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Lavorare loro è la Vostra professione, e sapete farla bene, non avete eguali.
La nostra, invece, è quella di far lavorare al meglio il denaro dei nostri Clienti,

e in questo siamo i primi in Italia.
Da due competenze a così alto livello non poteva che nascere una buona idea:il prestito di oro

Noi compriamo per Voi l ’oro che Vi serve e Ve lo consegnamo nella massima sicurezza presso 
la nostra filiale a Voi più comoda. Voi lo lavorate, e poi — quando ritenete che il momento di mercato 

sia il più opportuno — vendete il gioiello che avete creato. E solo allora ci pagherete il metallo.
In pratica, Vi limitate ad incassare l’utile senza immobilizzare liquidità, e ad un costo così contenuto 

che preferiamo confessacelo a voce, quando verrete a trovarci nella filiale più vicina.

S&JP1OI0
ISTITUTO BANCARIO 

SAN moli) DI IODI NO SPA

D servizio è d’oro
FILIALE DI VALENZA 15048 CORSO GARIBALDI, 111/113 TEL. (0131) 955701 TELEX 210569 ISPAOLI0



RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
ESPOSIZIONE PERMANENTE DA GENNAIO 93
Sulla scorta di quanto precedentemente ed in più occasioni annunciato, il prossimo gennaio 1993 la Rassegna 
Fabbricanti Orafi assumerà la nuova e definitiva veste di esposizione permanente.

Gli ampi locali in Piazza Don Minzoni, 1 in Valenza, appositamente ristrutturati, ospiteranno un centinaio di vetrine 
consentendo al commerciante orafo di trarre importanti indicazioni produttive durante ogni periodo dell'anno.

La disinformazione che ha accompagnato e certamente ostacolato la nascita della rassegna permanente deve esse
re a questo punto affrontata. L'unico elemento comune tra l'Export-Orafi/M.P.O., precedente utilizzatrice dei locali e la 
RAFO Permanente sono, appunto, questi ultimi. Senza voler per l'ennesima volta dissertare in merito all’importanza 
avuta da tale società per il comparto valenzano, é opportuno precisare che la RAFO Permanente non é e non sarà 
mai da paragonare all'Export-Orafi, ora in liquidazione.

La formula espositiva anonima, ii canone fisso di partecipazione, le trattative dirette fra espositore e clientela, rendono 
totalmente evidente la differenza tra la società di cui sopra e la nuova Rassegna Fabbricanti e ci pare opportuno chiu
dere definitivamente una polemica sterile ed inconcludente.

Al contrario, l'augurio alla nuova RAFO é quello di rafforzare il rapporto tra il produttore ed il commerciante per far si 
che i suggerimenti reciproci possano, in ogni momento dell'anno, portare a riscontri positivi per tutti.
L'impegno biennale assunto dagli espositori, l’obbligo di rinnovare il campionario esposto tre volte l'anno ed il vincolo 
di presentare unicamente prodotti di propria fabbricazione, rendono la nuova rassegna permanente una iniziativa 
estremamente seria, senz'altro meritevole di considerazione quale validissimo strumento operativo.
Sui prossimi numeri di questo notiziario comunicheremo la data di apertura ed ogni informazione tecnica 
necessaria.!

V

AL VOSTRO FIANCO 
PER

A G E N Z I A  A S E R V I Z I O  C O M P L E T O

MILANO

M A R K E T I N G  E P U B B L I C I T À

GRUPPOITALIA srl
P.zza D'Annunzio, 2 15100 Alessandria 
tei. 0131/252091 r.a. - fax 231643
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Promotion:  HOU SERUICE s .r .l . - 15048 Ualenza CHL) Piazza Don Minzoni, 1 
Tel. 0131/953221-941851 Telefax 0131/946609

Da gennaio
9 9 3

una nuoua 
opportunità
per il
commercio 
all'Ingrasso

RHSSEGNR FRBBRICRNTI ORRFI
ESPOSIZIONE

di oref iceria e gioielleria
r iseruata ai grossisti orafi  muniti  di Licenza di P.S.

Valenza
P iazza  Don M inzon i, 1 
dal lunedi al uenerd i 
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NUOUI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Orafa ha recentemente 
accolto le domande di iscrizione delle aziende di seguito elencate. Ai neo 
associati vada il migliore benvenuto.

CELINE GIOIELLI s .d .f . - Valenza - fabbricante.

GORGOGLIONE GIUSEPPE di GORGOGLIONE SAVINO & C. s.A.s. -
Gazzada (VA) - commerciante.

*
VALENZORO s .n .c . - Alessandria - fabbricante.

IN OMERICA
HNCHE LR SOLIDARIETÀ' PRRLR ITALIANO

Di seguito pubblichiamo il resoconto finale dell'evento  
JEWEL FOR LIFE" redatto da ll'addetto stampa dell'AOV,

SMALTIMENTO
TOSSICO-NOCIUI
Come già annunciato sul 
Notiziario n.9/92, l'A.M.V. ha 
inziato i lavori per la realizzazio
ne dell’impianto di stoccaggio 
dei rifiuti speciali, tossico-nocivi 
prodotti dalle aziende orafe. 
Ricordiamo che le ditte interes
sate ad usufruire del servizio, 
che comprende oltre allo stoc
caggio anche la raccolta e lo 
smaltimento, dovranno aderire 
alla apposita convenzione (ritira- 
bile presso g li u ffic i AOV) 
sostenendo i seguenti oneri:

a) cauzione pari a £. 50.000 per 
addetto da versarsi entro il 
15/01/93;
b) anticipo pari a £. 100.000
per addetto restituibile in cinque 
rate annuali da £. 20.000 da 
versarsi entro il 15/01/93;
c) corrispettivo per il servizio di 
raccolta, stoccaggio e smalti
mento pari a £. 70.000 annue 
per addetto.
Per un'equa ripartizione degli 
oneri tra le ditte si sono indivi
duate tre categorie di attività 
assegnando a ciascuna un coef
ficiente e precisamente:
- Oreficeria 1,00
- Incassatura 0,75
- Galvanica, brillantatura

e similari 2,00
La Ditta quindi a seconda della 
categoria di appartenenza dovrà 
m oltip licare la somma di £. 
70.000 x il coefficiente 1,00, 
oppure 0,75, oppure 2,00 per 
ogni addetto.

Tali costi non subiranno varia
zioni per le aziende aderenti alla 
convenzione entro il 15 gen
naio 1993 ma saranno maggio
rati successivam ente a tale 
data.
L'AOV, unitamente alle associa
zioni artigiane e all'A.M.V. rima
ne a disposizione per ulteriori 
informazioni. ■

Roland Smit.

"A JEWEL FOR LIFE", il più grande 
evento benefico dell'anno, ha vissuto 
il suo epilogo nelle settimane scorse 
a New Yori<. I trentadue gioielli, dise
gnati per l'occasione da grandi nomi 
dello sport e dello spettacolo, sono 
infatti stati venduti all'asta davanti a 
circa 800 collezionisti giunti da tutto il 
mondo per questa insolita manifesta
zione.
"A Jewel for Life” é stato ideato ed 
organizzato dall'Associazione Orafa 
Valenzana ed é stato inserito 
dall'I.C.E. nel quadro delle iniziative 
promosse negli Stati Uniti per cele
brare i 500 anni del viaggio di 
Colombo.
L'intero ricavato della serata, é stato 
interamente devoluto in beneficienza 
a quattro importanti associazioni di 
so lidarie tà : American Cancer 
Society, M uscular D istrophy, 
National Multiple Slerosis Society, 
Together for Peace Foundation, le 
prime tre statunitensi, l'ultima italia
na.
Va sottolineato che, per la prima 
volta, si é riusciti a far lavorare insie
me quattro diverse associazioni 
benefiche, normalmente "concorren
ti" tra loro, merito dell'AOV e del 
"made in Italy" della gioielleria.

A JEWEL

FOR LIFE
"A Jewel for Life" ha richiesto circa 
due anni di complesso lavoro: innan
zitutto per coinvolgere questi grandi 
personaggi e convincerli a disegnare 
un gioiello, cosa assolutamente inso
lita per loro.
Poi per selezionare le charities, pia
nificare il lavoro, trovare gli sponsor, 
definire tutti i dettagli organizzativi. 
Infine  - ha sottolineato il Presidente 
dell'AOV - é toccato alle aziende di
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Valenza, Vicenza ed Arezzo, che 
avevano accettato d i partecipare  
all'evento, i l  compito non facile di 
interpretare le indicazioni, a volte biz
zarre, dei designers e trasformarle in 
autentici capolavori di gioielleria".
Ad attrarre l’interesse da parte dei 
collezionisti é stato senza dubbio il 
fatto che, insieme al gioiello, veniva 
donata all'acquirente anche la copia 
originale del disegno con tanto di 
firma autografa.

All’asta, che si é svolta in Piazza 
Italia, la splendida struttura rinasci
mentale costruita dall'I.C.E. nel cuore 
di Manhattan, era presente il jet-set 
newyorkese ed alcuni dei grandi per
sonaggi coinvolti nell'evento.
Nelle prime file  in fatti sedevano 
Florence Griffith, Brooke Shields, 
Arlene Dahl, Anna Moffo e Javier 
Perez de Cuellar.
A rendere più spettacolare l'asta, 
curata  da lla  P hillips  Fine A rt 
Auctioneers, tre battitori d'eccezione, 
uno per ciascuna charity:
Beverly Sills, soprano e attrice di tea
tro;
Robin Leach, giornalista e presenta
tore televisivo;
Tony Randall, attore di cinema, tea
tro e televisione.

Il Presidente Verdi e l’attrice Arlene Oahl

Mariapia Fanfani ha poi concluso la 
serata animando la vendita dei gioiel
li destinati alla Together for Pace 
Foundation, di cui é Presidente. 
Purtroppo il difficile momento econo
mico ha reso un pò amaro il risultato 
conseguito: circa 300 milioni di lire, 
interamente devolute alle quattro 
charities.
Ma per l'AOV e per le aziende che 
anche questa volta hanno risposto 
generosamente, resta la soddisfazio
ne di aver promosso quello che la

Il Presidente Verdi con Anthony Quinn e Signora

stessa stampa ha definito - come 
detto in apertura - l'evento benefico 
dell'anno per la quantità di celebrities 
coinvolte. i

L'asta é stata preceduta da una 
mostra itinerante della collezione "A 
Jewel fo r Life" che, partita da 
Valenza, é stata esposta a Roma, 
New York, Los Angeles e San 
Francisco, prima di tornare definitiva
mente a New York per l'asta stessa. 
In ognuna delle città dove la mostra 
si é ferm ata, ha avuto luogo un 
incontro con la stampa e con gli 
esponenti della "social lite" del luogo, 
che hanno avuto la possibilità di 
ammirare da vicino i 32 preziosi.

I più importanti media statunitensi, 
oltre a quelli del nostro Paese, si 
sono interessati all’evento.
In conclusione, un grande successo 
di immagine per l'AOV e per "A 
Jewel for Life", che in pochi mesi di 
vita ha raccolto circa 300 servizi sulla 
carta stampata, e servizi radiofonici e 
televisivi sia in Italia che negli USA 
(RAI, CBS, CNN tra gli altri). ■
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Ogni qualvolta termina una mostra é 
d’obbligo farne il resoconto.
Quello della XV edizione di "valenza- 
gioielli" conclusasi giorni or sono, 
prende l'avvio con la trascrizione di 
dati riguardanti il flusso dei visitatori.

Sia il Quadro 1 come gli altri che 
seguono, riportano i dati raffrontati a 
quelli registrati nella corrispondente 
edizione autunnale dell'anno scorso. 
Con immediatezza si evidenzia la 
diminuzione dei visitatori: quasi il 
17% in meno.

L'emorragia delle presenze continua, 
come é visualizzato dagli istogrammi 
del Quadro 2.

QURDRO2

4415

Fra i due estremi, sono 1327 le pre
senze in meno, ovvero il 30% di con
trazione dall'edizione autunnale del 
1989 a quella del corrente anno.

Analizzando la provenienza dei visi
tatori, la diminuzione degli italiani, 
pari a 443 unità, é pressoché gene
ralizzata cioè quasi in pari misura da 
tutte le regioni. (Quadro 3).

QURDRO 1

1 9 9 2 1 9 9 1

Giorno Totali Italiani Stranieri Totali Italiani Stranieri

1° 481 385 96 601 429 172

2° 1360 1263 97 1722 1616 106

3° 755 722 33 754 692 62

4° 326 286 40 •' 461 369 92

5° 166 155 11 173 148 25

TOTALI 3088 2811 277 3711 3254 457

QURDRO 3

N O R D

1992

2 0 2 3

1991

2 3 2 5
Piemonte/Valle D'Aosta 1161 1247
Liguria 159 216
Lombardia 539 630
Veneto/Friuli/T rentino 164 232

C E N T R O 5 4 3 6 1  1
Emilia-Romagna 170 201
Toscana 156 188
Lazio 106 115
Umbria 14 16
Marche 66 67
Abruzzo/Molise 31 24

SUD 1 7 7 2 0 8
Campania 60 73
Puglie 60 100
Basilicata 9 '  . 4
Calabria 48 31

I S O L E 7 6 1 1 0
Sicilia 60 93
Sardegna 16 17

T O T R L E  U R L I O 3 2 5 4 2 8 1 9
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QURDRO4

TOTALE

OCEANIA

AFRICA

CENTRO E SUD 
AMERICA

NORD AMERICA 

ESTREMO ORIENTE 

MEDIO ORIENTE

400 500

Per gli stranieri la riduzione è di 180 
unità.
Da notare che negli anni 1989, 1990 
e 1991 il loro numero era rimasto 
quasi invaria to  oscillando fra le 
430/450 presenze, mentre in que- 
st'ultima edizione ha subito una dimi
nuzione di rilievo dovuta in particola
re ad una dimezzata presenza di 
operatori provenienti da Spagna, 
Germania, Svizzera, U.S.A., Grecia, 
Belgio e Giappone.

Questo è quanto emerge dai dati 
registrati. Per poter tentare una anali
si valutativa del risultato globale della 
mostra autunnale di "valenzagioielli" 
non si può prescindere dal suo inse
rimento nel contesto congiunturale 
nel quale si è svolta.

La situazione economico-politica a 
tutti ben nota é sicuramente elemen
to importante e decisivo a delineare 
un quadro recessivo incombente sia 
in campo nazionale che internaziona
le.

A fronte del fatto che in generale 
tutte le manifestazioni fieristiche suc
cedutesi dall'inizio dell'anno hanno 
registrato nelle vendite esiti non con
facenti per non dire deludenti, non ci 
sembra azzardato collocare questa 
nostra mostra ottobrina fra le meno 
deludenti.
Infatti per la sua caratteristica di 
"specializzata" e per la sua colloca
zione temporale ha richiamato un 
numero (anche se non alto) di opera
tori propensi all'acquisto in vista del
l'imminente periodo natalizio.
Si é ben consapevoli che una tale 
affermazione non può e non deve 
sfociare in alcun ottimismo, bensì é 
da considerare come un termine di 
passaggio meno negativo di quello 
che si poteva supporre.

