia nza visiva
dell'evoluzione stilisrica vissutà nei laboratori di q uesti splendidi artigiani, aj quali va il nostro ringraziamento per la preziosa collaborazione.
Senza di loro ~valenu Gioielli" non sarebbe così.

La Red.mone
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Previsioni di mercato, alla vigilia dell'appuntamento di Ottobre.

N

ella formulazione delle proprie strategie commerciali le aziende correccamenre
markecing orienred tengono giustamente in gran como le statistiche, così come ogni
altra fonte di notizie in grado di concorrere alla formazione di previsioni circa l'andamento del mercato. Dunque, chi cerca conforto nei numeri potrà giovarsi anche delle
segnalazioni che la De Beers ha farro opponunamenre circolare a beneficio di quanti si interrogano
sul fumro andamento degli affari.
Gli eventi e le ricorrenze che solitamente vengono festeggiaci con maggior calore l'anno prossimo
saranno all'incirca tre milioni e poiché si tratta di circostanze che d 'abitudine sono accÒmpagnare da
un regalo, è leginimo aspettarsi che - cadendo nel 2000 - questo non porrà essere che un gioiello.
Inoltre, se a questi eventi particolari si sommano i normali anniversari della popolazione ad ulta,
ecco profilarsi anche per il nostro settore una stagione dawero forrunara.
Forse i tradizionali concorrenri del gioiello- come viaggi, pellicce e altri beni di consumo - questa
volta avranno meno fortuna nel proporsi come dono destinato a ricordare l'eccezionalità di quesra
data: cosa meglio di un gioiello, il bene eterno per eccellenza,
porrà tescimonare per sempre di aver accompagnato l'emozione di
una coincidenza cosi magica?
Eventi previsti per l'anno
A supporto di queste previsioni, affinché la gioielleria si assicuri una
nasCite
buona quora di quanto i consumarori investiranno per ricordare la
loro presenza all'inizio del nuovo millennio, le grandi Oq,>anizzazioni matrimoni
preposte alla diffusione di diamanti e plarino già stanno muovendosi. Con cataloghi, pubblicità, comunicazioni a mezzo srampa e 30° compleanno
televisione, attività nelle quali sono coinvolti produttori di runa 40° compleanno
Italia, cercheranno di attirare verso quesri consumi ruui i poten50° compleanno
ziali donatori di gioielli.
Anche Valenza, naturalmente, alza il suo richiamo. Lo f.1rà ad
l O ann1versano
ottobre con una brochure con il suo miglior prodotto, che rag25° anniversano
giungerà 100.000 consumatori mirari, ma sopraHUtto con la sua
tradizionale Mostra, vivace e privilegiato momento di incomro
rra la produzione e il dettaglio, posizionata a ridosso del periodo
più fecondo per gli acquisti.
l dettaglianti e i grossisti saranno come sempre i benvenuti; per loro i valem.ani hanno approntato
gioielli sicuramente degni di sottolineare il passaggio di millennio al quale, non dimentichiamolo, si
aggiungeranno anche i benefici del Giubileo, che richiamerà a Roma ma anche nel resto del Paese e
soprarruuo nelle ciuà d'arre, una considerevole presenza di consumatori stranieri.

Ottobre
Appuntamento a Valenza per la fiera d'Autunno.

2000:
630 000
300.000
462.000
405 000
43 l 000
320.000
374 000

ALLE RADICI DELLARTE ORAFA
Alla stampa anche gli atti del Secondo Convegno " Gioielli in Italia" .
Uno sguardo al futuro come doverosa risposta da parte
di un centro produttivo che
poggia il suo sviluppo sui suoi
aspetti produttivi e commerciali senza però dimenticare le proprie
origini, anzi traendo da esse nuova
linfa e l'orgoglio di appartenere
ad un mondo privilegiato.

c

osl Valenu si colloca nei confronti
dell'arte orafa, alla quale ha dato e
conrinua a dare restimonianze pregnanri del valore dei suoi artigiani

di ieri e di oggi.
Ed è su questo filo conduttore che si muove
l'Associazione Orafa Valenzana, che non perde
alcuna occasione commerciale, sia nel nosuo
paese che aluove, per ritagliare accanto a prodotti del nosrro tempo anche rassegna retrospettive, la memoria dei padri fondatori. Senza però
ripiegarsi su se stessi ma avvicinando rutre le altre
culture orafe del territorio e le loro evoluzioni.
Un particolare impulso verso questa direzione è
stato inrrodotto dalla presidem.a di Lorenzo
Tenano, promotore e fautore della progranlmazione di un Convegno biennale sull'arre o rafa
che si riene a Valenza in concomitanza con la
sua mostra di orrobre.
Emine nri studiosi e ricercarori d i ogni pane
d'Italia sono invitari ad esporre relazioni rese ad
ampliare e arricchire il pauimonio di conoscenUI,
menendo calvolra in luce anche quegli aspeni
meno nori e non per questo meno inreressanri c
imponanri per i cultori dell'arre orafa italiana.
Così come ~ avvenuto per il Convegno del '96.
anche gli atti del secondo sono stati raccolti in
un volume, che sarà ufficialmente presentato
l'ottobre prossimo alla Mostra valenz.tna.
Editi da Marsilio Editore e dall' Associazione
Orafa Valenzana. entrambi i volumi sono usciti a
cura di Lia lenti, storica dell'arre oraFa valenzana,
e da Dora liscia Bemporad dell'Università di
Firenze.

Primo volume
Gioielli in Italia -Temi e problemi del gioiello iraliano dal XIX al
XX secolo - Presenta le relazioni
svolte dai vari esperri, corredate
Gioielli In Italia
da una ricca documentazione
Tc•nl" r roblfrni
drl sioldlo luli•no
forografica. I.:opera si sviluppa su
d.ll ~IX otl XX a«nlo
una serie di conferenze che
abbracciano un vasro conresro del
rema proposto; inoltre, nell'impostazione della loro successione il
momento più propriamente storico
e di ricerca è stato affiancato a
quello dell'analisi di problematiche
anuali, che toccano direnamenre il
comparto produttivo.
Significatici, in quanto rivelatori della ricchezza tecnica ed esrerica di cui il
gioiello iraliano è stato nei secoli portatore, sono gli interventi su alcune
raccolte museal.i inedite, che pongono anche l'accento sul patrimonio orafo
disperso nel nostro territorio, spes.~o ignorato o mal conosciuto.
Di non minore imporranza i saggi sulle evoluzioni delle tecniche c dei
materiali, limitatamente al periodo esaminato, nonché della legislazione
italiana nel campo dei preziosi.

Secondo volume
Tema del secondo volume, che
raccoglie le relazio ni presentate
al Convegno dello scorso anno:
"Tradizione e novità del gioiello
Gioielli In Italia
iraliano dal XV1 al XX secolo".
T,-..Ji~~~,tl
Jd P,.., HJfiJI\ol)
Afferma nella prefazio ne il
JJl X\1 1f X\ .a.t.•LJ
.J•""'.IIIu i ,-.M•
Presidente AOV Lorenzo Terzano:
"Lo sguardo cronologicamente
ampio, la diversità delle tendenze,
dei morivi, delle espressioni artistiche prese in esame ci permettono di storicizzare situazioni e
problemi con sufficienre chiarezza
e precisione, ma anche di svolgere
una riflessione e considerazione
relativa :ù futuro sviluppo artistico e commerciale del com parco.
Infarti, dall'opporruno mix di tradizione ed innovazione, di ricerca c:
conservazione dipende la forruna non solo di questo o quell'artista
orafo. di questo o quell'arrisra orafo, di questa o quc:ll 'impresa, ma
sosramialmeme di interi centri orafi e di dimeni".
Il volume sarà uflìcialmenre presentato a Valc:nu nel corso degli eventi
collaterali alla Mosrra orafa che si svolgera dal 2 Jl 6.
# l~•uiJ\ou~.J

ALBERTO
DEMICHELIS

Ufficio informazioni ++39/0142-6835 1 Fiere eU Vicenza Pad. ·o· n° 1.151
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opo 25 anni di ininrerrorra presidenza, Gianmaria Buccellari lascia
I'!G l , l'Istituzione alla cui crescira
e prestigio ha dato un personale e
più che sensibile contributo.
Le sue dimissioni sono state rassegnare nello
scorso giugno nel corso dell'Assemblea riun.ira
per l'elezione del nuovo Consiglio.
Con un lungo e toccante discorso di commiato
l'ex Presidente ha ricordato le rappe salienti percorse insieme ai collaboratori, sofferman dosi

L•addio di Gianmaria Buccellati, Presidente dell'Istituto
gemmologico Italiano dal 1973.
sullo spiriro che ha animato i Fondatori, i
Consiglieri e runi coloro che per lunghi anni
hanno appassionatamente e disinteressatamente
servito una causa comune abbracciata nell'imeresse dell'intera caregoria. E innegabilm ente,
l'ICI ha pratican1enre inrrodorro la gemmologia
nell'ambito operativo, adoperandosi per la sua
divulgazione e applicazione mediame numerose
manifestazioni, tra le quali primeggia la didauica,
"La mia maggior preoccupazione, condivisa da
turri o quasi - ha affermato - è sempre srara quella di porrare non solo in Italia, ma nel mondo
intero, un' immagine dell'lsriruto Gemmologico
Italiano che fosse inattaccabile sopranurro sotto il
profilo scienrifìco e che il nostro Isriruto fosse
considerato come una delle istituzioni più serie e
rigorose operanti nel scrrore gemmologico.
Credo che questo sia stato raggiunto e possa essere consideraro un tirolo imporrante del quale
l'lsriruro stesso può, con merito, fregiarsi.
A chi dovrà condurre l'JGI nel fll[uro raccomando di salvaguardare strenuan1enre questa prerogativa poiché è uno dei beni più preziosi che
l'lsrituto possiede. Pur nella ricerca conrinua di
ampliamenro della sfera e delle azioni didattiche,
questo dovrà resrare un principio irrinunciabile
affinché la parola 'espansione' non si identifichi
con 'dequalifìcazione' sopranuuo per quanro
riguarda i nosrri corsi e le nosrre teorie.
Noi abbiamo avuto momenti ancbe molto difficili, ma non abbiamo ceduto ad alcuna tentazione che certamente avrebbe poruro portare risultati più facili in ogni senso."
Parole dense di giusto orgoglio, suonare come
chiara indicazione per chi raccoglierà la sua eredità perché l'ICI, ha proseguire '' ha bisogno di
nuova linfa".
AJie dimissio ni di Gianmaria Buccellari sono
seguite le votazioni per la formazione del nuovo
Consiglio, che per il prossimo criennio vedrà la
partecipazione anche di personaggi de l tutto
nuovr.
Questi i nomi:
Giovanni Aliorta- M~-ssina
Aldo Arata - Valenza
Vittorio Boni- Milano
vg l8

Giovanni Bonari - Milano
Andrea Broggian - Gallarate
Nicola Curco - Roma
Vincenzo De Michele (Vìcepresidenre) - Milano
Piero De Stefano (Vicepresidenre) - Roma
Françoise lzaute - Milano
Maurizio Mandile - Napoli
Giorgio Palloni (Segretario) Milano.
La carica di Presidente - che per nove mandati fu
di Gian m aria Buccellati - è srara assegnata a
Giovanni Borrari, imprenditore orafo, al quale
vanno i nostri migliori auguri.
Al Presidente uscente, l'Associazione Orafa
Valenzana resrerà a lungo debitrice per le molre
grarifìcxtioni offerte ai suoi orafi mediante, rra
l'altro, mosrre di materiali gemmologici organizzare dall'I C l e l'istituzione di una speciale sezione
di didattica. La sua qualificante presenza ha onoraro anche manifesrazioni intimamente legare al
ressmo orafo locale, non ultimo il recente concorso rra le scuole orafe, e di quesra sua generosità,
di cui lo ringraziamo, s iamo particolarmente
orgogliosi.

Gianmaria Buccellati
lascia l'Istituto
Gemmologico Italiano
dopo 25 anni
di ininterrotta
Presidenza.
A nome dell'ICI,
riceve una targa da uno
dei soci fondatori.
Arrigo Fantinelli.
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''p

er tutelare il futuro, salviamo il passato" è l'appello lanciato da Gaddo della
Gherardesca ai cinquecento e più ospiti (in resta per ruolo, simpatia e grazia Sarah
Ferguson, duchessa di York) invitati a Castagnero Carducci, in terra maremmana,
per una festa di campagna all'ombra di querce, cerri, castagni. Nell'invito, richiesro
il "vesdw alla toscanà' e se non l'hai, te lo diamo noi.
Di colpo tutti burteri, mai cosl a proprio agio in una giacca e gilet d'antan, oggi marchio
"Capalbio". Un evento, dunque, un po' mondano, un po' moda e parechio di costume, poiché porta
alla luce della ribalra quel nuovo interesse verso la natura che sempre più affascina chi vive assediato
nella città e nei suoi riti. Sempre più forre si fa infarti sentire il richiamo verso un mondo in cui domina
la genuinirà e rutto ciò che può dare alla vica una connotazione diversa, lontano dagli stereotipi che
offre la nostra civiltà.
Su rutta quesra voglia di naruralirà, e il riaffioraro desiderio di ricordare amiche e rustiche tradizioni,
si innesta l'idea di un gioielliere valenzano che ha colto il nasceme bisogno di simboli coi quali
comunicare un rinnovato stile di vita, o il sogno di rinnovarlo. Ed ecco- b rillanti, colorare
ed allegre- le proposte di Nino Verirà Design. Sono spille, ciondoli che riproduc
soggetti più disparati coerentemente scelti era le rappresentazioni più amate dal co
people: cappelli di ogni foggia, selle da cavallo, stivaletti e altri segni nei quali og
può ravvisare un pertinente richiamo.

Sarah Ferguson,
Duchessa di York, con
i butteri maremmanì.

Una serie di dondolì
della linea "Country"
disponibili in solo oro.
oro e smalti,
oro e gemme preziose.
Nino Verità D esign.

legami
Il "Sistema Italia" 1n Mostra
a Buenos Aires.

"Argentina e Iralia, Paìses en Movimienro" è il tirolo della grandissima Mostra ospitata da Buenos Aires che ha accolto una selezione
rappresentativa per far conoscere agli imprenditori argentini rutto
quello che il nomo Paese può offiire.
!.:iniziativa, autorevolmente ·definita "un'esposizione di interesse
nazionale" è stara varata e realizzata quale tappa conclusiva di un
percorso iniziato più di un anno f.t, quando è sraro avviato un programma di promozione del Sistema halia per il biennio 199811999
nell'area larino-americana.
Coordinare dall' ICE. al grande evento hanno partecipato diverse
Regioni italiane e per quella Piemontese l'opporrunirà è stata colra
dall'AOV. a beneficio dei suoi Associaci.
In sede dj valutazione di questa presenza si era infatti rilevaro che la
promozione sul mercato argentino e quello di nttro il Mercosur era
carente di iniziative di immagine, arrese le particolari cararrcrisciche
dell'importazione dei prodotti di nosrro specifico interesse (asserro
dei dazi in particolare). In rale quadro, la partecipazione di AOV si è subiro arricolaca su un programma
sia :1 supporto delle a-t.icnde che si sono candidare per una partecipazione :1 carattere commerciale, sia
per promuovere genericamente runo il comprensorio valenzano quale centro produnivo e storico della
mod~rna gioielleria italiana. A questo scopo. la sezione di gioielleria contemporanea, presentata da IO
aziende, ha avmo il supporto di una mostra storica allesrira con ricchezza di materiale, di un ricco catalogo illustrativo c di una sfìlara per esaltare anche la posizione leader che nell'ambito della gioielleria
Valenza sa ldamenr~: detiene nella formazione e nella diffusione della moda.
Un conresro ideale, dunque, nel quale gli inrrecci rra rappresemami delle Istituzioni, della produzione
e dd commercio si sono inconrrari profìcuamenre. come già si può ouimisricamenrc dedurre dalle
rran:uive incavolare.
La Regione Piemonte era ovviamente guidata dal suo Presidente, On. Enzo Ghigo. che ha rra l'alrro
affermato: "L:Argemina costituisce un sicuro punto di riferimento per lo sviluppo delle piccole e medie
imprese del Piemonre, sopranuno per quelle che intendono affrontare la sfìda dell'internazionalizzazionc per incrementare le proprie quote di mercato estero."
l rapporti tra Piemonte e Argentina sono da an ni molto forti , anche grazie all'indiscU[ibile apporto dei
numerosi imprenditori di origine piemontese. D'altra parre, la quota piemontese di export verso
l'Argentina (circa t 400 miliardi di lire) sfìora il 30% dell'intero ammontare italiano (poco pii• di
4. 'iOO miliardi di lire) c vi ~ono rum: le prospenive perché questo dato possa incrememarsi non appena
l':muaJe situu ione di crisi nel Mercosur mostrerà qualche cedimento.
Pt'rme:nc di comprensibile orgoglio sono suonate le parole che il Pr.:sideme AOV Lorenzo Terzano ha
espresso nel suo discorso all'inaugurazione della Mostra. dal quale srralciamo qualche passo.
"E un gr.tnd.:: onore per l'Associazione Orafa Valenzana e per l'imcro comparro orafo cittadino - ha
esordiw - "''st:re 1r.1 i ~~)ggerri chiamati a rapprescnrare non solo la provincia di Alessandria ma l'imera
R~.:gione Piemonte: in occasione della più imporrante manifestazione di presentazione del ''Made in
vg 26

Vittorio !Ilario e
Antonio Dini.
Consiglieri A OV.
Il Presidente della
Repubblica Argentina.
Menem.

ltaly" all'estero organizzata nel 1999 dal
Ministero per il Commercio con l'Estero e
dall'Istituto Nazionale per il Commercio con
l'Estero.
I..:onore si trasforma in sodd i~faz ione per la localizzazione dell'evento in Argentina nell'ambito
della manifestazione "[ralia-Argemina - Paìses en
Movimienro", Argentina che come turri sanno
vanta priorirariamente legami ernico-culrurali
fortissimi con l'Iralia, con il Piemonte in particolare ma anche con Valenza.
Infatti gr.uie all'attenzione riservata dalla nostra
Associazione alle problemariche della "cultura del
gioiello" e quindi alla riscoperta di radici storicoartistiche della gioielleria valenzana abbiamo
potuto più volte renderei conto di quali e quami
legami esistessero fin dalla seconda metà dell'or-

soprawiva arrraverso gli anni. l manufatti conservati e qui esposti testimoniano l'evoluzione di
srile e tecnica dd gioiello valenzano ed evidenziano la stessa attenzione alla qualità profusa tanto
nel gioiello di grande valore quanro nell'oggetto
più economico".
La cronaca ha registrato una presenza foltissima
di persona lità eccellenti, sia appartenenti al
mondo politico-isdruzionale sia a quello dell'imprenditoria ai suoi livelli più elevati che hanno
conferito prestigio e assicuraro concrero interesse
operativo in rurre le occasioni di incontro.
La Mostra è stata onorata anche dal Presidente
argentino Menem, che ha manifestato la sua
ammirazione per l'Italia ed ha espresso l'auspicio
di una intensifìcaz.ione dei suoi scambi con
l'Argentina. La partecipazione di Valenz.a aJI'imAll' evento"Paises
en movimiento"
I'Associozione Orafa
Valenzana e Regione
Piemonte hanno
realizzato un defilé
per la presentazione
della produzione
valenzana.
Nella foto.
alcuni momentl
della manifestazione.

