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IN PRIMO PIANO

Consulta delle Attività 
Economiche:
“Patto per lo sviluppo”

1 20 aprile 2004 il Consiglio Comunale ha approva
to la costituzione della Consulta delle Attività 
Economiche un organismo formato dai rappresen

tanti del Comune, dei Sindacati, dell’AOV, delle Associazioni 
di categoria (CNA, Confartigianato, Associazione 
Commercianti, Confesercenti, Unione Industriali, 
Associazione Piccole Industrie, Confagricoltura), della 
Camera di Commercio di Alessandria, delle Scuole Medie 
Superiori (Istituto distruzione Superiore “B. Cellini” e For. 
Al.), di Expo Piemonte s.p.a. e del settore calzaturiero.
Si tratta di un organismo che ha vari compiti tra i quali quel
lo di promuovere iniziative, studi e progetti finalizzati a 
sostenere, in particolare, il settore orafo nel suo sforzo di 
dotarsi di strumenti, tecnologie, servizi e formazione che lo 
rendano più competitivo in campo internazionale.
Questo importante strumento al servizio del rilancio dell’e
conomia valenzana ha iniziato il suo lavoro dalla scorsa pri
mavera.

Il 13 aprile 2004 il Sindaco Germano Tosetti indirizza
va una lettera al Vice Ministro per le Attività Produttive, 
Adolfo Urso - invitato in occasione della fiera “Valenza 
Gioielli” di marzo 2004, per inaugurare la manifesta
zione - le lettera richiedeva impegno del Governo su:

1) interventi a sostegno e tutela del prodotto di eccellenza 
“made in Italy”;
2) sostegno ad iniziative di ricerca di mercato e promozio
ne commerciale internazionale;
3) sostegno a ll  ammodernamento tecnologico e delle 
attrezzature produttive;
4) riconoscimento ed introduzione del marchio di Valenza 
come “marchio di qualità”;
5) sostegno alle attività formative manageriali e profes
sionali;
6) sostegno alle attività espositive e in particolare al polo 
fieristico “Expo Piemonte”;
y) sostegno a progetti di innovazione e creatività.

Con riferimento al co-finanziamento regionale di determi
nate attività, il 31 maggio l’Assessore regionale Giovanni 
Carlo Laratore rispondeva al Sindaco Tosetti, ricordando 
quanto la Regione stà facendo a sostegno dell’eccellenza 
artigiana, di promozione delle imprese e di sostegno per il 
futuro del nuovo polo fieristico di Valenza.
Il 7 giugno il Vice Ministro Urso rispondeva assicurando il

Il Vice Ministro ADOLFO URSO
(qui con il Presidente AOV Vittorio Illario) 

su invito di AOV, aveva inaugurato 
la XXI0 edizione di primavera della mostra 

“Valenza Gioielli” nel marzo 2004; 
da quella occasione sorgono i primi contatti con Valenza
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co-finanziamento da parte del suo 
ministero di tutte quelle iniziative a 
sostegno dell’industria di Valenza che 
la Regione vorrà inserire nell’accordo 
di programma tra Ministero e Regione 
Piemonte.
Nelle scorse settimane si è conclusa la 
fase di ricerca e intervento per lo svi
luppo locale promossa dal Comune e 
concretizzatasi nella pubblicazione del 
libro “Il Distretto orafo di 
Valenza. Tendenze evolutive e 
prospettive future" edito da Franco 
Angeli a cura di Gioacchino 
Garofoli, uno dei massimi esperti ita- 
lianio delle economie di distretto.
La realizzazione, presentata alla Fiera 
“Valenza Gioielli” di ottobre 2004 (v. 
articolo in questo stesso AOV Notizie), 
nasce dalla collaborazione tra Comune, 
Provincia, Associazioni di categoria, 
Istituti di formazione, imprenditori e 
operatori del settore ed è il risultato di 
un lavoro articolatosi in incontri, con
ferenze e approfondimenti che hanno 
focalizzato i temi strategici per il rilan
cio del settore orafo valenzano: la qua
lità, le risorse umane, la promozione e 
l’innovazione.
Da tutto ciò emerge l’idea guida di un 
patto fra le varie parti che consenta la 
definizione di un progetto di sviluppo 
locale all’interno del quale ognuno 
assuma un ruolo di responsabilità e for
nisca il proprio contributo: oggi occor
re più che mai unire tutte le forze in 
campo ed affrontare con determinazio
ne, ma anche con ottimismo, le sfide 
del futuro. ■

Nel riquadro a fianco il testo 
del “Patto per un progetto di 

sviluppo locale” approvato 
nella seduta plenaria della 

Consulta delle Attività 
Economiche in data 26 otto

bre 2004. Ai lavori hanno 
partecipato, in rappresentan

za di AOV, i Consiglieri 
Francesco Barberis, Davide 

Staurino e il dr. Franco 
Fracchia di AOV Service s.r.L

P atto  p er un p ro ge tto  di sviluppo loca le : 
il ra ffo rzam en to  d e lla  c o m p e titiv ità  del 

d is tre tto  orafo  di V a len za

Considerate le attività di ricerca e di 
mento promosse, negli ultimi anni, dal Comune di Valenza e 

dalla Provincia di

considerata l ’esperienza dei forum imprenditoriali e la crescen
te partecipazione delle imprese locali al processo di costruzione 
di una interpretazione condivisa sulle prospettive di sviluppo del

distretto orafo;

considerata la consapevolezza diffusa tra gli operatori econo
mici locali sulla necessità di attivare azioni collettive per raffor
zare la produzione di conoscenze e competenze professionali 
per rispondere alle sfide della competizione internazionale e 
per cogliere le opportunità di penetrazione di nuovi mercati in

espansione;

sottolineata la necessità di consolidare il partenariato pubblico 
- privato per rispondere ai fabbisogni emergenti delle imprese 

sui temi della formazione e della ricerca;

considerate le attività di partenariato già avviate sul territorio 
(cfr. la costituzione del Consorzio Prometeo, l ’avvio di progetti 

formativi con la collaborazione dell’Istituto Cellini, For.AI e 
Politecnico di Torino);

tenuto conto della disponibilità manifestata dai livelli di gover
no nazionale e regionale a cofinanziare le attività di rafforza

mento della competitività del distretto orafo promosse a livello
locale;

i sottoscritti si impegnano
a partecipare alle attività di individuazione degli obiettivi ed alla 

definizione delle stretegie da perseguire a livello locale

e si impegnano
a collaborare nell'avvio di iniziative specifiche da attivare per il 
rafforzamento del sistema delle imprese locali e a rendere ope

rativi gli strumenti di intervento che saranno prescelti con la 
condivisione degli operatori locali.
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Archiviata l’edizione di 
autunno di “Valenza Gioielli”: 
Nuovi progetti per il futuro

i è conclusa lo scorso 5 
ottobre la XXVII° edi
zione di autunno della 

Mostra Internazionale
"Valenza Gioielli". La fiera 
archivia un risultato di presen
ze discreto con circa 2.000 
visitatori professionali.
I primi commenti sono vari: 
rimmagine ricorrente è quella 
della cosiddetta "pelle di leo
pardo".
Gli osservatori dei trend stili
stici hanno notato nei gioielli 
volumi più grandi e in partico
lare, forme aeree e leggere che 
supportano volumi notevoli; 
magnifici e apprezzatissimi i 
perfetti pavé valenzani dai quali 
la concorrenza orientale è anco
ra lontana.
Piacciono le pietre di colore, 
anche in gradazione e sfumatu
ra; forse è il verde a prevalere, 
dagli smeraldi alle giade. 
L'inagurazione ufficiale ha 
avuto luogo sabato 2 ottobre 
con il tradizionale taglio del 
nastro effettuato dal Presidente 
della Provincia di Alessandria, 
Paolo Filippi, che ha sottolinea
to come "L’amministrazione 
provinciale è impegnata con 
investimenti, soprattutto 
infrastrutturali (nuova tangen
ziale, centro espositivo) ma 
che riguardano anche la for
mazione allo sviluppo del 
distretto.
II nostro impegno proseguirà e 
prevediamo entro la fine della 
legislatura, di avviare l'iter che 
potrebbe portare alla realizza
zione di un progetto che la 
città chiede da anni: un colle
gamento stradale tra Valenza 
ed Alessandria più agevole che

da sx: Germ ano Tosetti, Paolo Filippi, V ittorio lllario

escluda, che insomma bypassi la "Colla". 
Il Consigliere regionale Marco Botta ha 
annunciato da parte di Regione Piemonte 
importanti novità: "Il grosso impegno 
economico sul nuovo centro fieristico non

esaurisce lo sforzo della Regione per favo
rire il rilancio del settore orafo valenzano. 
Con il "Progetto America" sosterremo 
l'immagine del distretto negli USA e 
siamo impegnati con il 'progetto marchio 
di origine e qualità'.
La nuova legge regionale sui finanziamen
ti all'industria avrà un particolare capitolo

AO V  notizie
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L  2 - 5 OTTOBRE 2004

rVALENZ

Da sx. Claudio Pasqualucci, Renato V iale, Ugo Cavallera, V ittorio Illario, Paolo Filippi

Valenzana e l'ICE Istituto nazionale 
per il Commercio Estero con il 
sostegno della Regione Piemonte, 
Assessorato con commercio, sono 
state accolte - presso il complesso 
monumentale di Santa Croce in 
Bosco Marengo - le delegazioni di 
operatori professionali, circa 8o, 
provenienti da Arabia Saudita, 
EAU, Russia, Uzbekistan, Ucraina, 
Kazakistan, Giappone, Malesia, 
Indonesia, Singapore.

D elegazioni straniere al W elcom e Party

"Il g io ie llo  V alen zan o , u n ’e c
cellen za  ita lian a". 
P resen ta zio n e  p ro g etto  m a r
chio di orig in e e qualità  
L’incontro sul marchio di origine e 
qualità, svoltosi nella giornata di 
martedì 5 ottobre, è stato presenta
to dal Presidente della Camera di 
Commercio di Alessandria, Renato 
Viale. "In particolare - ha detto 
Viale - è stata indicata come priori
taria l'opportunità di sostenere il 
comparto mediante la creazione di 
un unico strumento di identifica

zione e distinzione della produzione 
valenzana su scala mondiale".
La CCIAA - ha proseguito Viale - è stata 
individuata come proponente in quanto 
referente 'istituzionale' di tutte le imprese 
della provincia, a prescindere dalla tipolo
gia di attività svolta; la Provincia ha avuto 
un proprio ruolo fin dall'inizio, in ragione 
del coordinamento che ormai esiste tra i 
due enti del territorio su tutte le grandi 
questioni strategiche. Per parte loro le 
associazioni imprenditoriali locali dei set
tori industria e artigianato, hanno voluto 
garantire, anche attraverso l'attività di 
coordinamento della CCIAA e della 
Provincia, la coralità delle iniziative e il 
raggiungimento di comuni interessi. La 
scelta di un marchio - ha concluso Viale - 
sarà pertanto compiuta soltanto a condi
zione che lo studio preliminare confermi 
l'effettiva opportunità di optare per un 
simile strumento operativo".
Gli interventi dell'Assessore regionale al 
commercio, Ugo Cavallera e del Direttore 
dell'Ufficio ICE di Torino, Claudio 
Pasqualucci hanno manifestato interesse 
per il progetto e confermato la disponibi
lità ad inserirlo nella convenzione per il 
sostegno delle linee produttive strategiche 
piemontesi e quindi di un sostegno finan
ziario della Regione per un triennio. 
All'incontro hanno partecipato, oltre ai 
rappresentanti di Confartigianato, CNA, 
API e Unione Industriale, il Presidente 
della Provincia di Alessandria, Paolo 
Filippi, il Presidente AOV, Vittorio Illario, 
che ha fatto gli onori di casa.
Infine, Clelia Dal Lago della Società Olos 
Interactive di Milano, ha presentato lo 
studio di fattibilità del progetto, illu
strando i contenuti del piano e le attività 
di contatto con gli operatori che si 
andranno a svolgere da qui fino al mese 
di gennaio 2005.

dedicato a Valenza".
Il Prefetto di Alessandria, Vincenzo 
Pellegrini ha auspicato la collaborazione 
tra tutti gli enti, pubblici e privati per la 
valorizzazione del distretto e il Sindaco di 
Valenza, Germano Tosetti, ha annunciato 
che nei prossimi mesi la Consulta econo
mica, appositamente creata nei mesi scor
si su iniziativa del Comune, organizzerà 
un incontro con gli imprenditori per deli
neare, insieme a loro, le linee di quel pro
getto per il rilancio del settore di cui si era 
parlato in marzo con il sottosegretario alle 
attività economiche.
Venerdì 1° ottobre, il giorno prima l’inizio 
della manifestazione, nel quadro della col
laborazione tra l'Associazione Orafa

AOVnotizie 8
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Expo P iem on te s.p .a.
N uovo P alazzo  M ostre 
Subito dopo rincontro sul marchio di ori
gine e qualità è stata la volta di una riu
nione dedicata al nuovo Centro espositivo 
polifunzionale di Valenza. Introdotta dal 
Presidente Expo Piemonte s.p.a. Sergio 
Cassano, coadiuvato dall'Amministratore 
delegato della società, Germano Buzzi, la 
riunione si è incentrata sulla presentazio
ne dell'architetto Vittorio Algarotti di 
Milano, cui Expo Piemonte s.p.a. ha affi
dato la progettazione architettonica del 
nuovo investimento.
L'Assessore Ugo Cavallera ha ricordato 
l'impegno della Regione per la costituzio
ne di Expo Piemonte s.p.a. e per l'iniziati
va del suo complesso; il Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, Gianfranco Pittatore ha sot
tolineato l'importanza della collaborazio
ne tra le Fondazioni bancarie, gli Enti 
locali e gli imprenditori.

Il Comune era rappresentato dal Vice- 
Sindaco, Gianni Raselli; la Fin.Or.Val., 
proprietaria dei terreni individuati per la 
realizzazione, dal Presidente Vittorio 
Illario.

P resen tazion e 2nd V alen za  J ew elry  
Club in M on tecarlo  
Sabato 2 ottobre presso la sala riunioni di 
Palazzo Mostre si è svolto l'incontro con 
gli operatori di presentazione della 2° edi
zione di Valenza Jewelry Club in 
Montecarlo.
Organizzata dall'AOV Service, rappresen
tata nell'occasione dal Presidente Antonio 
Dini e dal funzionario Franco Fracchia e 
dal Montecarlo Events 
Groupe Promocom, rap
presentata da Serge 
Mirarchi, l'incontro ha 
messo a fuoco le linee 
generali dell'evento che, 
ricordiamo, si svolgerà 
presso il Montecarlo 
Grand Hotel dal 19 al 21 
febbraio 2005.

Nello speciale 
in uscita

“Valenza Gioielli” 
tutta la cronaca 

della
manifestazione

da sx: Serge M irarchi, A ntonio Dini e F ranco Fracchia

V° Convegno Nazionale Gioielli 
in Italia - ” 11 gioiello e l’artefice. 
Materiali, opere, committenze”

N el panorama degli studi sull'or
namento prezioso il convegno 
"Gioielli in Italia" è divenuto una 

consuetudine, permette agli studiosi di 
verificare le loro tesi, crea spazi di dialogo 
interdisciplinare, stimola e apre nuovi 
percorsi di ricerca. Se oggi in Italia assi
stiamo ad un vivace, a volte contradditto
rio, dibattito sul destino dell'oreficeria e 
della gioielleria in parte ciò è dovuto allo 
stallo che in vari modi investe il settore 
del "Made in Italy", ma altresì ci illudiamo 
che la costanza di questa iniziativa e l'im

pegno organizzativo 
profuso dal 1996 
siano valsi ad inne
scare un profìcuo 
processo di riflessione 
sulla natura estetica 
del gioiello. Infatti il 
gioiello è un orna
mento e la funzione 
decorativa il principa
le scopo della sua 
creazione.
L'istinto primordiale, 
che spinge l'essere 
umano ad abbellirsi, 
rende infinite e strati

ficate le possibilità di lettura utilizzabili 
nell'interpretazione di questo oggetto per 
il corpo e tale articolazione espressiva a 
pieno titolo dona al manufatto prezioso 
dignità artistica. Altresì questa comples
sità di significati investe anche il mondo 
delle forme e la sfera delle tecniche e dei 
materiali utilizzati dall'artefice nel 
momento della creazione.
La definizione di ornamento prezioso nel 
corso dei millenni e dei secoli è mutata, la 
percezione del valore delle materie prime, 
con cui esso viene creato, è culturalmente 
e storicamente aleatoria. I concetti di arti
ficio, unicità e bellezza, che un tempo con-

Connesso alla Fiera "Valenza 
Gioielli" si è svolto, presso il Centro 

di cultura polifunzionale "San 
Rocco" - piazza Statuto in Valenza - 
il V° Convegno nazionale "Gioielli 
in Italia", evento culturale di asso

luto rilievo per studiosi e 
appassionati di storia del gioiello. 

Prestigiosi relatori si sono alternati 
nella sessioni di studio, durante le 
due giornate sabato 2 e domenica 3 

ottobre, presiedute da Lia Lenti, 
docente di Storia del Gioiello e 
Marilena Mosco, direttore del 

Museo degli Argenti di Firenze.

AOVnotìzie 9
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notavano il gioiello, ora cedono il passo ad 
altri come funzionalità, tecnologia e perfe
zione.
Come è avvenuto nelle passate edizioni 
del convegno, tali considerazioni ci hanno 
condotto ad individuare una particolare 
chiave di lettura attraverso cui incanalare 
gli sforzi di approfondimento richiesti agli

studiosi invitati ad intervenire alle giorna
te valenzane.
"Il gioiello e rartefice. Materiali, opere, 
committenze" è l'argomento prescelto per 
l'edizione del quinto convegno.
Henri Focillon scriveva nel suo Elogio alla 
mano: "Nell'atelier di un artista sono 
descritti dappertutto i tentativi, le espe
rienze, le divinazioni della mano, le 
memorie secolari di una razza umana 
che non ha dimenticato il privilegio della 
manipolazione", questo privilegio non lo 
vogliamo dimenticare, lo vogliamo risco
prire e porre al centro delle nostre rifles
sioni.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Sabato 2 Ottobre 2004 
Ore 15,00
Apertura ufficiale dei lavori 
e saluto delle autorità

Ore 15,30 - Sessione prima 
MATERIALI

Paola Venturelli
Gioielli dei Visconti intorno al 1400 (tra 
Gian Galeazzo e Valentina).
Iconografie e materiali

Ilaria Buonafalce
La produzione del corallo a Livorno: 
studi e documenti

Ilaria Elisea Scerrato
L ’oro di Roma e dintorni: 
artigiana tra XIX e XX secolo

Maria Cristina Bergesio
Materia, superficie, colore nella sensibi
lità dell’artista-orafo 
contemporaneo

I precedenti Convegni:

1996
1° CONVEGNO NAZIONALE 

GIOIELLI IN ITALIA 
”Temi e problemi del gioiello 

italiano dal XVI 
al XX secolo”

1998
11° CONVEGNO NAZIONALE 

GIOIELLI IN ITALIA 
"Tradizione e novità 
del gioiello italiano 

dal XVI al XX secolo"

2000
111° CONVEGNO NAZIONALE 

GIOIELLI IN ITALIA 
"Sacro e Profano 

da ll antichità ai giorni 
nostri"

2002
IV° CONVEGNO NAZIONALE 

GIOIELLI IN ITALIA 
"Donne e ori.

Storia, arte e passione "
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Tavola rotonda - Qualità riconosciuta e riconoscibile. Quale legislazione? 
da sx.: Nicola Curto - Margherita Superchi - Pietro Faralli - Vittorio Illario 

Germano Buzzi - Elio Poma - Paolo Valentini

Ore 18.15 
Sessione seconda

Tavola rotonda
Qualità riconosciuta e riconoscibi
le. Quale legislazione?

PRESIDENZA 
Vittorio Illario
Presidente Associazione Orafa Valenzana

COORDINATORE 
Germano Buzzi
Direttore Associazione Orafa Valenzana

PARTECIPANTI:
Nicola Curto 
Presidente Federdettaglianti 
Margherita Superchi 
Direttore CISGEM 
Pietro Faralli 
Presidente ASSICOR 
Elio Poma
Direttore Lboratorio CCIAA Vicenza 
Paolo Valentini
Imprenditore

Domenica 3 Ottobre 2004

Enrica Bailaré
Ornamenti e gioielli tra Sette e Ottocento 
in Valsesia

Fulvio Cervini
Le armi degli orafi. Momenti ottocente
schi di storia del gusto nell’Armeria 
Reale di Torino

Monica Gaspar 
Mallol
La tradición de 
innovar: tre genera
ciones Capdevila en 
la joyería catalana 
de vanguardia

Rosa Maria 
Maniscalco
D a ll ’avanguardia  
pittorica a ll’indu
stria orafa: le espe
rienze di Renzo 
Margonari

Anastasia Segneri
I Cazzaniga: gioiel
lieri a Roma

Lia Lenti
Gli album dei Marchesini. Committenze 
aristocratiche ed alto borghesi 
nell’Italia umbertina

Rossella Capuano
Gaetano e Gino Jacoangeli. Dalla botte
ga d ’arte al salone di gioielleria

Ore 10,00 - Sessione terza 
OPERE

PRESIDENZA 
Lia Lenti
Docente di storia del gioiello 
Università degli Studi di Firenze

Ore 14,00 - Sessione quarta 
COMMITTENZE

PRESIDENZA 
Marilena Mosco
Direttrice Museo degli Argenti 
Palazzo Pitti, Firenze

Alberto Zorzi
Il rapporto dell’artista orafo contempo
raneo con il pubblico

Ore 16,30 - Conclusioni e chiusura dei 
lavori ■
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In Esposizione a “Valenza Gioielli”
ROTARY INTERNATIONAL 
Una Campana per il Centenario

In esposizione per la prima volta a "Valenza Gioielli" dal 2 al 5 
ottobre, questa campana del peso di circa 1 Kg. con brillanti cara
ti 3.50, zaffiri gialli e blu carati 75-00 e basamento e sfera in 
sodalite è stata eseguita completamente a mano, partendo da

una lastra sottile d'oro, virola
ta (modellata) su di una sago
ma in rame; creando poi i 
riporti decorativi arricchiti da 
brillanti e zaffiri gialli e blu 
per ricordare i colori del 
Rotary.
Grande è stato il problema 
acustico, far si che il suono 
fosse acuto e gradevole. L'oro 
trasmette il suono con minor 
risonanza rispetto alle leghe di 
rame o argento, con l'aiuto di 
un esperto, è stato trovato il 
modo di applicare i riporti 
decorative senza saldature 
sulla campana (ma con dei 
gommini). La campana sarà 
"battuta" ad Evenston dal pre
sidente del Rotary 
International il 23 febbraio 
2005 in occasione del cente
nario del Rotary Club. 

L'obiettivo finale è metterla all'asta alla fine del suo viaggio fra 
tutti i soci dei Rotary Club del mondo e con il ricavato realizzare 
un progetto importante nel 2005/2006, comune al Distretto, ma 
sul territorio di Valenza.

ADOR
Associazione Designers Orafi 
Vent’anni di attività professionale

La hall di Palazzo Mostre ha ospitato una mostra collettiva di 
designers appartenenti all’ADOR, che nell'occasione ha celebra
to il ventennale di attività.

I disegni esposti 
hanno documenta
to e tracciato il per
corso artistico di 
questi vent'anni che 
ha imposto l'ADOR 
quale una delle più 
importanti associa
zioni di designers 
orafi in Italia e all'e
stero.
Domenica 3 ottobre 
il Presidente del
l ' A s s o c i a z i o n e ,
Rodolfo Santero, 
ha incontrato, du
rante un cocktail 
party nella hall di 
Palazzo Mostre, 
designers e visita
tori professionali.
Eo stato il com
pleanno di tutti 
coloro che com
pongono l'ADOR, 
di tutti i Soci, dai 
Soci fondatori che l’hanno costituita facendola crescere e diven
tare sempre più importante e sempre attiva, fino ai quei giova
nissimi Soci meritevoli della BPF- Borsa Premio formazione 
ADOR dedicata al compianto Presidente Piero Tinelli per la sua 
grande disponibilità a spiegare, mostrare il suo lavoro ai giova
ni, che con il loro impegno di studio, si sono meritati l’iscrizio
ne all’ADOR.
II “Design di un Gioiello”, è il progetto orafo tecnico di un gioiel
lo, in base a precise e chiare richieste tecnico-produttive e com
merciali, non solo “una bella forma” fine a se stessa.
Non è un’opera d’Arte o d’Artista e neppure un bel lavoro arti
gianale, le ovvie differenze fra i vari tipi di professionalità sele
zionano inequivocabilmente tanto i prodotti quanto i loro mer
cati destinazione.
Forse il concetto “vero “ di Design Orafo non è stato ancora 
abbastanza chiaro a una parte degli operatori del mondo orafo, 
ma è sempre nel confronto schietto, e senza pregiudizi di sorta, 
per spiegare “chi è” e “che cosè” “il Designer orafo (progettista 
orafo), chi è “il Designer prototipista” (progettista modellista), 
quale lavoro fanno e cosa possono dare come tipologia di servi
zi di collaborazione.
In vent'anni di attività ADOR ha pubblicato ben 6 libri sul 
“Design Orafo “ un grande impegno organizzativo, in termini di 
tempo e di materiale raccolto.
Tutto questo lavoro è stato possibile grazie a tutti i Soci ADOR 
che vi hanno partecipato donando il loro prezioso materiale, la 
loro creatività, le loro idee, i loro studi, e anche all’aiuto, all’a
micizia di importanti patners economici quali l'Associazione 
Orafa Valenzana, le Edizioni Gold, le Edizioni Lito Time, 
l'Action Group. Da non dimenticare inoltre le mostre che in 
vent’anni sono state organizzate, un altro bel carosello di idee 
messe in mostra al giudizio degli operatori più qualificati per 
una continua ricerca innovativa. ■
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Accordo di settore orafo: 
buyers USA a Valenza
Il 30 settembre scorso, presso la sede AOV, venti aziende hanno 
incontrato il Luxury Resourge Group

el quadro dell’accordo di settore 
per la promozione dell’oreficeria 
e della gioielleria italiana negli 

Stati Uniti sotto l’egida del MAP 
(Ministero Attività Produttive), che 
prevede accordi con operatori americani 
che si sono impegnati a garantire acquisti 
da aziende italiane incrementando paral
lelamente il numero dei fornitori, AOV 
Service srl, ha organizzato un buying trip 
aperto alle aziende produttrici di gioielle
ria, cui ha partecipato il Luxury 
Resource Group che era composto dai 
seguenti dettaglianti USA:

BACHENDORF’S 
DIAMOND CELLAR 

CARL GREVE JEWELERS 
HAMILTON JEWELERS 

HYDE PARK
LEE MICHAELS FINE JEWELERS 

LONDON JEWELERS 
LUX BOND & GREEN 
MANN’S JEWELERS 

TAPPERS 
TIVOL

TRADITIONAL JEWELERS
II Luxury Resource Group davanti alla sede

dell’AOV

Ad ogni azienda partecipante è stata asse
gnata una vetrina espositiva che la delega
zione USA ha visionato autonomamente. 
Tutte le aziende associate AOV erano state 
invitate a trasmettere, in via telematica, 
all’ ICE di Los Angeles un file contenente 
una descrizione dell’azienda e alcune 
immagini dei propri gioielli più rappre
sentativi.
Le schede pervenute sono state inoltrate 
dall’ICE al Luxury Resource Group, che ha 
segnalato i nominativi di 20 aziende su 
oltre 80 che hanno inviato il file correda
to dalle indicazioni tecniche richieste.*
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Accordo di Settore 
BUYING TRIP  

30 settembre 2004

DITTE PARTECIPANTI

1 Antonio Farina
2 C.M. Gioielli s.r.l.

3 Carlo Montaldi Gioielli

4 Cecchettin Sergio

5 Dini Gioielli s.a.s. 
di Antonio Dini & C.

6 DIPOR s.n.c.

7 Elle di Iapichino 
Luca s.a.s.

8 Fosco Della Loggia

9 LS Luciano Scarpa
IO Lani Fratelli s.r.l.
11 Lunati s.r.l.
12 Magno Gioielli di 

Magno Roberto & C. s.n.c.

