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□  VITA ASSOCIATIVA

S  Saluto del presidente AOV Stefano Verità

Una organizzazione di imprenditori che si rispetti, 
nell'impostare la propria politica associativa non 
può esimersi dall’individuare una serie di servizi 
che essa ha il dovere di erogare ai propri associati. 
Insieme ad attività di informazione, sviluppare 
quindi servizi di consulenza, analisi, studio e di 
quanto oggi utile e necessario a fornire elementi 
di supporto alla crescita delle aziende che rappre
senta.

11 programma che all’inizio del 1985 il Consiglio 
di Amministrazione in carica approvò insediandosi, 
individuava quale condizione essenziale per un 
aumento di credibilità e peso politico dell Associa
zione Orafa Valenzana la realizzazione di questi 
servizi verso gli associati. AJcune iniziative in tal 
senso sono state realizzate, altre sono in fase di 
realizzazione o studio. La scelta effettuata dal Con
siglio di dare vita a (presto mensile di notizie fa 
parte integrante di queste iniziative verso F infor
mazione, così pure la trasformazione del nostro 
organo ufficiale, “L'Orafo Valenzano" in 
“VALENZA GIOIELLI", 1*introduzione della News 
Letter per la nostra clientela e 1 istituzione dell uf
ficio stampa e P.R.

Sono novità di rilievo che ci aiuteranno a ridefinire 
il ruolo che la nostra associazione vuole svolgere 
nel comparto orafo valenzano e nazionale.

Come tutti i neonati desidero augurare ad AOV 
NOTIZIE lunga vita e che esso possa svolgere per 
la categoria il ruolo per il quale è stato concepito.

©  Perchè AOV NOTIZIE

Il vecchio ciclostilato degnato di pochi e frettolosi 
sguardi prima di essere inevitabilmente cestinato, 
è andato in pensione. È accaduto in passato che 
circolari e documenti siano andati perduti solo 
perchè inseriti nel funzionale ma antiestetico gior
naletto.

Da oggi il sistema di informazione e comunicazione 
della nostra Associazione sarà puntuale, curato nel- 
Fimmagine e nel contenuto, ma. sarà anche letto?... 
Lo speriamo vivamente, perchè AOV NOTIZIE 
nella sua nuova veste di stampato, vuole soprat
tutto imporsi come un reale punto d’incontro con 
i soci, un registro comune dove si tirano le somme 
di ciò che si è fatto insieme, e di ciò che si farà; 
notizie brevi ed aggiornate per coloro che non 
hanno materialmente il tempo di leggere le ormai

troppe pubblicazioni sulla realtà aziendale e fiscale; 
ed infine, uno scadenzario a misura di artigianato 
per il Vostro ufficio.

Saranno naturalmente inserite alcune pagine di 
pubblicità che ci permetteranno di coprire parte 
dei costi di gestione e ricerca del periodico, ma 
avendo applicato anche a questa un taglio pratico 
e di interesse mirato, speriamo rivesta una propria 
utilità.

Troverete il nuovo notiziario di facile consultazione 
e lettura, e la cura della veste grafica testimonia 
il desiderio di rendere (presta pubblicazione un 
gradevole oltre che utile appuntamento mensile.

Forse, coloro che cestinavano il vecchio ciclostile 
guarderanno con interesse ad AOV NOTIZIE, ed 
è con questa speranza che salutiamo la nuova 
pubblicazione, BUONA LETTURA!

La Redazione

Saluto del Signor Piero Milano, presi
dente dell’EXPORT-ORAFI MOSTRA 
PERMANENTE di OREFICERIA

Mi è gradito rivolgerVi mi saluto ed un augurio 
per il nuovo anno dalle pagine del notiziario della 
nostra Associazione. Un augurio che il 1987 possa 
portare lavoro a tutti e cancellare così le preoccu
pazioni che ci hanno accompagnato per tutto Farco 
dell’anno trascorso.

Le nostre fatiche molte al miglioramento delle 
attività di vendita all’estero hanno trovato molto 
spesso difficoltà e delusioni. L'irrequietezza valuta
ria dei mercati esteri ha provocato una rilevante 
riduzione di affari del nostro settore in special 
modo a chi produce articoli di gioielleria.

Per fronteggiare tale situazione dobbiamo operare 
con umiltà e serietà per poter raggiungere un livello 
di efficienza che permetta di essere concorrenziali 
con i Paesi che oggi ci insidiano.
In accordo con le forze che rappresentano la nostra 
categorìa AOV, FIN.OR.VAL., Comune, stiamo 
studiando senza perdere tempo ulteriore, quello 
che sarà il nostro futuro per poter essere sempre 
utili e poter conservare così (piel fatturato che fa 
comodo alle nostre fabbriche.

In un prossimo futuro mi farò carico di darVi 
maggiori delucidazioni sullo sviluppo di questa ini
ziativa che desideriamo per il bene degli artigiani 
valenzani.
Tantissimi saluti a Voi e tanta salute alla Vostre 
Famiglie ed un arnvederci a presto.
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Resoconto del Consiglio di Amministra
zione del 12/12/1986

Seduta questa in cui sono state numerose ed 
importanti delibere che appresso annotiamo.

— Definizioni delle quote sociali per il 1987, pro
cedendo al contempo ad mia riduzione delle fasce 
contributive, passo fondamentale per raggiungere 
l’obiettivo di mia formulazione più corretta e per
tinente.

— Su proposta del Presidente Verità, si è deciso 
che il canone di affitto per le mostre 1987 rimanga 
invariato rispetto a quelle delle precedenti edizioni, 
soprattutto in considerazione dell’attuale congiun
tura economica.

— Su proposta del Vice-Presidente Giampiero Ara
ta, il Consiglio ha approvato inoltre i lavori per 
la sistemazione delle vie d’accesso esterne della 
sede dell’AOV ed il relativo controllo elettronico.

— Il Consigliere Rag. Ubaldo Bajardi è stato nomi
nato rappresentante e coordinatore del Comitato 
per le attività promozionali al posto del Rag. 
Franco Cantamessa impossibilitato al proseguo 
causa degli impegni recentemente assunti quale 
Presidente della locale U.S.S.L. per la cui nomina 
formuliamo vivissimi complimenti ed auguri per 
mi proficuo lavoro.

— Il V ice-Presidente Giampiero Arata ha assunto 
l’incarico di Tesoriere in modo da facilitare il dis
brigo ordinario delle attività amministrative.

— Si è deliberato infine che le funzioni del Direttore 
comprendano anche quelle competenze riguardanti 
le gestioni svolte dall’AOV a l’elaborazione di pro
poste innovative in maniera da integrare sul Rego
lamento delbAOV le funzioni ivi già descritte.

1 °  J Incontro in Comune per risolvere un 
annoso problema

La cronaca registra nella giornata di lunedì 12 
gennaio c.a. mi incontro in Commie fra il Presi
dente Verità, il Segretario Ginetto Prandi ed il 
Presidente della FIN.OR.VAL S.r.l. Carlo Buttini 
da una parte e il Sindaco e il Vice-Sindaco di 
Valenza, gli Assessori Regalzi e Staurino nonché 
l’architetto deirimpresa Grassi di Torino dall’altra. 
La riunione aveva quale argomento la presa in 
visione del progetto per la sistemazione della zona 
D5 nella (piale il Piano Regolatore prevede la 
costruzione di un grande albergo completato da 
mi Centro Servizi a disposizione del comparto 
orafo.
Tale iniziativa chiude mia prima serie di incontri

verificatisi negli ultimi mesi durante i quali è stata 
affermata la volontà politica da parte dei parteci
panti di procedere, nei tempi più brevi possibili, 
alla realizzazione dell’albergo e di un edificio che 
possa ospitare mia serie di servizi ritenuti utili allo 
svolgimento del l attività orafa cittadina nonché la 
sede del Centro di Formazione Professionale della 
Regione Piemonte.
Per detto Centro Servizi, la FIN.OR.VAL S.r.l. ha 
esplicitamente dichiarato la propria disponibilità a 
graduali interventi finanziari che, congiuntamente 
ad altre risorse reperibili fra gli interessati, permet
teranno la realizzazione di cpiesta iniziativa. 
Anche la possibilità di edificare nuovi laboratori 
nell’area attrezzata è stato argomento di approfon
dimento lasciando intrawedere opportunità di con
cretizzazione.