rocento tra Valenza e l'intero Sud America ed in
particolare con l'Argentina.
Il percorso sto rico - intitOlato non a caso
"Gioielli, che passione!'' che si svolgerà nel corso
di questo evento- ha l'ambizione di presentare su
basi sciemifìcbe un sinrerico spaccaw di !50 anni
di una storia oraf.t che è anche scoria di cosrume
e di moda. Cento anni di inrernazionalizzazione
della produz.ione valenzana che ieri come oggi
crova approvazione, consenso c positivi riscontri
di mercato in rutto il Mcrcosur grnie alla sua
originalità creativa, alla qualità di realizzazione,
alla porrabilirà."
La mostra rerrospertiva, allestita per creare un
ponte rra il passaw e il presente dell'oreficeria
vaJenzana, è stata curara da Maria Carla Manen:i
che ha punrualizzaro: "Sintetizzare in poche
vetrine il frutto di più di un secolo di lavoro e
creatività della capitale mondiale della gioielleria
non è srara impresa facile soprarrurro per il reperimento degli oggetti. creati da una cirtà a vocazione
commerciale per essere venduti, non conservaci.
E' nora come maggiore è il valore intrinseco del
gioiello. minore è la possibilità che questo

portante evento argentino era sraro sollecitato
anche da ll 'A mb:.~sciarore Felix Juan Borgonovo,
che si era rivolro direttamente al Presidenre AOV
con parole parricolarmeme incoraggianti.
"L:evcnro sarà la più grande esposizione ehe
l'Italia abbia mai realizzato all'estero e servirà perciò a far conoscere agli imprenditori argentini il
"Sistema lralia" come del resto a facili tare l'imerrelazione imprenditoriale.
Ritengo che sia una cccellenre opportunità per
conoscere le possibilità che il mercato argentino
ed il Mercosur possono offrire agli imprenditori
italiani tramite la costituzione di joinr- vcnrures e
lo sviluppo del modello dei dimeni industriaJi,
consorLi di csport31.ione e consorzi di garanzia ...
... Oall'iniLio della mia missione ho cercato di
incremenrarc i vincoli tra le maggiori quantità
possibile di città e di enri dell'Argentina e
dell' halia.
Sono convinto del potenziale che offre la relazione
bilarer.tlc fonU.llllenralmenre nelJ'ambiro di cui ci
occupiamo e ndl',ISpetto culturale. che ci pone la
sfìda di conrinuJre a sviluppare il vasti~,irno
campo dci vincoli srorici."
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Un 'azienda dell'area Vale nzana
prima al mondo ad ottenere la
certificazione ISO 900 l.
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n una piccola località del Monferrato, così
minuscola da comparire solo sulle mappe
territoriali, è avvenuto quello che si può
senz'alrro definire un miracolo del nostro
tempo: un'area a rallemato sviluppo economico e
quindi con scarse possibilirit di accesso al lavoro
per i suoi abitami si è aasformara in modello di
sviluppo grazie all'inrervemo di un nucleo induStriale orafo - il Gruppo Crova - da anni produrtoce di gioielleria per griffe di rilievo mondiale
quali Bulgari, Pomellaro, Rolex.
Bracci:ili per mitici orologi e parre di oggetti di
alra gioielleria vengono infani prodotti proprio a
Solonghello, in un'azienda laboratorio e cenrro di
ricerca di nuove tecnologie, che oggi occupa oltre
l 00 adderri. Nata dal nulla poco meno di sei
anni fa. questa unità del Gruppo ha selez.ionato
ragazzi del rurro digiuni di ogni nozione in fiuto
di gioielleria educandoli, formandoli, inserenèoli
in un complesso nel quale manuali m e tecnica si
incrociano in ogni proct:Sso produttivo; a camo
orgoglio se ne è recentemente aggiunto u.n altro,
che eleva questa unirà produttiva a record imernazionale: è la prima e per ora unica azienda
orafa ad aver ottenuto la cerrifìc.11.ione di qualità
ISO 9001.
Le Certificazioni di qualità ISO 9000
(Imernarional Organizarion lor Standardizarion)
trovano larga applicazione, c talvolra sono addirittura indispensabili. nell 'arnbiw di cene arrività per le quali è condizioname fornire garanzie
inoppugnabili a livello globale poiché cosriruiscono una specie di avallo per poter accedere a gare
per forniture e appalti inderti da Emi Pubblici o
complessi industriali a respiro multinazionale.
Nell'ambito dell'oreficeria sono pochbsimt' le
aziende che si sono assicurate la prestigiosa eticherra ISO 9000, fem1andosi comunque allivello
9002; il Gruppo Crova si è spinto oltre chiedendo
per il proprio laboracorio d i Solonghello la IÌ.)rmuJa ISO 900 l , la più compll'm c rigorosa, cd
ottenendola per primi al mondo.

-~ ~

"Conforme ai requisiti
della ISO 900 1".
l 'ambita attestazione
è stata attribuita
al Gruppo Crova
per il laboratorio
di Solonghello, dove
vengono prodotti
bracciali per orologi
""haut de gamme'"
e gioielleria per
presdgiose griffe.
A questo importante
traguardo, all'interno
dell'azienda hanno
contribuito l'ing. Fulvio
Mettica, che ha curato
le diverse fasi del
percorso di qualità,
e l'ing. Giuseppe
Ostanello, Direttore
Generale del Gruppo.

Al di là del legittimo orgoglio dei tirol.~ri dd
Gruppo. quesra sona di laurea suggerisce un
nuovo profilo per il gioielliere del 2000 che potrà
essere sollecitato a partecipare a un inarrestabile
processo evolurivo anche in termini di misurazione della quali tà; con questo passo. il Gruppo si è
sponrancamcnre sorroposro agli esami più severi,
anticipando quella procedura che in fururo
porrebbe anche diventare un obbligo.
Per oncnere la qualificazione ISO 900 l naturalmente l'azienda ha subito una serie di conrrolli
confluiti in codificazioni alle quali è orJ scverameme vincolata; sono state indagate tutte le f;1si
operarivc dell'azienda, con un venmglio di imerventi che hanno avuto come oggeno di csplor.Jzione si:1 il prodotto nella sua fisicirà, p:mcndo
ovv iamente dalla materia prima, sia le varie
metodiche di progerrazione e la loro funzionalità
ai parametri dci diversi clienti. I..:analisi dci certificatori si è pinrn anche negli aspetti commerciali
e dell'assi~renza pose-vendita, ani iniziali e condusi,ri di tutto il rapporto che solitaml'nte vede
Clienrl' c Fornitore impegnarsi in tl'rmin i di
rispeniva fiducia. Questa fiducia è ora ;w.tll.ua
dalla Certificazione l O 900 l che costi wi ~cc un,1
concreta garanzi:1.
E proprio per questo impegno assunto d.dn.ntc
in questo caso il norwgt:\C DNV gli C.!>ami non Cl'S~ano mai e sono dunque pn!l i\rÌ
dci contwlli periodici che dovranno vigilare ,ull'efleniva applic.uione det paran1ctrt conco1t!Ju.
Che non 'ono fi~i. ancorJti cioc ,,l pre,c:ntl", 11\J
soLtintt:ndono mvccc un impegno \l'r~o il miglioramento .:onnnuo.
Ad e~cmp io, l'.tggiornammro Jl·lll' nwwd1dw
p10dunivt:, che J Solonghdlo ,ono m;erv.uc ~on
sotìstiL.ltl' anrl'l7.1tUrl· m.t ·on gr.111dc p;lr!Cllp.v i oceni fì c~10re-

·9

Degree in Qualit;y
ne manuale di esperci artigiani: tutti i lavoranti,
soprarrutto quelli arrivi da più lunga data, dietro
invito della Direzione già stanno contribuendo
a creare una wmemoria" aziendale segnalando ogni
personale esperienza tecnicamente innovativa.
La severità della cercilìcazione ISO 900 l impone
anche nuovi srandard da conseguire progressivamente, nuovi obiettivi per elevare u1teriormenre
il signifìcaro dei risultati oggi raggiunti.
Prossimo traguardo, sarà la riduzione della già
bassissima quantità di ritorni; nella sua totalità il
Gruppo Crova - 330 dipendenti, 70 miliardi di
fàrcuraro - registra una percentuale dello 0,7o/o di
resi su un totale di l 50.000 pezzi di oreficeria e
gioielleria prodotti annualmente e si sta impegnando a comprimere questa già eccellente
media: alla laurea si sommerà l'encomio!

A company in t he Valenza area
t he fìrst in the world to achieve
ISO 900 l cert ifìcation.
n a small localiry in Monferrato, that's so
riny you can only fìnd it on rerritorial
maps, something happened rhar could
doubtless be caJied a miracle of our rime.
An area whose economie development is slow,
hence has few work opporruniries for irs inhabirants, has been rransformed inro a mode! of
growth, rhanks to he lp from a goldworking
industriai nucleus - rhe Crova Gro up - a producer for years of jewelry for world- reoowned
signarures like Bulgari, Pomdlato and Rolex.
Bracelers for myrhical warches and parrs of
objects of rop-qualiry jewelry are in fàcr produced in Solonghello, ar a company thar is both
atelier and research cenrer for new rechnologies,
which these days employs more rhan l 00 people.
Created o ur of norhing, a lirtle less rhan six
years ago, rhis unir of rhe group chose youog
people who didn'r know rhe fìrst thing abour
jewelry aod rrained them, fìning rhem inro a
complex where handc rafrsmanship and rechnique intersect in every producrive process.
And they can take pride in rhc f.'lct rhar anorher
f!!arher in their cap has recendy been added,
wbich raiscs rhis producrive unir to rbe level of
an inrernarional record-serrer. Ir's the firsr and,
for now. che only company ro obrain ISO 9001
qualiry cerrifìcarjon.

l

ISO (lnrernarional Organizarion for
Srandardizarion) 9000 qualiry cerrifìcarions

have found wide applicarion, and are actually indispensable ar nmes, tn
rhe sphere of ccrrain acriviries for which supplying inconresrable guaranrees ar rhe global levd exerts a key influencc, because rhey consriruce a
species of approvai rating enabling the cerdfìed party ro take part in competitive bidding for supplies and calls for renders by Public Bodies or
industriai complexes wirh an inrernarional range.

As far as jewelery is concerned, only a very few companies have won
che prescigious ISO 9000 !abel, those thar have clone so sropping ar
leve! 9002. The Crova Group has gone even furrhcr by requesring rhe
ISO 900 l formula for ics atelier in Solonghello. che mosr complete an d
rigourous in che fìeld, and by being rhe fìrsr in rhe world co ger it.
Above and bcyond the jusrifìablc p ride of che owners of the group, rhis
sorr of "universiry degree" suggesrs a new profìlc for rhe jewclcr of
2000, who can be called upon co rake pare in an unscoppable evoludonary process. in rerms of qualiry measuremenr. By rak.ing this srep. che
group sponraneously subjecred irself ro rhe severesr resrs, rhereby anriciparing thar procedure which might in future become obligarory.
To obrain ISO 9001 qualifìcarion, rhe company had to undergo a
serics of checks that flowed rogether imo codifìcarions ro which ir is
now indissolubly linked. Ali of thc operative phases of cile company
were scrurinized rhrough a series of procedures thar had as the goal of
rheir invesrigarions. nor ooly rhe produce in ali of irs physical aspccrs,
starring obviously wirh che raw marerial, bue also che various design
merbods used and their funcrional properries in relarion ro rhe paramerers of various clicnrs. Thc analysis done by cerrifìers extended ro che
commerciai F.tcers and those of after-sales assisrance, che initial and
conclusive acrs of the enrire relarionship, which usually sees Cusromer
nad Supplic:r working rogerher o n a basis of murual rrusr.
This trust has now been bee o endorsed by rh e company's ISO 900 l
certifìcarion. which consritures a concrete guaranree.
le is due ro rhis commirmenr raken on by rhe cerrifying body- in rhis
case, the Norwegian DNV- rhar the rcsrs will go on forever. periodic
checks having been provided for that will keep an eye on rhe acrual
applicarion of the paramerers agreed upon.
Which are nor invariable, i.e. anchored ro the presenr, bur imply a
commirmcnr ro nonsrop improvemenr. For exan1ple, rhe updating of
productive merhods which, in Solonghello are carried our with sophi.sricared equipmcnt, bur also wirh intensive manual participation by skilled
arrisans. Each worker, mainly rhose who have been acrive for rhe longest
rime, are conrributing, afrer being invired ro do so by the Management,
to crearing a company amemory" including ali personal. rechnically
innovative cxperience. The severi t)• of ISO 900 l cerrificarion has al so
imposed ncw srandards, to be achicved gradually - new objecrives for
further raising rh e signifìcance of rhe rcsuhs obtaincd today.
The ncxr goal will be a reducrion in the company's near-zero quamiry
of rerurns. The Crova Group - 330 employet:s and 70 billion lire's
worrh of invoiced sales- has recorded a percenrage of 0.7o/o rerums our
of a mtal of l 50.000 pieces of gold-work and jcwelry produccd every year
and is work.ing hard to squee-te down this already oursranding average.
Added ro rhe "universiry degree'' will be a summa cum laude!
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OSPI TI

d'onore
Ottima performance dei gioiellieri
italiani alla Mostra di Beirut, al centro
di più che manifesto interesse.
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N

cssuno ferma gli orafì italiani,
neppure l'eco sinistra di una
guerriglia di frontiera, sospenaro
e temuto preludio di azioni belliche ben più remibili. E, dunque,
via verso il Libano malgrado l'allarmante cronaca di fine giugno che da TV e giornali inevitabilmente riponava alla memoria il grande conAitto
che nel recente passato ha clisrrurro questo splendido paese.
L'Ambasciata italiana a Beirut, in srreno conratto con i vertici AOV, con i suoi conrinui aggiornamenti sulla situazione dava peraltro segnalazioni di cessato pericolo o, comunque, di una
sicuazione ormai ben controllata.
Un po' di brivido ha dunque accompagnato il
viaggio degli italiani in volo per partecipare alla
quarta edizione di Joaillerie Liban, lnternational
Jewellery & Watches Exhibition for che Middle
Est, una Mostra che già lo scorso anno aveva
potuto contare sulla presenza eli aziende italiane.
Quindici le aziende che hanno scelto di esplorare
questo mercato, miracolosamente quanto rapidamente risorto dopo anni eli forzata inattività, e
rra queste rre valenzane che si sono proposte con
gioielleria di livello elevato: RCM, Gerd Dor e
Casa Damiani col suo prodorro più esclusivo.
Nove le aziende vicenrine (Andriolo, Fulkro,
Gold Company, Il Quadrifoglio, Nuova Rank
Export, Orobi, Racangdo, Trevisan, Vicenza e
Valentina); a queste si sono sommare Pippo
Pierez di Napoli, Stardust di Bordighera,
Srilnovo Oro di Voghera. Per turri, contarti che
sono staci definiti decisamente interessanti anche
se, come sempre succede sopratturro nella fascia
di prodotto più elevato, la vera emirà dei risultati conseguiti si concretizza con le conferme che

Da "Joaiellerie Liban '99"
alcune significative
immagini:
• Lorenzo Terzano,
Presidente AOV.
on S.E.I'Ambasciatore
d'Italia a Beirut Giuseppe
Cassini;
- all'inaugurazione
ufficiale effettuata dal
Ministro libanese del
Turismo e dell'ambiente
Nazarian:
- presso lo stand
istituzionale Associazione
Orafa Valenzana-Regione
Piemonte mentre
il Presidente AOV dona
al MinistrO il volume
"Gioielli e Gioiellieri
di Valenza".
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Tra gli eventi pianificati per favorire un clima
di favorevoli contatti tra italiani e libanesi,
particolare successo ha riscosso un incontro conviviale
promosso dalla Regione Piemonte, che ha colto
l'occasione per illustrare le particolarità turistiche
ed enogastronomiche del territorio.

Cena all'Ambasciata
italiana. Tra gli invitati:
- Mr. Laurence Tufenkjian,
Presidente del Sindacato
Orafi Libanesi;
- Padre Elie Madi,
della Caritas;
- Il Ministro libanese
Mr. L Nazarian;
-AlbertAoun, Presidente
della IFP lntemational
Fairs & Promotions
con Lorenzo Terzano
e Signora.
Nel corso della serata
a Padre Bie Madi
è stato consegnato
un lingotto d'oro,
da destinare
alla solidarietà.
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A lato il Presidente AOV
con l'Ambasciatore

Giuseppe Cassini

arrivano a fiera chiusa. l produttori italiani, è bene dirlo, alla fiera libanese si confrontano con una
produzione orafa locale piunosro forre sia per la quanrirà degli anigiani che si dedicano a questa
attività che per la qualità delle loro opere; da numerosi laboracori escono infarti anche pezzi ad elevaro contenuto in gemme preziose, pregevoli per manualità e stilisticamente in tendenza.
Malgrado il Libano sia ancora un po' lontano dal recupero dei suoi tempi migliori, inrorno a questo
Paese gravitano in forma sempre crescente gli inreresse di paesi quali Kuwaic, Giordania, Siria,
Qarar, UAE e Arabia Saudita, notoriamenre grandi consumatori di gioielleria e oreficeria di un cerro
peso che dalla Mostra di Beirut sono artrarri anche per motivazioni più che favorevo li quali vicinanza e
affinità culturali.
Gli operarori delle aree vicine hanno dunque raccolto con forre partecipazione l'invico di questa
rinascenre capitale della gioielleria del Medio-Orienre, sollecitati anche dall'efficace campagna promozionale che la IFP- lnrernational Fairs & Promorions - aveva arrivato nei mesi precedenri.
Dalle presenze registrare emerge dunque un risultato sostanzialmente positivo che alza il sipario su un
futuro che si profila ricco di promesse.
Né è mancata, a confermare il valore che questa Mostra già riveste per la qualità dei suoi espositori,
la presenza di visitatori privati - sia Vip che di minore notorietà ma alrrerranro interessati ai gioielli
esposti. li coord inamento delle presenze italiane è stato appannaggio dell'Associazione Orafa
Valenzana, che sul territorio ha potuto contare su una ben coordinata macchina organizzarìva.
La presenza italiana godeva del supporto di imporranti lsriruz.ioni quali l'Ambasciata d'Italia a
Beirut e la Regione Piemonre, che hanno sinergicameme conrribuito alla pianificazione e realizzazione di eventi che hanno catalizzato l'imeresse di stampa e TV sia dell'area araba che di altre parti
del mondo. In particolare, l'impegno di AOV. ICE e Regione Piemonte si è finalizzare nella realizzazione della Mostra "G ioielli premiati - 196811998 -Trent'anni di vittorie della gioiellerie di
Valenza", evento che ha riuniro in una srupefacenre rassegna oltre trema pezzi unici che rappresentavano altrettante vinorie conseguire a concorsi di reputazione inremazionale e giustamenre
considerati indiscutibili punti di riferimento della gioielleria contemporanea.
La Mostra ha costituire anche un'occasione per scambi culturali e progetti resi a consolidare le basi
già ben radicare tra lralia e Libano; Lorenzo Terzano Presidenre AOV ha lanciato il progetto di un
concorso da collocare nell'ambito della Fiera per il 2000, proposi-a che trova giusta motiva2ione
nelle crescenti richieste di partecipazione che produttori c designer avanzano per questi eventi.
Occasione di particolare rilievo si è rivelata la presentnione ufficiale della Mostra '"Gioielli
Premiati" ufficialmente inaugurata da S.E. I'Ambasciarore d 'Italia a Beirut Giuseppe Cassini, onorata
anche dalla presenza di Alberr Aoun Presideme della IFP; una "cena piemomese"' è: l'a ltro episodio
saliente della trasferta italiana, resa fattibile grazie a Regione Piemonte e alla sua signi~ìcari,·a presenza.
Insieme alla cultura del gioiello, dunque, quella della tavola l'dei ,·ini, espressioni che si collocano
in misura molto significativa nell'economia regionale.
A sigillo dell'amicizia iralo-libanesc, l'ormai consuero ricevimento deii"Ambasci,nore italiano che ha
spalancato le porre della sua incantevole residenza per accogliere: oltre -'100 in\'it,\11.
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AMOR AL PLATINO
Malgrado l'iconografia del platino di una cerca epoca
inevitabilmente rimandi ad immagini fastose di gioielli
ridondanti di gemme c indossari da principesse o VIP
dello smarr ser, tra i consumatori del nostro tempo
quelli maggiormente attratti da questo merallo sono
risultati i giovani, che della severa lucentezza di questa materia hanno una sorprendence conoscenza.
Si trana di un dato emerso da un'indagine di mercato commiss ionar:~ da DifFusione Plarino, che
forte dell'eviderna ha elaborato nuove strategie per assecondare questa dichiarata passione e fàvorire
un ulteriore avvicinamento tra platino e nuova generazione.
Del resto, se l'unione, o la promessa dell'unione, rappresenta il momento pi~1 dolce e sognato, una
luce spalancata sulla vira, nel platino è più facile trovare, in sintesi. la rappresentazione di quei valori
eterni che accompagnano le scelte più imporrami della vira. E dunque. dopo le fedi che ormai costituiscono un assoluro imperativo per gli sposi dei nosrri anni, ecco le nuove proposte per i giovani in
prossimità del gran passo: un anello da fidanzamenro. Con la sua aristocratica rarità, la sua inalterabilità, la sobria bellezza metallica che felicememe si sposa al diamante, il platino si offre come simbolo dell'unione eterna, dell'amore più puro.
La campagna di informazione che Diffusione Platino realizzerà su questo rema punterà proprio sull'unicità dell'evento fìdanzamemo: un solo amore e dunque in ogni pagina un solo testimone.
E, a conclusione di questo semplice ma incisivo messaggio, la suggestione di un'emozione~ platino.
un mondo perfeno.

