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Pr im o  P ianoa o v
notizie Esposizione gioielleria valenzanaCASTELLO DI STUPINIGI

DI St u p in ig i  
e i G io ie ll i di V a l e n z .

REGIONE
PIEMONTE

2  C O y J J/C ù 6 lJ L

13/14 febbraio 2006

Stupinigi ed hanno preso parte le aziende valenzane :

Andrea Galassini s.r.l. 
Barbazza F.Ili s.a.s. 
Barzizza & C.
Bibigì s.r.l.
Bonetto Fratelli s.r.l. 
Capra s.r.l. - Enrico Capra
Carlo diario & F.Ili 
Ceva Gioielli s.r.l. 
Davide Molina s.r.l. 
Effepi Gioielli s.r.l.
Gioie s.r.l. 
Goldgroup
lerinò & C. s.n.c.
Iri Design di Giuseppe Turrisi
Mangiarotti s.r.l.
Mediterraneo Jewels 
New Italian Art s.r.l.
Pistone Mariano di Mario Pistone & C. snc 
Ponticello Antonio s.n.c.

*5 *4 febbraio
2000
Palazzina di Caccia di Stupinigi

R.C.M.
Raima s.r.l.
Recarlo s.r.l.
Repossi Dirce s.r.l. 
Santamaria Gioielli 
Sergio Cecchettin s.r.l. 
Taverna & C. _____

In occasione delle O lim piadi invernali Torino 2 0 0 6 , con la co lla
borazione di Regione Piemonte, Istituto Nazionale Commercio 
con l'Estero sede di Torino, Provincia e Camera di Commercio 
di Alessandria, l'Associazione Orafa Valenzana ha promosso 
l'in iz ia tiva  ded icata alle im prese associate va len zane , artico lata 
in una esposiz io ne d 'im m ag in e  della g io ie lleria  del d istretto  e 
negli incontri com m ercia li con de legazion i estere di operatori 
provenienti da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuw ait, G iappo
ne, Russia Indonesia e Singapore.
L'articolazione del progetto, d'intesa con i citati enti, è stata curata 
dal Dott. Franco Fracchia di A O V  Service s.r.l. L'iniziativa si è svolta 
presso la prestigiosa sede della palazzina di caccia del Castello  di
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Pr im o  P iano

Le Vetrine in Esposizione
L'esposizione di immagine, che presentava al pubblico le creazioni 

gioielliere in 26 vetrine di altrettante aziende valenzane, 
particolarmente fantasioso e di notevole colpo d'occhio, 

è stata curata nei minimi dettagli, 
dal funzionario di AOV Service, Silvia Raiteri.
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Pr im o  P iano

Le Vetrine in Esposizione
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Pr im o  P iano

L'atto conclusivo de ll'evento  si è svolto la serata del 15 febbra io  in A lessan d ria , presso 
Palazzo Asperia con la cena di gala con m enù tip ico a lessandrino  in ab b inam ento  ai vini

del M o nferra to  presso Pa lazzo  
Asperia alla quale oltre alle auto
rità ed i rappresentanti degli enti 
organizzatori, hanno preso parte 
le delegazioni di operatori stranieri. 
La m an ife staz io n e  si è ap erta  
ufficia lm ente lunedì 13 febbraio 
con l'in au g u raz io n e  e ffe ttu a ta  
da Lorenza Pininfarina, m a
drina d e ll'e ven to , che nel suo 
discorso ha rilevato l'esem plare 
be llezza dei gioielli di Va len za , 
una de lle  po che  e b e lliss im e  

vetrine del "M ad e in Ita ly ", anche se ha sotto lineato , com e il m estiere del gio ielliere stia 
d iven tand o  sem pre più 
d ifficile .
Il Presidente della Provin
cia di A lessandria , Paolo 
Filippi ha ribadito che 
"lo sport ci apre al mon
do e le Olimpiadi sono 
occasion e  unica p e r  
presentare i prodotti di
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Pr im o  P iano

Alla cerimonia di apertura da evidenziare 
anche le illustri presenze degli Assessori 
p ro v in c ia li Rita Rossa e Giancarlo  
Caldone, del Presidente della Cassa di
R isparm io  di A le ssa n d ria , Giuseppe 
Pernice e del Direttore generale Giancarlo Modellini, del diret
tore d e ll'IC E  Torino, Claudio Pasqualucci, del Presidente di 
Expo Piemonte s .p .a .,
Sergio Cassano 
L 'A ssociazione O rafa 
Valenzana era rappre
sentata dal Presidente 
Vittorio lllario e dal 
D ire tto re  Germano  
Buzzi.

e cce lle n za  d e lla  p ro v in c ia  d i 
Alessandria proprio nel periodo in 
cui Torino e il Piemonte sono sotto  
i r ifle tto r i d i m ilion i di persone. 
Abbiamo voluto esserci, quindi con 
le nostre eccellenza e in particolare 
con la gioielleria di Valenza, orgo
glio per il nostro territorio che rap
presentano 
una unicità

m ondiale e m eritano uno scenario  
planetario come solo le Olimpiadi pos
sono o ffr ire " .
Oro e gioielli, ma anche le altre ricchezze 
del te rr ito rio , in pa rtico lare  l'enogas- 
tro n o m ia , ev id e n z ia te  d a ll'A sse sso re  
provinciale Davide Sandalo che ha d i
ch iarato  "Grazie anche alla presenza  
di Camera di Commercio e Cassa di Risparmio di Alessandria, 
possiamo colorare Stupinigi con la tavolozza dei nostri prodotti 
enogastronomici, altrettanti gioielli per l'economia e il turismo".
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V ita asso ciativaf  ol a o v
notizie

RINNOVO CARICHE SOCIALI AO V
Secondo  le norm e dallo  S ta tu to , sono  p rev iste  p e r  il 
prossim o m ese d i aprile , le e lez ion i p e r il rinnovo delle  
cariche associative , che gu ideranno  l'A ssociazione nel 
trienn io  2006/2008, essendo scaduti i term ini d i insed ia
m en to  d e ll 'a t tu a le  C o n sig lio  d i A m m in is tra z io n e .

Si apre un trienn io  che prospetta per V alenza o rafa  le sfide 
de ll'evo luzione dello scenario  dei m ercati e le opportunità del 
nuovo Centro Fieristico in attuazione, delle iniziative per il marchio 
di origine e qualità per la risorsa cultura/m useo, la fo rm azione 
e altre.
La C o m m iss io n e  E le tto ra le  -  p res ieduta da Nino Verità e 
co m p o sta  dai sigg Carlo Buttini, Mario Cresta, Giulio  
Ponzone, Paolo Staurino, Giuseppe Verdi -  ha avuto l'incarico 
di sondare la base associativa per form are una lista dei candidati 
ind ividuando i soci che intendono portare le proprie idee e le 
proprie esperienze alla guida dell'Associazione.

TRIENNIO 2006/2008

S tefano V erità

SERVIZIO INFORMATIVO
Il 15 dicem bre 2005 è stato stipulato  
un accordo con e-Class S.p.a., società 
d e l g ru p p o  Class Editori/M ilano  
Finanza, da anni leader nel se tto re  
dell'in fo rm azione econom ico-finan- 
ziaria, p e r l'insta llazione in prova di 
una postazione MF Oro presso la sede 
dell'Associazione Orafa, consultabile 
a titolo gratuito da tutti gli associati 
a partire dal 15 gennaio 2006 per un 
periodo di 6 mesi.
Il Servizio Inform ativo M F ORO o ffre  
in tempo reale le quotazioni dei Metalli 
p re z io s i in dollaro/oncia  e in 
euro/grammo, con book di profondità  
a 5 livelli ed  i fixing del m attino e del 
pomeriggio, unito ad ampio panorama 
di quotazion i e dati di possibile in te
resse degli opera tori e delle im prese 
del settore . Sono in fa tti d isponib ili il 
Forex con quotazione cambi spot (bid- 
ask, h igh-low ) delle principali valute 
com presi i fixing BCE, i Forward Rates 
ed i tassi interbancari, Libor ed Euribor, 
il tutto in real-time come le quotazioni

d e i m e ta lli , o lt r e  che le  N ew s  
dell'Agenzia Stampa M F Down Jones  
Italia. La modularità di MFSat, perm et
terà agli utenti che dovessero averne 
interesse e necessità, di accedere, con 
pagamento di abbonamenti aggiuntivi, 
a tu tti i principali m ercati m ondiali: 
dalla Borsa Italia alle principali Borse 
Europee (Londra, Franco forte , Pari
g i e tc .) a que lle  am ericane (NYSE, 
NASDAQ, AM EX, etc.) alle Borse Merci 
(CME,CBOT etc). Completano l'offerta  
il c ircu ito  obb ligaz ion ario  ICM A, il 
servizio MTS (mercato all'ingrosso dei 
tito li d i stato  italiani), le quotazion i 
dei Fondi Comuni d 'investim ento , la 
possib ilità  di abbonarsi a d iffe re n ti 
Agenzie  Stampa in lingua italiana ed  
in g le se  e ai q u o tid ia n i f in a n z ia ri 
Milano Finanza e Italia Oggi in formato 
elettronico. Il servizio è fruibile sempli
cem en te  tram ite  una con n ess ione  
In ternet ADSL.
Nei se i m esi nei quali è abilita ta  la 
postazione presso AOV, e-Class si rende

disponibile ad illustrare le funzionalità  
e le modalità d 'u tilizzo  agli associati 
interessati che, previo appuntam ento, 
ne faranno richiesta.
La convenzione AOV/E-CLASS prevede  
in o ltre  che le d itte  iscritte  ad A O V  
interessate ad installare in azienda il 
servizio usufruiranno di un particolare 
sconto del 20%: il costo a postazione  
di M F ORO sarà quindi di Euro 996.00 
annuo, anziché di Euro 1.245,00 annuo, 
come da costo tabellare.
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V ita Associativa

Valenza "incorona" lo sport

"DIA DEO-OCCHI AL FUTURO"
Grazie ad una collaborazione tra  Regione Piemonte,
Associazione Orafa Valenzana e Istituto Europeo di Design di Torino

In sign ificativa contem poraneità con 
le O lim p iad i In ve rn a li di To rino , 
l'A ssociazione O rafa Valenzana ha 
collaborato con Regione Piemonte 
e lED-lstituto Europeo del Design 
di Torino in una iniziativa di va lo 
rizzaz io n e  de lla  nostra  Regione 
c e n tra ta  su lla  c re a z io n e  di un 
d iadem a. L 'in iz ia tiva  è nata nell' 
e s ta te  2 0 0 5  da u n 'id e a  d e lla  
C ontessa Consolata Pralormo e 

d a ll'A ssesso re  Reg ionale  a ll'Is tru 
z io n e  e Fo rm azio n e  p ro fe ss io n a le  

Giovanna Pentenero ed ha coinvolto 
gli stud en ti del te rzo  anno  del C orso  

in Fashion and Textile D esign , de llo  IED 
di T o r in o  in un 

concorso  di ideazio
ne di un d iadem a; la rea lizzaz ione  dell' 
o g g e tto  p rez io so , in un ico  esem p la re , 
è sta ta  cu ra ta  d a ll'A sso c ia z io n e  O rafa  
V a le n za n a  con lavoro  di m o d e llaz io n e  
ed in c a s to n a tu ra  se co n d o  le m ig lio ri 
t ra d iz io n i d e lla  g io ie lle r ia  v a le n z a n a .
Il p rogetto  che si avva le  del co n trib u to  
di Regione Piem onte attraverso tre asses
sorati (Assessorato all'Istruzione e Form a
zione pro fessionale , A ssessorato  a ll'A rt i
g ianato , C o m m erc io  e Ind ustria , A sses
sorato al Turism o, Sport e Parchi), è nato 
con la d u p lice  f in a lità  di tra sm e tte re  i 
valori e le ecce llenze  o rafe  del te rrito rio  
e di co n fe rm are  il va lo re  del design per 
il P ie m o n te  e To rin o -d esig n a ta  w o rld  
design cap ita i per l'an no  2 0 0 8 .
L 'a ttiv ità  d id a tt ica  leg a ta  al p ro g e tto , 
coord inata  da Loretta Baiocch i, docente 
di Design del G io ie llo , e su p erv is io na ta  
da C o n so la ta  Pra lo rm o , si è conclu sa  a 
g e n n a io  2 0 0 6  con la p re se n ta z io n e  da p a rte  deg li s tu d en ti 
d e ll'IED  di 23 p roposte  esp resse a ttrave rso  d isegno  te cn ico  e 
tavo le  di p resen tazio ne . Una prim a se lezione  ha porta to  a otto  
progetti f in a lis t i.
La giuria com posta da Elena Actis e A nna Di A ichelburg (Regione, 
A s se s so ra to  a ll 'Is t ru z io n e  e Fo rm a z io n e ), T iz ia n a  B e rn e n g o  
(R eg ione , A ssesso ra to  a ll'A rt ig ia n a to , C o m m ercio  e Ind ustria ), 
Franco Ferraresi (Reg ione, Assessorato al Turism o, Sport e Parchi), 
M ario  C resta  (D e legato  di A O V  V alenza), M ari Barroero , coord i

natrice del Corso Triennale di Fashion and Textile Design, Loretta 
B a io cch i, co o rd in a trice  del p rogetto , la C ontessa Pralorm o e 
Irene C a b ia t i, g io rn a lis ta  ha sce lto  il d isegno  di Valentina 
Scanavino che ha proposto il diadema "Occhi al Fu turo", cinque 
fili co n c e n tr ic i, su cui sono in casto n ate  p ietre p rezio se , che 
vogliono richiam are concetti di olim 
pica arm onia ed evocare la sinuosità 
dei m o v im en ti del p a ttin a g g io  e 
l'an im a sfug gente del gh iaccio .
E' stato  così rea lizzato  "D ia  Deo -  
O cchi al fu tu ro "  il pezzo  un ico  in 
oro e brillanti realizzato , su incarico 
di AOV, da Mario Cresta. Pregiato 
esem pio de ll'eccellenza piem ontese 
che m ette  in sinerg ia  la trad iz io n e  
artig iana degli o rafi di Valenza con 

la creativ ità  e il 
design , rapp re
sentati dallo IED
e da una c ittà , Mario Cresta
Torino , che nel
2 0 0 8  sarà cap ita le  m ondiale del design . Il 
diadem a "D ia Deo -  Occhi al fu tu ro " è sta
to  p re sen ta to  a lla  stam pa e al p u b b lico  
g io ve d ì 23 fe b b ra io  al T o r in o P ie m o n te  
M ed iaC en te r dagli assessori reg ionali a llo  
Sport e Pari O pportunità Giuliana Manica 
e a ll'Istruz ione Giovanna Pentenero e dal 
V ice Presidente Gianluca Susta. 
L 'A sso c ia z io n e  O ra fa  V a len zan a  era ra p 
presentata dal Presidente V ittorio  lllario , dal 
consig liere M ario C resta , da Germ ano Buzzi 
e da Franco Fracchia. Nella serata di venerdì 
24 febbraio , in occasione del Galà del G h iac
cio al Palavela di Torino, "D ia  D eo" è stato 
c o n se g n a to  a lla  p a tt in a tr ice  g ia p p o n e se  
Arakawa Shizuka
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V ita A sso c ia tiva

LE ESIGENZE DEL DISTRETTO
Incontro con un consulente del Ministero delle Attività Produttive

Nello scorso mese di febbraio si è 
tenuto, presso il Comune di Valenza, 
un importante incontro tra il Club 
dei Distretti Industriali, al quale 

hanno preso parte numerosi 
imprenditori di aziende orafe locali, 

rappresentanti di organizzazioni 
sindacali e di categoria, di enti locali 

del distretto Valenzano, 
l'Associazione Orafa Valenzana, 

rappresentata dal dott. Germano 
Buzzi e l'ingegner Riccardo Cerretti, 
consulente del Nucleo esperti del 

Ministero delle Attività Produttive.

del prodotto che di tecnologia del processo e 
delle stesse tecnologie legate al m iglioramento 
delle infrastrutture .

L'incontro è stato coordinato dall'Assessore alle 
A ttiv ità  econom iche del C om une di Valenza,
Massimo Mensi con la partecipazione dell'
A sse sso re  a lla  Fo rm a z io n e , Pier Giorgio 
Manfredi
Il rapp resentante  del M in istero ha illustra to  
l'accordo di collaborazione tra l'Ente Governativo 
e il Club dei Distretti che prevede incontri in ogni 
singo la realtà per ve rifica re  d ire ttam ente  le 
esigenze delle im prese locali. Ino ltre il dott.
Cerretti, ha sottolineato che Regione Piemonte 
ha chiesto che i distretti come quello di Valenza 
possa d iventare "p ilo ta "  proprio in consid e
razione della loro qualità di "ecce llenza".
L'Assessore M ensi, nel suo intervento, ha puntualizzato l'esigenza 
per la realtà locale di puntare a ll'innovazione ed alla qualità del 
prodotto, in accordo con le dichiarazioni del rappresentante m inis
teriale cioè che Valenza e il suo distretto è realtà caratterizzata da 
imprese di piccola e media dim ensione che devono essere sempre 
più interessate dall'ambito tecnologico sia in termini di miglioramento

Altro punto di estrema importanza em erso è stato quello del ruolo 
di "Prom eteo", costituito dal Com une in collaborazione con Provincia, 
Po litecnico e Fondazione Cassa di R isparm io di A lessandria  per 
rafforzare ed ampliare percorsi formativi professionali quali il M aster 
in ingegneria del g io ie llo , illu stra ti d a ll'A ssesso re  Pier G io rg io  
M anfredi.

LAssociazione Amici del Museo di Arte Orafa in colla
borazione con l’Istituto d’istruzione Superiore “Ben
venuto Cellini’’ e il Comune di Valenza consegnerà 
agli studenti un attestato di frequenza al corso di 
restauro, catalogazione e conservazione dei reperti 
attinenti la cultura del gioiello consistente in un ciclo 
di lezioni per gli allievi dell’Istituto “Cellini”. 
Lesperienza, giunta al suo quinto anno di realizzazione, 
ha visto la partecipazione della maggior parte degli

alunni delle classi quinte dell’Istituto, che hanno 
frequentato i corsi sotto la guida di docenti rappre
sentati da alcuni componenti del Consiglio direttivo 
dell’Associazione Amici del Museo, coadiuvati da 
Ferruccio Carenino.
I risultati positivi raggiunti dal gruppo di lavoro confer
mano il su ccesso  dell’iniziativa e la continuazione 
dell’esperienza anche per il prossimo anno.
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V ita Associativa

ASSEMBLEA
CONSORZIO PROMETEO
Il 22 febbraio 2006 si è tenuta l'Assemblea Ordinaria 
del Consorzio Prometeo presso l'Aula Magna del 
Politecnico di Torino, sede di Alessandria, 
presieduta dal Presidente, dr. Edoardo Laner.

Si segnala l'ingresso della ditta POM ELLATO s.p .a . tra i soci sostenitori del Consorzio. 
Riportiamo di seguito un documento, distribuito in Assemblea, che reca le 
linee di attività 2005.

LINEE DI ATTIVITÀ PERSEGUITE DAL CONSORZIO PROMETEO NEL 2005 La sede del Politecnico  
di Torino ad Alessandria dove 

si è svolta l'assem blea

Il Consorzio Prometeo nasce nel 2003 
con la volontà e la prospettiva di 
mettere a disposizione del mondo 
imprenditoriale e produttivo del set
tore orafo una serie di strumenti la 
cui adozione ed il cui uso sono oggi 
indispensabili.

E' infatti ormai fortem ente percepita dagli 
am bienti imprenditoriali orafi presenti sul 
te rr ito rio  n az io n a le , l'e s ig en za  di una 
adeguata form azione tecnica con l'acqui
s iz io n e  di co m p e te n ze  sp e c ifich e  sui 
m ateria li, su lle tecno log ie , sulla qualità , 
sulla capacità di progettazione, unitamente 
ad una adeguata visione a livello di cultura 
e politica aziendale .
Il Consorzio Prometeo si pone quindi come 
promotore della cultura scientifica, tecno
logica e gestionale relativa a m anufatti in 
leghe preziose e ai m ateriali m etallici in 
genere destinati ad applicazioni avanzate. 
Q uesti ob iettiv i si rea lizzano  attraverso  
iniziative di ricerca, form azione, docum en
taz io n e  rivo lte al m ondo econom ico  e 
produttivo e ai giovani in fase di profes- 
sion alizzaz ione ; prom ozione e gestione 
di azioni sinergiche fra aziende del settore, 
atenei e altre realtà economiche, formative 
e di ricerca sul te rr ito rio  naz io n a le  ed 
internazionale, laboratori dedicati al design 
e tecnologie orafe di base.
Il C o n so rz io  vuo le  essere  un punto  di

riferimento e di coordinamento per attività 
sperim entali da svolgere sia nell'am bito  
dei corsi di laurea o di master, sia a favore 
di aziende che operano nel settore.
La ricerca applicata, anche per conto terzi,

P ierg iorgio  M anfred i

d iventa così u n 'a ttiv ità  da svo lgersi in 
stretta co llaborazione con istituti acca
demici ed altri centri di ricerca.
Le com petenze acqu isite dalla presenza 
del Politecnico di Torino e dai soci aziendali 
(produttori di attrezzature e materie prime, 
realizzatori di prodotti fin iti, associazioni 
di categoria ed enti istituzionali) ga ran
tiscono la gestione di attività di consulenza 
e trasferim ento tecnologico per uno sfrut
ta m e n to  ad eg u a to  de lle  p o te n z ia lità

o ffe rte  delle po tenzia lità  o ffe rte  dalle 
nuove tecnologie.
Il Consorzio opera, inoltre nel promuovere 
la cultura tecnico-scientifica nelle aziende, 
con la proposizione di attività form ative 
specia listiche e con l'o rgan izzazione di 
convegni, sem inari e incontri scientific i 
per gli addetti del settore.
L'attività di questi primi anni del Consorzio 
si è indirizzata, soprattutto alla ricerca di 
quali fo sse ro  i cam p i di a z io n e  più 
direttamente coinvolgenti le aziende orafe 
in primis del distretto Valenzano.
Si sono svolte riunioni di coordinam ento 
degli organi del Consorzio  (C dA  e CTS) 
intese a programmare delle indagini presso 
gli o p e ra to r i del se tto re  al f in e  di 
racco g lie re  in fo rm az io n i, q u an to  più 
p recise , su lle  es igenze  concrete  e sui 
problem i attua li dei processi di rea liz
zazione di m anufatti preziosi.
Sono state elaborate delle inchieste fatte 
ad alcune fra le più significative aziende 
che hanno dato corso a precise indicazioni 
di progetto.
Nel corso del 2 0 0 5 , o ltre a continuare  
n e lle  a t t iv ità  in t ra p re s e  n e ll 'a n n o  
precedente si è dato vita alla creazione 
del laboratorio  orafo , strum ento  ind is
pensab ile  per poter program m are un' 
attività di ricerca autonom a nel settore. 
Nel dettaglio le attività intraprese nel corso 
del 2005 sono state le seguenti:
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A S S E M B L E ACONSORZIO PROMETEO i
V

eo
c o n s o r z i o

SEM INARI
Si è dato seguito all'attività program mata nel 2004 facendo  
seguire  alla giornata dedicata alla "Tecnologia Laser" del 
7 o tto b re  2004 le seg uen ti g io rna te  ded ica te  alle tecn o 
log ie , r iten u te  dag li stessi o pera to ri de l se tto re , com e le 
più interessanti e ricche d i risvolti ancora tu tti da defin ire :

• 21 APRILE 2005:
la microfusione, stato dell'arte e future applicazioni

• 13 OTTOBRE 2005:
dall'idea al volume. La progettazione 3D e la prototi- 
pazione rapida

di un noto e prestigioso consu lente in m ateria , il dr. H. Schuster, 
ch e  ha d a to  la d is p o n ib il it à  pe r c o s tru ire  un p ro g ra m m a  
co m p le to  da gestire  in ap p u n tam en ti successiv i e scad en za ti 
tra la f in e  del 2 0 0 5  e i prim i sei m esi del 2 0 0 6 .
A ttua lm en te  ha p reso  il via il prim o corso su l tag lio  de lle  
gem m e che ha sp in to  il Consorzio, vista la richiesta d i fre 
q uenza  su p e rio re  alla d isp on ib ilità  d i p o sti, ad  una sua  
d up lica z ion e  ne l m ese d i feb b ra io . La p a rte c ip a z io n e  a 
questo  corso , si so tto lin ea , è avvenuta  anche e in larga  
p arte  da fam ose e im portan ti a z ien d e  e ste rn e  al tessu to  
Valenzano.

