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Che tu voglia investire 
un milione o un miliardo,

per il Sanpaolo 
la differenza é.

Primo zero
stessa disponibilità
nel curare e ricercare l’investim ento più 
opportuno ed adatto alle aspettative del cliente

Secondo zero:
stessa professionalità
n e ll’esam inare e proporre l’investim ento più 
red d itizio  e sic u ro  di piccoli e grandi patrim oni.

Terzo zero:
stessa efficienza
n e ll’eseguire l ’operazione e nella gestione 
personalizzata di p o ssib ilità  alternative di 
investim ento.

CONSULENZA FINANZIARIA

ISTITl/H) BANCARIO 
SANIAMO DI TORINO
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VITA ASSOCIATIVA

QUOTA ASSOCIATIVA ED 
ENTRATA IN MOSTRA
A proposito della quota associativa per.il 1990, che 
doveva essere versata entro II 31 gennaio u.s., il 
Consiglio di Amministrazione si rivolge ai Soci ritarda- 
ri per sollecitarli ad effettuare il versamento con im
mediatezza.
Si ricorda che la tessera con foto per essere valida 
per il corrente anno dovrà avere 'il bollino 1990' che 
verrà applicato presso gli uffici AOV solo a coloro in 
regola con gli adempimenti associativi.

, I soci che non fossero ancora in possesso della tes
sera, sono invitati a portare in Associazione numero 
2 foto formato tessera ed otterranno il documento 
immediatamente.

Rivolgendosi ai soci non espositori il Consiglio di Am
ministrazione li invita ad osservare quanto è stato di
sposto per l'entrata in mostra, e cioè:
- nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 marzo, 
potranno entrare soltanto i possessori della tessera 
senza alcun accompagnatore;
- nei restanti 3 giorni il socio non espositore potrà en
trare con uno o più persone al seguito.

L'intento di tali disposizioni è di non affollare la mo
stra, nei giorni di maggior presenza di compratori, 
con persone che possono in ogni caso visitarla in al
tri momenti.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia sin d'ora i 
soci che vorranno collaborare e, con la loro sensibi
lità, contribuire al successo della manifestazione 
che è l'ausplcio di tutto il mondo orafo valenzano.

ASSOCIAZIONE PER ¡.’UNIVER
SI SITA ’ DI ALESSANDRIA

Altro argomento discusso dal Consiglio di Ammini
strazione nella riunione del 7 febbraio riguarda la 
partecipazione dellaAOV alla "Associazione per 
l’Università di Alessandria .
Questo Organismo, a cui partecipano tutte le varie 
Associazioni di categoria, gli Ordini professionali e 
molte Imprese della provincia, si propone di svolge
re compiti di supporto 'morale e materiale' a ll'Un i
versità, specie nei settori delle ricerche e dei servizi 

| (biblioteche, reti informatiche, ecc.).
Il Consiglio di Amministrazione riconoscendo ne ll'i
niziativa l'im portante obiettivo di affiancarsi e di so
stenere lo sforzo che gli Enti facenti capo al Comi- 

*  tato per l'Università già compiono e che ha permes

so la costituzione dell'Università in Provincia, ha de
liberato all'unanimità l'entrata dell'AOV in detto Or
ganismo ed il versamento di un congruo contributo 
annuo.
Ricordiamo che il Comitato per l'Università, che si è 
assunto impegni economico-finanziari rilevanti, è 
costituito dal Comune, Provincia, Camera di Com
mercio e Cassa di Risparmio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRA
ZIONE FIN. OR. VAL.
Sempre in riferimento alla prossima Mostra di marzo, 
il Consiglio di Amministrazione della FIN.OR.VAL. s.r.l. 
nella riunione del 26 gennaio u.s. ha deciso di ese
guire dei lavori nel Palazzo Mostre per apportare al
cune migliorie all'interno della struttura, ritenute In
dispensabili per salvaguardare l'efficenza degli im
pianti e quindi la funzionalità della Mostra.
Nella sostanza si tratta di interventi nelle zone gabi
netti sia quelli centrali che quelli laterali.
A seguito dei lavori nelle toilettes ovest, lavori che 
porteranno alla costruzione di un servizio per handi
cappati di cui si era sprovvisti, il bar ovest verrà com
pletamente ristrutturato con uno spazio più ampio 
a disposizione sia dei clienti che degli inservienti. 
L'esecuzione di questi lavori non poteva essere ul
teriormente rinviata; infatti la situazione creatasi a 
conseguenza di certe disfunzioni aveva dato luogo 
ad un'emergenza non più sopportabile.

FOLDER:
UNA NUOVA PUBBLICAZIONE
Abbiamo già dato la notizia a riguardo dell'in izia 
tiva congiuntamente presa dall'AO Vedall'A .DO .R. 
(Associazione Designers Orafi) per la realizzazione di 
una pubblicazione contenente la raccolta di dise
gni di gioielli messi a disposizione appunto dai soci 
dell'A.DO.R.
La pubblicazione che ha per titolo "Folder" è un vo
lume di 104 pagine formato 18.5 per 30.5 con 250 
oggetti a colori.
‘Folder’ verrà presentato alla prossima mostra di 
marzo presso lo stand della nostra rivista.
Il suo prezzo di vendita al pubblico è di 100.000 Lire 
alla copia.
Per i soci AOV verrà riconosciuto lo sconto del 50%. 
Il volume, oltre che in mostra, potrà essere acquista
to anche presso I nostri uffici.
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UN'AZIENDA VALENZANA ovvero inventiva e passione

C i è g iun ta  notizia  che con il corrente  m ese cessa l'a ttiv ità  una delle p iù antiche e ap 
p re zza te  d itte  va lenzane, specia lizzata  in forniture  p e r orafi. Si tra tta  della d itta  e le ttro
m ecca nica  de i Fratelli Boris che da l d opoguerra  a d  ogg i ha  fo rn ito  moltissim i laboratori 
della nostra  c ittà.

Siamo andati a trovarli nella loro officina per poter 
rendere un breve ma significativo omaggio alla lo
ro intensa applicazione verso il mondo orafo.

Iniziato il lavoro come operai presso la ditta Mere- 
gaglia alla fine del 1945, Luigi e Uno Boris già dal 
1946 decidono di mettersi in proprio con produzioni 
che spaziano dalle forniture di impianti elettrici civi
li ed industriali alla costruzione di elettrodomestici, 
stufe, ferri da stiro.

Da una intuizione, la possibilità di modificare una 
macchina americana usata in campo odontotec
nico, nasce la prima macchina per microfusione a 
cera persa, creandosi in questo modo le premesse 
per una collaborazione con la realtà orafa valenza- 
na che andrà oltremodo sviluppandosi e rafforzan
dosi.

Nel volgere di pochi anni vengono alla luce i proto
tip i delle macchine per la vulcanizzazione delle 
gomme, l'in iettore per la cera, le macchine per fu
sione, le macchine per creare il vuoto d'aria. 
L'esperienza acquisita in campo elettrico permette 
alla ditta, che mantiene una dimensione artigiana, 
di munire i banchi di lavoro dei sempre più numero
si laboratori orafi cittadini di trapani singoli e lampa
de al neon grazie alle quali si ottenne un sostanzia
le miglioramento dei processi di lavorazione.
Le fasi di sperimentazione, lunghe e difficili, vengo
no facilitate dalla spinta a perseverare che i Fratel
li Boris ricevono dalle Imprese orafe interessate ‘alle 
nuove tecnologie’ e alla meccanizzazione di certe 
operazioni.

Del resto la filosofia di lavoro che ha accompagna
to Luigi e Uno Boris in un impegno ultraquaranten
nale si compendia in poche ma significative parole 
’costruire macchine funzionali, a prezzi contenuti, 
alla portata di tu tti’.
Le soddisfazioni certo non sono mancate e tra que
ste il riconoscimento che anche dall'estero è arriva
to a ll'attività  di questi due capaci artigiani, ricono

scimento che si sostanzia in cospicui ordini prove
nienti dalla Grecia, dal Libano, dall'Egitto, da Israe
le, dal Madagascar, dalla Francia, dal Venezuela e 
dalla Svizzera. Naturalmente con il passare degli an
ni I macchinari progettati e costruiti si evolvono sia 
sulla scorta delle indicazioni degli utilizzatori finali sia 
per una precisa necessità di differenzazione dagli 
imitatori che andavano vieppiù sorgendo.

Le centrifughe (un vero gioiello di tecnica, cono
scenza del lavoro orafo e funzionalità) e i banchi per 
pulitrici dei Fratelli Boris sono, così come molte altre 
attrezzature, tuttora attivi in quasi tutti i laboratori 
orafi valenzani; ed ancora negli ultimi giorni di atti
vità le richieste per revisioni e ’consulti’ si sono mol
tiplicate a sottolineare che, nell'epoca dei compu
ter e dell'elettronica , il contributo di due anziani ar
tigiani a supporto di un settore, quello orafo, così im
portante per l'immagine del nostro Paese, sia tanto 
riconosciuto ed apprezzato.

A conclusione di una vita di lavoro, l'Associazione 
Orafa saluta Luigi e Uno Boris augurando che il me
ritato riposo dei prossimi anni sia accompagnato 
dall'attivism o e dalla serenità che sempre li hanno 
contraddistinti. ■
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VALENZA GIOIELLI " - 10/14 MARZO 1990

PROMEMORIA

TESSERE DI INGRESSO  
PER ESPOSITORI
Tuffi i possessori di tessera do
vranno applicare nell’apposito 
spazio il bollino di convalida per 
il 1990 da ritirarsi presso i nostri uf
fici. Le tessere prive del bollino 
’90 non saranno valide per acce
dere in mostra.
Qualora l'espositore necessitasse 
ulteriori tessere oltre quelle già ri
lasciate, potrà richiederle for
nendo numero 2 fotografie per 
ciascuna tessera che sarà adde
bitata al costo di lire 20.000 + IVA. 
Invitiamo tutti i titolari delle 
aziende espositrici a ritornarci le 
tessere del personale non più al
le loro dipendenze, anche nel lo
ro stesso interesse.

TESSERE DI INGRESSO PER 
AZIENDE ASSOCIATE NON 
ESPOSITRICI
Le tessere da socio dovranno, 
come le tessere da espositore, 
contenere il bollino ’90 a disposi
zione presso gli uffici AOV per 
consentire l'accesso in mostra. 
Invitiamo pertanto tutti i soci che 
ancora non l'avessero fatto a far
ci pervenire al più presto numero 
due fotografie per ogni tessera 
spettante che verrà rilasciata 
gratuitamente. Si ricorda che ad 
ogni azienda associata spettano 
numero due tessere; qualora i ti
tolari fossero più di due, saranno 
rilasciate gratuitamente ulteriori 
tessere dietro esplicita richiesta 
scritta.
Sottolineiamo che i soci potran
no accedere in mostra unica
mente dietro presentazione di 
tessera con fotografia e non sarà 
pertanto sufficiente la licenza di 
P.S.
I bollini ’90 saranno consegnati 
unicamente alle ditte in regola 
con la quota associativa che, ri

cordiamo, era da versare entro il 
31/1/90.

TESSERE DIPENDENTI
Le aziende espositrici dovranno 
segnalare il numero di tessere oc
correnti che saranno valide per 
l'accesso in mostra nelle giorna
te di martedì 13 e mercoledì 14 
marzo. Questo tipo di tessera 
senza fotografia, sarà ritirata al
l'ingresso, e per essere valida de
ve recare il timbro della ditta 
espositrice.