L'evoluzione che potrà verificarsi a 
seguito degli avvenimenti annunciati 
a breve, é ancora confusa ed incerta 
negli esiti che potrà produrre.
La Finanziaria del nostro Governo, lè 
elezioni presidenziali negli U.S.A., la

politica dei tassi in Germania, potran
no darci delle indicazioni sugli anda
menti economici del prossimo anno 
che al momento però appaiono 
tutt'altro che favorevoli.

Al di là di quanto fin qui detto resta 
da affrontare il problema delle nostre 
mostre, con particolare riguardo al 
loro rilancio e rinnovamento, iniziati
ve necessarie per proporre agli ope
ratori del settore l'immagine viva e 
pulsante di Valenza orafa.

E* bene precisare ancora una volta 
che le due edizioni di "valenza- 
gioielli" previste per il 1993 si 
svolgeranno sempre nel Palazzo 
Mostre di Via Tortona.
Da ribadire ino ltre che dopo la 
mostra di marzo e precisamente dal 
1° ottobre 1993, il Palazzo Mostre 
diventerà proprietà del Comune di 
Valenza e quindi non sarà più un 
bene della FIN.OR.VAL. s.r.l.
L'AOV SERVICE s.r.l. affitterà il 
Palazzo e gestirà le mostre stesse.
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QUADRO 5

1992 1991 1992 1991
AOSTA 21 17 ROMA 86 106
TORINO 284 377 RIETI 2 0
ALESSANDRIA 694 663 VITERBO 5 0
CUNEO 51 68 FROSINONE 7 0
VERCELLI 38 39 LATINA 6 9
ASTI 30 27
NOVARA 43 56 TERNI 4 2

PERUGIA 10 14
GENOVA 94 116
SAVONA 38 49 ANCONA 20 32
IMPERIA 19 29 PESARO/URBINO 15 11
LA SPEZIA 8 22 MACERATA 18 18

ASCOLI PICENO 13 6
MILANO 237 286
VARESE 50 60 TERAMO 6 4
COMO 45 49 PESCARA 12 7
BERGAMO 49 56 CHETI 2 0
BRESCIA 47 49 L'AQUILA 9 8
SONDRIO 9 6 CAMPOBASSO 0 0
CREMONA 6 11 ISERNIA 2 5
MANTOVA 15 13
PAVIA 81 100

NAPOLI 41 51
VENEZIA 7 10 CASERTA 0 0
VERONA 26 37 BENEVENTO 2 4
PADOVA 23 35 SALERNO 17 16
VICENZA 35 48 AVELLINO 0 2
ROVIGO 5 6
TREVISO 17 32 MATERA 1 0
BELLUNO 0 0 POTENZA 8 4
UDINE 12 9
PORDENONE 0 0 BARI 45 68
TRIESTE 8 8 FOGGIA 1 10
GORIZIA 2 6 BRINDISI 3 5
TRENTO 18 27 LECCE 7 9
BOLZANO 11 14 TARANTO 4 8

BOLOGNA 40 44 COSENZA 11 13
MODENA 29 40 CATANZARO 2 6
REGGIO EMILIA 21 28 REGGIO CALABRIA 35 12
PIACENZA 16 19
PARMA 24 26 PALERMO 15 30
FERRARA 5 12 TRAPANI 1 3
FORLÌ' 18 20 AGRIGENTO 7 4
RAVENNA 17 12 CALTANISETTA 0 0

CATANIA 26 31
FIRENZE 39 65 SIRACUSA 0 6
PISTOIA 7 11 RAGUSA 4 1
AREZZO 23 27 MESSINA 7 18
SIENA 11 5
MASSA CARRARA 10 9 CAGLIARI 8 3
LUCCA 21 21 SASSARI 6 7
PISA 15 15 NUORO 0 4
LIVORNO 18 19 ORISTANO 2 3
GROSSETO 12 16

TOTALE 2819 3254
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•tudio project
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
COME MOLTI DI VOI SAPRANNO, NEL MESE DI OTTOBRE, È STATO ORGANIZZATO UN 
INCONTRO DURANTE IL QUALE È STATA ILLUSTRATA UNA SOLUZIONE EFFICACE ED 
AFFIDABILE AD UN PROBLEMA CHE TUTTE LE AZIENDE ORAFE DOVRANNO RISOLVERE SE NON 
VORRANNO INCORRERE NEI RIGORI DELLA LEGGE.

PREMESSA
I NORMALI TRATTAMENTI DI SEDIMENTAZIONE (gOTTE) O DI FILTRAZIONE PER IL LORO 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO SONO IN GRADO DI TRATTENERE SOLTANTO LE SOSTANZE 
INSOLUBILI COME LE PARTICELLE DI METALLO, DI ABRASIVO, DI SPORCO: NON TRATTENGONO 
INVECE I METALLI IN SOLUZIONE (COME IL RAME), NÈ LO SPORCO COLLOIDALE, NÈ I 
DETERSIVI. QUESTE ULTIME SOSTANZE, INQUINANO LE; ACQUE DI SCARICO CHE QUINDI NON 
RISPETTANO I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE.

OBIETTIVO
DELLA MACCHINA RAFFIGURATA

-  PORTARE LE ACQUE REFLUE A 
NORMA DI LEGGE

-  RECUPERO INTEGRALE DI TUTTI I 
METALLI PRESENTI.

-  INVESTIMENTO E COSTO DI 
GESTIONE LIMITATI.

-  AUTOMAZIONE COMPLETA.
-  FACILITÀ DI DRENAGGIO, DI 

ESSICAZIONE E TRATTAMENTO DEI 
FANGHI RESIDUI.

LA MACCHINA È COSTRUITA IN 
VALENZA, QUINDI È FACILMENTE 
ADATTABILE A QUALSIASI AMBIENTE LARGHEZZAm10 
ED ESIGENZA. profondità  cmi

ALTEZZA m 2,(

LE AZIENDE INTERESSATE ALL’ACQUISTO DELL’IMPIANTO, POSSONO 
FARE RIFERIMENTO AL NOSTRO UFFICIO PER RICHIEDERE MAGGIORI 

DETTAGLI ED INFORMAZIONI

Studio project
15048 VALENZA (AL) - Via Napoli, 1 

®  0337/241104 - Telefax 0131/946355



QUADRO 6

ALGERIA
1992

2
1991
2

ANDORRA 0 2
AUSTRIA 5 6
ARABIA SAUDITA 3 4
ARGENTINA 6 10
AUSTRALIA 4 4
BELGIO 14 27
BRASILE 6 19
CANADA 6 7
CIPRO 1 0
COLOMBIA 8 9
COREA 0 1
EGITTO 0 5
FINLANDIA 0 3
FRANCIA 37 25
GERMANIA 47 77
GIAPPONE 9 20
GIORDANIA 0 2
GRAN BRETAGNA 5 8
GRECIA 10 26
HONG KONG 1 3
INDIA 1 4

ISRAELE
1992

1
1991
3

JUGOSLAVIA 0 4
KENIA 1 0
KUWAIT 0 2
LIBANO 8 18
LIBYA 3 0
LIECHTENSTEIN 1 0
MAROCCO 3 1
MESSICO 5 2
OLANDA 1 5
PARAGUAY 2 0
PORTOGALLO 3 5
PRINC. MONACO 6 12
REP.SAN MARINO 2 4
SINGAPORE 1 0
SPAGNA 17 38
SVIZZERA 33 65
TUNISIA 2 0
TURCHIA 0 2
U.S.A. 21 30
VENEZUELA 2 2

TOTALE 277 457

A queste due premesse, dovrà 
comunque seguire una presa di deci
sione da parte del Consiglio di 
Amministrazione con la consultazio
ne degli espositori per quanto con
cerne il necessario per consentire di 
mantenere in piena efficienza la 
mostra e magari darle un nuovo 
impulso.

Esauriti i primi due aspetti di questo 
resoconto, si ritiene utile richiamare 
l'attenzione su altri due punti.
Il primo riguarda i "visitatori non 
graditi" e che comunque la loro pre
senza in mostra avrebbe potuto 
costituire un pericolo. Su segnala
zione di ditte espositrici e con l’ausi
lio delle Forze di Polizia sono stati 
fermati, controllati e poi allontanati 
dalla mostra alcune persone. I casi in 
questione sono stati tre.
Il secondo punto ci costringe a ritor
nare suH'argomento "coesposizione 
clandestina". Sono stati evidenziati 
alcuni casi e provvedimenti verranno 
adottati in conformità con quanto sta
bilisce il "regolamento mostre" sul cui 
rispetto ciascun espositore si é impe
gnato sottoscrivendo il contratto per il 
rinnovo dell'affitto dello stand. ■

P r o s s i mo
a p p u n t a m e n t o

©
"valenzagioielli"

X °  E  di  zi o ne di  p r i m a v e r a

« / I O  M A R Z O

1 9  9 3
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OROGEMMR 
Comu nica to  f in a le
Gli organizzatori della mostra vicenti
na (12-16 settembre) nel comunicato 
di chiusura denunciano una "mode
sta" flessione fatta registrare dagli 
operatori italiani mentre gli operatori 
stranieri presenti sono stati in legge
ro aumento.
In totale nei cinque giorni espositivi 
sono stati accreditati 9.500 operatori. 
Discreto successo hanno ottenuto le 
manifestazioni collaterali quali le ven
dite all'asta di orologi e di argenti 
contem porane i organizzate da 
Christie's e i convegni dedicati ai det
taglianti.
Durante lo svolgimento della manife
stazione é stato attivo il Giurì - codi
ce di autodisciplina del design orafo - 
attraverso un servizio di osservatorio.
Il Giurì ha esaminato cinque casi di 
lamentata imitazione concludendo 
con le parti sull'opportunità di togliere 
dalle vetrine gli oggetti esposti.
La prossima edizione di VICEN- 
ZA0R01 si svolgerà dal 17 al 24 
gennaio 1993. ■

INHORGENTR 
Comunicato  f ina le
L'Inhorgenta-Autunno München '92 
(12-14 settembre) si é conclusa con 
esito differente per i 374 espositori di 
25 nazioni.
Il salone ha rispecchiato la situazione 
congiunturale nel suo complesso 
confermando così la sensibilità del 
settore per le oscillazioni del merca
to. Il 55% dei visitatori ha impartito 
ordini ma al di sotto delle aspettative 
in termini di volume.
Malgrado il numero degli espositori 
sia aumentato rispetto all'anno pre
cedente e la quota di partecipazioni 
straniere abbia raggiunto il 22%, il 
numero dei visitatori specializzati pari 
a circa 5000 unità si é attestato leg
germente sotto il livello del preceden
te anno (5321 nel 1991).
Il prossimo appuntamento presso 
la sede fieristica di Monaco sarà 
costituito dal Salone Internazionale

Specializzato Inhorgenta Munchen 
dal 5 all'8 febbraio 1993. 
L'Inhorgenta-Autunno avrà invece 
luogo dall'11 al 13 settembre 1993. 
■

BIJORHCR 
Comunicato f ina le
Gli organizzatori della 94° sessione 
di Bijorhca (4/8 settembre) hanno 
rilevato un aumento deH’11,5% delle 
entrate con 35.730 visitatori registrati 
rispetto ai 32.055 di settembre 1991 
che ha soddisfatto i 991 espositori 
presenti.
Tuttavia, si possono notare delle 
disparità importanti secondo i settori: 
notevole aumento per l'orologeria, 
gioielleria (+8,93%); un po meno per 
la bigiotteria (+3%); ed una enorme 
impennata per il settore degli articoli 
per la tavola e l'oggettis tica  
(+47,60%).
In generale, i compratori stranieri 
sono stati meno numerosi (6.026 
rispetto ai 7.285 del settembre '91). 
Ciò é dovuto ad una congiuntura 
internazionale sfavorevole che ha 
colpito soprattutto le zone "legate al 
dollaro" (USA, Giappone, Paesi 
europei).
Soddisfazione nel settore dell'orolo

geria, particolarmente creativo, le cui 
novità hanno attratto i numerosi visi
ta tori. Buona la frequenza dello 
"Spazio Gioiellieri-creatori" ed una 
ripresa per la gioielleria e la media 
oreficeria. Congiuntura più difficile 
per la bigiotteria che ha comunque 
incontrato nuovi clienti.
Il prossimo appuntamento a 
Bijorhca é previsto dall'8 al 12 gen
naio 1993 presso il Parco delle 
Esposizioni di Parigi-Nord Villepinte. 
■

INTERGEM 
Comunicato f ina le
L'ottava edizione di Intergem 1992 
(25-28 settembre) si é chiusa con 
riflessi poco favorevoli per gli addetti 
ai lavori.
Lo status economico-politico genera
le ha rispecchiato l'andamento nega
tivo anche sul settore della gioielle
ria e delle pietre preziose ed 
Intergem non ne é uscita illesa da 
questa situazione.
Il totale dei visitatori infatti - 3.800 
unità di cui il 72,5% provenienti dalla 
Germania ed il 21,8% da altri paesi - 
é risultato al di sotto delle aspettative 
degli organizzatori di Idar Oberstein.

Inaugurazione dell'INTERGEM
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TOKYO /  SINGRPORE 1993
La REED EXHIBITION CO., leader nell'organizzazione di 
manifestazioni fieristiche a livello internazionale, propone 
all'attenzione degli addetti del settore due delle più impor
tanti manifestazioni fieristiche asiatiche di gioielleria.

□ INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO - 21/24 febbraio 1993.
La 4° edizione si terrà al Makuhari Messe di Tokyo e vede la partecipa
zione di 832 aziende di cui 435 straniere e 397 giapponesi.
Consolidata nel panorama fieristico internazionale, la UT é diventata in 
breve tempo un insostituibile punto d'incontro in Estremo Oriente per 
consolidare ed instaurare rapporti commerciali tra produttori e buyers.
La presenza di 38.000 operatori, particolarmente attenti alle novità pro
poste dagli espositori italiani stà a significare un sempre maggiore inte
resse da parte del mercato del Sol Levante per tutto ciò che é "Italian 
Style".
Nonostante una flessione delle importazioni negli ultimi due anni il mer
cato giapponese della gioielleria é in crescita, nel 1992 l'incremento é 
stato pari al 5-6%, nel 1993 il mercato della gioielleria dovrebbe raggiun
gere i 3,6 trilioni di yen (2,7 milioni nel 1990) e circa 6 trilioni di yen alla 
fine degli anni '90. (Vedi articolo a pag. 30)

□ INTERNATIONAL JEWELLERY SINGAPORE - 6/8 maggio 1993.
Sponsorizzata dal Diamond Exchange di Singapore in collaborazione 
con le più importanti associazioni di categoria di Singapore, si svolgerà 
presso il modernissimo World Trade Centre.
L'IJS é la prima ed unica mostra specializzata in cui i produttori dell'indu
stria orafa internazionale potranno presentare le proprie collezioni ed 
instaurare importanti rapporti commerciali con distributori ed importatori 
dei cosiddetti Paesi ASEAN quali Singapore, Indonesia, Malesia, 
Brunei, Filippine e Thailandia.
Il fatto che Singapore sia un "porto franco" in cui vige il " free status" 
per il commercio di diamanti, pietre preziose ed oreficeria, é indicativo 
del ruolo che Singapore ha nella regione ASEAN ed in particolare la fun
zione di fulcro che esercita nell’ambito nel noto triangolo che costituisce 
insieme ad Indonesia e Malesia.
Nei Paesi ASEAN si prevede un notevole sviluppo del mercato orafo nei 
prossimi 3-5 anni, quasi la metà del tempo occorso al mercato giappo
nese. Indicativo é il dato fornito dal World Gold Council secondo il quale 
nel 1991 il consumo di oreficeria nel Sud Est Asiatico é stato pari a 480 
tonnellate. ■

" U R L I R0R0", Uarsauia  
6 / 8  nouembre  1 992
La FINMARK - Fiere e Mostre in 
Europa - 40126 Bologna, Via del 
Borgo San P ietro 134, tei. 
051/246136, fax 051/249333 - infor
ma su una proposta di partecipazio
ne di aziende orafe italiane a "ITA- 
LIAORO”, esposizione italiana di 
oreficeria, gioielleria, orologeria, pie
tre preziose, perle ed attrezzature 
orafe che si svolgerà nei giorni 6, 7 e 
8 novembre prossimi nella città di 
Varsavia in Polonia.
Le ditte eventualmente interessate 
ad un allargamento dei propri oriz
zonti di mercato sul fronte dell’Est 
europeo, possono contattare diretta- 
mente la FINMARK nella persona del 
Sig. Speranza. ■

DHL 1993 R MILANO LR 
"MOSTRA INTERNAZIO
NALE DI OROLOGERIA". 
MRCEF 5 / 8  f e b b r a i o  
1993.
Come già precedentemente comuni
cato sul notiz iario  n. 7/8, l'Ente 
Autonomo Fiera di Milano ha deciso 
di integrare nel MACEF la MOSTRA 
DELL’OROLOGERIA.
Pertanto a partire dal 1993, in occa
sione del Macef Primavera (5-8 
febbraio) questo settore troverà la 
sua defin itiva  co llocazione nel 
Padiglione 7, il più moderno, funzio
nale e prestigioso del comprensorio 
fieristico milanese, affiancato dai tra
dizionali settori che da sempre con
traddistinguono il MACEF.
Oltre 10.000 mq di area espositiva 
saranno a disposizione della Mostra 
dell'Orologeria.
Contemporaneamente sarà eliminato 
il settore nei tradizionali padiglioni del 
Macef Oro e Argento, ove troveranno 
adeguata sistemazione molte azien
de orafo-gioielliere il lista d'attesa da 
tempo.
E' stata prevista una sola edizione 
annuale in febbraio, sia per acco
gliere la pressante richiesta del setto

re di razionalizzare il calendario fieri
stico, sia per non creare situazioni 
concorrenziali, turbative e conflitti 
con altre manifestazioni specializzate 
italiane. ■

U R R I R Z I O N E
La FANCY GEMS di Hong Kong,

organizzatore di fiere del settore, 
comunica che la prevista mostra JAI
PUR GEMS & JEWELLERY SHOW 
prevista per il prossimo gennaio 
1993 é stata anticipata al dicembre 
1992, dal 18 al 20.
La sede della manifestazione sarà 
l'H ote l C larks Amer a Jaipur in 
India. ■
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Crisi?
Si, ma...
"VALENZA GIOIELLI" risponde 
aumentando il numero delle sue 
pagine con servizi originali ed 
immagini fotografiche sempre più 
accurate per incuriosire, 
sensibilizzare, ricordare ai 
dettaglianti che Valenza è più 
vivace ed aggressiva che mai.

Attraverso la "VOSTRA" rivista, 
Valenza può esprimere coerenza, 
solidità, determinazione e tante 
altre positive e concrete realtà da 
contrapporre al vacillante 
panorama che ci circonda. 
Avallate, con la Vostra presenza 
tra le sue pagine, l’importante 
obiettivo che stiamo perseguendo 
nell’interesse dell’intero comparto.

"VALENZA GIOIELLI" pubblica 
soltanto gioielli valenzani.
E’ distribuita mediamente presso 
11.500 negozi; in rapporto alla 
tiratura vanta le tariffe più basse 
del settore.



Aiutateci
a lavorare per voi!

Prenotate la pubblicazione dei Vostri gioielli

telefonando a:

0131/ 941851-953221
.
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G E N N R I 0
7/9 - Israel Jewelry Showcase Tel Aviv
8/12 - Bijorcha Parigi
11/14 Bangkok International 
Jewelry Show Bangkok
16/18 - Preciosa Dusseldorf
17/24 - Vicenzaorol Vicenza
31/1-3/2 - JA Show New York

F E B B R H I O
4/9 - Agta Gem Fair Tucson
5/8 - Macef Milano
5/8 - Inhorgenta Monaco
13/17 - International Frankfurt 
Messe "Ambiente" Francoforte
18/22 - Iberjoya Madrid
21/24 - International Jewellery Tokyo
26/2-2/3 - Orocapital Roma

M R R Z O
4/7 - International Jewelry
& Timepiece Show Taipei Taiwan
6/10 - "valenzagio ielli" Valenza
10/13 - Bangkok Gems 
& Jewelry Fair Bangkok
12/15 - Siciliaoro Giardini di Naxos
13/15 - Uhren-Schmuck 
Silberwaren Lipsia
13/21 - Providence Show Providence
18/21 - Hong Kong International 
Jewellery Show Hong Kong
19/21 - Exposa Salisburgo
20/22 - Hong Kong Jewelry 
& Watch Fair Hong Kong

A P R I L E

13/16 - Dubai Jewellery 
15/18 - Exporjòia 
18/20 - Expo Providence 
22/29 - European Watch, Clock 
& Jewellery Fair
29/4-3/5 - Auriade Fiera Adriatica 

M A G G I  0
6/8 - International Jewellery

7/11 - Sebime Menorca
7/11 - Oroanapoli Napoli
31/5-3/6 - World Gems Jewelry
& Watch Fair Hong Kong

G I U G N O
3/6 - Hong Kong Jewelry
& Watch Fair Hong Kong
5/10 - Vicenzaoro2 Vicenza

R G 0 S T 0
14/16 - Preciosa Dusseldorf
21/25 - International Frankfurt
Messe "Autumn" Francoforte
28/30 - Uhren Schmuck
Silberwaren Lipsia
28/30 - Jewellery & Watch Fair Vejile (DK)
28/30 - Kosmima Thessaloniki

SET T EM B R E
1/4 - Hong Kong International
Jewellery Show Hong Kong
2/5 - Juwelia Vienna
3/6 - Macef Milano
3/7 - Bijorhca Parigi
8/11 - Bangkok Gems &
Jewelry Fair Bangkok
9/13 - Hong Kong Watch &
Clock Fair Hong Kong
11/13 - Inhorgenta Monaco
11/15 - Orogemma Vicenza
15/19 - Portojoia Porto
20/24 - Hong Kong Jewelry &
Watch Fair Hong Kong
24/27 - Orocapital Roma
26/29 - Watch & Clock
Jewellery Fair Istanbul

0 T T 0 B R E
2/6 - "valenzagioielli" Valenza

N 0 U E M B R E
11/14 - Jewellery Arabia Bahrein
12/15 - Siciliaoro Giardini di Naxos

Dubay
Lisbona
Providence

Basel
Silvi Marina

Singapore

N.B.: Le date sono state fomite direttamente dagli Enti Organizzatori. Le date delle manifestazioni che ancora non 
appaiono in calendario ci saranno fornite successivamente alla stampa del presente notiziario.
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UNA RAPINA 
PUÒ ESSER E 
UN DRAMMA 

0 UNA SEMPLICE 
AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICUR

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTS

AVVENTURE DA GIOIELLIERE

Capitale sociale 

L . 200.000.000 int. vere. 

Iscrizione Albo Brokere nr. 0400/S 

Codice Fiscale e P .IV A  01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria. Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a .) 

Telex 211848 G O G G I I 

Fax 0131-41204

urna DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:
M IL A N O  - V IC E N Z A  - G E N O V A  

A R E Z Z O  - F IR E N Z E  - B O L O G N A



TASSE CONCESSIONE GOUERNRTIUA. INTEGRAZIONI ENTRO IL 3 1 / 1 0 / 1 9 9 2 .

TABELLA 1 • SETTORE ORAFO

Licenza di P.S. rilascio o rinnovo
Soggetto
Fabbricante
Commerciante
Incassatori, orafi artigiani senza marchio

integrazione da versare
312.000
223.000 
60.000

I viaggiatori per il 1993 potrebbero essere tenuti a versare alla Questura la Tassa di 
Concessione Governativa relativa alla Licenza di P.S. pari a £. 120.000. Il versamen
to dovrà essere effettuato entro il 31/12/1992.

Concessione Marchio (Ufficio Metrico) 
Soggetto
Commercianti, fabbricanti, 
importatori

Integrazione da versare

132.000 (rilascio)
60.000 (rinnovo)

Autorizzazioni, licenze ed iscrizioni non considerate in altri articoli della presente 
tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali, arti o 
mestieri e professioni (*) (**).
Soggetto Integrazione da versare
Attività industriali o commerciali 173.000
Arti o mestieri 28.000
professioni 60.000

(*) In questi atti vanno compresi: iscrizione al registro metalli preziosi presso la 
C.C.I.A.A.: iscrizione al registro esercente di commercio; iscrizione a ruolo per agenti 

e rappresentanti di commercio: iscrizione all'albo imprese artigiane.
(**) Le integrazione segnalate sono dovute qualora le iscrizioni in oggetto siano avve
nute dopo T1/1/92.

Ricordiamo che entro il 31 ottobre 
1992 andranno versate le integrazio
ni relative alle Tasse di Concessione 
Governative rinnovate nel 1992 o 
comunque riferentesi a tale annua
lità, sempre che non sia già stata 
versata l'in tegraz ione  entro il 
24/08/92.
L'obbligo di tale versamento integra
tivo discende dal D.M. del 20 agosto 
riordinatore delle tariffe applicabili 
alle tasse di concessione governati
va.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le integrazioni potranno essere effet
tuate:

a )  m ediante versam ento 
esclusivamente su ccp 451005 inte
stato a: Ufficio Registro Tasse e 
Concessioni Governative, Roma - 
specificando la causale integrazioni 
92;

b) mediante marche da bollo 
in tutti i casi in cui viene consentito il 
pagam ento delle Concessioni 
Governative, a cui l'integrazione si 
riferisce, con questo sistema. Le 
marche andranno annullate dal sog
getto stesso.

TABELLA 2

Integrazione 
da versare

Passaporto
rilascio o rinnovo 31.000

Porto d'Armi
pistola, rivoltella 60.000
fucile 50.000

Patente di Guida
categoria B 28.000
categoria C 32.000
categoria D 33.000

Bollatura, numerazione 
e vidimazione libri e registri
(art. 2215 e 2216 CC)
per ogni volume 52.000

TRASMISSIONE ATTESTAZIONE
Le aziende dopo aver versato le 
dovute integrazioni dovranno curarsi 
di trasmettere l'attestazione di paga
mento alla competente autorità. 
Quindi per quanto riguarda:

1) l'integrazione relativa al 
rinnovo della licenza di P.S., l'atte
stazione dovrà essere trasmessa 
all'Ufficio Polizia del Comune che 
procederà all'inoltro in Questura;

2) l'integrazione relativa al 
rinnovo o rilascio del marchio di iden

tificazione, l'attestazione dovrà esse
re trasmessa all'Ufficio Metrico pro
vinciale competente;

3) l'integrazione relativa al 
porto d'armi, l'attestazione dovrà 
essere trasmessa all'Ufficio Porto 
d'Armi della Prefettura competente.

Si riportano nuovamente le misure 
delle principali integrazioni riferite al 
settore orafo (tab. 1) e alcune con 
valenza più generale (tab. 2). ■
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LICENZA DI P.S. FABBRICAZIONE E COMMERCIO ORAFO

Come già comunicato con circolare 
n° 15 del 2/10/92, gli intestatari di 
licenza di P.S. portante dicitura "fab
bricazione e commercio oggetti pre
ziosi" dovranno versare per il 1993 
due distinte tasse di rinnovo, una 
relativa alla fabbricazione (£. 
600.000) ed una relativa al commer
cio (£. 400.000).
Le imprese che non abbiano mai 
svolto e non intendano svolgere in 
futuro attività di commercio di oggetti 
preziosi prodotti da altri, potranno 
evitare il pagamento della tassa di 
rinnovo relativa al commercio pre
sentando a l  p iu  p r e s t o , unitamente 
all'originale della licenza di P.S., 
una dichiarazione in carta da bollo 
(vedi facsimile) in cui si dichiari la 
non intenzione di svolgere attività di 
commercio di prodotti altrui.
Tale dichiarazione comporta l'au
tomatica variazione della licenza 
solo se la Questura rilascierà entro il 
31/12/92 il documento modificato.

Tale modifica verrà effettuata sulle 
vecchie licenze mediante cancella
zione della qualifica "commercio" suf
fragata da un timbro apposto dalla 
Questura.
L'azienda dovrà inoltre richiedere 
copia conforme della Licenza di P.S. 
da trasm ettere alla Camera di 
Commercio affinché possa essere 
compiuta la necessaria variazione 
nel Registro Metalli Preziosi. 
Dovranno essere inoltre interessati, 
se necessario, gli altri competenti 
uffici (Iva, Camera di Commercio, 
ecc.). A tal proposito si consiglia di 
verificare le singole posizioni delle 
ditte con i consulenti - commercialisti. 
L'AOV é a disposizione per curare 
la raccolta e l'inoltro in Questura 
delle dichiarazioni e degli allegati ori
ginali di licenza di P.S.

SITUAZIONE PER IL 1992.
Per il corrente anno tutti coloro che 
sono in possesso della licenza di

P.S. rilasciata con dicitura "fabbrica
zione e commercio di oggetti prezio
si", i quali abbiano versato la Tassa 
Concessione Governativa per il rin
novo della sola licenza di "fabbrica
zione", non saranno chiamati a ver
sare anche la tassa di rinnovo relati
va al commercio di preziosi.
E' stato infatti accolto il parere avan

zato dalle associazioni di categoria 
affinché non si penalizzassero ulte
riorm ente le imprese con oneri 
aggiuntivi. ■

BOLLR: PRECISAZIONI
Ritorniamo sull'obbligo dell'indicazio
ne sulla bolla di accompagnamento 
della quantità in cifre e lettere dei 
beni trasportati per ribadire che tale 
adempimento va compiuto ogni qual
volta i beni siano accompagnati dai 
seguenti documenti:
Modelli A, B, AB: per trasporti effet
tuati a cura del mittente o del desti
natario a mezzo del vettore.
Modello E, G: documenti di carico 
emessi per tentata vendita.
Sono quindi esclusi:
Modello D (beni scortati da fattura 
accompagnatoria).
Modello F (beni ceduti col sistema 
della tentata vendita);
Per quanto riguarda i numeri deci
mali si precisa che in presenza di 
una grandezza numerica non intera 
la virgola potrà essere evidenziata:
a) con la parola "virgola";
b) con il segno
c) usando la congiunzione "e".
Per chi compila la bolla con mezzi 
elettrocontabili la virgola potrà essere 
rappresentata da un punto o da un 
asterisco.
Si ricorda infine come possano esse
re utilizzati fino ad esaurimento gli 
stampati attualmente in uso con la 
avvertenza di esporre le quantità in 
lettere in campi attigui a quelli delle 
quantità espresse in cifre.
Per gli utilizzatori di sistemi elettro
contabili la tabella di conversione 
può essere indicata tramite timbro.

