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CONSORZIO DEL MARCHIO "DIVALENZA"
IMPRONTA ORAFA

24 luglio 2007 - Atto di costituzione 
1° ottobre 2007 - Presentazione ufficiale 
26 novembre 2007 - Prima Assemblea dei Soci

DI  V A  L E N Z A
impron ta  orafa

Il 1° ottobre 2007 presso il Teatro Sociale di Valenza fu presentato al 
distretto il marchio "DIVALENZA Impronta orafa", marchio di origine e qualità 
del gioiello di Valenza, punto d'arrivo di un lavoro preparatorio accurato e 
complesso che ha richiesto circa un biennio e il superamento di difficoltà e 
diffidenze.
Il Consorzio si era ufficialmente costituito il 24 luglio 2007 presso la Camera 
di Commercio di Alessandria. In quella sede, il notaio Mariano ha rogato 
l'atto pubblico di costituzione del "Consorzio del MARCHIO DIVALENZA" ed 
ha verbalizzato l'Assemblea costituente alla presenza dei soci fondatori: 
Camera di Commercio di Alessandria, Regione Piemonte, Provincia di 
Alessandria, ICE - Istituto Commercio Estero, Comune di Valenza, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria, Associazione Orafa Valenzana, Associazione 
Piccole e Medie Industrie di Alessandria, CNA-Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Alessandria, Unione 
Industriale di Alessandria.
Alla costituzione ufficiale venne eletto un Consiglio Direttivo, presieduto da 
Bruno Guarona con l'incarico di svolgere le attività organizzative, composto 
dai Sigg.: Renato Viale, Alessandro Musio, Luciano Ponticello, Gilberto 
Cassola, Giulio Cresta, Roberto Mangiarotti, Sergio Gubiani, Cristina 
Buzio.
Come da Statuto, possono essere ammessi al Consorzio DIVALENZA gli 
imprenditori orafi (individuali o collettivi):
a) che abbiano la sede legale e/o la sede operativa e/o uno stabilimento 
destinato alla produzione all'interno della "zona di produzione" (individuata 
nella provincia di Alessandria e nei comuni limitrofi che storicamente 
costituiscono territorio contiguo di espansione del distretto orafo valenzano);
b) la cui produzione sia del tutto conforme alle caratteristiche enunciate nel 
D isciplinare di produzione, anche con riguardo alla provenienza;
c) che non facciano ricorso a lavoro irregolare o allo sfruttamento di lavoro 
minorile;
d) che rispettino la normativa in materia di tutela dell'ambiente. 
Le spese di costituzione e di gestione per il primo anno sono state assunte 
dalla Camera di Commercio.
Il Consorzio beneficia di uno stanziamento di fondi utilizzabili per promozione 
a valere sulla Convenzione ICE/Regione Piemonte.

Il Presidente Guarona, nel discorso di insediamento ha affermato: 
"Quando parliamo di Valenza parliamo dell'eccellenza nella gioielleria.

Lo diciamo noi valenzani perché ne siamo consapevoli.
Lo dicono i testi storici. Valenza ha una tradizione nella gioielleria moderna 
che non ha eguali: oltre un secolo e mezzo di continuità, tradizione e 
innovazione nel fare gioielli di alto profilo. Ma non solo. Valenza è un centro

di formazione. Molti dei 
presenti, provengono da 
percorsi formativi sul terri
torio: TIPO, voluto dalla 
lungimirante visione di Luigi 
lllario, i corsi serali del
l'Associazione, il For.Al, il 
Celimi, il master del gioiello 
al Politecnico.
Realtà che hanno saputo 
rinnovarsi, stare al passo 
con i tempi, instillare la 
cultura del "saper fare". 
Oggi non basta. Le regole 
del gioco sono in parte 
mutate.
È necessario che la qualità 
sia riconosciuta e ricono
scibile perché la competi
zione si vince con il prodotto 
di marca.

La marca è valore aggiunto; è evidenza del valore aggiunto. 
Il marchio di Valenza non comporta rinunce alle specificità di ognuno. 
Il marchio di origine deve portare ad ogni impresa con l'orgoglio del proprio 
nome, della propria marca, delle proprie idee sul prodotto, l'orgoglio di far 
parte di un territorio straordinario, la culla del gioiello di qualità. 
Il Consorzio nasce per:
- garantire la qualità dei prodotti e la zona di origine;
- promuovere la produzione delle aziende consorziate in Italia ma soprattutto 
a ll'e ste ro , sia verso gli operatori sia verso il consum atore;
- tu telare i consorziati da abusi e usi impropri del m archio;
- porre finalmente un segno preciso sulle qualità autentiche del distretto di 
Valenza e fare da diga ai tanti abusi del nome di Valenza.- 
L'iniziativa del marchio DIVALENZA è un'opportunità nuova per tutti.
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Si tratta di far conoscere il nesso tra un prodotto e un luogo; non solo in 
senso geografico ma come luogo emblematico della tradizione, della 
specia lizzazione, della cultura, della qualità della g io ie lle ria . 
Quale azienda grande, media, piccola può non avere un vantaggio da questo? 
Penso che noi valenzani, noi imprese valenzane meritiamo il marchio che ci 
distingue.
Dobbiamo "édaté" il nostro territorio per ciò che nella gioielleria è stato -  
è - e  sarà.
In tal modo il marchio aggiunge l'origine a ciò che ognuno individualmente 
sa fare e proporre.
Il marchio DIVALENZA si integra con il made in Italy: è l'eccellenza nella 
gioielleria del Made in Italy".

PRESENTAZIONE DEL MARCHIO DIVALENZA 
ANNO 2008 ALLE FIERE:

VICENZA WINTER - GENNAIO 2008
MACAU WATCH & JEWELRY SHOW - FEBBRAIO 2008
BASELWORLD- APRILE 2008
JCK LAS VEGAS - MAGGIO/GIUGNO 2008

ASSEMBLEA 
DEI SOCI
Si è svolta il giorno 26 novembre, presso la sede sociale del Consorzio 
DIVALENZA, la prima assemblea dei Consorziati alla presenza di un folto 
numero di aziende.
Il C.d.A. del Consorzio, con il Presidente Guarona ed il Presidente della CCIAA,
Cav. Renato Viale -  Consigliere del Consorzio -  unitamente ai Consiglieri
Cresta, Buzio, Gubiani, Cassola, Mangiarotti, Musio e Ponticello, hanno
illustrato ai colleghi Consorziati il bilancio dell'esercizio 2007 ed il previsionale
2008 che contempla importanti attività di comunicazione nel corso di:
First Vicenza - gennaio 2008
Macau Watch & Jewelry Show - febbraio 2008
Baselworld - aprile 2008
JCK Las Vegas - maggio/giugno 2008
Nel corso dell'Assemblea sono state annunciate due importanti iniziative per
lo sviluppo e l'accreditamento di DIVALENZA a tutela e sostegno del gioiello
prodotto nel Distretto.
L'avvenuta nomina della Commissione di controllo -  prevista dallo Statuto 
-  che indicherà al C.d.A. ed all'Assemblea dei Consorziati le modalità e le 
attività connesse alla verifica di parametri posti a base del disciplinare di 
produzione.
I membri della Commissione, indicati sulla base di capacità professionali e 
personali acquisite nel corso della loro attività, risultano essere: Ubaldo

Bajardi, Ezio Deambrogi, Antonio Giè, Vittorio lllario, Luciano 
Orsini, Francesco Roberto, Paolo Staurino
Il Cav. Renato Viale, nel corso dell'Assemblea ricca di interventi dei Consorziati 
sempre finalizzati al positivo sviluppo dell'iniziativa, ha inoltre annunciato 
l'awenuta nomina di altri due Consiglieri previsti dallo Statuto del Consorzio 
in rappresentanza degli Enti promotori.
Il Dott. Gianfranco Pittatore, Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria e la Dott.ssa Mirella Calvario, Dirigente Commercio 
Regione Piemonte.
A conclusione dell'Assemblea dei Consorziati, il Cav. Viale ha ribadito con 
vigore la mission strategica del marchio di origine e qualità per il distretto 
valenzano unitamente al Presidente Guarona ed ai membri del C.d.A. 
Particolarmente incisivo ed apprezzato il saluto conclusivo del Dott. Pittatore 
che ha sottolineato la centralità delle due iniziative strategiche per lo sviluppo 
ed il rafforzamento del gioiello valenzano: il marchio DIVALENZA ed il nuovo 
Centro Espositivo polifunzionale Expo Piemonte risultato di un'intensa 
concertazione e condivisione di obiettivi e strategie da parte degli Enti che 
sostengono il territorio ed il "saper fare" che è proprio della tradizione orafa 
valenzana.
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ELENCO DEI SOCI CONSORZIO "DIVALENZA"
(agg. 31 dicembre 2007)

Alberto Demichelis s.n.c.
Angry Gioielli s.r.l.
Atelier di Barbara s.r.l.
B/C Gioielli s.n.c.
Barbazza Fratelli s.a.s.
Barzizza & C. s.r.l.
Begani s.a.s.
Bibigì s.r.l.
Buzio Luciano s.r.l.
Capra s.r.l.
Carlo Barberis s.r.l.
Casa Bognanni s.a.s. di Bognanni Filippo & C. 
C.G.S. s.r.l.
Chiesa Mario & Figli s.n.c.
Costantino Rota s.n.c.
Crivelli s.r.l.
Crucitti s.r.l.
Dialma Gioielli s.n.c.
Diaminor Gioielli s.r.l.
Diadema Gioielli s.r.l.
Dini Gioielli s.a.s.
Effepi Gioielli s.r.l.
Elle di lapichino Luca s.a.s.
Emmepi di Manna & C. s.n.c.
Enrico Terzano s.r.l.
Errecibi s.r.l.
Eurogold s.r.l.
FA Gioielli s.r.l.
Fabris Fratelli s.n.c.
Femini Gioielli s.r.l.
Ferraris Gioielli s.r.l.
Garavelli Aldo s.r.l.
Gatti Gioielli s.r.l.
Gierre di Gatti & Rizzo s.n.c.
Gilberto Cassola & C. s.n.c.
Giloro s.r.l.
Giorgio Betton di Barbara Betton 
Gioielli Duemila 
Giusti Roberto s.r.l.
Grilloro
Guerci & Pallavidini s.r.l.
I Malaspina & C. s.a.s.
II Crogiolo s.n.c.

Il Sole Gioielli s.r.l.
Lanza Carlo s.n.c.
Lenti & Villasco -  I Codici 
Lenval Gioielli s.r.l.
Linea Emme di Marino Montani 
Lombardi Massimo & C.
Lombardi Pietro 
Luca Carati s.r.l.
Luxor Gioielli s.n.c.
MT Emmeti s.p.a.
Mangiarotti s.r.l.
Maragno cav. Rino & Figli 
Marega Gioielli di Marega Ermes 
Massaro Gioielli s.r.l.
Mediterraneo Jewels
M egazzini s.a .s. di M agazzin i M assim o & C 
Milano Luciano & Luigi 
Mirco Visconti s.r.l.
Musio Alessandro 
Oro Addosso
Oro Studio di Zuliani Alessandro  
Orogì s.r.l.
Orsini Gioielli
P.A.P. s.n.c. Pasero Acuto Pasino 
Ponticello Antonio s.n.c.
Ponzone & Zanchetta s.r.l.
Raima s.r.l.
RCM s.r.l. Gioielli 
RPM s.r.l.
Raselli Fausto s.r.l.
Recarlo s.r.l.
Repossi Dirce s.r.l.
Roberto Zavanone s.r.l.
Ricci Carlo s.r.l.
Salvatore Arzani s.r.l. Unipersonale 
Santagostino s.r.l.
Santamaria Gioielli 
Staurino Particolari Preziosi 
Stilnovo 
Teorie s.r.l.
Teri s.r.l.
Tinelli & C. s.r.l.
Zavanone & Callegher s.r.l.
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30  ANNI DI VALENZA GIOIELLI
E LE SFIDE DEL NUOVO PALAMOSTRE

Di seguito riportiamo una breve retrospettiva sui trentan
ni di "Valenza Gioielli". Retrospettiva proposta lo scorso 
ottobre durante la XXX0 edizione della fiera. Una testi
monianza che ripercorre i fatti, gli eventi, le persone 
che hanno accompagnato il distretto orafo valenzano 
in questo lungo percorso espositivo.

1978: N ASCE LA M OSTRA DEL G IO IELLO  VALEN ZAN O
Nei primi mesi del 1978, con il supporto di Regione Piemonte - che 
tramite la società controllata Promark, si impegnava a promuovere 
iniziative fieristiche - Giampiero Ferraris, nuovo Presidente AOV 
succeduto a Luigi lllario, richiese al Comune l'uso temporaneo del 
Palazzetto dello Sport e dal 14 al 17 ottobre 1978 ebbe luogo la 
1° Mostra del Gioiello Valenzano.

Il progetto passò con una 
specie di colpo di mano che 
mise fine a tutte le incer
tezze, la decisione fu presa 
bruciando tutte le tappe e 
per Valenza fu davvero una 
rivoluzione.
107 furono i primi espositori 
e si contarono 450 visitatori 
professionali di cui il 10% 
provenienti dall'estero.

1979/1982: PADIGLIONI TENSOSTATICI
Nel 1979 le richieste degli espositori eccedevano lo spazio disponibile 
del Palazzetto dello Sport e fu così che si decise in favore di una 
soluzione originale: nell'ottobre 1979 la mostra ebbe luogo in Piazza 
Machiavelli, sotto due eleganti bianchi padiglioni tensostatici di 
proprietà della società Val-Al-Expo di circa 1.500 metri quadrati 
ciascuno che potevano ospitare 160 aziende espositrici.

I visitatori - 814 - rad
doppiarono rispetto alla 
prima edizione del 78. 
Nel 1980 venne ag
giunto un padiglione 
arrivando ad un totale 
di circa 5.000 metri 
quadrati di esposizione. 
La quarta edizione del 
1981, contò quattro 
padiglioni per ospitare

nell'area di Piazza Giovanni 
XXIII, appositamente pavimentata con il parziale contributo del 
Comune.

1983: SORGE UNA NUOVA STRUTTURA
I padiglioni tensostatici avevano permesso la progressiva espansione 
della mostra ma occorreva un ulteriore salto di qualità per salva
guardare il prestigio della manifestazione.
L'AOV, fondò così Fin.Or.Val. s.r.l., società con lo scopo di realizzare 
una struttura prefabbricata ove ospitare la mostra e porre le basi 
di nuovi investimenti.
Nominato alla presidenza della nuova società Fin.Or.Val. fu Paolo
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LvaMiizasioiellio  ___
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Staurino, che lasciava l'in
carico di Presidente AOV a 
Stefano Verità. Staurino 
co nd usse  in porto  

l'operazione in soli tre mesi per non rischiare di perdere 
l'appuntamento di ottobre. Il 16 aprile 1983 il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini, in visita a Valenza, venne accolto nella 
sede AOV e in ottobre la prima edizione della Mostra del Gioiello 
nella nuova struttura, che ospitò ben 2.154 visitatori professionali, 
fu inaugurata dal Ministro Giovanni Goria.

1984: NASCE LA MOSTRA DI PRIMAVERA

Verità fu il Presidente delle pubbliche relazioni: ora che c'era la 
nuova sede, occorreva farla conoscere a tutti, specialmente all'estero. 
Eravamo nel 1984 e vennero attuate numerose iniziative promozio
nali, tra le quali il lancio di una edizione di primavera della mostra. 
La scelta della data, che doveva inserirsi tra le fiere di Vicenza,

Milano e Basilea diede luogo ad accesi dibattiti; si optò alla fine per 
i primi giorni di marzo.
Mentre la mostra di ottobre manteneva le caratteristiche di mostra 
"commerciale", quella di marzo prese il nome di "Valenza Gioiello- 
Moda" e dava spazio al concorso del "Gioiello Inedito" per mettere 
in evidenza la capacità creativa degli orafi e proporre in anteprima 
le nuove tendenze creative.

1985/1988:
VALENZA GIOIELLI
Stefano Verità lanciò nel 1986, 
il marchio "Valenza produce", 
tentativo primo di una politica 
di marchio collettivo e nello 
stesso anno si decise un'unica 
denominazione che indicasse 
tutte le edizioni della mostra:

"Valenza Gioielli". Lo stesso nome fu assunto anche dal periodico 
"L'Orafo Valenzano".
Nel marzo 1987 venne indetto il “Premio Valenza Gioielli". Il trofeo 
della prestigiosa iniziativa, costituito da un quarzo tagliato a diamante, 
sorretto da tre griffes in oro, argento e platino, premiava simboli
camente la personalità del mondo economico-imprenditoriale che 
con la propria attività e volontà, avevano contribuito a rendere 
famoso e competitivo il made in Italy all'estero. In quel primo anno 
il Presidente Verità consegnò a Maranello il premio all'ing. Enzo 
Ferrari e a Valenza Gioielli intervenirono Piero Lardi Ferrari ed il 
pilota Michele Alboreto.

1989/1993: GLI ANNI DELLA PROMOZIONE
Negli anni successivi, sotto la presidenza di Giuseppe Verdi furono 
premiati Giorgetto Giugiaro, Ottavio Missoni, Enrico Baj e Silvio 
Berlusconi.
Nel contesto di una incisiva attività promozionale, si contarono 
anche illustri visite quali Oscar Luigi Scalfaro, Giulio Andreotti, 
Giovanni Spadolini, Rita Levi Montalcini, Giulio Tremonti, Piero
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Fassino, Antonio Di Pietro, Giuseppe De Rita.
Nel 1989 la mostra raggiunse la massima affluenza di visitatori: 
4.415 e nel 1993, con una convenzione stipulata con 
l'Amministrazione comunale, la proprietà della struttura prefabbricata 
del Palazzo Mostre, finanziata completamente dagli orafi, passava 
al Comune.

La società Fin.Or.Val. diveniva 
concessionaria del Palazzo 
Mostre e la gestione era 
affidata ad AOV Service s.r.l.

1994/1999: LA CULTURA DEL GIOIELLO
In occasione del Cinquantenario AOV (1945-1995), con la presidenza 
di Lorenzo Terzano, un grande 
tema emergente per gli anni 
verso il 2000, fu per la realtà 
valenzana l'affermazione della 
cultura del gioiello come svi
luppo e completamento del

distretto produttivo. In questo 
senso la Mostra Valenza Gioielli 
funse da veicolo trainante per 
la diffusione di iniziative di 
cultura orafa.

In occasione della Mostra di primavera del 1996 si svolse il 1° 
Convegno Nazionale "GIOIELLI IN ITALIA" dedicato a "Temi e 
problemi del gioiello italiano dal XIX0 al XX0 secolo" con i patrocini 
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Soprintendenza 
ai Beni Storici e Artistici del Piemonte oltre che a quelli dell'Università 
degli Studi di Firenze, del Comune di Valenza, della Provincia e della 
Camera di Commercio di Alessandria, della Regione Piemonte e di 
Assicor.

GLI ANNI DUEMILA: I CONVEGNI GIOIELLI IN ITALIA
Nel 1995 venne pubblicato anche il volume di Lia Lenti "Gioielli e 
Gioiellieri di Valenza"
opera che colmava una 
lacuna derivante dalla 
mancanza di una ricerca 
ed analisi organica e si
stematica relativa a storia 
ed opere degli orafi che 
in oltre un secolo hanno 
reso famosa una piccola 
città. Al primo convegno 
nazionale "Gioielli in 
Italia" del 1996 segui
rono, con cadenza 
biennale sempre nel
l'ambito della mostra 
"Valenza Gioielli"; nel 
1998 il II0 Convegno 
"Tradizione e novità del 
gioiello italiano dal XVI 
al XX secolo", nel 2000 
il III0 "Sacro e profano: 
dall’antichità ai giorni 
nostri", nel 2002 il IV0 
"Donne e Ori. Storia, arte 
e passione" e nel 2004 
il V° "Il gioiello e 
l ’artefice. M ateriali,
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opere, committenze". Illustri personaggi del mondo della politica 
intervenirono quali: Lamberto Dini, Piero Fassino, Antonio Di Pietro, 
Giuseppe De Rita, Maria Teresa Armosino, Livia Turco.

)

i

VALENZA GIOIELLI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Nel 2000 divenne Presidente Vittorio lllario e l'AOV, consapevole

della necessità 
di sostenere 
l 'e c c e lle n z a  
orafo-gioielliera 
di Valenza di 
fronte a nuova 
e agguerrita 
concorrenza, 
iniziò a guardare 
al futuro facen
dosi promotrice 
di due iniziative 
di rilievo strate
gico: Il nuovo 
Centro Esposi
tivo Polifunzio-

nale di Valenza e il progetto 
"Marchio di Origine e 
Qualità del Gioiello Valen
zano" condotto dalla Ca
mera di Commercio di 
Alessandria in concorso con 
le realtà associative del di
stretto.
Nell'ottobre 2003 la Re-

gione Piemonte riconobbe a Valenza Gioielli la qualifica ufficiale di 
Mostra Internazionale in base alla L.R. 47/87.
Nell'occasione inaugurò la manifestazione lo stilista Renato Balestra 
affermando un connubio tra il made in Italy della moda e quello 
della gioielleria di Valenza.
Significative iniziative d'immagine all'estero della gioielleria valenzana 
e di promozione della manifestazione "Valenza Gioielli" vennero 
attuate con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria.

IL FUTURO E IL NUOVO PALAMOSTRE DI VALENZA
Il 24 aprile 2002, Fin.Or.Val. s.r.L, presieduta da Vittorio lllario, 
sottoscrisse l’atto pubblico a seguito del quale la società acquistò 
la proprietà del fondo Villa dell'Orefice, circa 140.000 mq di terreno 
sito tra i Comuni di Valenza e Pecetta mentre il 3 ottobre 2002 
avvenne la storica sottoscrizione del "Protocollo d'intesa per la 
costituzione della Società Expo Piemonte”, divenuta Legge Regionale 
il 28 marzo 2003.
Il 19 novembre dello stesso anno, con la firma dei soci fondatori: 
Finpiemonte, Fondazione Cassa di Risparmio Alessandria, Fondazione 
Cassa di Risparmio Torino Provincia Alessandria, Cassa di Risparmio 
Alessandria s.p.a., C.C.I.A.A. Alessandria e Comune di Valenza,

Fin.Or.Val. viene ufficialmente costituita Expo Piemonte s.p.a., società 
di intervento per la costruzione del nuovo centro espositivo polifun
zionale di Valenza.
L'unione tra i soci fondatori citati in precedenza ha quindi permesso 
di mettere assieme il capitale per la costruzione dell'opera. Il Consiglio 
di Amministrazione, guidato da Sergio Cassano, ha poi svolto la 
fase di preparazione con la convenzione urbanistica, il progetto 
esecutivo affidato all'arch. Vittorio Algarotti di Milano, il rilascio 
della concessione edilizia, le procedure di selezione dei lavori di cui 
è stata incaricata la Codelfa s.p.a. di Tortona.
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2008: LA NUOVA MOSTRA 
"VALENZA GIOIELLI"

"Ilfuturo si può solo costruire su fondamenta e 
pilastri solidi"così Guido Bono, nuovo Presidente 

di Expo Piemonte, ha affermato nel suo primo 
intervento pubblico con gli operatori del settore 
e la stampa, che si è svolto lo scorso ottobre in 
occasione dell'ultima edizione di "Valenza Gioielli" 
svoltasi nel vecchio Palazzo Mostre di Via Tortona.
Il suo riferimento al nuovo Centro Espositivo 
Polifunzionale non è solo una metafora, ma una 
realtà. Sulla strada per Bassignana stà Infatti 
sorgendo II nuovo Palamostre.
2007 erano stati effettuati lavori di montaggio 
delle strutture di copertura del padiglione espo
sitivo, si erano realizzate le opere in elevazione, 
il tutto sorto sulla base in cemento armato, edi
ficato in precedenza. Nell'ottobre 2007 si era 
posto mano alla muratura esterna ed Interna del 
"mali" di Ingresso e uffici, agli Impianti tecnologici, 
al montaggio delle vetrate di copertura, rivesti
menti e opere di finltura.
I tempi quindi sono rispettati e I lavori dovrebbero essere terminati il 
prossimo mese di agosto, in tempo per la prima fiera "Valenza Gioielli" 
nella nuova struttura polifunzionale.

Di seguito riportiamo l'Intervento del Presidente Expo Piemonte, dott. 
Guido Bono, In occasione dell'evento di "Valenza Gioielli" dell'ottobre 
2007.

"Autorità Gentili Signore e Signori buona sera.

Vorrei iniziare questo mio primo intervento pubblico, come Presidente 
di EXPO PIEMONTE con dei doverosi ringraziamenti.

