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VALENZA GIOIELLI

M ostra Internazionale di G ioielleria e O reficeria

valenzagioielli
X X Ia edizione di prim avera - 13 A 6  m arzo 2004

valenzagioielli

Inaugurazione
La XXP edizione di primavera di “Valenza Gioielli” sarà 
inaugurata daH’On. Adolfo U RSO , Vice-Ministro per 
il Commercio con l’Estero sabato 13 marzo 2004 alle

Gioielli ed Alta 
Moda / Défilé
Lunedì 15 marzo 2004

ore 11.00.

Iscritto al gruppo 
parlamentare:
ALLEANZA 
NAZIONALE 
dal 4 giugno 2001

Componente degli organi parlamentari: XIV COMMISSIONE 
(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA) dal 20 giugno 2001 
(sostituito dal deputato CONTE Giorgio)

Uffici di Governo:
II Governo Berlusconi: VICE MINISTRO DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE dal 19 ottobre 2001

Adolfo URSO

Nato a PADOVA 
il 12 luglio 1957
Laurea in sociologia; 
giornalista.

Eletto con il sistema 
proporzionale nella 
circoscrizione 
VII (VENETO 1) 
Lista di elezione: 
ALLEANZA 
NAZIONALE 
Proclamato il 
26 maggio 2001 
Già deputato nelle 
legislature XII, XIII

I gioielli valenzani 
abbinati agli abiti 
della nuova collezio
ne RENATO BA
LESTRA sfileranno 
lunedì 15 marzo alle 
ore 19.30 presso il 
locale Dancing Va
lentia in Valenza.
Una scenografìa raf
finata completa di 
tecnologie video con
sentirà a buyers este
ri, alla clientela di 
“Valenza Gioielli” ed 
alla stampa interna
zionale di ammirare 
le nuove linee degli 
espositori di
“Valenza Gioielli”. 
L’evento è curato dal 
regista A lessandro  
Mazzini e sarà pre
sentato da Federica 
Moro.
Il defilé sarà prece
duto da un cocktail- 
aperitivo a partire 
dalle ore 18.30.
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VALENZA GIOIELLI

Istituto Nazionale 
per il Commercio 
con l’Estero

REGIONE
PIEMONTE

«'Æ v m fo t& W '

Delegazioni
Operatori Esteri

Eventi
COLLEZIONE  
STORICA  
DEGLI ABITI DI 
RENATO  
BALESTRA

La hall di Palazzo 
Mostre dal 13 al 16 
marzo ospiterà la 
Collezione Storica 
degli abiti di 
Renato Balestra.
Un percorso stili
stico suggestivo dal 
i960 al 2000 pro
posto nel cuore pul
sante della gioielleria, per unire idealmente due settori che 
hanno nella qualità e nella creatività la propria mission.

M o s t r a  I n t e r n a z i o n a l e  . 
d i  g i o i e l l e r i a  e o r e f i c e r i a  
r i s e r v a t a  a g l i  o p e r a t o r i  d e l  s e t t o r e  
X X I °  E D I Z I O N E  D I  P R I M A V E R A  
V a l e n z a - l t a l y - P a l a z z o  M o s t r e

International  Je w elry  Exh ibit ion  
Trade Only
X X I e SPRING EDITION  
Valenza-I ta ly -Exh ib it io n  Centre

"Valenza Gioielli" vedrà nuovamente una qualificata par
tecipazione di operatori esteri, selezionati dagli Uffici ICE. 
Il programma è a valere in ambito convenzione ICE - 
Regione Piemonte 2002 in attuazione dell'accordo di 
programma tra Ministero delle Attività Produttive e
Regione Piemonte. L'attenzione di Ministero, Regione 
Piemonte ed Istituto Commercio Estero è nuovamente 
ribadita nei confronti del distretto produttivo e della 
mostra "Valenza Gioielli" che dal 1° gennaio 2004 ha otte
nuto la qualifica di "Mostra Internazionale".
Gli operatori esteri proverranno dalle seguenti aree:

STATI UNITI
GIAPPONE
SINGAPORE
THAILANDIA
ESTONIA
LETTONIA

REGNO UNITO
COREA
TAIWAN
RUSSIA
LITUANIA

I profili dei delegati e le note informative sul settore della 
gioielleria ed oreficeria per i paesi di provenienza delle 
delegazioni, sono stati trasmessi agli espositori con antici
po rispetto l’inizio della manifestazione.
Presso il meeting point ICE, nella hall, funzionari 
dell’Istituto saranno lieti di assistere gli espositori per 
quanto concerne gli operatori in visita durante lo svolgi
mento di “Valenza Gioielli”.

Sabato 13 marzo alle ore 18.00 presso la Sala 
riunioni di Palazzo Mostre, il Presidente di 

EXPO PIEMONTE s.p.a. Sergio Cassano, 
saluterà gli espositori di “Valenza Gioielli” 

con un cocktail di benvenuto.

I “GIOIELLI TATUAGGIO”

Uno spazio appositamente creato nel corridoio centrale di 
Palazzo Mostre ospiterà un centinaio di progetti, dedicati 
alla ricerca stilistica del tatuaggio, come studio primario 
della decorazione del corpo e della persona.
I “Gioielli Tatuaggio” sono la lettura trasversale tra ricor
di primitivi e le attualità metropolitane odierne.
La mostra è stata realizzata dall’ADOR - Associazione 
Designers Orafi.

AMICI DEL MUSEO D’ARTE ORAFA 

Sarà presente l’Associazione “Amici del Museo d’Arte 
Orafa” al primo piano della hall (stand H22) che illustrerà 
l'attività del primo nucleo del Museo ubicato nella Sala 
ipogea intitolata a “Luigi Illario” presso Villa 
Scalcabarozzi, sede AOV. Molti pezzi della collezione 
museale saranno esposti in alcune vetrine ubicate nel cor
ridoio centrale di Palazzo Mostre.

AOVnotìzie 3
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SPECIALE MONTECARLO

l st Valenza Jewelry Club 
in Montecarlo

Monte Carlo Grand Hotel
7/8/9 febbraio 2004

i è svolta dal 7 
al 9 febbraio 
scorsi la 1° edi

zione di Valenza 
Jewelry Club in 
Montecarlo, even
to co-organizzato da 
AOV Service s.r.l. e 
Monte Carlo EVENTS 
- Groupe Promocom.
Le aziende parteci
panti hanno ricevuto, 
presso salotti indivi
duali, un pubblico 
professionale alta
mente qualificato e 
proveniente oltre che 
dalla Francia,
dallTtalia e da altri 
paesi europei. Un
primo bilancio dell’iniziativa non può che dirsi positivo. Tale valutazione deriva dalla soddisfazione 
espressa da numerosi espositori che hanno apprezzato la formula organizzativa e la gestione profes
sionale dell’evento. Hanno ulteriormente contribuito al positivo sviluppo dell’iniziativa la fattiva col
laborazione della Camera di Commercio di Alessandria e della Provincia di Alessandria, 
che hanno curato l’elegantissimo cocktail con degustazione dei prodotti tipici del territorio alessan
drino, svoltosi il 7 febbraio e la splendida cena di gala del giorno 8 febbraio.

r 1 Valenza Jewelry Club in Montecarlo, è stata inaugurata sabato 7 febbraio da Mme Catherine 
ORECCHIA-MATTHYSSENS, Directeur de l’Expansion Economique accompagnata da 
Monsieur Serge MIRARCHI - Secrétaire Général e Mademoiselle Tatiana PARACKOVA -  
Commissaire Général du salon, alla presenza di Monsieur Stéphane VALERI -  Président du 
Conseil National, Madame Gina VERNARECCIO, Attachée des Affaires Economiques et 
Commerciales - représentant le Consul Général d’Italie.
M.me Catherine ORECCHIA-MATTHYSSENS e Stéphane VALERI hanno pubblicamente sottoli-

AOV notìzie 5
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SPECIALE
1 W
MON

L 1 L I V
TECARLO

neato il valore dell’iniziativa ed il gradimento 
delle massime autorità monegasche in relazio
ne ad un evento improntato alla qualità e rivol
to ad un pubblico professionale cui il 
Principato può e potrà offrire servizi esclusivi.

Il Presidente della Camera di Commercio di 
Alessandria, Renato Viale, l ’Assessore al 
Turismo della Provincia di Alessandria, Paolo 
Filippi, il Presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria, Gianfranco 
Pittatore ed il Consigliere regionale Marco 
Botta, intervenuti alla cena di gala, hanno 
espresso a Vittorio Illario, Presidente AOV, 
ad Antonio Dini, Presidente AOV Service 
s.r.l. e a Serge Mirarchi, segretario generale 
di Monte Carlo EVENTS - Groupe Promocom, 
complimenti condivisi per aver creato, promos
so e professionalmente curato una iniziativa di 
alto profilo con ampi margini di crescita, con 
l’auspicio che i contatti professionali sviluppati 
nel corso dell’evento possano recare concretiz
zazioni di interesse.
La prossima edizione dell’evento avrà luogo nel 
febbraio 2005. L’esperienza maturata nel corso 
della prima iniziativa e il positivo rapporto col
laborativo instauratosi con le aziende che “pio
nieristicamente” hanno aderito al progetto, 
consentiranno di migliorare gli aspetti organiz

zativi e promozionali per rendere il prossimo 
evento ancor più rilevante sia per le potenziali 
partecipazioni espositive che per il pubblico pro
fessionale.
AOV Service s.r.l. e Monte Carlo EVENTS rin
graziano tutte le aziende che hanno preso parte 
all’iniziativa pur calata in una fase congiuntu
rale certamente difficile per il settore.
Tutte le aziende associate saranno puntualmen
te informate in merito alla pianificazione dell’e
vento 2005, che già oggi può contare sull’inte
resse di numerose aziende. ■
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SPECIALE MONTECARLO

Ist Jew elry Club in M ontecarlo 
Le aziende partecipanti

ABATINI MARCO
15048 VALENZA - Viale B. Cellini, 7
Tel. 0131 924361 - Fax 0131 957886

ANTONIO FARINA  
15048 VALENZA - Ciré.Ovest Coinor 2/F 
Tel. 0131 945500 - Fax 0131 953077 
gioielli@antoniofarina.com - www.antoniofarina.com

ASTERIA DETTAGLI DI STILE 
15048 VALENZA - Via Pellizzari, 8 
Tel. 0131 946632 - Fax 0131 945323 
www.asteriagioielli.com

BIBIGI s.r.l.
15046 SAN SALVATORE - Via del Pratone, 10 
Tel. 0131 237012 - Fax 0131 237955

D. TRADE DAVIDE CURRADO GIOIELLI
15048 VALENZA - Via Piemonte, 8 
tei. 0131 950600 - Fax 0131 956357 
dtrval@yahoo.it

GEAL GIOIELLI s.r.l.
15048 VALENZA - Viale B. Cellini, 56 
Tel. 0131 924038 - Fax 0131 946727 
info@gealgioielli.com

