


IMPORTANTE! PORGERE ATTENZIONE PER  
FAVORE

L ’AOV da tempo aveva allo studio il progetto per 
I istituzione dell’ente per la gestione del marchio di 
qualità.
Superata la fase preliminare, il Consiglio di Ammi
nistrazione ha deliberato di procedere alla realizza
zione del progetto ed eccoci quindi alla prima fase 
di attuazione consistente in uno studio di marketing 
per verificare la fattibilità del progetto presso gli 
operatori interessati e per precisare i contenuti spe
cifici dei valori - tutela, garanzia, qualità - generica
mente sottesi alla nozione di marchio per le diverse 
categorie: gli associati, i dettaglianti, i consumatori.

Per uno studio completo si prevede di svolgere tre 
ricerche distinte: una ricerca sugli associati, una 
ricerca sui negozianti italiani di gioielleria e oreficeria 
e una ricerca sul consumatore.

Tre ricerche diverse sono necessarie perchè ciascuna 
categoria avrà con il marchio e con l’Istituto un 
rapporto diverso.

Scoprire quanti e quali benefici sono riconoscibili, e 
quanti sono necessari per ottenere un risultato posi
tivo sarà appunto lo scopo di ciascuna delle tre 
ricerche.

La ricerca sugli associati, sarà condotta attraverso 
una inchiesta postale.

Data la natura del problema sarà necessario interpel
lare tutti gli associati (circa 700) per valutare il loro 
interesse all’iniziativa, raccogliere la loro opinione 
sulla natura del servizio e sui benefici che si aspet
tano ed infine la loro propensione ad aderire.

Nel prossimo mese di settembre, riceverete un que
stionario da parte della DEMOSKOPEA (l’Istituto 
che è stato incaricato della ricerca) al quale Vi invi
tiamo a rispondere con sollecitudine.

Siamo certi che presterete la dovuta attenzione a 
questa iniziativa che risulterà determinante per il 
rilancio deH’immagme di Valenza orafa e di estrema 
importanza per migliorare la distribuzione e la ven
dita del prodotto valenzano.
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UNA BANCA ITALIANA NEL MONDO

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

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

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

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

S&JP101D
ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOIO DI TORINO

In Italia e al Pesterò
F i l i a l e  di: Valenza-Corso Garibaldi. 111/113-Tel. (0131)953621 -Telex 210569 ISPAOL I



□  VITA ASSOCIATIVA

(D ASSEMBLEE ANNUALI DI FIN.OR.VAL. 
EI) EXPORT-ORAF1/M.P.O.

Questi i due fatti di rilievo che si sono verificati 
nel giugno scorso nell’ambito associativo; di seguito 
ne diamo la cronaca.

Assemblea dei soci FIN.OR.VAL. s.r.l. - Svoltasi 
nella hall del palazzo mostre lunedì 22 giugno, ha 
visto la presenza di una cinquantina di orafi men
tre fra gli invitati erano presenti il Sindaco Ing. 
Cesare Baccigaluppi, il Vice-Sindaco Mario 
Manenti e l’Assessore all’Urbanistica Lillias Regal- 
zi, del Comune della nostra città.

Con la nomina del signor Luigi Todoerti a Presi
dente dell’assemblea, si è dato avvio ai lavori. Il 
bilancio 1986 e la relazione relativa sono state 
lette dal Presidente rag. Carlo Buttini. A questo 
primo atto è seguita la relazione dei Sindaci letta 
dal rag. Diego Mattacheo.

Dopo alcune precisazioni fomite dal Presidente 
Buttini su interrogazioni avanzate da alcuni soci 
e riferentesi a precise voci del bilancio, si è passati 
alle votazioni di rito con le quali sono stati appro
vati all’unanimità sia il bilancio che le relazioni 
del Presidente e quella dei Sindaci.

11 dibattito che ha preso F avvio dopo il compimento 
degli atti formali, si è incentrato sulle prospettive 
del mondo orafo valenzano e sulle attese di questo 
nei confronti della FIN.OR.VAL. s.r.l., quale brac
cio operativo dell’A.O.V. in campo finanziario.

Il Sindaco di Valenza Ing. Baccigaluppi, il Presidente della 
Fin.Or. Val. Carlo Buttini e il Vice-Presidente Adelio Ricci.

È stato ribadito ancora una volta dal Presidente 
Buttini l’impegno della Società, in ragione delle 
proprie disponibilità, a soddisfare le richieste di 
investimento nella zona orafa, richieste avanzate 
dairAmministrazione Comunale e contenute nel 
documento che rinnova l’autorizzazione a che il 
palazzo mostre prosegua la sua attività sul terreno 
comunale sul quale è stato edificato.

Più interventi si sono avuti a riguardo dei “servizi” 
che dovranno installarsi nel “centro" da costruire 
nella zona D5, nelle immediate adiacenze delFal- 
bergo.

Fra questi si ricorda quello del Presidente Verità 
che si è richiamato al contenuto della sua relazione 
letta in occasione della recente assemblea dei soci 
AOV.

Attesi ed apprezzati gli interventi dei tre sopracitati 
Amministratori Comunali che per le dichiarazioni 
e le illustrazioni date sono risultati chiarificatori
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La hall del palazzo inostie durante 1 Assemblea dei soci della 
Fin. Or. Val. svoltasi lunedì 22  giugno u.s.
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su (fuegli intendimenti e su ([uelle iniziative che il 
Comune vuole portare avanti e realizzare nell*im
mediato futiuo.

Assemblea dei Soci Export-Orafi/M.P.O. -
Anche in (fuesto caso la riunione si è svolta nella 
hall del palazzo mostre - Martedì 23 giugno il 
numero dei presenti era più alto di (juelli della 
sera precedente: una ottantina in tutto.

Chiamato alla presidenza dellassemblea il signor 
Cassola Gilberto è stata data subito lettura da 
parte del Presidente Piero Milano del bilancio 1986 
e della relativa relazione, mentre quella del Collegio 
Sindacale veniva presentata dal dott. Franco Fra- 
scarolo.

Tali documenti in fase di votazione sono stati 
approvati dalla maggioranza dei presenti.

La seconda parte della riunione, prevedente 1 ele
zione del nuovo Consiglio di Amministrazione che 
rimarrà in carica per il triennio 1987-1989, ha 
visto accolta la proposta espressa dal Presidente 
delTA.O.V. consistente in 11 membri scelti in rap
presentanza dei vari organismi orafi della città 
oltre che dal Consiglio uscente e comprendente 
anche alcuni degli espositori alla M.P.O. maggior
mente interessati al suo buon funzionamento.