F ^  O ° I  l i  I L I
di dichiarazione da riprodurre su carta da bollo da £. 15.000

lll.mo Signor Questore 
QUESTURA di ALESSANDRIA 

Via Ghilini, 33 
15100 ALESSANDRIA

Il sottoscritto......................................... ..............................................................................................
residente in........................................................... Via........................................................................
titolare di licenza di P.S. rilasciata dal Questore di Alessandria per l'esercizio del'attività di com
mercio e fabbricazione di oggetti preziosi in data...................

DICHIARA

di non aver mai esercitato attività di commercio di oggetti preziosi e di non intendere svolgere 
detta attività per il futuro. Pertanto

CHIEDE

che sulla Licenza di P.S. venga modificata l'attività in: fabbricazione oggetti preziosi.
Si richiede altresì copia conforme della Licenza di P.S. ad uso Camera di Commercio.
In attesa ringrazia ed ossequia.
Valenza lì..................................

Firma

allegare:
- originale di licenza di P.S. da modificare;
- n. 2 marche da bollo da £. 15.000: una per variazione licenza ed una per copia conforme uso 
C.C.I.A.A.
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PORTO D'RRMI -  RGGIORNAMENTO

A seguito di alcuni cambiamenti introdotti nella procedura e negli importi relativi al rilascio ed al 
rinnovo della licenza di porto d'armi, riproponiamo di seguito le modalità aggiornate che gli inte
ressati sono chiamati ad osservare.

DOCUMENTAZIONE
Indichiamo in tabella per le due ipo
tesi - rilascio o rinnovo - i documenti 
che dovranno essere prodotti alle 
competenti autorità.
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
Va e ffe ttua ta  d ire ttam ente alla 
Prefettura - Ufficio Porto d'Armi -
in quanto, almeno per la provincia di 
A lessandria , le stru ttu re  locali 
dell'Anna dei Carabinieri non saran

no più tenute all'inoltro della docu
mentazione. L'AOV informa di essere 
a disposizione per raccogliere la 
documentazione da presentare in 
Prefettura, svolgere un controllo for
male della stessa e curarne l’inoltro 
ai competenti uffici prefettizi evitando 
che tali incombenze ricadano sugli 
associati.
TEMPI
l'introduzione di nuovi controlli pre

ventivi alla concessione della licenza 
di porto d'armi ha comportato un 
certo allungamento dei tempi della 
pratica. Attualmente per il rilascio del 
porto d'armi sono necessari circa tre 
mesi mentre per il rinnovo necessita
no mediamente due mesi.
Si consiglia quindi agli interessati di 
iniziare la procedura con il dovuto 
anticipo al fine di non incorrere in 
periodi di vacanza di permesso. ■

DOCUMENTI RILASCIO RINNOVO

- Istanza motivata in bollo da £.15.000 (1)
*

- Richiesta di rinnovo rivolta alla Prefettura in bollo da £. 15.000
k

- Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia in carta libera
k k

- Dichiarazione necessità licenza di porto d'armi (2)
* k

- n. 2 fotografie di cui una autenticata
*

- Certificato di idoneità al poligono (3)
*

- Certificato frequenza poligono (3)
k

- Versamento di £. 120.000 su ccp n. 8003 intestato a: Ufficio Tasse e 
Concessioni Governative - Roma - causale: rilascio o rinnovo porto d'armi. ★ k

- Versamento di £. 3.600 su ccp n. 1156 intestato a: Tesoreria 
Provinciale dello Stato - Alessandria - causale: rilascio porto d'armi. *

- Marca da bollo da £. 15.000.
* k

- Per gli ultra settantenni certificato di idoneità fisica rilasciata dal medico curante.
* k

n o t e :

(1 ) Consiste in una domanda nella quale l'interessato richiede alla Prefettura di competenza il rilascio del porto d'armi per difesa perso
nale motivando tale richiesta con i rischi connessi alla professione esercitata (orafo, viaggiatore, accompagnatore, ecc.).

(2) Consiste nella presentazione di una serie di documenti richiesti onde verificare la necessità del porto d'armi. titolo puramente 
esemplificativo si segnala: licenza di P.S. con fotocopia attestante il rinnovo per l'anno in esemplari bolle accompagnatorie delle 
merci trasportate, datate in diversi periodi dell'anno; dichiarazione del datore di lavoro attestante il fatto che il dipendente necessita per 
l'attività svolta nell'interesse dell'azienda del porto d'armi; dichiarazione banca presso la quale il richiedente si rifornisce materia 
prima.

(3) Rilasciato dalla sezione dell'Unione Italiana Tiro a Segno.
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Prim a  
di scegliere 
un le a s in g , 
guardate  yJ -
chi c’e m sm  

dietro.

Ctregtaxecondi )

Dietro alla CARISPO 
a professionalità 

e la preparazione
di grandi Banche.

Dietro alla CARÌSPO 
c’è l’esperienza 

anziana indispensabile
porvi un leasing semplice, 

equilibrato e funzionale.

c’è un’organizzazione commerciale 
moderna e capillare che opera 

in 20 province con 214 sportelli bancari 
io e consulenza.

Dietro alla CARISPO c’è la competenza
li grandi partners.

__  :ASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA
S 3  CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
ma, CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA
IMI CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio
CARÌSPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Poeto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 - Fax (0131) 223587



REDDITOMETRO NUOUI PRRRMETRI

Come già annunciato sul notiziario n. 9/92 é stato emanato il DM 10/09/92 entrato in vigore il 
17/09/92 che approva il nuovo redditometro per la determinazione sintetica dei redditi delle perso
ne fisiche in base ad elementi indicatori della capacità contributiva.

FUNZIONAMENTO REDDITOMETRO.
Allegata al DM é stata emanata una 
tabella (riprodotta di seguito) dove 
sono elencati una serie di elementi 
(autovetture, fabbricati, aereomobili, 
navi, imbarcazioni, ecc.) indicatori 
della capacità contributiva del sog
getto che ne abbia la disponibilità.
Per ciascun elemento é prevista una 
suddivisione in classi e per ciascuna 
classe é dato un importo moltiplicabi
le per l'unità di misura di riferimento 
(mq., hp, cm., ecc.).
Il risultato ottenuto va moltiplicato per 
il coefficiente ugualmente riportato 
in tabella.
Questi valori verranno infine sommati 
tenendo conto che:

il valore più elevato va con
teggiato per intero;

il secondo valore va conteg
giato al 60% dell'importo;

il terzo valore va conteggiato
al 50%;

il quarto valore va conteggia
to al 40%;

i valori successivi vanno con
teggiati al 20% dell'importo.

Una volta eseguita tale somma si 
ottiene un dato reddituale al quale va 
aggiunta l'eventuale quota pari ad un 
sesto degli investimenti patrimoniali 
(azioni, acquisto di immobili, ecc.) 
avvenuti nell'anno di riferimento e nei 
cinque precedenti.

QUANDO L'ACCERTAMENTO
L'accertamento sintetico del reddito é 
previsto quando il reddito accertabile 
determinato in base agli elementi 
indicatori di capacità contributiva si 
discosta da quello dichiarato per 
almeno un quarto.
Gli scostamenti devono verificarsi

degli indicatori e risulta palesemente reddito determinabile sulla base di 
incongruente in eccesso rispetto al altri elementi. ■

ELEMENTI INDICATORI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

1. Aeromobili
Importo Coefficiente

1.1 Aerei da turismo
—  fino a 100 Hp L. 281.000 x  ora di volo 8
— da 101 a 150 Hp L. 303.000 x  ora di volo 8
—  da 151 a 200 Hp L. 371.000 x  ora di volo 8
—  da 201 a 250 Hp L. 409 000 x  ora di volo 8
—  da 251 a 300 Hp L. 460 000 x  ora di volo 8
—  da 301 a 450 Hp L. 550.000 x  ora di volo 9
—  da 451 a 600 Hp L. 753.000 x  ora di volo 9

1.2 Elicotteri da turismo
—  fino a 150 Hp L. 424.000 x  ora di volo 9
—  da 151 a 300 Hp L. 580.000 x  ora di volo 9

1.3 Alianti e motoalianti L. 110.000 x  ora di volo 7
1.4 Ultraleggen e deltaplani a motore

—  fino a 50 Hp L. 50.000 x  ora di volo 7
da 51 a 100 Hp L. 70.000 x  ora di volo 7

—  supenori a 100 Hp L. 100.000 x  ora di volo 7
Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30 per cento.

2. Navi e imbarcazioni da diporto
Importa Coefficiente

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 L e lino a 50 t. con propulsione a vela
—  oltre 600 e fino a 900 cm L. 5.000 a cm 7
—  oltre 900 e fino a 1200 cm L. 4 500.000 più L. 8.000 per ogni cm eccedente i

900 8
—  oltre 1200 e fino a 1800 cm L. 6.900.000 più L. 12.000 per ogni cm eccedente

i 1200 8
—  oltre 1800 cm L. 24 200.000 più L. 14.000 per ogni cm eccedente

i 1800 8
2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 L, con propulsione a motore di potenza 

superiore a 25 Hp effettivi
—  fino a 900 cm L. 4 000 000 più L. 28.000 per ogni cm eccedente

i 600 più L. 20.000 per ogni Hp effettivo che superi 
una potenza (espressa in Hp effettivi) pari a cinque
volte il quadrato della lunghezza dell'imbarcazione (uti
lizzando il metro come unità di misura) 7

—  oltre 900 e fino a 1200 cm L. 12 400.000 più L. 13.500 per ogni cm eccedente
i 900 piu L. 20.000 per ogni Hp effettivo che superi 
una potenza (espressa in Hp effettivi) pari a 5 volte 
il quadrato della lunghezza dell’imbarcazione (espressa 
utilizzando il metro come unità di misura) 8

—  oltre 1200 e fino a 1500 cm L. 16.450 000 più L. 40.000 per ogni cm eccedente
i 1200 più L. 20 000 per ogni Hp effettivo che superi 
una potenza (espressa in Hp effettivi) pari a cinque
volte il quadrato della lunghezza dell'imbarcazione
(espressa utilizzando il metro come unità di misura) 8

—  oltre i 1500 cm L. 38 500 000 più L. 40.000 per ogni cm eccedente
i 1500 piu L. 20.000 per ogni Hp effettivo che superi 
una potenza (espressa in Hp effettivi) pari a cinque
volte il quadrato della lunghezza dell'imbarcazione
(espressa utilizzando il metro come unità di misura) 8

2.3 Navi di stazza superiori a 50 t. L 90 000.000 più L. 1 200.000 per ogni t. eccedente
ie 50. piu L 20 milioni di spese presunte per due
unità di personale stagionale, più 10 milioni per ogni
unità di personale 7

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, 
complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo e costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coef 
ficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da 
diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, lino a un massimo del 40%. 
a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

3. Autoveicoli
Importo Coefficiente

3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzinza
— fino a 12 Ho L. 2.367.000 4
—  da 13 a 15 Hp L. 2.367 000 più L. 234 000 per ogni Hp eccedente i 12 5
— da 16 a 19 Hp L. 3.070 000 piu L. 423.000 per ogni Hp eccedente 1 15 6
— da 20 a 24 Hp L. 4 764 000 piu L 303 000 per ogni Hp eccedente 1 19
—  oltre 24 Hp L. 6.280.000 più L. 267 000 per ogni Hp eccedente 1 24 8

3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio
—  fino a 16 Hp L. 4 537 000 5
—  da 17 a 20 Hp L. 4 537 000 più l  384 000 per ogni Hp eccedente 1 16 6
—  oltre 20 Hp L. 6.073.000 più L. 401.000 per ogni Hp eccedente i 20 7

Gli ammontari nsultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti 
del 10% per anno, fino a un massimo del 40%. a decorrere dal terzo anno successivo a quello di pnma 
immatricolazione.

4. Altrf mezzi di trasporto a motore
Importo Coefficiente

per due o più periodi di imposta.
Infine l'ufficio può evitare di effettuare 
l'accertamento se il reddito sintetico 
viene determinato in base a uno solo

4.1 Campers e Autocaravans
- f in o  a 19 Hp L .3.216000 5
—  da 20 a 22 Hp L. 3 216 000 più L 155 000 per ogni Hp eccedente i 19 5
—  oltre 22 Hp L  3.681 000 più L. 241 000 per ogni Hp eccedente ! 22 6

4.2 Motocicli con cilindarata superiore a 250 cc
— da 251 a 350 cc L. 723 950 5
—  da 351 a 500 cc L. 970.000 5
—  oltre 500 cc L. 1 276 300 7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli Importi indicati per gli altri mezzi di trasporto 
a motore sono ridotti del 10% per anno, fino a un massimo del 40%. a decorrere dal terzo anno successivo 
a quello di prima immatricolazione.
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5. Roulotte«
Importo 
L. 1 100 000

Coefficiente
5

6. Residenze principali e secondarie
Importo Coefficiente

6 1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni 
Piemonte. Valle d'Aosta. Lombardia. Trentino-Alto Adige Veneto. Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Roma
gna:
— fino a 120 mq L 34.000 mq annue 4
— oltre 120 mq L. 34.000 mq annue 5

6 2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni
Liguria. Toscana. Marche. Umbria. Lazio e Abruzzo:
— fino a 120 mq L 28.000 mq annue 4
— oltre 120 mq L 28 000 mq annue 5

6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni 
Molise. Campania Puglia, Basilicata. Calabria. Sicilia e Sardegna
— fino a 120 mq L 24.000 mq annue 4
— oltre 120 mq L. 24 000 mq annue 5

6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:
— fino a 120 mq valgono gli stessi importi delle residenze principali ri

dotti del 50% 5
— oltre 120 mq valgono gli stessi importi delie residenze principali ri

dotti del 50% 6
6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero

L. 20 000 mq 8
i locazione non stagionale

valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà 
aumentali del canone di locazione 3
valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà 
aumentati del canone di locazione 4

6.7 Residenze secondane in locazione stagionale
l'imoorto è costituito dall ammontare del canone di lo
cazione 6

6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:
L. 5.000 per mq per settimana di disponibilità 6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1976. n 392

6 6 Residenze principali e secondane i
— pnncipali

—  secondane

7. Collaboratori familiari
Importo Coefficiente

7.1 Collaboratori familiari per una spesa complessiva fino a L 22 000.000
— a tempo pieno conviventi L. 20 200.000 per ciascun collaboratore 4
— a tempo parziale o non conviventi L. 11 500 per ora lavorata 4

7 2 Collaboratori familian per una spesa complessiva superiore a L  22.000.000:
— a tempo pieno conviventi L. 20 200 000 per ciascun collaboratore 5
— a tempo parziale o n,on conviventi L. 11 500 per ora lavorata 5

Non si considerano collaboratori familian coloro i quali sono addetti esclusivamente aJl assistenza di infermi 
o invalidi

8. Cavalli da corsa o da equitazione

8.1 Cavalli mantenuti in proprio:
—  cavalli da corsa
— cavalli da equitazione

8.2 Cavalli a pensione:
—  cavalli da corsa
— cavalli da equitazione

9 000 000 
6 000 000

18 000.000 
10 000 000

9. Riserve di caccia

- in pianura o in collina
- in montagna

Importo
L 85 000 per ettaro 
L. 85 000 per ettaro

Coefficiente
8
6

IO. Riserve di pesca

- in pianura o in collina
- in montagna

Importo
L. 225 000 per ettaro 
L 225 000 per ettaro

Coefficiente
8
6

11. Assicurazioni dì ogni tipo
Escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e le malattie

Importo Coefficiente
ammontare del premio 10

fonte: il sole 24 ore

AZIENDE:
OR GENNAIO 1993 SOSTITOTI D'IMPOSTA

Dal prossimo gennaio le aziende 
potranno essere chiamate dai dipen
denti a divenire sostituti d'imposta 
cioè a svolgere alcuni adempimenti 
relativi alla dichiarazione dei redditi

dei dipendenti stessi.
Visti i tempi estremamente ridotti per 
approntare quanto necessario, da 
più parti é stato sollecitato un rinvio 
dell'obbligo gravante sui datori di

lavoro o la trasformazione dello stes
so in facoltà, almeno per il prossimo 
anno.
Di seguito comunque forniamo una 
breve panoramica dei tempi e delle 
modalità che le aziende dovrebbero 
affrontare nel caso di mancata posti
cipazione dell" applicazione delle 
disposizioni.

