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VITA ASSOCIATIVA: cronaca

RIUNIONE DEL CONSIGLIO  
DI A M M IN IS T R A Z IO N E  
DELL’AOV
Nella seduta del 16 dicembre ’88 so
no stati affrontati due argomenti di 
rilievo.
Il primo riguardava la nomina dei 
componenti la Commissione per il 
marchio di qualità. A tale Commis
sione, costituita da alcuni Consiglie
ri e da Soci non Consiglieri (Sigg. 
Acuto Paolo, Cerutti Gianluigi, Len
ti Alberto, Lorenzon Ferruccio, Pon
zoñe Giulio e Terzano Lorenzo),so
no stati affidati i seguenti compiti:
- valutare le probabilità di creare il 
marchio e la possibilità di autofinan
ziamento:
- definire le regole comportamentali 
alle quali dovranno attenersi gli ade
renti;
- esaminare i risultati dell’indagine 
demoscopica già effettuata, valutan
done i limiti e le incompletezze.
Che questa sia l’occasione per defi
nitivamente approfondire l’argo
mento marchio di qualità trascina
tesi ormai da quasi tre anni, è ciò che 
possiamo auspicare.

Il secondo punto all’ordine del gior
no riguardava la mostra di Primave
ra in alcuni suoi aspetti organizzati
vi con particolare riferimento alla re
visione del "regolamento" in specie 
nei riguardi delle problematiche 
connesse a spostamenti e nuove as
segnazioni. Il Consiglio raccoman
dava alla Commissione Mostre di at
tenersi alle seguenti linee generali:
- privilegio delle nuove aziende solo 
se disposte alla sottoscrizione di 
quote Fin.Or.Val.;
- ampliamenti, possibili solo se si 
rende disponibile lo stand attiguo a 
quello per cui è chiesto l’amplia

mento ed inoltre prelazione inversa
mente proporzionale al numero di 
stands posseduti fermi restando i li
miti di regolamento;
-obbligo assoluto per chi rinuncia ad 
esporre, di liberare completamente 
gli stands da arredi, moquettes, tap
pezzerie, suppellettili ecc. salvo ac
cordo personale con il nuovo entran
te;

- chi rinuncia ad esporre, pur man- 
tenedo le quote, nel caso in cui deci
desse di riesporre, non avrà alcun 
diritto di prelazione al di fuori di 
quelli previsti dal Regolamento.
- rimane fermo il principio per cui la 
data di presentazione della doman
da assegna la precedenza.

La Signora Raiteri, dopo circa 
trent’anni di servizio, va in pensio
ne.

E ’ stato con profonda riconoscenza 
che venerdì 23 dicembre, il Presi
dente Verdi le ha consegnato, alla 
presenza dei Vice- Presidenti Sigg. 
Arata e Ponzone, dei Consiglieri 
Sigg. Verità e Prandi, del Direttore e 
dei colleghi, una targa ricordo per 
l’attività svolta in seno all’Associa
zione.

Alla Signora Raiteri, che rimarrà 
qualche tempo in ufficio per permet
tere un’adeguata sostituzione, for

muliamo a nome di tutti i Soci che in 
questi 30 anni l’hanno conosciuta ed 
apprezzata, i migliori auguri per un 
sereno e più che meritato riposo.

DALL’ASCOV

Riceviamo e riportiamo la seguente 
nota dell’Associazione Commer
cianti Orafi Valenzani:
"nel rinnovare i più sinceri auguri di 
un proficuo 1989 il Consiglio 
ASCOV informa che il Dr. Lenti, a 
causa di impegni di lavoro, ha rasse
gnato le dimissioni dalla carica di 
Presidente dell’Associazione; il 
Consiglio ha pertanto nominato al
l’unanimità il Rag. Giulio Ponzone 
quale nuovo Presidente ASCOV; il

Dr. Lenti continuerà a prestare ope
ra in qualità di Vice-Presidente.
Si ricorda che presso la Banca Ce- 
rianac/c 1243/1 è possibile rinnova
re la quota associativa 1989 che è 
stata aggiornata al Lit. 60.000; siete 
pregati di provvedere entro il 
15/02/89.

Gli appositi bollettini di versamen
to si trovano presso la Cassa della 
suddetta banca".
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RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI

DATI DI AFFLUENZA

GIORNI PROV.AL RESTO ITALIA ESTERO TOT.

09 gennaio 38 5 - 43
10 gennaio 56 7 - 63
11 gennaio 40 12 - 52
12 gennaio 34 8 1 43
13 gennaio 34 5 1 40

TOTALE 202 37 2 241

La 21 a edizione di questa esposizio
ne si è chiusa con un bilancio certa
mente positivo. A testimonianza di 
ciò il numero dei visitatori, il più al
to fino ad oggi registrato e del 28% 
superiore rispetto a quello dell’edi
zione precedente.

Altro elemento positivo è l’umore 
degli espositori che nella riunione di 
lunedì 16 gennaio - erano presenti i 
titolari di 39 ditte, fatto questo da far 
gridare all’eccezionaiità - hanno 
chiaramente espresso la loro soddi
sfazione per l’andamento della Ras
segna.
E’ stata sottolineata la positività di 
stampare il catalogo delle ditte espo
sitrici con foto ed indirizzo, cosa 
questa che verrà ripetuta anche per 
la prossima edizione rendendo il ca
talogo stesso più completo ed accat
tivante.

Nella riunione si è anche parlato del
la necessità di maggiormente pubbli
cizzare la messa a disposizione di sa
lette di consultazione al fine di poter 
dare una più concreta possibilità al

contatto fra l’artigiano ed il grossi
sta, in specie quello forestiero.
Tra le cose auspicate e ritenute indi
spensabili per l’affermazione defini
tiva della Rassegna è quella di au
mentare il numero degli espositori. 
Si pone il traguardo di 100 presenze 
come di un numero raggiungibile e 
sufficientemente rappresentativo 
della potenzialità dell’artigianato 
orafo valenzano.
L’invito a tutti i fabbricanti artigiani 
a partecipare alla Rassegna nelle sue 
due edizioni di gennaio e giugno è

aperto non solo ai Soci, ma anche a 
quelle ditte attualmente non associa
te.
La prossima esposizione, si ricorda, 
si svolgerà da lunedì 29 maggio a ve
nerdì 3 giungo: le iscrizioni posso
no essere fatte presso i nostri uffici, 
meglio se con largo anticipo rispetto 
allo svolgimento della Rassegna.

Il nostro personale fornirà tutte le in
formazioni, riguardanti anche le mo
dalità per la presenza nel catalogo.
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VALENZA GIOIELLI, VI Edizione di Primavera: 11 -15 marzo ’89

DISPOSIZIONI
Allestimento

Da lunedì 6 a giovedì 9 marzo, con orario 8.30 -12.30 e 14.00 - 19.00 e nel
la mattinata di venerdì 10 marzo .
Il venerdì pomeriggio sarà dedicato alle pulizie generali.
Le entrate per il personale che effettuerà i lavori di allestimento saranno due, 
segnalate da cartelli: la prima per raggiungere gli stand delle zone 100, 200 e 
300; la seconda per gli stand delle zone 400, 500 e 300.
Ogni entrata sarà controllata da un nostro incaricato che al braccio recherà 
una fascia di riconoscimento ed il cui compito sarà quello di verificare il la
sciapassare, ritirarne una copia e controllare il comportamento delle persone.

Lasciapassare per I lavori
Presso i nostri uffici, a partire dal 1° marzo, potranno essere ritirate le auto
rizzazioni ai lavori consistenti in due fogli autocopianti, uno da consegnare 
all'incaricato in mostra, mentre il secondo dovrà essere in possesso di coloro 
che eseguono i lavori, per essere esibito in ogni momento a richiesta del no
stro personale per esigenze di controllo.
Si è dovuto dare vita ad una tale procedura in quanto numerosi e di una certa 
gravità sono stati gli inconvenienti registrati nelle edizioni passate. 
Chiediamo la piena collaborazione dei Signori Espositori al fine di facilitare 
il compito dei nostri collaboratori in mostra e far sì che i lavori procedano 
senza che si verifichino spiacevoli incidenti.

Raccolta rifiuti
All'esterno della mostra, ai lati delle due entrate per i lavori, saranno disposti 
due cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
All'interno invece verranno sistemati dei "cestoni" - n. 20 precisamente - sem
pre per la raccolta dei rifiuti di dimensioni più ridotte.
Gli addetti ai lavori sono invitati a collocare nei cassonetti esterni e nei cesto
ni interni i rifiuti di loro produzione.
Non sarà tollerato che quanto scartato venga lasciato lungo i corridoi com’è 
accaduto nel passato.
Il nostro personale vigilerà attentamente. Anche in questo caso si richiede la 
più completa collaborazione degli espositori onde evitare così spiacevolis- 
sme discussioni.
Attenersi alle regole vuol dire procedere con efficienza, rispettare gli altri ma 
sopratutto avere rispetto per se stessi.

Smobilizzo
Questi lavori potranno essere eseguiti giovedì 16 e venerdì 17 marzo con 
orario 8.30 - 12.30; 14.00 - 19.00.

Cartoline - invito
Formato busta americana, da inserire nella Vostra corrispondenza.Gli stam

pati possono essere ritirati nei nostri uffici a partire da mercoledì l°febbraio.

A disposizione 25.000 in italiano e 
2000 in inglese.

