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Import di oreficeria e 
gioielleria: statistiche 
mercato USA

5

D iamo un'occhiata ai più re
centi dati suH'impont in 
USA del nostro settore. 

Nel periodo gennaio-marzo 2000 
gli USA hanno importato 1 miliar
do e 1Ü1 milioni di dollari di orefi
ceria e gioielleria, di cui ben 859 
di gioielleria. Vi é di che rallegrar
si: una economia che "tira" rico
nosce importanti spazi di merca
to al gioiello, al nostro prodotto. 
E poi, di quei 859 milioni ben 
186 sono di "made in Italy" con 
una owia forte quota del nostro 
distretto produttivo.
Venendo alle percentuali, su cin
que gioielli importati negli USA al
meno uno é italiano (= quota mer
cato italiana: 21,65%).
Attenzione però: l'esame delle se
rie storiche (= dato dei corrispon
denti mesi degli anni precedenti) 
lascia quantomeno perplessi.
Il valore dell'import di gioielleria 
dall'Italia é sostanzialmente stabi
le: 184 milioni di dollari nel primo 
trimestre '98, 183 nel primo tri
mestre '99, 186 nel primo tri
mestre 2000.
Invece, la quota di mercato si as
sottiglia sensibilmente ed ineso
rabilmente individuando un trend 
sul piano inclinato: la nostra 
gioielleria in USA passa infatti da 
una quota '98 del 27,75%, al 
24,83% del '99, al 21,65% del 
2000 .

Per contro, nel 2000, l'India se
gna un 14,09, ad Hong Kong 
tocca il 13,04, agli "altri" Paesi 
(= Paesi con piccole quote indivi
duali) oltre il 35%.
In altri termini, un flusso di gioiel
leria che proviene dai quattro an
goli del mondo, oltre ai tre colos
si ormai consolidati - India, Hong 
Kong, Thailandia - é il vero benefi
ciario della nuova straordinaria 
espansione del mercato statuni
tense.
Che dire? Siamo di gran lunga an

-AOV
P R IM O  P IA N O

cora i primi, con i numeri più 
grandi e le quote più grosse.

E forse non é di buon gusto ricor
dare adesso quella storiella, poco 
spiritosa, sulla fine dei dinosauri, 
che erano gli esseri più grandi, 
grossi e forti della terra ma erano 
lenti nei riflessi e nei movimenti (e 
non leggevano le statistiche).
Si narra che una banda di esseri 
vari, piccoli e inutili, incominciò a 
mangiare la vegetazione del piane

ta; quando i dinosauri se ne accor
sero, quelli avevano già mangiato 
tutto e i dinosauri scomparvero. ■

In tabella si riportano le statistiche 
relative alle importazioni negli S tati 
Uniti di gioielleria e argenteria rela
tive al periodo gennaio-marzo per 
gli anni 1 9 9 8 , 1 9 9 9  e 2 0 0 0 .

(Fonte: Italian Trade Commission, 
Los Angeles].

ANALISI SETTORE/M ERCATO: USA
Settore: GIOIELLERIA, OREFICERIA

(codice H.T.S. USA: Gioielleria - 7 1 1 3 1 9 5 0 0 0 , 7 1 1 3 1 1 5 0 0 0  
Oreficeria-7 1 1 3 1 9 2 1 ,7 1 1 3 1 9 2 5 , 71 1 3 1 9 3 0 , 71 13 1 9 2 9 )

DATI DI INTERSCAMBIO: GENNAIO - MARZO 2000
(valore in m ilioni di US $)

VALORE IMPORT TOTALE
Gioielleria
O reficeria

VALORE IMPORT DALL'ITALIA
Gioielleria
O reficeria

QUOTA ITALIANA SULL'IMPORT
Gioielleria
O reficeria

1998 1999 2000
8 8 4 9 6 4 1 1 0 1
6 6 3 7 3 7 8 5 9
22 1 2 2 7 2 4 2

3 0 9 3 1 5 3 2 3
1 8 4 1 8 3 1 8 6
1 2 5 1 3 2 1 3 7

3 4 .9 5 % 3 2 .6 8 % 2 9 .3 4 %
2 7 .7 5 % 2 4 .8 3 % 2 1 .6 5 %
5 6 .5 6 % 5 8 .1 5 % 5 6 .6 1 %

CONCORRENTI PRINCIPALI E LORO QUOTE DI MERCATO
(valore in m ilioni di US $)

GIOIELLERIA Valori im p o rt to ta li Q uote di m e rc a to  (%)

1999 2000 1999 2000
Hong Kong 9 0 1 1 2 1 2 .2 1 1 3 .0 4
India 8 2 1 2 8 1 1 .1 3 1 4 .9 0
Thailandia 9 4 9 7 1 2 .7 5 1 1 .2 9
Israele 3 7 3 2 5 .0 9 3 .7 3
A ltri 25 1 3 0 4 3 4 .0 6 3 5 .3 9

GIOIELLERIA Valori im p o rt to ta li Q uote di m e rc a to  (%)

1999 2000 1999 2000
Turchia 2 0 2 7 8 .8 1 1 1 .1 6
India 16 18 7 .0 5 7 .4 4
Israele 13 11 5 .7 3 4 .5 4
Hong Kong 3 7 1 .3 2 2 .8 9
A ltri 4 3 4 2 1 8 .9 4 1 7 .3 6
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A l momento di andare in 
stampa con il presente 
notiziario é stata convoca

ta, secondo quanto deliberato dal 
Consiglio Direttivo, la

ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA DEI SOCI 

dell'Associazione Orafa Valenzana, 
sabato 24 giugno alle ore 12.00 
in prima convocazione e, in secon
da convocazione:

LUNEDÌ' 26 GIUGNO 2 0 0 0  
ore 18 .00

presso la Hall Palazzo Mostre in 
Valenza, Via Tortona, con il se
guente

ORDINE DEL GIORNO 
E PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO 

DEI LAVORI:

Ore 18:00  - Sessione Pubblica

1) Saluto del Presidente AOV, 
Vittorio Ulano
2) Relazione del Presidente 
C. I. B. J. O. , Gaetano Cavalieri
3) Nomina Soci Onorari

Ore 19:00  - Sessione Privata

1 ) Nomina del Presidente dell'As
semblea
2) Comunicazioni del Presidente 
31 Nomina dei Probi-Viri, trien
nio 2000-2002
4) Approvazione del Bilancio Con

suntivo 1999 e Preventivo 
2000. Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti.
5) Varie ed eventuali

Ore 2 0 :0 0  - Cena dei Soci

Rassegna Fabbricanti Orafi e 
Giornate Tecnologiche

per il Settore Orafo 
23-24-25  o ttobre  2 0 0 0  
Valenza, Palazzo M ostre

L ' abbinamento tra le due 
manifestazioni effettuato 
con successo nel '99, sarà 

ripetuto dal 23 al 25 ottobre 
prossimi. Le aziende fabbricanti 
presenteranno prodotti di orefi
ceria e gioielleria montata ed in 
montatura agli operatori com
mercianti all'ingrosso in un'area 
a loro espressamente dedicata. 
Accesso libero a tutti gli operato
ri professionali alle aree dedicate 
alle tecnologie ed alle strumenta
zioni per il settore orafo.
Una "tre giorni" che metterà in 
primo piano le aziende fabbrican
ti di Valenza ed offrirà, nello stes
so contesto, una vasta panorami

ca delle più moderne tecnologie e 
macchine per la produzione orafa 
e la gestione aziendale.
E' in fase di trasmissione invito di 
partecipazione alle imprese inte
ressate. Ulteriori informazioni 
possono essere richieste diretta- 
mente ad AOV Service s.r.l. (tei. 
□ 131/941851).

Rassegna Fabbricanti Orafi - aziende 
p ro d u ttr ic i di o re fice ria  e g io ie lleria 
m onta ta  e in m onta tura.
Giornate Tecnologiche - m acch ine  
ed a ttrezza tu re  per orafi, so ftw a re  e 
ha rdw are  per la gestione aziendale, 
s is tem i di sicurezza, cad-cam , a rred i 
pe r l'ufficio, im p ianti di depurazione 
a r ia /a c q u a . ■

Nichel in oreficeria
IDROGEOLAB, laboratorio di analisi chimiche, chimico-fi
siche, microbiologiche industriali, merceologiche e rilie
vi ambientali comunica la propria disponibilità ad effet
tuare per conto delle aziende associate all'AOV, prove di 
cessione del Nichel su oggetti di oreficeria, secondo le 
norme: EN 1810, EN 1811, EN 12472 .

Sul prossimo numero relazio
neremo ampiamente sull’ar- 
gomento.
Si ricorda che il Bilancio AOV 
1999 é a disposizione dei So
ci presso la sede sociale. ■

Per informazioni:
Idrogeolab s.r.l. Via Santi Zona Ind. D4 - 15100 Alessandria 
Tel. 0131 -246883 -Fax 0131-246884 
http: //w w w . alessandria. alpcom. it/idro/idrogeo. htm 
E-mail: idrogeolab@alessandria.alpcom.it ■

mailto:idrogeolab@alessandria.alpcom.it


“VALENZA GIOIELLI”
7 /1 1  ottobre 2000 
Nuovo elenco espositori

VITA
A S S O C IA T IV A

VALENZA ©  GIOIELLI

mostra di gioielleria e oreficeria ' 
riservata agli operatori del settore

the jewelry exhibition 
reserved to trade operators

XVir EDIZIONE 
DI PRIMAVERA

VALENZA
PALAZZO
MOSTRE

XVIP SPRING 
EDITION

elenco espositori^! 
exhibitors list C s J

S i riporta all’attenzione delle 
ditte espositrici alla mani
festazione "Valenza Gioielli" 

7 /11  ottobre 2000, che a se
guito dell’avvenuto rinnovo nel 
formato e nella veste grafica del
l’elenco espositori e nel prosegui
mento dell’azione promozionale e 
di immagine a favore delle fiere 
"Valenza Gioielli", AOV SERVICE 
ha deciso di considerare l’oppor
tunità, per la prossima fiera di ot
tobre, di stampare il catalogo fo
tografico della manifestazione co
me per le maggiori fiere di setto
re, riservando per ogni esposi
tore una pagina pubblicitaria.
Si vuole sottolineare che l’opera
zione non rappresenta in alcun 
modo un obbligo per gli esposi
tori. AOV SERVICE, infatti, come 
ogni anno, editerà nel catalogo 
espositori, l’elenco dove verranno 
inseriti i dati identificativi di ogni 
ditta espositrice partecipante alla 
manifestazione.

Si invitano quindi le ditte esposi
trici interessate, a compilare e 
rispedire AL PIÙ PRESTO la 
scheda di prenotazione riporta
ta nelle pagine seguenti. ■

Agenda AQV periodo:
0 8 / 0 5 / 0 0  - 1 2 / 0 6 / 0 0

P er ogni mese riporta in
contri e riunioni svolte dai 
competenti organi asso

ciativi e dalla struttura AOV.
Gli associati possono richiedere 
maggiori informazioni presso 
l’AOV.

8 maggio 2000
■ ore 17:00 Alessandria. In
contro del Presidente AOV, V. Dia
rio con il Questore di Alessan
dria, dr.Francesco Faggiano (par
tecipa Direttore AOV).
■ ore 18:00 Alessandria. In
contro del Presidente AOV, V. Illa- 
rio con il Prefetto di Alessandria, 
dr. Federico Quinto (partecipa Di
rettore AOV).
■  ore 21:00 Valenza (sede aov)
Esecutivo AOV.
9 maggio 2000
■ ore 11:30 Valenza Incontro 
del Presidente AOV, V. Diario con 
il Sindaco di Valenza, Germano 
Tosetti.
10 maggio 2000  
■ ore 13:30 Valenza (sede 
aov), Intervista del Presidente 
AOV, V. Diario, per Unindustria.
15 maggio 2000  
■ ore 19:00 Valenza (sede aov) 
Esecutivo AOV.
16 maggio 2000  
■ ore 11:30 Alessandria In
contro del Presidente AOV, V. Illa- 
rio con il Presidente della 
C.C.I.A.A. di Alessandria, Renato 
Viale (partecipa Direttore AOV).
■ ore 11:30 Milano, Riunione 
presso sede ICE per progetto Ci- 
na/Confedorafi (partecipa dr. F. 
Fracchia).

19 maggio 2000
■ ore 17:30 S. Salvatore 
Moni.,Incontro con i Comuni del 
Monferrato (partecipa M. Botta).
20 maggio 2000
■ ore 10:30 Alessandria, As
semblea API (partecipa M.Botta). 
22 maggio 2000
■ ore 9:00 Valenza (sede a o v ) 

Esecutivo AOV.
■ ore 11:00 Valenza, Incontro 
presso Comune con esponente 
Stato brasiliano del Bélem per 
cooperazlone (partecipa dr. F. 
Fracchia).
■ ore 21:30  Valenza (sede 
aov), Consiglio di Amministrazio
ne AOV.
24 maggio 2000
■ ore 9:00 Milano, Centro Con
gressi Cariplo, Forum Club degli 
Orafi, (partecipano Presidente V. 
Illario, Vice-Presidente Mangia- 
rotti, Cons. Fracchia e Staurino).
25 maggio 2000
■ ore 9:00 Valenza (sede aov), 
Visita dell'Arcivescovo di Basl- 
beck (Ubano) con RAI Torino (par
tecipano Presidente AOV, V. Illa- 
rio, direttore AOV, dr. F. Fracchia 
e M. Botta).
■  ore 17:45 Alessandria Incon
tro del Presidente AOV, V. Illario 
con dr. Gianfranco Pittatore e 
C.d.A. Cassa di Risparmio.
26 maggio 2000
■ ore 11 :00 Valenza (sede aov) 
Incontro Presidente Fin.Or.Val. 
con società New Gem.
■ ore 11:30 Valenza (Comu
ne), Incontro Fin.Or.Val. con Sin
daco di Valenza.
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29 maggio 2000
■ ore 12:00 Valenza (palazzo 
mostre), Presentazione iniziativa 
□e Beers.
■ ore 18:30 Valenza (sede aov)
Consiglio Direttivo Fin.Or.Val.
■ ore 21:00 Valenza (sede aov) 
Consiglio Direttivo AOV.
30 maggio 2000
■ ore 9:30 Valenza (Comune), 
Firma Atto aggiuntivo a Convenzio
ne Fin.Or.Val. - Comune di Valenza 
(partecipa Presidente V. Illario).
■ ore 18:00 Valenza (sede aov) 
Cerimonia di chiusura Corsi "L. II- 
lario" (v. articolo).
31 maggio 2000
■ ore 15:00 Torino, Incontro con 
Uffici regionali e API per ipotesi di 
lavoro su Cina (partecipa dr. F. 
Fracchia).
■ ore 16:00 Valenza (sede aov)
Incontro con dr. Piero Sacchi del
l'Istituto per la Cooperazione allo 
Sviluppo (partecipa Direttore 
AOV).
■ ore 21:15 Valenza (sede aov)
Consiglio Direttivo AOV Service.

1° giugno 2000
■ ore 9:00 Valenza (sede aov) In
contro con dr. Carlo Beltrame per 
ricerca IRES (partecipa direttore 
AOV).
■ ore 12:00 Valenza (sede aov)
Consiglio Direttivo Fin.Or.Val.ln- 
contro con soc. Channels (parte
cipano Cons. R. Smit e direttore 
AOV).
■ ore 15:00 Valenza (sede aov)
Riunione Giuria Concorso AOV 
Scuole Orafe.
■ ore 18:00 Valenza (sede aov)
Cerimonia di premiazione Concor
so AOV Scuole Orafe, (v. articolo). 
2 giugno 2000
■ ore 16:30 Alessandria, In
contro Aw. Caraccio - Fin.Or.Val.

AOV: servizi di consulenza a 
disposizione dei soci

L'Associazione Orafa Valenzana m e tte  a disposizione delle aziende  
associate  a lcuni servizi gratuiti di consulenza prenotabili 

telefonicamente (0131 /94185 1 ).

AREA URBANISTICA - Arch. Paolo Patrucco 
1° e 111° martedì del mese (ore 15 :00 /16 :00 )
A disposizione per:
- modalità di richiesta per "ex art. 48  L.R. 5 7 /7 7 "  presso ASL per installazione la
boratori orafi o rinnovi licenze esistenti;
- disposizione secondo le norme tecniche di PRG per installazione di laboratori o in
frastrutture legate all'attività orafa;
- richieste nulla-osta Vigili del Fuoco;
- consulenze per pratiche catastali presso UTE Alessandria, calcolo ICI e rendite ca
tastali;
- operazioni presso uffici comunali per rilascio di autorizzazione o concessione edilizia;
- ogni altra prestazione inerente pratiche di carattere tecnico-urbanistico in genere.

AREA FISCALE E SOCIETARIA - Dott. Massimo Coggiola 
1° e 111°martedì del mese - (9:30-10:30)
Consulenza in materia fiscale e societaria in genere.

AREA LEGALE - Aw. Folco Perrone
1° e III° mercoledì del mese - (ore 9 :1 5 /1 0 :1 5 )
I soci potranno ricevere pareri su problemi legali attinenti l'attività, compreso il re
cupero dei crediti. In questo specifico campo l'interessamento del legale potrà giun
gere all'invio di una prima lettera di sollecito del pagamento.

AREA BREVETTI E MARCHI - Ing. Roberto Ghezzi 
1° e III° mercoledì del mese - (ore 14 :30 /15 :30 )
I soci potranno ottenere pareri e chiarimenti sui problemi che potrebbe incontrare 
una azienda orafa nel campo dei brevetti, della registrazione dei marchi, delle imita
zioni. In particolare l’informazione potrà riguardare; brevetti, brevetti ornamentali, 
modelli di utilità, disegno ornamentale e multipli ornamentali, registrazione marchi in 
Italia e all’estero; diritto d'autore.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Rag. Giuseppe Serracane 
1° e III° giovedì del mese - (ore 15 :00 /16 :00 )
I soci potranno ottenere pareri di varia natura riguardanti: rapporti con le banche; 
intermediazione finanziaria; crediti agevolati; leasing; factoring; diritto societario.