LABORATORIO ORAFO

FORM AZIONE

Sem pre sulla base delle in fo rm azion i racco lte  dalle  az iend e , si 
è ritenu to  fo n d am e n ta le  p rocedere con la rea lizzaz ione  di un 
calendario di corsi di form azione perm anente e di aggiornam ento 
per il personale  ad detto  nel se tto re .
Si è scelto l'a rgom ento  m icro fusione perché il più d irettam ente 
legato  al tessu to  V a len zan o  e, so p ra ttu tto , perché il più ricco 
di variabili e di criticità da esplorare. Si è trovata la collaborazione

ATTIVITÀ DI R ICERCA

Principali progetti condotti o in fa se  di e se rc iz io :
1. Progetto "FLOW3D", ¡n collaborazione con C R O V A -  

BULGARI, per la simulazione del processo di colata; 
stesura di due articoli per importanti convegni del 
settore orafo (JTF e J-Symposium -  S. Pietroburgo)

2 . Progetto "Sistemi di alim entazione nel processo di

Tutte le g io rna te  hanno  visto  una v ivace e m assiccia presenza 
di op e rato ri del se tto re  e si sono  c a ra t
terizzate per una particolare connotazione 
p ra tica  deg li in te rv e n ti. In fa tti per ta li 
ap p u n ta m e n ti son o  stati inv ita ti d ire t
ta m e n te  i p ro d u tto ri di te c n o lo g ie  a 
realizzare dim ostrazioni praticne delle loro 
a ttre zz a tu re , in m odo da co in vo lg e re  i 
partecipanti attraverso specifiche e dirette 
esperienze. Restano ancora in program m a 
per il 20 0 6  alm eno altri due appuntam enti 
a ca ra tte re  g enera le  (su lle  g em m e e sul 
m arketing/qu a lità  p rodotto ) per co n c lu 
dere  q u esta  pa rte  di p re sen ta z io n e  del 
C o nso rz io  al d istretto .

• A c q u is iz io n e  a p p a re c c h ia tu re  e m essa  in e se rc iz io  del 
la b o ra to r io  p e r la fu s io n e  o ra fa  nei 
lo c a l i  m e s s i a d is p o s iz io n e  d a l 
P o lite cn ico  di To rino  -  sede  di A le s 
sandria
• A c q u is iz io n e  di tu tte  le a p p a re c 
ch iatu re  per l'esecuzione di cicli p ilota 
o di p icco le p roduzion i tra  cu i:

a) vu lcan izza to ri, im p ianti di 
in iez ione  de lle  cere , m acch in e  
co lata  gesso , e cc ..
b) forni scolacere e di cottura cilindri
c) fo rn i fu so ri: per co la ta  sta tica  
(fino a 1330°); per colata centrifuga 
(fino  a 2 0 0 0 ° )
d) a p p a re c ch ia tu ra  sp a c ca g e sso .
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microfusione" in collaborazione con LOMBARDI- 
VENDORAFA; stesura di articolo e presentazione 
per convegno JTF 2006

3 . Progetto "TITANIO": ricerca di parametri di processi 
ottimali per la colata di Titanio con azienda leader 
nel settore

4 . Progetto "Caratterizzazione di leghe per micro
fusione tram ite prove sperimentali e simulazione 
CDF", in collaborazione con azienda leader nel 
settore della produzione di leghe madri per leghe 
orafe, per la valutazione delTapplicabilità della 
simulazione al computer del processo di microfusione 
e colata

5 . Progetto "Microfusione": ricerca delle migliori 
condizioni di processo nella microfusione di leghe 
preziose realizzato dalla sede di Alessandria su 
finanziamento del Consorzio Prometeo.

STESU RA DI PROGETTI DI RICERCA
1. Progetto EU LEONARDO "V IC EPRAL", con importanti partner 

europei di ricerca tra cui: FEM , CETEH O R, The Goldsm ith's 
Com pany e UCE (Prometeo coordinatore) volto a "sviluppare 
contenuti rilevanti e innovatici in m ateria di e-learnig, 
m igliorare la qualità della form azione professionale continua 
e l'accesso alla stessa e per il trasferim ento di innovazione" 
nel settore della m icrofusione orafa.

2 . Progetto "PR ED IC O " nell'am bito  del Consorzio  Arezzo 
Innovazione, per la prevenzione ed il controllo dei difetti di 
m icrofusione attraverso l'ausilio di metodi di sim ulazione 
com puterizzata ; partner FEM , LEGOR (leghe), TO PC A ST 
(apparecchiature di fusione), Nemesi e Fili Tortoli (aziende 
orafe aretine).

P R E M IO  “V IT A  D A  A R T IG IA N O ” 
A  P IE R O  M A N C A

Il 21 marzo scorso è stato insignito del Premio 
“Vita da Artigiano” il socio AOV, Piero Manca. 
Artigiano orafo di prestigio, ha ricoperto 
importanti incarichi associativi sia nella CNA che 
nell’Associazione Orafa Valenzana ed è stato 
componente del Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio For.AI.
La manifestazione, giunta alla decima edizione

è promossa dell’Unione Artigiani (Consorzio fra 
le imprese della Provincia), in collaborazione 
con la Fondazione Crai e la Cassa di Risparmio 
di Alessandria, ha previsto l’assegnazione di 
riconoscimenti agli artigiani con quarant’anni di 
attività e l’assegnazione di borse di lavoro ai 
nuovi apprendisti artigiani.
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ASSEMBLEA CONSORZIOGARANZIA CREDITO
Si è svolta il 27 febbraio scorso, presso la sala conferenze della Cassa di Risparmio di Alessandria, 
a Valenza, l'Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio Garanzia Credito.

Di seguito riportiamo la relazione morale del Presidente del 
Consorzio, Guido Pancot, la relazione del Collegio dei Revi
sori dei Sindaci, letta in Assemblea dal Presidente, dott. 
Roberto Mazzone e lo schema del Bilancio di verifica al 
31.12.2005 -  Situazione Patrimoniale e Conto Economico.

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 
GUIDO PANCOT 
Egregi Colleghi,
ci troviamo come consuetudine anche 
quest'anno per la riunione della nostra 
Assemblea di Soci e della discussione 
del Bilancio Consuntivo 2005 e Preven
tivo 2006.
Anche quest'anno il Bilancio chiude 
con un avanzo di gestione pari ad Euro 
492,09 nonostante i difficili periodi di 
congiuntura economica. Come si può  
notare il Consorzio nell'anno ha dovuto 

affrontare una perdita su crediti di Euro 8.853,40 dovuta al 
pagamento della percentuale a nostro carico per un'insolvenza 
di un socio, ma nonostante ciò il Fondo Rischi risulta essere 
su fficientem ente capiente; le spese sono state contenute al 
massimo mentre alla voce entrate si registra un contributo da 
parte della Cassa di Risparmio di Alessandria di Euro 4.000,00 
per il quale si ringrazia l'istituto di credito convenzionato per 
la fattiva collaborazione ed attenzione dimostrataci.
Anche il Comune di Valenza, sensibile alle problematiche che 
attraversa il nostro settore , ha deliberato un contributo a 
nostro favore che dovrebbe essere accreditato nei prossimi 
g io rn i su l nostro  conto corren te e che ci perm etterà  di 
continuare la nostra attività di sostegno alle ditte iscritte con 
maggiore serenità.
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo tenute nel corso dell'anno, 
abbiam o a ffro n ta to  il prob lem a della nuova norm ativa  
"BASILEA 2 "  che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007 e per 
la quale la Cassa di Risparmio di Alessandria ha chiesto il nostro 
sostegno e la nostra collaborazione senza i quali avrebbe  
d iffico ltà  a seguire le d itte  p iù  p iccole nel m antenere gli 
affidamenti.
Il Consorzio si è dichiarato disponibile ad affiancare ed assistere 
gli associati nella compilazione di formulari che la succursale 
di Valenza della Cassa di Risparmio di A lessandria ha già 
iniziato a sottoporre ai clienti e che in alcuni casi ha provocato 
una certa apprensione fra le ditte.
In sede dell'ultim a riunione di Consiglio Direttivo, l'istituto

di credito Cassa di Risparmio ha form ulato la proposta di 
organizzare un incontro fra la banca ed i soci presso la loro 
filiale di Valenza, al fine di informare dettagliatam ente le 
tematiche riguardanti la nuova normativa ed il Consorzio si 
è detto disponibile.
Nel corso dell'ultima fase dell'anno è stato dotato l'ufficio  
segreteria di un nuovo sistema informatico (e fax) hardware 
e software in modo da rendere più snello e pratico il lavoro 
della stessa a vantaggio dei soci tutti.
Durante l'anno appena concluso abbiamo anche avuto un 
incontro con le associazioni di categoria (CNA e UBERA  
ARTIGIANI) con i quali si è aperto un dialogo per coordinare 
l'attività consortile legata al settore dei finanziamenti con 
attività analoghe delle associazioni, in modo da cercare una 
m aggiore sinergia con le stesse in quanto il Consorzio è 
espressione delle stesse.
Un ringraziamento particolare va a tutti i colleghi membri del 
Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, che hanno sempre 
operato con estrema oculatezza soprattu tto  per quanto  
riguarda gli affidam enti delle d itte richiedenti, affinché il 
Consorzio possa continuare la sua im portante attività di 
sostegno economico e morale delle aziende consociate ed un 
ringraziamento anche al Collegio Sindacale e al funzionario 
rag. Serracane che ci assistono nell'attività amministrativa con 
puntuale solerzia ed efficacia.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE LETTA ALL'ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI DAL 
PRESIDENTE DOTT. ROBERTO 
MAZZONE
Il Bilancio è stato da noi as
so g g e tta to  ad un a tten to  
contro llo  e ad una verifica  
delle poste  della situazione  
patrimoniale e dei componenti 
del conto perd ite  e p ro fitti, 
anche con il raffronto dei saldi 
della contabilità e delle scrit
ture rettificative e di chiusura 
di fine esercizio.
Nel corso dell'esercizio abbiamo rilevato -  attraverso opportuni 
esami a scandaglio ed a campione -  che la contabilità sociale 
è stata tenuta sui libri d'obbligo e le scritture registrate sono 
conform i alla docum entazione contabile ed amministrativa 
conservata presso la sede sociale. Il controllo è stato effettuato  
nell'ambito della normativa del Codice Civile, nel corso del quale 
abbiamo dato agli amministratori il conforto  della nostra
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assistenza consultiva, affinché la stesura della situazione patrimoniale 
e del conto perdite e profitti fossero conformi alle norme del Codice 
Civile in materia di Bilancio. Per cui possiamo attestarvi in base a 
quanto accertato, che il Consiglio Direttivo nel determinare il risultato 
di competenza dell'esercizio in esame, ha rettamente adottato il 
procedimento analitico-contabile integrato e rettificato in ottem
peranza ai criteri stabiliti dalle norme civilistiche regolanti le attività 
consortili.
I titoli in portafoglio sono costituiti da nominali Euro 170.000,00 di 
BTP 2,75% 01109106, iscritti al prezzo di costo.
Le partecipazioni sono costituite da n. 2.754,47 quote della società 
Immobiliare Orafa Valenzana s.r.l. capitale sociale Euro 22.310,97. 
Fra i conti d'ordine figurano fidejussioni prestate ai soci per le finalità 
istituzionali il cui importo è ritenuto dal Collegio più che sufficiente 
a coprire la quota di rischio a carico del Consorzio (40% degli affida
menti). Fra le variazioni delle poste dello Stato Patrimoniale rileviamo 
una diminuzione della liquidità e del fondo rischi su crediti ed un 
aumento delle immobilizzazioni e del Fondo T.F.R.
L'avanzo di gestione risultante dal saldo dei conti patrimoniali, trova 
l'esatto riscontro nel conto economico, che rappresenta l'andamento 
della gestione economica dell'esercizio mediante il confronto fra 
componenti positivi e negativi del reddito esposti in quanto stabilito 
dalle norme del Codice Civile. Dall'analisi del conto economico risulta 
che a fronte di una ulteriore contrazione dei ricavi della gestione 
(- 12%), dei proventi finanziari (- 4%) e dei contributi da Enti 
(- 20%), sono diminuiti in egual misura i costi di gestione, consentendo 
un sostanziale equilibrio dei conti ed un modesto avanzo. Le perdite 
su crediti, pari ad Euro 8.853,40 sono state coperte con l'utilizzo del 
Fondo Rischi su crediti.
II Collegio 5indacale rileva che dal punto di vista della gestione dei 
crediti, la situazione sia eccellente, tenuto conto delle difficoltà del 
distretto orafo e che il fondo rischi sia più che capiente per i crediti 
in essere.
Il Collegio Sindacale ribadisce la propria preoccupazione per 
l'andamento della gestione ordinaria del Consorzio, poiché i ricavi 
ordinari ed i proventi finanziari continuano a non essere in grado 
di coprire la totalità dei costi ed il bilancio ha una forte dipendenza 
dai contributi da enti, che non costituiscono una entrata certa e 
costante nel tempo.
Possiamo quindi attestarvi che il progetto di Bilancio predisposto 
dal Consiglio Direttivo rispecchia l'andamento della gestione consor
tile, quale risulta da tutte le operazioni effettuate dal consorzio nel 
corso dell'esercizio, evidenziate dalle scritture registrate sui libri nel 
corso dell'anno sulla base della documentazione contabile ed 
amministrativa che le ha originate e che le giustifica.
Vi invitiamo pertanto all'approvazione del Bilancio al 31.12.2005 
corredato dal conto perdite e profitti così come predisposto dal 
Vostro Consiglio Direttivo.

Valenza, 14 febbraio 2006
Firmato il Collegio Sindacale
(Rag. Armando Mattacheo, Dott. Aldo Ottone,
Dott. Roberto Mazzo ne)

I Consorzio Garanzia Credito - Bilancio di verìfica al 31.12.2005

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(valori espressi in Euro)

ATTIVITÀ
Cassa 27,21
Banca de 29027/ 299,71
Banca de 20803 2.461,72
Ratei attivi 2.736,47
Titoli in portafoglio 168.194,10
Macch. Ord. Ufficio 4.576,72
Macchine elettroniche 11.957,55
Partecipazioni 121.677.24
Arrotondamenti 18,10
Disavanzo gestione 2003 637,94
Crediti V/lst. Bancari 1.550,00
Totale Attività 314.136,76

PASSIVITÀ
Fondo Consortile 19.728,65
Fondo TFR 17.874,11
Fondo Rischi pres. 258.932,66
Fondo amm. Macch. Ufficio 4.576,72
Fondo amm. Macch. Elett. 11.258,55
Inps 587,00
Utile Esercizio 2002 93,58
Avanzo gestione 2004 593,40
Totale Passività 313.644,67

Avanzo di Gestione 2005 492,09

CONTO ECONOMICO
(valori espressi in Euro)

COSTI
Stipendi 10.403,17
Contributi 3.073,86
IVA indetraibile 395,65
Spese telefoniche 596,20
Spese cancelleria 67,30
Spese prof, e onorari 98,00
Spese elab. Dati 784,00
Spese postali e bolli 102,40
Oneri bancari 693,68
Quota T.F.R. 1.144,74
Rit. A titolo imposta 585,62
Perdite su crediti 8 .853 ,40
Spese varie 7,90
Totale Costi 26 .805 ,92

RICAVI
Contributi Cons. soci 7 .007 ,47
Sow. Istituti di credito 2 .746 ,46
Interessi attivi su de 4,57
Interessi attivi su titoli 4 .675 ,00
Proventi vari 11,11
Contributi da Enti 4 .000 ,00
Utilizzo Fondi 8 .853 ,40
Totale Ricavi 27.298,01

Avanzo di Gestione 2005 492,09
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CAMERE DI 
COMMERCIO

A  S H E N Z H E N  (C IN A )
ASSICOR (ente di Unioncamere che riunisce le CCIAA delle "provincie 
orafe" italiane) in collaborazione con ICE, ha varato un progetto 
promozionale che prevede la presenza di uno stand istituzionale 
rappresentativo del Made in Italy dell'oreficeria.

Lo stand che è stato inaugurato alla Fiera di Shenzhen (CHINA 
INTERNATIONAL GOLD JEW ELLERY & GEM FAIR Shen-zhen 
Convention & Exhibition Center Shenzhen) dall'1 al 4 marzo 2006, 
vuole rappresentare la produzione orafa delle provincie di 

Alessandria, Arezzo, Caserta e Vicenza e sup
portare le aziende presenti in fiera.

La documentazione sulla 
storia e le peculiarità del 

distretto di Valenza a 
dotazione dello stand ASSICOR 

è messa a disposizione da AOV.

DOPO LACiNA LO STAND 
SARÀ PRESEN TATO  

A MOSCA.

i

V IS ITA  IN AOV
Nel mese di febbraio si è tenuto ad Alessandria un' 
im portante congresso di chirurgia che ha visto la 
partecipazione di circa 700 medici chirurghi.
A richiesta dell'organizzazione del Convegno AOV ha 
fornito una collaborazione al programma di comple
mento del convegno: un gruppo di congressisti e accom
pagnatori è stato ricevuto nella sede AOV per una breve 
illustrazione della realtà valenzana e della sua storia 
svolta dal dott. Buzzi.

La storica sede
dell'Associazione Orafa Valenzana, 
Villa Scalcabarozzi a Valenza

La visita è proseguita presso i locali di lavorazione della 
ditta Dini Gioielli per osservare le fasi di lavorazione.

Sono pervenuti ringraziamenti ed espressioni di 
apprezzamento dal Comitato organizzatore 
del prestigioso congresso.
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notizie

Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativi e dalla struttura AOV. 
Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici.

GENNAIO
Lunedi 9
ore 10.30 - Valenza (sede AOV)
Incontro con CNA Torino.
Partecipano L. Ponticello, dr. Buzzi, 
dr. Fracchia.
ore 18.30 - Valenza (sede AOV)
Comitato Esecutivo AOV.

Mercoledì 11
ore 18.30 - Valenza (sede AOV)
Consiglio di Am m inistrazione AOV.

Giovedì 12
ore 11.00 - A lessandria (sede CCIAA)
Videoconferenza Centro Estero 
Unioncam ere con Cina.
Partecipa dr. Fracchia.

Venerdì 13
ore 16.00 - A lessandria (sede For.AI)
Assem blea Consorzio For.AI.

Lunedì 16
ore 16.30 - Vicenza (Fiera di Vicenza)
Incontro Fiere Italiane.
Partecipano Presidente diario, 
Presidente Service Dini e dr. Buzzi. 
ore 19.00 - Padova (Hotel Sheraton)
Incontro Assicor/Associazioni Orafe. 
Partecipano Presidente AOV Ulano, 
dr. Buzzi, dr. Fracchia.

M artedì 17
ore 11.00 - Vicenza (Fiera di Vicenza)
Presentazione Oroarezzo.
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia. 
ore 12.00 - Vicenza (Fiera di Vicenza)
Assicor, D istretti industriali.
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia.

M ercoledì 18
ore 11.00 - Vicenza (Fiera di Vicenza)
Convegno Federpietre.

M artedì 2 4
ore 16.00 - Valenza (Sede AOV)
Incontro con Flores Mercado, Presidente 
deH'Associazione Gioiellieri e Argentieri 
di Acapulco.
Partecipano Dr. Buzzi e Dr. Fracchia. 

Mercoledì 2 5
ore 12.00 - A lessandria (Provincia)
Conferenza stampa m anifestazione 
Stupinigi.
Partecipa dr. Fracchia.

Lunedì 3 0
ore 18.00 - Valenza (sede AOV)
Commissione Elettorale.

M artedì 31
ore 15.00 - Valenza (sede AOV)
Riunione su evento Stupinigi con ICE e 
Regione Piemonte.
Partecipano dr. Buzzi, dr. Fracchia e 
S. Raiteri.
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A g e n d aFEBBRAIO
Giovedì 2
ore 11.00 - Torino (sede ICE)
Riunione per evento Stupinigi.
Partecipano dr. Fracchia e S. Raiter

Venerdì 3
ore 10.00 - Valenza (sede AOV)
Congresso Chirurgia con visita in azienda Presidente Service A. Dini. 
ore 15.00 - Valenza (sede AOV)
Incontro Expo Piemonte s.p.a. con consulente.
Partecipa dr. Buzzi.

Lunedì 6
ore 15.00 - Valenza (sede AOV)
Incontro con Comune Novi Ligure per proposta su evento 
Eccellenza Artigiana.
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia.

Martedì 7
ore 18.00 - Valenza (Centro Comunale di Cultura)
Incontro per progetto Assunzioni "Cerca Lavoro".
Partecipa dr. Buzzi.

Mercoledì 8
ore 18.00 - Valenza (sede AOV)
Commissione Elettorale.

Giovedì 9
ore 11.30 - Valenza (Comune)
Incontro con MAP su distretti industriali.
Partecipa dr. Buzzi.

Venerdì 10
ore 18.30 - Valenza (sede AOV)
Incontro Commissione Elettorale con consigliere Guarona.

13/15 Febbraio 2 0 0 6
Stupinigi (Villa Reale)
EVENTO ESPOSIZIONE D'IMMAGINE E WORK-SHOP 
A CURA DI AOV.

Lunedì 13
ore 19.00 - Stupinigi (Villa Reale)
Cocktail organizzato da Provincia di Alessandria con Autorità.

Mercoledì 15
ore 21.00 - Alessandria (Palazzo Asperia)
Cena di gala dell'evento work-shop Stupinigi con delegazioni 
straniere.

Giovedì 16
ore 10.00 - Valenza (sede AOV)
Servizio RAI International.
Seguono riprese presso ditte Bibigì, Raselli F„ Mario Pistone, 
ore 18.30 - Valenza (sede AOV)
Commissione Elettorale.

Venerdì 17
ore 15.30 - Milano (FMI Sala convegni - MORE)
Presentazione Dizionario del Gioiello Italiano di Lia Lenti a cura 
di AOV. Partecipano consigliere Guarona e dr. Buzzi.

Lunedì 20
ore 14.00 - Milano (FMI Sala convegni - MORE)
Riunione Assicor su Fiere. Partecipa dr. Buzzi.

Mercoledì 22
ore 9.30 - Alessandria (Politecnico di Torino)
Assemblea Consorzio Prometeo, 
ore 10.30 - Valenza (sede AOV)
Riunione Expo Piemonte s.p.a. 
ore 16.00 - Valenza (Comune)
Riunione per ricerca sui Distretti. Partecipa dr. Buzzi.

Giovedì 23
ore 11.30 - Torino (Media Center Regione Piemonte)
Conferenza Stampa "Dia Deo” organizzato da IED e Regione 
Piemonte in collaborazione con AOV.
Partecipano presidente AOV Ulano, consigliere Mario Cresta, 
dr. Buzzi e dr. Fracchia.

Venerdì 24
ore 16.30 - Valenza (Comune)
Incontrc con Assessore regionale alla ricerca Bairati. 
Partecipa dr. Buzz
ore 18.00 - Valenza (sede AOV)
Commissione Elettorale
Incontro con Vice Presidente MangTarsffie cons. Guarona.

Sabato 2 5
ore 12.00 - Roma.
Inaugurazione Orocapital.
Partecipa in rappresentòm^a AOV. Cons. Valentini.

Martedì 28
ore 12.00 - Valenza (sede AOV)
Riunione espositori More 2006.

VARIAZIONI SOCI
AOV

La ditta H O RI S .R .L .
ha trasferito la sede operativa in:

convallazione Ovest Zona D2 Lotto 2D - 
nza - T j(.01319943546 Fax 0131.952278

La ditta H A S B A N I G IO IE L L I  S .P .A .
N̂ a trasferito la sede operativa in:

<i//3 Cavour, 25 - 27035 Mede (PV)

C/'/fi 
Valei
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notizie CONTRIBUTI CAMERALI 
ALLE IMPRESE 2006

Basilea 2, Fiere estere, Qualità, Formazione
CONTRIBUTI PER INCENTIVARE L’ADOZIONE DI PROCEDURE DI AUTOVALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO 

(CHECK-UP) IN BASE Al REQUISITI RICHIESTI DAL NUOVO ACCORDO INTERBANCARIO DI BASILEA (c.d. "BASILEA 2").

REGOLAMENTO
Delibera del Consiglio camerale n. 9/2005 
Articolo 1______________________________________
FINALITÀ
Con la presente iniziativa, la Camera di Commercio di Alessandria si 
propone di incentivare le micro, piccole e medie imprese della Provincia 
di Alessandria ad adottare metodologie di autoanalisi del proprio merito 
creditizio, utili ai fini di gestire in modo efficace il rapporto "Banca- 
Impresa", e predisporre le proprie strutture amministrative e contabili 
alla corretta applicazione dei meccanismi di concessione del credito in 
seguito al Nuovo Accordo di Basilea (c.d. Basilea 2). Con riferimento ai 
parametri previsti dal D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005) 
che recepisce al definizione di micro, piccola e media impresa adottata 
dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato con Raccomandazione 
della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003, pubblicata sulla G.U.C.E. 
serie L 124 del 20 .5 .2003, è definita micro, piccola e media l'impresa 
che possiede contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
a) ha meno di 10, 50 o 250 occupati rispettivamente;
b) ha un fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non superiore 
a 2, 10 o 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo (totale 
dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2, 10 o 43 milioni di Euro 
rispettivamente;
c) conserva l'appartenenza a tale classificazione, applicando le regole 
previste dalla normativa sopra citata, indipendentemente dall'essere 
autonoma, associata o collegata.
I requisiti sub a) e b) sono cumulativi, nel senso che entrambi devono 
sussistere. Per la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti si applicano 
le regole contenute nel decreto sopra indicato (allegato n. 1).