Tessere d’ingresso 
Potranno essere ritirate a partire da 
mercoledì 1° marzo. Sono a dispo
sizione:
- per i Soci non espositori, color 
giallo;
- per gli Espositori, e loro collaborat- 
cori, color verde previa richiesta 
scritta del quantitativo e segnalazio
ne dei nominativi;
- per i dipendenti, che potranno visi
tare la mostra nelle giornate di mar
tedì 14 e mercoledì 15 marzo.
Si precisa che la tessera d'ingresso 
è nominativa, quindi valida per la so
la persona a cui è intestata. Nostro 
personale potrà richiedere al posses
sore della tessera i documenti d’i
dentità per comprovare la validità 
del possesso.

Tessere d’onore 
Il Socio che intendesse invitare per
sonalità di rilievo potrà segnalarce
ne i nominativi.

Telefoni
Per l'installazione dell'apparecchio 
telefonico nel proprio stand occorre 
farci pervenire la richiesta scritta su 
carta intestata entro il 13 febbraio
p.v..
Il servizio fa capo ad un centralino 
con 40 linee che pertanto garantisce 
una rapida comunicazione sia in en
trata che in uscita.
Costi per l'installazione:
Lit. 127.000, una tantum alla SIP; 
Lit 190.000, canone da versare alla 
Service;
oltre naturalmente il normale traffi
co individuale.
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CONSUMI ELETTRICI

A fronte di costi molto alti sopportati per il consumo di energia elettrica du
rante le mostre, è stata fatta una accurata indagine i cui risultati ci hanno sug
gerito di prendere il seguente provvedimento: a partire dalla prossima mostra 
di marzo, nel canone d’affitto s’intende compreso il consumo massimo di 
1,5 KW PER STAND. Ogni consumo in eccesso rispetto questo quantitati
vo, verrà fatturato alla ditta espositrice al costo di Lit. 40.000 al KW.
Ne consegue che ogni singolo espositore dovrà compilare l’apposita scheda 
nella quale annota il numero e il tipo di lampade di cui è dotata ogni vetrina 
nonché le apparecchiature elettriche utilizzate nello spazio espositivo asse
gnatogli.
Dalla descrizione potrà dedursi il consumo di energia elettrica di ogni spazio 
espositivo.

La ditta è tenuta a dichiarare la verità; in ogni caso però la "Ser
vice" si riserva la facoltà di procedere durante la mostra alla ve
rifica ed eventualmente a modificare i dati della scheda secondo i 
rilevamenti effettuati.

* Per opportuna conoscenza, si precisa che la norma di 1,5 KW trova la sua 
giustificazione nell’applicazione dello schema qui appresso riportato ineren
te una unità-stand di m. 3x4, schema ritenuto ottimale per pervenire a risul
tati di luminosità e di comfort.

a. vetrina
- lampade fluorescenti n. 2 x 40 W 
(forniscono lumen 2 x 3400)

- lampade a ioduri metallici n. 3 x 70 W 
(forniscono lumen 3 x 5000)
- ventola n. 1

b. illuminazione stand
lampade fluorescenti da c m. 150, n. 2 x 60 W W 150

c. illuminazione tavolo lavoro
lampade alogene n. 2 x 100 W W 250

d. frigorifero W 100

e. calcolatrice, n. 2 W 40

f. Personal computer W 100

Per un primo totale di 1040 Watt che con una tolleranza del + 10% è pari a 
1150W, ulteriormente portato a 1500W.

Si aggiunge che ogni KW (KiloWatt) fornisce all’ambiente un apporto calo
rico di 8.600 calorie.

W 100 

W 250 

W 50

* La indagine preliminare ha eviden
ziato che certi stand avevano un 
consumo superiore a 5 KW fino a 
7 KW per stand. In casi consimili, il 
consumo di energia elettrica tocca 
picchi molto elevati ed è la causa 
principale del "caldo" eccessivo di 
cui l’espositore di quello stand si la
gna, non rendendosi conto, forse, 
che una illuminazione irrazionale ed 
eccessiva utilizzata nel suo stand, 
produce il calore che provoca disa
gio a lui ed ai suoi clienti.

* Esempio: caso di una ditta che ha 
in affitto n. 2 stand. A disposizione 
pertanto 1,5 x 2 = 3,00 KW gratuiti. 
Rilevato dalla scheda oppure evi
denziato da rilevamento diretto, un 
impegno di 10,6 KW per i due stand 
si procede al seguente conteggio: 
10,6 - 3,00 = 7,6 KW x 40.0001ire = 
324.0001ire totale fatturato a carico 
dell’espositore.

Prevenzione incendi
Riportiamo la disposizione di legge 
alla quale ci si deve strettamente at
tenere.
Classificazione per articolo:
- moquette, classe 1 se non è incol
lata; classe 2 se incollata al pavimen
to;
- tendaggi (stoffe libere), classe 1;
- rivestimenti a pannelli, classe 2 se 
la stoffa è incollata la supporto che 
dovrà essere a sua volta di materiale 
classe 0 (zero).
La Commissione Provinciale di Vi
gilanza raccomanda che nel casso
netto della vetrina, dove la tempera
tura risulta essere estrememente ele
vata a causa dei numerosi faretti, 
vengano praticati dei fori per per
mettere la circolazione dell’aria evi
tando cosi il surriscaldamento ecces
sivo ed il rischio di incendi.
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Dogana
Presente al piano rialzato della mostra, l’ufficio Doganale di Alessandria per 
permettere agli operatori di effettuare tutte le operazioni di dogana in loco.

Spedizionieri
Le ditte Ferrari Spedizioni e Mauro Spedizioni saranno presenti in mostra con 
due stand al piano rialzato e garantiranno il servizio a tutti coloro che ne fa
ranno richiesta.

Camera di Commercio
Per chiarimenti ed informazioni sarà a disposizione dell’operatore uno stand 
dell’Ente Camerale della Provincia di Alesandria al piano rialzato della mo
stra.

Servizio telefax
Sarà a disposizione presso la sala stampa al piano rialzato.

Servizio TAXI
Per il trasferimento degli operatori italiani e stranieri dagli aeroporti di Geno
va, Torino, Milano Linate e Milano Malpensa, disporremo l’invio di un taxi 
qualora l’operatore ci segnali il volo e relativo giorno ed orario di arrivo.
Il taxi dall’AEROPORTO A VALENZA E’ GRATUITO.

MANIFESTAZIONI COLLATERALI
E’ alla sua terza edizione il premio "VALENZA GIOIELLI". Il trofeo, costi
tuito da un quarzo jalino a taglio diamante, verrà consegnato ad un personag-

gio del settore della moda.

Ospite d’onore in mostra sarà la 
mascotte dei mondiali di calcio; in
fatti nella hall verrà esposto il sim
bolo di Italia ’90 insieme al trofeo 
"il Pallone di Platino", premio che 
verrà assegnato al miglior calciatore 
del torneo.

Sempre nell’ambito della mostra 
verranno presentate la medaglia uf
ficiale della Coppa di Calcio conia
ta dalla Zecca di Stato e la serie del
le medaglie delle città che ospite
ranno le fasi conclusive del grande 
avvenimento sportivo.

Infine, per gentile concessione della 
Zecca di Stato, verrà installata l’an
tica pressa coniatrice detta "Caro
lina" che batterà uno speciale conio, 
in edizione prova, della medaglia uf
ficiale di Italia ’90 a ricordo della 
rassegna valenzana.
La medaglia potrà essere acquistata 
al prezzo di lO.OOOlire.

Si sottolinea che i Sigg. Espositori dovranno compilare la scheda per 

i consumi elettrici che riceveranno nei prossimi giorni e ritornarla al

la Service entro il

17 febbraio p.v.
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ASPETTANDO IL 
1993

L'Europa del polarizza or
mai da tempo l'attenzione de

gli operatori economici dei 
"d o d i c i ", un articolo apparso 

su "Le Bijoutier" di novembre 
offre la possibilità di focalizza
re le problematiche del settore 
orafo e di introdurre alcune 
considerazioni importanti su 

un "domani” quanto mai 
prossimo.

Il 19 settembre u.s. si è tenuta, 
nell'ambito del Consiglio In- 

terfederale della B.HJ.O. 
joux, horlogerie, joyaux, orfè- 
vrerie) una giornata informati

va sull'Europa dei cambia
menti del 1992 alla presenza 

di numerosi fabbricanti e rap
presentanti delle federazioni 

di categoria francesi.

I l Signor Zachmann, Capo Di
visione aggiunto della Com

missione Europea, ha fatto co
sì un riassunto delle azioni e 
dei progetti per raggiungere 
l'armonizzazione globale del 
mercato unico soffermandosi 
proprio sul comparto orafo.

Il Sig. Patrick Lefrevre, mem
bro del CCIP, Vice-Presidente 
della Commissione per la poli
tica industriale e finanziaria, 
consulente di strategia di im
presa, ha affrontato invece il 
discorso delle trasformazioni 

sociali che porteranno all'abo
lizione delle frontiere, mentre 
il Sig. Pierre Haas, membro 
del CCIP, Presidente della 

Commissione Fiscale, ha in
trodotto le nuove norme in ma
teria fiscale alle quali la Fran
cia e gli altri paesi dovranno 

uniformarsi.