AREA ASSICURATIVA - Cemar
Previo appuntamento
Consulenza nel campo assicurativo in genere.

AREA QUALITÀ' - Ing. Andrea Nano 
Previo appuntamento
Consulenza sistemi qualità ISO 9 0 0 0  e certificazione.
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■  ore 17:00 Alessandria, Inter
vista a Telecity del Presidente 
AOV, V. Illario.
5 giugno 2000
■ ore 8:45 Alessandria, Incontro 
del Presidente V. Illario con Vice- 
Presidente Provincia, □. Borioli.
■ ore 10:30 Alessandria, Festa 
dei Carabinieri.
■ ore 11:00 Alessandria, Incon
tro con Borsalino s.p.a. e Sindaco 
di Pecetto per collaborazione 
(partecipano Presidente e Diret
tore AOV],
■ ore 19:00 Valenza (sede aov)
Esecutivo AOV.
6 giugno 2000
■  ore 9:00 Valenza, Visita del 
Presidente V. Illario a FOR.AL. 
sez. di Valenza.
■ ore 11:30 Valenza (palazzo 
mostre] Visita soc. Borsalino 
s.p.a. per progetto di collabora
zione (partecipano Presidente e 
direttore AOV e dr. F. Fracchiaj.
■ ore 21:00 Valenza (sede aov) 
Incontro dei Consiglieri Fin.Or.Val. 
con aw. Caraccio.
7 giugno 2000
■  ore 11:00 Montecarlo, In
contro con S.Mirarchi "Promo- 
com" Fiera di Montecarlo, (parte
cipano Presidente AOV e dr. F. 
Fracchia).
8 giugno 2000
■  ore 11:00 Milano, Presenta
zione Vicenzaoro2 (partecipa di
rettore AOV).
9 giugno 2000
■ ore 9:00 Valenza (sede aov)
Riunione Comitato Progetto Qua
lità (partecipa M. Botta).
■  ore 10:30 Milano, Incontro 
Fin.Or.Val. con arch. Cagnardi 
(partecipano Presidente Illario, 
Cons. Borsalino, Fracchia, Stauri
no e direttore AOV).

12 giugno 2000
■ ore 14:00 Vicenza, Incontro 
con I.G.I. per ipotesi di collabora
zione (partecipano direttore AOV 
e dr. F. Fracchia).
■ ore 17:30 Vicenza, Riunione 
Confedorafi per progetto Cina 
(partecipano direttore AOV e dr. 
F. Fracchia). ■

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

IL NUOVO O RG ANIG RAM M A  
(Triennio 2 0 0 0 /2 0 0 2 )

Presidente 
VITTORIO ILLARIO

Vice-Presidente 
ROBERTO MANGIAROTTI

Segretario Tesoriere
BRUNO GUARONA MARCO BORSALINO

Comitato Esecutivo
ANTONIO DINI LUCA LUNATI MASSIMILIANO STAURINO 

ROLAND SMIT [addetto stampa)

Consiglieri
MARCO BERCA - SERGIO CECCHETTIN - FRANCESCO CANU 

ROBERTO CORSICO - MARIO CRESTA- SERGIO FRACCHIA 
FABRIZIO GRASSI - SERGIO GUBIANI - IVAN MAGGIOLO 

PIER PAOLO ODDONE - CLAUDIO RASELLI - MASSIMO ROBOTTI
ROSY RUGGIERO

Direttore
GERMANO BUZZI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente

DANILO CHIAPPONE
Membri Effettivi

GIAN PIERO BIANCO - ANDREA VISCONTI

Membri Supplenti
FRANCO CANTAMESSA - GIOVANNI GIACOMETTI



Corsi "Luigi lllario"
1 9 9 9 /2 0 0 0  e 
Corso base di gemmologia 
e taglio delle pietre preziose S P E C IA L E

M artedì 30 maggio scor
so, si é svolta, presso 
la sede dell'AOV, la ceri

monia di fine anno accademico, 
dei Corsi Serali "Luigi lllario" alla 
presenza di tutti i partecipanti.
Dopo il saluto del Presidente del
l'Associazione Orafa Valenzana, 
rag. Vittorio lllario in veste an
che di rappresentante della Fami
glia lllario che, come ogni anno, 
mette a disposizione dell'iniziativa 
formativa un congruo contributo 
e del Presidente del Consorzio, 
prof. Roberto Mangiarotti si è 
proceduto alla consegna degli at
testati.
Erano presenti, l’Assessore alle 
attività culturali, pubblica istruzio
ne e formazione professionale del 
Comune di Valenza, Piergiorgio 
Manfredi, il quale ha portato il 
saluto del Sindaco e della Città, il 
direttore del FOR.AL. Consorzio 
per la Formazione Professionale 
nell'Alessandrino sezione di Va
lenza, prof. Michele Robbiano 
accompagnato dalla prof.ssa Isa
bella Miozzo e, in rappresentan
za dell’Istituto Statale d’Arte 
“Benvenuto Celimi”, istituto pres
so il quale i corsi hanno pratico 
svolgimento i prof.ri Alessandro 
Monta Idi e Luciano Orsini, in ve
ste anche di docenti del Corso 
Base di Gemmologia e Taglio del
le Pietre Preziose.
Un ringraziamento particolare é 
stato espresso ai docenti, pro
fessori donata Dubois, direttore 
dei Corsi "lllario" e Agostino Lo- 
renzon responsabile dei Corsi di 
modellazione in plastilina e cera, 
coadiuvati dagli insegnanti pro
fessori Licia Pagano, Giuseppe 
Turrisi e Riccardo Sibilio che, 
inutile sottolineare, hanno, con la 
loro indubbia perizia, disponibilità 
e passione, fatto in modo di valo
rizzare al massimo l'impegno se
rale dei corsisti.

Corsi Luigi lllario
dalla 1° edizione ad oggi ( 1 9 8 3 -2 0 0 0 )

CORSO DI DESIGN ORAFO

Edizione Anno Allievi Allievi Allievi
P anno ll° anno sez. unica

1° 1 9 8 3 /8 4 2 6 _
11° 1 9 8 4 /8 5 19 16
111° 1 9 8 5 /8 6 2 2 12
IV° 1 9 8 6 /8 7 1 7 1 6
V° 1 9 8 7 /8 8 2 5 1 4
Vl° 1 9 8 8 /8 9 3 3 15
Vll° 1 9 8 9 / 9 0 21 1 9
V ili0 1 9 9 0 /9 1 3 3 15
IX° 1 9 9 1 /9 2 2 4 2 0
x° 1 9 9 2 /9 3 3 2 15
Xl° 1 9 9 3 /9 4 3 2 1 9
Xll° 1 9 9 4 /9 5 31 2 8
Xlll° 1 9 9 5 /9 6 2 8 21
XIV° 1 9 9 6 /9 7 2 4 1 9
x v ° 1 9 9 7 /9 8 19 2 2
XVI° 1 9 9 8 /9 9 2 4 12
x v i r 1 9 9 9 /2 0 0 0 2 4 1 2  1 0

CORSO DI MODELLAZIONE IN PLASTILINA E CERA

Edizione Anno Allievi
sez. unica

1° 1 9 8 7 /8 8 2 2
11° 1 9 8 8 /8 9 2 0
111° 1 9 8 9 /9 0 1 8
IV° 1 9 9 0 /9 1 2 0
V° 1 9 9 1 /9 2 21
Vl° 1 9 9 2 /9 3 2 3
v i r 1 9 9 3 /9 4 19
Vili0 1 9 9 4 /9 5 21
IX° 1 9 9 5 /9 6 18
x° 1 9 9 6 /9 7 21
Xl° 1 9 9 7 /9 8 2 2
Xll° 1 9 9 8 /9 9 2 0
x i i r 1 9 9 9 /2 0 0 0 2 2

CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIONE E DESIGN ORAFO

Edizione Anno Allievi
sez. unica

1° 1 9 9 9 / 2 0 0 0 31

n
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Dall'alto: Il gruppo degli studenti che hanno terminato i Corsi "lllario". 
Un momento della cerimonia di premiazione.

Infine, é stato sottolineato il lavo
ro svolto dal coordinatore, signor 
Adelio Ricci, al quale é andato un 
ringraziamento particolare ed un 
encomio per l'impegno e l'abne
gazione con cui, da diversi anni e 
nel migliore dei modi, porta avan
ti l'incarico conferitogli dall’AOV.

Istituiti nel 1983, i Corsi di Dise
gno "Luigi lllario" si sono man ma
no imposti tra gli addetti delle

aziende orafe quale importante 
veicolo di affiancamento al lavoro 
in fabbrica. L'impegno assunto 
dall'Associazione Orafa prima e 
dal Consorzio di Formazione Ora
fi e Gioiellieri poi, é stato portato 
avanti in questi anni con convin
zione al fine di infondere queirin
ventiva e quella professionalità, 
elementi indispensabili che con
tribuiscono ad una sempre più 
specializzata formazione dei di-

Corsi "Luigi lllario "
(Anno Scolastico 1999/2000)

Corso di m o d ellazio n e  
in Pla stil in a  e Cera

INSEGNANTE: AGOSTINO LORENZON

Ele n c o  a l l ie v i p a r t e c ip a n t i

1 ALI HAMMOUD MOHAMAD
2 AURELI MICHELA
3 BIANDRATE LUCA
4 BOLOGNIN GIOVANNI
5 CODRINO ALESSANDRA
6 CRESSA ROBERTO
7 FONTANA MARINA
8 FORLANIALESSANDRO
9 FORLÌ' GIOVANNA
10 FRANCO GIANCARLO
11 GANDOLFI BRANCA VANESSA
12 GARAVELLO EMANUELE
13 GARGIULLO MARIA
14 GATTI MASSIMO
15 MANGIARACINA GIUSEPPE
16 MINATO GIULIETTA
17 PEVERELLI GIORGIO
18 RABBO AHMAD ABED
19 RAINIERI FABIANA
20 ROTA LORENZA
21 SADOCCO CRISTIANA
22 ZUCCOTTI BRUNELLA

Corsi "Luigi lllario
(Anno Scolastico 1999/2000)

Corso di Design Orafo
INSEGNANTI: LICIA PAGANO

R ic c a r d o  S ib il io

El e n c o  a l l ie v i p a r t e c ip a n t i

1 BELLAROSA DAMIANO
2 FILOGRASSO LUIGI
3 FORMAIANO GABRIELE
4 MARINO VINCENZO
5 MICILOTTA TANYA
6 ODDONE EMANUELA
7 OMODEO GIANFRANCO
8 PIANGOLA FEDERICA
9 ROVERE ANDREA
10 SANTANGELETTA ANTONELLO
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Dall’alto: Il saluto agli studenti del Presidente del Consorzio e Vice-Presidente AOV, prof. 
Roberto Mangiarotti (a dx) e del Presidente AOV, Vittorio lllario 
Il Presidente AOV, Vittorio lllario consegna ad uno studente l’attestato di frequenza 
dei Corsi "lllario"

Corsi "Luigi lllario "
(Anno Scolastico 1999/2000)

Corso Avanzato  
di Progettazione 

e Design Orafo
INSEGNANTI: GlONATA DUBOIS

G iu seppe  T urrisi 

Ele n c o  a l l ie v i p a r t e c ip a n t i

1 BERTO ALESSANDRO
2 BRACCO DORIANA
3 CHIESA STEFANO
4 CURONE MASSIMO
5 D'ALBA ANTONIO
6 DENARO ALESSANDRO
7 DI LIBORIO MICHELA
8 FRANZOSO FABIO
9 GRISOLIA KATIA
10 GUERCI MARIA GRAZIA
1 1 INCHINGOLO ALESSANDRO
12 LO PS MARIANGELA
13 LORENZON PAOLA
14 MACCANTI MAURIZIO
15 MAULE DAVIDE
16 MAZZOLINI MICHELE
17 MIUCCIO ALESSANDRO
18 MONTANARO DANIELA
19 MUSMECI VENERA
20 NARDO FRANCESCO
21 PILI SIMONA
22 PITTARI ROBERTO
23 RAITERI MARCO
24 RIZZO MARIA NUNZIA
25 ROSSI CLAUDIA
26 SILVESTRELLI MICHELA
27 SPEDICATO FRANCESCO
28 SPINOSA BIAGIO
29 TASSI MASSIMILIANO
30 TURRISI MARIA
31 VISCONTI FRANCO

pendenti delle aziende orafe. 
Grande successo hanno avuto e 
continuano ad avere anche i Corsi 
di Modellazione in Plastilina e Cera 
che, dal 1987, hanno affiancato, 
quale terzo anno conclusivo, quelli 
di Disegno.
Condotti dal prof. Agostino Loren- 
zon, i Corsi di Modellazione sono 
senza dubbio un indispensabile

strumento di aiuto per migliora
re la manualità di espressione, 
elemento essenziale per gli "ora
fi" valenzani che, grazie a questa 
capacità, hanno fatto di Valenza 
il centro orafo più importante 
del mondo.
Il ciclo di quest'anno, come é noto, 
é stato caratterizzato da impor
tanti modifiche riguardanti sia la 
struttura che i contenuti in esso

espressi.
Dalle 640 ore degli anni prece
denti si è passati a 616 ore com
plessive. Una prima considerazio
ne è quella di aver ottenuto una 
maggiore offerta formativa che ha 
permesso l'accesso ai corsi di mo
dellazione di circa 40 allievi contro 
i 20 degli anni precedenti, senza 
nulla cedere alla qualità ed alla 
preparazione sul piano stilistico.



L'intervento dell'Assessore alla cultura e for
mazione professionale del Comune di Valenza 
Pier Giorgio Manfredi

La possibilità di scegliere "libera
mente" gli insegnamenti a cui ac
cedere, a seconda delle proprie 
capacità o esigenze formative, ha 
senz'altro determinato una mag
giore soddisfazione degli utenti, 
attestato anche dai livelli di fre
quenza ottenuti, in special modo 
dal Corso avanzato di progetta
zione e design, istituito per la pri
ma volta quest'anno.

Hanno terminato l'anno scolasti
co: 10 allievi del Corso di Design 
orafo, 22 del Corso di Modella
zione in Plastilina e Cera e 31 del 
Corso Avanzato di Progettazione 
e Design Orafo.

Un ringraziamento particolare, 
infine, all'Istituto Statale d'Arte 
"Benvenuto Cellini" per le aule 
che mette a disposizione ogni an
no, rendendo così possibile il re
golare svolgimento delle lezioni.

4
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CORSO BASE
DI GEMMOLOGIA E TAGLIO 
DELLE PIETRE PREZIOSE
Al termine della consegna degli 
attestati agli allievi dei Corsi "llla- 
rio” si é svolto anche l'atto con
clusivo del primo Corso Base di 
Gemmologia e Taglio delle Pie
tre Preziose, organizzato dall'As
sociazione Orafa Valenzana in col
laborazione con l'Istituto Statale 
d'Arte "Benvenuto Cellini".
Le lezioni hanno avuto luogo pres
so le aule-laboratorio dello stesso 
Istituto a partire dal mese di no

CORSO BASE 
DI GEMMOLOGIA E 

TAGLIO DELLE PIETRE 
PREZIOSE

A n n o  Sc o l a s t ic o  1 9 9 9 /2 0 0 0  

INSEGNANTI: LUCIANO ORSINI
A l e s s a n d r o  Mo n t a l d i

El e n c o  a l l ie v i p a r t e c ip a n t i

1 BERNARDOTTI MATTEO
2 BUZIO MARIA CRISTINA
3 CANTAMESSA ALFONSO
4 CAVANNA GIORGINO
5 CERRATO STEFANO
6 DE CICCO ANIDA
7 GUARONA MARCO
8 MARSILIO PAOLA
9 MAZZOTTA SERAFINA
10 MENGATO GRAZIELLA
1 1 MENSI LAURA
12 MURAD AGHA

13 NAPOLI DOMENICA
14 NOTARO ANTOINE
15 PONZONE MATTIA
16 PREVIGNANO ROBERTO
17 RANO SARHA
18 ZANCHETTA ALESSANDRA
19 ZUNINO FABIO

L'intervento del prof. Luciano Orsini che, con 
il prof. Alessandro Montaldi ha condotto il 1° 
Corso Base di Gemmologia e Taglio delle Pie
tre Preziose.

vembre '99. L'assidua partecipa
zione degli allievi ha dimostrato il 
particolare contenuto delle tema
tiche presentate e l'ausilio degli 
strumenti per l'analisi gemmolo- 
gica ha fornito il supporto scienti
fico dell'applicazione di interventi 
diagnostici su pietre naturali, sin
tetiche e di imitazione.
Grande interesse inoltre dei fre
quentanti sul progetto propedeu
tico della gemmologia in generale 
e degli approfondimenti realizzati 
durante lo svolgersi del corso.
Al Corso, diretto dai proff. Lucia
no Orsini e Alessandro Montal
di, hanno partecipato con profit
to 19 allievi.■
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Lavoriamo sulle parole, ci “ giochiamo", per montarle e 
smontarle e ria cent’anni questo “gioco" 
è il nostro mestiere.
Dal 1897 lavoriamo sulle vostre parole.
Per festeggiare i nostri cent' anni e completare la gamma 

rii servizi a disposizione della clientela, ci siamo dotati 
del sistema rii stampa offset a 4 colori in 

contemporanea “ Heidelberg?