A rt ic o la i____________________ __
FORMA E MODALITÀ DI INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione una tantum di contributi a fondo 
perduto alle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale ed 
operativa in provincia di Alessandria, regolarmente iscritte come attive 
al Registro delle Imprese, che conseguano il seguente obiettivo:
- realizzazione di un check-up econom ico-finanziario , volto al 
m iglioramento del proprio merito creditizio e delle modalità di 
comunicazione con il sistema bancario, finalizzato a determinare un 
giudizio di autovalutazione sulle proprie capacità di accedere al credito. 
Il check-up dovrà prevedere l'analisi dell'organizzazione dell'azienda in 
senso lato, delle sue relazioni con il sistema bancario, della gestione 
delle comunicazioni verso l'esterno dei risultati gestionali, delle possibilità 
di migliorare la situazione finanziaria in generale e quant'altro utile al 
fine di autovalutare il suo merito creditizio. Il check-up dovrà essere 
completato dalla produzione di un documento di sintesi dei risultati 
delle attività di analisi. Il raggiungimento dell'obiettivo è comprovato 
dal giustificativo di spesa dell'attività svolta dai seguenti soggetti:
- Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori contabili iscritti ai rispettivi 
Albi e Collegi;
- società di revisione contabile iscritte all'Albo Speciale delle società di 
revisione;
- soggetti che svolgono consulenza aziendale anche nel campo del 
merito creditizio.

Articolo 3
AMMONTARE CONTRIBUTI
L'ammontare dei contributi è pari al 30%  del costo della consulenza 
relativa all'intervento con il massimo di Euro 1.000,00.
Su di essi è operata la ritenuta d'acconto prevista dal 2° comma 
dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973. L'assegnazione dei contributi è 
disposta, previa istruttoria dell'ufficio incaricato, con determinazione del 
dirigente competente entro sei mesi dalla data di ricevimento della 
domanda, fatti salvi i termini necessari per l'approfondimento istruttorio.

Articolo 4 ______________________________________
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Non sono concessi contributi:
- alle imprese che per gli stessi obiettivi abbiano ottenuto o fatto 
domanda per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
- alle imprese che non siano in regola con le prescritte iscrizioni ai 
Registri, Elenchi, Albi e Ruoli della Camera di Commercio o che non 
siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Le domande sono 
soddisfatte fino alla concorrenza degli stanziamenti allo scopo previsti 
nel bilancio camerale dell'anno di riferimento, tenendo conto dell'ordine 
cronologico della loro presentazione.

Articolo 5 _____________________________________________________________
PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi vanno presentate su appositi 
moduli entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e devono riferirsi 
ad obiettivi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. 
A tale proposito fanno fede le date riportate sui documenti da 
allegare. Non sono accolte le domande per le quali non sono osservati 
i termini anzidetti. Le domande devono essere accompagnate dai seguenti 
documenti:
- copia della fattura o parcella defin itiva quietanzate relativa 
all'effettuazione del check-up, rilasciata da uno dei soggetti indicati 
all'articolo 2, su cui sia evidenziato che l'intervento ha riguardato 
specificamente le finalità previste dalla presente misura;
- copia del documento di sintesi redatto da uno dei soggetti indicati 
all'art. 2 contenente i risultati delle attività di analisi.
Nel contesto della domanda deve essere resa, a norma del DPR 445/2000, 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:
1. che l'impresa appartiene alla categoria delle micro, piccole e medie 
imprese così come definita dal D.M. 18.4.2005;
2. che l'impresa non ha ottenuto né ha fatto domanda per ottenere 
altre agevolazioni pubbliche per le stesse finalità;
3. che l'impresa ha effettivamente fatto realizzare l'intervento oggetto 
della domanda di contributo;
4. che il costo sostenuto per il check-up è quello esposto nei documenti 
fiscali allegati alla domanda di contributo;
5. che il soggetto che ha effettuato il check-up ha i requisiti previsti 
all'articolo 2 del presente regolamento.
Il responsabile dei procedimento, a norma dell'articolo 11 del DPR n. 
403/98 e sulla base dei criteri fissati con delibere della Giunta camerale 
n. 251/1999 e n. 38/2001, effettua i riscontri necessari ad accertare la
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veridicità delle anzidette dichiarazioni e la corrispondenza all'originale 
della documentazione allegata alla domanda.

Articolo 6
AIUTI DI STATO
Gli aiuti, previsti dalla presente iniziativa sono concessi:
1. alle piccole e medie imprese che svolgono attività connesse alla 
produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, 
in osservanza delle disposizioni contenute nel regime di aiuto notificato 
dalle Unioni delle Camere di Commercio del Piemonte e del Veneto di 
cui all'autorizzazione della Commissione CE (Direzione generale Agricoltura 
Direzione B I) del 8/8/2001, protocollo SG(2001)D/290914;
2. alle piccole e medie imprese degli altri settori in osservanza delle 
disposizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 
2001 (GUCE serie L 10 del 13/1/2001).

CONTRIBUTI IN CONTO SPESE DI PARTECIPAZIONE 
A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ESTERE

REGOLAMENTO
Delibera del Consiglio camerale n. 11/2005 
Articolo 1
FINALITÀ
Con la presente iniziativa la Camera di Commercio di Alessandria si 
propone di contribuire al miglioramento della conoscenza dei mercati 
internazionali da parte delle micro, piccole e medie imprese della Provincia 
ed allo sviluppo delle esportazioni dei prodotti a lessandrin i. 
Con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 
238 del 12 .10.2005) che recepisce al definizione di micro, piccola e 
media impresa adottata dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 
con Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003, 
pubblicata sulla G.U .C.E. serie L 124 del 20 .5 .2003, è definita micro, 
piccola e media l'impresa che possiede contemporaneamente le seguenti 
caratteristiche:
a) ha meno di 10, 50 o 250 occupati rispettivamente;
b) ha un fatturato annuo (voce A 1 del conto economico) non superiore 
a 2, 10 o 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo (totale 
dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 ,1 0  o 43 milioni di Euro rispet
tivamente;
c) conserva l'appartenenza a tale classificazione, applicando le regole 
previste dalla normativa sopra citata, indipendentemente dall'essere 
autonoma, associata o collegata.
I requisiti sub a) e b) sono cumulativi, nel senso che entrambi devono 
sussistere.
Per la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti si applicano le regole 
contenute nel decreto sopra indicato (allegato n. 1).

Articolo 2
FORMA E MODALITÀ DI INTERVENTO
L'intervento consiste nell'erogazione di contributi a fondo perduto alle 
micro, piccole e medie imprese aventi sede o unità locale produttiva in 
provincia di Alessandria, regolarmente iscritte come attive al Registro 
delle Imprese, che partecipino a fiere organizzate in paesi stranieri. I 
contributi sono concessi per un numero massimo di tre partecipazioni

alla stessa manifestazione. 

Articolo 3
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono pari al 50% della spesa per la locazione della sola area 
espositiva (mq. utilizzati per tariffa di locazione), con esclusione di 
qualunque altro onere per imposte, tasse, allestimenti, spese accessorie, 
ecc. L'importo massimo dei contributi non può tuttavia superare i 2.250,00 
Euro per azienda in ragione d'anno.
Nel caso in cui la fattura emessa a carico dell'impresa dovesse contenere 
importi conglobanti altre spese oltre a quella di locazione dell'area 
e sp o s it iva  o com unque non fo sse  p o ss ib ile  desum ere  il 
costo realmente riferito alla sola locazione dell'area, per il calcolo del 
contributo verrà assunto il valore indistinto della fattura ridotto 
forfetariamente del 30% . In tale caso il contributo sarà pari al 50%  
dell'importo così determinato. Sui contributi in argomento è operata la 
ritenuta d'acconto prevista dal 2° comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 
600 del 29/9/1973. L'assegnazione dei contributi è disposta, previa 
istruttoria dell'ufficio incaricato, con determinazione del dirigente 
competente entro sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, 
fatti salvi i termini necessari per l'approfondimento istruttorio.

Articolo 4
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Non sono concessi contributi:
- per la partecipazione a manifestazioni per le quali la Camera di 
Commercio abbia già concesso tre contributi, anche non consecutivi, 
indipendentemente dal loro importo;
- per la partecipazione a manifestazioni organizzate direttamente dalla 
Camera di Commercio o i cui costi siano già parzialmente o totalmente 
a carico della Camera stessa o di un organismo di emanazione camerale;
- quando la partecipazione sia in qualche modo già agevolata da un 
soggetto pubblico, anche sotto forma di organizzazione della partecipazione 
stessa;
- quando la manifestazione per cui viene chiesta l'agevolazione non si 
svolga sotto la diretta responsabilità e controllo dell'ente organizzatore 
ufficiale;
- quando l'azienda non sia in regola con le prescritte iscrizioni ai Registri, 
Elenchi, Albi e Ruoli della Camera di Commercio e con il pagamento del 
diritto annuale. La concessione dei contributi è inoltre sottoposta alle 
seguenti limitazioni:
- l'ammontare dei contributi riferiti ad ogni singola manifestazione non 
deve complessivamente eccedere il 25%  delle risorse annuali destinate 
all'iniziativa. Verificandosi tale caso, l'anzidetto 25%  è ripartito fra le 
aziende richiedenti in proporzione ai contributi calcolati con le regole 
generali.
- le domande sono soddisfatte fino alla concorrenza degli stanziamenti 
allo scopo previsti nel bilancio camerale dell'anno di riferimento, tenendo 
conto dell'ordine cronologico della loro presentazione.

Articolo 5
PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi vanno presentate su appositi 
moduli entro 30 giorni dalla data di conclusione della manifestazione
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a cui si riferiscono. Non sono accolte le domande per le quali non è 
osservato il termine suddetto. Esse devono essere accompagnate dalla 
seguente documentazione:
- copia della fattura emessa dall'ente organizzatore a carico dell'impresa 
com provante la spesa sostenuta come defin ita a ll'a rt ico lo  3;
- copia della contabile bancaria comprovante l'avvenuto pagamento. 
Nel caso di partecipazione effettuata per il tramite di intermediari nazionali 
ed esteri, oppure di partecipazione avvenuta in "pool" con altre aziende, 
la docum entazione a corredo della domanda deve consentire 
l'individuazione certa dell'effettiva presenza alla manifestazione dei 
prodotti dell'azienda richiedente e della spesa da questa sostenuta. 
Nel contesto della domanda deve essere resa, a norma del DPR 445/2000, 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:
1. che l'impresa appartiene alla categoria delle micro, piccole e medie 
imprese così come definita dal D.M. 18.4.2005;
2. che l'impresa non ha ottenuto né ha fatto domanda per ottenere altre 
agevolazioni pubbliche per la stessa partecipazione;
3. che i costi sostenuti sono desunti dalle fatture emesse a carico 
dell'impresa per la partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce 
la domanda.
Il responsabile del procedimento, a norma dell'articolo 11 del DPR n. 
403/98 e sulla base dei criteri fissati con delibere della Giunta camerale 
n. 251/1999 e n. 38/2001, effettua i riscontri necessari ad accertare la 
veridicità delle anzidette dichiarazioni e la corrispondenza all'originale 
della documentazione allegata alla domanda.

Articolo 6 _____________________________________ „
AIUTI DI STATO
Gli aiuti previsti dalla presente iniziativa sono concessi:
1. alle piccole e medie imprese che svolgono attività connesse alla 
produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, 
in osservanza delle disposizioni contenute nel regime di aiuto notificato 
dalle Unioni delle Camere di Commercio del Piemonte e del Veneto di 
cui all'autorizzazione della Commissione CE (Direzione generale Agricoltura 
Direzione B I) del 8/8/2001, protocollo SG(2001)D/290914;
2. alle piccole e medie imprese degli altri settori:
- per quanto riguarda la prima partecipazione ad una determinata 
manifestazione, in osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento 
CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (GUCE serie L 10 del 13/1/2001);
- per quanto riguarda la seconda e la terza partecipazione ad una 
determinata manifestazione, in osservanza delle disposizioni previste per 
gli aiuti "de minimis"
* contenute nel Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (GUCE 
serie L 10 del 13/1/2001).
* La Commissione Europea, con il proprio Regolamento n. 69/2001, ha 
stabilito in Euro 100.000,00 l'importo massimo di aiuti pubblici, qualificati 
come aiuti "de minimis, che può essere concesso ad una medesima 
impresa nell'arco di un triennio, indipendentemente dalla loro forma ed 
obiettivo. L'impresa richiedente, nel caso abbia ricevuto nel triennio 
precedente alla presentazione della domanda aiuti rientranti nel regime 
"de m inim is", deve quindi verificare che l'eventuale concessione del 
contributo richiesto non comporti il superamento del suddetto limite di 
Euro 100.000,00.

CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
DELLA QUALITÀ E DI GESTIONE AMBIENTALE

REGOLAMENTO ______________________________
Delibera del Consiglio camerale n. 11/2005 

Articolo 1 _ _ _ _ _
FINALITÀ
Con la presente iniziativa, la Camera di Commercio di Alessandria si 
propone di contribuire al miglioramento dell'efficienza, della competitività 
e dell'impatto ambientale delle micro, piccole e medie imprese della 
Provincia, promuovendo l'adozione di sistemi qualità e di sistemi di 
gestione ambientale destinati all'ottenimento della certificazione secondo 
la norma UNI EN ISO 9001:2000 (Vision), la norma UNI EN ISO 14001
0 la registrazione dell'organizzazione secondo il Regolamento (CE) n. 
761/2001 (EMAS). Con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 18 
aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005) che recepisce al definizione 
di micro, piccola e media impresa adottata dalla disciplina comunitaria 
degli aiuti di Stato con Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE 
del 6 .5 .2003 , pubblicata sulla G.U .C.E. serie L 124 del 20 .5 .2003, è 
definita micro, piccola e media l'impresa che possiede contempo
raneamente le seguenti caratteristiche:
a) ha meno di 10, 50 o 250 occupati rispettivamente;
b) ha un fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non superiore 
a 2, 10 o 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo (totale 
dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2, 10 o 43 milioni di Euro 
rispettivamente;
c) conserva l'appartenenza a tale classificazione, applicando le regole 
previste dalla normativa sopra citata, indipendentemente dall'essere 
autonoma, associata o collegata.
1 requisiti sub a) e b) sono cumulativi, nel senso che entrambi devono 
sussistere. Per la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti si applicano 
le regole contenute nel decreto sopra indicato (allegato n. 1).

Articolo 2 _______________________________ _ _ _____________
FORMA E MODALITÀ DI INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi a fondo perduto alle 
micro, piccole e medie imprese, regolarmente iscritte come attive al 
Registro delle Imprese, che per la prima volta conseguano, in proprie 
unità operative non temporanee della provincia di Alessandria, uno o 
entrambi i seguenti obiettivi:
Obiettivo A - effettuazione dello studio iniziale di fattibilità (check-up) 
rivolto alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità o dell'analisi 
ambientale iniziale rivolta alla realizzazione di un sistema di gestione 
ambientale;
Obiettivo B - certificazione di conformità alla norma 9001:2000 (Vision) 
del sistema di gestione della qualità o la certificazione di conformità alla 
norma UNI EN ISO 14001 del sistema di gestione ambientale o la 
registrazione dell'organizzazione secondo il Regolamento (CE) n. 761/2001 
(EMAS). Si precisa che nell'ambito del medesimo obiettivo (A o B) possono 
essere concessi contributi distinti in relazione a ciascuna delle singole 
voci previste.
Le certificazioni di conformità devono essere rilasciate da un organismo 
di certificazione accreditato dal Sinceri, ovvero da un organismo di
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certificazione internazionale accreditato o ufficialmente riconosciuto nel 
proprio paese d'origine da un ente analogo al Sinceri. La registrazione 
EMAS dovrà essere effettuata a cura degli organismi competenti previsti 
dal Regolamento CE n. 761/2001.

Articolo 3
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono nella seguente misura a seconda dell'obiettivo raggiunto: 
Obiettivo A - 50% del costo della consulenza relativa allo studio iniziale 
di fattibilità con il massimo di 800,00 Euro;
Obiettivo B - 50% dei costi di consulenza relativi all'ottenimento della 
certificazione con il massimo di 2.600,00 Euro, con esclusione dei costi 
di formazione e dello studio di fattibilità.
Su di essi è operata la ritenuta d'acconto prevista dal 2° comma 
dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973. L'assegnazione dei 
contributi è disposta, previa istruttoria dell'ufficio incaricato, con 
determinazione del dirigente competente entro sei mesi dalla data di 
ricevimento della domanda, fatti salvi i termini necessari per l'appro
fondimento istruttorio.

Articolo 4
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Non sono concessi contributi:
- alle imprese che, essendo già in possesso di certificazione secondo le 
norme della serie UNI EN ISO 9000:94, procedano alla certificazione 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 (Vision);
- alle imprese che abbiano già ottenuto il medesimo contributo per 
l'adozione di un sistema di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS);
- alle imprese che per gli stessi obiettivi abbiano ottenuto o fatto domanda 
per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
- alle imprese che non siano in regola con le prescritte iscrizioni ai Registri, 
Elenchi, Albi e Ruoli della Camera di Commercio o che non siano in 
regola con il pagamento del diritto annuale.
Le domande sono soddisfatte fino alla concorrenza degli stanziamenti 
allo scopo previsti nel bilancio camerale dell'anno di riferimento, tenendo 
conto dell'ordine cronologico della loro presentazione.

Articolo 5
PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi, separatamente o unitamente 
per i due obiettivi indicati all'articolo 2, vanno presentate su appositi 
moduli entro il 31 gennaio 2007 e devono riferirsi ad obiettivi realizzati 
nel 2006. A tale proposito fanno fede le date riportate sui documenti 
da allegare in copia. Non sono accolte le domande per le quali non sono 
osservati i termini anzidetti. Le domande devono essere accompagnate, 
a seconda dell'obiettivo a cui si riferiscono, dai seguenti documenti: 
Obiettivo A
- copia dello studio iniziale di fattibilità o dell'analisi ambientale iniziale;
- copia della fattura quietanzata relativa allo studio iniziale di fattibilità 
o dell'analisi ambientale iniziale rilasciata dal consulente che l'ha eseguito; 
Obiettivo B
- copia delle fatture quietanzate relative ai costi di consulenza sostenuti 
per l'ottenimento della certificazione, come previsti a ll'a lt  3;
- copia del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000

(Vision) o alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciato da un organismo di 
certificazione accreditato dal Sincert, ovvero da un organismo di 
certificazione internazionale accreditato da un ente analogo al Sincert. 
Nel caso di registrazione EMAS copia dell'attestazione rilasciata 
dall'organismo competente come previsto dall'alt. 6 del citato Regolamento 
CE n. 761/2001. Nel contesto della domanda deve essere resa, a norma 
del DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da 
cui risulti:
1. che l'impresa appartiene alla categoria delle micro, piccole e medie 
imprese così come definita dal D.M. 18.4.2005;
2. che l'impresa consegue per la prima volta la certificazione del proprio 
sistema di qualità o del proprio sistema di gestione ambientale o che 
ottiene per la prima volta la registrazione EMAS;
3. che l'impresa non ha ottenuto né ha fatto domanda per ottenere altre 
agevolazioni pubbliche per la stessa operazione;
4. che i costi relativi agli obiettivi A e B sono quelli esposti nelle fatture 
allegate alla domanda;
5. gli elementi essenziali della certificazione ottenuta.
Il responsabile del procedimento, a norma dell'articolo 11 del DPR n. 
403/98 e sulla base dei criteri
fissati con delibere della Giunta camerale n. 251/1999 e n. 38/2001, 
effettua i riscontri necessari ad accertare la veridicità delle anzidette 
dichiarazioni e la corrispondenza all'originale della documentazione 
allegata alla domanda.

Articolo 6
AIUTI DI STATO
Gli aiuti previsti dalla presente iniziativa sono concessi:
1. alle piccole e medie imprese che svolgono attività connesse alla 
produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, 
in osservanza delle disposizioni contenute nel regime di aiuto notificato 
dalle Unioni delle Camere di Commercio del Piemonte e del Veneto di 
cui all'autorizzazione della Commissione CE (Direzione generale Agricoltura 
D irezione B I) del 8 /8/2 001 , protocollo  S G (2 0 0 1 )D /2 9 0 9 14;
2. alle piccole e medie imprese degli altri settori in osservanza delle 
disposizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 
2001 (GUCE serie L 10 del 13/1/2001).

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL 
PERSONALE DELLE IMPRESE___________________________

REGOLAMENTO
Delibera del Consiglio camerale n. 11/2005 

Articolo 1
FINALITÀ
Con la presente iniziativa la Camera di Commercio di Alessandria si 
propone di migliorare la qualificazione del personale operante nelle 
micro, piccole e medie imprese della provincia di Alessandria promuovendo 
la sua partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento 
professionale. Con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 18 aprile 
2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005) che recepisce al definizione di micro, 
piccola e media impresa adottata dalla disciplina comunitaria degli aiuti
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di Stato con Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 
6.5.2003, pubblicata sulla G.U.C.E. serie L 124 del 20.5.2003, è definita 
micro, piccola e media l'impresa che possiede contemporaneamente le 
seguenti caratteristiche:
a) ha meno di 10, 50 o 250 occupati rispettivamente;
b) ha un fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non superiore 
a 2 ,1 0  o 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo (totale 
dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2, 10 o 43 milioni di Euro 
rispettivamente;
c) conserva l'appartenenza a tale classificazione, applicando le regole 
previste dalla normativa sopra citata, indipendentemente dall'essere 
autonoma, associata o collegata. I requisiti sub a) e b) sono cumulativi, 
nel senso che entrambi devono sussistere.
Per la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti si applicano le regole 
contenute nel decreto sopra indicato (allegato n. 1).

Articolo 2 __________________________________________________ _
FORMA E MODALITÀ DI INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi a fondo perduto alle 
micro, piccole e medie imprese aventi sede o unità locale produttiva in 
provincia di Alessandria, regolarmente iscritte come attive al Registro 
delle Imprese, a fronte delle spese da esse sostenute per la partecipazione 
dei titolari e coadiuvanti di imprese individuali, dei soci delle società di 
persone con esclusione dei soci accomandanti, degli amministratori delle 
società di capitale e del personale dipendente a corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale i cui contenuti siano specificamente rivolti 
a tematiche aziendali, con esclusione dei corsi di lingue straniere. 
Sono escluse le spese sostenute per la formazione di lavoratori 
parasubordinati o con rapporti di collaborazione, comunque non iscritti 
a libro matricola.
Ai fini del calcolo dei contributi, sono prese in considerazione soltanto 
le spese risultanti dalle fatture emesse dai soggetti organizzatori 
strettamente riferite al servizio didattico formativo reso dai soggetti stessi 
(sono quindi escluse le spese per viaggi, trasferte, missioni, indennità, 
strumenti, materiali, ecc.).
Possono inoltre beneficiare dei contributi esclusivamente le iniziative 
formative che sono realizzate da soggetti aventi quale oggetto sociale 
e/o attività esercitata la formazione, anche se in via non esclusiva. Tale 
requisito deve essere riscontrabile dalla visura camerale o da altro atto 
ufficiale.

Articolo 3 _ _ _ _ _____________  _____________
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono pari al 50%  delle spese come definite nell articolo 
precedente, con un massimo di Euro 800 ,00  per azienda in ragione 
d'anno.
Su di essi è operata la ritenuta d'acconto prevista dal 2° comma 
dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973.
L'assegnazione dei contributi è disposta, previa istruttoria dell ufficio 
incaricato, con determinazione del dirigente competente entro sei mesi 
dalla data di ricevimento della domanda, fatti salvi i termini necessari 
per l'approfondimento istruttorio.

