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Assemblee Fin.Or.Val. 
e Associazione Orafa

Mercoledì 27 aprile 2005 si sono 
svolte, presso la hall di Palazzo 
Mostre, le assemblee annuali dei 

soci di Fin.Or.Val. s.r.l. e Associazione 
Orafa Valenzana.
Alle ore 18.30 è iniziata l’Assemblea della 
società finanziaria Fin.Or.Val. con il 
seguente ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente e del 
Segretario dell’Assemblea;
2) Bilancio al 31.12.2004. Relazione del 
Collegio Sindacale. Delibere relative.
3) Varie ed eventuali.
Il Presidente lllario, ha chiamato a 
Presiedere i lavori assembleari il socio 
Enrico Terzano il quale, a sua volta, ha 
nominato segretario il dottor Roberto 
Mazzone, che ha presentato ai soci pre-

R oberto  M azzone

senti il Bilancio chiuso al 31 dicembre
2004. Il Bilancio è stato approvato all’una- 
nimità.
Il Presidente della società, lllario ha poi 
illustrato lo stato di avanzamento dell’atti
vità Expo Piemonte, società incaricata 
alla costruzione del nuovo Palazzo espo
sitivo polifunzionale.
lllario ha diffuso i dati ufficiosi sul P.I.P. 
dell’area, che dovrebbe essere pronto per 
il prossimo mese di giugno, del quale 
stanno lavorando gli architetti Algarotti, 
indicato da Expo Piemonte e Stanchi, 
indicato dal Comune di Valenza.
Enrico Terzano, essendo stati espletati i 
punti all’ordine del giorno, ha poi dichiara
to chiusa l’Assemblea verso le ore 19.00: 
A seguire, alle 19.30, è iniziata 
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione 
Orafa Valenzana che ha trattato un o.d.g. 
dedicato a
- Nuovo Centro Espositivo 
Polifunzionale, Fiere Valenza Gioielli.
- Bilancio Consuntivo 2004 e Preventivo
2005.
- Varie ed eventuali.
Riportiamo di seguito una sintesi dei temi 
trattati dai presenti:
E' indubitabile che il nostro prodotto soffre 
il panorama economico non favorevole 
in generale ai consumi e ai prodotti di 
non primaria necessità.
La domanda USA ha in parte contenuto la 
caduta; il futuro si basa sull'apertura di 
mercati come la fascia alta dei mercati 
cinese e indiano, ora di difficile accesso e,

ovviamente, su una ripresa complessiva 
dell'Europa.
Si tenga presente che su USA e nuovi 
mercati si concentra una concorrenza 
agguerrita e non contrastabile in termini di 
prezzo o di produttività.
I distretti, per loro natura, sono sistemi in 
continua modificazione.

Per quanto riguarda la gioielleria, l'orga
nizzazione distrettuale sembra un requisi
to quasi necessario.
La presenza sul territorio di terminali delle 
filiere delle pietre preziose, lavorazioni 
specializzate, laboratori di analisi, la stes
sa sicurezza sono determinanti in termini 
di efficienza (es. "just in time") e di qualità. 
Del resto anche grandi gruppi si insediano 
nei distretti. Il distretto di Valenza ha
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MARCHIO DI ORIGINE E QUALITÀ’ DEI GIOIELLI DI VALENZA

La Società OLOS In teractive, incaricata dalla Cam era di Comm ercio di A lessandria  
per lo studio di fa ttib ilità  del progetto “Marchio di origine e qualità dei gioielli di 
Valenza” ha term inato l’elaborazione dei risultati delle in terv iste  e dei questionari 
che hanno coinvolto oltre 300 imprese del d istretto  di Valenza.
E’ prevista la redazione del documento fina le entro i primi giorni di giugno. Su indi
cazione del Presidente della C.C.I.A.A. di A lessandria, Renato V ia le , i risultati della  
ricerca saranno presentati e discussi in una riunione con le aziende valenzane.
A tu tti i Soci AOV perverrà invito a ll’incontro. Pur con riserva di conferm a antic ip ia
mo che l’incontroi è in program m a per il giorno

LUNEDI’ 20 GIUGNO 2005  
presso il Palazzo Mostre di Valenza.

Invitiam o a prendere nota dell’appuntam ento, posizionato subito dopo la chiusura  
della Fiera di V icenza, poiché già da una prima lettura della bozza presentata a lle  
Associazioni, la ricerca pone spunti interessantissim i e chiam a tu tti ad im portanti 
riflessioni.

necessario coinvolgimento delle imprese. 
Expo Piemonte Spa (società costituita 
con legge regionale e 
partecipata da
F i n p i e m o n t e ,
Fondazioni bancarie 
come C.R. Alessandria 
e C.R. Torino, settore 
orafo locale ed Enti 
territoriali, banca C.R.
Alessandria) procede 
nella realizzazione del 
nuovo Centro espo
sitivo polifunzionale 
di Valenza (fiera ma

Lavoriamo sempre sulla cultura del gioiel
lo; è imminente una mostra storica curata

sempre presentato un grande numero di 
imprese (oltre 1300 manifatturiere) con 
una media di addetti intorno a 5.
La creatività, l'ampiezza e la flessibilità del
l'offerta hanno tratto grandi vantaggi da un 
sistema fondato sulla piccola e piccolissi
ma impresa; invece, per il "big game" 
"distribuzione - comunicazione - promozio
ne" il sistema a mille nuclei è penalizzato. 
In ogni caso, assistiamo a fenomeni di 
aggregazione delle imprese che riteniamo 
positivi e da incoraggiare.
L’Associazione opera anche verso prov
vedimenti mirati. Nel quadro del "made 
in Italy" occorre una riforma del D.Lgs. sui 
marchi e titoli dei metalli 
preziosi ed un'azione incisi
va a livello europeo: i pro
dotti orafi non beneficiano 
del mutuo riconoscimento 
delle legislazioni e di fatto 
sono fuori dalla libera circo
lazione nell'UE con grandi 
svantaggi per l'Italia e per 
Valenza principali produttori 
in Europa.
Sono in corso progetti 
importanti e di rilievo 
strategico.
In sede CCIA Alessandria e con l'interven
to della Regione il progetto "marchio di 
origine e qualità" ha superato la fase di 
studio di fattibilità e verrà presentato per il

anche terziario plurisettoriale, cultura, 
convegni, vetrina del territorio).
Il P.I.P., d'intesa con il Comune, sarà pre
sentato ai primi di giugno; poi partiranno 
le urbanizzazioni dell'area.

da For.AI.; con il Comune e 
la Fondazione C.R. 
Alessan-dria si lavora 
anche al progetto di 
Museo civico d’arte orafa; 
con il Politec-nico si lavora 
sulla formazione anche a 
livello master universitario. 
La base è il concorso di 
competenze e risorse pub
bliche e private per il territo
rio per servizi generali al

sistema.
Forse una nuova formula per rivitalizzare 
i distretti delle P.M.I. che necessitano di 
servizi complessi non a portata di poten
zialità individuali. ■
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I gioielli 
di Valenza 
in Bulgaria
I gioielli di Valenza ancora una volta protagonisti nella promozione deH’immagine 

delle “eccellenze” italiane in tutto il mondo. Un ruolo prestigioso che la gioielleria 
valenzana ha saputo conquistarsi negli anni grazie ad una qualità realizzativa e ad 

una ricerca costante nelle linee, riconosciuta internazionalmente.
Immagini della produzione di Valenza, hanno accompagnato, nelle scorse settimane, 

la vista di Stato del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in Bulgaria. Una visita che ha permesso anche di allaccia
re contatti a livello economico e imprenditoriale e nella quale, è stato presentato il meglio della produzione italiana nei vari settori 
deH’industria e dell’artigianato.
L’Associazione Orafa Valenzana ha fornito immagini di gioielli e delle relative fasi di lavorazione per il filmato di presentazione 
delle “eccellenze” del made in Italy, realizzato a supporto degli incontri ufficiali della missione italiana in Bulgaria. ■

Corsi di Formazione “626” 
Sicurezza sul lavoro

In collaborazione con l’ASL Azienda 
Sanitaria Locale n. 21, il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Alessandria, l’Ufficio Provinciale del 
Lavoro di Alessandria e la Croce Rossa 
Italiana, sezione di Alessandria il 
Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri, 
con il patrocinio della Associazione Orafa 
Valenzana, organizza i Corsi di formazio
ne rivolti a formare:
1) Datori di lavoro responsabili servizi 
di prevenzione e protezione in materia 
di sicurezza ed igiene del lavoro 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
626/94 e 242/96.
2) Responsabile dei lavoratori per la 
sicurezza.
3) Incaricati attuazione misure di pre
venzione incendi, pronto soccorso, 
salvataggio, gestione emergenza.
Infatti, il datore di lavoro può svolgere 
direttamente i compiti di prevenzione e 
protezione nel caso di aziende artigiane 
ed industriali che occupano fino a 30 
addetti e di altre aziende che occupano 
fino a 200 addetti. Nel caso in cui il dato
re di lavoro decida di svolgere diretta- 
mente i compiti di responsabile del servi-

zio di prevenzione e protezione deve dal 
1° gennaio 1997 frequentare obbligato
riamente un corso di formazione. 
Ugualmente è noto che tra i lavoratori 
viene eletto o designato il responsabile 
per la sicurezza che collabora a tutti gli 
adempimenti previsti in tema di sicurezza 
sul lavoro e quindi deve essere adegua
tamente formato. Infine, la legge preve
de che l’incaricato per le misure di pre
venzione incendi, pronto soccorso, salva
taggio e gestione emergenza, debba 
ricevere una adeguata informazione e 
formazione. Si ricorda che tutte le azien
de di nuova costituzione o che abbiano 
mutato sostanzialmente struttura sociale 
sono tenute a far frequentare il corso al 
datore di lavoro e/o al personale dipen
dente.
Il programma prevede:
CORSO 1 - Datori di lavoro responsabili 
servizi di prevenzione e protezione in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
626/94 e 242/96.
16 ore così suddivise: 4 ore Vigili del 
Fuoco; 4 ore Pronto soccorso CRI; 4 ore 
ASL; 4 ore Ispettorato del lavoro:

CORSO 2 - Responsabile dei lavoratori 
per la sicurezza.
36 ore così suddivise:
8 ore ASL; 8 ore Ispettorato del Lavoro; 
8 ore Vigili del Fuoco; 12 ore Pronto soc
corso CRI.
CORSO 3 - Incaricati attuazione misure 
di prevenzione incendi, pronto soccorso, 
salvataggio, gestione emergenza 
20 ore così suddivise: 8 ore Vigili del 
Fuoco; 12 ore Pronto soccorso CRI ■

Ricordiamo che per 
attivare un nuovo ciclo di Corsi, 

è necessario raggiungere un 
numero minimo di partecipanti, 

pertanto si consiglia alle aziende 
interessate, di prenotare una pre
adesione, inviando fax di interes

samento a:

CONSORZIO DI FORMAZIONE 
ORAFI GIOIELLIERI

(Fax 0131.946609)
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Consorzio Garanzia 
Credito: rinnovo cariche 
sociali triennio 2005/2007
Guido Pancot riconfermato Presidente.
La carica di Vicepresidente a Loreno Costantini mentre a Sergio 
Cecchettin la presidenza del Comitato Esecutivo

L’ Assemblea Ordinaria dei Soci del 
Consorzio Garanzia Credito tenuta
si il giorno 25.02.2005, come da 

ordine del giorno ha approvato all’unani
mità dei presenti il Bilancio Consuntivo 
2004, inoltre si è provveduto al rinnovo 
delle cariche sociali arrivate a scadenza 
per il triennio 2005/2007.

In seguito a votazione il nuovo Consiglio 
di Amministrazione risulta così composto:

Costantini Loreno - Cecchettin Sergio - 
Gervaso Gualtiero - Barbin Roberto - 
Gaudino Giovanni - Pagani Aurelio - 
Pancot Guido - Cassola Gilberto - Pedron 
Luca - Acuto Davide - Maiorana Carmelo 
- Maggiolo Ivan - Zanotto Giulio - Canu 
Gianfranco - rag. Guido Porta (rappresen
tante della Cassa di Risparmio di 
Alessandria), Massimo Mensi (rappresen-

tante CNA), rag. Giuseppe Mortara (rap
presentante dell’Associazione Libera 
Artigiani).

In occasione della prima riunione del 
Consiglio avvenuta il giorno 22.03.2005, è 
stato riconfermato nella carica di 
Presidente Guido Pancot, mentre la cari
ca di Vicepresidente è andata al signor 
Loreno Costantini.

Inoltre è stato nominato il nuovo Comitato

Esecutivo scelto fra i membri del 
Consiglio di Amministrazione, che risulta 
composto dai Sigg.:

Sergio Cecchettin 
(Presidente del Comitato)
Maggiolo Ivan
(Vicepresidente del Comitato)
Gianfranco Canu - Luca Pedron - Guido 
Pancot - Loreno Costantini - Carmelo 
Maiorana - Giulio Zanotto - Giovanni 
Gaudino. ■

A Sergio Cecchettin il 
premio “Vita da artigiano”

N ello scorso mese di aprile è stato insignito 
del riconoscimento “Vita da Artigiano”, l’o
rafo Sergio Cecchettin. Entrato nel mondo 

del lavoro nel 1959 come apprendista, nel 1972 ha 
iniziato l’attività in società con Alberto Guerci e 
fonda la “Guerci & Cecchettin s.d.f.” .
Il sodalizio dura fino al 1984 quando Guarci va in 
pensione e cecchettin prosegue l’attività con la pro
pria ditta individuale, insieme alla moglie Adalgisa. 
Cecchettin ha sviluppato un intenso impegno socia
le, civico e sindacale.
E’ consigliere d ’amministrazione del CNA di 

Valenza, Presidente del Comitato Esecutivo del Consorzio Garanzia Credito. 
Nel 1973 è stato tra i fondatori della cooperatiova VOG e si è impegnato 
nella promozione del Consorzio CORVAL. Da sottolineare inoltre che ha par
tecipato all’attività dell’AOV come consigliere ed è stato tra i promotori della 
RAFO Rassegna Fabbricanti Orafi. ■
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LUXOR Gioielli vince 
“Premiere99 2006 
ad Oroarezzo
Tra i vincitori il bracciale “GOLDEN GATE”
realizzato in collaborazione con la ditta “Manfredi Enrico”

D urante Oroarezzo 2005 sono state premiate nove 
aziende vincitrici ex-aequo della quattordicesima 
edizione di Premiere, iniziativa che si sviluppa 

ininterrottamente dal 1992 e che offre agli espositori l’op
portunità di presentare in anteprima, in una speciale edi
zione della mostra, i loro nuovi modelli, che verranno 
immessi nel mercato tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006. 
valutate da una giuria di altissimo livello composta da 
buyers delle delegazioni internazionali e da giornalisti ita
liani e stranieri accreditati.
Tra le imprese premiate spicca l’azienda del nostro

distretto, as
sociata AOV, 
L U X O R  
GIOIELLI di 
Davite Gian
luca, Benati 
& C. di San 
S a lv a to r e  
M onferrato, 
che ha pre
sentato il 
b r a c c i a l e  
“ G o l d e n  
Gate” (oro 
bianco e rosa 
750 mill. gr. 
130,10 - dia
manti et. 5,41 
- zaffiri cop- 
per et 5,31) 
realizzato in

Golden Gate Bracelet

collaborazione con la ditta Manfredi Enrico di Valenza, dimostrando che unendo le 
forze anche piccole aziende possono raggiungere grandi risultati e livelli di eccellenza.
I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso di una cena-spettacolo, animata dalla 
showgirl Barbara Chiappini e dall’inventore dell’lnstant Fashion, Alfredo Nocera, che in 
pochi minuti ha realizzato abiti direttamente sui corpi delle nove modelle che hanno sfi
lato con i gioielli premiati. ■

Il bracciale GOLDEN GATE indossato da una 
modella durante la cena-spettacolo di Oroarezzo

M \/n o tiz ie  9
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Intitolata a 
Luigi lllario una 
via di Valenza

I l Largo tra Via Vittorio Veneto, i giardini e la sede 
dell’Associazione Orafa è stato intitolato a Luigi lllario. La sco
pertura della targa è avvenuta nello scorso mese di marzo 

durante una cerimonia invero sentita e priva di retorica vana. Con 
il Sindaco Germano Tosetti erano presenti il Vice Sindaco Raselli, 
l’Assessore Manfredi, altri esponenti deH’Amministrazione comu
nale, semplici cittadini e la Famiglia lllario, che già annovera la 
terza generazione successiva a quella di Luigi.
Il Sindaco Tosetti ha salutato gli intervenuti e in particolare la 
Famiglia lllario; ha tracciato un chiaro profilo di Luigi lllario, della 
sua lungimirante opera e dei grandi meriti per la città ed il settore 
orafo; ha osservato che l’intitolazione, meritatissima, va al di là 
dell’atto dovuto, segna unione e slancio comune a tutti per il bene 
della città ed è lieto ed onorato di procedere all’intitolazione. 
Vittorio lllario ha ricordato con animo commosso la figura del 
padre Luigi, testimoniata ora dalla attribuzione di una via della 
città per la quale Luigi lllario sempre ha operato; pensa a quanti, 
passando in questo luogo, potranno rivolgere un pensiero alle 
sue capacità o un ricordo della sua figura.
Poi il drappo scopre la targa - una epigrafe ben meditata ed effi
cace - evidenzia l’attività individuale con il termine - forse un pò 
desueto ma ineccepibile e preciso per la buona lingua italiana - di 
“ Impresario  O rafo G io iellier e” e l’attività collettiva di 
“Fondatore dell’A ssociazione O rafa Valenzana”.
Le date 1898-1981 fanno vedere una vita che attraversa tutto il

AO V notizie 10
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novecento, secolo importante e difficile 
quant’altri mai.
Si può affermare a buon diritto che Luigi 
lllario dalla cronaca e dalla leggenda giun
ge, definitivamente alla Storia. ■

V itto rio  llla rio  
e G erm ano To se tti

Il busto bronzeo d ed ica to  nel 1985  
a Luigi llla rio  nel Q u aran ten n a le  
d e ll’AOV s ito  nel g iard ino  di V illa  
S ca lcab aro zz i sede AOV.
O pera di B en ed etto  P ie tro g ran d e

Nel 1920 i fratelli Carlo,
Vincenzo e Luigi lllario 
fondano a Valenza la 
ditta come industria della 
gioielleria e commercio 
delle pietre preziose, nel 
1925 ha già ventidue 
addetti che divengono 
quarantacinque nel 1931.
Luigi, ragioniere, si occu
pa dell’amministrazione 
generale e delle relazioni 
pubbliche dell’azienda.
E ’ il 16 gennaio 1947 
quando il rag. Luigi lllario, 
inizia, assumendo la cari
ca d i . Vicepresidente,
(Presidente era Dante 
Fontani) la sua lunga ed 
ininterrotta attività a favo
re dell’Associazione Orafa, attività che ha profondamente 
inciso sullo sviluppo dell’AOV fino ai giorni nostri.
Luigi lllario diviene Presidente nel 1957 e rimane in carica 
fino al 1975, ricoprendo altresì la carica di Presidente della 
Camera di Commercio della provincia di Alessandria.
I tempi stavano cambiando e si avvicinava il “boom” econo
mico degli anni sessanta. Luigi lllario, aveva le idee chiare e 
soprattutto era deciso a costruire cose innovative, tali da 
smuovere le acque allora stagnanti del settore.
E proprio in quel suo primo anno di presidenza che verranno 
delineate le basi che determineranno il futuro dell’Associazione 
Orafa Valenzana fino ai giorni nostri con una serie di impor
tantissime iniziative come la partecipazione alle fiere di New 
York e di Milano che hanno creato i presupposti per lo studio 
e la messa in opera di tutte le infrastrutture di tipo economi
co che hanno affiancato l ’AOV e che si inseriranno in manie
ra determinante nel tessuto economico cittadino, rendendo in 
breve Valenza il più noto centro produttivo e commerciale 
dell’oreficeria in campo mondiale.
Nello stesso anno, Luigi lllario fonda l ’Export Orafi, un ufficio 
dedicato esclusivamente all’esportazione del prodotto Valen
zano e nel 1959 la Mostra Permanente di Oreficeria, inaugu
rata dall’allora Presidente della Repubblica, Giovanni 
Gronchi. ■
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agenda 2005
dal 1° marzo al 19 maggio

Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativi 
e dalla struttura AOV. Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici.

Marzo
D al 5  a\V8 m arzo VALENZA GIO IELLI 

X X 11° edizione d i p rim avera

giovedì 10
•  ore 16.30 - Alessandria (sede CCIAA) - Riunione Marchio di 
origine e qualità. Partecipa dr. Fracchia.
•  ore 21.00 - Valenza (sede FOR.AL) - Tavola rotonda “Il dia
mante sintetico".
venerdì 11
•  ore 16.30 - Valenza (sede AOV) - Incontro con dr. Taverna 
Fiera Milano International. Partecipa dr. Buzzi, 
domenica 13
•  ore 17.30 - Alessandria (Hotel Marengo) - Incontro con candi
data Regione Piemonte on.le Mercedes Bresso e Vice Pres. 
Provincia, Borioli. Partecipa Presidente Ulano e Direttore AOV. 
lunedì 14
•  ore 16.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro con dr.ssa Vittoria 
di Assicor. Partecipa Direttore AOV.
•  ore 18.00 - Alessandria (Ce.S.I.) - Incontro con 
Sottosegretario Vietti. Partecipa dr. Buzzi, 
martedì 15
•  ore 12.00 - Valenza (sede AOV) - Consiglio di 
Amministrazione AOV Service s.r.l.
giovedì 17
•  ore 12.00 - Valenza (sede AOV) - Consiglio di 
Amministrazione FIN.OR.VAL. s.r.l.
lunedì 21
•  ore 9.00 - Valenza (sede AOV) - Consiglio di Amministrazione 
Expo Piemonte s.p.a.
•  ore 15.00 - Alessandria (sede CCIAA) - Programmi promozio
nali. Partecipa dr. F. Fracchia.
•  ore 18.30 - Valenza (sede AOV) - Incontro del C.d.A. AOV 
con dr. Gianni Raselli, candidato Sindaco Valenza.
•  ore 20.45 - Alessandria (D3) - Premiazione “Vita da artigiano” 
martedì 22
•  ore 16.30 - Valenza (sede AOV) - Incontro del C.d.A. AOV 
con candidato Regione Piemonte on.le Enzo Ghigo e candidato 
Sindaco Valenza, ing. Luca Rossi.

mercoledì 23
•  ore 15.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro con Lia Lenti per 
atti convegno.
venerdì 25
•  ore 12.00 - Valenza (sede AOV) - Consiglio di 
Amministrazione AOV Service s.r.l.
•  ore 15.15 - Valenza (sede AOV) - Incontro del C.d.A. AOV 
con candidata Regione Piemonte on.le Mercedes Bresso. 
giovedì 31
•  BASEL MESSE - Visita delegazione AOV a Baselworld gui
data dal Presidente V. Illario.

Aprile
mercoledì 6
•  ore 10.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro con dr. Rosselli 
STPiemonte. Partecipa Direttore AOV.
giovedì 7
•  ore 10.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro con dr. Edda 
Gastaldi FOR.AL. Partecipano Direttore AOV e S. Raiteri. 
lunedì 11
•  ore 11.30 - Arezzo - Assemblea e Consiglio ASSICOR e visi
ta ad OROAREZZO. Partecipano Presidente Illario in rappre
sentanza CCIAA Alessandria, dr. Buzzi, dr. Fracchia.
•  ore 18.00 - Arezzo - Riunione Associazioni del settore per 
Progetto JA. Partecipano Presidente Illario, dr. Buzzi, dr. 
Fracchia.
mercoledì 13
•  ore 12.00 - Valenza (sede AOV) - Comitato Esecutivo AOV.
•  ore 18.30 - Valenza (sede AOV) - Consiglio di 
Amministrazione AOV.
giovedì 14
•  ore 15.00 - Alessandria (Telecity) - Intervista con Cassa Risp. 
AL. Partecipano Presidente AOV Illario e dr. Buzzi.
venerdì lo
•  ore 17.00 - Alessandria (sede ForAL) - Assemblea ForAL per 
rinnovo cariche. Partecipano Vice-Presidente AOV, Mangiarotti 
e dr. Buzzi.
lunedì 18
•  ore 11.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro Expo Piemonte.