13 Marega Gioielli 
di Marega Ermes

14 Millecarati

15 Platinori s.n.c.
16 Pollarolo Gioielli s.a.s.

17 Ponticello Antonio s.n.c.
18 Repossi Dirce s.r.l.

19 Stilnovo Oro s.r.l.
20 Venere Gioielli s.n.c.

MORETTO MICHELE
TAGLIERIA PIETRA SEMI PREZIOSA 

E PIETRA DURA

c .
Via Sassi, 14 - 15048 Valenza (AL) 

Tel. 0131.945289 
Celi. 328.8265272
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Il distretto orafo 
di Valenza. 
Tendenze 
evolutive e 
prospettive 
future
Presentato a “Valenza Gioielli” 
il libro del prof. Gioacchino 
Garofoli

omenica 3 ottobre alle 
ore 11.30, nell’ambito 
della mostra “Valenza 

Gioielli” si è svolta la presenta
zione del libro curato dal prof. 
Gioacchino Garofoli "Il distret
to orafo di Valenza. 
Tendenze evolutive e pro
spettive future" edito da 
Franco Angeli editore.
Questo volume rappresenta il 
risultato di un progetto per lo 
studio e lo sviluppo del distretto 
orafo valenzano, avviatosi più di 
due anni orsono, dal Comune di 
Valenza e dall provincia di 
Alessandria.
Forum, incontri, seminari, riser- 
che sulla struttura deH’economia 
orafa, sulle tendenze di mercato, 
sulle innovazioni tecnologiche, 
suH’importanza della formazione 
professionale a tutti i livelli, 
hanno costituito i punti di questo 
percorso, coordinato da uno dei 
massimi esperti italiani di 
distretti industriali, il prof.

Il prof. G ioacchino Garofoli

Gioacchino Garofoli.
Le diverse fasi del progetto hanno visto 
attivamente coinvolte, oltre agli enti loca
li proponenti le organizzazioni di catego
ria - l ’Associazione Orafa Valenzana, il 
CNA Consorzio Unione Artigiani, la 
Confartigianato Associazione Libera 
Artigiani, VUnione Industriale, l ’API, la 
Camera di Commercio, diversi imprendi
tori e operatori del settore, gli istituti for
mativi, l’Istituto d ’istruzione Superiore 
Benvenuto Cellini, il FORAL, il 
Politecnico di Torino, sede di Alessandria 
- tutti quanti interessati ad offrire le pro
prie conoscenze e condividere le riflessio
ni sulle iniziative da attuare per affronta
re i problemi che attraversano attualmen
te la nostra economia orafa, in una diffici
le fase congiunturale, tra crisi internazio
nali, problemi locali occupazionali, nuove 
tendenze nel design e nel costume e nuovi 
mercati che si affacciano alla concorrenza 
nel settore dell’oreficeria e della gioielle
ria.
Sono stati improntati momenti di con
fronto che hanno portato intorno allo 
stesso tavolo, con una finalità comune, i 
diversi attori che compongono le catego
rie da cui è costituito il nostro sistema 
economico; dai loro interventi si è ottenu-
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to un quadro complessivo della situazio
ne e l’ampia ricerca sulle aziende orafe 
condotta dal C.D.R.L. (Centro Do
cumentazione Ricerche Lombardia) con 
interviste ad oltre cento aziende orafe 
rappresentative, che occupa la seconda 
parte del libro, fissa lo stato dell’econo
mia orafa valenzana in un determinato 
momento storico e vuole essere un ulte
riore elemento per suggerire iniziative e 
correttivi ai problemi attuali.
Il progetto, con la pubblicazione del 
volume, non è sicuramente chiuso: anzi 
necessita di ulteriori iniziative e momen
ti di scambio di opinioni ed un continuo 
interscambio tra attori istituzionali e pri
vati per offrire spazi di intervento, nuove 
idee, iniziative per rispondere adeguata- 
mente alle sfide che si presentano di 
fronte al nostro distretto orafo, comun
que uno dei più importanti e conosciuti 
in Italia e all’estero.
Nella sala riunioni di Palazzo Mostre, 
Roberto Mangiarotti, Vice Presidente 
AOV ha rivolto il saluto di "Valenza 
Gioielli" al Prof. Garofoli.
Dopo un'introduzione del dr. Gianni 
Raselli, Vice Sindaco di Valenza, il Prof. 
Garofoli ha illustrato gli aspetti salienti 
della ricerca che si è articolata in una 
fase di raccolta di dati, una serie di inter
viste agli imprenditori del distretto e 
nella formulazione di possibili linee ope
rative di sviluppo.
Le linee di intervento prioritario sono 
state individuate in quattro progetti: 
progetto qualità; progetto risorse 
umane; progetto promozione; progetto 
innovazione.
Il prof. Garofoli ha sottolineato che gli 
imprenditori di Valenza si sono distinti 
per disponibilità ed interesse nel dialogo 
e nell'elaborazione di linee evolutive. 
Sono intervenuti il direttore AOV, 
Germano Buzzi (la leva cultura del 
gioiello come elemento di comunicazio
ne e promozione), il rag. Ghiotto 
(necessità di una politica industriale per 
i distretti, rilevato che le principali 
imprese manifatturiere sono ora colloca
te in realtà distrettuali), il signor Spinelli 
(punti di forza e di debolezza di un siste
ma fondato sulle piccole e piccolissime 
imprese).
Il prof. Garofoli, accompagnato 
dall'Assessore alla cultura del Comune di 
Valenza Piergiorgio Manfredi, ha 
quindi presenziato ad una sessione dei 
lavori del Convegno "Gioielli in Italia" al 
Centro Cultura San Rocco. ■

i i v i i r i i i n
VITA ASSOCIATIVA

Corsi di Formazione 
“626” Sicurezza 
sul Lavoro

I n collaborazione con l’ASL Azienda Sanitaria Locale n. 21, il Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Alessandria, l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Alessandria 
e la Croce Rossa Italiana, sezione di Alessandria il Consorzio di Formazione Orafi 

Gioiellieri, con il patrocinio della Associazione Orafa Valenzana, organizza i Corsi di for
mazione rivolti a formare:
1) Datori di lavoro responsabili servizi di prevenzione e protezione in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. 626/94 e 242/96.
2) Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.
3) Incaricati attuazione misure di prevenzione incendi, pronto soccorso, 
salvataggio, gestione emergenza.
Infatti, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e prote
zione nel caso di aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 addetti e di 
altre aziende che occupano fino a 200 addetti. Nel caso in cui il datore di lavoro decida 
di svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e prote
zione deve dal i° gennaio 1997 frequentare obbligatoriamente un corso di formazione. 
Ugualmente è noto che tra i lavoratori viene eletto o designato il responsabile per la 
sicurezza che collabora a tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza sul lavoro 
e quindi deve essere adeguatamente formato.
Infine, la legge prevede che l’incaricato per le misure di prevenzione incendi, pronto 
soccorso, salvataggio e gestione emergenza, debba ricevere una adeguata informazione 
e formazione. Si ricorda che tutte le aziende di nuova costituzione o che abbiano muta
to sostanzialmente struttura sociale sono 
tenute a far frequentare il corso al datore di 
lavoro e/o al personale dipendente.

Il programma prevede:

CORSO 1 - Datori di lavoro responsabili 
servizi di prevenzione e protezione in mate
ria di sicurezza ed igiene del lavoro secon
do quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 e 
242/96.
16 ore così suddivise: 4 ore Vigili del 
Fuoco; 4 ore Pronto soccorso CRI; 4 ore ASL;
4 ore Ispettorato del lavoro:

CORSO 2 - Responsabile dei lavoratori 
per la sicurezza.
36 ore così suddivise:
8 ore ASL; 8 ore Ispettorato del Lavoro; 8 
ore Vigili del Fuoco; 12 ore Pronto soccorso 
CRI

CORSO 3 - Incaricati attuazione misure 
di prevenzione incendi, pronto soccorso, 
salvataggio, gestione emergenza 
20 ore così suddivise: 8 ore Vigili del 
Fuoco; 12 ore Pronto soccorso CRI ■

Ricordiamo che per 
attivare un nuovo ciclo 
di Corsi, è necessario 

raggiungere un numero 
minimo di partecipanti, 

pertanto si consiglia 
alle aziende interessate, 

di prenotare 
una pre-adesione, 

inviando un fax 
di interessamento a:

CONSORZIO DI FORMAZIONE 
ORAFI GIOIELLIERI

(Fax 0131.946609)
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dal 6 settembre al 25 ottobre
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.

lunedì 6
•  ore 10.30 - Valenza FIN.OR.VAL. con notaio per acquisto 
terreno Ordine Mauriziano. Partecipa Presidente Illario.
•  ore 15.00 - Alessandria (Provincia) - Visita ufficiale a 
Presidente Provincia, Paolo Filippi. Partecipano Presidente 
Illario, Vice Presidente Mangiarotti e Direttore AOV,
Presidente Service Dini e dr. F. Fracchia.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) - Consiglio di Amministrazione 
Associazione Orafa Valenzana.
mercoledì 8
•  ore 9.30 - Alessandria (CCIAA). Commissione Marchio di 
origine e qualità. Partecipano Consiglieri A. Raselli, D. 
Staurino, F. Barberis e dr. F. Fracchia.
lunedì 13
•  ore 9.30 - Valenza (sede) - Consiglio di Amministrazione 
EXPO PIEMONTE s.p.a.
•  ore 10.00 - Alessandria (CCIAA) - Riunione per programma 
promozionale. Partecipa F. Fracchia.
martedì 14
•  ore 11.30 - Vicenza - Riunione Assicor. Partecipano 
Presidente AOV Illario e Direttore AOV.
•  ore 14.00 - Vicenza - Riunione ICE per Progetto USA. 
Partecipano Direttore AOV e F. Fracchia
lunedì 20
•  ore 11.30 - Valenza (sede) - Consiglio di Amministrazione 
FIN.OR.VAL.
•  ore 12.00 - Valenza (sede) - Consiglio di Amministrazione 
AOV SERVICE s.r.l.
martedì 21
•  ore 11.30 - Alessandria - Assemblea COFISAL. Partecipa 
Presidente AOV Illario.
mercoledì 22
•  ore 14.30 - Valenza (sede) - Incontro con soc. OLOS/CCIAA 
Alessandria per marchio di origine e qualità. Partecipano consi
glieri Raselli e Barberis, Direttore AOV e dr. F. Fracchia. 
giovedì 23
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Comitato Esecutivo Expo 
Piemonte s.p.a.
venerdì 24
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro con delegazione 
Bengala/India. Partecipano Presidente AOV Illario, cons. 
Valentini e F. Fracchia.

lunedì 27
•  ore 15.00 - Milano - Tavola rotonda del Convegno 
Italia/India/Thailandia. Partecipa Direttore AOV.
•  ore 17.00 - Valenza (Comune) Incontro EXPO PIEMONTE 
s.p.a. con Giunta per sviluppi PRG. Partecipano Presidente 
Cassano e dr. Buzzi.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Comitato Esecutivo AOV. 
martedì 28
•  ore 9.30 - Valenza (sede) - Intervista telefonica Radio ABC 
per fiera “Valenza Gioielli”.
•  ore 12.00 - Valenza (sede) Incontro Expo Piemonte s.p.a. con 
arch. Vittorio Algarotti.
mercoledì 29
•  ore 18.00 - Alessandria - Assemblea Consorzio FOR.AL. 
Partecipa Presidente Consorzio R. Mangiarotti. 
giovedì 30
•  ore 15.00 - Valenza (sede). Buying trip ICE/USA del pro
gramma ICE/Mincomes. (vedi artìcolo).

O t t o b r e
dal 2 al 5 ottobre

Mostra Internazionale “Valenza Gioielli” 

giovedì 7
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro con Guardia di Finanza 
- saluto di commiato al Comandante e presentazione del nuovo 
Comandante. Partecipano Presidente AOV Illario, Presidente 
Service Dini, Presidente Federpietre Smit e Direttore AOV.
•  ore 17.30 - Alessandria (Politecnico) - Convegno “laser”. 
Partecipa Direttore AOV.
lunedì 11
•  ore 15.30 - Roma (ICE) - Riunione progetto USA. 
Partecipano Direttore AOV e dr. F. Fracchia. 
martedì 12
•  ore 18.30 - Valenza (Palazzo Mostre) - Assemblea 
Straordinaria FIN.OR.VAL. per modifica statuto, 
mercoledì 13
•  ore 15.00 - Alessandria (Università) - Incontro per ricerca. 
Partecipa dr. Buzzi.
giovedì 14
•  ore 9.30 - Valenza (Comune) Incontro Expo Piemonte s.p.a. 
con Sindaco di Valenza.
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•  ore 11.30 - Valenza (sede) Consiglio Direttivo Expo Piemonte 
con arch. Vittorio Algarotti
•  ore 12.00 - Valenza (sede) Assemblea Straordinaria AOV 
Service s.r.l.
•  ore 16.00 - Valenza (sede) Incontro tra Associazioni di cate
goria e arch. Vittorio Algarotti
sabato 16
•  ore 18.00 - Valenza (sede AOV) Convegno Distrettuale Lions 
Club.
martedì 19
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro con dr.ssa Gastaldi,

Presidente Consorzio FOR.AL. Partecipano Presidente AOV, 
Illario, Presidente Consorzio Mangiarotti e Direttore AOV. 
giovedì 21
•  ore 12.00 - Valenza (Comune) Riunione Comitato di 
Distretto. Partecipa Direttore AOV.
lunedì 25
•  ore 11.30 - Torino (Lingotto) - Riunione CCLAA Alessandria. 
Partecipa Presidente Illario. ■

AOV SOCI : VARIAZIONI

La ditta Asteria di Dettagli di Stile s.n.c. ha trasformato la propria ragione sociale e trasferito la propria sede in: 
ASTERIA S.R.L. - Piazza Gramsci, 9 -15048 Valenza

La ditta Angry Gioielli di Angri Salvatore ha trasferito la propria sede in:
Circ. Ovest Zona Co.In.Or. Lotto D6 - 15048 Valenza

O La ditta Eurogold s.r.l. ha trasformato la propria ragione sociale in:
EUROGOLD s.r.l. Unipersonale - Via Lega Lombarda, 14 - 15048 Valenza

La ditta Gemmological Shop s.a.s. di Pasero Luca & C. trasferisce la propria sede legale in:
Viale della Repubblica, 9 -15048 Valenza

La ditta Raselli Pier Carlo ha trasformato la propria ragione sociale in:
PIER CARLO RASELLI S.R.L. - Sede Sociale: Piazza San Rocco, 5/A - 15100 Alessandria 
Sede laboratorio: Viale Benvenuto Cellini, 179 - 15048 Valenza.

O La ditta Savastano & Marroni s.n.c. ha trasformato la propria ragione sociale in:
S & M di BESAGGIO SILVANO & C. s.a.s. - Via Melgara, 7 - 15048 Valenza

La ditta SELENE GIOIELLI s.r.l. ha trasferito la propria sede in:
Via C. Avalle, 15 -15046 San Salvatore Monferrato

La ditta Stefan Hafner s.r.l. ha trasformato la propria ragione sociale in:
STEFAN HAFNER s.p.a. - sede legale: Via Trento, 7 - 15048 Valenza 
Unità locale operativa: Via Vallescura, 12/2 - 40136 Bologna

S.T.A. SERVIZI sas di Andrea Nano & C.
ha ottenuto la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001/2000. 
Ciò rappresenta un punto di partenza importante per il miglioramento 

continuo dei servizi offerti e per garantire una costanza nel tempo
del livello qualitativo

AO Vnotizie
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CONSORZIO DI FORMAZIONE

Concorso Scuole Orafe 2004
Nell'ambito della XXVII° edizione autunnale di "Valenza Gioielli" 
si è svolto il Concorso Scuole Orafe 2004 indetto dal Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri.

Tutti gli allievi 
partecipanti

ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE “Benvenuto Cellini”

1 CHIELLINO DANIELA
2 CAMASSO MARZIO
3 AMENTA SANDRO
4 FERRARIS CLAUDIA
5 BERTO FABIO
6 LISTI MARCO
7 CARENINI ALICE
8 RIBALDONE ALICE
9 MASSA SABRINA
10 PASCIUTTI MATTIA
11 BONANDIN SONIA
12 BAZAN STEVE
13 DI DIO DANIELE
14 KELM MICHELA
15 ONEDA ALICE
16 BRESCIA DONATELLA
17 SCHIRINZI MASSIMO
18 PROVVIDI MATTEO

19 MUSSO CARLO
20 GARAVELLI FEDERICA
21 BUTTIGLIERI VALENTINA
22 NEGRO EMANUELE
23 TOGNERI ALESSANDRO

FOR-AL
CONSORZIO PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
NELL’ALESSANDRINO S A.R.L.

l CASAROTTO MASSIMO
2 NATELLA SONIA
3 LOMBARDO NILS
4 RAM AD AMI ESAT
5 ROMANIELLO ANDREA
6 SCASSILLO DIONISIO
7 SELLA ANDREA
8 MASSO FEDERICA
9 ASSEMBRI FEDRA
10 GAGGERO GIULIA
11 MURDACA DONATELLA
12 ISHIKAWA KAZUYO
13 ISHIKAWA KAZUYO

I stituito nel 1980, questo Concorso 
affianca nell'attività formativa del 
Consorzio i Corsi serali "Luigi 

Illario". Il Concorso si è via via imposto 
nel corso degli anni, inizialmente preve
deva una sola sezione e quindi un unico 
premio tra le due scuole orafe partecipan
ti, ma a partire dai primi anni '90 si è sen
tita la necessità di suddividerlo in due 
sezioni ben distinte considerando le varie 
diversità formative dei due istituti. 
All'Istituto d'istruzione Superiore 
"Benvenuto Cellini" viene sempre asse
gnato un tema - quest'anno "Arredi 
umani, gioielli e accessori per uomo e 
donna" - mentre per il FOR. AL il tema è 
libero.
Novità di quest'anno è stata la scelta di 
inserire la fase finale del Concorso nel
l’ambito della Fiera "Valenza Gioielli" per 
dare più risalto allo stesso, richiamando 
più attenzione di stampa e operatori. 
Nella mattinata di lunedì 4 ottobre si è 
riunita la Giuria chiamata a selezionare i 
progetti partecipanti:
Roberto Mangiarotti, Presidente del 
Consorzio e Vice Presidente AOV, 
Rodolfo Santero, Presidente
dell’ADOR, la prestigiosa associazione di 
designers orafi, che quest'anno celebra il 
ventennale di attività, il prestigioso 
gioielliere internazionale John
O'Donoghue, i gioiellieri Gilberto 
Cassola e Rino Taverna, la storica del 
gioiello Maria Carla Manenti e il 
Consigliere regionale Marco Botta. 
Martedì 5 ottobre alle ore 11.00 si è svolta 
la cerimonia di premiazione alla quale 
davanti al folto pubblico di allievi, hanno 
preso parte i componenti della Giuria, 
l'Assessore alla Cultura del Comune di 
Valenza, Pier Giorgio Manfredi, i 
Presidi Bina e Porro, la dott.ssa Edda 
Gastaldi Presidente del FOR.AL e nume
rosi docenti dei due istituti.
Ai vincitori è stato consegnato, oltre all'at

testato, il libro di Lia Lenti "Gioielli e 
Gioiellieri di Valenza" e un premio in 
denaro di 300,00 euro per i primi premi 
assoluti e di 150,00 euro per le menzioni 
speciali.

Da sottolineare che ai due vincitori è 
andato anche un premio ADOR, conse
gnato loro dal Presidente Rodolfo Santero 
e costituito da un'iscrizione gratuita alla 
prestigiosa associazione di designers. ■

SONO STATI PREMIATI:

Per l'Istituto d'istruzione Superiore "Benvenuto Cellini"

1° PREMIO ASSOLUTO a: CLAUDIA FERRARIS 
MENZIONI SPECIALI a: Emanuele Negro e Fabio Berto

Per il FOR AL

1° PREMIO ASSOLUTO a: ISHIKAWA KAZUYO 
MENZIONI SPECIALI a Dionisio Scassillo e Esat Ramadani
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“BENVENUTO CELLINI”

.

1° PREMIO ASSOLUTO 
CLAUDIA FERRARIS
La candidata ha interpretato con sensibilità 
contemporanea il tema dell'anello ricorrendo 
ad una forma classica: l'uovo che all’apparenza cela, 
ma poi svela, il prezioso contenuto al suo interno. 
Apprezzabile sia la leggiadria dell'insieme 
che coniuga forme arrotondate a geometrie, 
sia il felice impianto coloristico.

MENZIONE SPECIALE 
EMANUELE NEGRO
Il tema principe dell'anello è rinnovato 

dalla proposta di reinterpretarlo 
trasformandolo in pendente.

MENZIONE SPECIALE 
FABIO BERTO
Ancora l'anello interpretato come volume che si 
espande in morbide anse, realizzabili sia con 
materiali preziosi sia con materiali alternativi.
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CONSORZIO DI FORMAZIONE

FOR.AL. CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
NELL’ALESSANDRINO SA.R.L.

MENZIONE SPECIALE 
DIONISIO SCASSILLO

Aerea rivisitazione di un collier in stile anni ’50, che ripropone 
un voluminoso gioco di fili e castoni sdrammatizzato 

dairabbinamento a fili di cotone.

1° PREMIO ASSOLUTO 
ISHIKAWA KAZUYO
Apprezzabile l'inventiva e il valido sforzo esecutivo 
che riesce, conservando la struttura tubolare, 
a dar vita con sezioni snodate, 
ad un versatile ornamento da collo o da braccio.

MENZIONE SPECIALE 
ESAT RAMADANI

Valida esecuzione di un ornamento 
di avambraccio polifunzionale 

indossatale anche nei suoi singoli elementi, 
anello, pendente e bracciale.
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COMUNICATO STAMPA
Ricerca industriale, 

parte il bando che assegna 
70 milioni di euro Il Consigliere regionale M arco Botta

Dal 13 ottobre le imprese piemontesi che intendono effettuare investimenti per la ricerca industriale, rinnovazione tec
nologica e lo sviluppo precompetitivo possono presentare domanda per spartirsi una somma complessiva di 70 milio
ni di euro. A tanto ammonta la dotazione messa a disposizione dalla Regione nel 2004 per finanziare gli interventi rela
tivi alla legge 598/94. E’ una nuova misura avviata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Bilancio 
Industria e Lavoro, Gilberto Picchetto.
Spiega il Consigliere regionale Marco Botta: “Si tratta di uno strumento di politica industriale su cui puntiamo 
molto come conferma la cospicua dotazione finanziaria, che assorbe quasi la metà del fondo unico per il 2004; dei 70 
milioni stanziati, 25 sono destinati ai settori più in difficoltà. Ma al di là della somma stanziata, vorrei sottolineare 
alcune novità, come ad esempio, la selettività, che assicura la qualità delle iniziative agevolate. I progetti saranno 
infatti valutati in base al contributo, che possono dare alla competitività attraverso le innovazioni di prodotto e di 
processo ed alla capacità finanziaria dellimpresa di realizzare il progetto. Inoltre, il contributo è costituito da un mix 
di conto capitale e di finanziamento agevolato confondo rotativo. Quest ultimo dovrà essere quindi restituito alle 
imprese ma a tassi di interesse molto bassi, inferiori alVi%. Un modo insomma per venire incontro alla necessità di 
credito da parte di imprese con interessanti prospettive di sviluppo”.
I beneficiari delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese, anche raggruppate in consorzi, collocate su tutto il ter
ritorio regionale. I progetti di ricerca presentati al finanziamento devono avere una durata non superiore ai tre anni, 
un costo compreso tra i 200.000,00 e i 1.800.000,00 euro, a riguardare indagini volte alla messa a punto di nuovi pro
dotti, processi produttivi o servizi.
Per il settore del tessile e dell’abbigliamento è previsto espressamente Vammissione al finanziamento delle spese 
riguardanti la realizzazione di campionari con tecniche e materiali innovativi.
Sono ammesse la spese per personale (ricercatori, tecnici e personale ausiliario), le spese generali, il costo delle stru
mentazioni, attrezzature e materiali, i servizi di consulenza connessi all’attività di ricerca, i costi per l’ottenimento dei 
brevetti.
L’incentivo prevede un fìnanziamentoi agevolato con fondo rotativo, pari al 50% del costo ammesso, che l'azienda 
dovrà rimborsare dopo la chiusura del progetto in cinque anni. Il tasso applicato sarà pari a un quinto del tasso uffi
ciale di riferimento vigente al momento della domanda: attualmente il tasso da pagare è pari a circa lo 0,80%.
E’ previsto un contributo aggiuntivo a fondo perduto corrispondente al 10% del costo, mentre un ulteriore 5% - ed è 
un’altra novità della misura - verrà assegnato ai mprogetti che prevedono una collaborazione con enti di ricerca pub
blici, Politecnico e Università, parchi scientifici e tecnologici localizzati in Piemonte.
L’importo massimo dell’agevolazione, compreso sia il conto interessi che il conto capitale, non deve superare i 
700.000,00 euro a progetto. L’attività istruttoria verrà attuata dal gestore incaricato dalla Regione, il Mediocredito 
Centrale e concluso entro 90 giorni. Le domande dovranno essere presentate dalle imprese utilizzando la procedura 
informatica di invio telematico, disponibili all’indirizzo Internet: www.,SQ8ricerca.regionepiemonte-mcc.it a parire dal 
giorno 13 ottobre 2004 nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì (orario: dalle ore 9,00 alle ore 14,00) e fino al gior
no 14 febbraio 2005. ■
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Contributi alle 
imprese 2004
Fiere estere, Qualità, 
Formazione, Basilea2

CONTRIBUTI IN CONTO SPESE 
DI PARTECIPAZIONE A  
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
ESTERE

FINALITÀ'
L’iniziativa si propone di contribuire al 
miglioramento della conoscenza dei mer
cati internazionali da parte delle piccole e 
medie imprese della provincia di 
Alessandria promuovendo la loro parteci
pazione a manifestazioni fieristiche estere.

FORMA E MODALITÀ' 
D'INTERVENTO
L'intervento consiste nell'eroga
zione alle piccole e medie imprese 
aventi sede o unità locale produt
tiva in provincia di Alessandria di 
un contributo rivolto a ridurre i 
costi sostenuti per la loro parteci
pazione alle mostre e fiere estere.

