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Oro & lavoro.

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

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

il prestito di oro
Noi compriamo per Voi l ’oro che Vi serve e Ve lo consegnamo nella massima sicurezza presso 

la nostra filiale a Voi più comoda. Voi lo lavorate, e poi — quando ritenete che il momento di mercato 
sia il più opportuno -  vendete il gioiello che avete creato. E solo allora ci pagherete il metallo.

In pratica, Vi limitate ad incassare l’utile senza immobilizzare liquidità, e ad un costo così contenuto 
che preferiamo confessarVelo a voce, quando verrete a trovarci nella filiale più vicina.

s&roioio
ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOIO DI TORINO SPA
Il servizio è d’oro

FILIALE DI VALENZA 15048 CORSO GARIBALDI. 111/113 TEL. (0131) 955701 TELEX 210569ISPAOLI



VITA ASSOCIATIVA

RAF O ULTIMO ATTO
Venerdì 11 settembre la Rassegna 
Fabbricanti Orafi, giunta alla 30° 
edizione, ha chiuso definitivamente i 
suoi battenti presso la sede del Pa
lazzo Mostre.
Infatti dal prossimo gennaio si tra
sferirà nei locali di Piazza Don Min- 
zoni assumendo carattere di 
Esposizione Permanente.
1 numeri di questa edizione non sono 
senza dubbio esaltanti ma non si 
possono nemmeno definire deludenti 
se li confrontiamo con quelli delle 
passate edizioni e soprattutto se si 
evidenzia il fatto che questa manife
stazione è caduta in un momento de
licato per tutta l ’economia nazionale 
e per il settore orafo in particolare.

f AL VOSTRO FIANCO 
PER CRESCERE

GRUPPOITALIA
A G E N Z I A  A S - E R V I Z I O  C O M P L E T O  
■ M A R K E T I N G  E P U B B L I C I T À '  ■
MILANO ALESSANDRIA

GRUPPOITALIA srl
P.zza D'Annunzio, 2 15100 Alessandria 

te i. 0 1 3 1 /2 5 2 0 9 1  r.a. - fax 231643

SERVIZIO EXPRESS DI: 
Grafica 

■
Marchi

■
Modulistica

■
Cataloghi

Dépliants
■

Stampati
vari
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Da sottolineare l’aumento degli 
espositori, da 119 a 121, e l ’ottima 
qualità ed originalità degli oggetti 
che i fabbricanti hanno esposto.
I visitatori, 184 in totale, hanno subi
to un calo se paragonati a quelli del
l’edizione del settembre dell’anno 
scorso che erano risultati pari a 219; 
in crescita invece se confrontati con 
l’edizione del maggio di quest’anno, 
che registrava 156 visitatori.
Ora si guarda al futuro di questa ma
nifestazione che può diventare un 
punto di riferimento fisso per il com
mercio all’ingrosso non solo italiano 
ma anche straniero. Una esposizio
ne permanente della produzione arti
gianale valenzana che ancora 
mancava in quel panorama fieristico 
italiano troppo affollato e dispersivo 
per il grossista. ■

CORSI SERALI 
"LUIGI ILLARIO"
Sono ancora aperte le iscrizioni ai 
Corsi Serali "Luigi Illario" di Dise
gno e di Plastilina e Cera.
Le lezioni inizieranno il 1° ottobre 
nei locali messi gentilmente a dispo
sizione dall'Istituto Statale d ’Arte 
"Benvenuto Cellini" di Valenza e si 
avvarranno della qualificata opera 
didattica dei Professori donata Du- 
bois, Franco Falasca, Gianluca 

Bartei Ione e Agostino 
1 comodi orari delle lezioni, dalle ore 
20:30 alle ore 22:30, consentono agli 
allievi di poter frequentare con assi
duità questa iniziativa didattica che 
unisce al momento teorico una carat
terizzazione pratica c realizzativa ta
le da consentire una valida 
formazione dei futuri operatori orali.

30° RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
7/11 SE TTE M B R E 1992

Q U A D R O  R IP ILO G A TIVO

DITTE ESPOSITRICI: 121

VISITATORI:
Provincia di Alessandria: 149
Resto Italia: 31
Estero: 4

TOTALE: 184

A  J E W E L "A JEWEL FOR LIFE"
Mentre questo notiziario viene pubblica
lo a New York stà per concludersi l’e
vento "A JEWEL FOR LIFE", iniziativa 
a scopo umanitario c di promozione del 
"Madc in Italy" orafo negli U.S.A.
Nel corso dei mesi estivi i 32 gioielli 
creati dalle aziende valcnzane, aretine c 
vicentine sono stati presentati in alcune 
importanti città statunitensi nel corso di 
appuntamenti particolarmente significati
vi quali l’anteprima della Stagione Operi
stica a San Francisco.

La manifestazione stà suscitando un notevole interesse di stampa e di pubblico 
come testimoniano l'ampia copertura garantita in Italia e negli U.S.A. dai 
mezzi di informazione.
Tutto ciò costituisce motivo di speranza per un esito particolarmente felice 
della serata conclusiva organizzata in collaborazione con l’I.C.E. a New York

F O R  L I F E

nella quale i 32 pezzi saranno battuti all’asta dalla famosa Casa Phillips con 
successiva devoluzione del ricavato alle principali Organizzazioni umanitarie 
statunitensi. ■
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SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, TOSSICO-NOCIVI: COMUNICAZIONE  
A.O.V., LIBERA ARTIGIANI, UNIONE ARTIGIANI.

LA.M.V. - Azienda Municipalizzata Valenzana - informa che, ottenute le autorizzazioni 
regionali, sono iniziati a settembre i lavori di costruzione dell’impianto di stoccaggio 
dei rifiuti speciali, tossico e nocivi prodotti dalle aziende orafe.

Tali lavori termineranno entro la fine del marzo 1993 e successivamente a tale data verrà 
dato inizio alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti conferiti dalle aziende convenzionate.

CONVENZIONE - Ricordiamo che fin dal dicembre 1990 le aziende orafe potevano 
sottoscrivere una convenzione con l’Azienda Municipalizzata Valenzana per conferire i rifiuti 
speciali, tossico e nocivi prodotti.

Tale possibilità permarrà fino al 15 gennaio 1993 alle vecchie condizioni fissate nella 
convenzione che stabiliscono versamenti da parte della ditta pari a:

- L. 50.000 per addetto come cauzione (da versarsi entro il 15/1/93);

- L. 100.000 per addetto come anticipo, da restituirsi in cinque rate annuali da L. 20.000 
(da versarsi entro il 15/1/93);

- L. 70.000 annue per addetto come corrispettivo per il servizio di raccolta, stoccaggio 
e smaltimento.
Dopo il 15 gennaio 1993 le adesioni alla convenzione diventeranno economicamente 
più onerose per le aziende.

Segnaliamo che le associazioni sono a disposizione dei titolari delle ditte orafe per 
risottoporre i termini dettagliati della convenzione e fornire ogni utile informazione.

L’Associazione Orafa Valenzana, l’Associazione Libera Artigiani e l’Unione Artigiani 
consigliano caldamente ai rispettivi associati di aderire all’iniziativa dell’Azienda 
Municipalizzata Valenzana che permetterà di risolvere il problema dei rifiuti tossico-nocivi ad 
un costo ragionevole e con la garanzia del rispetto tecnico e formale della normativa del 
settore.

' ,* . •, •

Quale maggiore informazione si comunica che l’impianto di stoccaggio dei rifiuti è sito in 
Valenza, Strada Ariara dove gli interessati potranno anche prenderne diretta visione.
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BANCA POPOLARE DI LODI - COMUNICAZIONI

•  Le persistenti turbative in atto sul 
mercato del denaro hanno imposto 
alla Banca Popolare di Lodi di appli
care una ulteriore variazione dei tas
si praticati su tutte le linee di credito 
concesse alla clientela aumentandoli 
dello 0,75% con decorrenza 1° ago
sto 1992.
Il tasso è passato dunque dal 15% al 
16,25% attuale.
. ; I
Per meglio chiarire l’accordo esi
stente tra la Banca e l’A.O.V. ripro
poniamo di seguito la scheda 
riepilogativa sui prestiti che possono 
essere concessi a tutti i nostri asso
ciati.

SCOPO:
ACQUISTO MACCHINARI 
Importo massimo: 150.000.000 
(70% dell’investimento)
Tasso: 16,25%
Durata massima: 36 mesi 
Ammortamento: semestrale 
Garanzie: adeguate, con riferimento 
a durata, importo e tipologia cliente. 
SCOPO:
NECESSITA’ DI ESERCIZIO 
Importo massimo: 50.000.000 
Tasso: 16,25%
Durata massima: 18 mesi 
Ammortamento: semestrale 
Garanzie: adeguate, con riferimento 
a durata, importo e tipologia cliente.

Ulteriori informazioni possono esse
re richieste direttamente alla Banca 
Popolare di Lodi, Filiale di Ales
sandria, Piazza della Libertà, 42 - 
Tel. 0131/445295.

•  In esecuzione delle deliberazioni 
assemblear! a suo tempo attuate, dal 
21 agosto 1992, è stata messa in atto 
la fusione per incorporazione nella 
Banca Popolare di Lodi S.c.r.l. delle 
seguenti società:
BANCA INDUSTRIALE GALLARA- 
TESE s.p.a. - Gallarate 
BANCA RASINI s.p.a. - Milano 
EUROFINANZ INVESTIMENTI E 
PARTECIPAZIONI s.p.a. - Lodi.

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

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

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

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

S O .R E .F IN . SOCIETÀ RECUPERI FINANZIARI s.a.s.
10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA 16/1 - TEL. 011/6647686 r.a. - FAX 011/6647730
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"VALENZ- 3/7 OTTOBRE 1992

INFORMAZIONI GENERALI
Ripetiamo le informazioni di carattere generale riguardanti la prossima mostra di ottobre per il miglior

funzionamento della stessa.

ORARIO DELLA  
MANIFESTAZIONE
L’orario di apertura della manifesta
zione è stato così stabilito:
-  3, 4, 5, 6 OTTOBRE - dalle ore 

9:00 alle ore 18:30 (continuato).
-  7 OTTOBRE - dalle ore 9:00 

alle ore 17:00 (continuato).

TESSERE ESPOSITORI
E’ valida per l ’ingresso in mostra 
unicamente se recante il BOLLINO 
92. Invitiamo gli espositori a resti
tuire le tessere del personale non più 
alle loro dipendenze ed a fornire le 
due fotografie per le nuove tessere di 
eventuali sostituti.

TESSERE DIPENDENTI
A disposizione di soci ed espositori 
presso i nostri uffici sono valide per 
l’ingresso in mostra nei giorni di 
MARTEDÌ 6 e MERCOLEDÌ 7 
OTTOBRE 1992. Le stesse saran
no ritirate al momento dell’ingresso 
dal personale autorizzato e saranno 
valide unicamente con il timbro del
la ditta posto sul retro.

TESSERE SOCI
Come le tessere degli espositori sa
ranno valide per l’ingresso in mostra 
unicamente se recanti il BOLLINO 
92 testimonianza della regolarità 
della posizione associativa.
Si ribadisce clic per i soci non espo
sitori la tessera con fotografia è l’u

nico documento valido per l’accesso 
in mostra. I nuovi soci o quelli che 
ancora non avessero provveduto a ri
chiedere la tessera sono invitati a 
farlo al più presto portando n. 2 foto
grafie presso i nostri uffici. Le tesse
re, due per azienda, sono rilasciate 
gratuitamente.

