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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 Io lavorate, e poi — quando ritenete che il momento di mercato 
sia il più opportuno — vendete il gioiello che avete creato. E solo allora ci pagherete il metallo.

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

SMPiOID
LSnTUTT) BANCARIO 

SAN PAOI0 DI IDHI NO SPA
Il servizio è d’oro

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



VITA ASSOCIATIVA

NUOVI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Orafa 
Valenzana ha accolto le domande di iscrizione delle ditte i cui 
nominativi sono di seguito elencati. Ai neo-associati vada il 
migliore benvenuto.

2BP di PEDRON MARIO & C. s.a.s. - Valenza - Fabbricante. 

FAROR GIOIELLI - Casalnoceto (AL) - Fabbricante. 

OROLINEA s.r.l. - Torino - Fabbricante.

OROMAX di Annaratone G. & C. - Valenza - Commerciante.

R & C GIOIELLI s.a.s. - Valenza - Fabbricante.

ROTA WALTER & C. s.n.c. - Vercelli - Fabbricante.

INSEDIAMENTI ORAFI

Con il 24 luglio si è conclusa la 
fase di presentazione delle 
domande per l’assegnazione dei 
lotti o degli spazi nella Zona 
Orafa D2.
Ai ritardatari si fa presente che 
anche nei primi dieci giorni di 
settembre potranno essere 
presentate tali domande in quanto 
subito dopo verrà trasmessa al 
Comune la Usta delle ditte 
interessate.
Per i particolari si rimanda 
aU’"AOV Notizie" n. 6/92. 
L’ufficio AOV rimane comunque 
a disposizione per le 
delucidazioni del caso. ■
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RASSEGNA FABBRICANTI 
ORAFI- XXX° edizione
Dal 3 al 7 settembre si svolgerà la 
XXX” edizione della Rassegna Fab
bricanti Orafi, ultimo appuntamento 
del 1992.
La manifestazione avrà luogo, come 
di consueto, presso la hall del Palaz
zo Mostre in Via Tortona a Valenza, 
con orario: 9:00- 12:30; 14:30- 
18:00.
Oltre 120 espositori presenteranno la 
loro produzione ai commercianti al- 
l ’ingrosso del settore orafo-gioiellie- 
ro in un momento dell’anno ritenuto 
assai propizio per l’approssimarsi 
delle festività natalizie.
La Rassegna mantiene le sue distin
tive caratteristiche: vetrine numerate 
ma anonime, possibilità di program
mare ed effettuare una visita con 
tranquillità grazie ad un ambiente 
accogliente e studiato per permettere 
una fruizione ottimale, dell’esposi
zione.
Anche per questa edizione un valido 
supporto al visitatore professionale è 
fornita dal catalogo dove sono rac
chiuse informazioni sulle ditte espo
sitrici e sulla loro tipologia 
produttiva.
Ricordiamo infine che - come già ri
portato sullo scorso numero di 
"AOV Notizie" - dal 1993 la Rasse
gna Fabbricanti si trasformerà in 
ESPOSIZIONE PERMANENTE 
trasferendosi dalla hall del Palazzo 
Mostre alla Sala Esposizioni sita 
presso la sede sociale dell’Associa
zione Orafa Valenzana in Piazza 
Don Minzoni, 1 a Valenza. 
Ritorneremo comunque più ampia
mente su tale argomento nei prossi
mi numeri. ■

CORSI SERALI
Il I” ottobre 1992 inizieranno le le
zioni per l’anno scolastico 
1992/1993 dei corsi serali di disegno 
e di modellazione in plastilina e cera 
intitolati al Cav. Luigi Illario.
Sul precedente numero di "AOV 
Notizie" abbiamo pubblicato l’inser
to staccabile per pubblicizzare pres
so i dipendenti delle aziende orafe 
tale opportunità. Ricordiamo che la 
domanda di iscrizione deve essere 
presentata presso gli uffici del- 
l ’A.O.V. entro e non oltre il 14 set
tembre 1992. I corsi, che si 
svolgeranno come di consueto nei 
locali gentilmente messi a disposi
zione dàll’I.S.A. ve
dranno un cambiamento nel corpo 
insegnanti. Infatti il Prof. Alvaro 
Dubois verrà sostituito nell’incarico 
dal Prof. Gianluca Bartellone che 
condurrà, insieme al Prof, donata  
Dubois, il programma del disegno 
generico. I professori Franco Fala
sca e Agostino Lorenmetteranno 
nuovamente a disposizione la loro 
perizia rispettivamente per il corso 
di disegno geometrico e per quello 
di modellazione in plastilina e cera. 
Ad essi i migliori auguri di buon la
voro. I corsi, che si avvarranno del 
prezioso contributo di coordinamen
to del Signor Adelio Ricci, tennine- 
ranno nel maggio del 1993. ■

BANCA POPOLARE DI 
LODI: VARIAZIONI
Facendo seguito a quanto pubblicato 
sui notiziari precedenti, la Banca Po
polare di Lodi comunica di aver 
nuovamente ritoccato i tassi di inte
resse riguardanti affidamenti, antici

pi s.b.f. e sconti di portafoglio con
cessi agli associati all’Associazione 
Orafa Valenzana aumentandoli dal 
14,50% al 15,00%. ■

PROMOZIONE IN U.S.A.
Ampi consensi ha riscosso la mostra 
"Out Of Opulent Past. Italian 
Treasures From The Etruscan 
Age To The Renaissance" in svol
gimento presso la Grey Art Gallery 
di New York. L ’esposizione orga
nizzata dal Centro Affari e Promo
zioni di Arezzo in collaborazione 
con l’Associazione Orafa Valenza
na e l’Ente Fiera di Vicenza, fa 
parte delle attività intraprese nel
l ’ambito delle Manifestazioni Co
lombiane per promuovere 
l’immagine del prodotto orafo italia
no negli USA. Alla cerimonia inau
gurale erano presenti, oltre a 
numerosi giornalisti delle più impor
tanti testate statunitensi ed italiane, il 
Presidente delFICE, M.Inghilesi, il 
Direttore dell’Istituto Italiano di 
Cultura di New York, Furio Colom
bo, il Presidente della N.Y. Univer
sity, J. L. Oliva ed il Console d’Italia 
a New York, A. Boniver. ■

COMMEMORAZIONE

Nel giugno scorso è scomparso il 
socio Pietro DORIA, fondatore del
la "Doria Fratelli", una delle ditte di 
maggior tradizione del comparto 
orafo valenzano. Pietro Doria, in
sieme al fratello Giulio, era riuscito 
da sempre a conciliare gli impegni 
d’ordine aziendale con una costan
te attenzione per le problematiche 
associative e del settore orafo.
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"VALENZA GIOIELLI '  - 3/7 OTTOBRE 1992

INFORMAZIONI GENERALI
Come di consueto siamo a ribadire 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 restituire le 
tessere del personale non più alle lo
ro dipendenze ed a fornire le due fo
tografie per le nuove tessere di 
eventuali sostituti.

TESSERE DIPENDENTI
Sono a disposizione di soci ed espo
sitori presso i nostri uffici e sono va
lide per l ’ingresso in mostra nei 
giorni di MARTEDÌ 6 e MERCO
LEDÌ 7 OTTOBRE 1992.
Le stesse saranno ritirate al momen
to dell’ingresso dal personale auto
rizzato e saranno valide unicamente 
con il timbro della ditta posto sul re
tro.

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 che per i soci non espo
sitori la tessera con fotografia è Tú
nico documento valido per l ’accesso 
in mostra.
I nuovi soci o quelli che ancora non 
avessero provveduto a richiedere la 
tessera sono invitati a farlo al più 
presto portando n. 2 fotografie pres
so i nostri uffici. Le tessere, due per 
azienda, sono rilasciate gratuita
mente.

INVITI
Sono a disposizione presso i nostri 
uffici, in italiano ed in inglese, for
mato americano da inserire nella 
Vostra corrispondenza o da distri
buire presso i Vostri clienti. 
Ricordiamo che in ogni caso non so
no validi per poter accedere in mo
stra a meno che non siano 
accompagnati dalla copia della li
cenza di P.S. unico documento vali
do affinchè venga rilasciata la 
tessera di ingresso.

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 es
sere effettuati a partire da MARTE
DÌ 29 SETTEMBRE fino a 
GIOVEDÌ 1° OTTOBRE con ora
rio 8:30/12:30 -14:00/19:00.
I lavori di smobilizzo si potranno in
vece 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 incontrollato 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 suo titolo. 
Targhette "ORO 750" e "PLATI
NO 950" sono a disposizione gratui
tamente presso i nostri uffici.
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•  Come già comunicato in prece
denza, le aziende che avessero ac
quistato la bilancia elettronica 
LARIO PO 1201, unica attualmente 
omologata, potranno fame 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.

30a Edizione

RASSEGNA
FABBRICANTI
ORAFI
PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO

7/11 SETTEMBRE 1992
VALENZA
Palazzo Mostre, Via Tortona
Orario di apertura 9:00 -12:30,14:30 -18:00
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"A JEWEL FOR LIFE ”

Mentre mancano pochi giorni al mo
mento culminante dell’evento "A 
JEWEL FOR LIFE" - l ’asta infatti 
dei 32 gioielli, disegnati da altrettan
te personalità e realizzati da aziende 
orafe valenzane, vicentine ed areti
ne, avrà luogo il 23 settembre p.v. a 
New York presso Park
Avenue - forniamo un sintetico reso
conto degli appuntamenti conclusisi 
nei mesi estivi.
Innanzi tutto la presentazione del- 
ravvenimento alla stampa avvenuta 
il 10 luglio a Roma nel prestigioso 
salone esposizioni di Palazzo Sforza 
Cesarini sede della società ERREPI 
COMUNICAZIONE incaricata dal- 
l’AOV dell’organizzazione dell’e
vento.
Numerosi giornalisti presenti, addi
rittura superiore all’attesa, l’inter
vento di rappresentanti di testate 
primarie e diversificate a testimo
nianza dell’interesse suscitato dall’i
niziativa promossa dalla 
associazione.
A fare "gli onori di casa" l’Addetto

A JEWEL

FOR LIFE
Stampa AOV, Roland Smit che, 
durante la cerimonia di apertura del
l ’esposizione, ha potuto illustrare al
la stampa il significato umanitario 
dell’iniziativa del mondo orafo in fa
vore di chi soffre soffennandosi poi 
ad illustrare le creazioni frutto della 
maestria degli orafi italiani. 
L’Addetto Stampa AOV ha inoltre 
avuto il piacere di ricevere i compli
menti per l ’iniziativa anche da im
portanti personaggi dello spettacolo

- lo vediamo ritratto insieme a San
dra Milo e Simona Marchini - che 
così come per l ’edizione italiana di 
"Un Gioiello per la Vita" hanno vo
luto palesare apertamente la loro 
simpatia per il contributo offerto dal 
mondo orafo gioielliero alla lotta 
condotta da importanti associazioni - 
in questo caso /’ AmeCanncer 
Society, la Muscular Distrophy 
sociation, la National Multiple Scle- 
rosis Society e Toge for Peace 
Foundation - contro alcuni mali e 
problemi tra i più gravi del nostro 
tempo.
Ugualmente positiva la reazione al
l ’esposizione dei 32 pezzi unici a 
New York in occasione di JA 
SHOW (18/22 luglio) il più impor
tante appuntamento fieristico statu
nitense.
Nel settore riservato alla gioielleria 
ed oreficeria italiana l ’esposizione 
della collezione ha costituito un ap
puntamento quasi obbligatorio per i 
visitatori della mostra che hanno ap
prezzato questa espressione della 
fantasia e capacità realizzativa del- 
l’artigianato orafo italiano.

Gli ultimi aggiornamenti sulla serata 
finale del 23 settembre, oltre a se
gnalare la sostituzione della cena di 
gala con un più adatto buffet freddo, 
precisano che accanto ai battitori 
professionali della Casa Phil
lips di Londra saranno presenti Be
verly Sills, Tony Rondali e Robin 
Leach, tre famose stars dello spetta
colo statunitense che tenteranno di 
far lievitare con la loro simpatia e 
carisma i prezzi di aggiudicazione 
dei gioielli il cui valore commerciale 
supera il miliardo di lire. ■
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AMBROVENETO E ORAFI, UN RAPPORTO SEMPRE PIU’ STRETTO

Una grande banca privata
Con la prossima incorporazione della 
Citibank Italia, oggi Ambroveneto Sud, 
il Banco Ambrosiano Veneto diverrà 
entrò l'estate ancora più grande.
Potrà infatti contare su 46 nuovi spor
telli che andranno ad aggiungersi alle 
filia li di cui già dispone e ai nuovi 
sportelli che verranno aperti entro 
l'anno, per arrivare alle soglie del '93 
con una rete territoriale forte di circa 
500 punti operativi.
Le f i l ia li sono affiancate da 350 
Bancomat e da oltre 1000 POS instal
lati presso gli esercizi commerciali: dai 
punti di vendita della grande distribu
zione ai negozi come le boutique, le 
librerie o le oreficerie.
Anche i dati patrimoniali, che segnano 
ogni anno progressivi incrementi, 
conferm ano lo sv iluppo de ll' 
Ambroveneto che oggi a ragione è 
considerato il più grande istituto di 
credito privato italiano.

Un servizio completo 
anche all'estero
Forte sul te r r ito r io  ita lia n o , 
l'Ambroveneto è in grado di assistere 
la propria clientela che opera sui 
mercati in ternaziona li attraverso 
diverse migliaia di corrispondenti in 
tutto il mondo e direttamente con i 
tre uffici di rappresentanza di New 
York, Hong Kong e Londra. 
Q u e s t'u ltim o , in considerazione 
dell'importanza che riveste la piazza 
londinese dal punto di vista finanzia
rio, sarà trasform ato in filia le  nel 
prossimo mese di ottobre.
Di rilievo sono poi gli accordi com
merciali che sono stati sottoscritti 
con importanti is titu ti di credito 
europei quali Banesto in Spagna, 
C réd it Agrico le  in Francia, 
Lloyds Bank in Inghilterra e 
Promstroybank in Russia, ai 
quali si è di recente aggiunta 
un'intesa preliminare con la 
Hypobank in Germania.
Questi accordi preferenziali 
in teg rano  ed am p liano  
l'offerta dei servizi e l'assistenza 
del Banco all'estero.