MEDITERRANEO JEWELS s.r.l.
15048 VALENZA - Via Rossini, 3 
Tel. 0131 941914 - Fax 0131 947024 
meditval@libero.it

MILLECARATI
15048 VALENZA - Vicolo Baretti, 1 
Tel. 0131 950476 - Fax 0131 958327 
chiara.invernizzi@millecarati.com

ORSI F.LLI
15048 VALENZA - Via Mario Nebbia, 3 
Tel. 0131 951879 - Fax 0131 951879 
info@orsigioielli.com - www.orsigioielli.com

PAOLO BONJA s.r.l.
15048 VALENZA - Via Cunietti, 49 
Tel. 0131 950232 - Fax 0131 950224

R A S E L L I F A U S T O  s .r .l.
15048 VALENZA - Piazza Gramsci, 19 
Tel. 0131 941516 - Fax 0131 941516 
info@rasellifausto.com www.rasellifausto.com

S T A U R IN O  F R A T E L L I s .r .l.
15048 VALENZA - Viale B. Cellini, 23 
Tel. 0131 943137 - Fax 0131 952908 
info@staurinofratelli.it - www.staurinofratelli.com

V A L E N T IN I s .r .l.
15048 VALENZA - Via Cesare Battisti, 3 
Tel. 0131 941000 - Fax 0131 951643 
valentini@valenzanet.it

Veduta del Monte Carlo Grand Hotel
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VITA ASSOCIATIVA

L’ambasciatore del Madagascar 
in visita a Valenza
Il 24 gennaio scorso, è stato ricevuto a Palazzo Pellizzari, 
sede del Comune di Valenza, l’Ambasciatore della Repubblica 
del Madagascar, Auguste Paraina.

a visita era inserita all’interno di 
un programma di visite ufficiali, 
iniziate ad Alessandria, alla presi

denza della provincia, alla Camera di 
Commercio di Vercelli e alla città di 
Casale Monferrato.
Al seguito dell’ambasciatore erano il con
sigliere di ambasciata Bruno Joseph e 
il responsabile allo sviluppo sul territorio 
italiano, Nino Santam aria.
A Palazzo Pellizzari erano presenti il 
Questore di Alessandria, A n ton io  
N anni, il Vice-Questore, A lb erto  
R onzan o, il Viceprefetto C arm elo

Spam pinato e in rappresentanza della 
nostra amministrazione comunale, il 
Vicesindaco Gianni Raselli e gli asses
sori, P ier G iorgio  M an fredi, 
M assim o Barbadoro, la Presidente del 
Consiglio comunale, M aria M adda
lena G riva e il segretario generale, 
Fabrizia  Cassola.
Hanno inoltre preso parte all’incontro in 
rappresentanza delle due scuole orafe 
cittadine la direttore del Consorzio di 
Formazione For. AL., V eron ica  Porro 
e per l’Istituto distruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini” la professoressa 
B arbara Battistella.
E ancora, il Comandante della Stazione 
Carabinieri di Valenza maresciallo 
A n ton in o  G ioitta, il capitano V ito  
Petrera, comandante reparto operativo 
e il tenente W alter Cappelli, coman
dante del Nucleo Radiomobile in rappre

sentanza del Comando provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri.
Infine, l’Associazione Orafa Valenzana, è 
stata rappresentata nell’occasione dal 
Consigliere Luca Lunati e dal funziona
rio Franco Fracchia.
L’incontro è stato utile per approfondire i 
rapporti socio-economici tra Valenza e la 
Repubblica del Madagascar, da un lato 
per far conoscere le possibilità delle 
nostre scuole di formazione professionale 
nel settore della lavorazione dei gioielli e 
delle pietre preziose di cui il paese africa
no è fornito. Queste pietre preziose, 
estratte nel Madagascar vengono poi 
importate e lavorate da aziende valenza- 
ne. Creare dunque un filone privilegiato 
di rapporti e interventi rappresenterebbe 
un fattore positivo per ampliare le possi
bilità di mercato dell’economia orafa 
valenzana. ■
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E’ scomparso Ettore Villa, 
il decano dei viaggiatori orafi
Grande cordoglio ha suscitato la notizia dell’improvvisa 
scomparsa, avvenuta lo scorso 7 gennaio a Catania, di Ettore Villa, 
personaggio di spicco nell’ambiente orafo e sportivo valenzano.

ato nel 1917, fu il primo a girare 
per tutta l’Italia e l’Europa, a 
bordo della sua auto in qualità di 

rappresentante orafo della ditta Fratelli 
Lunati, per cui continuò a lavorare inin
terrottamente per 55 anni. Meta del suo 
primo viaggio fu Monaco.
Villa fu un vero e proprio pioniere nell’at
tività di viaggiatore orafo; era conosciuto 
ed apprezzato da tutte le più grandi gioiel
lerie europee e fu di grande esempio per 
tutti coloro che vollero in seguito intra
prendere questa attività. Sei anni fa la 
ditta Lunati lo ringraziò per l’attività svol
ta festeggiando
La sua emblema il suo ottantesimo com

pleanno una targa d’oro.
E anche l’Associazione Orafa 
Valenzana lo volle celebrare 
nel 2001, in occasione della 
XXIV° edizione di autunno 
della mostra “Valenza 
Gioielli”.
Al di là della passione per il 
lavoro, Ettore Villa ebbe 
anche quella per lo sport. 
Militò, infatti, dagli anni ‘30 
agli anni ‘50 come difensore, 
nelle file della Valenzana 
Calcio. Un attaccamento ai 
colori rossoblu che non lo 
abbandonò mai. Ancora ulti

mamente, pur risiedendo a 
Catania, il sabato prendeva 
l'aereo e raggiungeva Valenza 
per non perdere la partita 
domenicale.
Ettore Villa lascia la moglie 
Rosanna e le figlie Raffaella e 
Tiziana.
La sua emblematica figura di 
viaggiatore è viva nel ricordo e 
si staglia nitida nel racconto 
che, ormai, supera la cronaca 
ed entra nelle storia ■

Ettore Villa
a “Valenza Gioielli” nel 2001: 
in alto con Luca Lunati; a fianco 
con il Presidente AOV Illario, 
il Sindaco di Valenza, Germano 
Tosetti e l’Assessore regionale 
Laratore.
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Conclusa la ia edizione 2004 
della RAPO
Dal 16 al 18 febbraio si è svolta al Palamostre di Valenza la 
consolidata manifestazione della produzione orafa rivolta ai grossisti.

I l consueto appuntamento con le “vetrine 
anonime” delle ditte artigiane si è concluso 
mercoledì 18 febbraio con una buona 

affluenza di visitatori, che hanno potuto contat
tare direttamente le aziende.
Soddisfatto anche il responsabile RAFO in seno 
al Consiglio AOV, Fabrizio Grassi, che consi
dera la manifestazione uno strumento impor
tante per favorire il contatto tra le piccole e 
medie aziende artigiane con il comparto distri
butivo nazionale.
Nonostante la limitata partecipazione di aziende 
(21), la merceologia presentata - oreficeria e 
gioielleria finita e in montatura - è stata come 
sempre all’altezza della proprio fama, sia dal

punto di vista della manualità che della fantasia innovativa.
Nel seguito riportiamo l’elenco delle aziende partecipanti.
Da segnalare infine che in occasione della RAFO, lunedì 16 feb
braio alle ore 21,15, nella hall di Palazzo Mostre, si è svolto un 
concerto sinfonico degli Strumentisti dell’Orchestra Nazionale 
della RAI, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Valenza. In programma musiche di Mozart, Villa Lobos e 
Rossini.

ESPOSITORI RAFO 
Edizione 16-17-18 febbraio 2004

ASTORI PAOLO & C. s.n.c.
Via Tortrino, 11/A -15048 VALENZA 
Tel. 0131.947342 Fax 0131.928154 
Marchio di identificazione: 3387 AL
Tipologia produttiva: parures in brillanti e pietre dure.

CASSINA s.a.s. di CASSINA MARCO & C.
Via Morosetti, 26 -15048 VALENZA 
Tel. 0131.942048 Fax 0131.920256 
Marchio di identificazione: 2947 AL 
Tipologia produttiva: gioielleria in montatura.

DANIELE GIOIELLI di SIMONOV DANIELE
Via Trieste, 30 -15048 VALENZA
Tel./Fax 0131.952018
Marchio di identificazione: 3732 AL
Tipologia produttiva: anelli, ciondoli, orecchini, bracciali,
collane a filo in montatura.

AOVnotizie 10
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OASI MARCELLO OREFICERIA
Via F.lli Rosselli, 13 -15048 VALENZA 
Tel./Fax 0131.924305 
Marchio di identificazione: 1182 AL 
Tipologia produttiva: oggetti in oro 
bianco 750 mill. in montatura.

EMMECI PREZIOSI di 
MALACALZA SERGIO & C. s.n.c.
Circonv. Ovest Co.In.Or. lotto 2/F 
15048 VALENZA
Tel. 0131.950792 Fax 0131.972020 
Marchio di identificazione: 3661 AL 
Tipologia produttiva: montature - 
oreficeria

FABRIS F.LLI
di FABRIS UMBERTO & C. s.n.c.
Circonv. Ovest, Co.In.Or. lotto 4/A 
15048 VALENZA
Tel. 0131.952623 Fax 0131.928546 
Marchio di identificazione: 2341 AL 
Tipologia produttiva: oggetti in 
montatura.

GAGGIANESI ENRICO s.r.l.
Via Morosetti, 24 -15048 VALENZA 
Tel. 0131.952658 Fax 0131.920144 
Marchio di identificazione: 2275 AL 
Tipologia produttiva: gioielleria di medio 
costo montata (anelli, girocolli, braccia
li, orecchini, chiusure).

GARAVELLO VINCENZO
Via Rossini, 5 -15048 VALENZA 
Tel. 0131.924158
Marchio di identificazione: 1980 AL 
Tipologia produttiva: anelli, boccole 
e ciondoli in montatura.

G.P. GIOIELLI
di PASQUARELLI GIANLUCA
Via Faiteria, 14/B -15048 VALENZA 
Tel./Fax 0131.927772 
Marchio di identificazione: 3485 AL 
Tipologia produttiva: anelli, ciondoli, 
bracciali, orecchini e girocolli.

GRASSI FRATELLI s.n.c. 
di GRASSI FABRIZIO & C.
Viale Tortrino, 6 -15048 VALENZA 
Tel./Fax 0131.946813 
Marchio di identificazione: 3005 AL 
Tipologia produttiva: anelli, orecchini, 
girocolli, ciondoli, fermezze, bracciali con 
diamanti, perle e pietre semipreziose.

KIMORO di BUSSA STEFANO
Via Camurati, 15 -15048 VALENZA 
Tel./Fax 0131.941921 
Marchio di identificazione: 3545 AL 
Tipologia produttiva: creazione e 
lavorazione di oggetti vari di oreficeria 
e gioielleria.