AO V notizie 12



AOV n i r v t Ì ~7 Ì O

_______________ iAGENDA

martedì 19
•  ore 10.00 - Milano - Consiglio Direttivo Confedorafi. Partecipa 
R. Smit.
mercoledì 20
•  ore 9.30 - Valenza (sede AOV) - Assemblea Expo Piemonte
•  ore 10.30 - Valenza (sede AOV) - Esecutivo Expo Piemonte
•  ore 10.30 - Milano (sede CISGEM) - Riunione su Legge 
Mazzocchi. Partecipa Cons. Paolo Valentini.
•  ore 12.00 - Alessandria (sede CCIAA) - Riunione su progetti 
promozionali. Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia.
giovedì 21
•  ore 15.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro Allemandi Editore. 
Partecipa dr. Buzzi.
martedì 26
•  ore 9.30 - Valenza (sede AOV) - Incontro con delegazione 
cinese in visita presso Ul Alessandria. Partecipano Presidente 
lllario e F. Fracchia.
mercoledì 27
•  ore 9.30 - Alessandria (CCIAA) - Tavolo di Coordinamento. 
Partecipano dr. Fracchia e dr. Buzzi.
•  ore 12.00 - Valenza (sede AOV) - Assemblea dei Soci AOV 
SERVICE s.r.l.
•  ore 18.30 - Valenza (Palazzo Mostre) - Assemblea dei Soci 
FIN.OR.VAL. s.r.l.
•  ore 19.30 - Valenza (Palazzo Mostre) - Assemblea dei Soci 
ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA.
giovedì 28
•  ore 12.00 - Valenza (sede AOV) - Assemblea dei Soci 
Immobiliare Orafa Valenzana
venerdì 29
•  ore 18.00 - Alessandria (sede A.PI.) - Assemblea 
Associazione Piccole Industrie con presenza del Presidente 
della Regione Piemonte Mercedes Bresso. Partecipa dr. Buzzi.

Maggio
lunedì 2
•  ore 12.00 - Valenza (sede AOV) - Consiglio di 
Amministrazione AOV SERVICE s.r.l. 
martedì 3
•  ore 11.00 - Valenza (Comune) - Incontro Comune di Valenza 
- Expo Piemonte s.p.a.
mercoledì 4
•  ore 16.00 - Alessandria (sede CCIAA) - Commissione 
Marchio di origine e qualità. Partecipa dr. F. Fracchia. 
giovedì 5
•  ore 15.00 - Alessandria (sede CCIAA) - Incontro con dr. Fara. 
Partecipa dr. Buzzi.
lunedì 9
•  ore 10.15 - Alessandria (sede CCIAA) - “Giornata 
dell’Economia”. Presentazione dati e statistiche. Partecipa dr. 
Buzzi.
•  ore 16.00 - Alessandria - Fondazione Guala: Convegno 
“Economia, cultura e sviluppo”. Partecipa dr. Buzzi, 
mercoledì 11
•  ore 18.00 - Alessandria (sede CRAL) - Presentazione volume 
“Dizionario del gioiello” di Lia Lenti. U. Allemandi Editore, 
giovedì 12
•  ore 16.00 - Alessandria (sede CCIAA) - Commissione 
Marchio di origine e qualità. Partecipa dr. F. Fracchia. 
giovedì 19
•  ore 18.30 - Valenza (sede AOV) - Consiglio di 
Amministrazione Associazione Orafa Valenzana.

AOV SOCI: VARIAZIONI

O La ditta Molina ha trasformato la propria ragione sociale in: DAVIDE MOLINA S.R.L. - Via 
Panza, 18 - 15046 San Salvatore

O La ditta EXTREME s.n.c. ha trasferito la propria sede legale e operativa in: Circonvallazione 
Ovest, zona D2 lotto 2 G - 15048 Valenza
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VALENZA GIOIELLI
5-8 marzo 2005
I risultati della fiera non 

vanno oltre le previsioni, 
che non erano ottimistiche.
Si conferma la situazione 
riflessiva e difficile del mer
cato: il numero dei visitatori 
ne rispecchia l'andamento 
con un calo di sette/otto 
punti percentuali rispetto 
all'anno precedente.
In particolare, la giornata di 
domenica è risultata in dimi
nuzione rispetto al 2004, 
come le presenze del mer
cato italiano.
Pochi e timidi isegnali in 
controtendenza: qualche 
cliente dall'Unione europea e dagli USA, invitati dalla fiera in collaborazione con l'ICE. 
La qualità complessiva dei prodotti e dell'offerta è universalmente riconosciuta ma non 
trova riscontro nella domanda di un mercato interno in stagnazione e di mercati esteri 
difficili e aperti alla concorrenza più aggressiva.

Inaugurazione
Alla presenza di numerose Autorità il 
Presidente dell'Associazione Orafa 
Valenzana Vittorio lllario ha portato il 
saluto di tutto il distretto orafo al 
Presidente della CCIA di Alessandria 
Renato Viale, che ha tagliato il nastro e 
inaugurato ufficialmente la fiera Valenza 
Gioielli.
Il Presidente lllario ha osservato che 
Renato Viale rappresenta l'Istituzione 
camerale ma anche una importante 
azienda che ha dimostrato di crescere e 
competere; per il settore orafo il periodo di 
difficoltà chiama le imprese a ritrovare lo

spirito pionieristico ed innovativo che 
aveva trainato lo sviluppo di Valenza 
orafa ed è importante più che mai il soste
gno delle Istituzioni.
Per Renato Viale i dati numerici di impre
se, addetti, volume d'affari del distretto 
valenzano indicano l'importanza di 
Valenza e la necessità di preservare e 
sostenere una realtà unica nell'economia 
non solo provinciale o regionale.
Il Presidente della CCIAA ha aggiornato 
sugli sviluppi del progetto per il marchio di 
origine e qualità del prodotto orafo di 
Valenza. L'obiettivo è di presentare un 
vero e proprio strumento di immagine e di 
promozione per le imprese e con le impre
se che sono state chiamate a collaborare

già nella fase di studio e di realizzazione. 
La validità del lavoro si misurerà anche 
con l'effettivo utilizzo e l'apporto concreto 
delle imprese nella diffusione del marchio: 
la fase di studio e di preparazione è inte
ramente finanziata dalla Camera di 
Commercio in collaborazione con 
Regione Piemonte, ICE, Enti territoriali, 
Federazioni bancarie.
Per la futura fase di promozione sui mer
cati del marchio, il Presidente Viale si farà 
interprete in ogni sede della necessità che 
il settore pubblico intervenga in misura 
paritaria con le imprese orafe.
L'Assessore Cavallera ha portato la voce 
della Regione Piemonte ed ha ricordato 
l'importante iniziativa legislativa regionale
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che ha determinato la costituzione di 
Expo Piemonte Spa per la costruzione del 
nuovo Centro fieristico: Ugo Cavallera ha 
sottolineato che si tratta di un centro fieri
stico per tutta la Regione e non di un 
generico intervento per ogni località o 
distretto produttivo. L'Assessore ha anche 
auspicato interventi sulla competitività 
delle imprese orafe, necessari non in 
senso protezionistico ma per garantire 
uguale posizione con la concorrenza. 
L'Assessore provinciale Barbadoro ha 
assicurato l'attenzione della Provincia 
anche alla luce del ruolo di coordinamen
to delle istanze territoriali cui la Provincia 
è chiamata.
Il Sindaco Tosetti ha evidenziato l'inter
vento deH'Amministrazione nel percorso 
urbanistico e di pianificazione del territorio 
per la localizzazione del nuovo Palazzo 
Mostre ed ha auspicato che il rilievo regio
nale del polo fieristico Valenzano sia con
creto nelle scelte ad ogni livello focalizzan
do gli interventi per la gestione della nuova 
struttura e dell'offerta fieristica del territorio, 
evitando polverizzazione di risorse.
Il Prefetto Pellegrini ha auspicato che le 
Olimpiadi 2006 pongano alla generale 
attenzione il Piemonte e richiamino visita
tori, investimenti e sviluppo per il territorio. 
Il Presidente di Expo Piemonte Sergio 
Cassano ha comunicato che sono stati 
assegnati gli incarichi di progettazione, 
che è operativo l'accordo con il Comune 
per l'assetto urbanistico dell'area e che 
tutto il lavoro si rivolge alla preparazione 
di un centro d'eccellenza in termini di

offerta fieristica. Il Presidente Viale ha 
commentato i dati delle esportazioni che 
hanno segnato un miglioramento dopo la 
battuta d'arresto nel 2002 e nel 2003 ed 
indicano capacità di reagire alla difficile 
congiuntura. Il Presidente lllario ha 
accompagnato le Autorità alla visita dell'e
sposizione e della mostra di Emilio 
Scanavino allestita nella hall.

Opere scelte 
e gioielli di Emilio 
Scanavino
Nella hall della fiera era allestita una 
mostra di Emilio Scanavino con importan
ti tele ed una piccola serie di gioielli.
Emilio Scanavino (1922-1986) è grande 
figura dell'arte informale.
Alcune tele in mostra erano state esposte 
alle Biennali di Venezia, cui Scanavino 
partecipò sin dagli anni '50; la XXX e 
XXXIII biennale di Venezia avevano dedi
cato a Scanavino una sala personale.
Il rilievo internazionale del Maestro venne 
riconosciuto e sottolineato dalla grande 
mostra antologica del 1973 alla 
Knusthalle di Darmstad, con seguito a 
Palazzo Reale di Milano e Palazzo Grassi 
di Venezia. Di grande interesse i gioielli 
creati tra il 1957 ed il 1975 in cui l'artista è 
tale pur nel portato deH'ornamento prezio
so. La mostra è stata realizzata in colla
borazione con la Galleria Soave di 
Alessandria che con la signora Giorgina 
Scanavino cura l'archivio delle opere del 
Maestro.
L'esposizione ha portato in fiera un even
to d'arte e di cultura.
I gioielli dell'artista costituiscono anche un 
segnale forte per le potenzialità del costi
tuendo Museo Civico d'Arte Orafa, di cui 
AOV è da tempo sostenitore.

Buyers stranieri
L'ICE - Istituto Nazionale per il 
Commercio estero ha organizzato la visi
ta a "Valenza Gioielli" di una delegazione 
di operatori esteri che, quest'anno, pro
vengono dai seguenti Paesi: Austria, 
Belgio, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Portogallo, Spagna.
Inoltre, nel quadro dell'Accordo di settore 
orafo cofinanziato dal MAP e dalla 
Regione Piemonte sono attesi i clienti 
americani del Luxury Group USA che riu
nisce buyers di catene di dettaglianti di 
primario rilievo negli States. D'intesa con 
ICE la scelta delle delegazioni ufficiali da 
invitare si è rivolta a Paesi dell'Unione 
Europea per due ordini di considerazioni.
II primo è che il mercato europeo, pur in 
generale rallentamento, è fondamentale 
in termini di presenza nelle capitali euro
pee che rimangono in ogni caso un riferi-
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mento per la clientela internazionale di 
alto profilo: non si può prescindere dai 
negozi di Parigi, Montecarlo, Vienna, 
Bruxelles, etc. pure in tempi non esaltanti 
per i consumi in area euro.
Inoltre, provenienze da raggio relativa
mente breve hanno consentito di ottimiz
zare le risorse disponibili dell'ICE e per
tanto le delegazioni saranno particolar
mente numerose in termini di ditte estere 
presenti in fiera.
E' stato richiesto uno sforzo particolare 
sulla Spagna sia perché quel mercato è 
abbastanza vivace e sempre interessato 
ai prodotti di Valenza, sia per ricucire le

relazioni di settore con la Spagna: le ditte 
italiane partecipanti alla recente fiera di 
Madrid (gennaio 2005) hanno incontrato 
spiacevoli problemi - per così dire - buro
cratici con controlli e applicazione "lette
rale" di disposizioni varie, ad esempio in 
materia di trasporti dei campionari, che

anche per le menti più serene e benpen
santi è arduo non collegare ad atteggia
menti protezionistici e stridenti con i con
clamati principi del Mercato unico e della 
libera circolazione.
Il gruppo USA rappresenta una elite dei 
commercianti americani ed è oggetto di

viva aspettativa: il mercato USA rappre
senta oggi oltre un terzo del totale mon
diale; è al primo posto per l'export italia
no del settore ed anche per Valenza si 
pone ormai al secondo posto con dati 
simili alla Svizzera, da sempre destina
zione leader per i propri acquisti e per il 
transito.
La visita del Luxury Group segue un 
buying trip di primi contatti effettuato a 
Valenza ad ottobre.
L'operazione è cofinanziata dal Ministero 
Attività Produttive, ICE e Regione 
Piemonte nel quadro di un Accordo di 
settore nazionale.
Oltre alle delegazioni ufficiali dell'ICE la 
fiera ha attuato un suo programma di invi
ti in collaborazione con gli espositori, che 
prevede l'offerta di ospitalità e un pac
chetto di servizi e iniziative per la cliente
la di ogni provenienza segnalata dalle 
ditte espositrici.
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Da Valenza una 
precisa richiesta 
sul tema della 

competitività del 
“made in Italy”

In occasione della fase inaugurale di 
“Valenza Gioielli” l'Associazione Orafa 
Valenzana ha formulato una precisa 
richiesta per la competitività del "made 
in Italy" orafo.
AOV invita il Governo ed il Parlamento 
ad attuare rapidamente le riforme della 
normativa in materia di marchi e titoli dei 
metalli preziosi.
AOV con Confedorafi, Assicor, 
Federorafi, Confapi, le Associazioni arti
giane ha partecipato all'elaborazione di 
un testo di aggiornamento del D.Lgs. 
251/1999 e del DPR 150/2002 (Legge 
base e Regolamento di attuazione in 
materia di marchi e titoli dei prodotti 
orafi) discusso e condiviso dai dirigenti 
del Ministero Attività Produttive.
Il nuovo testo prevede che i prodotti 
orafi extra CEE dovranno recare l'indi
cazione del paese di produzione (made 
in .....) oltre all'eventuale marchio del
l'importatore.
Attualmente, nel nostro Paese il marchio 
deH'importatore non è distinguibile da un 
marchio di fabbricante con la situazione 
paradossale che la marcatura di un pro
dotto orafo importato è indistinguibile da 
quelle del prodotto nazionale.
"Non si tratta di alzare barriere prote
zionistiche" osservano in AOV "ma di 
consentire al consumatore finale la 
conoscenza della provenienza del 
prodotto; sembra assurdo che un 
prodotto tessile da pochi centesimi 
riporti per legge la provenienza mentre 
un oggetto prezioso sia di origine 
incerta o inaccettabile".
La modifica della normativa vigente sta 
seguendo un percorso lento in 
Commissione Parlamentare.
E' necessario invece dare pronta attua
zione alla nuova normativa, già vagliata 
tecnicamente dagli uffici ministeriali.

Il Piemonte nel sistema fieristico
Il sistema fieristico è considerato universalmente una branca fondamentale del terzia
rio "avanzato".
Tra i centri fieristici è viva la competizione sia a livello internazionale che nazionale. Del 
resto un efficiente centro fieristico è trainante per tutta l'economia del territorio.
L'Italia partecipa a questa 
competizione: il sistema 
nazionale potrà rafforzarsi 
con la nuova, grande e 
moderna, Fiera di Milano 
nell'area di Rho.
Fiera Milano è l'attore princi
pale; ma anche il Triveneto 
(Verona in primo luogo), 
l'Emilia (Bologna, Rimini) e 
Bari hanno eventi (e fattura
ti) di rilievo.
Nel settore orafo la leader
ship è di Vicenza, con tre 
importanti manifestazioni 
all'anno.
Tutte le regioni e molti centri aspirano a recitare un ruolo significativo nel panorama fie
ristico, almeno nazionale.
Le manifestazioni più ambite, e più difficili da radicare, sono le fiere professionali, luogo 
privilegiato di incontro degli operatori.
In generale oggi prevalgono gli eventi nei 
grandi centri del terziario, i cosiddetti 
"nodi" delle reti lunghe, non necessaria
mente collegati al territorio in termini di 
categoria di prodotti esposti in fiera. In 
ogni caso, per settori particolari, il legame 
manifestazione fieristica - zona di produ
zione - è ancora significativo e ricco di 
"appeal". Il Piemonte, che aveva orientato 
e proposto le prime manifestazioni della 
moda, sconta le note vicende del salone 
dell'auto (non a caso coincidenti con quel
le dell'auto stessa) ed aspira a migliorare 
l'offerta fieristica.

Il miglioramento è certamente necessario. 
Dal calendario ufficiale delle fiere in 
Piemonte risultano nel 2005 sei fiere inter
nazionali nella nostra Regione: la fiera del 
libro, Automotor/ricambi e componenti, 
Artissima a Torino e due edizioni di 
Valenza Gioielli a Valenza; completa il 
quadro la particolare Cheese nel centro 
storico di Bra.
La fiera di Valenza pur con note remore di 
obsolescenza della struttura, di sposta
mento del "focus" del mercato del gioiello
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PIP dell'area indicata dal piano regolato
re.
Contestualmente i progettisti Arch. 
Vittorio Algarotti, incaricato da Expo 
Piemonte e Arch. Massimo Stanchi per il 
Comune di Valenza stanno lavorando di 
concerto per il progetto urbanistico che 
potrà essere presentato entro novanta 
giorni.
Non è escluso quindi che entro giugno si 
possano avere le prime concrete indica
zioni sull'architettura del nuovo Palazzo 
Mostre polifunzionale e dei servizi con
nessi. “Il tutto - ha sottolineato il 
Presidente Cassano - nel rispetto dei 
tempi previsti”. ■

dall'Italia e dall'Europa agli USA e al 
Pacifico, di forti investimenti di altri centri, 
rappresenta tuttora uno dei capisaldi del
l'offerta fieristica del Piemonte. Anche per 
questi fatti oggettivi la Regione è interve
nuta con importanti stanziamenti per la 
costruzione del nuovo centro fieristico 
polifunzionale di Valenza che fa capo alla 
società Expo Piemonte S.p.a.
Valenza Gioielli mantiene la fisionomia di 
promozione del distretto e dei suoi pro
dotti. Oltre 230 aziende, pur in situazione 
di diffusa difficoltà per il settore, presenta
no le loro collezioni: vi sono firme affer
mate, importanti esportatori, nomi storici, 
nomi nuovi, ditte artigiane; si trovano 
forme e oggetti classici, proposte in ten
denza, novità assolute, gemme preziosis
sime e composizioni sobrie; il denomina
tore comune dell'esposizione valenzana, 
universalmente riconosciuto è la qualità, 
con punte di valore internazionale assolu
to, generalmente alta e comunque sem
pre di buon livello.
Nelle aziende orafe prevale l'interesse per 
il futuro che nel contesto della mostra 
orafa è rappresentato dal nuovo centro 
espositivo.
Al riguardo, il Presidente di Expo 
Piemonte Sergio Cassano, in visita in 
Fiera, ha tenuto a sottolineare che i lavori 
stanno procedendo nel rispetto dei tempi 
e con forte spirito di collaborazione tra 
tutti i soggetti interessati.
In particolare Cassano ha evidenziato che 
è stato recentemente firmato l'accordo 
con il Comune per l'affidamento della pro
gettazione dello strumento urbanistico

C E D E S I
per ritiro dagli affari

G I O I E L L E R I A
Q uadrilatero MILANO mq. 44

arredo recentemente rinnovato 
n. 2 vetrine esterne ad esposizione 

interna; contratto di locazione scadente 
il 2010, canone annuo 40.000. 

Disponibilità a cedere 
la merce e la società

Informazioni presso:
AOV te i. 0131 .941851
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La microfusione: 
realtà e prospettive
Convegno organizzato dal Consorzio Prometeo il 21 aprile 
scorso - Aula Magna Politecnico di Torino, sede di Alessandria.

Il Consorzio Pro
meteo opera per 
la promozione del

la cultura tecnico
scientifica e tecnolo
gica nelle aziende 
attraverso l’organiz
zazione di attività 
formative specialisti- 
che, convegni, semi
nari ed incontri 
scientifici per gli 
addetti ai lavori. Tali 
appuntamenti sono 
mirati a realizzare un 
trasferimento tecno

logico per la produzione di manufatti in leghe preziose e per l’u
tilizzo di materiali metallici destinati ad applicazioni avanzate.
Lo scorso giovedì 21 aprile il Consorzio Prometeo, presso l’Aula 
Magna del Politecnico di Torino, sede di Alessandria, ha orga
nizzato un importante Convegno sulla microfusione.
La fusione di precisione a cera persa è classificata in campo 
industriale fra le tecnologie più avanzate e rimane, oggi, una tec
nologia indispensabile per la produzione di numerosi articoli di 
varia natura, dai gioielli più raffinati alle applicazioni tecniche di 
avanguardia.
E’ certo che nel settore della produzione di manufatti preziosi, la 
microfusione ha visto il suo naturale ambito di applicazione fin 
dai tempi antichi, tramandando processi, accorgimenti e ottimiz
zazioni di generazione in generazione.
La ricerca scientifica applicata a tale tecnologia può dare un sup
porto per la validazione dei risultati, per operare una raccolta 
sistematica delle criticità o, attraverso strumentazioni sofisticate, 
per studiare possibili ottimizzazioni.
Il convegno è quindi rivolto ad un ampio uditorio, costituito da 
tutte quelle persone che, a vario titolo, operano nel settore della 
gioielleria e siano interessate ad un costruttivo confronto ed 
approfondimento.

Il programma del Convegno ha contemplato:

17.30 Registrazione 
17.45 Apertura dei lavori
18.00 La microfusione a confronto con la tecnologia MIM - 
Mario Rosso (Politecnico di Torino - Sede di Alessandria)
18.20 Leghe per microfusione: influenza dell’introduzione dei

ritagli nel processo - Silvia Bezzone (Crova)
18.40 La microfusione di platino, titanio e acciai inox - Giuseppe 
Ostanello (Prometeo)
19.00 Gomme, gessi e cere: materiali strategici per la qualità del 
prodotto - Hubert Schuster (Jewelry Technology Institute)
19.30 Difetti da microfusione: cause, effetti, soluzioni - Marco 
Actis Grande (Politecnico di Torino - Sede di Alessandria)
20.00 Potenzialità della simulazione del processo e validazione 
sperimentale - Alessandro Incognito (XC Engineering) 
Conclusioni - Alessandro Zambruno (Politecnico di Torino - 
Sede di Alessandria).

Info.:
Politecnico di Torino - Sede di Alessandria 
Viale Teresa Michel, 5 - 15100 Alessandria 
Tel.: 0131 229313-15 - Fax: 0131 229399 
E-mail: prometeo@polial.polito.it 
www.prometeo.polito.it ■
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FOR.AL. sari
Consorzio per la Formazione 
professionale nell’alessandrino
Formazione continua individuale - Proposte formative

Dall’ottobre 1998 FOR.AL gestisce 
attività di formazione in 
Convenzione con la Regione 

Piemonte e la Provincia di Alessandria 
finanziate dal Fondo Sociale Europeo. 
Inoltre, vengono proposte ed organizzate 
attività di formazione continua a richiesta 
individuale e per privati, aziende, ecc.
Il Consorzio è Certificato Qualità ISO 
9001:2000 dall'onanismo certificatore 
internazionale AFAQ ASCERT per tutte le 
attività di formazione, progettazione e con
sulenza erogate. Inoltre, FOR.AL è ricono
sciuto dall'anno 2002 come organismo 
accreditato per le attività di formazione pro
fessionale ai . sensi della Delibera 
Regionale n° 77-4447 del 12.11.01 e suc
cessive modifiche e, dall'anno 2003, come 
sede per l'erogazione di attività di orienta
mento:
- informazione orientativa 
- formazione orientativa 
- consulenza orientativa 
- sostegno orientativo all'inserimento lavo
rativo

FOR.AL è anche affiliato ad A.I.C.A.: il 
Consorzio fornisce la preparazione neces
saria al conseguimento dell’European 
Computer Driving Licence (ECDL) e le 
Agenzie Formative Territoriali (AFT) di 
Alessandria e Casale Monferrato sono Test 
Point presso le quali è possibile sostenere 
l’esame per il rilascio della Skills Card.
Le quattro AFT dislocate nella Provincia 
contano sulla collaborazione, oltre al per
sonale dipendente, di oltre 150 consulenti, 
provenienti dal mondo del lavoro, 
dell’Università e delle libere professioni.
I destinatari delle attività formative svolte 
sono:
•  Giovani inseriti in percorsi formativi inte
grati tra la scuola e la formazione profes
sionale, tramite contratti stipulati con gli 
Istituti Scolastici Superiori;
•  Giovani che hanno interrotto i percorsi 
scolastici;

FOR.AL
FOR.AL DIREZIONE
Corso 100 Cannoni, 4
Tel. 0131.281810 Fax 0131.445287
direzione@foral.ora

A.F.T. Alessandria
Corso 100 Cannoni, 4
Tel. 0131.234663 Fax 0131.287945
alessandria@foral.org

A.F.T. Casale Monferrato
Via L. Marchino, 2
Tel. 0142.75532 Fax 0142.79151
casale@foral.org

A.F.T. Novi Ligure 
“Cesare Canefri”
Via Carducci, 6
Tel. 0143.75323 Fax 0143.322284 
novi@foral.ora

A.F.T. Valenza
Via Raffaello, 2
Tel. 0131.952743 Fax 0131.924395 
valenza@foral.ora

•  Giovani disoccupati e sottoccupati;
•  Occupati, a diversi livelli di qualificazio
ne e collocazione aziendale;
•  Disoccupati adulti che necessitano di 
aggiornamento e lo riqualificazione;
•  Apprendisti;
•  Persone in condizioni di disagio e a 
rischio di emarginazione sociale (portatori 
di handicap ed extracomunitari).

In particolare la formazione per i disoccu
pati è integrata con periodi di stage e 
apprendistato presso le aziende del territo
rio.