SOGGETTI INTERESSATI
Sono i lavoratori dipendenti ed i lavo
ratori soci di cooperative. Essi 
potranno avvalersi - facoltà quindi 
non obbligo - del nuovo modo di 
dichiarare il proprio reddito nel caso 
in cui oltre che quello da lavoro pos
siedano esclusivamente:
- redditi fondiari (terreni e/o fabbrica
ti);
dividendi di società di capitale;
- altri redditi assimilati a quelli di lavo
ro dipendente (ex art. 47 comma 1);
- redditi derivati da rapporti di colla
borazione coordinata e continuativa;
- redditi derivanti dall'utilizzazione 
economica di opere dell'ingegno, 
brevetti, sem pre che non siano  
seguiti nell'esercizio di imprese com
merciali;
- redditi derivanti dall'attività di lavoro 
autonomo occasionale.
La dichiarazione congiunta potrà 
essere effettuata solo se il coniuge 
sarà fiscalmente a carico e non pos
sieda altri redditi oltre a quelli fondia
ri.

TEMPI
Entro il 15 dicembre 1992 i dipen
denti dovranno manifestare la propria 
volontà di farsi assistere dall’azienda 
in qualità  di sostitu to d ’imposta. 
Entro il 28 febbraio 1993 i dipen
denti dovranno consegnare il model
lo 730 e a llegati a ll'azienda che 
dovrà rilasciare una ricevuta compro
vante la consegna delle dichiarazio
ni. Il sostituto d'imposta, cioè l'azien
da, dovrà poi precedere al controllo 
della regolarità formale delle dichia
razioni.
Entro la fine di aprile il sostituto 
d 'im posta dovrà consegnare al 
dichiarante:
copia della dichiarazione, prospetto
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dell'importo dovuto o del rimborso 
spettante, calcolo della tassa salute. 
Infine il datore di lavoro sostituto 
d'imposta tratterrà dalla retribuzione 
di maggio il carico tributario, se dovu
to. Se il dipendente risulta al contra
rio a credito, il sostituto compenserà 
con le ritenute del mese di maggio; 
qualora il credito fosse superiore 
sono previste forme di compensazio
ne ulteriori.
Il mod. 770 conterrà un riepilogo 
della dichiarazione dei redditi di tutti i 
dipendenti che si sono avvalsi dell'o
pera dei sostituti d'imposta.
I sostitu ti dovranno conservare i 
modelli 730 ed i prospetti di liquida
zione fino allo scadere dei termini di 
accertamento.

COMPENSI
Per i compiti di assistenza fiscale 
svolti il sostituto d'imposta avrà diritto 
ad un compenso pari a;

£. 20.000 per ogni modello 
730 per i datori di lavoro con almeno 
20 dipendenti;

£. 40.000 per ogni modello 
730 per i datori di lavoro con meno di 
20 dipendenti.
II compenso é erogato mediante ridu
zione dei versamenti delle ritenute 
operate sui redditi di lavoro dipen
dente riferiti al mese di maggio. ■

I COMPITI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

•  DICHIARAZIONI
•  DOCUMENTI 

DAI DIPENDENTI

•  REGOLARITÀ FORMALE
•  ONERI DEDUCIBILI
•  DETRAZIONI
•  CREDITI

•  DICHIARAZIONE
•  LIQUIDAZIONE IMPOSTE E SSN
•  CALCOLO ACCONTI

•  IMPOSTE
•  CONTRIBUTI SSN
•  ACCONTI

f o n t e : il  s o l e  24 o r e

IMPOSTO PflTRIMONIRLE SULLE IMPRESE

Il D.L. n. 394 del 30/9/92 (da convertire entro 60 gior
ni) introduce un'imposta sul patrimonio netto delle 
imprese. L'imposta, nel caso generale, farà riferimento 
agli anni 1992, 1993, 1994.

SOGGETTI
Sono colpiti i patrimoni netti di tutte le imprese; società di capitale, società di 
persone, cooperative, enti commerciali e non, imprese individuali.

ALIQUOTA
E' stata fissata al 7,5 per mille.

BASE IMPONIBILE
Viene indicata nel patrimonio netto delle società come individuato in bilancio. 
In caso di non esistenza del bilancio il patrimonio netto va calcolato in base 
agli elementi presenti nelle scritture contabili.

TEMPI
Il termine per i versamenti é quello del saldo dell'Imposta sui redditi. Quindi;
- persone fisiche e società di persone - entro il 31/5/1993;
- società di capitale - entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilanci.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Le persone fisiche e le società di persone hanno la possibilità di optare per il 
versamento tramite delega bancaria o concessionario; i soggetti IRPEG ver
seranno direttamente al concessionario.
Esiste un importo minimo di versamento fissato in £. 100.000 al di sotto del 
quale non si versa.

SANZIONI
L'omessa, parziale o infedele dichiarazione comporta l'irrogazione di pene 
pucuniarie da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta. ■

TRSSR SALUTE DIPENDENTI E PENSIONATI

Entro il 31/10/92 dovranno essere versati i contributi per il servizio sanitario 
nazionale dovuti da lavoratori, dipendenti e pensionati con altri redditi oltre il 
lavoro subordinato o la pensione.
I versamenti verranno effettuati su bollettini di ccp predisposti dall'INPS e già 
inviati dall'Istituto a chi aveva versato la contribuzione nel 1991.
La sede INPS provinciale é a disposizione per trasmettere il bollettino - repe
ribile anche presso gli uffici postali - a coloro che debbano versare per la 
prima volta.
II contributo al Servizio Sanitario Nazionale è pari al 5% sui redditi fino a 40 
milioni di lire; scende al 4,20% per quelli superiori a tale cifra ma non ai 100 
milioni di lire.
Il reddito di riferimento per il calcolo é quello relativo al 1991 con esclusione 
dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del S.S.N. 
(Servizio Sanitario Nazionale).
Per i redditi agrari, domenicali, di fabbricati e di capitali sussiste una franchi
gia sui primi 4 milioni. ■

24



DECRETO LEGGE TRIBUTARIO
%

II Decreto Legge 388/92 del 24 settembre reitera, applicando alcune modifi
che, il vecchio decreto 348 del luglio 1992 in materia tributaria.
Ne forniamo una sintetica illustrazione rilevando come esso possa subire 
ulteriori variazioni prima dell'approvazione.

MONITORAGGIO IVA
Dal 1° gennaio 1993 verrà effettuata una rilevazione ai fini IVA ed ISTAT dei 
volumi dell'import e dell'export delle merci scambiate in ambito comunitario. 
Gli operatori saranno quindi chiamati a presentare agli uffici doganali elenchi 
dei clienti e dei fornitori con diversa scadenza a seconda del volume di scam
bio: ogni mese da chi supera i 130 milioni annui; ogni tre mesi da chi supera 
i 50 milioni annui; una volta all'anno per i restanti soggetti.
Gli elenchi, contenenti i dati anagrafici ed i codici fiscali, andranno conse
gnati entro dieci giorni dalla data di riferimento.
La raccolta viene motivata con fini anti-frode e di rilevazione dati statistici.
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Vengono confermate le agevolazioni in materia di imposta di registro e INVIM 
sempre che l’acquirente non possieda altri immobili nello stesso Comune e 
non abbia già usufruito della agevolazione. Previsto infine il pagamento della 
tassa ordinaria aumentata del 30% nel caso in cui l'immobile sia venduto 
entro cinque anni. 
n o n  r e s id e n t i: p a g a m e n t o  im p o s t e

I soggetti che risiedono all'estero potranno pagare IRPEF, IRPEG, ILOR e ISI 
tramite bonifici in lire compiuti presso le sedi estere di banche italiane. 
t a r if f e  d ' e s t im o

Viene prevista la revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari in base 
al valore del mercato deN'immobile e delle locazioni. Le nuove tariffe entre
ranno in vigore entro il 31/12/1993. ■

CONTROLLI FISCRLI 1993
Il Ministero delle Finanze ha approvato il programma dei controlli fiscali per il 
1993 (D.M. 30/9/92). Ne presentiamo una sintetica illustrazione.

CRITERI GENERALI
La capacità operativa di controllo sostanziale sarà impiegata prioritariamente 
nella utilizzazione dei verbali notificati a seguito di verifica.
Una quota fino al 25% della residua capacità operativa sarà destinata agli 
esami degli avvisi automatizzati predisposti dal competente centro informati
vo. Viene dato maggior peso all'utilizzo delle indagini bancarie e si istituzio
nalizza il programma di verifiche nei settori a rischio prevedendo inoltre l'uti
lizzazione in sede di accertamento degli elementi emersi da controlli congiun
ti contro l'evasione fiscale e contributiva.
Si regola inoltre la formazione di liste selettive dei soggetti da controllare 
distinte in liste automatizzate (fornite dai centri informativi delle Imposte 
Dirette e Tasse) e liste a formazione locale.
Vengono ripristinati i controlli tributari in materia doganale e di imposta di fab
bricazione.
Vengono infine messi sotto controllo gli scambi comunitari con particolare 
riferimento i soggetti utilizzatori di fatture per operazioni inesistenti e a coloro 
che hanno beneficiato di acquisti in sospensione d'imposta oltre i limiti del 
plafond.
La Guardia di Finanza potrà eseguire per una durata normalmente non supe
riore a 40 giorni controlli globali a sorteggio. ■

INPS M IN IC 0 N D 0 N 0
Il D.L. 373 d e l-9/9/92 modificativo 
della legge 412/90 relativo al recupe
ro urgente di introiti tributari in mate
ria previdenziale contiene alcune rile
vanti novità di seguito illustrate.

CONDONO
Riguarda tutte quelle imprese che 
denunciano per la prima volta la pro
pria posizione contributiva.
Si riferisce quindi agli evasori totali 
proponendo tramite un condono di 
regolarizzare la posizione.
E' infatti richiesto il versamento entro 
il 31 gennaio 1993 dei contributi e 
premi omessi con una maggiorazio
ne del 10% annuo nel limite massimo 
del 50% del dovuto.
Tale possibilità risulta sicuramente 
interessante se soltanto si pensi che 
in assenza di condono le sanzioni 
avrebbero portato a versamenti con
tribu tiv i del 200% dei contributi 
omessi.

ISCRIZIONE UNICA
Presso gli sportelli informativi polifun
zionali di INPS, INAIL, Camera di 
Commercio, tutte le imprese compre
si i lavoratori autonomi, artigiani, 
commercianti e coadiutori, potranno 
iscriversi perfezionando immediata
mente gli atti istruttori relativi al ver
samento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali.
Lo sportello polifunzionale sarà colle
gato a ciascun altro ente che sulla 
base delle informazioni disponibili 
potrà perfezionare l'atto di iscrizione 
nel rispettivo campo di competenze.

CODICE FISCALE
I rapporti tra le pubbliche amministra
zioni e tra queste e i privati dovranno 
essere tenute in base al codice fisca
le.

v ig il a n z a

Entro 40 giorni verrà istituita una 
forza di vigilanza composta da 4000 
unità proveniente dagli Uffici 
Finanziari, Guardia di Finanza ed 
Ispettorato del Lavoro. ■
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TASSA SOCIETÀ1:
I T A L I A  U I C I N O  ALLA
CONDANNA ?
Sono state presentate nello scorso 
mese le conclusioni dell'Avvocato 
Generale della Corte di Giustizia 
europea in tema di tassa societaria. 
L'orientamento risulta rivolto decisa
mente alla condanna dell’Italia in 
quanto la Tassa di Concessione 
Governativa imposta alla società 
all’atto della loro iscrizione al registro 
imprese e successivamente ogni 
anno vio la  una d ire ttiva  CEE. 
Infatti, secondo l’avvocato generale, 
lo Stato Italiano può pretendere solo 
un diritto per l'iscrizione e di importo 
riferibile al costo effettivo del servizio 
svolto (stimato in circa £. 300.000).
A questo punto bisognerà verificare 
se la sentenza definitiva dell'Alta 
Corte di Giustizia avrà valore retroat
tivo con conseguenze sui versamenti

effettuati tra il 1985 ed il 1991.
Non sembra inoltre che la riduzione 
di importi stabiliti negli ultimi mesi per 
le tasse societarie inficino o modifi
chino i termini della vertenza. ■

P A I N C I P A L I  UALUTE:  
UALOAI
E' stato accertato con decreto del 
Ministero delle Finanze su conforme 
parere dell'Ufficio Italiano Cambi il 
valore delle principali valute per il 
mese di

a g o s t o  1992:

D o l l a r o  USA 1102,590
M a r c o  T e d e s c o 759,679
F r a n c o  F r a n c e s e 223,920
L ir a  S t e r l in a 2138,781
ECU 1543,740
Y en 8,728
F r a n c o  S v iz z e r o 848,275
P e s e t a  S p a g n o l a 11,828

INDICE ISTOT
L'Istituto Centarle di Statistica ha 
comunicato che l'indice dei prezzi al 
consumo per il mese di s e t t e m b r e  
1992 é risultato pari a 119,6.
Il coefficiente utile per la rivalutazio
ne a Settembre 1992 del trattamento 
di fine rapporto risulta pari a 
1,036559. ■

RECUPERO CREDITI
■  La Società SO.RE.FIN. s.a.s. è all’avanguardia nel settore del recupero crediti avendo 
una sua "Banca Dati" ed una rete esattoriale diretta che agisce su tutto il territorio 
nazionale.

■  La SO.RE.FIN. è specializzata nella gestione amministrativa dei recuperi sino ad 
ottenere il rientro delle somme a credito o accertare la defintiva irrecuperabilità.

■  Tutte le spese inerenti all’espletamento dell’incarico affidato sono completamente a 
carico della SO.RE.FIN., che si tratterrà una percentuale sul capitale recuperato.

■  La SO.RE.FIN. è lieta di comunicare di aver già annoverato tra i propri clienti 
alcune aziende del settore orafo valenzano.