Articolo 4
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Non sono concessi contributi:
- per le iniziative formative il cui costo per l'impresa, calcolato come 
definito all'art. 2, sia uguale o inferiore ad Euro 250;
- per le iniziative formative organizzate direttamente dalla Camera di 
Commercio o da un organismo di emanazione camerale;
- per le iniziative formative per le quali le agenzie di formazione che le 
gestiscono beneficiano di specifici fondi pubblici (europei, nazionali, 
regionali, ecc,);
- per le iniziative formative per le quali l'impresa abbia ottenuto o fatto 
domanda per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
- alle imprese che operino nei settori di attività esclusi dal regime de 
minimis" (art. 1 del regolamento n. CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001
- GUCE serie L 10 del 13/1/2001) (allegato n. 2);
- alle imprese che non siano in regola con le prescritte iscrizioni ai Registri, 
Elenchi, Albi e Ruoli della Camera di Commercio o che non siano in 
regola con il pagamento del diritto annuale. Le domande sono soddisfatte 
fino alla concorrenza degli stanziamenti allo scopo previsti nel 
bilancio camerale dell'anno di riferimento, tenendo conto dell'ordine 
cronologico della loro presentazione.

Articolo 5 ___________________
PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi vanno presentate su appositi 
moduli entro il 31 dicembre 2006 e devono riferirsi ad iniziative formative 
realizzate nel 2006. A tale proposito fanno fede le date riportate sui 
documenti da allegare in copia. Non sono accolte le domande per le 
quali non sono osservati i termini anzidetti. Le domande devono essere 
accompagnate dai seguenti documenti:
- copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute per le 
iniziative di formazione con l'indicazione dei nominativi delle persone 
che hanno partecipato alle stesse;
- copia del programma didattico e di ogni altro documento ritenuto utile 
per la corretta applicazione delle disposizioni poste dall'articolo 2;
- copia dell'attestato di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 2 alle 
iniziative di formazione;
- dichiarazione "de minimis" (allegato n. 3). Sono esonerate dalla 
compilazione di tale modulo le micro, piccole e medie imprese che 
svolgono attiv ità  connesse a lla  produzione, trasfo rm azione  
o commercializzazione dei prodotti agricoli e quelle che con la presente 
domanda chiedono il contributo camerale relativamente a corsi di 
formazione frequentati da personale dipendente. Nel contesto della 
domanda deve essere resa, a norma del DPR 445/2000, una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:
1. che l'impresa appartiene alla categoria delle micro, piccole e medie 
imprese così come definita dal D.M. 18.4.2005;
2. che i partecipanti al corso di formazione oggetto della domanda di 
contributo sono: titolari e coadiuvanti di imprese individuali, soci di 
società di persone non accomandanti, amministratori di società di capitale 
o dipendenti iscritti a libro matricola;
3. che i costi sostenuti, quali risultano dalle fatture emesse a carico 
dell'impresa per l'iniziativa di formazione in argomento, sono riferiti 
esclusivam ente al servizio didattico formativo reso dal soggetto
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INFORMAZIONI
organizzatore;
4. che l'impresa non ha ottenuto né ha fatto domanda per ottenere altre 
agevolazioni pubbliche per la stessa iniziativa formativa.
Il responsabile del procedimento, a norma dell'articolo 11 del DPR n. 
403/98 e sulla base dei criteri fissati con delibere della Giunta camerale 
n. 251/1999 e n. 38/2001, effettua i riscontri necessari ad accertare la 
veridicità delle anzidette dichiarazioni e la corrispondenza all'originale 
della documentazione allegata alla domanda.

Articolo 6
AIUTI DI STATO
Gli aiuti previsti dalla presente iniziativa sono concessi:
1. alle micro, piccole e medie imprese, in osservanza delle disposizioni 
previste dal Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 (GUCE 
serie L del 13/1/2001) per le spese sostenute per la formazione del 
personale dipendente;
2. alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività connesse 
alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti 
agricoli, in osservanza delle disposizioni contenute nel regime di aiuto 
notificato dalle Unioni delle Camere di Commercio del Piemonte 
e del Veneto di cui all'autorizzazione della Commissione CE (Direzione 
generale Agricoltura
Direzione B I) del 8/8/2001, protocollo SG(2001)D/290914;
3. alle micro, piccole e medie imprese degli altri settori, in osservanza 
delle disposizioni previste per gli aiuti "de minimis" contenute nel 
Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (GUCE serie L 10 del 
13/1/2001).

Unità 3.3 - Promozione
Telefoni: 0131 - 313265/209/238 - Fax: 0131 - 313250 
WEB: www.al.camcom.it 
alla sezione FINANZIAMENTI 
E-mail: contributi@al.camcom.it

Informativa ai sensi delle legge 241/90
Ai sensi della legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo alle 
presenti iniziative sono assegnate alla dott.ssa Simona Gallo.

Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati 
personali di cui al D.Lgs. 30/06/03 n. 196
I dati personali raccolti saranno utilizzati dalla Camera di Commercio 
esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo a "Contributi per 
la formazione continua del personale delle imprese"previsto e disciplinato 
dal Regolamento approvato con Delibera del Consiglio camerale n.
11/2005. Il conferimento di dati da parte dell'interessato è condizione 
indispensabile per l'accoglim ento della domanda di contributo. 
All'interessato competono tutti i diritti dell'alt. 7 e seguenti del D.Lqs. 
n. 196/03.
T ito la re  d e l tra tta m e n to  è la Cam era d i C om m ercio  d i 
A lessandria , Via V och ie ri 58, 15100 A lessa nd ria .

PROMOZIONE - CONTRIBUTI CAMERALI 
Riferimento Simona Gallo
Alessandria, via Vochieri 58 - Telefono 0131 313265/209/238 
Fax 0131 313250 E-mail contributi@al.camcom.it

Orari lunedì, martedì, mercoledì e venerdì:
8.30/13.00 giovedì: 8.30/13.00 - 14.30/16.30

V_________ __________ J
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{A\ notizie FISCO ALLA SVOLTA

SULLE INDAGINI BANCARIE RELATIVE ALLE CD. OPERAZIONI FUORI CONTO

A cura di Massimo Coggiola

La novità introdotte con la Finanziaria 2006, com porta
no la possibilità di acquisire inform azioni sulle operazioni 
"fuori con to": trattasi di operazioni e ffe ttua te  per cassa, 
allo sportello, (cd. cambio assegno, bonifico per cassa, etc.) 
da parte di clienti occasionali, o da contribuenti che si reca
no in una banca estranea per tentare di occultare agli orga
ni di controllo operazioni che si ha interesse a non lasciare 
sotto  gli occhi del Fisco.

Sintesi
Le regole contenutistiche e procedurali previste dalla Finanziaria 
2005 operano, in via di principio, per tutti i periodi d'imposta 
precedenti al 2005, purché ancora accertabili. Con riferimento 
alle cd. operazioni fuori conto, occorrerà un'ulteriore differen
ziam ento con riferimento alla data dell' 01/01/2006.

Dal 01 gennaio 2006 i poteri di 
indagine bancaria a disposizione 

del Fisco sono stati ampliati.
La Finanziaria introduce una serie 

di previsioni destinate a rendere più 
efficaci i controlli: una parte delle 

disposizioni già in vigore dal 
1° luglio 2005, consente alla 

Guardia di Finanza e all'Agenzia 
delle Entrate di ottenere dagli 

Istituti di Credito per via telematica 
molte informazioni in più rispetto al 

passato per l'accertamento 
dell'evasione riguardante 

ogni contribuente.

Secondo la procedura finora prevista, 
infatti, la richiesta form ulata alla banca può 
avere ad oggetto solo un num ero circos
critto di operazioni: in particolare solo quel
le annotate in "conti" continuativi facenti 
capo all'interessato , o com unque risultanti 
da operazioni in qualche modo connesse 
con gli stessi conti.
Inoltre, fino all'approvazione della Finan
ziaria 20 05 , gli operatori finanziari erano 
tenuti ad identificare solo la clientela 
abituale intestataria di conti o rapporti 
continuativi, m entre per i clienti occasionali 
tale obbligo identificativo sorgeva esclusiva- 
m ente per le operazioni di importo superio
re a €  12.500 (in precedenza £ 20 milioni).
Fino a oggi, le richieste rivolte dal Fisco alle banche sono vincolate 
a un iter tassativo: per "conquistarsi" i benefici dell'inversione pie
na dell'onere della prova, il Fisco deve, per prima cosa, acquisire 
"u ffic ia lm ente" dalle banche la copia dei conti, previa autoriz
zazione dell'organo superiore. Solo in un secondo m om ento, deve 
effettuare la richiesta alla banca di "ulteriori no tiz ie".
Con i comm i 402 e 403 dell'articolo 1 della Finanziaria 2005 , 
invece, il Fisco potrà chiedere alle banche "dati, notizie e 
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od 
operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i 
loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi".

Viene m eno, in tal modo, qualunque limite su ciò che GdF o 
Entrate potranno richiedere alle banche. E le notizie suscettibili di 
acquisizione per finalità a c c e r t a le  potranno in futuro ricom pren
dere anche le operazioni fuori conto, nessuna esclusa.

Infatti, per le operazioni poste in essere fino al 
2005, la capacità investigativa del Fisco di acqui
sire tali informazioni sarà limitata alle operazioni 
che sono già oggetto di rilevazione informatica 
ai fini di antiriciclaggio sulla base dell'art. 2, D.L. 
143/1991 (operazioni superiori a €  10 .329 ,14  
fino al 2002 e superiori a € 1 2 .5 0 0  per i periodi 
successivi. Al contrario, dall'01/01/2006 gli 
intermediari finanziari sono obbligati alla rileva
zioni di tutte le operazioni fuori conto e, 
quindi, da tale data l'Am m inistrazione Finanzia
ria può entrare in possesso di tutte le inform a
zioni relative ad operazioni effettuate allo spor
tello (cambio di assegni, emissione o estinzione 
di carte pre-pagate, versam ento e prelevamento 
in contanti).



S pazio  A p e r t o

f  CARLO VIDUA,
IRREQUIETO VIAGGIATORE

A cura di Franco Canta messa
Lasciò la sua firm a su una colonna del tem pio egizio  
di Luxor che aveva contribuito  a restaurare nel 1820.

Fra il 7 0 0  e l'800 era di gran moda, per le fam iglie nobiliari, 
intraprendere viaggi per il mondo e scrivere le proprie m emo
rie, eredi di una sete di sapere che prima figlia dell'illum inismo, 
divenne nell'800 un forte afflato romantico.
Fra i viaggiatori famosi dell'800, ricchi signori che potevano 
permettersi di girare il mondo annotando le loro esperienze di 
viaggio su diari e taccuini, spesso non solo grandi geografi, ma 
anche letterati e pensatori, si annovera il Conte Carlo Vidua, 
di Conzano, la cui fam iglia ha donato alcuni anni or sono al 
Com une la prestigiosa omonima villa, sita sulla colma del 
paese, ove si svolgono tutti gli anni m anifestazioni culturali.
Carlo Vidua, nel suo girare per il mondo, ci ha lasciato molte 
testim onianze, fra cui quella del suo viaggio in Egitto, prima 
al Alessandria, (27 Dicembre 1819) poi al Cairo e poi nel Basso 
Egitto, fino alla seconda cateratta (ove oggi v'è la diga che 
origina l'immenso lago Nasser). Correvano gli anni 1819-1820.
Il lettore si chiederà quale è lo scopo di questa mia nota. 
Ebbene, Carlo Vidua contrasse una solida amicizia con il 
console di Francia, Cavalier Bernardino Drovetti, italiano 
d'origine e piemontese, (di Barbania) che gli fece incontrare il 
Viceré d'Egitto, con il quale trattò i primi accordi per l'acquisto, 
da parte dei Savoia, di reperti archeologici per il Museo Egizio di 
Torino. (Il Drovetti lascio a Carlo Felice, che l'acquistò, il primo 
fondo che costituì il Museo Egizio fondato nel 1824).
Tutto questo si rileva dalla pubblicazione anastatica di un altro 
viaggiatore, questa volta di più limitato raggio d'azione, di un 
libro di memorie del 1877. Si tratta Giuseppe Niccolini, verifica
tore metrico di Casale M onferrato e erudito poliglotta, dal titolo 
"A  zonzo per il M onferrato" (Diffusioni grafiche Villanova 
M onferrato).
Abbiam o la prova che Carlo Vidua navigò il Nilo fino ad Assuan 
e che contribuì da quel generoso gentiluomo che era, alla 
erezione di una delle colonne ritrovate con gli scavi del tempio di 
Luxor .
La guida, faceva notare ai distratti turisti, le incisioni dei bene
fattori, poste ai piedi dei capitelli delle plurim illenarie colonne, e 
mostrava nomi di personaggi noti e meno noti dei i Paesi che 
hanno contribuito al restauro in quei primi anni de ll'800, fra cui 
un Italiano: questi fu Carlo V idua. Mi affrettai allora a scattare una 
fotografia ricordo, a mia volta da bravo turista, e spiegai alla 
stupita guida, che Carlo Vidua era di Conzano (?): Casale, 
Alessandria, Torino, Piemonte! e anche paese dei miei avi. 
Tornato a casa, controllai le m emorie dei viaggi del Conte Vidua, 
per avere la certezza che non si trattasse di una om onimia. 
Cito dalla anastatica del "verificatore m etrico" Piccolini:
"Il Vidua contrasse facilm ente am icizia col Drovetti, da cui fu 
presentato a Viceré, col quale ebbe un lungo interessante discorso 
( . . . )  dopo dimora di 15 giorni al Cairo , si per i Nilo sino alla 
seconda Cateratta , fece il lungo bellissimo viaggio dell'A lto Egitto. 
Alcun tempo dopo imprese il suo primo viaggio per i deserti di 
sabbia e fu a Suez a vedere il Mar R o ss o ..." . Erano i primi mesi 
dell'anno 1820 data che si legge chiaram ente nell'incisione sulla 
pietra della colonna, deturpazione oggi da non imitare ed assolu
tam ente deprecabile, ma che consentiam o al benefattore che ha 
contribuito allo scavo e ad erigerla.

Il Conte Carlo Vidua lasciò inciso su una delle colonne il suo nome e la data

Il Conte Carlo V idua, forte delle rendite del patrim onio ereditato 
dalla nobildonna sua m am m a, proseguì il suo irrequieto e già così 
romantico peregrinare per il m ondo, fino a quando mise un passo 
falso in una bollente solfatara vulcanica delle lontane isole Moluc- 
che e, già provato da una m alattia contratta nei suoi viaggi, spirò 
il giorno di Natale del 1830 e fu poi rim patriato a Conzano , 
ove riposa nella cappella di fam iglia nella antica chiesa di San 
M aurizio. Una morte degna di un grande viaggiatore, letterato e 
filantropo quale egli fu per tutta la sua vita.

Il maestoso tempio di Luxor. 
Non solo II Conte Vidua nel 
1820, ma, mutati mutadis,anche 
la Damiani di Valenza ha 
lasciatotempo fala sua firma 
inuna prestigiosa mostra in un 
grande hotel di Luxor.

Il tempio di Luxor (l’antica Tebe)
Si trova sulle rive del Nilo ed è inglobato nel 
tessuto urbano della attuale città. Costruito da 
Amenofi III (1390-1352 a.c.)e ingrandito da 
Ramessell (1279-1213 a.c.) è uno dei più 
grandiosi esempi di architettura religiosa di 
tutta l’antichità.

Carlo Vidua Italiano 1820: incisione alla 
base della colonna a forma di papiro chiuso.
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Presentato  in occasione del IV  Forum del G ioiello , svo ltosi 
la scorsa e sta te  a M ilano  e darw in ian am en te  in tito la to  
"D istin g uersi p e r  non e st in g u e rs i", è sta to  p resen ta to  il 
lib ro  "Il gioiello italiano ad una svolta. Dalla crisi alla 
costruzione di nuove opportun ità" (Franco A ngeli Editore), 
sc ritto  da i d o ce n ti b occo n ia n i Luana Carcano, A n to n io  
Catalano, Paola Varacca Capello e rea lizza to  in collabo- 
razione con il Club d eg li O rafi Italia.
Si tratta d i un'opera analitica di estrem o spessore, che non 
so lo  fa il p un to  della situazione attuale, resa ostica da un 
e x p o rt  d i g io ie lli d im ezza to  ne l b ienn io  2001-2003 e da 
cam biam enti stru ttu ra li nei com portam enti d'acquisto dei 
consum atori, ma forn isce anche delle  ind icazion i utili p e r  
su pera re  l'im passe, a ttr ib u en d o  un ruo lo  fondam enta le  
alla co s tru z io n e  d i u n 'id en tità  a z ien d a le  fo r te  ed  alla 
creaz ione d i a lleanze ed  agg regaz ion i fra im prese.

elevato 
rispetto al 
prezzo r ich ie s to ...

L 'im prenditore deve essere capace di rim ettere  in d iscussione 
co n tem po ran eam ente  tu tta  la stru ttura  del proprio sistem a di 
offerta rom pendo le abitudini cristallizzate, ma deve anche saper 
m anifestare  in m aniera persuasiva la propria v isione di tutti gli 
atto ri de lla filie ra  per ragg iung ere  in m an iera  più e ffica ce  il 
c o n su m a to re . G li in ve stim e n ti in in n o va z io n e  e rice rca  di 
u n 'az ien d a  m an ifa ttu rie ra , di fa tto , sono inutili se i van tag g i 
che ne derivano non sono trasferiti al consum atore fina le .
La d istribuzione, grazie al cam b iam ento  in atto , non riesce più 
da so la co stru ire  va lo re  se non può co n ta re  su una filie ra  a 
m onte e ff ica ce " .

EVOLUZIONE 
DELLA SPECIE

SUL PIANETA ORAFO
A cura di Sonia Sbolzani

S pazio  A p e r to

Il vo lum e nasce dal proposito di affrontare  in m odo pragm atico 
i problem i e le sfide che il settore o rafo  italiano si trova d inanzi. 
Quindi, oltre ad un'elaborazione quantitativa dei dati del business 
e dei b ilanci so c ie ta ri, esso  ap re  nuove  p rosp ettive  di sce lte  
s t ra te g ich e , m o lto  a p p re zza b ili da pa rte  deg li im p rend ito ri 
va len zan i.

In partico lare , il libro " fo to g ra fa "  un settore o rafo  che arretra , 
senza  che si avve rtan o  segna li di r ip resa , e di fro n te  a ciò si

Riguardo al brand, Cata lan i scrive: "U n  marca per essere efficace 
deve essere basata su un sistem a di valori fo rti e condivisi che, 
per essere percepiti, devono essere adeguatam ente com unicati; 
deve fondarsi sulla prom essa di benefici significativi per il target 
di r ife rim en to  ed in fine deve trovare  coerente  espressione in 
tu tte le m anifestazioni aziendali. In sintesi, dar vita ad una marca 
oggi sign ifica creare un m ix di m essaggi che genera un 'un ic ità  
fond ata  sui valori del co n su m o ".

pone interrogativi quali: che cos'è un gioiello oggi? Quali articoli 
vo rrebbe esporre  un g io ie llie re  in vetrin a  e cosa si aspetta  un 
cliente che entra in gioielleria? Quali sono le com petenze decisive 
in u n 'az ien d a  o ra fa?  L'ab ilità a rtig iana le , la capacità  creativa o 
il m arke tin g , la m arca?  C o m e  si costru isce  una m arca? Esiste 
una re lazione tra m arca, d im ensione e redditività per le imprese 
o ra fe?  Q ual è la posiz ione ita liana nel contesto  in tern azio na le  
della g io ie lle ria?  Esiste davvero un g io iello  made in Italy?
So n o , co m e si ved e , q u estio n i di im p o rtan za  asso lu ta , fo rse  
p o trem m o dire — por p rosegu ire  nella m eta fo ra  d a rw in ian a  — 
question i di vita o di m orte  (per u n 'az ien d a , s 'in ten d e ). 
Illum inanti sono , per esem p lifica re  l'ap p rocc io  sem plice ma 
rigoroso del libro, le parole del professor A n to n io  C ata lan i, uno 
degli au to ri, a proposito  di strateg ie  com p etitive : "R ea lizza re  
u n 'e fficace  strateg ia di d ifferenziazione vuol dire fare delle scelte 
capaci di riso lvere in m aniera  sensib ile  i b isogni del c liente  
in term ed io  o del consu m ato re . Data una fascia di prezzo ed un 
insiem e di beni che considera  eq u iva len ti, il consu m ato re

Per concludere, una citazione del m edesim o docente bocconiano 
sulla distribuzione, nodo critico per il settore orafo : " Nei prossimi 
ann i, a prescindere, da ll'and am ento  de ll'econom ia in generale , 
in ogni caso  ci sa ran n o  o p p o rtun ità  per chi ha in tenzio ne  di 
crescere: il m ercato è grande e frazionato , lo sviluppo può avve
nire, a cond iz io ne  di so ttrarre  ogni g io rno  un po' di spazio  ai 
co m p etito ri che  non h an no  sce lto  a ccu ra ta m e n te  il p roprio  
c o n su m ato re , a chi non ha d e fin ito  un p rogetto  ch ia ro  per 
d ifferenziare  la propria o ffe rta .
La d is tr ib u z io n e  è uno sp az io  co m p etit ivo  d e te rm in a n te , il 
co nce tto  stesso  di punto  ven d ita  deve essere co n tin u am en te  
rim esso  in d iscussione  po iché per avere successo  un negozio  
non deve  esse re  so lo  b e llo , m a deve essere  una m acch in a  
pensato  per la ve n d ita " .

Più chiaro d i co s ì...

acqu iste rà  il p rodotto  il cui va lore  percep ito  gli sem bra più
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S pazio  A p e rto

L'IMPORTANZA
DI ESSERE ATTRATTIVI

A cura di Lionel Smit

La ricerca è nata con l'obiettivo di analizzare 
e misurare la capacità di attrarre investimenti, 
risorse e talenti dall'esterno , su vari livelli:
Italia, Regione, Provincia.

In questo articolo, in particolare, accenneremo 
a ll'a ttra ttiv ità  della nostra Provincia , A le s
sand ria , al fin e  di sensib ilizzare  gli am m i
nistratori e, più in generale, l'opinione pubblica 
rig u a rd o  a ll 'im p o rta n z a  de lla  R ice rca  e 
Sviluppo per la nostra crescita econom ica ed 
il nostro benessere socio-culturale. L'incontro 
torinese, m oderato dal Professor Gian Maria 
Gros-P ietro , Presidente di A u tostrade  Spa, 
ha v is to  la p re se n za  di illu s tr i re la to r i 
provenienti dal mondo industriale, accademico 
e g io rna listico , tra cui Ferruccio De Bortoli,
Giancarlo Cimoli, Paolo Savona, Vittorio Rossi.
In m erito ai contenuti della tavola rotonda, 
è bene affrontare  subito una prem essa, che 
descrive una sorta di circolo virtuoso.
Schem atizziam o Oggi, in un mondo globaliz
zato, la competitività di un territorio è fondamentale. Se un territorio 
è com petitivo, è anche attrattivo : altri, infatti, vogliono usufruire 
delle com petenze e del patrim onio che lo rendono com petitivo. 
L'attrattività è quindi una componente essenziale della competitività 
di un territorio. Essere attrattivi significa allettare capitali e conoscenza 
a trasferirsi. Questo comporta un intenso confronto delle imprese 
locali con altre realtà e le stimola a migliorarsi, dunque a diventare 
m aggiorm ente com petitive. Il nostro Paese, purtroppo, registra 
oggettivamente un basso indice di attrattività (con poche eccezzioni), 
ben lontano da quello presentato da altri m em bri de ll'U n ione 
Europea com e Francia, Spagna o Irlanda. Si pensi, per citare un 
esempio, che se l'Italia raggiungesse la perform ance de ll'lrlanda, 
avrebbe disponibili circa 20 00  miliardi di Euro nei prossimi dieci 
anni. Q uando si parla di attrattiv ità  i fattori chiave da tenere in 
considerazione sono essenzialm ente:

> risorse umane
> qualità della vita
> cultura
> quantità di capitale  tecnologico  

(specialm ente di tipo innovativo)
> infrastrutture avanzate
> immagine e reputazione
> ricerca e sviluppo
> sistem a am m inistrativo
> sistem a educativo e form ativo
> sistem a finanziario
> m aturità del sistem a industriale
> fisca lità

ottim a le  di fa tto ri rispetto  agli ob iettiv i ed 
alla strateg ia  pe rsegu iti, m entre  l'uo m o  di 
governo, dal proprio punto di v ista , cerca di 
m igliorare i fattori più consonanti alla politica 
scelta per il territorio .
Ognuno dei fattori chiave elencati sopra deve 
essere rapp resentato  da un ind icato re  che 
sia in grado di m isu rarne  la variaz io n e  nel 
tem p o : qu ind i, ta le  ind icato re  deve essere 
co m p ren sib ile  e co m u n icab ile  fa c ilm e n te , 
oltre che significativo .
Per in te rven ire  su ta li fa tto ri occo rre  una 
gestione strategica del territorio . Nella fattis
pecie, ogni sistem a locale, per d iventare più 
com petitivo ed attrattivo , deve dotarsi di una 
m issione (rag ione di essere), di una visione 
di lungo periodo (com e si vuo le  crescere e 
dove si vuo le arrivare) e di obiettivi chiari da 
raggiungere , concreti, distintivi del territorio  
e calco labili agevo lm ente .
Q uind i, per gli uom ini di governo , anche  a 
livello provinciale , la sfida si artico la pratica-

- fare il salto di qualità da semplici amministratori a leadership 
strategica che realizza un progetto  altamente soddisfacente  
per tutti nel breve e nel lungo periodo;
- superare la logica della banale prom ozione territoriale, in 
quanto essa, limitandosi a nascondere i veri problem i in essere, 
è totalmente insufficiente rispetto alle esigenze della competi
zione.
A questo punto  della riflessione , A m b rose tti p rop on e  di 
elaborare una sorta di "tableau de bord" per porre l'attrattività 
al centro del programma di modernizzazione di ogni territorio 
locale. A questo scopo, i 4 fattori chiave ritenuti prioritari sono:

- immagine e reputazione, ovvero la percezione da parte dei 
potenziali investitori del territorio come area affidabile e seria 
per il proprio business;
- cultura, cioè la volontà degli abitanti del territorio di realizzare 
o agevolare lo svolgimento di un'attività;
- ricerca e sviluppo, vale a dire uno dei determinanti di maggior 
rilievo per Paesi avanzati;
- in fra stru ttu re , che sono una cond iz ione necessaria p e r  
l'attrattività ed  anzi un e lem ento  essenziale p e r il successo.