L’ORO N E L’93
Il Sig. Zachmann, uomo di grande 
esperienza supportata da più di ven
ti anni di lavoro sul dossier europeo 
dei metalli presiosi, ha dichiarato 
che ciò che caratterizza oggi il mer
cato europeo dell’oro sono sopratut
to le enormi differenze dei regola
menti nazionali sul titolo e sui con
trolli.
Una rapida carrellata su tre dei do
dici Paesi evidenzia come in Francia, 
per esempio, un gioiello in oro, per 
essere dietro la vetrina di un detta
gliante deve subire il controllo di un 
organismo di Stato, deve presentare 
il punzone di responsabilità del fab
bricante ed infine, deve sottostare al
la famosa legge di Brumaire che im
pone una caratura non inferiore ai 
18kt.
Questo, il regolamento francese, ma 
bastano pochi chilometri per cam
biare il discorso: in Germania, per 
esempio, i gioielli possono essere di 
18,14, 12, 9 e 8 carati senza titolo 
minimo obbligatorio e non esiste 
nessun controllo sistematico da par
te dello Stato; l’obbligo è per un so
lo punzone, quello di fabbricazione, 
che impegna il produttore sotto il 
profilo della responsabilità in caso 
di controversia.
In Italia infine, la normativa prevede 
due punzonature, una per il titolo, 
che per l’oro può essere di 18,14,10 
e 9 carati e l’altra per il marchio di 
identificazione delia ditta produttri
ce. Nel nostro paese, la salvaguardia 
di tali norme è garantita dal control
lo da parte della Polizia giudiziaria, 
degli impiegati del Servizio Metri

co e del Saggio dei Metalli Preziosi. 
Francia, Germania ed Italia presen
tano dunque strutture completamen
te diverse, ma esistono, nell’ambito 
europeo, anche situazioni interme
die che vanno dalle più restrittive al
le più liberali.
A questo punto viene naturale chie
dersi che cosa accadrà da qui al ’92. 
Se si fa una gran parlare oggi della 
"libera circolazione di uomini e mer
ci", della "armonizzazione di nor
me" su questo e quello, bisognerà 
pur trovare una soluzione valida an
che per il metallo prezioso.
Lo stesso Sig. Zachmann pone, pre
occupato, delle questioni fondamen
tali nel raggiungimento dell’armo
nizzazione delle norme legislative e 
spiega che l’elaborazione di 12 leg
gi identiche è considerata pura uto
pia. Immaginate - ha dichiarato - gli 
interminabili dibattiti di ogni Parla
mentare nazionale, cinquantanni di 
sforzi non porterebbero all’adozione 
dello stesso testo negli stessi termi
ni... in più, tra il 1988 ed il 1992 non 
ci sono cinquantanni...
E ’ opinione generale che bisogna ap
plicare la fantasia ed agire con effi
cacia andando dritti al punto più 
semplice elaborando un’unica nor
ma europea per tutte le parti in cau
sa.
A questo scopo esiste un organismo 
specifico, il Comitato Europeo per la 
Normalizzazione (C.E.N.) che ope
ra su richiesta di un ufficio per la nor
malizzazione nazionale o su richie
sta di un organismo intemazionale 
rappresentativo del settore quale po
trebbe essere la C.I.B.J.O. o la Fede-
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razione nazionale dei dettaglianti 
(H.B.J.O.) della Comunità.
Una volta stabilita, sarebbe poi sem
plice applicare questa norma ai do
dici Paesi. Ogni Parlamentare, infat
ti, non avrebbe che da votare una leg
ge di due articoli, il primo per "l’a
dozione di detta norma nel Paese" ed 
il secondo per "l’abrogazione di ogni 
disposizione contraria anteceden
te".

L’interesse per questa soluzione na
sce dal fatto che a tutti gli stadi del
la elaborazione, il professionista del 
settore collaborerebbe al progetto. 
Se fossero dei tecnocrati ad occupar
sene, non si avrebbe che un punto di 
vista tecnocratico e si rischierebbe di 
creare, invece che di attenuare, gli 
squilibri tra i diversi Paesi.
Una sola norma dunque, ma a cosa 
dare la precedenza?
Da un lato c’è la politica liberale co
munitaria che si traduce nella ten
denza ad una "deregulation" genera
le del mercato dell’oro e che porte
rebbe alla totale libertà di circolazio
ne dei gioielli a prescindere dal loro 
titolo; dall’altro, Bruxelles tende ad 
affermare una costante politica di di
fesa del consumatore ed auspica in
vece che quest’ultimo conosca la 
qualità dell’oggetto che acquista.
In tale ottica, per il gioiello, il solo 
punzone di fabbricazione o di iden- 
tifiacazione comporterebbe la re
sponsabilità del produttore e l’indi

cazione del titolo.
Il Sig. Zachmann ha inoltre eviden
ziato l'assurdità dei sistemi esistenti 
in materia di controllo affermando 
come ci si affanni tanto a controllare 
l’oro anche su oggetti minuscoli 
quando le pietre preziose costitui
scono un pericolo di frode altrettan
to importante ed il loro prezzo supe
ra spesso quello del metallo prezio
so del prodotto finito; perché dunque

- propone il Sig. Zachmann - non 
prendere l’occasione offerta dal 
Mercato Unico Europeo per stabili
re delle norme precise anche per dia
manti, rubini, smeraldi e zaffiri?

Queste non sono che ipotesi nel 
"cantiere" dell’Europa e ancora non 
si sa di preciso come si riuscirà a ren
dere operativo un vero e proprio con
trollo...
Che si voglia o no, il 31 dicembre 
1992 bisognerà prendere una deci
sione perché se non cambiasse nulla 
e restassero valide le attuali regole 
nazionali, un Paese o una società 
straniera potrebbe un giorno reagire 
al divieto di esportare per esempio in 
Francia oro a meno di 18kt ed in
tentando causa alla Corte di Giusti
zia Europea di Lussemburgo, riusci
rebbe senza dubbio ad avere partita 
vinta come d’altra parte testimonia
no già diversi casi simili, non ulti
mo, il recente caso "Kronembourg", 
in cui i produttori tedeschi hanno do

Una delle prime questio
ni da definire sarà sen
za dubbio quella legata 
alla considerazione del

l ’oro, se dovrà cioè 
chiamarsi sem pre "oro” 
anche quando è inferio
re a "x" carati: Secondo  

i professionisti delia 
H.B.J.O. e quelli della 

m aggior parte degli altri 
Paesi della Com unità, 

certam ente no.

vuto rassegnarsi davanti ai fabbri
canti francesi.
Applicata al caso francese, una man
canza di precise normative in campo 
orafo, implicherebbe la possibilità di 
esportare in questo Paese qualunque 
"cosa" non lasciando certo il tempo 
agli operatori francesi di reagire alla 
concorrenza, di qui la grave preoc
cupazione di questi ultimi.
Se non si vuole vivere sotto questa 
"spada di Damocle" che finirebbe 
ineluttabilmente per cadere, non c’è 
che da mettersi subito al lavoro per 
preparare una prima soluzione, quel
la di una norma o di un regolamento 
europeo proponendo alla Commis
sione progetti validi, idee dettate dal 
professionismo.
Una delle prime questioni da defini
re sarà senza dubbio quella legata al
la considerazione dell’oro, se dovrà 
cioè chiamarsi sempre "oro" anche 
quando è inferiore a "x" carati: Se
condo i professionisti della H.B.J.O. 
e quelli della maggior parte degli al
tri Paesi della Comunità, certamente 
no.
Se gli Europei dovessero arrivare ad 
intendersi già su questo punto, si po
trebbero dare nomi diversi alle di
verse leghe al di sotto di una certa 
percentuale d’oro semplificando no-

Che si voglia o no, il 31 dicembre 1992 biso
gnerà prendere una decisione perché se non 
cambiasse nulla e restassero valide le attuali 
regole nazionali, un Paese o una società stra
niera potrebbe un giorno reagire al divieto di 

esportare per esempio in Francia oro a meno 
di 18kt ed intentando causa alla Corte di Giu
stizia Europea di Lussemburgo, riuscirebbe 

senza dubbio ad avere partita vinta .
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E’ sopratutto nell’armonia fiscale che risiede la 
vera libertà di movimento per cose e persone ed 
occorrerà unificare tutte le pratiche di riscossio

ne dell’IVA per garantirla praticamente.

tevolmente il processo di normaliz
zazione.

L’IVA N E L ’93
Anche in questo campo, all’alba del 
1993 ci saranno degli importanti 
cambiamenti che provocheranno 
reazioni non sempre positive. Fir
mando l’Atto Unico Europeo con i 
suoi undici partner, l’Italia si è impe
gnata formalmente ad armonizzare i 
propri tassi a quelli degli altri Paesi 
membri.

Per molti economisti, il più grande 
ostacolo all’apertura delle frontiere 
europee è proprio PIVA perché, no
nostante l’eliminazione dei 27 fogli 
che accompagnavano l’esportazione 
di qualunque merce abbia senza 
dubbio contribuito a facilitare il mo
vimento di frontiera, è sopratutto 
nell’armonia fiscale che risiede la 
vera libertà di movimento per cose e 
persone ed occorrerà unificare tutte 
le pratiche di riscossione dell’IVA 
per garantirla praticamente.

Questo comporterà per il cittadino 
europeo il passaggio da un Paese al
l’altro senza dover dichiarare nulla, 
sia che si tratti di cioccolato o di au
tovetture, perché, una volta pagata 
all’atto di acquisto nel Paese di ori
gine, la tassa risulterà valida anche 
per gli altri undici Paesi.Il detta
gliante, il fabbricante ed il consuma
tore non possono che rallegrarsi del
la cosa, mentre le reazioni dello Sta
to variano di Paese in Paese.

In Francia, per esempio, la varietà di 
tassi TVA (tassa sul valore aggiun
to) è piuttosto grande e va dal cor
rente 18.60% per i beni di grande 
consumo, ai 33.33% per i prodotti di 
lusso. Un importante banco di prova 
per la riduzione della tassa in questo 
Paese è stata comunque la diminu
zione della TVA per dischi e casset
te di recente introduzione; pur essen
do stato un passo psicologicamente 
difficile, il "panico” dello Stato si è 
dimostrato del tutto ingiustificato e 
l’operazione si è risolta con succes
so. L’abbassamento del tasso della 
TVA comporta infatti la riduzione 
del prezzo di vendita al pubblico e 
facilita così un ulteriore lancio del 
prodotto.