Tipolitografia Battezzati 
di Russo, Pintori & Sacco s.n.c. 
V.le della Repubblica, 27/B 
15048 Valenza (AL)
Tel. e Fax (0131) 94.15.67



Concorso Scuole Orafe 
AOV 2000

Dall'alto: I componenti della Giuria (da sx): Carla German, Eugenio Bernardi, Massimo Pollidori 
Giancarlo Majer, Laura Canepari, Roland Smit, Gionata Dubois e Roberto Mangiarotti 
La Giuria durante la selezione dei progetti presentati dagli allievi delle due scuole.

G iovedì 1° giugno alle ore 
18:00 si é svolta, presso 
la sede AOV di Piazza Don 

Minzoni, la cerimonia conclusiva di 
premiazione del Concorso riserva
to agli studenti delle scuole orafe 
valenzane, Istituto Statale d'Arte 
"Benvenuto Cellini" e FOP.AL. Con
sorzio per la Formazione Profes
sionale nellAlessandrino, organiz
zato e promosso dall'Associazione 
Orafa Valenzana.
Il Concorso, giunto quest'anno alla 
sua XX° edizione, si propone il du
plice intendimento di mantenere 
vivo e proficuo il contatto fra la 
scuola ed il mondo orafo di Valen
za e di stimolare lo studente ad 
impegnarsi nella ricerca di forme 
nuove ed originali nella creazione 
di oggetti preziosi oppure nell'ese
cuzione manuale degli stessi.

La cerimonia, é stata condotta 
dal Vice-Presidente AOV, nonché

Il Presidente della Giuria, Giancarlo Majer, 
Presidente Federdettaglianti Orafi Italiani e 
dell'Associazione Piemontese Orafi.

Presidente del Consorzio di For
mazione Orafi Gioiellieri, prof. Ro
berto Mangiarotti che, dopo 
aver illustrato brevemente la sto
ria del Concorso, giunto alla sua 
XX° edizione, ha presentato tutti i 
membri della Giuria che, nel po
meriggio, ha selezionato i dise
gni e i manufatti proposti dagli al
lievi delle due scuole orafe.

La Giuria, oltre al prof. Mangia
rotti, era composta da 
Giancarlo Majer, Presidente del
l'Associazione Piemontese Orafi e 
neo-Presidente della Federdetta
glianti Orafi, il quale ha rivestito il 
ruolo di Presidente della Giuria; 
Carla German, giornalista della 
rivista "Europa Star";
Eugenio Bernardi, esperto di
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marketing e comunicazione della 
Adnkronos Comunicazione s.p.a. 
di Roma;
donata Dubois, direttore dei 
Corsi serali “Luigi Mario”;
Roland Smit, Presidente Feder- 
pietre e Addetto Stampa dell'As
sociazione Orafa Valenzana; 
Massimo Pollidori, designer; 
Laura Canepari della ditta "Pre
ziosismi";
Giampiero Arata della ditta "Ara
ta Gioielli".

In rappresentanza dei due istituti, 
oltre ai vari docenti che hanno 
seguito gli allievi nell'iniziativa, 
erano presenti il Preside prof. 
Michele Robbiano e la prof, ssa 
Isabella Miozzo per il FOR.AL. e i 
proff. Alessandro Montaldi e Li
cia Pagano in rappresentanza 
dell'Istituto Statale d'Arte.
□a segnalare la significativa pre
senza del Presidente di FOR.AL. 
dr.ssa Edda Gastaldi e dell'As
sessore alle attività culturali, pub
blica istruzione e formazione pro
fessionale del Comune di Valen
za, Piergiorgio Manfredi.
Il Concorso di quest'anno preve
deva, come al solito, due sezioni 
una a tema libero svolta dagli 
studenti del FOR.AL. e una, svol
ta dagli studenti dell'ISA a tema:
"Progetto povero ma ricco: 
Creare un oggetto ornamentale, 
indossabile, che oltre a compren
dere materiali preziosi (oro, bril
lanti, ecc.) abbia come scopo l'u
tilizzazione e la valorizzazione dei 
materiali poveri (legno, sassi, 
ecc.). "

Nelle foto (dall'alto):
- Il saluto a tutti gli allievi del Vice-Presidente 
AOV, prof. Roberto Mangiarotti;
- (da sx) Giancarlo Majer e Carla German 
durante un momento della premiazione:
- il Presidente For.AI. Edda Gastaldi premia 
un allievo.
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FOR.AL. - Co n s o r z io  per  la

Fo r m a z io n e  Pr o f e s s io n a l e

n e l l 'A l e s s a n d r in o

Ele n c o  a l l ie v i p a r t e c ip a n t i

1 ALCORACI LILIANA
2 ARCURI ROSSELLA
3 AVITABILE ANGELA
4 BERTOLOTTI FEDERICA
5 BIASIOLI ELISA
6 BROGGIN ELISABETTA
7 CHECCHIN ENRICO
8 CHIARLETTI MARA
9 DEMICHELIS MARCO
10 DI CECIO ALESSANDRO
1 1 DI LIBORIO MICHELA
12 DOUIK TAREK
13 FAZZI MARCO
14 FORLÌ' GIOVANNA
15 FORNELLI COLETTI PATRICK
16 GENOVA ISABELLA
17 GIORGETTI ANNA LISA
18 GIRELLI ANDRE'
19 MAMMOLITI GAETANO
20 MAMPRIN ANDREA
21 MARTINOTTI MIRKO
22 MORGANTE GRAZIELLA
23 MURGIA ALESSIA
24 NEBBIA JESSICA
25 OREFICE GIANLUCA
26 PAROLA FRANCESCA
27 PFEFFERLE' BARBARA
28 PICALE GIUDITTA
29 PRASCINA GIORGIO
30 RASO ROBERTO
31 RECANATESE ELOISA
32 SACCO DIEGO
33 SARACCO RAFFAELLA
34 SERRUTO DANIEL
35 VAGNONI STEFANIA
36 ZAGO CRISTIAN
37 ZARRILLO ALESSIA

Nelle foto (dall'alto):
- Giancarlo Majer premia un allievo.
- Giampiero Arata premia un allievo.
- Roland Smit premia un allievo.



La Giuria, dopo attento esame 
dei lavori pervenuti, é giunta alla 
seguente decisione:

FOR. AL. Consorzio per la 
Formazione Professionale 

dell'Alessandrino - Sez. di Valenza

1° Premio alla signorina
AGNESE BERTO

con la seguente motivazione: "Il primo 
premio ai manufatti é stato assegnato, 
dopo un'attenta valutazione, all'opera n.

16 che rappresenta un fermacapelli 
eseguito con accuratezza e ottima ma
nualità seguendo i canoni della gioielle
ria con bordature a giorno e trafori se

condo la tradizione valenzana".

Menzione Speciale ai sigg.: 
ROSSELLA ARCURI 
GIORGIO PRASCINA 

CRISTIAN ZAGO 
PATRICK FORNELLI COLETTI

ISTITUTO STATALE DARTE 
”Benvenuto Cellini"

1 ° Premio alla signorina 
ELISA SACCO

con la seguente motivazione: "dopo 
un'attenta e scrupolosa valutazione si 
é deciso all'aunanimità di volgere le 

nostre preferenze, dato il tema, all'o
pera n. 12. A nostro parere le qualità 
espresse sono la creazione, la vestibi- 

lità e l'individuazione di un materiale 
povero ma a tutti caro".

Menzione Speciale ai sigg.: 
IRENE MICELI 

RICCARDO CASELLATO 
ALESSANDRO GUAZZARDI 

MONICA GAVIORA

Ai due vincitori assoluti del con
corso é stata assegnata una bor
sa di studio di £it. 1 
mentre per i lavori insigniti di men
zioni speciali sono stati assegnati 
riconoscimenti di £it. 250.□□□ 
cadauno, grazie al contributo della 
Cassa di Risparmio di Alessan
dria s.p.a. ■

S P E C IA L E

.SA. - istituto  Sta ta le  D'Arte "B envenu to  Ce l l in i"
El e n c o  a l l ie v i p a r t e c ip a n t i

1 ACETO MAURIZIO 48 MARANGONI ROBERTA
2 AGOSTINO MASSIMO 49 MARIANI SARA
3 AMISANO CARLOTTA 50 MARINELLO SERENA
4 ANNARATONE ELISA 51 MASTROPAOLO MARY SARA
5 ARAMINO FILOMENA BARBARA 52 MICELI IRENE
6 ARECCO VALENTINA 53 MOLINA CHIARA
7 BADINI ALICE 54 MONTANARI CHIARA
8 BELFORTE FEDERICA 55 MORO PAOLO
9 BERTONCELLO RICCARDO 56 MOSCA DEMIS
10 BILLIA MARINA 57 ODORICI ELENA
1 1 BOIERI MASSIMO 58 PAESANTE PAOLA
12 BRICHESE SILVIA 59 PALADINO ELENA
13 BRUNOLDI ANNA 60 PAMPARANA IRENE
14 CANTONI ROBERTA 61 PANSARASA VALENTINA
15 CARLESSI MICHELE 62 PARETO DANIELE
16 CASTIGLIONI VALENTINA 63 PAROLO CHRISTIAN
17 CAVALLERO GIULIO 64 PELLEGRINO CASALE ILARIA
18 CASELLATO RICCARDO 65 PESSINI VALENTINA
19 CHIARAMELLO NADIA 66 PINI GLORIA
20 COLONNA ROSANNA 67 PIRRONE CARMELA
21 DEBERNARDI AMBRA 68 POLIZZI SILVIA
22 DI FULCO CARMELA 69 QUARTERO NICOLE
23 DI STEFANO LUCA 70 QUATTRINI MARINA
24 DIMITRI FRANCESCA 71 RAINA BARBARA
25 FANCELLU GIANMARCO 72 RICALDONE BRUNO
26 FIORE ILARIA 73 RICARDONE AMY BLUE
27 FRANCHINI ELISA 74 RINALDI ALESSIO
28 FRANZOSO FABIO 75 RINALDI ENEA
29 FUCILE IVAN 76 RIZZATO ALICE
30 GABRIELE ANNA MARIA 77 RIZZI MARILENA
31 GANDOLFI PAOLA 78 ROSSI ELISA
32 GAVIORA MONICA 79 RUFFONI IVAN
33 GERMANO' VIRGINIA 80 SACCO ELISA
34 GIARDA LAURA 81 SEYOUM FISUM
35 GIUSMITTA ELENA 82 TASSI SILVIA
36 GUAZZARDIALESSANDRO 83 TRAMBAIOLO ILARIA
37 IEMMOLO CHIARA 84 UCCELLI ANNA
38 IMPERATI VALERIA 85 VALFREDI FRANCESCA
39 IOZZIA ROBERTA 86 VALORIO CHIARA
40 KELM TIZIANA 87 VENEZIANO FRANCESCA
41 LA MANTA ALESSANDRA 88 VERSACE ROSA
42 LEMBO ALICE 89 VIGLIOTTI ALESSANDRA
43 LO PROTO COLETTE 90 VISENTIN ELISA
44 LUTORE ELISA 91 VOLPI ELISA
45 MALOCCO TATIANA 92 ZANGIROLAMI FULVIO
46 MANGOLINI OMBRETTA 93 ZAPPAVIGNA MARIA
47 MANTOVAN TATIANA

m
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Norme per le Imprese

Sanzioni amministrative D.L. n. 9 9 , 3 0  marzo 
2 0 0 0  - I.C.I.: Modello di dichiarazione - Legge 
3 9 2 /7 8  Equo canone aggiornamento Istat marzo 
2 0 0 0  - Legge n. 5 3 / 2 0 0 0  congedi parentali, 
aspetti previdenziali - Patente scaduta.

Lavoro

Il T.F.R. di aprile sale all'1.17%  - Violazioni sul la
voro depenalizzato.

Ambiente e Sicurezza

Sicurezza sul lavoro - Inquinamento luminoso.

Varie

Il Piemonte gestirà fondo aiuti imprese - Incentivi 
alla ricerca scientifica.

GIUGNO 2000
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NORME PER L.E IMPRESE

SA NZIO NI 
A M M IN IS TR A TIV E  
D.L. N. 9 9 , 3 0  M ARZO  
2000

C on il Decreto Legislativo 
30 marzo 2000, n.99, 
pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 26 aprile 2000, 
n.96, sono state dettate disposi
zioni integrative e correttive dei 
Decreti Legislativi 18 dicembre 
1997, nn. 471, 472 e 473, in 
materia di sanzioni amministra
tive tributarie.
Il suddetto provvedimento rece
pisce, in parte, alcune istanze - 
in particolare in tema di ritarda
to pagamento - rappresentate 
alla Amministrazione Finanziaria. 
In particolare, per quanto il ritar
dato pagamento, al D.L. n.471, 
così come modificato dal D.L. 
5 /6 /1 9 9 8  n.203, sono appor
tate le seguenti modifiche: nel- 
l'art. 13, comma 1, dopo il primo 
periodo è inserito il seguente:
''Per i versamenti riguardanti 
crediti assistiti integralmente da 
forme di garanzia reale o perso
nale previste dalla legge o rico
nosciute dall'amministrazione fi
nanziaria, effettuati con un ritar
do non superiore a 15 giorni, la 
sanzione di cui al primo periodo, 
oltre a quanto previsto dalla let
tera a) del comma 1 dell'art. 13 
del D.L. 1 8 /1 2 /1 9 9 7  n.472, 
è ulteriormente ridotta ad un im
porto pari ad un quindicesimo 
per ciascun giorno di ritardo”.
Si ricorda che l'art. 13, comma 
1, lettera a) del D.L. n.472 pre
vede che la sanzione sia ridotta - 
semprechè la violazione non sia 
stata già constatata e comun
que non siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento 
delle quali l'autore o i soggetti 
solidalmente obbligati abbiano 
avuto formale conoscenza - ad

un ottavo del minimo nei casi di 
mancato pagamento del tributo 
o di un acconto, se esso viene 
eseguito nel termine di 30 giorni 
dalla data della sua commissio
ne.
Relativamente al concorso di vio
lazioni e continuazione, al D.L. 
n.472, così come modificato dai 
D.L. n.203 del 5 /6 /1 9 9 8  e 
n.422 del 1 9 /1 1 /1 9 9 8 , sono 
state apportate le seguenti mo
dificazioni:
a) nell'art. 12, riguardante con
corso di violazioni e continuazio
ne, il comma 4 è sostituito dal 
seguente: ”4. Le previsioni dei 
commi 1, 2, 3 si applicano se
paratamente rispetto ai tributi 
erariali e ai tributi di ciascun al
tro ente impositore e, tra i tribu
ti erariali, alle imposte doganali e 
alle imposte sulla produzione e 
sui consumi... " (omissis).

Ricordiamo che il comma 1 del- 
l'art.12 del D.L. 4 7 2 /9 7  disci
plina il concorso formale e mate
riale di violazioni, disponendo an
zitutto l'obbligo di applicare un'u
nica sanzione, anche se con
gruamente elevata nell'ammon
tare secondo lo schema del "cu
mulo giuridico".
La previsione del nuovo comma 
4 dell'art. 12 comporta invece 
che, in presenza di violazioni rile
vanti sia ai fini di tributi erariali 
che a quelli di uno o più tributi lo
cali (ad es. IRPEF e ICI) e, anche, 
relative ad imposte doganali e al
le imposte sulla produzione e sui 
consumi, non è possibile l'appli
cazione di un'unica sanzione ma 
debbono essere determinate di
stinte sanzioni.
Le suddette disposizioni hanno 
effetto a partire dal 1° aprile 
1998 (con conseguenti riflessi 
sui procedimenti non ancora de
finiti con l'amministrazione finan
ziaria) salvo quelle che modifica

no il trattamento sanzionatorio 
in senso sfavorevole al contri
buente (art.4 D.L. n. 
99 /2000).

' Per queste ultime, in mancanza 
di una espressa previsione di im
mediata operatività, l'entrata in 
vigore dovrebbe essere quella 
ordinaria. ■

I.C .I.: MODELLO DI 
DICHIARAZIONE

S ulla Gazzetta Ufficiale del 
11.04.2000 n. 85 è sta
to pubblicato il D.M. 

29.03.2000 che approva il mo
dello di dichiarazione ICI per l'an
no 1999 e le relative istruzioni.
Il modello, da presentare entro il 
medesimo termine previsto per 
la dichiarazione dei redditi, serve 
per dichiarare:
- gli immobili acquistati nel corso 
del 1999;
- gli immobili per i quali durante il 
medesimo anno si sono verifica
te modificazioni rilevanti sia ai fi
ni della determinazione dell'impo
sta dovuta sia ai fini dell'indivi
duazione dei soggetti obbligati al 
pagamento.
Tuttavia, si ricorda che i Comuni 
possono, con norma regolamen
tare, prevedere per la comuni
cazione delle variazioni interve
nute nel corso dell'anno sulle 
unità immobiliari, anche moda
lità, termini e modelli diversi da 
quelli stabiliti dalla
Amministrazione Centrale. 
Pertanto, i contribuenti che que
st'anno sono tenuti alla denuncia 
ICI devono verificare preliminar
mente se il proprio Comune ab
bia approvato tale regolamento 
e quali modalità abbia concreta
mente previsto per l'adempimen
to di tale obbligo dichiarativo. 
Alcune di queste informazioni so
no anche reperibili sul sito 
Internet dell'Associazione 
Nazionale dei Comuni italiani 
(www.anci.it). ■

http://www.anci.it
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EQUO CANONE  
AG G IO RNAM ENTO  ISTAT 
M ARZO  2 0 0 0

nformiamo le Imprese che 
sulla Gazzetta Ufficiale n.95 
del 22 aprile 2000 è stata 

pubblicata la variazione dell'indi
ce dei prezzi al consumo relativa 
al mese di marzo da utilizzare 
per l'aggiornamento dei canoni 
di locazione degli immobili ad uso 
abitazione come previsto dal- 
l'art. 24 legge 392 /78 .
La variazione relativa al periodo 
marzo 1999 - marzo 2000 è 
pari al 2.5% che ridotta al 75% 
è dell'1.875%.
Per i canoni relativi a contratti 
che prevedono l'aggiornamento 
biennale la variazione del biennio 
marzo 1998 - marzo 2000 è 
pari al 3.9% che ridotta al 75% 
è del 2.925%. ■

LEGGE N. 5 3 / 2 0 0 0  
CONGEDI PARENTALI, 
ASPETTI PREVIDENZIALI

L a legge n. 5 3 /2 0 0 0  ine
rente i congedi parentali in
troduce significative inno

vazioni in materia di sostegno al
la maternità ed alla paternità. 
Evidenziamo di seguito gli aspetti 
maggiormente significativi sotto 
il profilo previdenziale.