l nuovi anelli
da fidanzamento

Diam~-

l

sisre - afferma la De Beers, uno
speciale rapporto tra il rempo e il
diamante.
Nessun prodorro racchiude in sè il
senso di ecernità del diamante, che è naco
all'alba di rucri i tempi rrc milioni di millenni
fa, c sarà più simbolico cht> mai alle soglie di
quello che sta arrivando. Il millenno a.l quale
apparreniamo. che sulla scorra dell'anrica profezia "mille non piìr mille" era arreso con lacrime.
penitenze e terrore. si avvia alla conclusione in
una sorta di contagiante euforia, mentre il prossimo avanza quasi avvolto in un'aura di magica
promessa.
A questa positiva disposizione mentale molti si
agganciano per sviluppare benefìci commerciali
e, dunque. anche i diamanti giusramenre si
propongono quale mezzo per ricordare quesro
straord inario evento.
Firmati col logo " Diamanri 1000" il grande

E

r il 2000
Carrello ha infatti pianifìcaro una serie di speciali interventi presso il consumatore finale per
ricordargli la valenza di un diamante quale
eterna testimonianza di momenti felici che. se
avverranno all'inizio di un millennio, saranno
ancora più carichi di significato.
Come parrners di uno speciale inserto dal tirolo
·'Speciale Diamanri Duemila" la De Beers avrà
60 gioiellieri, i cui gioielli da serrembre richiameranno dalle edicole.
Le stesse immagini confluiranno poi in "Diaman[i
2000 Magazine·· che sarà a disposizione dei dercagliami.
Per questi ultimi è srara pianificata una ben
coordinata campagna promozionale nella quale
porranno inserirsi fruend o dei servi-z.i offerti da
De Bcers: lo speciale "pacchetto'' appositamente creato per loro e rurra la campagna pubblicitaria e promozionale saranno presentati a
Vicenu nel corso della Fiera di Settembre.
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fjnest jewellers chojce
for further informations
contact fa:x +39 049 8641011
email: sidrait@)tin.it
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Pochissimo tempo è passato dall'insediamento
in Federpietre del nuovo Consiglio Direttivo,
ma g1à è delineato il programma col quale
sarà operativo nel prossimo triennio.
Ne parla Rosy Ruggiero, Segretario della Federazione.

ello spazio che mi consente La carica eli Segretario, ed in completo accordo con il neoPresidente Roland Smit, per i rre anni che mi saranno consentiti vorrei lavorare ad un
rilancio istituzionale della Federpierre che abbia come obbiettivo- musr l'attivazione di
una buona campagna-Soci, che ne incrementi non solo il numero ma anche l'effettivo
coinvolgimento Jobbystico, in termini di presenzialismo, proposirivirà etc.
Nella radicata consapevolezza eli quanto "valore aggiunto" possa conferire la comunicazione ad un
t
Eme in termini eli immagine ed informazione abbiamo, per esempio, fatto ristampare il folder isri-tuzionale cercando eli usare un'immagine ed una grafica più moderna ed accattivanti.
Sopranuno, suggerirà delle motivazioni per iscriversi alla Federpietre che abbiamo sintetizzata in
tutelare, qualificare, promuovere, valorizzare il lavoro dei soci imprenditori.
~ Si ricorda che già da tempo Federpierre opera sinergicamence e senza fini di lucro in molteplici
• • • • . . , direzioni sopranutto nei rapponi con le Istituzioni e nella partecipazione arriva agli organismi
~
nazionali ed internazionali.
Accanto a queste, già contemplare dai precedenti programmi,
........_.
abbiamo però aggiunto delle attività che riteniamo di grande
~
importanza, sia per l'immagine di Federpierre, sia in termini di servizi da offrire ai Soci. Tra gli esempi più significativi ci sono premi
(])
per le ricerche gemmologiche, assistenza fiscale, consulenza per la
••••t-,u~~ certificazione delle aziende secondo le norme ISO 9000.
E' inoltre nostra intenzione affrontare ìn tempi rapidi un'attività
essenziale di ufficio-stampa, allo scopo di fornire ai giornali, amaverso dei comunicaci-stampa, notizie riguardando la nostra arrivirà
e i nostri progetti. Cosi come riteniamo di assoluta importanza la
realizzazione di una news-lerrer periodica dalla forma e dai contenuti accarcivanri, che riporti in sinresi le informa1.ioni salienti che
potrebbero interessare i Soci. Per concludere, cercheremo di unire i
soci - quelli che già ci sono e quelli che si aggiungeranno - in un
unico slogan: Federpierre, il valore dell'unione.
Roland Smit.
Presidente Federpietre.
(Rosy Ruggiero)
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Nel quadro del "Secondo Forum Inrerregionale
!taio-Tedesco," iniziariva di coordinamento tra
Regioni cui partecipa la Regione Piemonte, ha
visto a Sroccarda anche gioielleria valen?.ana.
Al défìlé, organizzato al Neues Schloss e adeguato
all'imporranza della circostanza, ha presem.iaro
anche il Ministro del Baden-Wurrremberg
Erwin Teufel, che ha avuto per Valenza parole
particolarmente elogiative
Tra gli olrre 400 ospiti, presemi in sala anche
l'Ambasciatore d'Italia a Bonn, Enzo Perlot, il
vg 46

console italiano a $coccarda On. Pierluigi Petrini Vicepresideme della
Camera dei Depurati, oltre ad altri eminenti personaggi della Regione
Piemonte e dell'ICE. Particolarmente simpatica è stata la partecipazione di un selez.ionaro gruppo di gioiellieri redeschi, coi quali gli italiani
hanno poruto simpacicamenre allacciare contatti. "ll gioiello nasce dall'idea e dalle mani dell'uomo - ha affermato Lorenzo Ter?.ano Presidente
AOV alla presentazione del défìlé - Nasce però anche dal cuore, dalla
passione, dalla cultura di un popolo".
A Stoccarda hanno panaro i loro gioielli Bibigl, Bruni Sossio, Carlo
Illario & Fratelli, Antonio Dini, Ficalbi e Litta, Mario Ruggiero, Nino
Verità Design. Novarese & Sannazzaro, RCM e Roberta Porcari.
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n volo di aironi cinerini, il fiume nella sua eterna corsa, un nebbioso paesaggio piemontese,
un giardino fiorito, la casa, gli afferri: che senso ha il lavoro se distoglie da rutto questo, se
riesce a sopraffare questi valori?
Un'autentico invito alla meditazione, quello offerto da Leo Pizzo a Basilea dove, in un piccolo atrio ricavato davanti all'ingresso del proprio stand, da uno schermo immagini emotivamente
inrense creavano un benefico distacco dall'onnipresenre business. Nello spazio riservato alla vendita,
quasi tecnologico nella sua essenzialirà, si svolgevano le consuete trattative ma la parabola cinematografica
archiviata nella memoria solo pochi artimi prima permeava di umanità anche gli aspetti meno poetici e
più banali dell'attività.
L:idea di portare il proprio universo e le proprie emozioni in un luogo di lavoro per sug·
gerire o ricordare a rutti anche gli altri aspetti della vira è sicuramente anticonvenzionale e soprattutto in sintonia con gli umori che normalmente circolano
anche nella fabbrica di Valenza, dove Leo Pizzo gestisce la sua attività più
col piglio del leader che con la durezza proverbialmente attribuita al
boss. L:esempio è più trascinante di ogni imposizione: quesra la filo-sofia sulla qua.le ruota una delle più significative fabbriche di
gioielleria, un'azienda con 75 dipendenti e una produzione di
gioielleria di alm rango. nata nel 197 1 ed ora conosciuta ed
apprezzata in tutto il mondo. Basilea, Las Vegas, New York,
l'America Latina sono • oltre alle numerose Mostre italiane
che ospitano le sue vetrine - i suoi punti di riferimento
per i contarti con buyers apparrenenri ad ogni paese e
cultura; nelle diversificare collezioni di questo gioielliere
turri trovano qualcosa che rispecchia la propria ripicità
commerciale e srilistica. Ma il gioiello, e rirorniarno al
messaggio cinematografico, per Leo Pizzo è essem.ialmeme un mezzo col quale compiere il proprio destino,
pagare un uiburo a una sorte che è stata generosa perché ha
concesso il pitl sublime dei doni. quello di saper appreuare ciò
che veramente conta e che dà alla vira un aurenùco senso. 't'lh-olra cerri senrimemi di Leo Pizzo rro,·ano
adeguata espressione anche attraverso un disegno, come l'.mcora. che è divenrara il ~ìlo condutrore di
una inrera linea. E' l'emblematica icona del rinnovamenro, della crisi superam, ddl'c:musiasmo rin·
verdiro. Dunque, non soltanto suggestione per evocare :umosfc:rc marine. ma memoria e consapevolezza dell'approdo, desiderio di pace e armonia.

Bus•ness,ma anche
relax. nello sand
d1 Basilea concepito
da Leo Pizzo
per conciliare
i due momenti.

l

•

l

m1n1 e programmi
Alessandro Biffi nuovo Presidente Federorafl.

I.:approvazione della direaiva europea sul regime
speciale deU1VA per l'oro, ratificata neU'ottobre
dell'anno scorso, rappresema un imporrante
risulram conseguito dalle varie lsriruzioni ed ora
unicamente alle Federazioni in essa presenti la
Confedorafì è impegnata sul fronre nazionale per
segui.re l'iter parlamentare del disegno di legge
per l'abrogazione del monopolio.
Questo dispositivo che liberalizzerà il commercio della materia prima ed enrro l'anno in corso
inrrodurrà anche il nuovo regime comunitario
dell'fVA (esenzione per l'oro da investimento e
applicazione dell'IVA e del reverse charge per
l'oro industriale).
E' naturale che, alla luce di queste innovazsoni,
la Fe de rorafi (Federazione Nazionale Orafi
Gioiellieri Fabbricami) dia voce alle preoccupazioni del comparto, auspicando che il disegno
di legge sia strueturato in modo tale da evitare
che un'eccessiva liberalizzazione possa favorire
lo sviluppo di un mercato illegale.
Questi ed altri problemi, come l'armonizzazione
delle legislazioni europee sul metallo prezioso, i
dazi doganali sui prodoui orafi, un programma
per il rllancio del consumo di oreficeria, costituiranno i temi principali sui quali sarà indirizzata l'azione della Federorafì, che al triennio
1999/2001 si presente con un rinnovato
Consiglio Direaivo.
AJia presidenza di questa Federazione - aderente
a Confindustria e che raggruppa quasi 300
dziende produttive - è ora posizionato
Alessandro Biffi, già presidente del Consorzio
Emagold Italia e della sezione orafi
dell'Associazione degli Industriali di Vicenza.
Succede ad Agostino Roverato, che copre ora
la carica_di Vicepresidente insieme a Luigi
Stella e Vittorio Gori. Gli altri Consiglieri
sono Dario Bonaguri, Marilisa Zen Cerato .
Re becca C esari, Giorgio Cos ta, Marcogino
Dall'Avo, Carlo Fabbroni, Siro Gerla, Stefano
De Pascale (Segretario Generale).
Sul fronte dei dazi, nell'ambito di un incontro
con il Ministro del Commercio con l'estero On.
Piero Fassino, il comparto ha ribadito alcune
richieste prioritarie quali un congruo appoggio

vg so

presso l' Unione Europea perché aderisca alla
proposta APEC (Paesi dell'area del Pacifico) per
una riduzione delle tariffe al 5% e di essere inseriti tra le priorità del Governo italiano rispettO
ai prossimi negoziati per sostenere l'obiettivo di
una totale eliminazione delle tariffe sui prodotti
orafi con la massima estensione possibile.
Una estrema attenzione posta su tutto quanro
concerne l'oro e le battaglie combattute in favore del comparto italiano trovano ragione nel
giro d'afFari globalmente presentato dall'industria orafa italiana. Nel l 998 ha registrare un
fatturato di circa 11.000 miliardi di lire ed
esportazioni per oltre 7.300 miliardi, terza voce
nella bilancia commerciale e rapprçsenta con
quasi 535 tonnellate (+7% rispeao al 97) di trasformato annuo il 20% dell'oro fino lnvorato
nel mondo. [consumi interni nel 1998 ( 112
tonnellate) sono stati in linea con quelli del precedente anno.
Nella seconda parte dello scorso anno, cosl
come nei primi mesi del 1999, si è invece registrata una forte contrazione dei consumi sia
interni che esreri, con preoccupanti ripercussioni
sulle performances delle aziende produttive.

Anti uariato
)>er gli appassionaci di antichità da segnare in
rosso sull'agenda è la data 16 - 2 4 o ttobre,
periodo nel quale a Vaprio d'Adda si svolgerà la
rredicesima edizione. dell'ormai tradizionale
Mostra Mercato. Nella suggestiva cornice settecentesca di Villa Castdbarco Albani sarà infarti
presentata una selez.ione di espositori - 90 circa rra i più rappresenrativi d ì mrta Italia, con proposte di mobiB ital iani, francesi, inglesi, antichi
tappeti orientali, sculrure in legno e marmo,
dipinti e disegni dal XV al XX secolo, nonché
ceramiche, porcellane, opere in ferro battuto e
oggertisrica varia. !.:orario di apertura è adeguato
alle necessità di espositori e visitatori: dalle 15
alle 20 per rutti i giorni feriali , anticipata alle
t0,30 per il sabato e la domenica.

www.gival.it
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I desideri di trentatre milioni di donne italiane si
riflettono nell'eleganza dei nostri gioielli.
CAMPAG NA STAMPA SECOND O SEMEST RE 1999

Diffusione
Testata
649.112
100 COSE
2.814.000
CHI
2.509.296
DONNA MODERNA
372.602
MARIE CLAIRE
1.491.820
GRAZIA
570.000
VISTO
JEWELLERY DIRECTORY

Lettori
3.132.000
11.984.000
16.240.000
1.882.000
7.655.000
1.284.000
174.000

Donne
2.440.000
8.463.000
12.880.000
1.558.000
7.550.000
692.000
1

~l.lt4L.
gioielli
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Disponiamo
di un'ampia selezione di:
PERLE DEI MARI DEL SUD
PERLE NERE TAHITI
PERLE CINESI D 'ACQUA 1J'LJ'L"- - '' , ....___.PERLE AKOYA GIAPPONESI

Per cortesia, visitateci:

JANUARY

VICENZA . ITALY
FEBRUAR Y

MUNICH . GERMAN Y
MARCH

HONG KONG
BASEL . S WITZERL AND
JUNE

VICENZ A. ITALY
SEPTEMB ER

VICENZ A. ITALY
HONG KONG
MADRID . SPAIN

ç~
Geneva
5A, route des Jeunes - CH - 1227 Geneva
Tel. +41/22-309 09 20 Fax +41/22-301 08 64
e.mail : gems@gve .ch

BRANCHES :
SPAIN
ITALY
GERMANY

Perla Import
P.F Pietre
Oietmar Saar

Tel. 93/419 75 29
Tel. 0131/94 71 31
Tel. 0172-682 66 55

RICOR DI DI CAR l~
Può una rivista r appresentare l'evoluzione. i m1ti, l'orgogho, i sogni di una intera categoria?
C e lo chiediamo oggi. celebrando i 40 anni di questa rivista, nata nel 1959 per dare voce agli
imprenditori orafi valenzani. Da "l'Orafo Valenzano" dei primi tempi a "Valenza G1oielli",
vetr ina permanente accesa sulla Mostra.

•-

Sfogliando le pagine
de "L'Orafo Valenzano"
si incontrano decine e
decine di uomini politici
che hanno visitato Valenza
anche più volte.
Si incontrano i ritratti
di Giovanni Gronchi.
Palmiro Togliatti,
Aldo Moro,
Sandro Pertini,
Oscar Luigi Scalfaro.
Giulio Andreotti.
In queste ideale album
non manca neppure
Boris 8tsin. anche se
il suo incontro con i
valenzani ebbe carattere
estemporaneo.

l

n via Garibaldi, nei pressi di casa Mdchiorre, era faci le imbanersi in capannelli di persone
intente a scorrere le notizie esposre in una bacheca addossata al muro: così - fìno al 1959 I'AOV comunicava con i suoi associati, forniva rendiconri. trasmerreva idee, inculcava concerei.
Nel dicembre di quello stesso anno, però, a Valenza circola un vero e proprio "giornale" che i soci
ricevono d irerramenre nelle loro fabbriche; è il modesto ma sorprendente numero z.ero de "t.:Orafo
Valenz.ano" che dal febbraio dell'anno successivo ogni mese vedrà regolarmente la luce.
Valenza si aspenava c si meritava un "House Organ" che le desse una voce atrraverso la quale poter
affermare quel valore che andava sempre più conquistando nel panorama italiano e non a caso già
nel primo fascicolo si dà spazio proprio aUa polemica, alla rivendicazione di diritti che sa di poter
ava nzare: l'esordio è infarti una educata ma aperta accusa al Presidente Confedorafì che in una sua
apparizione in TV aveva omesso di cirare Valenza quale centro produttivo dj gioielleria.
Arrraverso le pagine della rivista tutto acquista una diversa dimensione e ha peso maggiore perché un
conto è prendere visione di comunicati esposu sulla srrada, altra cosa è leggere sulla propria rivista, nero
su bianco, ciò che il Presidente Luigi Ulario andava ripetendo ad ogni assemblea ma anche in ogni
inconuo meno formale: in sostanza, esortava, "se crederemo in noi stessi il mondo sarà nostro".
Il mensile aveva una veste che oggi può sembrare povera ma per quell'epoca era nello stanclard e
comunque per runi rappresemava la concreta testimonianza di quanto avanti fosse il pensiero valenz.ano,
sottolineava gli intenti espansionistici degli imprenditori locali e la loro aggressività commerciale.
A sostenere questa voce gli orafi locali concorrono immediatamente, con una compatta e corroborante
presenza pubblicitaria. Scorrendo le pagine dei vecchi numeri ci si imbatte talvolta in articoli dal
carattere aurocelebrarivo, trappola nella quale è facile cadere quando una testata si occupa di una
sola categoria e per di più arriva in un comprensorio delimitato, ma già forre è l'attenzione verso
l'esterno, palese l'interesse per rurto quanto succede altrove, incisivo il commento dj avvenimenri di
portata mondiale coi quali si confronta la propria forza o si misura la strada ancora da percorrere.
Di sicuro, l'Orafo Valenzano ha accompagnatO Valenza nella sua crescita e ogni sua pagina è un
documento nel quale scoprire ciò che ha contribuito a rendcrla grande, rappresenta una lunga e
fedele registrazione di fan i, ~;:vent i , personaggi c date che costituiscono le pietre miliari della sua scoria orafa.
vg ss

l primi vent:'anni
Franco Cantamessa

G

uardando a rirr oso le realizzazioni di quegli a nni pionieriscici
ddi'Associazione Orafa ci si rende subito conro di come furono messi
in atto obbierrivi rra loro ben coordinati e in rapidissima successione,
ramo che l'asserto che l'Associazione si diede fra gli anni 1957 e 1959 è
quello sul quale si resse per i successivi uenr'anni.
La partecipazione alle Fiere di Milano e New York, la Mostra Permanenre, l'Export
Orafì, l'acquisto della nuova sede furono il risultato delle decisioni di un gruppo
dirigenre ben determinato, diretto da Luigi lllario, che voleva che Valenza orafa per
la sua importanza acquisim coi farri potesse rrarrare da pari a pari con le altre realtà
più anriche e consolidare e soprarrurro che occupasse il posro che le compereva
anche nell'interno della Confedorafì.
Per quesri obierrivi occorreva anche un organo di srampa che cosranremenre rammentasse a rurri che cosa era Valenza e che conremporaneamenre potesse parlare agli
associati per mantenere vivo il contatto con la dirigenza, consolidando il rapporto
associativo senza il quale qualunque azione incrapresa sarebbe srara vana.
Un giornale mensile che al suo interno desse spazio alle problemariche di settore filtrare arrraverso le valutazioni degli orafi di Valenza, che orientasse la produzione
anche con proposte e aggiornamenti.
Fu in quesra ortica che Luigi lllario incaricò un giovane professore dell'IPO, Giorgio
Andreone, di sperimentare un numero zero. Un paio di mesi dopo cominciarono le
uscire regolari, con ranro di pubblicità, della quale si occupava lo sresso Direttore,
creando sconcerto presso l'organo di srampa della Confedorafì che remeva un calo
del proprio farruraro. Ma Va.lema vedeva le cose alrrimenri. "Quando un gruppo ha
la forza, la capacità e i mezzi per esprimersi, allora è gi usto che faccia sentire la propria voce senza fì Ieri e senza interferenze".
Questo era lo spiriro che animava Giorgio Andreone, fedele interprete della posizione
della dirigenza.
Gli artigiani erano sueni intorno a Luigi lllario anche quando questi, ricevendo il
Presidente della Repubblica Giova nni Gronchi per l' inaugurazione ufficiale della
Mostra Permanente, si fermò sulla soglia scusandosi di non porerlo accompagnare: il
regolamenro della Mostra, nara per i buyers, ne proibiva l'ingresso agli o rafì prodmrori, per evirare plagi! E su "l:Orafo Valenzano" fu riprodotto quel capolavoro di
cofanerro donato a Gronchi, opera del grandissimo Giuseppe Gillio.
Tale era la voglia di fare e di essere autonomi che si volle strafare: fu acquistata una
macchina da scampa e collocata nella arruale hall dell' AOY. Poi fu sposrara nel
seminrerraw e, dopo pochi numeri, venne sostituita da una macchina più porenre il
cui funzionamento venne aflìdaro al cusrode dell'associazione; fu acquisraro e rrasformaro
in impiamo per lirografìe anche un ingrandirore forografìco, mentre le foro venivano
eseguire direrramenre da Andreonc. Scelte destinare al fal limento perché i costi venivano
solo apparenremenre cagliari, ma si arcuò cosl in pieno il "fai da re" valenzano, lipico
dell'arrigianaro orafo che pur di non delegare non si ferma davanti a nulla.
Chiaro che una rale autarchia non poteva durare: a lungo e rurro fu venduro, anzi
svenduro. Ricevere in azienda "L'Orafo Valenzano" e ra una tradizione che si consol idava sempre piìJ: sfogliandolo si rrovavano i d isegni di Rina Poggioli e Aurelio
Ferrazzi, insegnanti dell'JPO. offerti come spumi di ispirazione; oppure le rubriche
di tecno logia orafa e, per la parre gemmologica, gli articol i di Speranza Cavenago
Bignami, riconosciuta fondatrice della gemmologia in !calia.
Vi si poteva trovare la posizione deii'AOV in ma teria fìscale e legislativa, fra cui la dibarrurissima legge sui marchi Trami((~ il suo giornale V,ùenza era fìnalmenre uscita dal
silenzio in cui qualcuno avrebbe voluto relegarla. Quando n:lSccrà la Mostra ''Valema
Gioielli" la rivista non sarà pi\1 la voce che parla all'artigiano ma si idemilìchcrà con
qudla degli imprenditori ormai in grado di imporre anchl' una vera e propriJ moda.
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nuovo progetto

gli inizi degli '80 la rivista cambia
faccia, sulla scia degli esaltanti e
immediati risultati conseguiti pochi
mesi prima dall'esordiente Mostra
"Valenza Gioielli".