@  Organico delPAOV

Di recente è stata assunta la Signorina Francesca 
Bianco che entrando a far parte della Segreteria 
del Direttore si occupa particolarmente delle pub
blicazioni edite dall’AOV (rivista, News Letter e 
Notiziario) ed alla quale potrete rivolgervi per 
quanto inerente le pubblicazioni di cui sopra ed 
altro che coinvolga direttamente il Direttore.

0 Delegazione I.C.E.

È ormai da tempo consuetudine che una delega
zione di operatori USA venga ogni anno in Italia 
per visitare le maggiori zone di produzione del 
settore orafo ed argentiero.
Otto rappresentanti di importanti catene di gioiel
lerie statunitensi accompagnate dalla Signora Mal- 
lin dell’Ufficio per il Commercio Estero di Los 
.Angeles hanno visitato il 15 gennaio scorso alcune 
ditte orafe valenzane nell*ambito del programma 
promozionale Italia-USA, concludendo così il loro 
soggiorno a Valenza risultato più breve del previsto 
a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

®  IMPORTANTE: nuovi servizi

Si informano i Sigg. Soci che entreranno prossima
mente in funzione presso gli uffici dell’AOV i ser
vizi di TELEX e TELEFAX.
Ci riserviamo di comunicare ulteriori chiarimenti 
sul prossimo notiziario.
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□  MOSTRE

CD RESOCONTO RASSEGNA FABBRICANTI 
ORAFI

Sono stati 157 i visitatori che, dal 7 al 10 gennaio 
scorso, si sono recati al Palazzo Mostra per la 
Rassegna Fabbricanti Orafi.
In questa 17a edizione sono state 55 le ditte di 
artigiani orafi che hanno proposto la loro produ
zione all interessamento dei “viaggiatori’" valenzani 
e dei commercianti all'ingrosso.
Anche questa volta si è registrato un discreto suc
cesso della manifestazione. A nostro avviso però 
ci sembra opportuno andare oltre (fuesto primo 
giudizio e quindi analizzare i dati statistici della 
seriazione storica che evidenziano una ormai con
solidata tendenza alla stazionarietà sia nel numero

degli espositori che in quello dei visitatori. 
Dobbiamo concludere che questo sia il livello mas
simo a cui la Rassegna debba aspirare oppure 
legittimo è aspettarsi che la manifestazione rag
giunga traguardi ben più alti ed ambiziosi? 
Propendiamo certamente per la seconda parte del- 
1 interrogativo e la prima risposta dovrebbe essere 
fornita dagli artigiani con una loro ben più nume
rosa adesione alla Rassegna. L'obiettivo potrebbe 
essere quello delle 100 ditte espositrici affinchè la 
Rassegna dei Fabbricanti cresca e diventi mi vero 
ed importante appuntamento per i commercianti 
valenzani e per i grossisti. Dobbiamo augurarci
che l’obiettivo postoci non sia ..... illusorio?
Quale ultimo dovere di cronaca, segnaliamo che 
la messa a disposizione nell'ambito della Rassegna 
di alcuni uffici dove a richiesta del visitatore questi 
potev a incontrare l’espositore per esaminare la pro
duzione e procedere ad una contrattazione, è stata 
apprezzata ma soprattutto utilizzata.

Hall del Palazzo Mostre durante la 17° Rassegna Fabbricanti.
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LUPÓ DOTT. VITTORIO

flameaAGENTE: 
la cassaforte delle banche

•  Casseforti ed armadi 
corazzati

•  Orologi a tempo ritardato 
di apertura

• Specialisti in caveau 
con porte blindate

•  Possibilità di leasing fino 
a 36 mesi

• Occasioni
• Assistenza immediata 

24 ore su 24

SEDE E STABILIMENTO FIAMCA S.p.A.:
Via V. Carrera, 68 - Tel. (011) 790186 - TORINO
UFFICIO: Via Sassi, 8 - Tel. (0131) 92655 - VALENZA 
ABITAZIONE: Via Napoli, 10 - Tel. (0131) 977787 - VALENZA

RIVENDITORE AUTORIZZATO OLIVETTI
Macchine e mobili per ufficio
Assistenza Tecnica aggiornata dall’OLIVETTI



TABELLA I

DATI STATISTICI 17“ RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI (7/10 Gennaio 1987)

GIORNI PROVINCIA AL RESTO ITALIA ESTERO TOTALE

7 Gennaio 19 5 - 24

8 Gennaio 43 7 - 50

9 Gennaio 43 2 2 47

10 Gennaio 32 4 - 36
Totali 137 18 2 157

TABELLA II

RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI ALLE SINGOLE EDIZIONI

NUMERO
ESPOSITORI

VISITATORI
EDIZIONI

TOTALE PROV. AL ITALIA ESTERO

3°
18/20 febbraio

1980 42 140 130 10 —
4°

8/11 settembre
1980 40 108 74 34 —

5°
16/19 febbraio

1981 62 86 73 13 —
6°

9/10 settembre
1981 54 110 76 34 —

7°
15/18 febbraio

1982 54 108 85 20 3
8°

6/9 settembre
1982 54 85 72 13 —

9°
14/17 febbraio

1983 58 102 86 16 —
10°

5/8 settembre
1983 54 107 91 16 —

11°
3/6 febbraio

1984 60 169 133 36 —
12°

3/7 settembre
1984 68 182 162 16 6

13°
28 genn./l febb.

1985 59 151 132 16 3
14°

2/5 settembre
1985 52 159 146 13 —

15°
7/10 gennaio

1986 50 200 169 29 2
16°

8/11 settembre
1986 56 207 163 40 4

17°
7/10 gennaio

1987 55 157 137 18 2
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©  VICENZAORO 1

Si è svolta dal 15 al 22 gennaio scorso la prima 
edizione dell’anno della mostra vicentina che vede 
mia massiccia partecipazione di ditte valenzane. 
Ci riserviamo di informare su 11*andamento di tale 
manifestazione nel prossimo notiziario.

MOSTRE 1987

0  VALENZA GIOIELLI 
EDIZIONE 
DI PRIMAVERA: 
7/11 MARZO 1987

©  IBER JOYA 87

Si è svolto a Madrid dal 15 al 20 gemiaio scorso 
il 6° Salone della Gioielleria. Argenteria e Orologe
ria.
Anche sull andamento di questa manifestazione 
daremo maggiori informazioni sul notiziario di feb-DO
braio.

©  JA - INTERNATIONAL JEYVELRY TRADE 
SHOW

Si svolgerà dall i al 4 febbraio la JA INTERNA
TIONAL organizzata nei prestigiosi centri Sheraton 
e Hotel Hilton di New York City.
A questa manifestazione, che attrae più di 20.000 
operatori da tutto il mondo, partecipano anche 
numerose ditte valenzane alcune delle quali, non 
avendo trovato posto negli alberghi sopradetti 
saranno presenti all’OMNI PARK HOTEL dove si 
svolgerà una mostra parallela.