Congedi dei genitori (art.3, comma
4) - Resta confermato che per il pe
riodo di astensione obbligatoria le la
voratrici hanno diritto ad un'inden
nità giornaliera, comprensiva di ogni 
altra indennità per malattia, pari 
all'80% della retribuzione. Per i pe
riodi di astensione facoltativa ai lavo
ratori ed alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del 
bambino, un'indennità pari al 30% 
della retribuzione, per un periodo 
massimo complessivo di sei mesi 
per entrambi i genitori; il periodo in
dennizzato viene coperto da contri
buzione figurativa;

b] in tutti gli altri casi (periodi di 
astensione oltre il terzo anno di vita 
del bambino o, indipendentemente 
dall'età di quest'ultimo, a partire dal 
settimo mese di assenza dal lavoro], 
un'indennità pari al 30% della retri
buzione, a condizione che il reddito 
individuale dell'interessato sia infe
riore a 2.5 volte il trattamento mini
mo pensionistico INPS (nel 2000 ta
le limite è pari a L. 23.429.250). 
Qualora il reddito risulti superiore a 
tale limite, non spetta alcuna inden
nità. I periodi indennizzati sono co
perti dalla contribuzione figurativa 
rapportata ad un valore retributivo 
convenzionale, fatta salva la possibi
lità di versamenti integrativi da parte 
del lavoratore. Per i periodi di as
senza connessi a malattie del bam
bino di età non superiore a tre anni 
è prevista la normale copertura fi
gurativa. Qualora il bambino abbia 
un'età superiore a tre anni ed infe
riore ad otto la contribuzione figura
tiva è rapportata ad un valore retri
butivo convenzionale.

Anticipazione del TFR (art.7, com
ma 2) - Viene prevista la possibilità 
per i fondi pensionistici complemen
tari di erogare un'anticipazione delle 
prestazioni per le spese da sostene
re durante i periodi di fruizione dei 
congedi per la formazione e per la 
formazione continua.

Prolungamento dell'età pensionabi
le (art. 8) - Coloro che usufruiscono 
di congedi per la formazione posso
no prolungare, per un periodo corri
spondente, il limite di età previsto 
per il pensionamento obbligatorio. 
Tale scelta deve essere comunicata 
al datore di lavoro con un preavviso 
non inferiore a sei mesi alla data 
prevista per il pensionamento.

Misure di sostegno alla flessibilità 
di orario (art. 9) - A decorrere dal 
2000 le aziende che applichino ac
cordi contrattuali che prevedono 
azioni positive per la flessibilità pos
sono usufruire di contributi. A tale fi
ne, è previsto uno stanziamento an
nuo fino a 40 miliardi di lire. Il 50% 
di tale stanziamento è riservato ad 
imprese fino a 50 dipendenti.
Le iniziative devono riguardare, in 
particolare:
a) progetti diretti a consentire ai ge
nitori lavoratori, anche qualora uno

dei due sia lavoratore autonomo, di 
usufruire di particolari forme di fles
sibilità degli orari e dell'organizzazio
ne del lavoro;
b) programmi di formazione per il 
reinserimento dei lavoratori dopo il 
periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sosti
tuzione del titolare o del collaborato
re, che benefici del periodo di asten
sione obbligatoria o dei congedi pa
rentali, con altro imprenditore o la
voratore autonomo. I criteri e le mo
dalità per la connessione dei contri
buti predetti sono definiti mediante 
decreto ministeriale.

Sostituzione dei lavoratori in 
astensione (art. 10) - Nelle aziende 
con meno di venti dipendenti, il da
tore di lavoro che assume lavoratori 
con contratto a tempo determinato 
in sostituzione di quelli in astensione 
ha diritto ad uno sgravio del 50% 
dei contributi a proprio carico. Tale 
disposizione trova applicazione fino 
al compimento di un anno di età del 
figlio della lavoratrice o del lavorato
re in astensione per un periodo di 
un anno dall'accoglienza del minore 
o in affidamento. In caso di mater
nità delle lavoratrici autonome è 
possibile procedere, entro il primo 
anno di età del bambino o nel primo 
anno di accoglienza del minore adot
tato o in affidamento, all'assunzione 
di un lavoratore a tempo determina
to, per un massimo di 12 mesi, usu
fruendo del predetto sgravio contri
butivo del 50%.

Permessi per l'assistenza a 
portatori di handicap (art. 19) -
Viene disposta la copertura figu
rativa dei giorni di permesso (tre 
al mese) spettanti in caso di as
sistenza a bambini ovvero a pa
renti ed affini portatori di handi
cap grave. Per i lavoratori mag
giorenni portatori di handicap 
gravi é prevista la possibilità di 
usufruire, in alternativa, dei per
messi mensili sopra indicati ov
vero delle due ore di permesso 
giornaliero retribuito.

Estensione delle agevolazioni 
per l'assistenza ai portatori di 
handicap (art. 20) - Le agevola-
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zioni previste dall'art. 33 della 
legge 1 0 4 /9 2  (prolungamento 
fino a tre anni di età del bambino
del periodo di astensione facolta
tiva o, in alternativa, concessio
ne di due ore di permesso gior
naliere e, successivamente al 
compimento del terzo anno di 
età, concessione di tre giorni di 
permesso al mese) trovano ap
plicazione anche qualora uno dei 
genitori non sia lavoratore dipen
dente. ■

PATENTE SCADUTA

S i richiama l'attenzione su 
alcune innovazioni piutto
sto anomale riguardanti 

in particolare le sanzioni in ma
teria di guida con patente scadu
ta introdotte dal D. Lgs. n. 
5 0 7 /9 9  recante norme di de
penalizzazione dei reati minori. 
Attraverso una modifica all'art. 
126 del codice della strada è 
stato infatti stabilito che in caso 
di guida con patente scaduta di 
validità, oltre alla sanzione am
ministrativa conseguono quelle 
accessorie del ritiro della paten
te e del fermo del veicolo per un 
periodo di due mesi (con l'even
tuale successiva confisca del vei
colo in caso di recidiva).
Non c'è dubbio che si tratta di 
una disposizione notevolmente 
sproporzionata rispetto alla san
zione principale che -ricordiamo- 
consiste a tutt'oggi nel paga
mento di una somma da L. 
242.400 a L. 696.600.
Essa è inoltre fortemente pena
lizzante per le imprese, che po
trebbero essere pesantemente 
colpite per un'inadempienza di 
cui è diretto responsabile il solo 
dipendente alla guida di un mez
zo aziendale.
Si suggerisce quindi alle imprese 
di monitorare con attenzione la 
validità delle patenti del persona
le addetto alla guida. ■

IL TFR DI APRILE SALE 
ALL11 .1 7 %

A d aprile il trattamento di 
fine rapporto è salito 
all'1.17%. L'indice dei 

prezzi al consumo calcolato 
dall'Istituto nazionale di statisti
ca, con esclusione dei tabacchi 
lavorati è salito infatti a quota 
111.4. A marzo, lo ricordiamo, 
lo stesso indice era stato calco
lato a quota 111.3. Abbiamo 
pertanto un aumento dello 0.1 
rispetto al mese precedente. 
L'inflazione frena passando dal 
2.5% del mese precedente al

2.3% attuale. Il rallentamento è 
il primo da giugno '99 e dipende 
in larga parte dal decreto antin- 
flazione varato dal governo. 
Effetto che si è sentito su carbu
ranti e assicurazioni, anche se, 
al 15 del mese, data in cui ter
minano le rivelazioni Istat, non 
tutte le compagnie si erano ade
guate.
tramite i dati resi noti ieri 
dell'Istituto di statistica è possibi
le calcolare il dato tfr, tra tta
mento di fine rapporto, introdot
to dalla legge n.2 9 7 /8 2 . 
Questa rivalutazione viene calco
lata tramite una formula compo-

AOV: SERVIZI DI CONSULENZA

L'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle azien
de associate alcuni servizi gratuiti di consulenza prenotabili te
lefonicamente (0131 /941851). Riportiamo di seguito l’elenco 
dei consulenti a disposizione.

Consulenza URBANISTICA
Arch. Paolo

l° e lll° MARTEDÌ’ del mese (15:00-16:00)

Consulenza FISCALE e SOCIETARIA
Dott. Massimo Coggiola

l° e III0 MARTEDÌ' del mese (9:30-10:30)

Consulenza LEGALE 
Aw. Folco Perro ne

l° e lll° MERCOLEDÌ’ del mese (9:15-10:15)

Consulenza BREVETTI e M ARCHI
log. Roberto Ghezzi

l° e lll° MERCOLEDÌ’ del mese (14:30-15:30)

Consulenza ECONOMICO FINA NZIAR IA
Rag. Giuseppe Serracane

l° e lll° GIOVEDÌ’ del mese (15:00-16:00)

Consulenza SISTEM I DI QUALITÀ’ ISO 9 0 0 0  
E CERTIFICAZIONE

Ing. Andrea Nano
Previo appuntamento.

Consulenza ASSICURATIVA
Cemar

Previo appuntamento.



sta da due elementi: il primo de
rivante dall'aumento del costo 
della vita; il secondo prefissato 
nella misura dell'1.50% annuo, 
necessario a orientare la rivalu
tazione verso il tasso di inflazio
ne programmato, il calcolo viene 
fornito mensilmente per permet
tere di rivalutare le somme ac
cantonate al 31 dicembre del
l'anno precedente, nel caso di 
cessazione di rapporti do lavoro 
e /o  conteggi in sede di bilanci 
infrannuali.
Esempio di rivalutazione sempli
ce al 3 0 /0 4 /2 0 0 0 : 
a un trattamento di fine rappor
to al 3 1 /1 2 /9 9  di lire 15 milio
ni si applica il coefficiente 
1 .179348 ottenendo lire 
176902 di incremento.
-Esempio di rivalutazione della 
quota eccedente (dirigenti) al 
3 0 /0 4 /2 0 0 0 :
una quota eccedente di lire 2.5 
milioni, emergente dalla rico
struzione del trattamento di fine 
rapporto iniziale (al 31 maggio 
1982), viene rivalutata del 
2.7088079 e l'importo rivaluta
to di lire 6772019 si scorpora 
dalla base di calcolo del reddito 
di riferimento, ottenendo un'ali
quota Irpef di tassazione separa
ta più favorevole al dipendente. 
Ricordiamo, infine, che il dato 
relativo al mese di maggio sarà 
comunicato il prossimo 19 qiu- 
gno. ■

VIOLAZIONI SUL LAVORO 
DEPENALIZZATO

Il decreto Legislativo 30 di
cembre 1999, n.507 ha de
penalizzato e trasformato in il

leciti amministrativi una serie di 
reati in materia di lavoro.
Con Decreto del Ministero del 
Lavoro datato 17 febbraio 2000 
era stato individuato nella 
Direzione Provinciale del Lavoro 
l'Ufficio competente a ricevere il 
rapporto su tali violazioni depe
nalizzate.

Il Ministero del Lavoro con circo
lare n.22 del 10 aprile 2000 (a 
disposizione presso i nostri uffi
ci) ha fornito alcuni chiarimenti 
operativi e ha precisato inoltre 
che la previsione delle sanzioni in 
tema di tutela del lavoro delle 
donne non è più attuale in quan
to le previsioni sanzionatone non 
sono più applicabili.
E' stato puntualizzato che la de
penalizzazione delle violazioni re
lative all'assunzione dell'appren
dista di cui al decreto legislativo 
5 0 7 /9 9  è applicabile dal 14 
giugno 1995 (entrata in vigore 
del Decreto Legge 2 3 2 /9 5 , 
convertito in legge 608 /96 ).
Per effetto che l'assunzione del
l’apprendista non è più soggetta 
al preventivo nulla osta degli 
Uffici di collocamento, ma al re
gime generale dell'assunzione di
retta con obbligo di comunicazio
ne entro 5 giorni.
Pertanto in luogo delle sanzioni 
penali previste dalla legge sul
l’apprendistato (legge
25 /1995), in caso di violazione 
dell'obbligo di comunicazione 
aveva comportato l'applicazione 
della sanzione amministrativa da 
L.500.000 a 3 milioni.
Ora con il Decreto Legislativo 
5 0 7 /9 9  viene confermata tale 
depenalizzazione con alcune no
vità di rilievo:

- la sanzione amministrativa ap
plicabile, in caso di omessa o 
tardata comunicazione dell'as
sunzione entro 5 giorni, viene 
fissata da un minimo di 
L.300 .000  ad un massimo di 
L.500.000 e, per le imprese ar
tigiane, da L.200 .000  a 
L. 300.000;

- la sanzione non è più rapporta
ta a ciascun lavoratore cui si ri
ferisce la violazione, ma è appli
cabile anche in caso di più illeciti 
in occasione di ciascun accerta
mento. ■

m

AMBIENTE E 
SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO

S ulla Gazzetta Ufficiale 
n.101 del 0 3 /0 5 /2 0 0 0  
è stato pubblicato il D.M. 

23 marzo 2000  relativo al 
"Riconoscimento di conformità 
alle vigenti norme di mezzi e si
stemi di sicurezza relativi alla co
struzione ed all'impiego di scale 
portatili”
Attualmente le norme legislative 
che specificano i requisiti tecnici 
di sicurezza delle scale portatili 
sono:
- gli articoli 18, 20 e 21, del de
creto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, 
n.547

l'art.8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 
gennaio 1956, n.164 
L'art.28, del d.lgs. 6 2 6 /9 4 , 
prevede il riconoscimento di 
conformità alle norme, di mezzi 
e sistemi di sicurezza, per l'ade
guamento al progresso tecnico. 
In alternativa ai requisiti costrut
tivi prescritti dagli articoli di leg
ge sopracitati, esiste una norma 
tecnica specifica che garantisce 
una analoga sicurezza nella co
struzione e nell'impiego di scale 
portatili.
Si tra tta  delle norma UNI EN 
131 parte 1° e 2° che specifica 
le dimensioni funzionali, i requisi
ti tecnici di sicurezza relativi ai 
materiali utilizzati, le caratteristi
che generali di progettazione e i 
requisiti ed i metodi di prova per 
le scale portatili, con l'esclusione 
di quelle ad uso professionale 
specifiche.
Il decreto prevede che sia rico
nosciuta la conformità alle vigen
ti norme delle scale portatili, alle 
seguenti condizioni: 
a) le scale portatili siano costrui
te conformemente alla norma



tecnica UNI EN 131 parte 1° e 
2 °

b) il costruttore fornisca le certi
ficazioni, previste dalla norma 
tecnica, emesse da un laborato
rio ufficiale (come definito dal de
creto)
c) le scale portatili siano accom
pagnate da un foglio o libretto 
recante:
- una breve descrizione con l'indi
cazione degli elementi costituen
ti;
- le indicazioni utili per un corret
to impiego;
- le istruzioni per la manutenzio
ne e conservazione;
- gli estremi dei certificati delle 
prove previste dalla norma tecni
ca UNI EN 131 parte 1° e 2°;
- una dichiarazione del costrutto
re di conformità alla norma tec
nica UNI EN 131 parte 1° e 2°. 
Le scale portatili legalmente fab
bricate o commercializzate in un 
altro Paese dell'Unione europea 
o in un altro Paese aderente 
all'Accordo sullo spazio economi
co europeo, possono essere 
commercializzate in Italia purché 
il livello di sicurezza sia equiva
lente a quello garantito dalle di
sposizioni, specifiche tecniche e 
standard previsti dalla normativa 
italiana in materia. ■
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Decreto Legislativo 
11 maggio '99  n. 1 52  

Tutela delle acque 
daH’inquinamento

Pubblicato a cura 
dell’Associazione Orafa 

Valenzana

IN Q U IN A M EN TO
LUM INO SO

S ul supplemento al n.13 
del Bollettino Ufficiale del
la Regione Piemonte del 

29 marzo 2000 è pubblicata la 
Legge Regionale 24 marzo 
2000, n.31 che detta disposi
zioni per la prevenzione e la lotta 
all'inquinamento luminoso ed al 
corretto impiego delle risorse 
energetiche.
Il provvedimento, a disposizione 
presso gli uffici AOV, oltre ad in
dividuare le competenze dei vari 
Enti, prevede, in sostanza, che 
tutti gli impianti di illuminazione 
esterna di nuova realizzazione, o 
in rifacimento, siano realizzati 
secondo precise norme UNI e 
CEI. ■