PERMESSO LAVORI DI 
ALLESTIMENTO E DI 
SMOBILIZZO
Sono a disposizione presso i nostri 
uffici i moduli da presentare, debita
mente compilati, al personale addet
to. I lavori di allestimento potranno 
essere effettuati a partire da MAR
TEDÌ 29 SETTEMBRE fino a 
GIOVEDÌ 1° OTTOBRE con ora
rio 8:30/12:30 - 14:00/19:00.
1 lavori di smobilizzo si potranno 
invece effettuare nelle giornate di 
GIOVEDÌ 8 e VENERDÌ 9 OT
TOBRE con lo stesso orario del pe
riodo di allestimento.

ALTRI OBBLIGHI PER 
GLI ESPOSITORI
•  Si ribadisce la necessità di non 
fare eccessivo ed incontrollalo uso 
di punti luce nello stand ed in parti
colare nella vetrina; questo per non 
rischiare di mettere in crisi l’intero 
impianto elettrico provocando incre
sciosi incidenti ed inevitabili interru
zioni di corrente durante lo 
svolgimento della mostra.

•  Esporre in vetrina la targhetta in
dicante il metallo prezioso degli og
getti esposti ed il sito titolo. 
Targhette "ORO 750" e "PLATI
NO 950" sono a disposizione gratui
tamente presso i nostri uffici.

•  Conte già comunicato in prece
denza, le aziende che avessero ac
quistato la bilancia elettronica 
LARIO P0120I, unica attualmente 
omologata, porranno fante libera
mente uso negli stand. Al contrario 
l'uso di tutti gli altri tipi di bilancia 
elettronica nello stand, luogo di ven
dita, è considerato illegale.

•  Si ribadisce la necessità da parte 
degli espositori di tenere ben in vista 
la tessera con fotografia al momento 
dell'ingresso in mostra per facilitare 
il compito degli addetti al controllo. 
Ricordiamo che eventuali accompa
gnatori privi di tessera verranno de
cisamente respinti.
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Crisi ?
Si, ma...
’’VALENZA GIOIELLI" risponde 
aumentando il numero delle sue 
pagine con servizi originali ed 
immagini fotografiche sempre più 
accurate per incuriosire, 
sensibilizzare, ricordare ai 
dettaglianti che Valenza è più 
vivace ed aggressiva che mai.

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

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



OTTOBRE,
.tomentoopponi 

' n Volenxo _
^ nzaÓ>oÌ!ìH;

appuntamento;

to Torcono

I

Aiutateci
a lavorare per voi!

Prenotate la pubblicazione dei Vostri gioielli

telefonando a:

0131/ 941851-953221



MANIFESTAZIONE  
"PRESTIGIO DEL ORO"
L’Istituto per il Commercio con 
l’Estero di Madrid comunica una 
proposta di partecipazione alla mani
festazione "PRESTIGIO DEL 
ORO" - Madrid, 17/19 ottobre 
1992-
La proposta, avanzata da 
Jumandreu& Asoc, è rivolta 

alle aziende italiane eventualmente 
interessate a questo tipo di manife
stazione autonoma.
La manifestazione, che si svolgerà 
presso YHotelEurobuilding di Ma
drid, prevede la partecipazione di 
circa 30 aziende ad un costo che va
ria da 775.000 e 1.100.000 Pesetas a 
seconda dell’area di esposizione che 
si intende usufruire.
Le aziende interessate potranno 
rivolgersi direttamente a: Dr. G. 
Busardò- InstitùtoItaliano para el 
Copiercio Exterior- Torre Picasso - 

-Plaza PabloRuiz Picasso -
28020' Madrid - T ,

i MOSTRE e FIERE

JEWELERS INTERNATIONAL SHOWCASE,
MIAMI, 9/12 OTTOBRE 1992
Uno degli ultimi appuntamenti fieristici statunitensi deiranno, la JIS che si 
svolgerà presso il Miami Beach Convention Center, annovera circa 2.000 
espositori di cui il 75% provenienti dalla-Florida; il 15% dagli altri Stati degli 
USA ed il 10% provenienti da altri Continenti.
L’esposizione abbraccia praticamente tutte le tipologie produttive e viene dato 
ampio spazio al settore delle pietre preziose e delle perle nonché a quello del
l ’orologeria.
Per informazioni: JEWELERS INTERNATfONAL SHOWCASE, INC. -13501 
S.W. 128 Street, Suite 114, Miami, Florida 33186-5806 - Tei (305)2536160, 
Fax (305)2550228. »

AURIADE - FIERA ADRIATICA  
SILVI MARINA, 15/19 OTTOBRE 1992
Presso il moderno quartiere fieristico Fiera Adriatica, si svolgerà la seconda 
edizione di AURIADE, rassegna dell'oro, gioielli, argenteria, accessori e for
niture settoriali. Promotori della manifestazione sono, operatori del settore di 
tutto il Centro Italia interessati a creare in questa, zona un punto d’incontro 
abituale che risponda più direttamente alle loro esigenze.
Già la prima edizione con 80 espositori provenienti da tutto il territorio nazio
nale e circa 4000 visitatori aveva creato i presupposti per un miglioramento 
sia dal punto di vista promozionale che organizzativo garantendo una discre
ta ascesa a questa nuova manifestazione che si va ad inserire in un già affolla
tissimo calendario.
Per informazioni: FIERA ADRIATICA, Strada Statale 16 Km 432, Quartiere 
fieristico Pescara Nord - 64029 Silvi Marina - Tel. 085/93581, Fax 
085/932653. ■
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KOSMIMA ’92 
THESSALONIKI,
17/20 OTTOBRE 1992
Presso il quartiere fieristico Helexpo 
nella città di Thessalonicco in Gre
cia, prenderà il via il prossimo 17 
ottobre la T  edizione di Kosmima, 
salone specializzato di oreficeria, 
gioielleria, argenteria, orologeria c 
macchinari.
La più importante manifestazione 
dell’area ellenica offre un quadro 
abbastanza completo delle produzio
ne locale annoverando altresì, in nu
mero molto limitato, espositori di 
altri Paesi.
Per informazioni: HELEXPO -154, 
Egnàtia Street - 546 36 Thessaloni
ki, Greece - Tel. 30 31/239221 - Fax 
3031/229116. ■

OROLEVANTE - BARI 
23/26 OTTOBRE 1992
Organizzato dalla Fiera del Levante 
con il patrocinio della Confedorafi c 
delle principali associazioni di cate
goria, il Salone Specializzato Dell’o- 
reficeria, Gioielleria, Argenteria, 
Orologeria, Cristalleria ed Accesso
ri, denominato OROLEVANTE, 
prenderà il via il prossimo 23 otto
bre.
Appuntamento impanante per gli 
operatori del settore, giacche Orole
vante funge da tramite tra le realtà 
orafe dell’areà Centro-Sud con gli 
operatori commerciali del Nord Ita
lia.
Per informazioni: OROLEVANTE. 
Lungomare Starita - 70123 Bari - 

Tel.OSO1206111 - Fax OSO!341654.

BARNAJOYA
BARCELONA,
24/28 OTTOBRE 1992
300 espositori su un’arca espositiva 
di più di 25.000 metri quadrati si 
danno appuntamento presso il 
tallurgy Palace a Barcellona. 
BARNAJOYA riveste notevole im
portanza per gli operatori commer
ciali non solo dell’area iberica ma di 
tutta l'Europa presentando tutte le ti
pologie produttive del settore orafo- 
gioiclliero spagnolo che in breve 
tempo ha avuto una svolta importan
te siti per quanto riguarda il mercato 
delle importazioni che quello delle 
vendite.
Per informazioni: FIRA DE BAR
CELONA - Arda. Reina M.a Cristi
na 08004 Barcelona - 34
13/4233101 - Fax 34/3/4238651. ■

MANIFESTAZIONI APPENA CONCLUSE: RESOCONTI 

MACEF
I risultati del MACEF svoltosi dal 4 al 7 settembre presso la Fiera di Milano segnalano, a detta degli Organizzatori, un 
più che soddisfacente bilancio di affluenza c di trattativa d’affari.
Dei 121.000 circa visitatori, più di 11.000 provengono da Paesi stranieri con una netta prevalenza di europei.
La prossima edizione del MACEF si svolgerà dal 5 all’8 febbraio 1993. ■

OROAREZZO
Cauto ottimismo viene espresso dall’Organizzazione della mostra aretina conclusasi 1 ’8 settembre. Nel corso dei quattro 
giorni di apertura il salone c stalo visitato da 3.200 operatori di cui 2.800 italiani.
Rilevanti sono segnalate le presenze di operatori statunitensi ed europei mentre si intravedono i primi segnali di interes
se da parie di commercianti provenienti dall’Europa Orientale, Grecia, Israele, Centro c Sud America. ■
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►tudio project
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
COME MOLTI DI VOI SAPRANNO, NEL MESE DI OTTOBRE, È STATO ORGANIZZATO UN 
INCONTRO DURANTE IL QUALE È STATA ILLUSTRATA UNA SOLUZIONE EFFICACE ED 
AFFIDABILE AD UN PROBLEMA CHE TUTTE LE AZIENDE ORAFE DOVRANNO RISOLVERE SE NON 
VORRANNO INCORRERE NEI RIGORI DELLA LEGGE.

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

OBIETTIVO
DELLA MACCHINA RAFFIGURATA
-  PORTARE LE ACQUE REFLUE A 

NORMA DI LEGGE
-  RECUPERO INTEGRALE DI TUTTI I 

METALLI PRESENTI.
-  INVESTIMENTO E COSTO DI 

GESTIONE LIMITATI.
-  AUTOMAZIONE COMPLETA.
-  FACILITÀ DI DRENAGGIO, DI 

ESSICAZIONE E TRATTAMENTO DEI 
FANGHI RESIDUI.

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

LARGHEZZA m1,( 
PROFONDITÀ cm 
ALTEZZA m 2,00

LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ACQUISTO DELL'IMPIANTO, POSSONO FARE RIFERIMENTO AL 
NOSTRO UFFICIO PER RICHIEDERE MAGGIORI DETTAGLI ED INFORMAZIONI O RIVOLGERSI 
ALLA DITTA CAVALLIN DI VIA ROSSINI 14, VALENZA, TEL. 0131/945906, DOVE LA MACCHINA È IN 

ESPOSIZIONE.