TESSERE D ’ONORE
Gli espositori che intendessero in
vitare personalità - e solo perso
nalità - possono comunicare alla 
scrivente I relativi Indirizzi e la mo
tivazione. Sarà nostra cura tra
smettere l'invito. Non saranno ri
lasciate tessere in bianco.

L ’INGRESSO IN MOSTRA E ’ 
VIETA TO A l MINORI DI AN
NI 14.

CARTOLINE - INVITO
Sono a disposizione presso i nostri 
uffici, sia In inglese che in italiano, 
formato busta americana, da in
serire nella Vostra corrisponden
za.

SERVIZIO VIDEOTEL
Come già comunicato sull'AO V 
Notizie n.1/90 gli espositori che 
vorranno usufruire del servizio Vi
deotel nel proprio stand, dovran
no procurarsi l'apparecchiatura 
necessaria richiedendola alla SIP 
e farcene conoscere l'intenzione 
al più presto con lettera scritta al 
fine di far intervenire la SIP per 
predisporre il collegamento ne
cessario. Si ricorda che è indi
spensabile avere l'allacciamen
to telefonico nel proprio stand.

PERMESSI LAVORI DI 
ALLESTIMENTO
Dovranno essere rich iesti alla 
AOV, Piazza Don Minzoni, 1 e 
consentiranno l'accesso In mo
stra dal 5 marzo alle ore 12.30 al 
9 marzo con il seguente orario: 
8.30/12.30,14.30/19.00.
Per questo periodo soranno in 
funzione due entrate, una per I 
settori 100 e 200 ed una per i set
tori 300,400,500.
Il personale dell'AOV con una fa
scia di riconoscimento al braccio 
ritirerà una copia del permesso 
lavori mentre l'a ltra  resterà a ll'e 
spositore o alla ditta allestitrice in
caricata.

ALLESTIMENTO:
SERVIZIO INFORMAZIONI
Ricordiam o nuovamente che 
presso lo stand della rivista ‘Va
lenza G ioielli' sarà in funzione un 
servizio informazioni per esposito
ri ed allestitori che fungerà da 
centro di smistamento per inter
venti di varia natura (problemi 
elettrici, falegnameria, ecc.) ed 
al quale invitiamo a rivolgersi in 
caso di necessità.

SMOBILIZZO
Le giornate di giovedì 15 e vener
dì 16 marzo saranno dedicate al 
lavori di smobilizzo con lo stesso 
orario del periodo di allestimen
to.

RIFIUTI
Nelle giornate dedicate a ll'a lle 
stimento saranno dislocati lungo 
I corridoi del Palazzo Mostre nu
m erosi cestoni porta rifiu ti dei 
quali tutti sono invitati a servirsi re
golarmente. Materiali voluminosi 
potranno essere depositati negli 
appositi cassonetti a ll'e ste rno  
dell'area espositiva.
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MANIFESTAZIONI COLLATERALI

PRESENZA DELLA COCEPA 
GIOIELLI
Come già annunciato la prossi
ma mostra di marzo vedrà la pre
senza della COCEPA GIOIELLI 
che presenterà la linea 'SPORT 
D'ITALIA - GIOIELLI UOMO*. L'o r
ganizzazione è estesa a tutte le 
più Importanti Federazioni sporti
ve italiane.
Nell'area, messa a disposizione al 
centro della hall, circa 600 mq, 
allestita per l'occasione con la 
coreografìa di numerosi pannelli 
e loghi delle diverse federazioni 
sportive oltre che dall'esposizio
ne di diverse mascotte in grande 
dimensione, farà da cornice un 
filmato sulla Parlgl/Dakar.
Molti i prodotti esposti nelle fun
zionali e moderne vetrine tra cui 
la mascotte ‘Italia '90‘ oro/bril- 
lanti, alcune miniature e riprodu
zioni di oggetti sportivi In metallo 
prezioso, una collezione in oro e 
brillanti di accessori uomo ed 
una vetrina dedicata interamen
te alle medaglie olimpiche. 
L'invito a presenziare la manife
stazione è stato esteso a tutte le 
Federazioni sportive italiane a cui 
è stato richiesto l'intervento del
l'atleta più rappresentativo.
Tra gli altri spiccano i nomi di Am
brogio Fogar e del giornalista 
sportivo Paolo Valenti, quest'ulti
mo, come si ricorderà, già nostro 
ospite a ll'edizione del marzo '89. 
Tra le iniziative parallele ci preme 
sottolineare la presenza di alcuni 
nostri rappresentati durante la 
trasm issione ‘PIACERE RAIUNO’ 
che andrà in onda la prima setti
mana di marzo.
Verrà Inoltre data notizia della 
manifestazione in alcune trasm is
sioni tra le quali anticipiamo 7 0 - 
TO TV‘ e ‘VIAGGIANDO, VIAG
GIANDO" oltre ad un servizio a 
carattere culturale sulla nostra 
provincia che sarà realizzato per 
la trasm issione "SERENO- VARIABI
LE'.

PREMIO
"VALENZA GIOIELLI"
Tradizionale appuntamento del
l'edizione di primavera il trofeo 
‘VALENZA GIOIELLI’ viene asse
gnato al personaggio che con la 
propria attività artistico, culturale 
e imprenditoriale ha contribuito 
a rendere famoso il ‘mode in Ita- 
ly‘ all'estero.
Ne sono stati già insigniti, come si 
ricorderà, nelle scorse edizioni il 
compianto Ing. Enzo Ferrari nel- 
i'8 7 , il designer Ing. Glorgetto 
Giuglaro nell'88 e lo stilista Otta
vio Missoni nell'89.
Quest'anno il premio verrà asse
gnato al pittore Enrico Baj, ospite 
d'onore della manifestazione or
ganizzata dalla COCEPA, il qua
le nella giornata di sabato firme
rà di suo pugno l'invito della stes
sa consistente nella riproduzione 
di una Sua opera.
Per quanti ancora non conosces
sero Enrico Baj proponiamo un 
breve profilo biografico dal qua

le emerge tutta l'importanza che 
l'artista ha avuto ed ha tuttora 
nel panorama culturale di tutto il 
mondo. ■

CHI E ’ ENRICO BAJ
Enrico Baj, nato a Milano nel 1924, agli inizi degli anni '50 pro
muove il Movimento di Arte Nucleare e partecipa alle corren
ti d'avanguardia italiana ed intemazionale, con mostre, pub
blicazioni e manifesti.
Dopo aver praticato a più riprese le tecniche sperimentali del 
dripping e dell'automatismo informale, dal 1955 si dedica am
piamente al collage, spesso associato a ll'uso del colore.
Dalla fine degli anni '50, espone frequentemente a Parigi, ove 
risiede per lunghi periodi. Nei suoi famosissimi ‘Generali’ si com
pendiano le influenze espressionistiche e dadaiste. E' dai ‘Ge
nerali’ che prende le mosse una forte dissacrazione del pote
re e della sua aggressività.
Come incisore ha eseguito dal 1953 ad oggi circa 700 opere 
gran parte delle quali sono legate all'Illustrazione di poeti e nar
ratori classici e moderni. Un complesso di disegni accompa
gna l'opera grafica e pittorica, a partire dagli studi di accade
mia (1945) sino ad oggi. Alcuni gruppi di disegni sono da met
tere in relazione con l'Illustrazione di opere letterarie o con ci
cli di opere grafiche e pittoriche.
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I MOSTRE

OROCAPITAL
Dal 2 al 5 marzo si svolgerà a Ro
ma, presso il palazzo dei congres
si, la mostra Orocapital. Riservata 
ai soli operatori del settore, è or
ganizzata con il patrocinio del 
Ministero degli Affari Esteri, del 
Ministero dell'Industria e della 
Regione Lazio.
Saranno presentati articoli di 
gioielleria, argenteria, oreficeria 
ed accessori.

SHOP 78
Dal 16 al 19 marzo, presso il Pa
lazzo Gamma - Centro Mostre e 
Congressi sarà tenuta a Palermo 
la mostra biannuale Shop 78.
Gli espositori presenteranno i loro 
articoli di gioielleria, argenteria, 
orologeria e articoli da regalo.

Sede della SHOP 78

BANGKOK INTER
NATIONAL JEWELRY 
FAIR
La Bangkok International Jewelry 
Fair si svolgerà durante il mese di 
marzo dal 12 al 14 presso lo Shan- 
gri-La Hotel, organizzata dalla 
Headway Trade Fairs, la stessa 
che predispone la Hong Kong Je
welry e Watch Fair.
Su un'area di 4.000 metri quadra
ti esporranno 200 aziende prove
n ienti dalla Tha iland ia , Nord 
America, Europa e Asia dando 
alla manifestazione la possibilità 
di mostrare una vasta e varia pro
duzione.
Metà degli operatori thailandesi 
è presente con pietre preziose e

semipreziose; l'a ltra  metà espo
ne prodotti di gioielleria fine con 
modelli tradizionali e moderni.
Gli operatori europei e di Hong 
Kong presentano le loro collezio
ni di gioielleria fine.

HONG KONG 
IN TERN A  TIO N AL 
JEWELRY SHOW ’90
Dal 17 al 20 marzo si svolgerà I'- 
Hong Kong International Jewelle
ry Show '90. L'evento sarà tenuto 
presso l'Hong Kong Convention 
Centre dove 200 espositori locali 
metteranno in vetrina le ultime 
creazioni di gioielleria e pietre 
preziose in particolare gemme e 
perle.
La manifestazione attrae sempre 
un elevato numero di visitatori 
provenienti da tutto il mondo; so
no stati 11.500 gli operatori inter
venuti durante la scorsa edizio
ne.

EXPO-NEW YORK, 
EXPO-PROVIDENCE 
ED EXPO-WEST
L'A sso c ia zio ne  C om m ercia le 
Manufacturing Jewelers and Sil
versmith, che raggruppa più di 
2.300 associati presenterà que
st'anno tre mostre distinte: Expo- 
New York, Expo-Providence ed 
Expo-West, In altrettante località 
ed in tre diversi momenti.
La prima si terrà a New York dal 4 
al 6, la seconda dal 18 al 20 mar
zo in Providence, mentre la terza 
si svolgerà dal 6 a ll'8  aprile a Los 
Angeles.
Saranno esposti oggetti di gioiel
le ria , argenteria, orologeria e 
pietre preziose.
Nel corso di queste manifestazio
ni esperti del settore condurran
no seminari riguardanti l'orefice
ria, l'argenteria e le tecniche di 
marketing.

IN TERN A  TIO N AL 
WATCH JEWELLERY 
AND SILVER TRADES 
FAIR
Nella città di Londra, dal 18 al 21 
marzo, si svolgerà, presso l'Ea ri's 
Court, l'International Watch Je- 
wellery and Silver Trades Fair.
GII espositori, circa 600, proven
gono in gran parte da Hong 
Kong, dalla Germania, dal Bel
gio, dalla Spagna.
Alla manifestazione sono esposti 
oggetti di oreficeria fine, orolo
geria e pietre preziose.

JOYACOR
Presso il Recinto de San Carlo, a 
Cordoba si terrà la mostra 'Joya- 
cor1 dal 22 al 26 marzo.
La manifestazione attrae in parti
colare gli operatori stranieri che 
hanno la possibilità di ammirare i 
disegni classici e moderni di gio
ie lli prodotti dalle ditte del luogo. 
Saranno in esposizione vasti as
sortimenti di oggetti di gioiellerìa 
da 9 ,14  e 18 carati.