Esplode la voglia di esporsi con voce più amorevole,
di conquistare una posizione ancora più coerente
anche all'interno della categoria e per soddisfare
queste esigenze la rivista viene riprogettata, le viene
amibuito un più esteso e ramifìcaro raggio operativo nell'informazione, più organico e qualifìcanre.
Il cambiamenco è rotale a cominciare dalla direzione
editoriale della restata, che viene coraggiosamence
affidata a professionisti di Milano, fuori dunque
dall'umorale influenza provinciale, decisione che
comporterà un diverso oriencamemo sia nella scelta
degli argomenti che nella loro rracrazione.
Nella nuova impostazione della
rivista, quale readership primaria
è scelro il dettaglio e questo comporta una più aggiornata formula
di com uni cazione, prevalentemente affìdara alle immagini per
porre in primo piano il prodotto.
Partono dunque i primi se rvizi
fotografici esclusivi, realizzati da
ope ratori del capoluogo lombardo, abilissimi nel tradurre i gioielli
in sogni parinari di grande efferro.
Il nuovo look raccoglie subito
consensi e la restata si fa sempre
pii1 ricca di immagini redazionali
e pubblicitarie, anche sulla spinea
del favorevole andamento com-
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Dal 1980 "L'Orafo Valenzano" si orienta definitivamente verso una
nuova readership, privilegiando i dettaglianti. La direzione viene affidata
a professionisti che, con servizi fotografici realizzati in esclusiva e un
rinnovato graphic design, trasformano la rivista in veicolo di grande
impatto per la promozione del prodotto.

merciale che ha caratterizzato la prima parre degli
anni '80. Gli articoli economici riporrano, sl, che
l'oro ha raggiunto quotazioni da capogiro, ma se
questo fiena l'oreficeria, per la gioielleria le cose
vanno altrimenti.
La peculiarità della rivista quale veicolo promozionale della gioielleria valenzana viene sottolineata pochi anni dopo con il cambiamento del
nome della testata in "Valenza Gioielli", quasi in
osmosi con la Mosrra, mentre la cronaca locale e
associativa verrà pian piano quasi del rutto esclusa
dalle sue pagine per confluire in "AOV Notizie"
mensile riservato ai Soci.
Prodotto in primo piano non significa tuttavia
disinteresse per il resto, anzi scorrendo le annate
si scopre che la rivista si è fatta veicolo di battaglie sostenute in più direzioni e nell'interesse dell'intera categoria.
Dunque protagonisti, insieme ai gioielli, i fatti e i
personaggi che hanno colorato lo scorrere di questa tranquilla città di orafi, geograficamente un
po' defilata dal resto del mondo ma meritevole di
attenzioni anche illusrri: Giovanni Spadolini,
Nilde Joui, Sandra Pertini, Giulio Andreotti e
una lunga teoria di Ministri in carica nei passati
decenni, tra i quali anche Oscar Luigi Scalfaro,
hanno avvicinato gli imprenditori e l'arte valenzana; sono incontri che appartengono alla cronaca
di questa Rivista, che ha colto e sottolineato il
valore di queste visite dalle quali è scaturita una
migliore e proficua conoscenza di un mondo
prima quasi ignoto, oggettivata in autorevole
testimonianza di una classe imprendiroriale e
delle sue esigenze. Pagine tristi, come il necrologio di Soci fortemente rappresentativi di un'epoca
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Alcune immagini tratte

da servizi realiuati

·so.

negli anni
Sono firmate dai fotografi
Ugo Zacché
e Antonio Gucdone.
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Da 40 anni la r ivista rappresenta il veicolo attraverso
il quale l'Associazione Orafa Valenzana trasmette la
sua politica a favore dei suoi Associati.

o la cronaca di rapine a lurruoso epilogo si sono
alternare a momenti di gioia, se non di autentica
euforia.
Ad esempio, quando Valenza ha visro i suoi
gioielli sugli schermi della TV: trasmissioni come
"Fantastico", "W le donne", "Pentaclon" e tante
alcre hanno conferito a Valenza e ai suoi gioielli
l'aura dell'ospite di riguardo, imroducendola in
rurte le case italiane.
Dalle pagine di questa rivista riemergono con freschezza anche operazioni che hanno visco
Valenza prestarsi in più occasioni e con grande
generosità nell'ambito della raccolta di fondi
per nobili cause e coinvolgendo persino il premio Nobel per la scienza Rita Levi Montalcini:
quando le luci si spengono, le cracce del trionfo
restano, inalterate e smaglianti, solo tra le righe
del racconto.
Nel loro incessante variare, tuttavia, alcune
immagini hanno subito apparizioni più che reiterare e ai lettori saranno sicuramente divenute
fan1ilia.ri i visi dei personaggi-chiave della gioielle-
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Dalla sua nascita, awenuta per volontà del Presidente Luigi l Ilar io,
al vertice si sono awicendati G ianpiero Ferraris, Paolo Staurino, N i no Verità,
Giuseppe Verdi, Lorenzo Terzano, che sulla rivista hanno svolto un costante
controllo.

Un suggestivo servizio
di alta gioielleria eseguito
da Sandra Sciacca
nei primi anni '90.
Sotto, alcune recenti
immagini firmate da
Luisa Milani e valorizzate
dall'intervento di Franco
Chiarpei, Art Director
della rivista dalla fine
del 1996 agli inizi
di quest'anno
e attualmente autore
del graphic design relativo
ai servizi fotografici.

ria locale, queUi dei Presidemi dell'Associazione, che
una cronaca fedele inevitabilmenre obbliga al proragonismo.
Mentre Luigi Illario, Presidenre in carica fìno al
1973, e il suo successore Gianpiero Ferraris hanno
occuparo le pagine dei primi vent'anni, dal 1980 ad
oggi i nomi ricorrenti sono quelli, in cronologica
successione, di Paolo Staurino, che tra l'altro ha presieduro al rilancio deUa testata; di Stefano Verità,
convinro assertore di una exposure a rurro campo e quindi particolarmenre attivo nei rapporti con TV
e stampa a grande diffusione; di Giuseppe Verdi, apprezzaro e rispettato rappresentante dell'imprendiwria valenzana che ha con lui acq uistato ancora maggior peso presso le Istituzioni di categoria; di
Lorenzo Terzano, che ha vivificato quei legami culrurali che costituiscono la memoria storica degli artigiani orafi.
Oltre che a costiwire una vetrina permanenremence accesa sul suo prodotto, "Valenza G ioielli" è
sicuramente riuscita a dare di Valenza un'immagine forre, unica e vivace, anche facendo talvolta
faziosamenre scivolare nel silenzio episodi apertamente negativi ed infìcianri per soffermarsi su
quelli premianti.
E poiché una inrera cirrà basata su una sola arrivi tà non può comare su incondizionata adesione a un
pensiero, a una politica, le diverse posizioni sono state necessariamente trattare con equilibrio, anche se
spesso la redazione ha inevitabilmenre favorito il punto di vista dell'establishment di cui la rivista è
espressione: celebrando i 40 anni di questa tesrara ci sia almeno concesso di dichiarare che ci sarebbe
piaciuto, quando necessario, essere più pugnaci e pungenti.
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Gemme rare e perle
rubate a lagune
incantate, ma anche
materie insolite
trasformate in
sensazionali vedette:
.
' .
COSI SI espnme
la grande gioielleria
del nostro tempo.
Foto Sandro Sciacca Abiti Lorenzo Riva e Laura Biagiotti

cose-up sulla moda
C 'è una storia che soltanto questa rivista può
vantare di aver scritto o, meglio, descritto: quella
dell'evoluzione stìlistica della gioielleria italiana
poiché, che piaccia o no, si
identifica in quella valenzana.
Centinaia di servizi fotografici e annunci pubblicitari costituiscono
infatti un archivio
ind iscutibilmente
attendibile e a questo ci
affidiamo per seguire il
mutevole percor\I!DDillpifl
so creativo della
gioielleria degli
ultimi decenni.
f'~(,.jt-i'ri •J'"'P.~

c

om1nc1amo dag li anni ' 60 , il
momento di un incredibile boom
sia per i consumi interni che per
l'esportazione; in questo periodo
coesistono due filoni ben discinti:
oro giallo marcellaro, sagrinaco, decoraro con
gemme e smalti, oppure il vircuosismo della
famosa gioielleria a filo cosrruica in oro bianco
per accogliere il bagliore di gemme preziose
menre distribuire su strutture a
·azione floreale, zoomorfe o a
egno ascrarto.
Orafo Valenzano, sia pure con
nmagini in bianco e nero ma
.on per questo m eno eloquenti,
gistra ogni cambiamento.
mni ' 70 l'oro bianco rende proam enre a sparire e pre n de il
to l'oro giallo, sempre
icco nel disegno e con
) bondanza di gemme,
ome confermano le
:ollezionj delle aziende

che cominciano ad accedere alla pubblicità,
fìnalmenre anche a colori.
Con molto coraggio, alcuni gioiellieri accostano
oro e gemme alla tartaruga o all'avorio, elementi
non ancora sorro protezione e quindi accessibili,
una delle rame conferme che in gioielleria le
mode sono, se non dece.rminate, sicuramente
influenzare dalla materia prima periodicamenre
rusponibile.
All' inizio degli anni '80 rurco è ormai rigorosamenre giallo, fatti salvi alcuni impieghi del
bianco per modellazioni stile rerrò, per aremporali pezzi unici ru alto valore, oppure insieme ad
oro rosso e giallo per oreficeria di cendenza.
La solarirà aurea è ormai considerata sede privilegiata per gemme di ogni colore, con impieghi
che produrranno noce forremenre squillanti in
un crescendo che caratterizzerà un buon numero
di anni.
Benché con le gemme classiche venga prodotta
ancora moltissima gioielleria, l'esplorazione
diventa sempre più spinea nell'ambiro di quelle
allora defìnùe "semipreziose"; tormaline, quarzi,

Immagini in bianco e nero
pubblìcate neglì anni '60.
La grande foglia
e gli anelli ancora
attualissimi appartengono
invece agli anni '70.

In g1o1ellena la moda avanza J due ntm1.
abbastanza velocemente per certe frange del dettaglio 1taltano e l'ellte 1nternaz1onale.
molto p1u lentamente per tutti giJ altn consumaton
Per questo spesso coesistono sniJ anche molto d1vers1 tra loro

peridori. a metiste entrano con impeto nei laboratori dove
diventano sempre più fàmiliari anche minerali come indicolite, tsavorite, rubellire. ranzanite e ranri alrri.
Una grande disponibilità di questa mare ria prima e il suo
costo relativamente basso liberano la fantasia dei gioiellieri
p iù vivaci e si assiste a un rrio nfo del colore in inimrnagin abi li perfo rmance. Persino il granare. gemma neglena e
tradizionalmente usara in gioielli srilisri camenre non proprio esaltami. sulla spinta della ncw weave
si presta a geniali e insolite interpretazioni.
Il tutto grazie alla presenza di taglierie che procurano l'ind ispensabile supporre e alle quali la rivim
volenrieri dedica spazio.
Questa tendenza è rivelata anche dai pezzi presemati al '"Gioiello Inedito"' il concorso che in quegli
an ni si svolgeva nell'ambito della Mostra di ottobre e che per diverso tempo costirul un.1 imercssame
vetrina del nuovo.
Nell'edi2.ione del l 980, rubini e smeraldi parrano la nora cnltlr.l r:t tr.l diamanti e minuscole perle.
m a il primo premio va a un collier in solo oro giallo nel qu<~le ~ono incastonare nove grandi rubdliri
tagliate a goccia. Lanno successivo a intrigare la giuria sarà un collier in pelle di pitone verde con
grande amerisra al centro.
Ci sono creativi che con le gemme si esibiscono in inediti .1ccm1Jmenti cromatici. come collil·r con
grandi corindonj gialli o rosa alternati a zaffi ri oppurt> smeraldi al cc:ntro di una rorsade di piccole
a metiste tra casroni di oro giallo; sono amicipacori di una mod.r che dured .rlungo.
Per dare colore alla funrasia qualche isolaw gioielliere introduce i r.lri,~imi diamami fancy e ~i può ~u:u
ramenre considt>rare srorica una spilla a forma di gufo dal corpo dt'scrim1 con diamami in divt:r,t· ,fu-

Agli 1nizi degli anni '80
dominano il giallo dell'oro
e il colore delle pietre.
Alle gemme classiche
SI sostituiscono
progressivamente
le cosiddette "alternative".

Gli anni '90 appartengono al platino, e all'oro bianco che si colloca nella sua scia.
~Pa~~~~~~t~~~:e eJ::~·;~,~~;endone il co nsumo, la t rasparenza de i diamant i,

La sequenza fotografica
descrive alcuni pezzi
premiati al Concorso
"Gioiello Inedito"
del 1986.
Al tutto giallo
si sta awicinando
la nota bianca del platino
e dell'oro bianco,
come mostrano
i tre splendidi gioielli
qui riprodotti.

mature di gialli no, bruno e verde.
Non sempre per il colore si ricorre alle gemme;
l'oro giallo accostato a metaUo bruniro per un
ceno tempo costituisce una insolita alternativa e
con risultati esteticamente assai pregevoli, mentre
alui appenderanno ciondoli con oro e gemme a
morbido caucciù.
Sulle composizioni della gioielleria classica o
classicheggiante, quelle giocare con grande
gemma di colore al centro e contorno di diamanti, ovviamente rubini, zaffiri e smeraldi
mantengono una solida supremazia, specialmente se in grande dimensioni. Nelle carature
più piccole, sopratturro se con ragli a carré, la
regalità di queste gemme è asservita ai famosi
trittici, anelli o bracciali perfettamente uguali per
disegno ma realizzati con un solo tipo di
gemma e il consumatore è libero di crearsi le
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combinazioni desiderate. Valenza
non trascura neppure il corallo,
usato persino a ramerri per spille o
ciondoli, spesso abbinati a cammei.
Per i gioielli più raffinati si ricorre
alla delicata variante "peau d 'ange"
che con l'ausilio di diamanti è trasformata in capolavori. Ma è troppo
rara per diventare moda.
Più usata invece la madreperla, elemento al quale si ricorre per ciondoli e anelli di grande diffusione
ma anche per collier ove è accostata
a gemme preziose. Non sempre le gemme sono
trattenute da griffe perché in parallelo da tempo
si è fatta srrada la nuova incastonatura detta in
"battuto" , una tecnica che porta anche
all'eliminazione del tradizionale "entourage" di
diamanti, come sempre più spesso si vede in colLier realizzati con lastra d'oro o in anelli a grande
fascia nei quali le gemme più preziose sono
inserite nude nel metallo. Tra tanto splendore
giallo, tuttavia, c'è invece chi punta sul platino ed
è del 1982 una parure con tsavoriti incastonare
tra questo metallo, mentre sempre con questo
metallo su una copertina del 1986 appare uno
splendido collier decorato con grandi diamanti:
un miro sta per tornare. Il platino diventerà il
best seller degli anni ' 90 e nella sua scia, come era
già avvenuto qualche decennio prima, trascinerà
l'oro bianco.

Ovviamente la gioielleria diventerà "bianca" con la dovuta
lentezza perché sono pochi i dettagliami che intuiscono
con immediatezza la valenza anche commerciale eli questo
ritorno e, per non esporsi rroppo, i produttori ci van no
piano, dapprima abbinandolo a sfumature gialli ne e rosate:
per ottenere questi risultati si ricorre anche a minuscoli
diamanti fancy.
ll giallo continua ancora per un po' la sua corsa mentre il platino rimane a livello di proposta, innovativa ma circoscritta.
Una eloquenre testimonianza di questa situazione è rappresentata da una nosua copertina del 1993 sulla quale
appaiono due anelli; uno stesso modello descritto in
entrambi i metalli.
I.:avanzata del bianco è però costante ed è focalizzata dal
fascicolo del settembre 1995 i cui servizi fotografici - ma
anche le pagine di pubblicità, più lente nei cambiamenti sottolineano un equivalente ricorso ai due colori mentre
un servizio interamente dedicato ad anelli in platino mette
in evidenza l'interesse ormai più largamente diffuso presso
i produttori che stanno cavalcando la nuova tendenza.
Platino e oro bianco ovviamente condizionano la modellazione e la materia prima; via le gemme di colore mentre i
disegni si fanno progressivamenre meno fioriti e più rigorosi; le superfici di metallo si riducono e si ridimensionano
anche quelle trattare con diamanti a pavé; il nuovo design
offre gioielli più sobri anche in presenza di diamanti,
magari incastonati tra piccole griffe, che nel frattempo
sono riapparse.
li bianco diventa dunque familiare e dalla sua c'è l'aumentata disponibilità di perle con la cui luce
lunare volentieri si sposa; tutto ciò che circonda le perle si fa argenteo: dalle strutture delle grandi
parure in cui vengono ingabbiare a decine, alle chiusure creare per rrarrenerle in fili.
Da qualche tempo sta facendosi sempre più solida la presenza di perle dei mari del sud, le colorare
rahitiane ma anche le grandi australiane, una new emry ovviamenre favorita da aggiornati sistemi di
coltivazione, dei quali la nostra rivista si è tempestivamente occupata.
E' ancora il mercato a condizionare gli stilisti: se il costo elevato limita la diffusione di fìli perfettamente
assortiti per colore e dimensioni ecco spuntare i raffinati orecchini con perle di diverso colore o la perla
solitaria da décolleté trattenuta da metallo bianco e vesrira di diamanti.
Di pari passo esplode la moda del diamante solitario da agganciare a una quasi invisibile catenella
bianca, che soddisfa le esigenze del minimalismo imperante nella moda dell'abbigliamento e alla
quale sempre più spesso la gioielleria rema di accordarsi.
Gli anni '90 si chiudono dunque all' insegna del bianco, ma sono evidenti i segnali di un ritorno al
colore; li rivelano i sempre più frequenti accostamenti a metallo di altra tonalità e alla rinnovara
voglia di gemme classiche documenrara dai nostri servizi fotografici: se ne parlerà più diffusamenre
all'iniz.io del prossimo millenn.io.