All’unanimità dei presenti sono stati eletti i signori:
ACUTO Paolo
BAIARDI Gianni
BARIGGI Giorgio
BUTTINI Carlo
CHIAPPONE Danilo
FERRARIS Giampiero
MILANO Piero
PASETTI Massimo
TERZANO Lorenzo
VECCHIO Giulio
VERITÀ Stefano

La configurazione di un tale Consiglio di Ammini
strazione è stata ritenuta la più adatta al fine di 
studiare e predisporre nel più breve tempo possibile 
un programma di ristrutturazione e rilancio del 
sodalizio, come del resto era stato auspicato dal 
Collegio Sindacale nella sua relazione e come chia
ramente era stato chiesto dagli interventi dei soci 
succedutisi durante la riunione.

* * * * * *

I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione 
riunitosi il 29 giugno u.s. hanno provveduto al 
riimovo delle cariche sociali, nominando:

— MILANO Piero, Presidente ed Amministratore 
Delegato

— FERRARIS Giampiero, Io Vice-Presidente
— PASETTI Massimo, 2° Vice-Presidente.

©  RESOCONTO OEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL 14 LUGLIO 
1987

La riunione del Consiglio di Amministrazione con
vocata per il 22 maggio ha avuto un prosieguo 
lunedì 22 dello stesso mese.
Presentato il bando del concorso IDEAGIOIELLO, 
(fuesto è stato approvato all’unanimità.

Per Tesarne del nuovo statuto Confedorafi. il con
sigliere Vaglio-Laurin ha presentato la bozza illu
strandone i punti in cui si rintracciano modifiche 
rispetto alTedizione precedente. I consiglieri con
vengono nel demandare la Presidenza a che la 
presenza delTAOV in seno alla Confederazione 
venga salvaguardata nella sua giusta posizione e 
recepita anche dalle nonne statutarie.

Altro punto di rilievo riguardava la promozione 
delle Mostre 1988 ed il relativo contratto che affida 
alla AESSE STUDIO la realizzazione del pro
gramma promozionale e pubblicitario. 11 Consiglio 
dopo un esame dell operato delTAesse Studio ha 
espresso parere positivo riconfennando la propria 
fiducia per il prossimo anno.

All’ultimo punto alTordine del giorno riguardante 
la stesura di un protocollo con TUnione Industriale 
di Alessandria è stata dedicata gran parte della 
seconda sessione del Consiglio.
11 luogo a procedere nei preliminari era già stato 
deliberato tempo addietro mentre questa volta 
doveva essere approvato il testo del protocollo, 
base di una futuraa collaborazione ed intesa.
È stata fatta una approfondita disamina del pro
blema e, componendo i pareri diversi su alcuni 
aspetti, si è giunti alla stesura che verrà presentata 
e discussa con TUnione Industriale nei prossimi 
giorni.

******

Convocato dal Vice-Presidente Vicario Giancarlo 
Canepari, per la temporanea assenza del Presiden
te, il Consiglio di Amministrazione si è riunito il
12 giugno per prendere in esame T articolo “ Falsi 
Preziosi’’ apparso su “L ’Espresso n. 23 del cor
rente anno.
Stigmatizzando la certo non felice e irriguardosa 
prosa usata dalla redattrice del pezzo, il Consiglio 
di Aniministrazione unanime ha richiesto anche 
che si proceda di conseguenza al fine di conoscere 
il parere di esperti in materia.
A riguardo del “caso Bulgari"’, è stato ribadito il 
concetto già precedentemente espresso ritenendo 
(fuesto il comportamento più confacente all’AOV.
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INIZIATIVE AOV PER LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE

prima fase —

ro:

Corso di modellato in plastilina e cera

Come è stato già portato a conoscenza dei soci, 
con la circolare n° 20, le iniziative dell'AOV per 
il personale delle aziende orafe prevedono per
I amio scolastico 1987-88 un nuovo corso di 
modellato.

II successo e la validità del corso serale di disegno 
“Luigi Mario”, istituito ormai da 5 anni, ha infatti 
spinto diverse ditte associate a sollecitare VAssocia
zione affinchè venisse organizzato anche il corso 
di modellato per completare la preparazione dei 
propri dipendenti orafi.

Il nuovo corso per la modellazione della plastilina 
intende infatti sviluppare 1’occhio ed il gusto degli 
allievi per la visione spaziale volumetrica e di con
seguenza per la plasticità deiroggetto attraverso 
Fuso di un materiale di facile utilizzo quale la 
plastilina.

Grazie al modellato in cera poi, si porterà l’allievo 
ad una pratica ed esperta esecuzione di oggetti in 
cera dilettamente applicabili alla microfusione.

Albatro dell’iscrizione al corso di modellazione si 
suggerisce una testimonianza di ([ualifica come la 
provenienza da scuole artistiche in genere, scuole 
professionali nelle quali sia stato esplicato molto 
disegno generico o dal corso “Luigi Mario” indetto 
dalbAOV.

Il corso prevede una sola sezione con un massimo 
di 20 allievi. Le lezioni avranno inizio ai primi di 
ottobre c.a. presso l'Istituto Statale d’Arte “Benve
nuto Cellini”.

Corso serale di disegno “Luigi Ulano”

Riportiamo di seguito il programma del corso:

Disegno generico: Prof. Alvaro DIT30IS - Gio- 
nata DIIBOIS

avrà valore formativo come 
educazione estetica e lettura di 
una forma, con tutte le caratte
ristiche relative alla copia di un 
qualsiasi oggetto-modello.

seconda fase — stimolare alFanalisi di modelli 
da realizzare superando la copia 
come fatto solamente imitativo 
e passivo.

— Ricerca progettuale: avrà lo scopo attraverso un
apposito metodo analitico 
e di ricerca fonnale-deco- 
rativa di addestrare l’al
lievo ai primi fondamen
tali momenti di composi
zione, che verraimo gra
dualmente ampliati ed 
adottati ai fini della crea
tività orafa.

— Tecnica pittorica:

prima fase — primi elementi tecnico operativi 
su figura prestabilita per rag
giungere una capacità d'uso del 
mezzo espressivo.

seconda fase — composizione e coloritura degli 
elaborati ideati dagli allievi.

Disegno geometrico: Prof. Franco FALASCA

L ’insegnamento del disegno geometrico ed architet
tonico ha lo scopo di fornire agli allievi basi teo
riche, idonee a consentire la rappresentazione di 
figure piane e di solidi comunque posti nello spa
zio.

— introduzione al disegno geometrico
— proiezione ortogonale
— assonometria
— assonometria ortogonale
— elementi di prospettiva

Le iscrizioni ai corsi saranno aperte f ino a venerdì 18 settembre 1987. 
La precedenza verrà data naturalmente ai dipendenti delle ditte associate.
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O  MANIFESTAZIONI 
PROMOZIONALI

CD ESPOSIZIONE A GRONINGEN

Dal 20 al 28 giugno l’AOV ha esposto nella città 
di Groningen (Olanda) una collezione di gioielli 
messi a disposizione da aziende associate, al fine 
di continuare il programma promozionale stabilito 
con la Regione Piemonte.