Un gruppo polifunzionale ampio 
e spedalizzato
Al Banco Ambrosiano Veneto fa capo un 
grande gruppo polifunzionale formato 
da diverse società finanziarie, paraban
carie e di servizio che collaborano con il 
Banco per soddisfare le necessità della 
clientela in ogni comparto.
L'operatività del Gruppo Ambroveneto 
spazia così dal leasing al factoring, dal 
credito al consumo alle carte di credi
to, dalle gestioni patrimoniali e fiducia
rie ai fondi comuni di investimento, dal 
merchant banking alle polizze di previ
denza assicurativa. Con tale struttura 
sia interna che intemazionale, il Banco 
Ambrosiano Veneto è in grado pertan
to di assicurare alla propria clientela 
un servizio ampio, personalizzato e con 
elevati standard di qualità.

Tradizione e qualità 
nei rapporti con gli orafi
Per il comparto orafo, in particolare, la 
tradizionale qualità del servizio offerto 
dal Banco e l'esperienza maturata per 
oltre vent'anni a contatto con gli ope
ratori orafi della provincia di Vicenza - 
dove esistono, unici in Italia, due spe
ciali sportelli/oro - sta oggi assumen
do crescente importanza anche nelle 
altre aree italiane dove l'industria 
orafa vanta tra d iz io n i antiche o 
dispone di nuove presenze: 
in P iem onte, L iguria , Toscana, 
Campania e Puglia.

Essere "Grande banca'' s ign ifica 
anche considerare con speciale 
attenzione le diverse categorie eco
nomiche, assecondando ed antici
pando le loro richieste. Per questo il 
Banco ha da tempo approntato tutta 
una serie di particolari ed esclusivi 
servizi per le aziende orafe: dalla ven
dita di oro grezzo al deposito doga
nale privato, dal servizio di consegna 
a domicilio del metallo prezioso al 
prestito d'oro per uso industriale.

Un'importante 
autorizzazione ministeriale
Di recente il M in is te ro  per il 
Commercio con l'Estero ha autoriz
zato il Banco Ambrosiano Veneto 
alla commercializzazione d ire tta  
dell'oro.
E' un atto importante. Solo a ltri 
quattro is titu ti di credito ita lian i 
hanno avuto simile autoriz2azione, 
in forza della quale l'Ambroveneto 
può acqu istare  in p rop rio  l'o ro  
greggio dai Paesi p rodu tto ri per 
destinarlo poi al mercato italiano, 
sgravando l'approvvig ionam ento 
dai costi e dalle commissioni rico
nosciute agli intermediari esteri. Il 
provvedimento consente a ll'indu 
stria orafa italiana di ottenere la 
d isponib ilità del metallo in tempi 
brevi e a condizioni più competiti
ve rispetto  a quelle del passato. 
L 'a u to r iz za z io n e  concessa al 
Banco prevede anche la vendita e 
il prestito d'uso a clientela este
ra, indipendentem ente dal fa tto  
che il metallo prezioso venga poi 
u tiliz z a to  per la p roduz ione  di 
beni in Italia.
Per le aziende orafe si tratta dun

que di un intervento quanto mai 
pro ficuo. Questa im portan te  

misura m in is te ria le  rafforza 
anche il valore della presenza 
sul te rrito rio  nazionale del 
Banco Ambrosiano Veneto 
la cui esperienza nel rap- 

, porto con gli operatori del 
settore si è formata proprio 

laddove maggiore è la produ
zione orafa italiana.

Banco
Ambrosiano Veneto

LA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA
Il II

AMBROVENETO



i  MOSTRE e FIERE

M A C E F - Milano, 5/8 FEBBRAIO 1993 
DAL 1993 MOSTRA INTERNAZIONALE DI 
OROLOGERIA
L’Ente Autònomo Fiera di Milano, dopo avere attentamente raccolto e 
valutato le istanze delle categorie economiche interessate allo sviluppo 
del settore orologiaio nazionale, sia a livello distributivo sia di dettaglio, 
e dopo avere anche tenuto in considerazione il ruolo attuale dell’Ente 
Fiera di Vicenza, da anni presente nel panorama fieristico con un proprio 
Salone, ha deliberato di raggruppare in un’unica sede il settore dell’oro
logeria al fine di favorirne lo sviluppo con una rassegna altamente spe
cializzata ed in grado di soddisfare le multiformi e rinnovate esigenze del 
mercato. La mostra si terrà nei giorni

5-8 FEBBRAIO 1993
in concomitanza con l’edizione primaverile del MACEF ORO e AR
GENTO, nel padiglione 7 della Fiera di Milano.
Per informazioni: Ufficio Stampa MACEF - Via Caracciolo 77,  
20155 Milano, tei.02/33600639 -fax 02/33100094. U

BIJORHCA, Parigi 
4/8 Settembre 1992
Seconda edizione annuale della più 
importante manifestazione del setto
re orafo-gioielliero francese.
Bijorhca, si svolge al Pare des 
positions de Paris Nord / Villepinte, 
uno dei più moderni centri espositivi 
del nord Europa a soli 20 minuti dal 
centro di Parigi, su di un’area espo
sitiva di 67.000 metri quadrati, con 
la partecipazione di più di 1.000 
espositori provenienti da 22 paesi. 
Una completa rassegna di oreficeria, 
gioielleria, orologeria, pietre prezio
se nonché accessori ed oggettistica è 
esposta agli innumerevoli comprato
ri che ogni anno visitano la manife
stazione parigina.
Ultima novità di questa edizione, 
una sezione dedicata esclusivamente 
al design orafo-gioielliero.
Per informazioni: B.O.C.I., 26 Rite 
du Renard, 75004 Paris Tel. 
33/1/42773296- Fax

OROAREZZO, Arezzo 
5/8 Settembre 1992
La 13° edizione della mostra aretina 
si terrà nei saloni del Centro Affari 
di Arezzo in Via Spallanzani dal 5 
all’8 settembre prossimi su di una 
superficie coperta di 9.500 metri 
quadrati dove, oltre alla tipica pro
duzione del settore, sarà presente an
che una sezione dedicata alle 
macchine.
Per informazioni: Centro Affari e 
Promozioni, Via Fleming, 1 - 52100 
Arezzo - Tel. 0575/381333 - Fax 
0575/383028. U

BANGKOK GEMS & 
JEWELRY FAIR 
Bangkok,
11/14 Settembre 1992
La manifestazione, che si svolgerà 
presso il Quecn Si rikit National 
Convention Centro, è giunta onnai

alla decima edizione. In più di 800 
stands espositivi si potrà ammirare il 
meglio della produzione orafo-gio- 
ielliera dell’area asiatica dove oltre 
alle più prestigiose aziende thailan
desi saranno presenti numerosi pro
duttori provenienti da Stati Uniti, 
Giappone, Hong Kong, Singapore, 
Taiwan, Australia e Germania.
Il Centro Commerciale Thailandese 
- Via Pier Luigi da Palestrina 4, 
20124 Milano - tei. 02/66981756 - 
fax 02/66981753 - stà organizzando 
una missione commerciale per visi
tare la Fiera. ■

FLORENCE GIFT MART 
Firenze,
11/14 Settembre 1992
Seconda edizione annuale dell’espo
sizione di oggetti d’arte che si svol
ge ogni anno presso la Fortezza da 
Basso a Firenze.
Oggettistica, arte decorativa nelle
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più svariate forine e materiali - oro, 
argento, porcellane, ceramiche, ve
tri, alabastri, cristalli - hanno fatto di 
Florence Gift Mart un appuntamento 
importante con l’artigianato prezioso 
del nostro Paese.
Per informazioni: FLORENCE 
MART s.r.l. - Via Trieste 50139 
Firenze - Tel. 0551477841 Fax 
055/480110. ■

INHORGENTA, Monaco 
12/14 Settembre 1992
L’Inhorgenta Autunno - Salone In
temazionale di Orologeria, Gioielle
ria, Pietre Preziose e Argenteria - 
aperto ai soli operatori del settore ri
mane uno degli appuntamenti più 
importanti del settore dell’ultimo pe
riodo dell’anno. Si svolgerà nel Cen
tro Fieristico di Monaco di Baviera 
nei Padiglioni 20, 21 e 22, ingresso 
principale Sud.
Nei giorni 11 e 12 settembre, nel
l ’ambito della manifestazione, si ter
rà PIFKUS, il Congresso 
Specializzato Orologi e Gioielli.

Noti relatori del settore ed importan
ti uomini politici faranno il punto 
della situazione ed illustreranno il 
futuro europeo di questo ramo eco
nomico alla vigilia dell’entrata in vi
gore del Mercato Unico prevista per 
il 1° gennaio 1993.
A completamento della parte specia
listica del Congresso verrà organiz
zata una Mostra Informazioni 
Orologi e Gioielli aperta al pubbli
co presso il Regina-Haus che si 
svolgerà dall’11 al 13 settembre 
nonché altre manifestazioni comple
mentari di carattere mondano.
Per il prossimo 1993, gli Organiz
zatori dell’Inhorgenta hanno deciso 
lo spostamento delle date evitando 
una concomitanza con saloni di altri 
settori garantendo così la continuità 
delle scadenze.
La prima edizione di Inhorgenta si 
svolgerà dal 5 all’8 febbraio 1993 
mentre Inhorgenta Autunno è previ
sta per i giorni 11/13 settembre 
1993.
Per informazioni: Münchener Mes
se und Ausstellungsgesellschaft mbH 
- Messegelande Postfach 12 10 09 - 
D-8000 MÜNCHEN 12 -
89/51070, fax 89157075096. ■

OROGEMMA, Vicenza 
12/16 Settembre 1992
Terza ed ultima edizione annuale 
della Fiera di Vicenza denominata 
OROGEMMA.
L’edizione di settembre propone al 
dettaglio una grande vetrina di colle
zioni in oro, argento, platino, perle, 
pietre preziose e coralli.
Si rinnova l’appuntamento con la 
tradizione italiana dell’argento. In
fatti il Padiglione degli Argenti

apre le sue porte per la terza volta 
con nuove presenze.
Infine il Salone dell’Orologeria 
presenta una completa rassegna delle 
nuove collezioni con 200 marche 
rappresentate da circa 100 esposito
ri.
Per informazioni: Ente Fiera di Vi
cenza - Via dell’ Oreficeria, 36100 
Vicenza - tei. 0444/969111 - Fax 
0444/563954. U

TAIPEI INTERNATIONAL 
JEWELRY & TIMEPIECE 
SHOW, Taipei-Taiwan 
12/16 Settembre 1992
Organizzata per il quarto anno con
secutivo dalla Taiwan Jewelry Asso
ciation e dalla Taiwan District 
Watch & Clock Industrial Associa
tion, ¡’International Jewelry & Ti
mepiece Show si svolgerà presso 
1’ Exhibition Hall del Taipei World 
Trade Center una delle più moderne 
e funzionali aree espositive orientali. 
La manifestazione, che nel 1991 ha 
richiamato ben 40.000 visitatori pro
venienti da tutto il mondo, dà parti
colare risalto al settore delle pietre 
preziose e semipreziose rappresenta
te in larghissima maggioranza nel 
contesto dell’esposizione.
Per informazioni: China External 
Trade Development Council (CE
TRA) - 5, Hsinyi Road Sec.5 - Taipei 
Taiwan R.O.C. - Tel. 2/725111 - Fax 
2/7251314. U

JEDIFA, Anversa 
13/15 Settembre 1992
Decimo anniversario di Jedifa, la 
manifestazione espositiva di gioielli, 
diamanti, orologi, perle, pietre pre
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ziose e macchinari dedicati al settore 
che si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 
settembre presso il Bouwcentrum di 
Anversa.
Dalle 40 aziende che hanno esposto 
alla prima edizione del 1981 su di 
una superficie di 1.000 metri quadra
ti, si è passati a 172 espositori su 
un’area di 4.300 metri quadrati di 
quest’anno.
JEDIFA è una delle più importanti 
manifestazioni del settore in Europa 
dove un posto di rilievo è senza dub
bio dato al settore diamantífero e 
delle gemme.
Per informazioni: PROMEX bvba. 
Rué de la Cáseme 86 B-1000 Bru
xelles (Belgium)- T32/2/5143090
-F ax32/2/5142420. U

H. K. WATCH & CLOCK 
FAIR, Hong Kong 
7/11 Settembre 1992
In concomitanza con la Jewelry & 
Watch Fair questa esposizione è to
talmente dedicata al settore degli 
orologi. Organizzata dall’//*?«# 
Kong Trade Development Council in 
collaborazione con le principali as
sociazioni del settore orologiaio di 
Hong Kong, l’esposizione compren
de, oltre ai prodotti finiti, i compo
nenti, i vari accessori ed i più 
sofisticati e nuovi macchinari pre
senti sul mercato. Molti gli esposito
ri provenienti dall’Europa 
Germania, Svizzera, Francia, Italia e 
l’attuale C.S.I. - che, accanto ai più 
numerosi dell’area asiatica, si danno 
appuntamento presso 1 Kong 
Convention & Exhibition Centre dal 
7 all’11 settembre.
L’H.K. Watch & Clock Fair, la più 
importante manifestazione del setto-

rc orologiaio in Asia, richiama ogni 
anno circa 25.000 operatori econo
mici provenienti da tutto il mondo. 
Per Informazioni: Hong Kong Tra
de Development Council - 38 FI. Of
fice Tower Convention Plaza, 1 
Harbour Rd. - Wanchai, Hong Kong 
- Tel. 00852/5844333 - Fax
0085218240249. U

H. K.JEWELRY & WATCH 
FAIR, Hong Kong 
9/23 Settembre 1992
Dai 110 espositori del 1983 si è pas
sati agli attuali 1.500 provenienti da 
35 Paesi. L’annuale esposizione di 
gioielli, orologi e pietre preziose di 
Hong Kong si presenta agli operatori 
economici nel moderno Hong Kong 
Convention & Exhibition Center dal 
19 al 23 settembre. Durante le gior
nate di esposizione sono inoltre pre
visti varie manifestazioni collaterali 
tra cui seminari ed incontri concer
nenti i vari aspetti dell’industria ora
fa.