©  MACEF *87

Informiamo che la prima edizione annuale del 
MACEF si terrà dal 13 al 16 febbraio prossimo 
al Quartiere fieristico di Milano.

©  MOSTRA DI BASILEA 1987

Si svolgerà dal 23 al 30 aprile la prestigiosa fiera 
svizzera alla quale l’AOV sarà presente oltre che 
con lo stand della rivista anche con una esposizione 
promozionale della produzione degli associati.
Ci riserviamo di comunicare ulteriori informazioni 
sul prossimo notiziario.

Facendo riferimento al notiziario n° 5 del novem
bre dello scorso anno ricordiamo che il primo 
numero della nostra rivista con la nuova testata 
“Valenza Gioielli" uscirà il 31 marzo p.v.

LAVORI DI PREPARAZIONE STAND.
Da lunedì 2 fino a giovedì 5 marzo con orario 
8,30-12.30 e l4 .0 0 -19.00. La giornata di venerdì 
6 marzo dovrà essere dedicata alle pulizie generali.
I permessi per Fesecuzione dei lavori si possono 
ritirare presso i nostri uffici a partire da lunedì 
23 febbraio.
In caso di lavori straordinari, l’accesso in mostra 
verrà autorizzato dalla Direzione.
Si invitano i sigg. Espositori a collocare i mate
riali di rifiuto negli appositi contenitori ed a 
non lasciarli lungo i corridoi.

LAVORI DI SMOBILIZZO.
La mostra resterà aperta da giovedì 12 a sabato 
14 con orario 8 ,30-12,30; 14,00-19.00.

PREVENZIONE INCENDI.
Si ricorda che i componenti dell’arredo dovranno 
avere la seguente classificazione:
— moquette, CLASSE 1 se non incollata, CLASSE 

2 se incollata al pavimento;
— tendaggi (stoffe libere), CLASSE 1;
— rivestimenti a pannelli. CLASSE 2 se la stoffa 

è applicata aderente (incollata) al supporto che 
a sua volta deve essere fatto di materiale di 
CLASSE 2;

— cielini (copertura del cielo dello stand), mate
riale CLASSE 0 (zero).

La Commissione di Vigilanza ha imposto che 
venga osservato da tutti gli espositori quanto segue. 
Nelle vetrine degli stand, per effetto del gran 
numero di faretti, proiettori e lampade varie ad 
elevato assorbimento installati in spazi di limitato 
volume, chiusi e senza circolazione di aria, esiste 
un alto rischio di provocare incendi come dimo
strato da fatti recentemente accaduti.
Pertanto si consiglia di praticare nel cassonetto 
della vetrina un minimo di due fori (opposti) al 
fine di provocare la circolazione dell’aria e quindi 
allontanare il pericolo di surriscaldamento.

Contiamo che quanto suggerito venga fatto.
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TELEFONO.
Per il Vostro stand. Sono ancora a disposizione 
alcuni derivati. Il costo è:
— una tantum per rinstallazione L. 121.000
— con tributo per mostra L. 190.000
a parte naturalmente il traffico secondo consumo. 
Si pregano gli interessati di prenotarsi in tempo 
utile.

NUOVA SISTEMAZIONE DELLA RECEPTION.
Per ovviare alle disfunzioni già verificatesi, ver
ranno allestite DUE reception.
— Una nella posizione precedente dedicata solo ai 

dettaglianti e grossisti italiani e stranieri.
— La seconda ubicata all entrata espositori servirà 

per accogliere i soci, le ditte della zona di Valen
za, i commercianti in pietre preziose, i fabbri
canti esterni, la Stampa, gli ospiti. 
Naturalmente, questa rimarrà sempre Pen- 
trata per gli espositori.

TESSERE DI INGRESSO.
-  Per SOCI, ESPOSITORI e loro Collaboratori 

saranno a disposizione a partire da lunedì 23 
febbraio previa richiesta scritta del quantita
tivo e segnalazione dei nominativi.

— Per i DIPENDENTI (che potranno visitare la 
mostra martedì 10 e mercoledì 11). Vi invi
tiamo a prenotare il quantitativo entro il 12 
febbraio per poi ritirare le tessere a partire da 
giovedì 25 febbraio.

DEPLIANT INVITO.
Sono ancora a disposizione presso i nostri uffici. 
Vi invitiamo a ritirarli e spedirli ai Vostri 
Clienti. Vi vengono fomiti con la loro busta 
recante Vimmagine della mostra.

POSTER.
Presso lo stand Vi consegneremo il poster delle 
mostre 1987 che ci auguriamo venga esposto albin- 
temo del Vostro posteggio.

DITTE OSPITI.
Alle due edizioni del c.a. saranno presenti le

ditte di orologeria (nella hall) mentre le altre 
saranno al primo piano come nella precedente edi
zione.

MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
ALL’INTERNO DELLA MOSTRA.
— Retrospettiva de “l’ORAFO VALENZANO 

ovvero 30 anni di storia del gioiello valenzano 
attraverso la rivista che, ricordiamo, con il c.a. 
assumerà la denominazione di “Valenza Gioiel
li".

— personale di Saverio Cavalli.

— Esposizione di gioielli nei contenitori di cera
mica appositamente creati dagli artigiani di 
Faenza con la collaborazione della ditta Imbal
laggi Speciali di Fubine.

— Esposizione nella hall di una FERRARI FOR
MULA UNO. effettuata in collaborazione con 
il Club Ferrari di Valenza. Graditi ospiti 
saranno piloti ed alcune personalità della pre
stigiosa casa automobilistica.

LA SOLITA RACCOMANDAZIONE.
È quella rivolta agli espositori di astenersi dal far 
entrare in mostra - almeno nelle giornate di sabato, 
domenica e lunedì - parenti ed amici.
Nelle giornate di martedì e mercoledì invece 
daremo una più ampia possibilità di entrata.

ORARIO MOSTRA.
-  Per il visitatore 9,30 - 18,30 continuato
-  Per Fespositore 8,30 - 19.00

MOSTRE 1987
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U P S  VAGO
annuncia che

LIN EA
UFFICIO

PER L'UFFICIO
ARREDAMENTI • ACCESSORI •  MACCHINE 
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA 
PER ALLESTIMENTI COMPLETI CHIAVI IN MANO

V. CAIROLI 6 - VALENZA - TEL. 0131-95.53.85

E RIVENDITORE 
IN ESCLUSIVA 

DEI SUOI PRODOTTI 
DI SICUREZZA

CASSEFORTI - PORTE CORAZZATE 
ARMADI CORAZZATI 

ARMADI E CLASSIFICATORI 
IGNIFUGHI E ANTINCENDIO



□  MANIFESTAZIONI 
PROMOZIONALI

H I GINEVRA: Valenza ospite al 34° Salone 
Intemazionale

Gli ormai celebratissimi gioielli inediti premiati al 
concorso svoltosi durante la 9a Mostra del Gioiello 
Valenzano sono stati recentemente esposti in una 
vetrina d’eccezione quale solo 1 internazionale 
Ginevra poteva offrire.
Nell’ambito della partecipazione della città di 
Torino e della Regione Piemonte al 34° Salone 
Intemazionale di Ginevra in occasione del duecen
tesimo anniversario della città di Carouge, alcune 
delle più prestigiose industrie e firme dei settori 
piemontesi più rappresentativi hanno avuto un 
importante riconoscimento a livello europeo.
Il design della Macininolo di Giugiaro. la tecnologia 
d’avanguardia della COMAU e Parte orafa rii 
Valenza sono stati alcuni degli ospiti dello stand 
d’onore visitato ed ammirato in occasione dell i- 
naugurazione ufficiale dal Sindaco e dagli Assessori 
di Forino, dal Sindaco di Ginevra insieme al Con
siglio Cantonale ed al Console italiano. 
L’ammirazione unanime ha sottolineato ancora 
una volta il connubio tra creatività e tradizione 
che rende l’artigianato italiano in generale e quello 
orafo in particolare vincente e riconoscibile in tutto 
il mondo.