EXPOSA
Dal 23 al 25 marzo si terrà a Sali
sburgo la mostra Exposa, dove 
espositori, provenienti da tutto il 
mondo presenteranno le ultime 
novità della loro collezione di 
orologeria, gioielleria, argenteria 
e relative apparecchiature affini 
al settore orafo.
La manifestazione è un appunta
mento molto atteso dai visitatori 
che proprio quest'anno festeg
gia i suoi 25 anni.
Un considerevole numero di que
sti espositori prenderanno parte 
anche alla SOUVENIR FAIRS, una 
rassegna che si svolge due volte 
l'anno (nel 1990 dal 2 al 4 aprile 
e dal 21 al 23 settembre prossimi) 
a Salisburgo dove saranno pre
sentati oggetti d 'a rte, di gioielle
ria e argenteria nonché orologi 
classici e moderni.
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LEGGI

CATASTO RIFIUTI: OBBLIGO DI DENUNCIA ENTRO IL 28/02/90
Come già ricordato su AOV Notizie N. 1 /90 tutte le 
imprese produttrici di rifiuti speciali, tossico e noci
vi, speciali assim ilabili agli urbani di origine indu
striale e quelli titolari di autorizzazioni per lo stoc
caggio provvisorio sono tenute a presentare entro 
il 28/02/90 la denuncia annuale attestante la qua
lità, la quantità, la composizione dei rifiuti derivan
ti da processi di lavorazione.
Per la compilazione della 'Scheda di rilevazione 
dei rifiuti speciali, tossico e nocivi', l'AOV ha preso 
contatto con alcuni tecnici professionisti che si so
no dichiarati disponibili, dietro il versamento di un 
corrispettivo fissato forfettariamente in L. 120.000, 
al disbrigo della pratica oltre che all'aggiorna- 
mento dei registri di carico e scarico.
Per evitare ritardi e code l'AOV chiede ai soci in
teressati di prenotarsi telefonando ai nostri uffici al 
più presto.

In questi ultimi giorni è stata ventilata da fonti at
tendibili l'ipotesi dell’emanazione da parte del Mi
nistero dell'Ambiente di un Decreto Legge volto a 
semplificare i modelli di denuncia. Ciò risponde
rebbe alle richieste ed alle proteste delle associa
zioni di categoria che hanno più volte fatto nota
re come il mantenimento dell'attuale procedura 
obbligherebbe le ditte artigiane e di media di
mensione a rivolgersi, molto spesso a caro prezzo, 
a personale specializzato per rispettare gli obbli
ghi imposti dalla legge.
Per informazioni sull'emanazione dell'atteso De
creto rivolgersi ai nostri uffici. ■

RIFIUTI: CIRCOLARE REGIONE PIEMONTE 25 ECO
Una recente circolare della Re
gione Piemonte, la nr. 25 del di
cembre 1989, si occupa di riunire 
diversi pareri forniti dal Comitato 
Tecnico Regionale sul problema 
'rifiu ti derivanti da processi di la
vorazione'.
La circolare definisce il concetto 
di "rifiuti a valorizzazione chiara
mente definita (VCD)' intenden
do per valorizzazione un recupe
ro di utilità e quindi un apprezza
mento econom ico del rifiu to  
stesso.
Peccato che ciò avvenga alla vi
gilia dell'emanazione di quelle 
norme statali che dovrebbero far 
chiarezza su ll'inte ra  questione. 
Volendo sinteticamente riassu
mere i punti principali della circo
lare ricordiamo che essa indivi
dua due categorie di rifiuti che ri
marrebbero esclusi dal sistema 
autorizzativo del DPR 915. 
Categoria A) rifiuti per i quali l'a t
tività di trattamento non è da 
considerarsi smaltimento rifiuti o 
per i quali possa evidenziarsi un 
ciclo più generale di operazioni

nell'ambito del quale si inserisce 
l'attività di cui trattasi. (Possono 
rientrare In quest'ultima ipotesi i 
riutilizzi interni allo stabilimento di 
produzione di scarti di lavorazio
ne).
Categoria B) rifiuti a valorizzazio
ne chiaramente definita (VCD) 
solo se per tali rifiuti sia possibile 
evidenziarsi con chiarezza la ti
pologia, la provenienza, la mo
dalità di utilizzo e la destinazione 
finale.
Le d isposizioni della circolare 
prendono poi in considerazione 
due tipologie di rifiuti:
A) rifiuti speciali assim ilabili agli ur
bani per i quali alcune loro utiliz
zazioni si configurino come valo
rizzazione chiaram ente ind ivi
duate; si ritiene che non sia da 
applicarsi una normativa sullo 
smaltimento dei rifiuti fatta ecce
zione per la fase di ammasso o 
deposito presso terzi.
B) Rifiuti speciali non assim ilabili o 
tossico-nocivi per i quali alcune 
riutilizzazioni si configurano come 
valorizzazione; si ritiene che la

normativa sullo smaltimento non 
sia da applicarsi esclusivamente 
ai processi nell'ambito dei quali i 
rifiuti di cui trattasi vengono utiliz
zati. Le norme che regolano la 
produzione, lo stoccaggio prov
visorio, la raccolta, il trasporto, 
l'ammasso e il deposito di tali tipi 
di rifiuti rimangono in atto e van
no quindi seguite.
La circolare 25 ECO considera 
quali rifiuti a valorizzazione chia
ramente individuata (VCD) i me
talli preziosi quali argento, oro, 
platino, iridio.
Detti m ateriali possono essere 
presenti sottoforma di:
- residui di vergella, barra, lamie
ra, profilato;
- rottami;
- truciolo;
- limatura;
- tornitura;
- bave, scaglie, sfridi di produzio
ne.
Sono esclusi da questa tabella i 
rifiuti liquidi o fangosi contenenti 
m etalli preziosi nonché i rifiuti 
contenenti i sali degli stessi, le pol
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veri ed i fanghi provenienti da im
pianti di bonifica delle emissioni 
gassose.
Il Comitato Tecnico ha inoltre 
espresso alcuni pareri su precise 
rich ie ste ; riportiam o que lli di 
maggiore interesse per gli asso
ciati.
7/ Comitato Tecnico ritiene che 
l'incenerimento di spazzatura e 

referti di laboratori orafi, fanghi di 
depurazione di laboratori orafi, al 
fine di ottenere ceneri da confe
rire a ditte che effettuino il recu
pero finale del metallo prezioso 
contenuto nelle ceneri stesse, 
non rientri nell'applicazione del 
DPR 915/82 in quanto si ritiene 
che l'attività descritta, tesa a va
lorizzare i residui di cui sopra co
stituisca la fase intermedia di un 
ciclo più generale.
I rifiuti di cui sopra devono co
munque risultare esenti, in parti
colare, da:
- materie plastiche;
- fanghi provenienti da tratta
menti galvanici. ’

' Il recupero di metalli pregiati o 
altre sostanze prime, ad esempio 
da ceneri o altri residui è da con
siderarsi, in prima ipotesi, tratta
mento di rifiuti rientrante pertan
to nell'ambito applicativo del 
DPR n. 915/82,consederata la 
natura molto varia e le caratteri
stiche non costanti dei rifiuti da 
sottoporre al recupero suddet
to.’

CONTRIBUTI ALLO 
SVILUPPO DEL 
COMMERCIO
Presso il Ministero dell'Industria, 
del Commercio e dell'Artigiana- 
to è stato istituito il ’Fondo Nazio
nale di Promozione e Sviluppo 
del Commercio’ che esplica la 
sua attività attraverso l'erogazio
ne di contributi in conto capitale 
per l'assistenza tecnica, la pro
gettazione, la qualificazione pro
fessionale delle im prese com

merciali singole od associate.
I criteri, le procedure per la con
cessione dei contributi sono fissa
ti dal Decreto Ministeriale 3 feb
braio 1988 n. 573.
Possono fruire dei contributi a 
fondo perduto le imprese che 
esercitano attività commerciali 
al dettaglio e all’ingrosso, le so
cietà cooperative di consumo, i 
gruppi di acquisto e le altre for
me di commercio associato. 
Sono ammessi al contributo i pro
grammi di spesa riguardanti:
A) l'assistenza tecnica finalizzata 
ad ottimizzare la gestione dell'a 
zienda;
B) l'innovazione tecnologica ed 
organizzativa, da intendersi co
me introduzione di processi inno
vativi miranti ad una migliore ge
stione dei fattori produttivi;
C) la qualificazione professionale 
da individuarsi in ogni intervento 
di form azione volto a creare 
adeguate competenze nelle ri
sorse umane aziendali preposte 
allo svolgim ento di funzioni di 
particolare responsabilità. 
L'im porto massimo del progetto 
di spesa agevolabile è di 500 mi
lioni di lire ed il contributo non 
può superare il 50% al netto di 
Iva.
Per i progetti che riguardano 
aperture di esercizi commerciali 
con la concentrazione dell'a ttivi
tà di almeno due esercizi, la per
centuale di contributo è elevata 
al 60%.
Le domande di contributo, in car
ta legale, devono essere inviate 
con raccomandata direttamen
te al Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato . Il 
progetto deve contenere l'ind i
cazione dei tempi, dei costi e 
delle modalità per la sua realizza
zione e deve essere accompa
gnato da una accurata relazio
ne tecnica.
Dopo l'esecuzione del progetto, 
per la materiale erogazione del 
contributo, deve essere prodotta 
una dom anda.
Ricordiamo come l'erogazione

del contributo possa avvenire 
anche su stati di avanzamento 
del progetto; in tal caso l'antic i
pazione non può superare il 50% 
del contributo massimo concedi
bile.

ABOLITO IL TERMINE 
PER LA DETENZIONE 
DI VALUTA
Il Ministro del Commercio con l'E 
ste ro  Rugg iero con decreto 
emanato nella scorsa settimana 
ha introdotto la possibilità per le 
aziende che operano con l'este
ro e che intrattengono conti va
lutari ’di diretta acquisizione’ di 
utilizzare la valuta accreditata 
senza doverla cedere entro 120 
giorni successivi a quello di ac
credito.
Il provvedimento è senza dubbio 
positivo per quelle aziende che 
hanno rapporti di debito e credi
to con non residenti e in partico
lare per quelle trasformatrici che 
im portano da ll'e ste ro  materie 
prime per lavorarle e poi riespor
tarle a prodotto finito.
In questo modo le imprese rie
scono ad evitare il rischio di cam
bio; poteva infatti accadere che 
per sfasature dei tempi di Incas
so o di pagamento si fosse co
stretti a vendere valuta dovendo 
poi acquistarla a prezzi più eleva
ti.

REGISTRO DI 
ACQUISTO DI ORO 
VECCHIO
Ricordiamo che l'acquisto di oro 
vecchio va annotato sul "GIOR
NALE DI COM PRA-VENDITA DI 
COSE ANTICHE O USATE E DI OG
GETTI PREZIOSI’.
Il giornale può essere acquistato 
In cartoleria e prima dell'uso va 
vidimato in questura. Su tale regi
stro vanno inseriti alcuni dati qua
li nome, cognome, numero della 
carta d 'identità  del venditore.
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peso dell'oro vecchio e prezzo 
pattuito.
Ai fini fiscali il venditore dovrà rila
sciare al compratore una dichia
razione ricevuta nella quale ver
rà riportato il peso dell'oro ven
duto ed il saldo dell'Im porto con
venuto.