-r-

a~-&

'

Una sintesi della moda
anni '90:

- il giallo imperante
dei primi anni interpretato
In un acceso contraSto
coi rosso dei rubini:
• gemme e metallo
opportUnamente dosati
per seguire ra moda del
bianco che sta facendosi
sempre più tentatrice;
• ruttO definitivamente
bianco, sulla spinta
del platino che ha
accelerato questa
evoluzione.
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Mlnisculture In oro bianco sulle quali svettano gemme colorate, o più contenute composizioni costruite con zaffiri, corindoni rosa e diamanti: cosi i nuovi anelli di BIBIGI.

si alterna al blu degli zaffiri. Mll'fEIIIM:i
spinelll è protagonista di una collana a cinque fili agganciata a oro giallo. oppure
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el l 980, quando la rivista modifica radicalmente la sua esteri ca, quasi per contagio
anche la pubblicità si muove sulla strada del miglioramento.
La nuova e più dinamica vesre editoriale riesce a conquistare un buon numero di aziende,
che si lasciano convincere verso nuove suggestioni comunicative; altre seguiranno più
lentamente, alrre impiegheranno anni a staccarsi da cliché che sembrano isrituzionalizzari.
Del resto, se ancora oggi su stampa e TV fane salve le sol ire ecce1..ioni il messaggio trasmesso dalla
pubblicità è generalmente più conservatore, possiamo
immaginare la rilunanza degli utenti di pubblicità di
una rivista considerata "di casa" ad abbandonare consoLidare abitudini.
Non deve sorprendere, anzi, un'analisi di quamo e cosa si
andava comunicando attraverso le pagine di questa rivista
è quanto mai interessante ed istruttiva per cogliere ceni
passaggi o sfumature dell'imprenditoria locale.
Fino al 1980 la maggior parte degli menti utilizzava lo
spazio quasi come un biglietto da visita attraverso il quale
fur conoscere la propria ragione sociale e relativo indirizro
accompagnato, ralvolra, dall'elenco degli articoli prodorci.
Al massimo. qualcuno si spingeva a riprodurre la propria
fabbrica, solida testimonianza di una cerca potenzialità
produrriva.
Le ditte che pubblicavano gioielli erano davvero poche
e, guarda caso, si trattava o di aziende creativamente
molro audaci oppure di unirà commercialmente strutturare per la collocazione presso grossisti e dettaglianti
anche di prodotti forniti da rerzi. Ovvio dunque che
questi reni - il cui giro d'affari si sviluppava prevalentemente con r.tccoglitori locali che a lungo costituirono la chiave di volta del sistema valenzano - li mirassero al proprio nome U richiamo pubblicitario: mosrrare un gioiello pareva rivelarsi controproducente.
Non meno illuminante è la lettura degli articoli merceologici proposti: turci indistintamente segnalano
di produrre anelli, bracciali, collane, spille e via discorrendo, un elenco nel quale risulta ancora
assente una precisa specializzazione ed appare una chiara flessibilità verso qualsiasi tipo di fornitura.
E' il tipico eclettismo dell'artigiano che, col maturare dell'esperienza, molti renderanno ad abbandonare
a favore di un indirizzo più preciso e razionale.
Una forre accelerazione in ogni senso è promossa dalla Mostra dove accanto alle grandi organizzazioni commerciali trovano posto anche quasi sconosciuti artigiani e per molte piccole imprese è
l'inizio di una sorta di autoaffermazione, l'affrancamento da dipendenze a volte vissute come limiti
alla propria esuberanza. Il contatto diretto col derraglio si rivela molto stimolante e ne deriva anche
un nuovo orientamento commerciale; ora al Jegitrimo o rgoglio di mostrare i propri gioielli si
somma una nuova e non meno valida motivazione, quella di mantenere i conraui con i dettaglianti
che li hanno visi rari nello srand, e la pubblicità si rivela utilissima.
Per la realiz.zazione del mareriale molti utenti si rivolgono direttamente alla redazione e il nostro
archivio fotografico è ricco di pagine professionalmente ineccepibili ma è molto fertile anche l'im-
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Un'immagine d'antan
prodotta direaamente
dal cliente: un'azienda che
anche sulla comunicazione
pubblicitaria ha costruito
un indiscutibile successo.

Pagina a fianco:
una serie di immagini
studiate per i clienti dalla
redaz.ione della rivista.

La comunicazione vista dai valenzani, sempre in bilico
tra autarchia e professionalità.

maginazione di certe az.iende c he spericolatameme si lant iano in un bricolage dell'immagine
al cui allestimenro si dedicano ideatori di ogni
genere: l'orafo che promuove al rango di indossatrice la propria segretaria, fissata con make-up
casereccio in posa imbarazz.ara; l'orafo che sopra

mazioni circa il rapido muoversi degli artigiani
locali, che sembrano pronti a unirsi in società
quanto a romperle.
Nomi di due, ere soci sroricamenre unici si possono improvvisam ente trovare accostati in
nuove combinazioni, dando cosi vira a sodalizi e
Le foto pubblicate
In questo servizio
sono state eseguite
dalla redazlone nel corso
degli ultimi 20 anni.
Riproducono
oggetti di:

la foro di una collana merce una propria istantanea a cavallo con fìgliolerra in braccio; quello che
fa fotografare i suoi oggetti su cana bianca contro
un cielo turchino come fa il più copi aro gioielliere italiano; quello che per catturare l'arrenz.ione
passa un pay-off con un evidenre errore di o rcografia; quello che lascia una specie di baffo penzolante al margine della foro: il vo lenteroso
redattore che chiede lumi su quello che gli sembra un errore viene informato che è un effetto
voluro.
Tra le trovare più simpatiche, la foro di un orafo
in g rembiulino bianco, ritrano a 5 anni sul
banco dell'asilo e l'autoritratto , geniale. per
metà disegno e per metà fotografia di uno stilista.
Dalla pubblicità si possono ricavare anche infor-

progetti diversi.
E i gioielli che compaiono nelle nuove pagine
seguono da vici no queste evoluzioni e spesso
racco ntano cosa, oltre a lla ragione sociale, è
andato spezzato, perduco o sostituito.
Le pagine di questa rivista nascondono talvolta
la cronaca di unioni, separazioni, neoformaz.ionì
e la pubblicità può talora racco ntare con incisivirà
anche qualche scoria aziendale. "Siamo insieme da
quaran t'anni" sembrano affermare con comprensibile orgoglio alcu ni messaggi mentre un nome
singolo in fondo alla pagina è un peremorio ''io
cammino da solo".
Cercando con arrenz.ione ci si può imbattere
anche in perplesse dichiarazioni quali ''Ho un
socio nuovo: che Dio me la mandi buona".
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DELLA SEMPLICITÀ: PLATINO, DIAMANTI E DESIGN. MONILE

PLATINO EAMORE
l N UOVI ANELLI DA FIDA NZAMENTO

Un sentimento d'amore, grande, unico, eterno.
L'attesa di un dono sognato, pegno vibrante di un
futuro. Purché sia platino. Platino: un mondo pe
Foto Sandra Sciacca

PLATINO E BREVI NOTE COLORATE PER UN PEGNO INSOLITO. FUORI DAL CONFORMISMO. LENVAL

ARATA
IL GAMBO SI RESTRINGE IN UN MOVIMENTO CHE SI CONCLUDE AL CENTRO, PROGETTANDO LO SPAZIO PER LA GEMMA.
DISCRETI NELLE DIMENSIONI. LEVIGATI NELLA LINEA. CONTENUTI NEL PESO, DESTINATI A PIACERE. PLATINA
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opo un primo exploit realizzato due anni or sono, rieccoci ad
un nuovo contatto molto ravvicinato col consumatore finale,
il soggetto sul quale ricadono le aspettative di successo commerciale dei dettaglianti e, prima ancora, dei produttori.
Valenza ha progettato la sua nuova pubblicazione rivolta al consumatore
proprio in quesc'onica, realizzando un messaggio inceso come suppono
pe.r il punto vendita dal quale rransita il suo prodotto, che talvolta raggiunge i destinatari senza che questi ne conoscano la provenienza.
Infatti, una migliore conoscenza della fonte, dell'ambito nel quale ha
luogo il processo idea-progeno-ma nufimo non può che conferire ad
ogni pezzo una "storia" che sicuramente può renderlo ancora più desiderabile poiché, oltre alla sua preziosità materica, in un gioiello
potranno essere ritrovati anche i valori della più nobile espressione
artigianale italiana.
Il colloquio col consumacore sarà modulato attraverso le immagini
fotografiche che in questo numero pubblichiamo in anteprima; anche
questa volta sarà frenatO da una diaframma che terrà il fabbricante
valenzano nell'area che gli compete, senza prevaricare sui capponi: apparirà soltanto il suo nome e un numero di relefono arrraverso il quale il lettore potrà conoscere il nome dd gioielliere della sua città al quale rivolgersi
per visionare i gioielli che lo hanno inceressato. La distribuzione di questa
"brochure" -che sarà stampata in 100.000 copie - avverrà nel prossimo onobre mediante una mailing list straregicarneme impostata. I:Associazione Orafa Valenzana terrà a disposizione - gratuitamente - delle copie per i dettaglianti che vorranno distribuirle
nel proprio negozio. Per ricevere la pubblicazione, contattare direttamente I'AOV oppure una delle aziende che partecipano a
questa iniziaciva editoriale. Nelle pagine che seguono forniamo i loro nominativi, unicamente a qualche cenno illustrativo.

•
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Un gruppo
di aziende,
coordinate
dall'Associazione
Orafa Valenzana,
raggru.ppate
1n una
pubblicazione
rivolta
al consumatore.

Hanno partecipato all'iniziativa:

Arzani • B & B • Bibigì • Ceva Gioielli •. Dav;te Delucch; • Geal • G;ò Caro!; • !Ilario • Leo Pizzo
• Mare ga • M.T. Emmeti • Mine ralge mme • Orotrend • P.A.P. • Ponzone e Zanchetta
• Roberta Porrati • Raima • RCM • Mario Ruggiero • Staurino Fratelli
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BIBIGI
Celebra quest'anno i suoi primi vent'anni di vita, vissuti in assoluta fedeltà a uno stile
che l'ha resa inconfondibile. Ormai famose le sue spille a forma di foglie, animali da cortile, bonsai, che celebrano la natura sul filo della poesia. Alle numerose Mostre alle
quali presenzia, le sue vetrine costituiscono un richiamo per l'originalità delle sue
interprecazioru, nelle quali il metallo è molto spesso felicemente combinato al
colore delle gemme.
• Tel. 0131.943401 -Fax 0131.923300

SALVATORE ARZANI
Ben piazzata sui mercati esteri, questa impresa vanta un'ottima presenza anche in ambito nazionale
coprendo tutto il territorio, isole incluse. E' prevalentemente orientata verso gioielleria di una certa
importanza, con modellazione che nel tempo ha assunto una precisa connotazione e quindi molto
riconoscibile. L'oro è sempre accompagnato da pavé di diamanti, oppure zaffiri e rubini.
• Tel. 0131.943141 - Fax 0131.955308

8&8
La fondazione di questa azienda risale ai primi degli anni '60 e nella sua
lunga evolUl.ione ha risposto ad ogni emergenre esigenza commerciale,
pienamente assecondandola anche con un adeguato prodorro.
Attualmente sul mercato interno è presenre con contarti sviluppati
presso 150 punti vendita, mentre un buon 40o/o della sua gioielleria raggiunge i mercati esteri, principalmente attraverso le Fiere
di Vicenza, Valenza e Madrid.

• Tel. 0131.943401 -Fax 0131.923300

CEVA GIOIELLI
I suoi gioielli - marcati AL 328 - raccontano una lunga storia
farra di qualità, caratteristica adottata dalle sue origini c scrupolosamente osservata. Si è via via adeguata al fluire della moda
senza mai rinunciare ad una propria evidente personalità, che si
esprime al meglio in gioielli con gemme importami, adagiate in
contesti fortemente decorativi. Materia e design sempre in perferro equilibrio.
• Tel. 0131.941027- Fax 0131.954773

DAVITE & DELUCCHI
I gioielli sui quali questa azienda poggia la sua ricchezza di offerta sono 15.000, in continuo aggiornamento perché ogni tema emergcnre è immediatamente affrontato con grande
larghezza di varianti. Tra le più recenti novicà, i trittici, e cioè tre anelli da
combinare sullo stesso dito, idea che fa rivivere un tema in grande voga
negli anni '80 riproposto con originalità. ElaboratO anche in dimensioni minimali particolarmente versatili.
• Te!. O131.941731 Fax O131.946779

GEAL
SottO lo stesso marchio convivono due situazioni creative ben discime tra loro: il classico e
il nuovo. Questo secondo filone si sviluppa seguendo un coerente percorso scilistico che da
·qualche stagione sta facendosi sempre più delineato, mentre nell'ambito del classico i
gioielli sono autentiche opere d'epoca, oppure costruite in laboratorio interpretando con
scrupolo disegni originali del passato mai eseguiti prima d'ora.
• Tel. O131.924038 Fax O131.946727

GIO' CAROLI
Con questa griffe è firmata una gioielleria molto particolare, vincolata a requisiti estetici
tesi a soddisfare la consumatrice contemporanea. Da sempre mostra una particolare
sensibilità verso gemme anche insolite, che sa mixare al mcrallo con convincente sicurezza grazie anche all'originalirà di ragli espressamente disegnati. Rigorosa la sua politica
di marca, impostata anche su una accurata selezione dei Concessionari.
• Tel. 0131.942874 Fax 0131.943318

ILLARIO
Col marchio !Ilario 1920 è conosciuta in tutto il mondo come una delle aziende
valenzane più prestigiose. Tsuoi gioielli sono da sempre ancorati alle più rigide tradizioni
artigianali mentre sul piano stilistico da qualche rempo si rileva un progressivo scacco dal
classicismo totale. Nelle nuove collezioni spiccano infatti modelli di estetica decisamente contemporanea, realizzati anche facendo ricorso ad insoliti accostamenti materici.
• Tel. 0131.947800 Fax 0131.953171

LEO PIZZO
Una bene articolata unità di produzione e commercializzazione nella quale sono arrivi circa

75 dipendenti. Un labo ratorio di ricerca al suo interno elabora stagione dopo stagione
modelli che vanno ad arricch ire la già vasca collezione, molto diversificata nella sua offerta
di gioielli faiuasia e classici, sempre in sintonia con le tendenze. Luoghi privilegiati per
l'incontro coi clienti esteri sono le fiere di Basilea, Vicenza, Las Vegas, New York.
• Tel. O13 1.955102- Fax 0131.946688

M.T.EMMETI
Tre imprenditori, Panelli, Torri e !cardi, nel
1973 decidono di fondere le proprie aziende
in una sola, razionaliuando cosl modellazione
e produzione, per offrire al mercato scelte più
esaurienti e per contenere i costi che la distribuzione
sottintende. L'Azienda MT ha oggi oltre 25 anni di ininterrotta attività ed
è in grado di produrre gioielleria diversificata, che raggiunge i mercati più
disparati.
• Te!. 0131.941302 Fax 0131.943241

MAREGA
Nata alla fine degli anni '70. nell'attuale conduzione commercio e produzione sono curaci dai due
fratelli Ermes e Lino, mentre l'ideazione dei gioieiH è pertinenza della nipote Samantha i cui progeni si inseriscono a pieno titolo nel filone "moda". Attualmente le linee di punta sono costituite da
minuscoli bracciali, anelli, o recchini e colla ne in oro bianco con diamanti o gemme fini: minigioielli di grande fattura.
• Tel. 0131.942211 Fax 0131.945.675

*
MINERALGEMME
Perle coltivare giapponesi. dei mari del sud e una varierà sensazionale di
gemme di ogni genere con uno stock in conrinuo rinnovamenro. Ohre
alla materia prima l'azienda. che fà capo al suo titolare Dr. Antonio
Anronucci. tratta da qualche tempo anche prodotti finiti, principalmente lcgari alle gemme. Fili di gemme rare in colori insoliti, accosta·
menti cromatici di gran gusro cararterizz.ano questa sezione.
• Tel. 02.583 l 8040 Fax 02.583 18050

D colore sembra cosriruire una specie di leir-motiv per questa azienda che sa usare con
alrretranra creatività diamami, gemme fini, turchese, corallo, in rurre le loro variedt
cromatiche. In collezioni parallele sono invece protagonisti assoluti il design e il
metallo: oro rosa, giallo, rosso, appena sortolinearo da brillanti. Proposte diametralmente opposte, che consenrono di affrontare mercati con un'offerta
molto articolata.

• Tel. 0131.952579 fax 0 131.946240

P.A.P.
l tre titolari - Pasero, Acuto e Pasino, sono insieme dal l 974, anno di fondazione di quesr:a azienda nella quale sono confluite precedenti esperienze che
ognuno aveva svilupparo con percorsi diversi. Stagione dopo sragione nelle loro collezioni si rinnova
il garbo di oggerri sobriamenre moderni e ricchi in design ; pensati per i gesri quotidiani, per la
donna che sa completare la propria eleganza con gioielli appropriaci.

• Tel. O131.941108 Fax O131.946970

PONZONE & ZANCHETTA
Il binomio Giacomo Ponzone e Ottorino Zancherr:a sta toccando un invidiabile traguardo:
quasi 40 anni di ininterrotta collaborazione socieraria. l prodorri, nel risperro della ripica
tradizione valenza.na, sono lavorati artigianalmente su disegni esclusivi. Al suo arrivo, anche
importanti premi internazionali, tra i quali l'lnrernational Diamonds Award della De
Beers conseguito nel 1978.
• Tel. 0 13 1.924043 Fax 01 31.94749 1

ROBERTA PORRATI-Reality B.
La gioielleria disegnata e prodotta da Roberta Porrati è una diretta derivazione
Realicy B, azienda che detiene un solido spazio nell'ambito delle chiusure-gioiello·
la stessa matrice creativa, dunque, per due collezioni di gran classe. Con quesrr
marchio sono commercializzati oggerri che si collocano nella fascia rop d•
gioielleria di rendenza, coordinaci in parure variamente articolare c desti
fru irrici dal gusro sicuro.

• Tel. 0131.943654 Fax 01 31.920125

RAIMA
Un dichiarato orientamento verso le tendenze moda impegnano l'azienda
neU'allesrimento di collezioni in rapida successione. Ciondoli, orecchini,
anelli, spille costituiscono temi che di volta in volta vengono esplorati in
ogni possibilità espressiva con un'incredibile varietà di elaborazioni giocare
su un comune filo conduttore. Con questa mat:ca è raggiunto anche il consumatore finale, con campagne di pubblicità a mezzo srampa.

• Tel. 0131.945700 Fax 0131.955911

lnconrestabilmente posizionata nell'ambito delle gioiellerie più presdgiose di Valenza, questa azienda dialoga esclusivamente con le più grandi fume della gioielleria internazionale, per le quali realizza in esclusiva peili unici. Protagoniste dei disegni più arditi sono le gemme di grande caratura e
selezionarissima qualità, tra le quali spiccano anche capolavori della natura come i fancy dlamonds
dai colori più rari.

• Tel. 0131.945392 Fax 0131.955998

STAURINO FRATELLI
Le radici di questa azienda rimandano agli inizi degli anni sessanta e ad artigiani di mitica manualità. Oggi l'azienda si disringue per la versatilità con cui riesce ad esibirsi sia con sontuose parure,
ripensate per la donna del noscro tempo, sia in gioielleria di più facile e larga indossabilità. Di mano
molto felice anche nei gioielli-gadget nei quali travasa un pizzico d'ironia, come nelle famose e inimirabili
scarpine "baby".

• Te!. 0131.943137 Fax 0131.952908

MARIO RUGGIERO
Di origine rorrese. il fondatore dell'azienda proviene da una fàmiglia che ha \•issuro gli
anni memorabili del boom registrato dal corallo prima e. poi, dalle perle giapponesi.
Rosy Ruggiero, che da qualche anno ha affian cato il padre nell'a-t.ienda arriva in
Valenza, dedica altrenanra passione alle perle dei mari dd J>Ud, che imporra di renameme dalla fonce c con le quali cosr.r uisce incantevoli nuances cromatiche.