A  questi fatto ri ch iave innovativi se ne possono poi agg iungere 
due tra d iz io n a li , se m p re  m o lto  d iscu ss i: il co sto  del lavo ro

SI È TENUTA A TORINO, NEL 
FEBBRAIO SCORSO, 

UN'INTERESSANTE TAVOLA 
^ ROTONDA PROMOSSA DAL 
W GIGANTE DELLE COMUNICAZIONI 

SIEMENS^ DALLA REGIONE 
- PIEMONTE, IN OCCASIONE DELLA 

QUALE SONO STATI PRESENTATI 
I RISULTAVI DI UNA RICERCA 

COMMISSIONATA ALLA 
PRESTIGIOSA SOCIETÀ DI 

CONSULENZA AMBROSE^TEMA 
DELL'EVENTO: "GLI INDICATORI E 
LE POLITICHE PER MIGLIORARE IL 

SISTEMA ITALIA^ LA SUA 
ATTRATTIVITÀ POSITIVA"____

m ente su due livelli:
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(com ponente della m aturità del sistem a industria le) ed 
il b inom io pressione fiscale-incentivi.

Le conclusioni generali cui lo studio di Am brosetti è per
venuto  sono sostanzia lm ente queste:

- in fu turo , ma anche oggi, la com petizione sarà 
durissima, p e r cui occorrerà concentrare le poche  
energie disponibili su missioni e visioni molto focaliz
zate per raggiungere l'eccellenza su un mix preciso di 
fattori (non tutti possono fare tutto o duplicare sempli
cemente esempi di successo di altri, cercando di compe
tere mediante l'inseguimento delle performance altrui;
- prima di migliorare i fattori chiave bisogna creare le 
condizioni per una gestione strategica del territorio e 
coinvolgere tutti gli interlocutori necessari per esprimere 
un'effettiva leadership; inoltre, è opportuno avviare 
uno sviluppo moderno investendo in ricerca&sviluppo, 
in in fra stru ttu re  di base e tecnologiche avanzate. 
In m erito alla provincia di Alessandria, il succitato  
''tableau de b o rd "  evidenzia un m odesto tasso di 
investimenti diretti esteri (solo 0,12% sul PIL), inferiore 
a quello di altre province piem ontesi e pure inferiore 
al risultato medio delle province italiane.

In term ini di capitale tecnologico, di infrastrutture di base 
ed avanzate  A lessandria  si pone ad un livello p iuttosto 
basso , ma in linea con gli ind ici m edi de lle  p rovince 
ita liane . Il va lore agg iunto  per addetto  de ll'industria  è, 
invece, superiore alla media (4 4 .000 ), così com e il reddito 
disponibile pro-capite (1 5 .0 0 0  € ). Le sofferenze bancarie 
in p e rcen tu a le  degli im p iegh i della c lien te la  ord inaria  
sono pari al 6 %  contro  il 1 0 %  della m edia naz ionale , 
m entre l'indice del sistema giudiziario, espresso dal num e
ro di p rocedim enti civili pendenti, è pari a circa la m età 
del risu ltato  ita liano .

Si può fare m olto , anche alla luce delle nitide indicazioni 
fornite dalla ricerca Am brosetti, per migliorare la tendenza 
della nostra provincia. Speriamo che i nostri amministratori 
abb iano  buone o recchie per se n tire ...

Cambia il rapporto 
tra Banca e Impresa

WWW
basileadue.it

un'iniziativa

GCCODN
CONSULENZA PER LO SVILUPPO D’IMPRESA

num ero v e rd e *

* uno scatto alla risposta

GECOFIN srl sede direzionale: via Cantore, 62/20 
16149 Genova tei. +39 010.415453 (10 linee) 

fa x +39 010.8602122 mail: info@areagecofin.it
Internet aziendale: www.areagecofin.it 
Finanza agevolata: www.agevolando.it 

Basilea 2 www.basileadue.it
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Com unicato  stam pa B a se lw o r ld

Il Salone Mondiale dell'Orologeria e 
della Gioielleria BASELWORLD aprirà i 
battenti dal 30 marzo al 6 aprile 2006 a 
Basilea. Trattandosi della maggiore 
piattaforma mondiale dell'industria 
dell'orologeria e della gioielleria, BASEL
WORLD è il luogo ideale per il com
mercio e le relazioni.
Grazie aM'incremento della richiesta di 
beni di lusso a livello mondiale BASEL
WORLD rappresenta l'evento di settore 
dell'anno.

Gli analisti e i broker consigliano le azione 
dei grandi produttori di beni di lusso grazie 
a ll'in c re m e n to  de lla rich iesta  di questi 
prodotti in tutto il mondo. E' opinione anche 
di molti esperti che il settore evidenzia una 
forza im pressionante. L'anno scorso il fa t
turato di questo segm ento è cresciuto di 
oltre il 5 %  su base m ondiale. Per l'anno in 
corso le aspettative sono ancora maggiori. 
In questo quadro a ltam ente  o ttim ista si 
posiziona BASELW ORLD in qualità di m ag
giore e principale piattaform a del settore: 
oltre 2 .100  espositori dell'industria dell'oro
logeria e della gioielleria provenienti da 45 
nazioni presenteranno le loro nuovissim e 
co llezioni e m odelli su una su perfic ie  di 
16 0 .00 0  mq. A nche per questa ed izione 
a lcune  az iend e sa ranno  presenti e sc lu 
sivam ente a BASELW ORLD.

"FIRST AVENUE": DOVE SI RISPECCHIA 
LA COMPENETRAZIONE DEL SETTORE

Grazie al m iglioram ento dell'in frastruttura 
di Hall o f V isions (pad. 2 .2 ) , sulla nuova 
"First A venue" potranno essere realizzati 
stand a più pian i. In questo padiglione si 
c rea  così una  p ia t ta fo rm a  f ie r is t ic a  
ineguagliabile per i marchi di lusso conosciuti 
in tutto il mondo.
La realizzazione di "First Avenue" rispecchia 
la reciproca com p enetrazione  dei settori 
dell'orologeria e della gioielleria. Per i marchi 
tradizionali di orologi la crescente importanza 
della creazione  e della p resentazione  di 
orologi-gioiello trova il suo riconoscim ento 
in "First Avenue". BASELWORLD incrementa 
di fa tto  il suo va lo re  r ispe tto  agli ann i

BASELWORD 2006
IL PUNTO D 'INCONTRO M O NDIALE 

DELL'INDUSTRIA DEL LUSSO

precedenti. Il D irettore del Salone Sylvie 
Ritter è convinta che in questo padiglione 
dedicato  alla p resentazione delle nuove 
collezioni regnerà un'atm osfera esclusiva e 
splendida: "La "First A venue" rispecchierà 
il ruolo di questi marchi sul m ercato. 
A bb iam o così risposto a ll'es igen za  degli 
espositori di un rinnovamento globale dell'al
lestimento espositivo".
Dato che anche tu tti i m archi fam osi di 
orologi saranno di nuovo presenti a Basilea, 
BASELWORLD darà anche quest'anno nuovi 
im pulsi al settore de ll'o ro log eria  e della 
g io ielleria. R itter a ffe rm a : "BASELW O RLD  
m antiene la sua posizione di punto d 'in 
contro mondiale dell'industria del lusso e si 
fa garante degli standard qualitativ i" .

NUOVO QUOTIDIANO: BASELWORLD 
DAILY NEWS

Per predisporre un m ezzo d 'in fo rm azione 
attua le e attraente per i 9 0 '0 0 0  visitatori 
provenienti da tutto il m ondo, la Direzione 
del Salone ha deciso quest'anno  di pub
b licare un proprio  q u o tid ian o , il B A S E
LW ORLD DAILY N EW S. Q uesto m ezzo di 
comunicazione offre a tutti i visitatori interes
sati, ma anche agli espositori e ai giornalisti, 
informazioni attuali sulle novità, le tendenze 
e gli eventi.
Gli articoli riguardano argomenti di interesse

per i singoli settori del Salone m ondiale e 
per i m ercati in ternazionali. Un gruppo di 
giornalisti di alto livello e redattori esperti 
nel settore dei beni di lusso saranno  res
ponsabili dei contenuti pubblicati nel quo
tidiano BASELW ORLD DAILY NEW S.
La Direzione del Salone è convinta che ques
to quotidiano darà un grande contributo al 
successo di BASELWORLD e renderà la visita 
del Salone ancora più attraente  e ricca di 
inform azioni.

PER LA PRIMA VOLTA VISTI GRATUITI 
PER BASELWORLD

Le autorità federali svizzere hanno preparato 
una novità per i visitatori di BASELW O RLD 
provenienti dai paesi sottoposti alla richiesta 
di visto: è stato deciso che le rappresentanze 
estere della Svizzera possano da ora in poi 
rilasciare gratuitam ente un visto d'ingresso 
per la Svizzera. Per la prima volta i visitatori 
del Salone M ondiale dell'O rologeria e della 
G io ie lleria non dovranno pagare nessuna 
tassa relativa al rilascio del visto. Le autorità 
stata li so tto lin e an o  così l'im p o rtan za  di 
BASELWORLD per la Svizzera, e in particolare 
per l'ind ustria  d e ll'e sp o rtaz io ne  sv izzera , 
vale a dire l'industria de ll'o ro logeria , della 
g io ielleria e delle m acch ine per o reficeria  
presente a Basilea. Ulteriori dettagli sul sito: 
www.baselworld.com

BASELWORLD 2006 - SALONE MONDIALE DELL’OROLOGERIA E DELLA GIOIELLERIA

Date: Da giovedì 30 m arzo a giovedì 6 aprile 2 0 06
Sede: Centro fieristico Basilea
Orari di apertura Tutti i giorni dalle 9 alle 18, ultim o giorno dalle 9 alle 16
Biglietti di ingresso: Giornaliero CH F 4 5 .0 0 , Studenti C H F 3 0 .0 0 , 

Per tutta la durata del Salone CHF 12 0 .00
Organizzatore: M CH Fiera Svizzera (Basilea) SA
Internet: vvww . base lw orld . com
E-Mail: visitor@ baselworld .com

Visitatori previsti: 9 0 '0 0 0
Espositori previsti: 2 '1 0 0
Superficie espositiva lorda: 160 '00 0  m q2
Superficie espositiva netta: 110'OOO mq2

anv nnti7ip

http://www.baselworld.com
mailto:visitor@baselworld.com


pubblicazioni
editoriali AOV

GIOIELLI 
E GIOIELLIERI 

DI VALENZA
Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825 - 1975
La sto ria  e le opere di orafi m ag istra li che 
in un seco lo  e m ezzo hanno re so  
fam o sa  nel m ondo una p iccola c ittà  
e degni di collezione i loro preziosi m anufatti.

4 6 4  pagine, 9 5  tavole a colori, 
1 2 0 0  illustrazioni in bianco e nero.
>  €  7 5 ,0 0

Lia Lenti e D ora L isc ia  Bem porad
Gioielli in Italia

s  Temi e problem i del gioiello italiano
>  d a l X IX  a l X X  secolo
v  Tradizione e novità del gioiello italiano  

d a l X V I a l X X  secolo
v  Sacro  e profano dall'antichità  

ai g iorni nostri
>  D onne e Ori.
^  Storia, arte e passione
>  Il gioiello e l'artefice.

M ateriali, opere, com m ittenze

Collana di 5  volumi
in vendita singolarmente
>  €  3 0 ,0 0  cadauno

Luciano Orsini, Pio Visconti e Carlo Cerutti
Di tutti i colori
Una straordinaria collezione privata 
di gemme rare .

3 0  pagine a colori
> € 10,00

Desidero ricevere i seguenti volumi:

da inviare a:
AOV Service s.r.l. 

P.zza Don Minzonl, l 
15048 Valenza (AL) 

tei.: 0131 941851  
fax: 0131 946609  

e-mail: aov@interbusiness.it

Nome

Cognome

Indirizzo

Città Prov.

Modalità  di pagamento

| | CONTRASSEGNO

□ RIMESSA DIRETTA 
c / o  UFFICI AOV

Spese di spedizione a carico del destinatario.

] Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825 -1 9 7 5

n. copie €  75,00
cad.

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
collana Gioielli in Italia

| | Temi e problemi del gioiello italiano 
da! XIX a! XX secolo n. copie

| | Tradizione e novità del gioiello italiano 
dal XVI a! XX secolo n. copie

□  Sacro e profano dall’antichità 
ai giorni nostri

□  Donne e Ori.
Storia, arte e passione

□  Il gioiello e l’artefice.
Materiali, opere, committenze

] Luciano Orsini e Pio Visconti
Di tutti i colori
n. copie

n. copie 

n. copie 

n. copie

€  30 ,00cad

€  10,00
cad.

mailto:aov@interbusiness.it
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VICENZA0R01
HA APERTO IL 2 0 0 6  
ALL'INSEGNA DELL'OTTIMISMO

20.000 visitatori professio
nali, un'importante copertura 
mediatici ma soprattutto una 
ritrovata vivacità delle trat
tative commerciali, i dati più 
significativi del primo appun
tamento dell'anno con l'oreficeria internazionale della 
Fiera di Vicenza.
Quasi 20.000 i visitatori professionali registrati negli otto 
giorni di manifestazione di cui oltre 10.000 italiani e cir
ca 9000 stranieri provenienti da 110 Paesi a conferma di 
una visibilità internazionale che non conosce flessioni.

Im portante  la presenza dei m ed ia . 105 i g iornalisti ita liani 
presenti p roven ienti da 16 p rovince in rapp resen tan za  di 
7 4  te sta te  di cui 15 TV, 14  q u o tid ia n i, 3 3  riv iste , 5 m a- 
gazine  on line , 4  ag en z ie  stam p a  e 4  rad io .
Q u a n to  a lla  s tam p a  e s te ra , 12 9  so n o  sta ti i g io rn a lis ti 
p ro ven ien ti da 2 6  N azion i pe r un to ta le  di 91 te s ta te  e 
4  Tv. "Q u a lcu n o  d ice che  sia s ta to  il m ig lio r g e n n a io  da 
tre  ann i a q u esta  pa rte  -  ha c o m m e n ta to  so d d is fa tto  il 
Seg re ta rio  G e n e ra le  de lla  Fiera C o rra d o  Facco  -  Non lo 
affe rm a la Fiera, non sarebbe corre tto , m a lo sosten gono  
i rap p resen tan ti degli esposito ri che ab b iam o  in co n tra to  
a fine  m ostra nel corso del trad iz iona le  C o m ita to  C o n su l
tivo . I b u ye r so n o  ap p ars i m o lto  q u a lif ic a t i, m o tiva ti e 
curiosi di novità. Si sono rivisti com pratori nuovi e qualcuno 
che aveva "d ise rta to "  le p recedenti e d iz io n i."  " E ' poi da 
so tto lin e a re  la g ran d e  v is ib ilità  ch e  il no stro  e ve n to  ha 
avuto  a livello m ed iático  -  ha so tto lineato  Facco -  Q uesto  
è un m o nd o  che  ha una g ran d e  vo g lia  di co m u n ica re  e 
noi stiam o  lavo rand o  con m olto  im p egno  in questa  d ire
z io n e . La p resenza  di ta n te  ce leb ritìe s  seg na una nuova 
strateg ia che sta dando  risultati s ig n ifica tiv i."  Buoni anche  
i r iscontri da O ro m acch in e  sia in te rm in i di v is ita to ri che 
di vo lu m e d 'a ffa r i. Da V ic e n za o ro l parte  d u n q u e  un im 
p o rtan te  se g n a le  di f id u c ia  su ll'a n d a m e n to  del m ad e  in 
Italy o ra fo  per il 2 0 0 6 .

Il prossimo appuntamento è fissato dal 20 al 24 Maggio 
con Vicenzaoro2.

Presentata a Vicenza la XXVII 
fiera internazionale

OROAREZZO
Dall'8 al 12 Aprile, 600 espositori di tutta Italia daranno vita 
all'edizione 2006 della mostra ora
fa aretina -  In corso un'intensa 
attività promozionale per favorire 
la presenza dei buyers italiani e 
stranieri - Denso programma di 
eventi collaterali: preannunciate 
molte "sorprese".

Vicenza, 17 Gennaio 2006 -  "Siamo 
determinati a consolidare gli ottimi 
risultati dello scorso anno e puntiamo 
a un ulteriore incremento qualitativo 
degli espositori, dei visitatori profes
sionali e dei servizi offerti" ha detto Franco Fani, vicepresidente 
con delega all'oreficeria del Centro  Prom ozioni e Servizi, presen
tando alla Fiera di V icenza la XXVII edizione della m ostra interna
zionale OroArezzo in program m a dall'8  al 12 Aprile 20 06  
"Pe r una m an ifestaz ione  orm ai a ffe rm ata  com e la no stra" ha 
agg iunto  Fani " questi possono sembrare obiettivi modesti. In 
realtà, se consideriamo i dati e i risultati del 2005, sono obiettivi 
molto ambiziosi, perché decisamente non è facile mantenere e 
magari superare certi livelli d'eccellenza. Comunque, stiamo 
lavorando con l'impegno di sempre per offrire agli imprenditori 
orafi opportunità di business, d'informazione e di formazione 
adeguate alle attese e alle necessità del settore. "
Gli espositori di OroArezzo 2006 saranno circa 600 , praticam ente 
lo stesso  num ero  de lle  u lt im e  tre  e d iz io n i. C o m e  se m p re , 
rappresenteranno tutti i principali poli produttivi italiani. "/Inumerò 
delle imprese partecipanti potrà aumentare quando saranno 
ultimati i lavori di ampliamento iniziati nel 2005" ha detto Pietro 
Faralli, presidente del Centro Affari e Convegni (la società proprie
taria dell'imm obile, alla quale fa capo il Centro Promozioni e Servi
zi). A  questo proposito, Faralli ha annunciato  che a breve inizierà 
la seconda fase degli interventi edilizi previsti dal progetto dello 
studio GM P di Am burgo, che include anche la realizzazione di un 
m odernissim o centro congressi e la risistem azione di accessi viari 
e parcheggi.
"Ma ora la nostra attenzione è prevalentemente puntata sulla 
qualità" ha detto  Franco Fani "perché è grazie alla continua 
crescita qualitativa che siamo stati in grado di ottenere risultati 
sempre più gratificanti. Del resto, proprio questo tipo d'impegno 
e l'esperienza maturata negli anni ci hanno messo in grado di 
ideare e organizzare con successo un evento come Primaclasse, 
I originale occasione d'incontro tra la migliore gioielleria made in 
Italy e grandi dettaglianti internazionali, che vivrà la sua seconda

\ J r
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edizione dal 28 al 30 Giugno 2006. "
To rn an d o  a lla  m ostra  di P rim ave ra , Fani ha r ico rd a to  che 
''OroArezzo ha una ben precisa identità e un ruolo altrettanto  
definito nel panoram a delle rassegne orafe internazionali: più che 
una fiera di grandi num eri intende essere una fiera di alto livello,

17 Gennaio 2006 - Conferenza stampa di presentazione di OroArezzo 2006 in 
occasione delia Fiera di Vicenza.
Da sinistra: Pietro Faralli, presidente del Centro Affari Arezzo; Corrado Facco, 
segretario generale della Fiera di Vicenza; Franco Fani, vice presidente del Centro 
Promozioni e Servizi Arezzo.

m antenendo le sue connotazioni di 'm ostra a misura di operatore' 
ed esa ltando  l'orm ai proverbiale capacità di sorprendere con le 
sue iniziative, volte ad anticipare e accom pagnare i più significativi 
cam biam enti dell'oreficeria in tern aziona le ."
In e ffe tti, OroArezzo viene considerata da anni la sede ideale 
per ann uncia re  e d ibattere le novità stru ttu ra li, o rgan izzative  e 
culturali del settore. E anche nel 2006  non m ancheranno iniziative 
in grado di rich iam are l'a tten zione  degli operatori sui tem i più 
attuali e sulle prospettive della categoria .
"Stiamo organizzando un evento davvero originale" ha annunciato 
Franco Fani " dedicato alla creazione dei nuovi prodotti orafi e in 
particolare ai complessi processi di passaggio dall'ispirazione alla

progettazione e alla prototipazione, processi che coinvolgono un 
numero crescente di qualificate figure professionali. Un'altra 
iniziativa sarà dedicata alle forme più innovative di distribuzione 
del prodotto orafo nel nostro Paese. Credo che saremo in grado 
di fare alcune gradite sorprese ai protagonisti di OroArezzo 2006, 
coinvolgendoli in momenti di dibattito e di riflessione sulle tante 
cose che stanno cambiando nel comparto."
Anche nel collaudato meccanismo di Première -  giunta alla quindi
cesim a ed izione -  gli organizzatori della m ostra aretina hanno 
in trodotto delle novità. Per esem pio, la va lu tazione dei gioielli 
2007 , presentati "in anteprim a" dalle ditte espositrici, sarà affidata 
a una giuria esclusivamente femminile, composta da alcune esperte 
internazionali ma soprattutto da "consum atric i" , cioè da chi quei 
gioielli potrà sceglierli e indossarli.
In co llaborazione con l'ICE e con Toscana Prom ozione, il Centro 
Promozioni e Servizi ha intensificato i rapporti con il settore orafo 
italiano e con i maggiori mercati internazionali per increm entare 
le presenze di "buyers" nazionali e stranieri. Nel 2005 , la mostra 
è stata visitata da poco meno di 7000 operatori professionali (più 
3 %  rispetto all'anno precedente), per il 2 8 %  provenienti dall'estero. 
U n 'affluenza da record, grazie al lieve aum ento  delle presenze 
italiane (più 1 ,5% ) e al sensibile incremento delle presenze straniere 
(più 7 ,3 % ). Sostanzialmente stabili gli arrivi di grossisti e importatori, 
in calo (m eno 3 ,5 % ) quelli di fabb ricanti, in crescita (più 4 % ) 
quelli di dettaglianti, che ormai incidono per oltre un quarto sul 
totale dei visitatori.

UFFICIO STAMPA OROAREZZO
Studio EffeErre - Via Francesco Albani 58 - 20148 Milano 
Ph. +39 02 3300.1100-3926.4512 Fax +39 02 3300.1914 
E-mail: effe.erre@iol.it

OROAREZZO
MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'OREFICERIA, ARGENTERIA E GIOIELLERIA

INTERNATIONAL GOLD, SILVER AND JEWELRY TRADE EXHIBITION
O R O A R EZ Z O  IN  C IFR E  I  O R O A R EZ Z O  IN F IG U R E S  

D a ti s ta t is t ic i 1999/2005

1999 2000 ! 2001 2002 2003 ¡2004 2005 1999-2005

ESPOSITORI
EXHIBITORS 392 436  (+ 1 1 .,2 % ) 503 (+ 1 5 .4 % ) 503 (=) 604 (+ 20 % ) 610 (+ 1% ) 608 (=) + 5 5 ,1 %

VISITATORI
VISITORS 4 ,5 9 4 5 ,1 7 6 (1 2 .7 % ) 5.964 (+15.2%) 6,787 (+13.8%) 6,392 (-5 .8 % ) 6.668 (+4,3%) 6,869 (+30%) + 4 9 .5 %

ITALIANI 
FROM ITALY 3,701 (80.6%) 4 .141 (8 0 .0 % ) 4 ,5 8 0  (7 6 .8 % ) 5 ,124  (7 5 .5 % ) 4 ,80 7  (7 5 .2 % ) 4,899 (73.5%) 4,971 (72.4%) + 3 4 .3 %

STRANIERI
FOREIGN
COUNTRIES

893 (19.4%) 1 ,035 (2 0 .0 % ) 1 ,384  (2 3 .2 % ) 1,663 (2 4 .5 % ) 1,585 (2 4 .8 % ) 1,769 (26.5%) 1,898(27.6%) +112.5%
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CONVEGNO FEDERPIETRE
18 GENNAIO 2006 - FIERA DI VICENZA

VENDITE ON LINE PER LE IMPRESE ORAFE: 
PROBLEMATICHE E FUTURO

A cura di S tu d io  E f te r r e

Buoni, non sfoderate gli artigli: non è un'affermazione 
mia, anche se per certi aspetti avrei difficoltà a definirla 
del tu tto  campata in aria. Evidentem ente è una cita
zione, visto che, tra l'altro, la soglia del 2000 l'abbiamo 
varcata da un po'.