S tud io  project
15048 VALENZA (AL) - Via Napoli, 1 

®  0337/241104 - Telefax 0131/946355



ANTEPRIMA CALENDARIO FIERE 1993
GENNAIO
7/9 - Israel Jewelry Showcase Tel Aviv 
8 /1 2 -Bijorhca Parigi
11/14 - Bangkok International 
Jewelry Show Bangkok
16/18- Predosa Dusseldorf
16/18 - Jewelers International 
Showcase Miami
17/24 - Vlcenzaorol Vicenza
31-1/3-2 - J.A. Show New York

FEBBRAIO
4/9 - Agta Gem Fair
5/8 - Macef Oro Argento
5/8 - Inhorgenta
13/17 - International Frankfurt
Messe "Ambiente"
18/22 - Iberjoya
21/24 - International Jewellery
26-2/1-3 - Orocapital

MARZO
4/7 - International Jewelry &
Timepiece Show
6/10 - "valenzagioielli"
10/13 - Bangkok Gems &
Jewelry Fair
12/15 - Siciliaoro
13/15 - Leipzig Messe
13/21 - Providence Show
18/21 - Hong Kong International
Jewellery Show
19/21 - Exposa
20/22 - Hong Kong Jewelry
& Watch Fair

Tucson
Milano
Monaco

Fran co forte 
Madrid 
Tokyo 
Roma

Taipei Taiwan 
Valenza

Bangkok 
Giardini di Naxos 
Lipsia 
Providence

Hong Kong 
Salisburgo

Hong Kong

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

GIUGNO
3/6 - Hong Kong Jewelry 
& Watch Fair 
5/10 - Vicenzaoro2

AGOSTO

Hong Kong 
Vicenza

Dusseldorf14/16 - Preciosa 
21/25 - International Frankfurt 
Messe " Autumn" Francoforte
28/30 - Leipzig Messe Lipsia
28/30 - Jewellery & Watch Fair Vejile

SETTEMBRE
1/4 - Hong Kong International 
Jewellery Show '  Hong Kong
2/5 - Juwelia Vienna
3/6 - Macef Oro Argento Milano
3/7 - Bijorhca Parigi
8/11 - Bangkok Gems &
Jewelry Fair Bangkok
9/13 - Hong Kong Watch 
& Clock Fair Hong Kong
11/13- Inhorgenta Monaco
11/15 - Orogemma Vicenza
15/19 - Portojoya Porto
20/24 - Hong Kong Jewelry 
& Watch Fair Hong Kong
23/26 - Watch, Clock &
Jewellery Fair Istanbul
24/27 - Orocapital Roma

APRILE
18/20 - Expo Providence Providence
22/29 - European Watch, Clock 
& Jewellery Fair Basel
29-4/3-5 - Auriade Fiera Adriatica Marina

MAGGIO
6/8 - International Jewellery Singapore

OTTOBRE
2/6 - "valenzagioielli" 
15/18 - Kosmima

NOVEMBRE
11/14 - Jewellery Arabia 
12/15 - Siciliaoro

Valenza
Thessaloniki

Bahrein
Giardini di Naxos

N.B.: Le date sono state fornite direttamente dagli Enti Organizzatori. Le date delle 
manifestazioni che ancora non appaiono in calendario ci saranno fornite successivamente alla 
stampa del presente notiziario.
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PI RETTA
CAMERE CORAZZATE 
PORTE CORAZZATE 

RIFUGI ANTIATOMICI 
CASSEFORTI

PIRETTA CAMERE CORAZZATE S.R.L.

Via Valle Balbiana ,3 3 -Villaggio Satellite-10025 Pino Torinese (TO)-Tel. 011/8111741 

Partita IVA 005456710010 - Brevetto N. 68344-A/81



LEGGI

MARCHIO IMPORTATORE
Ricordiamo che il DPR 318/92 istitutivo del marchio dell’ importatore stabilisce che:

A) Le aziende esclusivamente 
commerciali in possesso di mar
chio in quanto importatrici debba
no restituirlo al più presto al 
competente Ufficio Metrico richie
dendo il nuovo marchio riservato 
agli importatori. In caso contrario 
l’Ufficio Metrico provvederà a di
chiarare decaduto il marchio. 
Domanda. La richiesta di nuovo 
marchio va rivolta all’Ufficio Metri
co Provinciale in carta legale (vedi 
facsimile) allegando l’attestazione 
di versamento dell’integrazione pari 
a L. 60.000 dovuta in forza dei nuovi 
valori delle Tasse di Concessione 
Governativa.

B) Le aziende fabbricanti e quindi in 
possesso di marchio di identificazio
ne dovranno, se intendono importare 
merce dall’estero, richiedere il nuo
vo marchio d’importazione che si 
andrà ad aggiungere a quello già in 
loro possesso.
Si tratta quindi di un nuovo marchio 
per l’ottenimento del quale è neces
sario espletare la nonnaie pratica di 
richiesta.
Quindi dovrà essere presentata al
l’Ufficio Provinciale Metrico com
petente una richiesta in carta legale 
(vedi fac-simile), allegando:
-  certificato C.C.I.A.A. completo 

dei dati aziendali dal quale 
risulti che l'azienda svolge 
attività di importazione ;

-  copia autenticata licenza di P.S. 
dalla quale risulti che la ditta 
eserciti attività di importazione;

-  le attestazioni di versamento per

i diritti erarariali di saggio e 
marchio ■ (aziende artigiane L. 
62.500 - aziende industriali L. 
250.000);

relative ai nuovi diritti metrici di 
concessione del marchio (L. 
250.000).

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
agli uffici AOV. ■le attestazioni di versamento

FAC-SIMILE MODELLO DI DOMANDA

All’Ufficio Provinciale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi

Oggetto: Richiesta Marchio di Importazione - (DPR 13/3/92 n. 318)

Il Sottoscritto (titolare della Licenza di P.S.).........................................
nato a....................................................................... il................................

'residente a...............................................Via............................................
in qualità di (specificare la posizione in seno all’azienda)......................
della ditta (specificare esatta denominazione).........................................
con sede legale in........................................ Via......................................
CHIEDE a codesto spettabile Ufficio l’assegnazione del marchio in 
oggetto (*).
A tal fine dichiara che la ditta suddetta esercita le seguenti attività: (in
dicarne una o più fra queste):
A) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o 
semilavorate;
B) fabbricazione di prodotti finiti in'metalli preziosi o loro leghe;
C) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in 
metalli preziosi odoro leghe;
D) vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui con un proprio labora
torio idoneo alla fabbricazione di oggetti in metallo prezioso.
DICHIARA inoltre il numero e l’ubicazione di eventuali altre sedi dell’a
zienda anche se situate in altre provincie nelle quali siano svolte le 
stesse attività.
(Precisare anche l ’eventuale partecipazione dei soci dell’azienda in al
tre titolari di marchio).

Firma autenticata

(*) Impegnandosi a restituire il vecchio marchio n....Dicitura riserva
ta esclusivamente alle aziende commerciali.
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BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO
Richiamandoci a quanto comunicato con circolare n. 8 del 16 set
tembre, ricordiamo come dal 27 settembre entri in vigore l’obbli
go per le aziende di indicare sulle bolle di accompagnamento le 
quantità, oltre che in cifre, anche in lettere dei beni trasportati.

A tal proposito l’A.O.V. sulla scorta di indicazioni della Confede
rati e di esperti del settore oltre che delle precisazioni contenute 
nella circolare ministeriale n. 48 dell’agosto '92 ritiene che l’indi
cazione in lettere riguardi unicamente quelle indicazioni quantita
tive delle unità dei beni trasportati che, assumendo rilievo ai fini 
della fatturazione, andranno moltiplicate per il prezzo cui i beni 
corrispondono dando luogo aN’imponibile.
Quindi nel caso di azienda orafa è necessario d istinguere:.

A) Vendita di gioielleria ed oreficeria a pezzo - è necessario 
indicare il numero dei pezzi anche in lettere.
(Es.: 1 uno anello  -  oro gr. 20,00  -  pietre colore Kt. 0,60).

B) Vendita di semilavorati o oreficeria a peso. E’ necessario 
indicare anche in lettere il peso dei materiali componenti gli 
oggetti che sulla fattura andrà poi moltipllcato per il costo.
(Es.: gr. 250,00 duecentocinquanta collane in oro tit. 750

C) Vendita di materie prime e/o pietre preziose - è necessario 
indicare anche in lettere la quantità espressa nell’unità di 
misura appropriata, grammo e carato.
(Es.: Kt. 5,60 cinque, sessanta rubini).

Ricordiamo come gli utilizzatori di sistemi elettrocontabili pos
sono servirsi di indicazioni alfabetiche in luogo di quelle numeri
che secondo la seguente Tabella di Conversione:

1 = A; 2 = E; 3 = G; 4 = H; 5 = M;
6 = P; 7 = S; 8 = T; 9 = K; 0 = Z.

Si rammenta che SONO ESONERATE dal nuovo obbligo:
- le fatture accompagnatorie
- le bolle di tipo F e H  (consegna beni ceduti con sistema tenta
ta vendita)
Il numero dei colli non andrà indicato in lettere.

COSTO DEL LAVORO. 
INTESA DEL 31 LUGLIO
A fine luglio è stata siglata dalle par
ti sociali - sindacati e rappresentanti 
degli imprenditori - una prima intesa 
sul costo del lavoro che dovrebbe 
costimire la base di partenza per fu
turi accordi. Ne riportiamo sintetica
mente i principali punti:
Scala mobile - si prende atto del- 
l’avvenuta cessazione del sistema di 
indicizzazione dei salari.
Somma forfettaria - viene concor
data l’erogazione di una somma for
fettaria a titolo di "Elemento 
Distinto della Retribuzione" pari a L. 
20.000 mensili per 13° mensilità a 
partire dal mese di gennaio 1993, 
quale copertura dell’intero periodo 
92/93, e che resterà allo stesso titolo 
acquisita per il futuro nella retribu
zione.
Contrattazione aziendale - viene 
bloccata per tutto il 1993 nei suoi 
aspetti retributivi.
Difesa del salario - viene prevista 
una parziale difesa del potere di ac
quisto dei salari.
Politica fiscale e contributiva -
punti di forza di questo processo so
no:
-  revisione delle agevolazioni;
-  rimodulazione della disciplina 

tributaria della piccola impresa e 
del lavoro autonomo associato 
alla semplificazione degli oneri 
e degli adempimenti fiscali 
attraverso i Centri di Assistenza 
fiscale (CAF);

-  sviluppo dell’attività
accertatrice.

Interventi per l’occupazione - pie
na attuazione della legge 223/91 fi
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guardante cassa integrazione e mobi
lità. Ruolo attivo del Ministero del 
lavoro nella promozione di nuova 
occupazione anche giovanile. ■

MENSA. PRECISAZIONI 
LEGISLATIVE.
Il DL 333/92 fa chiarezza sul proble
ma "mensa" precisando che essa è 
un servizio non costituente elemento 
di retribuzione per quanto concerne 
gli istituti legali e contrattuali del 
rapporto di lavoro.
Ciò vale sia per il servizio mensa in 
natura che per il valore dell’indenni
tà sostitutiva.
Rimangono in vigore le disposizioni 
che:

-  a) riconoscono il valore del 
servizio mensa nella base 
imponibile ai fini dei contributi 
previdenziali ed assistenziali;

-  b) non fanno concorrere la 
somministrazione in mense 
aziendali o le prestazioni 
sostitutive di essa (buoni pasto) 
alla formazione del reddito del 
dipendente.

Le nuove disposizioni non hanno ef
ficacia retroattiva e non inficiano 
contratti collettivi e/o aziendali che 
stabiliscano la rilevanza del servizio 
mensa. ■

BOLLI PATENTI E 
PASSAPORTI
Il decreto 2 settembre 1992 oltre a 
istituire le nuove marche di Conces
sione Governativa per patenti e pas
saporti dichiara fuori corso le

marche per patenti da L. 17.000, L. 
18.000 e L. 22.000 stampate all’ini
zio dell’anno.
Le nuove marche per patenti risulta
no avere i seguenti valori:
L. 28.000, L. 32.000 e L. 50.000.
Per i passaporti sono state stampate 
marche con i seguenti valori:
L. 31.000, L. 60.000.
Per il pagamento dell’integrazione 
delle Tasse di Concessione Governa
tiva sono disponibili presso gli uffici 
postali marche con i seguenti valori: 
L. 1.000, L. 3.000, L. 4.000, L. 
7.500, L. 20.000. ■

PROROGA MOD. 740
Il Consiglio dei Ministri ha varato 
recèntemente un disegno di legge 
che, appena sarà convertito dal Par
lamento, farà salva la decisione di 
prorogare i terni ini di presentazione 
della dichiarazione dei redditi al 30 
giugno 1992, così come quelli relati
vi alle domande di condono.
Il disegno di legge contiene inoltre 
la previsione che per il prossimo an
no il versamento dell’IRPEG, IR- 
PEF e ILOR resti fissato al 31 
maggio mentre la presentazione del 
modello 740 avvenga' entro il 10 giu
gno. ■

REDDITI:
NUOVI PARAMETRI
Sono in via di approntamento modi
ficazioni agli indici di reddito attual- 
mente in vigore.
I nuovi valori del redditometro pro
posti dal SECIT riguardano anche 
gli elementi indicatori del reddito in
trodotti per la prima volta nel mod. 
740.