• Tcl. 0131.924769 Fax 0131.946753
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Diamanti su oro bianco
per bracciali
e orecchini sviluppati
su un tema geometrico.
G .Ve rdi & C.

~ manage
Conduzione familiare
per un'aziend a
proiettata nel mondo.

s

e per i valenzani di una cena generazione un precoce inserimenro in f.1bbrica era la
norma, per chi si è awicinaro all'accivirà dalla fìne dei sessanta in poi l'iniziazione è del
cutro diversa e per molti un pa~saggio d'obbligo è rappresenmro d:1 uno specifico
Istituto di Formazione.
Con le dovure eccezioni, narur:~lmente. Giuseppe Verdi, ad esempio, è oggi un :~pprezzaro imprenditore che all'inizio di gioielleria non sapeva assoluramenre nulla. e non era neppure di Valenza ma
proveniva da Voghera. Il sul contatto con il mondo orafo venne sollecicaro dal suocero, personaggio
al quale chi l'ha frequcncaro riconosce una grande statura, che:: pracicamence lo obbl igò a conrrarn;
un secondo matrimonio, quello con la sua professione.
l momenti non erano facili, non ranco dal pumo di vista tìnanziario perché a quel cempo Valenza
non conosceva crisi, ma piunosro per una vaga sensazione di inadeguatezza che i pit1 accorri avvenivano verso le incognite di un fururo che bussava alla porra sollecitando radicali cambiamenti.
La collocazione su piazza presso raccoglitori e viaggiatori - pratica allora tra le più diffuse - si rivelava
infarti sempre pitl obsoleta ed urgeva un più articolato approccio con ilmercaro.
Essere totalmente a digiuno di turre le problemariche conccrnemi produzione c mercato, e quindi
scevro da pregiudizi o dannose strarificazioni, un ato ut sul quale punta il giovane Verdi al suo
esordio in azienda: gli scudi di ragiuneria cosriruiscono una merodica alla quale ricorrere per un'analisi oggettiva resa ad individuare i difetti dd sisrem:l c nuovi possibili oriemamcmi, e un nuovo
quadro pian piano si delinea con chiarezza.
Le nuove ipotesi di sviluppo vengono confermate dalla prima partecipazione alla fìcr:~ di Vicenza siamo nel 197 1 - anno in cui l'azienda rilancia la sua arrivirà in una nuov3 dimensione oper:~!Ìva.
Oggi la Giuseppe Verdi & C. gode di una consolidarn immagi ne nel gorh:t delh.t gioielleria irali.tna.
valenzana in particolare. anche ~e la sua nororierà non travalica un pubblico cosrituiro da colleghi
orafi. un contenuto numero di denaglianri italiani e parecchi buyers internazionali, in ossequio a
una delle scelte iniziali: l'anonimato, poiché l'impresa è da ~emp rc incanalata nel filone:: delb grande
gioielleria cream per nomi fumosi che selezionano il meglio tra b produzione mondiale.
Alle Mostre di Vicenza, Basilea. Valenza e New York nelle vetrine di Verdi & C. gli spor esaltano
oggerri di forre car.mere che assecond.mo senn compromc:~si un,1 originale: ed .1ccenruara personalità:
che si rrarri di opere di suggcscìone classica o di gioielli di tendenza la colluc.17ionc è se::mprt: al vertici.'
del rispcnivo segmento. Il percorso crl.'ativo di questa impresa coerenremenrt.> si dip.ma 'ragione dopo
stagione, sosrenuro da scelte definire con la collabora? ione di un laboratorio ~ri liqico interno: l'oril·nr.lmcnro della moda dell'abbigli,lmenro, lt> possibilità di .h~orhimenro da parte dclmercaro, la scn~ibilnà
dei modellisti e dei lavoranti aJ .tfTromare e ·ntt>rprcrare ogni nuova linea. l.mali'i prcn·nuva dei
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costi costituiscono paramerri sui quali si misura
ogni idea creariva. Da sempre, al venice dell'azienda insieme a Giuseppe Verdi c'è la
moglie Giuliana, che accanto al dinamico maritomanager si è ritagliata uno spazio di uguale
responsabilità; il futuro è rappresenraro da Marco,
il figlio che ha abbracciaro in toro la gestione
impostata dai geniro ri. Complessivamenre i
dipendenti sono all'incirca una trentina, rra orafi e
personale amministrativo, e quesro conferisce
all'azienda - insieme a una totale auronomia in
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termini di produzione • una certa sciolrez.za nel
management. Il progetto più immediato: aumentare la diffusione in Italia, nella consapevolezza di
poter offrire un prodorro adeguaro alle aspettative
dei dettagliami che nel gioiello cercano, oltre ad
un'ovvia componente preziosa, anche versatilità
verso la moda e genericamente sinronia col gusto
della donna del nostro tempo.
Menrre rurri cercano di migliorare le proprie
quote all'esrcro, G. Vt:rdi & C. si merre in controtendenza, cerca alrro spazio a casa.

Zaffiri. smeraldi
e corindoni gialli
si alternano a diamanti.
l piccolissimi moduli
a forma di cuore
e fiorellino sono usati
per bracciali e collana.
G .Verdi&C.

f entry imo a factory ar an early age was the norm for Valeozaru of a cerrain generation,
those who made overcures ro che acriviry, from che end of the sixries o n, found iniciacion
rires were totally differenr, an obligarory prelirninary step being cime spent in a spe.cial
training instituce. With cerrain exceptions, of course.
Giuseppe Verdi, for example, is roday a hjgbJy esreemed emrepreneur who didn'r know che fìrst
rhing abour jewelry ar che srart of his career. He wasn'r even from Valenza, his native ciry being
Voghera. His contacr with the goldworlcing world was spurred by his father-in-law, a personage of
greac scarure co chose who knew bim, who practically forced him ro enter into anodter marriage with hjs professio n. Times were hard, nor so much from a fmancial poim ofview, because Valenza was
unacquainced wirh crises in chose days, bue racher for a vague feeling of inadequacy, which wiser
heads were aware of. regarding che unknowns of a future thar was pounding o n che door and clamouring for radica! changes. Plunking oneself down in rhe markerplace amid collectors and rravelers - a
practice which is stili popular - turned our co be ever more obsolere and cried out for a more multi-
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f.,ceced approach ro che market.
Being rotally innocenr of ali rhe problems concerning produccion and markec, hence devoid of
prejudices or harmful srrarificacions, was a rrump card young Verdi had everyrhing riding on when
he made hjs debur in che company. His scudies in bookkeeping consrirured a mechodology he could
have recourse ro for an objeccive analysis aimed ar pinpoinring che defecrs in che sysrem and possible
new orienrations. A new scenario began co emerge, little by licde, with increasing clariry.
His new theories on growrh were confìrmed by che company's fìrst participarion in che Vicenza Fair
- this was back in 1971 - rhe year when the company relaunched its acrivicy in a new operative
dimension. Today Giuseppe Verdi & C. enjoys a consolidared image ac che summir of ftalian
jewelry, che Valenzan breed in particular, even rhough its nororiety does noc impinge upon a public
made up of gold-working colleagues, a limiced number of lralian rerailers and severa! imernationaJ
buyers, out of respecc for one of their iniriaJ decisions - ro sray our of che limelighc. Because che
company has always been ensconced in che high segmenr of grear jewelry, creaced fo r famous names
who select che bes c of che world's producrs.
Ac shows in Vicenza, Basel, Valenza an d New York, Verdi & C.'s showcases spodighr power icems
rhac mirror, wichouc resorcing co compromises, an originai and Aamboyant personalicy. Whecher
chey be works with a classic slanr or rrendy jewels, rhey are unfailingly found at che top of rhei r
respective segments. The company's creative icinerary unfolds coherendy, season aft:er season, sustained
by decisions defìned wirh rhe coUaboradon of an in-company srylistic atelier. The oriencarion of
fashions in wearing appare!, che porenrial for absorption by rhe markec, me sensirivicy of mode!
designers and workers in rack.ling and inrerprecing each new liJ1e, and analyses of cose estimares
consrirure che paramerers wich which every creative idea has ro contend.
At Giuseppe Verdi's side, since che beginning, in che top spoc of che company, has always been his
wife Giuliana, who has managed co carve out an equally important space for herself. The fùcure is
embodied by Marco, cheir son, who has embraced che management set up by his parents in its roraliry.
Employees number around chircy, induding goldsmiths and adminis rradve personnel, and chis has
given che company - rogether with rotai auconomy ìn terms of product.ion - a cenai n Aexibilicy in
managemenr.
Thcir mosr pressing projecr is to increase cheir presence in ltaly, rhanks ro an awareness of being
able co offer a producc capable of fulfìlling che expecracions of recailers who are loolcing for very
specifìc chings in a jewel. In addicion, obviously, co incrinsic vaJue, chey wanr versariliry as regards
fashion and harmony wich che rasces of a woman of our cjme.
While everybody else is crying ro beef up their markcr share abroad, G. Verdi & C. is going againsr
che cide by seelcing more space ar home.
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Oro, gemme, marketing
e comunicaz ione tra
gli ingredienti del successo
della mostra vicentina.
l gioielli di Barbie
tra le attrazioni di settembre.
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n occhio ~l business, l'altro allo
"show" che spesso gli fa da invitame
cornice. Una formula rispetrata
anche per l'edizione di serrembre
della Mostra orafa vicentina che a supporro della
grande esposizione punta su un programma collaterale ~enso di eventi, alcuni professionali ed
altri solo clamorosi, come la presentazione di una
serie di gioielli creati per Barbie.
Si, proprio per la famosissima bambola che quest'anno festeggia il suo quarantesimo compleanno. Amica del cuore di bambine di tutro il
mondo, con quesro feticcio del nostro tempo
giocano per l'occasione anche stilisti dell'alta
moda francese - che hanno appositamente creato
un ricchissimo guardaroba mentre alcuni gioiellieri di Piace Vendòme e Avenue Momaigne
banno ideato parure e gioielli in scala. Già sono
stati moscraci in TV e obiettivamente la curiosità
è stata doverosamente stimolata, anche perché dopo una sosta a Vicenza - questi giocattoli extralusso cercheranno i loro proprietari attraverso
Internet e i fondi cosi ricavati confluiranno nelle
casse di Amade, un'Associazione a favore dell'in-

s

e oltre ai suoi precipui obiettivi commerciali una Mostra assolve anche il
compiro di favorire scambi culturali tra
Paesi, attraverso l'edizione di giugno
della Fiera di Vicenza un interessante contatto è
statO acceso con i gioiellieri del Sudafrica più arci\ri
nell'ambito della crearivirà, ai quali era riservata
una speciale galleria.
Si trattava di gioielli selezionati a un concorso
istituito a supporto della produzione locale dalla
AngloGold. Era suddiviso in due sezioni: una per

fànzia, fondata dalla Principessa Grace di Monaco. Un diversivo pertinente, dunque, che contribuisce a mettere in luce la vocazione di Vicenza a
polarizzare l'anenzione mondiale.
A settembre si svolgerà la terza edizione orafa del 1999; la seconda della
presidenza di Giovanni Lasagna, da anni Consigliere dell'Ente e che
dopo essere stato presidente vicario in seguito alle dimissioni di Carlo
Dolcetta ne ha ora assunto la carica a tutti gli effetti.
Come ha accennato nel suo discorso di inaugurazione alla mostra di giugno, il nuovo Presidente non si discosterà dalla linea da tempo seguita
perché "... la Fiera di Vicenza è sinonimo di grande oreficeria, italiana
olcre che vicentina ed ha raggiunto questo sratus graz.ie a tre mostre che
durante il loro svolgimento vedono trattata la più alca quancità di oro nel
mondo. Inoltre, ha affermato, è un punto di riferimento imprescindibile
per rutto il comparto che in essa trova una moderna ed agile società di
servizi capace di erogare in promozione due miliardi l'anno.
Nel solo '99 partecipiamo direttamente a 40 manifestazioni in tutto il
mondo con nostri srand, mostre, sfilare ed eventi. Si tratta di investimenti
imponanri che però oltre alla valenza prercamence promozionale ci consentono di monicorare "sul campo" l'andamento dei mercati, raccogliere
le sensazioni degli operatori e stabilire nuovi e proficui contatti internazionali per la crescita delle nosue manifestazioni. Posso quindi garantire
che continuerà l'artivicà della Fiera volta alla crescita della cultura d'impresa con iniziative dedicate all'aggiornamento tecnologico, alla ricerca
ma anche, ed in modo deciso, al marketing e alla comunicazione.

studenti e orafi non ancora affermati - invitati a presentare oggerri di
peso non superiore ai 30 gr- e l'altra riservata designer e orafi professionisti, ai quali era concesso di raggiungere i 60 gr.
Questo primo evento, incitolaro "Riches of Africa" fa parre di una pianificata serie di intervemi resi, ad una migliore conoscenza delle menti più
avanzate artive in campo orafo e a fornire nuove opporrunirà di crescita
della locale industria.
l pezzi rivelano un'ottima padronanza della materia e, sopratrurro, una
encomiabile fedeltà a stilemi apparrenenti alla culrur:1 sudafricana proposti con soluzioni decisamente lonrane da noi ma proprio pc:r questo più
accattivanti e degne di figurare accanto alle migliori proposte europee.
" 9 107

Da Van Dick e dal suo tempo l'ispirazione per nuovi gioielli.

N

el contesto degli eventi programma ti dalle varie Istituzioni allo scopo di promuovere il

rinnovo del design orafo, un posro di preminenza è saldamente occupato dal
Diamond High Council di Anversa (HRD) che dal l 984 ogni due anni bandisce un
concorso rra i gioiellieri belgi più creativi.
Per l'edizione 1999, l'ottava, il rema era molto singolare poiché sulla scia delle celebrazion e di
Van Dyck i partecipanti erano invitati a cimentarsi sul rema "The baroque area and rhe contempora ry
diamond jewel".
La sfida è stata raccolta da 120 concorrenti e dopo una prima selezione nella rosa dei finalisti ne
sono entrati 24, per un totale di 32 opere nelle quali la giuria aveva individuaw idee originali e una
disinvolta visione della gioielleria con diamanti.
l.;estro si è infarti scatenato nell'ideazione di opere davvero insolite, quali il pavimento di una chiesa
cattolica e simboli re)jgiosi in generale; la stessa firma di Van Dick, i suoi attrezzi, i suoi pennelli
sono stati elaborati e trascritti in gioielli. Per quanto riguarda invece i materiali , si sono viste le più
curiose combinazio ni tra diamanti e crine nero, plexiglas, carra di riso giapponese, tiranio.

Lettere al D irettore
Dal Dott. Sergio Della Valle ci è pervenuta
la seguente lettera alla quale volentieri
diamo spazio.

l riferisco all'arricolo "La preziosità della stima" a firma Sergio
Cavagna ed alla conseguente defLnizione di valore commercialt: data
dall'articolista.
A parere dello scrivente, che da molci anni esercita
la professione di perito stimatore pres-so il
Tribunale di Torino e per molti Enti Pubblici e
privati1 la dizione valore commerciale dovrebbe
totalmente essere bandita in quanto ralmenre
generica da provocare equivoci ed indurre in confusioni.
I criteri di valurazione variano a seconda, del fine
per cui viene efferntata la stima e variando i criteri ne deriva una diversa determinazione di valore;
d'altra parte il valore di un bene, come evidenziato
anche dal collega, varia a seconda del momento
economico che si prende in considerazione all'atto
della perizia.
A parere del soHoscritto il perito gioielliere arLZiché indicare un generico valore commerciale
dovrebbe specificare se la scima è stata effetntara:
- a prezzo di vendim di negozio (sempre più
sovente il privato vuole verificare il prezzo pagato)
- a prezzo di possibile realizzo
Diversi ancora i criteri da seguire quando si deve
determinare una base d'asta, un valore per una
costituzione di pegno, un prezzo di realizzo fal limentare.
Per quanto riguarda le successioni, l'esperienza
suggerisce di indicare sempre un valore di immediate realizzo.
Come si vede sono tutte ipotesi che determinano
valori ben diversi e sempre di molto inferiori al
prezzo di vetrina.
Indicare un generico valore commerciale prendendo come base un prezzo di scambio tra operarori del serrore, creerebbe sovente grossi equivoci
e non di rado furebbe scoppiare una bagarre rra
derraglianre e privato acquirente.
Con il privato, e quando si tratta di oggetti nuovi,
è sempre bene indicare solo un prezzo di vendita
in quanto il lavoro del gioielliere deve essere difeso
e sosrenuro ovviamente sempre nei limiti de'Ila
correttezza e della deontologia professionale.

M
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Ma sarebbe estremamente ridurrivo limitare il
lavoro dello stimatore al riconoscimento della
gemma e alla valurazione dell'oggetto.
Il perito collegiato collabora con Magistrati,
Curatori, Notai. Commercialisti, Direzione di
Banche, Società di Assicurazione e deve, di conseguenza, conoscere Istituti Giuridici e procedure;
è sicuramente un professionista tenuto in grande
considerazione. dalle altre categorie di professionisti con cui opera con pari dignità e riconosciuta
competenza.
Conoscere le gemme è condizione necessaria, ma
non sufficiente, per svolgere tale tipo di lavoro.
Vogliamo ancora ricordare che lo scimarore per
l'essenza stessa della sua professione, è in costante
conrarro con i privati nel confronto dei quali può
svolgere continua opera di informazione c di
educa-tione commerciale: il tutto in favore dei
negozi ma anche e soprarrutro degli acquirenti
privati che. vengono sovente disrolti da pericolose
ed illusorie tenrazioni.
Compito primario dell'esperto è anche facili rare e
favorire l'attività dd gioieWere che rimane il fulcro di rurro il nostro mondo lavorativo.

Qui di seguito pubblichiamo la risposta
del Dott. Sergio Cavagna
gregio Dott. della Valle,
ho letto con piacere le sue considerazioni relative all'argomento srima
trarraro nel mio articolo, interventO
significativo e che sottolinea l'importanza che la stima assume nell'ambito delle attività del nostro setrore.
Sono d'accordo con lei, come del .resto già avevo
sottolineato nell'introduzione, che esistono diverse
tipologie di scima e che questa differenziazione
deve essere evidenziata prima e dopo l'analisi del
perito (non del perito gioielliere, poiché nell'assunzione dell'incarico il gioielliere diventa solo
perito). Altra indicazione utile nella fuse di realizzo
è, oltre i tempi mediati o immediati, considerare se
l'operazione viene effettuata presso privati o
negozianti (i realizzi sono molto diversi!).
Per ciò che riguarda il valore commerciale,
espressione che sta ad indicare un valore non ben
definito, per ora non possiamo fare molto e la
sua proposta di aboUrla non ponà facilmente tro-
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UN MONDO A COLORI
vare anuazione; durame la mia lunga attività
presso il Foro di Milano ho infarti consrararo
che è sempre risultato difficile dare un'univoca
inrerpretazione di questo valore, posto come
quesito da parte del Giudice.
Nella fase di preparazione dei base d'asta e nella
determinazione del "valore per la costituzione di
un pegno", porrei sorrolineare diversi aspetti che
nella mia esposi1.ione ho invece volutameme
trascurato rirenendoli di irrilevante inreresse per
la maggior parte dei lenori della rivista.
Comunque, caro collega, la mia palestra di srimarore è stato il Monte dì Milano dove ho
assumo, fìn dal 1971, la responsabilità del settore preziosi, compresa la gestione delle aste. A
tale proposito devo dire che l'art. 39 del R.D.
26 maggio 1939, n.l279 arruou.ione della L. l O
maggio 1939. nr 745. sull'ordinamento dei
momi di credito su pegno così recita: " ... La
stima deve essere farra in base al valore commerciale delle cose offerte in pegno".
Questo valore commerciale ricorre, purtroppo,
anche nelle leggi. Occorrerebbe dunque srabilire
esattamente cosa si intende per valore commerciale al fine di dare un'interpretazione univoca.
Ln riferimento alle successioni, è giusro il suggerimento detraro dalla sua esperienza di "indicare
sempre un valore di immediaro realizzo".
Devo aggiungere che esiste già in proposito l'art.
726 del c.c. (delle successionj) che dice "... si
provvede alla stima di ciò che rimane nella massa,
secondo il valore venale dei singoli oggetti".
La stima più difficile è quella relativa all'oggerro
nuovo appena acquistato presso il gioielliere.
Come è possibile stabilire il ricarico, che varia
da venditore venditore? Come è possibile conoscere i costi che variano al variare dei mezzi di
approvvigionamemo delle materie prime e dei
mezzi produnivi?
E' una professione difficile e delicata che, pur
essendo al di sopra delle parti, deve comunque
tenere presente l'importanza del ruolo che il
gioiemere riveste.
Mi sia concesso ringraziare l'esimio collega che
ha offerto l'opportunità di ampliare l'argomenco tratrato nel mio articolo.