Per quanto riguarda la riduzione dei 
tassi dell’rVA esiste già un’intesa di 
massima formulata dalla Commis
sione CEE in cui si distinguono due 
fasce d'imposizione sul valore ag
giunto: una tra il 14 ed il 20% ed 
un’altra, ridotta, tra il 4 ed il 9% per 
i generi di prima necessità.

Oggi, il panorama europeo dell’IVA 
va dal minimo inglese dello zero su
gli alimenti, al massimo italiano del 
38% sugli articoli di lusso.

Per l’armonizzazione, l’Italia, al 
contrario di molti altri Paesi primo 
fra tutti come abbiamo visto la Fran
cia, non teme le riduzioni per il fatto 
che secondo il Ministro Amato, l’au
mento dell’aliquota dal 2 al 4% sui 
generi di largo consumo, compense
rebbe ampiamente l’abolizione del 
38% sugli articoli di lusso.

La preoccupazione del Governo Ita
liano è invece per l’imposta di fab
bricazione che interessa alcolici, ta
bacchi e prodotti petroliferi.
La Commissione CEE propone in
fatti in questo caso non un’armoniz
zazione, ma l’introduzione di valori 
rigidi comuni espressi in ECU. Que
sto comporterebbe, già in fase previ
sionale, una riduzione per il consu
matore italiano del 30% solo sul 
prezzo della benzina ed ancor di più 
su quello del gasolio per riscalda
mento.
Sia pure per motivi differenti, esisto
no su quest’ultima norma svariati 
punti di convergenza da parte di nu
merosi Paesi; il che lascia pensare 
che questa verrà ulteriormente ri
toccata.
Una cosa è comunque certa, l’armo
nia fiscale è uno dei passi fondamen
tali per un’Europa veramente unita.

Si insiste con i Sigg. Soci che utilizzano il fax o il telex di 
far si’ che i messaggi in arrivo rechino il nome della ditta 
alla quale sono indirizzati
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IL "MADE IN ITALY" 
NEGLI U.S.A.

L’intervista, pubblicata sul pe
riodico dell’Istituto Italiano per il 
Commercio con l’Estero a cura del 
Sig. Rocco, è così stata rivolta a 
Nancy Sinott, Capo-Servizio moda- 
di "National Jeweler", George 
Holmes, Redattore-Capo di "Jewe- 
ler’s Circular Keystone" e Marie 
Lynn Avron, Direttore editoriale di 
"The Goldsmith".

GOLD LINK: Quali tendenze vi 
sembra di cogliere nel mercato USA 
deU’oreficeria/gioielleria?
JC-K: Si sta delineando sempre più 
nettamente Resistenza di due merca
ti molto diversi tra di loro. Uno, più 
ampio in termini monetari e di unità 
vendute, è quello che si suole defini
re "mercato di massa", costituito da 
gioielleria di base con prezzi quasi 
sempre al di sotto dei $500 per pez
zo. Questa gioielleria viene venduta 
in grandi magazzini di livello medio 
e medio-basso, per catalogo o per te
levisione ed anche da catene di ne
gozi specializzati nei centri urbani 
minori. E’ un mercato per ovvie ra
gioni dominato dalla variabile prez
zo e che risente molto dell’andamen- 
to generale dell’economia. Una re
cessione o l’approvazione di una tas
sa sui beni di consumo di lusso - abo
lita nel 1965, pare che si parli oggi 
con insistenza di una sua possibile 
reintroduzione nel 1989. N.d.R. - 
avrebbero su questo mercato effetti 
devastanti.
Il secondo mercato è quello dei pro
dotti di alto livello e di prezzo eleva
to, venduti in negozi specializzati o

in grandi magazzini di prestigio. E’ 
un mercato "Quality-oriented", scar
samente influenzato dall’andamento 
dell’economia e che dovrebbe conti
nuare a conoscere un "trend" positi
vo, a meno di una improbabile seve
rissima recessione.
NATIONAL JEWELER: La ten
denza più notevole è quella verso 
prodotti e linee di più alta qualità, in 
termini di pietre, di design e di fini- 
ture.
THE GOLDSMITH: Dettaglianti e 
consumatori americani si stanno 
muovendo, anche se lentamente, 
verso prodotti di gusto sempre più 
sofisticato. Le innovazioni più im
portanti si trovano comunque a livel
lo di strategie di marketing più che a 
livello di nuovi prodotti.

GOLD LINK: Quali nuovi stili e 
prodotti sono apparsi sulla scena ne
gli ultimi tempi, o stanno per essere 
lanciati nelTimminente futuro? 
JC-K: Continuerà il successo della 
gioielleria con pietre di colore e di 
quella con diamanti importanti. I 
diamanti colorati di alta qualità stan
no spuntando prezzi eccezionali. In
fine si nota una preferenza per il trat
tamento differenziato delle superfici 
in oro. Ciò per consentire una "per
sonalizzazione" dei pezzi, capace di 
soddisfare il gusto del consumatore. 
NATION AL JEWELER: Continua 
il dominio dei diamanti. Si afferma
no tagli non classici come le baguet
te, i quadrati, i triangoli. La gioielle
ria in oro è generalemente di dimen
sioni ridotte rispetto a quella dello

E’ nostra abitudi
ne, da qualche no

tiziario a questa 
parte, fare il punto 
sulla realtà produt
tiva orafa dei Pae

si dell’Estremo 
Oriente attraverso 
gli articoli - sem

pre più numerosi - 
pubblicati sulle 
maggiori testate 

di settore stranie
re.

"Gold Link", la 
newsletter dell’Uf
ficio ICE di Los 

Angeles, ci dà og
gi la possibilità di 
conoscere l’opi
nione dei rappre

sentanti di tre rivi
ste leader statuni

tensi sulla reale 
concorrenza dei 
prodotti "Made in 

Hong Kong e Thai
landia" in quello 

che viene da sem
pre considerato 
l’importatore nu
mero uno dei gio

ielli italiani:

l’America.

ì i



Rispetto ad Hong Kong esiste tutt ora un gros
so vantaggio psicologico e di immagine della 

produzione italiana: l’Italia ha fama consolidata 
come produttrice di gioielleria superiore, men
tre una etichetta "Made in Hong Kong" suggeri

sce ancora un’idea di "seconda scelta".

scorso anno. Le novità sono costitui
te dalle catene "fancy" da collane e 
braccialetti con maglie stampate e da 
pezzi con intrecci a rete flessibili. 
tendenza continua ad essere quella 
verso pezzi leggeri ma consistenti: 
il consumatore vuole "sentire" il 
pezzo sul proprio corpo. Per l’argen
to, tendenza verso pezzi di qualità e 
combinazioni oro-argento; comple
tamente fuori moda i pezzi leggeri o 
con finiture approssimative.
THE GOLDSMITH: In gene
vede un ritorno al disegno pulito, 
elegante, classico.

GOLD LINK: In questo quadro co
me si muovono i produttori dell’E
stremo Oriente e quale pericolo rap
presentano per la produzione italia
na?
JC-K: Innanzitutto bisogna fare 
una distinzione tra Hong Kong e 
Thailandia e non considerarli come 
un’unica forza concorrente. I mi
gliori produttori di Hong Kong han
no raggiunto un livello qualitativo 
notevole e producono pezzi perfetta
mente adatti alle esigenze del mer
cato USA. Quelli thailandesi hanno 
ancora molta strada da fare, sia dal 
punto di vista della qualità che da 
quello delle capacità di marketing. 
Ma anche rispetto ad Hong Kong 
esiste tutt’ora un grosso vantaggio 
psicologico e di immagine della pro
duzione italiana; l’Italia ha fama 
consolidata come produttrice di gio
ielleria superiore, mentre una eti
chetta "Made in Hong Kong" sugge

risce ancora un'idea di "seconda 
scelta", ma non è detto che le cose 
non cambino: è successo nel recente 
passato con prodotti giapponesi, co
me le auto, un tempo considerate di 
basso livello; oggi "giapponese" è si
nonimo di "qualità".
NATIONAL JEWELER: Gli ita
liani godono di fama meritata per la 
produzione di gioielleria di altissimo 
design, innovativa, così come per il 
superiore livello di lavorazione dei 
metalli. Hong Kong e Thailandia 
hanno saputo approfittare di una si
tuazione che ha visto i prezzi dei pro
dotti italiani andare alle stelle per 
noti motivi. La loro immagine è tut
t’ora legata più ai prezzi bassi che 
all’alta qualità . Ma stanno facen
do grossi sforzi per modificare que
sta immagine. Resta un’importante 
differenza: la produzione asiatica 
pone l’enfasi sull’uso di molte pietre 
di piccole dimensioni; la produzione 
di oreficeria è limitata, così come lo 
è l’uso di tecniche particolari come 
la smaltatura, la satinatura e la fili
grana.
THE GOLDSMITH: La crescente 
concorrenza dei produttori orientali 
si farà sentire sopratutto per i prodot
ti fatti a macchina. Ma sono convin
ta che il mercato americano conti
nuerà ad apprezzare la qualità di la
vorazione propria della produzione 
italiana.