COSTITUISCONO 
INDICATORI DI REDDITO:
-  gli autoveicoli ed i mezzi di 

trasporto a motore con 
cilindrata superiore a 250 cc.;

-  le roulotte;
-  le imbarcazioni e le
-  gli aeromobili da turismo;
-  i cavalli da equitazione e da 

corsa;
-  le residenze principali e 

secondarie;
-  l’utilizzazione di collaboratori 

familiari o di altri lavoratori 
addetti alla casa o alla famiglia;

-  le risen’e di caccia e di pesca;
-  le assicurazioni di ogni tipo 

esclusa la RC veicoli a motore.

L’amministrazione finanziaria utiliz
zerà le indicazioni contenute nella 
denuncia dei redditi per calcolare un 
reddito congruo utilizzando coeffi
cienti che servono a trasformare gli 
elementi indicatori di capacità con
tributiva in reddito presunto.

Quando risulti sulla base di tali cal
coli un reddito presunto superiore a 
quello dichiarato scatteranno le pro
cedure di accertamento sintetico al 
quale il contribuente potrà opporsi 
producendo una idonea documenta
zione.

Nella formazione dei nuovi coeffi
cienti si è tenuto conto oltre che del 
valore del bene anche che della spe
sa di mantenimento e di esercizio.

Ritorneremo più ampiamente su 
questo problema nel prossimo nume
ro di "AOV Notizie" ■
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TASSA SALUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Ricordiamo che, mentre il 20 ottobre scade il termine per il versamento dei 
contributi previdenziali artigiani e commercianti, il 25 ottobre scade il termi
ne per il pagamento della Tassa sulla Salute.
L’INPS precisa che i bollettini da utilizzare per quest’ultimo versamento con
tengono delle istruzioni anteriori alla sentenza della Corte Costituzionale abo
lente il minimale contributivo ed invita i contribuenti a non tenere conto dei 
riferimenti a tale minimale.
Si sottolinea che la sentenza ha annullato il minimale solo per il Servizio Sani
tario Nazionale mentre resta operante quello relativo alla previdenza pensioni
stica.
Rimborsi - L’INPS ha predisposto in opportuno modello (riprodotto in fac-si- 
mile) contenente anche una dichiarazione di responsabilità relativa al reddito 
posseduto.
Chi avesse già presentato la domanda certificando il reddito in altro modo ot
terrà il rimborso senza ulteriori formalità.
La presentazione della richiesta appare opportuna quantunque l’INPS prean
nunci la realizzazione di una procedura automatica di restituzione ■.

COSI LA DOMANDA ~
Alla sede Inps di............

reparto Gpa
Domanda di rimborso degli Importi contributivi 1991 risultati indebiti a se
guito della sentenza della Corte costituzionale n. 256 dell'1.6.1992 sul 
minimo contributivo
Il sottoscritto......... nato il.................
a.............................. Prov....................residente.......... nel comune di...............
Via/piazza........... Gap.......... Prov (..................) codice fiscale.........................
iscritto airinps.................(codice individuale........................ ) nella gestione
(1) ...................................... chiede il rimborso deH’importo contributivo,
versato per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, risultato 
indebito a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 256 
dell’1.6.1992 sul minimo contributivo di cui all'alt 5, comma 14, della legge 
29.12.90, n. 407.
A tal fine si comunica che il reddito complessivo prodotto nell’anno 1990,
soggetto a contribuzione per il Ssn per l’anno 1991, è pari a lire (2).........
Dichiarazione di responsabilità
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro 
che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che 
la cifra sopra Indicata è stata desunta dai dati denunciati ai fini Irpef per 
l’anno 1990.
Data........................... Firma............................ .
(1 ) A seconda della categoria di appartenenza, indicare artigiani, commer
cianti o liberi professionisti.
(2) Indicare ihreddito complessivo denunciato ai fini Irpef per l’anno 1990, 
al netto dei redditi già assoggettati a contribuzione per il Ssn e del redditi 
da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale 
concorrono per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.

Fonte: ITALIA OGGI

LEGGE
ANTIRICICLAGGIO
Da settembre qualsiasi operazione 
bancaria superiore a L. 3.000.000 sa
rà registrata dall’Istituto di Credito 
con nome, cognome, estremi del do
cumento e codice fiscale del cliente. 
Solo però una piccola parte dei dati 
raccolti sarà inviata alle Autorità in 
quanto essi assumeranno valore se 
nell’arco della settimana, nella stessa 
agenzia, verranno effettuate opera
zioni eccedenti i 20 Milioni com
plessivi. Tale estensione della legge 
antiriciclaggio è risultata necessaria 
alla luce delle poche segnalazioni in 
arrivo stante il precedente limite di 
20 Milioni per giornata e per opera
zioni compiute alla stessa cassa del
l’Istituto di credito. ■

TASSI: VARIAZIONI
A decorrere dal 4 settembre la ragio
ne normale dello sconto presso la 
Banca d ’Italia viene innalzata dal 
13,25% al 15% così come la misura 
delle anticipazioni in conto corrente 
a scadenza fissa presso la Banca d’I
talia.
Con decreto 27 agosto 1992 il Mini
stero del Tesoro ha stabilito i nuovi 
tassi di riferimento applicabili alle 
operazioni di credito agevolato. Il 
tasso di riferimento fa registrare un 
aumento di quasi mezzo punto in 
percentuale passando dal 13,60% al 
14,05%, misura che rimarrà in vigo
re fino al 30/9/92.
Il tasso di interesse per i crediti al
l’esportazione è fissato al 13,10%. 
Aumento rilevante riguarda i tassi a 
periodicità bimestrale del credito 
artigiano che salgono di 2,5%. ■
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PRINCIPALI VALUTE: VALORI INDICE ISTAT

E ’ stato accertato con decreto del Ministero delle Finanze su conforme 
parere dell’ Ufficio Italiano Cambi il valore delle principali valute per i 
mesi di giugno e luglio 1992.

Dollaro USA 
Marco Tedesco 
Franco Francese 
Lira Sterlina 
ECU 
Yen
Franco Svizzero 
Peseta Spagnola

GIUGNO 1992

1.190,960
756,182
224,658
2.206,391
1.550,244
9,361
834,408
12,021

LUGLIO 1992

1.129,922
757,741
224,581
2.167,822
I. 546,900 
8,985 
846,756
II , 906

L’Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l ’indice dei prezzi al 
consumo per il mese di LUGLIO 
1992 è risultato pari a 119,1.
Il coefficiente utile per la rivaluta
zione a luglio ’92 del Trattamento di 
Fine Rapporto risulta pari a 
1,030817.
Per il mese di AGOSTO 1992 l ’in
dice dei prezzi è risultato pari 119,2 
mentre il coefficiente utile per la ri
valutazione viene fissato a 1,032716.

MEDIOCREDITO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI
11 Mediocredito Centrale infonna che risultano ancora disponibili fondi da 
destinare al finanziamento delle Piccole e Medie Imprese industriali.

Ne possono usufruire le imprese industriali o di servizi con non più di 300 di
pendenti e con un capitale investito non superiore a L. 16,334 miliardi.

Il programma di investimento comprende l’acquisto di terreni e/o immobili 
industriali, la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati ad 
uso industriale, l'acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti specifici atti 
alla produzione.

La quota finanziabile per il Centro Nord è fissata ad un massimo del 70% del 
programma globale con l ’importo massimo di L. 2 miliardi ad un tasso va
riabile a seconda della provvista effettuata dal Mediocredito Centrale, attual
mente dell’11,60%.

Il finanziamento prevede una durata massima di sette anni dalla data di sti
pulazione del contratto comprensiva di un periodo di preammortamento non 
supcriore ai due anni.

Per maggiori infonnazioni c possibile contattare direttamente:
Ufficio Sviluppo del Mediocredito Piemontese 

Tel.: 011/5529234-2 9 4 -307.
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I SPECIALE

MANOVRA ECONOMICA
La conversione in legge del D.L. 333/92, già esaminato su AOV Notizie 7/8, ha comportato alcune
modificazioni di cui riportiamo di seguito un sintetico elenco.

PATRIMONIALE IMMOBILIARE (I.S.I.)
L’imposta colpisce tutti i fabbricati a qualsiasi uso destinati comprese le aree fabbricabili.
Sono escluse: le costruzioni rurali; i fabbricati classificati nella categoria catastale E/l, E/9; i fabbricati appartenenti a 
soggetti sottoposti a fallimento o liquidazione coatta.
L’imposta è dovuta da tutte le persone fisiche o giuridiche che possiedano immobili, aree fabbricabili o loro parti. 
L ’imposta è dovuta dal proprietario deO’immobile e in caso di comunione di proprietà tra più soggetti (es.: marito e mo
glie) ognuno deve pagare in percentuale rispetto alla quota di proprietà. Colui che è titolare di un diritto di usufrutto, uso 
od abitazione sull’immobile è chiamato a versare l’I.S.I. in luogo del proprietario dell’immobile.

Base Imponibile - Si ottiene moltiplicando le nuove rendite catastali per il coefficiente 100 (immobili di categoria 
A, B, C, escluse A/10 e C/l); 50 (immobili di categoria A/10); 34 (immobili di categoria C/l).
Per gli immobili di categoria D se posseduti da privati si moltiplica la rendita catastale per 50, se posseduti da imprese è 
necessario fare riferimento al valore indicato dalle scritture contabili moltiplicato per un coefficiente variante di anno in 
anno. Nel caso di beni immobili in leasing è tenuta al pagamento la società di leasing.

Determinazione Rendita Catastale - Per determinare la rendita catastale è necessario possedere i dati relativi al Comu
ne dove è ubicato l’immobile, la zona censuaría, la categoria, la classe e la consistenza (vani, metri quadri o metri cubi). 
Tali dati si ottengono normalmente agli uffici provinciali del Catasto ma sono spesso presenti anche su atti di vendita, 
atti di successione ecc. E ’ necessario poi individuare la tariffa d’estimo variante da Comune a Comune e, all’interno di 
ogni Comune, in relazione alla categoria, alla zona censuaría ed alla classe. Tale tariffa andrà poi moltiplicata per la 
consistenza dell’immobile dando luogo alla rendita catastale. A sua volta la rendita catastale andrà moltiplicata per 100; 
50 o 34 ottenendo il valore dell’immobile costituente la base su cui calcolare l’I.S.I.

Aliquote - L’aliquota ordinaria è del 3 per mille della base imponibile.

Prima casa - per l ’abitazione principale - luogo dove il proprietario deH’immobile o i suoi familiari risiedono o hanno 
la dimora abituale, l’aliquota è del 2 per mille e la base imponibile va diminuita di L. 50.000.000.
In caso di comproprietà e di comune abitazione la franchigia di L. 50.000.000 va divisa in misura proporzionale alla 
quota di proprietà.

Pagamento - Entro il 30 settembre 1992 tramite versamento presso gli istituti di credito, presso i concessionari oppure 
attraverso apposito bollettino di conto corrente postale. E’ possibile ritardare il pagamento sino al 15 dicembre 1992 
versando però una maggiorazione del 3% calcolata sul dovuto.