ARTIGIANCASSA: 
AGGIORNAMENTO 
DEI TASSI
Le imprese artigiane che otten
gono finanziamenti dall'Artigian- 
cassa rimborsano il capitale rice
vuto in prestito ad un tasso di in
teresse agevolato. Tale tasso di
penderà innanzitutto dal fatto 
che le operazioni di finanziamen
to abbiano una durata inferiore 
o superiore ai 18 mesi.
Nel primo caso il tasso si determi
na sul rendimento medio dei BOT 
e della lira interbancaria e su una 
maggiorazione forfettaria; nel se
condo caso il calcolo si esegue 
oltre che sul rendimento medio 
dei BOT e sulla maggiorazione 
forfettaria anche sul rendimento 
della lira interbancaria e delle 
obbligazioni emesse dagli istituti 
che esercitano il credito mobilio- 
re. L'ite r per determinare i tassi 
agevolati a carico delle Imprese 
è stato previsto dal legislatore 
che ha predisposto l'applicozio- 
ne di entità diverse di agevola
zioni finanziarie distinguendo per

zone territoriali. La differenza tra il 
tasso di riferimento e quello age
volato costituisce il tasso al qua
le viene calcolato il concorso de
gli interessi a carico dello Stato e 
delle regioni. Tale contributo vie
ne corrisposto dall'Artigiancassa 
che gestisce i fondi pubblici. 
Sulla scorta della normativa, I 
tassi vigenti per il bimestre in cor
so sono del 14,1% per i finanzia
menti con durata fino a 18 mesi; 
del 14,4% per i finanziamenti con 
durata superiore ai 18 mesi. Per il 
centro nord il tasso agevolato è 
del 10,10% mentre il tasso a cari
co dello Stato o delle Regioni è 
del 4,30%.
Ipotizzando un finanziamento di 
durata quinquennale abbiamo 
per le zone del centro-nord una 
rata di ammortamento seme
strale pari a Ut. 129.819 compren
siva di capitale ed interesse cal
colato a tasso agevolato a cari
co delle imprese artigiane.

LICENZE: RITARDO 
NEI VERSAMENTI
Coloro che avessero dimentica
to di rinnovare le licenze o auto
rizzazioni di P.S. oppure avessero 
versato importi errati, possono 
mettersi in regola versando la 
somma dovuta con una maggio- 
razione del 20% a causa del ritar
do. Sarà opportuno indicare a 
tergo del bollettino di versamen
to la precisa causale dello stesso.

METALMECCANICI: 
PRESENTATE LE 
RICHIESTE
Dopo mesi di polemiche i sinda
cati di categoria hanno presen
tato le richieste per il rinnovo del 
contratto di più di un milione e 
mezzo di lavoratori metalmecca
nici.
I contenuti più importanti della 
piattaforma rivendicativa riguar
dano l’orario di lavoro per il qua
le si tenta di arrivare alle 37,5 ore 
settimanali con una applicazio
ne va ria b ile  da azienda ad 
azienda e con garanzia di flessi
bilità di prestazioni.
Gli aumenti salariali variano da 
un minimo di Lit. 156.000 per il pri
mo livello ad un massimo di Lit.
390.000 per il settimo.
La piattaforma dedica inoltre 
grande importanza alla forma
zione professionale dei dipen
denti, ai diritti delle donne lavo
ratrici , all 'ambiente e all'informa
zione in azienda.
I sindacati metalmeccanici pro
pongono inoltre un sistema con
trattuale di categoria basato su 
due livelli: contratto collettivo na
zionale e contratto aziendale. Il 
primo garantirà la tutela dei trat
tam enti m inim i e del potere 
d'acquisto, il secondo sarà la se
de di gestione della negoziazio
ne dei fabbisogni specifici azien
dali.

Ricordiamo a tutti i soci che esportano negli Stati 
Uniti d’America l ’obbligatorieta’ della registrazio
ne del proprio marchio di fabbricazione presso i 
competenti uffici americani. Per informazioni

rivolgersi all’AOV.
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE
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A S SIC U R A Z IO N IINSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE

Capitale sociale 
L. 200.000.000 int. vers. 

Iscrizione Albo Brokere nr. 0400/S 
Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria, Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 56238-41771 
Telex 211848 GOGGI I 

Fax 0131-41204

UFFICI DI VALENZA*
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084
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MILANO - VICENZA - GENOVA 
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SCADENZE

FEBBRAIO
20/02 - IRPEF versamento diretto all'esattoria delle ritenute di lavoro dipendente del mese di gen
naio

20/02 - Presentazione e pagamento DM 10/1 e DM 10/2 gennaio 90 

20/02 - IVA: versamenti mensili

28/02 - Tasse automobilistiche. Pagamento bollo per autovetture con potenza fiscale superiore a 
9 CV. (Vedi ns. servizio a pag. 20).

28/02 - Patente di guida. Applicazione della marca di concessione per il pagamento della tassa 
annuale (L. 22.000 per la patente cat. B).

28/02 - Denuncia catasto rifiuti: ultimo giorno utile. (Vedi ns. servizio a pag. 8)

MARZO
05/03 - Scadenza termine per presentazione dichiarazione annuale IVA relativa al 1989 e versa
mento relativo.

05/03 - Inizio lavori allestimento mostra "Valenza Gioielli”

14/03 - Versamenti IRPEF dipendenti a mezzo posta

15-16/03 - Lavori di smobilizzo allestimenti mostra "Valenza Gioielli"

20/03 - Versamenti IRPEF a mezzo esattoria 

20/03 - Versamenti contributi per dipendenti 

22/03 - Versamenti mensili IVA

31/03 - Tasse automobilistiche. Pagamento bollo per autovetture con potenza fiscale fino a 9 CV, 
motocicli, autocarri. Deve essere aggiunto al bollo un dodicesimo della differenza relativa al gen
naio '90. (Vedi ns. servizio a pag. 20).

31/03 - Consegna ai dipendenti moduli 101 e 102.

31/03 - Pensioni. Versomento dei contributi volontari relativi al IV  trimestre 1989.

31/03 - Denuncia scarichi idrici.
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saldotecnica
di Giuseppe Luppino & C.

TECNOLOGIE AVANZATE 
NELLA SALDATURA

GENERATORE OSSIDRICO AD ACQUA PER 
SALDATURA E  t a g l io  ©idroenergy

NOVITÀ
HYDROX e un generatore  os 
sidrico ad acqua. Elimina  
l’uso delle bom bole.

ECOLOGIA
Il prodotto della com bustione  
di idrogeno ed ossigeno, puri 
al 99,3% , è vapor d ’acqua

QUALITÀ
La fiam m a ha un potere c a lo 
rifico tre volte superiore a 
quello de ll’acetilene.

RISPARMIO
Si ha idrogeno ed ossigeno  
con un risparm io de ll’8 0 %  ri
spetto al gas in bom bole.

SICUREZZA
Produce gas in funzione della  
quantità richiesta.

GARANZIA
Il generato re  H YD R O X ad a c 
qua è totalm ente garantito  
per un anno.

Strada Lonzo, 91 -10071 BORGARO T.SE (TO) - Tel. (Oli) 4704538 - Fax (Oli) 4702306



Il CONSORZIO GARANZIA CREDITO

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI AL "CONSORZIO ORAFO" 
DALL’ ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

Tasso di conto corrente: 14,00% + 1/8

Finanziamento all’importazione: 14,00%

Tasso di sconto , anticipo SBF, anticipo fatture e an
ticipi alle esportazioni : 13,50%

Condizioni accessorie:

a) valuta su versamenti 1 giorno lavorativo su piaz
za, 3 giorni lavorativi fuori piazza;

b) commissione incasso effetti Lire 4.500;

c) costo unitario operazioni Lire 1.200;

d) valuta effetti SBF a scadenza 8 giorni su piazza, 12 
giorni fuori piazza;

e) a vista 10 giorni su piazza 15 giorni fuori piazza.

Condizioni particolari per le aziende associate:

a) consegna gratuita della tessera Bancomat ido
nea al prelevamento presso tutti i punti operativi sul 
territorio nazionale ed in particolare presso i negozi 
convenzionati ’SAN PAOLO SHOPPING’ con indub
bie facilitazioni di pagamento anche rateizzato;

b) consegna delle più importanti carte di credito uti
lizzabili in Italia e all'estero: CARTA SÌ - VISA - AMERI
CAN EXPRESS - DINER'S - ecc.;

c) credito all'esportazione delle imprese artigiane;

d) finanziamenti ARTIGIANCASSA con assistenza di
retta;

e) assistenza specializzata import/export anche a 
mezzo di filia li estere;

f) leasing a condizioni particolare tramite società 
partecipate (LOCAT, SICILSUD, LEASINT);

g) convenzioni con FIDIPIEMONTE ed ARTIGIANFIDI;

h) possibilità di ottenere in tempi rapidi e alle m iglio

ri condizioni di mercato mutui per prima casa a tas
so agevolato, mutui familiari a 10,15 anni in lire o in 
Ecu anche con copertura assicurativa;

i) possibilità di addebito continuativo di utenze va
rie (Enel, Sip, Gas, Acqua, affitti, quote condominia
li, ecc.)

l) assistenza altamente qualificata per investimenti 
in Certificati di Deposito e in Obbligazioni San Pao
lo a tassi fissi e variabili e in Fondi Comuni;

m) consulenza vendita e gestione prodotti finanzia
ri (titoli di Stato, obbligazioni, titoli esteri, gestioni pa
trimoniali e titoli azionari);

Condizioni per i dipendenti di aziende associate:

a) possibilità di riservare ai conti intestati ai dipen
denti sui quali viene versato lo stipendio particolari 
condizioni e ottenere finanziamenti mediante sco
perti di conto pari al doppio dello stipendio.

Condizioni per il mutuo familiare dell’associato:

a) possibilità di ottenere prestiti per l'acquito di be
ni di consumo (mobili, autovetture, spese sanitarie, 
ecc) con rimborso mensile costante a condizioni di 
assoluta preferenza.

b) possibilità per i ragazzi fino a 18 anni di accede
re al SAN PAOLO JUNIOR abbinato anche a ll'estra
zione di numerosi premi (il 1 ° premio - viaggio negli 
U.S.A. di dieci giorni per tre persone - è stato vinto 
nell'anno 1989 da una studentessa di Valenza).

Si ricorda a tutti gli associati che per qualsiasi neces
sità bancaria o finanziaria ed anche per il controllo 
degli estratti conto, possono telefonare tutte le mat
tine dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al 953072 e si prov
vedere ad analizzare prontamente ogni richiesta. ■
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SPECIALE

IL FRANCHISING
E' un contratto atipico cioè non 
disciplinato dal codice civile; la 
sua definizione scaturisce quindi 
dall'elaborazione giurispruden
ziale e dottrinale.

Potremo dire che il franchising è 
una tecnica commerciale me
diante la quale una impresa prin
cipale promuove e realizza una 
rete di imprese satelliti, autono
me come entità giuridiche ma 
collegate contrattualmente al
l'impresa promotrice, al fine di 
demandare ad esse la produzio
ne o la vendita di prodotti e ser
vizi con una organizzazione de
centrata e capillare cui tutte le 
imprese aggregate partecipano 
con iniziative, gestione, rischio 
proprio e indipendente.