Vorrei ringra
ziare tutta l'or
ganizzazione di 
Expo Piemonte 
che fin qui ha 
guidato la rea
lizzazione del

il presidente dr. Sergio CASSANO, che con la sua 
opera ha portato Expo Piemonte ad un passo dal 
completamento della nuova struttura. Insieme a lui 
il presidente di AOV il dr. Bruno GUARONA e tutta 
l'organizzazione di EXPO PIEMONTE.
E' stato svolto un grande lavoro progettuale, di 
pianificazione e di coinvolgimento delle istituzioni, 
degli enti territoriali e degli operatori del settore. 
Il nuovo centro espositivo e congressuale è un gioiello, 
sia architettonicamente e quindi rappresenterà al 
meglio la realtà orafa valenzana, sia organizzativa
mente con una squadra che negli anni ha già dato 

ampia prova di capacità gestionale.
Il nuovo centro è un tassello fondamentale per costruire il futuro. 
Il futuro si può solo costruire su fondamenta e pilastri solidi.
Ho trovato a Valenza una grande tradizione industriale, artigiana, umana. 
Ho trovato a Valenza un "saper fare", ora si dice know-how, che non ha 
confronti in tutto il mondo. Ed è in questa situazione che diventa 
fondamentale "far squadra" per dare forza ad una realtà composita che 
deve affrontare sfide globali mettendo in campo tutte le forze disponibili, 
con un grande sforzo di coesione, coerenza e di fantasia.
Il nuovo Centro Espositivo e Congressuale sta preparando tutte le armi 
necessarie per affrontare questa sfida.
Dal punto di vista operativo i piani sono rispettati e quindi tutto sarà 
pronto per la prossima edizione di Valenza Gioielli.
Ma questo non è che un momento del programma che si sta preparando. 
La realtà di Valenza merita molto di più. Merita che intorno a se si 
riuniscano tutte le componenti che fanno questo distretto un polo del 
lusso E in nessuna altra parte è possibile realizzare questo programma. 
Noi ci impegneremo per allargare l'orizzonte degli eventi che ruoteranno 
intorno a Valenza ed al suo centro espositivo. Per questo importante, 
impegnativo compito avremo bisogno di tutti gli attori di questa grande 
realtà.
lo in particolare avrò necessità di recepire tutte le istanze, le idee, le 
necessità degli attori che devono essere protagonisti: la realtà produttiva 
di Valenza".

nuovo centro 
espositivo di 
Valenza.
In particolare chi 
mi ha preceduto,
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m  FONDAZIONE
H A  CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

MACAU INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH FAIR

Gianfranco Pittatore 
Presidente Fondazione 
Crai e Membro 
Comitato Esecutivo 
ExpoPiemonte SpA

Bruno Guarona 
Presidente AOV e del 
Consorzio Marchio 
Divalenza

*  «

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2008, la prestigiosa cornice 
del Venetian Macao Exhibition & Convention 
Centre (120.000 mq di superficie per un totale di 5.000 
stands) ospiterà l'International Macau Jewellery & Watch 
fair cui parteciperanno nel padiglione ITALIA numerose 
e qualificate aziende esportatrici del distretto valenzano. 
Macao, forte di investimenti immobiliari imponenti, 
ambisce a porsi quale nuova Las Vegas del Continente 
asiatico. A circa 30 minuti via mare da Hong Kong l'ex 
Protettorato portoghese unisce al posizionamento 
geografico strategico tutto il fascino della location orientata 
al divertimento e al lusso ed in grado di attirare esclusiva 
clientela internazionale.
Il potenziale di sviluppo della manifestazione che si terrà 
a fine del febbraio 2008 e la risposta positiva delle 
numerose imprese del distretto che presenteranno le 
nuove collezioni, hanno favorito la rinnovata collaborazione

28 Febbraio - 2 Marzo 2008

La Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria nuovamente a fianco del 
distretto orafo-gioielliero valenzano

tra Fo n d azio n e  C a ssa  di R isp arm io  di 
Alessandria e Associazione Orafa Valenzana per
lo sviluppo di azioni ed iniziative volte a posizionare in 
adeguata cornice il distretto e più in generale il territorio. 
A sua volta il Consorzio del Marchio di origine e 
quality DIVALENZA presenterà alla stampa ed ai buyers 
presenti, d'intesa con le imprese valenzane, le linee e gli 
obiettivi del marchio che, unitamente alla ormai prossima 
conclusione delle opere di costruzione del nuovo Centro 
Espositivo Polifunzionale Expo Piemonte s.p.a., 
costituiscono i due innovativi strumenti strategici per il 
distretto e per il territorio.
Dopo le positive risultanze delle iniziative svolte a JCK 
LAS VEGAS e TOKYO, si apre una nuova fase progettuale 
con il sostegno di un partner fondamentale ed al contempo 
vicino al comparto valenzano impegnato a fronteggiare 
le nuove sfide globali ed i new competitors, con 
programmazione, ricerca, innovazione, condivisione di 
obiettivi.

Hotel Casino
3,000 Premium Luxury Suites Over 46,000 sqm

Exhibition & C onvention C entre The Grand Canal Shoppes
120.000 sqm / 5,000 booths
15.000 seats event centre
1,800 seats live entertainment theatre

90.000 sqm
350 luxurious stores
8.000 sqm —  deluxe spa

A sia ’s Las Vegas Infrastructure Highlights
Government-endorsed master plan
Designed to be region's premier destination resort and
convention complex
Roughly 800,000 sqm (0.8 Square Kilometers) of 
Development
Venetian Macao to serve as anchor property on Cotai Strip 
20 Mega Resorts with 60,000 Rooms

Proposed "Hong Kong —  Zhuhal —  Macao Bridge" 
Three Existing Bridges linking Taipa & Macao 
New Lotus Flower Bridge to Zhuhai 
Existing Macao Ferry Terminal & Regional Services 
Macao Light Rail (2010)
Second Ferry Terminal in Taipa (2007)
Macao Internationa! Airport Expansion
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Il nome Macao si suppone derivi dal tempio dedicato 
a Mage (cantónese: Magok), costruito nel 1448 per 
la dea Matsu. In Cina la città è nota come Àomén. 
Altri nomi sono: Haojing'ao, Xiangshan'ao e Liandao. 
Macau è il nome portoghese ufficiale. Attualmente il 
nome ufficiale della zona è Zhonghua Renmin Gon- 
gheguo Aomen Tebie Xingzhengchu (Zona Ammi
nistrativa Speciale di Macao della Repubblica Popolare 
Cinese).
MACAO divenne colonia portoghese nel 1557 e fu 
riconosciuta come tale dalla Cina nel 1670. Durante 
il XVII secolo gli olandesi tentarono a più riprese di

B R E V E  S C H E D A  DI M A C A O

Superficie 21 Km 
Abitanti: 454.000 (stime 2001)
Densità: 21.619 ab/Km 
Forma di governo: Divisione Amministrativa 
Speciale della Cina
Capitale: Macao (Santo Nome de Deus de Macau) 
420.000 ab.
Altre città: Taipa, Coloane 
Gruppi etnici: Cinesi 95%, Macanesi, Portoghesi 
e altri 5%
Paesi confinanti: Cina a NORD 
Lingua: Portoghese, Cinese (Cantonese)
Religione: Buddhismo 50%, Cattolica 15%, altre 35% 
Moneta: Pataca di Macao

conquistarla. Dopo la parentesi spagnola il Portogallo 
riottenne l'indipendenza sotto i Braganza nel 1640 
e, giacché per tutto il periodo "spagnolo" Macao 
si ritenne sempre solo soggetta al Portogallo, le fu 
dato il titolo ufficiale di Cidade do Nome de Deus,
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de Macau, Nào ha outra mais Leal (Città nel Nome 
di Dio, Macao, Nessun'altra più Leale).
Dopo la conquista britannica di Hong 
Kong l'importanza di Macao come centro 
commerciale declinò sempre più. Fu la 
base di partenza delle missioni dei gesuiti 
nella Cina Ming e centro della triango
lazione degli scambi commerciali argento- 
bronzo tra Giappone e Cina - paesi che 
non avevano relazioni commerciali dirette e che godevano 
di due tassi di cambio completamente diversi. Questo 
permise il suo decollo economico.
Fu anche rifugio per migliaia di convertiti al cattolicesimo 
giapponesi dopo l'inizio delle persecuzioni. Molti di essi 
fecero parte delle maestranze che eressero la cattedrale 
di San Paolo, di cui oggi rimane solo la facciata.
Il Portogallo cominciò di fatto a perdere la sovranità su 
Macao a partire dalla Rivoluzione Culturale cinese alla 
fine del 1966, quando una disputa sulla chiusura di 
una scuola portò a violente dimostrazioni contro 
l'autorità portoghese e l'amministrazione abdicò alla 
sua autorità sovrana. Anche se la Cina declinò l'offerta

per ritorno di Macao sotto il suo governo, all'inizio 
del 1967 Macao passò di fatto sotto 
influenza cinese: nessuna decisione 
importante avrebbe potuto essere presa 
senza accordi con la Cina. Ho Yin, capo 
della Camera di commercio cinese a 
Macao, divenne il rappresentante 
ufficioso di Pechino.
Nel 1974, dopo la caduta del regime 

di Salazar in Portogallo, la Cina rifiutò ancora una volta 
la restituzione di Macao e nel 1975 il piccolo contingente 
militare portoghese fu ritirato. Il 17 febbraio 1976 il 
nuovo statuto dichiarò Macao territorio cinese in 
am m inistrazione portoghese e il concetto di 
amministrazione temporanea viene ribadito nel 1979, 
dopo il ristabilimento dei rapporti diplomatici fra Cina 
e Portogallo.
Dopo l'accordo sino-lusitano del 1984 Macao è tornata 
alla Cina nel dicembre 1999 anche se lo Stato cinese 
ha garantito a quello portoghese che l'economia di 
Macao non subirà interferenze cinesi fino al 2049.
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da inviare a
AOV Service s.r.L 

P.zzo Don Minzoni, 1 
15048 Valenza (AL) 

tei.: 0131 941851  
fax: 0131 946609  

e-mail: aov@interbusiness.it 
www.valenzo.org

DIZIONARIO DEL
G IO IELLO  ITALIAN O

DHL XIX E XX SECOLO
GIOIELLI 

E GIOIELLIERI 
DI VALENZA

Desidero ricevere i seguenti volumi:
Nome

Cognome

Lia Lenti
Gioielli e  Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825 -1 9 7 5
La  s to ria  e le opere di orafi m ag istra li che  
in un seco lo  e m ezzo hanno re so  
fam o sa  nel m ondo una p icco la c ittà  
e degni di co llezione i loro p reziosi m anufatti
464 pagine, 95 tavole a colori,4b4 pagine, do tavole a colori, 
1200 iìlustrazioni in bianco e nero.
>  €  75,00

Dizionario del Gioiello Italiano
del XIX e XX secolo
>  €  95,00 (per i soci AOV sconto del 30 %)

Lia Lenti e D o ra  L isc ia  B em p o rad
Gioielli in Italia

n. Temi e problemi del gioiello italiano 
^  da! X IX  a! XX secolo
>  Tradizione e novità del gioiello italiano 

da! XVI a! XX  secolo
>  Sacro e profano dall'antichità 

ai giorni nostri
Donne e Ori.
Storia, arte e passione

>  Il gioiello e l'artefice.
Materiali, opere, committenze

Collana di 5 volumi
in vendita singolarmente

> €  30,00 cadauno

Luciano Orsini, Pio Visconti e Carlo Cerutti
Di tu tti i colori
Una straord inaria  collezione privata 
di gemme ra re .

30 pagine a colori> € 10,00

□ Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825 - 1975
n. copie € 75,00

□ Dizionario del Gioiello Italiano
del XIX e XX secolo
n. copie € 9 5 ,0 0

Indirizzo (per i soci AOV sconto del 30  %)

Città Prov.
Lia Lenti e Dora Liscia Bem porad 
collana Gioielli in Italia

d  Temi e problemi del gioiello italiano 
dal XIX al XX secolo n . c o p ie

M o d a l i t à  di p a g a m e n to

[ ] CONTRASSEGNO

d  Tradizione e novità del gioiello italiano 
dal XVI al XX secolo n . c o p ie

[~] Sacro e profano dall'antichità 
ai giorni nostri n. c o p ie

d  Donne e Ori.
Storia, arte e passione n. c o p ie

| | RIMESSA DIRETTA 
1— 1 c/o  UFFICI AOV

d  H gioiello e l'artefice.
Materiali, opere, committenze n. c o p ie

Spese di spedizione a carico del destinatario.

1 1 Luciano Orsini e Pio Visconti
Di tutti i colori
n. c o p ie

€  30,00cad

€  10,00
r.aH

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenzo.org
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NASCE " C O N F IN D U S T R IA  F E D E R O R A F I"
L'Assemblea straordinaria della Federorafi, riunitasi 
a Milano lo scorso 11 ottobre, ha approvato il 
nuovo Statuto della Federazione che si adegua 
alle nuove disposizioni confindustriali. Tra le 
decisioni prese anche la nuova denominazione 
dell'organizzazione che da Federorafi diventa:
CONFINDUSTRIA FEDERORAFI - Federazione Na
zionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti.

N ella  s te ssa  g io rn a ta , il C o n s ig lio  D ire tt ivo  di 
C o n fin d u str ia  Federorafi ha approvato  l'ad esione 
alla Federazione di categoria dell'Associazione Orafa 
V a len zan a  (A O V ) e d e ll'A sso c ia z io n e  A rg e n tie r i.
"C o n  queste importanti adesioni, secondo Antonio 
Zucchi, Presidente di C o n fin d u stria  Federo rafi, si 
ra f fo rz a  e si r a z io n a liz z a  il p a n o ra m a  d e lla  
rappresentanza del com parto  del prezioso . In fatti, 
l 'e n t r a t a  n e l s is te m a  d e l l 'A O V  a r r ic c h is c e  
C o n fin d u stria  Federorafi di m aggiori com petenze 
nel cam po gioielliero e com pleta la presenza a livello 
naz ionale  dei principali d istretti o rafi-g io ie llie ri. Con l'A ssociaz ion e  
A rgen tie ri si sv ilu pperann o  u lte rio rm ente  le nostre conoscenze sul

fro n te  a rg e n t ie ro  e ve rso  l'in te re s s a n te  d is tre tto  
im p rend ito ria le  m arch ig iano . Sono segnali concreti e 
coerenti del nostro "fare  sistem a" ed in controtendenza 
rispetto a quelli che giungono da altre realtà gravitanti 
nel settore e che stanno  creando d iso rien tam ento  tra 
gli im prend ito ri" .
Secondo Bruno Guarona, Presidente AOV, " l'acco rd o  
rappresenta il sig illo di una stretta co llaborazione che 
già da tem po esisteva tra l'Associazione di Valenza e la 
Federazione nazionale. La perfetta sintonia sulle principali 
problematiche settoriali quali il made in . . . ,  i dazi, il mutuo 
riconoscimento, ecc., non poteva che portarci all'accordo 
di adesione per avere più forza presso i nostri interlocutori 
e presso le Autorità  italiane ed eu ro p ee".
Per Romano Sagni, P re s id e n te  d e ll'A s s o c ia z io n e  
A rgentieri, "anche  per la nostra Associazione l'adesione 
a C onfindustria  Federorafi è un segnale inequivocabile 
che nel settore non esistono d ifferenziazion i o steccati 
né a livello geografico né, tantom eno, a livello di metallo 
u tiliz za to  o p rodotto  fin ito . Q uand o  c 'è  in g ioco  la 

necessità di superare l'attuale situazione di d ifficoltà, il settore si deve 
presentare u n ito " .

GOLD
A G E N Z I A  V I A G G I

Goldtravel S.r.l.
Via Melgara, 2 
15048 Valenza 
Tel 0131 924971 
Fax 0131 946707 
goldtravel@goldtravel.it

VIAGGIO PER MACAO DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 
IN OCCASIONE DELLA FIERA DI GIOIELLERIA
Partenza di gruppo dall'Ita lia il 25 febbraio arrivo a Macao il giorno 26 in serata, in modo da poter usu
fruire dell'intera giornata del 27 febbraio per prepararsi alla fiera.
La sera stessa di chiusura della fiera rientro in Italia con il volo in partenza intorno alla mezzanotte. 
Compagnia Aerea: SWISS AIRLINES 
Possibilità di partenze da M ALPENSA e da VENEZIA

QUOTA PER PERSONA: Euro 845.00
La quota comprende:
• Voli Swiss da Malpensa o Venezia in classe economy.
• Franchigia bagaglio kg 20 per persona.
• Tasse aeroportuali.
•  Trasferimenti dall'aeroporto al porto di Hong Kong e viceversa.
•  Biglietti e prenotazioni per i traghetti per Macao e ritorno.

Corporate
Travel

Possibilità di estensione a HONG KONG
I programmi dettagliati, i prezzi e i moduli d'iscrizione sono disponibili su:

www. goldtra vel. it
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VENTENNALE
Si è svolta lo scorso mese di dicembre 
l'edizione del ventennale del Premio 
S a n t 'E lig io , Pa tro n o  deg li o ra f i, 
promossa dalla Confratern ita di San 
B ernard ino , in co llabo razione  con 
l'A sso c iaz io n e  O rafa  V a len zan a , il 
C o m u n e  e il C en tro  C o m u na le  di 
C u ltu ra  di V a lenza , la Cassa di Ri
sparmio di Alessandria e il Lions Club.
Il Premio che viene attribuito ad una 
prestigiosa ditta o rafa , a fferm ata in 

Italia e all'estero , è stato da quest'anno anche consegnato ad una 
ditta em ergente. Secondo la trad izione C lotario  II com m issionò a 
San t'E lig io  un trono in oro consegnandog li il m etallo  prezioso 
necessario per l'opera e Sant'E lig io  ne realizzò addirittura due. Il 
re, fo rtem ente im pressionato dalla sua perizia e dalla sua onestà , 
lo nom inò orafo di corte e m aestro della zecca.
La cerim on ia  di consegna dei prem i si è svo lta presso la Sala 
consiliare del Com une di Valenza a Palazzo Pellizzari, alla presenza 
del Sindaco, Gianni Raselli, del Vice Sindaco Maddalena Griva 
e di tu tta  la G iu n ta . L 'A sso c iaz io n e  O ra fa  V a len zan a  è stata  
rappresentata dal Consig liere Gilberto Preda

I PREMI S. ELIGIO 20 0 7  SONO AN DATI ALLE DITTE:
Milano Piero di Piero Milano e Luigi Benzi per avere con 
un'attività che si protrae da oltre m ezzo secolo, porto il prodotto 
orafo del distretto valenzano in tu tto  il m ondo.
Carlo Palmiero -  quale ditta em ergente -  per aver raggiunto un 
vasto successo internazionale sviluppando una creatività in equilibrio 
fra trad izione ed innovazione.

LE T A R G H E  S A N T 'E L IG IO  2 0 0 7  S O N O  A N D A T E  A : 
Anna Maria Lombardi e Antonio Gié per aver, dopo una vita 
di importanti successi nell'attività orafa, ideato e realizzato la nuova 
versione della Targa San'Elig io  in altorilievo.
Marisa Sampietro per avere con impegno, com petenza, coraggio 
e lungim iranza, aperto le porte ad una vasta diffusione del prodotto 
orafo valenzano nel m ondo.
Giulio Doria per una in in terro tta  attiv ità  non solo nel m ondo 
orafo  ma anche nel cam po deH 'associazionism o e de ll'im pegno  
civile.
Giancarlo Teri, incisore di riconosciuto  va lore , per aver saputo  
coltivare e tram andare un 'arte plurisecolare. I festegg iam enti del 
Patrono degli orafi hanno previsto anche un concerto  nella chiesa 
di San Bernard ino  del coro gospel "Freedom  S is te r" , d iretto  dal 
maestro Daniele Scurati e la Messa solenne celebrata dall'Arcivescovo 
M ons. Gerolam o Prigione con la partecipazione del Coro polifonico 
"San ta  M aria M agg io re" di V a len za , d iretto  dal m aestro  Sergio 
Debandi.

DEL PREMIO SANT'ELIGIO
PREMIO SANT'ELIGIO - ALBO D'ORO

INSIGNITI CON LA STATUETTA SANT'ELIGIO
1988 Associazione Orafa Valenzana - Luigi Visconti 

Piero Porta - Gianfranco Pittatore
1989 Dario Rota
1990 Ditta Carlo lllario & Fratelli
1991 Ettore Cabalisti - Enrico Goretta
1992 Piero Lunati - Ditta Sambonet
1993 Pier Damiano Grassi Ditta Casa Damiani - Luciano Sacco
1994 Marco Moraglione - Paolo e Luigi Staurino
1995 Pier Vittorio Crova - Armando e Gian Carlo Raspagni
1996 Dirce Repossi - Silvio Vairelli
1997 Giuseppe Picchiotti - Francesco Terzano
1998 Ditta Carlo Barberis - Ninetto Terzano
1999 Ottavio Molina - Vittorino Galdiolo
2000 Ditta Roberto Legnazzi - Ditta Guerci & Pallavidini
2001 Franco Raselli - Piero Maccarini
2002 Ditta RCM Gioielli
2003 Franco Boiocchi Ditta BRM di Mario Boiocchi & C.
2004 Ditta Stradella & C.
2005 Ditta Deambrogio Fratelli
2006 Ditta Ricci Carlo
2007 Ditta Piero Milano di Piero Milano & Luigi Benzi 

Ditta Carlo Palmiero (Premio ditta emergente)

INSIGNITI CON LA TARGA SANT'ELIGIO
1990 Luigi Stanchi
1991 Pietro Doria - Angelo Conti
1992 Walter Popper - Guido Bertuzzi
1993 Carlo Deambrogi - Edoardo Gambera
1994 Pietro Torlasco - Primo Ghietti
1995 Sergio Cassola - Alvaro Dubois
1996 Nicolino Di Summa - Giuseppe Malvezzi
1997 Giorgio Andreone - Bellino Barbin
1998 Severino Masteghin - Ferruccio Ferraris
1999 Carlo Ballon - Pierino Deangelis
2000 Guido Rettegno - Ditta BBB di Gianni Baiardi
2001 Piero Spalla - Gian Carlo Cravera
2002 Ginetto Prandi - Pier Giuseppe Bissone
2003 Franco Balzana - Franco Cantamessa
2004 Maurizio Pollarolo - Giampiero Ponzone
2005 Mario Zavanone -  Osmeda Pellizzari
2006 Antonio Gié -  Marco Follador -  Giancarlo Bergamasco
2007 Anna Maria Lombardi e Antonio Giè

Marisa Sampietro -  Giulio Doria - Giancarlo Teri
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V ita A s s o c ia t iv a

LA NUOVA TARGA DI SANT'ELIGIO,
PATRONO DEGLI ORAFI:

A cura di franco cantamessa UN PICCOLO CAPOLAVORO DELL'ORAFO ANTONIO GIÈ

La annuale cerim onia dei premi Sant'Elig io , conferiti dalla C onfra
tern ita di San Bernardino, ha potuto essere ulteriorm ente allietata 
dalla consegna della nuova targa p rogettata da ll'a rtista  o rafo

G iè , che ha vo luto donare la sua 
p rezio sa  o pera  c o st itu ita  da lla  
sta tuetta  del Santo  in a ltorilievo  
ap p lica ta  a lla  ta rg a , co m p ie ta- 
m ente rid isegnata , che viene as
segnata ai prem iati.
L'opera è stata realizzata in metallo 
non nobile , ridotta in sezioni per 
l'o p e ra z io n e  di p resso fusio n e  a 
cera  persa e poi rip rodotta  m a
gistralm ente dalla argenteria Arval 
di Luciano  Sacco  in argento  con 

Antonio Giè policrom ie.

La C onfra tern ita  così potrà da oggi 
assegnare un riconoscim ento fru tto  
de ll'opera  di un grande o rafo  che 
si è segnalato in num erosi concorsi 
internazionali.
L 'opera ed i suoi m ultip li sono a 
to ta le  ed esclusivo  uso della C o n 
fraternita di cui potrà disporne nelle 
o ccasio n i di so lenn i p rem iaz io n i.
A n to n io  G iè  ha avu to  un doppio 
riconoscim ento : lo scorso anno per 
la sua attiv ità  di artig iano  o rafo  gio ie lliere e q u est'ann o  per il 
p restig ioso  p rogetto  della nuova ta rg a di S a n t'E lig io  alla cui 
ideazione ha co llaborato anche la m oglie A nna Lom bardi, socio 
fondatore della N .I.A . N ew Italian A rt, una fabbrica di gioielleria 
nota anche in ternazionalm ente .

IN TUTTO IL MONDO.
Sicurezza, convenienza, velocità.

FflsfuiORLD
inTEfuiRTionni scruices

20 aov notizie 1/2008



Via dell’Artigianato, 91 - Tel. 0131 943330 - Fax  0131 951636 - 15048 V A LEN Z A  (A L)
www.novoufficio.it - e-mail: novouffi@libero.it

http://www.novoufficio.it
mailto:novouffi@libero.it


aov
notizie

Mo s t r a  Va len z a  G io ie l l i

MOSTRA INTERNAZIONALE 
VALEN ZA GIOIELLI
XXX edizione d'autunno - 6/9 ottobre 2007

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

SABATO 6 OTTOBRE
Ore 11.00
Hall Palazzo Mostre
Inaugurazione XXX edizione d'autunno alla 
presenza di S.E. Francesco Paolo Castaldo,
Prefetto di Alessandria

DOMENICA 7 OTTOBRE
Ore 15.00
Sala riunioni Palazzo Mostre 
Seminario sul tema: "Opportunità 
commerciali per le aziende orafe italiane 
nel Golfo Arabo"
A cura del dott. Amedeo Scarpa, 
direttore ICE Dubai

EVENTI COLLATERALI
Hall Palazzo Mostre (6/9 ottobre) 
"1978-2008: Un ponte verso il futuro -  
Dalla Mostra del Gioiello Valenzano a 
Valenza Gioielli"
Retrospettiva di immagini, personaggi e 
testimonianze.
A cura di Franco Cantamessa e Stefano Verità

Hall Palazzo Mostre (6/9 ottobre) 
Eccellenza Artigiana Regione Piemonte
Esposizione dedicata alle aziende piemontesi 
in possesso del riconoscimento regionale.