L.S. di LUCIANO SCARPA
Viale Repubblica, 5/A -15048 VALENZA 
Tel. 0131.950851 Fax 0131.957084 
Marchio di identificazione: 3722 AL 
Tipologia produttiva: oreficeria, 
gioielleria. Specializzazione 
in canna vuota.

LINEA EMME  
di MARINO MONTANI
Viale Repubblica, 5L -15048 VALENZA 
Tel./Fax 0131.954379 
Marchio di identificazione: 3053 AL 
Tipologia produttiva: girocolli e 
bracciali in montatura.

A O V - S O C I

NUOVE ISCRIZIONI
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione AOV del 26.01.2004 sono 
state ratificate le seguente nuove iscrizioni:

O BIGIEFFE
di Barison Fabrizio & C. s.n.c. - Via Carlo Marx, 6/8 - VALENZA 

O S.C. s.n.c.
di Scaiotti Alessandro &  C. - Circ. Ovest Co.In.Or. 13/A - VALENZA 

O TERI s.r.l. - Via 7 F.lli Cervi, 21 - VALENZA

VARIAZIONI

O La ditta BLUE HEART s.n.c. di Lesca Piero & C.
ha comunicato la cessazione della propria attività in data 31.12.2003

O La ditta MARIO RUGGIERO s.n.c.
ha comunicato la cessazione della propria attività in data 29.12.2003

O La ditta GRIGOLETTO LUIGINO
si trasferisce in Viale della Repubblica, 21 - VALENZA

O La ditta G & J s.n.c.
si trasferisce in Corso Garibaldi, 5 - VALENZA

O La ditta LEONARDO s.r.l.
si trasferisce in Circ. Ovest Co.In.Or. 13/A - VALENZA

O La ditta BORASIO-LANNELLI ha comunicato la variazione della ragione sociale 
che risulta essere: I BY LANNELLI S.R.L. - Via Trieste, 18 - VALENZA

Q La ditta MASSOCCHI, ROSSI & FONTANA ha comunicato la variazione della 
ragione sociale che risulta essere:
MASSOCCHI DANILO & FONTANA MAURO S.N.C.
Via Martiri di Cefalonia, 25 - VALENZA

O La ditta GEAL GIOIELLI ha comunicato la variazione della ragione sociale in 
data 1.1.2004 che risulta essere:
MONTRES ET BIJOUX S.R.L. - Viale Cellini, 56 - VALENZA

O La ditta HORI (Circonvallazione Ovest, 30 - Valenza) 
ha comunicato la variazione da s.a.s. a S.R.L.

O La ditta GEMORO (Via Pertengo, 2 -10155 Torino) 
ha comunicato la variazione da s.a.s. a S.R.L.

AO V  notizie 11
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Certificazione ISO 9001:2000 
per LEONARDO s.r.l.

a AOV, LEONARDO s.r.l. (Valenza, 
ha ricevuto l’attestazione di avvenuta

.  T T  T -'  / ^ \ T  A T ì  T V  (  \  i \  /  O  l o n 7 Q

In data 17 novembre 2003 l’Azienda orafa
Circonvallazione Ovest, Zona CO.IN.OR.

dagli Ispettori della Società RINA, S * .  A. di Genova che opera
ner il riconoscimento ufficiale dei sistemi di qualità alla normativa ISO 9001.
Tale adeguamento colloca la LEONARDO s.r.l. in una posizione di prestigio, g aran ten d o la  
clientela! vantaggi derivanti dall’ottimizzazione di ogni fase produttiva e di erogazione servizi.

LOMBARDI PIETRO
Circonv. Ovest Co.In.Or. lotto 13/A
15048 VALENZA
Tel./Fax 0131.951204
Marchio di identificazione: 1443 AL
Tipologia produttiva: anelli, bracciali,
collane, boccole, ciondoli, spille in oro
con brillanti.

LONETTI FRATELLI
Circonv. Ovest, 18 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131.924730 Fax 0131.920582 
Marchio di identificazione: 1933 Ai- 
Tipologia produttiva: collane, bracciali, 
anelli, orecchini, solitari, trilogy finiti 
e in montatura.

MAGNO GIOIELLI s.n.c.
Via Bologna, 38 -15048 VALENZA 
Tel. 0131.927911 Fax 0131.924638 
Marchio di identificazione: 2261 AL 
Tipologia produttiva: anelli, boccole, 
bracciali, ciondoli, con brillanti, zaffiri, 
rubini e smeraldi. Pietre rotonde e di 
forma. Oggetti a filo realizzati a mano.

MANFREDI ENRICO M ARIA
Via Deambrogi, 81 -15048 VALENZA 
Tel. 0131.952261 Fax 0131.957542 
Tipologia produttiva: anelli, bracciali, 
girocolli, ciondoli, orecchini in montatura.

MAIORANA CARMELO & C. s.n.c.
Circonv. Ovest Co.In.Or. lotto 14/BB 
15048 VALENZA
Tel. 0131.943521 Fax 0131.952377 
Marchio di identificazione: 1874 AL 
Tipologia produttiva: bracciali, boccole, 
anelli, collane in brillanti e in montatura.

OROSI’ s.r.l.
Via L. Ariosto, 18 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131.920022 Fax 0131.951952 
Marchio di identificazione: 3397 AL 
Tipologia produttiva: oreficeria in canna 
vuota, tessuto, pietra dura e sempipreziosa.

PISTONE MARIANO  
di MARCO PISTONE & C. s.n.c.
Circonv. Ovest, 44 ■ 15048 VALENZA 
Tel. 0131.943561 Fax 0131.943561 
Marchio di identificazione: 1421 AL 
Tipologia produttiva: gioielleria varia 
montata con pietre preziose e semipreziose

ZANOTTO GIULIO & C. s.n.c.
Via del Vallone, 2/B -15048 VALENZA 
Tel. 0131.941686 Fax 0131.942042 
Marchio di identificazione: 2111 AL 
Tipologia produttiva: 
gioielleria in fantasia: 
anelli, boccole, collane.

PRENOTAZIONE LOTTI PER EDIFICAZIONE 
LABORATORI ORAFI IN VALENZA 
ZONA D/2 (CO.IN.OR.) E ZONA D/4 
(STRADA SOLERÒ, REGIONE GROPPELLA)

Possibilità di prenotazione lotti, per nuova edificazione
laboratori orafi di varie metrature in Valenza P.I.P. D/2 (zona orafa
CO.IN.OR.) e P.I.P. D/4 (str. Solerò, Reg. Groppella).

Per informazioni rivolgersi
presso il consulente urbanistico AOV 
arch. PAOLO PATRUCCO
Valenza - Piazza Gramsci, 12/B
tei. 0131-942014

SERVIZI PER STAND FIERISTICI

L’ arch. Paolo Patrucco, con sede in Valenza, Piazza Gramsci, 12/B tei. 
0131 942014, consulente urbanistico AOV e la ditta Blindo Office con 
sede in valenza, Via Sassi, 6, sono a disposizione die Soci per consulenze 
gratuite, studi progettuali personalizzati e preventivi per la realizzazione

di stand fieristici.

Chiunque fosse interessato può chiedere un appuntamento previa richiesta 

telefonica.
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AOV e Energia s.p.a. 
un accordo che crea valore
Nel panorama del nuovo mercato libero dell'energia, AOV ha 
siglato un accordo con Energia SpA per la fornitura di energia 
elettrica, gas naturale e servizi energetici alle aziende associate.

MERCATO LIBERO DELLA 
ENERGIA E PICCOLE IMPRESE

Il 2003 ha segnato una tappa fondamenta
le nella liberalizzazione del mercato italia
no dell'energia elettrica.
Dopo i grossi consumatori industriali, dal 
i° maggio 2003 possono acquistare elet
tricità da un fornitore diverso da Enel tutti 
coloro i cui consumi annui risultano supe
riori a 100.000 kWh (pari a una spesa di 
circa 13.000 Euro): artigiani, piccole 
aziende manifatturiere, imprese a condu
zione familiare o con solo qualche dipen
dente.
Rispondono a questi requisiti un consi
stente numero delle oltre 800 aziende 
associate all’Associazione Orafa 
Valenzana, che possono quindi cogliere 
subito i vantaggi offerti dal mercato libero.
Ma la liberalizzazione continua, la soglia 
minima di consumo è destinata ad abbas
sarsi ancora e il numero di aziende libere 
di scegliere il proprio fornitore è destinato 
ad aumentare:
- nel corso del 2004 per scegliere da chi 
acquistare la propria energia elettrica basterà una partita Iva
- dal 2007 potrà farlo anche l'utente domestico
Sono queste le conseguenze pratiche del Decreto Bersani (16 
marzo 1999), per effetto del quale l'elettricità può essere prodot
ta, importata, venduta e acquistata secondo i principi della libe
ra concorrenza (il mercato libero resta comunque disciplinato da 
norme di tutela del consumatore finale, nel rispetto del principio 
di pubblica utilità dell'energia elettrica).

I VANTAGGI DELLA LIBERALIZZAZIONE

Dal punto di vista del consumatore, il vantaggio più immediato 
della liberalizzazione è la possibilità di trasformare l'elettricità 
da costo fisso in vero e proprio servizio, da scegliere in base al 
vantaggio economico e aH'affìdabilità offerti.
Infatti, in un sistema libero non esiste più la tariffa: un importo 
fissato una volta per tutte che il consumatore deve limitarsi ad 
accettare. Esistono invece prezzi e tipologie di contratto diffe
renziate, su misura per le diverse esigenze.

L'elettricità diventa quindi l'elemento centrale di un "pacchetto 
di servizi energetici", fatto anche di consulenza, assistenza e 
strumenti di controllo. Ma la qualità dell'energia fornita resta la 
stessa.
Non occorre cambiare niente: né impianti, né allacciamenti, né 
contatori. Tutto continua come prima, senza nessun costo 
aggiuntivo - semplicemente con la garanzia di un servizio miglio
re.
La ragione è evidente: in un sistema di concorrenza, obiettivo 
prioritario diventa la soddisfazione del cliente, da ricercare con 
offerte vantaggiose e servizi di assistenza.

Ma poiché il Decreto Bersani stabilisce che operatori nuovi pos
sano anche produrre e importare energia elettrica, ne trarrà 
benefìcio l'intero sistema elettrico nazionale, dei cui problemi il 
consumatore italiano è stato finora costretto a subire in prima 
persona le conseguenze (i black-out della scorsa estate e il prez
zo dell'elettricità - che costa in media il 30% in più che nel resto 
d'Europa - sono le conseguenze più vistose di una situazione cro
nica, che ha molteplici radici, storiche e produttive).
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ENERGIA SPA

Energia SpA 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 SpA è tra i pochi operatori privati 
dotati di proprie centrali di produzione ed 
è attualmente impegnata nella costruzio
ne di nuovi impianti e nell'adeguamento 
delle strutture esistenti ai più elevati stan
dard tecnologici, con l'obiettivo di conci
liare l'efficienza degli impianti e il rispetto 
dell'ambiente.