• le partecipazioni a manifesta
zioni organizzate direttamente 
dalla Camera di Commercio, o i 
cui costi di partecipazione siano 
già parzialmente o totalmente a 
carico della Camera stessa o di 
un organismo di emanazione camerale;
• le partecipazioni in qualche modo già 
agevolate dalla pubblica amministrazione 
anche sotto forma di organizzazione della 
partecipazione stessa;
• le partecipazioni a manifestazioni che 
non si svolgono sotto la diretta responsa
bilità e controllo dell'ente organizzatore

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 esclusio
ne di qualunque altro onere per 
imposte, allestimenti, spese 
accessorie, ecc. L'importo massi
mo dei contributi non può tutta
via superare 2.250,00 Euro per 
azienda in ragione d'anno.

ESCLUSIONI E 
LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:

• le partecipazioni a manifestazio
ni per le quali la Camera di 
Commercio abbia già concesso tre 
contributi, anche non consecutivi;

Si riporta per opportuna conoscenza delle aziende 
quanto il Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria, 
approvando i regolamenti di alcuni programmi di age
volazione alle imprese della provincia che la Camera 
attuerà nel 2004. In particolare gli interventi previsti 
si riferiscono alle seguenti quattro iniziative:

Contributi in conto spese di partecipazione a
manifestazioni fieristiche estere.

Contributi per l’adozione dei sistemi di garanzia 
della qualità e di gestione ambientale.

Contributi per la formazione continua del persona
le delle imprese.

Contributi per l’adozione di procedure organizzative 
previste dall’accordo interbancario di Basilea 2.

I nuovi regolamenti sono sostanzialmente invariati 
rispetto a quelli del 2003.
Tuttavia, di seguito si rivedono nel dettaglio.

Si segnala altresì che sarà possibile utilizzare 
la modulistica presente sul sito 

www.al.camcom.it

ufficiale;
• le domande delle aziende che non sono 
in regola con le prescritte iscrizioni 
camerali e con il pagamento del diritto 
annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:

• l'ammontare dei contributi per ogni
singola manifestazione non 
deve complessivamente 
eccedere il 25% delle risorse 
destinate all'iniziativa;
• le domande sono soddi
sfatte secondo l'ordine cro
nologico di presentazione e 
fino alla concorrenza degli 
stanziamenti annuali posti a 
bilancio nell'anno di riferi
mento;
• devono essere osservate le 
disposizioni in materia di 
"aiuti di stato" previsti dalle 
norme comunitarie.

PROCEDURA

Le domande di concessione 
dei contributi vanno presen
tate su appositi moduli e 
devono essere accompagna
te dalla seguente documen
tazione:
• copia della fattura emessa 
dall'ente organizzatore a 
carico dell ' impresa compro
vante la spesa sostenuta;
• copia della contabile ban
caria comprovante l ' avve
nuto pagamento.

AOVnotizie 26

http://www.al.camcom.it


AOV
l ü u i f u m

NOTIZIE C.C.I.A.A.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (112 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a 
mano
• compilato nel formato .pdf disponibile 
su questo sito e poi stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in 
originale disponibili presso l’ufficio 
Promozione o inviati a stretto giro di 
posta su richiesta fatta a mezzo telefono, 
fax o e-mail (vedi info).

Esso deve quindi essere debitamente fir
mato, completato dalla documentazione 
richiesta, trasmesso all’ufficio 
Promozione della Camera di Commercio 
con consegna a mano o a mezzo posta 
ordinaria.

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

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di contribuire al 
miglioramento dell'efficienza, della com
petitività e dell ' impatto ambientale delle 
piccole e medie imprese della provincia 
promuovendo l'adozione di sistemi qua
lità e di sistemi di gestione ambientale 
destinati all'ottenimento della certifica
zione secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2000 e la norma UNI EN ISO 14001 
o la registrazione dell'organizzazione 
secondo il Regolamento CE n. 761/2001 
(EMAS).

FORMA E MODALITÀ 
DI INTERVENTO
L intervento consiste nell'assegnazione 
di contributi a fondo perduto alle piccole e 
medie imprese che per la prima volta con
seguano, 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 
qualità o dell'analisi ambientale iniziale 
rivolta alla realizzazione di un sistema di 
gestione ambientale.
Obiettivo B: certificazione di conformità

alla norma UNI EN ISO 9001:2000 
(Vision), o alla norma UNI EN ISO 14001,
0 la registrazione dell'organizzazione 
(EMAS).

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
1 contributi sono stabiliti nella seguente 
misura a seconda dell'obiettivo raggiunto:

Obiettivo A: 50% del costo della consu
lenza relativa allo studio iniziale di fattibi
lità, con il massimo di Euro 800,00 
Obiettivo B: Euro 2.600,00 a seguito 
dell'ottenimento della certificazione o 
della registrazione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:

• le imprese che procedono alla certifica
zione secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2000 (Vision) essendo già in pos
sesso della certificazione secondo una 
delle norme UNI EN ISO 9000:94;
• le imprese che abbiano già ottenuto il 
medesimo contributo per l'adozione di 
un sistema di gestione ambientale (ISO 
14001 o EMAS);
• le imprese che per gli stessi obiettivi 
abbiano ottenuto o fatto domanda per 
ottenere altre agevolazioni pubbliche;
• le imprese che non siano in regola con le 
prescritte iscrizioni camerali e con il paga
mento del diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:

• le domande sono soddisfatte secondo 
l'ordine cronologico di presentazione e 
fino alla concorrenza degli stanziamenti 
posti a bilancio nell'anno di riferimento;
• devono essere osservate le disposizioni 
in materia di "aiuti di stato" previsti dalle 
norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi 
vanno presentate su appositi moduli 
entro il 31 gennaio 2005 e devono riferir
si ad obiettivi realizzati nel 2004.
Le domande devono essere accompagna
te, a seconda dell ' obbiettivo a cui si riferi
scono, dai seguenti documenti:

Obiettivo A: copia dello studio iniziale di 
fattibilità o dell'analisi ambientale e 
copia della fattura relativa allo studio ini
ziale di fattibilità o dell 'analisi ambienta
le rilasciata dal consulente;
Obiettivo B: copia del certificato di

conformità del sistema qualità o del siste
ma di gestione ambientale rilasciati da un 
organismo di certificazione accreditato 
dal Sincert, ovvero da un organismo di 
certificazione internazionale accreditato 
da un ente analogo al Sincert, o copia del
l’attestazione rilasciata dall’organismo 
previsto dall’art. 6 del Regolamento CE n. 
761/2001 nel caso della registrazione 
EMAS.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (240 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a 
mano
• compilato nel formato .pdf disponibile 
su questo sito e poi stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in 
originale disponibili presso l ’ufficio 
Promozione o inviati a stretto giro di 
posta su richiesta fatta a mezzo telefono, 
fax o e-mail (vedi info)

Esso deve quindi essere debitamente fir
mato, completato dalla documentazione 
richiesta, trasmesso all’ufficio 
Promozione della Camera di Commercio 
con consegna a mano o a mezzo posta 
ordinaria.

CONTRIBUTI PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA DEL 
PERSONALE DELLE IMPRESE

FINALITÀ'
L’iniziativa si propone di migliorare la 
qualificazione del personale operante 
nelle piccole e medie imprese della pro
vincia di Alessandria promuovendo la sua 
partecipazione ad iniziative di formazione 
e di aggiornamento professionale.

FORMA E MODALITÀ'
DI INTERVENTO
L intervento consiste nell'assegnazione 
di contributi alle piccole e medie imprese 
della provincia a fronte delle spese da esse 
sostenute per la partecipazione dei propri 
dipendenti e titolari (titolari di imprese 
individuali, soci delle società di persone 
con esclusione dei soci accomandanti, 
amministratori delle società di capitale) e 
del proprio personale dipendente a corsi 
di formazione ed aggiornamento profes-
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sionale i cui contenuti siano specifica
mente rivolti a tematiche aziendali, con 
esclusione dei corsi di lingue straniere. 
Sono prese in considerazione soltanto le 
spese, strettamente riferite al servizio 
didattico formativo, risultanti dalle fattu
re emesse dai soggetti organizzatori. 
Questi ultimi devono prevedere esplicita
mente fra i propri scopi societari o istitu
zionali lo svolgimento, anche se non 
esclusivo, dell ' attività di formazione.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono pari al 50% delle spese 
sostenute per gli interventi previsti 
dall'iniziativa, con un massimo di Euro 
800,00 per azienda in ragione d'anno.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:

• le iniziative formative il cui costo per 
l'impresa sia uguale o inferiore a Euro 
250,00;
• le iniziative formative organizzate diret
tamente dalla Camera di Commercio o da 
un organismo di emanazione camerale;
• le iniziative formative per le quali le 
agenzie che le gestiscono beneficiano di 
specifici fondi pubblici (europei, naziona
li, regionali, ecc.);
• le iniziative formative per le quali 
1 ' impresa abbia ottenuto o fatto domanda 
per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
• le domande presentate dalle aziende che 
non sono in regola con le prescritte iscri
zioni camerali e con il pagamento del 
diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:

• le domande sono soddisfatte secondo 
l'ordine cronologico di presentazione e 
fino alla concorrenza degli stanziamenti 
annuali posti a bilancio nell'anno di rife
rimento;
• devono essere osservate le disposizioni 
in materia di "aiuti di stato" previsti dalle 
norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi 
vanno presentate su appositi moduli 
entro il 31 dicembre 2004.
Le domande devono essere accompagna
te, per ogni iniziativa formativa, dalle 
copie delle fatture, emesse nel 2004, com
provanti le spese sostenute con l'indica
zione dei nominativi delle persone che vi 
hanno partecipato, dalle copie del pro

gramma didattico e dai documenti ritenu
ti utili per la corretta applicazione delle 
disposizioni previste dal regolamento. 
Dalla documentazione devono risultare i 
nominativi delle persone che hanno par
tecipato alle iniziative formative oggetto 
delle domande.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (221 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a 
mano
• compilato nel formato .pdf disponibile 
su questo sito e poi stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in 
originale disponibili presso l ’ufficio 
Promozione o inviati a stretto giro di 
posta su richiesta fatta a mezzo telefono, 
fax o e-mail (vedi info)
Esso deve quindi essere debitamente fir
mato, completato dalla documentazione 
richiesta, trasmesso all’ufficio 
Promozione della Camera di Commercio 
con consegna a mano o a mezzo posta 
ordinaria.

CONTRIBUTI ALLF IMPRESE 
PER FACILITARE L’ADOZIONE 
DI PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
DETTATE DAL NUOVO ACCORDO 
INTERBANCARIO DI BASILEA 2

FINALITÀ’
L’iniziativa si propone di incentivare, 
attraverso la concessione di specifici con
tributi, le piccole e medie imprese della 
provincia di Alessandria ad adottare 
metodologie di organizzazione, controllo 
interno e certificazione contabile utili ai 
fini di predisporre le proprie strutture 
amministrative e contabili alla corretta 
applicazione dei meccanismi di concessio
ne del credito che entreranno in vigore nel 
2006 in seguito al Nuovo Accordo di 
Basilea (c.d. Basilea 2).

FORMA E MODALITÀ’
DI INTERVENTO
L’intervento consiste nell’assegnazione 
una tantum di contributi a fondo perduto 
alle piccole e medie imprese aventi sede 
operativa in provincia di Alessandria che 
per la prima volta conseguano uno 0 
entrambi i seguenti obiettivi:

Obiettivo A: adozione di modelli di orga
nizzazione e gestione dei processi ammi

nistrativi e contabili mediante l’applica
zione di adeguate metodologie di control
lo interno (internai auditing), anche ai fini 
della normativa sulla responsabilità 
amministrativa di cui al Decreto 
Legislativo 231/2001 e successive modifi
che ed integrazioni.
Il raggiungimento dell’obiettivo A è com
provato dalla parcella o fattura definitiva 
che comprova l’esecuzione dell’intervento 
una tantum previsto dall’obiettivo stesso 
eseguito da uno dei seguenti soggetti: 
Dottori Commercialisti, Ragionieri, 
Revisori contabili e Società di revisione 
contabile iscritti ai rispettivi Albi, Collegi, 
Ruoli di legge.

Obiettivo B: certificazione di bilancio.
Il raggiungimento dell’obiettivo B è com
provato dal rilascio della relazione di revi
sione contabile (c.d. certificazione conta
bile) rilasciata da una società di revisione 
contabile iscritta nello specifico Albo di 
legge.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L’ammontare dei contributi è il seguente: 

Obiettivo A:
50% del costo della consulenza relativa 
all’intervento con il massimo di € 750,00; 
Obiettivo B:
€ 2.500,00 a seguito dell’ottenimento 
della prima certificazione di bilancio.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:

• le imprese che abbiano già ottenuto la 
certificazione di un precedente bilancio;
• le imprese che per gli stessi obiettivi 
abbiano ottenuto o fatto domanda per 
ottenere altre agevolazioni pubbliche;
• le 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. Valgono inoltre le 
seguenti limitazioni:
• 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;
• devono essere osservate le disposizioni 
in materia di “aiuti di stato” previsti dalle 
norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi 
vanno presentate su appositi moduli 
entro il 31 dicembre 2004 e devono rife
rirsi ad obiettivi realizzati nel 2004.
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Istituzione Laboratorio 
Metrologico

La C.C.I.A.A. di Alessandria ha attivato un proprio 
laboratorio metrologico per la verificazione delle 
bilance e delle masse, che ha sede attigua all’Ente 

camerale ed accesso in:
Via Alessandro III, n. 57 

ALESSANDRIA
Il laboratorio è attivo tutti i giovedì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 e gli utenti potranno accedervi 
previa prenotazione 

telefonica da effettuarsi ai numeri: 
0131.313244 oppure 0131.3131

A tale proposito fanno fede le date ripor
tate sui documenti da allegare.
Le domande devono essere accompagna
te, a seconda dell’obiettivo a cui si riferi
scono, dai seguenti documenti:

Obiettivo A: copia della fattura o parcel
la definitiva relativa alla consulenza rice
vuta, rilasciata da uno dei soggetti indica
ti all’articolo 2 del Regolamento, su cui sia 
evidenziato che l’intervento ha riguardato 
specificamente le finalità previste dell’o
biettivo A.

Obiettivo B: copia della certificazione di 
bilancio rilasciata da una società di revi
sione contabile iscritta nello specifico 
Albo di legge da cui risulti che l’impresa 
ha ottenuto per la prima volta la certifica
zione del proprio bilancio.
Quest’ultima specificazione, se non previ
sta dall’attestazione, può eventualmente 
essere contenuta in separata dichiarazio
ne della società di revisione, dichiarazione 
del professionista/società di revisione da 
cui risulti riscrizione al Registro dei 
Revisori contabili ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 88 del 27.1.1992 o all'Albo 
speciale delle società di revisione.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di

domanda (203 Kb).
Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a 
mano
• compilato nel formato pdf disponibile su 
questo sito e poi stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in 
originale disponibili presso l ’ufficio 
Promozione o inviati a stretto giro di 
posta su richiesta fatta a mezzo telefono, 
fax o e-mail (vedi info)

Esso deve quindi essere debitamente fir
mato, completato dalla documentazione 
richiesta, trasmesso all’ufficio 
Promozione della Camera di Commercio 
con consegna a mano o a mezzo posta 
ordinaria. ■

INFO.:
C.C.I.A.A. ALESSANDRIA 
Ufficio Promozione - Contributi 
camerali Rif.: Simona Gallo 
15100 Alessandria - via Vochieri 58 
Tel. 0131-313265/209/238 
Fax 0131-313250
E-mail contributi@al.camcom.it 
Orari: lunedì e giovedì: 
8.30/13.00 - 14.30/16.30 
martedì, mercoledì e venerdì: 
8.30/13.00

Utilizzo
Carnet
A.T.A.

Dalla Bielorussia 
alla Russia

o sportello interna
zionalizzazione, unità 
3.4 della Camera di 

Commercio di Alessandria 
comunica, che le operazioni 
di transito dalla Bielo
russia alla Russia di merci 
accompagnate da carnets 
A.T.A. sono temporanea
mente sospese ed fino a 
nuova comunicazione.
I Carnets A.T.A. sono invece 
normalmente accettati per le 
operazioni di transito da effet
tuarsi con gli altri Stati confi
nanti con la Bielorussia.

Serbia

partire dal 1° novem
bre 2004 la Serbia 
diverrà parte con

traente della convenzione 
A.T.A. Dopèo tale data 
potranno quindi essere rila
sciati Carnet A.T.A. per tem
poranea importazione di 
merci in Serbia, ad eccezio
ne del Kosovo e della 
Metohija.
La convenzione A.T.A. 
non è applicata nel terri
torio del Montenegro.
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Premio 2004
“Per l’impegno imprenditoriale 
e per il progresso economico”
Si riporta, il bando e le domande di partecipazione relativi al premio 
“Per l’impegno imprenditoriale e per il progresso economico” che la 
Camera di Commercio di Alessandria ha istituito per l’anno 2004.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

PREMIO

"PER L'IMPEGNO IMPRENDITORIALE E PER IL PROGRESSO ECONOMICO"

BANDO DI CONCORSO

ART. 1
Premi messi a concorso

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Alessandria indice un concorso per l'assegnazione di n. 28 premi, consistenti in una medaglia d’oro e relativo diplo
ma, ad imprese e a titolari di brevetti, quale riconoscimento per l'attività svolta nell’ambito della provincia.
Il termine per la presentazione delle domande è il 12 novembre c.a. -

ART. 2 
Im prese

Sono assegnati n. 25 premi ad imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi attivi 
nell'ambito dei settori: industria, commercio, artigianato, agricoltura, servizi e turismo.
Ad ognuno dei settori suddetti sono destinati n. 5 premi:
Qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti richiesti sia inferiore al numero di premi destinati al settore 
di appartenenza, la Giunta camerale attribuirà i premi in esubero a concorrenti di altri settori.
I requisiti richiesti sono:
1) sede operativa attuale in provincia di Alessandria;
2) che l'attività' svolta sia stata caratterizzata da correttezza commerciale e da notevole impegno imprenditoriale
3) almeno 40 anni di attività continuativa svolta nello stesso settore, e per almeno il 50% della durata in provincia di 
Alessandria;
ovvero
almeno 50 anni per le aziende nelle quali siano avvenuti mutamenti nella proprietà e che svolgano, o abbiano svolto, 
in maniera continuativa la loro attività nello stesso settore e per almeno il 50% della durata in provincia di Alessandria,
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a condizione che le persone che si sono succedute nella proprietà siano o siano state legate da rapporti di parentela 
o affinità;
4) iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Alessandria;
5) non iscrizione nell'elenco dei protesti cambiari negli ultimi cinque anni;
6) che dall'eventuale premiazione per la fedeltà al lavoro e/o per l'impegno imprenditoriale e per il progresso econo
mico, siano trascorsi almeno 20 anni.
Alla domanda, redatta su modulo predisposto dalla Camera di Commercio di Alessandria, devono essere allegati:
- una breve relazione sulla vita e l'attività dell'azienda da cui risulti la continuità aziendale di cui al punto 3;
- apposita autocertificazione, ai sensi della legge 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni, compilata dal titola
re, socio o amministratore da cui risulti che l'impresa non abbia ricevuto il premio per la fedeltà al lavoro e/o per l'im
pegno imprenditoriale e per il progresso economico da almeno 20 anni.

ART- 3
Tito lari di brevetti

Numero 3 premi a chi abbia conseguito un brevetto per invenzione industriale di particolare rilevanza dal punto di vista 
economico, tecnico, della sicurezza del lavoro o della salvaguardia deN'ambiente.
I titolari del brevetto devono essere residenti in provincia di Alessandria.
Alla domanda, redatta in carta semplice, deve essere allegata copia conforme del brevetto per invenzione industriale 
rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive o idonea certificazione.

ART. 4
Commissione

Le domande saranno esaminate da apposita Commissione Consultiva nominata dalla Giunta camerale.

ART. 5 
Avvertenze

1 premi saranno attribuiti dalla Giunta camerale sulla base di una graduatoria formulata in forza dei requisiti di cui all'art.
2 del presente bando di concorso, e dei parametri relativi alle caratteristiche ed alle classi dimensionali delle imprese. 
Per quanto riguarda i titolari di brevetti, i premi saranno attribuiti dalla Giunta camerale, previo parere della 
Commissione relativo alla rilevanza dei brevetti stessi.
Alla domanda deve essere allegata dichiarazione da parte di ogni titolare, socio e/o amministratore di società attestante 
l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; la Camera di Commercio procederà ad effettuare su 
tali dichiarazioni le verifiche ai sensi delle vigenti leggi.
Il conferimento dei premi è subordinato, per le sole imprese, alla verifica presso la Direzione provinciale del lavoro (ex 
Ispettorato del Lavoro) - della corretta osservanza della materia concernente il lavoro e la sicurezza.
Ai sensi della L. 675 del 31.12.1996 "Tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i 
dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal 
bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

ART. 6 
Prem iazione

La premiazione avrà luogo in data e con le modalità che saranno successivamente fissate dalla Giunta camerale cui 
compete la predisposizione di eventuali procedure operative finalizzate all'espletamento del concorso in oggetto.
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Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PREMIO
"PER L'IMPEGNO IMPRENDITORIALE E PER IL PROGRESSO ECONOMICO"

ANNO 2004

Il sottoscritto...........
a ..............................
v ia ...........................
in qualità d i ............
dell'impresa............
operante nel settore:

................................................... nato il.........................
residente in ........................................................  prov
......................... n........... (cap................ ) tel................

□ Commercio
□ Industria
□ Artigianato
□ Agricoltura
□ Servizi e Turismo

con sede legale in ............................................... v ia ........................................................................
codice fiscale / partita IVA .................................................................................................................

In relazione ai requisiti richiesti dal bando di concorso per la partecipazione al premio "per l'impe
gno imprenditoriale e per il progresso economico" anno 2004, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere,

dichiara

- che la sede operativa attuale dell’Impresa si trova in provincia di Alessandria
- che l'attività svolta è stata caratterizzata da correttezza commerciale e da notevole impegno 
imprenditoriale
- che è regolare l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Alessandria
- la non iscrizione nell’elenco dei protesti cambiari negli ultimi cinque anni
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redige

relazione sulla vita e l'attività dell'azienda da cui risulta la continuità aziendale richiesta daN'art. 2, 
punto 3, del bando di concorso.

e allega

documentazione idonea a testimoniare che l'attività svolta è stata caratterizzata da correttezza 
commerciale e da notevole impegno imprenditoriale.

Coloro che hanno ottenuto il premio "per la fedeltà al lavoro e/o per l'impegno imprendito
riale e per il progresso economico" devono inoltre dichiarare che tale premio è stato con
seguito oltre 20 anni fa.

luogo e data
firma del dichiarante

dichiarante identificato a mezzo di ... 
il dipendente addetto (timbro e firma)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/ dicembre 2000. la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
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SCADE 12 NOVEMBRE 2004

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PREMIO
"PER L'IMPEGNO IMPRENDITORIALE E PER IL PROGRESSO ECONOMICO"

ANNO 2004

Il sottoscritto............................................................................................ nato il..................................
a ............................................ residente a.................................................................prov....................
v ia ..........................................................n...................(cap............... ) tel............................................
in qualità di titolare del brevetto per invenzione industriale n............. rilasciato in data..................
codice fiscale.......................................................................................................................................
In relazione al concorso bandito dalla Camera di Commercio di Alessandria "per l'impegno 
imprenditoriale e per il progresso economico" anno 2004

chiede

di concorrere all'assegnazione di uno dei tre premi messi in palio per chi abbia conseguito un bre
vetto per invenzione industriale di particolare rilevanza dal punto di vista economico, tecnico, della 
sicurezza del lavoro o della salvaguardia deN'ambiente.

Data
firma

N.B. Allegare copia conforme del brevetto per invenzione industriale rilasciato dal Ministero delle 
Attività produttive o idonea certificazione

richiedente identificato a mezzo di................................................................................................
il dipendente addetto (timbro e firma)...........................................................................................

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/ dicembre 2000. la richiesta è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competen
te via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
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Mail Boxes Etc.
Spedizioni 

e Imballaggio

Virtue Parted

Da Mail Boxes etc. sito in Alessandria, via 
Mazzini 25, si possono trovare le soluzioni di 
spedizione più adatte alla realtà valenzana. 
Sono ormai 
tante le azien
de che hanno 
capito l ’incom
parabile servi
zio aggiuntivo 
che offriamo:

La comodità di avere un partner che tutti i 
pomeriggi è presente in Valenza tra le 
15.00 e le ore 16.00 per ritirare le urgen
ze dell’ultimo momento, consigliare il tipo 
di spedizione più conveniente e recapitar
le il giorno successivo in tutta Europa con 
i migliori corrieri espresso del mondo: 

UPS, FEDEX, DHL

La Mail Boxes Etc. provvede a ritirare con 
propri mezzi le spedizioni, compilare le let
tere di vettura e scegliere l’imballo più 
adatto e sicuro; controlla poi le spedizioni e 
comunica l’avvenuta consegna al cliente.

Solo Mail Boxes Etc. può effettuare il 
servizio contrassegno in tutta Europa
avvalendosi della professionalità del cor
riere UPS al quale è collegato.

Oltre a spedire si può anche ricevere; 
basta una telefonata e provvederà lo staff 
dello store di Alessandria ad organizzare 
il ritiro della merce e la consegna presso 
gli uffici del cliente.

Nonostante si usufruisca di diversi corrieri 
la fatturazione a fine mese è una sola con 
evidente risparmio di tempo ed energie.

Mail Boxes Etc. 246
V ia  M azzini, 25  

15100 ALESSANDRIA  
Tel. 0131 261398  
Fax. 0131 261572  

m be246@ m be.it 
w w w .m b e.it

http://www.mbe.it
mailto:mbe246@mbe.it
http://www.mbe.it


Gemme tra moda e mercato
Le gemme di colore rivestono un ruolo primario in quanto auten
tico veicolo di espressione delle varie singolarità.
E le tendenze nella gioielleria, di conseguenza, rispecchiano que
ste istanze imprescindibili.

a cura di LIONEL SMIT

Sono ormai lontani i giorni in cui parlare di moda significa
va riferirsi solo airabbigliamento. Oggi, quando conversia
mo di "moda" o acquistiamo "moda", è ad uno "stile di vita" 

complessivo che intendiamo guardare. Desideriamo, così, tra
smettere una certa immagine a noi consona e psicologicamente 
gratificante anche a coloro con i quali veniamo in contatto ogni 
giorno. Un simile atteggiamento è riscontrabile soprattutto nel 
campo della gioielleria, poiché si 
intuisce facilmente come qual
siasi prezioso ornamento sia 
sempre indossato anche per con
ferire luce e "valore" alla perso
nalità individuale.
La sensazione di libertà che inti
mamente avvertiamo come 
necessaria, alla quale si correla
no le esigenze di benessere e di 
autorealizzazione, è un diritto 
fondamentale riconosciuto 
anche dalla moda attuale.
In tale ottica le gemme di colore 
rivestono un ruolo primario in 
quanto autentico veicolo di 
espressione delle varie singola
rità. E le tendenze nella gioielle
ria, di conseguenza, rispecchiano 
queste istanze imprescindibili.
L’effetto è rappresentato da un 
maggior impiego di pietre colo
rate, monili di grande vestibilità, 
accostamenti cromatici spesso 
arditi e comunque insoliti.
E' un dato significativo che da tre 
anni a questa parte si sia verifi
cato un vero e proprio boom del 
colore.
Gli zaffiri, che offrono una vasta gamma di toni blu, dal celeste più 
pallido all'azzurro notte più intenso passando per tinte pastello, 
stanno conoscendo una nuova primavera.
Poco manca che la domanda di mercato sia addirittura superiore 
all'offerta, a fronte di un incremento nelle vendite soprattutto 
nelle misure da 0.50 carati a decrescere.
Gli altri colori del corindone, in particolare il giallo ed il rosa nelle

varie nuances, sono lievitati ancora di più nelle richieste, ormai 
nettamente superiori alle disponibilità e tuttavia in ulteriore 
aumento.
E' comprensibile come tale situazione di mercato comporti una 
vistosa impennata dei prezzi alla fonte, che però rende finalmen
te giusto merito a gemme la cui rarità fino a qualche tempo fa non 
era sufficientemente riconosciuta.