Ore 18.30
lanua Hotel Valenza
Evento di Valenza Gioielli alla presenza 
di autorità, stampa, imprenditori, 
clientela in visita.
In collaborazione con CAMERA di 
COMMERCIO di ALESSANDRIA 
Benvenuto alle delegazioni di buyers 
provenienti da: USA, Canada, Brasile, Messico, 
Russia, Ukraina, Uzbekistan, Kazakistan, 
Australia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia 
Saudita, Kuwait, Giappone, Singapore, Korea, 
Repubblica Popolare Cinese.
In collaborazione con REGIONE PIEMONTE e 
ICE Istituto Nazionale Commercio Estero. 
Consegna riconoscimenti alle aziende che 
hanno esposto continuativamente a Valenza

Centro Comunale di Cultura - Piazza 
XXXI Martiri, Valenza 
(fino all'8 ottobre)
"Sogni della terra tra scienza e bellezza: 
il mondo dei quarzi"
Mostra mineralogica dalla collezione di 
Carlo Cerutti.
A cura di Franca Caucia e Alessandra Spingardi.

Gioielli dal 1980 al 2007.
Marchio di origine e qualità 
"DIVALENZA": un'opportunità strategica 
per il distretto orafo gioielliere -
Presentazione
Nuovo centro espositivo polifunzionale 
EXPO PIEMONTE S.P.A.
Programmi e attività

LUNEDI 8 OTTOBRE
Ore 15.00
Sala riunioni Palazzo Mostre 
Il dr. Guido Bono, Presidente di EXPO 
PIEMONTE S.P.A., società incaricata della 
costituzione del nuovo Palamostre 
polifunzionale di Valenza, incontra gli 
imprenditori orafi.

Sede Associazione Orafa Valenzana 
Piazza Don Minzoni, Valenza 
(fino al 15 ottobre)
"La Modella per l'Arte 2007"
Opere esposte sul tema: "La donna del nostro 
tempo" rappresentate da maestri della pittura 
contemporanea.
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COMUNICATO CHIUSURA REGIONE
PIEMONTE

Si parla sempre più spesso, e a ragione, di rapporti tra moda e gioielli, 
di matrimonio fra i due "che s'ha da fare" assolutamente. Bene, ma 
quanto sa veramente di moda chi produce gioielli da una vita? Gli 
suggeriamo di iniziare a "studiare" la materia "fashion" al più presto 
e, intanto, gli forniamo noi un piccolo aggiornamento-riassunto delle 
puntate precedenti. Si vedrà che non è tutto oro quello che luccica 
nelle maison...
La XXX edizione di Valenza si è chiusa, come da programma, alle ore 
18.00 di martedì 9 ottobre 2007. Dai commenti sono emerse due 
linee apparentemente opposte. Quella della routine che risulta da una 
edizione di assoluta normalità per gli ultimi anni: dai primi dati un 
buon migliaio di operatori professionali in visita, soddisfazione che si 
distribuisce "a pelle di leopardo" tra gli espositori, mercato interno 
poco reattivo, migliori esiti per le proposte che hanno interessato gli 
stranieri, come russi, repubbliche asiatiche della CSI, golfo arabico; 
per l'UE con greci, spagnoli e portoghesi notato il ritorno di alcuni 
clienti francesi.
Opposta a questa "routine" le aspettative di rinnovamento che hanno 
accompagnato l'annuncio che la prossima edizione di Valenza Gioielli 
si terrà nella nuova sede di Expo Piemonte i cui lavori procedono 
speditamente. Si guarda a una manifestazione profondamente rinnovata 
nella cornice, nell'accoglienza, stands personalizzati e immagine di 
alto profilo. Come del resto -  ed è opinione espressa anche da 
qualificati visitatori e consumatori -  meritano i prodotti visti in fiera: 
diverse vetrine hanno infatti proposto gioielleria di alta qualità, di 
materiali, design e esecuzione. Le tendenze moda indicavano il ritorno

dell'oro "rosso" in 
tonalità esclusive e 
p e rso n a lizza te  di 
tutta la gamma del 
rosa sino al rosso, 
manifestazione evi
dente di nuove ri
cerche e tecnologie 
nella  p roduzione  
delle leghe. Per le 
pietre è stata netta 
l'ind icazione per i 
co lori accesi che 
prevalgono sui pa
stelli che avevano 
caratterizzato gli anni 
precedenti. L'ispira
zione è a forme della 
natura (fiori, foglie, ma anche funghi) interpretate con i criteri espressivi 
del "realismo m agico". Il segnale del "vintage /anni 60" proposto 
dalle recenti tendenze dell'abbigliamento è percepibile in gioielli che 
riscoprono i "bestiari" - ovviamente in braccialetti, ciondoli, spille - 
anche in virtuosismi nelle ridotte dimensioni di anelli da mignolo 
(bellissimi). I pavé di diamanti accolgono decori in pietre di colore con 
allusioni bizantine; accostamenti oro/smalti sia nella tradizione che 
nelle lucentezze di smalti ceramici.

CRONACA DELLA MANIFESTAZIONE
Il Prefetto di Alessandria dr. Francesco Paolo 
Castaldo ha inaugurato la trentesima edi
zione di Valenza Gioielli, accompagnato dal 
Presidente AO V Bruno Guarona (riportato 
nel seguito). Dopo il tradizionale taglio del 
nastro le Autorità hanno visitato la mostra 
docum entaria, curata da Stefano Verità e 
Franco Cantam essa, con note e immagini 
dedicate agli eventi salienti delle edizioni del 
trentennio.
Vivo interesse ha ottenuto anche l'esposizione 
di orafi valenzani piem ontesi tito lari del 
riconoscimento "Eccellenza Artigiana della 
Regione P iem onte", a llestita  da AO V in 
collaborazione con CNA, Confartig ianato , 
Casa Artig iani, Direzione Artig ianato della 
Regione Piemonte.
All'intervento di saluto e presentazione della

fiera del Presidente Guarona, il Prefetto ha 
evidenziato l'in ternazionalità che Valenza 
reca nel concerto dell'economia provinciale 
e le iniziative di sviluppo sostenute anche 
dall'Amministrazione 
Regionale, con l'au
gurio di "ad maiora" 
per Valenza O rafa .
In rap p resen tan za  
de lla  P ro v inc ia  di 
Alessandria, l'Asses
sore Rita Rossa ha 
osservato  che d a l
l 'a z io n e  c o m u n e  
degli Enti territoriali, 
d e lla  Fo n d a z io n e  
b ancaria  CR A le s
sandria, dalle Asso-

ciazioni degli imprenditori possono scaturire 
progetti importanti e condivisi; ha rilevato 
che la presentazione del marchio DIVALENZA 
è ulteriore testimonianza di tale cooperazione
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ed ha auspicato l'adesione al "m arch io" 
anche delle più grandi aziende del distretto. 
L'Assessore Borioli ha indicato linee di svi
luppo del nuovo Centro espositivo polifun
zionale; Expo Piemonte si sta avviando al 
completamento della costruzione e si prefi
gura la gestione di un Centro espositivo che 
la legge regionale ha istituito come secondo 
polo fieristico  del Piem onte con Torino. 
Potenziam ento delle m anifestazion i del 
distretto orafo nel quadro di un calendario 
che già nel primo anno di attività possa 
evidenziare la vocazione della qualità di 
Expo Piemonte Valenza presentando altre 
m anifestazioni connesse al territorio pie
montese.
Al riguardo Borioli ha osservato che l'inizia
tiva è strategia anche a livello regionale e 
non m ancheranno collaborazioni e, all'oc- 
correnza, intervenuti della Regione per un 
significativo avvio dell'attività.
Il Sindaco di Valenza dr. Raselli ha osservato 
che, come la stessa mostra docum entaria 
del trentennale attesta, la categoria orafa 
aveva saputo rispondere adeguatam ente 
alle necessità del m ercato negli anni del 
p rim o  e del se co n d o  d o p o g u e rra . 
Negli anni della globalizzazione sono neces
sari nuovi strumenti, nuove infrastrutture e 
nuove iniziative su più fronti; anche a sup
porto di Expo Piem onte, ha ricordato le 
iniziative con la ricerca universitaria sulla 
"catena del valore del distretto", la mostra 
di design alla Triennale di Milano con Denis 
Santachiara, gli interventi sul collegamento 
con i caselli autostradali.
Il Presidente della Fondazione dr. Gianfranco

Pittatore ha osservato che la 
Fondazione è intervenuta in 
modo significativo nel progetto 
Expo Piemonte che potrà essere 
reso più forte e funzionale da 
altri interventi, primo fra tutti 
il M useo d 'A rte  Orafa per il 
quale si stanno valutando im
portanti interventi. Il Centro 
polifunzionale, con la leva della 
cultura del gioiello e iniziative 
aggiornate di com m ercia liz
zazione e imm agine sono da 
porre a base della via obbligata per la nostra 
gioielleria che, come insegnano esperienze 
in altri settori dei Paesi avanzati, compete 
e trae valore aggiunto dalla qualità e dal
l'innovazione più che dalle lavorazioni ripe
titive e seriali ove si colloca la concorrenza 
dei paesi emergenti.
Dalla cerimonia inaugurale e dagli interventi 
sono emersi segni di continuità nell'innova
zione: in altri termini si guarda con aspetta
tiva alla prossima fiera nel nuovo Centro 
che, da prime indiscrezioni organizzative, 
presenterà stand personalizzati in un con
testo di rinnovam ento e aggiornam ento 
della com unicazione e dell'im m agine del 
distretto. Fatte le debite eccezioni, sono i 
sentimenti dell'inquietudine, della malinco
nia, del dejà vu che hanno prevalso, se si 
osservano le ultime collezioni. E' vero che 
il fash ion System è meno turbato che in 
passato dal vizio dell'autoreferenzialità, ma 
le citazioni di se stesso continuano ad ab

bondare, specie in chi equivoca l'innovazione 
con la clonazione. In effetti, queste perce
zioni non nascono solo dal rilevare la fortis
sima om ologazione form ale degli abiti e 
l'iper-affollamento dei marchi in lizza, ma 
anche dal rendersi conto che per la prima 
volta il settore si trova ad affrontare una 
crisi (intesa come momento di "ro ttu ra") 
autentica. Soprattutto in Italia.
Pochi hanno il coraggio di ripensarsi, di 
depurarsi esteticamente ed eticamente, di 
spingere sull'acceleratore della ricerca. Co
raggio che non manca a stilisti come Prada, 
Gucci, Stephan Janson e persino al "nuovo" 
Cappucci (soliti a raccogliere le sfide e carichi 
di intuizioni felici), ma non manca soprat
tutto a qualche "m in o re ", come Daniela 
Gregis, a cui non sfugge come oggi più che 
mai il lavoro sia premiato dalla capacità di 
ritagliarsi un mercato di nicchia e di praticare 
autorevolmente valori assoluti come la qua
lità e la creatività. E così, se Prada reagisce
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al pericolo sempre incombente della guerra 
con una parossistica ricerca dell'ideale, Gucci 
sceglie la dimensione della fantasia estrema, 
Janson naviga da outsider contro ogni cor
rente ed ortodossia, Capucci reiventa ardita
m ente se stesso puntando su un team di 
giovani creativi e la Gregis sperimenta brillan
temente nuove modi di esporre i propri capi: 
per presentare la collezione, una volta, ha 
appeso gli abiti come se fossero panni stesi 
ad asciugare.
Il dado della sopravvivenza nel mercato va 
giocato subito, prima che sia troppo tardi, 
sperando che il presente non sia già futuro, 
ovvero troppo tardi. In sostanza, solo chi ha 
provveduto al cambiamento di abito mentale, 
dotandosi degli strumenti più idonei, sarà in 
grado di superare la crisi e di uscirne addirit
tura più forte e più ricco di spunti innovativi. 
"Spingendo tanto i consumi abbiamo consu
mato il concetto stesso di moda -  scriveva

"È stata oggi inaugurata "Valenza Gioielli", 
che segna la sua trentesima edizione. La mostra 
documentaria allestita nella hall da Stefano 
Verità e Franco Cantamessa traccia il percorso 
compiuto dal 1978 ad oggi e ci ricorda fatti e 
persone che hanno operato concretamente per 
il bene comune. In ogni caso, Valenza Gioielli 
è la parte di un cammino ben più lungo che 
inizia nell'ottocento ma la cosa più importante 
è che il percorso non si ferma ma ricerca nuovi 
impulsi, stimoli, collaborazioni e investimenti. 
Il cantiere di Expo Piemonte è ben avviato e

qualche tempo fa su "Il Sole-24 Ore" Renata 
M olho, esperta di costume -  Ora bisogna 
lavorare intorno all'idea di qualità e alla 
rivalutazione del capriccio che, inaspettata
mente, ricopre un ruolo tanto im portante 
anche per l'economia del Paese". Del resto, 
anche Azzed ine A la ia , celebre creatore di 
moda francese, ha dichiarato in un'intervista: 
"Bisogna pensare diversamente. Si era ormai 
arrivati, nel campo della moda, a un vero e 
proprio delirio dell'eccesso. Con il fatto che 
si sia identificato per troppo tempo il lusso 
con i soldi, questo ha portato a dimenticare 
i problemi del resto del m ondo. Bisogna 
dunque fare un passo indietro e ripensare 
tutto il nostro settore: nel modo di disegnare, 
di lavorare. C 'è stata troppa moda, troppi 
marchi, troppo di tu tto". Lo stesso concetto 
di lusso si è evoluto fino a disossarsi, a recidere 
quasi il suo legame con il denaro. Ora lusso 
significa raffinatezza ed esclusività, concetti

nel prossimo anno è prevista l'inaugurazione 
del nuovo Palazzo Mostre.
Pochi giorni or sono nella bellissima cornice 
del Teatro Sociale è stato presentato il marchio 
DIVALENZA, una straordinaria opportunità per 
rendere riconoscibile la qualità che è la vera 
difesa del prodotto di Valenza, sia proposto da 
una "brand" valenzana sia prodotto a Valenza 
per le "marche" globali della moda e del lusso. 
Saluto Sua Eccellenza il Prefetto Francesco 
Paolo Castaldo, illustre alessandrino d'adozione 
che conosce bene e stima la nostra Provincia 
e la nostra città. Saluto tutte le Autorità e gli 
ospiti che ci onorano della loro presenza e della 
loro attenzione.
Ritorniamo alla nostra fiera per sottolineare 
che rappresenta una delle -  purtroppo -  po
chissime fiere per operatori che si tengono in 
Piemonte. Il Piemonte aveva lanciato le prime 
sfilate di moda, il salone dell'auto e altre ma
nifestazioni. Era poi prevalso lo sviluppo della 
vocazione strettamente industriale della regione 
e le attività del terziario e dei servizi si sono 
radicate altrove. Ai nostri giorni le attività del 
terziario sono in primo piano per la tenuta e
10 sviluppo dell'economia e del lavoro di tutto
11 Piemonte. Valenza è un distretto produttivo 
sul quale innestare anche momenti di commer
cializzazione, promozione, di immagine. Per 
questi obiettivi necessitano importanti collabo- 
razioni.

che non si possono acquistare con la carta 
di credito. "Se sai, allora hai" potrebbe di
ventare il nuovo m otto. In altre parole: chi 
ha competenza, compra poche cose di per
fezione assoluta, uniche, non da esibire, ma 
da godere in segreto.
Questo modo di intendere il lusso, parados
salm ente, a llontana da esso tutte le firm e 
più note, che invece ne fanno un valore da 
utilizzare per pubblicizzarsi, sia in termini di 
prodotti che di stili di vita proposti. A  questo 
punto, non può non presentarsi un dilemma 
strategico all'orizzonte delle griffe: privilegiare 
i grandi numeri o rinunciarvi perseguendo 
l'idea di esclusività? A  ciascuno la sua risposta, 
che risulterà giusta o sbagliata a seconda che 
si segua o m eno fino  in fondo la propria 
vocazione stilistica ed aziendale.
Il m essaggio, dunque, è chiaro anche per i 
nostri o rafi: rinnovate il guardaroba e la 
strategia!

Giustamente la Regione ha posto a Valenza il 
suo secondo polo fieristico internazionale e 
all'interno del distretto Expo Piemonte e il 
Marchio DIVALENZA dimostrano che con la 
Regione e gli Enti locali, con la Fondazione 
Cassa di Risparmio che investe sullo sviluppo 
del territorio, con le Associazioni delle imprese 
e la Camera di Commercio si possono attuare 
progetti di rilievo strategico e potenzialmente 
utili per tutti. Anche per il Museo Civico d'Arte 
Orafa bisogna attuare qualcosa di analogo e 
assicuro che ci saranno significativi sviluppi. 
A livello legislativo e di governo nazionale ed 
europeo devono essere risolti i nodi dei:
- Dazi punitivi
- Libera circolazione dei gioielli nel mercato 
unico
- Dell'indicazione del "Made in . . ."  per infor
mare il consumatore.
La 30° edizione guarda avanti. Trent'anni non 
si improvvisano. Oggi negli stand delle imprese 
valenzane possiamo incontrare chi era già 
espositore nel 1978 e anche espositori di oggi 
che nel '7 8  non erano  anco ra  n a t i. 
Autorità, Signori, questo è il "DISTRETTO" 
questa è Valenza. Andiamo avanti con fiducia 
perché nessuno può vantare una tradizione 
ininterrotta di oltre 150 anni. Andiamo avanti 
con la qualità, l'innovazione e l'eccellenza dei 
prodotti, nella quale siamo tuttora "tra  i 
m igliori". No. "I migliori".

Inauqurazione
INTERVENTO DEL PRESIDENTEAOV BRUNO GUARI
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Evento di Valenza Gioielli
Si è svolto domenica 7 ottobre presso 
la Sala Congressi dello Janua Hotel a 
Valenza l'evento di Valenza Gioielli 
alla presenza di Autorità, aziende espo
sitrici, buyers internazionali e stampa.

L'evento ha previsto quattro  m om enti:

BENVENUTO ALLE  
DELEGAZIONI
F ran cesco  B a rb e ris , P res iden te  di A O V  
Service s .r .l ., società o rgan izzatrice  della 
m ostra "V a le n za  G io ie lli"  ha po rta to  il 
sa luto ai buyers internazionali provenienti 
da: USA, Canada, Brasile, M essico, Russia, 
Ukraina, Uzbekistan, Kazakistan, Australia,

Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, 
Kuw ait, G iappone, Singapore, Korea, Re
pubblica Popolare C inese. L'evento è stato 
organizzato in collaborazione con REGIONE

PIEM ONTE e ICE Istituto Nazionale C om 
mercio Estero, rappresentato dal Direttore 
di ICE Torino , Barb ie ri e dai fu n z io n ari 
Consentin i e Bottalli.

CONSEGNA RICONOSCIMENTI ALLE AZIENDE
CHE HANNO ESPOSTO CONTINUATIVAMENTE ALLE MOSTRE ORAFE DAL 1980 AL 2007 
Sono state Insignite del riconoscimento le ditte:

1. BARBERIS PRATI & C. s.r.l.
2. BARBERO & RICCI s.r.l.
3. BERGONZELLI CARLO s.r.l.
4. BUZIO LUCIANO s.r.l.
5. C.M. GIOIELLI s.r.l.
6. CARLO BARBERIS s.r.l.
7. CARLO BUTTINI s.a.s.
8. CI-ZETA GIOIELLI s.r.l.
9. COLLARO SALVATORE s.a.s.
10. CORRAO GIOIELLI di Giovanni Corrao & C. s.a.s.
11. DAVIDE MOLINA s.r.l.

12. DAVITE & DELUCCHI GIOIELLI
13. DEAMBROGIO FRATELLI s.r.l.
14. DINI GIOIELLI s.a.s
15. EFFEPI GIOIELLI s.r.l.
16. ENRICO TERZANO s.r.l.
17. EUROGOLD s.r.l.
18. GILBERTO CASSOLA & C. s.n.c.
19. GIORGIO VISCONTI s.p.a.
20. GUERCI & PALLAVIDINI s.r.l.
21. L.B.L. s.n.c. di Lorenzon Ferruccio & C.
22. LENTI & VILLASCO s.r.l.

;  ' -, • i f k ' k  + 'W 'à d . .

* il!
*  •; \ *

23. LEO PIZZO s.p.a.
24. LOMBARDI PIETRO
25. M.T. EMMETI s.p.a.
26. MANCA GIOIELLI s.r.l.
27. MANGIAROTTI s.r.l.
28. MASSARO GIOIELLI s.r.l.
29. MINERALGEMME s.a.s. di A. Antonucci & C.
30. MORAGLIONE FRATELLI s.r.l.
31 .0 .P .G . s.r.l.
32. OFIR s.r.l.
33. ORO TREND s.r.l.
34. ORSI FRATELLI s.n.c.
35. P.A.P. s.n.c. PASERO ACUTO PASINO
36. PONZONE & ZANCHETTA s.r.l.
37. RAIMA s.r.l.
38. RASELLI FAUSTO s.r.l.
39. RCM s.r.l. GIOIELLI
40. RECARLO s.r.l.
41. REGALLI & CASSINI s.n.c. di Regalli Evio
42. REPOSSI DIRCE s.r.l.
43. SALVATORE ARZANI s.r.l.
44. SANTAGOSTINO s.r.l.
45. STAURINO PARTICOLARI PREZIOSI s.a.s.
4 6 . TERZANO FRATELLI s.r.l. NINETTO TERZANO
47. VARONA GUIDO s.r.l.
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PRESENTAZIONE MARCHIO DI 
ORIGINE E QUALITÀ 
"DIVALENZA":
Un'opportunità strategica per il 
distretto orafo gioielliero.
Il Presidente Bruno G uarona , ha illustrato alla platea le 
fasi di costituzione del nuovo Consorzio  del M arch io .

NUOVO CENTRO ESPOSITIVO POLIFUNZIONALE EXPO PIEMONTE S.P.A.
Program m i e attività illustrati dal Presidente Guido Bono (rif. pag. 12).

Eventi collaterali
Tra gli eventi collaterali da segnalare due iniziative di rilievo che si 
sono svolte a margine della manifestazione. Presso il Centro Comunale 
di Cultura di Valenza si è svolta la mostra mineralogica dalla collezione 
di Carlo Cerutti, a cura di Franca Caucia e Alessandra Spingardi 
"Sogni della terra tra scienza e bellezza: il mondo dei quarzi" 
e presso la Sede AOV fino al 15 ottobre erano esposte opere sul 
tema: "La donna del nostro tempo" rappresentate da maestri 
della pittura contemporanea nel quadro dell'iniziativa "La Modella 
per l'Arte 2007".

A seguire pubblichiamo il resoconto delle due manifestazioni a cura 
di FRANCO CANTAM ESSA.

UNA MODELLA PER L'ARTE
Arte e bellezza fem minile sono state un binomio da sempre, e fin 
dalle origini, un tema ricorrente.
Quest'anno il concorso di bellezza che abbina l'opera di noti artisti 
a giovani ragazze in cerca di successo nel mondo dello spettacolo 
si è svolto a Valenza all'Hotel Janua sabato 29 e dom enica 30 
settembre.

Si tratta  di una m an ifestazione  già 
am piam ente co llaudata , che suscita 
molto interesse in quanto è possibile 
am mirare la diversa interpretazione di 
artisti di chiara fam a di un soggetto - 
la donna - che non m ancherà mai di 
interesse espressivo.
Il sabato si sono svolte le prove con gli 
abiti che sarebbero stati indossati la 
sera del galà della successiva Domenica, 
sem pre a ll'H o te l Janu a  ed è stata  
inaugurata la m ostra "La donna nel

nostro tem p o" con 20 opere realizzate  da a ltre ttan ti pittori 
selezionati, ispirate alle modelle a loro abbinate. La serata era gratuita 
e per tutto il pubblico intervenuto.
La serata di dom enica si è svolta ad inviti nel nuovo salone delle 
feste dell'Hotel Janua, che è stato inaugurato in quella stessa serata 
ed è stato chiamato "Valentia" come quello che in tutto il dopoguerra 
e fino a qualche anno fa ha dom inato fra le sale da ballo e di 
spettacolo della nostra provincia, oggi abbattuto.
Prima della m anifestazione, nel pomeriggio di dom enica, le belle 
ragazze hanno sfilato  per il centro cittad ino  su lussuose auto 
Lamborghini e sono state presentate alla città in piazza XXXI Martiri, 
con il noto presentatore Valerio M erola. Questi è stato più tardi 
coadiuvato nella presentazione della serata da Milo Infante (conduttore 
Rai 2) e durante la selezione si sono esibiti a lcuni caratteristi e 
cantanti.
M adrina è stata Nadia 
Bengala, la affascinante 
ex Miss Italia di qualche 
anno fa ed era presente 
Ludmilla Roadchenko la 
biondissima attrice russa.
La serata organizzata da 
P a o lo  V a s s a l lo , un 
collaudato promoter con 
sede nella vicina Ticineto, 
ha g o d u to  s ia  di 
n u m e r o s i  s p o n s o r  
is t itu z io n a li (R eg io n e  
Piem onte, Provincia di 
A le s sa n d r ia , C ittà  di 
V a le n z a , P ro  Lo c o  
V a len za , A sso c iaz io n e
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A R R E D A M E N T I  snc

di Amelotti Piergiorgio & C.