Sanzioni - Nel caso di dichiarazione infedele potrà essere comminata una pena pecuniaria pari a 1 o 2 volte il minor va
lore dichiarato. Nel caso di mancato o parziale pagamento è previsto una sovrattassa del 40% ed interessi del 9% annuo.
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CONDONO FABBRICATI
Fino al 15 dicembre i contribuenti che abbiano omesso di denunciare il reddito dei fabbricati o l ’abbiano denunciato in 
maniera non esatta potranno usufruire di una nuova sanatoria.
La richiesta va presentata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio dove il soggetto ha il proprio domi
cilio fiscale.
Occorre adempiere alla riliquidazione sia dell’IRPEF che dell’IRPEG e del’ILOR. In luogo di pene pecuniarie o interes
si è dovuta una sovrattassa sul dovuto in misura fissa così individuata:

199110%; 1990 20%; 1989 30%; 1988 40%; 1987 50%; 1986 60%; 1985 e precedenti 70%.

Sia l ’imposta che la sovrattassa dovranno essere versati contestualmente alla dichiarazione allegando alla stessa le atte
stazioni.

CENSIMENTO ENEL
Attraverso le normali bollette delle utenze elettriche tutti gli utenti si vedranno recapitare un questionario da restituire al- 
l’ENEL.
Il questionario verrà emesso entro il 15 dicembre 1992 e dovrà essere restituito entro 60 giorni.
Attraverso il questionario il Ministero delle Finanze potrà attivare una procedura automatizzata di elaborazione per l’in
crocio dei dati non solo immobiliari ma anche relativa all’imposta di registro, all’I.S.I., all’I.C.I.A.P., ecc.
Sanzioni - Le omissioni ed inadempienze o inesattezze relative alla compilazione comportano pene pecuniarie varianti 
dalle L. 80.000 alle L. 4.000.000.

IMPOSTA DI BOLLO
Confermate le modifiche introdotte con il decreto 333/92.
-  Imposta fissa L. 15.000
-  Ricevute e quietanze L..2.000. Sono esentate le ricevute, quietanze, note, conti e fatture quando l’importo non 

supera L. 150.000.
-  Ricevute Bancarie - la nuova misura minima risulta fissata a L. 1.000.
-  Bollati in bianco - i modelli di carta bollata, i registri e i libri già bollati ma in bianco devono essere integrati prima 

della messa in uso.

TASSA SOCIETÀ’
Confermata la diminuzione degli importi:

S.p.A. L. 4.000.000
S.r.l. L. 2.500.000
Tutte le altre società L. 500.000

Le Società di Capitale che hanno versato regolamiente la tassa entro il 30 giugno potranno scomputare dall’importo che 
risulta pagato in più la somma dovuta allo stesso titolo per gli anni successivi.
Nel caso in cui la tassa non risulti più dovuta potrà essere richiesto il rimborso delle somme nel termine triennale dalla 
data dell’ultima operazione di scomputo effettuata mediante apposita istanza da presentare alla competente Intendenza



di Finanza.
Si precisa che i contribuenti che utilizzino il credito per il pagamento della tassa negli anni successivi dovranno comuni
care alla Cancelleria del Tribunale, a mezzo raccomandata, il motivo per il quale non è stato effettuato il versamento ci
tando gli estremi del versamento eccedente fatto nel 1992 ottemperando in questo modo al deposito dell’attestazione di 
pagamento.
SANATORIA - 1 contribuenti che sino alla data di entrata in vigore del decreto hanno omesso di corrispondere la tassa 
società per l ’anno in corso potranno effettuare il versamento secondo la nuova misura con l’applicazione della sovrattas- 
sa del 6%.

DETASSAZIONI UTILI
Spetta alle società che presentino le seguenti condizioni:
-  reddito imponibile superiore del 15% a quelle dichiarato nell' anno precedente ;
-  avere effettuato investimenti innovativi in misura superiore alla somma dei maggiori utili dichiarati e degli 

ammortamenti dedotti.
Il vantaggio consisterà nella non assoggettabilità a tassazione di metà del maggior reddito dichiarato. La detassazione si 
applica dal periodo d’imposta che inizia dal 1° gennaio 1993.

PREVIDENZA
Viene ridotto l ’aumento degli oneri contributivi a carico dei lavoratori dipendenti dallo 0,80 allo 0,60. r 
La variazione si applica dal 1° luglio 1992. Lo 0,20 versato in eccedenza a luglio sarà recuperato dai dipendenti nei me
si successivi con indicazione da parte del datore di lavoro dell’avvenuta effettuazione dell’operazione sul modello 
DM 10/2. A partire dal 1° gennaio 1993 la misura degli oneri contributivi ritornerà allo 0,80.
I contributi a carico degli apprendisti sono pari a 5,54% e passeranno dal 1° gennaio 1993 al 5,74%
Viene confermato l ’aumento dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, ecc. - 
che passa da luglio 1992 dal 13% al 14% per titolare e coadiuvante di età superiore a 21 anni (11% per coadiuvanti 
minori di 21 anni).

CONDONO RADIO TV
Viene data la possibilità agli utenti che non avessero versato il canone di farlo con una sovrattassa del 10%. Il versa
mento potrà essere effettuato sino al 31 ottobre 1992 mediante normale bollettino a tre sezioni indicando il periodo di 
riferimento ed i relativi importi.

EQUO CANONE
Viene varata una mini riforma che riconosce la possibilità di erogare 1 equo canone in due casi.
-  A) Nuove costruzioni;
-  B) Contratti di locazione stipulati con /’ assistenza dell’Associazione della proprietà e dell’ inquilino.
Cade invece l ’ipotesi dell’applicazione di un nuovo regime alle abitazioni non nuove i cui inquilini siano titolari di un 
reddito superiore a L. 50 Milioni.
Per favorire il rinnovo dei contratti di locazione la nuova normativa sancisce una proroga biennale dei contratti di loca
zione in corso qualora alla prima scadenza contrattuale le parti non concordino un nuovo contratto di locazione con l’as
sistenza delle associazioni di categoria.
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TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Il Decréto del Ministero delle Finanze del 20 agosto riordina le tariffe applicabili alle Tasse di Concessione 
Governativa. Di seguito, anche sulla scorta di una circolare della Confedorafì, forniamo agli associati una 
schematica informazione che riteniamo utile per il rispetto degli adempimenti richiesti.

Applicazione nuova tariffa
La nuova tariffa si applica agli atti e provvedimenti rilasciati, rinnovati o sottoposti a visto o vidimazione alla data di en
trata in vigore del decreto nonché a quelli per i quali il termine di pagamento delle tasse annuali scade a partire dalla 
predetta data. La tariffa si applica altresì agli atti e provvedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del presente 
decreto non si è provveduto al pagamento dell’integrazione (ex D.L. 333/92) perle tasse di rilascio, rinnovo, visto, vidi
mazione e a quelle relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, vistati o vidimati successivamente 
al 31 dicembre 1991.
L’aumento si applica anche alle tasse annuali il cui termine ultimo scade successivamente al 31 dicembre 1991.

Quindi distinguiamo:

A) Coloro che hanno versato le integrazioni previste dal D.L. 333 entro il 24/08/1992 - Tali contribuenti non devono più 
versare alcunché per l ’anno in corso.

B) Coloro che non hanno versato l’integrazione entro il 24/08/92 - Tali contribuenti devono versare entro il 31/10/92 le 
integrazioni nelle nuove misure nelle pagine seguenti.

Tempi e modalità di pagamento
Le integrazioni dovranno essere versate entro il 31/10/92. Il pagamento potrà essere effettuato:

A) Mediante versamento esclusivamente su conto corrente postale n. 451005 intestato a Ufficio Registro Tasse e 
Concessioni Governative - Roma - Integrazioni 1992.

B) Mediante marche da bollo in tutti i casi in cui viene consentito il pagamento delle Concessioni Governative a cui l ’in
tegrazione si riferisce con questo sistema. Le marche andranno annullate dal soggetto stesso.

Licenza di Pubblica Sicurezza
Era stata sollevata la questione se le licenze di P.S. rinnovate prima del 31/12/91 dovessero essere sottoposte ad integra
zione. Purtroppo sulla base di circolare del Ministero delle Finanze del 16/4/88 si evince che la tassa per il rinnovo delle 
licenze di P.S. benché venga comunemente versata prima del 31 dicembre deve considerarsi dovuta dal 1° gennaio di 
ciascun anno. Da questa considerazione discende quindi l’obbligo di versamento dell’integrazione per l ’anno in corso.

Di seguito riportiamo le nuove tariffe con le relative integrazioni da versarsi, in quanto ritenute di particolare interesse 
per il settore orafo (tabella 1) e quelle più generali ma egualmente rilevanti (tabella 2).
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TABELLA 1 - Settore Grafo

LICENZA SOGGETTO
Licenza di P.S.
RILASCIO O RINNOVO Fabbricante

Commerciante

Nuovo Ammontare Integrazione Vecchio Ammontare

600.000 312.000 288.000 

400.000 223.000 177.000

Agenti, Rappresentanti
Piazzisti, ecc. 120.000 60.000 60.000

Incassatori 120.000 60.000 60.000

Fabbricanti e Commercianti
articoli con montature 300.000 153.000 147.000

CONCESSIONE MARCHIO 
(Ufficio Metrico)
RILASCIO Fabbricanti, Commercianti,

Importatori 250.000 132.000 118.000

RINNOVO Fabbricanti, Commercianti,
Importatori 120.000 60.000 60.000

AUTORIZZAZIONI, LICENZE 
ed ISCRIZIONI non considerate 
in altri articoli della presente 
tariffa, richieste dalla legge 
per l'esercizio di attività industriali 
o commerciali, arti o mestieri 
e professioni. (*) (**)

Attività industriali o 
commerciali 350.000 173.000 177.000

Arti o mestieri 50.000 28.000 22.000

Professioni 120.000 60.000 60.000

(*) in questi atti vanno compresi: l'iscrizione al registro metalli preziosi presso la C.C.I.A.A.; l'iscrizione al registro 
esercenti di commercio; l'iscrizione a ruolo per agenti e rappresentanti di l'iscrizione all'Albo imprese
artigiane.
(**) te  Integrazioni segnalate sono dovute qualora l ’Iscrizione In oggetto sla avvenuta dopo T 1/1/92.
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TABELLA 2

Nuovo Ammontare Integrazione da versare

PASSAPORTO
RILASCIO 0  RINNOVO 60.000 31.000

PORTO D’ARMI C)
Pistola, rivoltella 
Fucile

120.000
250.000

60.000
50.000

PATENTE DI GUIDA
Categoria B 
Categoria C 
Categoria D

50.000
50.000
50.000

28.000
32.000
33.000

BOLLATURA, NUMERAZIONE 
E VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI
ART. 2215 e 2216 C.C.
Per ogni volume 100.000 52.000

(*) Ricordiamo come la PREFETTURA di ALESSANDRIA richieda che non appena versata l ’integrazione perii 
porto d ’armi venga trasmessa a: Ufficio Porto d Armic/o Prefettura - Alessandria, Piazza della Libertà, 21 - 
l'attestazione del versamento o una dichiarazione di responsabilità.

AFFARE VERAMENTE UNICO 

VENDESI GIOIELLERIA A IBIZA (SPAGNA)
CENTRO STORICO, 80 m2 RESTAURATI CON CLASSE, OTTIMA POSIZIONE DI 

PRIMO PASSAGGIO, ADATTA A COMMERCIALIZZARE QUALSIASI TIPO DI
GIOIELLERIA ED OREFICERIA.