Per informazioni: Haedway Trade 
Fairs Ltd. - 907 Great Eagle Centre 
23 Harbour Rd. - Wanchai, Hong 
Kong - Tel. 00852/8275121 - Fax 
00852/8277064. »

H. K. INTERNATIONAL 
JEWELLERY SHOW 92 
Hong Kong 
18/22 Settembre 1992
Seconda edizione annuale di questa 
manifestazione (la prima si è svolta 
nel mese di marzo) che avrà luogo 
presso lo Shangri-La Hotel, Kowlo
on Hong Kong.
La mostra è organizzata dalle più 
importanti Associazioni di gioielle
ria, pietre preziose e di fabbricanti di 
Hong Kong sotto la direzione dell’- 
Hong Kong Trade Development 
Council che danno alla manifesta
zione un ruolo primario nel panora
ma fieristico asiatico.
La merceologia esposta abbraccia 
tutta la gamma del settore orafo-gio-
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ielliero nonché delle pietre preziose 
e semipreziose ed una sezione dedi
cata ai macchinari.
Per informazioni: Hong Kong Pro
de Development Council 38/F Offi
ce Tower Convention Plaza - 1 
Harbour Rd. Wanchai, Hong Kong - 
Tel. 00852/5844333 - Fax 0085 
12/8240249. U

PORTOJOIA 92, Oporto 
16/20 Settembre 1992
Su di un’area di circa 9.000 metri 
quadrati, dal 16 al 20 settembre si 
svolgerà nella città di Oporto, situata 
nel nord del Portogallo, presso il 
Centro Fieristico E la 3° Fie
ra di Oreficeria e Gioielleria 
joia".
Organizzata dall’ Assoc Indu
striai Portuense,questa manifesta
zione vede la presenza di circa 140 
espositori, perla maggior parte loca
li e della penisola Iberica, che pre
sentano articoli di gioielleria, 
oreficeria ed orologeria. La scorsa 
edizione gli organizzatori di Portojo- 
ia hanno contato circa 20.000 visita
tori.
Per informazioni: Associagao Indu
striai Portuense - Exponor Feira In
ternacional do Porto - 4450
Matosinhos, Porto - Tel. 00351 
12/9961569 - Fax 00351/2/9957499.

no Oriente, apre i suoi battenti dal 
24 al 27 settembre.
Previsti dagli organizzatori l’arrivo 
di circa 15.000 visitatori.
Per quanto riguarda le ditte espositri
ci, negli ultimi quattro anni si è avu
to un incremento sostanziale di 
rappresentanze straniere.
Infatti il 48% degli espositori pro
vengono dall’Italia, dalla Svizzera, e 
dalla Gennania. In questa edizione è 
prevista la partecipazione di 170 dit
te che offrono un discreto panorama 
del settore orafo-gioielliero.
Per informazioni: ROTAFORTE 
S A  - Poyracik Sok, 61 Kat. 2 D3 - 
N¡salitasi! Istanbul - Tel.
473324 - Fax 90/1/1469763. ■

ISTANBUL 92 
24/27 Settembre 1992
La VII0 International Watch 
Clock, Jewellery and Equipment 
Fair di Istanbul, una delle più im
portanti manifestazioni espositive 
del settore aperta al mercato del vici-

JOYACOR, Cordoba 
24/28 Settembre 1992
Seconda edizione annuale di Joyacor 
dove circa 200 espositori selezionati 
si danno appuntamento al Recinto 
Ferial de San Carlos a Cordoba. 
Esposizione dedicata principalmente 
alle creazioni orafo-gioielliere in 9,

14 e 18 karati, e a quelle in argento. 
Joyacor riveste una notevole impor
tanza nel panorama fieristico del set
tore nell’area iberica.
Per informazioni: Asociaciòn Pro
vi ncial de Joy eros de Cordoba - 
C/Jesus Maria, 9-1 E - 14003 
Cordoba - Tel. 34/57/476185 - Fax 
34/57/475239. ■

INTERGEM ’92,
Idar-Oberstein
25/28 Settembre 1992
Più di 4000 visitatori provenienti da 
44 Paesi si danno appuntamento 
ogni anno a Intergem, la Fiera Inter
nazionale di Gioielleria e Pietre Pre
ziose che si svolgerà nel Centro 
Fieristico Budau di Idar Oberstein 
dal 25 al 28 settembre.
Pietre preziose, diamanti, gemme 
nelle più svariate forme, colori e mi
sure sono per la maggior parte quan
to gli espositori, per la maggior parte 
locali, propongono ai compratori. 
Infatti Idar Oberstein è uno dei più 
importanti centri in Europa di produ
zione, di raccolta e di commercializ
zazione di diamanti e pietre.
Per informazioni: Intergem Messe 
GmbH - Postfach 12 27 20, Mainzer 
Strasse 34 - D-6580 Idar Oberstein - 
Tel. 6781141015 - Fax 6781/42418.
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ANTEPRIMA CALENDARIO FIERE 1993
GENNAIO
7/9 - Israel Jewelry Showcase Tel Aviv
8/12 - Bijorhca Parigi
11/14 - Bangkok International
Jewelry Show Bangkok
16/18 - Preciosa Dusseldorf
16/18 - Jewelers International
Showcase Miami
17/24 - Vicenzaorol Vicenza
31-1/3-2 - J.A. Show New York

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 Hong Kong
5/10 - Vicenzaoro2 Vicenza

FEBBRAIO
5/8 - Macef Oro Argento Milano
5/8 - Inhorgenta Monaco
8/13 - Agta Gem Fair Tucson
13/17 - International Frankfurt
Messe " Ambiente" Francoforte
18/22 - Iberjoya Madrid
21/24 - International Jewellery Tokyo
26-2/1-3 - Orocapital Roma

MARZO
4/7 - International Jewelry &
Timepiece Show Taipei Taiwan
6/10 - "valenzagioielli" Valenza
10/13 - Bangkok Gems &
Jewelry Fair ■ Bangkok
12/15 - Siciliaoro Giardini di Naxos
13/15- Leipzig Messe Lipsia
13/21 - Providence Show Providence
18/21 - Hong Kong International
Jewellery Show Hong Kong
19/21 - Exposa Salisburgo
20/22 - Hong Kong Jewelry
& Watch Fair Hong Kong

AGOSTO
14/16 - Preciosa Düsseldorf
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
2/5 - Juwelia
3/6 - Macef Oro Argento
3/7 - Bijorhca
8/11 - Bangkok Gems &
Jewelry Fair
9/13 - Hong Kong Watch
& Clock Fair
11/13 - Inhorgenta
11/15 - Orogemma
15/19 - Portojoya
20/24 - Hong Kong Jewelry
& Watch Fair
23/26 - Watch, Clock &
Jewellery Fair
24/27 - Orocapital

Hong Kong 
Vienna 
Milano 
Parigi

Bangkok

Hong Kong 
Monaco 
Vicenza 
Porto

Hong Kong

Istanbul
Roma

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

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

NOVEMBRE

Valenza
Thessaloniki

MAGGIO
6/8 - International Jewellery Singapore

11/14 - Jewellery Arabia Bahrein
12/15 - Siciliaoro 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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LEGGI

MARCHIO IMPORTATORE
E ’ stato finalmente pubblicato sulla G.U. n. 149 del 2616192 il D.P.R. 318 del 1313192 da noi già esaminato 
su "AOVNotizie" n. 1192.
Le principali novità contenute nel provvedimento riguardano:
- Precisazioni sul momento della messa in commercio dei preziosi fatta coincidere con quello della 
punzonatura elo dell uscita dalla sede del fabbricante o dell importatore dell oggetto.
- Introduzione di un nuovo tipo di punzone che dovrà essere utilizzato da tutte le aziende importatrici per 
punzonare le merci provenienti dall estero.
- Obbligo per le aziende commerciali importatrici di richiedere, entro 60 giorni e quindi entro lotto  
settembre 92, la sostituzione del marchio in loro possesso con il nuovo marchio.
- Una regolamentazione precisa relativa agli oggetti rivestiti in materiale prezioso.

Di seguito riportiamo il testo del DPR, modificativo del regolamento applicativo della l. 46/68 sui marchi e 
titolo dei metalli preziosi ed alcune brevi note di commento riassuntive di una comunicazione della 
Confedorafi.

ART. 1 - Modifica il IV° comma 
deirart. 3 del regolamento. Precisa 
che: "le materie prime e gli oggetti 
di metalli preziosi si intendono posti 
in commercio all’atto in cui vengono 
impressi il titolo ed il marchio di 
identificazione e comunque quando 
lasciano la sede del fabbricante, im
portatore o commerciante di materie 
prime per essere consegnate all’ ac
quirente".
Tale precisazione dovrebbe permet
tere agli organi di controllo di svol
gere al meglio la propria opera che 
veniva finora spesso elusa con giu
stificazioni basate sul momento di 
effettiva entrata in commercio del
l ’oggetto.

ART. 2 - Modifica il 1° comma del- 
l ’art. 17 del regolamento. Precisa 
che: "il marchio di identificazione di 
cui all’art. 7 della Legge 46/68 è co
stituito:

-  a) per le aziende che esercitano 
una o più delle attività di cui 
alla lettera A (vendita di metalli 
preziosi e loro leghe allo stato di 
materie prime o semilavorate) e 
B (fabbricazione di prodotti 
finiti in metalli preziosi o loro 
leghe) dell’art. 18, da una 
impronta poligonale,
identificata nell’apposita tabella 
annessa al presente regolamento 
recante all’interno la sagoma di 
una stella a cinque punte, il 
numero caratteristico attribuito 
all’azienda assegnataria e la 
sigla della provincia ove la 
medesima ha la propria sede 
legale.

-  b) Per le aziende che esercitano 
attività di cui alla lettera C 
(importazione di materie prime 
o semilavorati o di prodotti fini 
in metalli preziosi o loro leghe) 
dell’art. 18, dall’impronta 
poligonale identificata
nell’ apposita tabella annessa al 
presente regolamento, recante 
all’ interno l’ abbreviazione
"IMP", il numero caratteristico 
attribuito all’azienda
importatrice assegnataria e, 
separata da un trattino, la sigla 
della provincia ove la medesima 
ha la propria sede legale."
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Con questa disposizione si vuole 
tentare di limitare la pratica illecita 
di alcune aziende che, giocando sul
l’identità tra marchio del fabbricante 
e quello dell’importatore, importava
no oggetti finiti o semilavorati da 
paesi esteri, specialmente dall’Estre
mo Oriente dove i costi di manodo
pera sono bassissimi, li marchiavano 
con il proprio marchio di identifica
zione e li ponevano poi in commer
cio in Italia e persino all’estero come 
se fossero stati fabbricati nel nostro 
Paese.
Tutto ciò alterando le più elementari 
regole di concorrenza, screditando la 
qualità e il pregio della produzione 
orafa- gioielliera italiana e danneg
giando sensibilmente le imprese ora
fe italiane.

ART. 3 - Precisa che: aziende
importatrici già assegnatarie di 
marchio di identificazione devono 
chiedere la sostituzione del marchio 
in loro possesso all'ufficio provin
ciale metrico e del saggio dei metalli 
preziosi entro il termine di sessanta 
giorni dalla data dell’entrata in vi
gore del presente decreto”.

ART. 4 - Modifica l’art. 55 del re
golamento. Precisa che: og
getti costituiti di metalli comuni 
recanti rivestimenti di oro è consen
tita 1’iscrizione del termine dorato 
od anche dei termini "placcato" e 
"laminato" seguito dal simbolo AU: 
tali termini, seguiti rispettivamente 
dai simboli Pt, Pd, Ag, possono es
sere usati anche per gli oggetti rive
stiti di platino, palladio ed argento. 
Sugli oggetti costituiti di sostanze 
non metalliche recanti rivestimenti

di metalli preziosi realizzati median
te procedimento di deposizione elet
trogalvanica è consentita 
l'apposizione di un particolare mar
chio di fabbrica composta da un’im
pronta racchiusa un ottagono 
secondo un modello unificato appro
vato dal Ministero dell’ Industria, re
cante all’interno la sigla del 
produttore, l’indicazione "DG" , il 
simbolo del metallo prezioso, l'indi
cazione in cifre del peso del metallo 
fino espresso in grammi seguita dal 
simbolo "g" e la sigla della provin
cia dove il produttore ha la propria 
sede legale, a condizione che detti 
oggetti rispondano alle seguenti 
s c r i z i o n i :
-  a) il materiale ricoperto deve 

essere non alterabile,
degradarle;

-  b) il rivestimento deve avere uno 
spessore tale da consentire 
autonomamente, ogni sua 
parte, l’applicazione delle 
indicazioni di cui al presente 
comma.

Il marchio particolare di fabbrica, 
privo dell’indicazione relativa al pe
so, deve essere depositato dagli inte
ressati presso l’ufficio provinciale 
metrico e del saggio dei metalli pre
ziosi competente per territorio che 
stabilisce se lo stesso è conforme al
le prescrizioni del modello unificato 
di cui al comma 2 ed ha la facoltà di 
vietare, in caso di difformità, l’uso 
del marchio stesso.
La denominazione "oreficeria" ed 
"argenteria" non sono applicabili 
agli oggetti di cui ai precedenti com

mi. Su tali oggetti è vietata qualsiasi 
indicazione di titolo in millesimi o 
carati".

In questo articolo vengono finalmen
te formalizzate le richieste, avanzate 
in particolare dalla Federargentieri 
attraverso la Confedorafi, tese a 
scoraggiare qualsiasi possibile con
fusione tra oggetti di oreficeria o 
gioielleria ed articoli che non posso
no avvalersi di tali denominazioni.

Le disposizioni introdotte nel loro 
complesso corrispondono ampia
mente a quanto richiesto dalla Con
fedorafi nel Libro Bianco pubblicato 
nel 1990 e costituiscono un punto 
positivo di partenza per la difesa del
la categoria orafa. ■

RUMORE: PROROGA
A quasi un mese dal termine 
ultimo per l’effettuazione della 
valutazione del rischio rumore, 
il Governo ha prorogato la sca
denza degli adempimenti al 4 
ottobre 1992. Quindi le azien
de che non abbiano ancora ef
fettuato la valutazione richiesta 
dalla legge 277/91 art. 40 e se
guenti potranno attivarsi per 
compierla.
Ricordiamo che l’Associazione 
ha inviato con le circolari n. 5 
del 26/5/92 e n. 6 del 5/6/92 
una documentazione ritenuta 
sufficiente a fornire alle azien
de fabbricanti tutte le informa
zioni e notizie utili a 
provvedere adeguatamente alla 
valutazione del rischio rumore. 
Gli associati che necessitassero 
di ulteriori chiarimenti sono 
pregati di mettersi in contatto 
con i nostri uffici. ■
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PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI
Di seguito riportiamo sintetizzati i principali provvedimenti varati dal Governo nella giornata di venerdì 10 
luglio.
Il decreto legge contenente le disposizioni sottoevidenziate dovrà essere convertito entro 60 giorni e quindi 
entro il 9 settembre. Sono evidentemente possibili mutamenti nelle disposizioni a seguito della loro analisi in 
sede parlamentare.
Riportiamo inoltre per opportuna conoscenza le norme materia previdenziale contenute nel disegno di 
legge di delega al Governo.