VARIE

IL P IE M O N TE  GESTIRÀ' 
FONDO AIUTI IM PRESE

C on la pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della 
legge regionale di attua

zione del decreto Bassanini 
1 12 /98 , la regione Piemonte è 
formalmente subentrata allo 
Stato nella gestione del fondo 
unico degli aiuti alle imprese. Il 
Piemonte si vedrà così assegna
re da quest'anno una quota par
te compresa tra i 120 e i 130 
miliardi disponibili a livello nazio
nale. Le agevolazioni di maggiore 
rilievo sono quelle sulla legge 
"Sabatini" che offre sostegno al
le piccole-rhedie imprese per 
l'acquisto di macchinari per la 
produzione. In Piemonte, i pro
getti di investimento finanziati 
con questo strumento legislativo 
sono stati 1.607 nel 1997, 
1.251 nel 1998 e 1.760 al 30 
novembre del 1999. Nel 1997 
sono così stati effettuati investi

menti per 466.5 miliardi, a fron
te di 37.9 miliardi di contributi 
concessi, mentre nel 1998 gli 
investimenti si sono portati a 
372.5 miliardi (25.8 miliardi di 
contributi).
Lo scorso anno, a fronte di 30 
miliardi di agevolazioni statali ri
conosciute, sono stati effettuati 
497.9 miliardi di investimenti. E'
Torino la provincia più attiva 
(681 operazioni nel 1999,
210.4 miliardi di investimenti ef
fettuati grazie a 13.7 miliardi di 
contribuzioni), seguita da Cuneo 
(400 operazioni per 94.2 miliar- 
di, 5.2 miliardi di contributi).
Ripartiti per settori, al primo po
sto per investimenti effettuati si 
colloca il comparto manifatturie
ro con 330.8 miliardi, seguono 
l'agricoltura con 51.7 miliardi e 
l’industria estrattiva con 26.1 
miliardi. ■

INCENTIVI ALLA RICERCA 
SCIENTIFICA

C on decreto del 18 maggio 
2000 il Ministero 
dell'Università ha riaperto 

per il terzo anno consecutivo i 
termini per la presentazione del
le domande di agevolazione a va
lere sull'art.5 della L. 4 4 9 /9 7  )
(la cosiddetta "Finanziaria ’98"): 
dal 29 maggio e fino al 29 set
tembre 2000 le imprese potran
no presentare le proprie richie
ste di contributo per il sostegno 
dell'attività di ricerca scientifica.
Con una dotazione di 80 miliardi 
di Lire destinati al presente eser
cizio, il Ministero intende pro
muovere un più alto livello di in
novazione industriale, soprattut
to nell'ambito delle Piccole e 
Medie Industrie, anche attraver
so una maggiore collaborazione 
tra Università e Impresa ed una 
maggiore preparazione del per
sonale inserito nei laboratori di 
ricerca aziendali.
Beneficiari:
- piccole, medie, grandi imprese



(con eccezione, per le grandi im
prese, degli aiuti all'assunzione 
di ricercatori);
- imprese artigiane;
- consorzi tra piccole imprese e 
tra imprese artigiane.
Tipologia di agevolazione: 
Credito d'imposta da utilizzare ai 
fini del pagamento, anche in se
de di acconto, dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, 
giuridiche e sul valore aggiunto. 
L'entità del credito varia a se
conda della tipologia di spesa 
agevolata secondo le seguenti 
indicazioni:
- L. 15.OOO.OOO, fino ad un 
massimo complessivo di L. 
6 0 . per  impresa, per 
ogni nuova assunzione a tempo 
pieno, anche con contratto a 
tempo determinato, di ricercato
ri;
- 60% dei costi, e con un massi
mo di contributo pari a 
L.2 5 0 . per  impresa, 
per contratti relativi ad attività di 
ricerca commissionate all'ester
no;
- 60% dei costi, e con un massi
mo di contributo pari a L. 
5 0 . per  impresa, per 
la concessione di borse di studio 
per la frequenza di corsi di dot
torato di ricerca.
Spese ammissibili:
- assunzione a tempo pieno di ti
tolari di dottorato di ricerca o di 
possessori di altro titolo di for
mazione post-universitaria, non
ché di laureati con esperienza 
nel settore della ricerca; il per
sonale assunto deve essere 
iscritto alle liste di collocamento 
o fruire della cassa integrazione 
guadagni;
- costi connessi a contratti per 
attività di ricerca commissionate 
ad università, enti pubblici, cen
tri di ricerca e laboratori ad hoc 
identificati dal MURST;
- borse di studio concesse per la 
frequenza a corsi di dottorato di 
ricerca.
Le spese devono essere connes

se ad atti contrattuali eseguiti 
nell'anno di presentazione della 
domanda.
Termini della presentazione del
la domanda:
dal 2 9 /0 5 /2 0 0 0  al 
2 9 /0 9 /2 0 0 0 .

Ente gestore:
Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 
Tempistica di erogazione dell'a
gevolazione:
6-12 mesi. ■
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Passeggiando per le 
Vie di Valenza: 
la storia in pillole

30
MI R IT O R N A  
IN M E N T E . . .
a cura di Franco Cantamessa

Chiesa di Santa Caterina - Sul lato della piccola porta della Sacrestia si noti la formella 
quattrocentesca recentemente rubata.

San Bartolomeo, 
un monumento da 
salvare

In Piazza Lanza, angolo Via 
Banda Lenti, si trova uno dei 
monumenti più antichi e più 

notevoli della nostra città: la Chie
sa del Monastero di Santa Cate
rina, poi di San Bartolomeo, co
me é meglio nota oggi.
La chiesa fu ricostruita airinterno 
delle antichi mura nel 1557, es
sendo la precedente chiesa di 
Santa Caterina in posizione tale 
da impedire il rafforzamento della 
cinta muraria di Porta Bassigna- 
na da parte dei Francesi.
Nel 1802, soppresso il comples
so monastico, da parte di Napo
leone, fu adibita a magazzino fino 
al 1838 anno in cui la famiglia De 
Cardenas, divenuta proprietaria 
della chiesa, la cedette alla Con
fraternita di San Bartolomeo e fu 
restituita alla funzione religiosa. 
Comprende un corpo principale 
ottagonale da cui si dipartono in 
simmetria due cappelle laterali 
dedicate a San Benedetto e San
ta Caterina. Adiacente a questo 
ambiente vi era un'aula con volta 
a botte, di cui vi sono ancora i re
sti, di forma rettangolare. 
Sull'altare maggiore si affacciava 
un piccolo coro per le Benedetti
ne e vi era posto un organo.
Una piccola sagrestia trova ac
cesso attraverso il portale e pic
colo cortile in Via Banda Lenti.
La chiesa é di grande interesse - 
come ha sottolineato l'architetto 
Anna Marotta - autore di un par
ticolareggiato studio per il re
stauro, perché mostra decora
zioni neo gotiche del 1840, mol
to scenografiche e di raro inte
resse per la storia dell'arte pie

montese. Il portale di Via Banda 
Lenti é opera del Gabetta, quello 
principale pare sia tratto dalla 
Chiesa di San Francesco, distrut
ta da un incendio nel 1848, nella 
vicina Piazza Verdi.
La chiesa si trova oggi in stato di 
pessima conservazione in quanto 
si é sempre considerato non utile 
un restauro data l'angustia degli 
spazi e gli alti costi.
Si tratta tuttavia di un punto di ri
ferimento storico-artistico e per
ché no, sentimentale, del tutto 
unico ed irrinunciabile per i valen- 
zani.
Divenuta di proprietà comunale, 
non é mai stato arrestato il pro
gressivo degrado, tanto che per 
anni, il cortiletto diventò una pic
cola selva con due alberi d'alto fu
sto imprigionati fra le mura, men
tre le parti in cotto andavano 
sbriciolandosi poco per volta. 
Inserita e poi tolta più volte dal 
piano degli investimenti plurien
nali, nello scorso anno fu restau
rato il tetto, sistemato il cortilet
to ed inopinatamente innalzata al 
grado di "rudere" cittadino, il che

ha voluto dire togliere anche il 
piano di finanziamento plurienna
le per il restauro e congelarla per 
sempre nel suo stato comatoso. 
Purtroppo però a questo punto si 
sono fatti vivi anche i ladri.
Essi hanno rubato prima la Ma
donnina posta sulla cuspide del 
portale del Gambetta, che qui ri
produciamo fedelmente attraver
so le fotografie del 1975 del no
stro archivio e poi una formella 
del 1400.
Essendo una chiesa-rudere, ben 
poco rilievo si é dato alla notizia 
ed invece é sparita una parte del
la nostra gloriosa Valenza.
La Madonnina, opera del Gam
betta, ci guardava e ci protegge
va dall’alto, ci ricordava che di 
fronte a Lei c'é un altro palazzo 
storico, caduto completamente 
in disuso, Palazzo Trecate, con il 
suo parco secolare tragicamente 
smembrato e chiuso da alti con
domini, quello dei De Cardenas, 
signori spagnoli di Valenza, che 
attraverso Via Banda Lenti e var
cando l'artistico cancello, entra
vano nella loro chiesetta dal cor-



La formella recentemente rubata rappresentante un 
fraticello con l'aureola e lo scudo con la croce greca. 
Nella lapide si legge la data di fine giugno 1557

(Archivio fotografico AOVJ.
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a cura di Franco Cantamessa



MI R IT O R N A  
IN M E N T E . . .
a cura di Franco Cantamessa

La Madonnina rubata lo scorso anno

ti letto, a buon merito, dato che fu 
donata alla Confraternita di San 
Bartolomeo con quelle pregevo
lissime decorazioni.
Con l'incendio della Chiesa di San 
Francesco e la conseguente de
molizione, alcuni fregi e formelle 
quattrocentesche furono murate 
nella chiesetta.
Orbene, nessuno ha pensato, in 
tanto degrado, di metterle in sal
vo, e così in questi giorni di giu

gno, data in cui scriviamo queste 
note, apprendiamo che una for
mella antichissima, che qui ripro
duciamo, traendola da un'altra 
foto del nostro archivio, é scom
parsa, cioè rubata!
Il dibattito in Consiglio Comunale 
è stato blando, ancora una volta 
si é cercato di minimizzare sul 
suo valore. E' stato detto che al 
di fuori del suo contesto non vale 
niente, e che, anzi, potrebbe es

sersi sbriciolata al momento del 
furto. Ed invece non era di mate
riale sbriciolabile e la nostra foto
grafia del 1975 dimostra con 
certezza che era contenuta in 
una nicchia, che è stata abilmen
te smurata senza produrre alcun 
danno, tanto è vero che non sono 
stati trovati ai suoi piedi fram
menti di sorta.
E' stata smurata anche la lapide 
sottostante che attesta la data 
della formella. La figura è di un 
frate con l'aureola con ai suoi pie
di una croce greca disegnata su 
uno scudo.
L'opera è di sapore medievale, 
ma la lapide parla di frate Giovan
ni (Frater Jobannies] dalfinatu 
preceptor domini anno 
MCCCCXXXXIII (1443) die ulti
mo juny (ultimo giorno di giugno) 
cioè 557 anni or sono. E che pro
venga da San Francesco è quasi 
certo, perché nell'effettuare gli 
studi per il restauro di Palazzo 
Pastore, futuro museo dell'orefi
ceria, abbiamo scoperto murate 
tre formelle molto somiglianti a 
quella rubata, con altre figure di 
Santi, murate nell'antico muro 
del Convento francescano, che 
era adiacente la chiesa che non 
esiste più (con i mattoni della 
chiesa si costruì il Teatro Socia
le!).
Amici lettori, si è trattato di un 
furto su commissione, non dell'o
pera di un teppista sprovveduto 
come ci vogliono far credere i re
sponsabili della sua custodia. 
Guardate bene la fotografia che 
pubblichiamo, non si sa mai che 
si possa trovare gli infami che 
hanno privato la nostra città di un 
reperto così prezioso e cui siamo 
così legati, essendo raro e rap
presentativo della nostra storia 
millenaria. ■

M



La piazza bancaria 
e finanziaria del 
Lussemburgo IL C O N S U L E N T E

a cura di Carlo Beltrame

L ussem burgo  è una delle 
principali piazze bancarie e 
finanziarie d'Europa. Conta 

210 banche, in grande maggio
ranza straniere, occupa ben 
24.164 persone nel settore ban
cario e finanziario, vede operare 
1.630 organismi di collocamento 
collettivo, la Borsa quota 17.051 
titoli di diversa natura. E' inoltre 
un attrattivo polo assicurativo, 
con 258 società di riassicurazio
ne e 91 compagnie di assicura
zione. C'è da ricordare infine che 
in Lussemburgo ha sede la BEI 
Banca Europea degli Investimen
ti, creata dal Trattato di Roma. E 
in termini di attivi bancari interna
zionali, la piazza di Lussemburgo 
si colloca al settimo posto a livel
lo mondiale.
Come si diceva, a fine 1999 nel 
mini-stato del Lussemburgo ave
vano sede 210 banche, un po' 
meno di qualche anno prima (a fi
ne 1996 si era giunti a 221 ban
che), principalmente a seguito di 
fusioni tra grandi banche estere. 
La consistenza delle banche a fi
ne 1999 si ripartisce comunque 
così per stati:

- Lussemburgo-Belgio 27
- Germania 65
- Francia 18
- Italia 23
- Svizzera 13
- Paesi Scandinavi 11
- USA 8
- Giappone 9
- altri Paesi 36

Totale 210

Le banche di Lussemburgo e Bel
gio (stessa area monetaria e do
ganale, ante euro) sono ormai 
nettamente in minoranza. In più, 
per le banche lussemburghesi, si 
tratta in diversi casi, di banche a 
controllo estero.

E’ il caso, ad esempio, della San
gue International a Luxembourg 
passata sotto bandiera franco- 
belga, seguito di un offerta pub
blica di scambio lanciata dal 
gruppo Dexia.
Come è il caso della Banque 
Générale du Luxembourg passa
ta sotto bandiera belga-olandese, 
dopo il successo dell'offerta pub
blica di scambio lanciata dal 
gruppo Fortis.
Nel 1999 sono uscite dalla lista 
delle banche lussemburghesi sei 
banche, di cui cinque per opera
zioni di fusioni o ristrutturazioni. 
Ad esempio, la Banque Privée Ed- 
mond de Rotschild ha deciso di 
porre termine alla sua doppia 
presenza a Lussemburgo, ricen
trando le attività sulla filiale e 
chiudendo la succursale della In
dustriai and Commercial Bank of 
China e la banca di un gruppo 
francese della grande distribuzio
ne [Pinault - Printemps - 
te), la Fairbank. E una dozzina di 
istituzioni bancarie si sono dotate 
di una infrastruttura di "Internet 
banking".
L'occupazione bancaria e finan
ziaria è passata da 7.600 addet
ti del 1980 a oltre 24 mila ad
detti del 1999 e questa cifra si
gnifica il 10% in cifra tonda del
l'occupazione di tutto il mini-Stato 
in esame. Ma il settore in que
stione concorre anche a genera
re il 17% del PIL.
L'occupazione nel settore assicu
rativo, a fine 1999, si è invece 
attestata su 1.748 unità.
La somma dei bilanci delle ban
che con sedi in Lussemburgo è 
passata da 21 .829  miliardi di 
franchi lussemburghesi (tasso di 
conversione: 1 franco lussem
burghese o belga = 47,996 lire) 
a fine 1998 a 24124 miliardi di 
franchi a fine 1999.
Per quanto riguarda gli organismi

di collocamento collettivo, vale a 
dire i fondi comuni di investimen
to, basati a Lussemburgo, essi 
contano su averi netti di circa 
30mila miliardi di franchi.
La Borsa di Lussemburgo ha una 
origine, l'anno 1929.
A fine 1999 quotava azioni origi
narie di 42 Paesi e obbligazioni di 
90 Paesi.
Il volume globale delle transizioni 
ha registrato nel 1999 la cifra di 
2.5 miliardi di euro.
Tra i valori "vedette" della Borsa 
in esame, abbiamo in testa il co
losso siderurgico Arbed (che ap
partiene al gruppo S Société 
Générale de Belgique], Audiofina, 
Audiolux, la stessa SGB, diverse 
banche.
Fonte delle informazioni di questa 
nota è la relazione di bilancio per 
il 1999 della Banque et Caisse 
d'Epargne del'Etat. Fondata nel 
remoto 1856, è la banca decana 
del Paese. E' totalmente control
lata dallo Stato e pertanto è il so
lo importante istituto finanziario a 
non disporre di azionario estero. 
La banca, in "sintesi" BCEE, di
spone di una capillare rete nel 
Paese (97 agenzie) e ha uffici di 
rappresentanza a New York e a 
Singapore. Ha un totale di 1.770 
dipendenti. Sulla base del totale 
delle attività di bilancio la BCEE è 
comunque la 192° banca a livello 
mondiale e la 107° banca euro
pea secondo la rivista "The 
Banker", mentre è la terza banca 
lussemburghese.
A fine 1999 il totale delle attività 
di bilancio della banca era pari a 
1.190.198 milioni di franchi. 
BCEE ha partecipazioni in diverse 
aziende lussemburghesi, tra cui 
la stessa Arbed, Luxair, Cargolux, 
la Société de Bourse de Luxem
bourg, Audiofina. ■



L ’INGRESSO AD INTERNET PER LE AZIENDE  
DEL DISTRETTO PRODUTTIVO

•  A  O  \Z

Il prim o  “step " di visibilità sul sito dell'A ssociazione Orafa Valenzana, com prendente l'inserimento
del nom inativo dell'azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell'azienda con a
il a! l'elenco s o c ie  la posta  elettron icacon  uso dell’em a ilA o v .—
Servizio gratuito A ov a tutte le aziende associate.

ccesso

/  servizi illustrati di seguito sono effettuati da A ov Service srl

» Produzione pagine WEB
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell'azienda associata e la desinenza personale  
aggregata al sito generale.
Costo associato L. 300.000 + IVA

•  Creazione siti------------ -------------------are iza

Prevede la creazione grafica , la produzione di una serie di pagine collegate alle parti istituzionali 
dell'azienda e la desinenza personale aggregata al sito generale.
Costo associato L . 800.000  + IVA

•  La rivista '^Valenza Gioielli è anche
È  disponibile un servizio di advertising com prendente l'inserimento abbinato della pubblicità aziendale sulla rivista 
"Valenza Gioielli" e sulla specifica sezione del sito Internet.
Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli.