SI VENDONO MURI, LICENZA, ARREDAMENTO ED INTERESSANTISSIM O
MARCHIO DI FABBRICAZIONE.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE A:

0131/954235
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SCADENZE

SETTEMBRE 1992
27.09. - Bolla di Accompagnamento - Indicazione delle quantità in cifre e in lettere. Da tale data vige 
l ’obbligo di indicazione sia per le bolle manuali che per quelle meccanografiche delle quantità in cifre e in 
lettere. (Vedi articolo a pag. 16)
30.09. - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e 
relativa registrazione.
30.09. - IVA. Registrazione delle fatture di acquisto di cui si è venuti in possesso nel mese precedente.
30.09. - INPS. Versamento contributi volontari per la pensione relativi al trimestre aprile-giugno.
30.09. - INPS. Presentazione dei modelli 01/M e 03/M.
30.09. ■ Condono Fiscale. Entro tale data gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo 1.1.92 / 30.6.92 
devono presentare le dichiarazioni di condono fiscale provvedendo al pagamento della I rata (40%) Irpef e 
Ilor e totale deH’JVA.
30.09. - I.S.I. Imposta Straordinaria Immobiliare. Termine ultimo per il versamento deH’imposta. 
Ricordiamo che chi non pagherà entro tale data potrà regolarizzare la propria posizione corrispondendo 
l ’importo omesso con una maggiorazione del 3% entro il 15/12/92.

OTTOBRE 1992
02.10. - Tasse di Concessione nuovi bollettini. Utilizzo obbligatorio dei nuovi bollettini di versamento a 
lettura ottica per il pagamento delle Tasse di Concessione Governativa.
04.10. - Rumore in azienda. Termine ultimo per effettuare la valutazione del Rumore in fabbrica così come 
previsto dalla Legge 277/91.
15.10. - Ritenuta alla Fonte. Versamento concessionario delle ritenute operate nel mese precedente in favore
del personale dipendente. .
17.10. - IVA Contribuenti mensili. Termine ultimo per la regolarizzazione degli adempimenti omessi o
irregolarmente eseguiti relativi al mese precedente.
20.10. - IVA. Contribuenti con volume d ’affari superiore a 360 milioni. Annotazione e liquidazione relativa
al mese precedente. ' m
20.10. - IVA. Istanza di rimborso dellTVA a credito da parte dei soggetti aventi diritto che intendano
avvalersi della procedura del rimborso anticipato infrannuale.
20.10. - Ritenuta alla Fonte. Versamento sul c.c.p. del concessionario delle ritenute operate nel mese 
precedente da parte dei datori di lavoro non agricoli.
20.10. - INPS. Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il mese
precedente in favore del personale dipendente. . . * . .
20.10. - INPS Artigiani e Commercianti. Versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre
precedente e IT rata di conguaglio.
26.10. - Tassa Salute Artigiani e Commercianti. Versamento della IT rata del 50% deH’importo dovuto come 
contributo di malattia.
31.10. * Essendo sàbato chiusi gli sportelli bancari ed esattoriali è consigliabile anticipare gli adempimenti 
da svolgersi presso tali soggetti.
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31.10. - IVA. Registrazione fatture di acquisto di cui si è venuti in possesso nel mese precedente.
31.10. - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e 
relativa registrazione.
31.10. - Tassa Salute. Versamento da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi.
31.10. - Tassa Società - Entro tale data può essere versata la tassa società da parte dei soggetti che abbiano 
omesso il versamento 1992. Il nuovo importo da versare dovrà essere maggiorato del 6%.
31.10. - Tasse di Concessione Governative Integrazioni. Entro tale data dovranno essere versate le 
integrazioni per le Tasse di Concessione Governative di rilascio, rinnovo, visto e vidimazione pagate 
successivamente al 31.12.91 o il cui ultimo termine di pagamento scadesse successivamente a tale data (vedi 
articolo a pag. 23).
31.10. - Condono Abbonamenti Radio-TV. Le somme dovute non ancora pagate devono essere versate, 
unitamente alla sovrattassa del 10%.

NOVEMBRE 1992
05.11. - IVA. I contribuenti con volume d ’affari fino a 360 milioni devono annotare la liquidazione periodica 
relativa al trimestre luglio/ottobre ed effettuare il versamento dell’IVA eventualmente risultata a debito.

kticiwe
c T ^

•  INDAGINI SU AZIENDE COMMITTENTI: PRE-POST NEGOZIALI, FORNITURALI 
•  INDAGINI AZIENDALI PER FIDO O PER RECUPERO CREDITO

TALI RICERCHE COMPENDIERANNO L’ISPEZIONE E LA VERIFICA 
NONCHÉ I CONTROLLI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI E LA 

RACCOLTA-SVILUPPO DI DOCUMENTAZIONE AL FINE DI UNA
EVENTUALE AZIONE LEGALE.

PAVIA, VIA F.COSSA, 9 - Tel. 0382/530331 - Fax 0382/530332
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rtrentasecondi]

r W t Dietro alla CARISPO
W  c’è la professionalità 

W  e la preparazione

W  economica di grandi Banche
y  Dietro alla CARÌSPO 

c’è l’esperienza finanziaria 
j f  indispensabile per proporvi 

un leQS'n9 semplice, equilibrato 
e funzionale.

h o b w  Dietro alla CARISPO 
c’è un’organizzazione 

commerciale moderna e capillare 
che opera in 20 province con 214 sportelli 

mmm bancari di appoggio e consulenza.

Dietro alla CARÌSPO c’è la competenza specifica 
e professionale di grandi partners.

iQg CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
r e i  CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 
lìgi CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
q^l CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA 
~m\ CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

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

Prima di scegliere 
il leasing À
per la vostra
auto
chi c e / 
dietro./



M B NOTIZIE DEL SETTORE

GEMMOLOGIA EUROPA STUDIO ASSICOR
Gemmologia Europa, la manifestazione biennale organizzata dal CISGEM 
della Camera di Commercio di Milano, giunge quest’anno alla sua quarta edi
zione presentando una iniziativa intitolata:

"I Gemmologi Europei Raccontano il Diamante".

La manifestazione si svilupperà nel corso di cinque conferenze: "La genesi ed 
i giacimenti; "Il taglio"; "L’analisi"; "I miti e le leggende"; "Le 

ogni mercoledì dal 7 ottobre, alle 17:30 presso la sede della Camera di Com
mercio di Milano in Via Meravigli, 9.
L’ingresso è libero ed è assicurata la traduzione simultanea. Protagonisti delle 
conferenze saranno esperti di fama mondiale.
Parallelamente all’evento verrà allestita una mostra di gioielli presso Palazzo 
dei Giureconsulti, dal 28 ottobre al 7 novembre organizzata dal Centro d’in
formazione Diamanti.
Ulteriori informazioni ed il programma dell’iniziativa potranno essere richiesti 
al CISGEM - Milano,Via Brisa 5, tei.02185155499, Fax 02/85155258. U

L'Associazione lnter camerale di 
Coordinamento per lo Sviluppo del
l’Oreficeria ed Argenteria e VIstitu
to "G. Tagliacarne" hanno licenziato 
un interessante volume frutto del la
voro di un gruppo di ricerca analiz
zante in maniera organica e 
completa la situazione della fonna- 
zione degli operatori in preziosi.

KTTTVTO -G 1A/HJATARMT

1.A FORMAZIONE 
PROFESSIONALI 

D E G Ù  OPERATOR 
IN PREZIOSI'

CORSI DI GEMMOLOGIA
L’I.G.I. - ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO - informa che sono 
aperte le iscrizioni per i corsi di gemmologia che si terranno nella nuova sede 
di Valenza, Vicolo Vimercate, presso la Cassa di Risparmio di Alessandria, fi
liale di Valenza.
Il programma dei Corsi con inizio il prossimo ottobre comprende:
-  CORSO GLOBALE DI GEMMOLOGIA
-  CORSO SUL DIAMANTE
-  CORSO SULLE PERLE
Per informazioni telefonare a: 0131/924557. ■

ARTE ORAFA PAVESE - MED&ORO
Si è costituita da pochi mesi l’Associazione Orafa Pavese denominata 
"MED&ORO" per diffondere e far conoscere il comparto medese dove da 
circa un trentennio si è sviluppata una produzione orafa di tutto rispetto forte 
anche degli influssi della vicina Valenza.
Alcuni operatori del settore hanno voluto riunire le loro forze affinchè, attra
verso iniziative a carattere promozionale, culturale ed economico si possa va
lorizzare al meglio l ’arte orafa pavese sia in Italia che all'Estero.
A questa iniziativa, aperta a tutti gli orafi con sede nell’area pavese, si può 
aderire contattando direttamente l’Associazione Orafa Pavese MED&ORO - 
Via Vittorio Veneto 66, 27035 Mede - Tel. 03841820894. ■

i f  " L

V _ _ _ _ _ _ _ __  . J
L’opera partendo da una ricognizio
ne del settore e puntualizzandone al
cuni elementi distintivi si allarga 
all’analisi dell’offerta e della do
manda di fonnazione soffermandosi 
anche su alcuni attualissimi fenome
ni legati al ruolo della Comunità Eu
ropea e dell'immigrazione.
Una seconda vasta ed approfondita 
sezione analizza le tecniche di lavo
razione dalle più moderne alle tradi
zionalissime ma sempre assai 
utilizzate. L ’opera risulta particolar
mente adatta a chi voglia accostarsi 
al mondo orafo ed alle sue proble
matiche educative senza disporre di 
una approfondita conoscenza tecnica 
e di insieme. Alcune copie del vo
lume sono in libera distribuzione 
presso i nostri uffici. ■
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RINNOVO ORGANIGRAMMI 

ENTE FIERA DI VICENZA
A seguito della riunione del Consiglio dell’Ente Fiera di Vicenza tenutasi il 28 
luglio u.s. sono state accettate, a maggioranza, le dimissioni presentate dal 
Presidente, On. Avv. Giuseppe DAL MASO e dalla Giunta.
Nella stessa riunione è stato eletto nuovo Presidente il Comm. DANILO 
LONGHI già Presidente della Camera di Commercio e deH’Unioncamere 
procedendo poi all’elezione della nuova Giunta che risulta essere così compo
sta:

On. Delio GIACOMETTI - Presidente Amministrazione Provinciale 
Dr. Achille VARIATI - Sindaco del Comune di Vicenza 
Dr. Giancarlo FORCONI - Vice-Presidente Vicario (Federazione 
Regionale Industriali Veneti)
Sergio REBECCA - Vice-Presidente (ASCOM)
Severino COARO - (Associazione Artigiani)
Antonio FRANCHIN (Associazione Piccole Industrie)
Carlo MACCHI (AssociazioneIndustriali)
Comm. Giuseppe MUNARI (Regione Veneto)
Nino TAGLIAMONTE ( C N A . )
Segretario Generale rimane in carica il Dr. Andrea TURCATO. ■

ASSOCIAZIONE ORAFA LOMBARDA
A seguito del rinnovo dei Consigli di categoria è stata costituita la nuova 
Giunta dell’Associazione Orafa Lombarda per il triennio 1992/1994 che risul
ta essere così composta:

Emanuele DE GIOVANNI - Presidente
Giovanni BOTTARI - Vice-Presidente Vicario; Presidente Categoria 
Dettaglianti
Gabriele DE VECCHI - Vice-Presidente; Presidente Categoria 
Fabbricanti
Pasquale SEBASTIANI - Presidente Categoria Grossisti
Raffaele MAINO - Presidente Categoria Commercianti Pietre Preziose
Giampaolo BARTOLI - Presidente Categoria Banchi Metalli Preziosi
Ettore BREVEGLIERI - Comunicazione ed Immagine
Luigi STELLA - Ambiente e Sicurezza
Giovanni SONGA - Cassiere Economo. ■