Il contratto di franchising è prima 
di tutto un contratto in cui si tra
sferisce un know-how relativo al
la vendita dei prodotti tanto che 
il know-how trasferito dal conce
dente al concessionario deve es
sere sostanziale così da conferire 
al franchisee un vero e proprio 
vantaggio competitivo.

Ma lasciando un attimo da par
te le definizioni, possiamo dire 
che il franchising è un sistema 
commerciale al cui interno si po
siziona un prodotto oppure una 
formula, una idea commerciale. 
Parlando di franchising è neces
sario distinguerne 3 tipi:

- il franchising di prodotto o di di
stribuzione, dove esiste un pro
duttore che cede dei beni e que
sti beni vengono ceduti al pubbli
co;

- il franchising di servizio, dove si 
insegna a vendere un bene;

- il franchising industriale o di fab
bricazione, dove si insegna a 
produrre un certo bene per la ri

vendita.

Per il settore orafo è notevolmen
te prevalente il franchising della 
1° specie che si fonda su tre pila
stri fondamentali formatori del 
contratto:

a) la concessione di segni distin
tivi. Ciò implica che il negozio in 
franchising avrà un marchio, una 
im m agine, un look (detto lay 
ouf), una specifica presentazio
ne del prodotto (detta display) e 
una particolare cura nel confe
zionamento (detta packaging);

b) trasferimento d a ll'a tla n te  al
l'a ffilia to dello know-how delle 
metodologie commerciali, dello 
sviluppo di tecniche e modelli 
gestionali di vendita;

c) assistenza continuativa per la 
durata del contratto in campo 
tecnico e pubblicitario.

La CEE ha emanato un regola
mento, entrato In vigore II I" feb
braio 1989 e che lo Stato italiano 
ha fatto suo, dove si disciplinano

la ripartizione territoriale dei ne
gozi affiliati, l'obbligo di commer
cializzazione dei soli beni di cui si 
è licenziatari, l'im possibilità per 
l'affinante di imporre il prezzo ma 
solo di consigliarlo o di suggerirlo. 
Ma quali sono i vantaggi per gli 
a ffilia ti? I franchisee scelgono 
una strada imprenditoriale non 
tradizionale, quasi priva di inco
gnite e con pochi rischi. 
Diventano senza dubbio impren
ditori con meno potere, essendo 
la loro autonomia di scelta lim ita
ta dall'appartenere ad una ca
tena e non ad un'immagine uni
ca , offre gli stessi prodotti e segue 
una strategia tracciata dalla so
cietà affinante.
L'affiliato, titolare della licenza, 
mette a disposizione i suoi locali. 
A seconda dell'attività, il negozio 
avrà una localizzazione diversa: 
più centrale e con maggiore me
tratura per gli esercizi operanti 
nei campi quali l'abbigliam ento, 
la ristorazione, la vendita di beni 
di lusso; più decentrati e con me
trature minori per quelli esercenti 
attività di servizio (immobiliari, su
permercati, ecc.).

IL FRANCHISING NELSETTORE ORAFO
Italia

•  Blue Point pdv (120) riserva
•  Blue Point pdv (42) riserva
•  Blue Point pdv (12) riserva
•  Boutique Le Must de Cartier pdv (17) riserva
•  Pavillon e Boutique Christofle pdv (21) riserva
•  Manfredi pdv 3 + 8 estero
•  New Fantasy pdv 9
•  Enny Bijoux pdv 9 + 1 estero
• Dieci e Dieci pdv 1 pilota
• Aurum Gioiellerìe pdv n.d./lancio

(PromOro da varie fonti e informazioni verbali)

pdv = punti di vendita
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Il

IL FRANCHISING IN ITALIA
Dati Previsionali

PdV (punti di vendita) entro 5 anni 1989/1993

1988 nuovi 89/93 TOTALE

Alimentari 413 2.890 3.303
Distrib.Organizz. 2.046 2.330 4.376
Articoli Casa 916 3.430 4.346
Abbigliamento 3.082 7.523 10.605
Pelletteria, filati 1.339 522 1.861
Calzature 123 591 714
Comm. specializz. 1.711 2.638 4.349
Ristorazione 64 167 231
Alberghi, turismo 2 12 122
Servizi 1.726 511 2.237
Industria 132 100 232

11.554 20.822 32.376

Elaborazione dati inchiesta Espansione - Mondadori su dati forniti dalle aziende, Benetton 
escluso.

L'investimento di partenza varia 
moltissimo da caso a caso e può 
andare da pochi milioni ad un 
miliardo.

STORIA E SVILUPPO 
DEL FRANCHISING
Il franchising è arrivato dagli Sta
ti Uniti d'Am erica in Italia nei pri
mi anni '70 e se nel 1986 le espe
rienze attivate erano circa 60, 
dopo quattro anni siamo arrivati 
a 234. Cresciuto anche il numero 
degli affiliati da 4.000 a 11.000.

Ma il franchising è attecchito an
che nel commercio specializzato 
e quindi nelle profumerie, nei ne
gozi di ottica e di gioielleria.

Per il futuro la crescita sembra 
rafforzarsi, tanto che le sole cate
ne che oggi operano sul merca
to prevedono di a ffilia re a ltri
20.000 esercizi, mentre alle porte 
ci sono già più di 60 nuovi impren
ditori che stanno mettendo a 
punto il loro progetto di franchi
sing e che contano di divenire 
operativi nel 1990.

Allora, possiamo dire, senza te

ma di essere smentiti e come del 
resto commentano negli am
bienti CEE, che ‘il franchising co
stituisce un sicuro stimolo a ll'a tti
vità economica per due ragioni: 
migliora la distribuzione e con
sente agli operatori commerciali 
indipendenti di allestire rapida
mente punti vendita con migliori 
possibilità di successo compe
tendo anche con le maggiori im
prese di distribuzione’. ■

GLOSSARI ETTO

Franchising: affiliazione.

Franchisor: termine che indi
ca la ditta promotrice del 
contratto di affiliazione.

Franchisee: indica le imprese 
affiliate aderenti al program
ma dell'affiliante.

Know-How: sapere come fa
re, Indica la tecnologia e l'o r
ganizzazione aziendale ne
c e ssa ria  a ra g g iu n g e re  
standard produttivi elevati.

L'indubbio successo si deve alla 
volontà di modernizzare II sistema 
distributivo tipica di questi anni e 
soprattutto all'Im portanza sem
pre più grande data dal pubbli
co al marchio, elemento princi
pe dei modelli di consumo degli 
anni '80 e '90.

Il boom del franchising non è lim i
tato a particolari settori ma si 
estende d a H 'ab b ig llam ento , 
che fa la parte del leone (66 fran
chiso r, 28,2% del to ta le), alle 
agenzie Im m obiliari, ai parruc
chieri, al settore ristorazione.

IL FRANCHISING IN ITALIA
Dati di Crescita

1985 1987 1988

Affiliant! 62 154 234 197 242

Punti vendita 4.000 9.400 11.554 11.500 11.270

FO NTE C esd it M ultip la Espansione M ultip la Vègè
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NOTIZIE VARIE

CODICE DI AUTODISCIPLINA ORAFA
PRORA - La Federazione Nazio
nale dei Produttori e Progettisti 
Orafi, con sede in Firenze, costi
tuitasi nel m arzo'89 ha presenta
to ufficialmente, durante la ma
nifestazione VICENZAORO 1 del
lo scorso gennaio, il Codice di 
Autodisciplina del Design, uno 
strum ento fina lizza to  a salva- 
guardia della creatività e della 
qualità del gioiello italiano. 
L'illustrazione del Codice, orga
nizzata con la collaborazione 
della Fiera di Vicenza e della rivi
sta ‘L'Orafo Italiano’ è stata fatta 
dal Presidente della Leo
poldo Poli, e dallo stesso autore 
Giovanni Cosi, del dipartimento 
di teoria e storia di diritto dell'Uni
versità di Firenze.
Poli ha sottolineato, con legittima 
soddisfazione, che la Prora ha 
pienamente onorato l'impegno 
preso nello scorso giugno, duran
te il convegno vicentino im
magine e somiglianza'.
Giovanni Cosi ha esordito affer
mando che l'im itazione servile è 
p a rtic o la rm e nte  in sid io sa  in 
quanto può provocare ‘una ri
bellione del consumatore, il qua
le non si vede difeso nella sua 
scelta di un oggetto che al pro
prio valore tangibile aggiunge 
reali contenuti di creatività e di ri
cerca".
L'ordinamento statale, in mate
ria, presenta gravi lacune, che

collocano il design in una sorta di 
limbo fra due normative: quella 
del diritto d'autore e quella dei 
modelli ornamentali. La prima of
fre una tutela "forte e ristretta’ 
mentre la seconda offre una tu
tela ’debole ed ampia’. La magi
stratura ordinaria, inoltre, agisce 
con spaventosa lentezza, impo
ne costi molto elevatici dimostra 
- com'è facile immaginare - non 
proprio competente. E per que
sto la categoria orafa, al pari del
la pubblicità, ha avvertito l'e si
genza di darsi uno strumento au
tonomo.
'Un codice di autodisciplina pro
fessionale che sia vigente, per 
esplicita adesione, all'interno di 
una categoria di operatori 
nomici' ha detto Cosi 'deve pre
sentarsi non come strumento per 
costituire uno stato d'eccezione 
alla regolamentazione statale 
ma come mezzo sussidiario per li
mitare il più possibile la necessità 
del ricorso a quest‘ultima: esso, 
dunque, deve funzionare me
glio“.
Il Codice preposto dalla Prora è 
una legislazione per princìpi di vi
genza ampiam ente g iurisp ru
denziale sul modello anglo-ame
ricano: poche regole e molte de
cisioni. Date le caratteristiche del 
settore, ha precisato Cosi, sareb
be inutile e dannoso ' in
una casistica eccessivamente

dettagliata: vale anche qui il fat
to accertato che la proliferazio
ne delle norme non riduce ma 
aumenta le lacune ed ¡problemi 
interpretativi'. Fondamentale è 
che gli organi di applicazione del 
Codice - un Comitato di accer
tamento ed un Giurì - siano costi
tuiti secondo criteri di competen
za e di neutralità.
Le uniche norme sostanziali del 
Codice sono gli articoli che san
zionano l'im itazione in quanto 
sfruttamento abusivo dell'idea
zione creativa altrui e in quanto 
sfruttamento sistematico de ll'a l
trui ’linea’ di design, specie quan
do ciò serva a trarre in inganno il 
consumatore sulla reale prove
nienza dei prodotti.
Tutto il resto è costituito da norme 
procedurali. Chiunque si ritenga 
danneggiato da comportamen
ti produttivi o commerciali con
trastanti coi princìpi del Codice 
potrà rivolgersi al G iurì, che appli
cherà eventualm ente gli stru 
menti di prevenzione e di sanzio
ne, decidendo in modo inappel
labile.
Verrà istituito il "deposito del de
sign’ presso la Cancelleria del 
G iurì, in modo da precostituire un 
economico e sicuro elemento di 
prova. E' previsto fra breve tem
po il regolamento d'attuazione 
del Codice di Autodisciplina. ■

r "N

Ricordiamo ai Sigg. Soci che il termine per la compilazione del
la denuncia annuale di produzione di rifiuti speciali, tossico e no
civi scadrà il 28 febbraio. La presentazione della denuncia costi
tuisce un obbligo sanzionato penalmente. Per informazioni rivol
gersi presso i nostri uffici.