GOLD LINK: La caduta del dollaro 
ha aiutato i produttori USA a recu
perare quote del mercato interno? E

se sì, quale è la loro posizione con
correnziale rispetto alla produzione 
italiana?
JC-K: Più che la caduta del dollaro 
vedo come nuovo elemento di forza 
della produzione americana l’appa
rire sulla scena di una nuova genera
zione di designers, per la maggior 
parte giovani, estremamente motiva
ti, ricchi di talento ed attenti alla qua
lità. Grazie a loro, la produzione di 
casa nostra potrà giocare un ruolo 
sempre più importante non solo sul 
mercato interno, ma anche a livello 
internazionale. Ciò non toglie che 
tutt’ora la fama e la reputazione del 
prodotto italiano sia in linea genera
le migliore di quella del prodotto lo
cale.
NATIONAL JEWELER: Anch’io 
ritengo che bisogna guardare sopra
tutto agli aspetti qualitativi. E pen
so che a livello dei maggiori produt
tori e dei migliori designers non esi
stano grandi differenze di qualità. 
THE GOLDSMITH: Certamente il 
dollaro debole ha aiutato i produtto
ri USA. Ma il vantaggio di cui essi 
godono sta sopratutto nel fatto che 
stanno sempre più diventando "par- 
tners" dei distributori e dei detta
glianti, fornendo non solo il prodot
to, ma una serie di importanti servi
zi di supporto al "merchandising". 
Sia che si tratti di materiali per pro
mozione sul punto vendita, di soste
gno pubblicitario o di informazione 
al consumatore, il produttore ameri
cano, attraverso questi servizi tende 
a diventare una figura sempre più 
stabilmente presente ed importante 
per i propri distributori.

GOLD LINK: Quali consigli vi sen
tite di dare ai produttori italiani im
pegnati su questo mercato?
JC-K: Se i produttori italiani inten
dono mantenere, non dico migliora
re, le proprie quote di mercato negli 
Stati Uniti, dovranno compiere un 
salto di qualità nel modo di fare 
marketing in questo mercato.
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THE GOLDSMITH: La distribu
zione americana inizia a chiedere ai 
fornitori stranieri quello che già ot
tiene dai produttori locali: servizi e 
supporti di marketing. A livello di 
prodotto sarà importante poter offri
re innovazione, un "look" particola
re in combinazione con un alto livel
lo di finiture. Ma su questo gli ita
liani non dovrebbero avere proble
mi. Più difficile è adeguarsi o pre
correre le evoluzioni delle strategie 
di marketing. Due esempi: primo, la 
politica di marca, diffusa in Europa, 
è praticamente ignota negli USA 

t (con l’esclusione del settore degli
orologi). A mio avviso, rispetto ad 
un certo tipo di distribuzione quali
ficata, tale strategia potrebbe costi
tuire l’arma in più per alcuni produt
tori italiani. Secondo esempio: la 
comprensione che il mercato USA 
non è differenziato, ma è composto 
di tanti mercati più piccoli. Le azien
de americane di maggiore successo 
(non solo in gioielleria) sono quelle 
che si sono sapute adeguare a questa

Se i produttori italiani intendono mantenere, 
non dico migliorare, le proprie quote di merca
to negli Stati Uniti, dovranno compiere un sal

to di qualità nel modo di fare marketing in que
sto mercato.

situazione attraverso strategie che 
hanno puntato ad individuare ed ad 
occupare "nicchie" ben determinate 
all’interno di questo enorme merca
to.

Sempre da fonte ICE riportiamo 
in chiusura l ’andamento delle 
esportazioni italiane di gioielleria 
verso gli Stati Uniti nei primi nove 
mesi del 1988 che testimoniano co
me si sia avuto un consistente au
mento dell’attività.
Dopo due anni di perdite contenute, 
l’export italiano in questo settore ha 
conosciuto, nel periodo gennaio-set
tembre 1988, un aumento del 4.5%

rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno precedente, con un valore 
globale di oltre 650 milioni di dolla
ri. Va rilevato che tale "performan
ce" è stata realizzata all’interno di un 
andamento praticamente stazionario 
delle importazioni americane globa
li.

L ’Italia ha oggi una quota del 53% 
su tutta la gioielleria/oreficeria im
portata negli Stati Uniti, quota che 
sale al 75% per il solo catename d’o
ro. Va inoltre ricordato che l’export 
del settore orafo rappresenta la pri
ma voce di esportazione italiana ver
so gli USA.

G IO IE L L E R IA  IN M ETA LLI PR E Z IO SI M O N TA TI ED IN M ON TA TU RA

(valore in milioni di dollari)

PAESE GENN/SETT 1988 
VALORE ($) QUOTA (%)

GENN/SETT 1987 
VALORE ($) QUOTA (%) VAR% 87/88

ITALIA 654 53.52 626 50.94 + 4.47
HONG KONG 100 8.18 83 6.75 +20.48
ISRAELE 68 5.56 84 6.83 -19.05
THAILANDIA 56 4.58 85 6.92 -34.12
PERÙ’ 51 4.18 48 3.91 +6.25
ALTRI PAESI 293 23.98 303 24.65 -3.30

TOTALE 1.222 100.00 1.229 100.000 -0.57
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INFORMAZIONI VARIE
TEM PO DI CONVEGNI

Sono ben tre gli incontri a livello nazionale ed internazio
nale che hanno affollato il corrente mese di gennaio per

il settore orafo.

Nell’ambito di VICENZAORO 1, 
vanno citate due iniziative di spic
cato interesse per il nostro compar
to: rincontro-dibattito " Aspetti 
commerciali dei trattamenti e lo
ro certificazioneM svoltosi lunedì 
16 gennaio acuradeirEnteFieradi 
Vicenza e dell*Istituto Gemmolo- 
gico Italiano, ed il meeting del 18 
gennaio dal titolo "La tecnologia e 
l'industria orafa" promosso in 
collaborazione con "L'Orafo Italia-
_  _ nno .
Quest’ultimo incontro, al quale 
hanno preso parte relatori a livello 
intemazionale, ha proposto temi e 
problematiche tecnologiche inscin
dibili ormai dall’attuale realtà orafa, 
quali la microfusione esposta dal Si
gnor Emmanuel Steiner, Direttore 
Generale C.S. Coindre-Steiner S.A. 
di Lione e le " Tecnologie informa
tiche e management degli anni ’90".

"IMPOSIZIONE INDIRETTA E 
CONTROLLO DI QUALITÀ DEI 
PREZIOSI"
Mentre si va in stampa, e precisa- 
mente venerdì 27 gennaio, si svol
ge presso il Palazzo degli Affari di 
Firenze il Convegno Nazionale del- 
I’Associazione Intercamerale di 
Coordinamento per fare il punto 
sulle problematiche legate al setto
re sopratutto in vista della scadenza 
del 1992.

L’Associazione Intercamerale rag
gruppa le Camere di Commercio 
maggiormente interessate al settore 
orafo e si prefigge in questa come 
nelle altre azioni svolte a supporto 
del comparto, la sensinilizzazione 
degli Organi Ministeriali e Parla
mentari verso la risoluzione dei 
problemi a livello normativo, am
ministrativo, fiscale e sociale propri 
della categoria.

Molte le personalità del mondo 
economico, imprenditoriale e cultu
rale che prenderanno parte al mee
ting proponendo argomentazioni di 
attualità come "Problematiche fi
scali nel settore orafo Italiano" del 
Dr. Luigi Stella, Presidente Federo- 
rafi o "Conseguenze dell’apertura 
dei mercati comunitari per i paesi ad 
alta caratura verso i paesi a bassa ca
ratura per i prodotti deU’oreficeria" 
del Dr. Steele, Direttore Divisione 
Gioielleria del World Gold Council.

Anche il Sig. Verdi, in qualità di 
Presidente dell’AOV sarà uno degli 
oratori del convegno esponendo la 
relazione dal titolo "La produzione 
di gioielleria e la qualità delle sue 
componenti. Attualità di un marchio 
di garanzia" che tocca da vicino 
uno dei prossimi obiettivi del
la "Service" srl.

L’ORO E L’ALTA FINANZA

Un recente articolo apparso su "Il 
Sole 24ore" riporta gli interessanti 
risvolti di uno studio sull’oro e sugli 
strumenti finanziari ad esso legati, 
redatto dal Gruppo Eurostaf-dafsa di 
Parigi insieme al Centre d’Econo- 
mie des Resources Naturelles.

Nell’analisi si evidenzia come il me
tallo prezioso abbia avuto negli ulti
mi anni un ruolo di spicco nel mon
do finanziario reggendo anche piut
tosto bene allo shock dell’ottobre 
’87.
Abbandonando il cliché di semplice 
bene-rifugio, l’oro e gli strumenti ad 
esso collegati (azioni e warrant), 
hanno mostrato fin dai primi anni ot
tanta una tendenza all’internaziona
lizzazione.

Da notare inoltre che a seguito degli 
investimenti effettuati negli ultimi 
anni sul metallo prezioso, l’offerta 
mineraria pare sia "destinata a sali
re" - si legge sul quotidiano econo
mico - facilitata com’è da costi di 
estrazione sensibilmente inferiori a 
quelli di solo un decennio fa.
La forte attività finanziaria che ca
ratterizza ormai il metallo giallo e 
che ha indotto "Il Sole 24ore" a ri
portare questa "febbre dell’oro" in 
prima pagina, è infatti dovuto, per gli 
esperti, alla nuova evoluzione del
l’economia dell’estrazione aurifera.
I maggiori investimenti minerari non 
sono più infatti finanziati dall’emis
sione di azioni ed obbligazioni, ben
sì da prestiti di metallo da parte di 
banche che cedono l’oro sul merca
to per avere liquidità e che vengono 
rimborsate del prestito con la ricon
segna dell’oro che viene estratto in
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seguito.
Questa formula è molto conveniente 
perché da un lato ha costi contenuti 
e dall’altro permette agli Istituti di 
ottenere un interesse sul metallo che 
altrimenti resterebbe nei forzieri 
senza alcun profitto.