©  DUSSELDORF: esposizione promozio
nale del gioiello italiano nella Repub
blica Federale Tedesca

Abbiamo già provveduto ad informarvi su questa 
manifestazione con apposita circolare con la quale 
si invitano le ditte interessate ad aderire alla ini
ziativa mettendo a disposizione uno o più oggetti 
che dovranno costituire l’immagine di \ alenza ora
fa.
La manifestazione, che si svolgerà al Geschichtliche 
Stadt Museum di Düsseldorf dal 18 marzo al 5 
aprile 1987. si propone il rilancio del prodotto 
orafo italiano presso il consumatore tedesco e pre
vede oltre all’esposizione di oggetti attuali, gioielli 
antichi a testimonianza della continuità della tra
dizione che l’arte orafa ha rivestito nei secoli in 
Italia.
L ’iniziativa è promossa ed organizzata dall i fficio 
I.G.E. di Düsseldorf e vi hanno aderito tutti i 
centri orafi italiani insieme agli argentieri ed ai 
corallai.
Fra le numerose azioni per il lancio della manife
stazione, sottolineamo la pubblicazione di un cata
logo. stampato in 1 ().()()() copie, che verrà distri
buito in tutta Europa.
Negli ultimi tre giorni di detta esposizione sono 
previsti degli incontri operativi-commerciali presso 
il Centro Affari dell’I.C.E. di Düsseldorf (3-6  aprile

Il sindaco di Torino Si". Tardetti insieme al Consigliere Ubaldo Ita ¡ardi davanti la vetrina di Valenza.



’87) e saranno invitati il dettaglio qualificato, i 
grossisti, i rappresentanti e la grande distribuzione 
in Repubblica Federale Tedesca, nonché operatori 
commerciali del Benelux.
Le ditte interessate sono invitate a prendere con
tatto con l’Ufficio I.C.E. di Düsseldorf (ITALIENI
SCHES INSTITUT FÜR AUSSENHANDEL - 
Jahnstraße 3 - D -4000 DÜSSELDORF 1 - West 
Gennany) tei. (0049211) 373001 entro il 15 feb
braio '87 per comunicare i dati di cui alla scheda 
riportata.

-  N° MECCANOGRAFICO MINISTERO COM
MERCIO ESTERO

-  CODICE FISCALE
-  N° CAMERA DI COMMERCIO
-  RAGIONE SOCIALE
-  INDIRIZZO. TELEFONO. TELEX
-  ANNO DI FONDAZIONE
-  ADDETTI
-  VALORE ANNUO PRODUZIONE LIT.
-  PERCENTUALE ESPORTAZIONE
-  PERCENTUALE MEDIA ESPORTAZIONE IN 

GERMANIA NEGLI ULTIMI 3 ANNI
-  DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PRO

DUZIONE
-  MARCHIO EVENTUALE
-  NOMINATIVO INCARICATO PRESENTE 

ALLA MOSTRA
-  NOMINATIVO ED INDIRIZZO EVENTUALE 

RAPPRESENTANTE O FILIALE NELLA RFG

Ricordiamo che per il 13 Marzo p.v. è stata fissata 
la data per la consegna degli oggetti da esporre. 
Eventuali adesioni ritardatane potranno essere 
prese hi considerazione compatibilmente con gli 
spazi disponibili.

MILANO: appuntamento al Centro 
Navigli per il “Fantasy Dinner”

È da sempre naturale pensare ad un vestito di 
classe arricchito da un prezioso gioiello. Al Centro 
Navigli di Milano dove il 15 dicembre era di scena 
l’esclusività delle sartorie torinesi, non potevano 
mancare il gusto e la classe dei gioielli di Valenza. 
Le indossatrici e gli indossatori hanno sfilato fra 
i tavoli del noto ristorante milanese proponendo 
abiti e gioielli da sogno ad un pubblico selezionato 
di giornalisti rappresentanti di alcune delle più 
note testate del settore come “VOGUE” “MODA 
VISION” insieme ai più insoliti “CAPITAL" ed 
"IL SOLE 24 ORE” a testimonianza del fatto che 
il mondo della gioielleria e dell'alta moda hanno 
ormai da tempo superato le barriere di interesse 
settoriale.

Modelle tra i tavoli.

Presentatrice delle numerose uscite del Fantasy 
Dinner era Mariolina Gannuli che ha saputo valo
rizzare il naturale abbuiamento polarizzando l’at- 
tenzione dei presenti ora sulla raffinata soluzione 
stilistica ora sul prestigioso girocollo.
Una serata di successo dunque come ha testimo
niato l’articolo del “Corriere della Sera" all'indo- 
mani della sfilata, e per Valenza il successo è stato 
soprattutto di stile per aver saputo proporre i suoi 
gioielli non attraverso il vetro di una vetrina, ma 
su di un elegante completo da pomeriggio o su di 
un sontuoso abito da sera.

Mariolina Cannuli presenta il  **Fantasy Dinner",

12



100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE 
ITALIA

Roma, 21 febbraio/1 marzo 

Occasione:
Celebrazione Quarantennale 
della Repubblica

Patrocinio:
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri
Promotori:
Unioncamere

Camere di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura

@  VALENZA è uno dei “100 COMUNI 
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA”

Il Comune di Valenza e stato imitato a partecipare 
alla manifestazione organizzata dall’Unioncamere 
e dalle Camere di Commercio con il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “100 
COMUNI DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA” 
che si svolgerà a Roma dal 21 febbraio al 1° 
marzo prossimi.
Tale manifestazione viene promossa in occasione 
del Quarantennale della Repubblica e propone 100 
città aventi dai 5.000 ai 30.000 abitanti che hanno 
sviluppato particolari modelli di sviluppo, produ

zione e cultura e che hanno saputo fornire un 
valido contributo allo Stato nei 40 anni di Repub
blica.
La scelta di Valenza in rappresentanza della Pro
vincia di Alessandria da parte degli Enti Camerali 
viene a sottolineare il ruolo che la vitalità del 
comparto orafo cittadino ha saputo affermare a 
livello nazionale.
La stretta collaborazione del Comune di Valenza, 
della Camera di Commercio e della scrivente Asso
ciazione. ha permesso di predisporre un insieme 
di materiali illustrativi e di immagine che certa
mente attrarrà 1 attenzione e Vinteresse di coloro, 
italiani e stranieri, che visiteranno Tesposizione.
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□  DISPOSIZIONI DI LEGGE

C D  AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO 
PROPRIO

Per poter effettuare tale trasporto di merci, oltre 
alla relativa autorizzazione dell’Ispettorato della 
Motorizzazione Civile, si chiede che ogni trasporto 
debba essere accompagnato dalla elencazione delle 
cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale. 
Ci rendiamo perfettamente conto che tale nonna
tiva rende quanto mai difficoltoso il trasporto effet
tuato quotidianamente, ed è a tale proposito che 
1*Associazione Commercianti Orafi \ alenzani

A.S.C.O.V. ha inviato una lettera alle autorità com
petenti puntualizzando le difficoltà create dalla 
legge alla categoria orafa e chiedendo che in sede 
di conversione del Decreto Legge del 5/12/86 n° 
818 sia esaminata l’opportunità d'introdurre “un 
limite di peso minimo al di sotto del quale la 
normativa sul trasporto promiscuo non si appli
chi”.
È degli ultimi giorni la risposta dell’Ufficio legisla
tivo del Ministero di Grazia e Giustizia dove viene 
fatto presente che, “Sotto il profilo strettamente 
tecnico-giuridico, non vengono ravvisati elementi 
contrari all’accoglimento della richiesta \
Si lascia dunque sperare hi mia prossima risolu
zione delle difficoltà in materia di trasporto promi
scuo, per il momento riportiamo la bozza della 
dichiarazione prevista per ogni trasporto.