La presenza dell AOV ha consentito di elevare 
notevolmente il prestigio del mese culturale italia
no, svoltosi durante tutto il mese di giugno, orga
nizzato dal Centro “NOI STESSI'’, composto da 
italiani colà residenti.

L'Ambasciatore italiano in Olimela Dr. Allenisti Carducci con 
il Direttore dell'AOV Dr. Mano Diarena in occasione della 
mostra organizzata dal cenù’o “Noi Stessi”.

Sala dell'Hotel De Doulen che ha ospitato la esposizione di 
gioielli valenzani a Groningen.

Molteplici sono state le iniziative sviluppatesi nel 
corso del mese, dai concerti di musica classica 
effettuati da musicisti italiani, alle dimostrazioni 
di cucina piemontese, alle mostre di scultori viter
besi.

Decisivo per la buona riuscita di un progetto di 
così vaste proporzioni è stato l’impulso organizza
tivo dato dalla Regione Piemonte tramite la Pro- 
mark che unitamente al Centro “NOI STESSI ha 
curato lo svolgimento del mese culturale.

L ’esposizione curata dall’AOV ha registrato un 
discreto afflusso di pubblico ed, essendo essenzial
mente rivolta al consumatore finale, ha consentito 
di far conoscere ulteriormente il gioiello “made in 
Valenza”.

La non tangibilità del risultato prodotto dalle 
manifestazioni promozionali non consente una 
stima effettiva del valore della manifestazione 
anche se possiamo affermare che la presentazione 
di creazioni valenzane in un Paese solo parzial-
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mente sfruttato dal “made in Valenza’’ non può 
che essere stata di utilità.

Gli stessi gioielli presentati a Groningen sono stati 
in seguito esposti nella città di Fiuggi dove ha 
avuto luogo una manifestazione promozionale ana
loga.

A tutte le aziende che hanno aderito all'invito 
delFAOV vanno i nostri ringraziamenti per aver 
consentito l'attuazione del programma promozio
nale che presentava indiscutibilmente notevoli pro
blemi che solo la disponibilità delle aziende asso
ciate ha consentito di superare.

©  ESPOSIZIONE PROMOZIONALE A
FHJGGI

VALENZA-CIOCIARIA 
L’evoluzione del gioiello nel tempo

L'esposizione di gioielli valenzani sollecitata dal
l’Associazione Dettaglianti Orafi della Provincia di 
Frosinone non poteva trovare cornice più adatta 
di questo centro ciociaro che vanta un’antica e 
laboriosa tradizione orafa.

L’esposizione di 40 ditte di Valenza ed 8 detta
glianti orafi locali si è così inserita nel calendario 
delle manifestazioni culturali e commerciali di
Fiuggi riportando il successo auspicato.

Organizzata nella sala del Teatro Comunale del
l'alto Borgo Medioevale della cittadina, la manife
stazione si è svolta dal 5 al 12 luglio scorso ed è 
stata affiancata nella giornata dell inaugurazione 
da un convegno sull’abusivismo nel settore orafo 
a cura della Confedorafi.

Gli oratori dell'incontro che si è protratto per tutta 
la mattinata della domenica, hanno fatto il punto 
sull’annoso problema che affligge la categoria.

Si sono alternati al microfono il Dr. Giannini, 
l’Aw. Seganti, il Dr. Di Dato della Confedorafi ed 
il Presidente dellA.R.R.O. Dr. Vespasiani.

11 saluto dell'AOV al convegno è stato portato dal 
Consigliere Paolo Vaglio-Laurin il quale ha anche

Il pubblico di visitatori olandesi alla prestigiosa rassegna di 
Valenza.

assistito all inaugurazione della mostra insieme al 
Sig. Pasino Enrico in rappresentanza del gruppo 
dei giovani imprenditori orafi valenzani.

Dagli acuti interventi è apparsa chiara la volontà 
di sensibilizzare il pubblico di operatori intervenuto 
verso comuni obiettivi di salvaguardia della lecita 
attività orafa che il dilagante abusivismo mette hi 
serio pericolo agli occhi del consumatore finale e 
dal cui disamore dipende anche il difficile periodo 
di stagnazione dell’intero settore.

L'inaugurazione della mostra si è svolta nel pome
riggio di domenica 5 luglio dopo un interessante 
conferenza sul ruolo del gioiello nella storia e sul
l'evoluzione degli oggetti preziosi che, per tradizio
ne, superstizione e cultura, sono da sempre prota
gonisti della nostra vita sociale.

Prova ne è stata l’affluenza del foltissimo pubblico 
di intervenuti che dopo la conferenza si è trasferito 
nella sala dell’esposizione.

Qui si poteva ammirare urrà collezione di pezzi 
rappresentativi della produzione valenzana insieme 
ad antichi gioielli ciociari quali i pesanti orecchini 
e le collane di corallo a più fili che erano Timman
cabile completo da sposa di un tempo e che sono 
il simbolo del monile e di ciò che esso rappresenta 
in questa regione.

In Associazione è operante il Telex 225131 AOV I.
I Soci potranno utilizzarlo sia per trasmettere che per ricevere. In 
quest’ultimo caso, appena ricevuto il messaggio verrà trasmesso telefo
nicamente.
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 

cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 

esperienza e volontà, tanto da essere diventati 

la Banca Popolare più grande del mondo. An 

diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 

ambito. Più di 1.200.000 clienti e più di 6.200 

miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 

sentano i risultati più significativi. Un patrimo 

nio di 1.500 miliardi è la garanzia per la sicurez 

za dei vostri risparmi. 37 sportelli in Italia 

e 7.417 persone sono ogni giorno al vostro servi 

zio per ogni problema bancario e parabancario. 

Se operate all’estero, la nostra Filiale di Lus 

semburgo, la nostra partecipata al 100%  Banca 

Interpopolare di Zurigo e Lugano e i nostri uffi 

ci di Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, 

Caracas, Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New 

York e Mosca vi aspettano con centinaia di no 

stri Corrispondenti, in ogni parte del mondo.

0
Banca Popolare 0 0  

di Novara egb



MOSTRE 1987

VALENZA GIOIELLI - MOSTRA D’AUTUNNO 
3 /7  OTTOBRE 1 9 8 7 : d i s p o s i z i o n i

Di seguito le istruzioni per la prossima edizione 
della mostra.

LAVORI DI PREPARAZIONE STAND
Gli stand potranno essere allestiti da lunedì 28 
settembre a giovedì 1° ottobre con orario 8,30- 
12,30 e 14,00-19,00. La giornata di venerdì 2 
ottobre sarà dedicata alle pulizie generali.
I permessi per l’esecuzione dei lavori si possono 
ritirare presso gli uffici dell’AOV a partile da mer
coledì 23 settembre.
In caso di lavori straordinari, l’accesso in mostra 
dovrà essere autorizzato dalla Direzione previa 
richiesta scritta.
Si raccomandano i Sigg. espositori a collocare i 
materiali di rifiuto negli appositi contenitori ed a 
non lasciarli lungo i corridoi.