SPECIALE ALITALIA 
"FASCINO DELL’ORO"
L’Alitalia informa che nel mese di 
dicembre realizzerà uno speciale de
dicato all’attività orafa italiana da
cellofanare con "Fascino" rivista di
stribuita in top e business class sui 
voli intemazionali ed intercontinen
tali nonché presente in edicola nelle 
principali città degli Stati Uniti.
Le aziende orafe valenzane interes
sate ad una presenza sullo speciale 
potranno contattare l’Alitalia presso 
V Ufficio Vendite Spazi - Via della 
Magliana, 886 - 00148 Roma - tei. 
06/65626425, fax 06/65626166 - 
Di seguito riportiamo le tariffe spe
ciali applicate per "The Golden Best 
- Fascino dell’Oro".
Pagina interna a colori L. 6.500.000; 
IT di copertina L. 9.000.000;
IIT di copertina L. 8.000.000;
IV° di copertina L. 10.000.000. ■

DE BEERS A MOSCA
E’ stata siglato alcuni giorni or sono 
un preliminare d’intesa tra De Beers 
e autorità della Jacuzia per la costi
tuzione di una joint-venture riguar
dante la lavorazione e il taglio dei 
diamanti. Ricordiamo come la Jacu
zia sia il primo produttore russo di 
diamanti e tenti da tempo di trasfor
marsi da semplice esportatore di dia
manti grezzi in produttore di 
diamanti lavorati.
Nella società mista - 50% De Beers, 
50% Società Statale della Jacuzia - 
di prossima costituzione, la multina
zionale sudafricana fornirà
macchinari ed attrezzature tecnolo
giche moderne per la lavorazione dei 
diamanti mentre la controparte ha
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già quasi ultimato un edificio di 350 
metri quadrati che fungerà da labo
ratorio. Quali importanti corollari 
all’intesa De Beers ha ottenuto la 
partecipazione nello sfruttamento di 
campi auriferi dalla produzione sti
mata di 500 tonnellate annue e la 
parziale commercializzazione dei 
diamanti prodotti nella joint-venture.

SEGNALAZIONE
La ditta orafa spagnola Rafael Gon- 
zalez Barbero - D 2
- 14001 Cordoba - 470299 -
429217 - operante da cinquanf an
ni a Cordòba con oltre 500 clienti 
intenderebbe entrare in contatto con 
aziende valenzane al fine di distri
buirne i prodotti nel mercato iberico. 
Le imprese interessate potranno con
tattare direttamente il fabbricante 
spagnolo o recarsi in AOV per pren
dere visione della documentazione 
di presentazione. ■

GOLDEN HITS ’92 
PRECISAZIONE

Nell’articolo "Golden Hits 
1992" pubblicato su "AOV 
Notizie" n. 6/92 abbiamo in
volontariamente omesso di 
indicare tra le aziende asso
ciate all’AOV partecipanti al
l’iniziativa del World Gold 
Council la griffe ANTILOPE - 
Oropiù s.n.c. di Daniela & 
Manuela Antilope - di Mede. 
Ce ne scusiamo con l’azien
da e con I lettori.

I CONTI DI RATNERS
Ratners, una delle più importanti catene di oreficeria, gioielleria e bigiotteria 
ha annunciato perdite nell’esercizio 1991 per 123 milioni di sterline (269 mi
liardi di lire). I risultati negativi non sono stati mitigati neppure dall’aumento 
del fatturato passato da 1.11 a 1.13 miliardi di sterline.
Allo scopo di risanare la situazione, si è decisa la chiusura di 180 punti vendi
ta in Gran Bretagna sugli 880 totali mentre negli Stati Uniti altri 150 - su 1000 
totali - seguiranno la stessa sorte.
Ratners inoltre ha già ceduto le sue boutiques "Watches per 23
milioni di sterline.
Gli istituti di credito hanno comunque riconfermato la loro fiducia nel gruppo 
britannico prolungando le linee di credito fino al giugno 1993. ■

‘fCorgarden
di Proverà Lauretta

vasto assortimento in garden di piante e fiori 
ornamentali per interni

Addobbi fieristici - matrimoniali 
Balconi e terrazze fiorite

Via Oddone, 30 - Tel. 0131/924206 
15048 VALENZA (AL)
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NOTIZIE VARIE

STELLE AL MERITO DEL LAVORO
L’Ispettorato Regionale del Lavoro, a seguito della circolare n. 27216/DEC del 27/7/92 del Ministero del Lavoro, ha 
diffuso le istruzioni per la concessione a lavoratori e lavoratrici dipendenti, delle "Stelle al Merito del Lavoro" confe
ribili il 1° maggio 1993.
Le proposte, redatte in carta semplice da parte delle aziende interessate, dovranno pervenire entro e non oltre il 10 no
vembre 1992 a:
Ispettorato Regionale del Lavoro per il Piemonte - 10100 Torino - Via Arsenale, 14 
corredate dei seguenti documenti su carta semplice:
-  certificato di nascita
-  certificato di cittadinanza italiana
-  attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento
-  attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda
-  curriculum vitae.
I lavoratori e le lavoratrici debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  essere cittadini italiani;
-  aver compiuto, alla data della presentazione della proposta 50 anni di età;
-  essere stati occupati ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni documentabili alle dipendenze di una o 

più aziende, purché il passaggio da un’azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali.
Maggiori infonnazioni e delucidazioni saranno fomite alle ditte interessate presso i nostri uffici. ■

CONVENZIONE 
SHERATON - ALITALI A
E’ stato siglato un accordo tra Alita- 
lia ed ITT Sheraton Hotel in funzio
ne del quale i passeggeri Alitalia di 
business e top class oltre ai soci del 
Club "Freccia Alata" ed "Ulisse" 
potranno soggiornare presso gli ho
tel Sheraton con sconti tra il 20% ed 
il 45%.
I soli soci dei Clubs Alitalia potran
no utilizzare camere di livello supe
riore di quelle prenotate e 
accumulare bonus da utilizzare in 
successivi soggiorni o ricevere regali 
da Sheraton Hotels.
La catena alberghiera infine garanti
rà ai Soci del Club "Freccia Alata" 
la disponibilità della stanza quando 
la prenotazione avvenga almeno 7 
giorni prima della data di arrivo. ■

CORSI
•  La Scuola PALO ALTO - Via
G. Frua, 22 - 20146 Milano - Tel. 
02/48016861 - Fax 02/4816434 - or
ganizza per il 1992/93 una serie di 
programmi formativi rivolti, all’ac
quisizione di conoscenze di base in 
ogni funzione dell’impresa - finanza, 
marketing, gestione del personale, 
controllo di gestione, ecc.
Una brochure illustrativa dei semi
nari è disponibile presso i nostri uffi
ci.

•  L’ISDI s.r.l. - Istituto per la 
Distribuzione Commerciale
20131 Milano - Via Stradivari, 4 - 
Tel. 02/2046698 - organizza alcuni 
seminari con le seguenti tematiche: 
"Lavorare con i grandi clienti del 
commercio moderno" - 8/9 ottobre

1992; quota di partecipazione L.
1.000. 000+Iva.
"Tecniche di vendita e di negozia
zione su misura del commercio 
moderno" - 12/13 novembre 1992; 
quota di partecipazione L.
1.000. 000+Iva. ■

LOS ANGELES NUOVO 
PREFISSO: 310
Si comunica che il prefisso telefoni
co e di telefax di Los Angeles e della 
sua area è mutato.
Il precedente 213 è stato sostituto 
con il nuovo 310.
Quindi per chiamare la città califor
niana dall’Italia è necessario fonnare 
lo: 001/310+ il numero dell’abbona
to che si intende raggiungere. ■
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICURAINSURANCE 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 .IV A  01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
A lessandria, Piazza T urati. 5 

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

Telex 211848 G O G G I I 

Fax 0131-41204

UFFICI DI VALENZA
Viale O liva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

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

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



TECNOVALsdf
15047 SPINETTA MARENGO (AL) - Via Bottazzi, 2 

T el.-F a x  0131/216008
t * . . .

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

TIPO

< 3 !

¿ d ---- L

)  DIRITTO

DIRITTO 
TORNITO 0 8

3 INCAVO 4 mm

INCAVO 4 mm 
TORNITO 0 8

INCAVO 9 mm

INCAVO 9 mm 
TORNITO 0 8

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

SPECIALE

TOTALE

SPECIALIZZATI IN:

□  punzoni: 750 - 585 - 333 - 800 ecc.

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

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

ESPERIENZA DECENNALE



CONSORZIO GARANZIA CREDITO

L’ASSOCIAZIONISMO OGGI UNICA ARMA PER PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI PER 
RIMANERE COMPETITIVI SUL MERCATO.
Il titolo del nostro articolo sembra essere al di fuori da quello che è di competenza del Consorzio ma non è così.
Oggi, in un sistema economico-finanziario dove cercare di fare previsioni è ormai pura utopia, l’unica possibilità che re
sta ai piccoli e medi operatori (artigiani e commercianti) è quello di far fronte comune contro le "calamità" purtroppo 
non dovute al fato, ma dovute ad una precisa quanto confusa scelta di legislatori che rendono sempre meno conveniente 
investire per produrre o commerciare.
Che tutti ci si debba rimboccare le maniche per uscire da questa situazione sarà anche giusto ma è pur vero che questo 
sforzo, fisico ed economico, pare non essere equamente suddiviso.
Cosa fare?
Unirsi sempre più come categoria (Artigiani, Confedorafi, A.O.V., Confesercenti, Consorzio di Garanzia) è indispensa
bile; partecipare, è un impegno di tutti per farci sentire dalle persone che contano e che decidono !
La storia ci ha insegnato che l’unione ha sempre dato risultati positivi e perchè non dovrebbe darli oggi ?
Il mercato oggi non raccoglie tutte le offerte che provengono dal settore produttivo, quindi gran parte della nostra produ
zione resta invenduta.
Perchè ?
Cosa ha rotto l ’equilibrio commerciale che per anni ci ha consentito di operare con discreti redditi sul mercato interno ?
Il nostro prodotto in particolare deve essere rilanciato. Come ? In che modo ?
Non bisogna solo essere iscritti alle varie associazioni di categoria o consorzi per dire di fare ma è indispensabile parte
cipare poiché solo partecipando e discutendo, tutti insieme potremo, non risolvere certamente ma almeno affrontare que
sti interrogativi cercando le soluzioni meno onerose per la categoria.
Agendo staccati ed ognuno per conto proprio nessuno sarà mai in grado di ottenere la benché minima considerazione 
degli attuali legislatori.
A tutti posso ricordare che se si sarà più numerosi e più presenti alla vita del Consorzio di Garanzia Credito sicuramente 
si potrà arrivare a contenere al minimo i costi bancari !
Invitiamo quindi a trovarvi maggiormente presso le Vostre Associazioni.
Noi Vi aspettiamo nell’ufficio del Consorzio Garanzia Credito presso l’Unione Artigiani di Valenza, Via del Castagno- 
ne, 31/F - tei. 0131/953072 - per averVi numerosi e pronti a fronteggiare i problemi che ci attanagliano. ■

DAL GENNAIO 1993 PRENDERÀ’ IL VIA
LA RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI ESPOSIZIONE PERMANENTE 

APERTA Al COMMERCIANTI GROSSISTI PRESSO I LOCALI 
SUPERIORI ALLA SEDE DELL’A.O.V.
PIAZZA DON MINZONI, 1 VALENZA.