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto .............................................................................. con S0d0 Li ...........................................
\qa .......................................................... titolare dell’autorizzazione per 1 autotrasporto

di cose per conto proprio n° ........................  lilasciata dall’Ufficio Provinciale della Moto

rizzazione Civile eh ..................................... il ..................... esercente 1 attività di .........................

dichiara

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono caricate esclusivamente cose 

che rientrano fra quelle previste nella licenza sopra indicata, che sono elencate nella bolla di

accompagnamento n° ............................................................... del ...................................  0 eh0 l0

stesse sono:

□  di sua proprietà

□  da esso prodotte o vendute 

I I prese in comodato

□  prese hi locazione

□  da esso elaborate, trasformate, riparate o simili

□  tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad mi contratto di mandato 

ad acquistare o a vendere.

□ .......................................................................................................

□ .......................................................................................................

□ .......................................................................................................
Il trasporto avviene con il seguente veicolo: targa fabbrica e tipo

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

Firma del titolare o del legale 
Rappresentante
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©  SPECIALE FABBRICANTI

NORMATIVE DI LEGGE

Di seguito diamo riepilogo ad alcune delle nonne
che i laboratori orafi devono osservare.

Tutte le aziende devono avere i propri impianti
rispondenti alle norme emanate.
* IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS: bombole 

acetilene e gas metano collocate all esterno con 
la valvola di intercettazione posta prima del- 
rimmissione verso 1 interno del laboratorio (cioè 
sempre fuori).

* IMPIANTI ELETTRICI rispondenti alle norme 
C.E.I.

Ricordiamo alcune di queste nonne:
1) Impianto di terra efficiente con collegamento 

in modo corretto a tutti gli involucri metallici 
degli apparecchi elettrici e al polo di terra delle 
prese.

2) Protezioni con fusibili o interruttori automatici 
magnetotermici per tutti i circuiti, sia di luce 
che di F.M.

3) Protezione con dispositivo differenziale di tutti 
i circuiti.

4) Collegamenti equipotenziali con messa a terra 
delle tubazioni idriche e di riscaldamento.

5) Linee elettriche con cordina H07V-K, con 
sezione atta a sopportare il carico a cui è desti
nata, in tubazioni o canalette autoestinguenti, 
o cavi per energia isolati con gomma etilenpro- 
pilenica G-5 guaina PVC.

6) Interruttori e prese con grado di protezione 
minimo I.

7) Corpi illuminanti con grado di protezione 
minima IP 20.

* Gli impianti di distribuzione della F.E.M. 
(Forza Elettro Motrice) e della illuminazione 
devono essere separati ma confluire ad una 
centralina protetta da “ salvavita .

* Le lampade, ad incandescenza o al neon, 
devono avere una protezione agli urti, se sono 
poste ad una altezza inferiore ai 3 metri dal 
suolo.

* I locali interrati con altezze inferiori a 3 metri, 
non possono essere adibiti a laboratorio orafo, 
se non dietro specifica autorizzazione rilasciata 
dalla U.S.S.L.

* Altre norme da osservare sono quelle di carat
tere igienico e preventivo agli infortuni già 
espresse dalllspettorato Provinciale del Lavoro 
e dalla U.S.S.L. alla quale sarà opportuno 
RICHIEDERE eventuali autorizzazioni in deroga.

Rilevazione e segnalazione fughe gas
Nei locali di lavorazione ove è previsto 1 uso di

apparecchiature a gas è d obbligo installare un 
impianto che riveli e segnali le eventuali fughe di 
gas. Tale impianto dovrà essere dotato:
-  Elettrovalvola di sicurezza del tipo omologato 

del Centro Studi dei Vigili del Fuoco che va 
posta airestemo del laboratorio, vicino alla 
bombola del gas.

-  Rilevatori di gas (un rilevatore ogni 40 mq), 
il numero varierà anche secondo la presenza 
airintemo dei locali di uno o più gas. I sensori 
devono poter essere tarati in base alla tempera
tura dell’ambiente.

-  Centrale elettronica autoalimentata che gestisce 
tutti i rilevatori e funziona in mancanza di 
corrente elettrica.

-  Facoltativa è l’installazione del lampeggiatore 
elettronico e della sirena elettrica.

L’installatore, effettuato il collaudo, deve rilasciare 
la certificazione dell impianto.

Attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi
Per effetto della Legge n° 818 del 7 dicembre 
1984, i laboratori orafi aventi un numero di 
ADDETTI SUPERIORE A 5 iscritti a libro paga 
e che possono effettuare operazioni di saldatura, 
devono presentare ai Vigili del Fuoco: a) la richie
sta per il rilascio del NULLA OSTA PROVVISO
RIO (mod. 61) e contestualmente anche b) la 
domanda per la richiesta del CERTIFICATO DI 
PREVENZIONE INCENDI.
Ambedue tali richieste devono essere presentate 
usando dei moduli che potrete ritirare presso il 
nostro ufficio oppure presso il Comando dei Vigili 
del Fuoco in Alessandria, Via Piave 63, applicando 
su ciascuno di essi un marca da bollo da L. 3000.

LEGGE MERLI

A nome della scrivente Associazione, della Libera 
Artigiani e dell’Unione Artigiani, si informa sugli 
adempimenti da attuare inderogabilmente.

Le esperienze realizzate e concordate tra il Comune 
di Valenza e le Associazioni di cui sopra, in rela
zione al rilascio delle autorizzazioni provvisorie alle 
ditte orafe e le recenti analisi effettuate sugli sca
richi comuni dell"insediamento CO.IN.OR. ed in 
altre fabbriche ubicate nell’area urbana, dimo
strano una situazione non grave, ma comunque 
non conforme alle disposizioni della Legge Merli 
(n° 319 del 10/5/1976) e sue modificazioni e 
integrazioni.
Le sostanze che eccedono i valori limite previsti 
nelle tabelle “A” e “C” della Legge Merli sono le 
seguenti :
— BOD (sostanze organiche)
— Tensioattivi (detersivi e saponi)
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— Rame
— Nichel
— Zinco
— Nitrati
— Solventi (trielina. acetone, alcool).
Affinchè le acque possano essere accettate allo sca
rico, occorre provvedere almeno alla eliminazione 
degli inquinanti chimici.
Per lo scarico delle sostenze organiche e i tensioat
tivi (detersivi, sapone), in attesa della realizzazione 
dell impianto di depurazione comunale occorre un 
esame approfondito del problema tra le Associa
zioni di categoria ed il Comune tenendo in debito 
conto die tali sostanze sono assimilabili agli scari
chi civili.
Per eliminale i metalli e i solventi non esistono 
nelle fabbriche degli impianti che possano risolvere 
il problema della depurazione con sufficiente sicu
rezza si considera conetto Tutilizzo di un processo 
di filtrazione valido anche in sostituzione delle 
attuali botti di decantazione, accoppiato ad mia 
azione di stoccaggio dei liquidi tossico-nocivi. 
Tale preocedura oltre che consentire il rispetto 
della nonnativa vigente permetterà mi migliore 
recupero del metallo prezioso.