I nuovi scenari di moda, di costumi sociali e di valori sopra 
descritti focalizzano naturalmente materiali sinora noti ed utiliz
zati solo da uno sparuto manipolo di esperti gioiellieri (si pensi, 
ad esempio, a tanzanite, granato tsavorite, granato spezzantina). 
Poiché il pubblico, in virtù di quanto accennato, preferisce "viva
cizzare", oltre agli abiti, anche i gioielli, si ricorre all'uso di gemme 
delle più svariate tipologie, tali da soddisfare le molteplici esigen-
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ze di moda ed economiche.
Per quanto attiene alle pietre definibili 
"classiche", vale a dire smeraldi, zaffiri e 
rubini, la forbice tra materiali di alta 
qualità e quelli più commerciali si sta 
divaricando sensibilmente con un incre
mento di stima per quelli di gamma ele
vata.
Per questi ultimi la domanda interna, 
così come a livello mondiale, ha comin
ciato la sua corsa al rialzo nell'ottobre 
scorso e non accenna tuttora a ridimen
sionarsi. Del resto, la rarità di simili pro
dotti è tale che una minima oscillazione 
della richiesta verso l'alto contribuisce a 
ridurne notevolmente la reperibilità.
Al momento, i prezzi al pubblico per gli 
smeraldi si presentano piuttosto stabili 
e, sebbene la domanda sia aumentata, la 
produzione e gli assortimenti sono in 
grado di soddisfare il mercato senza 
sostanziali problemi. In effetti, sia la 
Colombia, sia il Brasile, sia lo Zambia, 
continuano ad estrarne regolarmente. 
Comunque, le gemme di alta qualità si 
confermano rarissime.
I rubini, parimenti, non hanno subito 
incrementi di rilievo nei prezzi per le 
qualità medie e basse, soprattutto in 
virtù della stabilità produttiva di grezzo 
proveniente da Myanmar (ex-Birmania) 
e dal Kenia. I rubini thailandesi e cam
bogiani, invece, hanno fatto registrare 
quotazioni sostenute a causa della scar
sità di materiale disponibile.
Le gemme qualitativamente superiori ed 
oltre i 2 carati di peso si attestano su 
valori sostenuti con progressivi incre
menti di valore percentuali.
Per quanto concerne gli zaffiri, bisogna 
ulteriormente ribadire e puntualizzare 
che i Paesi produttori non sembrano poter 
offrire al momento pietre di alta qualità in 
misura adeguata a soddisfare la domanda 
complessiva.
Le qualità medie, pur essendo reperibili, 
difficilmente riescono a rispondere a tutte 
le richieste di un mercato sempre più 
peculiare, frammentato ed esigente sia per 
tonalità che per forme, sia per dimensioni 
che per tagli.
Tuttavia, la produzione di grezzo di prove
nienza thailandese risulta costante ed i 
prezzi ragionevolmente fermi, mentre per 
lo Sri Lanka non si può pretendere la 
medesima regolarità.
D'altro canto, le nuove miniere scoperte in 
Madagascar forniscono materiale prege
vole e di buoni colori, ma raramente le 
gemme tagliate da questi grezzi superano i 
4 carati. ■

Confedorafì web site
Una grande occasione per crescere insieme * •

a cura di LIONEL SMIT

stato fortemente voluto l'awio del nuovo sito web di Confedorafì, soprattutto 
perché si è capito che rappresenta una straordinaria occasione di crescita per 
tutto il settore. La Rete può concretamente aiutarci, quale strumento di comu

nicazione e di lavoro, a moltiplicare le nostre capacità di "problem solving".
Come tutti gli elettrodomestici più complessi, anche il computer richiede del tempo per 
comprendere appieno tutte le sue funzionalità; ciò fatto, si apriranno gli spazi senza 
confini della Rete e le straordinarie potenzialità dell’agire virtuale.
Colleghiamoci con fiducia, quindi, a http://w \vw .con fedorafì.it
Indichiamo ora alcune delle più importanti funzioni del nuovo sito confederale, che
saranno attivate entro l'anno:

• INFORMAZIONE
- accedere in tempo reale a comunicazioni di interesse generale per il settore o ad indirizzi 

di altri operatori;
- conoscere da subito gli elaborati approvati dai nostri rappresentanti istituzionali;
- comprendere integralmente il lavoro svolto dai nostri Enti seguendo, passo dopo passo, 

l'evolversi delle situazioni;
- creare banche dati su temi e necessità specifiche quali normative, ricerca del personale e 

altro;
- segnalare episodi riguardanti truffe, furti ed eventi criminosi avvenuti a danno nostro o 

di colleghi;
- predisporre archivi virtuali delle riviste di settore e della stampa specializzata;

• COMUNICAZIONE
- sfruttare la posta elettronica per inviare messaggi "adpersonam"
- colloquiare direttamente con i nostri rappresentanti, scambiandoci idee ed opinioni;
- costituire dei gruppi di discussione su argomenti specifici di nostra scelta, creando "stan

ze virtuali" dove conversare in ogni momento anche con numerosi altri operatori contem
poraneamente (e-groups);

- sfruttare le potenzialità della rete per creare nuove opportunità di business e venire a 
conoscenza di quelle esistenti;

- avvisare i colleghi di opportunità di vario genere tramite l'apposizione di annunci nelle 
bacheche virtuali;

• E-BUSINESS
- scambiare beni e servizi in genere tra tutti gli operatori del settore;
- creare gruppi di acquisto tra operatori al fine di ridurre in modo significativo i costi di 

gestione (e-procurement);
- sfruttare le potenzialità della Rete per allargare, a costi contenuti, i confini territoriali 

della nostra offerta, anche in mercati fino ad oggi considerati lontani e difficili;

• FORMAZIONE
- predisporre corsi di formazione su temi ed esigenze specifiche;
- sfruttare le potenzialità, la comodità e la convenienza della formazione a distanza (e-lear

ning).

Tutti questi traguardi sono raggiungibili solo se dedicheremo un po’ delle nostre ener
gie e conoscenze a quest'iniziativa.
Confedorafì ci crede ed è determinata a dare nuovo impulso al proprio sito web; per
tanto, sta collaborando con la società specializzata COGNITOR SRL di Udine, a cui è già 
stato affidato il compito di sviluppare anche il nuovo portale web di CIBJO (The World 
Jewellery Confederation), per predisporre le nuove funzionalità.
Il dr. Stefano Rossini, Presidente di COGNITOR SRL, consiglia quindi a tutti gli opera
tori orafi: "Non rinunciate a questa eccezionale opportunità per ribadire al mondo, 
anche virtuale, come il vostro straordinario bagaglio di esperienze, creatività e lungi
miranza sappia adattarsi ai nuovi scenari di sfida e confronto". ■
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La nuova pianificazione
fiscale concordata
per il triennio 2005/2007
Il disegno di legge relativo alla Finanziaria 2005 introduce nel nostro ordi
namento, a partire dal triennio 2005-2007, un nuovo istituto, denomina
to pianificazione fiscale concordata (PFC), che prende le mosse da quanto 
"sperimentato" con il concordato preventivo biennale nel biennio 2003 - 
2004. In estrema sintesi potremmo definirlo un concordato "individualiz
zato" su base preventiva con l'invio di una proposta da parte dell'ammini- 
strazione finanziaria.

a cura di M ASSIM O  CO G G IO LA

a PFC è però intesa, a differenza del 
concordato preventivo biennale, 
come istituto di tipo individuale e 

non di massa. La personalizzazione del 
nuovo istituto risiede essenzialmente nel 
fatto che la proposta proviene dall'Agenzia 
delle Entrate, anche se appaiono alquanto 
limitate le possibilità di discutere tale pro
posta con l'Ufficio.
La norma specifica che l'adesione alla pia
nificazione fiscale determina la pianifica
zione tributaria, tenendo conto delle risul
tanze degli studi di settore, dei dati sull'an
damento dell'economia nazionale per 
distinti settori di attività, della coerenza 
dei componenti negativi di reddito e di 
ogni altra informazione disponibile relati
va al contribuente. Quest'ultimo ha trenta 
giorni di tempo dal ricevimento della pro
posta per aderire e, quindi, accettare gli 
importi indicati.
Nel caso in cui il contribuente sia in grado 
di documentare l'infondatezza della pro
posta, la stessa può essere definita in con
traddittorio con l'ufficio, sempre entro 
trenta giorni dal ricevimento (il termine è 
destinato ad ampliarsi). L'adesione, anche 
attraverso il contraddittorio, determina la 
definizione per un triennio della base 
imponibile dell'attività caratteristica, 
restando quindi escluse dall'accordo le 
componenti straordinarie di reddito.
A fronte dell'adesione alla PFC, al contri
buente viene concessa una sorta di "immu

nità" dall'accertamento sia ai fini delle 
imposte dirette che dell'IVA.
Sul reddito che eccede quello definito 
viene prevista una riduzione di 4 punti 
percentuali (sia ai fini IRE che IRES) del
l'aliquota, fatta eccezione per quella IRE 
del 23% ed è esclusa l'applicazione dei 
contributi previdenziali per la parte di red
dito che eccede quello definito (fatta salva 
la facoltà di eseguire i versamenti su base 
volontaria).
Si analizzano ora le peculiarità del nuovo 
istituto effettuando una comparazione con 
il concordato preventivo biennale.

AM BITO  TEM PORALE 
DI APPLICAZIO N E

La PFC è triennale a partire dal i° gennaio 
2005; il concordato preventivo è biennale 
e verte solo sugli anni 2003 e 2004.

SOGGETTI DESTINATARI

Possono accedere alla PFC i titolari di red
dito d'impresa e gli esercenti arti e profes
sioni.
Sono tuttavia esclusi gli imprenditori e i 
lavoratori autonomi che:
•  hanno fruito di regimi forfetari di deter
minazione dell'imponibile 0 dell'imposta 
per il periodo 2003;
•  non erano in attività al i° gennaio 2002;
•  hanno dichiarato nel 2003 ricavi o com

pensi di importo superiore a * 5.164.569;
•  hanno omesso la presentazione della 
dichiarazione relativa al 2002 e al 2003.
Le condizioni soggettive per l'accesso alla 
PFC sono molto simili rispetto a quelle del 
concordato preventivo; è naturalmente 
mutato il periodo di riferimento nel quale 
devono essere rispettate le predette condi
zioni.
Va evidenziato però che nella PFC i perio
di 2002 e 2003 vengono presi in conside
razione solo per individuare i soggetti 
esclusi mentre, per la quantificazione della 
definizione, non hanno alcuna rilevanza i 
ricavi, i compensi, il reddito o la situazione 
di congruità dei citati periodi.

OGGETTO DELLA
PIAN IFICAZION E

L'oggetto della pianificazione fiscale è la 
fissazione della base imponibile caratteri
stica dell'attività svolta nel triennio. Sono 
esclusi dalla base imponibile gli eventuali 
componenti positivi o negativi di reddito 
di carattere straordinario. Nella PFC non è 
previsto un vincolo specifico relativo ai 
ricavi/compensi conseguiti dal contri
buente.
Nel concordato preventivo invece è defi
nito un livello minimo di ricavi/compen
si, oltre che di reddito imponibile, al di 
sotto del quale il contribuente non può 
collocarsi.
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MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione alla PFC si perfeziona con l'ac
cettazione degli importi proposti indivi
dualmente dell'Agenzia delle Entrate 
entro 30 giorni dal suo ricevimento. La 
proposta, effettuata dall'Agenzia per cia
scun contribuente, è formulata, come già 
accennato, sulla base di elaborazioni che 
tengono conto degli studi di settore, dei 
dati sull'andamento dell'economia nazio
nale per i diversi settori economici e della 
coerenza dei componenti negativi di red
dito.
Nel medesimo termine è possibile la defi
nizione in contraddittorio con l'Ufficio 
nelle sole ipotesi in cui il contribuente 
dimostri l'infondatezza della proposta 
causata da:
•  significative variazioni degli elementi 
strutturali dell'attività rispetto a quelli 
presi in considerazione nella proposta;
•  dati ed elementi divergenti sensibil
mente, all'atto della definizione, da quelli 
presi a base per la formulazione della 
proposta.
Va segnalato che la tempistica di invio 
delle proposte da parte dell'Agenzia delle 
Entrate è demandata ad apposito 
Regolamento ministeriale che indivi
duerà le categorie di contribuenti ai quali 
progressivamente nel corso del triennio 
sarà inviata la proposta. Sempre il mede
simo Regolamento potrà prevedere l'indi
viduazione di alcune categorie di contri
buenti che potranno definire i propri red
diti con l'accettazione degli importi pro
posti soltanto per uno o due periodi d'im
posta.
Nel concordato preventivo, invece, l'ade
sione avviene su iniziativa del contri
buente il quale è tenuto a verificare il 
rispetto delle condizioni per accedervi.

BENEFICI

Per i periodi oggetto di pianificazione, 
con riferimento al solo reddito caratteri
stico:
•  sono inibiti i poteri di accertamento 
dell'amministrazione finanziaria di cui 
all'art. 39, DPR n. 600/73;
•  sono inibiti i poteri di accertamento di 
cui all'art. 54, comma 2 e 55, comma 2, n. 
3), DPR n. 633/72.
In pratica, ai fini delle imposte dirette l'a
desione alla PFC, limitatamente al reddi
to tipico, protegge da tutti i tipi di accer
tamento, incluso quello bancario.
Ai fini IVA la protezione è più limitata e 
riguarda gli accertamenti analitico-indut-
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tivi (art. 54, comma 2, secondo periodo, 
DPR n. 633/72) e quelli induttivi nel caso 
in cui le omissioni e le inesattezze siano 
così gravi e ripetute da rendere inattendi
bile la contabilità.
Nella PFC non è previsto l'esonero dalla 
certificazione dei corrispettivi e pertanto 
anche per i contribuenti "concordatari" 
sarà obbligatoria l'emissione dello scon
trino o ricevuta fiscale.
Tutti i benefici accordati decadono se 
viene riscontrata l'emissione o l'utilizzo 
di fatture/documenti per operazioni ine
sistenti. Rispetto al concordato preventi
vo la copertura dagli accertamenti ai fini 
IVA è identica, mentre la protezione 
appare più estesa ai fini delle imposte 
dirette in quanto nel concordato per l'ac
certamento analitico era prevista la fran
chigia del 50% e non la copertura totale. 
Per ciò che concerne i benefìci fiscali, 
sulla parte di reddito caratteristico che 
eccede quello definito con l'accettazione 
della proposta, sono previste riduzioni 
nella determinazione dell'IRE, dell'IRES 
e dei contributi previdenziali.
In particolare:
•  riduzione del 4% dell'aliquota margi
nale IRE o IRES per la parte di reddito 
dichiarato eccedente quello definito.
La predetta riduzione non si applica all'a
liquota IRPEF del 23% (primo scaglione);
•  esclusione dell'applicazione dei contri
buti previdenziali per la parte di reddito 
dichiarato eccedente quello definito. 
Anche il concordato preventivo si basa su 
un extrareddito sottoposto ad agevolazio
ne fiscale e contributiva. L'extrareddito 
però è determinato a partire dal reddito 
dell'anno 2001, eventualmente adeguato 
agli studi di settore.

SCRITTURE CONTABILI

L'adesione al concordato preventivo non 
fa venire meno l'obbligo di tenuta delle 
scritture contabili in quanto il reddito da 
dichiarare è determinato analiticamente 
mediante la contrapposizione costi ricavi, 
tenendo conto dell'esistenza dei 
ricavi/compensi/reddito minimi.
Nella PFC non sono presenti norme che 
prevedono l'irrilevanza delle scritture 
contabili e pertanto:
•  ai fini IVA permane l'obbligo di emis
sione della fattura (oppure dello scontri
no o ricevuta fiscale), della registrazione 
e della liquidazione dell'imposta; tale 
obbligo trova indiretta conferma nella 
possibilità per l'Ufficio di effettuare l'ac
certamento analitico ai fini IVA;

•  ai fini delle imposte dirette permane 
l'obbligo di tenuta delle scritture conta
bili.

MANCATO RISPETTO 
DELL’ACCORDO

In caso di mancato rispetto della pianifi
cazione, da comunicare nella dichiarazio
ne dei redditi, l'Agenzia delle Entrate 
procede ad accertamento parziale in 
ragione del reddito oggetto dell'accordo 
nonché, per l'imposta sul valore aggiun
to, in ragione del volume d'affari corri
spondente ai ricavi o compensi caratteri
stici a base dell'accordo.
In caso di accadimenti straordinari e 
imprevedibili l'accertamento non scatta 
immediatamente, ma si applica la proce
dura di accertamento con adesione. 
Analoga conseguenza è prevista nel con
cordato preventivo qualora non sia rag
giunto l'incremento dei ricavi/compensi 
o del reddito prescritto dalla norma. 
Nell'interpretazione dell'Agenzia delle 
Entrate tuttavia il mancato rispetto delle 
condizioni nel 2004 comporta la deca
denza dai benefici del concordato solo 
per tale periodo.

CONSIDERAZIONI

Dall'analisi delle disposizioni del nuovo 
istituto la previsione dell'attivazione da 
parte dell'Agenzia costituisce senz'altro 
un elemento positivo in quanto:
•  elimina i problemi manifestatisi con il 
concordato preventivo inerenti la valuta
zione dei requisiti, come ad esempio l'o
mogeneità dell'attività svolta;
•  il contribuente viene "sollecitato" 
dall'Amministrazione finanziaria e quin
di non deve attivarsi spontaneamente. 
Chiaramente l'appetibilità della PFC 
dipende, come sempre, dal quantum 
richiesto al contribuente per poter acqui
sire la "tranquillità fiscale".
La valutazione dell'adesione alla PFC va 
comunque effettuata considerando anche 
le novità che interesseranno gli studi di 
settore già dal 2004 (aggiornamento 
annuale, accertamento anche alle impre
se in contabilità ordinaria, ecc.).
Va infine evidenziato che, come desumi
bile dalla relazione al disegno di legge in 
esame, il nuovo istituto consente di 
"determinare anticipatamente i redditi di 
un triennio, consentendo certezza di get
tito per l'erario e la possibilità di pianifi
care la variabile fiscale per le aziende e i 
professionisti". ■
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A partire dal mese di novembre lo Studio Dottori Commercialisti 
Associati LUCIANO BAJARDI - MARCO PISCITELLO - MARIA 
BAJARDI presterà consulenza gratuita per i Soci AOV in materia 
fiscale e societaria.
Le modalità di consulenza saranno quelle normalmente applicate 
dagli altri consulenti e consentiranno quindi ai soci AOV di avere 
una prima informazione generale su tematiche di interesse senza 
che questo primo contatto comporti alcun onere ed alcun obbligo. Le 
aziende interessate possono quindi rivolgersi agli uffici AOV oppure 
direttamente presso:
Studio Dottori Commercialisti Associati
LUCIANO BAJARDI - MARCO PISCITELLO - MARIA BAJARDI 
Valenza, Via Ariosto, 6/d - Tel. 0131 953094 Fax 0131 942229 
Alessandria, Via Trotti, 110 - Tel. 0131 235594 Fax 0131 329687 
b e ta se rvice @ lib e rO .it I ld o tt . Luciano Bajardi

Oro: cali 
forfetari delle 
lavorazioni 
in regime di 
temporanea 
importazione
a cura dello Studio Dottori Commercialisti Associati 
Bajardi Luciano - Piscitello Marco - Bajardi Maria

T Agenzia delle Dogane ha emesso un provvedimento (G.U. 
del 20 maggio 2004) con la determinazione dei cali forfe
tari irrecuperabili da applicare alle lavorazioni di oro 

"importato " non definitivamente ma pervenuto in Italia in regi
me di temporanea importazione. Tale regime, che in generale 
prevede l'esenzione da iva e dazi / diritti doganali di merci impor
tate per essere lavorate o trasformate (anche in conto lavorazio
ne) prima di essere riesportate o reintrodotte in paesi extra cee, 
viene autorizzato previa domanda, dalla Circoscrizione Doganale 
competente per territorio.
La perdita percentuale irrecuperabile che nel processo di lavora
zione dell'oro subisce la materia prima per giungere all'oggetto 
finto, ai fini delle lavorazioni in "temporanea importazione" è 
stata dall'Agenzia delle Dogane così determinata :
• Catene piene: 2,2%
• Catene vuote,anelli a molla: 4%
• Altri Oggetti di oreficeria e gioielleria a carattere 

prevalentemente artigianale: 6,3%
• Monete e semilavorati(lingotti,fili,lastre): 1%

GIOIELLERIA
C entralissim a  

mq. 70,00
in P A R M A

V E N D E S I
Alto passaggio, zona pedonale. 
Atrio composto da una vetrina 

centrale + 5 cubi laterali. 
Ottimo marchio in orologeria 

e gioielleria.
Possibilità minima giacenza.

Per contatti:

SIA CONSULTING 
tei. 0521.940107
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“SPAZIO APERTO” è una nuova rubrica;
può ospitare scritti di soci, di giovani “addetti ai lavori”,

di studiosi e studenti del settore. 
Per la sua natura di proposta alla riflessione, 

discussione o, al dibattito, i testi non riflettono
necessariamente Vorientamento 

della redazione di AOV Notizie.

Globalizzazione, 
grandi marchi e traguardi: 
quali spazi per le aziende 
valenzane?
a cura di SIM O NA COVA

N ei momenti in cui l'economia non risponde alle aspet
tative degli imprenditori e di tutti coloro coinvolti nel 
sistema lavoro ci si interroga su quali siano stati gli 

errori commessi e su quali possano essere i correttivi da applica
re e nuove linee guida nel contesto attuale.
Il settore orafo argentiero rappresenta in Italia una piccola fetta 
del prodotto interno lordo ma ben si distingue nella bilancia 
commerciale per le esportazioni affiancandosi al sistema moda 
per il suo portato di creatività e gusto tradizionalmente acqui
stati in Italia dal resto del mondo.
Viviamo tuttavia da fine 2000, in seguito alla ventata di ottimi
smo portata dalla new economy, un lento e progressivo assotti
gliamento dei fatturati di alcune aziende più e meno grandi che 
debbono affrontare problemi di vario genere, primo tra tutti la 
contingenza economica con le sue cause/effetto (instabilità poli
tica del nuovo mondo, introduzione dell'euro nello scenario 
monetario, allargamento degli orizzonti produttivi e disparità di 
poteri di acquisto delle varie economie mondiali), ma non solo. 
La storia deH'imprenditoria italiana dal dopoguerra a oggi narra 
innumerevoli episodi di successo.
Imprenditori, idee, responsabilità e voglia di fare, il mito della 
crescita per un Paese effettivamente in crescita, che segnalava 
bisogni reali data l'esigenza di ricostruire, motore primo dell'e
conomia reale. Con strategia più o meno raffinate le aziende

hanno prodotto valore e creato le fondamenta del Capitale ita
liano dei nostri giorni.
Un "massimo sistema" a guida degli sforzi: l'impegno, il lavoro 
per il miglioramento del benessere familiare, l'approdo alla crea
zione del nome-marchio, realtà riconosciuta e tramandata, valo
ri condivisi tra le generazioni nella capacità di sapere sempre 
interpretare il proprio tempo.
Oggi qualcosa è cambiato, quel massimo sistema si trasforma in 
breve racconto, in piccole conquiste e piccoli successi sia nel man
tenimento delle posizioni acquisite, sia nelle nuove iniziative. 
Siamo tuttavia inclini a credere che le vere idee trovino sempre 
il loro spazio e il loro plauso, non necessariamente fondano 
realtà durevoli, hanno talvolta il potenziale di un meteorite, chi 
le sa sfruttare deve adottare la stessa velocità di azione poiché il 
contesto cambia repentinamente.
L’accesso all'informazione e al sistema delle relazioni pubbliche, 
veri volani delle iniziative di successo attuali, sembrano trasfor
mare e favorire anche il banale.
Il prodotto Valenzano, classico, design, fantasia deve dunque solo cir
colare nei canali privilegiati nei quali ha saputo introdursi la moda. 
Ci vogliono creativi, cultori del passato e osservatori del presen
te, comunicatori per veicolare commercialmente un messaggio 
che diventa piccola storia di oggi e rinnova giorno per giorno la 
fiducia nel domani. ■
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Orogemma 2004: 
design, mercati e tendenze
Da sabato 11 settembre a giovedì 16 la mostra internazionale di 
oreficeria, argenteria e orologeria con il nuovo salone "Le forme 
del Gioiello". In crescita i buyers dall’area dell’Euro e confermato 
il rallentamento della flessione dell’export.

a cura di DENISE BATTISTIN Ufficio Relazioni Esterne Fiera di Vicenza

i è chiusa a quota 11.000 operatori 
italiani e 4.500 stranieri da 120 
Paesi. In poche parole, con un risul

tato che numericamente riflette l’edizio
ne 2003 e conferma la capacità di attra
zione del polo fieristico vicentino per il 
settore dei preziosi su scala internazio
nale. Quanto al volume d'affari delle 
aziende italiane vengono ribadite le indi
cazioni già giunte in occasione di 
Vicenzaoroi a gennaio e Vicenzaoro 2 a 
giugno: è larga la forbice che separa le 
aziende più reattive alle esigenze dei 
mercati da quelle che, vuoi per tipologia 
di prodotto, vuoi per dimensioni ed orga
nizzazione subiscono di più la concor
renza straniera. In linea generale sono 
state rispettate le previsioni della vigilia 
che vedevano rallentare la flessione di 
ordinativi dall'estero. Dopo aver aperto 
l'anno all'insegna di nuove consistenti 
flessioni (-17,6% nel primo bimestre), le 
esportazioni italiane di oreficeria aveva

no infatti registrato un graduale ridi
mensionamento dello svantaggio rispet
to al corrispondente periodo del 2003, 
segnando diminuzioni cumulate pari al - 
7,2% nel primo trimestre 2004, ed al - 
5,8% nei quattro mesi.
Il gap si era infine ulteriormente ristret
to nel mese maggio (-0,7%) consentendo 
ai consuntivi dei primi cinque mesi del
l'anno di chiudere con uno svantaggio 
tendenziale ridotto al -4,6%. Ebbene, 
quel segnale di rallentamento della fles
sione apparso nei numeri dell'export dei 
primi cinque mesi del 2004 sembra pro
prio che qui a Orogemma si sia materia- 
lizzato.
In linea con i dati ISTAT sull'export 
anche le presenze di operatori stranieri 
in fiera. ISTAT infatti segnalava una 
ripresa dei mercati dell'Unione Europea: 
e ad Orogemma in testa alla classifica 
degli operatori stranieri infatti c'è la 
Spagna con il 10.6%, seguita da