LAVORI DI SMOBILIZZO
La mostra resterà aperta giovedì 8 e venerdì 9 
ottobre con orario 8,30-12,30 e 14,00-19.00 per 
permettere alle ditte di liberare lo stand.

PREVENZIONE INCENDI
Si ricorda che l’arredamento dello stand deve 
rispondere alla seguente classificazione:
— moquette, CLASSE 1 se non è incollata; 

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

è incollata al supporto che dovrà essere a sua 
volta fatto di materiale CLASSE 0 (zero).

La Commissione di Vigilanza, al fine di limitare 
i rischi di incendio per il calore generato dall'ele
vato numero di faretti nelle vetrine, ritiene oppor
tuno che nel cassonetto della vetrina ci siano due 
opposte aperture per permettere la circolazione del-
I aria ed evitare così un eccessivo surriscaldamento.

TELEFONO
Chi volesse installare l’apparecchio telefonico all’in- 
temo del proprio stand deve farci pervenire la 
richiesta scritta su carta intestata entro e non oltre 
il 14 settembre.
II costo previsto è:
— una-tantum per l’installazione £. 121.000
— contributo per mostra £. 190.000

a parte naturalmente il traffico secondo il proprio 
consumo.

TESSERE DI INGRESSO
a disposizione da mercoledì 23 settembre.
— Per SOCI, ESPOSITORI e loro collaboratori 

potranno essere ritirate presso l’AOV previa 
richiesta scritta del quantitativo e segnalazione 
dei nominativi.

— Per DIPENDENTI, che potranno visitare la 
mostra martedì 6 e mercoledì 7, si dovrà pre
notare il quantitativo entro il 10 settembre.

TESSERE D’ONORE
Il socio che intendesse far pervenire a personalità 
tale invito, è pregato di segnalarci il nominativo 
con relativo indirizzo.

DEPLIANT IV IT O
Presso gli uffici dell'AOV sono a disposizione gli 
inviti per la mostra di ottobre con relativa busta 
che potrete ritirare e spedire ai Vostri clienti.
I depliant invito riportanti il marchio delle mostre 
1987 sono rinnovati nel contenuto e nel peso che 
risulta essere di soli 11 grammi. Si potranno riti
rare a partire da lunedì 7 settembre.

POSTER
I poster della mostra sono ancora a disposizione 
e possono essere ritirati presso i nostri uffici.

RECEPTION
Ricordiamo che all’ingresso funzioneranno due 
distinte reception:
a) quella di sinistra, riservata a:

* dettaglianti e grossisti, italiani e stranieri
* ospiti d’onore
* stampa

b) quella di destra, riservata a:
* espositori
* soci AOV
* ditte della zona di Valenza
* commercianti di pietre preziose
* fabbricanti esterni
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BAR E POSTO DI RISTORO
I due bar della mostra, sia quello est che quello 
ovest, sono stati affidati ad una nuova gestione. 
Ambedue sono stati completamente rinnovati: 
mentre nella zona est verrà effettuato il solo ser
vizio bar con raggiunta della distribuzione di pani
ni. nella zona ovest sarà funzionante anche il risto
rante.
Cogliamo 1*occasione per esternare il nostro ringra
ziamento alla “vecchia” gestione per la collabora
zione offertaci negli ultimi 3 anni.

INAUGURAZIONE
Non ci è possibile al momento fare alcuna previ
sione sul personaggio di Governo che potrà aderire 
al nostro invito. In ogni caso Yinaugurazione 
avverrà domenica 4 ottobre nella mattinata.

ORARIO MOSTRA
per il visitatore
9.00 - 18.30 continuato
per Espositore
8.30- 19.00 continuato
Si segnala che, al line di evitare ulteriore con
fusione nei corridoi della mostra, i ragazzi al 
di sotto dei 14 anni non potranno entrare.

UN’ULTIMA COSA
Non è certamente superfluo avanzare 
ancora una volta la solita raccomanda
zione di non far entrare in mostrra parenti 
ed amici, almeno nelle giornate di sabato, 
domenica e lunedì.
La confusione, in specie quella inutile, è 
soltanto dannosa. La mostra è fatta per 
lavorare, avviare e concludere rapporti di 
lavoro.
Ci auguriamo che questo avvenga.

DITTE OSPITI ALLA X EDIZIONE DI 
AUTUNNO DELLA MOSTRA

Graditi oltre che prestigiosi ospiti alla mostra 
saranno 9 tra le maggiori ditte di orologeria pre
senti ai più importanti appuntamenti fieristici euro
pei:

AUDEMARS PIGUET 
Milano 
CHOPARD 
Milano
CORUM ITALIA 
Milano
CONCORD WATCH COMPANY SA 
Bienne
EBERHARD òc CO 
Milano
JAEGER LE COULTRE
Milano
LONGINES
Milano
PAUL PICOT 
Valenza
VACHERON COSTANTIN 
Milano

posizionate come di consueto nella hall della 
mostra.

Al primo piano, dedicato tradizionalmente all’alta 
gioielleria ed argenteria intemazionale, troveranno 
spazio la sofisticata arte orafa spagnola di CAR- 
RERA Y CARRERA; l’avanguardistico stile di 
NIESSING - Germania - e di HENRY DUNAY - 
U.S.A. - ed il fasto del passato con i gioielli di 
COLLINGWOOD - Gran Bretagna - e gli argenti 
di VOLPI SILVER FOX di Livorno.

Sempre al primo piano sarà collocato lo stand 
dell*EXPORT-ORAFI M.P.O. in un’area espositiva 
completamente rinnovata.

MOSTRE 1987

MANIFESTAZIONI
COLLATERALI

Nell’ambito della mostra di ottobre si svolge
ranno le seguenti manifestazioni promozionali, 
commerciali e culturali sviluppate secondo la più
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“CONCORSO IDEAGIOIELLO”

Rivolto a tutti gli orafi di Valenza. Ha il duplice 
scopo di sollecitare la creatività dell'artigiano orafo 
e stimolare la ricerca verso nuove forme di espres
sione. Si articola in due distinte sezioni:
a) La tradizione, per un gioiello concettualmente 
rispettoso delle fonile e dei materiali tradizionali 
ed usuali. È il classico oggetto da sempre fatto a 
Valenza.
b) La ricerca, per un gioiello la cui progettazione 
nasce per prevenire i bisogni di domani e soddi
sfare cfuelli attuali: pertanto è proiettata anche 
verso Fuso di materiali inusuali ma duttili ovvero 
adatti a concretizzarsi in fonne nuove ed usi nuovi 
del gioiello.
Per ciascuna delle sezioni sopra descritte la Giuria 
selezionerà un unico vincitore al quale verrà con
segnato il premio corrispondente e consistente in 
un trofeo appositamente realizzato ed il cui valore 
simbolico trascende quello venale. La Giuria avrà 
inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
segnalare come meritevoli di attenzione fino ad un 
massimo di altri due oggetti per ciascuna delle 
due categorie oltre al vincitore naturalmente.
11 riconoscimento, in questo caso, verrà esplicitato 
con una opportuna targa.