Le ditte orafe devono assolutamente evitare di 
scaricare in fognatura i seguenti residui di 
lavorazione:
1) Bagni di imbianchimento esausti (sono 

ammesse le sciacquature degli oggetti).
2) Bagni esausti di decapante per la pulitura 

dei grappoli di fusione (è buona norma, 
prima di sciacquare in acqua conente, passare 
il grappolo in acqua che venà trattenuta con 
i bagni stessi).

3) Soluzioni esauste di acquafòrte derivanti da 
fabbricazione di “canna" e le prime due 
sciacquature degli oggetti interessati.

4) Bagni esausti di brillantatura (cianuri, ecc).
5) Solventi esausti: trielina. percloroetilene, ben

zina. acetone, alcool, diluenti per vernici isolanti 
per rodiatura, solventi esausti da pulizia della 
vernice di cui sopra, residui di vernice isolante.

6) Residui di qualsiasi acido utilizzato per la 
pulizia della limatura e i due sciacqui suc
cessivi.

A margine di questo elenco si consiglia quanto 
segue:
— imbianchimento e decapaggio possono essere fatti 
con lo stesso acido (una parte di acido solforico 
o vetriolo più due parti di acqua) o con i vari 
prodotti venduti. Non è solo l’acido che inquina 
bensì anche il metallo in esso contenuto e derivante 
dalla lega presente negli oggetti e nei recipienti di 
rame normalmente usati per il ciclo di lavorazione

di cui si consiglia la sostituzione con recipienti in 
vetro.
— Suggeriamo inoltre che per i solventi utilizzati 
non in grossi quantitativi è conveniente raccoglierli 
tutti in uno stesso contenitore e lasciarli evaporare 
all*aperto o in locali non abitualmente usati per 
il lav oro e provvedere all assorbimento tramite 
segatura, ecc. 11 residuo secco si passerà nella spaz
zatura. mentre per grandi quantitativi si consiglia 
lo stoccaggio.

Riepiloghiamo: i seguenti residui liquidi, solforico 
da imbianchimento e decapaggio, nitrato da “can
na", sali da brillantatura, solventi, trielina ecc., 
dovranno essere raccolti in recipienti diversi, 
avendo cura di dividere acidi e solventi per poi 
essere prelevati e smaltiti.*
Per lo stoccaggio dei liquidi tossico-nocivi ed even
tualmente dei solidi, derivanti dai processi produt
tivi è indispensabile 1*autorizzazione delb'Ammini
strazione Provinciale.
Per il trasporto e lo smaltimento è allo studio una 
soluzione che prevedendo convenzioni con aziende 
autorizzate e specializzate permetterà la raccolta 
dei liquami stoccati presso le imprese, il successivo 
trasporto presso impianti che eseguiranno corretta
meli te lo smaltimento ed il recupero.
Le convenzioni stipulate dalle Associazioni di cate
goria e le aziende autorizzate alla raccolta e allo 
smaltimento, oltre che garantire il rispetto dei 
numerosi adempimenti previsti dalle leggi in mate
ria. consentirà una incisiva azione di contenimento 
dei costi, evitando ulteriori e pesanti penalizzazioni 
economiche della categoria.

* Esempio di metodo da adottare per lo stoccaggio 
in recipienti divisi

1) Solforico e decapaggio
2) Acido nitrico
(se diluiti è possibile stoccarli in un recipiente unico)
3) Trielina - solventi vari - acetone
4) Residuo liquido di sali per la brillantatura
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O  INFORMAZIONI VARIE

CD REGOLAMENTO PER L'ASSEGNA
ZIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI 
PER IL 1987

È noto che la C.C.I.A.A. stanzia ogni anno un 
contributo per gli operatori economici della provin
cia partecipanti a mostre, fiere ed esposizioni.
Per questo 1987 il regolamento dei contributi 
camerali prevede alcune modifiche:
-  l’Ente Camerale esclude il proprio intervento 

nelle manifestazioni nazionali per le “Imprese 
appartenenti ai settori della produzione e del 
commercio dei prodotti di oreficeria, argenteria 
e bigiotteria”.

-  La Camera si è impegnata a tale proposito 
nell organizzazione di propri stand riservati alle 
ditte dei settori esclusi nelle maggiori fiere 
nazionali.

-  1 contributi rimarranno peraltro in vigore 
per tutte quelle fiere aventi luogo all estero.

Si ricorda che le Imprese interessate alla richiesta 
dei contributi dovranno inoltrare alla camera di 
Commercio ima specifica domanda da compilarsi 
su appositi moduli per ogni manifestazione a cui 
intendono partecipare, preventivamente al suo 
svolgimento.
A manifestazione avvenuta, le Imprese stesse 
dovranno aver cura di completare la suddetta 
domanda con la copia, autenticata in bollo da L. 
3000. della regolare e definitiva fattura emessa a 
loro carico in conformità alle Leggi vigenti dal- 
l’Ente Organizzatore di ogni singola manifestazio
ne.
11 modulo per la richiesta dei contributi si può 
come sempre ritirare presso gli uffici delTAOV.

©  INIZIATIVE I.C.E. PER L'EXPORT

L'Istituto per il Commercio con 1 Estero ha recen
temente pubblicato un opuscolo dal titolo: “E X 
PORT - ASSISTIAMO LE IMPRESE” che ha come 
scopo un'accurata informazione e diffusione dei 
servizi di assistenza che 1 l.C.E. svolge all estero e 
dove vengono riportate le modalità di richiesta ed 
erogazione di tali servizi.
Si informa che 1 opuscolo portrà essere ritirato 
presso gli uffici dell AOV.

Milano, 6-7  febbraio 1987 - Seminario a cura 
dell'Istituto per il Commercio con l'Estero: “I FI- 
NANZIAMENTI A LUNGO TERMINE E L'ASSI-

Si segnala che nei giorni 6 e 7 febbraio prossimi 
si terrà presso la sede dell l.C.E. di Milano, Corso 
Magenta 59, il Seminario sopracitato di cui si 
riporta il programma:

6 febbraio 1987
Relatore: Doti. Giorgio Neri _______

CURAZIONE DEI CREDITI ALLE ESPORTA
ZIONI”.

• L'intervento pubblico nell'assicurazione e nel 
finanziamento dei crediti all’esportazione: cenni 
storici.

• La Legge 24 maggio 1977 n. 227: la SACE, 
struttura ed organizzazione operativa.

• Operazioni assicurabili

• Rischi assicurabili.

• Le polizze SACE.

• Sistema di calcolo del premio.

7 febbraio 1987
Relatore: Doti. Fabrizio Coletti * •

• Il mercato intemazionale dei beni di investimen
to: caratteristiche e problemi.

• Il “Consensus” sui crediti all'esportazione: ori
gini, caratteristiche e politica di gestione degli 
accordi.

• Il finanziamento agevolato del credito all’espor- 
tazionc ni Italia: la Legge N. 227 ed il molo 
del Mediocredito Centrale.