Germania (8,5%), Grecia (7 ,4 %) e 
Francia (5,9%). Buona anche la presenza 
di operatori USA con il 5,8% sul totale 
degli operatori stranieri.
Da segnalare poi la copertura mediática 
deH'awenimento grazie alla presenza in 
fiera di 53 giornalisti stranieri prove
nienti da 20 Paesi e 77 italiani in rappre
sentanza di 25 testate oltre a 14 TV tra 
nazionali ed estere.
Quanto al nuovo salone ”Le Forme del 
Gioiello”, unanimemente apprezzato 
per il concept e la qualità dell'allestimen
to, forte di 239 espositori, ha confermato 
la bontà dell'idea di uno spazio apposita
mente dedicato alla ricerca ed all'innova
zione per il settore dei preziosi. E grazie 
al feedback ricevuto dagli espositori già 
si annuncia una grande edizione 2005. 
”Le forme del gioiello” dedicato ai 
designer orafi presso il padiglione 
Leonardo è rivolto ai fabbricanti, ai 
negozianti e a pubblico selezionato e rap-
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presenta la grande novità di Vicenzaoro 
2004. Vede la partecipazione di 250 
designer e di realtà importanti come 
Gemological Institute of America, 
Signity, Oro di Roma, Federazione 
Nazionale Dettaglianti Orafi, Le Arti 
Orafe, L’Associazione Giapponese 
Designers di Gioielleria, Centro 
Promozione del Diamante e la Scuola 
D'Arte e Mestieri di Vicenza.
Il programma degli incontri e dei dibatti
ti sul tema del design - è disponibile on 
line sul sito www.leformedelgioiello.it 
Di tendenze di prodotto si è parlato inve
ce alla presentazione di sabato 11 in cui 
TJF ha anticipato le preview 
autunno/inverno 2006. Pietre preziose 
alla ribalta lunedì 13 settembre con il 
convegno "Africa-Europa: opportu
nità di cooperazione tra imprese 
nel settore delle pietre preziose" 
curato da ICE. CDE e Fondazione Willy 
Andergassen.
Mercoledì 15 è stata la volta del conve
gno "Etica ed estetica. La tutela 
della creatività nel settore orafo"a
cura della Camera di Commercio di 
Vicenza.
Dopo la Russia a Vicenzaoroi e gli 
Emirati Arabi a Vicenzaoro2, il 
Gemological Institute of America ha 
preso in esame il mercato indiano, un 
mercato giovane, con grandi prospettive 
di crescita. Su oltre 1 miliardo di persone 
infatti il 63,5% ha un'età compresa fra i 
15 ed i 64 anni. I tassi medi di crescita

economica sono al 6% e di riduzione 
della povertà al 10%.
Un vasto numero di cittadini ben istruiti, 
che parlano perfettamente inglese stan
no portando l'India a divenire il più 
grande esportatore di software e di pro
grammatori. Agricoltura tradizionale e 
moderna, una gamma vastissima di 
industrie ed un forte terziario. E, soprat
tutto, una particolare predilezione per 
l'oro e le pietre preziose. Nel 2004 l'India 
importerà quantità maggiori di oro, 
secondo il Dow Jones, grazie ad una 
positiva stagione dei monsoni. "La 
richiesta da parte della popolazione 
rurale è stata molto forte durante i 
primi sei mesi e ci si aspetta che riman
ga alta per tutto il corso dell'anno. 
Inoltre, chi ha investito in borsa ha rac
colto i frutti in oro nel primo quarto del 
2004, con una conseguente crescita 
della richiesta,” ha dichiarato Sanjeev 
Aggarwal, direttore esecutivo del World 
Gold Council in India. L'India è il mag
gior consumatore ed importatore mon
diale di oro, con un 80% della richiesta 
proveniente dai produttori orafi ed è 
aumentata del 16% nel 2003, per un 
totale di 588 tonnellate, mentre il valore 
totale delle importazioni in oro è stato di 
6,9 miliardi di dollari. Due infine le 
mostre collaterali: il consueto appunta
mento con Platinum Guild nella 
Galleria del platino e l'omaggio all'arte 
dell'incisore Carlo Parlati a cura di 
Assocoral. ■

La Fiera 
di Vicenza  
ad Hong 
Kong per 
promuovere 
il made 
in Italy
Ad Hong Kong, alla 
"Jewellery & Watch Fair", 

i Poli produttivi di Vicenza 
e Arezzo si presentano 
insieme per ribadire la lea
dership dell'oreficeria ita
liana

ome preannunciato dalla
Presidente della Fiera di Vicenza
Manuela Dal Lago nel discorso di 

apertura di Orogemma 2004, si è tenuta da 
domenica 19 a mercoledì 23, l'iniziativa 
promozionale congiunta Vicenza-Arezzo 
ad Hong Kong. Presente con un proprio 
stand al "Fine Design Pavilion" della 
September Hong Kong Jewellery & Watch 
Fair, la più grande manifestazione orafa 
dell'Asia, la Fiera di Vicenza, in collabora
zione con il Centro Promozioni e Servizi di 
Arezzo, ha allestito una mostra con un cen
tinaio di straordinari gioielli vicentini ed 
aretini presi dalla Collezione "Gold 
Expressions" ai quali sono stati aggiunti 
altri pezzi in platino messi a disposizione 
da Platinum Guild International. 
Momento-clou della presenza vicentino
aretina ad Hong Kong è stata la serata di 
gala dal titolo "Espressione italiana" che si 
è tenuta martedì 21 settembre scorso al top 
floor del Park Lane Hotel.
Alla serata sono intervenuti oltre 200 tra 
operatori e buyers selezionati tra le più 
importanti realtà locali del settore e ben
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Da sinistra a destra: il Segretario Generale della Fiera di Vicenza Andrea Turcato, 
Alessandra Dori della Provincia di Arezzo, il Presidente della Fiera di Vicenza 
Manuela Dal Lago, il Console Generale d'Italia Gabriella Meneghello,
Carlo Angelo Bocchi Trade Commissioner ICE Hong Kong

6o rappresentanti della stampa. A rappre
sentare la Fiera di Vicenza la Presidente 
Dal Lago ed il Segretario Generale 
Andrea Turcato che, insieme 
all'Assessore della Provincia di Arezzo 
Alessandra Dori, hanno accolto il Console 
Generale d'Italia Gabriella Meneghello, il 
Trade Commissioner dell'ICE Hong Kong 
Carlo Angelo Bocchi ed i vertici dell'Hong 
Kong Jewellery and Jade Association, 
Charles Chan e Li King Hi. Durante la

serata 20 modelle hanno sfilato con più di 
150 gioielli del valore complessivo di oltre 
1 milione di €.
Quanto sia importante la piazza di Hong 
Kong per l'export orafo-argentiero italia
no sono i numeri dell'ISTAT a dirlo. I dati 
sulle esportazioni inerenti al primo seme
stre 2004 danno infatti Hong Kong al 6° 
posto tra i Paesi di destinazione della 
nostra oreficeria con il 5,3% sul totale ed 
un valore di oltre 92 milioni di €. ■

JEM
“Jewellery 
Exhibition 
Middle East” 
Cairo, Egitto

D al 24 al 27 novembre 2004 la
città del Cairo (Egitto) ospiterà 
JEM “Jewellery Exhibition 

Middle East”. L’Egitto è uno dei principa
li mercati di scambio del Medio Oriente e 
per questo rientra nella top ten mondiale. 
JEM rappresenterà per 4 giorni consecu
tivi una fondamentale opportunità di 
incontro per i più importanti acquirenti, 
venditori, investitori e industrie specializ
zate nel settore del gioiello.
La manifestazione organizzata dalla 
“Horizont Fairs”, società con esperien
za pluriennale nel settore dei preziosi, si 
svolgerà presso il “Cairo International 
Convention Center” su una superfìcie 
di oltre 500.000 m2 con tre principali 
strade d’accesso e ubicata a soli 15 minuti 
di distanza dall’aeroporto internazionale 
e dal centro della città del Cairo.
La precedente edizione, tenutasi dal 7 al 
10 febbraio 2004, ha accolto espositori 
provenienti dai quattro continenti e 
distribuiti su un’aera espositiva di oltre 
4.800 m2 con un volume d’affari dato da 
vendite dirette di circa 6,5 milioni di dol
lari in ordinazioni.
In tale manifestazione, grazie ad una spe
ciale revoca alle attuali disposizioni doga
nali concessa dal Presidente Mr. Hosny 
Mobarak, l’importo dellT% sul valore 
dichiarato in fattura non dovrà più essere 
pagato sull’invenduto. Inoltre, in consi
derazione della particolare dislocazione 
geografica, della rilevanza del mercato e 
della provenienza dei buyers, JAM 2004 
rappresenta un’irripetibile opportunità 
d’investimento commerciale e promozio
nale.
Per informazioni: Natalia Re
Assistant Commercial Manager
P.G.E. -  Produzione Grandi Eventi S.R.L.
Via Empedocle, 111 - 92100 Agrigento
Tel: +39 0922 401276
Fax: +39 0922 553155
www.pge.it ■

Beirut Haute Joaillerie Fair 2005  
5th Edition 

22-25 January 2005

"During Holy Eid Al-Adha Holidays" 
Visited by Top VIP Buyers 

from Gulf & surounding countries 
Phoenicia Intercontinental Hotel 

Beirut - Lebanon
Presenting the best Jew elery creators  

w ith  their pallets of stones & colors 
A professional fa ir for Designers, 

Traders & Manufacturers.
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Al via la 3° edizione della 
Fiera della gioielleria di 
Shanghai
Dal 22 al 25 aprile 2005 allo Shanghai Exhibition Centre

L a Cina è da quattro anni a questa 
parte il più grande mercato del 
mondo per quanto concerne la 

gioielleria in platino e rappresenta il 53% 
del consumo totale, pari a 3 miliardi di 
dollari USA.
Inoltre è il secondo mercato del mondo 
per ciò che riguarda la lavorazione dei 
diamanti e secondo in Asia per la gioielle
ria con diamanti, le quali vendite hanno 
raggiunto lo scorso anno il miliardo e 100 
milioni di dollari USA. In questo senso, a 
livello mondiale la Cina è al quinto posto. 
La Cina è anche il maggiore fornitore al 
mondo di perle di fiume, con il 95% del 
mercato mondiale. Con la realizzazione 
del Closer Economie Partnership 
Agreement (CEPA) raggiunto 
con Hong Kong SAR, il paese 
punta a diventare il più grande 
mercato al mondo di perle.
Le previsioni economiche danno 
la Cina quale il maggiore paese 
emergente di tutto il mondo per i 
prossimi dieci anni, e, con i suoi 
120 miliardi di dollari USA 
all'anno di vendite nel settore, 
diventerà anche il più grande 
centro per il commercio in que
sto mercato. Shanghai è notoria
mente il fulcro economico della 
Cina ed è il cuore dell'industria 
della gioielleria, con un'ampia 
offerta di oro, platino, diamanti 
ed argento.
La città inoltre è il centro economico più 
grande di tutto il paese e con un reddito 
pro-capite di oltre 5.000 dollari USA, ha 
una forte richiesta per gli articoli di gioiel
leria che ha una crescita annuale del 10%, 
e con queste prerogative quale posto 
migliore dove tenere una fiera in questo 
settore?
La terza edizione di Jewelry Shanghai, 
avrà luogo dal 22 al 25 Aprile 2005 
nell'ambito del bellissimo Shanghai 
Exhibition Centre posizionato nel centro 
della città.

La manifestazione, organizzata dalle mag
giori associazioni settoriali nazionali 
(Gemmological Association of China, 
National Gems & Jewellery Technology 
Administrative Centre, China Pearl 
Diamone, Gern & Jewelry Imp & Exp 
Corp.) oltre che dalla Shanghai Gold 
Exchange e dalla Shanghai Diamond 
Exchange, sarà dislocata su oltre 10.000 
metri quadri di spazio espositivo con 
espositori locali, oltre che stranieri prove
nienti da tutto il mondo.
L'edizione 2004 della fiera ha visto la pre
senza di oltre 300 espositori locali e stra
nieri, mentre la manifestazione è stata 
visitata da 13.000 operatori del settore.

All'edizione 2004 erano presenti numero
si padiglioni di paesi stranieri quali 
Taiwan, Korea, Thailandia e Panvu.
La manifestazione inoltre viene pubbliciz
zata da oltre 200 media a livello naziona
le ed internazionali in cina, Hong Kong, 
Korea, Taiwan, Giappone, Tailandia, 
Malaysia, Korea e in tutta Europa.

La fiera è rappresentata ufficialmente in 
Italia dalla CFH Associates Srl 
email: info@cfhassociates.com, 
tei: 02 4571 5236. ■

Junwex 2005
Gold & Silver Jewelry, Watch 
& Equipment Fair dal 2 al 5 
febbraio 2005 Lenexpo -  
Gavan -  San Pietroburgo - 
Russia

a 130 edizione avrà luogo dal 2 al 5
febbraio 2005. Organizzata dalla
Restec Exhibition Company 

(attivo ente fieristico attivo nel settore da 
oltre dieci anni e in Italia rappresentata 
ufficialmente dall CFH Associates Srl) 
è per il mercato russo uno dei maggiori 
appuntamenti settoriali, esclusivamente 
aperta agli operatori, Junwex aprirà' le 
porte a circa 200 espositori provenienti 
dalla Russia e numerosi fabbricanti pro
venienti da tutto il mondo. L’edizione 
2004 di Junwex ha registrato la parteci
pazione di oltre 40.000 visitatori locali ed 
internazionali. Non a caso la fiera ha 
luogo a san Pietroburgo, nel cuore della 
Russia, che oltre ad essere il centro econo
mico della Russia, e' il fulcro storico del 
mercato della gioielleria in Russia.
La citta' e' infatti famosa per l'alta conce- 
trazione di società' manifatturiere nel set
tore della gioielleria che fanno parte del
l'associazione locale.
Un forte supporto da parte del governo 
locale e la partnership con la Diamond 
Chamber of thè Russian Federation, Guild 
of Jewellers of Russia, forniscono alla 
Restec, organizzatore della manifestazio
ne, un considerevole appoggio a livello 
nazionale, selezionando la clientela che 
visita la manifestazione, oltre ad assicura
re una selezionata clientela di visitatori 
che arrivano a San Pietroburgo a seguito 
di forti campagne pubblcitarie sui media 
nazionali.
Secondo i dati disponibili nel 2003 l'au
mento dell’interscambio fra l'Italia e la 
Federazione Russa è aumentato del 14%, 
portando l'Italia ad essere il terzo partner 
commerciale in termini di valore, dopo la 
Germania e la Bielorussia.
C'è anche da sottolineare che l'importa
zione di articoli "Made in Italy” è in conti
nua crescita, grazie all'aumento del reddi
to pro-capite (16% nel 2003, rispetto al 
10% del 2002).
Maggiori informazioni possono essere 
richieste a: CFH Associates Srl 
email: info@cfhassociates.com 
tei: 02 4571 5236 ■
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|f Iberjoya ha la sua 
I l  edizione più completa

La fiera si afferma come uno spazio settoriale dell ' industria della 
gioielleria e si consolida come uno degli appuntamenti professio
nali più rilevanti del panorama internazionale. In totale, 23.861 
professionisti hanno visitato questa edizione

a cura di UFFICIO STAMPA IBERJOYA FERIA DE MADRID

a scorsa edizione di 
IBERJOYA, tenutasi 
presso la FIERA DI 

MADRID dal 9 al 13 settem
bre, ha confermato ancora 
una volta la sua capacità di 
richiamo e la sua effettività 
come spazio settoriale 
dell'industria della gioielle
ria. Un forum di incontro 
internazionale ed una piat
taforma per L espansione 
commerciale, che ha riunito 
l'offerta di 575 imprese espo
sitrici ed ha registrato la visi
ta di 23.861 visitatori profes
sionisti.
Questi dati, che hanno rap
presentato rispettivamente 
incrementi del 5% e del 2% rispetto 
all'edizione di settembre 2003, riaffer
mano in pratica la solidità di IBERJOYA, 
che è divenuta una delle fiere professiona
li di maggior rilievo del panorama inter
nazionale.
Altri parametri indicativi di questa realtà 
sono quelli che si ricavano dall ' analisi dei 
dati relativi alla provenienza, alla proie
zione internazionale e al profilo del visita
tore. Da questo punto di vista, va rilevato 
l'afflusso di professionisti di tutta la 
Spagna, con presenza maggioritaria delle 
regioni con maggiore attività commercia
le, fra cui Madrid, con il 22% del totale; 
LAndalusia, con il 14%; Valencia, con il 
10%; la Catalogna, con l ' 8 % e i Paesi 
Baschi, con oltre il 4%.
La percentuale relativa agli acquirenti

internazionali è stata di circa il 6%, con 
una notevole presenza di professionisti 
dell'am bito europeo, con Portogallo, 
Italia, Francia, Belgio e Regno Unito in 
testa, così come gli Stati Uniti e Larea 
latino-americana, principalmente
Colombia, Messico e Venezuela. La riper
cussione internazionale di IBERJOYA si 
riflette anche nella crescente partecipa
zione diretta di imprese straniere, che in 
questa occasione si è aggirata sui 145 
espositori provenienti da Germania, 
Andorra, Belgio, Brasile, Cina, Colombia, 
Stati Uniti, Francia, Grecia, Hong Kong, 
India, Israele, Italia, Messico, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Svizzera e 
Turchia.
Per quanto riguarda il profilo del visitato
re, secondo l'attività, la maggiore percen-

tuale è spettata al dettaglian
te, con il 64,6%, seguito dal 
grossista, con il 14,8%, e dai 
disegnatori, con il 6,7%. Si è 
inoltre osservata una maggio
re presenza di professionisti 
di grandi superfìci, che hanno 
significato il 3,9% dell'afflus
so totale.

L'impulso del settore 
dell'orologeria e la soli
dità dell'alta gioielleria

A grandi linee, l'attività di 
questa edizione si è caratteriz
zata dall'impulso del settore 
dell'orologeria, come risposta 
al dinamismo delle imprese 

espositrici di questo segmento e alla gran 
varietà di prodotti esposti, sia negli orolo
gi-gioielli che nell ' ampio ventaglio di pro
poste in orologi casual.
In gioielleria si è potuta osservare la soli
dità del segmento dell'alta gioielleria che, 
ancora una volta, ha sorpreso con la pre
sentazione di importanti pezzi, esclusivi e 
con personalità, che continuano a favorire 
la quota di mercato. Spicca inoltre il pro
gresso delle collezioni rivolte al pubblico 
maschile e, in generale, un'offerta in cui 
primeggiano le novità nel disegno e lo svi
luppo di linee di moda che conferiscono 
alla gioielleria un trattamento più quoti
diano, sia per il giorno che per la notte. Da 
parte sua, lo spazio VANGUARDIA, dedi
cato alla gioielleria d'autore, si è mostra
to colmo di creatività e di nuove idee, che
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fanno strada a molti disegnatori con 
aspettative nella dimensione imprendito
riale.
Il settore dell'oreficeria ha presentato 
una selezione di 
contenuti con 
attrattivi e suggesti
vi articoli, in cui 
l'argento si combi
nava perfettamente 
con nuovi materiali 
e in cui spiccava la 
fusione di tradizione 
e modernità.
A completamento 
dell ' offerta di 
IBERJOYA le 
Industrie Affini 
hanno occupato uno 
spazio rilevante, in 
cui si sono concen
trate le ultime 
novità in attrezzatu
re, macchinari, 
astucci, servizi, ecc.. 
per offrire al profes
sionista soluzioni su 
misura per il pro
prio business.

Moda, tendenze, esposizioni ed 
altre attività

IBERJOYA è così divenuto un punto di 
riferimento in cui è possibile saggiare il 
settore e svolgere iniziative, presentazioni 
e attività finalizzate a contribuire a una 
maggior divulgazione informativa, allo 
scambio di esperienze e a mettere in rilie
vo l'immagine di un collettivo aziendale 
con gran capacità creativa e una crescente 
presenza nel mondo della moda e dello 
stilismo.
In questo senso, e nella sua progressiva 
scommessa sull'accentuazione di tale 
concetto, IBERJOYA è stato lo scenario 
dello svolgimento del III DESFILE DE

TENDENCIAS, una partico
lare esibizione nell'am bito 
del programma MADRID 
VIVE LA MODA, che con il 
titolo 'Pirati e Principesse' e 
per mano delle più prestigio
se top del momento, ha pre
sentato, in un ambiente tro
picale e con elementi propri 
dei Mari del Sud, due chiare 
tendenze di moda: una folk - 
etnica- avventuriera e 
un'altra più femminile, sen
suale e romantica. La Sfilata 

ha anche consentito di conoscere da vici
no le nuove collezioni di Lotus Style, 
della casa Festina, con linee molto attua
li rivolte al pubblico giovane, sia maschi

le che femminile...
Al termine della Sfilata si è svolta la tradi
zionale Cena di Gala IBERJOYA che, con 
la presenza di circa un migliaio di invitati, 
ha fatto da scenario per rendere omaggio 
ai decani della professione della gioielle
ria, con oltre 50 anni di evoluzione conti
nuata nell'ambito della vendita al detta
glio. Il Comitato Organizzativo di 
IBERJOYA ha quindi conferito un ricono
scimento speciale a Manuel Carrera, 
Octavio Sardá, María Angulo, Rafael 
Astrain, Ricardo Fernández e Carlos 
Roibas de Inza. Da parte sua, il Gruppo 
DUPLEX si è sommato a questa iniziativa 
con l'omaggio a due importanti figure 
dell'industria della gioielleria, anch'essi

con oltre 50 anni nel settore e che hanno 
lasciato un'impronta in ambito interna
zionale. Manuel Carrera e Octavio Sarda. 
Inoltre, in occasione del cinquantesimo 
anniversario dell'evoluzione professiona
le di Manuel Carrera, Presidente d'Onore 
del Comitato Organizzativo di IBERJOYA, 
la fiera ha dedicato uno spazio alla sua 
opera scultorea inedita in una singolare 
esposizione che ha raccolto un'ampia 
selezione di pezzi della sua collezione pri
vata 'MI MOMENTO'.
Come ormai consueto nell'edizione di 
settembre, nella giornata precedente 
all ' inaugurazione della fiera si è svolto il 
V Trofeo di Golf IBERJOYA, sponsorizza
to da SANZOZ, del gruppo Munreco. Un 
incontro sportivo in cui espositori e clien

ti hanno avuto modo di stringere 
legami in un ambiente disteso e di 
tempo libero.
Un giorno prima dell'inizio della 
fiera si è svolta anche la VI edizione 
di PRODIAM, Incontro in Spagna di 
Professionisti del Diamante e delle 
Pietre Preziose, che in questa occa
sione si è incentrato sull'importan
za del marchio. PRODIAM è stato 
organizzato dal Gruppo Nexo, in 
collaborazione con il Laboratorio 
Gemacyt, Iberjoya-Ifema e il 
Consiglio Superiore del Diamante di 
Anversa.
In vista di questi risultati, la prossi
ma edizione di IBERJOYA che si 
terrà dal 13 al 18 gennaio 2005, si 
presenta con eccellenti aspettative 
di partecipazione. In un primo son
daggio, in pratica tutte le imprese 
espositrici hanno già confermato la 
loro presenza a questo appuntamen
to, cui si sommeranno nuove azien
de che hanno già iniziato a inoltrare 
le loro richieste di spazio. ■

Ulteriori informazioni:

Manetta Vázquez, Stampa Internazionale
Tel: +34 91 722 51 74
Fax: +34 91 722 57 93
Posta elettronica: marieta@ifema.es
Internet: www.prensa.ifema.es
www.iberjoya.ifema.es
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Novembre 2004 Marzo
14/17 SICILIAORO Taormina (Italia)
20/23 INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 

New Orleans (Usa)

Dicembre 2004
06/10 INTERNATIONAL JEWELLERY DUBAI Dubai (UAE)
14/18 INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH FAIR 

Abu Dhabi (UAE)
23/26 INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR St. Petersburg (Russia)

05/08 MOSTRA INTERNAZIONALE
VALENZA GIOIELLI Valenza (Italia)

24/27 INTERNATIONAL JEWELLERY, SILVER, WATCH & 
EQUIPMENT FAIR ISTANBUL 2005 (Turchia)

Aprile
31 marzo-07/04 BASELWORLD - Basel (Switzerland)
09/13 OROAREZZO Arezzo (Italia)
22/25 JEWELRY SHANGHAI 2005 - Shanghai Exhibition Centre,

Shanghai, P.R China

2005
Gennaio
13/13 IBERJOYA - BISUTEX Madrid (España)
16/23 VICENZAOROi Vicenza (Italia)
21/24 MACEF Milano (Italia)
22/25 BEIRUT HAUTE JOAILLERIE FAIR Beirut (Libano) 
23/25 JA SHOW New York (USA)
26/29 UT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO 

Tokyo (Japan)
28/31 ECLAT DE MODE Paris Expo Porte de Versailles (France)

Febbraio
02/05 JUNWEX 2005 - San Pietroburgo (Russia)
24/28 SEVILLA ORO 2005 - Sevilla (Spain)
25/28 INHORGENTA EUROPE 2005 - Messe München GmbH 

München (Germany)

ATTENZIONE:
Le date riportate sono state fornite dagli Enti Organizzatori delle 
manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV Notizie” quindi 
non si assume alcuna responsabilità sulle date che potrebbero 

nel frattempo essere variate.