PATRIMONIALE IMMOBILIARE
Viene introdotta una imposta straor
dinaria immobiliare pari al 2 per 
mille del valore dei fabbricati calco
lato con l ’applicazione del moltipli
catore dei redditi catastali in vigore 
nel 1992.
Soggiaciono all’imposta tutti i fab
bricati a qualsiasi uso destinati ma 
non i terreni. L’imposta va versata 
entro il 30 settembre 1992. E’ possi
bile differire il pagamento al 15 di
cembre con un aggravio pari al 3% 
del dovuto. L’imposta è dovuta dai 
proprietari o dai titolari del diritto di 
usufrutto, uso ed abitazione. 
Sanatoria - coloro che non abbiano 
denunciato esattamente redditi da 
fabbricati potranno mettersi in rego
la pagando entro il 15 dicembre le 
imposte non versate con raggiunta 
di una sovrattassa sostitutiva degli 
interessi e variante a secondo del ri
tardo del pagamento.
Censimento ENEL - L’ENEL per 
la realizzazione di un catasto dell’u
tente invierà con la bolletta di set
tembre-ottobre un questionario volto 
a conoscere la superficie dell’unità 
immobiliare nonché i codici fiscali 
di proprietari e locatari. Ciò consen
tirà controlli incrociati per scoprire 
evasioni in campo immobiliare.

PATRIMONIALE SUI DEPOSITI 
BANCARI E POSTALI
Viene introdotta una imposta straor
dinaria nella misura del 6 per mille 
della consistenza di tutti i conti cor
renti bancari e postali, di depositi a 
rispannio e a tenninc, i libretti, i 
buoni fruttiferi e i certificali di depo
sito così come rilevato alla mezza
notte tra i 9 e il 10 luglio 1992. 
L’imposta sarà prelevata direttamen
te dalla banca o dall’Amministrazio
ne postale e versata entro il 21 
settembre 1992.

TASSE DI CONCESSIONE 
GOVERNATIVA
La misura delle tasse e concessioni 
governative vengono raddoppiate a 
decorrere dal 1° gennaio 1992, quin
di con valenza retroattiva. L’inte
grazione dovrà essere versata 
entro il 31 ottobre prossimo. Nelle 
tabelle riportiamo i nuovi valori spe
cificatamente di interesse per la ca
tegoria orafa nonché alcuni di 
interesse generale. Per l’imposta di 
bollo l’aumento è del 50% passando 
daL. 10.000 a L. 15.000.

AMMONTARE DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 
DI INTERESSE PER IL SETTORE ORAFO

Tassa per rilascio o rinnovo di licenza di P.S.

Nuovo amm ontare Integrazione

Fabbricanti oggetti preziosi 576.000 288.000

Commercianti oggetti preziosi 354.000 177.000

Incassatori oggetti preziosi 120.000 60.000

Tassa dovuta alTUfficio Metalli Preziosi per

Nuovo amm ontare Integrazione

Rilascio Marchio di Identificazione 236.000 118.000

Rinnovo annuale
Marchio di Identificazione 120.000 60.000
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Le nuove tasse di concessione governativa
Principa li atti T assa T assa P rincipa li atti Tas sa T as sa
soggetti a tassa attuale vecch ia so g g e tti a tas sa attu a le vecch ia

C itta d in an za  e sta to  c ivile 1 2 0  0 0 0 6 0  0 0 0 P ro p rie tà  in te lle ttu a le

P e rso n e  g iurid iche: re g is trazio ne  diritti d au to re 1 2 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0

a) d ec re to  di ric o n os c im 5 7 6 0 0 0 2 8 8  0 0 0 O pere p ubbl. e m in iere :
b )  re g is trazio ne 1 2 0 .0 0 0 6 0  0 0 0 a) co n c es s io n e  per c o s tr u ì
Pass ap o rti e legalizzazion i: au to stra de 11 3 9 6 .0 0 0 5  6 9 8  0 0 0
a) rilascio 5 8  0 0 0 2 9  0 0 0 b )  c o n c es s io n e  per eserc
b )  tas sa  an n u a le 5 8  0 0 0 2 9  0 0 0 au to stra de 2  2 8 4 .0 0 0 1 .1 4 2 .0 0 0
P o rto  d a rm i - caccia .
pesca: A cque pu b b lich e

a) p is to la 1 2 0  0 0 0 6 0  0 0 0 au to rizza z io n e  per es traz

b )  fu cile 4 0 0  0 0 0 2 0 0 .0 0 0 e u tilizza z io n e  di acque

A u to rizzaz io n e  di p ubblica so tte rra n ee 1 2 0 .0 0 0 6 0  0 0 0

s icu re zza  e altre: S p iagge e lido  del m a re:
a) co llez ion i a rm i a rtis tiche o ccupaz. e u so  dei beni

rare e an tich e 2 3 6 .0 0 0 1 1 8  0 0 0 d em a n ia li m a rittim i
b )  alb erg h i e os te lli —  so tto  i 4  anni 1 2 0  0 0 0 6 0  0 0 0

per la g io ven tù 3 0 .0 0 0 1 5 .0 0 0 —  so p ra i 4  ann i 5 7 6 .0 0 0 2 8 8  0 0 0
c )  ca m p eg g i, v illaggi

tu ris tic i, ecc. 1 0 0  0 0 0 5 0 .0 0 0 Trasporti:

d )  a u to rizza z. ad eserciz io a) rilascio  di p a ten te  6 4 4  0 0 0 2 2  0 0 0
case da g ioco 6 8 3 .3 5 8 .0 0 0 3 4 1 .6 7 9 .0 0 0 b )  rilascio  di pa ten te  C 3 6  0 0 0 1 8 .0 0 0

e) is titu ti di v ig ila nza c )  rilas c io  di p a ten te  D 3 4  0 0 0 1 7  0 0 0
e in v es tig a z io n e  privata 2 3 6 .0 0 0 0 1 1 8 .0 0 0 (?) p a ten te  nau tica per

C o m m e rc io  e industria: im b a rca z io n i da d iporto 3 6 .0 0 0 1 8 .0 0 0

a) n u m era z io n e , bo lla tura e )  p a ten te  nau tica per
e v id im az io n e  annua le navi da d ip o rto
lib ro  g io rn ale . (rila sc io ) 6 8  0 0 0 3 4 .0 0 0
inv en tari, ecc. 9 6 .0 0 0 4 8 .0 0 0 (an n u a le ) 3 6  0 0 0 1 8 .0 0 0

b )  iscriz io n e al registro
im p re se  (a tto  cos titu tiv o . P ro fes s io n i ed arti:

au m e n to  cap ita le . au to rizza z io n e , licen ze .

fu s io n e , ec c .) 2 3 6 .0 0 0 1 1 8 .0 0 0 iscriz io n i in  a lb i, ruo li od

P ro p rie tà  industria le : e len chi

a) b rev etti per in venzion i a) per attiv ità

ind u stria li (p e r la in d u stria le  e c o m m e rc 3 5 4  0 0 0 1 7 7  0 0 0

c o n c es s io n e  lic en ze ) 2 .2 8 4  0 0 0 1 .1 4 2 .0 0 0 b) per p ro fess io n i 1 2 0  0 0 0 6 0  0 0 0

b )  d o m an d a  di b rev etto 6 4  0 0 0 3 2 .0 0 0 c) per arti e m e stie r i 4 4  0 0 0 2 2 .0 0 0

fo n te :

IL SOLE 24 ORE

TASSA SOCIETÀ 
Viene diminuita la misura di questa 
tassa di concessione governativa in 
attesa della decisione dell’Alta Corte 
di Giustizia della Comunità Europea 
chiamata a verifícame la compatibi
lità con la nonnativa comunitaria. 11 
provvedimento vale già per il 1992.1 
nuovi importi sono:
-  S.P.A. (società per azioni) - L.

4.000.000
-  S.R.L. (società a responsabilità 

limitata) - L. 2.500.000
-  Tutte le altre società - L. 

500.000
Le società di capitale che hanno ver
sato regolanncnte la tassa entro il 
30/6/92 potranno compensare i mag
giori versamenti compiuti con quelli 
dovuti negli anni successivi.
Il rimborso potrà essere richiesto so-

lo quando le tasse non risulteranno 
più dovute.
Sanatoria - Per le aziende che non 
hanno ancora versato la tassa società 
per il 1992, viene prevista la possibi
lità di effettuare il versamento, se
condo la nuova misura, con una 
sovrattassa del 6%.

DETASSAZIONI UTILI
Spetta alle persone fisiche che eser
citano imprese commerciali, alle so
cietà di persone, di capitale, agli enti 
commerciali. Il vantaggio consiste 
nella tassazione solo al 50% degli 
utili reinvestiti in azienda. 
Condizioni - Tale sgravio sarà ap
plicabile solo se ricorreranno le se
guenti tre condizioni:
-  a) l’impresa sia in contabilità 

ordinaria;

-  b) il reddito sia cresciuto almeno 
del 15% rispetto all’anno 
precedente;

-  c) gli investimenti superino la 
quota di ammortamento.

L’agevolazione non decorre dall’an
no in corso ma da quello successivo.

PREVIDENZA
L’età pensionabile per i dipendenti 
di imprese private resta fissata a 55 
anni per le donne e 60 per gli uomini 
ma viene favorito - in modi ancora 
da definirsi - chi prolungherà il lavo
ro sino a 65 anni. La retribuzione 
pensionabile sarà determinata in ba
se alla media degli ultimi dieci anni 
di stipendio. Le modifiche saranno 
introdotte in maniera graduale ri
spettando i diritti acquisiti.
Tutti i lavoratori potranno accedere 
a forme di previdenza integrativa 
che funzioneranno con il sistema 
della capitalizzazione. A tal proposi
to vengono previste agevolazioni fi
scali.
Novità dal 1° gennaio 1993 - Il cal
colo delle pensioni per tutti coloro 
che entro il 31/12/92 non avranno 
maturato alcune anzianità contributi
ve verrà fatta sulla contribuzione 
media di tutta la vita lavorativa. 
Aumenti Contributivi - Gli oneri 
previdenziali a carico dei lavoratori 
dipendenti e degli apprendisti sono 
aumentati dello 0,8% a partire dal 1° 
luglio 1992.
I contributi dovuti da parte dei lavo
ratori autonomi - artigiani, com
mercianti, coltivatori diretti - 
aumentano dell’ 1% dal 1* luglio 
1992.
Gli effetti delle nuove disposizioni 
cominceranno ad applicarsi con il
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versamento che i commercianti e gli 
artigiani dovranno compiere il pros
simo 20 ottobre. L ’INPS prob
abilmente invierà per quella data i 
nuovi bollettini a cifra fissa aggior
nati con le nuove aliquote da appli
care sul reddito d’impresa (14% per 
i titolari e 11% per i coadiuvanti).

SANATORIA RAI
E’ possibile effettuare il pagamento 
del canone RAI evaso entro il 15 di
cembre. Viene, introdotto l ’obbligo 
di segnalare nella prossima dichiara
zione dei redditi il possesso di appa
recchi radio-televisivi. ■

COMMERCIO: A OMENTI
Facendo riferimento a quanto stabili
to dall’accordo 14/12/1990 per lè 
aziende del terziario, con decorren
za dal 1° luglio 1992 i minimi con
trattuali mensili vengono elevati alle 
misure sotto riprodotte con conse
guente riconoscimento dei seguenti 
aumenti retributivi:

Aumento Nuovo
Minimo

Quadri 148.576 1.117.511
Livello 1 125.111 1.013.745
Livello 2 108.222 876.899
Livello 3 92.500 749.505
Livello 4 80.000 648.221
Livello 5 72.278 585.650
Livello 6 64.889 525.780
Livello 7 55.555 450.153
Ricordiamo come ai quadri spetti 
inoltre una indennità di funzione di 
L. 100.000 per 14 mensilità.
Il prossimo aumento contrattuale 
avrà decorrenza dal 1° ottobre 
1993. ■

BOLLA: NUOVI OBBLIGHI DAL 27 SETTEMBRE 1992
Come già ripetutamente ricordato (vedi "AOV Notizie" n. 5/92) dal 27 settem
bre 1992 decorrerà l’obbligo per le aziende di indicare sulle bolle di accom
pagnamento delle merci le quantità delle stesse in cifre ed in lettere.
Sottolineiamo come il nuovo obbligo non riguardi il numero dei colli.
La disposizione, prevista dalla legge 413/91 art. 12 commi 14 e 15 vorrebbe 
evitare la pratica di alterare le quantità nelle bolle.
Rammentiamo che il decreto 30/3/92 ha consentito ai soggetti che utilizzino 
sistemi elettrocontabili di usare, al posto delle lettere, delle cifre secóndo una 
tabella di equivalenza riportata su "AOV Notizie" n. 5/92.
Tale possibilità rimane limitata soltanto a chi utilizzi sistemi meccanografici 
in quanto ogni carattere occupa uno spazio mentre scrivendo a mano potrebbe 
essere facile aggiungere una virgola dividendo per dieci le quantità dei beni 
non misurabili a pezzi. ■

INPS MODELLI OHM - PROROGA
Come già indicato nello scorso numero di "AOV Notizie" l ’INPS con circola
re n. 160/92 ha prorogato i termini di presentazione dei modelli 01/M e 
03/M che i datori di lavoro devono far pervenire all’Istituto. I nuovi tennini
sono:
-  30/9/92 presentazione su supporto cartaceo;
-  30/11/92 presentazione su supporto magnetico.
Nella stessa circolare l ’INPS ricorda che le aziende che impieghino lavoratori 
extra-comunitari devono comunicare a mezzo della denuncia mensile (mod. 
DM 10/2) il numero di tali dipendenti in uno dei righi in bianco dei quadri "B- 
C" con il codice "X000" preceduto dalla dizione "LAV. E. C." 
L’innovazione parte con la denuncia contributiva 7/92 da presentarsi entro il 
20 agosto 1992. ■

SUCCESSIONI: NUOVI MODELLI
Dal 1° luglio 1992 le dichiarazioni di successioni devono essere presentate su 
nuovi modelli meccanografici. Dal 1° gennaio 1993 saranno utilizzabili i mo
delli confonni a quelli ministeriali. Quindi fino al 1993 dovranno essere usati 
obbligatoriamente solo i modelli ministeriali che però in molti uffici del regi
stro scarseggiano.
La questione è piuttosto grave in quanto la presentazione della dichiarazione 
di successione su modelli non ministeriali equivale alla non presentazione. Al
tro fatto poco chiaro, è se l ’obbligo di usare la nuova modulistica gravi non 
solo per le successioni apertesi dopo il 1 luglio ma anche per quelle aperte pri
ma di tale data ma la cui dichiarazione sia stata presentata dopo. ■
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Dal 2 ottobre dovranno essere usati nuovi moduli per i versamenti postali all’ordine dell’Ufficio Concessioni 
Governative di Roma (D.M. 5/5/92). I nuovi moduli consentiranno l’acquisizione dei dati mediante lettura 
ottica e la loro archiviazione senza che l’ufficio debba più conservare gli originali di versamento.
La compilazione dei moduli è facilitata dalle istruzioni contenute sul modulo stesso e dal fatto che il numero 
del conto corrente è già stampato.
Sui moduli, oltre ai normali dati relativi a chi esegue il versamento (nome, cognome, indirizzo, data di 
nascita, codice fiscale) bisognerà indicare il codice-tariffa - di cui indichiamo nella tabella riportata i più 
comuni - e il tipo di versamento (rilascio, tassa annuale, integrazione).