Le Agenzie Formative Territoriali (AFT) 
FOR.AL sono situate nei Comuni di 
Alessandria, Casale Monferrato, Novi 
Ligure e Valenza. L’integrazione delle AFT 
nel territorio di riferimento consente loro di 
lavorare nell’ottica della rete, intessendo 
proficue sinergie con gli altri attori operanti 
nel territorio locale: istituti scolastici, azien
de, amministrazioni, ecc.
In sintesi, le attività svolte dalle AFT sono:
•  Formazione professionale iniziale: corsi 
di qualifica biennali;
•  Formazione di secondo livello: corsi di 
specializzazione annuali post-diploma e 
post-laurea;
•  Formazione continua e aggiornamento, 
anche per occupati;
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|rascorso un anno dall inaugurazione del Centro di Documentazione sull Oreficeria presso I Agenzia 
Formativa Territoriale di Valenza, FOR.AL presenta il numero 1 dei Quaderni tem atici: una collana di pubblicazioni 
che di volta in volta tratter un argom ento significativo della Storia e dell Arte orafa di Valenza.
In tal modo si d avvio a un percorso culturale che affonda le sue radici nel passato affinch esso sia valorizzato e 
riproposto in modo chiaro e fruibile, tanto agli studenti, quanto a tutti coloro che, sensibili ad una lettura critica della 
memoria, ne saranno interessati.
0  con vero piacere che si pu da re  atto, in questo primo numero, della costituzione, nell ambito del Centro di 
Documentazione, di un Comitato Scientifico aperto a studiosi, imprenditori, artigiani e a tu tti coloro che hanno a 
cuore I Arte e la Storia di Valenza e presieduto dal dott. Ezio Deambrogi, che per primo ha permesso di "ripercorre
re nelle sue diverse sfaccettature la vita dell orafo e dell oreficeria" mettendo a disposizione gioielli, campioni, 
modelli, disegni, documenti.

FOR.AL si augura che il Centro di Documentazione, parte integrante dell Agenzia Formativa, abbia sempre pi amici 
e sostenitori che, con il loro contributo attivo, sappiano offrire stimoli e proposte cos da concorrere a rafforza

re il grande ruolo assegnato alla cultura per la crescita e il rilancio della Citt .

1 bestiario pho/oso
Hi FRASGAROIO * c.

0 quindi 
particolarmente 

gradita una presenza 
significativa presso la 

Sede de ll’Agenzia Formativa 
di Valenza, Via Raffaello,2

mercoled 8 giugno 
alle ore 18,

alla presentazione del 
Quaderno numero 1,

"il Bestiario prezioso 
di Frascarolo & C."
accompagnata da una mostra 

di gioielli, modelli, registri, fotografie 
che permetter di osser vare dal vero 

quanto descritto e illustrato nel testo.

per informazioni:

FOR.AL s.c.a r.l. 
Agenzia Formativa di Valenza, via Raffaello 2 

Tel. 0131-952743 Fax 0131-924395  
e-mail: foral@valenza.org

mailto:foral@valenza.org


•  Riqualificazione e reinserimento di 
disoccupati o lavoratori a rischio di disoc
cupazione;
•  Interventi per fasce deboli socialmente 
e professionalmente (giovani a rischio, 
extracomunitari, disabili);
•  Osservatorio del territorio e analisi dei 
bisogni;
•  Orientamento professionale per utenti 
in transizione;
•  Sviluppo delTautoimprenditorialità, 
inserimento lavorativo, creazione di 
impresa;
•  Lavoro di rete e sviluppo del territorio.

In tabella presentiamo i corsi che rappre
sentano il Catalogo dell’offerta formativa 
FOR.AL presentato ai sensi del “Bando 
Provinciale relativo alle azioni di 
Formazione Continua ad iniziativa indivi
duale per lavoratori occupati ANNO 
2004/2005”, a seguito delle Leggi 
Regionali n. 63/95 e n. 44/2000 e della 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 
660/ 146328 del 24/11/2004.
Pertanto, detti corsi prevedono la parteci
pazione della Provincia di Alessandria per 
un importo pari all* 80% del costo totale 
del corso. ■
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PROPOSTE FORMATIVE FOR.AL.

Sede Denominazione corso Durata Importo

Alessandria Aggiornamento Informatico - ECDL 60 ore €  126,00
Alessandria Aggiornamento Informatico - ECDL 60 ore €  126,00
Alessandria Aggiornamento informatico -

Internet pagine WEB livello base 60 ore €  126,00
Alessandria Elementi di metallurgia 30 ore €  63,00
Alessandria Elementi di normativa - macchine utensili:

Direttiva Macchine 20 ore €  42,00
Alessandria Elementi di normativa elettrica 40 ore €  84,00
Alessandria Elementi di turismo Enogastronomico 40 ore €  84,00
Alessandria Lingua Francese - livello avanzato 50 ore €  105,00
Alessandria Lingua inglese - livello base 50 ore €  105,00
Alessandria Lingua inglese - livello tecnico 50 ore €  105,00
Alessandria Programmazione - software PLC 30 ore €  63,00
Alessandria Sviluppo competenze aziendali

Contabilità aziendale 60 ore €  126,00
Alessandria Sviluppo competenze aziendali

Contabilità aziendale / Agg. normativa 50 ore €  105,00
Alessandria Tecniche di impiantistica industriale - liv. base 30 ore €  63,00
Alessandria Tecniche di realizzazione per progettazione

meccanica 24 ore €  50,40
Alessandria Tecniche grafiche - Impaginazione elettronica 60 ore €  126,00

Casale M.to Aggiornamento Informatico - ECDL 60 ore €  126,00
Casale M.to Aggiornamento Informatico - ECDL 60 ore €  126,00
Casale M.to Lingua Francese - livello base 40 ore €  84,00
Casale M.to Lingua inglese - livello base 50 ore €  105,00
Casale M.to Lingua inglese - livello tecnico 50 ore €  105,00
Casale M.to Sviluppo competenze aziendali

Contabilità aziendale 60 ore €  126,00

Novi Ligure Aggiornamento Informatico - ECDL 60 ore €  126,00
Novi Ligure Aggiornamento informatico - Internet ECDL 12 ore €  25,20
Novi Ligure Lingua inglese - livello base 50 ore €  105,00
Novi Ligure Saldatore patentato - UNI EN 287 80 ore €  168,00
Novi Ligure Tecnologie CAD - meccanico 50 ore €  105,00

Valenza Aggiornamento Informatico - ECDL 60 ore €  126,00
Valenza Aggiornamento informatico - Internet ECDL 12 ore €  25,20
Valenza Tecniche di microsaldatura laser in oreficeria 20 ore €  42,00
Valenza Tecniche di smaltatura orafa 30 ore €  63,00
Valenza Tecniche di valutazione delle gemme

il diamante 40 ore €  84,00
Valenza Tecnologie CAD - orafo 40 ore €  84,00
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Contributi camerali 2005 
alle imprese
Fiere estere, Qualità, Formazione

C O N T R IB U T I IN  C O N TO  SPESE DI P A R TE C IPA ZIO N E A  M A N IF E S T A Z IO N I
F IE R IS T IC H E  ESTERE

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di contribuire al miglioramento della cono
scenza dei mercati internazionali da parte delle piccole e medie 
imprese della provincia di Alessandria promuovendo la loro parte
cipazione a manifestazioni fieristiche estere.

FORMA E MODALITÀ D'INTERVENTO
L'intervento consiste nell'erogazione alle piccole e medie 
imprese aventi sede o unità locale produttiva in provincia di 
Alessandria di un contributo rivolto a ridurre i costi sostenuti 
per la loro partecipazione alle mostre e fiere estere.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono pari al 50% della spesa per la locazione della 
sola area espositiva (mq. utilizzati per tariffa di locazione), con 
esclusione di qualunque altro onere per imposte, allestimenti, 
spese accessorie, ecc. L'importo massimo dei contributi non 
può tuttavia superare 2.250,00 Euro per azienda in ragione 
danno.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:
- le partecipazioni a manifestazioni per le quali la Camera di 
Commercio abbia già concesso tre contributi, anche non con
secutivi;
- le partecipazioni a manifestazioni organizzate direttamente 
dalla Camera di Commercio, o i cui costi di partecipazione 
siano già parzialmente o totalmente a carico della Camera 
stessa o di un organismo di emanazione camerale;
- le partecipazioni in qualche modo già agevolate dalla pubblica 
amministrazione anche sotto forma di organizzazione della par
tecipazione stessa;
- le partecipazioni a manifestazioni che non si svolgono sotto la 
diretta responsabilità e controllo dell'ente organizzatore ufficiale;
- le domande delle aziende che non sono in regola con le pre
scritte iscrizioni camerali e con il pagamento del diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- l'ammontare dei contributi per ogni singola manifestazione 
non deve complessivamente eccedere il 25% delle risorse 
destinate all'iniziativa;

- le domande sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di 
presentazione e fino alla concorrenza degli stanziamenti 
annuali posti a bilancio nell'anno di riferimento;
- devono essere osservate le disposizioni in materia di "aiuti di 
stato" previsti dalle norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi vanno presentate su 
appositi moduli, entro 30 giorni dalla data di conclusione della 
manifestazione a cui si riferiscono, e devono essere accompa
gnate dalla seguente documentazione:
- copia della fattura emessa dall'ente organizzatore a carico 
dellimpresa comprovante la spesa sostenuta;
- copia della contabile bancaria comprovante l'avvenuto paga
mento.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono definite da un apposi
to Regolamento che è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (36 Kb).

Il suddetto modulo può essere
• stampato e successivamente compilato a mano
• compilato nel formato .pdf disponibile su questo sito e poi 
stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in originale disponibili 
presso l’ufficio Promozione o inviati a stretto giro di posta su 
richiesta fatta a mezzo telefono, fax o e-mail (vedi info).
Esso deve quindi essere debitamente firmato, completato dalla 
documentazione richiesta, trasmesso all’ufficio Promozione 
della Camera di Commercio con consegna a mano o a mezzo 
posta ordinaria.

Per informazioni rivolgersi a :
Promozione - Contributi camerali
Riferimento Simona Gallo, Giovanni Cacciabue
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313265/209/238
Fax 0131 313250
E-mail contributi@al.camcom.it
Orari: lunedì e giovedì: 8.30/13.00 -14.30/16.30
martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00.
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C O N T R IB U T I PER L 'A D O ZIO N E  DEI S IS T E M I DI G E S T IO N E  
DELLA Q U A LITÀ ' E DI G E S T IO N E  A M B IE N T A L E

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di contribuire al miglioramento dell'effi
cienza, della competitività e dell'impatto ambientale delle pic
cole e medie imprese della provincia promuovendo l'adozione 
di sistemi qualità e di sistemi di gestione ambientale destinati 
all'ottenimento della certificazione secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2000 e la norma UNI EN ISO 14001 o la registrazio
ne dell'organizzazione secondo il Regolamento CE n.
761/2001 (EMAS).

FORMA E MODALITÀ D’INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi a fondo 
perduto alle piccole e medie imprese che per la prima volta 
conseguano, in proprie unità operative non temporanee della 
provincia di Alessandria, uno o entrambi i seguenti obiettivi:

Obiettivo A: effettuazione dello studio iniziale di fattibilità 
(check-up) rivolto alla realizzazione di un sistema di gestione 
qualità o dell'analisi ambientale iniziale rivolta alla realizzazio
ne di un sistema di gestione ambientale.
Obiettivo B: certificazione di conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2000 (Vision), o alla norma UNI EN ISO 14001, o la 
registrazione dell'organizzazione (EMAS).

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono stabiliti nella seguente misura a seconda 
dell'obiettivo raggiunto:

Obiettivo A: 50% del costo della consulenza relativa allo stu
dio iniziale di fattibilità, con il massimo di Euro 800,00 
Obiettivo B: Euro 2.600,00 a seguito dell'ottenimento della 
certificazione o della registrazione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 

Sono escluse dai contributi:
- le imprese che procedono alla certificazione secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2000 (Vision) essendo già in posses
so della certificazione secondo una delle norme UNI EN ISO 
9000:94;
- le imprese che abbiano già ottenuto il medesimo contributo 
per l'adozione di un sistema di gestione ambientale (ISO 
14001 o EMAS);
- le imprese che per gli stessi obiettivi abbiano ottenuto o fatto 
domanda per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
- le imprese che non siano in regola con le prescritte iscrizioni 
camerali e con il pagamento del diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- le domande sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di 
presentazione e fino alla concorrenza degli stanziamenti posti a 
bilancio nell'anno di riferimento;
- devono essere osservate le disposizioni in materia di "aiuti di 
stato" previsti dalle norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi vanno presentate su 
appositi moduli entro il 31 gennaio 2006 e devono riferirsi ad 
obiettivi realizzati nel 2005.
Le domande devono essere accompagnate, a seconda 
dell'obbiettivo a cui si riferiscono, dai seguenti documenti:

Obiettivo A: copia dello studio iniziale di fattibilità o dell'analisi 
ambientale e copia della fattura relativa allo studio iniziale di 
fattibilità o dell'analisi ambientale rilasciata dal consulente; 
Obiettivo B: copia del certificato di conformità del sistema qua
lità o del sistema di gestione ambientale rilasciati da un organi
smo di certificazione accreditato dal Sincert, ovvero da un 
organismo di certificazione internazionale accreditato da un 
ente analogo al Sincert, o copia dell’attestazione rilasciata dal
l’organismo previsto dall’art. 6 del Regolamento CE n.
761/2001 nel caso della registrazione EMAS.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono definite da un apposi
to Regolamento che è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (33 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a mano
• compilato nel formato .pdf disponibile su questo sito e poi 
stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in originale disponibili 
presso l’ufficio Promozione o inviati a stretto giro di posta su 
richiesta fatta a mezzo telefono, fax o e-mail (vedi info).
Esso deve quindi essere debitamente firmato, completato dalla 
documentazione richiesta, trasmesso all’ufficio Promozione 
della Camera di Commercio con consegna a mano o a mezzo 
posta ordinaria.

Per informazioni rivolgersi a
Promozione - Contributi camerali
Riferimento Simona Gallo, Giovanni Cacciabue
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313265/209/238
Fax 0131 313250
E-mail contributi@al.camcom.it
Orari: lunedì e giovedì: 8.30/13.00 - 14.30/16.30
martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00.
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Nome 

Cognome 

Indirizzo

0  0
■j C Città

"0  "0
2 g Modalità di pagamento

Contrassegno 

Carta di Credito

Gioacchino Garofol 
IL DISTRETTO ORAFO 
DI VALENZA
Tendenze evolutive e 
prospettive future

> €  17,00

Desidero ricevere i seguenti volumi
] Lia Lenti

Gioielli e Gioiellieri di Valenza

Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1 8 2 5  - 197 5
La storia e le opere di orafi magistrali che 
in un secolo e mezzo hanno reso 
famosa nel mondo una piccola città 
e degni di collezione i loro preziosi manufatti

4 6 4  pagine, 9 5  tavole a colori, 
12 00  illustrazioni in bianco e nero. FRANCO ANGELI 

EDITORE

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad
Gioielli in Italia
^  Temi e problemi del gioiello italiano 
^  dal XVI al XX secolo 
^  Tradizione e novità del gioiello italiano 

dal XVI al XX secolo 
v Sacro e profano dalTantichità 
^  ai giorni nostri 
^  Donne e ori.

Storia, arte e passione

Collana di 4  volumi
in vendita singolarmente

>  €  2 6 ,0 0  cadauno

Luciano Orsini, Pio Visconti e Carlo Cerutti
Di tutti i colori
Una straordinaria collezione privata 
di gemme rare.

3 0  pagine a colori

>  €  6 ,5 0

Prov.

A rte e Storia Orafa 1 8 2 5  - 1 9 7 5
n. copie cad €  88 , O H

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
collana Gioielli in Italia

□  Temi e problemi del Gioiello 
italiano dal XVI al XX  secolo

\M ESW
n. copie

□  Tradizione e novità del gioiello
italiano dal XVI al XX  secolo n C0Pie

□  Sacro e profano dall'antichità 
ai giorni nostri n. copie

□ BankAmericard/Visa□ Key Client Eurocard/Mastercard
□ Diners□ American Express

da inviare a:
AOV Service s.r.l. 

P.zza Don Minzoni, l 
15048 Valenza (AL) 

tei.: 0 l3 l  941851 
fax: 0 l3 l  946609  

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

N° carta di credito 

Intestatario

Spese di spedizione a carico del destinatario. 

Listino valevole dal 1 ° ottobre 2004

Data di scadenza 

Firma

□  Donne e ori.
Storia, arte, passione n C0Pie

cad € 26,00
| | Luciano Orsini e Pio Visconti

Di tutti i colori
n. copie cad. ^  6,50

□ Gioacchino Garofoli 
IL DISTRETTO ORAFO DI VALENZA
Tendenze evolutive e prospettive future
n. copie cad. € 17,00

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org
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C O N T R IB U T I PER LA F O R M A Z IO N E  C O N T IN U A  
DEL PERSO N ALE DELLE IM P R E S E

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di migliorare la qua
lificazione del personale operante nelle 
piccole e medie imprese della provincia di 
Alessandria promuovendo la sua parteci
pazione ad iniziative di formazione e di 
aggiornamento professionale.

FORMA E MODALITÀ DI INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione 
di contributi alle piccole e medie imprese 
della provincia a fronte delle spese da 
esse sostenute per la partecipazione dei 
propri dipendenti e titolari (titolari di impre
se individuali, soci delle società di perso
ne con esclusione dei soci accomandanti, 
amministratori delle società di capitale) e 
del proprio personale dipendente a corsi 
di formazione ed aggiornamento profes
sionale i cui contenuti siano specifica- 
mente rivolti a tematiche aziendali, con 
esclusione dei corsi di lingue straniere. 
Sono prese in considerazione soltanto le 
spese, strettamente riferite al servizio 
didattico formativo, risultanti dalle fatture 
emesse dai soggetti organizzatori. Questi 
ultimi devono prevedere esplicitamente 
fra i propri scopi societari o istituzionali lo 
svolgimento, anche se non esclusivo, 
dell'attività di formazione.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono pari al 50% delle spese 
sostenute per gli interventi previsti dall'ini
ziativa, con un massimo di Euro 800,00 
per azienda in ragione d'anno.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:
- le iniziative formative il cui costo per 
l'impresa sia uguale o inferiore a Euro 
250,00;
- le iniziative formative organizzate diret
tamente dalla Camera di Commercio o da 
un organismo di emanazione camerale;
- le iniziative formative per le quali le 
agenzie che le gestiscono beneficiano di 
specifici fondi pubblici (europei, nazionali, 
regionali, ecc.);
- le iniziative formative per le quali l'impre
sa abbia ottenuto o fatto domanda per 
ottenere altre agevolazioni pubbliche;
- le domande presentate dalle aziende 
che non sono in regola con le prescritte 
iscrizioni camerali e con il pagamento del 
diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- le domande sono soddisfatte secondo 
l'ordine cronologico di presentazione e

fino alla concorrenza degli stanziamenti 
annuali posti a bilancio nell'anno di riferi
mento;
- devono essere osservate le disposizioni 
in materia di "aiuti di stato" previsti dalle 
norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi 
vanno presentate su appositi moduli entro 
il 31 dicembre 2005.
Le domande devono essere accompa
gnate, per ogni iniziativa formativa, dalle 
copie delle fatture, emesse nel 2005, 
comprovanti le spese sostenute con 
l'indicazione dei nominativi delle persone 
che vi hanno partecipato, dalle copie del 
programma didattico e dai documenti rite
nuti utili per la corretta applicazione delle 
disposizioni previste dal regolamento. 
Dalla documentazione devono risultare i 
nominativi delle persone che hanno parte
cipato alle iniziative formative oggetto 
delle domande.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (36 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato 
a mano
• compilato nel formato .pdf disponibile su 
questo sito e poi stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in 
originale disponibili presso l’ufficio 
Promozione o inviati a stretto giro di posta 
su richiesta fatta a mezzo telefono, fax o 
e-mail (vedi info).
Esso deve quindi essere debitamente fir
mato, completato dalla documentazione 
richiesta, trasmesso all’ufficio 
Promozione della Camera di Commercio 
con consegna a mano o a mezzo posta 
ordinaria.

Per informazioni rivolgersi a:
Promozione - Contributi camerali 
Riferimento Simona Gallo, Giovanni 
Cacciabue
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58 
Telefono 0131 313265/209/238 
Fax 0131 313250 
E-mail contributi@al.camcom.it 
Orari: lunedì e giovedì: 8.30/13.00 
14.30/16.30
martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00.

C.C.I.A.A. NUOVI ORARI DI APERTURA 
AL PUBBLICO

E’ entrato in vigore il 14 marzo scorso il nuovo orario di apertura al pubblico della 
Camera di Commercio di Alessandria. Da tale data, infatti, gli sportelli dell’ente came
rale saranno aperti:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 
al giovedì dalle 14.30 alle 16,30

La modifica dell orario, analogamente a quanto deciso da altre camere di commercio, 
è dovuta all esigenza di razionalizzare l’apertura al pubblico e le necessità operati
ve del back office. Il nuovo orario dovrebbe consentire una maggior rapidità nell’e
vasione delle pratiche in quanto la Camera di Commercio di Alessandria ha da 
tempo completato l’attivazione delle procedure di presentazione telematica delle 
denunce al registro imprese, che la legge ha reso obbligatoria per le società di per
sone e di capitale, ma che possono essere utilizzate anche dalle ditte individuali.
Tali procedure hanno notevolmente contribuito alla riduzione dei flussi di utenza che 
giornalmente si presentano agli sportelli camerali per cui la riduzione dell'orario di 
apertura non dovrebbe causare né affollamento né allungamento dei tempi di attesa. 
Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sulla semplificazione ammini
strativa, si è notevolmente ridotto il numero dei casi in cui occorre presentare certifi
cati e visure camerali, con conseguente minor afflusso di pubblico anche agli spor
telli che rilasciano tali documenti. Ne deriva, quindi, anche grazie al nuovo orario, 
una maggiore disponibilità di tempo da destinare all'esame delle sempre più com
plesse pratiche societarie.
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Diamanti sintetici e naturali
Importanza della ricerca e della certificazione in un affollato 
dibattito al FOR.AL di Valenza

di FRANCO CANTAM ESSA

D oveva essere una serata riserva
ta a pochi addetti ai lavori ed 
invece, data l'importanza delle 

relazioni scientifiche in questo particolare 
momento economico del nostro settore 
orafo per l'emergere di nuove problema
tiche riguardo identificazione e commer
cializzazione del diamante, erano presen
ti un gran numero di persone, tanto da 
non poter essere ospitate tutte nella sala 
riunioni del Centro Professionale FOR.AL 
di Via Raffaello di cui è stata recentemen
te inaugurata la nuova sede.
Ha aperto il convegno, intitolato 
"Identificazione del Diamante sintetico 
e dei nuovi trattamenti: nuove tecnolo
gie a sostegno della attività orafa", il 
direttore dott. Veronica Porro, che ha 
inteso ricordare lo stretto rapporto 
dell'Istituto con la realtà orafa locale ed il 
recente protocollo d'intesa siglato con il 
C.N.R., seguita dal saluto di Aldo Arata 
in rappresentanza dei fabbricanti 
Valenzani e vicepresidente dell'IGI, 
Istituto gemmologico Italiano.
Daniela Saibene, della Diamond Trade 
Company, ha affrontato uno degli argo
menti più pregnanti della serata : " Il mer
cato del diamante, di cui l'Italia è primo in 
Europa e terzo nel mondo- ha sostenuto- 
sostanzialmente tiene, in quanto il consu
matore finale manifesta ancora di credere 
nelle sue forti componenti emotive e nel 
mito alimentato dallo slogan "Un diaman
te è per sempre". Il consumatore predilige 
al 90% i diamanti naturali, ma desidera 
ottenere dal suo gioielliere di fiducia 
discorsi chiari. Se si insinuano nel consu
matore finale dubbi sulla qualità per la 
presenza sul mercato di diamanti sinteti
ci o trattati, questi si sentirebbe tradito e 
orienterebbe diversamente le proprie 
scelte".
L'Istituzione che essa rappresenta sta 
approntando nuovi materiali promozionali 
per i punti vendita, ma occorre che sia 
sensibilizzata l'intera filiera.

Con queste premesse, ribadite da 
Roland Smit, Presidente Federpietre, 
che ha posto l'accento sulla necessità di 
offrire garanzie e tutele agli operatori da 
parte degli importatori, che tuttavia devo
no a loro volta rispettare seri principi etici, 
è seguita la attesa applaudita relazione 
del dott. Pio Visconti sui trattamenti e 
nuove sintesi dei diamanti.
Dopo aver fatto un rapido excursus delle 
varie tipologie di sintesi e trattamenti del

colore degli anni precedenti accompa
gnandosi con sligts, fino a quelli più 
recenti noti con la sigla HPHT, ha affer
mato che questi sono riconoscibili dal 
gemmologo e che i miglioramenti del 
colore dei diamanti sono possibili solo su 
una limitata quantità percentuale delle 
gemme, meno del 2% del totale.