I FABBRICANTI INTERESSATI A INFORMAZIONI SULLA 
PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE SONO PREGATI DI METTERSI 

IN CONTATTO PRESSO I NOSTRI UFFICI.
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IMPIEGA TI /  INTERPRETI
AUTELLI Maria Luisa - Via A.
Tonso 33, Alessandria, tei. 
0131/236173 - di anni 19, ragionie- 
ra, cerca impiego.

BAIO Monica - Via Noce 25, Va
lenza, tei. 0131/943715 - di anni 20, 
maturità scientifica, cerca lavoro in 
qualità di standista e/o hostess per 
fiere. Referenziata.

BALDUZZI Jana - Strada Righetta 
10, Valenza, tei. 0131/927659 - di 
anni 25, ottima conoscenza delle lin
gue tedesco, russo e cecoslovacco 
(madre lingua), cerca lavoro.

BERRI M. Cristina - Via Maestra 
80, Suardi, tei. 0384/89131 - di anni 
22, diploma universitario in relazioni 
pubbliche, buona conoscenza di in
glese e francese con precedenti espe
rienze lavorative, cerca impiego.

BISIO Paola - Via Valeriani 6, Va
lenza, tei. 0131/952172 - di anni 21, 
ragioniera, diploma I.G.I., cerca im
piego.

BORRI Lara - Corso C. Marx 43, 
Alessandria, tei. 0131/348243 - di 
anni 19, ragionerà, cerca impiego.

CAPITINI Massimiliano - Vicolo 
del Pero 22, Valenza, tei. 
0131/953120 - di anni 22, ragionie
re, cerca impiego..

CARREA Monica - Via Paolo Sac
co 32, Alessandria, tei. 0131/342106 
- di anni 23, maturità scientifica, cer
ca impiego.

CHIAPPARIN Ombretta - Via B.
Ferrerò 14, Frascarolo (PV), tei. 
0384/84526 - diploma in informati
ca, cerca impiego.

DE VITA Silvana - Via Faiteria 
Case IACP, tei. 0131/955293 - di 
anni 19, ragioniera, ottime refe
renze, cerca impiego.

HAMAWI Hanna Jad - Via Vitto
rio Amedeo 9, Valenza, tei. 
0131/952238 - ottima conoscenza di 
inglese, francese, arabo e tedesco, si 
rende disponibile in occasione di 
mostre e fiere.

IMPAGLIAZZO Francesca - Via
Battaglini 16/10, Genova, tei. 
010/466017 - di anni 19, ottima co
noscenza di inglese, francese e tede
sco, si offre in qualità di hostess per 
fiere e/o impiegata.

MAZZUCCÓ Chiara - Via Messi
na 5, Valenza, tei. 0131/941008 - di 
anni 19, ragioniera, cerca impiego.

MORETTO Barbara - Via del Ca-
stagnone 72, Valenza, tei. 
0131/945231 -di anni 19, diploma li
ceo linguistico - inglese e francese - 
si offre in qualità di hostess per fiere 
e/o impiegata.

PRETI Mauro - Via Michelangelo 
4, Valenza, tei. 0131/927203 - di an
ni 22, ragioniere si rende disponibili- 
le in occasione di fiere e mostre.

ROBIOLA Gabriella - Via Amisa
no 29, San Salvatore (AL), tei. 
0131/237535 - di anni 20, maturità 
scientifica, cerca impiego.

RICHIESTE DI LAVORO

ROBOTTI Patrizia - Via Vemeri 
26, Alessandria, tei. 0131/344398 - 
di anni 22, esperta in gestione dati su 
computer, cerca impiego.

SCHIAVETTI Damiana - Via No
ce 74, Valenza, tei. 0131/924948 - 
ragioniera con precedenti esperienze 
di lavoro, cerca impiego.

VIALE Lara - Via Sottotorre 17, 
San Salvatore, tei. 0131/239364 - di 
anni 19, maturità scientifica, cerca 
impiego.

ZERBINO Angela - Via Italia 7, 
Monte Valenza (AL), tei. 
0131/978120 - di anni 26, laureata in 
lingue straniere, inglese e spagnolo, 
cerca impiego.

RAPPRESENTANTI / 
ACCOMPAGNATORI

BAGNOLI Umberto - Via Creta- 
rossa 40, Benevento - tei.
0824/51136-311196-di anni 29, di
plomato geometra, e con precedente 
attività di commerciante, cerca rap
presentanze nel settore orafo per zo
na sud Italia.

BOTTAN Roberto - Via Dante Ali
ghieri 14, Bianzè (VC) - tei.
0161/49145 - di anni 31, con espe
rienze di rappresentanza non in cam
po orafo, cerca lavoro in qualità di 
accompagnatore e/o rappresentante 
settore orafo.

MONGE Pietro Aldo - Via Vittime 
di Bologna 3/B, Saluzzo (CN) - tei. 
0175/948432 - di anni 39, con prece
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dente lavoro in qualità di impiegato 
presso azienda metalmeccanica, cer
ca rappresentanze nel settore orafo.

ORAFI / APPRENDISTI
OREFICE con esperienza decenna
le presso azienda orafa cerca lavoro. 
Per informazioni rivolgersi presso 
gli uffici AOV.

GHIGLIONE Daniela - Via Fab
briche 23, Serravalle Scrivia (AL) - 
tei. 0143/66107 - di anni 20, 
diplomata all’I.S.A. "B.Cellini" di 
Valenza, cerca lavoro presso labora
torio orafo in qualità di disegnatrice 
e/o cerista.

GASPARINI Luigi - Occimiano, 
tei. 0142/809265, 30 anni di espe
rienza presso azienda orafa quale 
fonditore oro e platino, cerca lavoro.

GRECCHI Giampaolo - Via Mar
chese A.Corti 77, Gambarana (PV) - 
tei. 0384/89022 - di anni 24, con 
precedenti esperienze, cerca lavoro 
in qualità di operaio orafo.

ODAGLIA Barbara - Piazza Mat
teotti, Serravalle Scrivia (AL) - tei. 
0143/61947 - di anni 20, diplomata 
all’I.S.A. "B.Cellini" di Valenza, 
cerca lavoro presso laboratorio orafo 
in qualità di disegnatrice, cerista e/o 
incassatore.

RATTI Alessandro - Via Indipen
denza, Lomello (PV) - tei. 
0384/85714, di anni 15, cerca occu
pazione in qualità di apprendista ora
fo.

SCHILLACI Giuseppe - Tel. 
0131/947054 - 30 anni di esperienza 
come orefice cerca lavoro.

VILLA Emma - Via Rocca 21, Vil
la del Foro (AL) - tei. 0131/259910, 
di anni 19, diplomata all’I.S.A. 
"B.Cellini" di Valenza, cerca lavoro 
in qualità di incassatore e/o cerista.

VARIE
CAPRA Alfredo - Via Marconi 61, 
Lu Monf. (AL) - tei. 0131/741292 - 
di anni 49, precedente lavoro presso 
laboratorio di incassatura, cerca la
voro come commesso.

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

CERCASI ACQUIRENTE
PER STIMATA AZIENDA ORAFA PRODUTTRICE  

OPERANTE IN VALENZA DAL 1954 CON:

•  Produzione specializzata in chiusure per perle,
coralli, ecc.

•  Esperienza trentennale.

•  Introduzione ottimale ne ll’export.

•  Stands con presenza ventennale alle Fiere di 
Vicenza, Basilea, Valenza.

•  Dipendenti altamen te qualifica ti.

•  Marchi di fabbrica depositati in USA e Svizzera.

•  Moderna fabbrica in zona CO.IN.OR.

Per informazioni preliminari 
telefonare (ore ufficio) al: 

0131/943375
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GIORNATE TECNOLOGICHE 
SCHEDE TECNICHE

Ditta LONGHETTI BRUNO
15048 VALENZA (AL) - Viale Manzoni, 34 - Tel. 0131/945337 - Fax 0131/945337. 
27035 MEDE (PV) - Corso Vittorio Veneto, 82 - Tel. 0384/82063.

MELT-LEGHE PER ORO GIALLO E BIANCO
fabbricate con componenti ad alto grado di purezza, per 
lavorazioni in microfusione, filo e lastra per titoli 18 - 14- 
10 -8  Kt.

LEGHE MADRI PER LA PRODUZIONE DI 
SALDATURE per ogni titolo, durezza e colore:
- Una migliore qualità ai prezzi convenienti per ridurre i 
costi; Una vasta gamma di tipi e colori; - Rame ottone 
alpacca in gocce per oreficeria e bigiotteria.

•  FORNI ED ATTREZZATURE "LONGHETTI" PER 
FUSIONE E RECUPERI NELL'OREFICERIA.
•  POST-COMBUSTIONI AD ALTA TEMPERATURA 
PER LO SMALTIMENTO DEI FUMI

Ditta PIEL s.a.s.
56025 PONTEDERA (PI) - Via Filippo Turati, 18 - Tel. 0587/290464-291688 - Fax 0587/291668-290616. 

SALDATRICE OSSIDRICA
La SALDATRICE OSSIDRICA PIEL permette tutte le operazioni 
di saldatura, saldobrasatura, riscaldo e taglio, utilizzando 
l'idrogeno e l’ossigeno ottenuti per scomposizione elettrolitica.
La macchina produce ossigeno ed idrogeno a pressioni adatte 
alle suddette lavorazioni; agendo direttamente sul cannello, si può 
regolare la fiamma al fine di ottenerla riducente, neutra od 
ossidante.

VANTAGGI
- BASSO COSTO DEI GAS
- ASSENZA DI MONOSSIDO DI CARBONIO
- SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA TOTALE
- RISPARMIO DEL 20% SULLE LEGHE BRASANTI
- GENERAZIONE DI GAS SEPARATI
- ENERGIA PULITA
- TAGLIO Fino a 30mm-300mm con bombola supplementare 

ossigeno
- ASSISTENZA RAPIDA E GARANTITA ENTRO 48 ORE
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I BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardi
Gruppo Bancario costituito da:
Banca Popolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese 
Istituto Nazionale di Credito Edilizio 
Banca Novara (Suisse)
Banque de l’Union Maritime et Financière 
Banca Novara International
Filiali a Londra e Lussemburgo.
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Madrid, New 
York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: 31.948 miliardi
Raccolta complessiva: 59.802 miliardi
Impieghi totali: 25.433 miliardi

Gruppo
Banca Popolare di Novara



TUTTE LE PIETRE, 
TUTTI I TAGLI, 

TUTTE LE RIPARAZIONI 
CHE NON AVETE MAI 

OSATO CHIEDERE.
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ESTREMA l/AR/ETÀ 

D I P/ETRE D I COLORE- 
PINI, SEM/PREZ/OSE 

E  S/NTET/CHE 
(PRONTE E  DA TAGL/OJ 
2

TAGL/  /NSOL/T/ O  
ASSOLUTAMENTE 

NORMALI (ANCHE 
IN  ESCLUSIVA)

3
RIPARAZIONI 

PER PICCOLISSIMI 
O GRAVI PROBLEMI

4
RIGOROSA PROFESSIONALITÀ 

DELLE ESECUZIONI
5

ASSISTENZA 
E  SERVIZI'ESCLUSIVI 
6

INGROSSO E  DETTAGLIO,
PICCOLE E  GRANDI OUANT/TÀ
7

IMPORTAZIONE DIRETTA
8

UNA OUALITA CHE DURA DA 40 ANNI
9

UN RAPPORTO D I LAVORO 
CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL’ESPERIENZA ANTICA.

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