La nostra azienda nasce ad I  
Alessandria nel 1976; I 

da più di 30 anni ci ]  
occupiamo della

progettazione e realizzazione di y  
negozi, uffici e abitazioni. X j

£
Siamo inoltre ^ 
specializzati 

nel campo degli *  
stand fieristici Si 
personalizzati: 

progettiamo, f f  
realizziamo, a  
allestiamo e 

gestiamo g  
stand per 

fiere nazionali 
ed

internazionali 
del settore 

orafo. Via Alessandria, 8 
15044 Quargnento (AL) 

Tel. 0131 219426 
Fax 0131 219640

e-mail: info@plader.com - www.plader.com

Suol d'Aleramo), che i produttori di beni di prestigio, primo fra tutti 
il produttore di vini e liquori "M azzetti d'A ltavilla- distillatori dal 
1 9 4 4 " , e il media partner è stata la popolare rivista settim anale 
"Vero", che ha dedicato un ampio servizio a colori sulle sue pagine. 
La serata è stata interamente trasmessa su Sky TV.
Non poteva m ancare una im portante variante "loca le" riguardo 
alle precedenti m anifestazion i: alle modelle per l'arte sono state 
donati una ventina di gioielli messi a disposizione della Associazione 
dei dettag lianti orafi valenzani affilia ta  alla Ascom . E' stato un 
interessante esperimento promozionale in direzione di tutti i visitatori 
dei negozi d'oreficeria della città, ed i donatori sono stati segnalati 
all'atto dell'abbinam ento dei loro gioielli alle bellissime ragazze ed 
alle presentatrici. Peccato che non sono stati fatti contestualmente 
indossare alle m odelle per non appesantire un program m a già 
troppo intenso. Questi i nomi dei donatori aderenti alla iniziativa 
attraverso  l'A scom : A rtig ianato  Valenzano, Bussolino g ioiellieri, 
Flora Pasetti, Il Gioiello , L'Oromoda 
gio ielli, M aragno g io ielli, Oddone 
Fratelli, O reficeria Santangelo , Oro 
& Oro, Paola gioielli, Prette gioielli,
Rota g io ie lli, Spazio  O ro, Valoro ,
Vercellese gioielli, oltre ai fabbricanti 
g io ie llie ri A n to n io  Dini ed Rem,
(quest'ultimo sponsor "storico" della 
m a n ife s ta z io n e )  e l 'o r e f ic e r ia  
argenteria Ratti.
La vincitrice del concorso, proclamata 
da una speciale giuria cui partecipava 
anche il Sindaco di Valenza Gianni 
Raselli, nell'accogliente grande sala 
del Jan u a  Hotel è stata  M iriam  
Galante, che (trascriviamo dalla rivista 
"Vero") è una raffinata studentessa 
d ic io ttenn e , occhi azzu rri, capelli 
ca sta n i, a lta  1 ,7 3 , di 
B o rgo fo rte  (M antova) 
abbinata al pittore Bruno 
D o n z e l l i .  A l t r i  
riconoscimenti sono stati 
a s s e g n a t i a lle  a lt re  
ra g a z z e  d u ra n te  lo 
svolgimento della serata.
Le o p e re  dei p itto r i 
isp ira te  a lle  m ode lle  
s e l e z i o n a t e  n e l l a  
ed izione "M odella  per 
l'arte 20 07 " sono state 
esposte presso la sede 
della A O V  per tu tto  il 
periodo precedente e 
durante lo svolgimento 
de lla  m ostra  Va len za  
G io ie lli d e llo  sco rso  
ottobre. Questi i nomi 
d e i p i t t o r i :  U g o  
N e s p o l o , A t h o s  
Faccincani, Luca Alinari,

Marco Lodola, Bruno Donzelli, Sergio Nardoni, Roberto Masi, Pier 
Toffoletti, Franco Brescianini da Rovaio, Stefano Puleo, Mario Berrino, 
Giampietro Maggi, Bruno Landi, Laura Fiume, Angelo Favaro, Daniela 
Romano, Cam illo  Fait, Antonio Tamburro, Nando Chiappa e lo 
scultore Sergio Unia. Inutile dire che manifestazioni come questa, 
oggi possibili per la presenza di una nuova accogliente e prestigiosa 
struttura ricettiva come l'imponente Hotel Janua, ed inoltre al nostro 
storico Teatro Sociale mirabilmente restaurato, cui presto si aggiungerà 
il nuovo Palam ostre e, sem bra, f in a lm en te , il M useo C ivico  
dell'Oreficeria. Tutte queste realizzazioni, vanno nella direzione da 
tempo auspicata del rilancio e deprovincializzazione della nostra 
città, che come è stato più volte sottolineato, se da una parte deve 
guardare lontano verso i mercati globalizzati del mondo, non deve 
tuttavia dimenticare di valorizzare anche il proprio storico centro 
di produzione, che racchiude in sè il vero inimitabile tesoro che essa 
possiede: la cultura e la tradizione orafa piemontese ed italiana. Il 

marchio Divalenza nasce dunque sotto buoni auspici.
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SOGNI DALLA TERRA
Si è conclusa l'8  o ttobre 20 07  la m ostra "Sogni della terra tra 
scienza e bellezza: il m ondo dei quarz i" . Promossa ed organizzata 
dal C o m u n e  di V a le n za , Fo n d az io ne  C assa  di R ispa rm io  di 
A lessandria , AOV, Università di Pavia, è stata a llestita al C entro  
Com unale di Cultura ed ha offerto una buona occasione per una 
visita oltre che agli studenti ed o rafi, anche a tutti gli operatori 
in visita a Valenza G ioielli.
I giornali locali si sono occupati di questa m ostra decantandone 
la bellezza: si tratta di una esposizione di quarzi nelle loro molteplici 
varietà di g rande fasc ino  anche per gli stessi addetti ai lavori, 
essendo fru tto  di una scelta di un valenzano che per trad izione

fam ig liare ha sem pre trattato  com m ercia lm ente queste ed altre 
pietre defin ite im propriam ente "sem ip rezio se".
Carlo Cerutti è infatti un vero co llezionista, che, giunto in età di 
p e n sio n e , ha te n u to  per sè gli e sem p la ri più cu rio s i o più 
esteticam ente belli, fino ad averne più che a su ffic ienza per una 
m ostra.
Si deve tuttavia a Franca Cauda, un'altra valenzana docente del 
d ipartim ento  di Scienza della Terra de ll'U n iversità  di Pavia e ad 
Alessandra Spingardi, ricercatrice, la realizzazione scientificamente 
ordinata della m ostra ed i testi del cata logo , e in partico lare ad 
A lessandra Sp ingard i il coord inam ento  per la rea lizzazione  del 
cata lo go  stesso con le be llissim e fo to g ra fie  del g rafico  Danilo  
Sereni.
A lessandra Spingardi, laureata in Scienze con una tesi in scienze 
m ineralogiche e gem m ologiche, è una giovane ricercatrice fresca 
di stud i, che in tende perfez ionare  u lterio rm ente la sua cu ltu ra  
g e m m o lo g ic a  f re q u e n ta n d o  a F ire n z e  il c o rs o  G . I . A .  
"Si è trattato di un lavoro entusiasm ante, - afferm a la dottoressa - 
in quanto confesso che molte gemme sono così belle e scientificamente 
interessanti che non si trovano nem m eno nelle principali collezioni 
museali. La scelta delle pietre per la mostra è stata difficile in quanto 
Carlo Cerutti ne possiede di altrettanto interessanti che avrebbero 
potuto essere esposte."

Carlo  C erutti, valenzano doc, atteggiam ento un pò ascetico , non 
è tipo da scom porsi m olto per le lusinghe: a ll'inaugurazione della 
mostra ha accolto con piacere le lodi del Sindaco e delle personalità 
in tervenute , ma invitato a portare il suo saluto a tutti i num erosi 
intervenuti, è stato molto laconico, com e è nel suo tem peram ento 
di personaggio un pò schivo per m odestia.
Lo facciam o parlare noi, intervistandolo per il nostro A O V  Notizie. 
"N oi V alenzan i pon iam o in g rande consid erazione  solo a lcune  
pietre, - a fferm a- quelle più notoriam ente preziose, quali za ffir i, 
d iam an ti, rubin i e sm era ld i, con poche a ltre . Vi è invece una 
q u an tità  di gem m e be lliss im e che po treb b ero  essere  m eg lio  
sfru ttate  in gioielleria, certam ente i quarzi in tu tte  le loro varietà, 
ma anche gli opali, le tormaline, topazi, acquam arine e quant'a ltro". 
Ed ag g iung e " basta recarsi so lam en te  nella v ic ina Sv izze ra , e 
nelle vetrine dei principali g io iellieri sp lendono pietre di grande 
valore estetico ed anche venale, che noi italiani spesso giudichiam o 
inconsuete e con poco m erca to " .
"O cco rre  educare il consum atore -p rosegue- e fargli capire che 
ta lvo lta  è m olto  m eglio  (an ch e  com e investim ento ) una bella 
p ie tra"sem ip rezio sa" che una pietra "p rezio sa" di bassa qualità , 
il cui valore dipende solo dal fatto  di chiam arsi sm eraldo o zaffiro  
o rubino o d iam an te ."

Una rive lazione , in questa m ostra , anche  per chi scrive  queste  
note , che si considera  un ad detto  ai lavori, è la co lle z io n e  dei 
d iaspri, ta lm en te  belli da sem b rare  vere opere d 'a rte . Forse la 
rassegna m eritava una m aggiore prom ozione di livello nazionale  
e più visib ilità. Una nota artista del g ioello , Laura R ivalta , dopo la 
visita alla m ostra, il g iorno della inaugurazione del 19 settem bre, 
mi ha confessato : "Vedi com e è grande la N atura? Sa riprodurre 
le bellezze che vi sono su lla superfic ie  della te rra , i fio ri, i co lo ri, 
le fo rm e, le acque, i paesaggi, anche nelle p ietre, nei cristalli che 
si fo rm an o  nelle sue v isce re " . L 'artista , v isitando  questa m ostra , 
ha saputo  ben cogliere la poesia di ciò che la sc ienza stud ia ed 
ana lizza subendo solo ind irettam ente il fasc ino  del fan tasio so  e 
variegato  m ondo delle gem m e.
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PREMI ALL’IMPRENDITORIA 2007
PREMIATE LE D ITTE CEVA GIOIELLI S .R .L  
E GUERCI PALLAVIDINI SR.L DI VALENZA
L'ing. Sandro Buzzi scelto come imprenditore dell'anno.

Lo scorso 11 dicembre presso il Teatro Sociale di Valenza sono stati consegnati 
i Premi per l'impegno imprenditoriale e per il progresso economico per il 
2007, manifestazione che la Camera di Commercio di Alessandria organizza 
annualmente insieme al conferimento del premio per l'imprenditore dell'anno. 
Si tratta di un appuntamento tradizionalmente collegato al Concerto di 
Natale, occasione per lo scambio degli auguri e per testimoniare il grazie 
della Camera e del suo presidente, Renato Viale, a tutte le realtà che 
coilaborano con l'Ente camerale a sostegno dell'economia locale. 
Per il 2007, in base ad uno specifico bando di partecipazione, la Giunta 
camerale ha individuato 28 aziende premiate appartenenti a sei settori 
distinti: commercio, industria, artigianato, agricoltura, servizi e turismo e 
brevetti.
Da segnalare che per il settore commercio, tra le altre, è stata premiata la 
ditta CEVA GIOIELLI s.r.l. La ditta nasce a Valenza nel 1920 circa, fondata 
da Vincenzo Ceva. Superato il difficile periodo bellico, riprese l'attività

espandendosi anche sui mercati mondiali. Col nome di Ceva Gioielli, il 
marchio 328 AL è ancora oggi conosciuto e al passo coi tempi.

Per il settore industria è stata premiata 
la ditta GUERCI e PALLAVIDINI s.r.l.
L'azienda valenzana è conosciuta a livello 
internazionale per la produzione di 
montature per gioielleria di alta qualità 
e detiene la leadership per la progetta
zione di solitari in montatura top level.
Un campionario mirato, la merce sempre 
in pronta consegna, la sicurezza di 
modelli brevettati, sono la forza di un 
marchio di prestigio nel panorama orafo.

Per quanto riguarda invece l'imprenditore 
dell'anno, la scelta è caduta sull'lngegner 
Sandro Buzzi del Gruppo Buzzi Unicem di Casale Monferrato, in cui proprio 
nel 2007 ha festeggiato il secolo di attività.

La Cam era di Com m ercio di Alessandria segnala gli interventi 
di sostegno prom ossi in favore delle m icro, piccole e m edie 
im prese della Provincia di A lessan dria . Le ditte interessate 
possono rivolgersi all'ente cam erale di Alessandria o scaricare 
rego lam ento  e m oduli di ad esione d ire ttam ente  dal sito : 
w w w .a l.c a m c o m .it  alla sezione C ontributi e In form azion i 
alle Im prese.

CONTRIBUTI CAMERALI
Camera di Commercio

£ s  c  —  j  Z O O o

CONTRIBUTI RIGUARDANO:

1) Contributi in conto spese di partecipazione a 
manifestazioni fieristiche estere
2) Contributi per l'adozione dei sistemi di gestione 
della qualità e di gestione ambientale
3) Contributi per la formazione continua del personale 
delle imprese
4) Contributo per la realizzazione del sito web per le 
aziende del settore agricolo
5) Contributi alle società cooperative ed ai consorzi di 
garanzia fidi della provincia

Per informazioni rivolgersi a:

Promozione - Riferimento 
Giovanni Cacciabile 
Alessandria, via Vochieri 58

Telefono 0131 313239/265/209/238 
Fax 0131 313250
E-mail promozione@al.camcom.it
Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00
Giovedì: 8.30/13.00 -14.30/16.30
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S p a z io  A p e r t o

I DIAMANTI:
QUALE MERCATO E QUALE TENDENZA

E' stato grande l'interesse 
per la se ra ta  d e d ica ta  ai 

d i a m a n t i  o r g a n i z z a t a  dal  
Consorzio  Prom eteo e patrocinata 

dal C o m u ne di Valenza Assessorato  a l
l'Econom ia . Relatore è stato il gem m ologo Prof.

Pio V isconti, con introduzione di Roland Sm it.
Pio V isconti ha esordito afferm ando che solo il 2 %  dei diam anti possono essere 
"m igliorati nella scala del colore bianco" m entre è possibile intervenire per m utare 
il colore sugli altri tipi di d iam anti che com e è noto già esistono sul m ercato nei 
colori azzurro , verde, rosa, g iallo , ed u ltim am ente m olto di m oda in g io ielleria, 
nero.
Inoltre, ha proseguito, è possibile intervenire con il laser per m igliorare la purezza 
degli stessi, ed anche ottenere diam anti sintetici per usi industriali e non, oppure 
aggiungere uno strato di rivestimento di diam ante, cosa già realizzata nella tecnica 
a e ro sp az ia le . E sistono  ino ltre  num erose  im itaz io n i, l'u lt im a  de lle  quali è la 
m oissian ite anche se non si tratta di una scoperta recente .
Q ueste  e altre realtà sono state ben illustrate dal noto gem m ologo va lenzano , 
co ad iu va to  con una sp lend id a v id eo p ro iez io ne  rea lizzata  dalla m oglie  D ott. 
Gabriella , anch 'essa gem m ologa, nell'affo llato incontro organizzato da Consorzio 
Prom eteo di giovedì 15 novem bre.
La se ra ta  è stata  ap erta  nel C en tro  San Rocco di Piazza S tatu to  a Valenza da 
Roland Sm it, Presidente Federpietre, che ha svolto una analisi de ll'attuale m ercato 
puntando  sulla esigenza di tracciab ilità  delle gem m e.
Sm it ha lam entato  l'iter di una proposta di legge che non arriva mai in porto e 
che po trebbe co stitu ire  un pu nto  fe rm o  per g a ran tire  il co n su m ato re . Una 
de legazione ha interpellato  recentem ente il Presidente della C am era On. Fausto 
Bertino tti, il quale non è sem brato  al m om ento  partico larm ente interessato ad 
una im m in e n te  c a le n d a r iz za z io n e  in P a rlam e n to  de lla  p ro p o sta  di leg ge . 
Pio V isconti ha tu ttav ia  tran q u illizza to  l'ud ito rio  da a llarm ism i ing iu stifica ti, in 
quanto  i tra ttam enti sono quasi tu tti sem pre identificab ili dal gem m ologo che 
è al servizio degli operatori e la D .T.C . (D iam ond Trading C o .) ha posto sul m ercato 
s tru m e n ti u t iliz zab ili a n ch e  dagli o p e ra to ri per id e n tif ica re  i d ia m an ti che 
appartengono a quel fam oso 2 %  delle gem m e che possono, per la loro struttura, 
subire trattam enti m igliorativi del colore , e per i sintetici. A ltri strum enti di facile 
uso esistono  da tem p o  in com m ercio  per identificare  la m o issian ite  e i cubie 
zircon ia .

L'Ing. Marco Actis Grande, responsabile 
del Centro di Studio e Sviluppo per la 
Metallurgia ed i Materiali per l'ingegneria 
del Politecnico di Torino sede di Alessan
dria, ha sottolineato l'esigenza di aggior
namento del settore in collegamento an
che con la ricerca univesitaria, in quanto 
si stanno elaborando continuamente nuo
ve tecniche migliorative della produzione 
del diamante sintetico per usi industriali, 
che potrebbero un giorno riguardare an
che quelli per uso di gioielleria. E' seguito 
un nutrito dibattito.
Valenza è dunque all'avanguardia nella 
ricerca e nel continuo aggiornamento 
scientifico nei riguardi delle gemme, non 
per niente vanta una grande tradizione 
che tuttavia non pare sufficientemente 
esplicitata. Serate come questa conferma
no una leadership messa purtroppo in 
ombra da informazioni che passano tal
volta attraverso "esperti" venditori poco 
"propensi" a dare al consumatore una 
informazione corretta.
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IMPRESA ORAFA? BUONA IDEA! A cura di LIONEL SMIT

Un'idea può cambiare la vita, come ben sanno tutti coloro 
che, con coraggio, decidono di dar vita ad un'azienda, 
diventare imprenditori, affrontare l'incertezza e sopportare 
il rischio.
Tra le "buone idee" da concretizzare, il manuale "Come 
mettersi in proprio" di Alessandro Balistri e Roberto Mania, 
edito da II Sole-24 Ore, include anche quella di 
un'azienda orafa.
Si tratta, in effetti, di un business nel quale esistono 
spazi per nuove iniziative purché si disponga di 
professionalità adeguate (non scordiamo che il 
centro dell'attività è il lavoro, non è l'oro!) e si 
abbia maturato una certa esperienza nel settore.
Per passare dalla teoria alla pratica, comunque, è 
assolutamente necessario un piano preliminare ben 
definito. L'elaborazione di un progetto d'impresa, 
infatti, è forse il momento cruciale perché una 
semplice intuizione si trasformi in azione precisa 
ed organizzata, che può anche portare ad abban
donare o modificare l'idea di partenza. E' così che 
si comincia a fare i conti con il mercato.
In sostanza, gli ingredienti indispensabili affinché 
un'"illuminazione" abbia probabilità di successo 
sono cinque e riguardano le caratteristiche del 
prodotto o servizio offerto, che deve essere con
temporaneamente: vendibile, competitivo, realiz
zabile, redditizio, innovativo.
Occorre, quindi, capire "chi" ha bisogno del nuovo bene, 
perché qualcuno dovrebbe preferirlo ad un altro simile, se 
esistono le risorse materiali (finanziamenti, eventuali 
immobili, strutture tecnologiche) ed immateriali (compe
tenza, esperienza, conoscenza dei propri collaboratori) per 
realizzarlo, se la differenza tra costi e ricavi può essere 
positiva, se -  in definitiva - il prodotto è in grado di 
rispondere ai cambiamenti delle tendenze ed alle aspettative 
del cliente in modo coerente e credibile.
La leadership italiana nel settore della produzione e 
commercializzazione degli oggetti preziosi è tuttora un 
dato di fatto incontrovertibile, malgrado la lunga crisi degli 
ultimi anni. Pertanto, secondo gli esperti de II Sole-24 Ore, 
vale comunque la pena di lanciarsi in questa arena, nella 
quale la domanda è pur sempre legata, in prevalenza, a 
determinate ricorrenze poco soggette alla congiuntura 
economica (compleanni, battesimi, cresime, prime comu
nioni, maternità, matrimoni, Natale, ecc.).
L'idea suggerita dal libro in esame è quella di costituire 
un'impresa che fabbrica gioielli (ad esempio, braccialetti, 
orecchini e collane) orientata preminentemente all'espor
tazione, magari con l'obiettivo di vendere ai grandi grossisti

di Paesi come Stati Uniti e Giappone.
Per gli approvvigionamenti della nostra azienda la via 
meno impervia da praticare consiste nell'effettuarli presso 
le società che già operano come intermediari tra banche 
e produttori.
L'investimento complessivo per uno stabilimento di circa

700 mq, supposto che si sia già in possesso del terreno 
su cui costruire l'impianto, potrebbe aggirarsi sul mezzo 
milione di euro, per la quasi totalità destinato ad impianti, 
macchinari ed attrezzature.
Piuttosto complessa risulta l'organizzazione per un processo 
produttivo che va dalla preparazione delle leghe alla 
vendita degli oggetti finiti, per cui sono necessarie figure 
professionali come quelle di un addetto all'officina mec
canica, un addetto alle leghe ed uno alle forme, un addetto 
alla microfusione ed alla cera, un addetto agli smalti, un 
campionista-designer, due addetti all'assemblaggio ed alla 
rifinitura, un addetto all'uso della brillantatrice ed uno alle 
pulitrici.
L'utile previsto, negativo nel primo anno di attività e poco 
più che nullo nel successivo, dovrebbe mostrare segno 
positivo già dal terzo esercizio, per poi decollare. 
Naturalmente, si è semplificato molto (forse con dati per 
difetto) in questo esempio citato dal libro de II Sole-24 
Ore, ma resta comunque di estremo interesse e stimolo, 
per noi tutti, constatare come il nostro settore sia pur 
sempre considerato appetibile e proficuo.

Qualcosa da obiettare?
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Mostre e Fiere del Settoreaov
notizie

KOREA INTERNATIONAL JEWELRY S WATCH FAIR 2008

stazione, approvata dall'Union Des Foires International (UFI) è 
riconosciuta come il maggiore evento nel settore della gioielleria ed 
orologeria nell'area.
La precedente edizione della manifestazione che ha avuto luogo dal 
28 Giugno al 1° Luglio scorsi, ha visto la presenza di 349 espositori, 
274 coreani e 75 straneri provenienti da 19 paesi del mondo. 
L'International Jewelry and Watch Fair 2007 è stata visitata da oltre 
28.000 operatori del settore un migliaio dei quali stranieri provenienti 
da 57 paesi. Alla fiera erano presenti anche collettive straniere 
provenienti da numerosi paesi le maggiori delle quali da Tailandia, 
India ed Hong Kong.
Gli espositori, dislocati su di un'area espositiva di oltre 17.000 metri 
quadrati, hanno avuto modo di mostrare ai numerosi visitatori presenti 
i loro ultimi prodotti ed il loro design che è stato apprezzato dal 
pubblico presente.
La fiera è organizzata dalla Korea International Trade Association di 
Seoul, ente governativo per la promozione dell'economia nazionale, 
ed è rappresentata ufficialmente in Italia anche per il 2008 dalla CFH 
Associates Srl di Milano, società nel settore marketing e comu
nicazione che da anni svolge attività di promozione e rappresentanza 
di fiere e manifestazioni straniere.
I prodotti esposti comprendono: gioielleria, diamanti, perle e pietre 
preziose, orologi e sveglie, bigiotteria ed accessori, strumenti e 
macchinari, stampa specializzata.
II mercato della gioielleria in corea è molto interessante anche per 
chi può' essere interessato all'esportazione: le statistiche relative al 
2006 parlano molto chiaro. Durante l'anno preso in considerazione 
c'è stato un aumento del 48.4% (rispetto al 2005) delle importazioni 
di gioielli, mentre il settore degli orologi ha visto un aumento del 
7 ,7% rispetto all'anno precedente.
I canali di distribuzione sono così suddivisi: Negozi 49% , franchising 
21 ,7% , acquisti tramite TV 7 ,3% , shopping online 7 ,3% , negozi 
discount 4 ,5% .
La CFH Associates mette a disposizione spazio espositivo e stand 
preallestiti.
Per ulteriori informazioni contattare:
CFH Associates Srl
email: info@cfhassociates.com.