S O .R E .F IN . SOCIETÀ RECUPERI FINANZIARI s.a.s.
10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA 16/1 - TEL. 011/6647686 r.a. - FAX 011/6647730
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TECNOVALsdf
15047 SPINETTA MARENGO (AL) - Via Bottaz/i, 2 

Tel.-Fax 0131/216008

A disposizione per punzoni, marchi di fabbrica, titoli e firme 
personalizzate con consegna a domicilio.

TIPO

DIRITTO

DIRITTO 
TORNITO 0 8

INCAVO 4 mm

INCAVO 4 mm 
TORNITO 0 8

INCAVO 9 mm

INCAVO 9 mm 
TORNITO 0 8

Per i punzoni speciali viene unito alla 
presente domanda il disegno quotato 
dei medesimi e dell’alloggiamento del 
dispositivo destinato a contenerli.

SPECIALE

TOTALE

SPECIALIZZATI IN:

□ punzoni: 750 - 585 - 333 - 800 ecc.

□ Firme personalizzate, ricavate da una firma o da un disegno.

□ Stampi di: orecchini, bracciali, spille 
e di posate per argenteria.

ESPERIENZA DECENNALE



OTTOBRE 1 9 9 2
31/10 - Essendo sabato chiusi g li sportelli bancari ed esattoriali é consigliabile anticipare gli adempimenti 
da svolgersi presso tali soggetti.

31/10 - IVA. Registrazione fatture di acquisto di cui si é venuti in possesso nel mese precedente.

31/10 - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese preceden
te e relativa registrazione.

31/10 - Tassa Salute. Versamento da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi. (Vedi 
articolo a pag.24).

31/10 - Tassa Società. Entro tale data può essere versata la tassa società da parte dei soggetti che 
abbiano omesso il versamento 1992. Il nuovo importo da versare dovrà essere maggiorato del 6%.

31/10 - Tasse di Concessioni Governative integrazioni. Entro tale data dovranno essere versate le inte
grazioni per le Tasse di Concessione Governative di rilascio, rinnovo, visto e vidimazione pagate successi
vamente al 31/12/91 o il cui ultimo termine di pagamento scadesse successivamente a tale data. (Vedi arti
colo a pag.18)

31/10 - Condono abbonamenti Radio-TV. Le somme dovute non ancora pagate dovranno essere versate 
unicamente alla soprattassa del 10%.

N0UEMBRE 1 9 9 2
04/11 - Denuncia dei beni pubblici utilizzati a qualsiasi titolo.

05/11 - IVA. I contribuenti con volume d'affari fino a £. 360 milioni devono annotare la liquidazione periodi
ca relativa al trimestre luglio-ottobre e effettuare il versamento dell'IVA eventualmente risultata a debito.

15/11 - Essendo la giornata festiva il termine per dichiarazioni e versamenti é prorogata a l giorno seguente 
non festivo; per g li altri adempimenti s i anticipa a sabato.

15/11 - Ritenuta alla Fonte. Versamento al Concessionario delle ritenute operate nel mese precedente in 
favore del personale dipendente.

19/11 - IVA Contribuenti mensili. Termine ultimo per la regolarizzazione degli adempimenti omessi o irre
golarmente eseguiti per le operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica da effettuare nel mese di 
ottobre. Soprattassa del 5%.

20/11 - IVA. I contribuenti con volume di affari superiore a £. 360 milioni devono annotare la liquidazione 
periodica e procedere ai versamenti se dovuti.

20/11 - Ritenuta alla Fonte. Versamenti su ccp del Concessionario delle ritenute operate nel mese prece
dente da parte dei datori di lavoro non agricolo.

20/11 - INPS. Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il mese prece
dente in favore del personale dipendente.
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2Ò/11 - ENASARCO. Versamento dei contributi previdenziali.

30/11 - Da questo periodo di paga le ritenute dei dipendenti vengono eseguite con le nuove Tabelle IRPEF. 
(vedi articolo a pag.22)

30/11 - Autotassazione IRPEF e ILOR. Versamento in banca o agli uffici postali dell'acconto di imposta 
dovuta per l'anno 1992 commisurato al 95% dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi 
prodotti nel 1991.
Per i contribuenti che vi erano tenuti e che contestualmente alla dichiarazione di maggio hanno già versato 
la prima rata si tratta di versare la seconda. I contribuenti con redditi oltre £. 14.4 milioni (esclusi i dipen
denti) devono calcolare l'acconto d'imposta con la maggiorazione del 3%.

30/11 - IRPEG e ILOR. Pagamenti diretti agli sportelli del Concessionario degli acconti IRPEG e ILOR per 
le società il cui esercizio ha avuto inizio il 1° gennaio 1992.

30/11 - Sanatoria delle Infrazioni formali. Per chi ha scelto II pagamento rateale scade il termine per il 
versamento della quarta ed ultima rata con interesse del 12%. (Legge 154/89).

30/11 - IVA. Registrazione delle fatture di acquisto di cui si é venuti in possesso nel mese precedente.

30/11 - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese preceden
te e relativa registrazione.

DICEMBRE 1 9 9 2
03/12 - IRPEF, ILOR. Ritardato versamento dell'acconto IRPEF, ILOR. Ultimo giorno utile per versamento 
mediante delega ad azienda di credito o ufficio postale della seconda od unica rata dell'acconto di imposta 
dovuta per il 1992. Sovrattassa ridotta al 3%.

05/12 - IVA contribuenti trimestrali. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente esegui
ti previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica del mese precedente. Soprattassa del 
5%.

15/12 - Ritenute alla Fonte. Versamento al Concessionario delle ritenute operate nel mese precedente in 
favore del personale dipendente.

15/12 - Tassa Straordinaria sui "Beni di Lusso”. I proprietari o possessori di tali beni dovranno presenta
re la denuncia ed eseguire il versamento della Tassa Straordinaria.

15/12 - I.S.I. Scade il termine per effettuare il versamento dell'Imposta Straordinaria Immobiliare con la 
maggiorazione del 3%.

15/12 - Sostituti d'imposta. I lavoratori dipendenti che intendano avvalersi delle procedure di dichiarazio
ne dei redditi effettuate mediante sostituti d'imposta (aziende) devono comunicare tale volontà al datore di 
lavoro.

15/12 - Condono Fabbricati. Termine ultimo per presentare istanza di condono per i redditi da fabbricati 
omessi o indicati in maniera parziale.
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D©ü
L'I.C.E. - Istituto Nazionale per ¡1 Commercio con l'Estero - Via Liszt 21, 00144 Roma Eur - Tel. 
06/59921, Fax 06/59926899 - propone alle aziende orafe la partecipazione alla Fiera IN TE R N A 
T IO N A L  J E W E L L E R Y  TO K Y O  - 21/24 febbraio  1993.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Centro espositivo di Makuhari su una 
superficie espositiva che nel 1992 é 
stata di 33.000 mq.

STAND
L'ufficio offrirà alle aziende parteci
panti uno stand di 11-12 mq. comple
tamente allestito nonché i consueti 
servizi di assistenza commertciale 
quali interpretariato, informazioni 
commerciali, ecc...

DOMANDE
Le domande di partecipazione all'ini
ziativa unitamente ai formulari qui 
riprodotti dovranno pervenire a:
ICE - U ffic io  Persona e Tempo 
Libero, att.ne Dr.ssa Catignani 
00144 ROMA, Via Liszt, 21 
Tel. 06/59926748 - al più presto.

COSTI
A parziale copertura delle spese 
generali di organizzazione e gestione 
le aziende dovranno provvedere al 
pagamento di un contributo forfetta
rio di £. 8.500.000 per ogni stand 
rich iesto; il contributo sarà di £.
9.500.000 per lo stand d'angolo.
Tali im porti saranno rido tti a £.
7.900.000 e £. 8.900.000 nel caso di 
aziende abbonate ai servizi ICE.
A carico delle ditte saranno le spese 
assicurative, trasporto, sdoganamen
to, consegna e rispedizione campio
nario nonché i costi relativi a viaggio 
e soggiorno del personale dell'azien- * 
da partecipante.

CATALOGO
Le aziende dovranno inviare inoltre 
una docum entazione fotogra fica  
della propria produzione con partico
lare riguardo al campionario presen
tato.
Ciò é obbligatorio per le aziende che 
richiedano per la prima volta di parte
cipare all'iniziativa. ■

SETTORE ORAFO/ARGENTIERO 

Fiera Internazionale UT '9 3 -Tokyo21/24 Febbraio 1993

A) Numero di posizione meccanografica - Commercio estero:...........................

B) Ragione Sociale...............................................................................................

C) Indirizzo completo: Via.....................................................................................
Cap.............................Città.....................................................................................

*D) Telefono con prefisso....................................Telefax.......................................

E) Partita IVA.........................................................................................................

F) Abbonato ICE □  SI □  NO

G) Attività (specificare) (*)
- Produttore e marchio orafo...................................................................................
- Consorzio di produttori ed elenco ditte consorziate.............................................

- Esportatore non produttore ed elenco ditte rappresentate.

H) Numero dipendenti........................................................................................ .

I) Paesi verso cui esporta abitualmente.................................... ........................

L) Tipologia della produzione (dettagliare)
- Oreficeria...........................................................................................................
- Gioielleria..........................................................................................................
- Argenteria............ ................................... .........................................................
- Coralli ed altri.....................................................................................................

M) Manifestazioni ICE alle quali la ditta ha già partecipato negli ultimi cinque
anni......................................................................................................................

Firma del titolare e timbro

(*) Le aziende nuove dovranno presentare certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. comprovante l'attività dichiarata.
(**) Le aziende dovranno inviare documentazione comprovante l'e
sclusiva delle aziende rappresentate.
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CLUB DEGLI ORAFI ITALIA INFORMA
Come di consueto proponiamo i dati statistici elaborati dal Club degli Orafi Italia su fonte ISTAT 
relativi all'export di gioielleria ed oreficeria italiana nei primi sei mesi del 1992. Il dato finale emer
gente risulta positivo rispetto allo stesso periodo 1991 segnando un +4%.

ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA1992
A) voce doganale Istat 71.13.1900 minuteria ed oggetti di gioielleria
B) voce doganale Istat 91.13.10100 cinturini e braccialetti per orologi

PAESI apr-92 apr-91 mag-92 mag-91 giu-92 gtu-91 gen/giu 1992 gen/giu 1991 VARIAZ. % gen/giu 92/91
U.S.A. 100132 100599 9 7594 101487 8 2776 112066 5 54247 543 3 0 4 2 %

GERMANIA 20729 25843 26902 31560 27213 31739 158174 181176 -1 3%
SVIZZERA 19690 17161 20264 24910 22042 21828 124712 122034 2%

PANAMA 25462 14858 26806 24549 299 4 8 21488 141295 113071 2 5%

GIAPPONE 14879 16880 16278 18727 16008 21177 8 2716 982 5 3 -1 6 %
REGNO UNITO 12858 15164 12931 2 2386 12235 19018 77323 9 04 1 9 -1 4%

HONG KONG 20314 13893 17684 16391 16070 18764 100204 8 28 6 2 2 1%
EMIRATI ARABI UNITI 12232 14514 11984 23244 9201 21115 871 4 4 7 9465 10%
ARABIA SAUDITA 8173 18956 154831 28796 686 9 9985 63473 7 8435 -1 9%
FRANCIA 14572 126351 16000 14545 11794 13087 79295 75251 5%
SPAGNA 18408 12392 15742 9873 9 08 8 13394 9 01 7 8 713 9 8 2 6 %
AUSTRIA 5522 7 502 4697 8 02 6 5541 8333 36556 4 84 9 5 -2 5%
LIBANO 416 7 8 0 1 6 6432 11484 7 959 12712 38190 406 2 3 -6%
LIBYA 1803 507 8 643 6805 1508 8185 10000 309 0 2 -6 8%
ANTILLE OLANDESI 3808 245 8 476 5 455 4 1054 5874 20003 26405 -2 4 %
ISRAELE 2757 226 2 3261 4 09 2 5300 4565 21663 18499 17%
BELGIO e LUSSEMBURGO 2924 205 9 4320 369 9 413 0 3077 21255 18342 16%
PAESI BASSI 2450 223 2 2393 2900 1691 1813 14528 15704 -7%
SVEZIA 3555 317 8 2 595 377 4 2980 2512 16328 14358 14%
CANADA 1969 1955 1812 1864 278 9 4102 12450 12449 0%
AUSTRALIA 753 7 59 741 1280 9 08 860 6200 593 4 4%
ALTRI PAESI 410 4 8 2 3400 4 49 4 4 28964 4 06 0 4 28615 227 6 6 9 139376 6 3%

TOTALE 338205 3.21804 354271 393930 317708 384309 1983603 1906755 4%

SITUAZIONE CONGIUNTURRLE IN PROUINCIR
La Camera di Commercio di Alessandria ha diffuso la consueta panoramica sulla situazione 

. congiunturale nella nostra provincia. Di seguito riportiamo le parti attinenti al settore orafo, argen
tiero.

"Nel corso del secondo trimestre dell'anno nel settore OREFICERIA e GIOIELLERIA la produzione é rimasta stazio
naria sui livelli dei tre mesi precedenti, mentre si é registrata una flessione (-0,9%) rispetto al periodo marzo-giugno 
1991.
In pratica é mancato il sostegno della domanda, apparsa poco dinamica sia aH'interno (-2,8%) che all'estero (-0,2%). 
Le esportazioni hanno tuttavia rappresentato ancora una voce fondamentale, assorbendo oltre il 26% delle vendite. 
Secondo gli esperti del settore la situazione appare incerta; oltre i due terzi delle imprese prevedono un calo della 
produzione, anche se non sono state escluse ipotesi di crescita dal rimanente 33% degli operatori. La domanda, al 
contrario, dovrebbe crescere a fine anno per la quasi totalità degli intervistati, sia per quanto riguarda la componente 
interna che per quella estera. I prezzi di vendita, risultati stazionari nel trimestre, potrebbero essere ritoccati verso l'al
to secondo un terzo circa delle imprese contattate. Il

Il settore dell'ARGENTERIA ha evidenziato, nel secondo trimestre dell'anno, una crescita produttiva rispetto al perio
do gennaio-marzo (+13,2%), ma non ha eguagliato (-3,6%) i livelli dell’anno precedente.
La produzione ha trovato sostegno nella domanda risultata particolarmente vivace, dopo la fase riflessiva dello scorso 
trimestre, sia sul mercato interno (+19%) che su quello estero (+11,7%).
Nei prossimi sei mesi il quadro congiunturale del settore dovrebbe conoscere un ulteriore miglioramento: la produzio
ne e la domanda (sia nazionale che estera) sono infatti previste in crescita dalla maggioranza degli operatori del set
tore. I prezzi di vendita e l'occupazione dovrebbero invece rimanere stazionari". ■
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PREMIO "OROMEDIR"
L'Associazione Industriali di 
Vicenza - sezione industrie orafe ed 
argentiere - 36100 Vicenza, Piazza 
Castello 3, tei. 0444/542211 orga
nizza, con il patrocinio del World 
Gold Council il premio giornalistico 
"OROMEDIA 1993, Nuove espres
sioni dell'informazione orafa".
Il concorso é destinato ai giornalisti 
(professionisti, pubblicisti e pratican
ti) di quotidiani, periodici, TV e radio, 
operanti in Italia.
Il concorso é aperto a tutti gli articoli, 
inchieste e servizi inerenti il settore 
orafo. I servizi partecipanti alla sele
zione dovranno essere inviati a: 
Associazione Industriale di Vicenza 
entro il 5 maggio 1993 
La giuria è composta dal Presidente 
d e ll’Associazione Industria le  di 
Vicenza, dal responsabile del WGC 
per l'Europa e da tre giornalisti pro
fessionisti operanti in diversi settori. 
La cerimonia di premiazione avverrà 
in giugno, durante Vicenzaoro2, con 
l'assegnazione di sei premi: un pre
mio assoluto di £. 5.000.000; quattro 
premi di £. 2.500.000; un premio di £. 
2.500.000 riservato ad un servizio 
riguardante il settore orafo vicentino. 
■