V J
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Il NOTIZIE IN BREVE

SAPONE 
O DETERGENTE
L'interesse per l'ecologia e l'im 
portanza ormai da tutti attribuita 
alle tematiche relative alla prote
zione dell'am biente, stanno ri
portando in auge prodotti tradi
zionali che negli anni scorsi erano 
stati sostituti da nuovi ritrovati. E' 
il caso del sapone di Marsiglia 
che una grande ditta orafa are
tina ha reintrodotto nei processi 
di lavorazione in sostituzione del 
percloroetilene. Tale detergen
te, utile per sgrassare le parti me
talliche, creava diversi problemi 
di inquinamento interno ed ester
no, nonostante gli accorgimenti 
posti in essere dall'azienda. Infat
ti un suo massiccio uso era forie
ro di lievi malori tra le maestranze 
le quali inoltre, erano estrema- 
mente disturbate dall'im piego 
del percloroetilene che sprigio
nava un odore acre e pungente 
sim ile a quello del cloroformio. 
Da qui la necessità di ritornare al 
sapone di Marsiglia sciolto in ac
qua calda. Gli oggetti così sgras
sati vengono poi asciugati per 
mezzo di una centrifuga emitten
te aria calda. Un investimento di 
circa 170 milioni di lire ha permes
so all'azienda orafa aretina di 
rendere l'am biente di lavoro più 
salubre e di evitare la fuoriuscita 
all'esterno di circa 200 quintali di 
vapore inquinante all'anno.

CAMBIO Al VERTICI 
DEL CLUB DEGLI 
ORAFI ITALIA
Wilma Vigono, milanese, 42 anni, 
am m inistratore delegato della 
Platinum Guild International Italia 
(Diffusione Platino) è il nuovo pre
sidente del Club degli Orafi Italia, 
associazione che raggruppa 20 
tra le aziende ed i personaggi più 
rappresentativi del settore orafo 
italiano, subentrando nell'incari
co a Fabio V. Torboli, chief exe
cutive Europe del World Gold

Council, nel momento in cui il 
Club inizia il suo secondo decen
nio di attività.
I vice-presidenti sono Luigi Stella 
e Vittorio Boni, quest'ultimo ha 
anche incarico di tesoriere del 
Club.
L'assemblea dei soci, svoltasi alla 
fine di novembre, ha provveduto 
inoltre ad una riorganizzazione 
operativa: sono stati infatti creati 
tre gruppi di lavoro, che elabore
ranno e gestiranno progetti spe
cifici nel campo del marketing, 
della legislazione e della cultura 
imprenditoriale orafa.

SPECIALI CORSI 
CISGEM
II Centro Informazione e Servizi 
Gemmologici (CISGEM) svolge 
da sempre a favore di tutti gli 
operatori orafi italiani l'attività di 
analisi e certificazione. Oltre a 
ciò da alcuni anni, vengono te
nute giornate di incontro per in
formazione ed aggiornamento 
ad indirizzo gemmologico rivolto 
esclusivamente agli operatori. 
Queste giornate sono tenute da 
analisti esperti e, sulla base delle 
informazioni teoriche fomite, pro
pongono un approccio pratico 
di reale utilizzo durante l'attività 
lavorativa e possono costituire 
un'utile premessa a studi più ap
profonditi.
Gli ’incontri CISGEM’ aventi ca
rattere di conferenza sono limita
ti nel numero dei partecipanti 
(massimo 40) proprio per rende
re più efficace l'apprendimento 
dei temi trattati. La struttura degli 
incontri è divisa in 4 giornate: pri
ma giornata sul diamante, se
conda giornata su berilli e corin
doni, terza giornata su ambra, 
corallo, turchese, e giade, quar
ta giornata sulle perle.
Si tratta dei temi più richiesti ma 
è possibile concordarne altri. Per 
ogni gemma o gruppo di gem
me vengono esaurientemente il
lustrate, con l'ausilio  di diapositi

ve e lucidi, le caratteristiche inte
ressanti dal punto di vista gem
mologico e confrontate con i 
corrispondenti sintetici e le ’imita
zioni’; viene inoltre dato ampio 
spazio alle domande del pubbli
co.
Da oggi il CISGEM è disponibile a 
tenere questi incontri per così di
re ’in trasferta’ presso cioè enti 
ed organizzazioni che intendes
sero aderire.

GABRIELA SABATINI 
FIRMA LONGINES
La campionessa di tennis, Ga
briela Sabatini, ha firmato recen
temente un contratto con la dit
ta Longines.
Il suo talento tennistico e la sua 
eleganza fanno dell'atleta una 
eccellente ambasciatrice della 
ditta Svizzera, famosa per lo stile 
e la creatività dei suoi prodotti. 
L'affermata collezione degli oro
logi ‘Conquest’ verrà dunque ac
costata all'immagine della tenni
sta. Ottima la strategia commer
ciale che unisce la precisione dei 
modelli Longines allo stile di Ga
b rie la : un'accoppiata  senza 
dubbio vincente !
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CARTE DI CREDITO: 
LA BARCLAYS DICE 
STOP
L'istituto di credito britannico ha 
sospeso l'invio ai possessori resi
denti nel nostro Paese delle Bar- 
claycards. La Barclay Bank infat
ti afferma che troppe carte di 
credito non arrivano a destina
zione oppure si scopre che ven
gono utilizzate per truffe. Si è co
sì deciso il blocco delle sostituzio
ni de lle  carte che Inte ressa
1.300.000 persone. La scelta ef
fettuata dalla banca londinese 
la dice lunga sullo stato di salute 
del servizio postale italiano che 
pone il nostro Paese in condizioni 
tali da essere avvicinato a Paesi 
in guerra o del terzo mondo.

MANCHERÀ' LA 
CARTA PER I FAX?
Il consumo di carta per i fax stà 
aumentando più della capacità 
produttiva degli appositi impian
ti tali da far prevedere una im
pennata dei prezzi nei prossimi 
due anni, nonché una diminuzio
ne delle scorte.
Alcuni utilizzatori sono stati co
stretti ad usare carta inadatta in 
quanto il loro produttore ne era 
sprovvisto; bisogna tenere pre
sente che la carta di bassa qua
lità danneggia l'apparecchio, 
perchè se lo strato superficiale 
sensibile al calore è Irregolare la 
carta rischia di logorare le testine 
di stampa, se contiene troppa 
cera le testine possono esserne ri
coperte e quindi prendere fuo
co.
Questa mancanza di carta co
stringerà I consumatori ad usare 
quegli apparecchi che utilizzano 
carta comune infatti sì prevede 
che nei primi anni '90 la doman
da aum enterà notevolm ente 
presso i fornitori.
La diffusione di questo modello 
comporterà inevitabilmente un 
incremento di toner; si pensa che

nel 1994 il toner per fax rappre
senterà il 40% del mercato di 
questo settore e che il giro d 'a f
fari avrà superato abbondante
mente quello della carta termi
ca attualmente usata.

NO AL FUMO SUL 
LAVORO?
Decisa presa di posizione del Mi
nistro della Sanità De Lorenzo 
che con una circolare inviata al 
Ministro del Lavoro, a quello del
la Funzione Pubblica e ai Sinda
cati ha riportato l'attenzione sul 
problema del fumo nei luoghi di 
lavoro. La mancanza di una nor
mativa tanto in Italia così come 
in Europa dovrebbe venir meno 
grazie all'opera legislativa del 
Parlamento Europeo intenziona
to a recepire i suggerimenti del
l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità In materia di inquinamen
to da fumo.
Il Ministro, a supporto delle sue 
considerazioni, ha allegato alcu
ni dati sul consumo e sul danno 
provocato dal tabacco, cifre 
che da sole dovrebbero costitui
re un serio monito per tutti i fuma
tori: il 30% dei decessi per tumore 
sono da attribuire al fumo ma la 
percentuale sale all'85% quando 
si tratta di tumore ai polmoni co
sì come il 75% dei decessi per 
bronchite cronica ed enfisema 
sono da attribuirsi al tabacco.

NUOVI SERVIZI 
POSTALI
Presso l'uffic io postale di Valenza 
è stato attivato lo speciale servi
zio per operazioni in tempo rea
le. In particolare sono stati resi 
funzionanti i seguenti servizi:
- versamento di c/c a proprio fa
vore;
- operazioni postagiro a favore di 
tutti i correntisti postali: addebita- 
mento sul proprio conto dei bol
lettini postagiro predisposti dagli

enti erogatori per il pagamento 
dei più importanti servizi pubblici, 
nonché degli analoghi modelli 
predisposti dalle più importanti 
imprese fatturatrici.
- pagamento in T.R. di assegni: fi
duciari trasferibili e non trasferibi
li, assegni a se stesso, assegni vi
dimati e non.

NUOVO PREFISSO  
TELEFONICO PER 
LONDRA
Nel prossimo mese di maggio la 
British Telecom ha annunciato 
che il prefisso telefonico cambie
rà. Attualmente per chiamare 
Londra bisogna comporre il 0044 
1 prima del numero dell'utente, 
mentre tra pochi mesi bisognerà 
comporre lo 0044 71 per le zone 
centrali di Londra e lo 0044 81 
per quelle periferiche.
I numeri memorizzati sui telefoni 
programmabili, sui telefax o sui 
modem dovranno essere quindi 
variati in base al nuovo prefisso.

BENZINA A LL’ETA
NOLO: UN NUOVO 
RIMEDIO PER NON 
INQUINARE
Il fisico Ictiaque Rasool, consulen
te della NASA, fa intravedere 
una speranza per risolvere, alme
no in parte, il pressante problema 
dell'inquinam ento atmosferico, 
mai come oggi alla ribalta, sicco
me non è possibile eliminare le 
a utom obili, si può provare a 
cambiare il tipo di benzina ed 
usare, come i brasiliani, un carbu
rante che non inquina l'a ria . 
Secondo quanto afferma Rasool 
il ricorso alla benzina all'etanolo 
è uno dei primi passi tecnica- 
mente possibili per ridurre l'inqui
namento atmosferico e già con 
l'in tro d u zio n e  della cosidetta 
benzina ‘verde’ ci si muove nella
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giusta direzione.
Rasool ha sottolineato che uno 
dei rimedi da applicare subito è 
la riduzione dei Cfc, i clorofluoro- 
carburi, responsabili, tra l'a ltro , 
del buco nella fascia di ozono 
con effetto chiaramente distrutti
vo. E' inoltre possibile intervenire 
fin d'ora anche per ridurre la di
struzione delle foreste tropicali: la 
combustione di migliaia di ettari 
di alberi produce tonnellate di 
biossido di carbonio, il Co2. Per il 
resto bisogna puntare tutto sulla 
ricerca e di positivo resta senza 
dubbio il fatto che ora la questio
ne viene a ffrontata , a live llo  
scientifico, sul piano intemazio
nale.

TARGHE PIU’ CARE
Dal 1 ° marzo aumentano i prezzi 
delle targhe dei veicoli. La deci
sione contenuta nella Gazzetta 
Ufficiale n. 25 del 31/1/90 fìssa i 
prezzi in relazione ai tip i di veico
lo. Il versamento delle somme 
dovrà essere effettuato sul conto 
corrente postale 121012 intesta
to alla Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Viterbo - acquisto targhe 
veicoli a motore. In occasione 
del versamento va assolta anche 
l'im posta di bollo, se dovuta.