ARTE E ARTIGIANATO SOVIETICO
Rassegna a carattere culturale con l’esposizione di 
argenteria niellata, smaltata e sbalzata; oreficeria 
e gioielleria; cofanetti di “papier màche”; oggetti 
in ambra del Baltico.

IIIa SETTIMANA GEMMOLOGICA
Organizzata dalTI.G.I. - Istituto Gemmologico Ita
liano - comprende:
— due conferenze sul corallo e sulle perle previste 

rispettivamente per T8 ed il 9 di ottobre;
-  una tavola rotonda avente per tema “1992 la 

professionalità del fabbricante orafo e la gem- 
mologia”, in programma per il 9 di ottobre;

— il congresso a carattere nazionale che si terrà 
domenica 11 ottobre a chiusura della settimana.

Sono inoltre in esposizione:

-  un KIMONO tessuto in platino, presentato 
dalla Platinimi Guild International Italia. Si 
tratta di un costume da cerimonia giapponese, 
utilizzabile anche come abito nuziale.
La sua realizzazione ha richiesto mesi di lavoro 
ad un grande artigiano giapponese. Vale oltre 
2 miliardi e mezzo di lire.

-  La Corona di Teodelinda, presentata dalTisti- 
tuto Gemmologico Italiano. La preziosa corona 
risale al VI-VII Secolo D.C. ed è custodita nel 
Museo del Duomo di Monza.
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TARGATI
CARISPO LEASING

Dal 1 ° Gennaio al 31 Marzo 1987
RAPIDI E SPECIALI FINANZIAMENTI PER 

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

O AGLI SPORTELLI DELLE CASSE DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, VERCELLI.
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O  ECONOMIA

□  ESPORTAZIONI ITALIANE DI OREFI
CERIA E GIOIELLERIA NEL PRIMO 
TRIMESTRE 1987

I dati ISTAT sull’export italiano del nostro settore 
elaborati dal Club degli Orafi, mettono in risalto 
il deciso incremento verso l’Arabia Saudita 
(+22% ), la continua ascesa verso il Giappone 
(+73% ) che raggiunge così i 33,4 miliardi di lire 
nel periodo gennaio-marzo ’87, mentre per contro 
cala il fatturato verso gli U.S.A. (—20%) sebbene 
questo paese rimanga sempre il più importante 
mercato straniero per il prodotto orafo italiano.

La tabella riportata fornisce un quadro dettagliato 
delle esportazioni, mentre il grafico visualizza 1 an
damento verso gli U.S.A.

Altro dato significativo riguarda 1 importazione del
l’oro che nel periodo considerato (gennaio-marzo 
1987) è diminuito in peso del 5% circa attestandosi 
un poco al di sopra delle 49 tonnellate. La tem
poranea importazione invece cala dell 11%.

II prezzo dell’oro, rispetto al 1° trimestre del 1986, 
è passato da Lit. 17.885 al grammo, a Lit. 17.012 
riducendosi quindi di quasi il 5%.

Fonte: WI1 Sole - 24 Ore” - giovedì 4 giugno 1987

Esportazioni italiane di oreficeria 
e gioielleria
(gennaio-marzo, in miliardi di lire)

1987 1986 Var. %

Stati Uniti 275,6 343,6 -2 0
Arabia Saudita 97,1 79,7 +22
Svizzera 46,7 46,9 -  1
Germania Federale 40.4 30 +35
Giappone 33,4 19,3 +73
Panama 32 48.1 -3 4
Regno Unito 29 28.5 + 2
Emirati arabi 24,8 26.5 -  6
Flong Kong 21,8 14 +55
Libia 17,6 12,1 +45
Kuwait 16 29.5 -4 6
Altri 92,3 83.8 + 10
Totale 726,7 762 — 5

Fonte: elaborazione Club degli Orafi Italia su dati Istat

Meno U sa p er l’exp ort di oreficeria
Incidenza degli Stati Uniti sulle esportazioni 
di oreficeria (dati in percentuale)

Fonte: Club degli Orafi Italia (*) gennaio-marzo

Ricordiamo che dal 7 al 10 settem bre  
nella hall del palazzo m ostre sì svolgerà 
la 18a RASSEGNA DEL FABBRICANTE ORAFO

riservata al commercio all'ingrosso
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O  INFORMAZIONI VARIE

CD BREVETTI E DISEGNO ORNAMENTA
LE, UN ARGOMENTO DIFFICILE E 
COMPLESSO

Come era stato annunciato, venerdì 19 del giugno 
scorso, organizzato dall’Unione Industriale di Ales
sandria. si è svolto il convegno dal titolo "Il design 
e la sua tutela nella lavorazione dei metalli prezio-•T>SI .

All’incontro tenutosi in Alessandria presso la sede 
dell’Unione Industriale, erano presenti numerosi 
orafi valenzani.
Al succedersi dei quattro relatori presenti che, 
ognuno per la parte di propria competenza, haiuio 
presentato ed illustrato le diverse sfaccettature tec
nico-giuridiche del tema riguardante il design, il 
modello ornamentale ed i brevetti, ha fatto seguito 
un dibattito nutrito ed interessante.

L iniziativa pur avendo avuto un indiscusso suc
cesso sia per la presenza qualificata e numerosa 
di orafi sia per il contributo informativo su un 
argomento così poco conosciuto, non ha certamente 
risolto i dubbi che assillano gli orafi. Ma questo 
non era e non poteva essere F obiettivo di una tale 
iniziativa che invece ha portato la parola di esperti 
qualificati ed illustri ad un pubblico attento ed 
interessato dando la misura della situazione così 
sintetizzata da uno dei relatori, l’Aw. Mario Fran- 
zosi docente di diritto industriale all’Università di 
Pavia: “Le leggi in (fuesto argomento sono estre
mamente confuse, inattuali, contraddittorie e si 
prestano, di conseguenza, ad interpretazioni diver
se, con notevole difficoltà di applicazione".

In ogni caso il convegno è stato di grande utilità 
e non possiamo che esprimere il nostro positivo 
apprezzamento agli organizzatori di (piesta inizia
tiva.

@  GOLD DESIGNS '88

Martedì 7 luglio si è svolta Formai tradizionale 
presentazione delle nuove tendenze dell oro nella 
moda per il 1988 curata dalla INTERNATIONAL 
GOLD CORPORATION in collaborazione con 
l’AOV.