CONCESSIONI GOVERNATIVE: NUOVI MODULI

Per opportuna conoscenza riportiamo i nuovi numeri di conto corrente:

Somme di competenza dell’Erario:
c/c 8003 Tasse sulle concessioni governative
c/c 1016 Tasse scolastiche
c/c 6007 Libri sociali
c/c 72377005 Irreperibilità valori bollati
c/c 77624005 Imposta bollo forfetizzato
c/c 668004 Brevetti
c/c 81016008 Brevetti europei
c/c 82618000 Marchi di fabbrica e commercio
c/c 158880Q1 Iscrizione registro imprese
c/c 77626000 Diritti di cancelleria
c/c 28209005 Diritti metrici
c/c 22099006 Tassa partita Iva

Somme di competenza della Sicilia:
c/c 8904 Tassa sulle concessioni governative
c/c 205906 Tasse scolastiche
c/c 210906 Libri sociali
c/c 72381007 Irreperibilità valori bollati 
c/c 77625002 Imposta bollo forfetizzato 
c/c 15886005 Iscrizione registro imprese 

pontG. c/c 22038004 Diritti metrici
c/c 22060008 Tassa partita Iva

CODICI DELLE VOCI 
DI TARIFFE

PERSONE FISICHE,GIURIDICHE 
E SOCIETÀ’
0203- Emanazione passaporto 
ordinario.
0323 - Registrazione persone 
giuridiche e modificazioni atti 
costitutivi e statuti.

PUBBLICA SICUREZZA, ARMI, 
ECC.
0518 - Porto di pistola, rivoltella, 
pistola automatica, armi lunghe da 
fuoco, bastone animato.

PUBBLICA SICUREZZA 
AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA 
3001 - Attività relative a metalli 
preziosi.

COMMERCIO, INDUSTRIA,
AGRICOLTURA
5701- Marchio metalli preziosi.

TRASPORTI, BANCHE E
ASSICURAZIONI
6511- Patenti di guida veicoli a
motori.

PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI 
7405 - Iscrizione mediatori di 
commercio
8036 - Iscrizione albo industriali o 
commercianti
8626 - Iscrizione albo attività 
artigianali.

IL SOLE 24 ORE

Il D.M. 20/1/92 fissa infine le dispo
sizioni relative alle procedure di rim
borso di quanto indebitamente 
pagato prima dell’entrata in vigóre 
del nuovo sistema di archiviazione. 
In particolare si stabilisce che il rim
borso delle somme non dovute e ver
sate sui ccp dell’Ufficio Concessioni 
Governative verrà effettuato dall’In
tendenza di Finanza dietro esibizio
ne delle originali ricevute ed 
attestazioni di pagamento.
Si prescinde dall’attestazione quan

do il versamento è stato effettuato 
con modello di ccp sprovvisto di tale 
parte.
Qualora le attestazioni di versamen
to siano depositate presso uffici pub
blici, questi devono trasmettere 
copia autenticata all’Intendenza di 
Finanza o al contribuente richieden
te. In caso di furto o smarrimento di 
attestazione o della ricevuta è am
messo produrre la certificazione del- 
Favvenuta denuncia. ■

19



SBAGLI IN 
DICHIARAZIONE: 
SEVERITÀ’
La legge n. 154 del 19/5/91 conte
nente disposizioni in materia di fro
de fiscale rende più severa la 
normativa. Infatti:
nel caso di frode fiscale e nel caso 
di indicazione di ricavi, proventi o 
altri componenti positivi o negativi 
di reddito in misura diversa da quel
la reale oppure nel caso di ricorso a 
componenti fraudolenti idonei ad 
ostacolare l ’acceitamento dei fatti 
materiali, si applica la reclusione da 
sei mesi a cinque anni e la multa da 
cinque a dieci milioni.
Se gli importi totali sono inferiori a 
50 milioni essendo il fatto considera
to di lieve entità la pena viene atte
nuata nella reclusione fino a sei mesi 
e nella multa fino a cinque milioni. 
Importante notare come per la nuova 
disposizione siano rilevanti non solo 
i redditi di impresa o di lavoro auto
nomo ma anche i redditi di altro ge
nere facendosi riferimento a tutti i 
componenti positivi e negativi di 
reddito.
La norma incriniinatoria può essere 
applicata anche a documenti che non 
siano da allegare. ■

AMMINISTRATORE E/O
DIRIGENTE:
PRECISAZIONE
E’ comune nella vita societaria che 
gli amministratori siano dipendenti 
in qualità di dirigenti. Tale situazio
ne, riconosciuta da numerose senten
ze, è stata accettata anche da INPS e 
INPDAI attraverso circolari che

hanno fissato limiti e criteri di tali 
coesistenze.
Ne riportiamo, senza pretesa di esau
stività, i principali:
-  a) l’amministratore-dirigente 

deve essere formalmente 
assunto con ietterà di 
assunzione firmata da altro 
amministratore autorizzato dal 
Consiglio o dall’Assemblea;

-  b) l’amministratore
deve avere attribuzioni 
qualità di amministratore 
diverse da quelle svolte come 
dirigente;

-  c) icompiti come
amministratore non devono 
includere il controllo del 
personale dirigent

-  d) deve esistere una reale 
subordinazione
dell’amministratore - dirigente 
al Consiglio o, al limite, 
all’ Assemblea. Tale
subordinazione deve riguardare 
in particolare specifiche 
direttive.

Ricordiamo infine che in caso di ri
conosciuta incompatibilità tra le due 
cariche non viene annullata la deli
bera di nomina ad amministratore 
ma il contratto di lavoro da dirigente 
con tutte le conseguenze del caso. ■

MALATTIA: VISITA DI 
CONTROLLO
In caso di malattia il lavoratore non 
può allontanarsi dal proprio domici
lio se non per giustificato motivo 
nelle ore prefissate da decreto mini
steriale. Tali fasce orarie giornaliere 
di reperibilità sono fissate dalle ore 
10:00 alle ore 12:00 e dalle ore

17:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni 
compresi domenica e festivi.
La visita non effettuata per assenza 
ingiustificata del lavoratore compor
ta:
-  in caso di prima visita: perdita

dell’intero trattamento
economico per i primi 10 giorni 
o per il minor periodo che 
precede la seconda visita 
medica;

-  in caso di seconda visita:
perdita dell’intero trattamento 
economico per l ’eventuale 
residuo dei primi 10 giorni e 
perdita del 50% del trattamento 
economico per i giorni 
successivi;

-  in caso di terza visita:
interruzione dell’erogazione 
dell’indennità di malattia e 
immediata comunicazione del 
provvedimento adottato
all’INPS.

La visita di controllo domiciliare 
può essere effettuata sin dal primo 
giorno di assenza e per tutta la dura
ta della prognosi.
L’azienda può richiedere all’INPS 
l ’invio del medico per una visita di 
controllo. Se la richiesta giunge al
l ’INPS entro le ore 10:00, la visita 
potrà essere effettuata nella stessa 
giornata.
Nel caso in cui il lavoratore non ven
ga trovato al suo domicilio nelle fa
sce orarie il medico deve lasciare 
l ’invito a presentarsi alla visita am
bulatoriale per il giorno successivo 
non festivo. Il dipendente ha l ’obbli
go di comunicare all’azienda il suo 
preciso domicilio o recapito soprat
tutto qualora per ragioni di cura o fe
rie si trovi in luoghi diversi dalla
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normale residenza.
Tale obbligo è assai rilevante perchè 
solo l ’esatto e tempestivo adempi
mento solleva il lavoratore dalla pos
sibilità di perdere Tindennità a causa 
della non effettuazione della visita 
medica.
In relazione al fatto che il lavoratore 
non trovato nel luogo indicato come 
proprio domicilio durante la malattia 
sia scusato e non perda quindi l ’in
dennità di malattia, l ’INPS e la giuri
sprudenza hanno elaborato alcuni 
motivi che giustificano l ’assenza:
-  a) quando essa è compatibile 

con lo stato di malattia per cui 
non ci sono rischi di un suo 
prolungamento ovvero indizi 
che il lavoratore non è affatto 
malato;

-  b) quando l ’assenza è dovuta ad 
una esigenza non soddisfabile in 
altro momento (es.: visite, cure, 
ecc.);

-  c) quando l ’assenza è dovuta ad 
un motivo più grave 
dell’esigenza del controllo di 
malattia;

-  d) quando l ’assenza è stata 
preventivamente comunicata 
all’azienda. ■

TASSI IN RIALZO
La Banca d’Italia ha disposto che a 
decorrere dal 6 luglio 1992 la ragio
ne normale del tasso di sconto sia 
variata dal 12 al 13%.
Sempre dal 6 luglio la misura del
l ’interesse sulle anticipazione in 
conto corrente a scadenza fissa è va
riata dal 12% al 13% e la maggiora
zione sulle anticipazioni a scadenza 
fissa sale dello 0,5%.

Da notare come un aumento così de
ciso del tasso unico di sconto non si 
verifichi dal 1988.
Di conseguenza tutti i tassi di riferi
mento per il credito agevolato ad in
dustria, commercio, artigianato 
registrano un incremento notevole 
attestandosi oltre il 14%.
La nuova misura dei tassi di riferi
mento, valevole per il periodo lu
glio-agosto 1992, per il credito 
all’artigianato per operazioni prima
rie di durata fino a 18 mesi è il 
13,95% (+0,35%); per operazioni di

durata superiore a 18 mesi è il 
13,99% (+0,25%). ■

INDICE ISTAT
L’Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l ’indice dei prezzi al 
consumo relativi al mese di giugno 
1992 è risultato pari a 119,007.
11 coefficiente utile per la rivaluta
zione a Giugno 1992 del Trattamen
to di Fine Rapporto è risultato pari a 
1,028271. ■

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 nell’export.

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

• Dipendenti altamente qualificati.

• Marchi di fabbrica depositati in USA e Svizzera.

• Moderna fabbrica in zona CO.IN.OR.

Per informazioni prelim inari 
telefonare (ore ufficio) al: 

0131/943375
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PRINCIPALI
VALORI
E’ stato accertato con decreto del 
Ministero delle Finanze, su confor
me parere dell’Ufficio Italiano Cam
bi il valore delle principali valute per 
il mese di

MAGGIO 1992:

Dollaro USA 1220,529

Marco Tedesco 752,777

Franco Francese 223,946

Lira Sterlina 2210,225

ECU 1546,713

Yen 9,338

Franco Svizzero 818,936

Peseta Spagnola 12,045.

SENTENZE, DECISIONI, 
RISOLUZIONI
•  La Terza Sezione Penale della 
Cassazione con una sentenza assai 
drastica ha stabilito che non basta ri
spettare i valori limite di rumorosità 
fissati dalla legge 277/91 per evitare 
la responsabilità penale per colpa ma 
è necessario che i datori di lavoro di
mostrino di aver provveduto ad eli
minare o a ridurre gli agenti nocivi 
che agiscono durante l’orario di la
voro.
Ancor più grave il fatto che l'obbli
go di ridurre al minimo il rischio ru
more non sia stato adempiuto a 
causa della mancata adozione di mi
sure di ordinaria diligenza.
La decisione della Suprema Corte

riapre l’incertezza in tema di rumore 
negli ambienti di lavoro che sembra
va superata dalla nuova legge 
277/91 che, fissando dei limiti preci
si sembrava fornire una certa tran
quillità all’imprenditore almeno a 
livello penale.

•  La Corte di Cassazione fornisce 
una nuova interpretazione dei prov
vedimenti disciplinari nei confronti 
dei lavoratori con la sentenza 6742 
del 3/6/92.
Infatti la decisione precisa che nel 
caso in cui il datore di lavoro intenda 
comminare un provvedimento disci
plinare al dipendente, non spetta al
l’imprenditore ascoltare il lavoratore 
prima di procedere ma deve essere il 
lavoratore a chiedere di essere ascol
tato per discolparsi.
Se questa richiesta manca non esi
stono oneri per l’imprenditore.
Infatti il lavoratore ha, secondo la 
Cassazione, tutte le possibilità di di
fendersi successivamente dai rilievi 
mossigli sia per iscritto che tramite 
un rappresentante sindacale.

•  La Corte di Cassazione in tema 
di assegni a vuoto ha precisato con 
sentenza 7030/92 che il delitto in pa
rola si consuma quando, al momento 
della presentazione per l’incasso, 
l ’assegno non viene onorato per 
mancanza di provvista.
Infatti la legge 15 dicembre 1990 n. 
386 sugli assegni stabilisce che 
"chiunque emette assegno bancario 
che, presentanto in tempo utile, non 
viene pagato in tutto o parte per
difetti di provvista, è punito con la 
multa da L. 300.000 a L. 5.000.000 
o con la reclusione a 8 mesi".

Il "tempo utile" è quello, secondo la 
Cassazione, durante il quale l’asse
gno può essere presentato per l’in
casso e quindi durante il quale 
1’emittente deve astenersi da com
piere atti che ne impediscano il nor
male pagamento.