La p rossim a 
edizione del- 
l'International 
Jewelry & Watch 
Fair avrà luogo 
a Seoul dal 24 
al 27 A prile  
prossim i nel
l'am b ito  del 
modernissimo 
centro espositi
vo COEX della 
capitale corea
na. La manife
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La manifestazione ha visto, tra gli innumerevoli contributi, una mostra 
permanente dedicata all'artigianato orafo laziale dal titolo "Gioiello delle 
mie brame, chi è il più bello del reame?". Il premio messo in palio è stato 
vinto dalla Ditta Simonelli srl di Roma.
Come per le passate edizioni, anche questa manifestazione si è confermata 
un successo di adesioni: è aumentato il numero di compratori, di espositori 
e sono entrati nuovi brand. Questa è la riprova dell'interesse sempre 
crescente che Orocapital Event stà riscuotendo presso gli operatori, assurgendo 
ormai a mostra di riferimento per il comparto.
A questo proposito da segnalare la presenza di una delegazione di buyer 
dall Ucraina e dal Kazakistan, mercati qualitativamente e quantitativamente 
importanti, espressamente invitati ed ospitati dal Consorzio Oro Italia, in 
un ottica volta alla tutela e alla promozione dei manufatti orafi italiani nel 
mondo.
L'appuntamento per la 44a edizione ricordiamo è presso la Nuova Fiera di 
Roma dal 14 al 17 marzo 2008, per un evento che non è solo incontro tra 
operatori ma, in una prospettiva di più largo respiro, kermesse capace di 
conciliare cultura, intrattenimento, analisi degli scenari e delle prospettive 
di mercato.

FIRST, DAL 13 AL 20 GENNAIO.

Il suo destino è nel nome: prima mostra orafa internazio
nale dell'anno, prima nell'ampiezza dell'offerta merceo
logica, prima per importanza di business. Rivolta ai primi 
gruppi d'acquisto del mondo, buyers internazionali e 
grossi gruppi di commercio all'ingrosso, First rappresenta 
la vetrina nella quale vengono presentate le prime colle
zioni e le prime proposte dell'anno da parte dei 1600 
espositori presenti.
In contemporanea con First si terrà anche T-gold# la 
rassegna internazionale, unica nel suo genere in Italia, 
dedicata ai macchinari e agli strumenti per l'oreficeria. 
Charm, dal 17 al 21 maggio. La connotazione lifestyle 
della fiera di maggio si evidenzia ancor più nel 2008 
attraverso un appeal fashion dove il tratto distintivo sarà 
la valorizzazione del made in Italy attraverso contamina
zioni e integrazioni con la moda e il design. 
Choice, dal 6 al 10 settembre, rappresenta la scelta 
giusta per gli operatori che vogliono fare acquisti mirati 
per incontrare i gusti del consumatore. Choice, rivolta 
al dettaglio e all'approfondimento dei temi settoriali, va 
incontro alle più esigenti e attente richieste del comparto 
con una forte focalizzazione sul servizio.
Ma la Fiera di Vicenza esce dagli ambiti territoriali e si 
posiziona come leader anche nell'organizzazione di eventi 
fuori sede. Fiera Vicenza diventa così un marchio espor- 
tabile e disponibile per rappresentare in modo concreto ^  
l'evoluzione di un nuovo modo di fare business. 
About J rappresenterà l'ouverture di questo nuovo corso.
Un nuovo evento molto selezionato e posizionato nel 
segmento più alto della relazione prodotto-mercato, che 
si terrà a Milano dal 2 al 4 marzo.
E' attesa la preview di una nuova manifestazione che 
sarà dedicata all'avanguardia e al design nel settore 
dell'oreficeria. La sede sarà una città prestigiosa ed 
evocativa che costituirà la sorpresa delle prossime comu
nicazioni della Fiera di Vicenza.
Nel frattempo, Fiera di Vicenza ha deciso dì completare 
l'offerta legata alle rassegne orafe aprendosi al mondo 
contiguo e in forte crescita del lifestyle e del lusso. E' 
stato infatti raggiunto un accordo con Verona Fiere per 
la realizzazione il 7-8-9 e 14-15-16 marzo 2008 presso 
il quartiere fieristico vicentino, della prestigiosa manife
stazione internazionale "Luxury & Yachts", coordinata 
dalla società Optimist.

First.
The jewellery supremacy

OROCAPITAL EVENT
PROSSIMA EDIZIONE: 14/17 MARZO 2008
Dal 28 settembre al 1° ottobre scorsi, presso la Nuova Fiera di Roma, si è 
svolta la 43a edizione di Orocapital Event, l'ultima manifestazione del 2007 
dedicata al comparto orafo curata dal Consorzio Oro Italia di Giovanni 
Perrone.
Come è ormai qualificante consuetudine, è stata nutrita la presenza 
istituzionale: all'inaugurazione ufficiale, hanno partecipato il vicepresidente 
del Senato Mario Baccini, il presidente della Fiera di Roma srl Robero Bosi, 
l'Assessore allo sviluppo economico e attività produttive della Provincia 
di Roma Bruno Manzi, il Presidente prima commissione consiglio regionale 
del Lazio l’On.Francesco Saponaro e il presidente Confcommercio Roma 
e Confcommercio Lazio Cesare Pambianchi.
In seno alla manifestazione si è svolto l'evento Dreams: spettacolo di danza 
e gioielli a cura del corpo di ballo della Dance Performance School di Firenze. 
Hanno sfilato le aziende Bibigì -  Boccadamo -  Nimei Cielo Venezia 1270 
spa -  Coral Orafa Mediterranea -  Davite & Delucchi -  Donna Oro -  Eternity 
Fine Jewellery -  Fabio Neri -  Fani Gioielli -  Maria Cristina Sterling -  Roberto 
Giannotti -  Leo Pizzo -  Paolillo -  Promesse -  Raima -  Rajóla -  Rinaldi 
Gioielli -  Recarlo -  Semantica -  Sun Day -  Zancan.
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Calendario Fiere 2008

FIRST VICENZA (Italia)
Info.: info@vicenzafiera.it - www.vicenzafiera.it
IBERJOYA Parque Ferial Juan Carlos I - IFEMA Feria de Madrid MADRID (España)
Info.: iberjoya@ifema.es - www.iberjoya.ifema.es
MACEF Fiera Milano International S.p.A. MILANO (Italia)
Info.: macef@fmi.it - www.macef.it
JIS  JEW ELERS INTERNATIONAL SHOWCASE Miami Beach Convention Center, MIAMI (USA) 
Info.: www.jisshow.com - jisshow@aol.com
INTERNATIONAL JEW ELLERY TOKYO Tokyo Big Sight -  TOKYO (JPN)
Info.: www.reedexpo.it - www.ijt.jp
ECLAT DE MODE - BIJORHCA Paris Expo Porte de Versailles -  PARIS (France)
Info.: info@reedexpo.fr - www.reedexpo.fr
KOSMIMA Jewelry, Watches, Precious Stones, Machinery & Equipment 
International Exhibition Center -  TFIESSALONIKI (Greece)

PRINT’OR Lyon Eurexpo- LYON (France)
SPRING FAIR BIRMINGHAM BIRMINGHAM (GBR)
Info.: www.springfair.com
JUNWEX Lenexpo Fairground -  ST. PETERSBURG (Russia)
INHORGENTA EUROPE 2008 Messe München GmbH -  MÜNCHEN (D)
Info.: www.inhorgenta.com - info@inhorgenta.com
BANGKOK GEMS & JEW ELRY FAIR JewelryTrade Center BANGKOK (Thailan)
Info.: www.bangkokgemsfair.com info@bangkokgemsfair.com
MACAU JEW ELLERY & WATCH FAIR The Venetian Macao Expo Centre, MACAU (R.P.Chin)
Info., www.jewellerynetasia.com - salesjwf@cmpasia.com
CHINA INTERNATIONAL GOLD, JEW ELLERY & GEMS FAIR Shenzhen Convention & Exhibition Centre 
SHENZHEN (R.P. China) info.: www.jewellerynetasia.com - salesjwf@cmpasia.com
SIBJEW ELRY International Jewellery, Precious stones, Watch, Equipment Trade Fair World Trade Center 
NOVOSIBIRSK (Russia)
CARAT International Jewellery, Precious stones, Watch Trade Fair - Budapest 
Fair Center BUDAPEST (Hungary)
ELITEXPO International Jewellery, Precious stones, Watch, Equipment Trade Fair Lviv Palace of Arts 
LVIV (Ukraine)

HONG KONG INTERNATIONAL JEW ELLERY SHOW Hong Kong Convention & Exhibition Centre 
HONG KONG Info.: www.hkjewellery.com
ASIA’S FASHION JEW ELLERY & ACCESSORIES FAIR Asia World Expo - HONG KONG 
Info.: www.jewellerynetasia.com - salesjwf@cmpasia.com
JA NEW YORK WINTER SHOW Jacob Javits Convention Centre - NEW YORK (USA)
Info.: www.ja-newyork.com
OROCAPITAL Fiera di Roma ROMA (Italia) Info.: www.orocapital.org - www.oroitalia.org
ISTANBUL JEW ELRY SHOW Istanbul Expo Center (CNR Expo) -  ISTANBUL (Turkiye)
Info.: www.rotaforte.com - info@rotaforte.com
SICILIAORO TAORMINA (Italia) Info.: www.tourgioiello.it - info@tourgioiello.it

OROAREZZO AREZZO (Italia) Info.: www.oroarezzo.it

BASELWORLD 2008 Basel Fairground Exhibition Halls, BASEL (CH) 
Info.: www.baselworld.com - visitor@baselworld.com
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C a l e n d a r i o  F i e r e  2 0 0 8

SIHH - SALON INTERNATIONAL DE LA HAUTE HORLOGERIE Palexpo, GENEVE (CH)
JIS  JEW ELERS INTERNATIONAL SHOWCASE Miami Beach Convention Center, MIAMI (USA) 
Info.: www.jisshow.com - jisshow@aol.com

JEW ELRY SHANGHAI 2008 Shanghai New International Expo Centre -  SHANGHAI (R.P.China) 
Info.: www.jewelryshows.org - info@newayfairs.com
INTERNATIONAL JEW ELLERY KOBE International Convention Centre - KOBE (JPN)
CHARM VICENZA (Italia) Info.: info@vicenzafiera.it - www.vicenzafiera.it 
JCK LAS VEGAS Sands Expo Centre / Venetian Hotel Resort Casino
Las Vegas Convention Centre LAS VEGAS (USA) Info.: www.reedexpo.it - www.jckgroup.com

EPHJ Watch & Jew ellery Professional Environment - Palais de Beaulieu. LAUSANNE (CH)
JMA MACAU 2008 The Venetian Macao Resort Hotel, MACAU (R.P.China)
Info.: www.jewelryshows.org - info@newayfairs.com

JOVELLA Jewelry, Watches & Fashion A ccessories -  International Trade Fair 
Israel Trade & Conventions Center-TEL AVIV (Israel)
BEIJING INTERNATIONAL JEW ELLERY FAIR China World Trade Centre -  BEIJING (R.P.China)
Info.: www.jewelryshows.org - info@newayfairs.com

JOAILLERIE LIBAN 2008BIEL - Beirut International Exhibition & Leisure Center -  BEIRUT (Lebanon) 
Info.: www.ifpexpo.com - info@ifpexpo.com

JA NEW YORK SUMMER SHOW Jacob Javits Convention Centre - NEW YORK (USA)
Info.: www.ja-newyork.com

INTERNATIONAL JEW ELLERY LONDON Earls Court LONDON (GBR) 
Info.: www.jewellerylondon.com

JUNWEX Gostiny Dvor -  MOSCOW (Russia)
MIDORA Leipzig Convention Center -  LEIPZIG (D)
Info.: www.midora.de

CHOICE VICENZA (Italia) Info.: info@vicenzafiera.it - www.vicenzafiera.it
IBERJOYA Parque Ferial Juan Carlos I - IFEMA Feria de Madrid MADRID (España)
Info.: iberjoya@ifema.es - www.iberjoya.ifema.es

PORTOJOYA Exponor - Feira Internacional de Orfebrería Joyería y Reloyeria do Porto 
Leca de Palmeira (Portugal) Info.: www.portojoya.exponor.pt
MACAU JEW ELLERY & WATCH FAIR The Venetian Macao Expo Centre. MACAU (R P CHINA) 
Info.: www.jewellerynetasia.com - salesjwf@cmpasia.com
OROCAPITAL Fiera di Roma ROMA (Italia) Info.: www.orocapital.org - www.oroitalia.org

OROLEVANTE Fiera del Levante BARI (Italia)
VALENZA GIOIELLI VALENZA (Italia)
Info.: www.valenza.org - aov@interbusiness.it

KOSMIMA Jewelry, Watches, Precious Stones, Machinery & Equipment 
International Exhibition Center-THESSALONIKI (Greece)

SICILIAORO TAORMINA (Italia) Info.: www.tourgioiello.it - info@tourgioiello.it
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BREVE NOTA CONGIUNTURALE SETTORE ORAFO
I consuntivi dei dati export 2006

I consuntivi dei dati export 2006 segnano +24% sull'anno sensazione di un distretto non solo a due velocità ma a due
precedente; anche i dati provvisori del 1° semestre 2007 sono emisferi: uno in tenuta se non in sviluppo e l'altro (quello
molto positivi (+40% sul 1° semestre 2006). Rileva che i valori intaccato dalla concorrenza e legato al solo mercato interno)
esportati inglobano lo straordinario aumento del prezzo dell'oro in piena crisi.
e delle pietre preziose. Anche se la realtà dimostra ancora una volta che non c è la
L'incremento dell'export compensa il calo del mercato interno ricetta vincente: vi sono infatti testimonianze di successo
che recenti dati stimano intorno a meno 20% (2006 su 2005, indipendenti dalla dimensione aziendale, dalla scelta nuo-
con previsione di trend costante nel 2007). vo/classico, diretto/conto terzi e così via; sembra in ultima
La conferma di detti dati porta ad una ripartizione tra interno analisi che la straordinaria varietà e diversità in imprese appa-
ed estero (UE compresa) tendente a 25/75. rentemente simili sia una delle risorse vincenti del distretto
La sensazione generale è che il lavoro del distretto presenti un valenzano. Da segnalare che al Forum del Gioiello -  Convegno
fatturato quasi costante in presenza di una riduzione delle Club degli Orafi / SDA Bocconi dello scorso 6 novembre
quantità prodotte e vendute: il segno dello sviluppo dei prodotti 2007 la relazione su "la marca come generatore di fiducia nel
di fascia a più alto valore aggiunto (qualità, design, brand, etc.) mercato del gioiello" erano citati tra gli esempi "virtuosi" per
e della crisi irreversibile dell'entry level, appannaggio della performances e investimenti pubblicitari alcune aziende del
concorrenza orientale (e turca) o di prodotti sostitutivi (acciaio). distretto di Valenza (Damiani, Pasquale Bruni, Crivelli, Recarlo).
Ciò potrebbe spiegare la diversa e apparentemente inconciliabile

LUCA BUCCELLATI
NUOVO PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ORAFA LOMBARDA

Il Consiglio Generale 
dell'A ssociazione  
Orafa Lombarda - 
AOL, riunitosi lunedì 
19 Novembre 2007, 

ha preso atto delle dimissioni di Ema
nuele Vai dalla carica di Presidente 
dell'Associazione ed ha nominato Lu
ca B u cce lla ti suo su cce sso re . 
Emanuele Vai lascia dopo dieci anni 
la guida dell'Orafa Lombarda, prima 
della scadenza del suo ultimo manda
to, così come aveva anticipato nel 
corso dell'Assemblea Generale del 
maggio scorso.

Si tratta quindi di un "passaggio di 
consegne" previsto, preparato con 
cura e responsabilità già da diversi 
mesi con il supporto e il consenso 
della Giunta associativa.
Luca Buccellati è entrato sin da gio
vanissimo nell'azienda di famiglia ed 
ha seguito le orme paterne anche 
nell'Associazione: il padre Lorenzo è 
stato l’indimenticabile Presidente del- 
l'AOL negli anni settanta, ed anche 
lui, presente alla riunione del Consiglio 
Generale, ha assistito commosso alla 
nomina del figlio Luca.
Luca Buccellati ha ricoperto per di

versi anni la carica di Presidente del 
Gruppo Giovani dell'AOL e da tre anni 
guida la Categoria degli imprenditori 
al dettag lio  d e ll'A sso c ia z ion e . 
Con i complimenti a Buccellati per la 
nomina e gli auguri per il compito di 
grande responsabilità che lo aspetta, 
il Consiglio - a nome di tutti gli asso
ciati - ha espresso gratitudine ad Ema
nuele Vai per l'impegno profuso con 
passione e professionalità in tanti 
anni di presidenza dell'Orafa Lombar
da.
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aovnotizie LE NORMATIVE SUI METALLI PREZIOSI
DELL'UNIONE EUROPEA

Sistema di controllo del titolo 
Hallmarking facoltativo

FONTI NORMATIVE
Legge sugli orafi e gli argentieri 1° dicembre 1920 e successive 
modificazioni.
Regolamento sugli orafi e gli argentieri 1° aprile 2004. 

TITOLI LEGALI
Oro: 333, 375, 417, 500, 585, 750, 800, 840, 916, 990, 999 
millesimi.
Argento: 800, 835, 925, 999, millesimi.
Platino: 850, 900, 950, 999 millesimi.
Palladio: 500, 950, 999 millesimi.

MARCHI OBBLIGATORI
Gli oggetti in metalli preziosi posti in vendita Malta devono recare, 
come minimo, un marchio identificativo del fabbricante o della 
persona responsabile e l'indicazione del titolo.
Il marchio d'identificazione del fabbricante o della persona che 
assume la responsabilità del prodotto e della sua conformità ai requisiti 
richiesti dalla legge maltese deve essere preventivamente approvato 
e registrato dal Console degli Orafi e degli Argentieri (ufficio alle 
dipendenze del Ministero delle Finanze).
Ogni qualvolta venga realizzato un punzone recante il marchio 
d'identificazione, il titolare deve depositare, presso il Console, una 
lastrina metallica recante l'impronta del nuovo punzone. 
L'indicazione del titolo è composto dalle tre cifre indicanti il titolo 
espresso in millesimi, racchiuse in forme geometriche diverse a 
seconda del metallo prezioso.
L'indicazione del titolo deve essere apposta subito dopo il marchio 
d'identificazione.

MARCHI FACOLTATIVI
I titolari di marchi di identificazione possono sottoporre gli oggetti 
d'oro o d'argento, già recanti il marchio d'identificazione, all'Ufficio 
del Console, affinchè, previa verifica della loro corrispondenza ai

Prosegue la pubblicazione delle schede contenenti le normative sui metalli 
preziosi di tutti i Paesi dell'Unione Europea, tratte da uno studio ASSICOR 

curato dall'avv. Claudio Tomassini. In questo numero ci occuperemo di
MALTA, PAESI BASSI e POLONIA. 

Ricordiamo che le precedenti puntate delle normative sui metalli preziosi
dell'Unione Europea erano dedicate a: 

Austria, Belgio, Slovenia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia e Lituania.

requisiti di legge, venga apposto l'hallmark, seguito dalle tre cifre 
indicanti il titolo del metallo prezioso.
In caso di apposizione dell'hallmark, potrà essere richiesto che 
sull'articolo venga punzonata l'indicazione dell'anno, composta 
da due lettere in corsivo minuscolo.
Pur nel silenzio della norma, si ritiene che gli oggetti in metalli 
preziosi possano recare anche marchi commerciali, a condizione 
che questi non siano, in alcun modo, confondibili con quelli 
obbligatori o con l'hallmark maltese.

ESENZIONI DALLA PUNZONATURa
Sono esenti dalla punzonatura, ma devono essere accompagnati 
da un certificato di garanzia:
- gli oggetti in metalli preziosi che non possono essere punzonati 
senza danneggiamento o in cui la punzonatura risulti, per ragioni 
tecniche, di difficile apposizione;
- gli oggetti in metalli preziosi di antiquariato;
- gli oggetti in metalli preziosi destinati ad usi scientifici, tecnici, 
musicali o medici;
- le monete che hanno o hanno avuto corso legale;
- i lingotti e i grani di metalli preziosi per usi bancari;
- gli oggetti di platino o d'oro di peso inferiore ad 1 grammo e 
quelli d'argento di peso inferiore a 3 grammi;
- i semilavorati in metalli preziosi;
- gli articoli rivestiti, laminati o placcati con metalli preziosi.

Oggetti in metalli preziosi provenienti da un altro Paese dello 
Spazio Economico Europeo
Si ritiene, pur nel silenzio della normativa maltese, che gli oggetti 
in metalli preziosi provenienti da un altro Paese dello Spazio 
Economico Europeo possono essere liberamente commercializzati 
a Malta, a condizione che rechino un marchio di responsabilità e 
l'indicazione del titolo in millesimi.

REQUISITI TECNICI
Tolleranze: negli oggetti in filigrana, in quelli a piccole maglie e 
in altre lavorazioni minute similari, è ammessa una tolleranza
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negativa di 10 millesimi.
Saldature: le saldature devono essere effettuate utilizzando leghe 
dello stesso metallo prezioso ed allo stesso titolo dell'oggetto. È 
consentito l'utilizzo di leghe a titolo inferiore o non preziose solo 
quando ciò risulti indispensabile per ragioni tecniche. In nessun 
caso le saldature possono essere utilizzate per appesantire, 
rinforzare o riempire gli oggetti.
Oggetti di due o piu metalli preziosi: Gli oggetti realizzati in due 
o più metalli preziosi devono recare l'indicazione del rispettivo 
titolo su ciascuno dei metalli utilizzati.
Presenza di materiali non preziosi: Gli oggetti in materiali preziosi 
in cui, per ineliminabili motivazioni tecniche, sia necessario utilizzare 
parti in metallo comune, dovranno essere accompagnati dagli 
appositi documenti prescritti dal Console.
Oggetti rivestiti: Gli oggetti in metallo comune rivestiti, placcati 
o laminati con un metallo prezioso non possono recare alcuna 
indicazione di titolo, né marchi che possano essere confusi con 
quelli previsti per gli oggetti in metalli preziosi.
Oggetti importati: gli oggetti in metalli preziosi importati da uno

Notizie d el Setto re

Stato che non faccia parte dello Spazio Economico Europeo e che 
non sia firmatario di accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, 
di mutuo riconoscimento, sottoscritti anche da Malta, devono 
recare il marchio d'identificazione dell'importatore e l'indicazione 
del titolo.
Varie: gli oggetti in metalli preziosi devono essere, comunque, 
accompagnati da un'etichetta che indichi il o i metalli preziosi 
utilizzati ed il rispettivo titolo.

ORGANI DI SORVEGLIANZA
L'organo preposto alla sorveglianza del mercato degli oggetti in 
metalli preziosi è il Console degli Orafi e degli Argentieri. 
I suoi recapiti sono:
Consul's Office
Monti di Pietà Buildings, Merchants Street, Valletta, Malta
Tel. +356-22998145
Fax: +356-21223560
Sito web:www.amblavalletta.esteri.it
email: ambasciata.lavalletta@esteri.it

PAESI BASSI

Sistema di controllo del titolo 
Hallmarking obbligatorio
I Paesi Bassi fanno parte della Convenzione di Vienna 

FONTI NORMATIVE
Legge sulla certificazione degli oggetti in metalli preziosi 1986 e 
successive modifiche.
Regolamento sulla certificazione degli oggetti in metalli preziosi 
1997 e successive modifiche.

TITOLI LEGALI
Oro: 585, 750, 833, 916 millesimi.
Argento: 800, 835, 925 millesimi.
Platino: 950 millesimi.
Nelle leghe di platino, l'iridio è considerato come platino. 

MARCHI OBBLIGATORI
Gli oggetti in metalli preziosi posti in vendita nei Paesi Bassi devono 
recare un marchio di artefice o di responsabilità, l'indicazione del 
titolo, l'hallmark identificativo dell'Ufficio del Saggio che ha

effettuato il controllo e l'indicazione dell'anno di fabbricazione. 
Nel caso di oggetti costituiti da più parti dello stesso metallo 
prezioso, non unite in modo permanente e non idonee ad essere 
punzonate separatamente, si deve apporre, inoltre, l'indicazione 
del peso complessivo dell'oggetto.
Il marchio d'artefice è composto dalle iniziali del nome o della 
denominazione del fabbricante e da un simbolo. Deve essere registrato 
ed autorizzato da un Ufficio del Saggio.
Il marchio di responsabilità è composto dalle iniziali del nome o 
della denominazione dell'importatore e da un simbolo. Deve 
essere registrato ed autorizzato da un Ufficio del Saggio. 
In sostituzione del marchio di responsabilità, gli oggetti importati 
possono recare il marchio del fabbricante estero, a condizione 
che questo sia previsto dalla normativa del paese di origine e sia 
stato accettato dall'Ufficio del Saggio.
Il marchio d'artefice o quello di responsabilità non deve essere 
confondibile con altri marchi già registrati o con l'hallmark olandese 
o di altri paesi.
Un registro dei marchi d'artefice e di responsabilità è pubblicato, 
su supporto cartaceo, dal Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V.
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(Ufficio del Saggio di Gouda).
L'hallmark identifica l'Ufficio del Saggio che ha effettuato la 
verifica e la punzonatura degli oggetti. L'indicazione dell'anno 
è costituita da una lettera.
L'indicazione del peso, quando richiesta, deve essere riportata 
nel seguente modo:
a) per ogni 500 grammi, il numero 100
b) per ogni 100 grammi, il numero 20
c) per frazioni di 100 grammi, un numero proporzionale, corrispon
dente ad un multiplo di cinque grammi, arrotondato per eccesso 
(ad esempio, per 83 grammi si deve indicare il numero 17 -  83/5 
= 16,6 arrotondato per eccesso a 17).