• Tipologie di intervento: credito fornitore e cre
dito acquirente.

• Credito fornitore in lire ed in valuta, titoli di 
credito nel commercio intemazionale.

• Euromereato.

• Forfaiting: caratteristiche ed esempio operativo.

• Credito acquirente: in lire ed in valuta.

• Triangolari.

• Modulistica.

Per eventuali adesioni e informazioni ulteriori
rivolgersi direttamente a:

UFFICIO INFORMAZIONE ESTERNA 
DELLI.C.E.
VIA LISZT. 21 
00100 ROMA ETTI
Tel. 06/5992582
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►

®  ACCORDO INTERNAZIONALE DELLE  
FEDERDETTAGLIANTI SULLA MISU
RAZIONE DEGLI ANELLI.

A seguito dell’iniziativa del Settore Fabbricazio
ne, la C .I.BJ.O . aveva da tempo varato un pro
getto per 1 unificazione a livello internazionale 
dei vari sistemi per la misurazione degli anelli 
in collaborazione con FI.S.O. - International 
Organization for Standardization.
Con la pubblicazione nel maggio 1986 della 
norma I.S.O. - 8653 - la Federazione ha potuto 
completare il suo progetto in modo da poter 
presentare al più presto dei fusi e delle anelliere 
unificate in pieno accordo con la C.l.B.J.O. ed 
I.S.O., cioè internazionalmente valide.
Maggiori particolari possono essere richiesti ai 
nostri uffici.

□  SEGNALAZIONI

CD NUOVO SERVIZIO TRASPORTI

Uno dei costanti problemi di un settore come 
quello orafo è un collegamento puntuale ed affi
dabile per il trasporto di oggetti e documenti di 
valore.
Ci pare a tale proposito utile segnalare che a 
Valenza si è recentemente istituito un nuovo ser
vizio per Roma e viceversa presso:

BRING CORRIERE
Largo I. Bandiera, 2 - VALENZA 

Tel. 0131/974244

©  IMPORTANTE

È stata segnalata la presenza di operatori sospetti 
nelFambito del mercato dei metalli preziosi. 
Questi operatori agirebbero attraverso società e 
sarebbero in possesso di documenti dall’appa-

renza regolare e coprirebbero cessioni di merci 
di cui non sarebbero in grado di provare la pro
venienza. Si consiglia di richiedere documenta
zione scritta sul possesso delle licenze necessarie 
e su IT iscrizione al Tribunale in caso di società.

Siamo stati informati che da qualche tempo degli 
ignoti personaggi hanno tentato Facquisto di 
merci presso alcuni orafi di Valenza spacciandosi 
per emissari o affiliati della ditta “SILVER 
GOLD SHOP di Via Frattina 38, Roma.
Si smentisce da parte dei titolari di detta ditta 
qualunque incarico conferito a chicchessia e si 
declina ogni responsabilità per eventuali trattati
ve.

©  SPECIALE LIBRI: MEMORIE STORI
CHE VALENZANE

Si segnala che l’importante opera di Francesco 
Gasparolo, è stata recentemente ripubblicata 
dalla ATESA Editrice di Bologna.
L ’antica opera su Valenza si ripresenta come un 
testo culturalmente valido e ricco di notizie e 
dati sulle origini della città che interesseranno 
senza dubbio Fappassionato di storia e che pos
sono costituire una stimolante lettura anche per 
colui che desidera conoscere il passato di Valen
za. L ’opera, pubblicata in 3 volumi di comples
sive 1180 pagine con 30 cartelle che riproducono 
vecchie fotografie della città, costa £. 98.000. 
Per eventuale acquisto rivolgersi . alla ATESA 
Editrice, Via della Beverara 96, Bologna.

®  RICHIESTE DI LAVORO

Garavelli Paola, Viale Vicenza 8/A - Valenza 
Tel. 91757
Maturità classica, specializzazione superiore in 
discipline aziendali, cerca impiego.

Amisano Nicoletta, Gire. Ovest 35/A - Valenza 
Tel. 977051
Maturità linguistica, cerca impiego.
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Girino Fabrizio, Via Roma, 5 - Giarole 
Tel. 0142/68142
Cerca lavoro come viaggiatore o accompagnatore.



O  ALL’ULTIMO MOMENTO

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
PER FUNZIONARI COMMERCIALI 
MERCATI ESTERI

(Riservato a 26 candidati e finalizzato all’impiego)

Il Consorzio Piemontese di Formazione per il Com
mercio Estero, in collaborazione con il Centro 
Estero Camere Commercio Piemontesi e con i 
finanziamenti della Regione Piemonte e del Fondo 
Sociale Europeo, organizza un “Corso di Specializ
zazione in Commercio Intemazionale” e, a tal fine, 
bandisce un concorso per l’assegnazione di borse 
di studio, riservate ad un massimo di 26 giovani 
diplomati alla ricerca di impiego, residenti in tutte 
le province della regione.
L’obiettivo del corso è di preparare elementi qua
lificati per mansioni commerciali nell’ambito del 
servizio estero delle aziende. I candidati dovranno 
avere conseguito un diploma di scuola superiore 
(quinquennale).
Al temiine del corso verrà svolto un esame di 
verifica del grado di preparazione raggiunto ed ai 
partecipanti che supereranno Tesarne verrà rila
sciato un attestato di specializzazione, secondo la 
legislazione nazionale e regionale in materia di 
formazione professionale. Inoltre, al primo qualifi
cato all’esame verrà assegnata una ulteriore borsa 
di studio in memoria dell’ing. Achille Busso.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

l a fase: Fomiazione teorico-pratica di circa 3 mesi 
e mezzo in aula a tempo pieno.
11 programma sarà basato su lezioni, 
discussioni di gruppo, esercitazioni e 
testimonianze. Sono inoltre previste visite 
a enti ed organizzazioni in Italia e all’e
stero ed esperienze in occasione di fiere 
all’estero.
Materie d’insegnamento: 
organizzazione aziendale - marketing 
intemazionale - strategie di prodotto, di 
prezzo, di distribuzione - tecniche di ven
dita - promozione - dogane e trasporti - 
problemi valutari e finanziari -contrattua
listica intemazionale.

2a fase: Stage operativo di circa 3 mesi e mezzo 
presso aziende piemontesi.

La frequenza delle lezioni, che si terranno a Tori
no, è obbligatoria. L ’assiduità dei partecipanti, in 
temiini di frequenza e di profitto, sarà valutata 
dai responsabili del corso che, a loro insindacabile 
giudizio, potranno escludere i non idonei dalla

L’inizio del corso è previsto nel mese di aprile 
1987.

prosecuzione del corso.

BORSA DI STUDIO

Ogni partecipante riceverà durante lo svolgimento 
complessivo del corso, nelle due fasi, una borsa 
di studio del valore di circa 3.300.000 lire, lorde, 
complessiva di contributi per spese di vitto, di 
alloggio e spostamenti eventuali. Inoltre saranno a 
carico dell’Ènte organizzatore del corso le spese di 
viaggio in Italia e all’estero. L ’Ente organizzatore 
stipulerà una polizza assicurativa per rischi di 
infortuni valida per tutti i partecipanti durante 
Finterò svolgimento del corso.

REQUISITI PER L ’AMMISSIONE

Possono richiedere di essere ammessi a partecipare 
alla selezione coloro i quali hanno i seguenti requi
siti:

— Titolo di studio: diploma di scuola media supe
riore quinquennale (licei, istituti tecnici, ecc.).