#  La Cassazione con sentenza 
6527/92 non sposa la linea dei preto
ri favorevole agli automobilisti in te
ma di contestazione di superamento 
dei limiti di velocità attraverso pro
va fotografica.
Infatti secondo la Suprema Corte il 
caso di mancata contestazione im
mediata dell’infrazione di velocità 
rilevata attraverso "Autovelox" non 
ha come conseguenza l ’annullamen
to dell'accertamento.
L'unica circostanza che rende nulla 
la contravvenzione è la tardività del
la notifica.

PORTO D’ARMI
La Prefettura di Alessandria 
segnala che i versamenti in
tegrativi relativi al rinnovo o 
rilascio del porto d’armi (L. 

60.000) devono essere effet
tuati entro il 31 OTTOBRE. 
Si richiede che, compiuto il 

versamento, venga trasmes
sa via posta a ll’Ufficio Porto 
d’Armi presso la Prefettura 
di Alessandria, Piazza della 

Liberta 21, l’attestazione del
lo stesso oppure una dichia

razione di responsabilità 
dove si comunichi di aver ot

temperato al pagamento. 
Ulteriori informazioni pres

so gli uffici dell’AOV
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SCADENZE

SETTEMBRE 1992

10/09 - Termine ultimo per la trasformazione della società familiare in società di persone.
15/09 - Ritenuta alla Fonte. Versamento al Concessionario delle ritenute operate nel mese precedente.
15/09 - Termini Processuali. Riprendono a decorrere i termini pi'ocessuali relativi alla giurisdizione 
ordinaria e amministrativa sospesi il 1° agosto.
18.09. - IVA Contribuenti con volume di affari superiore a 360 milioni. Annotazione e liquidazione 
relativa al mese precedente.
19.09. - IVA Contribuenti mensili. Termine ultimo per la regolarizzazione degli adempimenti omessi o 
irregolarmente eseguiti previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica da effettuarsi nel 
mese precedente, beneficiando della sovrattassa del 5%.
20.09. - Essendo il giorno festivo bisogna posticipare al giorno seguente (21.09.) le dichiarazioni ed i 
versamenti ed anticipare gli altri adempimenti.
20.09. - Ritenuta alla Fonte. Versamento sul c.c.p. del Concessionario delle ritenute operate nel mese 
precedente ai dipendenti da parte dei datori di lavoro non agricolo.
20.09. - INPS. Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il mese 
precedente in favore del personale dipendente.
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.

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.

SO.RE.FIN. SOCIETÀ RECUPERI FINANZIARI s.a.s.
10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA 16/1 - TEL. 011/6647686 r.a. - FAX 011/6647730
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CALENDARIO SCADENZE - D.L. n* 333 dell’ 11 LUGLI01992

IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI
30 SETTEMBRE - Il versamento dell’imposta (senza somme aggiuntive) deve essere effettuato entro tale 
data, con le modalità previste per le imposte dei redditi.

15 DICEMBRE - Chi si avvale dei maggiori termini per il pagamento dell Straordinaria
Immobiliare dovrà provvedere entro tale data al versamento dell’imposta e della somma aggiuntiva del 3% 

a titolo di interesse.

PATRIMONIALE SUI DEPOSITI
21 SETTEMBRE - L’amministrazione postale e le banche devono, entro tale termine, provvedere al 
versamento all’erario delle ritenute effetuate.

CENSIMENTO DEI FABBRICATI
9 SETTEMBRE - Catasto ENEL. Se l’utente di energia elettrica non è il proprietario deH’immobile entro 
tale data il proprietario deve trasmettergli apposita comunicazione da cui risultino il proprio codice fiscale 
ed i dati catastali deH’immobile.

CONDONO REDDITI DEI FABBRICATI
15 DICEMBRE - Entro tale data i soggetti che aderiscono alla sanatoria devono presentare dichiarazioni 
sostitutive e provvedere al versamento delle somme dovute in base ad esse.

CONDONO ABBONAMENTI RAI-TV
31 OTTOBRE - Le somme dovute non ancora pagate devono essere versate, unitamente alla soprattassa 
del 10%, entro tale data dai soggetti che aderiscono al condono.

TASSE DI CONCESSIONE
31 OTTOBRE - Entro tale data occorre provvedere all’integrazione delle Tasse di Concessione pagate 
prima del decreto legge. Le modalità sono il versamento diretto o l’applicazione di nuove marche.

31 OTTOBRE - Può essere versata entro tale data la tassa sulle società da parte dei soggetti che hanno 
emesso il versamento per il 1992. L'importo da versare è quello stabilito dal decreto, maggiorato di una 
soprattassa del 6%.

fonte: "IL SOLE 24 ORE"
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NOTIZIE DEL SETTORE

SITUAZIONE CONGIUNTURALE IN PROVINCIA
Riportiamo come di consueto la situazione congiunturale della Provincia di Alessandria elaborata dalla 
Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Alessandria. L ’analisi si riferisce al comparto 
oreficeria-gioielleria e argenteria nel 1° trimestre 1992.

Si è trattato di una fase congiunturale ancora poco favorevole per il settore dell’OREFICERIA e della GIOIELLE
RIA che ha denunciato una flessione della produzione pari al 6% rispetto al trimestre precedente e non ha raggiunto i 
livelli di un anno fa.
L’andamento produttivo non ha trovato sostegno nella domanda apparsa in diminuzione sia dalTintemo (-8,4%) che 
dall’estero (-7,3%) influenzando negativamente il volume dell’esportazione.
Queste hanno rappresentato il 25,6% del fatturato delle imprese a fronte del 34% circa del trimestre precedente.
Anche le giacenze dei prodotti ultimati destinati alla vendita risultavano a fine marzo esuberanti per il 58% circa degli 
operatori. Per i prossimi sei mesi oltre i due terzi degli intervistati ha ipotizzato un calo della produzione superiore al 
5% anche se non sono escluse ipotesi di incrementi.
La domanda è ritenuta stabile dal 54% delle aziende e ipotizzata in crescita dal 34% degli operatori.

Il settore dell’ARGENTERIA ha evidenziato un andamento meno favorevole rispetto al trimestre precedente (-11,5%) 
segnando anche un calo rispetto ad un anno fa (-1,6%).
Anche il flusso degli ordinativi ha conosciuto una fase riflessiva che ha interessato sia il mercato interno che quello 
estero. Per il prossimo semestre le attese degli operatori del settore appaiono ancora poco ottimistiche. ■

DEBEERS: RISULTATI SEMESTRALI

Nel E  semestre del 1992 la C.S.O. - Central Selling Organization -
braccio commerciale di De Beers Miners Ltd., ha comunicato che le 
vendite di diamanti grezzi sono calate del 14% rispetto allo stesso 
periodo '91, come riportato nella tabella sotto riprodotta.
La C.S.O. ha ricordato comunque di aver diminuito l'offerta di 
diamanti immessi sul mercato a causa della grave recessione in corso 
in modo da stabilizzare il mercato.
Positivi segnali sono venuti dalle ultime tornate di vendita riservate ai 
clienti primari mentre le giacenze dei maggiori centri di taglio sono 
rimaste a livelli normali. ■

Primo Semestre Secondo Semestre Totale

1990 2.477 milioni US$ 1.690 milioni US$ 4.167 milioni US$

1991 2.084 milioni US$ 1.843 milioni US$ 3.927 milioni US$

1992 1.787 m ilioni US$

MANUALE
L’Associazione Industriale della 
Provincia di Vicenza - Sezione In
dustrie Orafe ed Argentiere - ha
dato alle stampe un interessante ma
nuale relativo a: " Tu delle Opere 
dell’Ingegno e Disciplina della 
Concorrenza nel Settore Orafo". 
L ’opera ha il compito di presentare 
gli strumenti a disposizione delle 
aziende per una azione di prevenzio
ne'nella tutela del prodotto orafo co
stituendo quindi una utile 
inquadratura sistematica di una pro
blematica assai sentita dal comparto. 
Il manuale costituisce la seconda 
pubblicazione di una collana di qua
derni su alcuni aspetti particolar
mente rilevanti del settore e segue il 
primo libro tecnico relativo all’anali
si dei rischi sanitari. L’opera è in li
bera consultazione presso l’AOV. ■
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ORO EUROPA
Il 5 giugno si è tenuto a Vicenza il 1° 
Convegno dei Grossisti Orafi Eu
ropei promosso ed organizzato dalla 
Federazione Nazionale Grossisti 
Orafi Gioiellieri italiani. I rappre
sentanti delle Federazioni di Germa
nia, Francia, Spagna, Inghilterra, 
Belgio e Austria si sono confrontati 
sulle principali problematiche del 
settore in vista dell’imminente Co
munità Europea. Il presidente della 
C.I.B.J.O., sottolineando la mancan
za di una normativa comune dei tito
li e della punzonatura degli oggetti 
preziosi, ha assicurato l ’introduzione 
di nonnative comuni supportato in 
questa posizione dal dott. Gennaro 
Visconti, direttore del Ministero del
l’Industria che, sottolineando la ne
cessità di salvaguardare le tradizioni 
nazionali, ha posto in evidenza come 
una nonnativa comune costituirà una 
difesa dalle importazioni extra-co
munitarie.
Il Presidente della Federgrossisti 
Nazzareno Morgantini a chiusura del 
Convegno ha assicurato la ripetizio
ne dello stesso in concomitanza con 
le più importanti manifestazioni del 
settore europee. ■

CORSI
•  Le ARTI ORAFE Jewellery 
School - 50124 Firenze, Via del
Campuccio, 8 - Tel. / Fax
055/2280163 - presenta il program
ma dei corsi organizzati per l’anno 
scolastico 1992/1993.
-  Corso Triennale: ore

complessive 2.300 circa; costo 
L. 16.500.000.

-  Corso Biennale: ore

complessive 1.600 circa; costo 
L. 13.500.000.

CORSO DI GIOIELLERIA:
-  Annuale tecnico-pratico - ore 

820; costo L. 8.800.000.
-  Annuale pratico - ore 720; costo 

L. 7.500.000.
-  Semestrale teorico-pratico - ore 

700; costo L. 7.600.000.
-  Semestrale pratico - ore 450; 

costo L. 5.000.000.
CORSO DI INCASSATURA:
-  Semestrale - ore 350; costo L.

4.500.000.
-  Trimestrale - ore 170; costo L.

2.500.000.
Le Arti Orafe organizzano inoltre 
corsi di disegno, gemmologia, storia 
del gioiello e incisione. ■

•  La G.I.A. - Gemological Insti
a te  of America, c/o Centro Orafo 
Vicenza, Suite B21, Via Vecchia 
Ferriera, 70 - 36100 Vicenza - fax 
0444/964240 - presenta il suo pro
gramma di corsi di gemmologia per 
Fanno 1992-1993.1 corsi sono tenuti 
sia in italiano che in inglese.
Corso Semestrale di Gemmologia - 
7 settembre 1992 - 19 mareo 1993 
(in italiano); 2 novembre 1992 - 14 
maggio 1993 (in inglese).
Corsi Base di 1 settimana (in ingle
se con traduzione in italiano) :
-  Gradazione del Diamante:

7-11 settembre 1992; 12-16
ottobre 1992.

-  Identificazione delle Gemme -
14-18 settembre 1992; 19-23 
ottobre 1992.

-  Gradazione delle Pietre di 
Colore - 21-25 settembre 1992; 
26-30 ottobre. ■

CORI & ZJJCCHI:
BILANCIO
Il bilancio consolidato 1991 della 
Cori & Zucchi si è chiuso con la 
perdita di 1.314 milioni. Il fatturato 
del più importante gruppo orafo del 
mondo ha raggiunto gli 805 miliardi. 
La Unoaerre ha segnalato una per
dita di 1.944 milioni su un fatturato 
di 277 miliardi. Positivi i risultati di 
Chimet - recupero, affinazione, ban
co metalli - con un aumento di fattu
rato del 25%. Difficile il momento 
per M.G.Z. che nella costruzione di 
macchine per orafi risente della crisi 
settoriale. ■

S E G N A L A Z I O N I
•  La JOSE PELAEZ TRADING
- C/Florida 17 Bjos. 08208 Saba- 
del, Barcelona, tei. 0034/3/7175350
- Fax 0034/3/7235827 - offre i suoi 
servizi di informazione e gestione 
alle aziende interessate al mercato 
spagnolo. La ditta spagnola vanta 
esperienza nella partecipazione a fie
re intemazionali ed è disponibile a 
prendere in esame la possibilità a 
rappresentare ditte orafe in Spagna.

•  La M/S ENYINNAYA UDO 
UKA - B.P. 04-0398 Gotonou, 
Rep. Pop. du Benin - Tel. 313522 - 
Fax 313809 - è una società di im
portazione con base in Benin e filiali 
in altri paesi africani interessata al
l'acquisto di oreficeria e/o gioielleria 
di produzione valeriana. La ditta 
africana desidera ricevere prezzi, li
stini e cataloghi per ordini immedia
ti. I pagamenti sono promessi 
tramite lettere di credito o bonifico 
bancario a vista.
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NOTIZIE VARIE

CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO 
PIEMONTESI: PROGRAMMA 1993
Il Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi - 10127 
Torino, Via Ventimiglia 165, tei. 011/6960096 - Fax 011/6965496 -
porta a conoscenza del suo programma di attività svolgimento nel 
1993. I settori fondamentali in cui si esplicheranno le attività del 
Centro Estero sono:

PROMOZIONE 
Assistenza alle imprese;
Cooperazione internazionale;
Centro scambi di tecnologia.

PROMOZIONE PER IL SETTORE ORAFO-GIOIELLI ERO in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria.
-  Bahrein (11-14 novembre 1993) - partecipazione a Jewellery Arabia.
-  Germania (12-15 febbraio 1993) - partecipazione a Inliorgenta.
-  Spagna (18-22 febbraio 1993) - partecipazione a Iberjoya.
-  Svizzera (22-29 aprile 1993) - partecipazione a Basilea.

INFORMAZIONE
Pubblicazioni - "Richieste ed offerte dal mondo", "Dalla Comunità Europea", 
"New Technologies", "Fiere ed Esposizioni tutto il mondo", volumi tecnici. 
Servizi di documentazione - archivio, banca dati.

FORMAZIONE
Corsi Base - "Commercio internazionale per operatori e aziende artigiane". 
Seminari Laboratori 
Seminari Convegni
Corsi Speciali e di Specializzazione - per ragionieri e periti aziendali e corri
spondenti in lingua estera; per assistenti area vendita Italia-estero; per addetti 
amministrazione e finanza intemazionale; per assistenti area prodotto Italia- 
estero; per assistenti export manager; per assistenti direzione commerciale; per 
esperte gestione amministrazione aziendale.
Servizio Ricerca Personale 
Corsi Internazionali.