Giugno
11/16 VICENZAORO 2 - SALONE DELLA GEMMOLOGIA 

Vicenza (Italia)
30 giu. 03/07 KOREA INTERNATIONAL JEWELRY & 

WATCH FAIR Coex Seoul (Korea)

Luglio
24/27 JA SHOW New York (USA)

Settembre
02/05 ECLAT DE MODE M’B Paris Expo Porte de Versailles 

(France)
10/15 OROGEMMA - SALONE DELL’OROLOGIO - Vicenza (Italia) 
30/3 ott. OROLEVANTE Fiera del Levante - Bari (Italia)

Ottobre
01/04 MOSTRA INTERNAZIONALE

VALENZA GIOIELLI Valenza (Italia)

Novembre
08/12 JEWELLERY ARABIA 2005 Bahrain (UAE)
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W orld Gold Council vara la 
campagna pubblicitaria 
mondiale per l’oro
L’oro possiede un linguaggio universale capace di unire persone, 
culture, emozioni: una strategia vincente per la campagna pubbli
citaria 2004, da settembre in Italia e negli Stati Uniti. 
Un’autentica rivoluzione nello stile della comunicazione pubblici
taria dei beni di lusso con le fotografie della celebrata agenzia 
“National Geographic Image Collection”.

a cura di Daniela Invernizzi

T ondra, settembre 2004 -
World Gold Council (WGC)

lancia la nuova campagna pubbli
citaria Oro: la lingua che tutti capiamo, un 
nuovo approccio al mondo dell oro, 
costruito sul successo della comunicazio
ne Speak Gold. La strategia creativa è 
opera della famosa agenzia londinese di 
pubblicità Barde Bogle Hegarty (BBH). 
Per interpretare il ruolo dell’oro con sin
cerità e autenticità, la fotografia della 
campagna internazionale è stata affidata a 
famosi maestri dell’agenzia fotografica 
“National Geographic Image Collection”,

fra cui Jodi Cobb che 
ha scattato le imma
gini in Italia.
A differenza di tutti 
gli altri metalli pre
giati e delle pietre 
preziose, l’oro è alla 
base dei miti fondati
vi della cultura 
umana ed è veicolo di 
emozioni e significati 
profondi fra popoli di 
differenti culture, da 
tempo memorabile. È

radicato nelle profon
dità della storia e ha 
un linguaggio suo 
proprio più potente 
delle parole, con rile
vanza universale: per 
questo ha fornito una 
base creativa molto 
solida per tutta la 
strategia pubblicita
ria.
Le immagini della 
campagna definisco
no l’oro come un lin

guaggio universale capace di unire perso
ne, culture, emozioni. Tratteggiano figure 
femminili radiose e sensuali in ambiti di 
vita reale, in culture molto diverse fra 
loro. Descrivono persone vere in situazio
ni vere, senza ricorrere a modelle profes- 
sioniste: raccontano il rapporto intimo 
con il gioiello d’oro nei momenti più vivi 
di emozione, quando l’oro è il regalo della 
persona amata o è acquistato per il pro
prio piacere. Le fotografìe sono state scat
tate in Cina (Shanghai, Tongli e 
Hangzhou), in Italia (Toscana e Milano), 
negli Stati Uniti (New York e Lincoln, 
Nebraska) e in India (Mumbai e
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Bangalore).
Costruita in pagine doppie e singole, la 
campagna è pianificata sui periodici fem
minili e d’attualità che meglio interpreta
no il profilo dei gruppi prioritari di consu
matrici individuati da WGC.
Le uscite sono previste nel periodo set
tembre-dicembre con inizio nei mercati 
più importanti per il consumo di gioielli 
doro: l’Italia e gli Stati Uniti. Altri merca
ti seguiranno nella primavera del 2005.
La strategia di comunicazione si avvale 
delle ricerche sul consumo che il Council 
ha condotto negli ultimi anni per eviden
ziare le motivazioni più importanti nel
l’acquisto di gioielli in oro: l’amore e l’af
fetto in tutte le declinazioni (il regalo fra 
genitori e figli, fra amici, nella coppia), la 
capacità dell’oro di esaltare l’unicità, l’e
spressività e il benessere della donna.
Le immagini, giocate su queste emozioni 
fondamentali, presentano l’oro come 
regalo d’amore e come auto-acquisto per 
“sentirsi e volersi bene” e dimostrano 
quanto l’oro sia versatile nel declinare uno 
spettro ampio di sentimenti.
I gruppi di consumatori più rilevanti per il 
gioiello in oro sono quelli identificati 
come “Chic Stylists” e “Passionate 
Indulgents”.
Tali gruppi hanno una affinità speciale 
con l’oro e sono particolarmente “attivi” 
nel mercato, per avere acquistato/ricevu- 
to gioielli d’oro negli ultimi 12 mesi o per 
avere espresso l’intenzione di acquistarne. 
Rappresentano i segmenti prioritari per la 
campagna internazionale di comunicazio
ne del Council e per altre iniziative di 
marketing, come il progetto di sviluppo- 
prodotti “Gold Expressions” per la crea
zione di linee commerciali.
Per testare l’approccio genuino verso l’oro 
della nuova campagna, sono state condot

te interviste in 
profondità con i con
sumatori in target, in 
Italia e negli Stati 
Uniti. Le persone 
intervistate hanno 
apprezzato lo stile 
sincero, soprattutto 
se comparato agli ste
reotipi un po’ usurati 
che caratterizzano il 
mondo pubblicitario 
dei beni di lusso. 
L’oro in quanto lin
guaggio universale e 
multiculturale è asso
ciato a grande apertu
ra mentale, a profon

da sensibilità e viene visto come altamen
te differenziato nella comunicazione glo
bale.
L’oro ha criteri di versatilità, accessibilità 
ed è ricco di significati.
Nelle parole di Philip Olden, Direttore 
Generale di World Gold Council: “La 
nuova campagna 
Oro: la lingua che 
tutti capiamo propo
ne un messaggio 
molto forte ai consu
matori di tutto il 
mondo sulla rilevan
za spirituale e simbo
lica dell’oro. Il lin
guaggio fotografico 
usato è una reale 
innovazione nella 
comunicazione pub
blicitaria: lontano
d a ll’euforizzazione 
smodata per una rap
presentazione più 
veritiera dei senti
menti profondi che 
l’oro suscita in tutte le culture del mondo. 
Nel contempo, attraverso la collaborazio
ne con i produttori orafi, presenta le ten
denze più aggiornate e suggerisce quali 
siano i gioielli più appropriati per le varie 
occasioni di consumo. Sono certo che 
questa campagna stimolerà la domanda 
di gioielli doro nel periodo cruciale degli 
acquisti natalizi”.
L’adattamento della campagna italiana è 
de La Nuova Agenzia di Michael 
Goettsche, con sede a Milano, mentre 
Bandera, Barone e Scarpelli (BBS Media) 
è l’agenzia che ha negoziato l’acquisto dei 
mezzi. Le fotografìe dei gioielli in stili life 
sono di Raffaello Benedetti Brà. Per sotto- 
lineare l’importanza dell’oro nella nostra

cultura, il servizio fotografico di Jodi 
Cobb dell’agenzia “National Geographic 
Image Collection” ha tratteggiato la vita 
quotidiana degli italiani in due principali 
zone: l’area metropolitana di Milano, la 
città europea per eccellenza, in contrasto 
con la bellezza spettacolare dei borghi 
toscani nella Val d’Orcia, poco lontano da 
Siena. Queste immagini saranno accosta
te a scene simili prese dalla vita di ogni 
giorno, negli Stati Uniti, in Cina e in 
India, dove le donne condividono gli stes
si profondi sentimenti per l’oro.
La campagna è condotta in collaborazio
ne con cinque importanti produttori 
orafi: Alfieri & St. John, Fope, Rosato, 
Sciara e UnoAErre. Il piano mezzi com
prende un centinaio di annunci nelle rivi
ste di moda e attualità come Elle, Marie 
Claire, Io Donna, D di Repubblica, 
Glamour, Flair, Cosmopolitan, Anna, 
Donna Moderna, Vanity Fair, etc per un 
valore di circa 4 milioni di euro di investi
mento sui periodici. La campagna si arti
cola in pagine a colori, in formato doppia

e singola, per presentare il fascino dell’o
ro che travalica culture e continenti. 
Corre da settembre a dicembre e sarà 
accompagnata da materiale copioso al 
punto vendita per illustrare le collezioni 
di tendenza.

La campagna Oro: la lingua che tutti 
capiamo apre una nuova era nell’adverti- 
sing orafo verso una comunicazione meno 
statica e stereotipata, per l’autenticità e il 
calore della cultura orafa, ricca di una tra
dizione millenaria. World Gold Council si 
augura di continuare la campagna nel 
2005 con un numero maggiore di part- 
ners orafi per rafforzare il potente lin
guaggio comunicativo dell’oro.
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Le collezioni dei part- 
ners orafi
Le collezioni dei partners 
orafi sono di squisita bellez
za: l’oro delicato come un 
tessuto, i divertenti charms 
per collane e bracciali, la 
flessuosità delle forme che 
accarezzano la pelle.
Tecniche di manifattura fra 
le più avanzate sono impie
gate per creare gioielli leg
geri e di estrema grazia, un 
tributo all’eccellenza del 
design italiano.
Alfieri & St. John ha unito 
l ’eleganza misurata delle 
forme con un simbolo d’a
more: i ciondoli a cuore 
della collezione Astro sono 
realizzati in filo d’oro di 
diverse tonalità, dal classico 
giallo, al bianco preferito 
dai giovanissimi, all’oro 
rosso, una celebrazione di 
eleganza. I cuori sono pun
teggiati da piccoli diamanti 
e arricchiti da un nastro di 
cuoio nero. Una dichiara
zione di stile e d’affetto per 
i più giovani.
Fope propone Hula Hoop, 
una collezione di grande 
equilibrio e di raffinata bel
lezza. La collana a girocollo 
alterna maglie in oro lucido 
con maglie a superficie 
lavorata di forte impatto 
estetico. Semplice e perfet
ta questa linea è specificamente pensata 
per l’eleganza femminile.
I charms sono il punto di massima attra
zione per la collezione Bags di Rosato, 
divertenti bracciali e collane in oro giallo 
con pendenti che riproducono le borse 
vintage dei grandi marchi, in smalti colo
rati. Sono il modo perfetto per indulgere 
nel piacere dell’oro che offre luminosità e 
bellezza. Gli orecchini con mini ciondoli 
(il rossetto, il lucchetto, le chiavi) sono il 
complemento di una collezione pensata 
per “volersi bene”.
Sciara presenta Plia, una morbida catena 
tubolare che compone il bracciale a tre 
giri e l’anello accoppiato, il girocollo e 
una lunga sciarpa da annodare a piacere. 
La tecnologia avanzata del filo d’oro ha 
creato gioielli molto flessuosi e morbidi.
II bel colore giallo rende i monili perfetti 
per l’eleganza della donna indipendente e 
sicura.

La collezione Tulle è creata da UnoAErre 
con una tecnologia avanzatissima che 
permette di produrre gioielli in tessuto 
d’oro superleggero, mantenendo la mor
bidezza e la ricchezza delle forme. La col
lana a più giri con minuscole sfere d’oro è 
completata da orecchini a pendente di 
media lunghezza. Con prezzo accessibile 
e look d’avanguardia è adatta ai giovanis
simi.

World Gold Council
World Gold Council è un’organizzazione 
fondata e finanziata dai maggiori gruppi 
minerari auriferi mondiali con lo scopo di 
promuovere la domanda di oro in tutte le 
sue forme, attraverso iniziative di marke
ting. La sede centrale è a Londra, con uffi
ci nei maggiori mercati al mondo.
Per ulteriori informazioni, si prega di visi
tare il sito: www.gold.org

National Geographic 
Image Collection
L’agenzia fotografica
“National Geographic
Image Collection” rappre
senta 150 fotografi che 
lavorano per la National 
Geographic Society. Ha un 
archivio fotografico con 
oltre 10 milioni di imma
gini.

Jodi Cobb
Jodi Cobb è specializzata 
sia in reportage di grande 
impatto sia in ritratti più 
intimi dei mondi segreti e 
chiusi (es. il mondo delle 
geishe). La sua capacità di 
mettere in risalto emozioni 
delicate e complesse le 
consente una grande agi
lità su temi importanti, 
come il reportage sulla 
schiavitù nel 210 secolo per 
il quale è stata insignita del 
premio per il miglior servi
zio. Nel team di National 
Geographic, ha lavorato in 
oltre cinquanta Paesi al 
mondo e soprattutto in 
Medio Oriente e in Asia.

Sartie Bogle Hegarty
Bartle Bogle Hegarty 
(BBH) è una delle agenzie 
pubblicitarie più famose al 

mondo. Fondata nel 1982, l’agenzia ha 
creato campagne di successo per clienti 
come Levi’s, Boddingtons, Audi e Lynx. 
Ha uffici a Londra, New York, Singapore e 
Tokyo con uno staff a livello mondiale di 
500 persone. ■

AO\notizie 52

http://www.gold.org


AOV■  r i v i « rii i w
NOTIZIE DEL SETTORE

Sophia Loren brilla in DAMIANI 
a Venezia
Sabato 11 Settembre scorso, in occasione della serata finale della "6i° Mostra del Cinema 
di Venezia", Sophia Loren ha illuminato ancor di più il palco del Teatro La Fenice indos
sando un collier di perle Damiani impreziosito da diamanti.
Damiani, marchio celebre per l’eccellenza dello stile, della classe e della qualità, ha l'onore 
e il privilegio di essere stato scelto da Sophia Loren. La più grande attrice italiana. ■

Damiani apre la sua prima 
Boutique di New York in Madison 
Avenue e festeggia gli 80 anni

Damiani continua a conqui
stare una posizione di pre
stigio nelle vie del lusso di 
tutto il mondo anche attra
verso significativi investi
menti economici

Giorgio Damiani con Tatum O’Neil

Nella strategia di espansione che il marcmo sta perseguendo a livello inter
nazionale, Damiani nello scorso mese di luglio ha aperto il nuovo flagship 
store di New York al 796 di Madison Avenue, prestigiosa via di uno dei quar
tieri più branché della città americana. Il nuovo flagship store, espressione 
dell’ulteriore rafforzamento della marca e dell'immagine del brand Damiani 
nel mondo, è realizzato secondo il concept architettonico del famoso desi
gner italiano Antonio Citterio. L'apertura di Damiani, in Madison Avenue, la 
via del lusso mondiale frequentata dai più attenti ed esigenti trendsetter 
internazionali ed eco per tutti gli Stati Uniti, testimonia la forte propulsione 
del Gruppo allo sviluppo internazionale. Infatti il marchio Damiani è già pre
sente negli Stati Uniti con una boutique monomarca a Honolulu ed è previ
sta la prossima apertura, a Settembre, di un nuovo flagship store nel presti
gioso centro commerciale King of Prussia in Pennsylvania. Damiani è, inol
tre, presente nelle più eleganti e famose vie internazionali tra cui Milano-Via 
Montenapoleone, Parigi-Place Vendome, Tokyo-Ginza. Damiani ha celebra
to a New York l'Ottantesimo Anniversario della sua fondazione.
71924 ? 2004 Eighty Years of Italian Emotional Jewelry?: così era 
intitolata la mostra itinerante di gioielli presentata in anteprima durante la 

Silvia Damiani con l’attrice Gina Gershon serata; pezzi unici che raccontano gli stili delle ultime otto decadi.
Per dare il via al tour di esposizioni, Giorgio e Silvia Damiani si sono intrat

tenuti nel rinomato ristorante Le Cirque, uno dei piu' esclusivi locali di New York, con star 
hollywoodiane e personalità' del mondo della moda, dell'arte, dell'high society e della poli
tica, che hanno potuto ammirare gli esclusivi gioielli realizzati dalla Maison italiana. Gli 
ospiti intervenuti alla serata hanno potuto portare con se' un frammento di sogno attra
verso il libro appositamente realizzato per celebrare tale occasione che contiene le prime 
bozze, i disegni e le immagini dei gioielli in mostra. L'esposizione di New York e’ la prima di 
una programmata serie di appuntamenti mondiali. ■
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Il futuro è un’idea da 
condividere
Damas, in Partnership con Ilaria Furlotti, annuncia 1 accordo per 
l'acquisizione di Stefan Hafner.

tima reciproca, propen
sione all'ascolto e al con
fronto, disponibilità di 

risorse, fini chiari e condivisi.
Occorreva forse questo mix di 
fattori di alto valore, per dare un 
esito positivo e pressoché fulmi
neo (poco più di due mesi), alla 
trattativa appena conclusasi con 
l'accordo per l'acquisizione della 
Ditta Stefan Hafner, da 
parte della Società Damas 
di Dubai, in Partnership 
con Ilaria Furlotti.
E' dunque la nuova Stefan 
Hafner, quella che ha presos 
parte alla recente mostra inter
nazionale di gioielleria “Valenza 
Gioielli”. Nuova nella gestione, 
ben si intende, perché ferma è 
l'intenzione, di rispettarne l'i
dentità.
In questo senso, Tawhid 
Abdullah, Managing Director di Damas, 
è chiaro: "noi non vogliamo togliere 
nulla, vogliamo aggiungere valori". 
Ilaria Furlotti spiega che "un' Azienda 
non e' mai terra di conquista dove pian
tare orgogliosamente la propria bandie
ra e snaturarne Immagine. L'esperienza 
con Alfieri St. John, mi ha insegnato 
invece, come sia indispensabile preser
varne la storia, anche per rispetto nei 
confronti delle persone che vi lavorano". 
Del resto, Tawhid Abdullah, definisce i 
gioielli di Stefan Hafner, "i più allegri al 
mondo!", così affascinanti e pieni di vita, 
che non ci sarebbe alcuna ragione per cam
biare la strategia creativa della marca. 
Stefan Hafner ha accettato l'incarico di con
tinuare ad occuparsi, come sempre fatto, 
della creatività e del prodotto, coadiuvato 
dal suo Team creativo di sempre.
Ciò che aggiungerà la nuova proprietà,

con l'iniezione di capitali freschi e con la 
ridefinizione della struttura aziendale, 
sarà invece il valore della politica di 
marca, con il non poco ambizioso obietti
vo di una crescita a due cifre, già nel breve 
periodo.
E' stata Damas, nella persona di Tawhid 
Abdullah, ad esprimere per prima la 
volontà dell'operazione.
In un incontro in Dubai ai primi di mag
gio, Tawhid Abdullah sonda la disponibi
lità di Ilaria Furlotti per una possibile 
alleanza, per la costituzione di "un ristret
to gruppo di aziende italiane della gioiel
leria", ritenendo di assoluta garanzia la 
sua professionalità e la sua esperienza. 
Indicava quindi, la Ditta Stefan Hafner 
come primo passo, consapevole di quanto 
siano affascinanti, per la cultura dei mer
cati orientali, le sue creazioni.
Ilaria Furlotti impiega pochissime ore a 
sciogliere la riserva ed a voler immediata

mente definire le guidelines 
della Partnership, nella quale 
Damas ha, soprattutto, il ruolo 
di Partner investitore, mentre a 
Ilaria Furlotti, che partecipa 
con una quota di minoranza, 
ma significativa nella futura 
Società Per Azioni, spetta il 
compito operativo, in qualità di 
Amministratore Delegato. 
Altrettanto rapidamente la 
Sig.ra Furlotti contatta il Sig. 
Stefan Hafner, che manifesta 
fin da subito il suo interesse ad 
ascoltare.
La trattativa tra Ilaria Furlotti e 
Stefan Hafner (Damas ha 
espressamente chiesto l'anoni
mato in questa prima fase), 
viene condotta con sobrietà per 
un paio di mesi, terminando 
con la firma dell'accordo, nei 
giorni appena trascorsi.

Più di una, e tutte di carattere privato, 
sono le ragioni che hanno convinto il Sig. 
Stefan Hafner a cedere la proprietà della 
sua Azienda creata nel 1967 e portata a 
livelli di vera eccellenza nell'alta gamma, 
in tutto il mondo. Vedrà così soddisfatto il 
suo desiderio di garantirle un futuro di 
importante sviluppo.
E certamente Damas rappresenta una 
garanzia di sviluppo, perché è un' Azienda 
importante che sta ottenendo risultati 
straordinari e, soprattutto, ha un idea di 
futuro molto energica.
Tawhid Abdullah è certo, che nei periodi 
burrascosi, vadano gettati i semi del cam
biamento, per favorire la crescita e il suc
cesso delle aziende.
Certamente, con questa operazione, com
pie un primo importante passo verso quel 
futuro di sviluppo, in cui fermamente 
crede. ■
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Export orafo: 
prosegue il recupero ma 
ancora non basta
Nonostante il +13,4% del periodo gennaio-luglio, i livelli dei 
primi sette mesi del 2004 sono ancora ’’sotto" di un terzo (-34%) 
a quelli record del 2000.

a cura di Denise Battistin - Ufficio Relazioni Esterne Fiera di Vicenza

e vendite all'estero di prodotti pre
ziosi hanno iniziato a beneficiare - 
anche se con palese ritardo - della 

sostenutezza del commercio mondiale, 
denotando una chiara tendenza a lasciare i 
livelli depressi sui quali risultavano ancora 
attestate a inizio anno .
La risalita in atto non ha tuttavia sinora 
consentito un recupero pieno delle posi
zioni perdute nel triennio 2001 - 2003, 
vale a dire all'indomani del 
livello più elevato delle ven
dite all'estero raggiunto nel 
2000.
In particolare, i dati dogana
li dellìSTAT elaborati dalla 
Fiera di Vicenza, indicano 
come le esportazioni di pro
dotti orafi, già in recupero 
dall’inizio della scorsa pri
mavera (tanto da segnare 
nei dati doganali del primo 
semestre un aumento annuo 
del 5,9%), abbiano chiuso i 
consuntivi cumulati dei 
primi sette mesi del 2004 
con un incremento ancora 
più consistente, del +13,4% 
rispetto all'analogo periodo 
di un anno prima. Peraltro, i 
livelli dei primi sette mesi 
del 2004 sono ancora 
"sotto" di un terzo (-34%) a 
quelli "massimi" del corri
spondente periodo del 
2000. Quanto alla destina
zione delle esportazioni, i 
dati dell'ISTAT evidenziano 
le buone performance delle

delle famiglia americane. 
Complessivamente orientate al recupero 
sono apparse le esportazioni orafe nel 
continente europeo. In tale ambito vanno 
segnalate, tra le altre, le accresciute ven
dite in Francia (+9,7%), in Svizzera 
(+25,1%), nel Regno Unito (+5,0%), in 
Spagna (+30,3%), in Germania (+12,9%), 
in Turchia (+45 ,5%), in Grecia (+ 41,0%), 
in Portogallo (+7,3) ed Austria (+15,3%).

In tale area non sono tut
tavia mancati casi di mer
cati ancora in contrazione 
(tra gli altri, alcuni Paesi 
nordici, Belgio, Olanda e 
Polonia.
Nel continente asiatico, è 
proseguita l'espansione 
delle vendite in Cina 
(+93,2%) e sul mercato di 
Hong Kong (+10,1%), 
mentre in regresso hanno 
continuato a presentarsi 
quelle effettuate sulla piaz
za di Singapore (-3,9). 
Nuovamente con segno 
positivo si sono presentate 
le esportazioni di oreficeria 
italiana in Giappone 
(+2,1%). Anche le vendite 
ai "paesi di smistamento" 
hanno complessivamente 
denotato segni di ripresa. Il 
recupero delle esportazioni 
orafe sarebbe proseguito - 
stando a prime valutazioni 
elaborate dall'ASI - anche 
nel successivo mese di ago
sto. ■

vendite italiane agli Stati Uniti a metà del 
2004. in cifre, nel primo bimestre accusa
vano un regresso del -27,6% (anno su 
anno); regresso che si è venuto ri ducendo
si sino a esaurirsi (-0,5%) nei primi sette 
mesi del 2004.
Il recupero delle vendite agli USA si è 
realizzato pur in presenza di un'incerta 
dinamica dei consumi privati e dell'eleva
to livello di indebitamento finanziario
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Cisgem: corsi 2005
di Laura Confalonieri

e gemme suscitano da sempre un grande interesse, ma quanti operatori del settore possono dire di conoscerle a fondo o sono 
al corrente delle ultime novità presenti sul mercato? CISGEM, il Centro Gemmologico della Camera di Commercio di Milano, 
mette a disposizione la propria pluriennale competenza, esperienza e strumentazione per supportare gli operatori economi

ci nella loro attività, non solo attraverso il servizio di analisi e di certificazione delle gemme, ma anche attraverso la
formazione/informazione e il costante aggiornamento degli operatori stessi. . . . . . .  .
Cisgem presenta quindi, anche per il 2005, un diversificato calendario di corsi che si terranno presso la propria sede: ai tradizionali 
CORSI SULLE GEMME, tenuti dagli esperti del Centro, che informano e aggiornano sulle caratteristiche, sui trattameli 1, 
sintesi e le imitazioni, si aggiunge un NUOVO CORSO SULLE INCLUSIONI NELLE GEMME: ossia imparare, tra 1 altro, a
riconoscerne i particolari aspetti che possono aiutare ad identificare la gemma. . r «
Cisgem ripropone poi alcuni corsi, già sperimentati con successo durante il 2004, come il corso di A lle s t im e n t i  vrtnM  orafe c 
il corso ^ ’Infilatura di collane e perle”, ai quali si aggiunge una GIORNATA PRATICA DI ESERCITAZIONE DI INFILATO-

Infine1 trascorsi ad indirizzo commerciale, oltre a quelli sul "Marketing", sul "Bilancio applicato" e sulle "Tecniche e Psicologia di
vendh'a ^segnaliamo due nuovi corsi: una giornata di AGGIORNAMENTO SULLA VALUTAZIONE E STIMA DI GEMME
E GIOIELLI ed un CORSO PRATICO DI PREPARAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI STIMATORE: quest ultimo, pur non qua
lificante, fornisce strumenti utili per la preparazione all'esame per l'inserimento nell'Albo dei Penti in Preziosi della Camera di

Commercio.

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
DEI CORSI 2005

Conoscere le Gemme utilizzando come 
esempi: Berilli, Corindoni, Granati, 
Quarzi, Spinelli, Tormaline, Zirconi
3 mattine per un totale di 10 ore fi
14 -15 - 16 febbraio 2005 (10:00 -13:30)
€ 260,00 + IVA
Rubino e Zaffiro
2 mattine per un totale di 7 ore
28 febbraio e 1 marzo 2005 (10:00 -13:30)
€ 180,00 + IVA
Perle Naturali, di Coltura, Imitazione
2 mattine per un totale di 7 ore 
14 -15 marzo 2005 (10:00 -13:30)
€ 180,00 + IVA 
Smeraldo e Acquamarina 
2 mattine per un totale di 7 ore
4 - 5 aprile 2005 (10.00 -13:30)
€ 180,00 + IVA
Ambra, Avorio, Corallo, Giade, Lapi
slazzuli, Quarzo (microcristallino), Tur
chese
2 mattine per un totale di 7 ore 
11 -12 aprile 2005 (10:00 -13:30) ù 
€ 180,00 + IVA
Corso sulle Inclusioni nelle Gemme
2 mattine per un totale di 6 ore 
18 -19 aprile 2005 (10:00 -13:00)
€ 180,00 + IVA

CORSI AD INDIRIZZO COMMERCIALE

Valutazione e Stima di Gemme e 
Gioielli (1)
2 mattine per un totale di 6 ore

data da definire (10:00 -13:00)
€ 180,00 + IVA
Corso Pratico di Valutazione e Stima di 
Gemme e Gioielli (2)
2 mattine per un totale di 6 ore 
data da definire (10:00 -13:00)
€ 180,00 + IVA
Corso Pratico di preparazione all'attività 
di Stimatore
5 giornate per un totale di 27 ore circa 
data da definire (10:00-13:00/14:00-16:30)
€ 515,00 + IVA
Incontro di aggiornamento su Valu
tazione e Stima
1 giornata per un totale di 6 ore
data da definire (10:00-13:00/14:00-17:00)
€ 180,00 + IVA 
Allestimento Vetrine Orafe
2 giornate per un totale di 14 ore
data da definire (10:00-13:00/14:00-17:30)
€ 400,00 + IVA
Tecniche e Psicologia di Vendita
2 giornate per un totale di 14 ore
data da definire (10:00-13:00/14:00-17:30)
€ 400,00 + IVA 
Metalli Preziosi
Tecniche di lavorazione, analisi distrut
tive e non distruttive
data e orario da definire

DIAMANTI

Corso approfondito sul Diamante con 
esame finale
3 settimane, da lunedì a venerdì dal 13 giugno 
al 1 luglio 2005 (10:00-13:00/14:00-16:30)
€ 1.500,00 + IVA

Diamante 1 - Le 4C e "i simili" del Dia
mante
5 giornate per un totale di 27 ore circa dal 31 
gennaio al 4 febbraio (10:00-13:00/14:00- 
16:30) € 515,00 + IVA
Diamante 2 - Diamanti Colore Fantasia, 
Trattamenti e Diamante Sintetico
2 mattine per un totale di 7 ore
21 - 22 febbraio 2005 (10:00 -13:30)
€ 180,00 + IVA
Corso pratico di Infilatura Perle e 
Collane
3 giornate per un totale di 18 ore data da defi
nire (10:00-13:00/14:00-17:00)
€ 250,00 + IVA
Giornata pratica di esercitazione su 
Infilatura Perle e Collane
1 giornata per un totale di 6 ore
data da definire (10:00-13:00/14:00-17:00)
€ 100,00 + IVA

Su richiesta :
-Giornata Pratica sui Trattamenti delle 

Gemme "di colore"
- Giornata Pratica sulle Gemme Sintetiche
- Giornata Pratica sul Diamante
- Corso sul Marketing
- Bilancio Applicato: l'impresa si misura sui 

numeri.