— Conoscenza della lingua inglese. Verrà valutata 
nella formazione della graduatoria la cono
scenza di altre lingue, in particolare tedesco e 
francese.

— Attitudini commerciali e disponibilità ad ope
rare sui mercati esteri.

— Data di nascita posteriore al 31 marzo 1962.
— Residenza in Piemonte, con decorrenza non 

posteriore alla data di emanazione del presente 
avviso.

— Cittadinanza italiana.
— Godimento dei diritti politici.
— Assenza di carichi penali.
— Iscrizione alle liste di collocamento alla data di 

inizio del corso, per quei candidati che verranno 
selezionati in base alle prove.

— Militeassolto o militesente.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso, su carta 
semplice, secondo il facsimile in calce; indirizzate 
al Consorzio Piemontese di Formazione per il Com
mercio Estero presso Centro Estero Camere Com
mercio Piemontesi, Via Ventimiglia 165, 10127 
Torino, con il riferimento CPF 1 sulla busta, 
devono essere inoltrate unicamente a mezzo posta
le, mediante lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno, con esclusione di ogni altra forma di invio 
o di presentazione e devono essere spedite entro 
il giorno 21 febbraio 1987 (a tal fine farà fede 
la data del timbro postale).
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I candidati saranno selezionati da una Commissio
ne, cui la Regione demanderà il compito di esple
tare il presente concorso.
Le deliberazioni, le valutazioni ed i giudizi espressi 
dalla Commissione nell’adempimento delle sue fun
zioni saranno insindacabili e inappellabili.

COMMISSIONE SELEZIONATRICE precedentemente indicate).
Considerata la finalità del corso, verranno esami
nati positivamente precedenti esperienze all’estero, 
altri corsi di formazione ed una cultura a livello 
universitario.

Per la partecipazione alle diverse fasi della selezione 
stessa non sarà riconosciuto alcun rimborso spese.

ESPLETAMENTO PROVE SELEZIONE

Le prove di esame avranno luogo nel mese di 
interzo secondo un calendario che verrà comunicato 
ai partecipanti ammessi. Anche i concorrenti non 
ammessi verranno avvisati.
I concorrenti ammessi dovrano presentarsi alle 
prove muniti di valido documento di identità.
La selezione avverrà con le seguenti modalità:

— prova scritta di cultura generale.
— prova scritta atta a valutare il grado di cono

scenza dell'inglese e delle altre lingue straniere 
indicate nella domanda, limitatamente a tedesco 
e francese. La prova consisterà in un dettato 
ed in una composizione in lingua. Per eventuali 
altre lingue conosciute faranno fede votazioni 
universitarie o certificati di istituti riconosciuti.

— colloquio di carattere generale di motivazione 
all’impiego e di verifica della conoscenza parlata 
della lingua inglese (solo per i candidati classi
ficatisi entro i primi 60-80 posti nelle prove

La Commissione, sulla base dei risultati comples
sivi della selezione formerà una graduatoria dei 
candidati risultati idonei e la comunicherà alla 
Regione che si incaricherà di rendere noti i nomi 
dei candidati al corso fino alla copertura dei posti 
previsti. A questi ultimi verranno richiesti gli ulte
riori documenti necessari a provare il possesso dei 
requisiti indicati.
I selezionati dovranno inoltre ottenere un ceitificato 
di idoneità fisica all’impiego rilasciato daUTJfficio 
Sanitario del Comune di residenza, da un medico 
provinciale o da un medico militare.

RISERVA

Le modalità di realizzazione del corso e di eroga
zione della borsa di studio potranno variare hi 
funzione delle autorizzazioni che verranno concesse 
dal Fondo Sociale Europeo.

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da compilare su carta sem plice) Spett.

CPF 1 - CONSORZIO PIEMONTESE DI FORMAZIONE PER IL COMMERCIO ESTERO 
c /o  CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO PIEMONTESI
Via Ventimiglia 165 - 10127 TORINO

............... 1 ..............  sottoscritt ............................................................................................................................................................................................................ ..........

nat ................. a .................................................................................................................................................................................................................................................

(Prov.................) il ............................................................................................................................ ................................................................................................................

residente in ........................................................................................................................................................................................................................................................

via ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

CAP .......................................  tei ....................................................................................................... ..............................................................................................................
chiede di essere ammesso al concorso per la partecipazione al

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER FUNZIONARI COMMERCIALI
MERCATI ESTERI

All’uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano
2) di essere in possesso dei diritti politici
3) di non aver subito condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali
4) (solo per il personale maschile) posizione nei confronti degli obblighi militari ..............................................................................................................
5) di essere in possesso del seguente tìtolo di studio ......................................................................................................................................................................

riportato con la votazione ......................................................................................................................................................................................................................
6) di conoscere le lingue straniere ...........................................................................................................................................................................................................
7) di accettare tutte le condizioni indicate nel bando di concorso
Desidera che qualunque comunicazione relativa al concorso venga effettuata all indirizzo sopra indicato oppure al seguente:

tei.............................................................................................................................................................
Allega alla presente o seguenti documenti in carta semplice:
— certificato di titolo di studio
-  stato di famiglia.

Data ...................................................................................................................... Firma
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CARISPO LEASING
Dal 1 ° Gennaio al 31 Marzo 1987
RAPIDI E SPECIALI FINANZIAMENTI PER 

L'ACQUISTO DELL'AUTO NUOVA. PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI RIVOLGITI AL TUO CONCESSIONARIO 

O AGLI SPORTELLI DELLE CASSE DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, VERCELLI.
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battistolli
trasporto valori

s.r.l.

ni blindati

VICENZA
Via Luca della Robbia 25 
Telefono 0444/505144 (6 linee R.A.)

NAPOLI
C.so Umberto Io 90 
Telefono 081/286500

MILANO
P.zza Velasca 5
Telefono 02/979917-8692808

PONTE CHIASSO
COMO - Via Catenazzi 3/B 
Telefono 031/543112

VALENZA
V.le Cellini 10
Telefono 0131/953720-953260

CORRISPONDENTE IN:
SAN ZENO - AREZZO
“SECURPOL VIGILANTES S.R.L”
San Zeno 49/C 
Telefono 0575/99353
____________________________________________ /



UNA BANCA ITALIANA NEL MONDO

Il Sanpaolo. _______________________________
Una Banca in continua evoluzione che offre servizi 
efficaci e moderni, in risposta ad ogni esigenza 
economica e finanziaria.
I l Sanpaolo. _____________________________
È oltre 400 punti operativi in Italia e filiali estere ad 
Amsterdam, Francoforte, Londra, Los Angeles, 
Monaco, New York, Parigi e Singapore; Rappre
sentanze a Bruxelles e Zurigo; Banche estere con
sociate: Sanpaolo Bank (Austria) A .G ., Vienna; 
First Los Angeles Bank - Los Angeles; Sanpaolo

Bank (Bahamas) Ltd., Nassau; Sanpaolo-Lariano 
Bank S .A ., Lussemburgo.

I l Sanpaolo._______ ____________________________
È 3.391 miliardi di fondi patrimoniali e fondi rischi 
e 42.736 miliardi di raccolta fiduciaria.

I l Sanpaolo. ______________________________
È anche: consulenza, gestione fondi comuni di 
investimento, analisi e ricerche di mercato, banca 
dati, leasing, factoring, per operatori nazionali ed 
esteri.

SfcJMOH)
ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOLO DI TORINO

In Italia e all’estero
Filiale di: Valenza - Corso Garibaldi, 111/113-Tel. (0131)953621 -Telex 210569 ISPAOL I