La frase  risale a una ventina d 'ann i fa ed è stata 
pronunciata da Gerald Ratner, un nome che ai meno giovani tra 
noi farà venire qualche brivido blu.
Nella seconda metà degli Anni Ottanta dello scorso secolo, prima 
in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti, Ratner si fece alfiere di un 
cambiamento organizzativo e distributivo che in Italia venne bollato 
con il simpatico marchio di "negozi spazzatura". Acquisti e m a
gazzini gestiti con il computer, centinaia di punti vendita per così 
dire spartan i, via i lam padari, via i velluti, via le atm osfere Belle 
Epoque: la partita, diceva Ratner, si gioca tutta sul prezzo, sulle 
dimensioni, sull'offerta di quei "gioiellini ornam entali" che la gente 
-  la massa - cerca perché sono gli unici che può perm ettersi.
Il prezzo m edio equivaleva alle nostre 50 mila lire di allora. Nel 
1982, prima della "rivo luzione", Ratner aveva perso l'equivalente 
di 800 milioni di lire. Nel 1987 l'utile prima delle tasse era di 106 
miliardi di lire.
In Italia venne "scoperto" proprio qui, alla Fiera di V icenza, in un 
grande convegno internazionale organizzato esattam ente diciotto 
anni fa , il 18 di Gennaio del 1988.
A metà proiezione di un film ato  su questo Ratner, un celebre 
gioielliere italiano si alzò inferocito dalla sua poltrona e se ne andò 
urlando: bene, vado a spaccare i lampadari e a stracciare i velluti, 
così sarete contenti!
Riconosciamolo: "troppi gioiellieri vivevano  nell'Ottocento mentre 
il mondo era alle soglie del 2 0 0 0 " .
Del resto, il settore orafo -  pur rifiutando sdegnosamente l'etichetta 
di misoneista -  non è mai stato ben disposto verso le novità. Men 
che mai lo è stata, storicam ente, la sua componente commerciale. 
Nel corso dei decenni, i nostri distributori si sono scagliati contro 
le vendite per corrispondenza, contro i negozi a vendita visiva, 
contro i negozi aperti all'interno di grandi strutture commerciali 
(e sono passati più di 30 anni dall'inaugurazione del primo Vendoro 
in un centro com m ercia le di C inisello Balsam o), per non parlare 
delle fam igerate vendite televisive. Oggi, qualcuno ripensa al 
m itico "u r la to re "  Sergio Baracco e alla sua S&M quasi con 
tenerezza. Per non parlare del precursore Ettore Andenna.
E oggi è un altro 18 Gennaio e parliamo per l'appunto di un'altra 
novità. C ioè, per non essere accusato di venir giù con la piena: 
parliamo di qualcosa che per alcuni protagonisti della quotidiana 
vicenda orafa ha ancora un certo profum o di novità. Insom ma, le 
vendite on line, com e im p lacab ilm ente ci ricorda il tem a del 
nostro incontro.

E dalla consid erazione  che la Rete venga ancora 
percepita come una novità o quasi potranno scaturire 
riflessioni non del tutto  disprezzabili e non del tu tto  
inutili sul settore.
Ha detto Roland Sm it che anche per il settore orafo 
Internet può rappresentare una grande opportunità 
di business, comunicazione, formazione, informazione. 

Poi, ha aggiunto una serie di dubbi esistenziali "E ' stata colta 
questa opportunità dalle imprese orafe? In che m odo? Con quali 
risultati? Esistono strategie di successo? A  quali rischi si può andare 
incontro?"
E chi mai potrebbe rispondere a queste dom ande m eglio  dei 
qualificatissim i relatori invitati dalla stessa Federpietre?!
Dunque, è giunto il m om ento di presentarli, di ricordare i temi dei 
loro interventi, di entrare nel vivo del nostro convegno. 
Com inciam o dal dottor Andrea Cesarotto, docente e direttore

m arketing di Chim ento SpA. Il titolo della sua relazione è "Il mar
keting in rete funziona davvero per aumentare le vendite?
I casi aziendali ".
Poi asco lterem o il professor Gianmario Verona, docente dell' 
Università Bocconi di M ilano e della SDA-Scuola di Direzione A zien
dale della stessa Bocconi. Il tem a: "Comunicare, promuovere, 
vendere: idee per strategie vincenti on line 
Terzo fra cotanto senno sarà il dottor Stefano Rossini, presidente 
di Kognitor, società im pegnata ne ll'e -com m erce, che parlerà su 
"I rischi e le opportunità della rete per le imprese orafe 
italiane: uno sguardo al futuro"

I gioiellieri vivono 
nell'Ottocento 

mentre il mondo 
è alle soglie 
del 2000

aov notizie 2 /2006 37



Mo s tr e  e Fie r e  d el  S e tto r e

COME COGLIERE LE OPPORTUNITÀ'
DI INTERNET

SINTESI DEL CONVEGNO DI FEDERPIETRE A VICENZA0R01 SULLE IMPRESE ORAFE E LE VENDITE ON LINE

18 Gennaio 2006 -  Vicenza
A cura di Sonia Sbolzani

Pare proprio che chi venda preziosi online stia mettendo a segno, 
anno dopo anno, incrementi di fatturato a tre cifre percentuali. 
Ma talvolta le principali griffe del settore sembrano non essersene 
accorte, dal momento che i loro siti web fungono quasi 
esclusivamente da vetrina, rimandando poi ai punti vendita 
tradizionali per gli acquisti. Si sa, del resto, che il settore orafo è 
tradizionalmente conservatore (e pure un po' misoneista) e il 
timore che Internet sia un canale in conflitto con altri resta forte. 
Com'è facilmente intuibile, la convenienza di effettuare acquisti 
online risiede soprattutto nella possibilità di saltare gli intermediari 
e, quindi, di abbattere i costi rispetto allo stesso oggetto comprato 
in gioielleria, beneficiare della comodità di poter scegliere fra 
centinaia di articoli e, nel caso di regali, far recapitare il prodotto 
direttamente a casa del destinatario.

Roland Smit e i relatori del Convegno Federpietre.

Di questo  ed altro  si è d iscusso nel convegno  "V end ite  on line 
per le az iend e o ra fe : p rob lem atiche  e fu tu ro " , o rgan izzato  da 
Federpietre in collaborazione con la Fiera di Vicenza il 18 Gennaio 
2 0 0 6  in occasione della rassegna orafa V ic e n z a O ro l.
M oderato dal giornalista Gianni Roggini e anim ato dalla presenza 
di prestig iosi relatori p roven ienti dal m ondo im prenditoria le  ed 
accadem ico , l'evento  è stato  sa lu tato  dalla partecipazione di un 
atten to  pubblico .
Il prim o ad in terven ire , dopo i saluti d 'apertu ra  del dr. Corrado 
Facco, Segretario Generale della Fiera, e del Presidente di 
Federpietre Roland Smit, è stato Andrea Cesarotto, Direttore 
Marketing di Chimento Spa, che ha a ffro n ta to  il te m a : "Il 
m arketing in rete funz io na  davvero per aum entare  le v e n d ite ?" . 
La risposta  del m an ag e r a lla  d o m an d a è un sì co n v in to , ma 
co nd iz io nato : il m arketing  on line funz io na  in ottica di vend ita , 
a patto  che le im prese siano consapevo li dei cam b iam enti nelle

rego le del m ercato , sapp iano  
analizzare il proprio DNA e capire 
a quale comparto appartengono.
In effetti, nel settore orafo , esis
tono realtà con peculiarità molto 
diverse: c'è chi fa politica di mar
ca, chi punta al gioiello unbran- 
ded, chi si orienta all'accessorio 
da ornam ento (acciaio, argento 
e m ateriali alternativi).
Q uand o  u n 'az ien d a  decide di 
andare in rete , deve tenere  presenti le leve d ifferenzia li nella 
strategia di m arketing , vale a dire l'in form azione , la d istintività, 
la personalizzazione. Va da sé che gli obiettivi sono: colm are un 
gap cognitivo , em ergere nella d iversità, adattarsi ad acquirenti 
sem pre più "stilisti di se stess i" .
Quanto al primo aspetto, l'inform azione, il dr. Cesarotto considera 
che, grazie ad Internet, orm ai molti clienti entrano in gioielleria 
disponendo di maggiori conoscenze sul prodotto del negoziante 
stesso (le aziende orafe, pertanto, dovrebbero cercare di passare 
più inform azioni al trade\).
Per i gioielli unbranded e gli accessori Internet è d iventato  più 
che mai strum ento  fo n d am e n ta le  di co n o scen za , m entre , in 
riferim ento  ai gioielli di m arca, l'in fo rm azione d iram ata on line 
si traduce in una sorta di g ratificazione pre e post-vendita per il 

cliente .
In genera le  In ternet è sem pre più 
percepito , specie dai giovani, com e 
utile  per trovare  punti di ven d ita , 
raccogliere informazioni, confrontare 
p re zz i, a g g io rn a rs i su lle  n o v ità , 
divertirsi (quest'u ltim a opportunità , 
però, è ancora poco utilizzata com e 
atout dalle aziende).
Quanto alla seconda leva sopra citata, 
la distintitivà, il dr. Cesarotto  ha sot
tolineato com e Internet aum enti nel 
pubblico il livello di attenzione ed il 
ricordo.

Per le m arche si tratta , così, di far em ergere carattere ed identità 
specific i, per gli accessori di costruirsi un personal style, per gli 
articoli unbranded di puntare a ll'innovazione di prodotto.
Infine , la leva della personalizzazione. La consapevolezza di par
tenza deve essere quella di un d ialogo on line col c liente finale  
(ad esem pio, attraverso giochini in Rete), sulla base dell'im m ensa 
capacità interattiva, inform ativa e pubblicitaria dell'on line (anche 
se il m ercato pubblicitario italiano è ancora m olto te le-centrico).

Andrea Cesarotto
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In effetti, i mezzi on line, rispetto a quelli tradizionali, producono: 
più im patto e coinvolg im ento , più esperienza e partecipazione , 
più idee di com unicazione e soluzioni integrate.
In quest'o ttica , le aziende non note, ma con grande flessibilità 
produttiva e di ricerca, dovrebbero orientarsi al g ioiello "tailor 
nnade", fatto  su m isura, m entre i brand costruire linee di alto di 
gam m a.
Con Internet, "facendo im m ag ine", tenendo conto del target di 
riferim ento , si possono ottenere risultati econom ici im m ediati, 
com e dim ostra anche il caso Ch im ento  citato dal dr. Cesarotto . 
L'azienda veneta , che non utilizza il sito per vendite dirette, ne 
ha fatto  un luogo eccellente di com unicazione , in form azione e 
valorizzazione della brand image, grazie all'im piego di im m agini 
fotografiche e musiche originali atte a creare un'atm osfera "ovat
ta ta " . C iò a riprova di come si debba e si possa adattare il m ezzo 
on line ai propri punti di fo rza , m entre la sfida del fu tu ro  resta 
una sem pre m aggiore personalizzazione.

Il professor Gianmario Verona dell' 
Università Bocconi di Milano, Area 
Marketing SDA, ha toccato poi l'ar
gom ento: "C om un icare , promuovere, 
vendere: idee per strategie vincenti on 
line” . P rovocato riam ente il docente 
ha esord ito d ich iarando  che non c 'è  
a ffa tto  b isogno  di nuove teo rie  di 
m arketing per sp iegare il m arketing 
in rete: trattasi di una tecnologia che 
ha p e cu lia r ità  da co m p re n d e re  e 
adattare alla propria realtà.
Ora, im m aginando l'evoluzione futura 
del m ondo del m arketing  in rete , si 

possono delineare 4  scenari.
1) "La rete è il passaggio epocale dal mondo degli atomi al mondo 
dei b it" , disse qualche anno fa l'econom ista am ericano Negro- 
ponte, descrivendo la rivoluzione informatica. Oggi, a ben vedere, 
Internet è caratterizzato  da tecnologie m olto diverse che presto 
tenderanno a convergere . Q uindi, possiam o ben sostenere che 
la tecnologia non è più Internet.
2) Le implicazioni com petitive. Attivare un processo di m arketing 
in rete sig n ifica  sem pre più utilizzare  una logica im m ateria le , 
spazialmente globale, di innovazione continua. Puntare su Internet 
si trad uce , in prim o luogo, nel produrre contenuti e serviz i, in 
quanto esso è per natura uno strum ento che si presta a fidelizzare 
e, soprattutto, soddisfare i clienti, mediante una relazione continua 
di com unicazione, non forzatam ente teso a vendere prodotti. La 
più grande opportunità della rete è, appunto, quella di non essere 
vincolata alla m aterialità , alla distribuzione, a ll'im m agine .
3) Im plicazioni per i prodotti di lusso, ovvero quei prodotti che 
-  com e i gioielli - scontano due lim iti: valore aggiunto  elevato e 
necessità di presenza fisica . Esistono, però, alcuni " tru cch i"  per 
superare questi handicap, ovvero avere un 'im m ag in e  di m arca 
fo rte  e punti di co n ta tto /ven d ita  fisic i sul te rrito rio . E' bene , 
inoltre, che la tecno log ia del sito sappia trasferire  la qualità del

prodotto e si adotti una politica del "sodd isfa tti o r im b o rsati" , 
quindi si stringano alleanze e co llaborazioni con chi dispone già 
di una catena distributiva e di un 'im m agine positiva.
4) Modello evoluto per vendere con la Rete, alla luce dell'obiettivo 
di fondo  che deve essere non vendere in rete, ma vendere! Le 
due m acro-opportunità, in e ffetti, sono e-shopping (cioè ricerca 
di inform azioni sugli acquisti da parte dei potenziali c lienti) e e- 
commerce, in ottica rispettivam ente inform ativa e transazionale .

DI sito vetrina , dunque, si può passare 
al sito di supporto , al sito di d iffe ren
ziazione, infine al canale di vendita, per 
approcciare così la rete in m odo incre
m entale.
In fine , Stefano Rossini, presidente 
della società di servizi informatici 
Kognitor srl, ha illustrato : "I rischi e 
le opportunità delle rete per le imprese 
orafe italiane: uno sguardo al fu tu ro " . 
Il dr. Rossini ha fo rn ito , innanz itu tto , 
una p u n ta le  d e fin iz io n e  di im p resa 
d ig ita le , c ioè  q u e lla  che  u tiliz za  gli 

strum enti elettronici per operare sul m ercato  consid erando  gli 
stessi una leva strateg ica per lo sviluppo del proprio e-business. 
Fare e-business, del resto, sign ifica , oltre che creare un sito w eb , 
fare  attività di e-m arketing , fo rn ire  servizi pre-vendita , vendere 
beni e servizi, erogare servizi post-vendita.
I rischi della Rete consistono , in sostanza , nel fu rto  del dom inio  
a z ie n d a le , ne lla  cop ia  di im m ag in e  e p ro d o tti, n e ll'in ca u to  
affidam ento  di archivi ad operatori esterni, nella scarsa sicurezza 
degli s tru m e n ti e le ttro n ic i, n e ll'in fe d e ltà  dei c o lla b o ra to r i. 
Se ne deduce come l'attività on line sia una vera e propria impresa, 
da seguire giorno per giorno. D 'altro canto , le m olte opportunità 
della Rete sono rap p resen tate  da: possib ilità  di rag g iu n g ere  
im m ediatam ente tutti i m ercati m ondiali e di vendere 24  ore su 
24 , 7 giorni su 7, verificare  a ll'is tan te  il successo  de ll'a ttiv ità  di 
e-business, tagliare gli investimenti per l'apertura di nuovi m ercati, 
compiere analisi di nuovi mercati direttam ente sul w eb , fidelizzare 
clienti vecchi e nuovi m ediante la creazione di com unità v irtua li. 
In pratica, Ve-future non sarà una realtà di successo per le imprese 
se queste non sapranno prom uovere la propria im m agine virtuale 
nel m ercato g lobalizzato , rivisitando tutti i fatto ri az ienda li.
A l te rm ine  del co nveg no  è seg u ito  un breve d ib a ttito  con la 
p latea , che si è d im ostra ta  m olto  in teressa ta  ai tem i d iscussi. 
Ha concluso  i lavori il dr. Rogg in i, a ffe rm an d o  che ogg i, fo rse , 
non è più il caso di parafrasare  la celebre sentenza : "I gioiellieri 
vivono n e ll'8 00 , m entre il m ondo è nel 2 0 0 0 " , perché il settore 
o rafo , per fo rtu n a , appare sem pre più disposto alle novità . C iò  
non tog lie  che In te rne t, benché non nuovo com e m ezzo , per 
m olti sia an co ra  un luog o  m is te rio so . Q u esto  c o n ve g n o  di 
Federp ie tre , co m u n q u e , ha ch ia ram e n te  sp iegato  com e esso 
possa d iventare un 'o p p o rtu n ità  di business, di fo rm az io n e  e di 
in fo rm azione . In concreto .

Gianmario Verona

Stefano Rossini
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GIOIELLI A SEOUL
La p rossim a ed iz io ne  de lla  Korea In ter
national Jew e lry  & W atch  Fair avrà luogo 
ne ll'a m b ito  del m o d ern iss im o  C O E X  di 
Seoul (A tlan tic  Hall & C o n 
vention Hall) dal 29  G iugno 
al 2 Luglio prossim i.
O rg a n iz z a ta  d a lla  K IT A  
(Ko rea  In te rnatio na l Trade 
A sso c ia t io n ) e d a lla  Jeo l- 
labuk-do, Small and M edium  Business A d 
m in is tra t io n , la m a n ife s ta z io n e  è ra p 
presentata ufficia lm ente in Italia dalla CFH 
A ssocia tes. A  detta degli o rgan izzato ri la 
fiera prom ette di ripetere gli ottim i risultati 
riscontrati du rante  l'ed iz ione precedente . 
Nell'am bito della fiera verranno organizzati 
la cerim onia ufficia le  di apertura , la sfilata 
di g io ie lli, la ce rim o n ia  di co n se g n a  ai 
d e s ig n e r di g io ie lli, se m in a ri, un cock- 
ta il/b u ffe t per gli espositori stran ieri ed i 
d istributori coreani.
Dislocata su di un'area di oltre 17 .000 metri 
qu adrati, la fie ra  aspetta di ricevere oltre 
30 0  espositori, 150 dei quali stranieri che 
m ette ran n o  in m ostra g io ie lli, d iam an ti, 
perle, pietre preziose, orologi e sveglie, bi
giotteria ed accessori, m acchinari ed attrez
zature  orafe , stam pa specia lizzata .

A lla  sco rsa  ed iz io n e  e rano  9 le società 
ita liane che hanno partecipato alla m ani
festazione.

La Ko rea  In te rn a t io n a l Je w e lry  & 
W atch  Fa ir d u ra n te  l'ed iz io n e  del 
2 0 0 5  ha v isto  la p resenza  di 339  
espositori provenienti da 21 paesi, ha 
re g is tra to  la p re sen za  di 2 7 .4 3 1  
visitatori che provenivano da 45 paesi 

del m ondo, Da sottolineare inoltre che nel 
20 03  (u ltim o dato u fficia le  disponib ile) la 
Korea ha im portato gioielleria ed oreficeria 
per un to tale  di 71 m ilioni di dollari USA 
(+ 3 3 ,8 %  rispetto al 2002), l'Italia del 2004 
ha esportato in Korea un totale di 13 milioni 
di dollari, con un aum ento del 15%  rispetto 
al 2 0 0 3 . I prodotti più richiesti dai coreani 
sono gioielli sem plici, senza troppe pietre. 
La Korea In ternationa l Jew e lry  & W atch  
Fair offre l'opportunità di instaurare nuovi 
rapporti con questo m ercato com posto da 
oltre 2 .000  fabbricanti, 900 grossisti, 20 .000 
rivenditori e oltre 7 5 .0 0 0  lavoratori.
In Korea ogni anni i sposano 3 5 0 .0 0 0  cop
pie, i m atrim oni sono una fonte di grande 
opportun ità  in quanto  i gioielli in questo 
paese hanno un'im portanza fondam entale 
nella vita quotid iana , dal m atrim onio  alla

nascita , tenendo 
in considerazione 
che nascono oltre 
6 0 0 .0 0 0  bambini 
ogni anno e che 
è tradizione locale 
regalare il prim o 
a n e l lo  d 'o ro  a 
ogni bam bino.
Anche gli anziani 
ricoprono un ruo
lo im p ortante  in 
questo am bito , infatti è di prassi regalare 
a chi compie 60 di età un articolo di gioie
lleria.
La CFH  A sso c ia te s  è sp e c ia liz za ta  nel 
co o rd in am en to  e nella rea lizzaz io n e  di 
e ve n ti, o ltre  a ra p p re se n ta re  in Ita lia  
numerose manifestazioni fieristiche in tutto 
il m ondo.

INFO.:
Giovanna Coni - Managing Director
CFH Associates Srl
Viale Gorizia, 22 - 20144 Milano MI
Tel: 02 8358 060- Fax: 02 8320 2564
www.cfhassociates.com

C.EH.
ASSOCIATES

J E W E L

F A I R

K O R E A
2 Ö Ö 6

Gli interessati alla partecipazione possono contattare direttamente: 
Reed Exhibitions ISG Italia s.r.l. di Milano 
Tel. 02.319116.1 
Fax 02.34538795

ANNI DI INTERNATIONAL 
JEWELLERY LONDON
IJL FESTEGGIA IL 50° ANNIVERSARIO.
DAL 1956, L'EVENTO DI RIFERIMENTO PER LA GIOIELLERIA IN GRAN BRETAGNA

Questa 50° edizione si svolgerà dal 3 al 6 settembre 2006 a Earls Court a Londra.
Nel 2005 sono stati accreditati ben 8.441 visitatori professionali e 640 espositori 
tra cui 25 aziende italiane.
Una campagna mirata di marketing raggiungerà circa 200 mila buyers Internazionali per 
ricordare l'evento oltre alla campagna pubblicitaria sulle principali testate di settore e 
una intensa attività di ufficio stampa, garantiranno la massima visibilità dell'evento.
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notizie

2006
Gennaio
12/16 IBERJOYA FERIA DE MADRID Ifema Madrid (España) 

info.: iberjoya@ifema.es - www.iberjoya.ifema.es 
15/22 VICENZA0R01 Vicenza (Italia) info.: www.vicenzafiera.it
15/22 PALAKISS Papillon Vicenza (Italia)

info.: www.palakisstore.com - info@palakisstore.com 
17/20 HK INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH SHOW Asia World Expo 

Hong Kong - info.: hkjanshow@cfhassociates.com 
www.JanuaryShow.com

20/23 MACEF Fiera Milano International - Milano (Italia) 
info.: www.fmi.it/macef

22/24 JA NEW YORK WINTER SHOW - Jacob Javits Convention Center 
New York (USA) - info.: http://www.ja-newyork.com 

22/24 MFJ - MELBOURNE FINE JEWELLERY FAIR - Melbourne (Australia) 
25/28 IJT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO Tokyo (Japan)

info.: www.reedexpo.it
28/30 JEWELER INTERNATIONAL SHOWCASE

Miami Beach Convention Centre - FI. (USA) 
info.: jisshow@aol.com - www.jisshow.com

Febbraio
01/05 JEWELLER OF ST. PETERSBURG - Central Exhibition Hall Manege 

St. Petersburg (Russia) - info.: www.p-jeweller.ru - p-jeweller@mail.ru 
01/05 JUNWEX Lenexpo, Gavan - Fairgrounds - St. Petersburg (Russia) 

info.: www.restec.ru- secur@restec.ru 
02/05 ECLAT DE MODE / BIJORHCA Paris (France) 

info.: www.bijorhca.com- info@bijorhca.com 
05/07 PRINT'OR - Lyon (France) - info.: www.printor.fr- info@printor.fr 
05/09 SPRING FAIR BIRMINGHAM - Birmingham (UK)

info.: www.springfair.com
16/20 INDIAN HANDICRAFTS & GIFT FAIR India Expo Centre & Mart 

New Delhi (India) info.: www.epch.com 
17/20 INHORGENTA EUROPE 2006 Messe München GmbH - München

(Deutschland) - info.: www.inhorgenta.com-info@inhorgenta.com 
17/20 MORE - Fiera Milano International - Milano (Italia) 

info.: www.more.fmi.it 
24/27 OROCAPITAL Roma (Italia)

info.: www.orocapital.org

Marzo
01/04 CHINA INTERNATIONAL GOLD JEWELLERY & GEM FAIR Shenzhen 

Convention & Exhibition Center Shenzhen (China) 
info.: www.JewelleryNetAsia.com

01/04 SIBJEWELRY THE SIBERIAN FAIR- International Exhibition Center 
Novisibirsk (Russia) - info.: www.sibfair.ru- welcome@sibfair.ru 

01/05 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR Bangkok (Thailand)
05/07 JCK NEW YORK INVITATION New York (USA)
06/09 HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW Hong Kong 

Convention & Exhibition Centre - (Hong Kong) 
info.: www.hkjewellery.com

09/13 JOYACOR XXII° Salon Monogràfico de Joyeria Cordobesa
Fairground Park Jeweler Cordoba (España).