Per informazioni ed iscrizioni:

CISGEM - Via delle Orsole, 4 
20123 MILANO
tei. 02-8515.5253 - fax 02-8515.5258
e-mail: cisgem@mi.camcom.it 
web: www.cisgem.it/Didattica.htm ■
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La Korea 
abolisce i tassi 
di importazione 
per la gioielleria
a cura di CFH Associates Srl

U na nota della 
Korea Inter
national Tra- 

de Association (KI- 
TA), rappresentata in 
Italia dalla CFH As
sociates Srl, informa che 
finalmente da Settembre 
di quest'anno il Governo 
coreano ha abolito le 
tasse di importazione 
per quanto riguarda 
gioielleria ed orologi.
Nello specifico l'aboli
zione totale delle tasse 
di importazione riguar
da i pezzi di gioielleria 
ed orologi con un valore 
di 1.700 USA al pezzo.
Questa novità sarà sicuramente di incentivo per quelle società 
straniere che vogliono penetrare il mercato coreano in questo 
settore.
L'implementazione di tali misure da parte del Governo locale 
incrementerà anche la partecipazione alla maggiore manifesta
zione nel settore della gioielleria e degli orologi in Korea, la 
Korea International Jewelry & Watch Fair 2005, che 
avrà luogo dal 30 Giugno al 3 Luglio 2005 nell'ambito del 
modernissimo COEX di Seoul.
L'edizione 2004 della fiera, alla quale lo scorso anno hanno par
tecipato otto espositori italiani, ha aumentato lo spazio espositi
vo del 20%, con una presenza di ben 363 espositori provenienti 
da 21 paesi. I 28.000 visitatori da 45 paesi e regioni hanno avuto 
modo di toccare con mano i numerosi prodotti esposti, dal desi
gn innovativo o tradizionale, la fiera ha avuto ampio riscontro da 
parte sia degli espositori che dei visitatori.
Durante il 2003 le importazioni di gioielleria coreano sono 
aumentate del 28,9% mentre le importazioni di orologi del 3,8% 
. Per quanto concerne invece il profilo dei visitatori questi erano 
formati da grossisti (19%), negozi e catene di distribuzione 
(72%), fabbricanti (7%) ed altri (2%).
La fiera è rappresentata ufficialmente in Italia dalla CFH 
Associates Srl email: info@cfhassociates.com, tei: 02 4571 5236. 
www.cfhassociates.com ■

CO M U N ICATO  STA M PA

Nata a T rieste  A .G .
la prima Associazione 
Nazionale del Gioiello 
Contemporaneo

elio scorso mese di giugno u.s., è stata fonda
ta a Trieste la prima associazione nazionale 
del gioiello contemporaneo, l'A.G.C. presie

duta da Rita Marcangelo.
L'A.G.C. è un'organizzazione attiva su tutto il territorio 
italiano, con finalità di promozione e valorizzazione del 
gioiello inteso quale forma d'arte.
È nata durante una tavola rotonda intitolata 
rrA r tig ia n a to , A r te , D e sig n  n el M o n d o  O ra fo  

C o n te m p o r a n e o " tenutasi a Trieste, dove i parteci
panti hanno sentito forte l'esigenza di unirsi per discu
tere sui problemi e le idee specifiche del mondo della 
gioielleria contemporanea.
Il sito internet, con news, un giornale virtuale, infor
mazioni, commenti, libri, rappresenta una prima piat
taforma informativa, che verrà affiancata dall'organiz
zazione di mostre, conferenze, e forum per una sempre 
e più aggiornata discussione sulle tematiche specifiche 
del settore.
Organizziamo workshops, seminari ed altri eventi sia 
nazionali che internazionali.
L'Associazione è aperta a tutti coloro che hanno inte
resse nello sviluppo del gioiello contemporaneo, desi
gner, galleristi, critici d'arte, curatori di musei, colle
zionisti.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito 
www.agc-it.org.

In fo .:
AGC

associazione gioiello contemporaneo 
c/o Asseform Via Cicerone, 2 - 34100 Trieste

www.agc-it.org
segreteria@agc-it.org

AOV notizie 57

mailto:info@cfhassociates.com
http://www.cfhassociates.com
http://www.agc-it.org
http://www.agc-it.org
mailto:segreteria@agc-it.org


di assistenza
all’anno

M.I.V.
M utua Integrativa V olontaria s.m .s.

Via Modena, 29 -15100 Alessandria 
Tel. 0131.267995 - Fax 0131.325824



AOV
NOTIZIE VARIE

M.I.V. Mutua Integrativa 
Volontaria di Alessandria
La Società di Mutuo Soccorso M.I.V. Mutua Integrativa Volontaria 
offre a tutti coloro che ne fanno già parte e a quelli che potrebbero 
farne parte un servizio apposito che consente di avere un rimborso 
delle spese sostenute per intervento chirurgico o per ricovero.

SONO ASSISTITI DALLA M.I.V.:

- i commercianti, i titolari di pubblici eser
cizi o di aziende del terziario, gli ausiliari 
dei commercianti (agenti e rappresentanti, 
mediatori, ecc.) e i loro familiari.
- i soci di società personali, amministratori 
di società di capitale o dipendenti di azien
de esercenti le attività sopra indicate;
- esercenti arti e professioni;
- collaboratori coordinati e continuativi.

PRESTAZIONI AGLI ASSISTITI

Assistenza diretta: nel caso in cui l’assi
stito M.I.V. ricorra al ricovero in camera a 
pagamento negli ospedali o case di cura 
convenzionati di Alessandria e provincia, 
l’importo sarà versato direttamente dalla 
M.I.V. all’Ente Ospedaliero.

Assistenza indiretta: nel caso in cui l’as
sistito scelga il ricovero in ospedali o case di 
cura non convenzionati - anche all’estero - 
la M.I.V. rimborserà secondo tariffario 
(fino alla concorrenza di Euro 15.494,00 o 
Euro 30.987,00 o Euro 51.646,00) in base 
al massimale scelto per ogni nucleo familia
re e per anno assicurativo.

Diaria giornaliera: nel caso in cui le 
spese di ricovero siano a totale carico del 
servizio sanitario nazionale, la M.I.V. corri
sponderà ai propri assistiti una diaria gior
naliera di Euro 31,00.
Assistenza integrativa (facoltativa): 
rimborso delle visite specialistiche, esami

di assistenza 
all’anno

La M.I.V. ha manifestato 
disponibilità ad accogliere 
tra i propri iscritti anche la 

categoria orafa. 
Eventuali interessati al 

riguardo possono segnalare ai 
ns. uffici il proprio interesse.

di laboratorio, radiologici e altri accerta
menti diagnostici strumentali, interventi 
chirurgici ambulatoriali e ticket sanitari 
(fino alla concorrenza di Euro 1.549,00 e 
Euro 3.000,00 per ogni nucleo familiare e 
per anno assicurativo).

CONVENZIONI:

La M.I.V. è convenzionata con i seguenti 
ospedali, cliniche e centri ambulatoriali
- Ospedale Santo Spirito di Casale 
Monferrato
- Ospedale SS Antonio e Margherita di 
Tortona
- Ospedale San Giacomo di Novi Ligure
- Ospedale di Acqui Terme
- Ospedale di Ovada
- Casa di Cura Salus di Alessandria
- Nuova Casa di Cura Città di Alessandria
- Centro ambulatoriale Medicai s.r.l. di 
Alessandria
- Studio Radiologico Centocannoni di 
Alessandria
- Studio Ponzano s.r.l. di Alessandria
- Centro Oculistico Alessandrino di 
Alessandria

INFORMAZIONI:

M.I.V. Mutua Integrativa Volontaria 
s.m.s.
Via Modena, 29 
15100 Alessandria 
Tel. 0131.267995 
Fax 0131.325824
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Informatica Service s.r.l.
La Società, a seguito di un incontro presso la sede AOV, offre ai 
Soci sconti e condizioni di privilegio sui propri prodotti.

I prodotti offerti da Informatica Service s.r.l. 
RILPRE è il prodotto software operante da anni presso i nostri 
clienti che affronta e risolve le problematiche relative alla 
rilevazione e alla gestione dei dati di presenza/assenza 
del personale.

L'estrema adattabilità di RIL
PRE ha consentito l'utilizzo da 
piccole/medie/grandi aziende 
e determinato così il suo suc
cesso: grazie anche alla sua 
modularità, alle personalizza
zioni effettuabili tramite la 
parametrizzazione ed all'inter
faccia utente di tipo tabellare.

RILPRE acquisisce le informazio
ni di entrata/uscita dai terminali, 
le controlla evidenziando le ano
malie riscontrate, guida l'Utente 
neH'inserimento delle giustifica
zioni, produce stampe su video o 
su carta degli eventi elaborati, 
prepara i dati consuntivi per esse
re successivamente inoltrati al 
sistema di paghe e contributi.
RILPRE gestisce: ANAGRAFICO 
DIPENDENTI, PROFILI,
ORARI, GIUSTIFICAZIONI e CALENDARIANOMALIE E LORO 
TRATTAMENTO

TERMINALI-OROLOGIO
I terminali orologio hanno le seguenti caratteristiche :

□  Sono programmabili facilmente tramite il collegamento con 
cavo seriale ad un Pc e l'operatore è in grado di gestire le abilita
zioni delle tessere magnetiche attribuendo loro gli orari consenti
ti.
□  Il passaggio della tessera magnetica permette, se munita di 
autorizzazione, di aprire una porta o un varco qualsiasi dotati di 
serratura elettrica , lasciando traccia del passaggio mediante 
memorizzazione sul terminale del numero di tessera, data e ora.
□  I dati memorizzati sul terminale sono scaricabili sul Pc collega
to e permettono al programma idoneo di controllare le presenze 
di visitatori e dipendenti, con produzione di tabulati e file per il 
personale addetto.

□  In particolare il programma per la rilevazione delle presenze 
consente la attivazione per i dipendenti di orari personalizzati 
mediante i quali l'ufficio personale verificherà giornalmente le 
eventuali anomalie nelle presenze con le relative giustificazioni ( 
ferie , permessi ecc. ) .

Condizioni di miglior favore per gli 
associati rispetto ai normali prezzi 
praticati sui seguenti prodotti:
1. Terminali orologi HENGSTLER e SELESTA per:

- Rilevazione Presenze
- Controllo accessi

2. Componenti opzionali e accessori per i sopraindicati orologi
3. Software per la gestione dei terminali orologi (comunicazione 

a 2 vie tra Pc e orologi)
4. Software applicativo per la gestione dei dati delle timbrature 

e/o degli accessi dei seguenti produttori: HENGSTLER Italia 
(I.C.G. Holding), SELESTA Ingegneria, INFORMATICA SER
VICE srl

5. Installazione, addestramento, consulenza, personalizzazioni

SCONTI su prezzi di listino ufficiali delle case 
produttrici:
1. (punto 1) del paragrafo precedente (hardware)

20 % di sconto
2. (punto 2) del paragrafo precedente (parti e accessori)

20 % di sconto
3. (punto 3) del paragrafo precedente (sw di comunicazione)

20 % di sconto
4. (punto 4) del paragrafo precedente (package gestionale)

25 % di sconto
5. (punto 5) del paragrafo precedente (ass. Sistemistica e varia) 

30 % di sconto

Questi terminali orologi della Hengstler potranno essere nuovi 
(sconto 35 % sul listino) oppure rigenerati e garantiti dalla 
Informatica Service (costo per terminale orologio 450 € + even
tuali spese accessorie. ■

INFORMAZIONI:
Informatica Service s.r.l.

Via Ghilini, 10 -15100 Alessandria 
Tel. 0131.444555 (r.a.) Fax 0131.235817 
www.informaticaservice.it - infser^iol.it
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La nuova Giunta della 
Provincia di Alessandria
Il Presidente Filippi ha nominato i nuovi Assessori Provinciali

Com unicato dell’Ufficio Stam pa della Provincia di A lessandria n.97 dell’8/7/2004

“Ci siamo impegnati subito alla costitu
zione della nuova Giunta attraverso un 
lavoro collegiale perchè le alleanze elet
torali si trasformassero in alleanze poli
tiche e la prima riconferma del metodo di 
lavoro, per attuare un programma 
approvato dagli elettori, è quello della 
collegialità”.
Lo ha affermato PAOLO FILIPPI, presi
dente della Provincia di Alessandria, pre
sentando alla stampa la nuova Giunta 
insieme al vice presidente DANIELE 
BORIOLL
“Gli assessorati sono stati assegnati ai 
rappresentanti delle forze politiche che 
hanno superato il quorum elettorale -  ha 
proseguito Filippi -  tenendo conto anche 
di una rappresentanza territorialmente 
omogenea; mentre, nellattribuzione 
delle deleghe sono state prese in conside
razione le affinità fra i vari settori di 
competenza della Provincia.
Per quanto concerne le altre forze politi
che che hanno sostenuto la coalizione 
verranno coinvolte nelle responsabilità 
di competenza della Provincia. La nuova 
Giunta -  ha concluso il presidente Filippi 
- è composta da assessori che hanno una 
provata capacità amministrativa, vuoi 
nelle precedenti amministrazioni provin
ciali o nelle amministrazioni comunali, 
vuoi nel parlamento. Fra laltro, dediche
remo la dovuta attenzione alle Comunità 
Montane e alle Unità Collinari e alla 
creazione del Consiglio Provinciale delle 
Autonomie Locali”.
Il presidente della Provincia, Paolo 
Filippi, ha firmato il decreto di nomina 
dei componenti la Giunta Provinciale 
assegnando le deleghe ai rispettivi asses
sori.
Il presidente Filippi ha delegato il vice 
presidente Daniele Borioli i seguenti 
servizi: Cultura, Sviluppo e attività econo
miche, Progetti U.E., Musei, Pinacoteche, 
Gipsoteche e Archivi, Università e 
Politecnico.

Il Presidente 
della 
Provincia 
di A lessandria 
Paolo Filippi

Il V ice
Presidente
della
Provincia
di Alessandria
Daniele
Borioli

GLI ASSESSORI PROVINCIALI

Massimo Barbadoro, Comunisti 
Italiani, 37 anni e residente a Valenza, alla 
Pubblica Istruzione, Formazione 
Professionale, Edilizia scolastica e civile, 
Rilancio del termalismo;
Giancarlo Filippo Pio Caldone, 
S.D.I., 47 anni e residente a Volpedo, al 
Turismo, Sport e Centri di Soggiorno; 
Gianfranco Comaschi, Margherita, 47 
anni e residente a Trisobbio, al Bilancio, 
Finanze e Programmazione, Provvedi
torato ed Economato, Pianificazione 
Territoriale;
Lelio Demicheli, S.D.I., 43 anni e residente 
a Serravalle Scrivia, al Personale, Assistenza 
Tecnica agli Enti Locali, Informatizzazione, 
Attuazione del decentramento, Patrimonio, 
Polizia e sicurezza locale;

Maria Grazia Morando, D.S., 55 anni 
e residente ad Arquata Scrivia, alle Pari 
Opportunità, Assistenza, Volontariato, 
Politiche giovanili, Politiche sanitarie, 
sociali e per Pimmigrazione, Montagna e 
rapporti con le Comunità Montane, 
Collina e rapporti con le Unioni 
Collinari;
Renzo Penna, D.S., 57 anni e residente 
in Alessandria, alla Tutela ambientale, 
Smaltimento rifiuti, Risorse idriche ed 
energetiche, Beni ambientali, Flora e 
fauna;
Domenico Priora, Rifondazione 
Comunista, 53 anni e residente a 
Gabiano, al Lavoro e occupazione, 
Protezione civile, Tutela geologica e 
idrogeologica del suolo, Parchi e aree 
protette;
Bruno Rutallo, Margherita, 65 anni e 
residente a Sant’Agata Fossili, ai Lavori 
Pubblici, Viabilità, Grande viabilità e 
infrastrutture, Trasporti, Promozione e 
valorizzazione dei prodotti tipici e pregiati; 
Davide Sandalo, D.S., 44 anni e resi
dente a Casale Monferrato, all’Agricol
tura, Caccia e pesca.

Il presidente Paolo Filippi ha mantenuto 
come competenze gli Affari generali, gli 
Affari legali, il Controllo di gestione, le 
Relazioni esterne, i Grandi eventi e le 
Partecipazioni.

In Consiglio Provinciale, ai consiglieri 
nominati assessori, subentreranno Pier 
Carlo Bocchio e Fiorenzo Scagliotti 
al posto di Giancarlo Caldone e Lelio 
Demicheli per lo Sdi; Luigi Merlo al 
posto di Gianfranco Comaschi per la 
Margherita; Angelo Angelini ed Ennio 
Negri al posto di Maria Grazia Morando 
e Renzo Penna per i D.S.; Salvatore Di 
Carmelo al posto di Domenico Priora 
per Rifondazione Comunista.

Infine, nominati Direttore Generale, 
Francesco Spampinato e Segretario 
Generale, Alessandro Casagrande. ■
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PT business
Presenta una selezione di prodotti su misura per il vostro business.



MIRAVALLE
SPEDIZIONI

s.a.s.

Il mondo a portata di mano



AOV A T I  7 1  O
•  •

INSERTO REDAZIONALE

Miravalle Spedizioni S.r.l.
S e d e  le g a le  ed  o p e ra t iv a  

C orso  in d u s tr ia  1 9 /a  - 1 4 0 1 0  D u s in o  san  M ic h e le  
T e l. 0 1 4 1  9 3 0  5 2 5  - fa x . 0 1 4 1  9 3 0  4 3 1

U ff. c o m m e rc ia li A L E S S A N D R IA  - A S T I - C U N E O

La Miravalle Spedizioni è nata per offrire al Cliente un servizio innovati
vo nel campo dei trasporti e della gestione delle merci, l'azienda si pone 

come partner ideale per garantire alla sua clientela delle prestazioni di 
qualità a prezzi estremamente concorrenziali, in un’ottica di tutela della

merce depositata e trasportata.

Il know-how raggiunto dal gruppo ci permette di fornire una risposta alle esigenze logistiche più articolate dei nostri 
clienti, industriali e commerciali operativi in diversi settori. Per un outsourcing logistico parziale o completo, ci avva
liamo di un programma informatico il quale si interfaccia direttamente con il cliente.
La Miravalle Spedizioni inoltre dispone di una rete di collegamenti con corrieri espressi nazionali ed internazionali. 
Questo ci permette di soddisfare in maniera ottimale tutte le esigenze di distribuzione e trasporto.
La grande disponibilità di tutte le nostre risorse alle richieste dei nostri clienti, si traduce nella costante ricerca di ele
menti che qualifichino, sempre e comunque, un servizio utile per ottimizzare al meglio costi di gestione.
Queste caratteristiche consentono a Miravalle Spedizioni la più assoluta indipendenza nello svolgimento degli incari
chi ricevuti, escludendo qualsiasi forma di conflitto d'interessi.

I n o s tr i s e rv iz i

•  Trasporti nazionali: tempi di resa 24/48 ore senza limitazione di peso
•  Trasporti internazionali: tempi di resa 24/48 ore
•  Gestione merci presso i nostri magazzini: la gestione di merce presso i nostri magazzini, permette di evadere ordini del
l'ultima ora con consegna diretta al Vostro cliente il giorno successivo con un controllo truck end trace

L 'u t il ità  d e lla  L o g is tic a

Grazie alla nostra esperienza, l'azienda è passata dal semplice servizio di recapito ad un servizio globale di gestione 
delle merci, che da vita ad un ulteriore area di affari di grande interesse, la logistica, cioè la gestione globale del magaz
zino per conto della clientela.

Le soluzioni offerte al cliente sono molteplici ed adattabile alle diverse esigenze

•  Carico a magazzino dei prodotti da stoccare
•  Posizionamento del prodotto nello spazio a Voi indicato
•  Preparazione ordini
•  Picking
•  Handling
•  Preparazione spedizioni con partenza diretta dai nostri magazzini
•  Adempimenti fiscali ( tenuta registro carico/scarico )
•  Emissione bolla
•  Movimentazione delle merci in base ai tempi programmati, alla soluzione di problemi logistici attraverso la gestione 
diretta del magazzino del cliente (depositi ), lo stoccaggio o l'etichettatura e l'imballaggio delle merci e la gestione com
pleta dello sdoganamento delle merci (dalla documentazione al trasporto)

L'obiettivo è quello di orientarsi verso una specializzazione dei servizi per essere sempre pronti a soddisfare in tempo 
reale le diverse esigenze, e quindi proporsi sul mercato attuale come Partner in grado di fornire al cliente un sistema 
di servizi globale ed integrato,attraverso miglioramenti congiunti dell'efficienza (razionalizzazione dei costi) e dell'effi
cacia (miglioramento del servizio al cliente). ■
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I you like to enter one 
following markets? :
Near and Middle Easf,

COLLECTION MAGAZINE & 
COLLECTION AGENCY will be proud 
to be your privileged partners with 
their publicity and promotion 
infrastructure.
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numberone magazine in the Mi
A dventures 
A ntiques 

J Ï  A rt 
I  A uctions

Fashion
G emstones
Glamour

Jewellery
Silverware

W atches

Su b sc r iptio n  F orm  ( i year - 4 issues)

Collection P.O .B ox 165893  Beirut-Lebanon
Tel.: +961  1 327376 Fax: +961  1 338824 
E-mail : redac@collection-magazinc.com 
Website : www.coIlection-magazinc.com

Name : 

Address :

□  60 US$ O  60  € Middle East, Europe & Africa

□  75 US$ □  75 € Other countries

□  American Express n° I I 1 1 1 1 I 1

Q  Visa n° 1 1

Signature

Expiry Date 

Expiry Date

Date

Please fill, sign & send by post mail this original form (photocopies & faxes are not accepted)

mailto:redac@collection-magazinc.com
http://www.coIlection-magazinc.com
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NOTIZIE VARIE

Comune di Valenza: 
Concorso letterario 
"Aspettando un Belvedere"

BANDO DEL CONCORSO

1 . Il concorso, bandito dagli 
Assessorati alla Promozione 
Turistica e alle Politiche Giovanili 
del Comune di Valenza, è indivi
duale e destinato a giovani di età 
compresa tra i quattordici e i ven
tinove anni, che risiedano, lavori
no o studino nel Comune di 
Valenza, senza distinzione di 
genere, nazionalità, etnia, reli
gione, ecc.

2. Coloro che intendono parteci
pare dovranno esprimersi aven
do come riferimento il Belvedere 
di Valenza attraverso un testo 
letterario in lingua italiana; ogni 
concorrente potrà partecipare 
con un massimo di due opere 
inedite.

3. Ciascun lavoro non dovrà 
superare due cartelle (pagine) 
dattiloscritte (in carattere Times 
new roman corpo 12, massimo 30 righe 
per pagina). Il lavoro dovrà essere anoni
mo e presentato in busta chiusa. 
All'esterno della busta contenente il testo 
dell'opera dovrà essere esposto un 
numero di 5 cifre e seguito dalla parola 
"testo". In nessun caso, pena l'esclusione 
dal concorso, dovrà comparire sulla busta 
o sul testo il nome e cognome dell'autore. 
Lo stesso numero indicato sulla busta 
dovrà essere apposto all'esterno di una 
seconda busta chiusa che dovrà essere 
presentata insieme alla prima.
Questa seconda busta dovrà contenere 
nome, cognome, data di nascita, indirizzo 
e numero telefonico dell'Autore che, se 
non residente nel Comune di Valenza, 
dovrà dichiarare di lavorare o studiare a 
Valenza, fornendo il relativo recapito.

4. Una giuria qualificata, il cui giudizio è 
insindacabile e inappellabile, esaminerà i 
lavori anonimi e individuerà il primo clas
sificato e i secondi due migliori.
Al termine di questa operazione verranno 
aperte le buste contenenti i dati degli 
Autori ed individuati i rispettivi nominativi. 
La giuria si riserva la facoltà di segnalare 
testi di particolare interesse, oltre i primi 
tre.
La comunicazione ai vincitori dell'esito del 
concorso verrà effettuata direttamente 
dagli organizzatori; la premiazione avrà 
luogo in una pubblica serata del mese di 
Aprile 2005, a Valenza, alla quale tutti i 
concorrenti saranno invitati.

5. L'elaborato del primo classificato verrà 
inciso su una targa o comunque esposto

in maniera permanente presso il 
Belvedere stesso.
Tutti gli elaborati premiati e/o 
menzionati verranno conservati 
presso la Biblioteca Civica di 
Valenza.

6. I lavori dovranno essere pre
sentati personalmente o inviati 
per posta, entro le ore 12,00 di 
Sabato 8 gennaio 2005 a:
Biblioteca Civica di Valenza, 
Piazza XXXI Martiri, 1 
5048 Valenza AL 
tei. 0131/949286.

7. I testi presentati potranno 
essere liberamente oggetto di 
pubblicazione integrale o di cita
zione parziale da parte del 
Comune di Valenza, senza scopo 
di lucro.

8. La partecipazione al concorso 
implica l'accettazione incondizio
nata delle norme contenute nel

presente regolamento e dell'operato della 
giuria. Ogni concorrente dovrà altresì 
dichiarare che l'opera presentata non è 
mai stata pubblicata.
Al termine del concorso, fermo restando 
quanto al paragrafo n.7, gli Autori potran
no liberamente disporre dei propri testi.

9. Gli organizzatori si riservano la facoltà di 
non procedere all'assegnazione di tutti o di 
parte dei premi qualora le opere presentate 
non abbiano sufficienti requisiti qualitativi.