Particolarmente attive dunque ed 
elastiche le operazioni finanziarie 
aventi per oggetto il metallo prezio
so il quale, durante la "crisi" del 19 
ottobre 1987, non solo ha tenuto al
lo shock borsistico, ma ha persino 
aumentato il proprio volume di tran
sazioni, dimostrandosi ancora una 
volta un "porto sicuro" dell’econo
mia intemazionale.

BREVI DAL MONDO DEI 
DIAMANTI

Riceviamo da Londra il rapporto sul
le vendite di diamanti grezzi regi
strate dalla CSO (Central Selling Or
ganization) nel 1988.
Le cifre evidenziano come lo scorso 
anno siano stati venduti 4.172 milio
ni di dollari di diamanti grezzi pari 
al 36% in più del precedente anno 
che aveva già fatto segnare un sod
disfacente record di 3.075 milioni di 
dollari con una variazione in positi
vo del 20.25% rispetto al 1986.

GEMME MISTERIOSE

Le pietre preziose sono da sempre 
avvolte da un’atmosfera di tradizio
nale mistero; non tutti invece sanno 
che esistono in realtà gemme di re
centissima scoperta che costituisco
no ancora un vero enigma.
E’ il caso della Tanzanite, scoperta 
nel 1967 in Tanzania. Fino ad allora

infatti la zoisite - alla cui specie ap
partiene la Tanzanite - presente in 
natura in diverse colorazioni, non 
era mai stata trovata blu e se ne igno
rava 1’esistenza. L’unica gemma di 
questo colore era infatti lo zaffiro. 
Nonostante la sua preziosità, la Tan
zanite - distribuita all’inizio solo in 
Africa - non si era imposta presso il 
dettaglioed il pubblicocon il succes
so al quale questa gemma potrebbe 
effettivamente aspirare.
La sua particolare tonalità viola-blu 
ricorda i preziosissimi zaffiri del Ka
shmir e sono ormai molti gli opera
tori del settore che cominciano a 
pensare alla "zoisite blu" come la so
la, unica alternativa a questi zaffiri 
ormai introvabili.

Anche "l’Occhio di gatto", "l’Ales
sandrite" e la "Padparadsha" sono 
gemme rare i cui nomi suggestivi ne 
fanno delle vere e proprie "gemme 
misteriose".
Per l’occhio di gatto esiste un mer
cato ristretto formato da Istituzioni 
Scientifiche, musei e collezionisti 
che si contendono i rarissimi esem
plari di ragguardevoli dimensioni di 
questa pietra che subisce, come il 
diamante, una crescita di valore 
esponenziale.
Per i più "curiosi" diremo che questa 
gemma ha un particolare effetto ot
tico che ricorda la pupilla del felino 
dal quale ha preso il nome e che la 
si trova incastonata in gioielli di pre
stigio appartenenti a personaggi fa
mosi.

Simili all’occhio di gatto, anche l’a
lessandrite e la padparadsha sono, 
come la prima, pressoché sconosciu
te al pubblico possiedendo tuttavia 
un elevato valore economico. Que
ste sono viste da esperti e da amato
ri quali veri e propri investimenti, 
cosa che ormai accade di rado per 
pietre preziose tradizionali come i 
rubini e gli smeraldi.
Queste, alcune delle affascinanti

sfaccettature del mondo delle gem
me che per molti è espresso solo in 
quotazioni, rapporti e Rand.

JUNIOR PLATINO

La Diffusione Platino e la Federo- 
rafi sono promotori di un concorso 
di design orafo per nuovi gioielli per 
bambini e ragazzi.
Secondo i dati fomiti dal Club degli 
orafi Italia su basi Nielsen, infatti, il 
41% circa dei gioielli acquistati nel 
nostro Paese nel 1987 era destinato 
a bambini e ragazzi al di sotto dei 14 
anni.
Il concorso si propone dunque di sti
molare la creazione di linee giovani 
di gioielleria in platino; la partecipa
zione è riservata a studenti di arte 
orafa e designers residenti in Italia 
che possono presentare uno o più 
elaborati alle seguenti categorie:
- catene e girocolli;
- braccialetti;
- anelli;
- ciondoli e medaglie;
- spille;
- orecchini;
- accessori preziosi;

Gli oggetti progettati dovranno ave
re una presenza visibile di platino 
che potrà essere associato a qualsia
si altro materiale prezioso e pietra 
preziosa o semi-preziosa.
I disegni dovranno essere inediti e 
non presentati a precedenti concorsi. 
I pezzi dovranno essere applicabili e 
verranno valutati in funzione di una 
produzione di tipo industriale.

Norme del concorso 
I disegni dovranno pervenire alla se
de della Diffusione Platino, Largo 
Toscanini, 1,20122 Milano, entro e 
non oltre il 31 marzo 1989 accom
pagnati dal modulo di iscrizione che 
potrà essere ritirato in fotocopia
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presso gli uffici dell’AOV e che po
trà essere compilato in ogni sua par
te.
I disegni dovranno inoltre essere 
completamente anonimi, senza fir
me, sigle o timbri e dovranno obbli
gatoriamente essere eseguiti su car
toncino rigido bianco formato 
24x30cm.
Gli organizzatori si riservano di non 
accettare elaborati non conformi al
la lettera del bando.
In caso di domanda respinta, il con
corrente verrà tempestivamente av
vertito.

La Giuria, formata da esperti del set
tore orafo e da rappresentanti degli 
organismi promotori, si riunirà nel 
mese di aprile 1989, mentre il nomi
nativo dei sette vincitori unici per 
ognuna delle sezioni, verrà reso no
to in seguito nel corso di una mani
festazione nazionale di settore.

Premi
A ciascuno degli autori dei progetti 
selezionati verrà corrisposto un pre
mio di Lit. 1.000.000.1 sette elabo
rati selezionati verranno inoltre rea
lizzati e commercializzati a cura di 
alcuni soci della Federorafi ai quali 
è riservato il diritto di sviluppare e 
commercializzare linee complete di 
oggetti partendo da quelli premiati. 
La Giuria potrà inoltre assegnare dei 
diplomi d’onore ad altri concorrenti 
ritenuti particolarmente meritevoli. 
Nel corso della premiazione verran
no esposti gli oggetti realizzati dei 
disegni vincenti e la Diffusione Pla
tino appoggerà presso la stampa di 
informazione e di categoria la pub
blicazione di notizie e foto relative al 
concorso ed agli oggetti premiati.

Proprietà e disegni
Tutti i diritti sui disegni selezionati 
saranno ceduti dai vincitori alla Fe
derorafi che si riserva un eventuale 
acquisto in prima opzione di altri 
progetti presentati al concorso.

I progetti presentati non verranno re
stituiti.

Suggerimenti
La Giuria procederà alla selezione 
tenendo in considerazione la creati
vità e 1’ innovazione del design, la ca
pacità di interpretare e valorizzare le 
qualità proprie del platino, la fattibi
lità e la rispondenza del progetto ad 
una produzione di tipo industriale, 
oltreché l’aderenza ad esigenze 
commerciali e mercato.
La partecipazione al concorso im
plica l’accettazione incondizionata 
di tutte le norme del concorso.

SEMINARIO ICE IN GIAP

PONE SULLA GIOIELLE
RIA ITALIANA

Nell’ambito del programma promo
zionale a favore del settore orafo-ar
gentiero, l’Istituto Italiano per il 
Commercio con l’Estero ha pianifi
cato un simposio riservato ai detta
glianti giapponesi che toccherà le 
città di Nagoya (14 - 15 marzo p.v.) 
e Osaka (15-16  marzo p.v.).
Gli incontri, che avranno luogo in 
due rinomati hotel delle città, affron
teranno nella prima giornata di lavo
ri l’introduzione generale sulla pro
duzione gioielliera italiana, l’espor
tazione e l’aspetto storico-culturale 
della realtà orafa del nostro Paese al 
fine di legare il discorso produttivo 
con quello culturale anche attraver
so la proiezione di diapositive per 
una migliore identificazione delle 
diverse linee.
Nel secondo giorno, il seminario 
tratterà invece nel dettaglio il coor
dinamento gioiello italiano-moda 
che verrà completato dalla presen
tazione di esempi pratici di abbina
mento e total fashion.
Un meeting dunque ricco di conte

nuti e stimoli che l’operatore giappo
nese non mancherà certo di cogliere, 
vista la particolare sensibilità del 
mercato allo stile ed al gusto italia
no.

IN PROVINCIA

ESCLUSIVO STAGE DI 

PROGETTAZIONE ORAFA 

AL CASTELLO DI POMARO

Si è svolto dal 5 al 10 dicembre un 
interessante stage sulla progettazio
ne orafa a cura del Dr. Stefano Ric
ci, docente di Design del Gioiello 
presso l’Istituto Europeo di Design 
di Roma ed affermato designer del 
mondo della gioielleria.