AOV ED ENERGIA SPA:
UN ACCORDO CHE CREA VALORE

L'accordo che PAOV ha concluso con 
Energia SpA si configura come un'autenti
ca alleanza strategica, per offrire agli 
associati nuovi servizi e concrete opportu
nità di risparmio.
Senza che debba sostenere nessun costo 
aggiuntivo o modificare alcun impianto, 
sono offerti all'associato:
1. R isparm io su m isura
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 facilmente 
verificabili.
2. A ssistenza
Assistenza completa nel passaggio al libe
ro mercato: l'associato AOV potrà contare 
su tutto il supporto necessario allo svolgi
mento delle attività formali richieste dal 
passaggio al mercato libero dell'energia - 
l'unica vera differenza sarà per lui il 
risparmio nella fattura.
3. Form azione 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 elettri
ca sia su quelli specifici per gli associati.
4. Sportello Energia
Servizi on line gratuiti e a grande valore 
aggiunto, accessibili dal sito internet di 
AOV, per mettere a disposizione degli 
associati materiali informativi e strumen
ti per la verifica delle diverse componenti 
di costo del prezzo finale dell'energia elet
trica.

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 .......................................................................................................................................

CAP......................................................................................................................................

Città.....................................................................................................................................

Provincia.............................................................................................................

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

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

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

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

e-mail...................................................................................................

Dati di consum o
(reperibili su una qualsiasi bolletta, facendo attenzione che si riferisca a un periodo 
di consumo standard - evitando, ad esempio, quella che comprende lunghi periodi 
festivi)

Attuale fornitore...........................................................................

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

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

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

data,................................
firma
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dal 12 gennaio al 26 febbraio

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.

lunedì 12
• ore 11.00 - Valenza (sede) - Consiglio di Amministrazione 
EXPO PIEMONTE s.p.a.
martedì 13
• ore 11.00 - Vicenza (Fiera, Sala Trissino) - Convegno orga
nizzato da Federpietre: “Il futuro dei distretti orafi”, (vedi 
artìcolo)
lunedì 19
• ore 11.00 - Valenza (sede) - Comitato Esecutivo EXPO PIE
MONTE s.p.a.
mercoledì 21
• ore 10.00 - Valenza (Comune Palazzo Pellizzari) - Incontro 
con dirigente dr. Quaroni. Partecipano Direttore AOV e rag. 
B. Casu.
• ore 11.00 - Valenza (Comune) - Incontro con Assessore F. 
Bove. Partecipa Direttore AOV.
venerdì 23
• ore 10.00 - Alessandria - Riunione Giunta CCLAA. Partecipa 
Presidente Illario.
• ore 15.00 - Valenza (sede) - Incontro con Assessore 
P.Giorgio Manfredi. Partecipa Direttore AOV.
sabato 24
• ore 11.00 - Valenza (Comune Palazzo Pellizzari) - Visita 
ufficiale Ambasciatore del Madagascar.
(vedi articolo) 
lunedì 26
• ore 12.00 - Valenza (sede) Consiglio di Amministrazione 
FIN.OR.VAL. s.r.l.
• ore 14.30 - Valenza (sede) - Incontro con ditte espositrici a 
Montecarlo. Partecipa dr. F. Fracchia.
• ore 18.30 - Valenza (sede) Consiglio di Amministrazione 
Associazione Orafa Valenzana.
mercoledì 28
• ore 15.00 - Valenza (sede) Incontro con Consorzio Corval. 
Partecipano Vice-Presidente Mangiarotti e Direttore AOV.

• ore 16.00 - Alessandria (Unione Industriale) Riunione 
A.T.I. Partecipa Direttore AOV.
giovedì 29
• ore 12.30 - Valenza (sede) - Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri

Febbraio
lunedì 2
• ore 12.00 - Milano - Incontro con Studio EffeErre. 
Partecipa Direttore AOV.
• ore 14.00 - Milano - Consiglio di Amministrazione CONFE- 
DORAFI. Partecipano Presidente V. Illario e Direttore AOV. 
mercoledì 4
• ore 9.00 - Alessandria(CCLAA) - Incontro con Assessore 
regionale Ugo Cavallera. Partecipano Presidente Direttore 
AOV e F. Fracchia.
giovedì 5
• ore 15.00 - Torino - Incontro con Finpiemonte. Partecipa 
Dr. Buzzi.
• ore 15.00 - Valenza (sede) - Incontro con Studio Mazzini. 
Partecipano S. Raiteri e F. Fracchia.

l° VALENZA JEWELRY CLUB IN MONTE CARLO 
Monte Carlo Grand Hotel 

sabato 7 - domenica 8 - lunedì 9 
(vedi artìcolo)

martedì 10
• ore 10.00 - Valenza (sede) - Incontro con Assessore 
P.Giorgio Manfredi. Partecipa Direttore AOV.
• ore 17.30 - Valenza (sede) - Incontro con ing. Evaso, archi
tetti Massa-Illario. Partecipa Direttore AOV. 
mercoledì 11
• ore 14.15 - Valenza (sede) - Gruppo di lavoro “Marchio di 
origine e qualità”.
• ore 18.00 - Valenza - Inaugurazione Consorzi API.
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AGENDA

Partecipano Presidente Illario in rappresentanza CCIAA e 
Direttore AOV. 
giovedì 12
• ore 11.00 - Valenza - Incontro EXPO PIEMONTE s.p.a.
• ore 14.30 - Alessandria - Incontro presso CCIAA. 
Partecipano dr. Buzzi e dr. F. Fracchia.
venerdì 13
• ore 10.00 - Alessandria - Assemblea Consorzio Prometeo - 
Politecnico. Partecipa dr. Buzzi.
lunedì 16
• ore 9.30 - Valenza (sede) - Comitato Esecutivo EXPO PIE
MONTE s.p.a.

RAFO - RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
Valenza (Palazzo Mostre) 

lunedì 16 - martedì 17 - mercoledì 18 
(vedi artìcolo)

martedì 17
• ore 18.30 - Valenza (sede) - Gruppo di lavoro “Marchio di 
origine e qualità”. Partecipano Direttore AOV e F. Fracchia. 
mercoledì 18
• ore 17.30 - Valenza (Palazzo Mostre) - Incontro Espositori 
RAFO con Presidente EXPO PIEMONTE s.p.a. Partecipano 
Direttore AOV e F. Fracchia.
• ore 20.30 - Valenza (SEDE) - Gruppo di lavoro “Marchio di 
origine e qualità”.
giovedì 19
• ore 11.00 - Alessandria (CCIAA) - Incontro con CCIAA del 
Gruppo di lavoro “Marchio di origine e qualità”. Partecipa dr. 
F. Fracchia.
venerdì 20
• ore 10.00 - Valenza (Comune Palazzo Pellizzari) Incontro 
per rinnovo Convenzione Comune/Fin.Or.Val. Partecipa dr. 
Buzzi.
lunedì 23
• ore 10.00 - Valenza (Comune Palazzo Pellizzari) Incontro 
con arch. Temporin. Partecipa dr. Buzzi.
• ore 16.30 - Valenza (sede) - Incontro con rag. Porta e dr. 
Zaio. Partecipa Direttore AOV.
martedì 24
• BRUXELLES -Parlamento Europeo - Esposizione Scuole 
orafe europee. Partecipano Presidente AOV, Illario e dr. 
Buzzi.
giovedì 26
• ore 10.00 - Valenza (sede) - Incontro con soc. ASTER. 
Partecipa direttore AOV.
• ore 12.00 - Valenza (sede) - Comitato Esecutivo 
Associazione Orafa Valenzana
• ore 12.30 - Valenza (sede) - Assemblea Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri
• ore 18.30 - Alessandria (CCIAA) - Presentazione rivista 
“A+”. Partecipano Presidente Illario e dr. Buzzi.

Fatturato 2002 
delle principali 
imprese della 
provincia di 
Alessandria
Le aziende di Valenza presenti 
nella graduatori “Unindustria”

1 mensile del
l’Unione Indu
striale “Unindu

stria Alessandria” pub
blica un articolo di 
Carlo Beltrame “A- 
ziende provinciali: la 
graduatoria 2002” 
corredato da una Ta
bella del fatturato delle 
aziende della provincia 
di Alessandria.
L’inserimento nell’e
lenco dei maggiori fat
turati - che compren
de oltre 160 aziende - 
è un oggettivo ricono
scimento in termini di 
prestigio, immagine e 
trasparenza dell’a
zienda.
Le aziende orafe valenza- 
ne in graduatoria sono:

Damiani (fatturato 2002 euro 164.000.000)

Crova (fatturato 2002 euro 33.639.000)
Fraccari (fatturato 2002 euro 13.548.000)

Masini (fatturato 2002 euro 13.368.000)
Banco 77 (fatturato 2002 euro 12.553.000)

Per il distretto di Valenza sono inoltre presenti:

Saint Gobain Terreal Italia di Valenza 
(fatturato 2002 euro 36.245.000)

Tubi Gomma Torino di Mirabello Monferrato 
(fatturato 2002 euro 7.704.000). ■

~»«yi NtfBaMiMtiiMtMin.«ut---------------

H M N D U S T O 1A
w i r !

1903-2003 prove di centenario

La graduatoria 
! delleaziende

Vittorio Qulinl 
e le aziende 
familiari

Ristrutturazione
aziendale

Statistica industriale 1913 (Vili uscita)

La copertina del mensile 
UNINDUSTRIA Alessandria 

contenente la graduatoria 
delle aziende provinciali
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EXPOPIEMONTE SPA

Sergio Cassano Presidente 
di Expo Piemonte spa
Il 12 gennaio scorso a Valenza, presso la sede sociale, 
nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, sono state 

attribuite le cariche sociali della società di intervento per la costruzione 
del nuovo centro espositivo polifunzionale di Valenza.
Alla Presidenza è stato nominato Sergio Cassano.
Vice Presidente è la dr.ssa Maria Leddi.
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dalPAmministratore 
delegato dr. Germano Buzzi e dal dr. Gianfranco Pittatore.