"Il commerciante e produttore tuttavia - 
ha aggiunto - non devono fidarsi delle 
proprie certezze ed esperienze fi n'ora 
acquisite ed anche gli strumenti di analisi 
di routine di solito a loro disposizione non 
sempre sono sufficienti per un responso 
definitivo, da qui l'esigenza di una infor
mazione continua e del supporto della 
analisi gemmologica e della ricerca qua
lora sussistano dei dubbi".
Il dott. Ajò del CNR si è collegato a que
sta affermazione ponendo in evidenza 
l'importanza della ricerca in collegamento 
con tutta la rete delle istituzioni a ciò pre
poste: l'ente pubblico è disponibile per 
approfondire esigenze conoscitive che 
provengano dalle varie componenti asso
ciative del settore.
E' seguito un ampio dibattito che ha 
messo in luce l'esigenza di dotare gli ope
ratori di strumenti di analisi di relativa
mente facile uso, soprattutto in funzione 
di garantire il consumatore finale, mentre 
è ancora più indispensabile una seria e 
diffusa certificazione di qualità dei gioielli 

e delle gemme.
Il convegno è solo il 
primo delle attività 
programmate dal 
FOR.AL e dal CNR 
che hanno firmato 
recentemente un 
protocollo di intesa 
che li impegna a 
promuovere iniziati
ve comuni nel 
campo della ricerca 
e della formazione, 
con convegni, semi

nari e incontri sul tema della ricerca tec
nologica nel campo della oreficeria e della 
gemmologia, mostre ed esposizioni, con 
la promozione anche di pubblicazioni 
relative alle attività ed ai risultati ottenuti. 
FOR.AL si impegna inoltre ad organizzare 
stage di ricercatori ed operatori specializ
zati presso le reciproche strutture. ■
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La comunicazione nella 
gestione dell’emergenza
Prevenire meglio che curare

di SO N IA  SBOLZANI

P er qualsiasi motivo, un'azienda di 
un certo settore, a prescindere 
dalle dimensioni, dalla natura o 

dalla tipologia merceologica trattata, può 
malauguratamente incorrere in un 
momento di crisi e trovarsi così a dover 
gestire un delicatissimo stato di emergen
za. Spesso la sua sopravvivenza futura 
dipende proprio dall'abilità con cui sa 
amministrare questa situazione.
Solo per citare qualche esempio a tutti 
noto, si pensi a quanto accaduto alla 
società dolciaria Motta qualche Natale fa, 
allorché un annunciato atto di sabotaggio 
indusse a bandire i suoi panettoni, 
sospettati di essere stati adulterati con 
sostanze tossiche; si pensi ancora alle 
insinuazioni diffusesi una decina d'anni fa 
circa la presenza nell'acqua Evian di resi
dui nocivi o alle accuse mosse a Nike di 
sfruttare il lavoro minorile nei Paesi sotto- 
sviluppati per produrre i suoi famosi arti
coli sportivi o, ancora, alle imputazioni di 
provocare il cancro ai polmoni scaricate 
sulle compagnie del tabacco, e potremmo 
continuare all'infinito citando i vari casi di 
disastri ecologici che hanno visto la diret
ta responsabilità di importanti aziende. Si 
pensi, infine, anche al clamore mondiale 
suscitato dalla questione dei "diamanti 
insanguinati" commercializzati in alcuni 
Paesi africani da operatori senza scrupo
li, scandalo umanitario che in extremis il 
settore è riuscito ad arginare con un'ocu
lata campagna di comunicazione conte
stuale alla sottoscrizione del Kimberley 
Process.
In genere, comunque, basta solo l'ombra 
di un sospetto malevolo per diffamare e 
danneggiare pesantemente la reputazio
ne di un'impresa, colpendone le vendite e 
quindi la redditività. Il quesito allora diven
ta: come scongiurare questo pericolo? 
Purtroppo è oggettivamente impossibile 
evitarlo del tutto, ma è possibile farvi fron

te in modo adeguato, mediante un pro
gramma di attenta prevenzione.
Dinanzi ad una crisi le alternative possibi
li sono due: gestire passivamente le diffi
coltà (rischiando di avere la peggio) o 
gestirle attivamente (rischiando di... 
avere la meglio!). Quest'ultimo atteggia
mento "sano" deriva dalla consapevolez
za che ogni problema può nascondere 
un'opportunità da cogliere fruttuosamente 
ed è quindi indispensabile agire confron
tandosi di petto con la situazione.
Ma la gestione della crisi dovrebbe inizia
re ancor prima che la crisi si manifesti, 
ovvero dovrebbe avere come base di par
tenza la sua prevenzione, attività che si 
snoda attraverso la previsione delle pos
sibili emergenze, la definizione delle prio
rità, la predisposizione di un piano per cia
scuna.
Questa coscienza, che deve rientrare tra 
le responsabilità del manager, negli USA 
è molto diffusa e tocca la percentuale del 
90%: ovvero le imprese americane sono 
quasi tutte pronte ad affrontare e supera
re brillantemente uno stato di crisi nell'e
ventualità che questo di presenti... con 
l'auspicio che comunque non si presenti 
affatto, è sottinteso. In Italia, invece, solo 
un misero 5% di aziende ritiene di dovere 
gestire attivamente l'emergenza. 
Cerchiamo allora di sensibilizzare mag
giormente ad un argomento di simile rilie
vo gli imprenditori del settore orafo, 
approfondendo meglio il concetto stesso 
di crisi.
Che cos'è innanzitutto una crisi?
Un problema si trasforma in crisi quando 
diventa di dominio pubblico o esiste 
anche la semplice possibilità che lo diven
ga, ad opera specialmente dei media. 
Allora mutano le regole del gioco. 
Possiamo riconoscere nelle seguenti le 
caratteristiche peculiari della crisi in un'a
zienda:

- sorpresa;
- informazioni insufficienti;
- incalzare degli eventi;
- perdita di controllo;
- severo esame dall'esterno;
- mentalità da stato di assedio;
- panico;
- focalizzazione sul breve termine.

A determinare una crisi possono essere 
sia i prodotti che i processi produttivi, que
stioni societarie o sindacali o legate 
comunque al personale.

Una crisi, in sostanza, può essere gene
rata da uno o più dei seguenti fattori:
- errore umano;
- guasto meccanico;
- sabotaggio od estorsione;
- riorganizzazione o licenziamenti;
- discutibili pratiche finanziarie o commer
ciali;
- mancanza di comunicazione interna;
- attacco esterno;
- disastro naturale;
- un problema od una crisi altrui.
Una constatazione sorprendente si impo
ne a questo punto: dal riesame statistico 
delle cause di una serie di crisi è emerso 
che nel 75% dei casi l'azienda era effetti
vamente i colpa; nel 25% era coinvolto il 
comportamento dei dipendenti; in un caso 
su cinque, inoltre, alla base del problema 
vi erano vizi di natura strettamente perso
nale (scandali sessuali, droga, alcool, 
gioco d'azzardo, esaurimento nervoso, 
ecc.).
Nel frangente di una crisi insorgono all'in- 
terno dell'impresa vari ostacoli alla comu
nicazioni legati essenzialmente al timore 
di rivelare informazioni riservate, alla 
volontà di proteggere l'immagine azienda
le, alle implicazioni legali, alla mancanza 
di un portavoce o di un addetto stampa, al 
desiderio di evitare il panico, all'incapacità
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di risolvere il problema, all'esigenza di 
riorganizzare i dati.
Proprio nell'arduo contesto di un'emer
genza, invece, è più che mai necessario 
comunicare, quindi informare i decision 
maker, fronteggiare i timori degli interlocu
tori interessati, rispondere ai media, con
trollare il "fattore moltiplicatore" innescato 
dall'eventuale pubblicazione della notizia, 
prendere l'offensiva, evitare i consigli dei 
cosiddetti "maghi del lunedì" (ovvero quel
li del senno di poi).
La comunicazione è uno strumento di 
massima utilità per amministrare un crisi, 
poiché decisioni, controllo e soluzioni 
prendono vita solo tramite essa.
In tali momenti, poi, è fondamentale ricor
dare che se l'azienda stessa non gestisce 
la crisi, qualcun altro lo farà per essa... o 
contro di essa.
Analizziamo ora i principi chiave della 
comunicazione in stato di emergenza (cri
sis management):
- centralizzare il flusso delle informazioni 
verso l'interno e verso l'esterno;
- isolare la gestione della crisi dalla 
gestione dell'ordinaria amministrazione;
- definire il problema reale a breve ed a 
lungo termine;
- se possibile, contenere il problema, rico
noscendo il valore di un sacrificio a breve 
termine;
- resistere all'istinto combattivo;
- nel pianificare assumere sempre, per 
cautela, l'ipotesi peggiore;
- non dipendere completamente da un'u
nica persona;
- capire il ruolo dei media, quindi impe
gnarsi nella ricerca di una buona notizia 
ed individuare le responsabilità precise;
- se possibile, allargare ad issue, cioè 
ampliare le opportunità di soluzione con 
argomentazioni positive;
- identificare e mobilitare i potenziali alleati;
- ricordare tutti gli interlocutori interni 
(dipendenti, familiari, dirigenti, sindacati, 
sicurezza, azionisti, ecc.) ed esterni 
(media, autorità centrali e locali, clienti e 
fornitori, comunità finanziaria, esperti tec
nici, ecc.).
Il processo di preparazione alla gestione 
di situazioni critiche si sviluppa attraverso 
varie tappe:
1) analisi delle vulnerabilità
2) comitato di crisi
3) manuale di crisi
4) crisis training
5) programma di prevenzione.
L'analisi delle aree di vulnerabilità si effet
tua con indagini su prodotti e processi,

attività di marketing, relazioni industriali, 
ambiente, sicurezza, rapporti con le isti
tuzioni, aspetti legali. I risultati ottenuti 
devono poi essere impiegati per identifi
care possibili fonti di crisi, studiare le 
probabilità ed il potenziale impatto, indi
viduare gli interlocutori coinvolti, elabora
re scenari, individuare un sistema di 
gestione della comunicazione in caso di 
crisi.
Compiti del comitato di crisi sono: isola
re la gestione della crisi dalla normale 
gestione degli affari; mantenere aggior
nato il piano di preparazione; monitorare 
l'evoluzione delle vulnerabilità; predi

sporre un manuale di risposta che identi
fichi gli interlocutori e prepari gli even
tuali messaggi di base (ad esempio una 
scheda istituzionale dell'azienda).
Di estrema rilevanza, infine, è il crisis 
training, ovvero l'allenamento costante 
dell'azienda ad affrontare uno stato di 
emergenza: in questa pratica rientrano la 
simulazione di una possibile crisi, la veri
fica del piano preparatorio, l'esercizio dei 
portavoce al confronto con gli interlocu
tori ed all'assunzione di decisioni. 
Insomma, anche in tale ambito, saggia
mente, vale la regola aurea "prevenire è 
meglio che curare"! ■

V E N D E S I
in VALENZA - zona cen tra le

(traversa di Corso Garibaldi)

FABBRICA OREFICERIA
completa di attrezzature a norma Legge 626

200 mq. comprendenti:

ingresso - 2 uffici 
laboratorio - sala fusione 

2 spogliatoi - 2 bagni 
2 locali disimpegno 

magazzino - posto macchina 
riscaldamento autonomo 

aria condizionata 
possibilità di stand 

Fiere Vicenza e Valenza

Informazioni presso
AOV (te i. 0131 941851 )

AOVnotizie 30



LCD Monitor

I
%  - 1

Multifunzione & Fax Plasma Monitor Stampanti

Ufficio P o sta le  V a le n za  C e n tro
Viale Manzoni, 48- 1  5048 Valenza (AL) 
Tel. 0131 922406 Fax 01 31 922423

(PTjbusiness
Presenta una selezione di prodotti su misura per il vostro business.



A O V n n t i ~ 7 ÌQmi C A LEN D A R IO  F IER E 2 0 0 5

Gennaio
13/17 IBERJOYA - BISUTEX Parque Ferial Juan Carlos l° 

Madrid (España) - info.: www.iberjova.ifema.com 
16/23 VICENZA0R01 Vicenza (Italia) 

info.: www.vicenzafiera.it 
21/24 MACEF Milano (Italia)
22/25 BEIRUT HAUTE JOAILLERIE FAIR Beirut (Libano) 
23/25 JA SHOW New York (USA)
26/29 IJT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO

Tokyo (Japan)
28/31 ECLAT DE MODE Paris Expo Porte de Versailles - 

Paris (France) -info.: info@bijorhca.com

Febbraio
02/05 JUNWEX 2005 - San Pietroburgo (Russia)
06/08 PRINT’OR 2005 - Lyon Eurexpo (France) 

info.: www.printor.fr
22/27 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR - Bangkok 

(Thailand) info.: www.thaitradefair.com 
23/26 GUANGZHOU INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR

Jin Han Exhibition Centre - Guangzhou (China) 
info.: www.newavfairs.com/gij 

24/28 SEVILLA ORO - Sevilla (Spain) 
info.: www.sevillaoro.com

25/28 INHORGENTA EUROPE 2005 - Messe München 
GmbH München (Germany) 
info.: www.inhorgenta.com

25 feb-1°mar INDIAN HANDCRAFTS & GIFT FAIR - New
Delhi (India) info.: www.epch.com

Marzo
01/04 HK INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW

HK Convention Exhibition Centre - Hong Kong (USA) 
info.: www.hkjewellerv.com

05/08 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI 
Valenza (Italia) - info.: www.valenza.org 

12/14 THE INTERNATIONAL FASHION JEWELLERY 
& ACCESSORIES FAIR (IFJA) & THE 
INTERNATIONAL WATCH & CLOCK FAIR (IWCF) - 
Dubai World Trade Centre, Dubai (UAE)

10/13 MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELLERY & GEMS 
FAIR Mandarin Oriental, KL, Malaysia 

10/14 JOYACOR 2005 - Parque Joyero de Cordoba - 
Cordoba (España)

15/17 JEWELLERY AND WATCHES EXHIBITION1 05
The Regency Almaty, Almaty, Kazakhstan 

17/20 CARAT Hungexpo Budapest Fair Center - Budapest 
Hungary info.: www.karat.hunaexpo.hu 

24/27 INTERNATIONAL JEWELLERY, SILVER, WATCH & 
EQUIPMENT FAIR ISTANBUL 2005 Istanbul 
(Turchia)

Aprile
31 mar-7 apr BASELWORLD - Basel (CH) 

info.: www.baselworld.com 
03/11 SIHH - Geneve (CH)
04/06 ASIA EXPO Shanghai Everbright Convention & 

Exhibition Center - Shanghai
09/13 OROAREZZO Arezzo (Italia) - info.: www.oroarezzo.it 
11/15 MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW

Sharjah UAE
22/25 JEWELRY SHANGHAI 2005 - Shanghai Exhibition 

Centre, Shanghai, PR. China

A T T E N Z IO N E :
Le date riportate sono state fornite dagli Enti Organizzatori delle 
manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV Notizie” quindi 
non si assume alcuna responsabilità sulle date che potrebbero 

nel frattempo essere variate.
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Maggio
12/15 BRUNEI INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH 

FAIR The Empire Hotel & Country Club, Brunei 
18/21 IJM INTERNATIONAL JEWELLERY MOSCOW

Mosca (Russia - info.: vwvw.reedexpo.it 
19/21 INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE Kobe (Japan) 
19/22 EURO JOYA - Exposalao, Batalha - (Portugal) 

info@exposalao.pt

Giugno
03/07 JCK SHOW - Las Vegas (USA)
05/07 BIJORHCA ESPACE RIVIERA - Cannes (Francia) 

www.biiorhca.com
11/16 VICENZAORO 2 - SALONE DELLA GEMMOLOGIA

Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 
30 giu/3 lug. KOREA INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH 

FAIR Coex Seoul (Korea)

Luglio
14/17 6° BEIJING INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR

China World Trade Centre - Benijing (China) 
info.: www.newavfairs.com 

24/27 JA SHOW New York (USA)

Settembre
02/05 ECLAT DE MODE M’B Paris Expo Porte de 

Versailles (France) info.: info@bijorhca.com 
04/07 INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON - London 

(UK) - info.: www.reedexpo.it 
10/15 OROGEMMA - SALONE DELL’OROLOGIO  

Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 
14/18 6° SHENZHEN INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR

Shenzhen Convention & Exhibition Centre - Shenzhen 
(China) - info.: www.newavfairs.com 

15/19 IBERJOYA - BISUTEX Parque Ferial Juan Carlos l° 
Madrid (España) - info.: www.iberjova.ifema.com 

16/18 PRETIOSA DIMONDS Salzburg (Austria) 
info.: www.mac.at

18/20 BELAURUM Antwerp Expo - Antwerp (Belgium) 
info.: www.belaurum.com 

21/25 PORTOJOYA - Porto (Portugal) - 
info.: www.portoioia.exponor.pt 

30/3 ott. OROLEVANTE Fiera del Levante - Bari (Italia)

Ottobre
01/04 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI 

Valenza (Italia) - info.:www.valenza.ora 
06/09 11™ MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELEX

KL Convention Centre, KL, Malaysia 
23/25 JA SHOW New York (USA)

Novembre
23/27 JEWELLERY ARABIA 2005 Bahrain International 

Exhibition Centre - Bahrain(UAE)
24/27 ASIAN JEWELEX EURO SPAIN Barcelona

International Convention Centre, Barcelona, Spain

Agosto
07/09 JEW JEWELLERY WORLD EXPO

Toronto (Canada) - info.: www.reedexpo.it
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Sito internet ?
Sì purché attraente
“Fra convinti e scettici la gioielleria si avvicina alla rete": 
è questo il titolo di un ampio servizio che il settimanale economi
co ltalia@Oaai.it dedicava, due anni fa, alla vendita business-to- 
business (on line) nel nostro settore, interpellandone tutti i princi
pali riferimenti istituzionali. Ne riproponiamo volentieri alcuni 
spunti, perchè ci sembrano tuttora attuali e di stimolo al dibattito.

a cura di LIONEL SMIT

L autrice dell'inchiesta,
Annamaria Messa,

ha voluto esaminare 
se anche nella gioielleria il 
commercio elettronico abbia 
effettive possibilità di svilup
parsi nel breve/medio termine, partendo 
comunque dalla debita premessa che "la 
forza della tradizione, l'abitudine al rappor
to diretto, la fiducia nell'occhio più che nella 
tecnologia, gli eventi della Borsa, il raffred
damento del Nasdaq nei confronti delle 
matricole, fanno riflettere sulla validità del
l'ingresso on-line e sull'evoluzione dell'e- 
com merce".
In merito all'attuale diffidenza e scarsa cul
tura dell'acquisto in rete è intervenuto l'al- 
lora Presidente di Confedorafi 
Ernesto Hausmann, sostenendo 
argomenti di indubbio interesse: 
"Internet è un aiuto prezioso per l'orefi
ceria se lo si usa correttamente, ma 
non sempre queste cose sono fatte in 
modo giusto... In assenza di qualsiasi 
regolamentazione bisognerebbe 
innanzitutto obbligare a mostrare, in 
rete o in TV, marchi e punzoni dei 
metalli come vuole la regola interna
zionale degli orafi. Sulla base delle 
indicazioni tecnico-professionali della 
Cibjo (Confederazione mondiale del 
settore) e dell'Uni (l'Ente italiano di 
standardizzazione) va regolamentato 
anche il mercato delle pietre preziose 
per le quali non esiste nulla. Con le 
recenti tecnologie si possono fare trat
tamenti che vanno spiegati: vendere

una pietra riscaldata, trattata col laser, 
senza dirlo, non è corretto né sul mercato 
tradizionale né on line... In rete la valuta
zione è difficile e con le pietre il problema 
si complica perché la pietra va vista ingran
dita fino a poterla definire. Più sicuro il rap
porto di fiducia e la visualizzazione garan
tita dall'esperienza dell'occhio".
Quindi, secondo Hausmann, in primo 
luogo si richiede una direttiva europea che 
armonizzi le diverse leggi sulla produzione

di gioielli per favorire un 
autentico mercato unico.
Il Presidente di Federpietre 
Roland Smit, d'altro canto, 
ha dichiarato: "Quando si 
compra un gioiello, bisogna 

vedere con gli occhi i colori, il taglio, la 
purezza della pietra, l'incastonatura. Non 
c'è approccio alla tecnologia. Le gradi 
aziende continuano a marciare con il cam
pionario, hanno il sito ma non gli attribui
scono un ruolo importante perché la gente 
non si è abituata ed i tempi non sono matu
ri per il B2B... I clienti italiani, alcuni dei 
quali puntano anche all'investimento puro, 
sono generalmente attenti ai parametri 
qualitativi ed amano acquistare diamanti 

per lo più dai gioiellieri di fiducia, tra
scurando canali alternativi come 
Internet. Succede sia coi grossisti che 
con i dettaglianti: quando in negozio 
arriva il rappresentante col campiona
rio, difficilmente un gioielliere ordina 
altri pezzi sul modello di quelli che 
vede. Compra ciò che è disponibile 
direttamente, che controlla sul 
momento con la sua esperienza".
In definitiva, conclude Annamaria 
Messa, "la regola d'oro per questi 
acquisti rimane quella di puntare sul 
rapporto di fiducia interpersonale e 
sulla garanzia di esperti qualificati. Ed 
Internet non offre ancora questa sicu
rezza nonostante il sistema funzioni in 
altri Stati".
Gaetano Cavalieri, Presidente di 
Cibjo, che rappresenta ben 35 Paesi
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nel mondo, ha invece confrontato il model
lo "virtuale" americano con quello "tradizio
nale" italiano e poi dichiarato: "Noi, che 
abbiamo la leadership mondiale nella pro
duzione e nella distribuzione, con il nostro 
sistema produttivo diviso tra 10-12 mila 
aziende (la maggior parte artigiane con 
due, tre, quattro, massimo cinque addetti) 
non possiamo avere un'organizzazione del 
genere, né le nostre aziende comprano vir
tualmente.
Cambia la modalità d'approccio. Il nostro 
lavoro si basa su rapporti interpersonali.
Il B2B credo che abbia ancora molta stra
da da fare da noi. Meglio parlare di market- 
place, mercato virtuale, all'interno del 
quale avere scambi tra addetti ai lavori... 
Non credo alla cieca al mondo di Internet, 
ma usato in modo adeguato, con prepara
zione, può aiutare il mondo della gioielleria 
senza frontiere".