10/13 SICILIAORO Taormina (Italia)
info.: www.tourdelgioiello.it - info@tourdelgioiello.it 

15/18 AMBERIF Gdansk (Polonia)
info.: www.amberif.pl - amberif@mtgsa.com.pl

16/19 CARAT 2006 Hungexpo Budapest Fair Center (Ungheria) 
info.: www.karat.hungesxpo.hu - karat@hungesxpo.hu 

22/26 ISTANBUL JEWELRY SHOW 22° International Jewellery, Silver, Watch 
& Equipment Fair CNR Expo Center Istanbul (Turchia) 
info.: www.rotaforte.com

Aprile
30 mar/ 6 apr BASELWORLD - Basel (Svizzera) info.:www.baselworld.com 
08/12 OROAREZZO 27° edizione - Arezzo (Italia) info.: www.oroarezzo.it 
13/15 AMBER OF BALTIC -Exhibition Center Baltic Expo - Kaliningrad 
(Russia) info.: www.balticfair.com - baltexpo@kaliningrad.ru 
22/24 JEWELER INTERNATIONAL SHOWCASE Miami Beach Convention 
Centre FI. (USA) info.: jisshow@aol.com - www.jisshow.com 
27 apr-1° mag INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW - NSE Complex Goregaon, 

Mumbai (India) info.: www.giepc.org/iijs - gjepc@mtnl.net.in 
28apr-1°mag IL TART IN MOSTRA Marcianise (Italia) 

info.: www.tari.it- direzionefiera@tari.it 
29apr-2 mag MJF MELBOURNE FINE JEWELLERY FAIR Melbourne (Australia) 

info.: www.reedexpo.it

M aggio
11/14 JUVELIREXPO UKRAINE - Expo Center Kiev Expo Plaza - Kiev 
(Ukraine) info.: www.expoplasa.kiev.ua - www.kmkya.kiev.ua - 

jewel@kmkya.kiev.ua
17/20 IJM - INTERNATIONAL JEWELLERY MOSCOW - Gostiny Dvor, Moscow 

(Russia) info.: www.reedexpo.it - www.jewellerymoscow.com 
www.restec.ru

18/20 INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE Kobe International Exhibition 
Hall, Kobe (Japan) - info.: www.ijk-fair.jp - www.reedexpo.it 
20/24 VICENZAORO 2 - OROMACCHINE - SALONE DELLA GEMMOLOGIA 
Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 
20/24 PALAKISS Papillon Vicenza (Italia) info.: www.palakisstore.com 

info@palakisstore.com
30 mag./02 giu LUXURY BY JCK - Las Vegas (USA)-info.: www.reedexpo.it 

www.jckgroup.com

Giugno
03/07 JCK SHOW - Las Vegas (USA) - info.: www.reedexpo.it 

www.jckgroup.com
04/06 BIJORHCA ESPACE RIVIERA - Cannes (France) www.bjiorhca.com 
09/12 WORLD OF GEMS - Central Exhibition Hall Manege 

St. Petersburg (Russia) 
info.: www.gemworld.ru - info@gemworld.ru 

14/18 BANGKOK GEMS & JEWELLERY MANUFCTURING FAIR Bangkok 
(Thailand) info.: www.newayfairs.com - info@newayfairs.com 

16/19 CHINA INTERNATIONAL GOLD JEWELLERY & GEM FAIR
Guangzhou Jinhan Exhibition Center Guangzhou (China) - 
info.: www.JewelleryNetAsia.com 

22/25 HONG KONG JEWELLERY & WATCH FAIR
Hong Kong Convention SExhibition Center (Hong Kong) 
info.: www.JewelleryNetAsia.com

23/26 JEWELLERY FESTIVAL GOLDN RING OF RUSSIAN - Krasnoe-na-Volge 
Kostroma (Russia) - info.: www.rusdiamonds.com- info@j-r.ru 

29giu./2lug. KOREA INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH FAIR Seoul (Korea) 
www.jewelfair.com - jewelfair@kita.net
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Luglio
12/16 INTER JEWELLER - Expo Center of Hotel Complex Zhemchuzhina 

Sochi (Russia) - info.: www.soud.ru- soud@sochi.ru
30 lug-2 ago JA NEW YORK SLIMMER SHOW - Jacob Javits Convention Center 

New York (USA) - info.: http://www.ja-newyork.com

Agosto
01/06 JAOILLERIE LIBAN - Beirut (Lebanon) 

info.: www.ifpexpo.com- joaillerie@ifpexpo.com
13-15 JWE JEWELLERY WORLD EXPO - Toronto (Canada) 

info.: www.reedexpo.it

Settembre
01/03 AMBERMAT Gdansk (Polonia)

info.: www.amberif.pl -amberif@mtgsa.com.pl
01/04 ECLAT DE MODE /  BIJORHCA Paris (France) 

info.: www.bijorhca.com- info@bijorhca.com
03/06 INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON 

London (UK) - info.: www.reedexpo.it
06/10 HONG KONG WATCH & CLOCK FAIR Hong Kong Convention & Exhibition 

Centre (Hong Kong) info.: www.hkwatchfair.com
07/10 ISTANBUL JEWELRY SHOW Istanbul (Turchia) 

info.: www.rotaforte.com
08/11 MACEF Fiera Milano International - Milano (Italia) 

info.: www.fmi.it/macef
09/13 OROGEMMA - salone dell'orologio Vicenza (Italia) 

info.: www.vicenzafiera.it
09/14 PALAKISS Papillon Vicenza (Italia)

info.: www.palakisstore.com- info@palakisstore.com
12/16 BANGKOK GEMS & JEWELLERY FAIR Bangkok (Thailand) 

info.: www.thaigemjewelry.or.th
15/19 IBERJOYA FERIA DE MADRID Ifema Madrid (España) 

info.: iberjoya@ifema.es - www.iberjoya.ifema.es
20/24 PORTOJOIA Feira Internacional do Porto - Exponor (Portugal) 

info.: www.portojoia.exponor.pt - info.italy@exponor.com
19/23 HONG KONG JEWELLERY & WATCH FAIR Hong Kong Convention & 

Exhibition Center (Hong Kong) - info.: www.JewelleryNetAsia.com
22/25 OROCAPITAL Roma (Italia) 

info.: www.orocapital.org
28/30 JCK NEW DELHI New Delhi (India) - info.: www.reedexpo.it
29 ott. / 2 nov. INTERGEM Idar Oberstein (Deutschland) www.intergem.de

Ottobre
07/10 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI Valenza (Italia) 

info.: ww.valenza.org - aov@interbusiness.it
13/16 IL TARI’ IN MOSTRA Marciasse (Italia) 

info.: www.tari.it- direzionefiera@tari.it
21/24 JEWELER INTERNATIONAL SHOWCASE Miami Beach Convention 

Centre FI. (USA) info.: jisshow@aol.com - www.jisshow.com

Novembre
02/05 CHINA INTERNATIONAL GOLD JEWELLERY & GEM FAIR Shanghai 

Exhibition Center Shanghai (China) 
info.: www.JewelleryNetAsia.com

07/11 JEWELLERY ARABIA - Bahrain (UAE) info.: www.aeminfo.com.bh
10/13 SICILIAORO Taormina (Italia) info.: www.tourdelgioiello.it 

info@tourdelgioiello.it
18/19 OROLEVANTE Bari (Italia) info.: www.fieradellevante.it

Dicembre
11/15 WATCH & JEWELLERY INTERNATIONAL DUBAI Dubai (UAE) 

info.: www.jewelleryshow.com
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Invito

la Qualità è il nostro Gioiello più Prezioso

M o s t r a  I n t e r n a z io n a l e  di g io i e l l e r i a  e o r e f i c e r i a

settorer ise  r v a t a a g l i  o p e r a t o r 1

Per informazioni

AOV Service s.r.l.
P. zza Don Minzoni, 1 
15048 Valenza italy

tei.: +39 0131 941851 
fax: +39 0131 946609

e.mail: aov@interbusiness.it 
www. valenza, org
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IL NUOVO
CENTRO FIERISTICO

info:
Expo Piemonte S.p.A.
15048 Valenza (AL) Piazza Don Minzoni, 1 - Tel. +39 0131 941147 Fax +39 0131 946609 
Email: aov@interbusiness.it
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MARIO PESERICO
NUOVO PRESIDENTE ASSOROLOGI

ASSOROLOGI
%  A sso c ia z io n e  Ita liana  

^  P ro d u tto ri e  D istribu tori di O ro lo g eria

Mario Peserico è il nuovo Presidente di ASSOROLOGI, l'As
sociazione Italiana Produttori e Distributori di Orologeria 
aderente a Confcommercio: lo ha nominato il Consiglio 
Direttivo dell'Associazione nella seduta svoltasi il 12 dicem
bre a Milano.

Mario Peserico, Direttore Commerciale di Eberhard Italia, 
prende il posto di Gianfranco Guerrini il quale, dopo due 
mandati quadriennali consecutivi al vertice dell'Associazione, 
ha manifestato la propria indisponibilità a proseguire nell' 
incarico di Presidente.
Da sempre attivo in ambito associativo, Peserico ha ricoperto 
per 2 anni (1999-2000) la carica di Revisore dei Conti, per 
poi assumere, nei 4 anni successivi (2001-2005) la carica 
di Vice Presidente dell'Associazione.
ASSOROLOGI rappresenta gli importatori ed i produttori 
italiani di orologeria: ad essa aderiscono tutti i principali 
protagonisti (marchi nazionali, filiali di produttori esteri 
ovvero importatori indipendenti) di quello che è da molti 
anni uno dei principali mercati mondiali dell'orologeria. 
ASSOROLOGI, costituita con il nome di AOdl (Associazione 
Orologiai d'Italia) nel 1965, ha successivamente mutato il 
proprio nome in ANGrO (Associazione Nazionale Grossisti 
Orologiai) per assumere l'attuale denominazione nel 2001. 
L'Associazione aderisce fin dalla fondazione alla Confe
derazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, 
dei Servizi, delle Professioni e della Piccola e Media Impresa 
(Confcommercio), la maggiore confederazione d'impresa 
italiana ed all'Unione del Commercio, del Turismo, dei Ser
vizi e delle Professioni della Provincia di Milano presso la 
quale ha la propria sede.

CORSICISGEM 2006
Anche per il 2006 CISGEM presenta un ricco programma di corsi 
rivolti agli operatori del settore orafo, che si svolgeranno presso 
la sede di Milano in via delle Orsole, 4.
Oltre ai consueti corsi sulle gemme più conosciute ed ai corsi ad 
indirizzo commerciale, viene presentato un nuovo corso sulle gemme 
di colore, della durata di due settimane; per il diamante viene ripro
posto, tra gli altri, il Corso Approfondito con esame 
finale della durata di tre settimane, 
seguito proponiamo l'elenco dettagliato 
dei Corsi 2006 sottolineando per chi 
fosse interessato alla partecipazione di 
contattare direttamente la Segreteria 
Corsi CISGEM - via delle Orsole, 4 
20123 Milano-tei. 02 8515 5253 
fax 02 8515 5258 
e-mail: cisgem@mi.camcom.it

Fon te : Banca dati Fiera d i Vicenza;
Istat.

Diamanti
LE 4C DEL DIAMANTE
(5 giornate per un totale di 27 ore) 
dal 6 aM O marzo 2006 dalle 10 :00 a lle i 6 :30  
(€ 5 1 5 ,0 0  + IVA 2 0 % )
docenti: Antonello  Donini - Giuliano Radice

DIAMANTE DI COLORE FANTASIA,
TRATTAMENTI E DIAMANTE SINTETICO
(2 m attine per un totale di 7 ore)
13 e 14 marzo 2006 dalle 10 :00 alle 13 :30 
(€ 1 8 0 ,0 0  + IVA 2 0 % )
docenti: Antonello  Donini - Giuliano Radice
Corso approfondito sul D iam ante con esame finale 
(3 settim ane, da lunedì a venerdì) 
dal 20 marzo al 7 aprile 2006  dalle 10 :00 alle 16 :30 
(€ 1 .5 0 0 ,0 0  + IVA 2 0 % )
docenti: Antonello  Donini - Giuliano Radice

GIORNATA PRATICA SUL DIAMANTE
22 maggio 2006  dalle 10 :00 alle 17 :00 
(€ 1 0 0 ,0 0  + IVA 2 0 % )
docenti: Antonello  Donini - Giuliano Radice
giovedì 2 m aggio 2006  
dalle 17 :00 alle 18 :30 
(€ 2 5 ,0 0  + IVA 2 0 % )
docenti: A ntonello  Donini - Giuliano 'Radice
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CORSI
CISGEM 2 0 0 6ir
Gemme di colore

V ^ \

Corsi per appassionati
AMBRA, AVORIO, CORALLO, GIADE, LAPISLAZZULI, QUARZO 
(microcristallino), TURCHESE
(2 m attine per un totale di 7 ore)
30 e 31 gennaio 2006 dalle 10 :00 alle 13 :30 
(€ 1 8 0 ,0 0  + IVA) 
docente: Elena Gambini

NUOVO CORSO
GEMME DI "COLORE" E PERLE
(2 settim ane per un totale di 33 ore (dalle 10 :00 alle 13 :30) 
dal 6 al 17 febbraio 2006 
(€ 8 8 0 ,0 0  + IVA) 
docente: Elena Gambini 
PERLE NATURALI, DI COLTURA, IMITAZIONE 
(2 m attine per un totale di 7 ore)
10 e 11 aprile 2006 dalle 10 :00 alle 13 :30 
(€ 1 8 0 ,0 0  + IVA)
docente: M argherita Superchi 
RUBINO E ZAFFIRO
(2 m attine per un totale di 7 ore)
12 e 13 giugno 2006 dalle 10 :00 alle 13 :30 
(€ 1 8 0 ,0 0  + IVA)
docente: M argherita Superchi 
SMERALDO, ACQUAMARINA E ALTRI BERIL
(1 giornata per un totale di 7 ore)
3 e 4 luglio 2006 dalle 10 :00 alle 13 :30 
(€ 1 8 0 ,0 0  + IVA) 
docente: Elena Gambini 
CORSO SULLE INCLUSIONI NELLE GEMME 
(2 m attine per un totale di 7 ore) 
data da definire dalle 10 :00 alle 13 :30 
(€ 1 8 0 ,0 0  + IVA) 
docente: Elena Gambini

Corsi commerciali
2 m attine per un totale di 6 ore (1 0 :00  - 17 :00)
3 aprile 2006  (€ 1 8 0 ,0 0  + IVA) 
docente: Sergio Cavagna 
2 m attine per un totale di 6 ore (1 0 :00  - 17 :00)
8 maggio 2006  (€ 1 8 0 ,0 0  + IVA) 
docente: Sergio Cavagna 
5 giornate per un totale di 27 ore (1 0 :00  - 16 :30) 
dal 12 al 16 giugno 2006  (€ 5 1 5 ,0 0  + IVA) 
docente: Sergio Cavagna 
2 m attine per un totale di 6 ore 
data da definire (€ 1 8 0 ,0 0  + IVA)
2 m attine per un totale di 6 ore 
data da definire (€ 1 8 0 ,0 0  + IVA)
2 giornate per un totale di 14 ore (9 :3 0  - 17 :30) 
data da defin ire (€ 4 0 0 ,0 0  + IVA)
2 giornate per un totale di 14 ore (9 :3 0  - 17 :30) 
data da defin ire (€ 5 0 0 ,0 0  + IVA)

Con questi sei Incontri serali, CISGEM intende forn ire al 
pubblico non solo alcune informazioni di base per conoscere 
meglio le gemme e le loro problematiche, apprezzarne tutte  
le caratteristiche ed averne cura, ma anche sensibilizzare il 
consumatore sull'im portanza di conoscere la qualità delle  
gemme p er p o te r fare acquisiti p iù avveduti.
L'im portanza delle "4 C " del diam ante: peso, colore, lim pidezza 
e taglio. Impariamo a conoscere meglio il diamante le sue imitazioni, 
martedì 2 maggio 2006  (€ 2 5 ,0 0  + IVA) 
docenti: Antonello  Donini - Giuliano Radice

RUBINO E ZAFFIRO
Com e capire le diverse qualità di rubino e zaffiro ; le diverse 
provenienze. Con che gemme rosse e blu di aspetto simile possono 
essere confuse.
martedì 9 m aggio 2006  (€ 2 5 ,0 0  + IVA) 
docenti: Elena Gambini 
SMERALDO E ACQUAMARINA
Com e conoscere le diverse qualità di sm eraldo e acquam arina; le
località di provenienza. Con che gemm e verdi e azzurre di aspetto
simile possono essere confusi.
martedì 16 m aggio 20 06 (a  2 5 ,0 0  + IVA)
docenti: Elena Gam bini
PERLE
Perle naturali, di coltura e im itazione. Dalle origini ad oggi: le 
diverse provenienze, le perle di coltura, con e senza nucleo, i 
trattam enti e le perle-im itazione. Parametri qualitativi delle perle, 
martedì 23 m aggio 2006  (€ 2 5 ,0 0  + IVA) 
docente: M argherita Superchi 
AMBRA E CORALLO
Principali qualità e varietà di ambre e corallo, località di provenienza 
e caratteristiche che perm ettono di distinguerli da gem m e di 
aspetto sim ile.
martedì 30 m aggio 2006  (€ 2 5 ,0 0  + IVA) 
docenti: Elena Gambini

NOVITÀ '

TORMALINE, QUARZI, OPALE, TOPAZIO
I marchi sui gioielli, le diverse leghe 
m etalliche di oro e argento: regole 
e norm e da conoscere, 
martedì 6 giugno 20 06  
(€ 2 5 ,0 0  + IVA) 
docenti: Elena Gambini 
Quota di partecipazione per sìngolo 
corso (€ 2 5 ,0 0  + IVA per l'intero ciclo)
€ 1 2 5 ,0 0  + IVA (1 corso in om aggio).

Tutti i corsi si terranno dalle 17:00 alle 18:30
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GIOIELLI
SECONDO NATURA

LA NATURA IRRIPETIBILE ...  UN GIOIELLO DA INDOSSARE

Nascono i natura gioielli secondo natura : gem m e preziose incastonate in elem enti naturali per dar 
form a a gioielli che, com e natura vuole, non si ripetono.
Tutti pezzi un ici ideati e rea lizzati da Mario Piazzi e R oberto  R icc i, unici nel co lo re , nello  stile , 
nel taglio , nelle sem bianze che la terra e l'acqua hanno saputo loro suggerire ed ispirare.
G io ie lli lavo ra ti r ig o ro sam e n te  a m ano , a ttrave rso  u n 'e la b o ra ta  e sa p ien te  cu ra  a rt ig ia n a le , 
per dar vita a com binazioni infinite di pietre preziose e supporti naturali: l'agata verde o bianca, l'opale 
rosa o azzurra , la corn iola , l'onice, il turchese, il corallo , il crisopazio, l'acquam arina sem brano crescere 
sulla resina "foglia oro e a rg e n to " , sul corozo, sem e del tagua , sul corno di bufalo , su ll'ebano e sulle 
conchiglie. Per la collezione autunno/inverno la finitura "foglia oro" e pirite avvolge il cristallo, l'eosite, 
la giada oliva, bianca e canadese , l'aragonite , la rupara, la labradorite grigia.
Anelli, ciondoli, orecchini, bracciali, collane e spille diventano l'accessorio non riproducibile una seconda 
vo lta , in im itabile com e chi lo indossa.
Pietre ed e lem enti natu ra li si un iscono  ogni vo lta in m odo diverso e irripetib ile  perchè la natura 
ha spesso più fan tasia , creatività e potenzialità espressive se la si ascolta.
I g io ie lli seco n d o  n a tu ra  nasco no  da qu esta  p a z ien te  a ttesa  de lla  m ate ria , il g io ie llo  prende 
l'espressione e la voce degli elem enti che lo com pongono. Le form e esplodono con forte personalità 
in m olti esem plari di anelli e ciondoli che non lasciano ind ifferente  lo sguardo , si ricom pongono in 
stilizzati orecchini o si intrecciano liberam ente nei motivi di bracciali, co llane e spille.
I g io ielli secondo natura non hanno un ordine statico , non rispondono a prestab ilite  sim m etrie , si 
defo rm ano per cogliere la differenza che la natura riesce a regalare.
L'oro giallo , corposo e puntinato di luci, vive in tu tte le creazioni per avvolgere, dipingere, far fondere 
o separare le pietre e i corpi naturali che le sostengono.
A n ch e  la cura e la m an u ten z io n e  sono secondo  na tu ra : i g io ielli secondo  natu ra  devono essere 
trattati solo con oli naturali per restare intatti nel tem po.

In vendita nelle m igliori g io ie llerie  italiane ed  estere.

Distribuito da TAGUA
Via Conconi,8 - 20149 Milano
tei. +39 02.43512008 fax +39 02,43990141
ricci@filodamore.com

STORE RUBINIA:
Milano Largo V Alpini 1 +39 02.4818386
S. Margherita Ligure (Ge) V. Garibaldi 13 +39 0185.285805
www.rubinia.com
rubinia@rubinia.com
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CORSO CISGEMSTORIA DEL GIOIELLO
“UN SECOLO PREZIOSO: DAL FORMALISMO DEI GIOIELLI VITTORIANI

ALLE NUOVE TENDENZE DEI MONILI ANNI '50"

"U n  corso dedicato non solo agli am atori o 
ai fu tu ri operatori del se tto re , ma anche  a 
tutti coloro che non sanno sottrarsi al fascino 

omcTT'd!Commerciòdl̂ Miimo del m onile, antico o m oderno che sia.
DAL 1966

L'itinerario prende le m osse dalla G io ielleria 
V itto ria n a , senza per questo  ignorare il passato  più o m eno 
remoto che l'ha preceduta. A nche in quest'arte , perché di arte 
vera e propria si tratta, esiste un percorso definito fatto  di piccoli 
e grandi cam biam enti, di revival e di rottura col passato.
Com e apparirà chiaro nel corso dei quattro incontri, la Storia del 
Gioiello è indicibilmente legata agli avvenimenti politici, al contesto 
econom ico, alle scoperte scientifiche e archeologiche delle varie 
epoche, ma anche all'estro e alla m anualità di alcuni grandi nomi 
che hanno posto le basi di ciò che oggi verrebbe ch iam ato  il 
"filone della m oda" e alla "furb iz ia" di coloro che, invece, hanno 
saputo cavalcare l'onda. Soprattutto  però la Storia del G io iello  
è legata alla vita de ll'uom o, alle sue capacità , alla sua cu ltu ra ... 
e perché no, anche a quella delle donne! A lcune di loro, infatti, 
nel X X  secolo , hanno dato vita a creazioni di squisita fa ttu ra  e

dal design innovativo .
Q uesto corso prenderà in esam e il periodo tra il 1830 e gli Anni 
'50  del Novecento, ha lo scopo di far riconoscere gli stili, le tecn i
che e le pietre usate nei m onili, ma anche , g razie alle nozioni 
impartite, di non far comm ettere errori al m omento dell'acquisto".

(testo tratto da una conferenza della d.ssa Monica Salvestrini, 
docente del Corso di Storia del Gioiello di seguito presentato).

CAMERA
W  DI COMMERCIO

di Milano

CENTRO INFORMAZIONE E SERVIZI GEMMOLOGICI 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano 

via delle Orsole, 4 -  20123 Milano 
e-mail cisgem@mi.camcom.it 

segreteria corsi: tei. 02/8515.5253 -  fax 02/8515.5258 
Il coupon di iscrizione è scaricabile dal sito internet: 

www.cisgem.it/Corsi.htm

aov notizie 2/2006 49

mailto:cisgem@mi.camcom.it
http://www.cisgem.it/Corsi.htm


L e  A z ie n d e  In f o r m a n oa o v
notizie

PAUL PICOT
BASILEA 2006 - ANTEPRIMA

A cura : U ffic io  S tam pa  
BRM S.p.A.