Il profilo

SERGIO CASSANO (Alessandria, 14/07/1946), 
sposato con Manuela, con un figlio, Paolo.
Diplomato in ragioneria è attualmente Presidente e 
Amministratore Delegato della ditta TENAX s.r.l., che 
opera nel settore delle pelli per calzature.
Negli anni ‘70 ha svolto l’attività di pittore e grafico, 
tenendo mostre in Italia e all’estero.
Dal 1987 e per nove anni è stato Presidente fondatore del 
Ferrari Club Italia, sodalizio che, per la Casa di Maranello, 
oltre a gestire l’aspetto consociativo e sportivo ha anche 
curato quello amatoriale e di immagine.
Nel contempo ha fondato e diretto la rivista del Club ed 
avviato diverse iniziative nell’ambito automobilistico, che 
si sono consolidate nell’attività della Ferrari.
In qualità di giornalista (con tessera inglese) ha collabora
to con varie testate italiane e straniere, sempre nel settore 
dell’auto. E sempre dello stesso tema ha pubblicato tre 
libri di cui l’ultimo, “Frecce rosse”, scritto con il conte 
Giannino Marzotto.
Recentemente ha redatto la prefazione del libro di succes
so internazionale “Alla destra del D rake” di Franco Gozzi 
dedicato ad Enzo Ferrari. E’ collaboratore fisso della Casa 
editrice “Giorgio Nada Editore”.
Socio dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) è divenuto 
dal 2000 Commissario Nazionale di Marca. E’ altresì socio 
onorario del Ferrari Club Italia e di altri sodalizi del 
Cavallino in Italia e all’estero. Ed ancora, è associato al 
Club Mille Miglia ed al Lions Club di Valenza.
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EXPOPIEMONTE SPA

E xpo Piemonte s.p.a. è la Società Immobiliare per la costituzione del nuovo centro espo
sitivo polifunzionale di Valenza; ha il compito, i poteri e la dotazione finanziaria per realiz
zare la costruzione; per la gestione è previsto statutariamente l’affidamento a specifico sog

getto, diverso dalla immobiliare stessa.
La società presenta un capitale di 16.320.038,00 di euro (pari a 31 miliardi e 600 milioni di lire). 
Fin.Or.Val. s.r.l. è socio fondatore della nuova società con una partecipazione del 19% del capitale, 
accanto a Finpiemonte (38% del capitale), Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (14,5% ciascuna del capitale), Provincia di Alessandria, 
Cassa di Risparmio di Alessandria s.p.a., C.C.I.A.A. di Alessandria, Comune di Valenza, che ha 
anche deliberato la necessaria variante al PRGC.

La Storia
18 APRILE 2001
Valenza, Sede AOV, Sala del Consiglio
Sono presenti gli Assessori Racchelli - che presiede la riunione - 
Cavallera, Laratore; i Presidenti Illario, Palenzona, Pittatore, 
Viale; il Sindaco Tosetti; rappresentanti e dirigenti di AOV, 
Fin.Or.VaL, Cassa di Risparmio di Alessandria, Comune di 
Valenza, C.C.I.A.A. di Alessandria, Provincia di Alessandria, 
Regione Piemonte. La Regione può intervenire a fronte di un 
progetto condiviso, di piani finanziari precisi, del coinvolgimen
to delle Istituzioni rappresentative e finanziarie locali e della 
categoria.
Si ipotizzano investimenti per oltre 30 miliardi (non è ancora 
nato l’Euro), con importanti mezzi propri (80%). Ce Fin.Or.VaL 
con 1 aumento di capitale. La Fondazione Alessandria è favore
vole. Emerge la disponibilità della Fondazione C.R.T. Ci sono gli 
Enti locali e la C.C.I.A.A. Già si precisano cifre di partecipazione 
e criteri del piano finanziario. Si costituisce un Gruppo di lavoro.

3 OTTOBRE 2002
Torino, Palazzo Reale, Sala Stucchi
Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di 
Valenza, C.C.I.A.A. di Alessandria, Fondazione C.R. Alessandria, 
Fondazione C.R. Torino, C.R. Alessandria S.p.A., Fin.Or.VaL 
s.r.l. firmano il “Protocollo d’intesa per la costituzione della 
Società Expo Piemonte

18 MARZO 2003
Torino, Palazzo Lascaris, Aula del 
Consiglio Regionale
Il Consiglio regionale del Piemonte approva il Disegno di Legge 
n° 464 “Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzio
ne della società Expo Piemonte S.pA .”
Il Disegno di Legge era stato presentato dalla Giunta regionale il

13 novembre 2002 e licenziato dalla Commissione referente il 13 
dicembre 2002. Il BURP n° 14 del 13 aprile 2003 pubblica il 
provvedimento che diviene Legge 28 m arzo 2003 n° 5.

4 SETTEMBRE 2003
Valenza, Palazzo Pellizzari, Sala del
Consiglio Comunale
Il Consiglio comunale di Valenza delibera la variante strutturale 
al P.R.G. per la realizzazione del nuovo Centro espositivo poli- 
funzionale.

19 NOVEMBRE 2003
Torino, Studio del Notaio Mazzola
Fabio Pasquini (Finpiemonte), Mirvano Del Ponte (Fondazione 
C.R. Alessandria), Vittorio Illario (Fin.Or.VaL), Bartolomeo 
Bianchi (C.C.I.A.A. Alessandria), Andrea Comba (Fondazione 
C.R. Torino), Giuseppe Pernice (Cassa di Risparmio di 
Alessandria), Sergio Favretto (Provincia di Alessandria), 
Roberto Melgara (Comune di Valenza) in rappresentanza dei 
rispettivi Enti e società sottoscrivono l’atto di costituzione Expo 
Piemonte s.p.a. e gli annessi Patti.
11 Consiglio d’Amministrazione della società è formato da: dr. 
Germano Buzzi, Sergio Cassano, dr.ssa Maria Leddi , ing. 
Riccardo Maggiora, Arch. Maria Augusta Mazzarolli, dr. 
Gianfranco Pittatore, Luciano Ponticello, rag. Guido Porta, 
Geom. Franco Trussi. A comporre il Collegio Sindacale sono stati 
nominati il dr. Dario Lenti, il rag. Carlo Frascarolo e il dr. Davide 
Ariotto. Il Consigliere anziano dr. Gianfranco Pittatore convo
cherà la prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

12 GENNAIO 2004
Valenza, Sede sociale, Sala del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione nomina le cariche sociali attri- 
buendone i poteri.
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COMUNICATI STAMPA

“Impatto acustico: meno costi 
per le nuove imprese artigiane”

Il Consigliere regionale Marco Botta ha sottolineato la propria 
soddisfazione per la modifica che è stata apportata al regolamento 
di attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico.
Tale legge dispone che preventivamente all’insediamento di una 
nuova impresa o dell’avvio di un’opera pubblica, un tecnico abilita
to debba redigere una relazione che evidenzi l’impatto acustico che 
questa può avere sul territorio e prevede che i comuni siano tenuti 
ad effettuare una ripartizione in zone del territorio comunale, per 
ognuna delle quali devono essere compatibili con la destinazione 
urbanistica dell’area.
Il regolamento regionale di attuazione della predetta legge prevede
va che le imprese artigiane di nuova costituzione dovessere certifi
care, con una relazione che poteva arrivare a costare anche 500 
euro, il fatto di non produrre rumore.
Ha dichiarato Botta: “E ’stato possibile modificare il regolamento in senso meno restrittivo per le 
imprese artigiane, prevedendo l ’obbligo di redigere la relazione soltanto per le nuove imprese che 
effettivamente producono rumore, escludendo da tale obbligo quelle imprese che non producono 
rumore esterno, come le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o pro
ducono belìi la cui vendita o somministrazione è effettuata direttamente al consumatore ovvero le 
attività esercitate con l ’utilizzo di attrezzatura minuta”.
“Vi era, infatti, il rischio - ha concluso Botta - che la valutazione preventiva dell’impatto acustico 
si trasformasse in un peso economico per le imprese artigiane che si accingevano ad intrapren
dere una nuova attività; adesso, con questa modifica, tale adempimento spetterà soltanto a quel
le imprese che effettivamente producono rumore”. ■
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“La Regione finanzia le aziende 
per il progetto «bottega-scuola» 

nel settore orafo”

Il Consigliere regionale Marco Botta esprime soddisfazione per la delibera della Giunta regionale con 
la quale viene stilata la graduatoria delle imprese ammesse al progetto previsto dalla Legge regionale 
21/1997 “Iniziative mirate all’attuazione dell’istruzione e addestramento artigiano: progetto ‘bottega- 
scuola’ per l’anno 2003/2004”.
In particolare per il settore orafo sono state ammesse, quindi riceveranno i finanziamenti previsti, 11 
aziende della provincia di Alessandria, della quali 10 del distretto orafo di Valenza, 
in ordine di graduatoria le aziende valenzane ammesse risultano:
Ponticello Antonio s.n.c. (1)
Gervaso Gualtiero (2)
Lapadula Vito (3)
Qualità di Lapadula Giuseppe (6)
Il Crogiolo di Costantini & Rossi (7)
Guaschino Franco (9)
Massolino Serafino (10)
Bonomi Creazioni Gioielli (12)
Staurino Particolari Preziosi (14)
Oscar Giuseppe (17)

Spiega Botta “A giorni le azien
de riceveranno direttamente 
dalla Regione la comunicazione 
delle graduatorie e le richieste 
di accettazione delle condizioni 
previste dalla sperimentazione.
Con i successivi atti ammini

strativi si procederà poi alle convenzioni tra le partindividuando e precisando il progetto didat
tico nella fase degli interventi mirati all’orientamento, le attività di tutoraggio e di monitoraggio 
nella fase di tirocinio, il coordinamento ed il controllo dell’intero progetto. Nelle stesse convenzio
ni verranno disciplinati i rapporti economici tra le parti e le modalità di erogazione delle borse di 
studio per i giovani.

Quella delle botteghe scuola - conclude Botta - è una sperimentazione importante per il settore 
orafo, perchè permette alle aziende artigiane di svolgere un ruolo che storicamente ha permesso 
la formazione di tanti ottimi artigiani”. ■
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IL CONSULENTE

Una qualità unica
Con l'estate 2003 si è compiuta una vera e propria rivoluzione 
del sistema italiano di certificazione della qualità.
L'Italia oggi è guardata in Europa come una sorta di laboratorio 
per l'intero continente, in virtù di questa trasformazione 
attuatasi nei mesi scorsi finalizzata al decollo dell'ente unico 

di accreditamento e normazione.