> Corsi
Corsi di avvicinamento ad Internet
Indirizzati a tutti gli utenti che non hanno ancora conoscenze specifiche di Internet; i corsi sono strutturati 
in 2 lezioni sui seguenti temi: note sulla rete, configurazione ed uso del browser, navigazione.
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 300.000 + IVA 
Costo non associato L. 450.000  + IVA 
Corsi avanzati ad Internet
Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia; i corsi sono strutturati in 3 lezioni sui seguenti 
temi: ricerche, registrazioni e link, commercio e sicurezza, tematiche specifiche (case history).
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 900.000 + IVA

Consulenz
Il personale dell'Associazione sarà a disposizione p e r  quesiti specifici inerenti Internet 
e nrnblem atiche del m ondo della Rete.

Per informazioni ed iscrizionAOV Service s.r.l.
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (AL) - tei. 0131.941851 - fax 0131.946609

www. valenza, org



ATTENZIONE:
Le date sono state fornite dagli Enti Organizzatori. 
La redazione di "AOV NOTIZIE '  quindi non si assume 
alcuna responsabilità sulle date che potrebbero 
essere nel frattempo variate.

CALENDARIO  
FIERE 2000/2001

ATTENZIONE NUOVA DATA 
JOAILLERIE LIBAN 2000

dal 27 S E T T E M B R E  
al 1° O T T O B R E  2000

GIUGNO
0 2 /0 6  JCK - Las Vegas - USA
10 /15  VICENZA0R02 - Vicenza
2 6 /2 8  SIOR 2000 - S. Paulo - Brasil 
30-giu/3-lug. COUTURE EUROPE 

Cannes, France

LUGLIO
0 1 /0 4  INTERNATIONALE FEXPORO

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 
30 lug/2 ago. JA - New York - USA

AGOSTO
1 5 /18  JEWELLERY WORLD EXPO 

Toronto, Canada.

SETTEMBRE
0 2 /0 4  SCHWEIZER SCHMUCK-UND 

UHRENTAGE - Zurich, Svizzera. 
0 3 /0 6  INTERNATIONAL JEWELLERY 

LONDON - Londra
0 6 /0 9  HK WATCH & CLOCK Hong Kong 

Convention & Exhibition Centre. 
0 6 /0 9  TAIPEI INTERN. JEWELRY SHOW 

Taipei World Trade Center Exhibition 
Hall - Taipei - Taiwan.

0 7 /1 0  INDIA INTERNATIONAL
JEWELLERY SHOW - World Trade 
Centre, Mumbai, India 

08 /11  MACEF Autunno - Milano 
08 /11  BARNAJOYA - Barcelona 
08 /11  BIJOHRCA MONTRES et BIJOUX

Paris Expo Porte de Versailles - Paris. 
09 /11  PRINTIME - Espace Eiffel Branly - 

Paris.
1 3 /16  BANGKOK GEMS & JEWELRY SHOW 

Bangkok Thailand
14 /17  COMPLET - Prague - Rep.Ceca 
15 /17  MIDORA - Lipsia - Germania 
1 5 /1 9  IBERJOYA - Madrid 
1 6 /2 0  OROGEMMA-Vicenza 
1 7 /1 9  BELAURA - Antwerp - Belgium 
2 0 /2 4  HONG KONG JWF - Hong Kong. 
27 -se tt./T o tt. JOAILLERIE LIBAN - Beirut
29- sett./2-ott. GOLD GIFT - La Ciminiere

Catania.
30- sett./2-ott. JEWEL KOLN

Die Uhren & Schmuckfachmesse 
Colonia - Germania.

OTTOBRE
07 /11  VALENZA GIOIELLI • Edizione di 

Autunno - Valenza 
1 3 /16  OROLEVANTE - Bari.
1 3 /16  KOSMIMA - Helexpo, Thessaloniki

Greece.
1 6 /1 9  1st ITALIAN JEWELLERY

EXHIBITION IN THE GULF - Majan 
Ballroom, Al Bustan Palace Hotel

Sultanato di Oman.
2 3 /2 7  MIDEAST WATCH & JEWELLERY 

SHOW - Expo Centre - Sharjah UAE
2 7 /3 0  SICILIA ORO - Taormina
30-ott./3-nov. ARAB JEWELLERY & WATCH 

SHOW - Abu Dhabi International 
Exhibition Centre - ABU DHABI

NOVEMBRE
0 2 /0 5  JOYACAN Salon oe la Joyeria - Las 

Palmas de Gran Canaria - España.
0 5 /0 8  CAIRO INTERNATIONAL

JEWELLERY GOLD, SILVER AND 
RELATED EQUIPMENT S. 
INSTRUMENTS - Cairo - Egypt

07 /11  JEWELRY ARABIA 2000 - Bahrain 
International Exhibition Centre 
Bahrein.

1 7 /2 0  SICILIA ORO - Palermo

DICEMBRE
0 7 /1 0  BENJING INTERNATIONAL

JEWELLERY FAIR - Benjing China.

2001
GENNAIO
0 4 /0 8  TAIWAN INTL JEWELLERY SHOW 

Taipei World Trade Centre - Taiwan 
14/21 VICENZA0R01-Vicenza 
19 /23  IBERJOYA - Feria de Madrid 
2 4 /2 7  I.J.T. INTERNATIONAL JEWELLERY 

TOKYO - Tokyo, Japan 
2 6 /2 9  ECLAT DE MODE - Paris

FEBBRAIO
0 2 /0 5  MACEF PRIMAVERA - Milano 
0 4 /0 6  THE JCK SHOW - Orlando, USA

2 3 /2 6  OROCAPITAL - Roma
2 3 /2 6  INHORGENTA - Monaco di Baviera

MARZO
0 9 /1 2  MAXIMA - Fiera Mediterranea 

Palermo
1 5 /1 8  INTERNATIONAL JEWELLERY &

WATCH, CLOCK & EQUIPMENT FAIR - 
World Trade Center - Istanbul - Turkey

2 2 /2 9  BASEL 2001 - Basilea
31-mar/3-apr OROAREZZO - Arezzo

APRILE
0 2 /0 6  MIDEAST WATCH & JEWELLERY 

SHOW - Expo Centre - Sharjah UAE

GIUGNO
0 9 /1 4  VICENZA0R02 - Vicenza

SETTEMBRE
0 7 /1 0  MACEF AUTUNNO - Milano
0 7 /1 0  MB MONTRÉS ET BIJOUX e 

ECLAT DE MODE - Paris
1 5 /1 9  OROGEMMA - Vicenza
2 1 /2 4  OROCAPITAL - Roma

OTTOBRE
2 3 /2 7  MIDEAST WATCH S. JEWELLERY 

SHOW - Expo Centre - Sharjah UAE



MAXIMA
un negalo per l'oro

MOSTRE E FIERE 
DI SETTORE

S i terrà dal 9 al 12 marzo 
2 0 0 1 , a Palermo presso 
la Fiera del Mediterraneo, 

la seconda edizione di "MAXIMA, 
un regalo per l'oro", la rassegna 
di gioielleria, oreficeria, articoli 
da regalo, illuminazione, argente
ria, artigianato.
E' la prima manifestazione del 
settore per l'area del Mediterra
neo, un'esposizione per soli ad
detti ai lavori e che ha avuto un 
esordio che lascia intendere una 
notevole capacità di crescita: nel
la prima edizione (24-27 marzo 
2000) che gli organizzatori consi
derano quasi un banco di prova, 
sono stati numerosi gli operatori 
stranieri provenienti essenzial
mente da tre paesi: Tunisia, Liba
no e Malta, per i quali é stato im
portantissimo il supporto dell'ICE. 
Del resto l'obiettivo di Maxima é 
quello di divenire la mostra di ri
ferimento per gli operatori del 
settore interessati a tutta l'area 
del Mediterraneo.
Nata dalla sinergia tra la Conf- 
commercio palermitana, con la 
sua società di servizi Promopa- 
lermo e l'Ente Fiera del Mediter
raneo, Maxima costituisce una 
sorta di "battesimo" dell'accordo 
essendo 7a prima rassegna che 
la Fiera del Mediterraneo e la 
Confcommercio organizzano in
sieme - precisa Julo Cosentino, 
Commissario dell’Ente - e che 
concretizza la collaborazione".
La realizzazione dell'esposizione, 
che si svilupperà su cinque padi
glioni, con una superficie esposi
tiva di circa 15.000 metri qua
drati, é stata affidata all'OR Medi- 
terranea, presieduta da Mariella 
Glorioso, che da oltre 25 anni 
cura mostre di settore.
”Questa é una rassegna che é si
curamente in evoluzione - dice 
Mariella Glorioso - stiamo lavo
rando già alla seconda edizione

dopo i lusinghieri risultati dell'edi
zione 2000. Abbiamo avuto cen
tinaia e centinaia di contatti con 
operatori dei settori coinvolti e 
l'interesse suscitato da Maxima 
ci dimostra che abbiamo realizza
to qualcosa di cui c'era l'esigen
za. Le aziende presenti in questa 
prima esposizione hanno espres
so grande soddisfazione anche 
per gli affari conclusi".
Per non trascurare ciò che la 
realizzazione ed il successo di 
manifestazioni come questa si

gnificano, "eventi come Maxima 
muovono anche l'indotto - dice 
Roberto Helg, Presidente di 
Confcommercio, Palermo - e cer
tamente danno una sferzata all'e
conomia non solo locale".
Dunque una manifestazione che, 
sui settori interessati, si muove a 
tutto campo, non trascurando gli 
artigiani ai quali viene data l'op
portunità di presentare le loro 
migliori produzioni.
"Uno dei punti di forza di Maxima 
- continua Roberto Helg - è quello
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al 1° O T T O B R E  2000

di avere riunito in un'unica espo
sizione due settori, regalo ed ore
ficeria, che la maggior parte dei 
nostri negozi trattano insieme".
"Il rilancio di Palermo come polo 
fieristico diventa importante oltre 
che per gli operatori del bacino 
del Mediterraneo, anche per le 
stesse aziende del Nord Italia - af
ferma infine, Maurizio Cosenti
no, Consigliere di Promopalermo 
- stante la sempre più forte con
correnza che le fiere del setten
trione, una volta leaders, subi
scono da parte delle esposizioni 
del centro Europa".
Info.: Clara Di Palermo (tei. 091 
5 8 9 4 3 0 -fax 091 6110196). ■

A Print'Or 
"Le Bijoutier" 
ha festeggiato 
BO'anni di 
attività.

L a celebre rivista francese 
del settore orafo gioielliere 
e orologiaio "Le Bijoutier" 

ha festeggiato i suoi 60 ’anni di vi
ta durante lo svolgimento dell'ulti
mo salone parigino Print'Or.
Nel suo discorso, Yves Moritz, di

"Le Bijoutier" in esposizione a Parigi durante 
Print'Or di quest'anno.

rettore della pubblicazione, ricor
dava che il gioielliere è nato a Lio
ne prima di giungere a Parigi. 
Dalla sua creazione nel 1 940, 
sono state pubblicate 7 0 .0 0 0  
pagine d'informazione e di pubbli
cità, dedicate all'attualità profes
sionistica deN'orologeria-gioielle- 
ria. L’avvenire è nell'internaziona
le. Anche YVes Moritz annunciava 
la volontà di svilupparsi al di fuori 
delle frontiere, dove la rivista con
ta già numerosi lettori ed inser
zionisti.
Il prossimo Salone Print'Or che, 
per differenziarsi da quello di Lio
ne, ha variato denominazione in 
PRINT’HOR si svolgerà a Parigi 
presso Espace Eiffel da sa
bato 9 a lunedì 11 settembre 
2000

Per ulteriori Informazioni sulla 
manifestazione:
Tel. 0033 1 64989688  ■

.



In mostra a Savona 
perle gioielli e orologi il 
prossimo luglio

MOSTRE E FIERE 
DI SETTORE

Sistema ATA: 
adesione della Russia

L a CCIAA di Alessandria informa che, secondo una 
nota del Bureau International des Chambres de 
Commerce, la stessa comunica che a partire dal 

1 5 maggio scorso la Camera di Commercio della Fede
razione russa è entrata a far parte della Catena di ga
ranzia internazionale per i Carnet A.T.A.
L'importazione temporanea con Carnet A.T.A. di qual
siasi bene nella Federazione russa sarà  am m essa  
esclusivam ente a condizione che gli stessi beni siano 
to ta lm ente  riesportati.
Non è quindi am m essa la vendita da Carnet.
Copia della nota è a disposizione presso i nostri uffici.

L 'Associazione Orafi ed Oro
logiai della Provincia di Sa
vona con il patrocinio del 

Comune di Savona, della Federa
zione Nazionale Dettaglianti Orafi 
ed il contributo della Cassa di Ri
sparmio di Savona, organizza da 
sabato 8 a domenica 16 luglio 
un'importante rassegna dal titolo 
" Labirinto prezioso - alchimie del
la natura e deiruomo".
La manifestazione sarà aperta al 
pubblico dalle ore 18 alle ore 24, 
nella splendida cornice del Palaz
zo della Sibilla nella Fortezza del 
Priamar di Savona.
Tema principale della mostra 
sarà la sezione sulle perle curata 
ed allestita dall'Istituto Europeo 
per la Promozione della Perla - 
Golay Group che, oltre a presen
tare esemplari eccezionali di ogni 
tipologia di queste preziose gem
me del mare ne illustrerà le ca
ratteristiche, i metodi di cultura e 
lavorazione con l'ausilio di mate
riale espositivo e didattico.
Nel periodo della manifestazione 
verranno organizzate, sempre a 
cura dell'Istituto Europeo per la 
Promozione della Perla - Golay 
Group, alcuni seminari per il pub
blico, con i quali verranno illustra

te la nascita, le caratteristiche e 
la storia delle perle.
Verrà di fatto ricostruito il per
corso che porta la perla dal mare 
al gioiello finito.
Gli orafi ed orologiai dell’Associa
zione provinciale di Savona pre
senteranno, lungo un percorso 
allestito con apposite vetrine, 
gioielli, orologi, e argenti: esem
plari preziosi e di tendenza, rea

lizzati da oltre trenta ditte del set
tore italiane e straniere in rap
presentanza del meglio della pro
duzione di orologeria e gioielleria. 
Oltre all'esposizione vera e pro
pria verranno organizzati altri 
momenti di intrattenimento. Mer
coledì 12 luglio si terrà ad esem
pio un concerto di musica classi
ca del mandolinista Carlo Aonzo 
e del chitarrista Katsumi Na- 
gaoka che eseguiranno brani di 
Nicolò Paganini ed altri autori con 
strumenti antichi.
La mostra - dice Fiorenzo Ghiso 
presidente dell'Associazione - 
prosegue la tradizione di eventi 
organizzati dalla nostra organiz
zazione che hanno come obiettivo 
quello di creare occasioni d'incon
tro con il pubblico durante i quali 
poter diffondere la cultura del 
settore attraverso una informa
zione corretta e qualitativamente 
molto valida sotto l'apetto dei 
contenuti. Tutto ciò per riuscire a 
trasmettere al pubblico la magia 
che un gioiello, abbinamento fra 
natura e maestria dell'uomo, sa 
esprimere. ■

m



Situazione congiunturale 
provincia di Alessandria 
settore oreficeria, 
gioielleria, argenteria.
A cura della CCIAA di Alessandria

NOTIZIE DEL 
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L 'attività del settore OREFI
CERIA-GIOIELLERIA è rima
sta pressoché stazionaria 

sui livelli dell'anno precedente: in
fatti nei confronti dell'analogo pe
riodo del 1998 si è verificato so
lo un minimo incremento (+0.5%) 
della produzione del fatturato. 
Ciò ha determinato un discreto 
sfruttamento degli impianti che 
hanno infatti girato all'87% della 
potenzialità teorica.
Le vendite hanno presentato an
cora un trend poco soddisfacen
te, infatti la domanda nazionale si 
è mantenuta stabile sui livelli del 
trimestre precedente mentre per 
quella estera si è registrata una 
diminuzione dell'11% circa.
La fase congiunturale poco favo
revole dovrebbe proseguire an
che nei prossimi sei mesi. La 
quasi totalità degli imprenditori 
ha infatti previsto la stazionarietà 
della produzione, della domanda 
e dell'occupazione. Per i prezzi di 
vendita, già lievemente diminuiti 
nel trimestre in esame, sono pre
visti ulteriori ribassi dal 76% cir
ca delle imprese.
L'attività del comparto ARGEN
TERIA è risultata discreta, i ritmi 
operativi sono infatti apparsi in 
crescita rispetto al trimestre 
estivo ed hanno così consentito il 
pieno recupero dei livelli pre-ferie 
ma non hanno confermato il 
trend del corrispondente periodo 
del 1998 (-4% circa).
La domanda, che risente notevol
mente della stagionalità legata al 
periodo natalizio, è tornata a mo
strare segnali di ripresa, concre
tizzatisi in una crescita degli ordi
nativi sia nazionali (+ 40%) che 
esteri (4-156.4%). Tale andamen
to trova conferma anche nei dati 
del fatturato delle imprese che 
hanno fatto registrare un incre
mento superiore al 42% rispetto 
al trimestre precedente e del

3.4% in giro d’anno. Il quadro 
congiunturale del prossimo se
mestre, per effetto della consue
ta stagionalità dovrebbe risultare 
meno favorevole, infatti, per la 
produzione e la domanda interna 
prevalgono le ipotesi di staziona
rietà (79% degli operatori) anche 
se il 21% circa non ha escluso un 
lieve calo. Segnali tutto sommato 
positivi dovrebbero invece giunge
re dall'occupazione vista in cresci
ta dal 21% circa delle imprese. ■

Platino e Palla
dio: prezzi e con
sumi alle stelle

Il 1999 è stato un anno a dir 
poco turbolento per i mercati 
di Platino e Palladio: livelli re

cord di consumi, deficit mai pri
ma raggiunti nelle forniture e im
provvisi aumenti di prezzi.
Questo, in sintesi, il quadro pre
sentato dalla Johnson Matthey 
nel suo rapporto annuale PLATI- 
NUM 2000.
La domanda mondiale di Platino 
nel 1999 è aumentata del 4%

per complessive 174.2 tonnella
te. I consumi di Platino in gioiel
leria hanno raggiunto il livello re
cord di quasi 90 tonnellate, ali
mentati soprattutto dall'anda
mento del mercato cinese, cre
sciuto di oltre il 50%.
D'altro canto l'offerta di Platino è 
crollata del 10% a 151.5 tonnel
late, il livello più basso dal 1994. 
Le vendite Sudafricane sono au
mentate del 6% in virtù della nuo
va fase espansiva dei produttori 
minerari, ma le vendite russe, 
bloccate da una serie di cavilli le
gali , sono crollate a 16.8 tonnel
late, molto meno della metà ri
spetto al 1998.