Il GOLD DESIGNS ’88 è stato ospitato nella hall 
del palazzo mostre dove i tecnici della Intergold 
e gli operatori valenzani intervenuti hanno potuto 
dare vita all annuale scambio di esperienze che è 
alla base di questa iniziativa.

DfSIOIIS'ôô
L’incontro con Felaborazione dei dati artistici e di 
costume raccolti dall’agenzia in tutto il mondo e 
le quotidiane scelte e strategie dei fabbricanti orafi, 
rappresenta infatti un valido mezzo di confronto 
che permette di integrare, non di sostituire, lo stile 
proprio ad ogni azienda.

Attraverso il “quaderno delle tendenze” si possono 
captare i gusti generali nei diversi campi del vivere 
odierno dove l’arte è protagonista e dove si inse
risce l’oggetto prezioso.

Secondo quanto è stato esposto sia dal filmato 
proiettato durante l’incontro che dal quaderno 
distribuito agli intervenuti, sono 4 le tendenze arti
stiche che influiranno sullo stile dei gioielli nel 
1988.
Il POST-MODERNISMO impostato alla ricerca del 
classico nell’attuale; il NEO-MODERNISMO che 
tende ad una valutazione spirituale; il POP-REA- 
LISMO che amplifica aspetti e proporzioni della 
vita quotidiana e l’HARD TECH che si proietta 
verso una visione critica della realtà ma fortemente 
influenzata dal lavoro industriale.

Gli operatori della Valenza orafa presenti, rappre
sentanti di alcune delle più quotate aziende della 
città e i giovani, responsabili dello sviluppo creativo 
delle nuove collezioni, avevano la comune consape
volezza del ruolo che i produttori possono e devono 
svolgere all interno del mercato e sappiamo che 
sfrutteranno nel migliore dei modi gli orientamenti 
artistici del “cahier".
Questo non si presenta infatti come un catalogo 
di facile riproduzione ma come una raccolta di 
spunti e riflessioni che un’azienda moderna non 
può sottovalutare.
In occasione dell’incontro, I INTERGOLD ha poi 
annunciato che nel trimestre agosto-ottobre porterà 
avanti una vasta campagna di promozione su tutto 
il territorio nazionale a favore della gioielleria.
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...crescere,
ampliare le vostre possibilità, 

conquistare nuovi mercati, affrontare e superare 
i problemi della vostra azienda.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
’’sempre un servizio in più”

Direzione Centrale: Milano 12 Filiali e 20 Uffici Banche associate ed
454 sportelli in Italia di rappresentanza all’estero affiliate in oltre 30 Paesi del mondo.

ad Alessandria: Corso Roma, 5 - tei. 0131/445211
a Casale Monferrato: Piazza Mazzini, 4 - tei. 0142/79193 - a Tortona: Via Emilia, 98 - tei. 0131/815151

Società per Azioni - Sede in Milano - Registro Società n 2774 - Tribunale di Milano - Capitale Sociale L 630  000.000.000 - Riserva legale L 124 000 000.000 - Banca di Interesse Nazionale



©  L'AREA DEL SISTEMA ORAFO VALEN
ZANO: EVOLUZIONE STRUTTURALE E 
PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Intorno alla metà dello scorso mese di giumio è 
iniziata 1 indagine conoscitiva sui processi evolutivi 
che negli ultimi 40 aiuti hanno guidato lo svilupo 
e la diffusione territoriale dell'attività orafa nelle 
province di Alessandria e Pavia.
Tale studio voluto dall’AOV è stato possibile 
avviarlo grazie all’intervento economico della stessa 
AOV, dell istituto Bancario San Paolo di Torino, 
del Comune di Valenza, della Camera di Collutter
emo di Alessandria e la Provincia di Pavia. 
L’indagine e la conseguente elaborazione dei dati 
è stata affidata al CEDOC (Centro per la documen
tazione e l’analisi economica dell’Università di 
Pavia) che ha creato anche la stesura del progetto 
stesso.

Principale obiettivo della ricerca è la definizione 
di un modello funzionale dell'area sistema valen- 
zana in grado di fornire alle associazioni impren
ditoriali ed agli enti pubblici competenti gli stru
menti indispensabili per la realizzazione di politi
che economiche mirate sul settore orafo.
Tale obiettivo è raggiungibile soltanto attraverso 
un'analisi meticolosa dell’attuale struttura setto
riale (capace di valutare l’intensità di fenomeni 
chiave quali l’integrazione interna alle singole 
imprese e le sinergie dell'area sistema nel suo com
plesso) e la raccolta di dati sufficienti a realizzare 
previsioni a breve/medio termine sul suo sviluppo 
(futuro fabbisogno di manodopera qualificata, evo
luzione dei rapporti tra le imprese, definizione della 
domanda di servizi “latente", ecc.).
Lo studio dell'area sistema orafa valenzana è arti
colato in tre fasi:
1) Ricostruzione ed interpretazione dei processi 

evolutivi che hanno trasformato il settore nel 
periodo 1935-1985 (portata a termine nel 
periodo Marzo 1985 - Novembre 1986).

2) Fase preparatoria dell'indagine sul campo: defi
nizione dell’universo, delle tecniche di campio
namento e del cuestionario, preparazione degli 
intervistatori, ecc. (Novembre 1986 - Giugno 
1987).

3) Fase operativa: 15 ragazzi, per lo più studenti 
universitari, intervistano 1093 ditte operanti nel 
settore orafo (15 Giugno 1987 - Settembre 
1987).

Il questionario risulta suddiviso in 4 parti:
1) Una parte generale con i dati anagrafici della 

ditta (separata dal resto dei fogli per garantire 
l’anonimato delle successive risposte).

2) La seconda parte è divisa in due sezioni: la 
prima prende in esame i rapporti dell’impresa 
con i fornitori e con quelle imprese che ese
guono su commissione fasi particolari del ciclo 
produttivo (incassatori, microfusori, ecc.); la

seconda sezione raccoglie dati sul rapporto tra 
impresa e mercato (tipologia delU'assortimen- 
to”, i canali di commercializzazione/distribu
zione ed i mercati raggiunti, le esportazioni).

3) L'imprenditore e la sua formazione professio
nale (informazioni sulla carriera dell*intervista
to).

4) Previsioni per i prossimi due anni: mutamenti 
di forma giuridica, rilocalizzazione degli 
impianti, necessità prevedibili in termini di 
manodopera qualificata e di servizi particolari.

La ricerca si concluderà nell’autunno *87 con la 
presentazione di un rapporto conclusivo, l’organiz
zazione di conferenze specifiche e la pubblicazione 
di saggi ed articoli sull’argomento.

Le principali conclusioni della prima fase della 
ricerca sono raccolte nella tesi di laurea “Prime 
ipotesi per un modello interpretativo dello sviluppo 
del settore orafo valenzano: forze centripete e forze 
centrifughe” (Pavia, Marzo 1987) e in un ampio 
articolo pubblicato sulla rivista trimestrale della 
C.C.I.A.A. di Alessandria.