CRAL - GEIE
La CASSA di RISPARMIO di 
ALESSANDRIA ha comunicato di 
aver aderito alla costituzione di una 
struttura denominata Cooperation 
Bancaire pour l’Europe - GEIE - 
che avrà sede a Bruxelles.
La costituzione di tale struttura sot
toforma di Gruppo Europeo di In
teresse Economico ha come 
presupposto la centralità assunta dal
la Comunità Europea rispetto alla at
tività degli operatori economici, 
industriali e finanziari.
La Cassa di Risparmio di Alessan
dria ha inteso quindi stabilire attra
verso questa sua nuova 
partecipazione un collegamento con 
la Comunità Europea ai fini di mi
gliorare i servizi riguardanti:
-  conoscenza tempestiva delle 

misure adottate in sede 
comunitaria;

-  contatto diretto con
l’amministrazione comunitaria 
per la preparazione, 
presentazione dei dossier di 
interesse dell'impresa;

-  informazioni circa iniziative di 
sostegno delle regioni meno 
sviluppate e dirette a gestire le 
relazioni d’affari tra PMI e 
grandi imprese. ■

RICERCA
SULL’ARTIGIANATO 
PIEMONTESE

CONSULENZA
Nelle aree: marketing, nonnativa doganale, contrattualistica intemazionale, 
nonnativa valutaria, finanza intemazionale, aiuto pubblico allo sviluppo, nor
mativa fiscale. ■

Il Centro Studi dell’Unione Regio
nale delle Camere di Commercio 
del Piemonte ha realizzato, in colla
borazione con le sedi camerali pro
vinciali, il volume "Rapporto
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sull’Artigianato Manifatturiero in 
Piemonte".
Nella pubblicazione vengono presi 
in esame i diversi aspetti e le proble
matiche tipiche. delle imprese arti
giane e manifatturiere della nostra 
regione con particolare interesse per 
le tematiche legate all’innovazione, 
alle risorse umane ed al marketing.
Il volume è in libera consultazione 
presso i nostri uffici. ■

UNIONCAMERE - 
NUOVO PRESIDENTE
Il 10 luglio è stato eletto nuovo Pre
sidente dell’Unione delle Camere di 
Commercio il dottor Danilo LON- 
GHI.
Succede a Piero Bassetti che ha 
mantenuto l ’incarico per un decen
nio.
Al neo-Presidente viene affidato il 
gravoso compito di far varare la 
nuova legge di riforma delle Camere 
di Commercio. ■

DOGANE SU VIDEOTEL
Il Consorzio SI.NO.DO. (Sistema 
Informativo Normative Doganali)
ha reso disponibile il proprio archi
vio relativo alle disposizioni dogana
li a tutti gli utenti della rete Videotel 
della SIP.
L’archivio costantemente aggiornato 
oltre a mettere al corrente gli utiliz
zatori delle modificazioni nonnative 
in materia riporta i dati quotidiani di 
interscambio delle merci in ambito 
globale. ■

TELEX: SERVIZIO 
LIBERALIZZATO
Il D.P.R. 313 del 27/3/92 stabilisce 
nuove disposizioni in materia posta
le, di banco posta e di telecomunica
zioni. Tra le altre ricordiamo come 
venga liberalizzato l’acquisto diretto 
da parte degli utenti di tenninali te
lex in alternativa a quelli fomiti dal
le Poste. Gli utenti con abbonamenti 
in corso potranno - entro 90 giorni - 
comunicare le intenzioni di mutare il 
rapporto di utenza.
Viene inoltre disposto il divieto di 
utilizzare il Telex conto terzi", 
eccezion fatta per associazioni, con
sorzi, clienti. ■

CATALIZZATORE: 
CONSIGLI PRATICI
Con l ’introduzione su tutte le auto
vetture nuove della marmitta cataliti
ca, è opportuno conoscere alcune 
regole da seguire per evitare che il 
dispositivo antinquinamento risulti 
danneggiato perdendo quindi la sua 
utilità.
-  Evitare in modo assoluto di 

mettere nel serbatoio benzina 
con piombo; infatti il piombo 
esercita una azione distruttrice.

-  Evitare scrupolosamente, così 
come consigliato dai tecnici 
delle case automobilistiche, di 
riscaldare il motore al minimo 
quando si accende la macchina 
con clima rigido. Infatti 
rimpianto di scarico è assai 
sensibile alla benzina non 
bruciata che, surriscaldando le 
celle catalitiche, ne provoca la 
rovina in poche decine di 
secondi.

-  Evitare di ripetere più volte i 
tentativi di mettere in moto 
l ’auto se questa non si avvia. 
Ciò provoca un ingolfamento 
del motore ed invio allo scarico 
di benzina pura.

-  Evitare gli avviamenti a spinta, a 
traino o sfruttando pendenze del 
terreno.

-  Prestare la massima attenzione a 
non parcheggiare l’autovettura 
in luoghi ricchi di foglie secche
0 cartacce. Infatti le marmitte 
catalitiche sono efficaci quando
1 gas raggiungono i 300-350 
gradi. Se non schermato (come 
succede in alcuni casi), il 
catalizzatore diventa una fonte 
di calore che potrebbe causare 
combustione.

-  Non fare girare il motore a 
batteria disinserita. ■

AUTO E FISCO
Se ci si fosse mai domandato quanto 
ogni auto rende al fisco, oggi, grazie 
ad una ricerca della ANFIA (Asso
ciazione Nazionale fra le Industrie 
Automobilistiche Italiane) tali dati 
potrebbero agevolmente quantificar
si; circa 2,4 milioni ogni anno.
La parte maggiore è data dalla tassa 
sui carburanti che assomma in totale 
l’ingente cifra di L. 38.690 miliardi i 
quali, divisi per il numero degli au
tomobilisti, danno un risultato di L. 
1.400.000 per unità. A ciò deve ag
giungersi la somma che ogni posses
sore di autoveicolo versa al fisco per 
bollo, superbollo ed Iva (circa L.
1.000.000). L ’auto contribuisce in 
percentuale per il 17,4 dell’intero 
gettito fiscale italiano. ■
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CORSI -  CONVEGNI
•  La Ce.S.I. - Via San Francesco d’Assisi 36, 15100 Alessandria - Tel. 
0131/253989 - società di servizi dell’Unione Industriale di Alessandria - pro
pone alcuni corsi nei mesi di settembre - ottobre 1992.

"Tecniche di Vendita": 28,29,30 settembre 1992.
Ore 9:00-12:30; 14:00-17:30 presso Unione Industriale - Via Legnano 34, 
Alessandria
Il Corso intende fornire al personale di vendita strumenti e metodi per miglio
rare l’efficacia nelle trattative. Relatore il dott. Walter Silvano dello Studio 
"Mario Silvano". Quota di partecipazione: L. 1.300.000+Iva.

"Quando Arriva la Finanza": 9 ottobre 1992.
Ore 9:00-12:30; 14:00-17:30 presso Unione Industriale - Via Legnano 34, 
Alessandria
Il corso intende fornire una infonnazione efficace e completa su poteri e pro
cedure della Polizia Tributaria in caso di verifica fiscale. Relatore il dott. Ro
berto Baiotti di Torino, commercialista e consulente aziendale. Quota di 
partecipazione L. 300.000+Iva.

"Ricerche di Mercato Standard": 16-17 ottobre 1992.
Ore 9:00-12:30; 14:00-17:30 presso Unione Industriale - Via Legnano, 34, 
Alessandria.
Il corso intende fornire una infonnazione ad ampio spettro sulle diverse tipo
logie di mercato: analisi settoriali, ricerche quantitative e qualitative, ricerche 
motivazionali. Relatore, dr.ssa Monica Zancani, docente di marketing presso 
la Scuola di Gestione Aziendale di Genova. Costo L. 600.000+Iva.

•  Il SOLE 24 ORE in collaborazione con COOPERS & LYBRAND orga
nizza un Convegno dal titolo "La Settimana del Bilancio" concernente 
aspetti relativi al bilancio dal punto di vista della nuova nonnativa CEE.
Il Convegno avrà luogo dal 12 al 16 ottobre a Milano presso l’Hotel Excel
sior.
I seminari di maggior interesse per le aziende orafe riguardano:
-  il nuovo bilancio - aziende medio-grandi;
-  il nuovo bilancio aziende piccole;
-  il Consolidato - corso base;
-  il Consolidato;
-  analisi del bilancio;
-  il bilancio e le norme fiscali.
La quota di iscrizione ad ogni seminario è di L. 700.000+Iva.
Per informazioni: 24 ORE SEME s.p.a. -  Divisione Convegni -  Via Parabia- 
go, 19 - 20151 Milano - Tel. 02/3103628 - Fax 02/38000262.

CORRIERE MICRO
La MICRO - Consorzio Servizi 
Espressi di Alessandria - Via del 
Coniglio 13/21 - Tel. 0131/240421, 
Fax 0131/240438 -infonna sui servi
zi di consegna di plichi non preziosi 
in tutta Italia.
TARIFFE:
Rete interna (tutta Italia esclusa Pu
glia, Basilicata, Calabria Sicilia e 
Sardegna):

2 Kg. = L. 11.000 
5 Kg. = L. 14.000 

10Kg. = L. 18.000 
20 Kg. = L. 21.000 
30 Kg. = L. 25.000

L’offerta rimane valida fino al 
31/12/92 e non prevede carnet di ab
bonamento o un minimo di traffico. 
11 servizio avviene "door to door" 
con presa direttamente presso il mit
tente e consegna all’indirizzo indica
to entro le 24 ore. ■

A
DITTA ORAFA 

CERCA

RAPPRESENTANTE 
REFERENZIATO CON 

ESPERIENZA 
SPECIFICA NEL 

SETTORE PER ZONE 
LIBERE

NORD, CENTRO E 
SUD ITALIA

PER INFORMAZIONI 
RIVOLGERSI PRESSO 

GLI UFFICI A.O.V.
V ...... ..
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TECNOVALs.d.f.
15047 SPINETTA M ARENGO (AL) - Via Bottazzi, 2 

T e l .-F a x  0131/216008

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

TIPO

■C I ~J DIRITTO

DIRITTO 
TORNITO 0 8

^ i - i ............................ j INCAVO 4 mm

-----L ..... ....L J> INCAVO 4 mm 
TORNITO 0 8

INCAVO 9 mm

INCAVO 9 mm 
TORNITO 0 8

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

SPECIALE

TOTALE

SPECIALIZZATI IN:

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

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

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

ESPERIENZA DECENNALE



CONSORZIO GARANZIA CREDITO

I CONTINUI MUTAMENTI SUL MERCATO DEI TASSI BANCARI INFLUENZANO LE 
SCELTE DI UNA PICCOLA E MEDIA AZIENDA.
Abbiamo analizzato alcuni aspetti nel numero precedente che in funzione anche dei fatti accaduti in questi 
giorni (aumento del tasso di sconto ed adeguamento del Prime Rate bancario al 15%) vanno adeguatamente 
approfonditi e come già fatto in 
occasione di radicali
cambiamenti di mercato (tassi 
attivi e passivi) vi pubblichiamo 
copia per la richiesta agli Istituti 
di credito in rapporto delle 
condizioni che gli stessi oggi 
applicano sui Vostri rapporti 
bancari.
Ad un incremento di due punti 
del Prime Rate bancario
corrisponderà almeno un 
incremento nei rapporti 
medio-piccoli di 3 punti 
percentuali.

Questo cosa comporterà ?
Comporterà che un’azienda 
che abbia utilizzi bancari medi 
nell’anno di 100 milioni si 
troverà ad avere un aggravio 
di costi di circa 3 milioni e ciò 
non è poca cosa.

Sull’affidamento per anticipi 
S.B.F. o sconto questo
incremento potrà essere ancora 
più sensibile.
Quindi alla luce di tutto ciò è 
significativo che la ricerca di 
altre forme tecniche di utilizzo 
ad oggi appare l ’unico sbocco 
per non dover rinunciare ad una 
parte di utile (utile che è andato 
via via assottigliandosi e che non 
si vede come possa essere

C.G.C.
BANCA__________

CONTO CORRENTE N*_

Interessi attivi

Giacenza libera

Giacenza media annua non 
inferiore a .........milioni

Valute  per versam ento assegni:

Su piazza 

Spese:

Per addebito assegni 
(per assegno)

CASTELLETTO DI SCONTO

Giorni banca

Commissioni d'incasso

Interessi passivi

Fuori piazza

Per altre operazioni

Tasso netto

CASTELLETTO S.B.F. 

V alu te  di accred ito

Effetti a scadenza 

Effetti a vista

s .p .
F .P .

S .P .
F .P .

S.P = SU PIAZZA - F.P = FUORI PIAZZA

Tasso

Commissioni d'incasso

AFFIDAMENTI PER OPERAZIONI CON L’ESTERO 

Anticipi a ll’esportazione:

Anticipo percentuale Tasso
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ancora ridotto) o ad effettuare un ritocco del prezzo di vendita (impensabile in un periodo come quello attuale 
di vendite contenute).

Quali sono le forme di credito meno onerose ?
La forma di credito meno onerosa è, ovviamente, il prestito d’uso del metallo prezioso che ancora oggi 
è a tassi convenienti (dal 3 al 4%).

Ed è per questo che il Consorzio Garanzia Credito ha raggiunto con la Cassa di Risparmio di Alessandria 
quell’accordo di collaborazione di cui abbiamo dato notizia su queste pagine nei mesi scorsi al fine di dare un 
più che adeguato sostegno finanziario agli associati.