Anche per il 2006 la Paul Picot in occasione della fiera internazionale 
di Basilea presenterà una serie di novità interessanti ed originali che 
non mancheranno di attirare l'attenzione del pubblico e della critica 
di settore.

La Paul Picot si presenta a Basilea con un nuovo stand di tre piani 
di colore grigio chiaro e rame. I nuovi modelli Paul Picot andranno 
ad arricchire le collezioni più fam ose:

C-TYPE CARRÉ CHRONO
la collezione C-Type, forte della versione Plongeur in produzione da 
quasi vent'anni, si propone nelle rigorose forme CARRÉ. Un C-TYPE 
CARRÉ CHRONO si può definire un Concept-Watch, la sintesi perfetta 
tra la funzionalità tipica di uno strumento professionale e la sobrietà 
assoluta del design.
PLONGEUR C-TYPE ACONCAGUA
sarà una versione aggressiva con la funz io ne  supplem entare 
del giorno, oltre alla data, e i riferimenti caratteristici del Plongeur 
C-Type questa volta in colore arancio.
YACHTMAN
la versione "ligh t" del Plongeur. Tra le collezioni più dinamiche di 
Paul Picot presenta a Basilea una nuova cassa con lunetta unidi
rezionale. Movimento cronografo e classico automatico tre sfere. 
Impermeabile 200 metri. Vetro zaffiro.
G EN TLEM A N  CH R O N O -D A TE B ICO M PA X
è da anni il modello "D ress" più venduto di Paul 
Picot. La versione Bicompax DATA è la decima della 
collezione. È caratterizzato dalla data a ore sei e 
uno speciale conturino in cuoio "selleria" con fib
bia deployante.
ATELIER SQUELETTE 42MM GIUBILEO
sono 30 di Paul Picot. In casa si festeggia con uno 
dei modelli simbolo ed espressione della maestria 
degli Artigiani Orologiai di Le Noirmoint: l'Atelier. 
Caratterizzato da sempre per l'elevatissimo grado 
di finitura della cassa e del quadrante in argento 
massiccio, l'Atelier rinnova l'atm osfera pura dell' 
orologeria artig ianale. Serie lim itata in oro rosa 
di 30 pz. e in acciaio di 200 pz.
TECHNOGRAPH
presentato a Basilea 2005 il rivoluzionario Techno- 
graph ripropone il gioco cromatico dei quadranti
sovrapposti in nuove ed inaspettate tonalità e contrasti di colore. info@paulpicot.it

www.paulpicot.ch
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EASING BANCOPOSTA
È RIVOLTO A PROFESSIONISTI ED AZIENDE DI QUALSIASI DIMENSIONE, 

OPERANTI IN OGNI SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE 0 DI SERVIZI.

Permette di ottenere in poco tempo il finanziamento necessario per poter disporre 
di un'autovettura, di un veicolo commerciale, industriale, di ogni tipo d'impianto, 
macchinario ed attrezzatura funzionale all'attività imprenditoriale o professionale.

Leasing Bancoposta è disponibile presso:
- i PTbusiness abilitati
- contattando i responsabili com m ercia li.

Il leasing Bancoposta è realizzato in co llaborazione con
Banca Italease S.p.A.

Leasing strum enta le
Il leasing strum entale è la form ula più com pleta ed aggiornata 
per poter disporre di ogni tipo d 'im pianto , m acchinario  ed 
attrezzatu ra necessaria alla propria attività .

Caratteristiche del leasing Bancoposta
Im porto m assim o locabile 
150.000 euro a contratto

Durata del contratto
- autoveico li: m inim o 24  mesi
- strum entale : m inim o 36 mesi
- durata m assim a: 60 mesi 
Tipo di rata
m ensile, b im estrale , trim estra le 
Spese d 'istruttoria 
150 euro

Possono essere oggetto di leasing strum entale tutti i tipi di beni 
strum entali, compresi i veicoli industriali, di produzione nazionale
0 estera, sia nuovi sia, con opportuna va lutazione , usati.
La durata m inim a di un contratto  di leasing strum entale  deve 
essere alm eno pari alla m età del periodo di am m ortam ento  
ordinario previsto per il bene finanziato  ed in relazione al tipo di 
attività svolta dal C liente .

Leasing autoveico li
Poste Italiane mette a disposizione delle imprese e dei professionisti 
un agile strum ento  per
1 acquisizione dei veicoli aziendali.
Leasing Bancoposta autoveico li è una fo rm u la  riservata per la 
gestione di autovetture  e veicoli com m ercia li e consente di 
stipulare, con grande rapidità, il contratto  di leasing d irettam ente 
presso un Ptbusiness ab ilitato  o un responsab ile com m ercia li.

Estratto  conto e addeb ito  rata 
gratuiti

Info.: Ufficio Postale VALENZA CENTRO 
Viale Manzoni, 48 -15048 Valenza 
tei. 0131 922406 -  Fax 0131 922423
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GRUPPO PICCOLE INDUSTRIE
GIAN FRANCESCO GALANZINO ELETTO PRESIDENTE 
ROBERTO MONTALDI ELETTO CONSIGLIERE

RASSEGNA STAMPA 
STATISTICHE SU UNINDUSTRIA

Il m e n s ile  U n in d u str ia , p e r io d ic o  e co n o m ico  
dell'U n ione Industriale di A lessandria, nella rubrica  
"Sta tistiche" pubblica un articolo d i Carlo Beltram e  
che traccia la graduatoria  de lle  p rincipa li aziende  
della  provincia  d i A lessandria  in base al fa ttu ra to  
2004, sulla base d e l " libro  b ia n co " d i M ediobanca  
e d i d a ti fo rn it i da lle  stesse  az ien d e  in te ressa te . 
Nella graduatoria  com paiono tre aziende d e l se t
to re  o ra fo  Valenzano :

Crova (Euro 44.905*)
Banco 77 (Euro 12.607*)
Fraccari s.p.a. (Euro 9.552*)
Per Valenza figura anche la Terreal Italia 
(settore laterizi con Euro 43.704*)

*(Cifre espresse in migliaia di Euro)

L'Assem blea 20 05  del G ruppo Pic
cole Industrie U .l. di A lessandria, ha 
rinnovato le cariche. Il nuovo Presi
dente è l'im p rend ito re  to rto nese  
Gian Francesco Galanzino, am m i
nistratore delegato di Entsorga Italia 
s.r.l., società di Tortona specializzata 
nel settore dell'impiantistica am bien
ta le , che su cced e a M arisa Betti, 
a m m in is tra to re  d e leg ato  di Tubi 
G om m a Torino s .p .a . di M irabello  
M onferra to , che ha guidato la Pic

cola Industria de ll'U n ione dal 1999 ad oggi.
Eletto  nel C onsig lio  di A m m in istraz io ne  il Va lenzano  Roberto 
Montaldi della ditta Montaldi Carlo s.r.l. di Valenza.

Gian Francesco Galanzino

COMUNICATO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (G.U. N. 16 DEL 20.01. 2006)
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI PER IL MESE DI DICEMBRE 2005

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 
392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica). Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi delPart. 81 della legge 27 
luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.
Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo

ANNI E MESI INDICI

(base 1995=100) dell'anno precedente di due anni precedenti Media

2 0 0 4
Dicem bre 123 ,9 1 ,7 4 ,0 123,2

20 05
G ennaio 12 3 ,9 1 ,6 3 ,6
Febbraio 124 ,3 1,6 3 ,8
M arzo 12 4 ,5 1,6 3 ,6
A prile 12 4 ,9 1,7 3 ,7
M aggio 125,1 1,7 3 ,8
G iugno 125 ,3 1 ,6 3 ,9
Luglio 12 5 ,6 1,8 3 ,9
Agosto 12 5 ,8 1 ,8 3 ,9
Settem bre 12 5 ,9 1 ,9 3 ,7
O ttobre 126,1 2 ,0 3 ,8
Novem bre 126,1 1,8 3 ,5
D icem bre 2 6 ,3 1,9 3 ,7
M edia 125,3

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006
Definizione della modalità' di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, 
per finalità' di volontariato, ricerca scientifica e dell'università', ricerca sanitaria e attività' sociali svolte dal comune di residenza.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE"!). CELLINI"

CORSI SERALI
ARTE DEI METALLI E 

DELL'OREFICERIA ARTE 
DELLE PIETRE DURE 

E DELLE GEMME

Q ualifica operatore CAD  
licenza di m aestro d 'arte 
- diplom a esam e di stato

APERTO AGLI ADULTI CON PIU' 
DI 18 ANNI IN POSSESSO DI 

LICENZA MEDIA

DA SETTEMBRE A GIUGNO 
DA LUNEDI'A VENERDÌ' 
DALLE 18:30 ALLE 22:00

Iscrizioni entro il 31 Maggio 2006

info: www.istitutocellini.it - bcelliva@tin.it

UN SISTEMA
CONTRO I FURTI DI GIOIELLI 

CON DESTREZZA
RotolStop di Paola Grasso & C . s.a .s . di Bovisio M asciago (M ilano) 
co m m erc ia lizza  un sistem a an titacch eg g io  b reve tta to  da un 
gioielliere lombardo vittima di continui furti, che può essere appli
cato nei negozi di gioielleria oppure anche negli stando espositivi 
nelle fiere di settore.
M icroprocessori inseriti in eleganti rotoli portag io ie lli 
ed una an tenn a  e lettron ica  posta a ll'u sc ita  
del n eg o zio , rile van o  in e q u ivo ca 
b ilm ente l'eventua le  fu rtivo  
p a s s a g g io  co n  un 
segnale sonoro , il 
ladro non potrà 
quindi in alcun 
m odo varcare  
la barriera so 
nora senza es
sere scoperto .
Inoltre il sistem a è 
ap p lica b ile  an ch e  su 
scato le, astucci e portagioielli.

Per saperne di più gli interessati 
possono contattare il signor 
Federico Sorge tei. 393.8012331 
e-mail: sorgefederico@tin. it

MODELLI IN CERA
PER GIOIELLERIA ED OGGETTISTICA

Esecuzione modellistica del disegno in cera, nel campo della gioielleria, 
con specializzazione anche nell'oggettistica.
Realizzazione modelli pronti per la fusione, nelle dimensioni e spessore desiderati.

MONICA BELLATO via Sassi, 25/a - 15048 Valenza (AL) Tel. 0131 924689 
e mail: infobellato@hotmail.it
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SERVIZI DI TELEFONIA
Al SOCI AOV EUTELIA S.P.A.

£UT£Llfll/of@-r
A D S l  ♦ T e l e f o n i

Fornitore di una gamma completa di prodotti e servizi avan
zati di comunicazione integrata per aziende, liberi profes
sionisti e mercati verticali e Wholesale (carrier, reseller e 
Service provider), EUTELIA offre agli iscritti AOV un'ampia 
gamma di servizi: dalla fonia all'accesso ad Internet, dalle 
applicazioni per il Web alla trasmissione Dati utilizzando 
tecnologia di rete fissa.
In particolare EUTELIA propone particolari condizioni per 
l'attivazione del servisio denominato "Unica", la soluzione 
integrata di telefonia ad accesso ad Internet sempre attivo 
a banda larga, fino a 2Mbit/s Unica, basata sull'utilizzo della 
rete di accesso in rame (ULL) è offerta in sostituzione 
completa del servizio di Telecom Italia o di qualunque altro 
fornitore di telecomunicazioni attualmente in uso da parte 
del cliente, e consente di mantenere il proprio numero 
di telefono grazie alla number portability. 
Sottoscrivendo questo servizio il cliente potrà 
scegliere tra profili diversi che includono nel canone 
mensile da un minimo di 9 al un massimo di 350 
ore di conversazione al mese e potrà inoltre chiamare 
gratuitamente gli altri clienti Unica.
A lle o rg an izzaz io n i e a lle  im prese aderenti 
aH'Associazione Orafa Valenzana, EUTELIA riconosce 
il 25% di riduzione del contributo dovuto per 
l'attivazione del servizio cui si può aggiungere 
l'attivazione gratuita, a seconda del profilo scelto, 
di altri servizi (servizio Antivirus su Mailbox e/o 
attivazione e mantenimento gratuiti di indirizzi 
IP statici). Inoltre, l'Agenzia promotrice dell' 
iniziativa (SUCCESSI Ag. Italia) mette a disposizione 
da 5 a 45 ore di telefonate locali gratuite (in base 
al profilo) una-tantum per ogni contratto in convenzione. 
Le informazioni circa le modalità e i dettagli relativi alle 
singole offerte sono fornite ai Soci AOV previo appun
tamento dall'agente EUTELIA:

Silvio Confalonier!* contattabile al numero 335 8243533 - 
tei (Voip) 0321 1855210 Tel/fax 0321 403498 o via e-mail 
all'indirizzo
silvio.confalonieri@eutelia.it

PROMOZIONE PER I SOCI AOVSCONTO 25%
SUL CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE DOVUTO A EUTELIA (di 
39,90) rimborsabile dall'Agenzia promotrice

ADSL 4 MEGA FLAT (navighi senza limiti)
UNA LINEA TELEFONICA (VolP)
14 ORE DI TELEFONATE NAZIONALI AL MESE 
TELEFONATE GRATIS FRA I CLIENTI 
ROUTER E CAVI DI COLLEGAMENTO 
MANTENIMENTO DEL TUO NUMERO TELEFONICO 
INSERIMENTO NELLA GUIDA TELEFONICA

SENZA PIÙ PAGARE IL CANONE TELECOM

Da oggi puoi navigare e telefonare A D S L  a AMEGABIT4*  ♦ linea voceGRATIS* 24 ore su 24 a soli
39,90 euro (iva esclusa) ( V o I P )

ti lib eri
1 can o n e

m _________
TARIFFE di "UNICA" (Costo al minuto)

Telefonate locali fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate locali stesso prefisso 0131 Euro cent 1,00
Telefonate naz.li fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate naz.li numeri fissi Euro cent 2,00
Telefonate verso cellulari (tutti) Euro cent 20,19

- senza scatto alla risposta
- senza tempo minimo di connessione
- passo di fatturazione a secondi
- cancellazione dei canoni Telecom Italia
- Mantenimento dei numeri già acquisiti e/o nuove numerazioni
- Inserimento in guida Pagine Bianche
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S c h e de

FEDERALPOL
Servìzio informazioni commerciali 
e analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata tra AOV Service s.r.l. e Federalpol il socio AOV può usufruire del servizio di informazioni 
commerciali a condizioni di favore e, in particolare, senza gli oneri di un contratto di abbonamento e dei relativi "minimi". 
Il costo viene calcolato sull'unità denominata "punto" ed è fissato in 3.62 a punto.
Per usufruire del servizio basta compilare e ritornare il modulo a fianco ad AOV Service (anche via fax 0131 946609) 
che inoltrerà la richiesta a Federalpol via modem in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo prefissato, sarà consegnata, con la massima riservatezza che il tipo di servizio richiede.

FEDERALPOL - AOV 
MODULO SERVIZIO INFORMAZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ'
(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.......
titolare della ditta
con sede in............
Via .........................
Tel............................ Fax.............................Partita Iva nc

INTENDE AVVALERSI DEL SERVIZIO
tipo di servizio tempo di evasione c<

□  informazione italia espresso 04/06 giorni €
□  informazione itali a blitz 08/12 ore €
□  informazione plus 05/07 giorni €
□  informazione uso rintraccio/recupero 10/15 giorni €
□  informazione preassunzione 08/10 giorni €
□  informazione analitica 10/15 giorni €
□  visura ipocatastale (fino a 7 note) 08/10 giorni €
□  accertamento patrimoniale 08/10 giorni €
□  europa normale 15/20 giorni €
□  europa urgente 08/10 giorni €
□  europa blitz 02/03 giorni €
□  extra-europa normale 18/20 giorni €
□  extra-europa urgente 08/10 giorni €

costo totale

39.00
72.00
72.00
90.50

199.00
433.00
145.00
54.50

145.00
217.00

325.50
199.00
361.50

IL SERVIZIO SOPRA RICHIESTO DOVRÀ RIGUARDARE IL SEGUENTE NOMINATIVO
N om inativo ..................................................................................................................................................
Via ............................................................................................................................
C ap .............................  C ittà  ..............................................................................
Ramo di a tt iv ità  .............................................................................................
P a rtita  Iva n° .............................................................................................

n.

data........................ firma.......................................................
N.B.: Si assicura l'assoluta segretezza delle informazioni fornite e ci si impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ
Servizio ricerca personale attraverso banca dati

Nella banca dati sono raccolti centinaia di profili di personale (addetti clienti, rappresentanti, amministrativi, commessi, 
designers, selezionatori di pietre preziose, orafi, incassatori, modellisti, ceristi, pulitrici, ecc.) che si pone a disposizione 
delle aziende orafe associate all'AOV le quali potranno usufruirne inviando l'apposito modulo compilato.
Profili preselezionati
L'AOV individua i curriculum più interessanti contenuti in banca dati ed invita i candidati ad un colloquio di selezione 
comprendente anche test psico-attitudinali. Tale servizio è effettuato con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti. 
Selezione specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale.
Anche in questo caso l'AOV procederà a colloqui individuali con attività di selezione specifica.
Tale servizio è effettuato con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti.
Ricerca su mezzi stam pa
AOV è in grado si gestire, a costi competitivi, inserzioni su giornali locali e nazionali concordando con l'azienda interessata 
il testo da pubblicare.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
MODULO SERVIZIO RICERCA PERSONALE  

BANCA D ELLE PROFESSIONALITÀ'
(da ritornare ad AOV)

Il S o tto sc r it to ...................................................................................................................
t ito la re  della d itta ......................................................................................................
con sede in ......................................................................................................................
Via ....................................................................................................................................  n.
T e l......................................  Fax .......................................  P artita  Iva n ° .................

È INTERESSATA ALLA RICERCA DI SPECIFICA FIGURA PROFESSIONALE:

AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata) :

□  schede dei profili
□  fornitura profili preselezionati
□  predisposizione selezione specifica

(servizio gratuito)
(concorso spese a carico dei richiedenti) 
(concorso spese a carico dei richiedenti)

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all'assunzione di personale. L'azienda si impegna 
ad utilizzare le informazioni raccolte nella Banca delle Professionalità per la ricerca di cui sopra e a non cedere

o mettere a disposizione di terzi le informazioni stesse.

data ,........................ firma...................................................

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro di 5 giorni lavorativi
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PROGETTO TELEMACO
Servìzio di rilascio certificati e documenti camerali 
in collaborazione con la C .C.i.A .A . di Alessandria

L'Associazione Orafa Valenzana, attraverso il Progetto TELEMACO di Infocamere opera quale sportello periferico della 
Camera di Commercio di Alessandria per il rilascio di certificazioni, visure ed altri prodotti informatici offerti dalla CCIAA 
di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il nuovo servizio scaturito da una Convenzione sottoscritta dai Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell'Associazione Orafa Valenzana per il rilascio di una vasta gamma di certificati e documenti camerali di 
più frequente interesse per le imprese.
Il servizio è a disposizione di tutti gli interessati sulla base di tariffe ufficiali previste in Convenzione.
L'iniziativa TELEMACO qualifica una applicazione delle nuove tecnologie che consentono la fruizione di determinati servizi 
di frequente ed importante utilizzo per le imprese in punti decentrati e il più possibile vicini alle sedi degli operatori: un 
servizio particolarmente significativo in un distretto produttivo con una vasta presenza di piccole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta compilare l'apposito modulo riportato a fianco e/o recarsi direttamente presso l'AOV in 
orario d'ufficio.

AOV - C.C.I.A.A. Alessandria 
MODULO SERVIZIO "TELEMACO" 

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI 
(da ritornare ad AOV)

Il S o t to s c r it to .............................................................................................................................
t ito la re  della  d itta  .................................................................................................................
con sede  in ................................................................................................

T e i........................................ Fax .........................................  P a rt ita  Iva n°

è in te ressa ta  ai seguenti se rv iz i: (b arrare  la case lla  in te re ssa ta ):
□  B ILA N CI E ATTI DEPO SITATI € 9 .6 4  +

• fino a 10 pagine € 1.65
• da 11 a 20 pagine € 3.30
• da 21 a 30 pagine € 4.95

V ISU RA  REG ISTR O  IM PR ESE
□  ord inaria € 7.10
□  sto rica € 8.10
□  a sse tt i p roprietari € 7.10

C ER T IF IC A T I R EG ISTR O  IM P R ESE  
□  ord inari
per uso ..................................................................................

€ 9.64

□  sto ric i
per uso ..................................................................................

€ 11.64

V ISU R A  A LBO  im prese A RTIG IA N E  
□  ord inaria € 6.20

C ER T IF IC A T I A LBO  im prese A RTIG IA N E  
□  ord inari € 8.10

R e la tivam en te  al nom inativo
n° REA  ..............................................
P ro vin cia  .........................................

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa data........................ firma,
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ENERGIA SPA
Energia S.p.A. è uno dei protagonisti del nuovo mercato libero dell'elettricità e del gas naturale in Italia. Nata nel 1999 (lo 
stesso anno dell'avvio della liberalizzazione del mercato energetico), fin dall'inizio ha servito molte fra le più importanti 
aziende italiane, realtà per le quali il risparmio energetico è sinonimo di vantaggio competitivo: da 3M Italia ad Agnesi, dal 
Gruppo Lepetit a Kuwait Petroleum. Energia S.p.A. è tra i pochi operatori privati dotati di proprie centrali di produzione ed 
è attualmente impegnata nella costruzione di nuovi impianti e nell'adeguamento delle strutture esistenti ai più elevati standard 
tecnologici, con l'obiettivo di conciliare l'efficienza degli impianti e il rispetto dell'ambiente.
AOV ED ENERGIA SPA: UN ACCORDO CHE CREA VALORE
L'accordo che l'AOV ha concluso con Energia SpA si configura come un'autentica alleanza strategica, per offrire agli associati 
nuovi servizi e concrete opportunità di risparmio. Senza che debba sostenere nessun costo aggiuntivo o modificare alcun 
impianto, sono offerti all'associato:
1. Risparmio su misura .
Non una semplice riduzione dei prezzi, ma contratti diversificati in base alle specifiche esigenze di consumo e di gestione delle
spese; risparmi concreti e facilmente verificabili.
2. Assistenza .
Assistenza completa nel passaggio al libero mercato: l'associato AOV potrà contare su tutto il supporto necessario allo 
svolgimento delle attività formali richieste dal passaggio al mercato libero dell'energia - l'unica vera differenza sarà per lui il 
risparmio nella fattura.
3. Formazione e consulenza
Disponibilità di un consulente Energia SpA per una costante attività di formazione e aggiornamento, sia sugli aspetti generali 
della fornitura di energia elettrica sia su quelli specifici per gli associati.
4. Sportello Energia . . . . . .  ..
Servizi on line gratuiti e a grande valore aggiunto, accessibili dal sito internet di AOV, per mettere a disposizione degli associati 
materiali informativi e strumenti per la verifica delle diverse componenti di costo del prezzo finale dell'energia elettrica.
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THE GLITTERING  
NEW HALL

BE STYLE 
BE GLAMOUR

MAGGIO 
20 - 24 2006
VICENZAORO 2
Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, 
argenteria, orologeria e gemmologia 
www.vicenzaoro.org

OROMACCHINE
Mostra di macchinari per l’oreficeria 
e preziosi. Strumenti gemmologici 
www.oromacchine.org

interpretiamo l’universo del gioiello 
decliniamo trends 
raccontiamo il Made in Italy 
abbiamo creato un nuovo mondo

VICENZA FAIR
Banca 

Popolare di Vicenza
T  +39 04 44  969  111 F  +39 04 44  9 6 9  00 0  
in fo @ v ice n za fie ra .it  w w w .v ic e n z a f ie ra .it

http://www.vicenzaoro.org
http://www.oromacchine.org
mailto:info@vicenzafiera.it
http://www.vicenzafiera.it


vicina p e r  tradizione
C 'è  creatività , dove i progetti 
trovano concretezza.
Ecco perché la Cassa di Risparmio 
di A lessandria è da sempre la 
banca di riferimento sul territorio, 
quella che meglio ne conosce le 
qualità e le potenzialità, capace di 
offrire a chi vuole crescere tutta la 
progettualità e la spinta necessarie 
allo sviluppo. Un servizio vero, 
efficiente ed efficace: molto più che

una semplice formula. Soluzioni 
pensate e costruite su misura, per 
la grande impresa e l'artigiano, 
per l'azienda agricola e il giovane 
imprenditore... Per questo ci vuole 
una banca all'avanguardia, attenta 
a cogliere tutte le novità, ma senza 
perdere di vista i suoi valori di 
sempre. Una banca innovativa, 
concreta, familiare. Una banca 
vicina per tradizione.

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

w w w .cralessandria .it

http://www.cralessandria.it