MARCHI FACOLTATIVI
Pur nel silenzio della legge, si ritiene che gli oggetti in metalli 
preziosi possano recare anche marchi commerciali, a condizione 
che questi non siano, in alcun modo, confondibili con quelli 
obbligatori o con l'hallmark olandese o di Paesi stranieri.

ESENZIONI DALLA PUNZONATURA
Sono esenti dalla punzonatura:
- gli oggetti in oro o in platino di peso inferiore a 0,5 grammi e 
quelli di argento di peso inferiore a 1 grammo;
- gli oggetti in metalli preziosi destinati all'esportazione;
- gli oggetti in metalli preziosi destinati ad usi medici odontoiatrici 
e tecnici;
- i pennini di penne stilografiche;
- le monete che hanno o hanno avuto corso legale;
- le medaglie commemorative prodotte antecedentemente al 1° 
marzo 1988;
- gli oggetti in metalli preziosi prodotti antecedentemente al 1° 
gennaio 1814, a condizione che rechino, in ogni caso, un'indica
zione del titolo;
- gli oggetti in metalli preziosi di valore storico-archeologico;
- le decorazioni e le onorificenze.

OGGETTI IN METALLI PREZIOSI PROVENIENTI DA UN ALTRO 
PAESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Gli oggetti in metalli preziosi provenienti da un altro Paese dello 
Spazio Economico Europeo possono essere liberamente posti in 
commercio nei Paesi Bassi, a condizione che siano già provvisti, 
conformemente alla normativa del Paese di provenienza, di un 
marchio che indichi la natura ed il titolo del metallo prezioso e 
che questo sia stato apposto da un organismo indipendente.

REQUISITI TECNICI
Tolleranze: non sono ammesse tolleranze negative sul titolo degli

oggetti in metalli preziosi.
Saldature: non esistono norme specifiche sulla saldature. 
Oggetti di due o più metalli preziosi: gli oggetti costituiti da parti 
di metalli preziosi diversi devono essere punzonati su ogni singola 
parte. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, per ragioni tecniche, 
tutte le indicazioni del titolo verranno apposte una vicina all'altra. 
Presenza di materiali non preziosi: gli oggetti in materiali preziosi 
possono avere parti in metalli comuni, a condizione che:
- le parti in metalli comuni non eccedano il 2% del peso com
plessivo dell'oggetto;
- le parti in metalli comuni siano chiaramente visibili e distinguibili 
da quelle in metalli preziosi;
- le parti in metalli comuni siano chiaramente contraddistinte 
dall'iscrizione "metallo" o equivalente;
- le parti in metalli comuni siano tecnicamente indispensabili, in 
considerazione dell'uso cui l'oggetto è destinato.
Gli oggetti in metalli preziosi possono contenere, al loro interno, 
altri materiali non metallici, a condizione che questi siano chiara
mente segnalati al consumatore finale.
Oggetti rivestiti: gli oggetti in metalli preziosi possono essere 
rivestiti da metalli comuni, a condizione che:
- il peso del rivestimento non superi il 2% del peso complessivo 
dell'oggetto;
- la presenza del rivestimento non comprometta, in ogni caso, 
il titolo dell'oggetto.
Oggetti importati: gli oggetti in metalli preziosi provenienti da 
un Paese che non fa parte dello Spazio Economico Europeo e 
quelli provenienti si da un Paese dello Spazio Economico Europeo 
ma privi dei requisiti richiesti dalla legge olandese per la loro 
libera immissione sul mercato, per essere commercializzati nei 
Paesi Bassi devono recare il marchio del fabbricante straniero (se 
previsto dalla normativa del Paese di provenienza) e quello di 
responsabilità dell'importatore olandese, nonché essere sottoposti 
a verifica e punzonatura da parte di un Ufficio del Saggio. 
Varie: gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo inferiore al 
titolo legale minimo prescritto per ciascun metallo, possono essere 
commercializzati ma non come oggetti in metalli preziosi o in 
oro, in argento o in platino, né possono recare marchi o indicazioni 
che possano creare confusione con quelli previsti per i metalli 
preziosi.
Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso 
tra due titoli legali, sono marchiati con l'indicazione del titolo 
legale inferiore. L'Ufficio del Saggio può esentare dalla punzonatura 
gli oggetti in metalli preziosi che me potrebbero essere danneggiati 
e quelli di particolare valore storico e/o artistico, rilasciando un 
certificato sostitutivo.
Gli oggetti in metalli preziosi che già rechino i marchi previsti
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dalla normativa, non possono essere sottoposti ad ulteriori 
lavorazioni che li potrebbero cancellare, alterare o danneggiare. 
Gli oggetti in metalli preziosi costituita da parti smontabili dello 
stesso metallo prezioso ed al medesimo titolo, devono recare 
l'indicazione del titolo su ciascuna parte, eccetto il caso in cui:
- la parte sia saldata, aggraffata, avvitata, inchiodata o collegata 
con meccanismi a cerniera alle altre parti (tranne i coperchi e le 
parti avvitate di peso superiore a 10 grammi);
- sull'oggetto in metalli preziosi venga apposta l'indicazione del 
peso.

ORGANI DI SORVEGLIANZA
Gli organi preposti alla sorveglianza del mercato degli oggetti in 
metalli preziosi, sono gli uffici del Saggio riconosciuti dal Ministero 
dell'Economia, che ne controlla l'attività.

I recapiti degli Uffici del Saggio sono i seguenti: 
Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V.
PO. Box 1075, 2800 BB Gouda, Paesi Bassi
Tel. +31-182-589300
Fax: +31-182-526876
Sito web:www.waarborg.nl
email:info@waarborg.nl

Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.
Postbus 17, 8500 AA Joure, Paesi Bassi
Tel. +31-513-468110
Fax: +31-513-468112
Sito web:www.ewnederland.nl
email:info@ewnederland.nl

Hallmarking obbligatorio
La Polonia fa parte della Convenzione di Vienna

FONTI NORMATIVE
Legge sulla punzonatura del 3 aprile 1993 e successive modi
ficazioni.
Decreto del Ministro dell'Economia, del Lavoro e delle Politiche 
Sociali sugli oggetti in metalli preziosi del 2 aprile 2004. 
Decreto del Ministro dell'Economia, del Lavoro e delle Politiche 
Sociali sull'espletamento dell'attività ispettiva da parte del 
personale degli uffici del Saggio del 16 aprile 2004.

TITOLI LEGALI
Oro: 333, 375, 500, 585, 750, 960 millesimi.
Argento: 800, 830, 875, 925 millesimi.
Platino: 950 millesimi.
Palladio: 500, 850 millesimi.
Nelle leghe di platino, l'iridio e il rodio sono considerati come 
platino.

MARCHI OBBLIGATORI
Gli oggetti in metalli preziosi posti in vendita in Polonia devono 
recare un marchio di artefice e l'hallmark. Il marchio d'artefice 
è scelto liberamente dal fabbricante che deve registrarlo presso

POLONIA
l'Ufficio del Saggio regionale competente per territorio. 
Il marchio d'artefice non deve essere confondibile con altri 
marchi già registrati o con l'hallmark polacco o di altri Paesi. 
L'hallmark ha forme e contenuto diversi a seconda del metallo 
e del titolo. Al proprio interno contiene una lettera maiuscola, 
identificativa dell'Ufficio del Saggio regionale, secondo la 
seguente tabella:

SIGLA UFFICIO DEL SAGGIO
A Bialystok
B Bydgoszcz
C Gdansk
V Wroclaw
K Cracow
L Lodz
P Poznan
W Warsaw
H Chorzow
Z Czestochowa

MARCHI FACOLTATIVI
Pur nel silenzio della legge, si ritiene che gli oggetti in metalli 
preziosi possano recare anche marchi commerciali, a condizione 
che questi non siano, in alcun modo, confondibili con quelli 
obbligatori o con l'hallmark polacco o di Paesi stranieri.
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ESENZIONI DALLA PUNZONATURA
La legge si applica:
- agli oggetti in metalli preziosi antichi o di valore storico e 
artistico;
- strumenti e attrezzature (o loro componenti) destinati ad usi 
scientifici, medici o industriali;
- attrezzature sanitarie o loro parti;
- onorificenze, decorazioni, insegne, ecc.;
- rivestimenti;
- monete che hanno o hanno avuto corso legale (anche se 
inserite in un oggetto in metalli preziosi);
- materie prime (in particolare pani, barre, lastre, bande e fili), 
semilavorati e rottami.
Sono esenti dalla punzonatura ma devono soddisfare i requisiti 
di legge ed essere accompagnati da un certificato di garanzia 
indicante il titolo ed il peso, gli oggetti in oro o in platino di 
peso inferiore a 1 grammo e quelli in argento di peso inferiore 
a 5 grammi.

Oggetti in metalli preziosi provenienti da un altro Paese dello 
Spazio Economico Europeo
Gli oggetti in metalli preziosi provenienti da un altro Paese 
dello Spazio Economico Europeo possono essere liberamente 
commercializzati in Polonia, a condizione che soddisfino i 
requisiti della legge polacca e siano stati verificati e punzonati 
da un organismo indipendente nello Stato di provenienza, 
conformemente alla legge di quel Paese.

REQUISITI TECNICI
Tolleranze: non sono ammesse tolleranze negative. 
Saldature: negli oggetti in oro che hanno un titolo inferiore 
a 750 millesimi, le saldature devono essere effettuate utilizzando 
leghe saldanti d'oro aventi un titolo non inferiore a quello 
dell'oggetto.
Negli oggetti in oro che hanno un titolo pari o superiore a 
750 millesimi, le saldature devono essere effettuate utilizzando 
leghe saldanti d'oro aventi un titolo non inferiore a quello 
dell'oggetto.
Negli oggetti in oro che hanno un titolo pari o superiore a 
750 millesimi, le saldature devono essere effettuate utilizzando 
leghe saldanti d'oro aventi un titolo non inferiore a 750 
millesimi.
Negli oggetti in argento, le saldature devono essere effettuate 
utilizzando leghe saldanti in argento aventi un titolo non

inferiore a 550 millesimi.
Negli oggetti in platino, le saldature devono essere effettuate 
utilizzando leghe saldanti che abbiano un contenuto comples
sivo di metalli preziosi non inferiore a 800 millesimi. 
Negli oggetti in palladio, le saldature devono essere effettuate 
utilizzando leghe saldanti che abbiano un contenuto comples
sivo di metalli preziosi non inferiore a 700 millesimi. 
Nelle catene a macchina in oro o in argento le saldature 
possono essere effettuate utilizzando leghe saldanti che non 
contengano metalli preziosi, ma ciò non deve compromettere 
il titolo complessivo dell'oggetto.
Le saldature non possono, in ogni caso, essere utilizzate per 
rinforzare, appesantire, riempire o decorare l'oggetto. 
Oggetti di due o più metalli preziosi: gli oggetti realizzati in 
due o più metalli preziosi devono recare, su ciascun metallo, 
il rispettivo hallmark.
Per motivi tecnici, sulle parti secondarie possono essere apposti 
gli "hallmark addizionali", cioè privi dell'indicazione del titolo 
e della lettera identificativa dell'Ufficio del Saggio regionale. 
Presenza di materiali non preziosi: negli oggetti in metalli 
preziosi non è ammessa la presenza di parti in metalli comuni, 
ad eccezione:
- di elementi che devono essere realizzate in metalli comuni 
per ragioni tecniche o per garantire la necessaria resistenza 
ed elasticità;
- di elementi decorativi, a condizione che questi siano di colore 
diverso da quello del metallo prezioso di cui è fatto l'oggetto 
Le parti in metallo comune devono recare l'indicazione "Metallo" 
o, in forma abbreviata "Met" all'interno di un contorno rettan
golare con gli angoli arrotondati.
Se, per ragioni tecniche, non è possibile apporre tale indicazione, 
l'oggetto non può essere punzonato con l'hallmark, tranne 
il caso di:
- orologi contenenti parti meccaniche in metalli comuni;
- oggetti con molle o chiusure magnetiche in metalli comuni. 
Oggetti rivestiti: gli oggetti in metalli comuni rivestiti con 
metalli preziosi o che, nella loro apparenza, ricordino i metalli 
preziosi, devono recare l'indicazione "Metallo" o, in forma 
abbreviata, "Met" o altre indicazioni similari, concordate con 
il competente Ufficio del Saggio.
Oggetti importati: gli oggetti in metalli preziosi provenienti 
da uno Stato che non è membro dell'Unione Europea, devono 
soddisfare i requisiti previsti dalla normativa polacca e essere 
punzonati con l'hallmark polacco, tranne il caso in cui il Paese
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di provenienza faccia parte di un accordo internazionale 
sottoscritto anche dalla Polonia.
L'amministrazione degli Uffici del Saggio può dispensare dal 
controllo e dalla punzonatura quegli oggetti che già rechino 
un hallmark apposto da un organismo indipendente, confor
memente alla normativa del Paese di provenienza. 
Varie: gli oggetti in metalli preziosi devono avere una parte 
idonea a ricevere l'hallmark.

Se non è possibile apporre direttamente sull'oggetto l'hallmark, 
questo deve essere apposto su un sigillo collegato all'oggetto 
in modo tale che per dividerli sia necessario rompere il sigillo. 
In caso di verifica di oggetti che già rechino un hallmark, in 
caso di esito positivo può essere apposto un "hallmark di 
conferma". In caso contrario, l'hallmark presente viene 
"cancellato" punzonandovi sopra una o due X.

ORGANI DI SORVEGLIANZA
La sorveglianza sul mercato degli oggetti in metalli preziosi è 
svolta dall'Ufficio Centrale Metrico (GUM) e dagli uffici del 
Saggio regionali.

I recapiti dell'Ufficio Centrale Metrico sono:
GUM -  Glowny Urzad Miar
Ul. Elektoralna 2 -  00139 Warszawa, Polonia
Tel. +48-22-6200241
Fax: +48-22-6208378
Sito web: www.gum.gov.pl
email: gum@gum.gov.pl

V e n d o n s i  La b o r a t o r i  O r a f i  e U f f ic i

Zona Co.In.Or. - D/i 
Circonvallazione Ovest 
Valenza

Progettista:
Arch. Patrucco - Valenza

Immobiliare D.R.C. sas - Vendita diretta
celi. 338 8919300 - 3381605864 - fax 0131 943842
artemide9@alicep0sta.it
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Tr TULLIAtvsCT »
T u llia  ha lo scopo di facilitare il collegamento tra 

tutti gli operatori del settore gioielleria, oreficerii 
e attinenti o interessati.

TULLIA
UN NUOVO PORTALE A SOSTEGNO DEL SISTEMA ORAFO

M  in e S t a t i  U n iti sono i due mercati dove Tu llia  
intende sviluppare inizialmente il suo Network pei 
poi estendeno nel mondo. A cura di Massimo Castellaro

T u llia  utilizza le più recenti tecnologie informatiche
it?  TULLIAhM t

Un nuovo portale si affaccia nel panorama 
multimediale a sostegno del sistema orafo e 
dell'indotto. È www.tullia.ee un sito che 
mutua il proprio nome dall'omonima società 
a responsabilità limitata costituita nello stato 
del Maryland, negli Stati Uniti, più precisa- 
mente a Bethesda, allo scopo di promuovere 
il collegamento diretto tra gli operatori del 
settore orafo gioielliero e della vasta rete di 
servizi che ruotano intorno ad esso.
E Tullia è anche il nome della figlia del sesto 
re di Roma, una vera etrusca. Ed è proprio 
perché la civiltà etrusca si può considerare a 
tutti gli effetti la culla dell'arte orafa, che i 
fondatori hanno scelto “Tullia" come deno
minazione sociale.
'Tullia' che attraverso la sua esclusiva rete 
informatica internazionale faciliterà scambi 
di informazioni e contatti fra i membri che 
aderiranno al Network; si tratta della prima 
rete in Italia che si occupa di favorire lo scam
bio di informazioni tra operatori professionali, 
produttori, grossisti e dettaglianti, ma anche 
fra operatori dell'indotto e del terziario. Italia 
e Stati Uniti sono i due mercati nei quali Tullia 
intende sviluppare inizialmente il suo Network 
per poi estendere il raggio di azione in tutto 
il mondo.
La rete di Tullia infatti, realizzata con l'ausilio 
delle più moderne tecnologie informatiche, 
offre ai suoi iscritti la possibilità di ampliare, 
in tempo reale, la conoscenza di prodotti e 
servizi disponibili nel mondo. Tutte le categorie 
potranno ricevere informazioni adeguate circa 
le aziende e gli artigiani iscritti i quali, a loro 
volta, potranno venire a conoscenza di po
tenziali clienti e terzi interessati alle proprie 
produzioni.
Molti i vantaggi che Tullia offre ai suoi iscritti: 
innanzitutto la possibilità di un immediato 
punto di incontro tra compratori e venditori 
(Business Matching Online), con accesso in 
tempo reale all'offerta e alla domanda di 
articoli specific i, prodotti e servizi. 
Un altro aspetto molto vantaggioso di Tullia

TULLIA

è il “ Feedback 
System", ovvero 
un sistema di ri
scontro che offre 
trasparenza circa 
professionalità e 
correttezza degli 
iscritti nei loro 
rapporti com
merciali. Senza 
dimenticare altri 
aspetti decisa
mente favorevoli: 
la presenza nella 
lista del Network 
garantisce  la 
possibilità di essere contattati da 
tutti gli altri iscritti, e quindi un 
collegamento diretto con ope
ratori del settore teso alla sco
perta di nuove opportunità 
commerciali in Italia e negli Stati Uniti; le 
trattative saranno appannaggio esclusivo degli 
interessati, senza l'intermediazione di Tullia 
che invece, dove richiesto, potrà facilitare i 
contatti fra gli iscritti con informazioni, tradu
zioni e assistenza informatica.
Dettaglianti, grossisti, distributori, importatori 
e negozianti potranno accedere a una vasta 
gamma di artigiani e fabbriche, alcune delle 
quali anche assenti a fiere di settore o eventi 
similari. Dal canto loro invece, fabbricanti, 
artigiani, incassatori e altri operatori potranno 
ricavare nuove prospettive di lavoro in Italia 
e all'estero.
Cosa occorre fare per entrare a far parte del 
mondo di Tullia?
Iscriversi a Tullia è molto semplice: è infatti 
sufficiente compilare la scheda contenente i 
dati identificativi dell'azienda (che deve a sua 
volta essere regolarmente iscritta alla rispettiva 
Camera di Commercio o, alternativamente, 
ad altri istituti preposti al suo riconoscimento), 
allegare (facoltativamente) alcune fotografie 
di articoli della propria produzione (fino a un

massimo di cinque immagini) e un annuncio 
esplicativo, in lingua inglese (in caso di utilizzo 
della lingua di origine Tullia provvederà, se 
necessario, alla traduzione in inglese) dell'at
tività dell'azienda, dei prodotti e servizi offerti, 
la partecipazione a fiere di settore o altri 
eventi promozionali, oltre naturalmente all'in
dicazione di eventuali premi e riconoscimenti. 
L'iscrizione potrà avvenire anche online com
pilando l'apposito formulario.
Durante la fase promozionale l'iscrizione a 
Tullia è completamente gratuita e ogni iscritto 
avrà facoltà di recedere, interrompendo quindi 
il proprio rapporto con Tullia, in qualsiasi 
momento e senza nessun onere a carico.

Per accedere a Tullia o ricevere ulteriori informazioni 
in merito ai suoi servizi è possibile contattare il 
rappresentante Italiano della società.
Dott. Stefano Ponzano, al numero 347 0583282
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CISGEM
DAL 1° DICEM BRE 2007 È S.P.A. CISGEM

CAMERA DI COMMERCIO

CON LA NUOVA SOCIETÀ SERVIZI PER UTENTI E CONSUMATORI SEMPRE ALL'INSEGNA DELLA QUALITÀ

Milano,... dicembre2007.

Competenza, professionalità eservizi sempre migliori per soddisfare le necessità 
e le aspettative degli operatori orafi e dei consumatori. Dal 1° Dicembre 2007 
l'azienda speciale della Camera di commercio di Milano Cisgem ha ceduto 
struttura ed attività alla nuova società Cisgem SpA - controllata dalla Camera 
di commercio di Milano ed in partnership con Associazione Orafa Lombarda. 
Sono sette i consiglieri: cinque nominati dalla Camera di commercio in 
rappresentanza del commercio, dei trasporti, dei servizi, dell'artigianato e due 
nominati da Lombardoro Servizi, per Associazione Orafa Lombarda. Tre i 
rappresentanti del collegio dei sindaci.
CISGEM
è il servizio per il controllo di qualità dei preziosi che opera su scala nazionale. 
Chiunque voglia conoscere le caratteristiche tecnico-commerciali di diamanti, 
rubini, smeraldi, avori, giada, lapislazzuli, perle e ogni altro materiale gemmo- 
logico, nonché dei metalli preziosi, può quindi rivolgersi a Cisgem. 
Per informazioni: Cisgem S.p.A. via delle Orsole, 4, 20123 MILANO, 
tei. 02-8515.5250 - fax 02-85155258 - e-mail: info@cisgem.it 
web: vvvvw. cisgem@camocom.it

"Cisgem S.p.A., il nuovo centro informazione e servizi gemmologici, - ha 
dichiarato Dario Bossi Migliavacca, presidente di Cisgem - è una realtà che 
si trasforma per dare attenzione ai bisogni e alle dinamiche delle imprese e 
dei consumatori. La nuova azienda sarà in grado di coniugare l'esigenza di 
un servizio migliore e più vicino ai consumatori, in sinergia con le istituzioni. 
Cisgem - ha continuato Bossi Migliavacca - svolge un'importante funzione 
di controllo della qualità dei materiali gemmologici e dei metalli preziosi, il 
suo laboratorio è dotato delle tecnologie avanzate (microsonda a laser Raman, 
microscopio elettronico, spettrofotometri e spettrometro, spettrometria di 
massa con associata ablazione laser per l'analisi chimica dei materiali), che 
insieme all'esperienza dei propri analisti, permettono di distinguere tutti i 
materiali in commercio e individuarne anche le più recenti sintesi e sofisticazioni". 
I CONSIGLIERI
Dario Bossi Migliavacca per il commercio è anche il presidente, Emanuele Vai 
vice presidente, Dario Zappini amministratore delegato, Claudio Agosti del 
settore trasporti e Spedizioni, Umberto Bellini servizi alle imprese, Danilo 
Guffanti artigianato, Dimitri Stella imprenditore esperto del settore orafo. 
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Giuseppe Di Francesco, Simone Bruno, Paolo Riccardo Proserpi.

^  ^  _ _ _ _ _ _ _  —

La tecnologia svizzera
di C S e m  per lavorazioni di precisione

Lavorazioni di precisione (fori, 
tag li, asole, profili) su vetri, 
q ua rz i e m e ta lli p re z io s i. 
A ssem b lagg i au tom atic i di 
o ro lo g i, p o s iz io n a m e n to , 
sa ld a tu ra  e di in co llag g io  
autom atizzato  di oggetti di 
piccole dimensioni di materiali 
diversi.