T0KV0: NU0U0 CENTRO 
COMMERCI RLE
La ATC Corporation Overseas  
Business Dept. - 9th Floor Sakaisuji 
IS Bldg. 1-8-8 Bakuro-Machi, Chuo- 
ku, OSAKA 541 Japan - tei. 0081 
Z6/2663894, fax 0081/6/2663899 - 
inform a che é in costruzione a 
Osaka, a trenta minuti dal centro cit
tadino e dall'aereoporto internaziona
le un centro commerciale che ospi
terà una d iv is ione riservata alla 
gioielleria e alle pietre preziose.
Il termine dei lavori di costruzione del 
centro é fissato per la primavera 
1994 con una spesa di circa 1 miliar
do di dollari.
Il centro di gioielleria, situato al terzo 
dei dodici piani previsti, avrà una 
superficie di circa 8.000 mq.
Offrirà alle aziende orafe interessate

box vendita integrati a spazi espositi
vi permanenti.
Tali stand avranno una superficie 
minima 80/100 mq. comprensivi 
anche di uno spazio adatto ad elabo
razioni e riparazioni.
Sono previste particolari condizioni di 
favore per l'esposizione e la vendita 
di prodotti relativamente al pagamen
to dei diritti doganali e delle tasse sul 
consumo.
Condizioni di affitto - Il costo men
sile per l'affitto é stato fissato in £. 
51.500 al metro quadro a cui vanno 
aggiunte £. 18.200 al metro quadro 
per spese e manutenzione dell'area 
comune. Il periodo minimo di affitto 
é di tre anni e viene richiesta una 
cauzione pari a tre mesi di affitto. 
L'AOV é a disposizione per fornire 
ulteriori informazioni. ■

RRTE Y J0YR
"SPECIALE URLENZR"
La rivista spagnola ARTE Y JOYA - 
corrispondente per l'Ita lia  sig. 
Fuensanta Serrano Velasco - Contrà 
San Pietro 12, Vicenza, tei. 
0444/300560 - pubblicherà uno 
"Speciale Valenza" da diffondere 
nei mesi antecedenti allo svolgimen
to delle due manifestazioni fieristiche 
"valenzagioielli".
Lo speciale sarà diffuso unitamente 
alla rivista agli operatori orafi iberici. 
Le aziende orafe interessate ad una 
presenza sullo speciale potrebbero 
presentare la propria produzione in 
spazi di circa mezza pagina al costo 
di £.800.000 ■

PRODUZIONE E
COMPUTER: NOUITfl1
La LOGOSISTEMI, Società informa
tica di Arezzo ha realizzato un inte
ressante sistema produttivo - l'elet- 
troformatura - che grazie all'uso del 
computer consente la creazione di 
gioielli con un minimo uso d'oro. 
Prodotte le matrici in cera grazie a 
stampi di gomma opportunamente 
riempiti, in esse si fa passare un sot
tile filo di metallo (contatto elettrico);

il tutto va poi immerso in un agente 
colloidale (conduttore elettrico).
Si crea quindi un telaio da porre in un 
bagno galvanico speciale controllato 
da computer regolante sia i passaggi 
di corrente che i dosaggi degli ele
menti chimici grazie al quale avverrà 
il deposito sui modelli di uno spesso
re d'oro legato.
Avvenuta la formatura dell'oggetto, la 
cera viene sciolta e fatta defluire. 
Si ottiene quindi l’esatta riproduzione 
del modello in oro completamente 
vuoto. Tale sistema produttivo viene 
utilizzato con successo da 
"Centotreoro", azienda aretina del 
gruppo Unifin di cui Logosistemi 
costituisce società partecipata al 
30%. Logosistemi ha inoltre elabora
to nuovi pacchetti di software per 
orafi relativi alla gestione del metallo 
fino e ai cali di lavorazione. ■

C O R S I

□  PRIMATERIA, Via Alserio 13,
20159 Milano, Tel. 02/6070583 - 
organizza per l’anno scolastico 1992- 
93 alcuni corsi rivolti a principianti e 
professionisti operanti nel settore 
orafo. Si svaria dalla formazione di 
base alla tecnica avanzata, alla pro
duzione in serie, alla rappresentazio
ne grafica fino alla modellazione 
della cera. I corsi sono programmati 
su 16 lezioni con inizio ogni lunedì.

□  La ETÀ SA FABRIQUES D'E- 
BAUCHES, società svizzera produt
trice di movimenti per orologi, rende 
noto il suo programma 1993 di corsi 
gratuiti per il settore orologiaio tra 
i quali si segnala per la prima volta 
un seminario divulgativo diretto al 
personale di vendita. I corsi vanno 
dal base diretto a principianti a quello 
di perfezionam ento. Di durata 
variante dai 2 ai 4 giorni i corsi sono 
svolti nelle principali lingue europee.
A carico dei partecipanti le spese di 
viaggio e soggiorno.
Per informazioni: Swisstec c/o Caio 
Johnson Italia s.p.a. - Viale 
21, 20122 Milano, tei. 02/76005200 - 
fax02/76005233.
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FINHNZIAMENTI 1 3° MENSILITÀ' C O R S I

La Cassa di Risparmio di Alessandria ha deliberato di ripetere per il 1992 
l'iniziativa di concedere facilitazioni alle imprese industriali, commerciali, arti
giane per il pagamento della 13° mensilità ai dipendenti.
Condizioni di erogazione
L'importo del finanziamento potrà corrispondere al 100% del monte salari 
lordo mensile della ditta richiedente.
L'inoltro delle domande é subordinato all'avvenuta estinzione del finanzia
mento precedentemente ottenuto.
I crediti saranno erogati al tasso del 16% e ripianati con decurtazione mensile 
fino ad estinguere il debito non oltre i sei mesi dopo la concessione del pre
stito.
I finanziamenti potranno essere erogati anche in divisa.
II perfezionamento dell'istruttoria avverrà solo a condizione che il richiedente 
presenti il modello DM/10M relativo al mese di settembre compilato e quitan- 
zato.
Il termine per la presentazione delle domande é fissato al 15 dicembre 1992.

LINGOTTO: TERMINATA LR PRIMA FASE
Il Lingotto Fiere, rinnovato grazie al progetto dell'architetto Renzo Piano e ad 
un investimento iniziale di circa 90 miliardi di lire, da avvio alla sua attività di 
centro fieristico - con una superficie espositiva di 62.000 mq. - trasformabile 
anche in salone per concerti, galleria d'arte, centro studi, sede congressuale. 
Quando sarà completato, entro il 1994, con un investimento totale di 500 
miliardi supportato da azionisti pubblici e privati, (FIAT, Comune di Torino, 
San Paolo, CRT, INA e TORO Assicurazioni), il Lingotto risulterà essere un 
centro polifunzionale con una superficie espositiva di oltre 82.600 mq. dotato 
dei più moderni servizi (albergo, ristorante, nursery, banche, agenzie viaggio, 
bar, ecc.) e raggiunto da collegamenti veloci (treno, autobus navetta, elicotte
ri, parcheggi sotterranei).
Una struttura fieristica di rilievo internazionale che toglie Torino e il suo inter- 
land da un parziale isolamento dovuto soprattutto a mancanze strutturali. ■

U R R i n Z I O N I
□ Il CISGEM - Centro Informazione Servizi Gemmologici - azienda specializ
zata della Camera di Commercio di Milano, rende noto i nuovi numeri telefo
nici:

02/85155250 (segreteria) - 02/85155254 (laboratorio)

□ Il Centro Estero delle Camere di 
Commercio Piemontesi - XX
Miglia 165, Torino, Tel. 011/6960096 
- organizza un corso d'argomento 
rilevante per le aziende orafe aventi 
relazioni commerciali con l'estero:
"I contratti di compravendita e tra
sporto internazionale" - Torino 4 
novembre 1992, ore 9:00-17:00. 
Scopo de ll'incon tro  é quello di 
affrontare la tematica della compra- 
vendita internazionale prospettando
ne le possibili soluzioni.
Si intende inoltre suggerire come 
definire correttamente a ll’atto del 
contratto sia le condizioni generali di 
vendita che i termini di resa per elimi
nare o ridurre le controversie. 
Relatori: l'Aw. Mauro Mathis esper
to di organizzazione commerciale 
in ternaziona le ; Sig.ra G iovanna  
Bongiovanni, docente in materia di 
trasporti internazionali.

□ Ce.S.I. - Via San Francesco  
d 'A ss is i 36, A lessandria , tei. 
0131/253989 - organizza un semi
nario relativo a:
"Bilancio e IV° Direttiva CEE" -
Alessandria, lunedì 14 dicembre, ore 
9:00-17:30
Il seminario si propone di illustrare gli 
schemi di bilancio e i principi generali 
di redazione dello stato patrimoniale, 
del conto economico e della nota 
integrativa.
Relatore: Prof. Luigi Puddu, docente 
di rag ioneria  alla Facoltà di 
Economia e Commercio di Torino.
Il costo é di £. 430.000 + Iva a par
tecipante.

Invariato il numero di telefax: 02/85155258. POLIGONO: ORARIO

□ L'ISPETTORATO PROVINCIALE del LAVORO di Alessandria ha trasfe
rito, dal 1° ottobre, la propria sede in:

Corso Teresio Borsalino 54 
(Centro Agorà). I

I numeri di telefono sono: 0131/260771-263541-263017.

Si informa che gli orari invernali del 
Tiro a Segno Nazionale sito ad 
Alessandria in Via Giordano Bruno 
53. tei. 0131/222653 - sono i seguen
ti: x
martedì, mercoledì e giovedì: 
14:00-18:00:21:00-23:30; 
sabato: 14:00-18:00; 
domenica: 9:00-12:00 - 14:30-18:30.



í m l a i b m

Si riportano alcune segnala
zioni ritenute di utilità per le 

aziende orafe. L’AO V non può 
fornire alcuna garanzia sul 
contenuto delle proposte.

□  La Ditta S.P.R.L. DIABRIGHT 
b.v.b.a. - Visserijstraat Rue de la 
Pêcherie, B-1180 Bruxelles - Tel. 
32.2.3750514 - Fax 32.2.3749419 - 
fondata nel 1984 introdotta presso 
gioiellieri belgi e del Lussemburgo, 
desidera divenire rappresentante 
esclusivo di orafi, gioiellieri valenzani 
con produzione di livello medio.
Le aziende interessate sono pregate 
di contattare direttamente la sopra 
indicata ditta.

□  La Ditta SARGON INTERNATIO
NAL TRADING CO. Ltd. - 925
Leamington Avenue, Gleview, 
60025 USA, tel. 708.998 0351; Fax 
708.998 0280 -
desidera entrare in contatto con fab
bricanti di gioielleria ed oreficeria 
interessati ad essere rappresentati 
sul mercato americano. Si prega di 
contattare direttamente la ditta.

□  La Ditta ELLEX s.r.l. - Via
Cernaia 14, Torino, tei. 011/543237, 
fax 011/5617345 -
propone all'attenzione delle aziende 
orafe un micro-computer corredato 
da stampante particolarmente adatto 
per chi operi sul mercato con la pro
cedura di tentata vendita oppure 
operi alla raccolta di ordini presso la 
clientela o necessiti di rilevare dati 
direttamente all’interno di depositi o 
magazzini.
Il micro-computer consente l'emissio
ne di bolle o fatture, il rilascio di 
copie d'ordine e invio degli stessi alla 
sede dotata di modem.
Il prezzo di listino dell'apparecchiatu- 
re è di £. 5.500.000 + Iva.
Alle aziende associate all'AOV  
viene riservato uno sconto del 
$0%. A disposizione presso i nostri 
uffici materiale informativo.

La SPRINT é una delle più importanti società di 
telecomunicazioni degli USA con un fatturato 
superiore a 10.500 miliardi di lire.

I suoi principali business sono i servizi telefonici a 
lunga distanza (la Sprint ha nel mondo più di 6 
milioni di clienti), i servizi telefonici locali (4 milioni 
di clienti negli USA) ed i prodotti complementari 
(reti geografiche, valori aggiunti, ecc.).

La Sprint stà promuovendo in Italia FONCARD e 
GLOBAL SPRINTFAX.

FONCARD é una carta telefonica che consente di 
telefonare ed inviare fax dall'Italia e da altri 50 
Paesi verso gli USA con un notevole risparmio 
rispetto alle tariffe nazionali. (Una telefonata di 5 
minuti costa il 35% in meno rispetto alle tariffe 
nazionali, una telefonata di 10 minuti il 45% in 
meno).

GLOBAL SPRINTFAX un servizio che consente 
di inviare fax in tutto il mondo (tranne che in Italia) 
con una qualità superiore ed un notevole rispar
mio.

Qualità superiore é data dalla rete dati Sprintnet 
realizzata in gran parte con cavi a fibre ottiche e 
con tecnologia propietaria X.25, il risparmio medio 
é di circa il 20% rispetto alle tariffe in essere.

Se desiderate avere maggiori informazioni
potete telefonare alla Promotion Marketing che é 
incaricata della promozione e chiedere di Sandra 
Nahum. La Promotion Marketing é a Milano in 
Via Quarenghi 27, tei. 02/33404330 - fax 
02/33404500.

INSERTO REDRZI0NRLE
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FONCARD
telefonare in USA risparmiando ... e non solo

è una carta telefonica che consente di telefonare ed inviare fax dall'Italia e da altri 50 Paesi verso 
gli Stati Uniti con tariffe che permettono un notevole risparmio rispetto a quelle nazionali.

ad esempio: durante l'orario di punta (14-19) una te le fonata  di 5 minuti dall'Italia verso gli USA 
costa il 35% (cam bio Lit/USA 1320) in meno rispetto alle tariffe nazionali ed il 45% in meno dopo 10 
minuti,

consente di telefonare ed inviare fax da 33 diversi Paesi,escluso Italia, (es.Stati Uniti, UK,Francia 
Germania,Svizzera ecc) verso tutto il Mondo evitando il surcharge degli hotel (risparmio del 
20/30%) e senza l'utilizzo di moneta o scheda

Foncard
è gratuita. Si pagano  solo le te le fona te  e ffe ttua te  e questo avviene attraverso a d d e b ito  
autom atico  sulla Vostra carta  di credito Visa o MasterCard o American Express,

è di facile utilizzo. Basta digitare il numero verde di accesso al servizio Sprint Express (dall'Italia é il 
172-1877) e si è messi in co n ta tto  con un opera tore  (di lingua inglese) al qua le  occorre  
com unicare il numero della propria Foncard ed il numero dell'utente desiderato

Foncard
consente un controllo sistematico delle telefonate fatte Sprint ogni mese Vi invierà la fa ttu ra  
delle  te le fo n a te  e ffe ttu a te  sp ec ifican d o  d a ta , lo ca lità , num ero c h ia m a to , m inuti di 
conversazione e costo relativo di ogni singola te lefonata

in caso di furto o smarrimento. Basta chiamare il medesimo numero che si utilizza per le ch iam ate  
(dall'Italia 172-1877) e Vi sarà data  la massima assistenza. Il servizio è gratuito e operativo 24 ore su 
24 ore.