Fra i portali citati con più favore da 
ltalia@Oggi.it è emerso altresì quello 
dell'Associazione Orafa Valenzana (AOV), 
con sede a Valenza, che rappresenta per 
antonomasia la capitale mondiale del 
gioiello.
L'AOV, che associa ben 500 imprese, non 
poteva essere insensibile alla crescente 
rilevanza di Internet, vedendo in esso uno 
strumento indispensabile per supportare 
l'eccelsa attività dei propri artigiani orafi e 
promuoverla ad ampio raggio. In particola
re, il Presidente di AOV Vittorio diario ha 
spiegato: "Il nostro progetto si è sviluppato 
dopo un lungo periodo di riflessione, che ci 
è servito per approfondire le tematiche 
della rete e preparare i nostri collaboratori 
per un servizio di consulenza qualificata a 
tutti i soci che vorranno confrontarsi con 
questo straordinario mezzo di comunica
zione.
Per questo abbiamo attivato una serie di 
servizi aperti a tutti, ma in particolar modo, 
e con interessanti vantaggi, ai nostri asso
ciati: dalla produzione di pagine web alla 
creazione di siti, ai corsi a Internet, alla 
consulenza".
Insomma, posto che il sito per attrarre 
deve essere "speciale", il miglior suggello 
per l'inchiesta presentata è che "il web può 
fare davvero molto per il settore, ma biso
gna saperlo usare!". ■

Risparmio per le 
imprese con il noleggio 
del software
a cura di LIONEL SMIT

A ffittare i programmi anziché acquistarli potrebbe risultare una bella idea e 
soprattutto un bel risparmio anche per le piccole e medie imprese del 
nostro settore. Tale modalità, che prende la sigla inglese Asp (Application 

Service Provider), fa sorgere subito la domanda: quando conviene?
Premettiamo che dal punto di vista economico e patrimoniale, l'Asp è un costo varia
bile, che non richiede immobilizzi ed ammortamenti, con benefici anche di tipo tribu
tario: esso consente, dunque, di liberare risorse per poterle concentrare sul core business. 
Operativamente, il vantaggio delle soluzioni Asp consiste nel consentire l'utilizzo di un 
software in rete, grazie a speciali Internet Data Center, cioè i punti nevralgici da cui il 
programma viene gestito ed erogato 24 ore al giorno per tutto l'anno.
Agli utilizzatori finali, che devono disporre semplicemente di un normale pc e del 
browser di cui già fanno uso per l'accesso ad Internet, sono assicurati l'abbattimento 
dei costi di investimento (poiché si paga solo in funzione dell'impiego o in base ad un 
canone fisso periodico) e servizi di customer care per l'intero arco della giornata.
Il mercato Asp è nato soprattutto per approcciare la piccola e media impresa, ossia 
quelle realtà in via di informatizzazione che con il ricorso ad Internet possono mettersi 
al passo più rapidamente ed impiegare servizi on-line evitando spese in software, 
infrastrutture e manutenzione.
In effetti, l'Asp risolve tre grandi problemi delle Pmi: le fornisce di tecnologie e solu
zioni aggiornate e personalizzate, assicura qualità di servizio sulle tecnologie stesse, 
permette di non acquistare licenze software perpetue e di decidere periodicamente di 
quante e quali licenze dotare i dipendenti.
L'Asp si presenta, quindi, come uno degli aspetti più interessanti legati al futuro del- 
l'e-business anche secondo Andrea Gambetti, responsabile per IBM della piccola e 
media impresa. Di fronte alla crescente complessità dell'infrastruttura tecnologica che 
vede coinvolti da un lato i fornitori, i distributori, le agenzie di intermediazione, le com
missioni per la concessione delle licenze, le autorità fiscali, dall'altro una miriade di 
dispositivi potenzialmente collegabili, telefoni cellulari con accesso ad Internet, con
sole per giochi, ecc., il dr. Gambetti afferma: "Gestire questa complessità interna
mente può essere molto costoso e difficile. Negli ultimi quarant'anni se un'azienda 
aveva bisogno di tecnologia la acquistava e la gestiva indipendentemente.
Oggi esiste un'alternativa. I clienti vogliono fornitori di servizi in grado di garantire un 
perfetto bilanciamento del carico, sicurezza, memorizzazione, gestione della rete e 
delle applicazioni".
Due considerazioni finali sul tema, valide specialmente per le nostre piccole e medie 
imprese: la prima è che per essere davver ) innovativi ed efficaci gli Application 
Service devono incorporare conoscenze tematiche e livelli di servizio predefiniti e 
flessibili; la seconda è che la loro prospettiva è quella dell'erogazione da business 
portai che consentano una configurazione modulare del rapporto di servizio.
E' così che anche la piccola impresa potrà massimizzare i benefici: si pensi, ad esem
pio, alla possibilità di partire dai servizi in Asp per la gestione del personale ed aggiun
gervi quelli per il networking (servizi e-mail protetti o di IP Phone) fino ad aggregare 
l’Asp per l'Erp. ■
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La cassa integrazione 
guadagni ordinaria
Parliamo di prestazioni a sostegno del reddito.

a cura di MASSIMO COGGIOLA

Sono tempi di crisi economica

III termine "crisi", possiede una caratte
rizzazione più precisa nell'ambito della 
definizione del ciclo economico ed è uti

lizzato in diverse accezioni, la più generica 
si riferisce ad un periodo in cui si manifesta 
ristagno dell'economia e calo della produ
zione; consequenziali i riflessi sulla perdita 
di competitività, minor reddito, minor potere 
di acquisto e contrattazione sul mercato di 
approvvigionamento finanziario. La "crisi" 
rappresenta una fase involutiva del ciclo 
produttivo economico, quella che succede 
alla fase di espansione, statisticamente ha 
una cadenza all'incirca decennale e carat
terizza le economie industriali moderne fin 
dalla prima rivoluzione industriale.
Per guardare al presente, da circa tre anni 
si predica, si spera, una ripresa dietro l'an
golo, puntualmente smentita dai dati sull'e
conomia reale.
All'interno di questo scenario di speranze e 
lamentele ove si richiedono riforme per 
uscire dal difficile momento quali maggior 
flessibilità al mercato del lavoro, maggior 
stabilità politico/economico a livello nazio
nale quanto europeo, attendendo con spe
ranza il programma governativo sulla 
Competitività; attendendo la valutazione 
sulle direttive impartite dalla Commissione 
Europea sul contingentamento dei prodotti 
di importazione fabbricati in Cina. 
Sussiste anche il problema Cina dunque, 
dove i cinesi sono in grado di operare e pro
durre in grande quantità ciò che su piccola 
scala fanno i nostri artigiani e le nostre pic
cole e medie industrie. Questo è dimostra
to dai recenti accadimenti dove aziende ita
liane si sono viste "clonare" intere gamme 
di prodotti talvolta scippati anche del mar
chio; la qualità dei prodotti affinatasi nel 
tempo è pressappoco la stessa, ma il prez
zo notevolmente inferiore. Evidente che 
l'insieme di questi molteplici eventi negativi, 
producono a carico della imprese di qua
lunque settore, difficoltà nel reperimento di

ordini commerciali, mancanza di commes
se lavorative con evidente impossibilità 
parziale e/o totale di dare attività ai propri 
dipendenti. Alla luce di questo problema, 
riteniamo utile esporre una breve panora
mica sul particolare istituto della cassa inte
grazione guadagni istituto che, diciamo la 
verità, fortunatamente e per lungo periodo 
è sempre stato sconosciuto e considerato 
come evento improbabile per la maggior 
parte delle aziende site nel bacino produtti
vo di Valenza.

Che cos’è la Cassa Integrazione 
guadagni ordinaria

La cassa integrazione guadagni ordinaria, 
comunemente chiamata CIG/O disciplinata 
dal D.lgs. Lgt 788/1945 e dalla legge 
164/1975; è un intervento di sostegno sia 
per i lavoratori quanto per le aziende che 
riversano in una situazione di 'stallo' pro
duttivo;
Può essere richiesto l'intervento all'istituto 
della CIG/O per difficoltà temporanee e a 
carattere transitorio.
Il trattamento spetta daH'origine alle impre
se inquadrate al settore industria, anche 
del settore edile e dell'agricoltura (per even
ti metereologici) a prescindere dal numero 
di dipendenti;
Sono escluse le aziende inquadrate nel 
settore artigiano.
L' Ente competente in materia è l'INPS.

La fase procedurale

E' la fase più importante e delicata:
Quando il datore di lavoro intende sospen
dere propri dipendenti in CIG/O, deve pre
ventivamente comunicare alle 
Rappresentanze sindacali aziendali ove 
presenti ed in loro assenza, le organizza
zioni sindacali di categoria più rappresenta
tive operanti nella provincia, nonché all'e
ventuale associazione imprenditoriale cui 
l'azienda è associata, le cause che hanno

imposto la sospensione, l'entità e la durata 
prevedibile della stessa, il numero dei lavo
ratori interessati.
Nella scelta dei lavoratori da sospendere 
occorre rispettare in linea di principio esclu
sivo i seguenti criteri:
>  Il rispetto del principio di correttezza e 
buona fede nel senso che deve sussistere 
una correlazione stretta tra causa della 
sospensione ed il lavoratore individuato;
> Il rispetto dei principi di non discrimina
zione legati all'età, al sesso, allo stato di 
invalidità o minore capacità lavorativa;
In caso di violazione di tali criteri il lavorato
re ha diritto:
- al risarcimento del danno subito:
per violazione del principio di correttezza e 
buona fede;
- alla reintegrazione nell'attività lavorativa: 
per violazione del principio di non discrimi
nazione.
L'onere della prova contraria è a carico del 
datore di lavoro.
L'iter di approvazione dell'istanza di CIG/O 
prodotta dall'Azienda si realizza dunque 
attraverso la primaria fase della consulta
zione sindacale; ricevuta la comunicazione 
aziendale, le organizzazioni sindacali pos
sono eventualmente chiedere un esame 
congiunto della materia e sullo stato di 
stato di crisi dell'azienda. Consultazione 
che nella maggior parte dei casi si concre
tizza con la firma di un verbale di accordo, 
anche se non è detto che ciò sempre 
avvenga, a volte l'incontro sindacale non 
avviene del tutto non determinando 
comunque l'inefficacia del provvedimento; 
l'essenziale è che sia stata esperita la pre
liminare procedura della informativa da 
parte del datore di lavoro. E' inoltre previ
sto che il datore di lavoro, se ritiene per 
ragioni tecnico - organizzative, di non 
adottare meccanismi di rotazione, debba 
indicarne le ragioni nel programma da pre
disporre all'atto della presentazione della 
fase procedurale. La violazione della 
informazione e della consultazione pre-
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ventiva alle organizzazioni sindacali, 
costituisce condotta antisindacale. La giu
risprudenza ha più volte sottolineato che 
la mancata comunicazione dei motivi di 
scelta, lede il diritto dei singoli lavorato
ri con conseguenza che, ognuno di loro, 
potrebbe agire in giudizio nei confronti 
dell'azienda per ottenere il riconosci
mento della illegittimità della sospensio
ne in CIG/O e la reintegrazione in servi
zio oltre al risarcimento del danno subi
to.
A questa conclusione non osta il fatto che 
la legge non preveda esplicitamente la 
sanzione della illegittimità.
Infatti il datore di lavoro, se ha il potere di 
licenziare, non ha il potere di rifiutare la 
prestazione lavorativa resa disponibile dal 
lavoratore in relazione al contratto di lavo
ro stipulato; E' possibile derogare al prin
cipio generale e quindi sospendere la pre
stazione lavorativa, solo attraverso la 
procedura della Cassa Integrazione, in 
quanto così è disciplinato dalla Legge che 
ne determina i casi e le condizioni; 
si sottolinea ancora una volta, che tale 
deroga è ammessa solo nei limiti indicati 
dalla legge; al di fuori di questi limiti torna 
a valere il principio generale e la sospen
sione in CIG/O diventa illegittima quando 
effettuata autoritariamente dal datore di 
lavoro. Al temine di questa fase iniziale, 
l'azienda è tenuta, attraverso il modello 
ministeriale a predisporre ed inoltrare 
richiesta di autorizzazione alla competen
te sede territoriale INPS.

Soggetti beneficiari: a chi spetta

La cassa integrazione guadagni ordinaria 
spetta in caso di sospensione o contrazio
ne dell'attività produttiva per situazioni 
aziendali dovute a:
•  eventi temporanei e non imputabili all'im
prenditore o ai lavoratori;
•  situazioni temporanee di mercato.
agli operai, impiegati, quadri, delle 
imprese industriali in genere; artigiane del 
solo settore edile e lapideo;
Si tenga presente che sono tassativa
mente esclusi gli apprendisti ed i diri
genti.

La domanda

Le imprese, al termine della procedura 
sindacale, devono presentare la doman
da di intervento, alle Sedi dell'INPS tra
mite apposito modello, entro 25 giorni 
dalla fine del periodo di paga in corso 
nella settimana in cui è iniziata la sospen
sione o la riduzione deH'orario di lavoro.

L’importo

I lavoratori posti in cassa integrazione, cioè 
temporaneamente sospesi dal lavoro, (a 
zero ore ovvero ad orario ridotto) percepi
scono un sostegno al reddito, sostitutivo 
della retribuzione, a carico dell'INPS. 
Corrisponde all'80% della retribuzione glo
bale che sarebbe spettata per le ore di 
lavoro non prestate.
L'importo del trattamento ordinario non 
può però superare un limite massimo 
mensile stabilito di anno in anno (per il 
2005 è di €  819,62 ed è elevato a €  
985,10 in caso di retribuzione mensile 
superiore a €  1.773,19).
Tali importi sono ridotti di un'aliquota che 
attualmente è pari al 5,54%.
Nel settore edile e lapideo, quando la CIG 
è stata determinata da eventi metereologi- 
ci, il limite è incrementato del 20% (per il 
2005 è di 983,54 ed è elevato a €  
1.182,12 in caso di retribuzione mensile 
superiore a €  1.773,19).
Sulle integrazioni erogate è dovuto a cari
co delle aziende un contributo a percen
tuale, diciamo subito che è ben poca cosa 
rispetto alla "normale contribuzione" che 
solitamente si aggira sul 30 % della retri
buzione lorda; si parla infatti di un contribu
to pari al 4% delle somme corrisposte a 
titolo di integrazione, contributo che dovrà 
essere versato contestualmente alla ope
razione di conguaglio.
L'importo determinato secondi i limiti sopra 
visti, potrà essere erogato ai lavoratori 
posti in sospensione, al momento in cui la 
sede INPS competente ne ha autorizzato 
l'erogazione.
II più delle volte, durante la fase di consul
tazione con le organizzazioni sindacali 
queste richiedono, a volte quale condizio
ne essenziale pena il mancato accordo, 
che l'azienda anticipi ai lavoratori quanto 
dovuto per la cassa integrazione anche 
senza autorizzazione Previdenziale. 
Questa, è comunque condizione possibile 
e non implica la perdita di quanto anticipa
to dall'azienda; sarà semplicemente un dif
ferimento di tempi per il recupero.
Così come avviene per la malattia, l'impor
to erogato ai lavoratori a titolo di trattamen
to di cassa integrazioni guadagni compren
de già le quote relative ai ratei di tredicesi
ma ed eventuali ulteriori mensilità previste 
dalla contrattazione collettiva; sarà dunque 
necessario, al momento del pagamento 
delle suddette mensilità operare con gli 
opportuni recuperi.
Come detto, le somme erogate a titolo di 
cassa integrazione, per i lavoratori non 
sono soggette a trattenuta previdenziale; al

contrario sono soggette a tassazione fisca
le con le consuete modalità.

Per quanto tempo

La cassa integrazione può essere concessa 
per un massimo di 13 settimane (pari a tre 
mesi continuativi) oltre ad eventuali proro
ghe fino a 12 mesi (52 settimane).
In determinate aree territoriali (non la 
nostra) il limite è elevato a 24 mesi.
Per le imprese edili e per quelle del settore 
lapideo la durata massima, in caso di 
sospensione del lavoro, è di 13 settimane; 
è di 52 settimane quando deriva da una 
riduzione dell'orario di lavoro.

Sospensione e decadenza

Se il lavoratore in Cassa integrazione svol
ge contemporaneamente attività retribuita 
senza averlo prima comunicato alla propria 
Sede INPS, decade dal diritto alla presta
zione con obbligo di rifusione di quanto 
indebitamente percepito.
In caso di preventiva comunicazione del 
lavoratore di effettuare altro rapporto lavo
rativo, la prestazione è sospesa per la 
durata dell'attività indicata.

Periodi per i quali non è prevista 
l ’integrazione

In caso in cui, in coincidenza con la ridu
zione o la sospensione in CIG, il lavorato-
re si trovi nella condizione di:
> Infortunio;
> Maternità;
> Congedo Matrimoniale;
> Donazione sangue;
> Ferie;
> Alcune festività dell'anno;
> Sciopero;
> Malattia.

Contributi figurativi pensionistici

Le settimane in cui il lavoratore fruisce del 
trattamento CIG/O per sospensione o ridu
zione dell'orario di lavoro, sono riconosciu
ti utili per il diritto e la misura della pensio
ne (compresa quella di anzianità); l'assi
stenza sanitaria per l'assicurato quanto per 
i suoi familiari; il diritto agli assegni per il 
nucleo familiare.
È comunque necessario almeno un contri
buto obbligatorio precedente il periodo da 
accreditare figurativamente.
I contributi figurativi sono accreditati auto
maticamente dall'INPS senza bisogno di 
alcuna domanda. ■
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Export Orafo 2004 : 
chiusura a - 0,6%
a cura di ENTE FIERA DI VICENZA

S econdo elaborazioni della Fiera di 
Vicenza dei dati ISTAT inerenti 
l'export orafo, nel mese di dicem

bre 2004 si è registrato un recupero "tec
nico" delle esportazìpni di oreficeria pari 
al +5,7%. Un recupero che ha fatto 
chiudere il 2004 intorno ai livelli di un 
anno prima, a 3,9 miliardi di euro (- 
0,6% rispetto al 2003). Si tratta comun
que di una performance non entusia
smante dato che il confronto è con il 
2003, l'anno del crollo (-22% circa) delle 
esportazioni orafe.
Un crollo che, a sua volta, era stato pre
ceduto da un biennio di altre flessioni (- 
5,6% nel 200; -6,7% nel 2002). In defi
nitiva, le esportazioni del 2004 sono - 
in valori correnti - inferiori di un terzo al 
livello massimo raggiunto nel 2000 
(5,7 miliardi di euro). Com'è noto, alla 
base della stagnazione (su livelli così for
temente ridimensionati) vi è un contesto 
economico internazionale non favorevo
le. Da un lato l'Europa in netto rallenta
mento: + 1,6% soltanto il PIL nel 2004; 
ancora più contenuta la crescita 
dell'Italia (poco più dell'1%) nonostante 
che i tassi di interesse siano scesi ai 
minimi del dopoguerra. Dall'altro gli Stati 
Uniti e i paesi emergenti in crescita 
sostenuta.
A tutto questo si aggiunge l'effetto nega
tivo indotto dalla specializzazione pro
duttiva in segmenti tradizionali che risen
tono di più della competizione internazio
nale.
Come si è detto, sul trend delle esporta
zioni orafe del 2004 ha continuato a inci
dere negativamente la perdita di compe
titività di prezzo indotta dalle vicende dei 
cambi valutari.
In effetti, considerando l'unità di misura 
quantitativa, il consuntivo 2004 segna un 
aumento di oltre il 10% rispetto a un 
anno prima. Tant'è che l'indice del fattu
rato complessivo dei produttori orafi, cal
colato dall'lstat, è cresciuto, nello stesso 
2004, del 6,9%. In particolare, gli Stati

ESPORTAZIONI DI OREFICERIA E ARGENTERIA
Principali 20 paesi di destinazione

ANNO 2004

PAESI MILIONI DI EURO VAR. % In % s
2003 2004 2004/03 totale

Stati Uniti 1.116,88 917,10 -17,9 23,4
Svizzera 293,93 381,25 29,7 9,7
Emirati Arabi 260,91 287,61 10,2 7,3
Regno Unito 289,36 275,70 -4,7 7,0
Francia 241,13 240,51 -0,3 6,1
Hong Kong 176,95 180,19 1,8 4,6
Spagna 150,82 168,29 11,6 4,3
Germania 141,15 137,41 -2,6 3,5
Cina 96,97 124,99 28,9 3,2
Giappone 108,04 104,09 -3,7 2,7
Giordania 35,70 73,82 106,8 1,9
Turchia 55,77 71,23 27,7 1,8
Panama 60,18 69,04 14,7 1,8
Canada 54,30 61,23 12,8 1,6
Messico 84,34 59,22 -29,8 1,5
Australia 53,69 56,87 5,9 1,5
Israele 52,74 54,74 3,8 1,4
Belgio 41,39 40,88 -1,2 1,0
Grecia 36,06 38,68 7,3 1,0
Russia 33,37 37,12 11,2 0,9

Altri Paesi 557,51 535,95 -3,9 13,7

Totale 3.941,19 3.915,92 -0,6 100,0

Fonte: Banca dati Fiera di Vicenza; elaborazioni su dati Istat.
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Uniti, pur continuando ad occupare il 
primo posto nei Paesi di destinazione 
con il 23,4% sul totale, hanno accumula
to un ritardo notevole (-17,9%) rispetto a 
quanto registrato nel 2003.
Le esportazioni avviate ai mercati euro
pei hanno registrato - sempre nel 2004 - 
performance di segno opposto. In fles
sione sono risultate le vendite al Regno 
Unito (-4,7%), alla Germania (-2,6%), al 
Belgio (-1,2%), al Portogallo (-1,1%), ai 
Paesi Bassi (-4,3%), all'Austria (-2,2%), 
alla Svezia (-15,3%), alla Polonia (- 
26,6%), all'Ungheria (-17%) ed alla 
Norvegia (-3,6%). In aumento, per con
tro, si è presentato l'export indirizzato in 
Spagna (+11,6%), in Grecia (+7,3%), in 
Russia (+11,2%) e con tassi d'incremen
to eccezionali - ma con livelli ancora limi
tati - in Croazia (+141,9%) e Romania 
(+282,2%).
Diversificati anche gli andamenti dell'ex
port avviato verso i "paesi di smistamen
to". Consuntivi doganali inferiori a quelli 
di un anno prima hanno accusato le ven
dite alle Isole Vergini Britanniche, alle 
Antille Olandesi, all'Arabia Saudita e al 
Libano; superiori quelle verso la 
Svizzera, Emirati Arabi, Kuwait, Panama 
e Giordania, la new entry cha ha raddop
piato le importazioni dall'Italia e si è col
locata aH'undicesimo posto della gradua
toria dei principali paesi acquirenti. 
Anche le vendite ad alcuni Paesi asiatici 
emergenti presentano tendenze contrap
poste. Alle performance delle esportazio
ni di oreficeria dirette in Cina (+28,9%) e 
Hong Kong (+1,8%) si sono notati tagli di 
ordinativi da parte di Giappone (-3,7%) e 
Corea del Sud (-23,4%).
Dall'angolo visuale della provenienza 
territoriale dei prodotti orafi esportati nel 
2004 da registrare come Vicenza conso
lidi la sua posizione al vertice della gra
duatoria dei distretti esportatori con oltre 
il 40% dell'export totale di oreficeria. 
Sulla base di prime stime elaborate da 
Fiera di Vicenza, il 2005 si sarebbe ini
ziato con un altro recupero delle vendite 
all'estero di oreficeria nel mese di gen
naio, confermando le indicazioni positive 
emerse nel corso della Fiera di Vicenza 
oro 1 del 2005. Tuttavia le previsioni a 
medio termine della produzione orafa 
nazionale continuano ad essere condi
zionate da un contesto non positivo, 
caratterizzato dalla crescita frenata del
l'economia in vari paesi, dai rincari delle 
materie prime (comprese le preziose) e 
dalle inevitabili ricadute sui prezzi al con
sumo. ■

Vicenzaoro2
Dall’11 al 16 giugno 2005, 
tecnologia e tendenze moda al servizio 
del settore orafo

a cura di ENTE FIERA DI VICENZA

D all'11 al 16 giugno 
si svolgerà, alla 
Fiera di Vicenza, 

l'edizione 2005 di Vicenza- 
oro2, mostra internazionale 
di oreficeria, gioielleria, 
argenteria, gemmologia e 
orologeria. In contempora
nea, al padiglione Leonardo 
si terrà l'edizione esitiva di 
Oromacchine, il salone 
specializzato riservato a 
macchinari e tecnologie per 
l'industria orafa. Da rimar
care che quella 2005 sarà 
l'ultima edizione che si terrà 
a giugno, poiché dal prossi
mo anno, le date verranno 
anticipate a maggio.
Ancora in fase di definizio
ne, il programma della 
manifestazione registra già 
delle importanti conferme. 
Prima fra tutte, la Giornata 
Gemmologica in calendario 
per domenica 12 giugno e 
che avrà per tema il taglio 
dei materiali gemmologici e 

sarà curata, come d'abitudine, dal Cisgem con la collaborazione della Fiera di Vicenza. 
All'insegna della tecnologia anche gli altri incontri previsti per questa edizione della 
fiera orafa, che sarà lo scenario ideale per gli incontri che il Jewellery Technology 
Forum porrà in atto nelle giornate del 17 e del 18 giugno.
Ma l'attuale tecnologia deriva da antiche tecniche, per cui questo stretto legame fra 
antico e moderno viene sottolineato dalla mostra collaterale curata da CNA e 
Confartigianato, nella quale vengono esposti i gioielli realizzati con le tecniche di lavo
razione dell'antica gioielleria etrusca. Inoltre, sempre per rimanere nel campo dell'abi
lità tecnica, sia essa di produzione o di design, importante appuntamento a giugno con 
l'anteprima de "Le Forme del Gioiello", il salone del design della Fiera di Vicenza che 
anticipa alcune nuove tendenze tramite una mostra collaterale sul fiume del padiglione 
F e una specifica presentazione fissata per domenica 12 giugno. E a proposito di 
nuove tendenze nel mondo del gioiello, il Trends Jewellery Forecasting presenterà le 
ultime in voga nelle giornate di sabato 11 e mercoledì 15 giugno. In programma poi, 
altri due incontri degni di nota: la conferenza stampa di presentazione dell' "Incontro 
Internazionale per il settore dell'orologeria" a cura Cna e Confartigianato e il convegno 
"Il futuro dei distretti orafi in Italia" promosso da Irigem e Tolomeo studi e ricerche, 
entrambi previsti per lunedì 13 giugno. ■
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China International Gold 
Jewellery & Gem Fair
Shanghai dal 24 al 27 novembre 2005

a cura di STUDIO LUCIANO ARATI

L a prima edizione della China 
International Gold Jewellery & Gem 
Fair si terrà presso lo Shanghaimart 

di Shanghai dal 24 al 27 Novembre 2005.
Il Convention Centre, situato strategica
mente nel centro di Shangahi, ospiterà la 
prima edizione di quella che si preannun
c i  già la Fiera per eccelenza per il settore 
dei preziosi a Shanghai.
Dopo i successi ottenuti a Shenzhen e 
Guangzhou, CMP Asia, organizzatore 
anche delle edizioni di Giugno e Settembre 
della Hong Kong Jewellery & Watch Fair, 
in collaborazione con la China Gold 
Association, esporta a Shanghai la sua for
mula di successo per il settore dei gioielli.
La prima edizione della Fiera a Shanghai 
ospiterà oltre 300 fabbricanti orafi prove
nienti da: Cina, Hong Kong, Italia, Israele,
Belgio, Germania, Tailandia, Taiwan e 
Giappone, che potranno testare le loro col
lezioni in quella che è ormai diventata la 
città che crea mode e tendenze in Cina.
Le date sono ideali per gli ordini in vista del Capodanno Cinese, 
che equivale al nostro Natale.
Come di consueto, CMP Asia si avvarrà della collaborazione 
della China Gold Association per invitare i buyers di tutte le pro- 
vincie Cinesi e dare loro la necessaria assistenza per recarsi a 
Shanghai. Inoltre, come di consueto, verrà effettuata una vasta 
campagna a livello internazionale per invitare anche buyers da 
Europa, USA, Giappone e Russia.
Lo Studio Arati ha già opzionato un'area di circa 300 metri qua
drati destinati alle aziende italiane, tale superficie verrà asse
gnata alle prime aziende che ne faranno richiesta.