a cura di LIONEL SMIT

L e aziende certificate nel 
nostro Paese sono 
ormai 69.000, cresciu

te a ritmo incalzante negli ulti
mi anni (si pensi che nel 1995 
ne vennero censite solo 4500), 
abbraccianti un po' tutte le 
attività, da quelle produttive e 
commerciali ai servizi ed alla 
Pubblica Amministrazione.
Secondo le valutazioni del 
Governo il sistema di accredi
tamento italiano in ambito 
volontario ha avuto il merito, 
all'inizio degli anni '90, di alli
neare il Paese ai livelli organiz
zativi degli altri Stati europei, 
ma ora di fronte al rapido 
incremento delle certificazioni 
occorre un adeguato sviluppo 
di tipo funzionale-organizzativo.
Il nuovo soggetto è destinato ad assorbire 
tutte le attività finora svolte da parte di 
vari enti (certificazioni di prodotti, pro
cessi, sistemi, persone, progetti, laborato
ri, analisi, misure e tarature) e farà poi 
riferimento alle norme UNI CEI En 
45000, alla futura ISO 17011, ed alle nor
mative degli accordi multilaterali, inglo
bando anche gli stessi Uni (normazione) e 
Cei (elettrotecnica).
Gli imprenditori accolgono di buon grado 
queste novità, dichiarando, per bocca del 
vicepresidente di Confìndustria Nicola 
Tognana, esperto di qualità: "Czo non 
risponde soltanto all'esigenza di correg
gere, razionalizzare e migliorare l'effi
cienza e l'efficacia dell'attività di accredi

tamento a vantaggio di tutti gli operato
ri, ma anche a quella di riportare a uni
tarietà tutta l'attività di accreditamento 
nel sistema volontario e cogente". 
Intanto, il Presidente dell'UNI Paolo 
Scolari ha tracciato un bilancio soddisfa
cente delle Vision 2000, ovvero del pro
gramma di revisione e miglioramento 
delle norme Iso 9000 sui sistemi di 
gestione della qualità.
Queste disposizioni, compatibili con le Iso 
14000 sulla gestione ambientale, facilita
no in particolare l'adattamento della 
nuova Iso 9001 alle realtà organizzative 
aziendali e l'impostazione dei servizi di 
gestione sul miglioramento continuo e 
sulla prevenzione delle non conformità. 
Inoltre, con esse sono maggiormente per

seguiti l'orientamento al 
cliente, la semplificazione 
procedurale e l'autovaluta- 
zione.
Infine, un nota critica da 
parte di Tognana, con cui 
concordiamo: "La certifica
zione dei sistemi di qualità 
viene comunemente concepi
ta come un passo dovuto per 
entrare in un mercato, per 
dare visibilità all'impegno 
dell'impresa nel garantire 
qualità... Manca ancora 
però una diffusa consapevo
lezza dei vantaggi che pos
sono derivare da una corret
ta applicazione dei modelli 
di gestione della qualità, sia 
in termini di immagine che 

di posizionamento competitivo sul mer
cato". ■
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La nuova possibilità per 
rivalutare i beni d’impresa
La promulgazione ufficiale della Legge Finanziaria per il 2004, 
L* 350/2003, ha dato il via alla riapertura dei termini 
per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 
di controllo o collegamento.

a cura di MASSIMO COGGIOLA

L a rivalutazione riguarda i beni 
detenuti nel bilancio chiuso entro 
il 31/12/2002 e deve essere effet

tuata in sede di bilancio chiuso al 
31/12/2003. L'effetto fiscale di detta ope
razione è quindi immediato, perché il 
nuovo valore viene riconosciuto 
dall'esercizio successivo a quel
lo in cui la rivalutazione viene 
eseguita. Viene così superata 
l'impostazione accordata alla 
proroga dalla Legge 448/2001, 
disposta dalla Finanziaria 
2002, che prevedeva il ricono
scimento dell'effetto fiscale dal 
secondo esercizio successivo a 
quello di rivalutazione, e che 
ben pochi favori aveva incontra
to tra le imprese. La L.
350/2003 riprende invece parte 
dei contenuti della precedente 
L. 342/2000, favorendo tutti 
quei soggetti che hanno in pro
gramma di cedere determinati 
beni e che cercano soluzioni 
volte a ridurre il carico impositi
vo derivante dall'operazione 
medesima.
In altri termini, l'immediato 
effetto fiscale della rivalutazio
ne fa sì che, in caso di cessione nel 2004 
di un bene rivalutato nel bilancio 2003, la 
plusvalenza conseguita possa venire pra
ticamente azzerata, e tutto ciò con un gra
vame fiscale (imposta sostitutiva del 15% 
o del 19% sul saldo attivo) sensibilmente 
inferiore a quanto sarebbe stato dovuto 
senza la rivalutazione.
Ma a trarre beneficio dalla rivalutazione 
non sono solo i soggetti intenzionati a 
cedere i beni d'impresa; la disposizione

crea infatti l'opportunità di stanziare 
quote d'ammortamento sul valore rivalu
tato già a partire dal 2003, permettendo, 
di conseguenza, a coloro che intendono 
mantenere i propri beni, di beneficiare di 
componenti negativi tali da diminuire il

reddito d'impresa, alleggerendo il carico 
fiscale. Si tratta comunque di una facoltà e 
non un obbligo, potendo l'impresa inizia
re la procedura sul nuovo valore anche a 
partire dall'esercizio successivo a quello 
nel quale la rivalutazione è eseguita.
Per quanto concerne invece il calcolo del 
plafond del 5%, quale tetto massimo di 
deducibilità delle spese di manutenzione, 
il nuovo valore rivalutato potrà essere 
considerato tale solo a partire dall'eserci

zio 2004.
Possono accedere alla procedura di riva- 
lutazione le imprese, in qualunque forma 
giuridica svolgano la loro attività, sia in 
contabilità ordinaria che semplificata. 
Un'esclusione era stata individuata dalla 

circolare Assonime 13/2001 per 
i soggetti sottoposti a procedura 
concorsuale, mentre potranno 
accedere all'istituto quelli in 
liquidazione volontaria, fermo 
restando la scarsa convenienza 
dell'operazione, dovendosi 
distribuire il saldo attivo con il 
piano di riparto finale. 
Nell'ipotesi di affitto d'azienda 
la rivalutazione spetta all'affit
tuario, se il calcolo e la deduzio
ne degli ammortamenti sono 
stati ad esso attribuiti; al conce
dente se, in deroga all'art. 2561 

l'ammortamento è da que
sti calcolato e dedotto.
Oggetto di rivalutazione posso
no essere i beni materiali 
(ammortizzabili o meno) ed 
immateriali diversi da quelli 
alla cui produzione o scambio è 
diretta l'attività d'impresa. Sono 
inclusi anche i beni compieta- 
mente ammortizzati al 31 

dicembre 2003, sia quelli di costo inferio
re a * 516,46, purché compaiano tra i 
cespiti nel registro dei beni ammortizzabi
li. E' poi possibile rivalutare anche le 
immobilizzazioni in corso di costruzione 
al 31 dicembre 2003, limitatamente alla 
parte iscritta in contabilità.
Nell'ambito dei beni immateriali, è possi
bile procedere alla rivalutazione anche di 
quelle categorie di beni che rivestono 
diritti giuridicamente tutelati quali, a tito-

Il 12 febbraio scorso a Valenza 
presso la Cassa di Risparmio di 
Alessandria lo Studio Coggiola ha 
organizzato una conferenza diret
ta ad illustrare le principali 
novità introdotte dalla Riforma 
Fiscale 2004 ed in particolare:
- la proroga del condono fiscale per 
l’anno 2002
- la rivalutazione dei beni d’impresa
- il Concordato preventivo biennale. 
Copia della “Serata di Studio” è alle
gata a questo notiziario.
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Certificazione 
UNI-EN ISO 
9001:2000
Studio Coggiola 

Doti. Massimo "certificato"

Lo Studio Coggiola Dr. Massimo, con 
sede in Valenza, ha ottenuto la presti
giosa certificazione di qualità UNI - 
EN ISO 9001:2000, un’attestazione 
rilasciata dagli Ispettori della Società 
RINA SPA di Genova che opera per il 
riconoscimento ufficiale dei sistemi di 
qualità alla normativa ISO 9001 coa
diuvati dalla Società Prima S.a.s. di 
Alessandria e dalla Business Solution 

di Giovanni Piazza con sede a Piacenza.
La certificazione, ricevuta con orgoglio da parte del Dr. Coggiola e dai suoi 
collaboratori e dipendenti è stata così commentata:
"A livello provinciale si tratta del primo Studio di consulenza fiscale, tribu
taria e di elaborazione dati contabili ad aver ottenuto il prestigioso ricono
scimento. L'adeguamento dei sistemi di qualità alla normativa ISO 9001 ha 
determinato una rinnovata pi'ofessionalità nella gestione delle risorse e 
comporterà nuovi vantaggi alla clientela in termini di ottimizzazione ed 
efficienza dei processi di elaborazione dei dati ed erogazione dei servizi". 
Nell'ottica del miglioramento degli strumenti operativi e non, è stata realiz
zata anche la Carta dei Servizi che ha lo scopo di illustrare il manuale di ’’qua
lità adottato dallo Studio a completamento del proprio percorso riorganiz
zativo.
Si tratta quindi di un risultato di grande rilievo in un settore che negli ultimi 
anni si è caratterizzato per un notevole incremento di provvedimenti legisla
tivi che hanno e tuttora stanno rivoluzionando l'intero sistema fiscale tribu
tario e contabile nazionale.

Il dott. Massimo Coggiola

lo esemplificativo: i diritti di brevetto, le 
licenze, i marchi o gli know-how, ecc. 
Sono poi suscettibili di rivalutazione 
anche le partecipazioni in società control
late e collegate iscritte tra le immobilizza
zioni, fermo restando la scarsa convenien
za dell'operazione. L'introduzione del 
Dlgs 344/03, in materia di Ires, comporta 
infatti l'applicabilità dell'istituto della 
partecipation exemption che annulla la 
rilevanza fiscale di plusvalenze su cessioni 
di partecipazioni. In altri termini se la 
partecipazione è detenuta da società di 
capitali ed altri soggetti passivi Ires in 
altre società residenti e non residenti, e 
possiede i requisiti della partecipation 
exemption (classificazione nelle immobi
lizzazioni finanziarie, esercizi di un'im
presa commerciale da parte della società 
partecipata, possesso ininterrotto da 
primo giorno del dodicesimo mese prece
dente la cessione, ecc.) la plusvalenza rea
lizzata a seguito della cessione è esente da 
tassazione.
Per quanto attiene le modalità di rivaluta
zione, tre sono le strade praticabili; si può 
infatti decidere di:
-Rivalutare il costo storico del bene; 
-Rivalutare il costo storico ed il relativo 
fondo d'ammortamento;
-Ridurre totalmente (o parzialmente) il 
fondo d'ammortamento.
Se la prima metodologia comporta un 
allungamento del periodo di ammorta
mento, la seconda consente di mantenere 
lo stesso inalterato, ma presenta un limi
te, perché può portare ad una rappresen
tazione non veritiera e corretta del bilan
cio, nell'ipotesi in cui il valore d’iscrizione 
del bene rivalutato dovesse essere supe
riore a quello di ’’sostituzione".
La rivalutazione "indiretta" tramite ridu
zione del fondo d'ammortamento è, infi
ne, tra tutte, la modalità di rivalutazione 
meno vantaggiosa a livello fiscale. Pare 
però una valida soluzione nell'ipotesi in 
cui gli ammortamenti contabilizzati negli 
anni precedenti siano stati eccedenti 
rispetto a quelli fisiologicamente corretti 
(si pensi ad esempio al ricorso massiccio 
agli ammortamenti anticipati).
Va' comunque precisato che, indipenden
temente dal metodo utilizzato, la rivaluta
zione non può, in ogni caso, comportare 
l'attribuzione ai beni di un valore superio
re ad un determinato limite economico. 
L'art. 6, DM n. 162/2001 recita infatti: "il 
valore attribuito ai singoli beni in esito 
alla rivalutazione...al netto degli ammor
tamenti, non può in nessun caso essere 
superiore al valore realizzabile nel merca
to...o al maggior valore che può essere

fondatamente attribuito in base alla valu
tazione della capacità produttiva e della 
possibilità di utilizzazione economica del
l’impresa". In altri termini, affinché sia 
rispettato il limite economico, il valore 
netto del bene risultante dal bilancio nel 
quale la rivalutazione è eseguita, aumen
tato della maggiore quota d'ammorta
mento derivante dal valore rivalutato, non 
può essere superiore al valore di mercato. 
Definito detto limite, è quindi possibile 
procedere al calcolo del valore massimo di 
rivalutazione che è pari alla differenza tra 
il valore di mercato ed il valore residuo del 
bene risultante dal bilancio nel quale la 
rivalutazione è eseguita, aumentato della 
"quota di ammortamento teorica" che si 
avrebbe in assenza di rivalutazione.