Per il suo Congresso - che ha cadenza biennale - I'Ica ha nuovamente
scelto l'Europa. a quattordici anni da quello tenuto nel 1985 a IdarOberstein. Questa volta l'onore di ospitare i congressisti è toccato
all'Italia, forse anche a tirolo di omaggio a Paolo Valenrini, Presidenre
uscente; l'accogliente cornice di Abano Terme e soprarrutto la sua vicinanza con la mitica Venezia hanno ulteriormente favoritO questa scelta
che si è rivelata felice.
Molto cenrrato è risultato anche il programma dei lavori, arricolaro in
ranri piccoli interventi che hanno daw voce a un maggior numero di partecipanti che si sono espressi su una serie molto diversificata di remi. Tra i
ranri argomenti particolare interesse banno destato quelli relativi al marketing e alla politica di marca per le gemme di colore alle gemme e nuove
tendenze mulciculrurali, al sintetico e ai suoi agganci con la moda. Dai
vari interventi è emerso un proficuo scambio di esperienze sulla situazione

attuale nei paesi più imporranti nell'ambito delle vendite e dei consumi di
pietre preziose e il ruolo che I'ICA dovrebbe occupare in questo comesro.
Nel corso del Congresso è srato anche eletto il nuovo Consiglio di direzione, oggi così formulato:
Presidente: lsrael Eliezri - Israele: Vicepresidenti: Sangral Sinchawala T.'lilandia e Joseph Menzie, - USA; Segretario: Marcelo Bernardes Brasile e Jimmy Ko - Hong Kong; Cassiere: Timothy Roark - USA:
Membro del Consiglio: Thomas Lind - Germania.
Al Congresso ha crova co accoglienza anche un momento arrisrico-culrurale:
la presentazione- in presenza dell'Ambasciatore di Israele - di una spettacolare scultura che l'I CA aveva commissionato ad artisti italiani, il portone
dalle 2000 pierre preziose".
Ispirata dalle amiche mura di Gerusalemme, rappresenta il simbolo della
speram.a dell'imera umanità; la scultura è realizzata in argento, oro e plarino ed è ornata con olue 2000 pierre preziose. Verrà don.tra alla cirtà di
Gerusalemme ma prima di raggiungere 1.1 sua destinazione finale quesro
gioiello. e le sue pierre quali messaggere di pace e di )peranz.a, farà il giro
del mondo a rappresentare I"ICA e i suoi Soci.

cam 1a cas
Tecnologia d'avanguardia per il recupero
dei metalli preziosi e servizi competitivi.

A

ccade talvolta che il trasferimento dell'attività da un luogo ad un altro produca un
cambiamento che va oltre quello propriamente spaziale, contagiando i metodi operarivi e la tecnologia in generale. Come è accaduto a molti orafì valenzani che spostandosi dal centro cittadi no al CO.IN.OR. -sono entrati in un a diversa dimensione anche mentale.
Facile dunque immagine che cosa possa comportare un cambiamento ancora più radicale, quando
cioè la nuova destinazione è ad alta concentrazione di attività quale è la Zona Industriale di una
città. E in quella valenzana, accanto a rilevanri imprese che coprono aree di ampia estensione, si è
recenremenre insediata anche la Luigi Coppo Srl , azienda che per decenni ha avuto una storica
sede in Via Cunietti. Ora a ricevere i clienti c'è una struttura modernissima che occupa quasi
5000 mq, in parte calpestabili e in parre a disposizione per ulteriori, futuri ampliamenti.
La Luigi Coppo Srl è un'azienda che sul territorio valenzano è arriva con successo dal 1965, ma
praticamente rifondara nel 1974 dal duo Coppo e Raireri, imparentati tra loro e zii d ell'attuale
tirolare Pier Giuseppe Ponzano, al quale hanno passato il testimone.
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Il nuovo insediamento
di " Luigi Coppo S.r.l."
che dalla precedente
sede in via Cunìetti
si è spostato nella
Zona Industriale.
Occupa 5000 mq.

Col suo ingresso, il neo imprenditore - che ha
soli 29 anni - accelera il ritmo di trasformazione dell'azienda, che disponeva di strutture in
parre superate e di spazio insufficiente: ripane
da zero, compiendo un salto per molti versi
coraggioso.
Ora tutto è nuovo, anzi nuovissimo perché il
ricorso alla tecnologia e all'impianrisrica più
aggiornata è stato sentito come un dovere da
rispettare e nella candida struttura che accoglie
i visitatori rutto il ciclo produttivo è all'insegna dell'avanguardia, della perfezione assoluta.
L' arrività di questa unità produttiva si espleta
prevalenremente nel recupero di metalli preziosi, nella fusione, nell'analisi dei metalli e
nell'affi nazione.
Ma se nuovi impianri assicurano migliori risultati sul piano del servizio fornito, nulla cambia
invece nei rapporti con la cliencela poiché Pier
Giuseppe Ponzano crede moltissimo ne ll' importanza del contano personale, un valore irrinunciabile che lo porra alla corale disponibilità
verso tutti indistintamente i suoi Clienti.
Dunque, un'azienda altamente sofisticata sul
piano tecnologico e proiettata nel futuro senza
rinunciare a una conduzione che non si spersonalizza ma che, anzi, affida parre del suo successo alla componente umana.
La nuova sede porterà come primo passo ad un
rafforzamento di quello che da sempre costituisce il punto caratterizzante della Luigi Coppo: il
servizio, garantito e seguito al meglio in ogni
fase della lavorazione, anche nella consapevolezza della competizione commerciale presente
sul territorio.

l n proposito, Pier Giuseppe Ponzano ha le idee
molro chiare: "Insieme ai responsabili dei vari
reparti ed allo sraff di collaboratori, rurri giovani, metteremo a disposizione dei clienti abituali, e di quanti verranno, turco il nostro
bagaglio di esperienze e lavoro, al fine di raggiungere risultati di reciproca soddisfazione,
che saranno il meritato premio per chi crede
ne lla nostra professionalità e per noi l'orgogliosa consapevolezza di panecipare con il
nostro lavoro alla costante crescita di questo
'dorato' senore".

Aggiornatissima
tecnologia e personale
di lunga esperienza
contribuiscono a fare
della "Luigi Coppo S.r.l:'
un'azienda modernamente strutturata.
in grado di assicurare
forniture e servizi
competitivi.
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BELLI ZZE
a Gine vra

p

er la prima volra, Audemars Piguer ha presemaro nel contesto del Salone Internazionale dell'Aha Orologeria di
Ginevra l'insieme delle proprie creazioni. Dal 1975 Audemars Piguet tramanda la volomà dei suoi fondarori:
innovare nel rispeno della più pura tradizione. Più di un secolo per trasmettere l'ingegno e la maestria di sei
generazioni ininterrotte di maestri orologiai: una storia ricca di iniziative audaci e di "prime" mondiali ha
consentito alla Casa di diventare quello che oggi turri le riconoscono: una maestra dell'arte orologiera.
Unica marca svizzera e del mondo ad essere :ancora diretta dalle famiglie fondatrici, dalla sua nascita ha sede a Les
Brassus, dalla quale tra poco si sposterà in nuovo edificio che amplierà la manjfatrura.
Lo sguardo di Audemars Piguet e dei suoi orologiaj non resta rivolto al passato, anzi, pur coltivando dei metodi di fabbricazione tradizionali, è nel contempo sensibile alle tecnologie del futuro.
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NEL CUORE
di Basilea

In una costruzione in marmo e vetro scolpito,
un riferimento e forse un tributo al mondo marino deWOyster:
così Rolex si è presentata a Basilea.
Con dieci saloni di vendita distribuiti su due piani
a corona di una dominante hall centrale, questa nuova costruzione
ha fatto da scrigno a "Rolesium" una nuova lega metallica
così battezzata. Incontro tra acciaio e platino,
il Rolesium veste il modello Yacht-Master (in questa pagina)
seducente orologio previsto in tre differenti dimensioni,
destinato a stupire per la nobiltà dei sui riflessi di platino,
così come per la perfezione tecnica del suo movimento.

ell'ambito del metallo, novità anche per il famoso
Cellini , che si è arricchito di una modello in oro
rosa, caratterizzato · da un movimento meccanico a
carica manuale e cinturino in cuoio. Continua fonte
di ispirazione è il famosissimo Day-Date (in questa
pagina) che quest'anno è stato presentato in una versione
splendente per audacia e bellezza.
Con bracciale Tridor, quadrante meteorite o pavé di brillanti,
unisce la ricercatezza della grande gioielleria alle qualità di precisione e solidità proprie deii'Oyster.
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n rema piurrosro inviranre quello offerro come spunro
agli allievi dell' I sti tuto Statale d ' Arte " Benvenuto
CeUini": individuare su riviste di moda un abito femminile
creando un gioiello abbinabile sia cromaticamente che esteticamente. Fortissima la partecipazione ma uno solo il vincitore, accompagnato da due menzioni speciali. L:input, a giudicare dai risultati, ha evidentemente premiato la proverbiale versarilirà femminile verso la moda e,
di F.mo, sia il primo premio assoluto che le due menzioni speciali sono
andare ad alrrerranre esponenti del gencil sesso. In queste pagine, i progetti
selezionati dalla G iuria.
Primo pre mio:
Preerhy De Gaetano per un collier a fìli d'oro giallo e rosso con diamanti
ragliati a brillante.
E' sraro ispirato da una gonna da sera di grande e luminosità mobilità.

M

enzioni speciali:

Mary Sara Mastropaolo e Filomena

Aramino. Nel progetto firmato
Mastropaolo il tema ispiratore è
l'impalpabile trasparenza dello
chiffon, trasferita in un gioiello che sembra uno
svolazzante nastro da avvolgere aJ collo.
Previsto in oro rosa e diamanti taglio baguette.
Per il tailleur dal taglio essenziale Filomena
Aramino ha ideato un gioiello daJ disegno rigido,
un ornamento che esalta la profonda scollatura.
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enzioni speciali:
Maria Agnese Serto e Gisella
Gizzarone.
N ell'opera della Serro, una grande
farfalla si offre come soluzione
decorativa rivelando nel contempo una certa
padronanza tecnica.
Nel manufatto in cera di Gisella Gizzarone un
voluminoso bracciale è derragliaro in rurti i suoi
elaborati particolari.

M

Da pochi mesi la Cassa di Risparmio di Alessandria
dispone di una Filiale a Rapallo, situata nel pieno cenrro dell'arriva cittadina ligure. L:immobile che la aspira,
conosciuto come "Casa Garibalda'' è un edificio seicentesco di grande prestigio, un gioiello di archiretmra
genovese in cui la presenza dello sportello bancario si è
inserita nel massimo rispetro del contesto storico.
Per l'occasione, in collaborazione con l'associazione
Orafa Yalenzana la Banca ha organizzato un'importante esposizione di gioielli d'epoca, prodorri nei laboratori locali tra il 1850 e il 1980.
L: esposizione retrospettiva, da l tirolo "Gioielli, che passione!'' comprendeva gioielli di esclusiva produzione valenzana provenienri da collezioni privare, opere che complessivamenre sorrolineano il legame rra il gioiello e gli stili dei vari periodi storici
fornendo nel conrempo indicazioni sulle tecniche di lavorazione adottare nelle varie epoche.
l preziosi esposti a Rapallo - una ottantina - sono stati offerti alla visione suddivisi in cinque sezioni, corrispondenti ad
altrerranri periodi storici e tendenze artistiche:
- 1850-1900 - oreficeria borghese deU'800
- 1900-1920- l'Art Nouveau e lo scile ghirlanda
- 1920-1940- l'Art Deco'
- 1940-1960- Nuovi volumi e colori per il mercato italiano ed esrero
- l 960- l 980 - Dal boom economico ai figli dei
fiori: nuove sfide era rradizione
e ncerca.
Grazie alla Cassa di Risparmio di Alessandria si è
dunque reso possibile un comarro srorico-culrurale con il pubblico di Rapallo, che è affluito nume~
roso alla Mosrra, rimasta aperta fìno a luglio.

ZIA

e tecnica

Si seme ralvolra parlare di sdme diverse espresse su uno sresso soggetto,
ma si rrarra di episodi che non sempre fanno cronaca perché si ritiene
che fatalmeme una perizia possa risultare influenzata da una certa
soggettività. Cresce runavia il numero di chi la pensa assai diversamente e che - affidandosi a una correrra merodologia - è in grado di
pervenire a srime attendibili e, sopracrutto, fedeli a se stesse anche
quando capita di analizzare lo sresso pezzo - senza necessariamente
riconoscerlo - magari a distanza di tempo. E' una pratica che Gianfranco Saccucci, Consulente di Finane, si uova a fronteggiare quotidianamente; perciò, forre di questa privilegiata esperienza e della sua appanenenza al Collegio Lombardo
Periti Esperti e Consulenti, proprio da questa Istituzione ha ricevuro il patrocinio per un corso di specializzazione che rerrà
a partire dall'ottobre prossimo.
Si chiamerà "Gioielleria contemporanea (dagli anni '50) e Pietre Preziose"; accoglierà non più di 8/12 studenti che alla fìne
delle lezioni potranno esercitare la profe$sione di periro affidandosi a parametri collaudati e applicati dai più eminenti operatori in quesro genere.
Potranno prendervi parre, però, solo gli interessati già docati di un'orrima conoscenza in gemmologia, base indispensabile
sulla quale innestare modernamente quesra professione.
Alla fine del corso, dopo un esame di abilirazlooe alla presenza di una Commissione cosriruira da docenci e membri del
Collegio Lombardo, verrà rilasciato un Cenificaro Tecnico in Gioielleria Conremporanea. Quel che più coma, rutravia, è
che il diplomato avrà la certezza di aver conquistato una corretta visione di questa attività e che applicando la merodica
acquisita potrà operare nel rispecro dovuto agli utenti di questo servizio, gioiellieri in resta.
Data per sco ntata la conoscenza delle gemme, le lezioni si svilupperanno dunque prevalenremence sul gioiello e cioè estetica,
periodo di appartenenza, tecniche impiegare per la costruzione, qualità della mano d'opera in turri i suoi interventi, perché
solranro da una correrra conoscenza di ogni singola pane del pezzo in esame si potrà pervenire alla sua sci ma.
Il cor~o. con inizio dal 4 ortobre, avrà cadenza settimanale, quattro ore! ogni lunedl mattina per complessive 125/1 50 ore.
Glì interessad possono rivo lgersi dirmameme a Gianfranco Saccuccì -Td. 02.33610734
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un pun to d'incontro,
una banca.

UN RIFER IMENT O SICUR O
IN UNA SOCIE TÀ CHE CAMB IA

L'introduzione dell'Emo, la moneta unica europea, costituisce un evento di portata storica che avrà effetti rilevanti sulla vita di tutti coloro che operano nell'ambito della Comunità Europea. Per risolvere le problematiche inevitabili, e talvolta complesse, del passaggio alla moneta unica, è consigliabile r ivolgersi a degli
esperti. La Cassa di Risparmio di Alessandria , da sempre attenta alle specifiche esigenze degli operatori
commerciali e delle famiglie, mette a disposizione la professionalità e la competenza dei propri collaboratori
per assistere le imprese del settore che desiderano "entrare" con profitto nel Terzo Millennio.
Per informazioni telefonate al numero verde. J~
Guardate al fu turo con fiducia. c'è una grande realtà al vostro fianco.

CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA SPA

Regione
Piemonte

FONDO SOCIALE
E UROP EO

CORSO FINALIZZATO
ALL' OCCUPAZIONE FINANZIATO DAL
FONDOSOCULEEUROPEO

ADDETTI OREFICERIA
INCASSATORE l INCISORE
Giovani disoccupati sotto i 25 anni con qualifica
o diploma ad indirizzo artistico o tecnico.

A DISPOSIZIONE DELLE
AZIENDE PER ASSUNZIONI
A TEMPO INDETERMINATO
lnfo:
CONSORZIO DI FORMAZIONE ORAFl GIOIE! J IERI
1, PIAZZADONMINZONI - 15048 VALENZA (AL)
1EL. 0131/941851- FAX 0131/946609

Salone dell'oreficeria, gioielleria, argenteria,
orologeria, cristalleria e accessori
Parteciperanno anche operatori selezionati dalla

FEDERAZIONE NAZIONALE D ETIAGLIANTI

ORAFI GIOIELLIERI ARGENTIERI OROLOGIAI

BARI 15 - 18 OTTOBRE 1999

Salone dello bomboniera e dell'articolo da regalo

RISERVATI AGLI OPERATORI DEL SEITORE

Diffusioni Grafiche spa
STAMPA, EDIZIONI, PUBBLICITÀ
da 30 anni al servizio
della stampa di qualità

Statale 3 1 km 22 . 15030 Villanova Monferrato (AL)
"a' 0142 338.1 (ccntnilino 16 1inee)
a OJ42 338.2 19/338.220
.Q. 01 42 483.848/-.R3.849

La tua sicurezza, il tuo risparmio.
l generatori Piel producono idrogeno ed ossigeno ad elevata purezza
per scomposizione elettrolitica della molecola dell'acqua. Questi
generatori consentono l'eliminazione totale delle bombole di gas
compressi (acitilene. idrogeno. propano ecc. e ossigeno). Estremamente sicuri, i generatori Piel. sono unità completame nte
autonome trasportabili ovunque senza bisogno di autorizzazioni
dei Vigili del Fuoco e delle U.s.l. Primarie società di ass1curaZ10n1
a tutti coloro che sost1tu1ranno le vecchie bombole con un
moderno generatore Piel

Tecnologia, Ecologia.

56025 PONTEDER A- (PI) Via F. Turati, 18 Tel: 0587 290464Fax: 0587 291688- Web: www.piei.J t- E-Mail : info @piel.it

''L'am mazza giorna li''
Un commento deii'Uspi sulle nuove tariffe postali.

G

iornali e restare a diffusione prevalenremenre locale si troveranno in
gravi difficoltà nel prossimo gennaio
a causa delle nuove cariffe postali.
Con il 2000, spedire una rivista in abbonamento
cosrerà alle rispettive amministrazioni il doppio
risperro all'anno precedente. Un impegno finanziario assai gravoso, sopracrurro per i piccoli
giornali d i zona che vivono grazie alle collaborazioni volontarie e ai bilanci ridotti all'osso.
La norma "tritacurro" è contenura nell'articolo
4 l della Finanziaria '99. la quale specifica che
"Con decorrenza 1° gennaio 2000 le agevolazioni
rariffarie per le spedizioni postali ... sono soppresse". CUnione Srampa Periodica (Uspi) con
la Federazione lraliana dei seHimanali cattolici
(FISC) e il Consorzio Nazionale Servizio
Informazioni settimanali (CONSIS) che insieme
rappresentano circa 4500 restare locali, hanno
farro due conci che mettono in risalto l'aumento
vertiginoso e quindi insostenibile delle nuove
tariffe. "La normativa introdorra con la
Finanziaria per il '99 - spiegano i rappresentanti
dei giornali locali - prevede a partire dal l o gen-

naio un rincaro delle tariffe postali da un minimo del l 50 sino ad un
massimo del 400%. In conseguenza di rale inopinaro aumento dei
costi, migliaia di restare della piccola e media editoria rischiano di
scomparire".
Per addolcire le nuove norme "ammazzagiornali" la stessa Finanziaria
prevede da pane del Governo l'emanazione, entro il l o ottobre, di uno
o più decreti finalizzati a stabilire l'assegnazione di un contributo diretto
alle associazioni e alle organizzazioni senza fìni di lucro dell'editoria
minore ma sulla validità di queste assicurazioni, considerare precedenti
esperienze, esisrono forti dubbi.
Il vice segretario dell'USPI, Saverio Vetere, e il presidente della FISC
Vincenzo Rini, hanno messo il dico nella piaga: "E' inutile illudersi: se
non verranno emanati i decreti nei termini stabiliti, gli editori italiani
grandi o piccoli dovranno versare alle Posre la tariffa intera, aspettando
chissà quando e come di essere rimborsati. Il che equivarrà a massacrare
gli editori minori, mentre gli altri, le concenrrazioni, i grandi gruppi
editoriali che incamerano i conrrani pubblicitari miliardari, porranno
sguazzare nell'ampia rete di distribuzione privata creata quasi contemporaneamente {guarda un po' che combinazione) dalla nuova legge di
liberalizzazione dei punti vendita".
La protesta per questa situazione, insieme alla documentazione, è già
stata inviata in forma urgenre al Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l' Editoria Marco Minniri, affinché il
Governo intervenga.

a
ln uno spazio ricco di memoria dd passato come il Museo Archeologico
di Milano. in un affascinante contrasto ha rrovaro posto una Mostra
dedicata ad Alberto Zorzi, significati vo imerprere ai nosrri giorni del
gioiello d'aurore.
Zoni sviluppa i suoi gioielli in una continua sperimenrazione delle
forme, con soluzioni molto interessanti anche dal punro di vista tecnicoesecutivo. In parecchi dei suoi gioielli sono evidenti richiami ad elaborazioni sviluppare sulla base di un modulo geometrico che si spezza c si
moltiplica in un procedere di sovrapposizioni e incastri.