Costi di partecipazione:
US$ 233 al metro quadrato comprensivi di : 
pareti laterali e di fondo, 1 tavolo, 3 sedie, 3 spot per illumina
zione interna, fascia con nome espositore, inserimento nel cata
logo ufficiale della Fiera, sicurezza diurna e notturna, pulizia 
giornaliera.
La Spedln di Vicenza e le sue filiali Italiane sono a disposizione 
per dare tutte le informazioni ed i costi relativi alla spedizione dei 
campionari a Shanghai, mentre la Gold Travel di Valenza è a 
disposizione per quanto riguarda viaggio ed alloggio a Shanghai.

In fo .:

Studio LUCIANO ARATI s.n.c.
Viale Berengario, 19 - 20149 Milano 
Tel +39 02 48 51 78 53 
Fax +39 02 48 51 79 40 
lnfo(®studioarati.lt 
maratiia)studioarati.it

Lo Studio Arati è rappresentante per l'Italia 
per le seguenti manifestazioni :

June Hong Kong Jew ellery & W atch F a ir 

S eptem ber Hong Kong Jew e lle ry & W atch 

China International G old Jew e lle ry  & Gem  

China In ternational G old Jew e lle ry  & Gem  

China In ternational G old Jew e lle ry  & Gem  

Signature Salons by Couture  

EPHJ Losanna

Fa ir

F a ir Shenzhen  

F a ir G uangzhou  

F a ir S hangah i
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Around thè clock
Basilea e Ginevra con i tradizionali appuntamenti di primavera 
diventano le capitali mondiali dell’orologeria

articolo di MARISTELLA CAMPI - VOGUE GIOIELLO.NET

T empo di orologi, tempo di fiere, 
tempo di bilanci: con l’inaugurazio
ne a Basilea di BaselWorld (dal 

31 marzo al 7 aprile 2005) e a Ginevra di 
SIHH-Salon International de la Haute 
Horlogerie (dal 4 al 10 aprile 2005), i 
riflettori sono puntati sul settore dei 
segnatempo, oltre che dell’alta gioielleria. 
Aspettative ottimistiche e prospettive 
incoraggianti illuminano alla pari i due 
saloni.
A Basilea i grandi numeri sono di casa: 
attesi 90.000 visitatori alla ricerca di sti
molanti novità tra le collezioni di 2200 
aziende espositrici, proveniente da 42 
paesi, su una superficie di 160.000 metri 
quadrati. Quest’anno c'é una novità: la 
Hall of Elements sarà dotata di un proprio 
design che permette alle aziende di pietre 
preziose e perle di esporre i prodotti in 
modo nuovo.
Da Ginevra viene confermata la volontà di

non allargare il parco espositori, 
rispetto al 2004 e almeno per questa 
edizione, sottolineando ancora una 
volta per bocca di Rodolphe Huser, 
presidente dell’ente organizzatore 
CIHH, l’intenzione di non voler esse
re a tutti i costi gli antagonisti di 
BaselWorld.
Piuttosto, un valido polo alternativo, 
con griffe di punta, che quest’anno 
ha badato alla funzionalità logistica, 
all’ottimizzazione degli spazi e alla 
riqualificazione dell’immagine: la 
dilatazione delle aree espositive è 
stata possibile grazie al passaggio 
dal padiglione 7 al padiglione 6, più 
ampio e confortevole, con la recep
tion e l’area di registrazione al padi
glione 5.

Market view
A BaselWorld e SIHH c'é fiducia 
verso il futuro, benché per l’anno 
corrente non siano ancora possibili 
concrete previsioni, a causa dell’ef
fetto Tsunami nel Sud Est asiatico: 
l’anno appena trascorso, lasciando alle 
spalle i problemi legati alla SARS e i forti 
venti di guerra che hanno caratterizzato il 
2003, ha segnato una leggera, costante 
ripresa. Anche se il livello di guardia deve 
rimanere alto, si può ben sperare.
Il primo segnale positivo arriva dalla 
Svizzera: il valore delle esportazioni di 
orologi nel 2004 ha superato, per la prima 
volta, gli 11 miliardi di franchi svizzeri, con 
un incremento del 9,2% rispetto al 2003. 
In salita anche il numero di orologi espor
tati, + 2,1%, corrispondente a 510.000 
pezzi in più rispetto al 2003. Una crescita 
tangibile, dovuta a una situazione econo- 
mico-politica internazionale meno instabi
le, con il mercato statunitense rinvigorito 
(+12,9%), terzo dietro a Hong Kong

(+15,6%) ed Emirati Arabi Uniti (+27%), a 
fare da traino alla ormai nota, nuova ricca 
Russia (+17,1%), Taiwan (+12,2%), 
Singapore (+11,2%), Spagna (+8,3%), 
Italia (+5,7%). Si attendono segnali di 
ripresa da mercati ancora stagnanti, 
come il Giappone (+0,5%), o in caduta, 
come la Gran Bretagna (-4,8%). Mentre la 
Cina, con il suo straordinario +41%, rima
ne sotto stretta osservazione.
Uno sguardo à voi d’oiseau sui dati di due 
grandi gruppi, Swatch e Binda, conferma 
la risalita avvenuta nel 2004. Rispetto al 
2003, il Gruppo svizzero ha registrato 
un’espansione in tutti i mercati e nei seg
menti più importanti: in particolare, in 
quello di altissima gamma (escluso 
Omega) l’aumento del fatturato del 28% a
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valute costanti e di oltre il 23% ai corsi del 
2004; in quello di alta gamma (incluso 
Omega), l’aumento di circa il 16% a valu
te costanti e di oltre il 13% ai corsi del 
2004. Il Gruppo italiano Binda del conto 
suo ha consolidato il suo processo di cre
scita registrando un fatturato di 234 milio
ni di euro, con un incremento del 23% sul 
2003.

Trendy time
L’appuntamento con i saloni suscita inte
resse e curiosità negli operatori del setto
re in cerca di novità, ma anche negli 
appassionati, per non dire dei collezioni
sti,sensibili alle innovazioni.
BaselWorld e SIHH confermano la loro 
vocazione di trend setter. Ancor prima del
l’inaugurazione ufficiale, si possono ipo
tizzare alcune linee guida, tutte da confer
mare sul campo.
Le grandi manifatture svizzere puntano 
sulla visibilità dei movimen
ti, veri gioielli di ingegneria 
da studiare attraverso il 
vetro zaffiro che chiude il 
telaio; gli orologiai francesi 
rivalutano l’acciaio e prefe
riscono il sovradimensiona- 
mento del design, con con
sistenti casse rotonde e cin
turini oversize.
In generale, dal punto di 
vista tecnico, tiene bene il 
ritorno alle origini, quel 
certo vintage mood che ha 
favorito il recupero di mec
canismi d’antan, calibri anti
chi adeguatamente “rimes
si” à beauté attraverso inno
vative soluzioni tecnologi
che.
Il cronografo ha una parte 
da protagonista, anche nei 
modelli femminili. Continua 
la voglia di tenere sotto con
trollo il tempo attraverso la 
funzione del fuso orario, in 
alcuni modelli anche doppio 
fuso orario, mentre ritorna
no con precisione le fasi 
lunari e si diffonde la funzio
ne sveglia.
Da segnalare le numerose edizioni limita
te: commemorative di un anniversario (i 
270 anni di attività di Blancpain, i 250 di 
Vacheron Constantin, i 50 di Corum), 
celebrative di un’impresa sportiva

(Panerai Luminor GMT Arktos e 
la circumnavigazione in solitaria 
del circolo polare artico) o della 
preziosità, della rarità, dell’inno
vazione di un meccanismo 
(Chanel J12 Tourbillon, 
Frédérique Constant Heart 
Beat, Montblanc Star Gold 
Chrono GMT).
Tra i materiali, l’incursione del
l’oro rosa o, addirittura, rosso 
nelle casse, anche dei modelli 
maschili, regala un lampo di 
colore e una sfumatura di luce 
che fanno pendant con i qua
dranti in madreperla.
Il titanio e il caucciù vestono gli 
orologi sportivi, sposandosi 
qualche volta anche all’oro.
Al femminile, la contaminazione 
tra orologeria e gioielleria si fa 
sempre più stretta e non solo 
perché le casse e i cinturini

sono ben illuminati da pavé di diamanti e 
da pietre preziose, ma anche perché l’o
rologio scavalca la tradizionale funzione 
da polso per trasformarsi in pendente da 
agganciare a bracciali charms o a lunghe 
catene fashion.

Beyond time
A BaselWorld l’ardua sentenza di confer
mare il trend dei trend: sta tornando di 
moda l’orologio nella versione comple
mento d’arredo.
Pendole da parete, da terra o da tavolo 
che uniscono un design classico o d’a
vanguardia a un movimento di alta preci
sione, facili da inserire aH’interno di 
ambienti di rappresentanza (banche, 
ambasciate e consolati, grand hotel) 
come vere opere d’arte, ma, grazie alla 
loro versatilità creativa, ai diversi “formati” 
e alla varietà di materiali pregiati, anche in 
abitazioni private.
Un trend in forte crescita, confermato 
dalle numerose battute d’asta, ricche di 
pezzi d’antiquariato, e dalla ricca produ
zione di importanti manifatture, come la 
tedesca Erwin Sattler, che vanta un orolo
gio a pendolo esposto al Museo della 
Scienza e della Tecnica di Monaco di 
Baviera. ■
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Comunicato stampa 
conclusivo Baselworld 2005
Le 2.197 aziende espositrici provenienti da 45 Paesi si sono 
dichiarate molto soddisfatte e hanno potuto incontrare 89.700 
visitatori (+0.4%) provenienti da tutto il mondo.

articolo a cura di UFFICIO STAMPA BASELWORLD

I l Salone BASELWORLD ha ribadito 
ancora una volta la sua posizione di 
manifestazione leader a livello mon

diale dei settori orologeria e gioielleria. Il 
Salone Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria ha chiuso oggi i battenti dopo 
otto giorni di grande successo.
Al 33° Salone Mondiale dell'Orologeria e 
della Gioielleria BASELWORLD i produt
tori di orologi e gioielli così come i rappre
sentanti dei settori affini hanno esposto a 
Basilea negli ultimi otto giorni le loro 
esclusive novità mondiali e le loro prezio
se collezioni. Era presente un numero 
record di 2'352 giornalisti provenienti da 
tutto il mondo che hanno scritto i loro 
reportage su questa manifestazione.

Ancora una volta ottimi affari per gli 
espositori
Al termine del Salone tra gli espositori 
regnava una grande soddisfazione, come 
era accaduto lo scorso anno.
Gli affari condotti durante il Salone 
BASELWORLD e i fatturati raggiunti sono 
stati definiti molto soddisfacenti.

"Un anno eccezionale. E' andata 
benissimo. Ancora una volta gli espo
sitori di BASELWORLD hanno 
messo in mostra la loro forza innova
tiva e la loro grande creatività", ha 
affermato Jacques J. Duchéne, 
Presidente del Comitato Espositori.
Il Salone BASELWORLD ha nuova
mente riaffermato il proprio ruolo di 
manifestazione leader a livello mon
diale dei beni di lusso grazie all'ele
vata qualità nella presentazione dei 
prodotti. Per le aziende espositrici e i 
89.700 visitatori (+0.4% rispetto al 
2004), provenienti da circa 100 
Paesi, BASELWORLD 2005 è stata 
la più importante vetrina dell'industria 
dell'orologeria e della gioielleria. 
"Abbiamo potuto allacciare ottimi 
contatti. La qualità dei visitatori è 
aumentata ancora una volta", affer
ma Robert Stern della H. Stern 
Jewelers. E anche per François 
Thiébaud, Presidente del Comitato 
espositori svizzero, il Salone 
BASELWORLD è stato un successo:

"Il mondo da 
sogno dell'orologeria 
e della gioielleria si 
materializza qui a 
Basilea. La moltepli
cità dei prodotti espo
sti stimola nuovi valori 
emozionali per i con
sumatori. Abbiamo 
raggiunto ottime ven
dite. L'importanza di 
BASELWORLD è sot
tolineata dal fatto che 
qui è rappresentato 
oltre il 90% dei produt
tori di orologi svizzeri".

BASELWORLD 2006

Il Salone Mondiale 
dell'Orologeria e della 

Gioielleria BASELWORLD 
2006 avrà luogo nei 

padiglioni della Fiera di 
Basilea  

dal 30 marzo 
al 6 aprile
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BASELWORLD - Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria

Date 2005: 31 marzo - 7 aprile 2005
Date 2006: 30 marzo - 6 aprile 2006
Sede: Quartiere fieristico di Basilea
Organizzatore: MCH Fiera di Basilea SA, una società 

del gruppo MCH Fiera Svizzera SA 
Internet: www.baselworld.com 
e-mail: visitor@baselworld.com

Visitatori 2005 89.700
Espositori 2005 2.197
Giornalisti accreditati 2005 2.352
Superf. espositiva lorda 2005 160.000 m2
Superi, espositiva netta 2005 110.812 m2

Hall of Elements all'altezza delle 
aspettative
Grande interesse ha suscitato nei visitato
ri il nuovo allestimento di Hall of Elements 
che riunisce le maggiori aziende dei set
tori perle e pietre preziose. Durante il 
Salone BASELWORLD Basilea diventa il 
centro mondiale del commercio di dia
manti, pietre preziose e perle.
Secondo Marc David della società David 
& Sohn, BASELWORLD è il Salone più 
importante al mondo: "Basilea è un must. 
Abbiamo constatato un'elevata tendenza 
all'acquisto e siamo molto soddisfatti sia 
della qualità dei visitatori che del Salone 
in generale".
Per gli espositori di Hall of Elements la 
decisa rivalutazione dei settori pietre pre
ziose e perle neN'ambito del Salone 
Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria ha portato grandi vantaggi. 
"Quest'anno abbiamo partecipato con uno 
stand più grande. Il Salone
BASELWORLD è per noi di importanza 
mondiale poiché qui possiamo incontrare 
i nostri clienti più importanti. Al Salone di 
quest'anno assegno un voto altissimo", 
afferma Raj Mehta, Senior Vice President 
della società Rosy Blue.

"L'unico Salone con Valenza 
internazionale" (dice C. Wellendorff)
Anche nel settore oreficeria la maggior 
parte delle aziende è molto contenta. 
Decisamente entusiasta è Christoph 
Wellendorff della omonima società tede
sca produttrice di gioielli : "Wellendorff è 
presente a Basilea da oltre 30 anni. Ma il 
Salone BASELWORLD 2005 ha superato 
tutte le precedenti edizioni: le vendite 
sono state eccezionali. Questo Salone 
per noi è l'unico con valenza internazio
nale".
Bilancio del tutto positivo anche per gli 
espositori delle Collettive Nazionali.

Lore Buscher, Regional Director Central 
& Eastern Europe dell'Hong Kong Trade 
Development Council (HKTDC), afferma 
che "per i rappresentanti dei settori orolo
geria e gioielleria di Hong Kong il Salone

Il 95% degli intervistati ha definito 
BASELWORLD un "must".
Il 98% degli intervistati ha giudicato il 
Salone Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria complessivamente buono, 
molto buono o eccezionale.

Partecipazione record di giornalisti
La partecipazione record di 2.352 giorna
listi accreditati sottolinea ulteriormente 
l'importanza del Salone BASELWORLD 
per l'intera industria dei beni di lusso. 
Negli otto giorni appena trascorsi tutte le 
principali riviste del settore, centinaia di 
magazine del lifestyle, quotidiani e media 
online provenienti da tutto il mondo e 
numerose emittenti televisive hanno effet
tuato reportage sul Salone 
BASELWORLD, sui prodotti e sulle novità 
presentate a Basilea.

BASELWORLD Panel
In occasione del Salone Mondiale 
dell'Orologeria e della Gioielleria 
l'arbitrato interno - BASELWORLD 
Panel - fornisce il suo prezioso con
tributo nella protezione della pro
prietà intellettuale.
Durante il Salone il Panel ha con
statato in 16 casi violazioni dei dirit
ti relativi a campioni o modelli, mar
chi o brevetti. Rispetto agli anni pre
cedenti il numero dei casi trattati e 
delle decisioni prese si è quindi 
mantenuto stabile verso il basso.

BASELWORLD è molto importante. Il set
tore dell'orologeria ha registrato un ottimo 
andamento degli ordini, superiori del 20 - 
30% rispetto all'anno precedente".

Grande soddisfazione da parte dei 
visitatori
Un sondaggio rappresentativo tra i visita
tori del Salone ha rivelato un elevato 
grado di soddisfazione.

Rilevante importanza economica 
di BASELWORLD 
Per la regione di Basilea e per la 
Svizzera il Salone Mondiale 
deirOrologeria della Gioielleria 
ha un'importanza economica rile
vante. L'indotto economico 
generato dal Salone 
BASELWORLD per tutti i settori 
coinvolti (alberghiero, ristorazio
ne, allestimenti, servizio cate
ring, viaggi, logistica, etc) è sti
mato nell'ordine di 1 miliardo di 

franchi svizzeri.
Accanto ai 89.700 visitatori sono pre
senti a Basilea circa 30.000 addetti agli 
stand. Ulteriori 30.000 persone opera
no in fiera durante la fase di allesti
mento e disallestimento. Per questa 
manifestazione si registrano circa 
800.000 pernottamenti. ■
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Partecipazione alle fiere 
di Shenzhen e Abu Dhabi
Proposta di P.G.E. Produzione Grandi Eventi

L a P.G.E. -  Produzione Grandi Eventi S.r.l. di Agrigento 
propone alle aziende orafo-gioielliere interessate la parte
cipazione alle seguenti manifestazioni del settore:

IMP. & EXR CHINA 
WATCH & GIFTS TRADE FAIR
Si terrà dal 06 al 09 settembre 2005 a Shenzhen (China). 
L’unica e la più grande “watch & gift trade fair” in Cina, organiz
zata da Shenzhen Mingyu Exhibition CO. Ltd., azienda leader 
nel continente asiatico. Manifestazione internazionale che per 
quest’anno svolgerà la sua 16° edizione (nell’edizione del 2004 
ha ospitato oltre 14.000 visitatori).
Le categorie merceologiche cui la fiera si rivolge vanno dagli arti
coli da regalo agli orologi, dai macchinari ed attrezzature alle 
confezioni ed astucci. Lo spazio espositivo per una superficie 
minima di 9mq costa US$ 980.00 oltre V.A.T. e include: moquet
te, pareti divisorie, nome della compagnia nella fascia, un tavo
lo, due sedie, due spot light, una vetrina bassa, un cestino ed 
una presa per l’energia elettrica (220V/15A).

ADIJEX 2005
Si terrà dal 13 al 17 Dicembre 2005 ad
Abu Dhabi (U.A.E.), organizzata da 
Trans Continental Fairs Management 
(T.C.F.M.). Si tratta di uno tra i più 
importanti eventi fieristici dell’area 
mediorientale nel comparto dei preziosi. 
Area geografico-economica di grande 
rilievo dove il Made in Italy da sempre 
riceve ampi consensi. Manifestazione 
annuale in cui è consentita la vendita 
diretta; quest’anno giunge alla tredicesi
ma edizione e nel 2004 ha accolto oltre 
18.000 visitatori.
Lo spazio espositivo per una superficie 
minima di 9mq costa US$ 3.420,00 e 
include: moquette, pareti divisorie, nome 
della compagnia nella fascia, tavolo e 
sedia.

Info.:

P.G.E. -  Produzione Grandi Eventi S.r.l.
Via Empedocle, 111 - 92100 Agrigento 
Tel: +39 0922 401276 
Fax: +39 0922 553155 
e-mail: info@pge.it ■
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Lotta alla contraffazione: 
scende in campo Falstaff
Un Memorandum d'intesa Assicor-Agenzia delle Dogane.
Una banca dati e un sistema integrato per combattere i traffici 
illeciti nel settore orafo, definito componente fondamentale del 
Made in Italy

a cura Ufficio Stampa Assicor - Studio EffeErre Milano

A SSICOR e Agenzia delle Dogane hanno firmato un 
memorandum d'intesa per la lotta alla contraffazione nel 
settore dei preziosi. L'accordo è stato siglato a Roma dal 

presidente dell'associazione intercamerale di coordinamento per 
lo sviluppo dell'oreficeria, argenteria e affini, Pietro Faralli, e dal 
direttore dell'organo istituzionale preposto alla verifica e al con
trollo deH'import-export, Mario Andrea Guaiana.
"Si tratta di un'intesa importante" ha detto Guaiana "perché il set
tore orafo è componente fondamentale del Made in Italy ed è, 
proprio per questo, particolarmente esposto alla minaccia di 
azioni illecite. "
L'accordo prevede di rafforzare la cooperazione per prevenire e 
contrastare efficacemente i traffici illeciti di prodotti contraffatti, di 
collaborare alla definizione degli aspetti applicativi di quanto pre
visto dalla finanziaria 2004 in tema di dogane, di promuovere e 
diffondere le procedure recentemente introdotte dall'Agenzia 
delle Dogane per agevolare la fluidità delle operazioni doganali. 
L'Agenzia sta costruendo una banca dati capace di raccogliere 
tutte le caratteristiche dei prodotti autentici e sta realizzando - 
tramite il progetto Falstaff (acronimo che sta per Fully 
Automated Logicai System To Against Forgeries Fraud) - un 
sistema integrato facilmente fruibile da operatori e associazioni 
di categoria.
"Assicor ha offerto un contributo concreto alla difesa del Made in 
Italy" ha ricordato Faralli "coordinando un gruppo di esperti per 
redigere una modulistica studiata appositamente per le aziende 
orafe italiane. Segnalando con precisione i dati identificativi dei 
propri prodotti, si renderà più facile individuare la contraffazione 
e contrastare la concorrenza sleale. " ■

Info.: ASSICOR

Sede Legale
c/o Unioncamere
Piazza Sallustio, 21 -  Roma

Sede Operativa
Roma, Via G.B. Morgagni, 30/H 
Tel. 06 44285435 -  fax 06 44285248 
e-mail: assicor @tin.it

COMUNICATO STAMPA 
dell’Agenzia delle Dogane

Roma, 22 febbraio 2005

Lotta alla contraffazione nel settore dei 
preziosi: siglata intesa Assicor - Agenzia 
delle Dogane

Assicor (Associazione Intercamerale di Coordinamento 
per lo Sviluppo produttivo dell’Oreficeria, argenteria e 
affini) e l’Agenzia delle Dogane hanno firmato oggi un 
Memorandum d’intesa contro la contraffazione. 
L'accordo, siglato a Roma dal Presidente di Assicor, 
Pietro Faralli e dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane, 
Mario Andrea Guaiana, prevede tra l’altro di:

•  rafforzare la reciproca cooperazione allo scopo di pre
venire e contrastare efficacemente i traffici illeciti di pro
dotti contraffatti;

•  collaborare nella lotta alla contraffazione, definendo gli 
aspetti applicativi delle disposizioni previste dalla 
Finanziaria 2004;

• promuovere e diffondere le procedure recentemente 
introdotte dell’Agenzia delle Dogane, al fine di agevolare 
la fluidità delle operazioni doganali;

Tale Intesa riveste un ruolo preminente, considerato che 
il settore orafo è un elemento cardine del made in Italy e 
per questo particolarmente esposto alla minaccia di 
azioni illecite.
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Corsi Cisgem diamante: 
una risposta 
a tutte le esigenze
a cura LAURA CONFALONIERI - CISGEM

C isgem ha in programma, per i 
prossimi mesi, una serie di corsi 
sul Diamante pensati proprio per 

fornire una risposta chiara e pratica alla 
sempre crescente richiesta di formazione 
proveniente dagli operatori del settore 
orafo.
Le proposte sono molto diversificate, sia 
nella durata, sia nel contenuto: si va dalla 
singola GIORNATA PRATICA (9 maggio 
- 6 giugno), dedicata a coloro i quali 
vogliono tenersi sempre "allenati " nell'os
servazione delle caratteristiche commer
ciali del diamante, utilizzando strumenta
zione di analisi, al CORSO base DIA
MANTE 1 (dal 9 al 13 maggio o dal 4 
all’8 luglio) rivolto a quelli che vogliono 
conoscerne le caratteristiche principali, 
ossia le famose 4 C carat [peso], cut 
[taglio], colour [colore] e clarity [ limpidez
za], tutti importanti parametri che contri
buiscono a determinare il valore di ogni 
diamante tagliato, senza però trascurare 
anche le gemme simili al diamante.
Se invece si ha un po' più di tempo a 
disposizione e si vuole fare una "full 
immersion" di 3 settimane su questa 
straordinaria gemma, vi è il CORSO 
APPROFONDITO SUL DIAMANTE (dal 
13 giugno al 1° luglio), durante il quale 
verranno illustrate tutte 
le problematiche ine
renti a questa gemma 
(oltre alle 4C e ai simi
li, i diamanti di colore 
fantasia, i trattamenti e 
le sintesi, come calco
lare il peso approssi
mato di pietre montate, 
ecc.) e dove verrà 
dedicato ampio spazio 
alla pratica. Al termine 
del corso è previsto un 
esame teorico-pratico, 
superato il quale verrà

rilasciato un attestato di "Conoscenza 
aggiornata su riconoscimento e classifica
zione del Diamante".
Infine vi è il CORSO DIAMANTE II (6 giu
gno o 18 luglio), rivolto a tutti coloro che 
hanno già una buona base di conoscenza 
di questa gemma.
Si tratterà infatti delle colorazioni fantasia, 
della loro corretta denominazione, dei vari 
tipi di trattamenti che servono per miglio
rare il colore e la purezza della gemma 
(tra i quali quello HPHT- alta pressione, 
alta temperatura), alle notizie più aggiorna
te sulla produzione dei diamanti sintetici.
Si ricorda che Cisgem è anche disponibi
le a organizzare corsi, su qualsiasi argo
mento gemmologico, adattabili alle esi
genze delle singole aziende.