Sul maggior valore iscritto in bilancio è 
quindi dovuta un'imposta sostitutiva 
dell’Irpef, dell’Irpeg e dell'Irap nella misu
ra del 19% per i beni ammortizzabili, 
ovvero del 15% per quelli non ammortiz
zabili.
Ne consegue la possibilità di definire il 
saldo attivo di rivalutazione (dato dalla 
differenza tra il maggior valore del bene e 
l'imposta sostitutiva dovuta) che può 
alternativamente essere accantonato ad 
apposita riserva o imputato a capitale. 
L'eventuale distribuzione ai soci di detto 
importo verrà invece aumentato dell'im
posta sostitutiva, concorrendo così alla 
formazione del reddito imponibile dei 
soci, nonché di quello del soggetto che ha 
effettuato la rivalutazione. ■
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Da 2 9  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

U S  FOTOCROMO s.n.<.
Via Giordano Bruno, 53/55 
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.191.it

• 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

mailto:fotocromo@tiscalinet.it
mailto:fotocromo@fotocromo.191.it
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Contributi alle imprese 
anno 2004
Fiere estere, Qualità, Formazione, Basilea 2

I l Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria, ha 
approvato i regolamenti di alcuni programmi di agevolazione alle imprese della provincia che 
la Camera attuerà nel 2004. In particolare gli interventi previsti si riferiscono alle seguenti 

quattro iniziative:
•Contributi in conto spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche estere.
•Contributi per l’adozione dei sistemi di garanzia della qualità e di gestione ambientale. 
•Contributi per la formazione continua del personale delle imprese.
•Contributi per l’adozione di procedure organizzative previste dall’accordo interbancario di Basilea 2

I nuovi regolamenti sono sostanzialmente invariati rispetto a quelli del 2003. Tuttavia, di seguito 
si rivedono nel dettaglio. Si segnala altresì che sarà possibile utilizzare la modulistica presente sul 
sito www.al.camcom.it

CONTRIBUTI IN CONTO SPESE 
DI PARTECIPAZIONE A 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
ESTERE

FINALITÀ'
L’iniziativa si propone di contribuire al 
miglioramento della conoscenza dei mer
cati internazionali da parte delle piccole e 
medie imprese della provincia di 
Alessandria promuovendo la loro parteci
pazione 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 parte
cipazione 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 accesso
rie, ecc. L'importo massimo dei contribu

ti non può tuttavia superare 2.250,00 
Euro per azienda in ragione d'anno.

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 conse
cutivi;
• le partecipazioni a manifestazioni orga
nizzate direttamente dalla Camera di 
Commercio, o i cui costi di partecipazione 
siano già parzialmente o totalmente a 
carico della Camera stessa o di un organi
smo di emanazione camerale;
• le partecipazioni in qualche modo già 
agevolate dalla pubblica amministrazione 
anche sotto forma di organizzazione della 
partecipazione stessa;
• le partecipazioni a manifestazioni che 
non si svolgono sotto la diretta responsa
bilità e controllo dell'ente organizzatore 
ufficiale;
• le domande delle aziende che non sono in 
regola con le prescritte iscrizioni camerali 
e con il pagamento del diritto annuale. 
Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
• 1 ' ammontare dei contributi per ogni sin

gola manifestazione non deve complessi
vamente 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 rife
rimento;
• 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 e 
devono essere accompagnate dalla 
seguente documentazione:
• copia della fattura emessa dall'ente 
organizzatore a carico dell ' impresa com
provante la spesa sostenuta;
• copia della contabile bancaria compro
vante l ' avvenuto pagamento.

REGOLAMENTO

Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (112 Kb).
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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.

CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE 
DEI SISTEMI DI GESTIONE 
DELLA QUALITÀ' E DI GESTIONE 
AMBIENTALE

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di contribuire al 
miglioramento dell'efficienza, della com
petitività e dell'impatto ambientale delle 
piccole e medie imprese della provincia 
promuovendo l'adozione di sistemi qua
lità e di sistemi di gestione ambientale 
destinati all'ottenimento della certifica
zione secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2000 e la norma UNI EN ISO 14001 
o la registrazione dell'organizzazione 
secondo il Regolamento CE n. 761/2001 
(EMAS).

FORMA E MODALITÀ 
DI INTERVENTO
L intervento consiste nell'assegnazione 
di contributi a fondo perduto alle piccole e 
medie imprese che per la prima volta con
seguano, 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 realizzazione 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 consu
lenza relativa allo studio iniziale di fattibi
lità, 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 certifica
zione secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2000 (Vision) essendo già in pos
sesso 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 paga
mento 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 2005 e devono riferir
si ad obiettivi realizzati nel 2004.
Le domande devono essere accompagna
te, a seconda dell'obbiettivo a cui si riferi
scono, dai seguenti documenti:

Obiettivo A: copia dello studio iniziale di 
fattibilità o dell'analisi ambientale e 
copia della fattura relativa allo studio ini
ziale di fattibilità o dell'analisi ambienta
le rilasciata dal consulente;
Obiettivo B: copia del certificato di 
conformità del sistema qualità o del siste
ma di gestione ambientale rilasciati da un 
organismo di certificazione accreditato 
dal Sincert, ovvero da un organismo di 
certificazione internazionale accreditato

da un ente analogo al Sincert, o copia del
l’attestazione rilasciata dall’organismo 
previsto dallart. 6 del Regolamento CE n. 
761/2001 nel caso della registrazione 
EMAS.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (240 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.

CONTRIBUTI PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA DEL 
PERSONALE DELLE IMPRESE

FINALITÀ"
L’iniziativa si propone di migliorare la 
qualificazione del personale operante 
nelle piccole e medie imprese della pro
vincia di Alessandria promuovendo la sua 
partecipazione 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 imprese 
individuali, soci delle società di persone 
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
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La sede della Camera di Commercio di Alessandria

didattico formativo, risultanti dalle fattu
re emesse dai soggetti organizzatori. 
Questi ultimi devono prevedere esplicita
mente fra i propri scopi societari o istitu
zionali 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'iniziativa, 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, naziona
li, regionali, ecc.);
• le iniziative formative per le quali 
1 ' impresa abbia ottenuto o fatto domanda 
per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
• le domande presentate dalle aziende che 
non sono in regola con le prescritte iscri
zioni 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 rife
rimento;
• 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 2004.
Le domande devono essere accompagna
te, per ogni iniziativa formativa, dalle 
copie delle fatture, emesse nel 2004, com
provanti le spese sostenute con l'indica
zione dei nominativi delle persone che vi 
hanno partecipato, dalle copie del pro
gramma didattico e dai documenti ritenu
ti utili per la corretta applicazione delle 
disposizioni previste dal regolamento. 
Dalla documentazione devono risultare i 
nominativi delle persone che hanno par

tecipato 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 (221 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.
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PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
C.C.I.A.A. Alessandria 

Ufficio Promozione - Contributi camerali

Riferimento: Simona Gallo

Indirizzo: 15100 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

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
PER FACILITARE L'ADOZIONE 
DI PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
DETTATE DAL NUOVO ACCORDO 
INTERBANCARIO DI BASILEA 2

FINALITÀ’
L'iniziativa si propone di incentivare, 
attraverso la concessione di specifici con
tributi, le piccole e medie imprese della 
provincia di Alessandria ad adottare 
metodologie di organizzazione, controllo 
interno e certificazione contabile utili ai 
fini di predisporre le proprie strutture 
amministrative e contabili alla corretta 
applicazione dei meccanismi di conces
sione del credito che entreranno in vigo
re nel 2006 in seguito al Nuovo Accordo 
di Basilea (c.d. Basilea 2).

FORMA E MODALITÀ’
DI INTERVENTO
L’intervento consiste nell’assegnazione 
una tantum di contributi a fondo perdu
to alle piccole e medie imprese aventi 
sede operativa in provincia di 
Alessandria che per la prima volta con
seguano uno o entrambi i seguenti 
obiettivi:

Obiettivo A: adozione di modelli di 
organizzazione e gestione dei processi 
amministrativi e contabili mediante l’ap
plicazione di adeguate metodologie di 
controllo interno (internai auditing), 
anche ai fini della normativa sulla 
responsabilità amministrativa di cui al 
Decreto Legislativo 231/2001 e successi
ve modifiche ed integrazioni.
Il raggiungimento dell’obiettivo A è com
provato dalla parcella o fattura definitiva 
che comprova l’esecuzione dell’interven
to una tantum previsto dall’obiettivo 
stesso eseguito da uno dei seguenti sog
getti: Dottori Commercialisti,
Ragionieri, Revisori contabili e Società 
di revisione contabile iscritti ai rispettivi 
Albi, Collegi, Ruoli di legge.

Obiettivo B: certificazione di bilancio.
Il raggiungimento dell’obiettivo B è com
provato dal rilascio della relazione di 
revisione contabile (c.d. certificazione 
contabile) rilasciata da una società di 
revisione contabile iscritta nello specifi
co Albo di legge.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L’ammontare dei contributi è il seguente:

Obiettivo A:
50% del costo della consulenza relativa 
all’intervento con il massimo di € 750,00; 
Obiettivo B:
€ 2.500,00 a seguito dell’ottenimento 
della prima certificazione di bilancio.