Tutto il lavoro è coordinato da Davide Molina 
(laureato in Scienze Politiche a Pavia ed autore 
della tesi richiamata) e dal Prof. Carlo Magni (do
cente di Teoria dello sviluppo economico e di Poli
tica economica regionale presso l’Università di 
Pavia e direttore del CEDOC).

®  INIZIATIVA PER L'EXPORT ORAFO IN 
U.S.A.

La cronaca registra l’avvenuto incontro di giovedì 
9 luglio presso il Centro Comunale di Cultura 
durante il (piale ai non molti orafi - purtroppo - 
convenuti è stata illustrata la nuova iniziativa per 
coloro che esportano negli U.S.A. varata dalla Con- 
fedorafi con la MEDIOFACTORING, la società 
composta da Cariplo, IBI, Banco di Sicilia e Reale 
Mutua Assicurazioni.
In che cosa consiste questa iniziativa?
In sintesi: la Mediofactoring fornirà un innovativo 
ed articolato “pacchetto di servizi” studiato spe
cificatamente per tutte le Aziende che esportano 
o intendono esportare negli U.S.A. È prevista la 
gestione di tutte le incombenze burocratiche, 
amministrative e finanziarie legate all’export verso 
gli Stati Uniti; di conseguenza l’Operatore si potrà 
concentrare maggiormente sulle sue funzioni tipi
che, cioè la produzione e la vendita.
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Sono infatti inclusi:
— il trasporto Italia-USA “door to door in grou- 

page assicurato contro tutti i rischi, le opera
zioni doganali italiane ed americane (compreso 
il pagamento del dazio), la valutazione preven
tiva della clientela (attraverso 1 utilizzo di una 
apposita Banca Dati), la gestione, la garanzia 
e 1 eventuale smobilizzo del credito commercia
le, oltre ad una serie di servizi accessori, quali 
il prestito d uso dell oro grezzo, la rifatturazione 
ecc.

Tali servizi verranno gestiti dalla MEDIOFACTO
RING e da una nuova società, attualmente in fase 
di costituzione, con sede a New York, che diverrà 
il punto di riferimento negli U.S.A. per lesporta- 
tore italiano e per l’importatore americano. 
Questa presenza diretta renderà possibile la presta
zione di ulteriori servizi quali 1 assistenza tecnica 
post-vendita (custodia e rinvio merce respinta, 
riparazioni ecc.), la gestione delle contestazioni ed 
altri ancora.

1 È infatti sempre più vero, soprattutto hi un mer
cato altamente competitivo quale cjuello americano, 
che la fonnula vincente è: Prodotto 4- Servizio: 
spesso non è più sufficiente il contenuto di imma
gine e qualità del prodotto, ma è necessario essere 
in grado di accompagnare la vendita con una serie 
di servizi quali il trasporto, lo sdoganamento, con 
conseguente anticipo del dazio. 1 assistenza tecnica 
in loco, la possibilità di concedere credito commer
ciale su base “open account ecc.

È altresì vero che ben poche Aziende hanno un 
volume di fatturato esportato, una dimensione 
aziendale e. a volte, il know-haw, che consenta 
loro di costituire una propria base operativa negli 
U.S.A. affrontando rinvestimento e sobbarcandosi 
i relativi costi fissi, a fronte di mi mercato instabile 
quale quello americano.

I vantaggi che derivano all'esportatore dall*utilizzo 
del “pacchetto di servizi" si possono riassumere 
come segue, ancorché hi definitiva 1 obiettivo pri
mario resta cjuello che tali servizi concorrano a 
rendere più appetibili e competitivi i prodotti, 
incrementandone la vendita:

— riduzione dei costi di trasporto, nolo e assicura
zione (sia in Italia che hi U.S.A.) hi relazione 
al maggior volume di traffico (ottenimento di 
“economie di scala");

— riduzione delle spese di sdoganamento a seguito 
della concentrazione delle operazioni doganali 
a fronte di parecchie spedizioni hi groupage;

— ottenimento di tariffe “fiat"’ e conseguente faci
lità di predeterminazione dei costi per il calcolo 
del listino prezzi “landed duty paid*’;

— possibile risparmio di mteressi a seguito di 
hicassi anticipati rispetto ai tempi shi qui subiti, 
hi virtù della gestione specializzata del credito

9 mi

1 - Il Vice-Presidente della
Confdorafi e Consigliere 
AOV si rivolge al pubblico 
di operatori intervenuto 
all'incontro e il Dr. Torelli 
della Mediofactoring.

2  - La Sala del Centro Comu
nale di Cultura che ha ospi
tato rincontro di giovedì 9 
luglio u.s. sull'iniziativa per 
l'Export orafo in U.S.A.
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effettuata “in loco”;
— forte induzione dei rischi commerciali per man

cato pagamento a seguito delle previste coper
ture dal rischio di insolvenza;

— assistenza tecnica commerciale “in loco” senza 
la necessità che T operatore si rechi personal
mente negli U.S.A. per la sistemazione di even
tuali controversie; ciò ovviamente va a tutto 
vantaggio del rapporto esportatore/importatore;

— presenza sul mercato U.S.A. attraverso un pro
prio punto di riferimento per la clientela;

— possibilità di ottenere finanziamenti, ad integra
zione di (pielli erogati dal sistema bancario, a 
valere sulle esportazioni, a benefìcio della lkpii- 
dità aziendale;

— rapporti con un unico interlocutore in Ita
lia, cioè MEDIOFACTORINC. per tutte le 
fasi operative e le diverse unità di servizio 
incaricate.

1 costi: sono previste 5 differenti tariffe corrispon
denti a 5 livelli di utilizzo del “pacchetto di servi
zi”.
MEDIOFACTORING potrà comunque valutale la 
possibilità di ulteriori mix dei servizi compresi nel 
“pacchetto”.

L'utilizzo di questo nuovo strumento operativo 
viene messo a disposizione di tutti gli operatori 
del settore.

Per coloro che volessero avere maggiori informa
zioni sulle tariffe che sono state stabilite ricordiamo 
che in Associazione può essere ritirata in fotocopia 
Tintera documentazione.

©  ARABIA SAUDITA: NORMATIVE SU 
METALLI E PIETRE PREZIOSE

b) manufatti in argento
925 titoli o parti per 1000 di argento puro
900 titoli o parti per 1000 di argento puro
800 titoli o parti per 1000 di argento puro

c) manufatti in platino
850 titoli o parti per 1000 di platino puro

Per i manufatti in oro, la caratura è ritenuta cor
retta e quindi regolamentare se dalle analisi risulta 
che il contenuto in oro puro è di 2 parti per 1000 
inferiore a quello dobbligo, mentre per i manufatti 
in argento e platino la caratura è ritenuta corretta 
se risulta che il contenuto in metallo pregiato puro 
è inferiore a quello d’obbligo di 4 titoli o parti 
per 1000".