Il suggestivo Castello monferrino ha 
cosi ospitato nei sei giorni di corso 
studenti ed insegnanti che hanno af
frontato con entusiasmo e perizia 
due argomenti fondamentali per chi 
opera nella progettazione di gioielle
ria: "l’anello" e "la parure".
Alle lezioni teoriche hanno fatto se
guito quelle pratiche con commenti 
sulle diverse situazioni progettuali e 
con suggerimenti collettivi ai quali 
ha partecipato l’intero staff di lavo
ro.
Il corso trova comunque il suo signi
ficato più tangibile nel pensiero del 
Dr. Ricci che spiega come questo 
serva ad "innescare nuovi stimoli nel 
collettivo degli studenti per una 
creatività più attenta e coerente al 
necessario dialogo tra il mercato rea 
le e la propria personalità di desi
gner".
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INFORMATICA, sì grazie ma con moderazione

Questo, in sostanza il commento estrapolato da un'indagine svol
ta dalla Unione Industriale di Alessandria sulle imprese della Pro
vincia.

Da un recente incontro promoso dal 
Gruppo Piccola Industria presso 
l’Unione Industriale di Alessandria 
per la presentazione del progetto 
"Cultura informatica" è emersa una 
dettagliata analisi del rapporto tra 
azienda e computer.

Durante il meeting, al quale è inter
venuto l’Ing. Ennio Presutti, Presi
dente Amministrazione Delegato e 
Direttore dell’IBM Italia, sono stati 
presentati i risultati della ricerca sul
la diffusione dell’informatica nelle 
aziende della nostra Provincia, espo
sti peraltro in un interessante artico
lo pubblicato sul notiziario 12/88 
dell’Unione Industriale.

La cosidetta "informatizzazione" 
delle imprese sembra essere molto 
diffusa, ma a tutt’oggi legata a con
cetti ancora molto tradizionali di cul
tura informatica. Solo il 15% degli 
intervistati ha infatti risposto positi
vamente alla domanda sulla even
tuale partecipazione del proprio per
sonale a corsi di aggiornamento e 
circa la metà delle ditte non prevede 
nessuna iniziativa a sostegno della 
preparazione del personale in tal 
senso.

Incoraggianti, invece, i dati emersi 
dall'indagine sulla presenza del 
computer all’interno degli uffici se 
si pensa che nelle aziende fino a 20 
addetti esiste solo un esiguo 10% che 
opera senza il supporto informatico. 
Nel dettaglio, il 65% delle ditte in
tervistate che si avvalgono di mezzi 
informatici hanno un minicomputer, 
mentre il rimanente 37% impiega

uno o più personal.
Per quanto riguarda le aree di mag
gior utilizzo dell’informatica, la 
contabilità generale monopolizza 
naturalmente il 94% di tale impiego 
seguita dalla contabilità di magazzi
no e dalle paghe con il 71%.

Interessante il dato, inoltre registra
to sugli investimenti futuri delle dit
te intervistate che evidenzia come il 
70% di queste sia intenzionato ad in
vestire capitali in questo campo ri
guardanti il rinnovo sia dell’hardwa- 
re che del software.

Per quanto concerne il rapporto tra 
azienda e fornitore, i risultati sem
brano smentire la presunta mancan
za di preparazione in materia infor
matica da parte dei fruitori alessan
drini ed accentuare invece come so
lo il 19% delle ditte intervistate ab
bia avuto problemi difficilmente su
perabili nella propria informatizza
zione; percentuale che sale fino al 
24% per le inprese da 11 a 20 addet
ti e scende al 5% per le imprese di 
oltre 100 addetti.

Questi in breve i punti essenziali del 
prezioso lavoro di indagine del 
Gruppo Piccola Industria ai quali va 
a nostro giudizio aggiunto, in chiu
sura, il commento dell’Ing. Presutti 
che ha sottolineato come occorra 
maggior sensibilità da parte dei diri
genti di aziende "per valorizzare le 
potenzialità offerte dalle nuove tec
nologie: un adeguamento culturale 
che è necessariamente un processo a 
tempi lunghi, con vantaggi avverti
bili solo nel medio periodo.

CONTRIBUTI C.C.I.A.A. 
PER LA PARTECIPAZIONE 

A MOSTRE E FIERE

E’ dell’ultima seduta del 1988 la de
cisione della Giunta Camerale di 
concentrare per il prossimo anno i 
propri contributi "esclusivamente 
sulla partecipazione alle manifesta
zioni che si svolgeranno nei Paesi 
partners dell’Italia nella CEE”.
La riflessione che ha portato al nuo
vo status si basa sulla vicina scaden
za del 1 gennaio 1993 che sancirà il 
Mercato Unico Europeo, di nome e 
di fatto.
Ciò comporterà per le imprese la 
considerazione dei mercati dei Paesi 
Membri non più come "esteri" bensì 
come "interni".

La decisione camerale è dunque te
sa - sollolinea l’Ente - a favorire la 
preparazione delle imprese della 
Provincia a questo importante ap
puntamento.
I contributi della C.C.I.A.A. saranno 
pari al 5o% del costo dell’area espo
sitiva e non potrà superare, comun
que, l’importo di quattro milioni per 
azienda in ragione d’anno.

FIOCCO AZZURRO PER 

L’ATTIVITÀ' ALBERGHIE

RA ALESSANDRINA

E’ stato recentemente inaugurato 
l’Hotel Residence S. Michele situa
to nei pressi del bivio Casale-Asti. 
La struttura alberghiera, funzionan
te ed autonoma, dispone di 60 unità 
tra camere ed appartamenti.
Il complesso, che risulta essere il pri
mo lotto di un’ampia realizzazione.
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comprende anche sale per riunioni 
ed incontri di lavoro e si propone co
me un indispensabile accrescimento 
di quella scarsa recettività alberghie
ra da sempre lamentata dal compar
to orafo valenzano.
I migliori auguri dunque al neo-nato 
Residence e l’auspicio che questo 
sia il primo di una lunga serie...

PREVENZIONE E SALUTE

Comincerà i primi giorni di feb
braio l'indagine conoscitiva del- 
l’USSL 71 su un campione statisti
co di aziende del comparto.

Tra i compiti ritenuti preminenti dal
la Legge 833, istitutiva del Servizio 
Sanitario Nazionale, fondamentale 
importanza riveste la tutela della sa
lute dei lavoratori e la prevenzione 
dei fattori di rischio lavorativi.
In quest’ottica da tempo opera an
che l’USSL71 di Valenza che incol
laborazione con la Cattedra di Stati
stica Medica e Biometrica dell’Uni
versità degli Studi di Pavia, ha pia
nificato una ricerca conoscitiva sul
lo stato di salute degli operatori ora
fi che costituiscono nella zona un 
gruppo di lavoratori molto numero
so.
Scopo principale di tale indagine è 
quello di evidenziare possibili fatto
ri di rischio presenti in ambiente di 
lavoro e/o derivanti da abitudini di 
vita che possono comunque influire 
sullo stato di benessere dei singoli 
soggetti o di gruppi di lavoratori: ciò 
è di particolare interesse data l ’as
senza quasi totale di informazioni 
scientifiche affidabili sulle condizio
ni di rischio lavorativo cui tale cate
goria è esposta.
Lo studio, concordato con le Orga
nizzazioni di Categoria e le OO.SS., 
riguarderà sia i dipendenti che i tito
lari di aziende: date le finalità mera

mente conoscitive, questa prima fa
se verterà sulla raccolta di informa
zioni soggettive di eventuali disturbi 
sintomatologici lamentati dagli inte
ressati, tramite un questionario ad 
hoc messo a punto dal gruppo di ri
cerca per individuare eventuali for
me morbose prevalenti nella popola
zione orafa e percepite soggettiva
mente. I questionari saranno sommi
nistrati e raccolti da personale sani
tario della Facoltà di Medicina di Pa
via sottoposto ai vincoli di segretez
za per quanto riguarda i dati sanita
ri.
L’indagine conoscitiva sarà condot

ta su un campione rappresentativo 
della popolazione orafa, scelto se
condo le usuali tecniche statistiche.

E’ prevedibile che la raccolta delle 
informazioni avrà inizio verso i pri
mi di febbraio p.v. e si potrarrà per 
circa 4 mesi. Il titolare della azienda 
verrà preventivamente avvisato, tra
mite comunicazione scritta sui tem
pi e le modalità di svolgimento del
la somministrazione del questiona
rio e sarà sua facoltà contattare 
l’USSL 71 per eventuali chiarimen
ti e modificazioni del calendario 
previsto.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

NUOVO TARIFFARIO DEGLI 
SPEDIZIONIERI DOGANALI

Il Decreto Ministeriale 6 luglio ’88 
riguardante l’approvazione delle ta
riffe per le prestazioni professionali 
degli spedizionieri doganali, com
porta massicci aumenti nelle tariffe 
degli spedizionieri doganali ed al 
contempo introduce delle pesanti di
scriminazioni tra operazioni di 
esportazione e di importazione con 
tariffe maggiorate anche del 100% 
nel caso di importazione di merci 
pregiate.

Questo, in sostanza, quanto propina 
il DM entrato in vigore il 20 luglio 
’88. La Confcommercio, nella sua 
azione avversa al procedimento, ha 
cercato di ottenere, in collaborazio
ne con la Confindustria l’adozione di 
criteri imperativi più favorevoli al
l’utenza.
E’ così che nel corso della riunione 
del 22 novembre u.s. svoltasi a Mi
lano con l’ANASPED ed il Consi
glio Nazionale degli Spedizionieri 
sono state elaborate delle ipotesi di 
delibera che potrebbero essere intro
dotte per l’applicazione di tariffe ri
dotte.