Il programma completo è scaricabile da 
internet:
www.cisqem.it/Diamanti.htm
oppure può essere richiesto via e-mail a 
cisqem@mi.camcom.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
segreteria corsi Cisgem: 
tei. 02 8515.5253 ■

LE A Z IE N D E  IN FO R M A N O

DAMIANI con la 
Collezione “Infinito” 
sul green con IBM

Damiani è partner del prestigioso 
circuito di golf organizzato da IBM: 
trofeo IBM 2005.

In ognuna delle undici gare del Trofeo 
IBM 2005 viene estratto un prezioso 
ciondolo Damiani della nuova collezione 
Infinito.
In anteprima, rispetto al lancio della col
lezione Infinito avvenuta in aprile, al 
Country Clud Gastelgandolfo, prima 
tappa del trofeo, il 20 marzo è stato 
estratto il primo gioiello, un ciondolo a 
cerchio.
Un ciondolo a cerchio in oro bianco e 
diamanti nel quale inizio e fine si rincor
rono e si annullano in un gioco continuo 
reinterpretando il simbolo leggendario 
del "serpente che si morde la coda", 
simbolo antico del ciclo della vita.
Un serpente esclusivamente Damiani, 
reso ancora più unico da una fascetta 
d'oro rosé con una raffinata incisione 
Damiani, elegante ed essenziale.
Un gioiello di classe per dare a ciascu
na donna il gusto di poter scegliere "il 
proprio personale infinito".
Damiani, IBM e il Golf: mondi che si 
distinguono e si riconoscono per l'eccel
lenza dello stile e della qualità.

a cura : U ffic io  S ta m p a  D am ian i G roup  
te i. 0 2 -4 6 7 1 6 2 7 6 /2 0 4
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The golden age
Ornarsi per piacersi di più: i gioielli maschili sono entrati a far parte della sfera 
narcisistica anche dell’uomo comune
a cura di MARISTELLA CAMPI - VOGUEGIOIELLO.NET

G li uomini fanno i 
preziosi, e que
sta non è una 

novità. Fuor di metafora, 
gli uomini fanno i preziosi 
perché disegnano, crea
no, producono gioielli: 
per uomini. Quella che 
era nata come una picco
la nicchia di mercato dal 
futuro incerto, seppure 
aperto a ogni possibile 
trasformazione, si è allar
gata rivelandosi una soli
da zona franca in 
continua evolu
zione, dove l’e
splorazione stili
stica e la speri- 
m e n t a z i o n e  
materica hanno 
regalato risultati 
più sorprendenti 
del previsto.
Non si discute 
della gioielleria 
maschile classi
ca, fatta di ele
ganti gemelli, 
sofisticati ferma- 
cravatta, nobili 
anelli da mignolo 
o sottili catenelle da polso e da collo decli
nati negli intramontabili oro o argento: 
quel territorio è già stato ben delimitato da 
tempo e di proseliti ne ha fatti abbastan
za. Né dei piccoli solitari o dei cerchi 
mignon da portare all’orecchio, ai quali, 
da Diego Armando Maradona (ed erano 
gli anni Ottanta) passando attraverso 
David Beckham e compagni in poi, i guer
rieri del calcio ci hanno abituato.
E neppure delle catene spesse e a più giri 
esibite on thè road con rabbia metallica 
dai rapper d’oltreoceano.

For men only
Sono gioielli “forti”, antitra
dizionali, con personalità 
quelli entrati nel vissuto 
quotidiano dell’uomo 
comune, per piantare radi
ci, con tutta l’intenzione di 
restarci: fasce da mettere 
al dito e al polso, tag e 
ciondoli da mettere al collo. 
Sempre meno unisex, sem
pre più for men only. 
Paradossalmente, il feno
meno Metrosexual è rien
trato nei ranghi, trasfor
mando un’originaria stava- 
ganza in un ordinario dress 
code.
Il fashion System ha punta
to, esasperandolo, su quel 
lato femminile che ogni 
uomo col
tiva in sé, 
dandog li 
la possibi
lità di por
tarlo allo 
scoperto 
s e n z a  
scendere 
a compro

messi: un sano narcisi
smo che lo ha spinto a 
prendere sul serio la sua 
immagine.
Il messaggio, raccolto 
dai produttori più sensi
bili, si è diffuso a mac
chia d’olio attraverso collezioni disegnate 
ad personam, dove l’anima virile di mate
riali insospettabili come l’acciaio e il cauc
ciù, unita alla sicurezza di oro e argento, 
prevale sul concetto femminile di orna
mento. Il gioco è fatto: sotto il polsino di

una camicia bianca con gemelli si intrav- 
vede un laccio di caucciù con un piccolo 
ranocchio d’oro, dallo scollo a V del pulì di 
seta e lino sbuca una catena con ciondo
lo griffato, accanto alla tradizionale fede 
nuziale brilla una fascia di acciaio a spec
chio.
Da Luca Corderò di Montezemolo in poi, 
anche il manager cade nella rete.

Back to thè present
Fenomeni si nasce, fenomeni si diventa. 
Gli stilisti proseguono il loro cammino 
senza soluzione di continuità. 
L’ornamento maschile sembra avviato a 
una nuova svolta: il presente imminente lo 
vuole meno gioiello e più bijoux.
Per la primavera-estate 2005 la risposta è 
arrivata puntuale. Il nuovo codice orna
mentale sfreccia dritto su forme macro, 
colori iper, esasperazioni etno, materiali 

insoliti.
Roberto Cavalli mette al 
polso bangle alti e sno
dabili.
John Galliano per 
Galliano Homme inven
ta un tribai chic da cow
boy metropolitano.
D Squared privilegia l’a
spetto fetish con piume, 
perline e cordini svolaz
zanti. Costume
National entra nei senti- 
reri etnici con choker da 
allacciare al collo come 
facevano i vecchi capi 
tribù.
Ma a lanciare la provo

cazione sono Dior Homme e Miu Miu con 
lunghe collane di sfere colorate come 
bombon da portare a tracolla sopra la 
camicia di ordinanza o avvinghiate sotto 
la cravatta da ufficio. Sarà nuovo fenome
no? ■
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C a rtie r  
A nello  
Santos  
in a cc ia io  
spazzo la to  
e oro g iallo  
p u ntegg ia to  
da v iti di 
a cc ia io .

Bulgari 
G em elli 
Th em e  
d a ll’im m ag ine  
rétro  in oro  
bianco con  
m ad reperla
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Giornata
gemmologica
Domenica 12 giugno 2005 a Vicenzaoro2: “Il taglio dei materiali gemmologici”

a cura di CISGEM

A nche quest'anno Cisgem orga
nizza, in collaborazione con la 
Fiera di Vicenza e con l'Istituto 

Gemmologico Italiano, la consueta 
Giornata Gemmologica, convegno rivolto 
agli espositori e visitatori di Vicenzaoro2. 
Ospite d'eccezione sarà il celebre taglia
tore di diamanti Gabriel Tolkowsky, pro
nipote di Marcel Tolkowsky, codificatore 
delle proporzioni del "taglio ideale ameri
cano". Gabi, nella sua lunghissima carrie
ra, ha elevato il taglio del diamante a vero 
e proprio fenomeno artistico, ideando 
alcuni tagli altamente innovativi, come ad 
esempio i notissimi "Flower cuts".
Tra le pietre più note da lui tagliate, vi 
sono il "Golden Jubilee", il più grande dia
mante tagliato al mondo e il "Centenary" , 
del peso di 375 carati, di eccezionale

colore e purezza.
Seguirà Raffaele Zancanella, ben noto 
agli ambienti del settore orafo per le sue 
attività nel campo delle gemme, anche 
per quanto riguarda il taglio. Illustrerà al 
pubblico l'evoluzione del taglio delle 
gemme di colore dalle origini fino ai nostri 
giorni. Verranno trattati diffusamente i vari 
tipi di taglio adatti alle diverse specie e 
varietà di gemme, in modo da valorizzar
ne le loro caratteristiche intrinseche. 
Concluderà il convegno Sergio Cavagna, 
perito ed estimatore di lunga esperienza, 
che spiegherà le connessioni tra il taglio 
ed il mercato: dal taglio classico alla ricer
ca di tagli innovativi; dalle fantasie nel 
taglio del diamante, allo studio di forme 
diverse per la creazione di nuovi gioielli e 
come il mercato reagisce a tali novità. ■

Dam iani
conquista anche  
il Trofeo Zegna
Appuntamento vincente a 
Portofino per il Trofeo 
Ermenegildo Zegna

D opo aver vinto il Trofeo 
Pirelli, Damiani, con il suo 
Maxi Yacht di 80 piedi, 

Ourdream, si aggiudica anche il 
Trofeo Zegna al termine di tre gior
nate di gare spettacolari nella splen
dida cornice del Golfo del Tigullio 
alla fine delle quali, Nicola Celon, 
timoniere di Damiani Ourdream, è 
stato premiato quale timoniere dello 
yacht con i migliori piazzamenti. 
Ancor maggiore orgoglio e soddisfa
zione per Guido Damiani per il suc
cesso conseguito. Un risultato che 
nessuno aveva mai raggiunto prima: 
riuscire a vincere nello stesso anno 
Regate Pirelli e Trofeo Zegna, le due 
grandi classifiche d'altura dello 
Yacht Club Italiano.
Nell'ultima regata di domenica 8 
Maggio era a bordo di Damiani 
Ourdream la showgirl Alessia 
Fabiani.
Damiani e la vela: un connubio per
fetto tra un marchio ed una barca 
d'eccezione, con lo scafo persona- 
lizzato dal nuovo orologio Ego 
Oversize Sport Limited Edition. ■

GIORNATA GEMMOLOGICA CISGEM

PROGRAMMA

Domenica 12 Giugno 2005 Fiera d i Vicenza - Sala Trissino 
Orario 14.00-16.30

Ore 14:00 Indirizzo di benvenuto: Valentino Ziche - Fiera di Vicenza
Dario Bossi Migliavacca - Presidente Cisgem
Paolo Valentini - Presidente Istituto Gemmologico Italiano
Ore 14.10 Saluti di apertura
Roland Smit - Presidente Federpietre
Luciano Bigazzi - Presidente dell'Associazione Italiana Artigiani Orafi 
Nino Tagliamonte - Presidente Associazione Nazionale Artigianato Artistico - CNA 
Ore 14:30 II taglio del diamante: evoluzione nella rivoluzione - Gabriel Tolkowsky 
autore di tagli famosi
Ore 15.00 II taglio delle gemme di colore: origine ed evoluzione nei secoli - Raffaele 
Zancanella - imprenditore e gemmologo
Ore 15:30 II taglio ed il mercato - Sergio Cavagna - Consulente Banca Regionale 
Europea
Ore 16:00 Dibattito e Commenti
Ore 16:15 Conclusioni: Gaetano Cavalieri - Presidente Cibjo
Coordina i lavori Margherita Superchi - Direttore e Responsabile Scientifico Cisgem
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Si rinnova il Consiglio 
dell’I.G.I.
Nominato Presidente, Paolo Valentini, membro del Comitato Esecutivo 
dell’Associazione Orafa Valenzana

I l giorno 17 aprile 2005, con un inizio di giornata freddo ed 
uggioso ma concluso all'insegna del tiepido sole milanese, si 
è svolta la consueta l'Assemblea annuale dei Soci dell'I.G.I. 

Quest'anno l'appuntamento aveva un compito particolarmente 
importante, si è proceduto infatti al rinnovo delle Cariche Sociali. 
Il nuovo Consiglio dell'Istituto è ora così costituito :

1. VALENTINI PAOLO
Presidente (Valenza Po)
Commerciante di gemme

2. BONI VITTORIO
Vice Presidente Economo (Milano)

Imprenditore Orafo

3. DE STEFANO PIERO
Vice Presidente (Roma)

Gioielliere Dettagliante e Stimatore in Preziosi.

4. ALIOTTA GIOVANNI
Consigliere (Messina)

Imprenditore Orafo e Gioielliere Dettagliante

5. ARATA ALDO
Consigliere (Valenza Po)

Imprenditore Orafo

6. DELL'ORO CARLO
Consigliere (Lecco)

Gioielliere Dettagliante

7. DE MICHELE VINCENZO
Consigliere (Milano)

Geologo e Gemmologo

8. LAMPERTI FILIPPO
Consigliere (Sesto S. Giovanni)

Gioielliere Dettagliante

9. MALOSSI ALBERTO
Consigliere (Milano)

Commerciante di gemme

10. MANDILE MAURIZIO
Consigliere (Napoli)

Analista Gemmologo e Stimatore in Preziosi

11. SAIBENE DANIELA
Consigliere (Milano)

Project Manager D.T.C.-Gruppo Italia

12. BUCCELLATI GIANMARIA
Presidente Onorario (Milano) 

Imprenditore Orafo

Il neo P res iden te  Paolo V a len tin i 
tra  le dr.sse M arcon e Prosperi, d o cen ti I.G .I.

La giornata è poi proseguita con la prima riunione del nuovo con
siglio nella storica sede dell'I.G.I. di Sesto San Giovanni-Milano. 
Un prima riunione conclusa all'insegna deH'ottimismo ma anche 
della consapevolezza del grande lavoro che dovrà essere svol
to negli anni a venire.
Il consiglio ha inoltre eletto il Presidente Paolo Valentini, giova
ne e attivo imprenditore, importatore di gemme di colore, ex 
Presidente Federpietre, Socio fondatore ed ex Presidente 
dell’ICA- International Colored Gemstones Association.
Paolo Valentini ha dichiarato: "il nuovo consiglio nasce in un 
momento particolarmente importante per il nostro settore.
Oggi più che mai c'è bisogno di infomazione e formazione. Noi 
lavoreremo per diffondere questa consapevolezza".
A conclusione della prima riunione di Consiglio Paolo Valentini rin
grazia il Consiglio uscente ed augura buon lavoro ai neo eletti. ■
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Federpietre
Eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2005-2007. Roland Smit riconfer
mato nella carica di Presidente

F ederpietre, la Fe
derazione Nazio
nale dei Commer

cianti di Pietre Preziose, 
ha un nuovo Consiglio 
Direttivo, eletto dall'As
semblea Generale dei So
ci riunitasi in seduta ordi
naria il 4 Maggio 2005. 
Confermati al vertice della 
Federazione per il triennio 
2005-2007 il Presidente 
Roland Smit e il Vicepre
sidente Raffaele Maino. In 
seguito al rinnovo delle 
cariche istituzionali, il 
Consiglio Direttivo di Fe
derpietre attualmente è 
così composto:

Roland Smit 
Raffaele Maino 
Pietro Boccalatte 
Marco Borsalino 
Paolo Valentin 
Danilo Pasquarelli 
Vincenzo Liverino 
Bruno Zilio 
Gian Piero Bianco

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati nominati:

Giorgio Goggi 
Davide Currado 
Paolo Zucchelli

Revisore dei Conti 
Revisore dei Conti 
Revisore dei Conti

Info:
Viale della Repubblica, 3/D - 15048 Valenza (AL) 

tei./fax 0131-942881 
E-mail: federpietre@libero.it ■

Pietro Faralli 
confermato 
Presidente Assicor
Dino Menarin (Vicenza) e Renato Viale (Alessandria) 
restano Vicepresidenti

a cura di STUDIO EFFEERRE - MILANO

P IETRO FARALLI, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo, è stato confermato alla presidenza di ASSICOR, 
l’Associazione Intercamerale di Coordinamento per lo Sviluppo Produttivo deH’Oreficeria, Argenteria e Affini. Resterà in 
carica per un triennio. Confermati anche i Vicepresidenti DINO MENARIN e RENATO VIALE, rispettivamente Presidenti 

delle Camere di Commercio di Vicenza e di Alessandria.

Subito dopo la rielezione, Pietro Faralli ha detto che “Assicor è più che mai impegnata a promuovere l ’unità della categoria orafa 
e lo sviluppo congiunto di progetti strategici per favorire la ripresa del settore, tanto nel mercato domestico quanto in quelli esteri, 
attraverso l ’adozione di una politica di filiera”. ■
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Comitato Leonardo Italian 
Quality Committee
Premi di Laurea 2005-2006 concessi dal Cav. Gr. Croce 
GianMaria Buccellati

I l Comitato Leonardo vuole essere uno 
strumento per promuovere ed affer
mare la "Qualità Italia" nel mondo. 

Nasce dall'iniziativa di un gruppo di 
imprenditori, artisti, scienziati e uomini di 
cultura desiderosi di collaborare per il rag
giungimento di tale finalità attraverso la 
realizzazione di eventi di immagine di alto 
profilo.
Il Comitato conta sulla partecipazione di 
personalità che nei loro settori siano alta
mente rappresentative del "Made in Italy" 
e condividano la responsabilità di soste
nere la posizione e l'immagine dell'Italia 
nel mondo.
L'ICE - Istituto nazionale per il Commercio 
Estero - e la Confindustria forniscono l'ap
poggio operativo all'iniziativa per valoriz
zare, attraverso il Comitato Leonardo, ciò 
che l'Italia può offrire, creando delle siner
gie tra produzione, arte, cultura e scienza. 
Nella sua azione il Comitato Leonardo 
ricorre alla collaborazione di tutti gli 
Organi Istituzionali che sono preposti alla 
promozione e alla diffusione degli interes
si italiani all’estero. Vi fanno parte inoltre 
le più alte cariche dello Stato tra cui il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, il 
Ministro degli Affari Esteri e il Ministro 
delle Attività' Produttive.

Il Comitato Leonardo è presieduto dal 
Cav. Lav. Sig.ra Laura Biagiotti.
Il Segretario Generale è il Dr. Ugo Mazza 
(Confindustria)

Il Comitato Direttivo è composto da:
Cav. Lav. Sig.ra Laura Biagiotti 
Cav. Lav. Ing. Sergio Pininfarina 
Cav. Lav. Piero Antinori 
Cav. Gr. Cr. Gianmaria Buccellati 
Cav. Lav. Dr. Livio Buttignol 
Dr. Giancarlo Cerutti 
Cav. Lav. Prof. Umberto Colombo 
Cav. Lav. Dr. Alfredo Diana 
Cav. Lav. Giorgio Grati

Il Comitato Leonardo si propone di opera
re attraverso iniziative finalizzate alla pro
mozione deH'immagine dell'Italia come 
sistema paese, allo scopo di favorire una 
ricaduta che premi nel loro insieme tutti i 
prodotti italiani, facendo leva sull'effetto 
trainante di quelli di alta qualità. 
Promuovere l'Italia come sistema paese, 
vuol dire metterne in rilievo le doti di 
imprenditorialità, creatività artistica, raffi
natezza e cultura che si riflettono nei suoi 
prodotti e nel suo stile di vita.
A tale scopo il Comitato ha istituito un 
Premio Leonardo da assegnare annual
mente alla personalità italiana o straniera 
che meglio abbia rappresentato l'immagine 
dell'Italia nel mondo, e tre Premi Leonardo 
Qualità Italia da assegnare a tre leaders 
d'azienda che abbiano registrato importan
ti successi sui mercati internazionali.
I premiati sono stati definiti dal Capo dello 
Stato "ambasciatori deH'immagine 
dell'Italia nel mondo" per il loro ruolo inter
nazionale di particolare valore e per i 
risultati conseguiti a testimonianza del
l'eccellenza del lavoro italiano.

Il Comitato promuove:

1. Eventi culturali quali seminari, confe
renze e manifestazioni per illustrare sin
goli aspetti della creatività italiana e del 
"Made in Italy".
2. Mostre e altre iniziative di alto livello.
3. Contatti internazionali per far conosce
re agli operatori stranieri le possibilità 
offerte dal nostro sistema paese.
Tra le iniziative, l'attività del Comitato si è 
rivolta al mondo dei giovani con l'istituzio
ne di borse di studio per premiare specifi
che tesi o ricerche che mettano in luce i 
valori dell'immagine dell’Italia nel mondo, 
dell'innovazione e del design.
Nel 1997 per la prima volta sono state 
assegnate 2 borse di studio per neolau
reati messe a disposizione dalla 
Fondazione Biagiotti-Cigna in occasione 
della cerimonia di premiazione che si è 
svolta al Quirinale. Nel 1998 è stata pre
miata una tesi sull'internazionalizzazione 
dell'impresa distrettuale.
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D i s e g u ito  s i r ip o r ta r li i ba nd i, c o n c e s s i d a l Cav. Gr. C ro c e  G ia n M a ria  B u c c e lla t i d e i P re m i d i L a u re a  a g io v a n i la u re a 

ti c h e  s i s o n o  d is tin t i con  u n a  s p e c if ic a  te s i p e r  i l s e tto re  o ra fo -a rg e n tie ro .

IL COMITATO LEONARDO - ITALIAN QUALITY COMMITTEE - 
HA DELIBERATO DI ISTITUIRE QUATTRO PREMI DI LAU

REA, PER IL BIENNIO 2005/2006 CHE SARANNO CONCES
SI DAL CAV. GR. CROCE GIANMARIA BUCCELLATI

-ANNO 2005-

"ANALISI DEL MERCATO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
DELL'ARGENTERIA E DELLE RAGIONI DEL PRIMATO STI

LISTICO E PRODUTTIVO ITALIANO"

PER LA PRODUZIONE DI ARGENTERIA IN STILE E FORSE 
ANCHE PER QUELLA COSIDDETTA 'MODERNA', L'ITALIA È 
IL PRIMO PRODUTTORE AL MONDO. TUTTAVIA, PENSATE 
CHE SI TRATTI DI VERA'LEADERSHIP' DELLA CREATIVITÀ 

ITALIANA A LIVELLO MONDIALE?

Un Premio di Laurea per l'importo di Euro 3.000 con scadenza 
il 15 luglio 2005

COMITATO PROMOTORE: È costituito dai membri del Comitato 
Direttivo del Comitato Leonardo (presieduto da Laura Biagiotti e 
composto da Piero Antinori, Gianmaria Buccellati, Livio 
Buttignol, Alfredo Diana, Giorgio Grati, Federico Grazioli, Sergio 
Pininfarina) e da Beniamino Quintieri.

FINALITÀ: Premiare ricerche, svolte nell'anno accademico 
2003/2004 o 2004/2005, di giovani laureati, studiosi o addetti al 
settore che abbiano analizzato lo status attuale del settore 
argentiero all'Interno e all'esterno dei confini nazionali, con par
ticolare attenzione alle motivazioni e alle prospettive della lea
dership italiana del settore.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
- qualità dell'analisi sull'importanza della creatività italiana nel 
settore argentiero sui mercati nazionale ed estero;
- valore della ricerca e della documentazione, volte a sottolinea
re le ragioni della leadership italiana;
- qualità della comunicazione.

SCADENZA: Le domande di partecipazione al concorso, 
accompagnate dalla ricerca, dovranno pervenire, entro e non 
oltre il 15 Luglio 2005, alla Segreteria Generale del Comitato 
Leonardo (do  Confindustria - c.a. Dott. Ugo Mazza - Viale 
dell'Astronomia n.30, 00144 Roma, tei. 06/5903454, fax 
06/5903684). Questo bando è pubblicato sul sito 
http://www.comitatoleonardo.it/.

PREMIAZIONE: Il giudizio insindacabile sarà emesso dal 
Comitato Promotore e dal Cav. Gr. Cr. Gianmaria Buccellati.
La premiazione avrà luogo al Quirinale nel corso della cerimonia 
di assegnazione dei Premi Leonardo alla presenza del 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

IL COMITATO LEONARDO - ITALIAN QUALITY COMMITTEE - 
HA DELIBERATO DI ISTITUIRE QUATTRO PREMI DI LAU

REA, PER IL BIENNIO 2005/2006 CHE SARANNO CONCES
SI DAL CAV. GR. CROCE GIANMARIA BUCCELLATI

-ANNO 2005-

"ANALISI DEL MERCATO INTERNO E INTERNAZIONALE 
DEL SETTORE ORAFO E DI TUTTE LE PROBLEMATICHE 

CONNESSE"

L'ITALIA È UNIVERSALMENTE CONSIDERATA LA PRIMA 
PRODUTTRICE MONDIALE DI GIOIELLERIA, MA NEGLI 

ULTIMI ANNI IL CALO DELL'ESPORTAZIONE HA RAGGIUN
TO BEN IL 35%? ANALIZZARNE LE CAUSE ED ELABORARE 

UNA SOLUZIONE.