Il risultante deficit di 22.7 tonnel
late è stato parzialmente colmato 
dalla vendita di 6.7 tonnellate di 
platino provenienti dalle riserve 
del National Defense americano, 
mentre si è fatto fronte alle re
stanti richieste attingendo alla ri
serva di mercato.
Il prezzo del Platino, che era quo
tato 342 dollari l'oncia nel gen
naio del 1999, ha segnato il re
cord decennale di 573 dollari nel 
febbraio del 200Ü.
Con la parziale soluzione degli 
ostacoli burocratici russi il prezzo 
dovrebbe ora assestarsi, ma le 
crescenti richieste da parte del 
settore orafo dovrebbero mante
nere ¡I livello dei prezzi tra i 450 e 
i 520 dollari l'oncia per il prossi
mo semestre.
Le consegne russe di Palladio so
no state interrotte nel 1999 dal
l'imposizione di una tassa sull'ex
port, raggiungendo comunque un 
totale di 168 tonnellate, due ter
zi dell'offerta mondiale complessi
va di 250.7 tonnellate.
La domanda di Palladio è schizza
ta a 291.4 tonnellate, generata 
principalmente da considerevoli 
acquisti "precauzionali" da parte 
delle Case automobilistiche che 
vogliono mettere al riparo le pro
prie riserve di materie prime per 
la fabbricazione di marmitte cata
litiche. Di conseguenza la doman
da ha superato l'offerta di ben 
40.7 tonnellate.
Un quarto del deficit è stato co
perto da riserve americane e ri
sultano inoltre essersi verificate 
consistenti vendite da parte di 
fondi comuni che avevano investi
to in palladio negli anni passati. 
Un inspigabile taglio alle quote di 
vendita di Palladio russo nel gen
naio 2000 ha portato il prezzo al 
livello record di 800 dollari l'on
cia.
Le incertezze sulle strategie di
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vendita russe sono alla base del 
continuo interesse speculativo 
sul Palladio ed il suo prezzo sem
bra destinato da un'estrema in
stabilità con variazioni dai 500 ai 
650 dollari l'oncia. ■

Gaetano Cavalieri 
é il nuovo Presi
dente C.I.B.J.O.

E ' GAETANO CAVALIERI,
49 anni - dottore commer
cialista, master in business 

administration, teorie multicrite- 
riali delle decisioni, marketing in
ternazionale e presidente della 
Federazione Nazionale Grossisti 
Orafi Argentieri (aderente alla 
Confcommercio) - il nuovo presi
dente della C.I.B.J.O. (Confédéra
tion Internationale Bijouterie Joaille
rie Orfèvrerie] per il biennio 2001- 
2002, la Confederazione interna
zionale che riunisce le imprese 
orafe argentiere e gioielliere (del
la fabbricazione, del commercio 
all'ingrosso, del commercio di 
pietre preziose e del commercio 
al dettaglio) di circa 25 nazioni 
tra le più rappresentative.
La nomina è venuta al termine 
del congresso annuale svoltosi a

Gaetano Cavalieri

Kobe dal 19 al 22 maggio. 
Cavalieri, subentrato allo statuni
tense José Hess non più rieleggi
bile a norma di statuto, è stato 
eletto con il compito di rilanciare 
l'attività della Confederazione, svi
lupparne la rappresentatività e 
curare i rapporti con le organiz
zazioni internazionali, anche in 
considerazione della leadership 
italiana nello specifico settore.
Il Presidente Cavalieri sarà ospite 
e relatore all'Assemblea annuale 
dei soci AOV del giorno 26 giu
gno 2000. ■

Assocoral: 
nuovo Direttivo. 
Mauro Ascione 
eletto Presidente.

L ' Assemblea generale dei 
soci Assocoral - Associazio
ne Produttori Coralli, Cam

mei e materie affini - ha eletto il 
nuovo Consiglio Direttivo per il 
triennio 2000-2002.
Mauro Ascione é stato riconfer
mato alla guida dell'Associazione 
di categoria dei produttori di ore
ficeria, coralli e cammei di Torre 
del Greco, aderente a Confedora- 
fi. Già Presidente nel 1994, 
Ascione guiderà la categoria per 
il prossimo triennio coadiuvato 
dal nuovo Consiglio direttivo elet
to per la prima volta con il nuovo 
Statuto associativo, che sostitui
sce quello sottoscritto nel 1977 
e che rende più rappresentativa 
l'Associazione.
Il nuovo Consiglio ha già stilato un 
programma che tra i suoi punti 
principali, oltre alla fondamentale 
tutela del settore, vedrà molte at
tività rivolte alla promozione della 
produzione di Torre del Greco. 
Questo il nuovo Consiglio:



Presidente: Mauro Ascione
Vice Presidente Vicario: Giuseppe 
Rajola
Vice Presidente: Giovanni Aucella 
Segretario: Francesco Del Gatto 
Economo: Baldo Liguoro 
Consiglieri: Ciro Condito, Michele 
De Simone, Luigia lacobelli, Vincen
zo Raiola.
Collegio Sindacale:
Antonella Boriello (Presidente), Gio
vanni Apa, Francesco Del Gatto 
Collegio dei Probi Viri:
Maurizio Apa, Antonino De Simone, 
Basilio Liverino ■

"Bliss": 
nuovo spot di 
Casa Damiani

N asce una nuova linea nel
l'universo dei gioielli. Si 
chiama "Bliss” e la lancia 

New Mood, società partecipata 
al 100% dalla famiglia Damiani. 
Per affermare il nuovo marchio è 
stata prevista una pianificazione 
intensa, che prende in considera
zione tutti i mezzi, per un investi
mento iniziale di 25 miliardi di lire 
lordi. Con il claim "Don't miss thè 
bliss", la campagna pubblicitaria, 
firmata Lowe Lintas Pirella, è fo
calizzata sul target 25-45 anni. 
"Si tratta - dice Jean-Luc Batta
glia, direttore generale di New 
Mood - di una donna giovane e di
namica che sdrammatizza il 
gioiello, vedendolo più come ac
cessorio che come simbolo di 
una ricorrenza o di un evento 
speciale".
Il gioiello diventa, quindi, l'occa
sione di un autoregalo, momento 
di autogratificazione.
Con un prezzo che oscilla tra le 
1 5Q mila lire e i 2 milioni, la linea 
di gioielli Bliss "non vuole essere 
la collezione economica di Casa 
Damiani - continua Battaglia.
"Nel nostro lavoro - precisa infat-
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Silvia Grassi Damiani

ti Silvia Damiani, "c'è bisogno di 
specializzazione. Damiani è da- 
miani, Bliss è Bliss, ed è tutta 
un'altra cosa".
E così, mentre Damiani può per
mettersi il lusso di ingaggiare 
Brad Pitt per l'ultima campagna 
pubblicitaria, Bliss non punta su 
alcun testimonial.
"E' stata una scelta precisa - dice 
Battaglia - ingredienti della cam
pagna, sia tv sia stampa, sono 
ritmo e ironia".
Con il sottofondo musicale di 
Don't warry be happy, i commer
cial, in quattro, tutti collegati tra 
loro, in onda dal 21 maggio, 
prendono spunto da film famosi. 
Nel primo spot la protagonista è 
dallo psicanalista, il quale le con
siglia un'ottima cura antistress: 
andare a fare shopping in gioielle
ria.
Nel secondo, la sposa davanti al
l'altare scopre che il suo futuro 
marito è, in realtà, un gay.
In un altro, lei è una donna fatale 
che sta scendendo le scale ondu
lando i fianchi fino...a cadere po
co elegantemente in terra. 
L'ultimo ci immerge, infine nel 
pieno di una crisi familiare dove il 
marito, disperato perché sua

moglie ha la fissazione di regalar
gli scarpe, inizia a tagliare tutti i 
tacchi. Tuo marito non ti capi
sce? Sembra dire lo spot: ogni 
occasione è buona per regalarsi 
un gioiello. ■

Diamanti: 
i colori del nuovo 
millennio

D omenica 28 maggio scor
so si è svolto a Milano 
presso il Museo Naziona

le della Scienza e della Tecnica, 
Sala delle Colonne, il Convegno 
Internazionale "Diamanti: i colori 
del nuovo millennio" organizzato 
dal Collegio Italiano Gemmologi 
Il Collegio prosegue così il suo 
programma istituzionale di ag
giornamento e di approfondimen
to delle tematiche che maggior
mente incidono sull'attività pro
fessionale degli associati.
In occasione del suo 15° anno di 
fondazione, il Collegio ha scelto di



dare al convegno una visione in
ternazionale e un contributo 
scientifico di indubbio valore. I dia
manti, la classificazione dei colori, 
la conoscenza dei trattamenti so
no i temi su cui i relatori italiani e 
stranieri potranno confrontarsi e 
scambiare conoscenze tecniche e 
informazioni. Il Collegio Italiano 
Gemmologi è l'unica struttura a li
vello nazionale e rappresenta quin
di un indispensabile punto di riferi
mento per chi opera nel settore 
della gioielleria e nel commercio 
delle pietre preziose. Il suo impe
gno di aggiornamento scientifico e 
professionale si attua attraverso 
convegni e seminari e con pubbli
cazioni. L'annuario 2000, edito in 
occasione di questo convegno in
ternazionale, è anche strumento 
di contatto fra i professionisti del 
settore. Il programma prevedeva 
gli interventi di:
dott. Rinaldo Cusi, Presidente del 
Collegio, che ha introdotto i lavori; 
dott. Angelo Deiana, responsabi
le Area Nuove Professioni CNEL 
("Il futuro delle professioni intellet
tuali"):
dott. ssa Loredana Prosperi e 
dott. ssa Silvia Sbardolini ("Pro
blemi di analisi con i diamanti colo
rati");
dott. Jean-Paul Poirot ("Ricono
scimento dei diamanti sintetici"): 
dott. George Bosshart ("I dia
manti modificati ad alta pressione 
e ad alta temperatura")-, 
dott. Peter Read ("Un nuovo ri- 
frattometro per il diamante e le 
sue imitazioni");
dott. Peter Read ("Dimostrazione 
del rifrattometro Brewster-angle 
meter").

Info.: Collegio Italiano Gemmologi - 
Via Caracciolo 63 20155 Milano 
Tel. e Fax 02 /336 0383 3  
www.collegio-gemmologi.it 
e-mail info@collegio-gemmologi.it
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Bulgari lancia

L a moda e i vini, la gioielleria 
e il design, le scarpe e l'ar
te, l'arredamento e l'olio di 

oliva, il turismo e il retail specia
lizzato. Sul mercato arriva 
Opera, primo fondo chiuso inter
nazionale che punta tutto sullo 
stile made in Italy.
A lanciarlo, nei giorni scorsi, a 
Milano, Francesco Trapani, am
ministratore delegato di Bulgari, 
tra i leader mondiali nella gioielle
ria e principale azionista di opera 
con un investimento di 50 miliar
di, e Renato Preti, ex director di 
Morgan Grenfell Private Equity. 
Insieme a loro Giovanni Frigieri 
(ex banca d'affari Comit) e Ma
gnolia Albertazzi (Adamas, spe
cializzata nell'M&A).
Mentre nel Consiglio di Ammini
strazione siedono, oltre a Trapani 
e Preti, il presidente Delio Fabbri, 
senior vice presidente di Ferrerò 
international, Aref Lahham, Ceo 
del fondo Orion, Gary Gardner, 
avvocato d'affari, e Antonio Bello- 
ni, presidente di Procter & Gam
ble Western Europe. Nel mirino

il fondo Opera
di Opera ci sono imprese con ri
cavi tra 50 e 250 milioni di Euro, 
produttrici di un buon marchio 
ma che, ad esempio per carenze 
manageriali o per ricambio gene- 
razionale, non riescono a sfrutta
re appieno le loro potenzialità in 
mercati ricchi (le vendite di gioiel
leria assommano nel mondo a 
90 mila miliardi, è stato detto] e 
il vantaggio competitivo del made 
in Italy, che su alcuni mercati in
ternazionali è fortissimo. ■

Gemmologia 
Europa VII

C on questa pubblicazione la 
collezione "Gemmologia 
Europea" è ora costituita 

da sette volumi, che illustrano le 
più note gemme attraverso il rac
conto di famosi esperti, gemmo
logi e studiosi, conosciuti in ambi
to internazionale. In questo setti
mo libro Jan Kanis, geologo, 
consulente e gemmologo, pre-

http://www.collegio-gemmologi.it
mailto:info@collegio-gemmologi.it


senta i principali giacimenti di 
smeraldi dell'Africa; Dietmar 
Schwarz studioso del laboratorio 
gemmologico di Lucerna, illustra i 
giacimenti e le problematiche dei 
luoghi di estrazione dello smeraldo 
provenienti dall'America, dall'Asia 
e dall'Australia. Henry A. Hanni 
del laboratorio gemmologico di 
Basilea presenta le sintesi ed i 
trattamenti a cui vengono sottopo
sti gli smeraldi, mentre Elena 
Gambini, responsabile del settore 
analitico pietre di colore/perle del 
Cisgem descrive le procedure per 
la certificazione di qualità degli 
smeraldi; infine, Giorgio Graziani 
dell'Università La Sapienza di Ro
ma mostra la provenienza geogra
fica degli smeraldi archeologici, in 
particolare l'utilizzo degli smeraldi 
nella storia antica. Il volume è sta
to presentato nel corso della tavo
la rotonda 11 nome delle gemme - 
importante base di intesa tra 
orafi, esperti e consumatori", or
ganizzata dal Cisgem in collabora
zione con Macef Fiera di Milano, 
durante la quale è stato dibattuto 
il tema della corretta denominazio
ne da attribuire alle pietre prezio
se. Infatti, l'utilizzo di nomi di fan
tasia, nomi esotici oppure nomi 
corretti, usati impropriamente, 
crea confusione sia tra gli opera
tori, sia tra i consumatori, che 
sempre più si trovano disorientati 
davanti alla molteplicità dei mate
riali esistenti in commercio, natu
rali, sintetici, imitazioni.
Alcuni esempi in tal senso sono 
stati illustrati da Margherita Su- 
perchi, Direttore Cisgem, e da al
cuni interventi da parte del pubbli
co. Dall'incontro è perciò emerso 
ancora una volta che le norme 
UNI e CIBJO, a cui si fa attual
mente riferimento, non sono suffi
cienti perché spesso disattese; è 
necessario predisporre una legge 
che le renda obbligatorie, con re
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lative sanzioni per chi le viola. Ed è 
proprio in tale ottica che esperti, 
rappresentanti delle categorie e 
delle associazioni stanno predispo
nendo un programma per la mes
sa a punto di una proposta di leg
ge da presentare in ambito euro
peo.
Solo così sarà possibile rendere il 
mercato dei preziosi maggiormen
te trasparente ed evitare inutili 
confusioni e controversie che ne 
possono derivare
Tutti i volumi della collana, in italia- 
no/inglese, correlati di foto a co
lori, possono essere acquistati 
presso la segreteria del Cisgem. 
Via delle Orsole 4 - 20123 Milano 
Tel. 02 /85155250  
Fax 02 /85155258  
E-mail: cisgem@mi.camcom.it ■

Giornata 
Gemmologica 
sul corallo

Nell'ambito di Vicenzaoro2,
l'Ente Fiera Vicenza, in colla
borazione con CISGEM, IRI- 

GEM e ASSOCORAL ha organizza
to il convegno Giornata Gemmolo
gica "Il corallo", tenutosi presso la 
Sala Palladio della Fiera di Vicenza, 
lunedì 12 giugno 2000.
Il programma prevedeva gli inter
venti di:
1) Margherita Superchi - Diretto
re CISGEM
2) Riccardo Cattaneo Vietti Uni
versità di Genova "L'ecologia del 
corallo rosso"
3) Daniela Muzzioli - Analista del 
CISGEM "Aspetti gemmologici del 
corallo"
4] Caterina Ascione Esperta del 
corallo e storica d'arte "Arte, sto
ria e mito del corallo"
5) Paolo Stampacela - Università 
di Napoli "Il mercato del corallo.

Situazione attuale e prospettive fu
ture"
6) Cristina Zilli - Docente IRIGEM 
"Elementi chimici presenti nel Co- 
rallium rubrum”
7)Giovanni Jannacopulos - Diret

tore IRIGEM "Note conclusive"

Nuovo sito 
Internet sul 
mondo
dell'orologeria

S othis Editrice, ha recente
mente aperto on-line, il 
nuovo punto d'incontro del 

mondo dell'orologeria, il Portale 
dell'Orologio, all'indirizzo Internet: 
www.sothis.net.
Nel portale dell'Orologio è possi
bile trovare
- le riviste on-line (Clessidra e 
les Watches);
- tutti i Marchi e i Distributori di 
orologi in Italia, con ricerca dina
mica;
- richieste ed offerte di agenti, 
rappresentanti e altro (Meeting 
Point);

mailto:cisgem@mi.camcom.it
http://www.sothis.net
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- / migliori link del mondo dell'oro
logeria;
- le Paginegialle.
Inoltre sulla Prima Pagina di 
www.sothis.net é possibile trova
re:
- le ultime notizie del settore
- le offerte di viaggio più vantaggio
se per visitare la Fiera di Hong 
Kong a settembre
- i migliori 500 negozi d'Italia con i 
marchi presenti nel punto-vendita.