L’articolo 3 sancisce:
“Fino a nuova delibera sono accettate le punzona
ture estere comprovanti la caratura dei manufatti 
in metalli pregiati purché detti manufatti siano 
importati e marcati con una delle carature regola
mentari stabilite neirarticolo (2) di queste nonne 
applicative e che la punzonatura sia confonne alla 
caratura reale”.

Per (pianto riguarda gli obblighi doganali: 

Articolo 7:
“Le autorità doganali e postali competenti, in coor
dinazione con i laboratori di controllo della (pialità 
(Quality Control Laboratorv) di Riyadli o Darn- 
man, assicureranno il controllo e Tesarne di tutti 
i manufatti in metallo pregiato spediti dall’estero 
a scopo di commercializzazione, alla presenza del
l’importatore o di un suo delegato.

a) Se i manufatti sono punzonati con una caratura 
regolamentare e recano il marchio dell’importa
tore, la spedizione viene sdoganata. Potranno 
essere trattenuti dei campioni per un altro 
esame accertante se la caratura reale è conforme 
alla punzonatura.

Riceviamo dall ufficio ICE di RIY ADH 1 utile tra
duzione italiana della legge sui metalli preziosi e 
sull’obbligo delTincisione del titolo sui relativi 
manufatti in vigore da circa un anno.
Ritenendo di fare cosa utile stralciamo alcuni arti
coli particolarmente interessanti per l’esportazione.

L'articolo 2 del primo capitolo della legge recita: 
“Le carature regolamentari dei lingotti e manufatti 
dei vari metalli pregiati sono le seguenti: 
a) manufatti in oro

22 carati o 916,6 millesimi di oro puro in ogni 
1000 parti di lega
21 carati o 875,0 millesimi di oro puro in ogni 
1000 parti di lega
18 carati o 750,0 millesimi di oro puro in ogni 
1000 parti di lega

b) Se i manufatti non sono punzonati o punzonati 
con una caratura differente da cpiella regola
mentare o non recano il marchio dell’importa
tore, la merce non viene sdoganata. In (juesto 
caso, l’importatore potrà riesportare detti 
manufatti, altrimenti verranno spezzati e resti
tuitigli come è stabilito nell’art. (6) di queste 
nonne applicative. Un verbale del fatto viene 
redatto e finnato dalle autorità competenti e 
controfinnato dal proprietario della merce.

c) Nel caso che i manufatti o parte di essi siano 
sospettati essere non confonni alle carature 
regolamentari, l’ufficiale competente ne preleva 
campioni per eseguire i dovuti esami. In tal 
caso, la merce viene affidata alla custodia del 
proprietario che non può metterla in vendita o

l 18



disfarsene in alcun modo prima che gli sia 
notificato l’esito dell’esame.

d) Se dall’esame risulta che le carature dei manu
fatti non sono confon ni a tjuelle regolamentari 
viene applicata la procedura prevista nel punto 
(b) sopra”.

Per coloro che volessero consultare I intero testo 
della traduzione della legge, segnaliamo che in 
associazione è possili ile richiederne una fotocopia.

□  SEGNALAZIONI

Alessandro Perugini, di anni 23, residente in 
Roma, tei. 06/5139249, cerca laboratorio orafo 
valenzano per potersi specializzare come incassato
re.

Paola Albertoni, di anni 23, residente in Valenza, 
tei. 952340, ragioniera con ottima conoscenza della 
lingua inglese attualmente impiegata presso Indu
stria Meccanica Laterzi si rende disponibile per 
un impiego a Valenza.

Alessio Mandrini, di anni 20, residente in Ales
sandria tei. 51904, diplomato presso il Liceo Lin
guistico di Cortina d’Ampezzo con specializzazione 
in inglese e tedesco, si rende disponibile per un 
impiego a Valenza.

Andrea Alfieri, di anni 17, residente in Valenza, 
tei. 954807 cerca lavoro presso aziende valenzane.

Gianluca Amadori, neo diplomato maestro d’arte 
presso l’Istituto Statale d’Arte di Forlì, residente 
in Via S. Francesco, Rocca San Casciano (Forlì), 
fa richiesta per un periodo di apprendistato presso 
un laboratorio orafo di Valenza.

Laura Debiaggi, di anni 21, residente in Pecetto, 
tei. 970119, diplomata l.S.A. cerca lavoro come 
disegnatrice orafa.

Federica Armando, di anni 21, residente in Ales
sandria, tei. 651461, diplomata in lingue, si rende 
disponibile per un impiego presso ditte valenzane.

Mariagiovanna Demo, di anni 23, residente in 
Valenza, tei. 951555, diplomata segretaria di 
azienda con una buona conoscenza in inglese e 
francese, cerca un impiego a Valenza.

Andrea Budassi, di anni 30, residente a Genova, 
tei. 010/666331 con precedente esperienza nel set
tore odontoiatrico, si rende disponibile come rap
presentante di gioielli.

Daniela Barbano, di anni 18, residente in Valen
za, tei. 952943 neo diplomata segretaria di azien
da, cerca lavoro presso ditte valenzane.

□  PROPOSTE

Parure in oreficeria e gemme

La maschera, fonila decorativa, utilizzata dal- 
Tuomo per coprirsi il viso oppure per rappresentare 
una simbologia rituale, è ricca di fascino e di 
mistero ed è continuamente come nel passato fonte 
di ispirazione di numerosi artisti e artigiani.

La panne composta da girocollo, bracciale, orec
chino vuole coinvolgere tutti cjuesti ruoli.
La tecnica di lavorazione è quella dello sbalzo o 
della modellazione in cera, i volti vengono arricchiti 
con elementi in diamanti a taglio “brillante”, gli 
occhi sono in pietra preziosa o semi-preziosa di 
colore.
Libera e personale è Finterpretazione da parte del- 
1 operatore nell’esecuzione degli oggetti proposti.

Portiamo a conoscenza dei soci che sono in fase di organizzazione le “giornate tecnologiche” cioè 
una serie di meeting con relazioni presentate da personale specializzato per Yaggiornamento tecno
logico interessanti la lavorazione del prodotto orafo.
Le “giornate tecnologiche” che avranno luogo nella hall del palazzo mostre verraimo effettuate 
approssimativamente nel periodo che andrà dal 15 al 20 settembre.
Riceverete comunque tempestivamente il programma e le modalità di svolgimento.
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Il periodo delle ferie estive si è concluso e alla 
ripresa dell’attività formuliamo auguri per un pro
ficuo e buon lavoro.



battistolli s.r.l.

trasporto valori

ni blindati
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VICENZA NAPOLI
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MILANO
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Telefono 031/543112
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SAN ZENO - AREZZO
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