Prodotti & Servizi 
per l'industria orafa

HEXAcom s.r.l.
Via Calabria 41 l
10143 Torino
Tel 011 73.94.001
Fax 011 73.80.481
e m a i l :g .b o u x @ h e x a c o m .it
www.hexacom .it
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ANTIRICICLAGGIO
NUOVE NORME DAL 29 DICEMBRE 2007
FABBRICANTI E COMMERCIANTI DI OGGETTI PREZIOSI ESONERATI DAGLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE 
E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

Il 16 novembre 2007 su proposta del Ministro per le politiche 
europee e dei Ministri di settore il Consiglio dei Ministri ha 
approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di recepimento 
della Terza Direttiva Europea (Dir. CE n. 2005/60) in tema di 
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo riciclaggio 
dei proventi di attività- criminose e di finanziamento del terrorismo 
(normativa antiriciclaggio).
Il nuovo provvedimento è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre il Decreto 
Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

Tra le misure contenute nel provvedimento si segnala 
la soppressione, a decorrere dal 29 dicembre 
2007, degli obblighi di identificazione e di 
registrazione delle operazioni di trasmissione 
o movimentazione di denaro sopra la soglia 
limite (che viene innalzata a 15.000 Euro dai 
precedenti 12.500) per i soggetti fabbricanti e 
commercianti di oggetti preziosi, come meglio 
specificati più oltre.
Permane invece l'obbligo di segnalazione delle 
operazioni sospette, al quale si accompagna 
l'ulteriore obbligo di astenersi dal compiere 
l'operazione finché non sia effettuata la segnalazione 
dell'operazione sospetta stessa.
Gli operatori dovranno naturalmente procedere ancora all'identi
ficazione dei clienti e alle relative registrazioni fino al 28 dicembre, 
posto che la nuova normativa è entrato in vigore il 29 dicembre 
2007.
L'esenzione delle categorie operanti nel settore dei metalli preziosi 
dall'osservanza degli obblighi di identificazione e di registrazione 
costituisce il risultato che premia quasi due anni di intensa attività 
della nostra Associazione che in particolare collaborazione con 
Federorafi e in unione con tutte le Associazioni del settore, ha 
fermamente rappresentato gli interessi dei propri iscritti nei confronti 
dei diversi interlocutori istituzionali allo scopo di esonerare le 
aziende del nostro settore da costosi quanto inutili adempimenti 
burocratici, che imponevano l'adozione di una contabilità comple
mentare in sovrapposizione a quella ordinaria.
E' stato inoltre soppresso L’UIC (Ufficio Italiano Cambi) e al suo

posto in tema di antiriciclaggio nascerà l'UIF (Unità di informazione 
finanziaria). Come richiesto dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, 
la nuova norma prevede che non siano soggetti agli obblighi di 
individuazione e registrazione tutti gli adempimenti inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro L'omessa istituzione dell'Archivio 
Unico Informatico (AUI) è punita con una sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro
Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette da ora in poi 
andranno inviate direttamente all'UIF (Unità di informazione 
Finanziaria) oppure potranno essere inviate agli Ordini Professionali 
che provvederanno a trasmetterle senza ritardoall'UIF 
A sorpresa è stato modificato l'art. 36 al comma 6 che oraconsente 
che i dati e le informazioni registrate per la tenuta 
dell'Archivio Unico Informatico potranno essere utilizzati 
anche ai fini fiscali
Inoltre nel Decreto Legislativosono state introdotte alcune importanti 
restrizionichemodificheranno le attuali abitudini e che entreranno 
in vigore il 30 aprile 2008
Saràvietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di 
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in 
euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti 
diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è
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complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento 
può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di 
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche 
e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità.
II cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni 
bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno 
bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun 
assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma 
libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la 
somma di 1,50 euro.
Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del 
girante.Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o 
superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o

della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

L Associazione Orafa Valenzana, insieme ad altre Associazioni 
nazionali del settore, aveva auspicato la possibilità che le autorità 
italiane valutassero con attenzione questo problema, nell'intento 
di intervenire attraverso una semplificazione degli adempimenti 
amministrativi richiesti alle imprese, pur nel rispetto della ratio 
informatrice e del principio di collaborazione passiva cui si ispira 
la normativa di riferimento.
Con il decreto legislativo approvato vengono recepite molte delle 
istanze del comparto, riducendo notevolmente gli oneri burocratici 
a carico delle imprese.

APPROFONDIMENTO TECNICO DELLA NUOVA NORMATIVA
A cura di FEDERORAFI

I soggetti operanti nel settore dei 
metalli preziosi (orafi e argentieri) 
esonerati, a partire dal 29 dicembre 
2007, dall'osservanza degli obblighi 
di identificazione della clientela e 
delle relative registrazioni in base al 
disposto dell'alt 10, 2° comma del nuovo 
provvedimento (Decreto Legislativo 21 
novembre 2007, n. 231), sono cosi 
individuati:
- soggetti che esercitano il commercio, 
comprese l'esportazione e l'importazioni, 
di oro per finalità industriali o di 
investimento, per il quale è prevista la 
dichiarazione periodica stabilita dalla 
Legge n. 7/2000;
- soggetti che svolgono attività di 
fabbricazione, mediazione e commercio, 
comprese l'esportazione e l'importazione, 
di oggetti preziosi, assoggettata a licenza 
di pubblica sicurezza (art. 127 Testo Unico 
Pubblica Sicurezza);

- imprese artigiane che svolgono attività 
di fabbricazione di oggetti preziosi, iscritte 
nel registro degli assegnatari tenuto presso 
le Camere di Commercio.
L'elenco integrale dei soggetti e delle 
attività rientranti in queste esenzioni è 
contenuto nell'art. 10, 2° comma del 
provvedimento.
Poiché non si tratta di un esonero generale 
dell'ambito di applicazione della 
normativa, le imprese del settore orafo e 
argentiero continueranno ad essere 
obbligati alla segnalazione delle operazioni 
sospette, ove ricorra il caso, secondo le 
modalità stabilite dal decreto.
Le imprese dovranno altresì astenersi dal 
compiere l'operazione finché non abbiano 
effettuato la segnalazione, salvo quanto 
stabilito dal provvedimento (art. 41). 
L'omessa segnalazione di operazioni 
sospette è punita con una sanzione 
amministrativa pecuniaria dall'1 % al 40%

dell'im porto dell'operazione non 
segnalata.
Va sottolineato che l'esenzione  
dell'obbligo di registrazione dei dati 
dei clienti riguarda lo specifico ambito 
della disciplina antiriciclaggio e non 
si estende agli obblighi previsti dalle 
disposizioni di Pubblica Sicurezza che, 
come è noto, prevedono la tenuta di 
un apposito registro delle operazioni 
limitatamente ai prodotti usati (art. 
128 Tulps).
L'elenco completo dei soggetti e delle 
attività rientranti in tali esenzioni dagli 
obblighi antiriciclaggio è contenuto 
nell'art. 10, 2° comma del citato 
provvedimento e tra queste si segnala 
anche l'attività di commercio di cose 
antiche prevista dall'art. 126 del Testo 
Unico Pubblica Sicurezza.
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INGEGNERIA DEL GIOIELLO
SEI NUOVI MASTER AL POLITECNI

Lo scorso mese di dicembre al Politecnico di Torino, Sede di Alessandria sono 
stati conferiti i master in Ingegneria del gioiello a sei laureati che hanno discusso 
le loro tesi al termine di uno stage in aziende orafe valenzane. I neo-laureati, a 
cui vanno i complimenti della redazione di AOV Notizie sono:

Carlotta Amisano di San Salvatore Monferrato
("Il gioiello impossibile" - stage presso la ditta Ante Rem);

Marianna Cella di Avellino
("Charms: fascino e magia" - stage presso la ditta Staurino Fratelli);

Antonio Fortunato di Putignano
("Recupero, riciclaggio e affinazione di sfridi e scarti di lavorazione" 
- stage presso la ditta Damiani Manufactoring);

Laura Lafata di Palermo
("La modellazione" - stage presso la ditta Porta Raselli);

Massimo Lombardo di Torino
("Anello a fera" - stage presso la ditta De Meglio Gioielli);

I master sono stati conferiti dal professor Paolo 
Ferraris e dal Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, dott. Gianfranco Pittatore.

Nadia Raveraz di Aosta
("Un ornamento prezioso per il corpo" - stage presso la ditta Big Bag Gioielli).

CERCASI SUCCESSORE PER SOCIETÀ 0  PARTNER PER JOINT VENTURE
SUCCESSOR OR A JOINT VENTURE PARTNER -  WANTED!

Trattasi di una fabbrica di gioielleria pienamente attrezzata per la produzione di gioielli d'argento di alta 
qualità nella Export Processing Zone di Sri Lanka, a 5 minuti dall'aeroporto internazionale. La ditta è dotata 

di macchinari di altissimo livello tecnico - state of the art - e di personale qualificato. 
A fully equipped jewellery factory manufacturing high quality Silver products at 

the Export Processing Zone in Sri Lanka. A Set Up with "Sate of the art machinery"
and experienced work force.

Contact:
Tel: 0094-77-3507644 

0094-777-550073 
E-mail:scheube@eureka.lk

Area di produzione: 1.400 mq su un'area ben tenuta di 10.000 mq.
12 anni esenzione di imposte e molti altri vantaggi.

1,400 sqm production floor area based on 10,000 sqm well maintained 
property. 12 Years more of Tax Free Holiday and many other benefits.

50 aov notizie 1/2008

mailto:scheube@eureka.lk


Notizie Varie

RICERCA & INNOVAZIONE PER ALESSANDRIA
A cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (di 
seguito denominata Ente Finanziatore) - Ente di diritto 
privato - nell'ambito della propria attività istituzionale, 
promuove un bando riservato alle iniziative per 
lo sviluppo e la diffusione della ricerca, dell’in
novazione e della tutela ambientale nel sistema 
produttivo locale

Bando
RICERCA J? INNOVAZIONE
O C  PER ALESSANDRIA

IONOA/K >M

Il Bando ha lo scopo di concorrere al sostegno di progetti di ricerca proposti 
all University degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e al 
Politecnico di Torino, Sede di Alessandria, da imprese che abbiano la 
Sede Legale e/o operativa nella Provincia di Alessandria e che partecipino al 
co-finanziamento del progetto stesso in misura non inferiore al 50% della 
spesa complessiva.
Di seguito riportiamo il bando, segnalando che i moduli sono scaricabili 
presso il sito della fondazione: www.fondazionecralessdndria.it

OBIETTIVI
• Contribuire allo sviluppo e all'elevamento della competitività delle imprese 
locali attraverso la diffusione della ricerca, dell'innovazione e della tutela 
ambientale;
• incentivare le sinergie tra "mondo universitario" e "mondo produttivo";
• sviluppare sinergie e integrazioni tra le realtà che operano a livello locale, 
cioè le imprese, e le realtà che svolgono ricerca applicata, per una ottimale 
condivisione delle attrezzature, delle conoscenze e delle esperienze;
• realizzare e promuovere progetti che prevedano anche la formazione di 
risorse umane e adeguate forme di valorizzazione dei risultati.

DESTINATARI DEL BANDO
Destinatari del presente Bando sono esclusivamente l'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e il Politecnico di Torino, Sede di 
Alessandria, in qualità di soggetti presentatori di progetti di ricerca sulla base 
di proposte formulate da imprese locali che si impegnano a co-finanziare la 
ricerca con il 50% del budget finanziario del progetto proposto. Il soggetto 
proponente deve precisare, già all'atto della presentazione con chiarezza e 
completezza, l'eventuale coinvolgimento nella ricerca di altri enti, organizzazioni 
e/o istituzioni, i rispettivi ruoli e livelli di partecipazione.

DURATA E VALIDITn DEL PRESENTE BANDO
• Il presente Bando è aperto dalla data di pubblicazione ed il termine ultimo 
valido per la presentazione delle domande di partecipazione è il 29/02/2008
• Gli assegnatari del co-finanziamento per il progetto proposto all'Ente 
Finanziatore dovranno realizzarlo entro 18 mesi dalla notifica del finanzia-

FONDAZIONE
LASSA DI RISPARM IO DI ALESSANDRIA

mento.

INIZIATIVE AMMISSIBILI
• Progetti di ricerca presentati dall'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e dal Politecnico 
di Torino, Sede di Alessandria, riguardanti ricerche 
applicate e proposti da imprese che abbiano la Sede 

Legale e/o operativa nella Provincia di Alessandria. Per sede operativa si 
intende una sede secondaria ai sensi dell'art. 2197 c.c. ove viene svolto 
l'intero processo produttivo dell'impresa o parte di esso.
N.B.: I progetti presentati non debbono essere già stati avviati alla data di 
presentazione della domanda. Le imprese non possono presentare più di un 
progetto ciascuna. In caso di inottemperanza a tale previsione, l'Ente 
Finanziatore prenderà in esame esclusivamente il progetto presentato o 
trasmesso in data anteriore, ovvero, nel caso di presentazione o invio 
contemporaneo, quello che verrà prescelto dall'Università o dal Politecnico 
che li hanno presentati.

MODALITn DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
• I progetti, accompagnati dalla modulistica specifica e dai documenti indicati 
nelle istruzioni per la partecipazione al Bando, dovranno essere sottoscritti 
dai legali rappresentanti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale
A. Avogadro" e del Politecnico di Torino, Sede di Alessandria, e dell'Impresa 

che partecipa in co-finanziamento e consegnati direttamente alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria, Via Dante, 2-15100 Alessandria, per il 
tramite dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e/o 
del Politecnico di Torino, Sede di Alessandria, improrogabilmente entro il 
29/02/2008, a mano e/o per posta (in quest'ultimo caso farà fede la data 
del timbro postale).
• Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: Bando “per lo sviluppo e 
diffusione della ricerca, dell’innovazione e della tutela ambientale 
nel sistema produttivo locale”
• I moduli di richiesta disponibili sul sito www.fondazionecrdlessandrid.it 
possono anche essere ritirati presso la sede della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, in Via Dante, 2-15100 Alessandria.
• L'originale e la documentazione a corredo dovrà comunque essere consegnata 
nei termini su indicati alla Fondazione. Le domande verranno prese in 
considerazione solamente se complete di tutta la documentazione richiesta.
• L'invio dei moduli via posta elettronica all'indirizzo: 
eleonora.poggio@fondazionecralessandria.it
è facoltativo ed è esclusivamente finalizzato alla semplificazione della gestione 
delle pratiche.
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RICERCA & INNOVAZIONE
• Al momento di presentazione dovranno ovviamente anche essere indicate 
le risorse finanziarie messe a disposizione a titolo di co-finanziamento e su 
tale co-finanziamento l'Ente proponente dovrà ritenersi impegnato.
• La Fondazione mette a disposizione un budget complessivo di €
1.000.000,00 da suddividere tra i progetti ammessi. Il costo totale di ogni 
singolo progetto non potrà essere inferiore a € 20.000,00.
• Il co-finanziamento disposto dall'Ente Finanziatore non potrà essere 
superiore al 50% del costo totale del progetto, e comunque fino a un 
massimo di € 50.000,00.
• La documentazione fornita a corredo del progetto presentato non sarà 
restituita al soggetto proponente.
• In sede di esame delle richieste pervenute la Fondazione si riserva la facoltà 
di chiedere una ulteriore documentazione e, se ritiene opportuno, di sollecitare 
l'integrazione tra progetti con caratteristiche simili.
• Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 
196/2003 per le sole finalità legali ed amministrative della Fondazione.

SONO ESCLUSE DAL PRESENTE BANDO LE RICHIESTE:
• Che non siano redatte nel rispetto delle condizioni previste dal Bando.
• Che non siano complete della documentazione richiesta e che non 
contengano il consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 
196/2003.
• Che riguardino il finanziamento di spese sostenute in data antecedente 
alla comunicazione da parte dell'Ente Finanziatore.
• Per progetti riferiti a modifiche di routine.
• Che riguardino il finanziamento di spese per il personale dipendente sia 
dell'Università degli Studi di Piemonte Orientale "A. Avogadro" e del 
Politecnico di Torino, sede di Alessandria sia delle imprese co-finanziatrici 
che non sia direttamente impiegato nella ricerca connessa al progetto 
presentato (*).
• Che prevedano il co-finanziamento da parte delle imprese in forme diverse 
da risorse finanziarie o da apporto di personale dipendente che non sia 
direttamente impiegato nella ricerca connessa al progetto presentato, oppure 
ad esempio tramite prodotti, strumenti, ecc.
• Richieste generiche di finanziamento delle attività ordinarie dei centri e 
delle strutture di ricerca, copertura di disavanzi pregressi, copertura di spese 
per acquisto o ripristino di infrastrutture.
• Che riguardino la creazione o l'avvio di nuovi laboratori o centri di ricerca.
• Che riguardino l'acquisizione di macchinari, attrezzature e apparecchiature 
scientifiche se non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto.

(*) L'Università degli Studi e il Politecnico dovranno specificamente attestare 
nell'ambito della presentazione dei progetti, sotto la propria responsabilità, 
l'effettivo utilizzo del personale dipendente proprio e delle imprese per la 
specifica ricerca, nonché la congruità del costo di personale rispetto all'am
montare di contributi specificamente utilizzato per tale costo e la congruità 
delle quote di contributo utilizzate per tali spese rispetto al costo totale del 
progetto. Le spese per il personale delle imprese non potranno essere in 
ogni caso superiori al 15% del costo totale del progetto.

CONDIZIONI ED EROGAZIONE DEL CO-FINANZIAMENTO
Il finanziamento richiesto all'Ente Finanziatore deve intendersi relativo 
esclusivamente alle attività indicate nel progetto.
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e il Politecnico 
di Torino, Sede di Alessandria, dovranno allegare al progetto la dichiarazione 
d'impegno, rilasciata dall'impresa che ha proposto la ricerca, per il co- 
finanziamento del 50% dei costi totali del progetto presentato o della 
percentuale superiore nel caso in cui il progetto comporti oneri superiori a 
€  100.000,00.
La parte rimanente dovrà essere sostenuta tramite risorse proprie o contributi 
di terzi. La Fondazione si riserva la possibilità di valutare la congruità dei costi 
esposti rispetto agli obiettivi specifici che si intendono raggiungere. 
La mancanza di altre forme di finanziamento, oltre al contributo della 
Fondazione, può essere motivo di esclusione del progetto. 
È nella facoltà dell'Ente Finanziatore consentire erogazioni in via anticipata, 
fino al limite massimo del 30% del contributo concordato, su richiesta 
motivata e valutata dalla Commissione di Valutazione.
L'Ente Finanziatore può ridurre i contributi deliberati qualora:
• l'attività svolta risulti diversa o inferiore rispetto al progetto iniziale;
• si verifichino delle difformità tra le spese effettivamente sostenute e 
documentate nel rendiconto e quelle previste;
• si verifichino delle difformità tra le entrate effettivamente realizzate e quelle 
previste per lo specifico progetto;
• venga accertato che la quota parte di contributi dell'Ente Finanziatore e/o 
delle imprese da destinare alle spese di personale dipendente superi le 
percentuali massime previste o non risulti congrua rispetto all'effettivo utilizzo 
di personale per la ricerca ovvero rispetto al costo totale del progetto. Agli 
effetti dell'erogazione del contributo non vengono riconosciute spese 
documentate nel rendiconto ma non incluse nelle previsioni di spesa del 
progetto, salva motivata e preventiva
richiesta e parere positivo espresso per iscritto da parte dell'Ente Finanziatore.

REGOLAMENTO PER I PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO
L'Ente Finanziatore si riserva ogni determinazione in ordine alla concessione
0 meno del co-finanziamento. Verranno privilegiati i progetti presentati in 
partnership con più imprese. L'assegnazione dei fondi ed il co-finanziamento 
del progetto avverranno a insindacabile giudizio
della Commissione di Valutazione, istituita appositamente dall'Ente Finanziatore 
per la valutazione e selezione dei progetti.
Il co-finanziamento messo a disposizione dall'Ente Finanziatore deve intendersi 
temporalmente limitato alla durata prevista dal progetto.
Il co-finanziamento, quale liberalità disposta dall'Ente Finanziatore verrà 
erogato di norma a progetto ultimato, previa presentazione di:
1 relazione dettagliata sull'attuazione del Progetto (modalità di attuazione 
del progetto + valutazione del grado di soddisfazione dei bisogni individuati 
dal progetto iniziale + indice di gradimento
da parte dei destinatari del progetto a livello quantitativo e qualitativo + 
valutazione dell'obiettivo globale reale raggiunto rispetto a quello previsto 
in progetto);
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RICERCA & INNOVAZIONE
II. una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e dal Politecnico di Torino, Sede di 
Alessandria, attestante le spese sostenute sulla base del budget presentato 
all'atto della richiesta di finanziamento unitamente
alla documentazione delle spese complessive (copie delle fatture di spesa, 
ricevute fiscali, ecc.);
III. copia del materiale impiegato per ogni forma di comunicazione dell'iniziativa 
realizzata al fine di documentare la visibilità del sostegno dell'Ente Finanziatore;
IV. presentazione, entro nove mesi dalla notifica del finanziamento, da parte 
dei soggetti responsabili del progetto ed esecutori di rapporti di stato 
avanzamento;
V. degli altri adempimenti previsti nel presente Bando o segnalati di volta 
in volta con apposite comunicazioni operative da parte dell'Ente Finanziatore. 
Per i progetti ammessi al co-finanziamento, l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale "A. Avogadro" e il Politecnico di Torino, Sede di 
Alessandria, dovranno, entro 10 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione, trasmettere la propria accettazione alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
L'avvio dell'attività, relativa al progetto finanziato, dovrà essere comunicato 
alla Fondazione con raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla data di avvio 
della stessa (data che dovrà essere specificata).
Ogni forma di comunicazione pubblica che l'organizzazione proponente 
applicherà in merito al progetto co-finanziato (conferenze stampa, comunicato 
stampa, locandine, manifesti, pubblicazioni, inaugurazione evento/attività, 
convegni, ecc.) dovrà essere preventivamente concordata con la Fondazione 
(tempi, modalità di realizzazione, riproduzione dei loghi, ecc.). 
L'Ente Finanziatore è autorizzato a compiere ogni verifica che riterrà necessaria 
sull'avanzamento del progetto e sulla realizzazione finale.
Qualora i progetti non fossero ritenuti congrui in riferimento agli obiettivi 
del Bando, l'Ente Finanziatore si riserva di non ammettere alcun progetto 
a finanziamento e/o revocare il Bando, qualora il numero di progetti pervenuti 
non fosse ritenuto sufficiente.
La fase di valutazione si concluderà con una lettera (notifica del finanziamento) 
da parte dell'Ente Finanziatore diretta al legale rappresentante dell'Università 
e/o del Politecnico capofila ed al ricercatore coordinatore del progetto che 
è stato accettato, entro 1*11/04/2008.
Agli effetti dell'erogazione del co-finanziamento vengono riconosciute 
unicamente le spese previste per l'intervento del progetto approvato. Non 
saranno considerati i documenti di spesa emessi con data antecedente alla 
notifica del finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore.

REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Il Finanziamento sarà revocato nei seguenti casi:
• siano trascorsi tre mesi dalla comunicazione della concessione di finanzia
mento, da parte dell'Ente Finanziatore, senza che sia stata avviata l'attività 
del progetto;
• siano accertati i motivi che inducano a ritenere non realizzabile la conti
nuazione del progetto;
• la documentazione richiesta non pervenga entro i termini stabiliti;

• la documentazione prodotta in merito alla comunicazione dell'iniziativa 
non sia conforme a quanto richiesto in termini di visibilità dell'Ente Finanziatore;
• sia accertato l'uso non corretto dei fondi erogati.
In tutte le ipotesi di revoca del finanziamento l'Ente Finanziatore potrà, in 
qualsiasi momento, disporre l'interruzione del finanziamento e richiedere 
la restituzione delle somme già eventualmente 
versate.

AVVERTENZE
Non verranno prese in considerazione le richieste:
• prive della firma dei legali rappresentanti sia per il progetto che per il 
consenso al trattamento dei dati (D.Lgs 196/03)
• prive della documentazione richiesta come "allegato al progetto"
• prive della modulistica predisposta dall'Ente Finanziatore o con modulistica 
incompleta

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE
Le somme erogate dall'Ente Finanziatore sono contributi destinati a far 
progredire la ricerca e a favorire quindi la realizzazione di scoperte in grado 
di migliorare le conoscenze e le condizioni di vita.
Qualora dai progetti di ricerca co-finanziati dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria emergessero risultati che l'Istituzione proponente 
considerasse degni di essere assoggettati a privativa 
di tipo industriale (brevetti o segreti industriali) ai fini commerciali, la stessa 
si impegna ad informare tempestivamente la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria di tale prospettiva.
Nell'ipotesi, poi, che si realizzassero effettivamente risultati assoggettabili 
alla privativa di cui sopra, l'Istituzione proponente ed i soggetti titolari del 
risultato nell'ambito del progetto si impegnano 
a concordare con la Fondazione le modalità più utili per consentire lo 
sfruttamento delle invenzioni brevettate e dei segreti industriali e la deter
minazione, ove non ancora effettuata, dei benefici a favore della Fondazione, 
soggetto co-finanziatore nel rispetto della normativa vigente. A tal proposito 
il legale rappresentante dell'Impresa proponente e dell'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e del Politecnico di Torino, Sede di 
Alessandria, dovranno rilasciare, già in sede di presentazione del progetto, 
apposita dichiarazione secondo lo schema riportato nella documentazione 
da allegare.

Per ulteriori informazioni:
Eleonora Poggio -  Settore Progetti 
Tel. 0131.203153 -  Celi. 335.1386038
eleonora .poggio@ fondazionecra lessandria .it
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Le Aziende Informanoaov
notizie Questa rubrica è dedicata ai comunicati stampa inviati dalle aziende 

associate all'AOV alla nostra redazione. Ricordiamo che l'eventuale 
materiale promozionale e redazionale - comprensivo di testi e foto 
- che le aziende intendono veder pubblicato, a titolo gratuito, deve 
essere trasmesso alla redazione di AOV Notizie (tei. 0131.941851) 

all'indirizzo e mail: hermes.beltrame@libero.it

INIZIATIVE PROMOZIONALI
ALEX°BALL

In concomitanza con la fiera Valenza Gioielli, sabato 6 ottobre 
presso il negozio Melchionni ad Alessandria è stato allestito un 
corner Alex°Ball con pannelli luminosi pubblicitari, una vetrina 
e una grande sfera con il brand dell'azienda e si è svolta una 
sfilata dove le modelle hanno indossato i gioielli Alex°Ball ed 
abiti delle principali griffes italiane.
Sabato 13 ottobre, dopo un aperitivo al Nonsolobar di Valenza 
con 5 modelle professioniste della moda milanese, si è svolta 
la festa promozionale al Village di Fosseto, dove hanno 
partecipato oltre 1000 persone.
Alex°Ball consolida la propria presenza sul territorio con affiliazioni 
a tutti i locali di tendenza ed è ormai un’attrattiva che raduna 
sempre una grande massa di gente a Valenza, dove nessuno 
ha mai investito, anzi dove ogni iniziativa è sempre stata 
snobbata. L’Alex°Ball Fashion Cafè è quotidianamente 
frequentato dalla nostra clientela internazionale ed è un vero 
punto di riferimento e luogo di aggregazione.
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Artisan - Horloger - Suisse COLLEZIONE
Autunno/lnvemo 2007

ATELIER 42 M M  
REGULATEUR TW O TONE

A 15 anni dalla presentazione della prima cassa 
Atelier, Paul Picot la rinnova con pochi ma signi

ficativi accorgimenti tecnici ed estetici che la 
rendono più in sintonia con la tendenza attuale. 
Atelier denota da sempre una sofisticatissima 
lavorazione artigianale della cassa, caratte
rizzata da decori a mano su tre livelli, in par
ticolare il decoro laterale la rende assolutamente 

inimitabile in quanto non è possibile realizzarlo 
attraverso stampi in serie, ma necessita una 

attenta lavorazione al tornio. In questo caso le 
anse sono saldate successivamente a mano, ed il 

decoro continua al loro interno. La prima modifica 
è proprio sulla cassa, ora di ben 42 mm. di diametro. 