DENUNCIA DEI RIFIUTI IN
DUSTRIALI

Dal corrente anno e per quelli a ve
nire, è necessario presentare una de
nuncia delle quantità e qualità dei ri
fiuti prodotti dalle aziende nell’anno 
precedente.Tale denuncia andrà re
datta su appositi formulari predi
sposti dalla Regione Piemonte che 
dovranno essere trasmessi agli uffi
ci provinciali entro il 28/02/1989.
Si informa che sono previste sanzio
ni per chi non rispetterà le disposi
zioni. I formulari, da consegnarsi 
agli Uffici Provinciali, potranno es
sere ritirati presso il Comune oppu
re presso gli Uffici Provinciali (la 
scrivente è in possesso di una copia 
della scheda che è a disposizione dei 
Soci per consultazione).Tali nuove 
procedure sono da imputarsi alla 
Legge 475 del 9/11/88, G.U. n. 264 
che trasforma il Catasto Regionale in 
Catasto Nazionale, affidando per
tanto agli Uffici Provinciali il com
pito di raccolta delle denuncie che 
andranno presentate in base al regi
stro di carico dei rifiuti che le ditte 
sono tenute a compilare.Ulteriori in
formazioni possono essere richieste 
presso i nostri uffici.
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LA NORVEGIA: scheda
Riportiamo alcuni dati essenziali sul mercato norvegese ed alcuni nominativi di aziende 
interessate all’importazione di oreficeria dal nostro paese forniteci dall’Ufficio ICE di Oslo.

Produzione: la produzione locale 
di articoli di gioielleria non è molto 
rilevante e copre soltanto il 30% cir
ca del mercato interno. I grossi pro
duttori sono 3 -4  aziende, mentre vi 
è un numero piuttosto considerevole 
di aziende familiari che producono 
sopratutto ciondoli, braccialetti non 
eccessivamente costosi. Le catene 
sono tutte d ’ importazione anche per
ché non vengono utilizzati macchi
nari adatti ad una produzione su va
sta scala. Oltre a gioielleria in oro e 
in argento, esiste anche una produ
zione abbastanza rilevante di cion
doli, spille, minuterie in argento do
rato smaltato, fatta con stampi e mol
to ben curata. Inoltre, vi è una buona 
produzione di articoli in argento di 
disegno tradizionale che, spesso, ac
compagna i costumi regionali e na
zionali, ancora molto in uso. Una 
parte di tali produzioni viene espor
tata in Svezia, Danimarca e U.S.A. 
Importazioni : la maggior parte dei 
prodotti importati proviene dalla 
Germania R.F., ma anche Italia, Fin
landia e Danimarca sono Paesi for
nitori della Norvegia in questo setto
re. Recentemente, si è notato un no
tevole aumento dell’interesse verso 
i prodotti italiani di bigiotteria, d’al
ta moda, spesso firmati da noti stili
sti.
Regime d’importazione: l ’im
portazione è libera, cioè non è sog
getta né a licenze, né a contingenta
menti. Non vi sono dazi doganali per 
i prodotti provenienti dai Paesi del
l’area CEE ma la merce deve essere 
accompagnata dal certificato EUR 1 
o EUR 2. E’ dovuto il pagamento 
dell’rVA locale (MONS) il cui am
montare è pari al 20% del valore del

la merce.
Legislazione di controllo me
talli preziosi: secondo la legisla
zione locale, il titolo degli oggetti in 
oro deve essere almeno 585/1000. 
Alle ditte estere è consentito com
mercializzare il proprio marchio sul 
mercato norvegese, ma lo stesso de
ve essere registrato presso l’Ente lo
cale preposto - EDELMETALL - 
KONTROLLEN, P.O. Box 8116, 
Dep. N -0032, O slo 1, tlf. 
004722o4550. La maggior parte dei 
prodotti stranieri commercializzati 
in Norvegia, vengono fabbricati per 
conto di ditte locali che hanno un 
proprio marchio registrato in questo 
Paese.
Sistemi di pagamento: la strategia 
dei pagamenti con l’estero avviene 
con la clausola "certo tempo data fat
tura". All’inizio dei rapporti d’affari 
si suggerisce di utilizzare, come mo
do di pagamento, la clausola "contro 
documenti" oppure lettera di credito 
irrevocabile.
Disciplina agenti e rappresen
tanti: rappresentanti ed agenti ven

gono considerati operatori indipen
denti. La materia è regolata dalla leg
ge n. 30 dell’1.6.1973 che modifica 
la legge n. 1 del 30.6.1916.
Canali distributivi: La distribu
zione avviene sia attraverso agenti
importatori che grossisti-importato- 
ri.Gli articoli in oro ed argento ven
gono importati da ditte che garanti
scono il titolo del metallo prezioso 
e la qualità del prodotto.
Pubblicità e manifestazioni fie
ristiche: annunci pubblicitari pos
sono essere inseriti sulla rivista spe
cializzata: "Gullsmedkunsten", 
Storgata 14, N-0184 Oslo 1, tel.0047 
2/209675 mentre la manifestazione 
fieristica di maggior rilievo è la set
timana della Moda "Norway Fa
shion Fair" che si tiene due volte 
l’anno ad Oslo presso il centro Info- 
Rama, ed il cui organizzatore è Nils 
Ekjord A/S - Holtegt. 27 - Oslo 3 - 
tx. 19505 tei. 02/467470. 
Conclusione: recentemente si è ri
scontrato un notevole interesse, su 
questo mercato, di articoli di bigiot
teria italiani di design attuale e di

IMPORTAZIONI IN ORO ANCHE PLACCATO E IN PLATINO

totale

1986
quantità valore 
2.800 265.520

1987
quantità valore 
2.295 223.750

di cui:
GERMANIA R.F. 1.119 110.213 873 88.804
FINLANDIA 288 34.367 239 27.747
ITALIA 387 26.928 316 22.533
DANIMARCA 201 19.584 179 8.768
SPAGNA 253 19.088 134 11.323
SVEZIA 134 8.798 63 7.196

quantità: kg. 
valore: 1.000 NOK
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qualità medio alta. Gli operatori nor
vegesi del settore orafo sono poi so
liti visitare le principali fiere italiane 
quali, Vicenza Oro e il Florence Gift 
Mart.
Fabbricanti norvegesi di articoli di 
argenteria ed oreficeria interessati ad 
importazione:
David-Anderson A/S 
Postboks 6600 - Rodelokka 
Oslo 5

Eik Solv-Plett A/S
Postboks 61 
N-3101 Tonsberg 
Lars Harsheim A/S
Postboks 6836 - St. Olavs plass 
Oslo 1
A. Holthe A/S 
Postboks 4 
N-4801 Arendal 
Brodr. Mylius A/S
Postboks 10

N-3771 Kragero 
Ivar Nielsen A/S
Postboks 6623 - Rodelokka 
Oslo 5
N.M. Thune A/S
Ovre Slottsgt. 12 
Oslo 1 
Ystad A/S 
Postboks 176 
N-3901 Porsgrunn

RICHIESTE Dl LAVORO
BENEDETTI Daniela, di anni 23, 
residente in Valenza, Corso Matte- 
otti ,49, tei. 941831, ragioniera con 
esperienza di 2 anni presso ufficio 
di oreficeria, si rende disponibile 
come impiegata.

GUASCHINO Roberto, di anni 24, 
residente a inCasale M„ Piazza Bri
gata Casale, 2, tei. 0142/2898, ra
gioniere con buona conoscenza del
la lingua inglese, 4 anni di esperien
za in contabilità e vendita presso 
azienda al di fuori del settore orafo, 
si rende disponibile per un impiego 
in Valenza.

CIMMINO Mariella, di armi 21, re
sidente in Valenza, Via Rimini, 6, 
tei. 952269, ragioniera con buona 
conoscenza della lingua inglese, 
cerca lavoro presso ditta valenzana.

D’AGOSTINO Massimiliano, di 
anni 22, residente in Alessandria, 
Via Galileo Ferraris, 33, perito ae
ronautico in possesso di diplomi di 
corsi professionali gemmologi e co
noscenza delle lingueinglese, fran
cese e russo, si rende disponibile per 
un impiego in Valenza.

GRASSI Maria Rosa, di anni 29, re
sidente in Casal Cermelli, Via dei 
Martiri, 39, tei. 0131/729163, lau
reata in lingue con ottima conoscen
za parlata e scritta delle lingue ingle
se, francese e tedesco ed esperienza 
nel settore orafo, si rende disponibi
le come interprete fer fiere in Italia 
ed all’estero.

FASSI Massimo, di anni 22, resi
dente in Ticineto, Via A. Volta, 33, 
tei. 0142/61217, in possesso del di

ploma magistrale e di qualifica pra
tica contabile, gestione personale, 
paghe e contributi, cerca impiego 
presso ditta valenzana.

BORRI Katia, di anni 22, residente 
in Alessandria, Corso Carlo Marx, 
43, tei. 348243, in possesso del di
ploma di maturità magistrale e di 
analista programmatore, si rende di
sponibile per un impiego in Valen
za.

ALBERICOLA Pietro, di anni 56, 
residente in Casale M., Via G. Maz- 
zone, 8, tei. 0142/71947, lunga 
esperienza come viaggiatore e diret
tore responsabile ufficio acquisti al
l’estero in ditta al di fuori del setto
re orafo, si rende disponibile per un 
impiego in Valenza.

In questi giorni la DE BEERS ha lanciato il bando del concorso internazionale di design 

orafo DIAMONDS-INTERNATIONAL AWARDS 1990.

Gli elaborati dovranno pervenire al Centro d’informazione Diamanti entro il 21 Aprile p.v. 

Segnaliamo per coloro che intendono parteciparvi che il modulo d’iscrizione ed il re

golamento potranno essere ritirati in fotocopia presso i nostri uffici.



PROPOSTE

Studio di metamorfosi

COLEOTTERO:

cervo volante

Ricerca Formale.

valentina leggenda 3Bpd 87/88 Prof. Paolo Lizzi
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