Altre forme sono gli anticipi in divisa che hanno tassi oscillanti tra il 4% ed il 12% a seconda delle valute 
utilizzate per gli anticipi.
In questo caso però fatevi ben consigliare poiché l’oscillazione dei cambi (il rischio di cambio) può 
penalizzare sensibilmente il cliente ed in alcuni casi arrivare a costi globali di gran lunga superiore al tasso in 
Lire.
L ’attenzione che presterete ad analizzare questi aspetti essenziali per la Vostra azienda Vi ripagherà senza 
alcun dubbio in maniera adeguata e Vi consentirà di non perdere la Vostra redditività pure in presenza di 
situazioni quali quelle sopra descritte.
Prestate molta attenzione ai termini di incasso poiché, ai tassi odierni, offrire al cliente uno sconto del 5% per 
un pagamento in contanti corrisponde, a grandi linee, ad un pagamento dilazionato a 90-120 giorni. Visto poi 
l’irregolarità degli incassi e tenuto conto dei limiti degli affidamenti il divario diventa ancor più significativo. 
Continueremo per ragioni di spazio a trattare di questo argomento nel prossimo numero.
Contattateci al Consorzio per analizzare insieme tutti questi problemi vitali per le aziende. ■

Si comunica che il 
CONSORZIO GARANZIA CREDITO 

si è trasferito presso:
UNIONE ARTIGIANI

CONSORZIO FRA LE IMPRESE ARTIGIANE 
15048 VALENZA (AL) - Via del Castagnone, 31/E

Telefono: 0131/953072
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Prima 
dì scegliere

Dietro alla CARÌSPO 
c’è la professionalità 

e la preparazione 
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARISPO 
è l’esperienza

f  finanziaria indispensabile 
per proporvi un leasing semplice, 

squilibrato e funzionale.
Dietro alla CARISPO 

c’è un’organizzazione commerciale
■ « « i i  i e opera

W in 20 province con 214 sportelli bancari 
di appoggio e consulenza.

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

A Ifej CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

W j  CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

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



RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATI  /  INTERPRETI

INTERPRETE 
TRADUTTRICE 

di anni 26, laurea in lingue 
con indirizzo economico, ot
tima conoscenza di inglese e 
francese, già operante nel 
settore orafo con mansioni 
amministrative e di pubbli
che relazioni, cerca impiego. 
Per informazioni rivolgersi 
in AOV.

IMPIEGATA, anni 29, con espe
rienza di 13 anni presso azienda ora
fa; contabilità e fiere, lingue estere, 
referenziata, cerca lavoro. Per infor
mazioni rivolgersi in AOV.

IMPIEGATA, anni 22, diploma 
Magistrale, con precedenti esperien
ze lavorative, cerca impiego presso 
azienda. Referenziata. Per infonna- 
zioni rivolgersi in AOV.

BREZZA Grazia - Valenza, Viale 
Vicenza 8, tei. 0131/945769 - di an
ni 27, ragioniera, lingue conosciute: 
inglese e francese; precedenti espe
rienze (7 anni) presso altra azienda - 
contabilità, partita doppia, Iva, 
fatturazione clienti/fomitori, ecc. 
cerca impiego a tempo pieno.

BIGNOTTI Catherine - Valenza, 
Viale Vicenza 8, tei. 0131/952535 - 
di anni 23, diploma liceo linguistico 
(inglese, francese, tedesco), prece
denti esperienze di vendita in nego
zio di preziosi e di interpretariato in

Fiere di settore, cerca lavoro in qua
lità di impiegata e/o commessa.

DEL FORNO Bettina - Acqui Ter
me, Via C. Colombo 10, tei. 
0144/320039 - di anni 22, diploma 
liceo linguistico e laureanda in lin
gue (inglese, francese, tedesco) offre 
la sua disponibilità in qualità di ho
stess in occasione di fiere sia in Ita
lia che all’estero. Referenziata.

DI MARCO Grazia - Valenza, Via 
Donizetti 6, tel. 0131/947085 - di 
anni 22, licenza media, cerca lavoro 
come impiegata e/o commessa.

GARRONE Simona - Alessandria, 
Via S.Catcrina da Siena 12, tei. 
0131/65279 - di anni 26, laureata in 
lingua e letteratura giapponese, otti
ma conoscenza dell’inglese si offre 
per prestazioni di traduzioni e/o in
terpretariato ed anche per eventuale 
lavoro a tempo pieno.

GELANZÉ Angela - Valenza, Cor
so Garibaldi 81, tei. 0131/955295 - 
diploma di analista contabile con 
esperienze in contabilità e vendita in 
negozio di gioielleria cerca lavoro 
come impiegata e/o commessa.

GIORDANO Stefania - Valenza, 
ViaTortrino 3, tei. 0131/927357 - di 
anni 20, maturità scientifica, cerca 
lavoro in qualità di impiegata e/o 
standista per fiere.

GIRANI Sabrina - Voghera, Largo 
Toscanini 3, tel. 0383/63110 - di an
ni 25, laurea in lingue straniere, otti
ma conoscenza inglese, tedesco e 
francese, cerca impiego in qualità di

interprete e/o traduttrice.

LOMBARDI Paola - Valenza, Via
le Vicenza 1, tei. 0131/945262 - di 
anni 20, maturità scientifica, buona 
conoscenza di inglese e francese, 
cerca lavoro in qualità di hostess per 
fiere.

LUPANO Brunella - Alessandria, 
Via Mario Maggiori, 9 - tei. 
0131/342516 - di anni 29, ottima co
noscenza di francese, inglese e spa
gnolo e con una buona esperienza 
nel settore della comunicazione e 
immagine cerca impiego.

MORTARA Laura - Agrate Brian- 
za. Via De Gasperi, 19/A - tei. 
039/651057 - referenziata, ottima 
conoscenza di inglese e francese, di
plomata in pubbliche relazioni, si of
fre in qualità di interprétete in 
occasione di mostre e fiere.

PEDRON Olivia - Valenza, Strada 
Pontecurone 13, tei. 0131/927389 - 
di anni 20, ragioniera, cerca impie
go.

PUGLIESE Roberta - Villanova 
Monf., Via Prandio 16, tei. 
0142/483300 - di anni 19, diploma 
segretaria d’azienda e con precedenti 
esperienze in lavori d’ufficio cerca 
impiego.

ROMITO Bianca - Valenza, Via 
Michelangelo 6, tei. 0131/952710, di 
anni 40, diplomata in ragioneria e 
con precedenti esperienze lavorative, 
tenuta contabilità generale in partita 
dippia e Iva, cerca impiego part-time 
in azienda orafa.
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ROVERA Tiziana - Alessandria, 
Spalto Borgoglio 91, tei. 
0131/62542 - di anni 26, referenziata 
e con precedenti esperienze, offre la 
sua disponibilità in qualità di hostess 
per fiere, anche all’estero.

SANTORO Luca Giuseppe - Va
lenza, Via V. Veneto 18, tei. 
0131/952966 - di anni 22, diploma 
scuola media superiore, cerca impie
go sia temporaneo che continuativo.

SASSONE Giorgio - Cellamonte 
(AL) Fraz. Coppi 28, tei. 
0142/488281 - di anni 26, diploma 
di maturità linguistica (inglese, fran
cese, tedesco), cerca impiego.

SCHIAVETTI Damiana - Valenza, 
Via Noce 74 - tei. 0131/924948 - ra- 
gioniera con precedenti esperienze 
di lavoro (contabilità, prima nota, 
bolle, fatture) cerca impiego presso 
azienda orafa.

VIAZZO Carla - Valmadonna, 
Strada Prov. Pavia 28, tei.- 
0131/507496 - di anni 26, diploma 
di geometra, cerca impiego presso 
azienda orafa.

RAPPRESENTANTI / 
ACCOMPAGNA TORI

BAILO Alessio - Scrravalle Scrivia, 
Via Rossini 81, tei. 0143/61172 - di 
anni 21, ragioniere, militesente cerca 
lavoro in qualità di accompagnatore 
- Referenziato.

VESCOVO Michele - Valenza, Via 
Michelangelo 4 - tei. 0131/927050 - 
di anni 51, ex-bancario, cerca lavoro

in qualità di accompagnatore - Refe
renziato.

ORAFI / APPRENDISTI
BELLAN Daniela ~ Tenuta Garga- 
na. Valle Lomellina, tei. 0384/79054 
- di anni 15, licenza media, cerca oc
cupazione come apprendista.

COCCHETTI Barbara - Tenuta 
Gargana, Valle Lomellina, tei. 
0384/797857 - di anni 15, licenza 
media, cerca occupazione come ap
prendista.

CANOSSA Emanuele - Alessan
dria, Via Palestra 31, tei. 
0131/689936 - di anni 21, militesen
te, tre anni di esperienza come ap
prendista incassatore, cerca lavoro.

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

PERI Cinzia Alessandra - Inveru
no (MI), Via Canova 1, tei. 
02/97289856 - di anni 18, cerca la
voro come apprendista.

SCHILLACI Giuseppe, 30 anni di 
esperienza come orefice cerca lavo
ro. Telefonare al n. 0131/947054.

VARIE
PARIGI Massimo - Campi Biscn- 
zio, Via Brescia 36, tei. 055/890283 
oppure 0131/946586 - diploma di 
gcmmologia "Gcmval" c "HRD", di 
Anversa - tirocinio presso Istituto

Analisi Gcmmologiche di Valenza- 
cerca lavoro nel settore pietre pre
ziose. Referenziato.

STANGA Alfeo - 20143 Milano, 
Via Schievano 12 - tei. 02/8132787 - 
di professione cesellatore e scultore, 
offre la sua disponibilità alle aziende 
orafe valenzane per la creazione di 
modelli in cera o in metallo atti alla 
riproduzione.

Si segnala il Signor 
ABDULKADIR 

AHMED MOHAMED
di anni 44, cittadino so
malo, attualmente resi
dente negli Emirati Arabi 
Uniti con precedenti 
esperienze di lavoro a 
medio ed alto livello in 
campo bancario ed ammi
nistrativo, ottima cono
scenza delle lingue araba, 
inglese e italiana, dispo
nibile per occupazione 
anche all’estero.
Il nominativo conta otti
me referenze fornite dal 
sig. Renzo Zaio (fax 
0131/237878) e dal dr. 
Emilio Colla (tei. 
0131/41959) già alti diri
genti della Cassa di Ri
sparmio di Alessandria.
Il dettagliato curriculum - 
vitae, comprendente nu
merosi attestati rilasciati 
da istituti, enti e universi
tà internazionali è a di
sposizione presso gli 
uffici AOV.
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I SOLVENTI COSTANO 
ED INQUINANO

EVAPORARLI AVVELENA L'AMBIENTE 

SMALTIRLI COSTA MOLTO 

CONSERVARLI E RISCHIOSO

SCEGLI LA DISTILLAZIONE

Attualmente le imprese che utilizzano nel ciclo di lavorazione i solventi sono 
obbligate dalla normativa vigente a:

-  stoccare i solventi esausti ;
-  aggiornare costantemente i registri di carico e scarico dei rifiuti;
-  assumersi i futuri elevati costi di smaltimento dei solventi esausti.

Per superare tale situazione si presentano alcuni sistemi per il recupero dei 
solventi, basati su processi di distallazione.

VANTAGGI DELLA DISTILLAZIONE

Smaltire i solventi esausti stoccati negli anni.

Depurare il solvente e riutilizzarlo come nuovo.

Recuperare l’oro nel residuo solido.

Non è necessario acquistare l'apparecchiatura di distillazione in quanto 
è sufficiente noleggiarla

STUDIO PROJECT rimane a disposizione delle aziende per una 
dimostrazione gratuita che ne dimostrerà i vantaggi.

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

® 0337/241104 - Telefax 0131/946355



GIORNATE TECNOLOGICHE 
SCHEDE TECNICHE

Ditta ITALIMPIANTI ORAFI s.p.a.
52041 BADIA AL PINO (AR) - Via Provinciale di Civitella, 8 - Tel. 0575/410080 - Fax 0575/410100

FORNO DI FUSIONE AD INDUZIONE A MEDIA
FREQUENZA, SOTTOVUOTO, PER LA PRODUZIONE DI
PEZZI MICROFUSI TIPO FIM/10MC - FIM/5MC.
Il forno mescola automaticamente i metalli che compongono le
leghe e mediante gas protegge queste ultime dalle ossidazioni
mediante la fusione. I vantaggi offerti sono i seguenti:
-  rapidità di fusione ed esatto controllo della temperatura delle 

leghe fuse;
-  garanzia assoluta della omogeneità delle leghe;
-  assenza totale dai pezzi ottenuti di soffiatura, ossidi e 

inclusioni di impurità. Quest’ultime infatti, per differenza di 
intensità, galleggiano sulla lega fusa e si ritrovano nella 
materozza a fine colata;

-  uso cilindri non forati e senza flangia;
-  sostituzione rapidissima del crogiolo, dell’otturatore e del 

foro di colata, grazie al sollevamento e rotazione della 
campana superiore rispetto al forno;

-  lunghissima durata dei crogioli.

Ditta LED ITALIA s.r.l.
33170 PORDENONE - Via Nuova di Corva, 86/D - Tel. 0434/571055 - Fax 0434/571459.

EVAPORATORE CONCENTRATORE WTS-E
L ’apparecchiatura è un concentratore-distillatore di sostanze liquide basato sul principio 
dell’evaporazione. Tale operazione viene effettuata mediante l’utilizzo combinato di una pompa di 
calore ed il vuoto. Ciò rende possibile l ’evaporazione a bassa temperatura, con dispendio energetico e 
costi molto limitati. Le apparecchiature sono costruite in materiale resistente alla corrosione.

L’alimentazione del liquido da trattare e lo scarico 
del concentrato è automatico ed è comandata 
attraverso opportuni regolatori di livello. I principali 
vantaggi delle apparecchiature WTS-E possono , 
essere così riassunti:
-  minimizzare le quantità di rifiuti da smaltire 

attraverso ditte specializzate ed autorizzate;
-  recupero del distillato con eliminazione degli 

inquinanti presenti;
-  recupero del concentrato che sottoposto a 

successivo trattamento consente recupero di 
metalli preziosi.

Bisogna notare come l’evaporatore WTS-E non da 
origine ad emissioni in atmosfera né di cattivi odori.



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 FUnion 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.

R accolta  diretta: 31.948 miliardi
R accolta  com plessiva: 59-802 miliardi
Im p iegh i 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

P/ETRE COLORE: 
SEM/PREZ/OSE 

E  SINTETICHE 
(PRONTE E  DA 

2
TAGLI INSOLITI O  

ASSOLUTAMENTE 
NORMALI (ANCHE 

/N  ESCLUSIVA)
3

RIPARAZIONI 
PER PICCOLISSIMI 

O GRAVI PROBLEMI
4

RIGOROSAPROFESS/ONAL/TA 
DELLE ESECUZIONI

5
ASSISTENZA 

E  SERVIZI ESCLUSIVI 
6

INGROSSO E  DETTAGLIO,
PICCOLE E  GRAND/ QUANTITÀ
7

IMPORTAZIONE DIRETTA
8

UNA OUAL/TA CHE DURA DA 40 ANNI
9

UN RAPPORTO D / LA VORO 
CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL’ESPERIENZA ANTICA.

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