10. Gli organizzatori si riservano altresì la 
facoltà di rinviare, modificare, sospendere 
il concorso senza obbligo di comunicazio
ne ai concorrenti in presenza di motivi 
contingenti che ne impediscano l'espleta
mento.
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NOTIZIE VARIE

Città di Valenza
LE RAGIONI DEL CONCORSO LETTERARIO 

“ASPETTANDO UN BELVEDERE”

Due operazioni importanti nel paesaggio urbano di Valenza: il rifacimento del 
Belvedere e il prossimo termine del cantiere del bosco fluviale, futuro Parco 
"Musolino", opere che "dialogano" tra di loro e che permettono alla città di 
ridialogare con il suo fiume.
Valenza "alta sul Po" lo aveva dimenticato, marginalizzandolo fino a emargi
narlo. Non quelli delle baracche o dei barcè o i nostalgici che a ogni inizio di 

bella stagione si ricostruiscono la spiaggetta personale, laboriosamente riportando sul ghiaione le 
chiellate di sabbia necessarie e sufficienti a un rettangolo su cui distendersi al ma la collettività nel 
suo vivere quotidianamente questo territorio e nel rifuggirlo dopo aver sofferto le ore dei laboratori e delle 
fabbriche. Qui l'ambiente tutto viene assimilato al luogo di lavoro, diventando per traslazione il luogo della 
fatica, da cui allontanarsi il più possibile nel tempo libero (vedi l'inesistente vita serale nelle nostre vie, pure 
quelle centrali). A quanto ne sappiamo, solo i Giapponesi amano frequentare l'ambiente lavorativo anche a 
scopo ricreativo: nel cortile della fabbrica per fare ginnastica o per incontrare gli amici, anche nei festivi. 
Allora, il Belvedere restaurato con una ringhiera sulle mura spagnole, che apre la vista al Po e a tutto il ter
ritorio golenale; con panchine dalle quali lo sguardo può spingersi fino alle Alpi, di cui - foschia permet
tendo - si gode un ampio arco; e inserito, grazie a un progetto di MON.DO.. nel circuito turistico dei 
Belvedere del Monferrato. Il terrazzo panoramico risarcisce questa porzione di Città, vittima di edificazio
ni a impatto visivo fortemente negativo: magari fossimo capaci di riscattare tutti i luoghi su cui si è inter
venuti con operazioni infelici, offrendo per contrappasso qualcosa di bello!
Il futuro Parco "Musolino", ventisei ettari che il Comune di Valenza ha ridestinato alla Città, facendovi ter
minare le coltivazioni di pioppi e stringendo un patto trentennale di valorizzazione e manutenzione con 
l'Ente Parco del Po. Protezione delle nostre sorgenti idriche da ogni inquinamento da fitofarmaci, piantu- 
mazione di seimila alberi tipici dell'ambiente fluviale, sfalcio periodico delle superfici erbose, area pic-nic 
con barbecue, percorso-vita accessoriatissimo con idonei attrezzi ginnici, percorsi naturalistici; e ancora 
attorno i progetti per il recupero dell'antico lavatoio, un'area camper, una pista di ciclo-cross sui cumuli 
della vecchia discarica, un'area parcheggio con posti macchina ombreggiati, l'estendersi della cura e della 
tutela anche a contigue aree demaniali, la creazione di un percorso pedonale che dal cuore della città, 
attraverso il vallone S. Giovanni, vi scenda direttamente...
E poi, soprattutto, farlo vivere con tante iniziative eco-compatibili e rivolte ai cittadini di tutte le fasce di età, 
e farlo conoscere anche al di fuori di Valenza, quale pregevolissimo bosco fluviale.
Come indicare alla Città queste due occasioni?
Iniziando dai giovani, che sono la nostra memoria del futuro, bandendo per loro un concorso letterario che 
vedrà il testo vincitore immortalato sul Belvedere.
L'idea è sorta dai Parchi Letterari, nati con lo scopo di conservare e valorizzare i luoghi descritti dai gran
di autori nelle loro opere, rendendoli facilmente fruibili a chi voglia ripercorrerli fisicamente. Valenza pur
troppo non è stata cantata né descritta da alcuno: allora tenteremo di percorrere alla rovescia questa stra
da, segnalando luoghi da conoscere e da far conoscere, perché conoscere significa amare, e si protegge 
ciò che si ama.
Un territorio più rispettato e insieme più valorizzato, un ambiente più sano e piacevole. I giovani, per affi
dare loro il nostro lavoro di oggi, che è il seme di un domani migliore.

L'ASSESSORE 
Promozione Turistica e Politiche Giovanili 

(D.ssa Daniela Di Spirito !
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www.federalpol.it

il sito specializzato nel servizio per l’oreficeria, l’argenteria e l’orologeria

FEDERALPOL ©

http://www.federalpol.it


Federalpol
Servizio 
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 informa
zioni commerciali a condizioni di 
favore e, in particolare, senza gli 
oneri di un contratto di abbona
mento 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 pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

AOV

FEDERALPOL - AOV
MODULO SERVIZIO INFORMAZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto..............................................................................................
titolare della ditta.....................................................................................
con sede in .................................................................................................
V ia ....................................................................................................n........
Tel............................ Fax............................... Partita Iva n°......................

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□ INFORM AZIONE ITALIA ESPRESSO 0 4 / 0 6  GIORNI €  3 9 , 0 0

□ INFORM AZIONE ITALIA BLITZ 0 8 / 1 2  ORE €  7 2 , 0 0

□ INFORMAZIONE PLUS 0 5 / 0 7  GIORNI €  7 2 , 0 0

□ INFORM AZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 1 0 / 1 5  GIORNI €  9 0 , 5 0

□ INFORM AZIONE PREASSUNZIONE 0 8 / 1 0  GIORNI €  1 9 9 , 0 0

□ INFORM AZIONE ANALITICA 1 0 / 1 5  g i o r n i €  4 3 3 , 0 0

□ VISURA IPOCATASTALE (FIN O A 7  N OTE) 0 8 / 1 0  GIORNI €  1 4 5 , 0 0

□ ACCERTAM ENTO PATRIM ONIALE 0 8 / 1 0  GIORNI €  5 4 , 5 0

J VISURA TRIBUNALE 1 5 / 2 0  GIORNI €  9 0 , 5 0

□ EUROPA NORM ALE 1 5 / 2 0  GIORNI €  1 4 5 , 0 0

□ EUROPA URGENTE 0 8 / 1 0  GIORNI €  2 1 7 , 0 0

J EUROPA BLITZ 0 2 / 0 3  GIORNI €  3 2 5 , 5 0
□ EXTRA-EU ROPA NORM ALE 1 8 / 2 0  GIORNI €  1 9 9 , 0 0

□ EXTRA-EUROPA URGENTE 0 8 / 1 0  GIORNI €  3 6 1 , 5 0

II servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo

Nominativo,
V ia .................................................................................................... n.
cap.....................C ittà..........................................................................
Ramo di attività 
Partita Iva n° ....

data,

firma

N .B .: Si assicura Vassoluta 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 centi
naia di profili di personale (addetti 
clienti, rappresentanti, amministra
tivi, commessi, designers, seleziona
tori di pietre preziose, orafi, incassa
tori, modellisti, ceristi, pulitrici, ecc.) 
che si pone a disposizione delle 
aziende orafe associate all’AOV le 
quali potranno usufruirne inviando 
l’apposito modulo compilato.

P ro fili p reselezio n ati 
L’AOV individua i curriculum più 
interessanti contenuti in banca 
dati ed invita i candidati ad un col
loquio di selezione comprendente 
anche test psico-attitudinali. Tale 
servizio è effettuato con un concor
so spese a carico delle ditte richie
denti.

S elezio n e sp ecifica  
L’azienda orafa richiede all’AOV la 
ricerca di un candidato per un par
ticolare profilo professionale. 
Anche in questo caso l’AOV proce
derà a colloqui individuali con atti
vità di selezione specifica.
Tale servizio è effettuato con un 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

R icerca  su m ezzi 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 DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto....................................................................................................
titolare della ditta.............................................................................................
con sede in ......................................................................................................
V ia ................................................................................................... n..............
Tel............................ Fax...............................Partita 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 (servizio gratuito)

□  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico dei richiedenti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico dei richiedenti)

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all’assunzione di perso
nale. 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 
1 nel giro di 5  giorni lavorativi

i_____ ZI______
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SCHEDE

Progetto
Telemaco
Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti 
camerali in 
collaborazione 
con la C.C.IAA. 
di Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale sportel
lo periferico della Camera di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti 
dalla CCLAA 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 fre
quente 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 tec
nologie 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 ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produt
tivo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta com
pilare 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 Sottoscritto............................................................................................................
titolare della d it ta ...................................................................................................
con sede i n ................................................................................................................
V i a ................................................................................................................n ............
T el................................Fax...................................Partita Iva n °.............................

è interessata ai seguenti servizi: (barrare la casella interessata) :

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI € 9 .6 4  +
• fino a 10 pagine
• da 11 a 20 pagine
• da 21 a 30 pagine

VISURA REGISTRO IMPRESE

□  ORDINARIA

□  STORICA

□  ASSETTI PROPRIETARI

CERTIFICATI REGISTRO IMP

□  ORDINARI

per u so .....................................................

□  STORICI € I I .6 4

per u so .............................................................................................................

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ORDINARIA € 6 .20

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ORDINARI € 8 .10

N.B.: 1 costi riportati sono da intendersi IVA compresa

Relativamente al nominativo.

n° R E A ....................................

Provincia................................

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

firma

€ 1.65 
€ 3.30 
€ 4.95

€ 7.IO 
€  8.10 

€  7.10

RESE

€ 9.64
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Servizi per i Soci AOV
Servizio di recupero crediti all’estero 
INTERNATIONAL ADVISERS

INTERNATIONAL ADVISERS / HECHAN BV, società di 
capitali di diritto olandese con sede ad Amstelveen- 
Amsterdam, attiva da oltre ventanni nel settore del recupero 
nazionale ed internazionale del credito. L’esperienza maturata 
in oltre ventanni di attività e, di conseguenza, l’alta percentua
le di successo nel recupero dei crediti, consente di operare sulla 
base del no collection = no fee (nessun recupero = nes
sun costo) offrendo alla propria clientela un indubbio van
taggio economico.
In Italia, per l’attività del recupero nazionale ed internaziona
le del credito, la INTERNATIONAL ADVISERS si avvale della 
fattiva collaborazione dello Studio Legale FORLINI & 
TERRONE - Alessandria, Via Modena 14 - Tel. 0131.252625
Fax 0131.325545-
I Soci AOV possono richiedere appuntamenti individuali per 
esaminare casi di recupero crediti di proprio interesse (con
tattare gli uffici AOV -tei. 0131.941851)

Servizio di telefonia NOICOM s.p.a.

La Convenzione stipulata con la Società Noicom s.p.a., opera
tore telefonico che fornisce servizi a chi vive e lavora in 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, consente ai soci AOV che ne 
faranno richiesta effettuare chiamate urbane in tutt’Italia, all’e
stero e verso tutti i cellulari a condizioni vantaggiose. Ulteriori 
informazioni possono essere richieste direttamente 
presso gli uffici AOV (rag. Bruno Casu).
L’accesso al servizio NOICOM avviene mediante l’installa
zione, completamente gratuita, effettuata da personale specia
lizzato di un dialer (instradatore telefonico) che non modifica e 
non interferisce nella maniera più assoluta con rimpianto 
telefonico dell’Utente. Noicom s.p.a. rende disponibile la pro
pria offerta ai servizi TLC, presente e futura, garantendone la 
qualità, la competitività e l’attualità nel tempo per consentire 
una corretta fidelizzazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom s.p.a. opererà, come 
presidio sulla clientela indirizzata, individuata negli associati 
AOV che vorranno aderire:
è Uno sconto dell’ 1% annuale maturato sul traffico genera
to. Tale sconto verrà accreditato alla fine dell’anno, 
è Le tariffe espresse IVA esclusa possono essere richieste prers- 
so gli uffici AOV. ■

Servizio di telefonia EUTELIA s.p.a.
(già Edisontel s.p.a.)
Si riporta la recente convenzione - già ampiamente diffusa - sti
pulata tra EUTELIA s.p.a., ed AOV per la fornitura di servizi di 
telecomunicazioni, dati ed Internet a condizioni di assoluto 
favore per le aziende associate all’AOV.

Fornitore di una gamma completa di prodotti e servizi avanza
ti di comunicazione integrata per aziende, liberi professionisti 
e mercati verticali e wholesale (carrier, reseller e service provi
der), EUTELIA offre agli iscritti AOV un’ampia gamma 
di servizi: dalla fonia all’accesso ad Internet, dalle 
applicazioni per il Web alla trasmissione Dati utiliz
zando 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 com
pleta del servizio di Telecom Italia o di qualunque altro for
nitore 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 pro
fili 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. 
Alle organizzazioni e alle imprese aderenti 
all’Associazione Orafa Valenzana, EUTELIA riconosce 
il 30% di riduzione del contributo dovuto per l’attivazio
ne 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 (SUCCES
SI Ag. Italia) mette a disposizione da 5 a 45 ore di telefona
te locali gratuite (in base al profilo) una-tantum per ogni 
contratto in convenzione.
Le informazioni circa le modalità e i dettagli relativi alle singo
le offerte sono fornite ai Soci AOV previo appuntamento dall’a
gente EUTELIA:
Silvio Confalonieri contattabile al numero 335.8243533 o 
via e-mail all’indirizzo Silvio.confa@atlavia.it. ■

TARIFFE di “UNICA”
(Costo al minuto)

Telefonate locali fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate locali stesso prefisso 0131 Euro cent 1,50
Telefonate naz.li fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate naz.li numeri fissi Euro cent 3,00
Telefonate verso cellulari (tutti) Euro cent 20,50

•  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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ENERGIA SPA

Energia SpA 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 liberalizzazio
ne 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 van
taggio competitivo: da 3M Italia ad 
Agnesi, dal Gruppo Lepetit a Kuwait 
Petroleum. Energia SpA è tra i pochi ope
ratori privati dotati di proprie centrali di 
produzione ed è attualmente impegnata 
nella costruzione di nuovi impianti e nel
l'adeguamento delle strutture esistenti ai 
più elevati standard tecnologici, con l'o
biettivo 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'auten
tica alleanza strategica, per offrire agli 
associati nuovi servizi e concrete oppor
tunità 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 spe
cifiche esigenze di consumo e di gestione 
delle spese; risparmi concreti e facilmen
te verificabili.
2. Assistenza
Assistenza completa nel passaggio al libe
ro mercato: l'associato AOV potrà contare 
su tutto il supporto necessario allo svolgi
mento 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 formazio
ne e aggiornamento, sia sugli aspetti 
generali della fornitura di energia elettri
ca 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 strumen
ti per la verifica delle diverse componenti 
di costo del prezzo finale dell'energia elet
trica.

AOV Energia s.p.a.

TAGLIANDO PER LA RICHIESTA DI UN’OFFERTA 

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Per conoscere da vicino le soluzioni di risparmio di Energia SpA, è sufficiente com
pilare questo modulo e inviarlo al fax AOV al numero 0131.946609.
Un consulente commerciale la contatterà, senza alcun impegno da parte sua, per 
rispondere alle sue domande e illustrarle la soluzione che Energia SpA può offrire 
alle sue esigenze energetiche.

Ragione sociale......................................................................................................................

Settore di attività..................................................................................................................

V ia ...........................................................................................................................................

CAP..........................................................................................................................................

C ittà........................................................................................................................................

Provincia................................................................................................................................

Nome e Cognome..................................................................................................................

Funzione................................................................................................................................

Telefono.................................................................................................................................

Fax...........................................................................................................................................

e-m ail...................................................................................................................................

Dati di consumo
(reperibili su una qualsiasi bolletta, facendo attenzione che si riferisca a un periodo 
di consumo standard - evitando, ad esempio, quella che comprende lunghi periodi 
festivi)

Attuale fornitore...............................................................................................................

Energia consumata (kW h)................................................................in giorni...................

potenza massima prelevata (kW ).......................................................................................

tensione di fornitura (V)....................................................................................................

data,.................................  .............................................
firma
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Associazione,
- ,  orata
Valerizana

dal 1 945al servizio
degli Ora ti

Associazione Orafa Valenzano
P.zza Don Minzoni, 1 15048 Valenza (AL)
tei.: 0131 941851 fax: 0131 946609
e.mali: aov@interbusiness.lt www.valenza.org
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Da 29 anni
al servizio della stampa
Fotolito specializzata nella 
produzione, per il settore 
orafo, di cata oahi di vendi
ta, pagine pubblicitarie (con 
le specifiche dì stampa 
richieste dagli editori italiani 
ed esteri) e cartelli vetrina.

10 agenzie di pubblicità e 100 altri 
clienti che si affidano a L&S 
Fotocromo sapendo di poter contare 
su qualità, puntualità e servizio.

SELEZIONATECI

L&S FOTOCROMO s.n.t.
Via Giordano Bruno, 53/55 
15100 Alessandria 
•E* 0131 227400
Telefax 01 31 227399 
Linea I.S.D.N. 0131 227563 
e-mail: fotocromo@tiscalinet.it

fotocromo@fotocromo.l 91 .it

• Scansioni con scanner a tamburo 
ad alta risoluzione
• Prestampa completa di trattamento 
colore ed elaborazione files esterni
• Fotolito in formato fino a 70x100 
cm. con imposizione pagine 
qualunque tipo di piega
• Gestione ael colore 
attrezzature Barco 
e Scitex.

con

con

■ HH

mailto:fotocromo@tiscalinet.it


pubblicazioni
e d i t o r i a l i  AOV

Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1 8 2 5  - 1975

GIOIELLI 
E GIOIELLIERI

DI VALENZA La storia e le opere di orafi magistrali che 
in un secolo e mezzo hanno reso 
famosa nel mondo una piccola città 
e degni di collezione i loro preziosi manufattiES&VJHIN 4 6 4  pagine, 9 5  tavole a colori, 
'1200 illustrazioni in bianco e nero FRANCO ANGELI 

EDITORE

> €  88,00-  * *■

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad
Gioielli in Italia
. Temi e problemi del gioiello italiano 
>  dal XVI al XX secolo
s  Tradizione e novità del gioiello italiano 
^  dal XVI al XX secolo

Sacro e profano dall’antichità 
^  ai giorni nostri

Donne e ori. Gioacchino Garofoli 
IL DISTRETTO ORAFO 
DI VALENZA
Tendenze evolutive e 
prospettive future

Storia, arte e passione

Collana di 4  volumi
in vendita singolarmente

>  €  1 6 ,0 0  cadauno

Luciano Orsini, Pio Visconti e Carlo Cerutti
Di tu tt i  i colori

■ Una straordinaria collezione privata 
di gemme rare.

3 0  pagine a colori

>  €  6 ,5 0O ff£ R ^ _

Nome

Cognome

Indirizzo

Desidero r ic evere  i seguenti  volumi:
Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte Storia Orafa 1 8 2 5  - 1 9 7 5  _
n. copie c a d .^  O o ,U U

G 0)
□  .£
OT3
0 k
p  0

t : b

Città Prov.
Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
collana Gioielli in Italia

IN

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

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

tei.: 0131 941851  
fax: 0131 94 6609  

ì-mail: aov@interbusiness.it 
www.valenza.org

Modalità di pagamento
Contrassegno

Carta di Credito
□ BankAmericard/Visa
□ Key Client Eurocard/Mastercard
□ Diners
□ American Express

N° carta di credito Data di scadenza

Intestatario Firma

Spese di spedizione a carico del destinatario.

Temi e problemi del gioiello 
italiano dal XVI al XX secolo
Tradizione e novità del gioiello 
italiano dal XVI al XX secolo
Sacro e profano dall’antichità 
ai giorni nostri

□ Donne e ori.
Storia, arte, passione

ESAUfc'\W\ENT°

n. copie

n. copie

n. copie

j Luciano Orsini e Pio Visconti
Di tu tti i colori
n. copie

1 Gioacchino Garofoli
IL DISTRETTO ORAFO DI VALENZA
Tendenze evolutive e prospettive future

n. copie

n. copie

cad €  26 ,00  

cad. ^  6 ,50

cad €  17.00

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org
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Associazione Orafa Valenzana
Sportello Ambiente, Sicurezza e Qualità

Inserto Tecnico per gli adempimenti ambientali, la sicurezza
AV\.4 sul lavoro e la certificazione ISO 9001 (VISION)

n° 04 - ottobre/novembre 2004

Editoriale
Il Pronto soccorso in azienda è sempre stato un requisito trascurato, 

sebbene non siano molti gli adempimenti richiesti per la “messa a norma”.
Il Decreto del Ministero della Salute nr. 388/03 fornisce le indicazioni tecniche 

per la strutturazione del servizio, per l ’adozione della cassetta di pronto soccorso 
(o del pacchetto di medicazione), nonché per l’effettuazione dei corsi previsti per gli addetti al P.S.

Il DM 388 /03  sul Pronto Soccorso Aziendale 
Ing. Andrea Nano -  S.T.A. SERVIZI sas

Il DM 388/03, prorogato al febbraio 2005 relativamente alla sua entrata in vigore, definisce una la cuna del
D.Lgs. 626/94 relativa alla organizzazione ed alla gestione del pronto soccorso in azienda.
Le novità principali introdotte sono:
- classificazione dell’azienda (tipologia A, B, o C) e relativa notifica all’ ASL di competenza (limitatamente a 

quelle di tipologia A);
- adeguamento del contenuto minimo della cassetta e/o del pacchetto di medicazione (v. All. 1 e 2 del decre

to);
- ormazione dei lavoratori incaricati (che andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene 

alla capacità di intervento pratico).

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
Le aziende vengono classificate in tre tipologie, in funzione della “classe di rischio”, e per queste sono
GRUPPO A • 1) Aziende o Unità produttive soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell’art. 2 D.Lgs.vo 

334/99 ; centrali termoelettriche; impianti elaboratori nucleari di cui agli artt. 7,28 e 33 del 
D.Lgs.vo 230/95; aziende estrattive e attività minerarie di cui al DPR 624/96; lavori in sot
terraneo di cui al DPR 320/56; fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

2) Aziende o Unità Produttive con più di 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai eruppi 
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro nel
l’ultimo triennio.

3) Aziende o unità produttive più di cinque lavoratori a tempo indeterminato nel comparto 
dell’agricoltura.

GRUPPO B • Aziende o Unità Produttive con tre 0 più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
GRUPPO C • Aziende o Unità Produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
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LA COMUNICAZIONE DA FARE ALL’A.S.L.
Le aziende orafe con più di 5 addetti, in genere ricadono nell’ambito del Gruppo C e pertan
to sono tenute ad effettuare una specifica com unicazione all’ASL
Prima di procedere con la comunicazione prevista dall’art. 1 comma 2 del DM 388/03 è opportuno che il 
Legale Rappresentante dell’azienda verifichi di aver compiuto le seguenti azioni:
- aver collocato nei locali di lavoro, o nelle immediate adiacenze, una idonea Cassetta di Pronto Soccorso;
- aver garantito nei locali di lavoro o nelle immediate adiacenze la presenza di un mezzo di comunicazione 

idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118) consistente 
in: telefono fisso, telefono cellulare, altro... ;

- aver designato (ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a del D.Lgs 626/94) un numero adeguato di lavoratori 
incaricati delle misure di Primo Soccorso;

- aver provveduto (ai sensi delPart. 22 comma 5 del D.Lgs 626/94) a formare tutti i lavoratori addetti al 
Primo Soccorso mediante un apposito Corso di Formazione.

Quindi è possibile procedere all’invio della comunicazione (a mezzo raccomandata) riportata nell ultima 
pagina.

N.B.: La comunicazione deve essere effettuata solamente dalle aziende con più di 5 addetti e 
che appartengono ad un gruppo di tariffa con indice di frequenza di infortunio superióre a 4.

La voce di tariffa è quella indicata nel “modulo per la dichiarazione delle retribuzioni” inviato dall’Inail ad 
ogni azienda per l’autoliquidazione dei premi.

Per identificare la categoria bisogna prima individuare il gruppo di tariffa: è utile ricordare che, ad esempio, 
la voce di tariffa 3110 rientra nel gruppo di tariffa 3100, la voce 6291 rientra nel gruppo 6200, la voce 7370 
rientra nel gruppo 7300; tuttavia nella compilazione dovrete indicare la voce e non il gruppo.

Si riporta un estratto della tabella disponibile sul sito:
http://www.inail.it/statistiche/testoindicifreqenza.htm, con riferimento alle voci tariffarie maggiormente 
ricorrenti nel settore orafo:

Codici di Tariffa INAIL 
6200 Metalmeccanica 
6300 Macchine 
0700 Uffici e altre attività

Indice
4 » 4 8
3 ,3 2
0,72
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La comunicazione può essere effettuata seguendo il modello sotto riportato

Spett.le ASL

Oggetto: comunicazione ex art. 1, comma 2 del DM 388/03.

Cognome e nome del Legale Rappresentante...................

Nome della Ditta ........ .............................................................................

Indirizzo della sede operativa o legale

Telefono (e-mail) ....................

Descrizione sintetica dell’attività ..... .....................................

Voce di tariffa INAIL .... ... .....

Numero totale di addetti

Tipo di organizzazione del lavoro (nr. turni):

Categoria di appartenenza A — II (aziende con più di 5 lavoratori che appartengono ad un gruppo di tarif

fa con indice di frequenza di infortunio superiore a 4)

Numero dei lavoratori incaricati delle misure di Primo soccorso

, lì

In fede

(Il Legale Rappresentante)
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CONTENUTO D ELLA CASSETTA DI P.S. E DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
Si riporta l’elenco dei contenuti necessari affinché si possa procedere ad un controllo e ad una eventuale inte
grazione di quanto mancante.

D. M. 388/03 - A llegato 1
CONTENUTO M INIMO D ELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi.
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - o, 9%) da 500 mi (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

D. M. 388/03 - A llegato  2
CONTENUTO M INIMO DEL PACCHETTO DI M EDICAZIONE 
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 mi (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 mi (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emer
genza.
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■■■ zerodieci
com m unication

Palazzo Grimaldi - vico San Luca 4/4 - 16123 - Genov; 
phone-fax 010 2469933 - zerodiecige@ libero.i



Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

Un s e r v i z i o  s u  m i s u r a
La C assa  di R ispa rm io  di A le ssa n d r ia  p ro p o n e  O r izzon te  R ispa rm io  Gestito , il nuovo serv iz io  di ges t ione  
p a tr im o n ia le  in titoli o in fond i s tu d ia to  per so d d is fa re  le e s ig e nze  di ogn i investi tore , in base  a ob ie tt iv i ,  
d is p o n ib i l i tà  e a s p e t ta t iv e  te m p o ra l i .

U n a  g e s t i o n e  p r o f e s s i o n a l e
O rizzon te  R ispa rm io  G es t i to  offre al r isp a rm ia to re  la p ro fess iona l i tà  di gestor i  qua l i f ica t i ,  che  ana l izzano  
i m e rc a t i  f in a n z ia r i ,  i n d iv id u a n o  le s o lu z io n i  p iù  o p p o r tu n e  e, nel r is p e t to  d e g l i  in d ir iz z i  di c ia s c u n a  
l inea di inves tim ento , d e f in is c o n o  le s t ra teg ie  di ges t ione  che  si co n c re t iz za n o  in otto p ropos te  su dd iv ise  
tra  g e s t io n i  in fo n d i  e g e s t io n i  in ti to l i .
Le d ive rse  c o m p o s iz io n i  dei p o r ta fo g l i  e la f le s s ib i l i tà  de g l i  o r izzon t i  te m p o ra l i  p rev is t i ,  c o n s e n to n o  ad 
ogn i inves t i to re  di c o n s e g u ire  i p rop r i  ob ie t t iv i  d iv e rs i f ic a n d o  il ca p i ta le  sul m e rca to  f inanz ia r io  g loba le .

A c ce d e re  al serviz io è sem p l ice : bas ta  en tra re  in una delle filiali della C assa di R isparm io  di A lessandria  e 
r ivo lgers i ai p ro fess ion is t i  del R isparm io  Gest ito .

C
Numero Verde.

800.10.40.70
www.cralessandria.it

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero vino, qui da noi.
Per informazioni sulle concezioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2/92. n. 154 e D M. 24/4/92) e. per le attività In valori 
mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (LEGGE 2/1/91. N. 1 ) disponibili presso tutti gli sportelli. Per i Fondi Comuni di Investimento, prima dell'adesione, leggere il Prospetto Informativo che deve essere consegnato da chi propone I Investimento.

http://www.cralessandria.it