Foncard
quanto costa utilizzarla. Il primo minuto ha un costo, i minuti addizionali al primo un altro, ad 
esempio dall'Italia verso gli USA il minuto iniziale costa $ USA 1.83, i minuti successivi sempre $ USA 
1.03. L'addebito inizia solo quando si parla con l'utente chiam ato.

A tali tariffe occorre aggiungere una tantum  di $ USA 2 per una ch iam ata  normale oppure di $ 
USA 5.50 se la ch iam ata prevede la ricerca della persona con cui si vuole parlare

Foncard
Per riceverla. E' semplice basta ritornare alla Promotion Marketing il modulo riempito in tu tte  le sue 
parti. Dopo 4 settimane circa riceverete la Foncard.

x  P e r  r i c e v e r e  l a  F O N C A R D  c o m p i l a t e  il p r e s e n t e  m o d u l o  c o n  t u t t i  i v o s t r i  
d a t i  e d  i n v i a t e l o  v i a  f a x  a  P r o m o t i o n  M a r k e t i n g  - V i a  Q u a r e n g h i ,  2 7  2 0 1 5 1  M I L A N O  
t e i .  0 2 / 3 3 4 0 4 1 3 0  F a x  0 2 / 3 3 4 0 4 5 0 0

Nome cognome_
Indirizzo casa___
Tel. casa________
Indirizzo ufficio

_Tel. ufficio.

_Ragione 
___Cap _

Sociale

Sprint
Città Prov._

Fax
_Cap _Città Prov.

Spedite la FONCARD : in ufficio □ □ Numero FONCARD richieste: □

Richiedo l'addebito delle mie chiamate sulla mia carta di credito

□VISAI AMERICAN EXPRESS

NUMERO
Data scadenza mese

□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

MASTERCARD □

AUTORIZZAZIONE Autorizzo Sprint a fatturare le chiamate effettuate attraverso FONCARD sulla mia carta di credito sopra indicata. Resta 
inteso che qualunque addebito relativo all'uso della FONCARD sarà assoggettata alle stesse modalità di pagamento che regolano tutte le 
operazioni effettuate sulla medesima carta di credito. Ogni chiamata effettuala attraverso FONCARD è soggetta ad approvazione da parte di 
Sprint prima di essere completata. Se la mia carta di credito VISA o AMERICAN EXPRESS o MASTERCARD sarà smarrita, rubata, scaduta, 
disdetta, utilizzata abusivamente da terzi o nel caso si voglia annullare questa autorizzazione ad addebitare direttamente sulla mia carta di 
credito, sarà mia cura notificarlo immediatamente a Sprint (chiamando 172-1877 ed VISA o AMERICAN EXPRESS o MASTERCARD). 
Firm a_________________________________________________  Cognome (stampatello) ___  data
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UERIFICHIHMO I COSTI 
FINHNZIHRI
Come in altre occasioni Vi invitia
mo a lla  verifica  delle condizioni 
applicate sui Vostri rapporti banca
ri. In p a rtic o la re  oggi dopo le 
grosse ripercussioni che si sono 
verificate sui mercati valutari ed in 
partico lar m odo sulle condizioni 
bancarie lievitate in maniera vera
m ente  im p o rta n te ; tan to  che in 
alcuni casi la voce "costi finanzia
ri" é quella che maggiormente inci
de nell'insieme dei costi che deter
minano il costo aziendale del pro
dotto. Com e già visto in altre occa
sioni, l'incremento dei costi finan
ziari non é ricaricabile sul prezzo  
di ven d ita  po iché in un periodo  
come questo di stasi del mercato 
un increm ento del prezzo porte
rebbe s e n z ’altro ad una m inore  
competitività e quindi ad una ulte
riore riduzione delle già lim itate  
vendite. Unica possibilità é quella 
di limitare al minimo i costi finan
ziari adoperandosi (anche tramite 
il Consorzio Garanzia Credito) per 
far si che le condizioni applicatevi 
siano quelle meno onerose possi
bili.
Pubblichiamo un prospetto-richie
sta di condizioni bancarie che Vi 
invitiamo a sottoporre agli istituti di 
credito  con cui o p e ra te  per poi 
procedere, se lo riterrete opportu
no, a verificarlo con noi presso i 
Vostri uffici o presso il Consorzio  
G aranzia Credito. ■

© ® M ® ® ^ g o ®  © r e d i it o

BANCA.............................................. .......................................................

CONTO CORRENTE n ° ...........................................

INTERESSI ATTIVI INTERESSI PASSIVI

giacenza libera........................................... ..............................................

giacenza media annua non inferiore 
a........ milioni...............................................

VALUTE PER VERSAMENTO ASSEGNI

su piazza.....................................................  fuori piazza.

Spese:
per addebito assegni per altre
(per assegno)..............................................  operazioni..

CASTELLETTO DI SCONTO

giorni banca.................................................  tasso netto.

commissioni d'incasso.................................

castelletto s.b.f. (salvo buon fine)

Valute di accredito

Effetti a scadenza........................................  tasso...........
s.p.....................................................
F.P...........................................................................................
Effetti a vista
s .p ...................................... ..........................  commissioni
f .p ................................................................. d'incasso....

s.p. = su piazza; f.p. = fuori piazza

AFFIDAMENTI PER OPERAZIONI CON L’ESTERO

Anticipi all'esportazione:

anticipo percentuale.................................... tasso.

C o n s o r z io  G a r a n z ia  C r e d it o  c /o  Unione Provinciale Artigiani 
15048 Valenza - Via del Castagnone, 31/F ® 0131/953072.
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ORHFI/HPPHENDISTI
Cod. 1 OREFICE con esperienza decennale presso 
azienda orafa cerca lavoro. Per informazioni rivolgersi in 
AOV.
ASSEKE Fiacre - Valenza, Via Bertana 3, tei. 
0131/947009 - anni 29, con esperienza triennale presso 
laboratori orafi cerca lavoro.

FALCONE Daniela - Valenza, Piazza B.Croce 2, tei. 
0131/951503 - anni 17, diploma I.S.A. di Valenza cerca 
lavoro come disegnatrice e/o orefice.

GIORCELLI W alter - Oviglio, Via Lanza 1, tei. 
0131/226816 - anni 29, con precedenti esperienze pres
so laboratori orafi cerca lavoro come operaio o modelli
sta.
GRECCHI Giampaolo - Gambarana, Via Marchese Corti 
77, tei. 0384/89022 - anni 24, precedenti esperienze, 
cerca lavoro come operaio orafo.

KROUCHI Med - Valenza, Via F.Cavallotti 82, tei. 
0131/955401 - anni 32, cerca lavoro part-time come ope
raio orafo.
LA LOGGIA Marco - Valenza, Via Noce 33, tei. 
0131/927367 - anni 20, diploma I.S.A. con due anni di 
apprendistato presso azienda cerca lavoro in qualità di 
operaio orafo e/o modellista.

NAZHA Fatima - Valenza, Via Lega Lombarda 8, tei. 
0131/927479 - anni 23, disegnatrice di modelli, cerca 
lavoro.

IMPIEGATI /  INTERPRETI

Cod. 1 IMPIEGATA - anni 29, esperienza di 13 anni 
presso azienda orafa; contabilità, fiere, lingue estere. 
Referenziata Informazioni in AOV.

Cod. 2 IMPIEGATA - anni 23, esperienza di 3 anni pres
so azienda orafa. Referenziata. Informazioni in AOV.

BALDUZZI Jana - Valenza, Strada Righetta 10, tei. 
0131/927659 - anni 25, ottima conoscenza di tedesco, 
russo e cecoslovacco cerca lavoro in occasione di 
mostre e fiere.

BISIO Paola - Valenza, Via Valeriani 6, tei. 0131/952172 
- anni 21, diploma IGI, ragioniera, cerca impiego.

DE VITA Silvana - Valenza, Via Faiteria, tei. 
0131/955293 - anni 19, ragioniera, ottime referenze 
cerca impiego.

GARDELLA Rossana - Mortara, Corso Torino 64, tei. 
0384/91526 - anni 20, diploma dell'I.S.A. di Valenza, 
cerca impiego anche come disegnatrice.

GARRONE Simona - Alessandria, Via S. Caterina da 
Siena 12, tei. 0131/265279 - perfetta conoscenza lingue

inglese e giapponese, ottime referenze, cerca impiego, 
anche part-time presso azienda orafa.
GOTA Claudia - Valm adonna, Via Colla 7, tei. 
0131/507033, anni 19, cerca lavoro in occasione di 
mostre e fiere come standista.
GRECO Elisabetta - Valenza, Piazzetta Verdi 8, tei. 
0131/953172 - anni 25, ragioniera con precedente espe
rienza presso negozi di oreficeria, cerca impiego.

IMPAGLIAZZO Francesca - Genova, Via Battaglini 
16/10, tei. 0131/927675 - anni 19, ottima conoscenza di 
inglese, francese e tedesco cerca lavoro in occasione di 
mostre e fiere e/o impiegata.
LANZA Alessandra - Pecetto, Via Alessandria 32, tei. 
0131/940420 - anni 19, diploma I.S.A. di Valenza, cerca 
impiego.
MAZZUCCO Chiara - Valenza, Via Messina 5, tei. 
0131/941008 - anni 19, ragioniera cerca impiego.

ROMITO Bianca - Valenza, Via Michelangelo 6, tei. 
0131/952710 - anni 40, diplomata in ragioneria e con pre
cedenti esperienze lavorative (tenuta contabilità genera
le, partita doppia, Iva) cerca impiego.

TESSAROTTO Maura - Castelceriolo, Via Milanese 4, 
tei. 0131/585091 - anni 32, ottime referenze e con prece
denti esperienze lavorative, cerca impiego presso azien
da orafa o commessa presso punto vendita.

RAPPRESENTANTI,
ACCOMPAGNATORI E URRI

CIRIELLO Pasquale - Parma, Piazza Leoni 1, tei. 
0383/82355 - anni 39, cerca lavoro come rappresentante 
e/o accompagnatore.

D'AMBROSIO Angela - Valenza, Via Lega Lombarda 
14, anni 32, cerca lavoro in qualsiasi settore.

MELIS Patrizio - Roma, Via Basilica  38, tei. 
0131/234291 - anni 32, ottime referenze, cerca lavoro 
come rappresentante e/o accompagnatore.

MONTELLA MAURO - Valenza, Via C.A.Dalla Chiesa 
589, tei. 0131/945643 - anni 26, referenziato, si offre in 
qualità di accompagnatore, viaggiatore.

RAPALLI Corrado - San Salvatore Moni., Via Amisano 
29, tei. 0131/239109 - anni 25, maturità scientifica, con 
precedenti esperienze cerca lavoro come rappresentan
te, accompagnatore e/o impiegato.

SANARONE Roberto - Pioverà, Via Cavour 24, tei. 
0131/96264 - anni 52, con precedenti esperienze, cerca 
lavoro come accompagnatore e/o uomo di fiducia.

INCASSATORE ORAFO si offre come rappresentante 
e/o accompagnatore. Informazioni in AOV.
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TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Il sistema di depurazione proposto é sufficiente al trattamento delle acque di 
lavaggio delle mani, delle acque di terzo risciacquo dei pezzi alla condizione 
che i solventi non siano versati negli scarichi. Il sistema chimico impiegato é 
di grande efficacia e può essere adottato con limitati interventi alle più varie 
lavorazioni.

VANTAGGI - Il trattamento consente:

- eliminazione di tutti imetalli presenti nelle acque;
- eliminazione di tutti i solidi sospesi che rendono le acque torbide;
- riduzione sensibile della concentrazione di tensioattivi;
- eliminazione di altri contaminanti presenti in basse concentrazioni;
- recupero di oro.

LARGHEZZA m i, 
PROFONDITÀ cm 
ALTEZZA m 2,00

STUDIO PROJECT propone interessanti soluzioni anche nel campo della distilla
zione di solventi esausti mediante noleggio di apparecchiature. DEPURATORE ACQUE REFLUE

36100 Vicenza - Via G.B. Imperiali, 112 - ^ /T e le fax  0444/505515

HUBERT SCHUSTER, maestro orafo e consulente tecnico della 
Platinum Guild International, organizza corsi di:

- modellazione in cera
- modellazione in cera e termoplastica
- microfusione p l a t i n o ,oro e argento
- lavorazione del platino
- granulazione etrusca

HUBERT SCHUSTER é a disposizione delle aziende orafe per una 
attività di consulenza tecnica e di perfezionamento sulle seguenti lavo
razioni:

- microfusione di oggetti filogranati
- microfusione di oggetti a superficie lucida
- microfusione di oggetti con pietre già incassate
- microfusione di pezzi agganciati-snodabili, ottenuti per 

mezzo di un unico canale di alimentazione
- microfusione di oggetti vuoti e semivuoti
- microfusione dell'oro al platino, unione di due metalli 
senza uso di saldatura

- granulazione del platino, dell'oro e dell'argento con tecni
che semplificate
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BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardi

Gruppo Bancario costituito da:
Banca Popolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese 
Istituto Nazionale di Credito Edilizio 
Banca Novara (Suisse)
Banque de l’Union Maritime et Financière 
Banca Novara International
Filiali a Londra e Lussemburgo.
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Madrid, New 
York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta complessiva: 59*802 miliardi

Banca Popolare di Novara 0 (£ )
4 üp

Raccolta diretta: 31*948 miliardi

Impieghi totali: 25*433 miliardi

Gruppo



TUTTE LE PIETRE, 
TUTTI I TAGLI, 

TUTTE LE RIPARAZIONI 
CHE NON AVETE MAI 

OSATO CHIEDERE.
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/
ESTREMA VARIETÀ 

D / P/ETRE D / COLORE: 
FIN I, SEM IPREZIOSE 

E  SINTETICHE 
(PRONTE E  DA TAGL/O)
2

TAGLI IN SO LITI O  
ASSOLUTAMENTE 

NORMALI (ANCHE 
IN  ESCLUSIVA)

3
RIPARAZIONI 

PER PICCO LISSIM I 
O  GRAVI PROBLEMI

4
RIGOROSA PROFESSIONALITÀ 

DELLE ESECUZIONI
5

ASSISTENZA 
E  SER VIZI ESCL U SIV I 
6

INGROSSO E  DETTAGLIO,
PICCOLE E  GRAND! QUANTITÀ
7

IM PORTAZIONE DIRETTA
8

UNA OUAL/TA CHE DURA DA
9

UN RAPPORTO D / LAVORO 
CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL’ESPERIENZA ANTICA.

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL 15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL. 0131/941580-947306 FAX 0131/947306
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