''La città".
Spilla in oro di
Alberto Zorzi.
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L'INGR ESSO AD INTERN ET PER LE AZIENDE
DEL DISTRE TTO PRODU TTIVO
:;_AQ1L.Memb.e
Il primo "step'' di visibi!it&sul sito 'èlell'Ati~bazione Orafa 1/alenzah~. comprendente l'inserimento
del nominativo dell'azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell'azienda con ae!~~U:J
dall'~l~ncq-socj-e--fa-posta-efettronjca-con uso_cJeflLemaii-Aov.
1 ':':Ilr
Serwzw gtat-utto Aov-a-tutte-l:e-ar;tende-assaei:ttte.
"
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 desinenzP.J!.ersonale
aggregata al siro generale.
CosiO associato L. 300.000 + /VA
! l

Creazione si ti ~
r

•

!rl~

u n •
N ~,v ~

Prevede La creazione grafica, la produziLne di una
di pagine collegate alle parti istifuziO.'lfl'Ì
1
de/l 'azienda e la desinenza personale as.gregatd al srrà generale.
'
or "
Costo associato L. 800.000 + /VA

La rivista "Valenza Gioielli è anche telematica
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 di avvicinamento ad Internet
lndiri;:.zati a tutti gli utenti che non hanno ancora conoscenze spec(fiche di lmernet; i corsi so1w 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 +/VA
Costo non associato L. 450.000 + !VA
Corsi ava11zati ad Internet
Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia; i corsi sono strulturati in 3 lezioni sui seguenti
remi: 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 +/VA

Consulenza
Il perso11ale delf'Associazwne sfiiàQàispos~zione per quesiti spect
e problematiche del mo:;n:;d:;;
o:::;d:;;e:;ll:;
a:;R:;e::te=.================================================-...J

Per informazio ni ed iscrizioni: AOV Service s.r.l.
Piazza Don Minzoni, l - 15048 Valenza (AL) - tel. 01 31.941851 - fax 0131.946609

www. valenza.org

STA SCELTA DI ASTUCCI PER OREFICE RIA- SCATOLE IN LEGNO - ROTOLI IN STOFFA NASTRi
POSITORI VARI PER VETRINA
TICOLI PER GEMMOL OGIA
STE IN CARTA
OCCARD E

di Pasero Luca & C. s.a.s. 15048 Valenza (Al) ltaly - VIale Vicenza 4D - Tel. Fax 0131.953 832
Presenti alla Mostra del Gioiello Valenzano stand 237

Collection
Name

Tel .: 00961 1219425.

Fax: 00961 1 201432,

E-mail:collecta>gemkey.com

: .................................................................................................................................................................................................................

Address: .................................................................................................................................................................................................................

0 26 €

or

0

30 US$

Middle East, Turkey, Egypt lì Cyprus

0 35 €

or

0

40 US$

Europe lì North Africa

044 €

or

0

50 US$

Other Countries

•
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O American Express
O Vìsa Card
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Date ...............................................................

Lione
crocevia dei
professionisti
de la orologeria,
bigiotteria, gioielleria
e oreficeria

SALONE EUROPEO DE LA OROLOGERIA, BIGIOTTERIA,

GIOIELLERIA E OREFICERIA DI LIONE
Dal 30 gennaio al l

o

febbraio 2000 a Eurexpo Francia

Nuovo s pazio c reatori: "II Giardino Straordinat·io"
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Produz ione tipica della provmc 1a di Alessan dria, la
vite riveste un ruolo fondam entale nello svilupp o
econom ico d e l territor io. Il prodott o importa nte che ne
deriva, di eccezio nale varietà ed indiscu ssa q u a lità, dà
vita ad una carta d ei vini c he vanta qu atto rdici D.O.C.
e quattro D .O.C.G . Il vino, pro tagonis ta primari o nel
panoram a gastron omico, si affianca a l tartufo prodott o
dell 'a utunno c he ogm an no r mn ova l'appun tament o
c on i buongu stai n elle mostre e fiere a lui dedicat e e
nei ristoran ti c h e ne esaltan o il magico profum o. Una
prov inc ia anco ra da scoprire , l 'alessan drino, una t erra
t utta da gustare , un punto di riferim e nto per

lELlO
DELLA
NOSTRA TERRA

l 'intendi tore a ppassio nato e per il viaggia tore curioso .

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ASSE SSOR ATO

ALL 'AGR ICOL TURA
UFFICIO AGRICOLTURA

VERGINE: Siete i più indefessi lavoratori dello Zodiaco e questo depone a
favore di un successo professionale duraturo. Abbiate maggior fiducra nelle
vostre possibilità e sarete sempre sulla cresta dell'onda
BILANCIA: Possedete innata la capacità di dirigere ed organizzare il lavoro
degli altri e siete ottimi comunicatori: avete insomma tutte le possibilità per
distinguervi ed avere successo.
SCORPIONE: Come nessun altro sapete osare nel prendere le iniziative più

opportune per migliorare il vostro lavoro: osate dunque ma siate anche un
poco prudenti e lasciatevi guidare talvolta anche dalla vostra visione realistica
e piena di buon senso.

;ETIEM BRE OTIOBRE NOVEMBRE SE l l EMBRE OTIOBRE Ì'-10,
ARIETE: Caurunno si annuncia vivace per gli
interessanti stimo li che le energ ie planetarie
inviano al vosrro segno di nascita. Avrere molre
idee innovative e sare te creativi come poche
volre nella vosrra vira vi è capiraro. Sfruttare
dunque i buoni suggerimenri celesti e realizzerete
con relativa facilità i vosrri progerri di lavoro.
TORO: Siere in balia dì forze positive che si
occupano amorevolmenre di voi.
Dovrete solamenre essere operativi al massimo
per raccogliere i frurti che avete ampiamente
meriraro. Non è questo il tempo di ozio, di
pigrizia e di vacanze ma dì impegno intenso e
costante di nme le vosrre energie sia fìsiche
che inrellerrive e psichiche.

GEMELLI : Continua la serie forrunara dei
transiti planetari che vi coinvolgono: state cavalcando la tigre del successo e quesro comporra
un notevole sforzo e qualche sacrificio del rutto
momenraneo.
Più tardi invece porrere fermarvi un poco per
assapo rare il dolce frutto del successo sia economico che di prestigio personale.
CANCRO: Benefico e vivace è l'interesse delle
stelle per il vosrro segno in questi prossimi mesi.
Turri presi ad affermarvi darete prova di buon
senso e di quella giusta carica di ottimismo che
sono un valido aiuto nella realizzazione pratica dei
progetti. Riuscirete a fare le scelte giuste al
momenro giusto e raggiungerete i vostri traguardi.

LEONE: Questo è il momento giusto per fare
carriera e per realizzare i vostri sogni in ogni settore della vira. Tuttavia nulla vi sarà regalato pereh~ invece dovrete lavorare duramente rinunciando
spesso e volentieri agli svaghi e al djverrimento.
Siate sempre molto concentrati su voi stessi per
non djsperdere le energie e le soddisfaz.ionj non
vi mancheranno .

SAGITTAR IO: Approfìrrate degli ulrimi
giorni dj permanenza di Giove favorevole al
vostro Sole per concludere gli affari che avevate in sospeso. Poi le cose si assesteranno su
una buona rourine dj lavoro e di guadagno
anche perché porrete sempre comare sull'appoggio incondizionato di P lutone che vi
ispira creatività e desiderio di migliorare la
vostra posizione.

VERGINE: Con il consistente aiuw del pragmatico Sarurno non vi mancheranno le buone
occasioni per espandere la vostra attività. Con il
sostegno di Giove, poi, sarete ottimisti quanto
basta per avere finalmenre fiducia sulle vos tre
potenzialità. Si verificheranno dunque turre le
giuste congiunture per permerrc:rvi di arrivare al
tanto sospirato successo nel lavoro e negli affari.

CAPRICOR NO: Giove e Satumo saranno
per lungo rempo i vostri mjgliori alleaci, ma è
soprattutto sul secondo che potrete fare affidamento perché è il pianeta maestro del vostro
segno, quello che più vi aiuta quando è in
posizione fàvorevole come quella arruale.
La buona forruna vi assisterà in ogni momenro.

3RE SETIEMBRE OTIOBRE NOVEMBRE SETIEMBRE OTIOBR
BILANCIA : Vi sentirete, a giusta ragione,

ACQUARIO : Non riposerete sugli allori

benvoluti dalle stelle che vi inviano occhiate di
simpatia e di complicità. Liberi anche dall'op·
posizione di Giove che. in qualche modo, vi
limitava, fìnalmence ora potere guardare con
ottimismo ai cambiamenti che vi aspenano e
che si annunciano molto promettenti per il

perché siete il simpatico bersaglio di foni
energie celesti che vi invogliano a canlbiarc
alcune siruazioni che non erano più convenienri per voi. Vi si offriranno da più parti soluzioni
innovacive che ben promettono sia pt:r il fururo
immeruaco che per quello più lontano.

vostro futuro lavorativo.

PESCI : Le stelle che rransirano nel cido
SCORPION E: Bisogna riconoscere che per
alcuni dj voi i p rogetti stentano a trovare una
immediata realizzaz.ione ma. poiché siere combattivi, proprio nei momenri problemarici riuscite a dare il meglio e a tirare fuori rurca la
grinta possibile. Cercare dj limitare le spese perché dovrete probabilment e sostenere qualche
spesa imprevista.

aurunnale favoriscono il vostro segno
inviandovi i migliori auspici. Se da una
parre l'accoppiata Sarurno Giove protegge le
vostre finanze , dall 'alrra quella Ne[[uno
Urano vi prospe[[a un gcniro continuo di
idee creative ~d innovarrici. Non vi resrerà
dunque che seguire le suggescioni celesci pc:r proseguire nella srrada wrso il successo lavorarivo.

Valenza Gioielli
apre le proprie pagine

Un vero e proprio
strumento di servizio.

Uno speciale sconto
del l 5% sull'acquisto

alle aziende
che fanno «trend»,
ai più importanti
rotagonisti del mercato,
ai gioielli che fanno
sognare. Più notizie,
più argoment i, più spazio
per la cult ura
del bello.

Valenza Gioielli oggi vuole
,portarti dritto al tuo target
e creare nuove sinergie
per allargare gli orizzonti
dei tuoi rapporti.
Un ulteriore obiettivo
è di comunicare i contenuti
della nostra gioielleria
anche ad un
selezionato pubblico
di consumatori

degli splendidi volumi
~el catalogo AOV Service.
E un'occasione da non
perdere assolutamente;
per effettuare
le prenotazioni,
utilizzare il coupon
della pagina
a fianco
(anche in fotocopia).

•••••••••••• •

Lia Lenti

Lia Le nti

CAMILLO BERTUZZI
Designer di gioielli
L'opera «omnia>>
di un ideatore-progettista
dell'800.
603 pagine, oltre
500 tavole a colori e in
bianco/nero.
Testi in italiano e inglese.
Editore S.P.E.S. Firenze.
Prezzo lire 420.000 (Euros
184,4)
- sconto l 5% lire 357.000
(Euros 184,4).

CAMILLO BERTUZZI
«Complete works» of
a creator-designer of che 19"'
century.
603 pages, over 500 plates in
color and
black-and-white.
Text in ltalian and English.
Editor S.P.E.S. Florence.
Price lire 420.000
or Euros 216,9.
mi nus l 5% discount: lire
357.000 or Euros 184,4.

Lia Lenti
GIOIELLI
E GIOIELLIERI
DI VALENZA
( 1825- 1975)

Lia Lenti
JEWELS
ANDJEWELRY
OFVALENZA
( 1825- 1975)

La storia e le opere di orafi
magistrali che in un secolo e
mezzo hanno reso famosa nel
mondo una piccola città, e
degni di collezione i loro
preziosi manufatti.
464 pagine, 95 tavole
a colori, 1200 illustrazioni in
bianco/nero.
Testi in italiano e inglese.
Editore U. Allemandi Torino.
Prezzo lire 180.000 (Euros·
93,0)
sconto l 5% lire 153.000
(Euros 79,0).

The history and works
of master goldsmiths who,
over a peri od of l 50 years,
made a small town famous ali
over the world and whose
precious products became
collectors' items.
464 pages, 95 plates
in color and 1200 black-andwhite pictures.
Text in ltalian and English.
Editor U. Allemandi Turin.
Price lire 180.000
or Euros 93,0.
minus 15% discount lire
153.000 or Euros 79,0.

GIOIELLI
IN ITALIA
Esiti del convegno
omonimo a cura di Lia Lenti
e Dora Liscia Bemporad.
Editore Marsilio, Venezia.

JEWELRY IN ITALY
Papers read at the conference
by the same name, edited by
Lia Lenti and Dora Liscia
Bemporad.
Editor Marsi lio, Venice.

l. temi e problemi del

l. themes and problems of
italian jewelry from the
19th to the 20th century

r

t•

gioiello italiano
138 pagine, 68 tavole
a colori e in bianco/nero.
Testi in italiano.
Prezzo lire 35.000
(Euros 18,1)
- sconto 15% lire 29.750
(Euros 15,4).

Il. tradizione e novità del
gioiello italiano dal XVI al
xx secolo
187 pagine, 48 tavole
a colori e in bianco/nero.
Testi in italiano.
Prezzo lire 35.000
(Euros 18,1)
- sconto l 5% lire 29.750
(Euros l 5,4).

Spett. le

AOV SERVICE SRL
p.zza Don Minzoni, l
15048 VALENZA PO (ITALY)

SI, desidero ricevere

l would receive

138 pages, 68 plates in color
and black-and-white.
Text in ltalian.
Price lire 35.000 or Euros
18,1.
-sconto 15% lire 29.730
(Euros l 5,4).

Il. translation and news of
the ltalian jewel from the
16th to the 20th century
187 pages, 48 plates in color
and black and withe.
Text in ltalian.
Price lire 35.000
or Euros 18, l .
- sconto 15% lire 29.750
(Euros l 5,4).

···············~
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3

4
La forma di pagamento da me scelta

l sha/1 pay as follows
O VAG LIA TELEGRAFICO
POST REM ITTANCE
O BONIFICO BANCARIO
BANK REMITTANCE

Per un totale di lire

F.~r..C!. .~~~.<?.'..C!.'!l.~'!.~~..~f.!~~~ .......................................
Euros
Intestato a:

AOV SERVICE SRL
p.zza Don Minzoni, l
l 5048 VALENZA PO ( ITALY)
cio Ist ituto Ba ncario S. Pao lo
Fil. Valenza Po
cc. n. 160333
AB l n. l 025, CAB n. 48680
· SCONTO SPECIALE
SUL LISTINO FINO AL 20 %
PER ACQUISTI
CUMULATIVI
• SPECIAL DISCOUNT
ON THE PRICE UP 20%
FOR CUMULATIVE PURCHASES

ubscription
orm
AOVService
Sezione Abbonamenti
Piazza Don Minzoni, l
15048VALENZA (AL)

A.I.E.
Agenzia Italiana Esportazioni S.p.A.
Sezione Abbonamenti
Via Manzoni, 12- 20089 Rozzano - Milano (ltaly)
20 152 MILANO (ltaly)

ubscription
rm

RISERVATO ALL'ITALIA

Sottoscriviamo un abbonamento annuale (4 fascicolì)
alla rivista "Valenza Gioielli', a partire dal primo fascicolo raggiungibile
Spedire a:
Indirizzo

CAPe città
Partita IVA

Il relativo importo di L 25.000 viene da noi versato
a mezzo allegato assegno

numero:
sulla Banca:
Intestato a:

AOV Se1vice Srl

Tìmbro e firma:

We would like to take out a year subscription (4 issues)
to the magazine "Valenza Gioielli' -Lit 75.000
To send to:

Here enclosed please find cheque

Bank:

Made ovtto: A.I. E.- Via Manzoni, 12 - 20089 Rozzano- Milano (ItaJy)
Signature:

·,
·-~eu
·-

-~ :::J
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Adamas Tel. O131 .945.500 l Fax O13 1.953.077
Antilope Tel. 0384.820663 l Fax 0384.8051 57
Arata Tel. O131 .942315 l Fax O131 .924768
Arzani Tel. O131.943.14 1 l Fax O131 .955.308
8 & 8 Tel. O131.94340 l l Fax O131.923300
Bianco Gian Piero Tel. O131 .924.704 l Fax O13 1.942.2 18
Bibigì Te l. O131 .2370 12 l Fax O131 .237955
Cane pari Tel. O131 .942600
C a valli Luciano Tel. O131.942.682 l Fax O13 1.924.817
C e va G ioielli Tel. O131.94 1027 l Fax O131 .954773
Davite D e lucchi Tel. O131.941731 l Fax O131.946779
De Miche lis Alberto Tel. e Fax O142.683.51
Diffusione Platino Tel 02.781342 l Fax 02.78200 l
Feeling Tel. 055.6800181 l Fax 055.680. 1813
Fe mini Tel. O131.941.953 l Fax O13 1.952.796
Giorgio Visonti Tel. O131 .955988 l Fax O131 .941583
G.M.D. Tel. O131 .943 . 166 1 Fax O131.955.068
G eal Tel. 0 131 .924.0381 Fax 0131.946.72 7
GI.VAL Tel. e Fax 0332.234.081
Giò Caroli Tel. O13 1.942874 1 Fax O131 .943318
H ori Tel. O131.943.546 1 Fax O13 1.952.278
llla rio Tei.O 131 .947800 l Fax O131 .95317 1
Lenval Tel. O131.954806
Leo Pizzo Tel. O131 .955. 102 l Fax O131 .946.688
M. T. Emmeti Tel. 013 1.941302 l Fax 0 131 .94324 1
Ma rega Te l. O13 1.94221 l l Fax O131.945.675
Mario Ruggiero Tel. O131.924769 l Fax O131 .946753
Maskada Tel. e Fax O131.947.443
Megazzini Tel. O13 1.941005 l Fax O131.953006
Monile Tel. O13 1.953606 l Fax O13 1.941690
Nino Verità Design Tel. O13 1.924012 l Fax O131 .941286
ORM di R. Gastalde llo & C . Tel. 0384.82002 2 1 Fax 0384.82352 2
Orotre nd Tel. O131 .9525791 fax O131.946240
P.A.P. Tel. O131.941108 1 Fax O13 1.946970
P.F. Pietre Tel. O131.947131 l Fax O13 1.947185
Piace ntini Tel. e Fax 0384.800.778
Pole llo Tel. 0384.81220 l Fax 0384.80531 6
Polidori Tel. O131 .947707
Ponzone & Z a nchetta Tel. O131 .924.043 l Fax O131 .947.491
Porrati Ro b erta/Reali ty 8 Tel. O131 .943.6541 Fax O131.920.125
Raima Tel. O131 .945.700 l Fax O13 1.955.9 11
RCM Tel. O131.945.392 l Fax O131 .955.998
Sidra Tel. 049.609.222 l Fax 049.864.1 OIl
Staurino Fratelli Tel. O131.943137 l Fax O131.952908
Taverna Tel. O131 .924.340 l Fax O131 .947.0 I l

Fancy Diamond Lights

Via Camurati, 45 - 15048 Valenza
Tel. 0131/945392-952815
Fax O131/955998
Rockfeller Plaza, 45 - Suite 2440
NewYork- NY 10111
Tel. 212/4896320
Fax 212/4896323
We exhibit at the je~els shows in:
Base l - New York -Valenza -Vicenza