Un Premio di Laurea per l'importo di Euro 3.000 con scadenza 
il 15 luglio 2005

COMITATO PROMOTORE: È costituito dai membri del Comitato 
Direttivo del Comitato Leonardo (presieduto da Laura Biagiotti e 
composto da Piero Antinori, Gianmaria Buccellati, Livio 
Buttignol, Alfredo Diana, Giorgio Grati, Federico Grazioli, Sergio 
Pininfarina) e da Beniamino Quintieri.

FINALITÀ: Premiare ricerche, svolte nell'anno accademico 
2003/2004 o 2004/2005, di giovani laureati, studiosi o addetti al 
settore che abbiano realizzato studi ed analisi di mercato relati
vi al settore. Mettere in luce le problematiche di un settore che, 
nonostante una incontrastata supremazia quantitativa e qualita
tiva, non riesce a far fronte ad un drastico calo delle esportazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
- livello di approfondimento dell'analisi ;

- valore della ricerca e della documentazione volte a far emer
gere i punti di forza e di debolezza del settore orafo sui mercati 
interno ed internazionale;
- qualità della comunicazione mirata a sintetizzare le problema
tiche esistenti e ad ipotizzare possibili soluzioni.

SCADENZA: Le domande di partecipazione al concorso, 
accompagnate dalla ricerca (e relativa sintesi), dovranno perve
nire, entro e non oltre il 15 luglio 2005, alla Segreteria Generale 
del Comitato Leonardo (d o  Confindustria - c.a. Dott. Ugo Mazza
- Viale dell'Astronomia n.30, 00144 Roma, tei. 06/5903454, fax 
06/5903684). Questo bando è pubblicato sul sito 
http://www.comitatoleonardo.it/.

PREMIAZIONE: Il giudizio insindacabile sarà emesso dal 
Comitato Promotore e dal Cav. Gr. Cr. Gianmaria Buccellati.
La premiazione avrà luogo al Quirinale nel corso della cerimonia 
di assegnazione dei Premi Leonardo alla presenza del 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
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IL COMITATO LEONARDO - ITALIAN QUALITY COMMITTEE - 
HA DELIBERATO DI ISTITUIRE QUATTRO PREMI DI LAU

REA, PER IL BIENNIO 2005/2006 CHE SARANNO CONCES
SI DAL CAV. GR. CROCE GIANMARIA BUCCELLATI

-ANNO 2006 -

"IL SETTORE ORAFO-GIOIELLIERO ITALIANO: STRATEGIE 
PER SUPERARE LA GRANDE CONCORRENZA DEI PAESI 

EMERGENTI H

LA PRODUZIONE PRINCIPALE DEL SETTORE SI STA SPO
STANDO SEMPRE PIÙ VERSO I PAESI EMERGENTI: PRE

DISPORRE UNO STUDIO OGGETTIVO E COORDINATO 
CERCANDO DI EVIDENZIARE LE PROBLEMATICHE E LE 

STRATEGIE CONNESSE.

Un Premio di Laurea per l'importo di Euro 3.000 con scadenza 
il 15 luglio 2006

COMITATO PROMOTORE: È costituito dai membri del Comitato 
Direttivo del Comitato Leonardo (presieduto da Laura Biagiotti e 
composto da Piero Antinori, Gianmaria Buccellati, Livio 
Buttignol, Alfredo Diana, Giorgio Grati, Federico Grazioli, Sergio 
Pininfarina) e da Beniamino Quintieri.

FINALITÀ: Premiare ricerche, svolte nell'anno accademico 
2005/2006, di giovani laureati, studiosi o addetti al settore che 
abbiano:
- predisposto uno studio di mercato sul settore orafo-gioielliero;
- analizzato il rapporto tra costo e ricavo;
- individuato il livello sostenibile per gli oggetti di produzione 
"normale";
- evidenziato la fascia di prodotti unici ed inimitabili, la fascia di 
mercato di riferimento e i prezzi per tali oggetti;
- individuato una strategia per rafforzare il settore, magari miran
do ad una "specializzazione" estrema.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
- qualità dell'analisi sulle problematiche del settore orafo italiano 
nei confronti dei paesi emergenti;
- valore della ricerca e della documentazione, volte a fornire una 
valutazione sulle "specializzazioni" e l'unicità dei prodotti italiani;
- individuazione delle strategie da adottare;
- qualità della comunicazione.

SCADENZA: Le domande di partecipazione al concorso, 
accompagnate dalla ricerca, dovranno pervenire, entro e non 
oltre il 15 Luglio 2006, alla Segreteria Generale del Comitato 
Leonardo (c/o Confindustria - c.a. Dott. Ugo Mazza - Viale 
dell'Astronomia n.30, 00144 Roma, tei. 06/5903454, fax 
06/5903684). Questo bando è pubblicato sul sito 
http://www.comitatoleonardo.it/.

PREMIAZIONE: Il giudizio insindacabile sarà emesso dal
Comitato Promotore e dal Cav. Gr. Cr. Gianmaria Buccellati.
La premiazione avrà luogo al Quirinale nel corso della cerimonia 
di assegnazione dei Premi Leonardo alla presenza del 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. ■

C onfratern ita  di San 
Bernardino: rinnovate ie  
cariche sociali

Il 2 febbraio scorso si è riunito il nuovo 
Consiglio della Confraternita di San Bernardino 
con a ll’ordine del giorno il rinnovo delle cariche 
sociali, che sono risultate essere le seguenti:

Priore Vittorio Barbin 
Vice Priore Loreto Scinta 
Segretario Franco Stanchi 
Cordinatore Carlo Bellotti 
Camerlengo Garvano Giovanni 
Consigliere collaboratore Giovanni Gaudino 
Responsabile manifestazioni culturali Alberto 
Lenti

La s ta tu e tta  di 
S a n t’E lig io  che  

v iene  ass e g n ata  
dalla  

C o n fra te rn ita  
ogni anno ag li 

orafi che  hanno  
reso g rande  il 

nom e di V a lenza  
nel m ondo
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U $  FOTOCROMO s.n.c.
Via Giordano Bruno, 53 /5 5  
15100 Alessandria 
^  0131 227400
Telefax 01 31 2 2 7 3 9 9  
Linea I.S.D.N. 0131 227563  
e-mail: fotocromo@tiscalinet.it

fotocromo@fotocromo.l 91 .it

f

-

Da 30 anni
al servizio della stampa
Fotolito specializzata nella 
produzione, per il settore 
orafo, di cata oghi di vendi
ta, pagine pubblicitarie (con 
le specifiche di stampa 
richieste dagli editori italiani 
ed esteri) e cartelli vetrina.

10 agenzie di pubblicità e 100 altri 
clienti che si affidano a L&S 
Fotocromo sapendo di poter contare 
su qualità, puntualità e servizio.

SELEZIONATECI
• Scansioni con scanner a tamburo 
ad alta risoluzione
• Prestampa completa di trattamento 
colore ed elaborazione files esterni
• Fotolito in formato fino a 70x100 
cm. con imposizione pagine con 
qualunque tipo di piega
• Gestione ael colore con
attrezzature Barco J
e Scitex.

mailto:fotocromo@tiscalinet.it
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Gianni Raselli 
eletto Sindaco 
di Valenza
Gianni Raselli, valenzano, 46 anni, sposato e padre, da pochi 
mesi di una bambina. Laurea in economia e commercio. 
Consulente amministrativo e analista finanziario, per due aziende 
orafe. Dall' ‘89 a! ‘91 è giovane segretario della DC di Valenza. 
Nel ‘91 è Consigliere comunale e capogruppo. Dal ‘93 al ‘96 è 
Vicesindaco. Ancora consigliere fino al 1999, poi viene nominato 
Assessore al Bilancio, al Personale e alle Farmacie.
Nel 2000, è Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Servizi Sociali, 
Attività Economiche e Farmacie. E’ membro del C.d.A. della 
Fondazione "Valenza Anziani" che sta ultimando la realizzazione 
di una casa di riposo per non autosufficienti.

La nuova composizione del 
Consiglio Comunale

Democratici di Sinistra
1 Germano Tosetti
2 Marilena Griva
3 Settimio Siepe
4 llde Bagna
5 Massimo Mensi
Per Valenza
1 Piergiorgio Manfredi
2 Gianni Boselli
3 Mauro Milano
4 Daniela Di Spirito
5 Giulio Zanotto
Valenza Insieme
1 Franco Stanchi
Rifondazione Comunista
1 Salvatore Di Carmelo

Forza Italia
1 Luca Rossi
2 Alessandro Martinetti
3 Giuseppe Botta
4 Giancarlo Antonello
5 Gianfranco Giansante
Alleanza Nazionale
1 Angelo Spinelli

UDC
1 Giuseppe Gatti

Lega Nord
1 Paolo Soban

D ati d e fin itiv i E le zio n i c o m u n a li del 3/4 a p rile  2 00 5

Aventi diritto al voto 18.121 Votanti 12.956

Candidati Sindaci Voti attribuiti % su voti scrutinati

Gianni RASELLI 6790 55 %
Luca Angelo ROSSI 4804 39%
Luca Ferdinando BARIGGI 421 3,3 %
Liviano BELLINI 144 1,1 %
Roberto BERTONCELLI 101 0,8 %
Alberto NATALE 148 1,2 %

Schede bianche Schede nulle Schede contestate

184 364 0

C o m u n e  di V a le n za  - Dati d efin itivi E le zio n i re g io n a li
del 3/4 a p rile  2 00 5

Aventi diritto al voto 17.458 Votanti 12.957

Candidati Presidenti Voti attribuiti % su voti scrutinati

Enzo GHIGO 6306 52,02 %
Mercedes BRESSO 5464 45,08 %
Lodovico ELLENA 158 1,30 %
Gianfranco ROTONDI 194 1,60%

Schede bianche Schede nulle Schede contestate

414 393 1
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Comune di Valenza 
Nominata la nuova Giunta

I l 19 aprile scorso a Palazzo 
Pellizzari, il neo-eletto 
Sindaco, GIANNI RASELLI

ha presentato ufficialmente la 
nuova Giunta comunale che 
governerà Valenza nei prossimi 
cinque anni.

La nuova Giunta è formata da 
sei nuovi assessori:

MARIA MADDALENA GRIVA,
assessore con qualifica di 
Vicesindaco, già Presidente del 

Consiglio Comunale nella precedente legislatura, eletta nella 
lista DS, con competenze alle Politiche Socio assistenziali, 
Casa, Volontariato, Politiche, progetti, Servizi educativi per la 
prima infanzia, Beni culturali, Pari opportunità.

SALVATORE DI CARMELO, eletto nella lista di Rifondazione 
Comunista, ai Lavori Pubblici, Protezione Civile, Politiche 
Ambientali.

PIER GIORGIO MANFREDI, assessore uscente per le stesse 
competenze, eletto nella lista Per Valenza, ad Attività culturali, 
Servizi educativi, Politiche giovanili, università, Formazione e 
innovazione delle attività produttive, Informazione.

MASSIMO MENSI, già Segretario cittadino della CNA, eletto 
nella lista dei DS a Urbanistica, Econonia, Lavoro, Commercio, 
Promozione territoriale e turistica.

LUIGI RUGGIERO, unico “tecnico” della Giunta (non era candi
dato alle elezioni), già componente del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune, a Bilancio e programmazione, Rapporti con 
aziende partecipate, Personale, Informatizzazione.

SETTIMIO SIEPE, per due legislature capogruppo in Consiglio 
Comunale dei DS alla Sicurezza, Viabilità, Polizia municipale e 
amministrativa, Sport, Manifestazioni, Partecipazione, Farmacie.

Il Sindaco uscente GERMANO TOSETTI, primo eletto nella lista 
DS, è stato infine nominato Presidente del Consiglio Comunale.

Il Sindaco RASELLI, nell’occasione ha dichiarato: “Una giunta 
che risponde al criterio della collegialità. Gli incarichi sono stati 
concepiti per accentuare questo principio tra assessori, al fine di 
arrivare ad un approccio di lavoro che coinvolga tutta la città 
nelle decisioni amministrative che saranno prese". ■

Concorso letterario  
Aspettando un 
Belvedere
Domenica 20 marzo scorso, in occasione 
dell’inaugurazione del Parco Musolino, 
ottenuto nella zona golenale del Po 
Regione Vecchio Porto, attrezzato per 
picnic, giochi e percorsi ecologici, si è 
svolta la fase finale con la proclamazio
ne dei vincitori.

I l concorso, bandito dagli Assessorati alla Promozione 
Turistica e alle Politiche Giovanili del Comune di Valenza e 
destinato a giovani di età compresa tra i quattordici e i ven

tinove anni, che risiedano, lavorino o studino nel Comune di 
Valenza, si è concluso domenica 20 marzo scorso in occasio
ne dell’inaugurazione del Parco Musolino con tanto di banda 
musicale, con una buona partecipazione di cittadini. 
L'Assessore Daniela Di Spirito ha premiato, neN'ambito della 
manifestazione, i vincitori del concorso di prose ispirate al 
Parco del Po ed al suo significato.
Il primo premio è andato a Cappuzzo Pietro, classe 1959 con 
una ispirata e poetica descrizione del paesaggio del Po con 
profonde riflessioni sui suoi significati filosofico-esistenziali. Al 
premiato è andata una opera d'arte contemporanea messa a 
disposizione dalla Galleria Costa di Valenza.
Il secondo premio, messo a disposizione dall’AOV, costituito 
dalla pubblicazione di Lia Lenti "Gioielli e Gioiellieri di Valenza" 
è andato ad Andrea Assini classe 1967, abitante in frazione 
Monte. Il terzo premio è andato infine a Katia Libralesso 
mentre una speciale segnalazione giovani è stata assegnata a 
Erik Conti classe 1991.
L’Associazione Orafa Valenzana era rappresentata nella com
missione giudicatrice da Franco Cantamessa. ■
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Mail Boxes Etc
Spedizioni 

e Imballaggio

M AIL BOXES ETC. 
www.mbe.it

Da Mail Boxes etc. sito in Alessandria, via Mazzini 
25, si possono trovare le soluzioni di spedizione 
più adatte alla 
realtà valenzana.
Sono ormai tan
te le aziende che 
hanno capito l'in
comparabile ser
vizio aggiuntivo 
che offriamo:

Mail Boxes Etc. 246
Via Mazzini, 25 

15100 ALESSANDRIA 
Tel. 0131 261398 
Fax. 0131 261572 

mbe246@mbe.it 
www.mbe.it

•  La comodità di avere un partner che 
tu tti i pomeriggi è presente in Valenza 
tra le 15.00 e le ore 16.00 per ritirare ie 
urgenze dell’ultimo momento, consi
gliare il tipo di spedizione più conve
niente e recapitarle il giorno successi
vo in tutta Europa con i migliori cor
rieri espresso del mondo:

UPS, FEDEX, DHL

•  La Mail Boxes Etc. provvede a ritirare 
con propri mezzi le spedizioni, compi
lare le lettere di vettura e scegliere 
l'imballo più adatto e sicuro; controlla 
poi le spedizioni e comunica l’avvenu
ta consegna al cliente.

•  Solo Mail Boxes Etc. può effettuare il 
servizio contrassegno in tutta Europa
avvalendosi della professionalità del 
corriere UPS al quale è collegato.

•  Oltre a spedire si può anche ricevere: 
basta una telefonata e provvederà lo 
staff dello store di Alessandria ad 
organizzare il ritiro della merce e la 
consegna presso gli uffici del cliente.

•  Nonostante si usufruisca di diversi 
corrieri la fatturazione a fine mese è 
una sola con evidente risparmio di 
tempo ed energie.

http://www.mbe.it
mailto:mbe246@mbe.it
http://www.mbe.it


Federalpol
Servizio 
informazioni 
commerciali e 
analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
€  3.62 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

AOVnrilrzio
SCHEDE

FEDERALPOL - AOV
MODULO SERVIZIO INFORMAZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto..............................................................................................
titolare della d it ta .....................................................................................
con sede in ...............................................................................................
V ia ......................................................................................................... n-
Tel..............................Fax.................................Partita Iva n°...................

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□ informazione italia espresso 04/06 giorni €  39,00
□ informazione italia blitz 08/12 ore €  72,00
□ informazione plus 05/07 giorni €  72,00
□ informazione uso rintraccio/recupero 10/15 giorni €  90,50
□ informazione preassunzione 08/10 giorni €  199,00
□ informazione analitica 10/15 giorni €  433,00
□ visura ipocatastale (fino a 7 note) 08/10 giorni €  145,00
□ accertamento patrimoniale 08/10 giorni €  54,50
□ visura tribunale 15/20 giorni €  90,50
□ europa normale 15/20 giorni €  145,00
□ europa urgente 08/10 giorni €  217,00
□ europa blitz 02/03 giorni €  325,50
□ extra-europa normale 18/20 giorni €  199,00
□ extra-europa urgente 08/10 giorni €  361,50

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo

Nominativo
V ia ..........................................................................................................n.
cap......................C ittà ...............................................................................
Ramo di attività 
Partita Iva n° ...

d a ta ,.................

firma

N.B.: Si assicura l ’assoluta segretezza delle informazioni fornite 
e ci si impegna a non divulgare le sfesse per alcuna ragione
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Banca delle 
Professionalità
Servizio
ricerca personale 
attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti cen
tinaia di profili di personale (addet
ti clienti, rappresentanti, ammini
strativi, commessi, designers, sele
zionatori di pietre preziose, orafi, 
incassatori, modellisti, ceristi, puli
trici, ecc.) che si pone a disposizio
ne delle aziende orafe associate 
all’AOV le quali potranno usufruir
ne 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 par
ticolare profilo professionale.
Anche in questo caso l’AOV proce
derà a colloqui individuali con atti
vità di selezione specifica.
Tale servizio è effettuato con un 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

Ricerca su mezzi stampa
AOV è in grado si gestire, a costi 
competitivi, inserzioni su giornali 
locali e nazionali concordando con 
l’azienda interessata il testo da 
pubblicare.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SERVIZIO RICERCA PERSONALE 

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’
(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto......................................................................................................
titolare della d it ta ..............................................................................................
con sede in ........................................................................................................
V ia ........................................................................................................ n............
Tel..............................Fax................................ Partita Iva n°............................

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella in teressata) :

□  SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

□  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico de i richiedenti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico de i richiedenti)

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

data..........................

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro di 5 
giorni lavorativi

AOVnotizie 62



1

AOVnnt ■ 1rzjLO
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 TELEMACO 
di Infocamere opera quale sportel
lo 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 AOV 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 frequen
te interesse per le imprese.
Il servizio è a disposizione di tutti 
gli interessati sulla base di tariffe 
ufficiali previste in Convenzione. 
L’iniziativa TELEMACO qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fruizio
ne di determinati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta com
pilare l’apposito modulo riportato a 
fianco e/o recarsi direttamente pres
so l’AOV in orario d’ufficio.

AOV ■ C.C.I.A.A. Alessandria
MODULO SERVIZIO ‘‘TELEMACO”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI
(da r ito rn a re  a d  A O V )

Il Qnttncnrittr»

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

Tel..............................Fax................................ . Partita Iva n°..............................

è interessata ai seguenti servizi: (barrare la casella interessata) :

□  B ILA N C I E ATTI D EPO SITATI €  9 .64 +
•  fino a 10 pagine € 1.65
•  da 11 a 20 pagine € 3.30
•  da 21 a 30 pagine € 4.95

V IS U R A  R E G IS TR O  IM P R E S E

□  ORDINARIA €  7.10

□  STORICA €  8.10

□  ASSETTI PROPRIETARI €  7.10

C ER TIF IC A TI R E G IS TR O  IM PR E SE

□  ORDINARI

np r i i<̂ n .........................

€  9 .64

□  STORICI

np r i i<;n ..............

€  11.64

V IS U R A  A LB O  IM P R E S E  A R T IG IA N E

□  ORDINARIA €  6.20

C E R TIF IC A T I A LB O  IM P R E S E  A R T IG IA N E

□  ORDINARI €  8.10

Relativamente al nominativo...........................
n° R E A .................................................................
Provincia................. ........................................

N.B.: 1 costi riportati sono da intendersi IVA compresa

da ta ,.......................

firma
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Servizi per i Soci AOV

Servizio di telefonia NOICOM s.p.a.
La Convenzione stipulata con la Società Noicom s.p.a., operatore telefonico che fornisce servizi a chi vive e lavora in Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, consente ai soci AOV che ne faranno richiesta effettuare chiamate urbane in tutt’ltalia, all’estero e verso 
tutti i cellulari a condizioni vantaggiose. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso gli uffici AOV
(rag. Bruno Casu).
L’accesso al servizio NOICOM avviene mediante l’installazione, completamente gratuita, effettuata da personale specializzato 
di un dialer (instradatore telefonico) che non modifica e non interferisce nella maniera più assoluta con l’impianto telefonico 
dell’Utente. Noicom s.p.a. rende disponibile la propria offerta ai servizi TLC, presente e futura, garantendone la qualità, la com
petitività e l’attualità nel tempo per consentire una corretta fidelizzazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom s.p.a. opererà, come presidio sulla clientela indirizzata, individuata negli associati AOV 
che vorranno aderire:

Uno sconto dell’ 1% annuale maturato sul traffico generato. Tale sconto verrà accreditato alla fine dell’anno.
Le tariffe espresse IVA esclusa possono essere richieste prersso gli uffici AOV.

Servizio di telefonia EUTELIA s.p.a.
(già Edisontel s.p.a.)
Si riporta la recente convenzione - già ampiamente diffusa - stipulata tra EUTELIA s.p.a., ed AOV per la fornitura di servizi di 
telecomunicazioni, dati ed Internet a condizioni di assoluto favore per le aziende associate all’AOV.
Fornitore di una gamma completa di prodotti e servizi avanzati di comunicazione integrata per aziende, liberi professionisti e 
mercati verticali e Wholesale (carrier, reseller e Service provider), EUTELIA offre agli iscritti AOV un’ampia gamma di servizi: 
dalla fonia all’accesso ad Internet, dalle applicazioni per il Web alla trasmissione Dati utilizzando tecnologia di rete 
fissa.
In particolare EUTELIA propone particolari condizioni per l’attivazione del servisio denominato “Unica”, la soluzione integrata di 
telefonia ad accesso ad Internet sempre attivo a banda larga, fino a 2Mbit/s Unica, basata sull’utilizzo della rete di accesso in 
rame (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 mantene
re il proprio numero di telefono grazie alla number portability.
Sottoscrivendo questo servizio il cliente potrà scegliere tra profi
li diversi che includono nel canone mensile da un minimo di 9 al 
un massimo di 350 ore di conversazione al mese e potrà inoltre 
chiamare gratuitamente gli altri clienti Unica.
Alle organizzazioni e alle imprese aderenti all’Associazione 
Orafa Valenzana, EUTELIA riconosce il 30% 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 Mailbox e/o attivazione e man
tenimento gratuiti di indirizzi IP statici). Inoltre, l’Agenzia pro
motrice dell’iniziativa (SUCCESSI Ag. Italia) mette a disposizio
ne da 5 a 45 ore di telefonate locali gratuite (in base al profi
lo) una-tantum per ogni contratto in convenzione.

Le informazioni circa le modalità e i dettagli relativi alle singole 
offerte sono fornite ai Soci AOV previo appuntamento dall’agen
te EUTELIA: Silvio Confalonieri contattabile al numero 
335.8243533 o via e-mail all’indirizzo silvio.confa@atlavia.it.

TARIFFE di “UNICA”
(Costo al minuto)

Telefonate locali fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate locali stesso prefisso 0131 Euro cent 1,50
Telefonate naz.li fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate naz.li numeri fissi Euro cent 3,00
Telefonate verso cellulari (tutti) Euro cent 20,50

•  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
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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 energe
tico), 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 pri
vati dotati di proprie centrali di produzione 
ed è attualmente impegnata nella costru
zione di nuovi impianti e nell'adeguamen
to 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'auten
tica alleanza strategica, per offrire agli 
associati nuovi servizi e concrete oppor
tunità 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 spe
cifiche esigenze di consumo e di gestione 
delle spese; risparmi concreti e facilmen
te 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 formazio
ne 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 asso
ciati materiali informativi e strumenti per la 
verifica delle diverse componenti di costo 
del prezzo finale dell'energia elettrica.

AOV Energia s.p.a.

TAGLIANDO PER LA RICHIESTA DI UN’OFFERTA 
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Per conoscere da vicino le soluzioni di risparmio di Energia SpA, è sufficiente com
pilare questo modulo e inviarlo al fax AOV al numero 0131.946609.
Un consulente commerciale 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.

Ragione sociale...................................................................................................................

Settore di attività.................................................................................................................

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

C ittà .....................................................................................................................................

CAP......................Provincia..............................................................................................

Nome e Cognome.............................................................................................................

Funzione............................................................................................................................

Telefono..............................................................................................................................

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

e-m ail.................................................................................................................................

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 (kW h)............................................................in giorni....................

potenza massima prelevata (kW )....................................................................................

tensione di fornitura (V).....................................................................................................

data,.................................

firma
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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

www.cralessandria.it

http://www.cralessandria.it