Concorso di 
oreficeria 
ed argenteria 
sacra

Joaillerie Liban 2000
La Fiera per il M edio Oriente e i Paesi Arabi

U7 SEWEO^EPi = 1® OTTONE 1000
Anche pe r l'anno 2 0 0 0 , AOV SERVICE s.r.l. svolgerà il ruo lo  di ra p p re s e n 
ta n te  in Italia della m anifestazione. "Joaillerie Liban 2 0 0 0 "  sa rà  s u p p o rta 
ta  da im p o rta n te  e p rog ress iva  azione prom oziona le  che in te re s s e rà  i 
buyers di Syria, G iordania, A rab ia  Saudita, Paesi del Golfo, Egitto , C ipro e 
Libano. Le aziende del se tto re  ore fice ria , g ioie lleria , p ie tre  preziose, a r
genteria , g ioie lleria antica, perle e cora lli, o ro logeria , as tucc i, m acch in a ri e 
s trum en taz ion i in te ressa te  alla pa rtec ipazione espositiva, sono inv ita te  a 
p rendere  c o n ta tto  con:
AOV SERVICE s.r.l. Piazza Don Minzoni, 1 Valenza 
tei. 0131 /9 41851  - fax 0 1 3 1 /9 4 6 6 0 9

Luogo di svolgimento: Forum  de B eyrouth

Periodo di svolgimento: 2 7  se tte m b re  - 1 ° o tto b re  2 0 0 0

Superficie espositiva [ed. '99): 20 1  5 mq.

S i segnala che l'Ente Mostra 
dell'Artigianato Artistico 
della Maiella, in occasione 

della 30° edizione della Mostra 
dell'Artigianato della Maiella, in 
programma a Guardiagrele dal 1° 
al 20 agosto 2000, organizza il 
ll° Concorso Nazionale, omaggio a 
Nicola da Guardiagrele, ''L'Orefice
ria e l'Argenteria Sacra”.
Una rivisitazione storico-culturale 
dell'oreficeria e argenteria sacra 
in occasione del Giubileo 2000, al
l'interno della tradizionale Mostra 
giunta alla trentesima edizione.
Si segnala che, copia del bando di 
concorso é a disposizione presso 
gli uffici AOV e ulteriori informazio
ni possono essere richieste a: 
Ente Mostra dell’Artigianato 
Artistico della Maiella 
Via Modesto Della Porta, 66 
66016 Guardiagrele (Chieti)
Tel. 0871-83829
h ttp :/ /  www.artigianatomajella.it
e-mail: info@artigianatomajella.it.

Espositori nazionali ed 
internazionali [ed. 99 ):  8 9

Totale visitatori [ed. 99 ): 2 2 6 8

Aree di provenienza
visitatori [ed. 9 9 ):  Syria, G iordania, A rab ia  Saudita ,

Kuwait, UAE, Egitto , Europa, Russia, 
B rasile , USA e Canada.

Ente organizzatore: IFP In te rna tiona l Fairs &  P ro m o tio n s
Tannous Tower, D ora  Highway, 
P ;0 ;B ox  5 5 5 7 6  B e iru t, Lebanon. 
te i. 9 6 1 /1 /2 6 3 4 2 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
fax 9 6 1 / 1 / 2 6 1 2 1 2

Rappresentante per l'Italia:

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Stand a rre d a to  12  mq. 

S tand a rre d a to  1 6  mq. 

S tand a rre d a to  2 0  mq.

AOV SERVICE s.r.l.
(do tt. F ranco F racchia)
Piazza Don M inzon i, 1 Valenza 
Tel. 0 1 3 1 /9 4 1 8 5 1  
Fax 0 1 3 1 / 9 4 6 6 0 9

U S $ 4 .0 0 0  

U S $ 5 .3 0 0  

U S $ 6 .5 0 0

http://www.sothis.net
http://www.artigianatomajella.it
mailto:info@artigianatomajella.it


Valenza: nominata la 
nuova Giunta

S ulla scia dei risultati eletto
rali del 16 aprile e del bal
lottaggio del 30 aprile 

scorso, per l'elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comuna
le, il Sindaco eletto, GERMANO 
TOSETTI, ha recentemente nomi
nato, con decreto comunale n. 
11, del 1 5 maggio 2000, il Vice 
Sindaco e gli assessori della nuo
va Giunta che guiderà la nostra 
città per i prossimi cinque anni. 
La nomina tiene conto che l'art. 
34 della Legge 8 giugno 1990, 
n. 142, come modificato dall'art. 
16 della Legge 25 marzo 1993, 
n. 81, statuisce che il Sindaco 
nomina i componenti della Giun
ta, tra cui un Vice Sindaco e ne 
dà comunicazione al Consiglio Co
munale nella prima seduta suc
cessiva alla elezione, unitamente 
alla proposta degli indirizzi gene
rali di governo.
Di seguito riportiamo, per oppor
tuna conoscenza, l'elenco dei 
nuovi Assessori sottolineando 
che nella susseguente seduta del 
26 maggio scorso, il nuovo Con
siglio Comunale ha eletto il suo 
Presidente nella persona della 
sig.ra MADDALENA GRIVA, As
sessore uscente alla Pubblica 
istruzione che presiederà alle se
dute per i prossimi 5 anni.

GERMANO TOSETTI - Sindaco

GIANNI RASELLI - Vice Sindaco
e Assessore "Programmazione e 
gestione risorse finanziarie", "Bi
lancio", "Attività per lo sviluppo 
produttivo" (Distretto Industriale, 
Servizi alle Imprese); "Politiche 
Socio-Assistenziali" (Rapporti con 
Istituzioni e Fondazioni, Attivazio
ne Sportello del 'Bisogno Socia
le'); "Farmacie Comunali".

MASSIMO BARBADORO
Assessore "Lavori Pubblici";

Il Sindaco di Valenza, Germano Tosetti

"Rapporti tecnici con Aziende 
Municipalizzate e Speciali"; "Pro
tezione Civile"; "Tecnologie Am
bientali" (gestioni dirette o con
sortili di impianti); "Lavoro".

GIUSEPPE BOLOGNA
Assessore "Attività Commerciali 
di Polizia Amministrativa" (Com
mercio, fiere e mercati, esercizi 
pubblici, ecc.); "Sicurezza e Viabi
lità, Polizia Municipale"; "Attività e 
Impianti Sportivi" (gestione e uti
lizzo strutture, rapporti con So
cietà sportive, Consulta dello 
Sport); "Risorse Professionali" 
(Personale/C.C.N.L. e rapporti 
sindacali).

FRANCESCO BOVE
Assessore "Urbanistica" (pianifi
cazione e programmazione del 
territorio, edilizia residenziale, 
aree produttive, piano del traffi
co, parcheggi); "Beni Culturali" 
(recupero strutturale Teatro, Pa
lazzo Pastore ed ex carceri, stu

dio, ricerca e progetti gestionali 
Museo, Cinema, Biblioteca).

DANIELA DI SPIRITO
Assessore "Politiche Giovanili"; 
"Volontariato"; "Valorizzazione e 
Promozione delle Attività Turisti
che locali"; "Ecologia" (iniziative 
per promuovere il recupero e la 
valorizzazione dell'ambiente).

PIER GIORGIO MANFREDI
Assessore "Attività Culturali e 
Pubblica Istruzione" (Centro di 
Cultura, Biblioteca, Rapporti con 
Università e Scuole); "Formazione 
Professionale"; "Politiche per ¡In
fanzia" (Asilo Nido e Scuole Ma
terne); "Informazione". ■

C.C.I.A.A. Alessandria: 
nuova scadenza 
del diritto annuale

L a C.C.I.A.A. di Alessandria
informa che la legge finan
ziaria per l'anno 2000 (L. 

2 3 /1 2 /1 9 9 9 , n.48] ha intro
dotto importanti novità relative al 
pagamento del diritto annuale a 
favore delle Camere di Commer
cio. Per l'anno 2000 il bollettino 
per il pagamento del diritto an
nuale sarà emesso con data 30 
settembre e dovrà essere pagato 
entro il 31 ottobre (per gli anni 
scorsi la scadenza era il 30 giu
gno); le imprese che non riceve
ranno il bollettino entro il 20 ot
tobre dovranno rivolgersi alla Ca
mera di Commercio per richie
derne un duplicato. Le imprese 
sono tenute ad indicare, nell'ap
posito spazio sul bollettino, l'am
montare del fatturato relativo al 
1999. Le imprese dovranno inol
tre prestare attenzione ad even
tuali iniziative di soggetti estranei 
alla Camera di Commercio che,



approfittando della mancata 
emissione del bollettino per il di
ritto annuale nei tempi consueti 
(maggio), potrebbero attuare 
abusivamente delle iniziative in
gannevoli, sollecitando pagamen
ti non dovuti. ■

Antonio D'Amato 
nuovo Presidente 
di Confindustria

L 'Assemblea di Confindustria 
ha eletto mercoledì 23 mag
gio il Dott. Antonio D’Amato

Presidente. D'Amato, che era sta
to designato dalla Giunta di Confin

dustria il 9 marzo, succede a 
Giorgio Fossa che ha completato 
il suo mandato quadriennale.
Il neo Presidente è affiancato dai 
Vice Presidenti:
Marco Tronchetti Proverà - Politi
che per il mercato globale 
Nicola Tognana - Politica Indu
striale e Regionale 
Andrea Mondello - Rappresentan
za e organizzazione - 
e dai Consiglieri incaricati: 
Guidalberto Guidi - Relazioni indu
striali e Affari sociali 
Emma Marcegaglia - Europa 
Diana Bracco - Innovazione e svi
luppo tecnologico 
Giancarlo Cerutti - Internazionaliz
zazione e promozione del sistema 
produttivo italiano nel mondo 
Enrico Bondi - Centro Studi

Francesco Averna - Mezzogiorno 
Guido Barilla - Delega per educa- 
tion e conoscenza.
Completano il Comitato di Presi
denza i due Vice Presidenti di dirit
to:
Francesco Bellotti - Presidente 
Piccola Industria
Edoardo Garrone - Presidente 
Giovani Industriali.

Particolarmente significativo 
per la nostra Provincia é l'inca
rico in Giunta al dr. Giancarlo 
Cerutti, casalese, già Presiden
te dell'Unione Industriale di 
Alessandria. ■
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G razie alla convenzione sti
pulata tra AOV Service e 
Federalpol il socio AOV po

trà usufruire del servizio di infor
mazioni commerciali a condizioni 
di favore e, in particolare, senza 
gli oneri di un contratto di abbo
namento e dei relativi "minimi". 
Per usufruire concretamente del 
servizio il socio AOV dovrà ritor
nare all'AOV Service, debitamen
te compilato il modulo di infor
mazione.
L'AOV Service inoltrerà alla Fede
ralpol la richiesta via modem in 
tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo 
prefissato, sarà consegnata dal- 
l'AOV Service al socio AOV.
Su ogni richiesta, Federalpol e 
AOV Service garantiscono la 
massima riservatezza.
Grazie alla convenzione i costi so
stenuti dalle aziende associate al- 
l'AOV sono di assoluto interesse.
Il costo viene calcolato sull'unità 
denominata "punto" ed é fissato 
in £it. 7 ,000 a punto. ■

I SOCI CHE 
INTENDONO 

USUFRUIRE DEI 
SERVIZI PROPOSTI 

DEVONO COMPILARE 
LE APPOSITE 
SCHEDE ED 

INVIARLE, ANCHE 
VIA FAX, AGLI UFFICI 

DELL’AOV

Banca delle Professionalità

In questa Banca Dati sono rac
colti alcune centinaia di profili 
di personale che si pone a di

sposizione delle aziende orafe as
sociate all’Associazione Orafa Va- 
lenzana.
L'azienda orafa potrà usufruire 
dei dati posti nella Banca delle 
Professionalità compilando una 
semplice richiesta (vedi apposito 
modulo) e del tutto gratuitamen
te. I profili sono aggiornati con 
cadenza semestrale.

Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i 
curriculum più interessanti con
tenuti nella Banca Dati ed invita i 
candidati ad un colloquio di sele
zione comprendente anche la ri
sposta a test psico-attudinali.
Da tale attività scaturisce un pro
filo professionale ed attitudinale 
del candidato.
Le aziende orafe interessate ad 
entrare in contatto con persona
le già preselezionato potranno ri
chiederlo completando uno speci
fico modulo.

Il servizio viene effettuato con un 
concorso spese a carico delle dit
te richiedenti.

Attività di selezione specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV 
Service la ricerca di un candidato 
per un particolare profilo profes
sionale.
L'AOV Service compie l'attività di 
selezione servendosi di test psi
co-attitudinali, colloqui individuali, 
grafo-analisi. Per tale attività di 
selezione si prevede un concorso 
spese a carico delle aziende ri
chiedenti. I criteri generali della 
selezione sono concordati con l'a
zienda richiedente.

Ricerca su stampa locale 
e nazionale
L'AOV SERVICE é inoltre in grado 
di gestire a costi competitivi ri
spetto a quelli ottenibili dalle sin
gole aziende inserzioni su giornali 
locali e nazionali. Inserzioni e te
state sono concordate con l'a
zienda interessata; i costi sono 
indicati su preventivo. ■

Banca delle Professionalità
in banca dati:

ADDETTI CLIENTI 157
RAPPRESENTANTI 7
AMMINISTRATIVI 122
COMMESSI 84
DESIGNERS 22
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 26
ORAFI 30
INCASSATORI 12
MODELLISTI 15
CERISTI 14
PULITRICI 14
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SCHEDE

MODULO DI RICHIESTA

SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E ANALISI DI SOLVIBILITÀ'
[da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il s o t to s c r it to ......................................

tito la re  della d i t t a ...................................................

con sede i n ....................................................

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

............................................... F a x .....................................P a rtita  Iva n ° ..............................................................................

Intende avvalersi del servizio:

TIPO SERVIZIO

□  Informazione Italia/Espresso
□  Informazione Italia Blitz
□  Informazione Plus

Informazione uso rintraccio/recupero 
Informazione preassunzione

□  Informazione analitica
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note) 

Accertamento patrimoniale
□  Visura tribunale
□  Europa normale
□  Europa urgente
□  Europa blitz
□  Extra-Europa normale
□  Extra-Europa urgente

TEMPO EVASIONE COSTO TOTALE

0 4 /0 6  gg. £it. 70,000
0 8 /1 2  ore £it. 140,000
0 5 /0 7  gg. £it. 140,000
1 0 /1 5  gg. £it. 175,000
0 8 /1 0  gg. £it. 385 ,000
1 0 /1 5  gg. £it. 840 ,000
0 8 /1 0  gg. £it. 280,000
0 8 /1 0  gg. £it. 105,000
1 5 /2 0  gg. £it. 175,000
1 5 /2 0  gg. £it. 280,000
0 8 /1 0  gg. £it. 420 ,000
0 2 /0 3  gg. £it. 630,000
1 8 /2 0  gg. £it. 385 ,000
0 8 /1 0  gg. £it. 700 ,000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo:

Nominativo.................................................................

. . . n ..........................

Prov................

N° Partita Iva ...................................................................

Vi assicuriamo l’assoluta segretezza delle informazioni che ci fornirete e ci impegniamo a non divul- 
gare le stesse per alcuna ragione.

Via .............................
CAP...................  Città
Ramo o attiv ità...........

data,

firma



Banca delle 
Professionalità

M ODULO DI RICHIESTA

SERVIZIO DI RICERCA PERSONALE
[da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il so ttoscritto ..................................................................................................................................................

Titolare/Legale rappresentante della d itta ................................................................................................

con sede in ........................................................................................................

V ia .......................................................................................................................
Tel..............................................  F a x ....................................P a rtita  Iva n°

é interessata alla ricerca di specifica figura professionale

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante: [barrare la casella interessata]

□  A - SCHEDE DEI PROFILI contenute nella Banca delle Professionalità (servizio gratuito per i soci

□  B - FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico aziende richiedenti)

□  C - PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico aziende richiedenti)

Solo se vengono barrate le caselle B o C:
□ Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.
□ Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all’assunzione di personale. L'azienda si impegna ad utiliz
zare le informazioni raccolte nella Banca delle Professionalità per la ricerca di cui sopra e a non cedere o mettere a di
sposizione di terzi le informazioni stesse.

data,

timbro e firma
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uno, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (legge 17/2/92. n 154 e D M 24/4/92) e. per le attiviti in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (legge 2/1/91, n. 11 disponibili presso tutti gli sportelli.

Per informazioni Presso negozi convenzionati e Filiali della
800- 80.40.70 CASSA DI RISPARMIO 

DI ALESSANDRIA SPA

UN FINANZIAMENTO 
MODERNO.

Se cercate una forma di finanziamento facile e veloce, chiedete Prestito 
Express della Cassa di Risparmio di Alessandria. Scoprirete una nuova opportunità 

da utilizzare per tutti i vostri acquisti importanti ed imprevisti.

EROGAZIONE RAPIDA, RIMBORSO FLESSIBILE.
Prestito Express è una forma di finanziamento mirata a soddisfare tutte le esigenze e necessità 
nell’ambito personale e familiare. Infatti vi mette in grado di ottenere, con poche formalità ed in 
brevissimo tempo, un prestito personale che permette di affrontare una spesa non prevista o a lun
go desiderata, che richiede una decisione e una disponibilità in tempi brevi, programmando il rim
borso in comode rate mensili adeguate alle vostre disponibilità.