BOLLO AUTO: 
ECCO LE NUOVE 
TARIFFE
Entro il 28 del corrente mese 11 
milioni di italiani dovranno paga
re il bollo delle auto con potenza 
fiscale superiore ai 9CV. Slitta in
vece al 31 marzo il pagamento 
del bollo per le autovetture con 
potenza fino a 9CV.
Gli importi vanno arrotondati alle 
100 lire superiori e per i possessori 
di autoradio l'arrotondam ento 
verrà effettuato dopo aver som
mato l'im porto relativo.

TARIFFE 1990 PER AUTOVETTURE A BENZINA

12 mesi
veicoli immatricolati in:

Trentino Alto Adige, Val 
d’Aosta, Friuli Venezia

Campania. Emilia Ro-
Cv magna, Lazio, Liguria, Modelli più diffusi nelle singole classi

Giulia. Abruzzo. Molise, Lombardia, Marche.
Basilicata, Calabria, Si Piemonte. Puglia, To-
cilia, Sardegna scana, Umbria, Veneto

10 43.145 43.680 Fiat 126 bis - Panda 750 cl
11 61.635 62.400 Marbella 850
12 73.960 74.880 Uno 45. Citroen Ax 10. Y 10 Fire, Renault 5 Campus, 

Panda 900 Dance, Innocenti 990, Opel Corsa 1.0
13 87.520 88.605 Fiesta 1.1 CLX, Polo 1.0 Fox. Uno 60 S. Duna 60, 

Tipo 1.1 Fire, Escort 1.1 Cl
14 110.945 112.320 Peugeot 205 1.1 Gl. Kadett 1.2 Ls, Citroen Ax 11, 

Ibiza 1.2
15 129.435 131.040 Alfa 33 1.3s, Uno 70, Delta 1.3, Golf 1.3 Gl, Citroen 

Ax 14. Regata 70
16 160.250 162.235 Renault 19 14  Gts, Fiesta 1 4  Clx, Vectra 1.4 Gl, 

Ibiza 1.5 SXI, Kadett 1.4, Escort 1.4
17 189.015 191.355 Delta 1.6 ie GT, Peugeot 405 1.6, Bmw 316 i, Croma 

1.6, Golf 1.6, Regata 100, Fiesta 1.6
18 209.560 212.155 Golf 1.8 GTI, Sierra 1.8, Dedra 1.8, Passat 1.8
19 238.325 241.275 Bmw 318
20 262.975 266.235 Volvo 740 2.0 ie, Bmw 320 i, Thema 2.0, Croma 

2.0, Mercedes 190 2.0
21 291.740 295.355 Espace 2.2 i
22 320.505 324.475 Mercedes 230 E
23 341.050 345.275 Bmw 325 iX 4x4
24 369.810 374.395 Rover 827, Mercedes 190 2.6
25 398.575 403.515 Maserati 430
26 534.170 544.435. Citroen xy 3.0 V6, Mercedes 300, Alfa 75 3.0 i v 

6 America, Bmw 530 i
27 570.125 581.075
28 606.080 617.720 Ferrari 348 tb, Ferrari Mondial 3.4
29 642.035 654.365 Audi V 8 aut., Bmw 535 i. Bmw 735 i, Ranger Rover 

FI, Land Cruise 3.4
30 677.985 691.010 Jaguar XJ-S 3.6 coupé, Porsche Carrera 911
31 713.940 727.655
32 749.895 764.300 Jaguar XJ6 4.0, Jaguar Sovereign 4.0, Jeep Cherokee 

4.0 limited
33 785.850 800.945 Mercedes 420 SE. Mercedes 420 SL
34 821.800 837.590 Cadillac Eldorado. Cadillac Seville, Cadillac Allanté
35 857.755 874.235
36 893.710 910.880 Ferrari Testarossa cat, Maserati 4 porte Royale
37 929.665 947.520 Bmw 750 i cat, Porsche 928 GT
38 965.620 984.165 Lamborghini Countach 25°, Jaguar XJ-S v 12
39 1.001.570 1.020.810 Mercedes 560 SEC
40 1.037.525 1.057.455 De Tomaso Pantera GTS
41 1.073.480 1.094.100
42 1.109.435 1.130.745
43 1.145.385 1 167.390
44 1.181.340 1.204.035
45 1.217.295 1.240.680

Per potenze superiori a 45 Cv la tassa aumenta per ogni Cv in piu di lirê
| 43.660 | 44.495 | ~

N.B L'arrotondamento deve essere fatto alle 100 lire superiori dopo aver eventualmente sommato l’importo dell’autoradio.

NUOVI PREZZI DELLE TARGHE DEI VEICOLI

A) Autoveicoli, anche con targhe C D  o EE:
targa anteriore o posteriore.....................
targa di prova ............................................

L  29.300 

L  15.800

B) Motoveicoli, anche con targa E E :
targa posteriore o di prova ..................... ........................................... l  14.600

C ) Rimorchi di autoveicoli:
targa la te ra le ............................................................................................. L  15.000
targa ripetitrice posteriore ....................................................................  L  23.900

D) Macchine agricole e macchine operatrici:
targa posteriore o di p ro v a .......................

targa laterale per veicoli rimorchiati-------
targa ripetitrice posteriore .......................

L  14.600 

L  15.800 

L  14.600

N .B.: Il prezzo delle targhe E E  è comprensivo dei bolli autoadesivi indicanti il 
mese e l’anno di scadenza.
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RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATI
ANSLISIO Antonella, residente in 
Valenza, Corso Matteotti 98, tei. 
946068, di anni 32, diplom ata, ot
tima conoscenza della lingua 
francese, con precedenti espe
rienze si rende disponibile come 
impiegata part-time od even
tualmente a tempo pieno.

BRACCO Rossana, residente in 
Valenza, Via Vittorio Amedeo 6, 
tei. 955140, di anni 19, diplomata 
in ragioneria e con una breve 
esperienza nel settore si rende di
sponibile come impiegata.

BIANCO Massimo, residente in 
Valenza, Strada per Valenza 21, 
tei. 940308, di anni 20, con diplo
ma di ragioniere cerca impiego.

FIMARI Fulvia, residente a Ca
stelletto D'Orba, Via Borgatta 7, 
tei, 0143-840447, di anni 26, diplo
mata in ragioneria e con prece
denti esperienze di lavoro, cerca 
impiego.

COLONA Maria Luisa, residente 
ad Alessandria, Corso Virginia 
Marini 23, tei. 443490, diplomata 
in ragioneria, conoscenza delle 
lingue inglese e francese, si ren
de disponibile come impiegata.

MERLO Cristina, residente in Va
lenza, Corso Matteotti 104, tei. 
93663, di anni 19, diplomata in 
contabilità aziendale, si rende di
sponibile come impiegata.

INTERPRETI
DELLA PENNA Claudia, residente 
a Brescia, Via F. Gamba 38, tei. 
030-304168, di anni 22 diplomata 
in lingue (inglese e francese) cer
ca impiego come standista inter
prete.

RIZZETTO Flavio, residente in Va
lenza, Strada Ariara 1/B, te i.

975279, di anni 29, con ottima co
noscenza delle lingue: spagnolo, 
inglese e francese e con prece
denti esperienze di lavoro cerca 
impiego come interprete-tradut
tore anche in occasione di mo
stre e fiere.

GIACHERO Cristina, residente ad 
Alessandria, Piazza Mentana 18, 
tei. 445655, di anni 23, con ottima 
conoscenza della lingua france
se e con precedenti esperienze 
di lavoro nel settore orafo, cerca 
impiego come interprete standi
sta.

BOLLOLI Paolo, residente a Bosco 
M arengo, Via C avour 4, te i 
759118, di anni 25, con ottima co
noscenza delle lingue inglese e 
francese si rende disponibile co
me interprete.

SCALTRITTI Michela, residente ad 
Alessandria, Via Pietro Micco 12, 
tei. 55218, di anni 25, ottima co
noscenza della lingua francese 
cerca impiego.

GRIS Anna, residente a Milano, 
V ia A. M om io lino 1, te i. 02- 
8460139, ottima conoscenza del
le lingue inglese, francese e te
desco e con precedenti espe
rienze cerca lavoro come Inter
prete o traduttrice.

RAPPRESENTANTI
BRUNO Cesare, residente a Torre 
Pellice, tei 0121-932403, cerca 
impiego come accompagnato
re.

RAPPRESENTANTE, con lunga 
esperienza nel settore, offre la 
sua disponibilità ad operare in Si
cilia per conto di ditte valenzane. 
Telefonare al seguente numero: 
091-454424.
Per informazioni riguardanti il no
minativo rivolgersi presso i nostri 
uffici.

LOMBARDI Cristiano, residente in 
Valenza, Piazza Giovanni XXIII 7, 
tei. 974588, di anni 19, si rende di
sponibile come rappresentante 
o accompagnatore.

VARIE
ROMEO Monica, residente a Se
sto San Giovanni (Mi), Via Mode
na 54, tei. 02/26223054, di anni 
25, in possesso di diploma di de
signer, con precedenti esperien
ze, si rende disponibile come di- 
segnatrice orafa.

DELUINO Rosa, residente a Vige
vano, Corso Genova 18, te i. 
0381/87174, di anni 18, con diplo
ma di maestro d'arte, cerca im
piego come operaia orafa.

BRIZZI Riccardo, residente a San 
Salvatore, Via Donizetti 49, tel. 
226241, dì anni 22, diplomato in 
gemmologia cerca impiego co
me disegnatore, gemmologo o 
stimatore.

GIULIANO Luca, residente a Pon- 
testura. Via del Castello 7, tei. 
0142/66651, di anni 22, diploma
ta presso l'Istituto  Statale d'Arte, 
cerca lavoro come operaio ora
fo, rappresentante o commesso.

LESSIO Emanuela, residente a 
Valle San Bartolomeo, Via Ales
sandria 11, tei. 59438, di anni 32, 
con precedenti esperienze nel 
settore cerca impiego come pu
litrice o operaia orafa.

GONELLA Rossana, residente ad 
Alessandria, Via M. Bensì 30, tei. 
542383, di anni 20, diplomata in 
lingue (inglese e francese) si ren
de disponibile. ■
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INDAGINI NEL SETTORE ORAFO

Di seguito le tabelle aggiornate al novembre 1989 sui dati relativi all'import di oro fi
no in definitiva ed in movimento temporaneo e su quelli relativi all'export di gioielli.
Come di consueto, tutte le tabelle ci sono state fornite dal CLUB DEGLI ORAFI

ITALIA in base ai dati forniti dall'ISTAT

VARIAZIONI PERCENTUALI (aggiornamento a tutto novembre 1

in peso in valore

IMPORTAZIONI ORO TOTALI (1989)

IMPORTAZIONI ORO TOTALI (1988) + 27% + 19%

IMPORTAZIONI ORO MOV.TO TEMPORANEO (1989)

IMPORTAZIONI ORO MOV.TO TEMPORANEO (1988) + 10% + 18%

VALORE MEDIO UNITARIO 
ALL'IMPORTAZIONE DELL'ORO FINO (1989) 17.027

PREZZO MEDIO UNITARIO 
ALL'IMPORTAZIONE DI ORO FINO (1988) 18.217 = - 7%

Il valore medio unitario all'importazione dell'oro è stato calcolato dividendo il valore 
delle importazioni totali per il corrispondente dato in quantità.