Anche il movimento che di base rimane l'esclusivo PP 
1200 è perfezionato con una nuova massa oscillante in 

oro caratterizzata da una copertura, anch'essa in oro, del cuscinetto a 
sfere. E' visibile attraverso il fondo in zaffiro. Infine, il quadrante. Per 
evidenziare le differenti funzioni dell'orologio i due colori del quadrante 
sono ottenuti sovrapponendo due livelli uno sull'altro. Il meccanismo 
ricordiamo è un movimento Regolatore, quindi con la lettura verticale 
dell'ora, l'indicazione della riserva di carica e calendario circolare a ore 
nove. La corona, laccata in nero, è a vite e personalizzata, cinturino in 
coccodrillo. Vetro zaffiro.

TECHNOGRAPH PYTHON
Il Firshire Technograph presenta un 
sistema innovativo nella lettura del 
cronografo basato sulla sovrap
posizione di due quadranti.
La serie speciale PYTHON presenta 
una eccentrica soluzione estetica: 
vera pelle di pitone veste sia il 
cinturino che il quadrante.
Questa non è l'unica novità di 
questo innovativo Technograph, 
anche a ore sei il datario presenta un 
brevetto esclusivo: la lettura misteriosa 
della data, allo scatto del giorno da nera 
diventa "magicamente" rossa, 
automatico. Quadrante naturai, grey, white 
brown. Cassa 44mm. in acciaio. Impermeabile 
fino a 100 metri. Vetro antiriflesso. Bracciale in acciaio 
o cinturino in pelle.

LADY CHIC
La collezione di orologi femminili Paul Picot 
si arricchisce di un nuovo modello: LADY
CHIC.
Elegante nella forma e slanciato nelle 
linee leggermente ricurve della cassa 
rettangolare, unisce con un raffinato 
equilibrio la sobrietà dell'acciaio con 
il calore dei diamanti e della ma
dreperla.
L'eleganza è sottolineata dalla scelta 
di dettagli esclusivi: gli attacchi alla 
cassa del cinturino sono mobili per 
adattarsi meglio alla linea del polso.
I cinturini sono in morbido cocco
drillo o in luminosa seta.
Ogni Lady Chic è fornito anche di 
bracciale metallo.
II Lady Chic è impermeabile fino a 50 
metri. Vetro zaffiro.
I quadranti sono disponibilli con o senza 
madreperla e brillanti.

FIRSHIRE RONDE 
AUTO EXTRA FLAT
Movimento automatico extrapiatto con 
doppio bariletto di carica di soli 2,95 mm 
di spessore, esclusiva modifica Paul Picot 
"aguillage reduite".
Cassa 40 mm. di diametro. Dispo
nibile in acciaio o oro rosa. Ponti 
e platine rifiniti a mano e dia- 
mantati. Massa oscillante con 
decoro esclusivo "cotès visantes".
Corona zigrinata.
Impermeabile 30 metri. Fondo 
visivo con vetro zaffiro chiuso con 
viti. Quadrante con lavorazione 
soleil: argentò, ardesia, rosa e 
visone con indici applique a pi
ramide. Vetro zaffiro antiriflesso.
Cinturino in pelle di coccodrillo 
cucita a mano con fibbia tradi
zionale o deployante.
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notizie

SERVIZI DI TELEFONIA
A l SOCI AOV EUTELIA S.P.A.

P E R  A Z IE N D A
Fornitore di una gamma completa di prodotti e servizi avan
zati di com unicazione integrata per aziende, liberi profes
sionisti e mercati verticali e W holesale (carrier, reseller e 
Service provider), EUTELIA offre agli iscritti AO V un'ampia 
gamma di servizi: dalla fonia all'accesso ad Internet, dalle 
applicazioni per il W eb alla trasm issione Dati utilizzando  
tecnologia di rete fissa.
In particolare EUTELIA propone particolari condizioni per 
l'attivazione del servizio denom inato "Unica", la soluzione 
integrata di te lefonia e accesso ad Internet sempre attivo  
a banda larga, fino a 2Mbit/s Unica, basata sull'utilizzo della 
rete di accesso in ram e (ULL) è offerta in sostituzione  
completa del servizio di Telecom Italia o di qualunque altro 
fornitore di telecomunicazioni attualmente in uso da parte 
del cliente, e consente di m antenere il proprio numero di 
telefono grazie alla num ber portability.
Sottoscrivendo questo servizio il cliente potrà scegliere tra 
profili diversi che includono nel canone m ensile da un 
minimo di 7,5 al un massimo di 300 ore di conversazione al 
mese e potrà inoltre chiamare gratuitam ente gli altri clienti 
Unica.
Alle organizzazioni e alle imprese aderenti all'Associazione 
Orafa Valenzana, EUTELIA riconosce il 25% di riduzione del 
contributo dovuto per l'attivazione del servizio cui si può
aggiungere l'attivazione gratuita, a seconda del profilo  
scelto, di altri servizi (servizio Antivirus su M ailbox e/o 
attivazione e m antenim ento gratuiti di indirizzi IP statici). 
Inoltre, l'Agenzia promotrice dell' iniziativa (SUCCESSI Ag. 
Italia) mette a disposizione da 5 a 45 ore di telefonate locali 
gratuite (in base al profilo) una-tantum per ogni contratto  
in convenzione.
Le inform azioni circa le m odalità e i dettagli relativi alle 
singole o fferte sono forn ite  ai Soci A O V previo ap p un 
tam ento dall'agente EUTELIA:

Silvio Confalonieri contattab ile al num ero 335 8243533 - 
tei (Voip) 0321 1855210 Tel/fax 0321 403498 o via e-mail 
all'indirizzo
silvio.confalonieri@eutelia.it

TARIFFE di "UNICA" (Costo al minuto)

Telefonate locali fra clienti Eutelia (Unica) 
Telefonate locali stesso prefisso 0131 
Telefonate naz.li fra clienti Eutelia (Unica) 
Telefonate naz.li numeri fissi 
Telefonate verso cellulari (tutti)

Euro cent 0 
Euro cent 1,00 
Euro cent 0 
Euro cent 2,00 
Euro cent 19,00

- senza scatto alla risposta
- senza tempo minimo di connessione
- passo di fatturazione a secondi
- cancellazione dei canoni Telecom Italia
- Mantenimento dei numeri già acquisiti e/o nuove numerazioni
- Inserimento in guida Pagine Bianche

P E R  PRIVATI E  A Z IE N D A

PROMOZIONE PER I SOCI AOV
SCONTO 25%
SUL CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE DOVUTO A EUTELIA 
(di 39,90) rimborsabile dall'Agenzia promotrice

ADSL 4 MEGA FLAT (navighi senza limiti)
UNA LINEA TELEFONICA (VolP)
14 ORE DI TELEFONATE NAZIONALI AL MESE 
TELEFONATE GRATIS FRA I CLIENTI 
ROUTER E CAVI DI COLLEGAMENTO 
MANTENIMENTO DEL TUO NUMERO TELEFONICO 
INSERIMENTO NELLA GUIDA TELEFONICA

SENZA PIÙ PAGARE IL CANONE TELECOM

Da oggi puoi navigare e telefonare 
GRATIS *  24 ore su 24 a soli 

39,90 euro al mese (¡va inclusa)

ADSL a A
MEGABIT4*  + linea voce
( V o l I P )

o  a* 
 ̂Jk

<TJ ^
O  y-r. c  <  t£= OC 
co
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Schede

FEDERALPOL
Servizio informazioni commerciali 
e analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata tra AOV Service s.r.l. e Federalpol il socio AO V può usufruire del servizio di inform azioni 
commerciali a condizioni di favore e, in particolare, senza gli oneri di un contratto di abbonam ento e dei relativi "minim i". 
Per usufruire del servizio basta compilare e ritornare il modulo a fianco ad AO V Service (anche via fax 0131 946609) 
che inoltrerà la richiesta a Federalpol via modem in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo prefissato, sarà consegnata, con la massima riservatezza che il tipo di servizio richiede.

FE D E R A LP O L -  AOV 
MODULO SERVIZIO INFORMAZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ'
(da ritornare ad AOV)

Il So ttoscritto ......................................................
titolare della d it ta ......................................................................................
con sede in ......................................................................................
Via ..........................................................................
T e l...............................Fax................................ Partita Iva n ° ...............................................

INTENDE AVVALERSI DEL SERVIZIO
tipo di servizio tempo di evasione costo totale
□  informazione Italia espresso 0 4 /0 6  giorni € 4 0 ,0 0
□  informazione italia blitz 08/12 ore € 75 ,00
□  informazione plus 05/07 giorni € 115,00
Q  informazione uso rintraccio/recupero 10/15 giorni € 120,00
□  informazione preassunzione 08/10 giorni € 2 0 0 ,0 0
□  informazione analitica 10/15 giorni € 4 3 0 ,0 0
□  visura ipocatastale (fino a 7 note) 08/10 giorni € 145,00
□  accertam ento patrimoniale 08/10 giorni € 145,00

□  Europa Normale 15 gg. lavorativi € 145,00
□  Europa Urgente 8/10 gg. lavorativi € 215,00
□  Europa Blitz 2/3 gg. lavorativi € 325,00
□  Extra Europa Gr. 1* Normale 20/25 gg. lavorativi € 2 0 0 ,0 0
□  Extra Europa Gr. 1* Urgente 8/10 gg. lavorativi € 335,00
□  Extra Europa Gr. 2* Normale 20/25 gg. lavorativi € 330,00
□  Extra Europa Gr. 2* Urgente 8/10 gg. lavorativi € 4 4 0 ,0 0
♦EUROPA: Francia, Austria, Belgio, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Portogallo.
EXTRA EUROPA GR.1: Resto EU, Russia, Scandinavia, Paesi Baltici, USA, Sud America, Canada 
EXTRA EUROPA GR.2: Resto del mondo.

IL SERV IZ IO  SOPRA RICH IESTO DOVRÀ RIGUARDARE IL SEG U EN TE NOMINATIVO
N o m in a t iv o ..........................................................
V ia .......................................................................... n
C a p ................................ C it tà  ............................................................
R am o di a t t iv it à  ...........................................................
P a r t ita  Iva n ° ..........................................................

data.........................  firm a.........

N.B.: Si assicura l'assoluta segretezza delle informazioni fornite e ci si impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ
Servizio ricerca personale attraverso banca dati

Nella banca dati sono raccolti centinaia di profili di personale (addetti clienti, rappresentanti, amministrativi, commessi, 
designers, selezionatori di pietre preziose, orafi, incassatori, modellisti, ceristi, pulitrici, ecc.) che si pone a disposizione 
delle aziende orafe associate all'AOV le quali potranno usufruirne inviando l'apposito modulo compilato.
Profili preselezionati
L'AOV individua i curriculum più interessanti contenuti in banca dati ed invita i candidati ad un colloquio di selezione 
comprendente anche test psico-attitudinali. Tale servizio è effettuato con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti. 
Selezione specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale.
Anche in questo caso l'AOV procederà a colloqui individuali con attività di selezione specifica.
Tale servizio è effettuato con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti.
Ricerca su mezzi stampa
AO V è in grado si gestire, a costi competitivi, inserzioni su giornali locali e nazionali concordando con l'azienda interessata 
il testo da pubblicare.
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Schede
PROGETTO TELEMACO
Servizio di rilascio certificati e documenti camerali 
in collaborazione con la C.C.I.A.A. di Alessandria

L'Associazione Orafa Valenzana, attraverso il Progetto TELEM ACO di Infocamere opera quale sportello periferico della 
Camera di Commercio di Alessandria per il rilascio di certificazioni, visure ed altri prodotti informatici offerti dalla CCIAA  
di Alessandria.
Presso gli uffici AO V è attivo il nuovo servizio scaturito da una Convenzione sottoscritta dai Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell'Associazione Orafa Valenzana per il rilascio di una vasta gamma di certificati e documenti camerali di 
più frequente interesse per le imprese.
Il servizio è a disposizione di tutti gli interessati sulla base di tariffe ufficiali previste in Convenzione.
L'iniziativa TELEM ACO qualifica una applicazione delle nuove tecnologie che consentono la fruizione di determinati servizi 
di frequente ed importante utilizzo per le imprese in punti decentrati e il più possibile vicini alle sedi degli operatori: un 
servizio particolarm ente significativo in un distretto produttivo con una vasta presenza di piccole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta compilare l'apposito modulo riportato a fianco e/o recarsi direttam ente presso l'AOV in 
orario d'ufficio.

AOV -  C.C.I.A.A. Alessandria
MODULO SERVIZIO “TELEMACO"

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI
(da ritornare ad AOV)

Il S o t t o s c r i t t o ....................................................................
t i t o la r e  d e lla  d it ta  ..............................................................................
con  se d e  in ............................................................................................
V ia  ........................................................................................
T e l ........................................... F a x ........................................... . P a r t it a Iva n ° ...........................................

è in te r e s s a ta  ai se g u e n ti s e r v iz i :  (b a r ra re  la c a s e lla  in t e r e s s a t a ) :
□  B ILA N C I E A TTI D EP O S IT A T I € 9 .6 4  +

• fino a 10 p ag ine € 1.65
• da 11 a 2 0  pag in e € 3.30
• da 21 a 3 0  pag in e € 4.95

V IS U R A  R E G IS T R O  IM P R E S E  
□  o rd in a r ia € 7.10
□  s to r ic a € 8.10
□  a s s e t t i  p ro p r ie ta r i € 7.10

C E R T IF IC A T I  R E G IS T R O  IM P R E S E  
□  o rd in a ri
per uso  ..........................................................................

€ 9 .64

□  s to r ic i
per uso  ......................................................................................

€ 11.64

V IS U R A  A L B O  im p re se  A R T IG IA N E  
□  o rd in a r ia € 6 .20

C E R T IF IC A T I  A L B O  im p re se  A R T IG IA N E  
□  o rd in a ri € 8.10

R e la t iv a m e n te  al n o m in a t iv o ...................................
n ° R E A  ...................................................................
P ro v in c ia  ............................................................................

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa data firm a...........................................
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ENERGIA SPA
Energia S.p.A. è uno dei protagonisti del nuovo mercato libero dell'elettricità e del gas naturale in Italia. Nata nel 1999 (lo 
stesso anno dell'avvio della liberalizzazione del mercato energetico), fin dall'inizio ha servito molte fra le più importanti 
aziende italiane, realtà per le quali il risparmio energetico è sinonimo di vantaggio competitivo: da 3M Italia ad Agnesi, dal 
Gruppo Lepetit a Kuwait Petroleum. Energia S.p.A. è tra i pochi operatori privati dotati di proprie centrali di produzione ed 
è attualmente impegnata nella costruzione di nuovi impianti e nell'adeguamento delle strutture esistenti ai più elevati standard 
tecnologici, con l'obiettivo di conciliare l'efficienza degli impianti e il rispetto dell'ambiente.
AOV ED ENERGIA SPA: UN ACCORDO CHE CREA VALORE
L'accordo che l'AOV ha concluso con Energia SpA si configura come un'autentica alleanza strategica, per offrire agli associati 
nuovi servizi e concrete opportunità di risparmio. Senza che debba sostenere nessun costo aggiuntivo o modificare alcun 
impianto, sono offerti all'associato:
1. Risparmio su misura
Non una semplice riduzione dei prezzi, ma contratti diversificati in base alle specifiche esigenze di consumo e di gestione delle 
spese; risparmi concreti e facilm ente verificabili.
2. Assistenza
Assistenza completa nel passaggio al libero mercato: l'associato AOV potrà contare su tutto il supporto necessario allo 
svolgimento delle attività formali richieste dal passaggio al mercato libero dell'energia - l'unica vera differenza sarà per lui il 
risparmio nella fattura.
3. Formazione e consulenza
Disponibilità di un consulente Energia SpA per una costante attività di formazione e aggiornamento, sia sugli aspetti generali 
della fornitura di energia elettrica sia su quelli specifici per gli associati.
4. Sportello Energia
Servizi on line gratuiti e a grande valore aggiunto, accessibili dal sito internet di AOV, per mettere a disposizione degli associati 
materiali informativi e strumenti per la verifica delle diverse componenti di costo del prezzo finale dell'energia elettrica.

TAGLIANDO PER LA RICHIESTA DI UN'OFFERTA 
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA e n e r g ic i

Per conoscere da vicino le soluzioni di risparmio di Energia SpA, è sufficiente compilare questo modulo e inviarlo 
al fax AOV al numero 0131 9 4 6 6 0 9 . Un consulente comm erciale la contatterà, senza alcun impegno da parte sua, 
per rispondere alle sue domande e illustrarle la soluzione che Energia SpA può offrire alle sue esigenze energetiche.

R a g i o n e  s o c i a l e ..........................................................................................................................................................

S e t t o r e  di a t t i v i t à .................................................................................................................................................

V i a  .......................................................................................................................................................................................

C i t t à  ....................................................................................................................................................................................

C A P .......................  P r o v i n c i a  .............................................................................................................................

N o m e  e C o g n o m e  .................................................................................................................................................

F u n z i o n e  ......................................................................................................................................................................

T e le fo n o .................................................................................................................................................................

Fax  .......................................................................................................................................................................................

e - m a i l  ..............................................................................................................................................................................

DATI DI CONSUMO (reperibili su una qualsiasi bolletta, facendo attenzione che si riferisca a un periodo di consumo standard - evitando, ad esempio, quella 
che comprende lunghi periodi festivi)
Attuale fornitore..........................................................................................................

Energia consumata (kWh)...................................................... in giorni...................

Potenza massima prelevata (kW )...........................................................................

Tensione di fornitura (V)...........................................................................................

data.. firma..
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Poste Informa

È RIVOLTO A PROFESSIONISTI ED AZIENDE DI QUALSIASI DIMENSIONE, 
OPERANTI IN OGNI SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE 0 DI SERVIZI.

Permette di ottenere in poco tempo il finanziamento necessario per poter disporre 
di un'autovettura, di un veicolo commerciale, industriale, di ogni tipo d'impianto, 
macchinario ed attrezzatura funzionale all'attività imprenditoriale o professionale.

Leasing Bancoposta è disponibile presso:
- i PTbusiness abilitati
- contattando i responsabili commerciali.

Il leasing Bancoposta è realizzato in collaborazione con
Banca Italease S.p.A.

Leasing strumentale
Il leasing strumentale è la formula più completa ed aggiornata 
per poter disporre di ogni tipo d'impianto, macchinario ed 
attrezzatura necessaria alla propria attività.

Caratteristiche del leasing Bancoposta
Importo massimo locabile
150.000 euro a contratto

Durata del contratto
- autoveicoli: minimo 24 mesi
- strumentale: minimo 36 mesi
- durata massima: 60 mesi 
Tipo di rata
mensile, bimestrale, trimestrale 
Spese d'istruttoria 
150 euro

Possono essere oggetto di leasing strumentale tutti i tipi di beni 
strumentali, compresi i veicoli industriali, di produzione nazionale
0 estera, sia nuovi sia, con opportuna valutazione, usati.
La durata minima di un contratto di leasing strumentale deve 
essere almeno pari alla metà del periodo di ammortamento 
ordinario previsto per il bene finanziato ed in relazione al tipo di 
attività svolta dal Cliente.

Leasing autoveicoli
Poste Italiane mette a disposizione delle imprese e dei professionisti 
un agile strumento per
1 acquisizione dei veicoli aziendali.
Leasing Bancoposta autoveicoli è una formula riservata per la 
gestione di autovetture e veicoli commerciali e consente di 
stipulare, con grande rapidità, il contratto di leasing direttamente 
presso un Ptbusiness abilitato o un responsabile commerciali.

Estratto conto e addebito rata 
gratuiti

Info.: Ufficio Postale VALENZA CENTRO 
Viale Manzoni, 48 -15048 Valenza 
tei. 0131 922406 -  Fax 0131 922423
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Ta b e l l e

TABELLE DI CONFRONTO
PER LA MISURAZIONE DEGLI ANELLI IN OREFICERIA

MISURA
Italiana

MISURA
Francese

MISURA
Usa

MISURA
Inglese

MISURA
Giappones

DIAMETRC
e In cm

CIRCONFERENZA
In cm

1 41 B 1 1,30 4,08
2 41,50 2 D 1,33 4,18
2 42 D 2 1,33 4,18
2,50 42,75 2,5 E 1,35 4,24
3 43 3 1,36 4,27
4 44 3 F 4 1,40 4,40
5 45 5 1,43 4,49
5,50 45,50 3,5 G 1,45 4,55
6 46 H 6 1,46 4,58
6,75 46,75 4 H-1/2 1,47 4,62
7 47 I 7 1,49 4,68
8 48 4,5 1-1/2 8 1,53 4,80
9 49 J 9 1,56 4,90
9,50 49,25 5 J-1/2 1,58 4,96
10 50 K 10 1,60 5,02
10,5 50,50 5,5 L 1,61 5,06
11 51 L-1/2 1.62 5,09
11,5 51,50 6 M 11 1,63 5,12
12 52 1,65 5,18
12,5 52,5 12 1,66 5,21
13 53 6,5 N 1,68 5,28
13,5 53,50 13 1,70 5,34
14 54 1,72 5,40
14,50 54,50 7 0 14 1,73 5,43
15 55 1.74 5,46
15,5 55,50 15 1,76 5,53
16 56 7,5 P 1,78 5,59
16,5 56,50 16 1,80 5,65
17 57 8 0 1,81 5,68
17,5 57,50 17 1,83 5,75
18 58 1,85 5,81
18,5 58,50 8,5 18 1,86 5,84
19 59 R 1,88 5,90
19,5 59,75 9 19 1,90 5,97
20 60 S 1,92 6,03
20,5 60,50 20 1,93 6,06
21 61 9,5 1,95 6,12
21,5 61,50 T 21 1,96 6,15
22 62 10 T-1/2 1,98 6,22
22,5 62,50 U 1,99 6,25
23 63 22 2 6,28
23,5 63,50 10,5 U-1/2 2,02 6,34
24 64 V 23 2,04 6,41
24,5 64,50 2,05 6,44
25 65 11 W 24 2,06 6,47
25,5 65,50 2,08 6,53
26 66 X 25 2,10 6,59
26,5 66,25 11,5 2,11 6,63
27 67 2,12 6,66
27,5 67,50 12 Y 26 2,13 6,69
28 68 2,15 6,75
28,5 68,75 12,5 Z 27 2,17 6,81
29 69 2,19 6,88
29,5 69,50 28 2,20 6,91
30 70 13 1 29 2,200 6,97
31 71 2 30 2,25 7,07
32 72 31 2,33 7,32
33 73 3 2,29 7,19
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FIERA DI VICENZA

Nothing as before

Ur
t

January 13/20 2008
FIRST
International exhibition of gold, jewellery, 
silverware, watches and gemstones 
T-GOLD
International exhibition of machines and 
equipment for gold jewellery and precious metals. 
Gemmological instruments.

T-GOLD SET
www.vicenzafiera.it

The jewellery supremacy

First. Banca  
Popolare di Vicenza

Sponsor Ulfiaaie Fiera di Vicenza

http://www.vicenzafiera.it


vicina per tradizione
C 'è creatività, dove i progetti 
trovano concretezza.
Ecco perché la Cassa di Risparmio 
di Alessandria è da sempre la 
banca di riferimento sul territorio, 
quella che meglio ne conosce le 
qualità e le potenzialità, capace di 
offrire a chi vuole crescere tutta la 
progettualità e la spinta necessarie 
allo sviluppo. Un servizio vero, 
efficiente ed efficace: molto più che

una semplice formula. Soluzioni 
pensate e costruite su misura, per 
la grande impresa e l'artigiano, 
per l’azienda agricola e il giovane 
imprenditore... Per questo ci vuole 
una banca all'avanguardia, attenta 
a cogliere tutte le novità, ma senza 
perdere di vista i suoi valori di 
sempre. Una banca innovativa, 
concreta, familiare. Una banca 
vicina per tradizione.

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

Uffil Gruppo Bipiemme www.cralessandria.it

http://www.cralessandria.it