Elaborazione Club degli Orafi Italia su dati di fonte ISTAT
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IMPORTAZIONI ITALIANE DI ORO FINO (1989)

(vocedoganale ISTAT 71,07.100- 1988) 
(voce doganale ISTAT 71.08.1200- 1989)

IMPORTAZIONI TOTALI IMPORTAZIONI IN TEMPORANEA
VALORE MEDIO UNITARIO 

ALL'IMPORTAZIONE

1989 1988 1989 1988 x GR. m il. L it ./K g .

M E S I Kg. milioni/£. Kg. milioni/!. Kg- milioni/!. Kg. Trilioni/!. 1989 1988

GENNAIO 17.918 316.783 12.224 226.159 4 .454 81.032 4 .489 65.444 17.680 18.501

FEBBRAIO 25.609 440.606 17.297 314.504 4 .948 88.350 4.779 88.879 17.205 18.183

MARZO 20.945 363.175 15.731 299.977 5.757 101.965 4.191 78.585 17.339 19.069

APRILE 20.295 351.004 18.434 316.554 4.521 80.392 4 .236 79.776 17.295 17.172

MAGGIO 22.890 387.806 18.478 319.249 6 .666 81.918 4 .038 72.908 16.942 17.269

GIUGNO 23.138 400.841 16.501 305.380 6 .049 106.633 3 .968 79.163 17.324 18.506

LUGLIO 25.369 433.252 20.481 363.596 5.434 95.053 5.431 109.077 17.078 17.753

AGOSTO 11.750 193.715 7.800 153.477 2.849 48.238 2.237 44 .788 16.486 19.676

SETTEMBRE 30.947 513.530 26.987 507.923 9 .065 152.593 6 .538 127.357 16.594 18.821

OTTOBRE 34.669 570.365 24.987 455.996 7.774 130.496 5.622 105.406 16.452 18.249

NOVEMBRE 26.065 449.115 24.798 446.888 5.702 100.455 6.423 118.511 17.231 18.021

DICEMBRE

T O T A L E 2 5 9 .5 0 5 4 .4 2 0 .1 9 2 2 0 3 .6 6 9 3 .7 1 0 .2 1 7 6 1 .2 1 9 1 .0 6 7 .1 8 6 5 1 .9 5 2 9 6 9 .8 9 6 1 7 .0 2 7 1 8 .2 1 7

A) voce doganale ISTAT 71.13.1900 minuteria ed oggetti di gioielleria

B) voce doganale ISTAT 91.13.0100 cinturini e braccialetti per orologi

CENNAIO/NOVEMBRE mil. di ! . VARIAZIONE %
PAESI

1989 1988
(EN/NOV 1989 
GEN/NOV 1988

STATI UNITI 1.501.014 1.211.057 + 24
ARABIA SAUDITA 131.777 205.337 -  36
SVIZZERA 245.226 237.327 + 3
GERMANIA R.F. 269.806 213.277 + 27
REGNO UNITO 288.390 220.766 + 31
GIAPPONE 189.780 147.672 + 29
HONG KONG 155.211 128.340 + 21
LIBIA 30.966 60.358 -  49
FRANCIA 106.844 84.321 + 27
EMIRATI ARABI UNITI 135.442 95.905 + 41
KUWAIT 40.643 58.645 -  31
PANAMA 112.863 83.721 + 35
AUSTRIA 83.763 60.569 + 38
ANTILLE OLANDESI 43.183 43.233 -

BELGIO E LUSSEMBURGO 36.466 31.375 + 16
ISRAELE 57.573 33.328 + 73
CANADA 34.684 24.091 + 44
LIBANO 36.561 24.106 + 52
PAESI BASSI 18.768 17.594 + 7
SVEZIA 25.354 22.015 + 15
AUSTRALIA 35.431 19.532 + 81
ALTRI 235.263 156.723 + 50

TOTALE 3 .8 1 5 .0 0 8 3 .0 1 7 .9 7 4 + 26
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ANDAMENTO DEI METALLI PREZIOSI 
E DELLE PRINCIPALI VALUTE

Come già annunciato sull'AOV Notizie n. 1/90, in collaborazione con Radiocor Telerate, propo
niamo di volta in volta i grafici relativi alle oscillazioni dei principali metalli preziosi e delle princi
pali valute. Abbiamo pensato, almeno per questi primi numeri, di riproporre anche la breve spie
gazione di come si interpretano i grafici pubblicati che riguardano:

GRAFICO 7: oro contro dollaro, con due medie mobili e l'indicatore RSI

GRAFICO 2: lira contro oro, lira contro marco tedesco, lira contro franco svizzero, lira contro fran
co francese.

GRAFICO 3: platino contro dollaro, argento contro dollaro, marco contro dollaro.

COME SI LEGGONO I GRAFICI
C HE C O S ’E ’L ’A N A LIS I
TECNICA
In breve, l'ana lisi tecnica è un 
metodo di studio del mercato 
che si basa sull'analisi di grafici ri
portanti le quotazioni passate, al 
fine di determinare quali saranno 
i futuri movimenti dei prezzi. Per 
giungere a questo risultato, l'a 
nalista si avvale di una serie di 
strumenti, il cui uso combinato lo 
pone in grado di giungere ad un 
giudizio.

GRAFICI A BARRE
La costruzione del grafico a bar
re è molto semplice: ogni giorno 
si segnano sul grafico le quota
zioni mediante una barretta ver
ticale, la cui base rappresenta il 
minimo della giornata e l'altezza 
il massimo; un segno orizzontale 
segna invece la chiusura del 
giorno.

—  >  massimo
— -  >  chiusura
—  >  minimo

MEDIE MOBILI
Le medie mobili sono un valido 
strumento per attenuare l'ecces
siva volatilità dei prezzi: quella a 
lungo termine indica la tendenza 
in atto mentre quella a breve ge
nera il segnale operativo. La me
dia mobile semplice è la più dif
fusa ed il suo calcolo molto sem- 
olice: si sommano una serie di va
lori e si divide il totale per il nume

ro di questi, ottenendo un risulta
to. SI aggiunge poi un altro valo
re e si toglie il primo, ridividendo 
per il numero e ottenendo un al
tro dato. Il processo viene ripetu
to più volte, fino ad ottenere una 
linea continua.
Esemplo di calcolo di una media 
mobile a 5 giorni:

giorno 1 prezzo = 10 
giorno 2 prezzo = 20 
giorno 3 prezzo = 30 
giorno 4 prezzo = 40 
giorno 5 prezzo = 50 
giorno 6 prezzo = 60

Il giorno 5 la media sarà uguale 
a: (10+20+30+40+50)/5 = 30

il giorno 6 la media sarà uguale 
a: (20+30+40+50+60)/5 = 40

vi sono due metodi per utilizzare 
due medie mobili insieme:

1) doppia Intersezione: il segnale 
di acquisto o di vendita viene da
to quando la media a breve in
terseca quella a medio termine: 
dal basso verso l'a lto nel caso di 
acquisto, dall'a lto verso il basso 
nel caso di vendita;
2) un altro metodo consiste nel- 
l'utilizzare le medie mobili come 
sorta di zona neutrale: quando I 
prezzi si muovono ad un livello 
posto tra le due medie si opta per

la non operatività: un segnale 
d ' acquisto viene dato solo quan
do i prezzi salgono al di sopra di 
entrambi, mentre uno di vendita 
avviene solo quando essi scen
dono al di sotto di entrambe le 
medie.

RELATIVE STRENGH INDEX (RSI) 
O INDICE DI FORZA RELATIVA
Questo Indice si calcola moltipli
cando per 100 il rapporto tra la 
media degli incrementi di prezzo 
e la somma tra questi ed i decre
menti.
L'RSI è un indicatore che segna
la situazioni di squilibrio tecnico 
nell'andam ento dei prezzi di 
mercato; variando tra 0 e 100, 
rende pratico l'utilizzo di bande 
parallele poste a 30 e 70 che se
gnalano rispettivam ente Iper- 
venduto e ipercomprato. 
Questo indicatore può essere 
usato seguendo alcune regole 
fondamentali:
- se un nuovo massimo del prezzi 
si verifica quando l'RSI è in fase 
calante, il segnale è negativo ed 
è possibile una Inversione;
- un minimo dei prezzi accompa
gnato da un RSI crescente è un 
segnale di forza interna del mer
cato che segnala una probabile 
ripresa;
- quando l'Indicatore cresce ve
locemente ma I prezzi non riesco
no più a salire altrettanto rapida
mente, il mercato segnala stan
chezza ed il segnale è negativo.
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GRAFICO 1 -  oro contro dollaro

7 febbraio 1990

Ritroviamo il grafico a barre dell'andamento giornaliero dell'oro con due medie mobili a 21 
e 55 giorni.

La media veloce, già da metà gennaio, ha ricominciato a salire, segnalando una tendenza 
di medio-breve termine al rialzo confermata poi dal taglio della media lenta dal basso verso 
l'a lto  avvenuto il 24 gennaio.

Ricordiamo che l'RSI, quando era uscito dalla zona di ipeivenduto, aveva indicato forza nel 
mercato nei primi di gennaio, in anticipo sul segnale dato dalle medie mobili.

Il livello di 420 dollari, che si è rilevato essere una resistenza forte nel passato, è stato di nuovo 
raggiunto ed anche superato nelle ultime settimane.
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GRAFICO 2 - lira contro oro, lira contro marco tedesco, lira contro franco svizzero, 
lira  contro franco francese

GRAFICO 3 -  platino contro dollaro, argento contro dollaro, marco contro dollaro
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L ape Lavora Per Vói

L’ape è il tradi

zionale e clas

sico simbolo di 

operosità, orga

nizzazione ed efficienza. Noi da 

sempre l’abbiamo adottato unen

do tradizione e prudenza a dina

mismo, sviluppo ed innovazione.

Sotto quest’insegna siamo cre

sciuti diventando “gruppo polifun

zionale” che opera in Italia e nel 

mondo, nell’intero arco dello scibi

le bancario e parabancario.

Nel nostro “gruppo” lavorano 

quasi 10.000 addetti che si propon

gono quali risolutori professionali 

dei vostri problemi finanziari inter

ni ed esteri, dalle normali operazio

ni di routine agli investimenti più 

sofisticati, dai finanziamenti perso

nali od aziendali alle complesse fun

zioni di merchant banking o di fi

nanza internazionale.

Gli uomini del Gruppo Banca 

Popolare di Novara hanno la ferma 

volontà di sce

gliere con voi la 

strada del suc

cesso in una di

mensione nuova. Esperienza, capa

cità e prudenza per dare fiducia:

l’ape lavora per voi.
d iBanca Popolare @ (n)

di Novara
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I seguenti servizi sono o disposi
zione dei Soci presso i ns. uffici

□  SERVIZIO TELEX

□  SERVIZIO TELEFAX effettuato con 
nuovo apparecchio che permette la 
trasmissione di documenti (massimo 
formato 301 mm di larghezza)

□  FOTOCOPIATORE A COLORI

□  SERVIZIO TELEMATICO INFORMATI
VO con il quale è possibile collegarsi 
con numerose banche dati fra le qua
li quelle per la visione dei protesti ban
cari. La consultazione richiederà la 
sola copertura delle spese vive.

Inoltre è attivato un servizio informati
vo e di consulenza così strutturato:

□  Commercio estero

□  Ambiente ed inquinamento

□  Marchi, punzoni e procedure con
nesse