ESCLUSIONI 
E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:

• le imprese che abbiano già ottenuto la 
certificazione di un precedente bilancio;
• 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 ai Registri, Elenchi, 
Albi e Ruoli della Camera di Commercio o 
che non siano in regola con il pagamento 
del diritto annuale. Valgono inoltre le 
seguenti limitazioni:
• le domande sono soddisfatte fino alla 
concorrenza degli stanziamenti allo scopo 
previsti nel bilancio camerale dell’anno di 
riferimento, tenendo conto dell’ordine 
cronologico della loro presentazione;
• 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 2004 e devono rife
rirsi ad obiettivi realizzati nel 2004.
A tale proposito fanno fede le date ripor
tate sui documenti da allegare.
Le domande devono essere accompagna
te, a seconda dell’obiettivo a cui si riferi
scono, dai seguenti documenti:

Obiettivo A: copia della fattura o parcel

la definitiva relativa alla consulenza rice
vuta, rilasciata da uno dei soggetti indica
ti all’articolo 2 del Regolamento, su cui sia 
evidenziato che l’intervento ha riguardato 
specificamente le finalità previste dell’o
biettivo A.
Obiettivo B: copia della certificazione di 
bilancio rilasciata da una società di revi
sione contabile iscritta nello specifico 
Albo di legge da cui risulti che l’impresa 
ha ottenuto per la prima volta la certifica
zione del proprio bilancio.
Quest’ultima specificazione, se non previ
sta dall’attestazione, può eventualmente 
essere contenuta in separata dichiarazio
ne della società di revisione, dichiarazione 
del professionista/società di revisione da 
cui risulti Tiscrizione al Registro dei 
Revisori contabili ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 88 del 27.1.1992 o all'Albo 
speciale delle società di revisione.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono 
definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (203 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. ■
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Notizie da VicenzaOroi
Alla chiusura della manifestazione segnali positivi
dai dati d’affluenza (+5% gli operatori stranieri, stabili gli italiani)
e dal buon ritmo dei contatti.

a cura Ufficio Stampa FIERA DI VICENZA

Vicenzaoroi 2004: 
buona la prima.

dimostrato-di essere ancora ben viva.” “La 
vigilia di Vicenzaoroi forniva molti dati 
tra loro contradditori. -  spiega il 
Segretario Generale Andrea Turcato - 1 

dati dell’export del bimestre settembre- 
ottobre 2003 inducevano ad un cauto 
ottimismo al pari del buon andamento 
delle vendite di fine anno negli USA.
Per contro il prezzo dell’oro sopra i 422 dol
lari all’oncia e la debolezza del dollaro 
rispetto all’euro poteva influenzare negati
vamente l’andamento della manifestazione. 
I dati finali di Vicenzaoroi parlano di un 
+5% di operatori stranieri, di una conferma 
rispetto alla scorsa edizione degli italiani e 
di un buon ritmo delle contrattazioni. 
Vicenzaoroi 2004 ha poi registrato tante 
novità in termini di design e di creatività
-  come ampiamente dimostrato da “Gold 
Expressions”, l’iniziativa congiunta di 
World Gold Council con Fiera di Vicenza 
per la promozione del made in Italy orafo
- ma soprattutto la capacità di “reinventa
re” il modo di stare sul mercato da parte 
delle aziende italiane.”

S i è chiusa l’86A edizione di 
Vicenzaoroi, la mostra internazio
nale di oreficeria, gioielleria, 

argenteria, orologeria e macchinari per 
l'oreficeria. Soddisfazione. E’ questa la 
parola che meglio riassume lo stato d’ani
mo dei vertici della Fiera.
21.100 operatori di cui 11.600 italiani 
(0,57% in meno rispetto al 2003) e 9.500 
stranieri da 127 Paesi con un significativo, 
ed incoraggiante, +5% rispetto alla scorso 
sono i numeri di un’edizione non clamo
rosa nei numeri ma incoraggiante, anche 
a livello psicologico per i produttori.
Dopo un 2003 in cui il segno meno era 
diventato una costante, finalmente ricom
pare il più 
sulla casella 
degli operato
ri esteri.
“Vicenzaoroi 
rappresenta la 
chiave di let
tura del mer
cato mondiale 
dei preziosi ed 
il vero indica
tore dello 
stato di salute 
del made in 
Italy orafo- 
gioielliero. -  
spiega il 
P r e s id e n te  
M a n u e l a  
Dal Lago - 
Dal suo anda
mento si rica
vano sempre indicazioni attendibili per 
capire quali saranno i trend nel corso del
l’anno. Sulla base di tali indicazioni si può 
affermare che il 2004 sarà un anno non

certo privo di difficoltà e di problemi ma 
anche ricco di opportunità per quelle 
aziende che sapranno cavalcare quella 
voglia di “made in Italy” che in fiera ha
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L A  R IV A L U T A Z IO N E  D E I  B E N I  D ’ IM P R E S A

La promulgazione ufficiale della Legge Finanziaria per il 2004, L. 350/2003, ha dato il via alla riapertura dei termini per la 
rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di controllo o collegamento.
La rivalutazione riguarda i beni detenuti nel bilancio chiuso entro il 31/12/2002 e deve essere effettuata in sede di bilancio 
chiuso al 31/12/2003. L'effetto fiscale di detta operazione è quindi immediato, perché il nuovo valore viene riconosciuto dal
l'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione viene eseguita.
Viene così superata l'impostazione accordata alla proroga dalla Legge 448/2001, disposta dalla Finanziaria 2002, che pre
vedeva il riconoscimento deU’effetto fiscale dal secondo esercizio successivo a quello di rivalutazione, e che ben pochi favo
ri aveva incontrato tra le imprese. La L. 350/2003 riprende invece parte dei contenuti della precedente L. 342/2000, favo
rendo tutti quei soggetti che hanno in programma di cedere determinati beni e che cercano soluzioni volte a ridurre il cari
co impositivo derivante dall’operazione medesima.
In altri termini, l’ immediato effetto fiscale della rivalutazione fa sì che, in caso di cessione nel 2004 di un bene rivalutato nel 
bilancio 2003, la plusvalenza conseguita possa venire praticamente azzerata, e tutto ciò con un gravame fiscale (imposta sosti
tutiva del 15% o del 19% sul saldo attivo) sensibilmente inferiore a quanto sarebbe stato dovuto senza la rivalutazione. Ma 
a trarre beneficio dalla rivalutazione non sono solo i soggetti intenzionati a cedere i beni d’ impresa; la disposizione crea infat
ti l'opportunità di stanziare quote d’ammortamento sul valore rivalutato già a partire dal 2003, permettendo, di conseguen
za, a coloro che intendono mantenere i propri beni, di beneficiare di componenti negativi tali da diminuire il reddito d'im
presa, alleggerendo il carico fiscale. Si tratta comunque di una facoltà e non un obbligo, potendo l’ impresa iniziare la proce
dura sul nuovo valore anche a partire dall'esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita.
Per quanto concerne invece il calcolo del plafond del 5%, quale tetto massimo di deducibilità delle spese di manutenzione, 
il nuovo valore rivalutato potrà essere considerato tale solo a partire dall’esercizio 2004.

Ambito soggettivo ed oggettivo
Possono accedere alla procedura di rivalutazione:
• le società di capitali (Spa, Srl, Sapa, società cooperative);
• gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato;
• le imprese individuali;

• le società di persona (Snc, Sas);
• società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica;
• le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante 

stabili organizzazioni.
Un’esclusione era stata individuata dalla circolare Assonime 13/2001 per i soggetti sottoposti a procedura concorsuale, men
tre potranno accedere all’ istituto quelli in liquidazione volontaria, fermo restando la scarsa convenienza dell'operazione, 
dovendosi distribuire il saldo attivo con il piano di riparto finale.
Nell’ ipotesi di affitto d’azienda la rivalutazione spetta all’affittuario, se il calcolo e la deduzione degli ammortamenti sono 
stati ad esso attribuiti; al concedente se, in deroga all’art. 2561 C.C, l’ammortamento è da questi calcolato e dedotto.

I beni oggetto di rivalutazione
Oggetto di rivalutazione possono essere:
• i beni materiali (ammortizzabili o meno) ed immateriali diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’at

tività d’ impresa. Tra i beni rivalutabili sono anche inclusi:
- i beni completamente ammortizzati al 31 dicembre 2003;
- i beni di costo inferiore a €  516,46 (purché compaiano tra i cespiti nel registro dei beni ammortizzabili);
- le immobilizzazioni in corso di costruzione al 31 dicembre 2003, limitatamente alla parte iscritta in contabilità. 
Nell’ambito dei beni immateriali, è possibile procedere alla rivalutazione anche di quelle categorie di beni che rivestono 
diritti giuridicamente tutelati quali, a titolo esemplificativo: i diritti di brevetto, le licenze, i marchi o gli know-how, ecc.
• le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni, fermo restando la scarsa conve

nienza dell’operazione.
L’ introduzione del Dlgs 344/03, in materia di Ires, comporta infatti l’applicabilità dell'istituto dellapartecipation exemption 
che annulla la rilevanza fiscale di plusvalenze su cessioni di partecipazioni. In altri termini se la partecipazione è detenuta 
da società di capitali ed altri soggetti passivi Ires in altre società residenti e non residenti, e possiede i requisiti della parte
cipation exemption (classificazione nelle immobilizzazioni finanziarie, esercizi di un’ impresa commerciale da parte della 
società partecipata, possesso ininterrotto da primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, ecc.) la plusvalenza 
realizzata a seguito della cessione è esente da tassazione.
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Modalità
Per quanto attiene le modalità di rivalutazione, tre sono le strade praticabili; si può infatti decidere di:
- Rivalutare il costo storico del bene;
- Rivalutare il costo storico ed il relativo fondo d’ammortamento;
- Ridurre totalmente (o parzialmente) il fondo d’ammortamento.

Se la prima metodologia comporta un allungamento del periodo di ammortamento, la seconda consente di mantenere lo stes
so inalterato, ma presenta un limite, perché può portare ad una rappresentazione non veritiera e corretta del bilancio, nel
l'ipotesi in cui il valore d’ iscrizione del bene rivalutato dovesse essere superiore a quello di “sostituzione” .
La rivalutazione “indiretta” tramite riduzione del fondo d'ammortamento è, infine, tra tutte, la modalità di rivalutazione 
meno vantaggiosa a livello fiscale. Pare però una valida soluzione nell’ ipotesi in cui gli ammortamenti contabilizzati negli 
anni precedenti siano stati eccedenti rispetto a quelli fisiologicamente corretti (si pensi ad esempio al ricorso massiccio agli 
ammortamenti anticipati).
Va' comunque precisato che, indipendentemente dal metodo utilizzato, la rivalutazione non può, in ogni caso, comportare 
l'attribuzione ai beni di un valore superiore ad un determinato limite economico. L’art. 6 , DM n. 162/2001 recita infatti: “// 
valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione...al netto degli ammortamenti, non può in nessun caso essere 
superiore al valore realizzabile nel mercato...o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valu
tazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica de ir  impresa” .
In altri termini, affinché sia rispettato il limite economico, il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalu
tazione è eseguita, aumentato della maggiore quota d’ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere supe
riore al valore di mercato.

Definito detto limite, è quindi possibile procedere al calcolo del valore massimo di rivalutazione che è pari alla differenza 
tra il valore di mercato ed il valore residuo del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato 
della “quota di ammortamento teorica” che si avrebbe in assenza di rivalutazione.

VALORE MAX DI 
RIVALUTAZIONE

VALORE DI 

MERCATO ( VALORE 

RESIDUO

QUOTA DI AMMORTAMENTO 

TEORICA AL 31.12.2003 (*)

(*) la “quota di ammortamento teorica corrisponde all’accantonamento che si sarebbe effettuato nel 2003 in assenza di riva- 
lutazione.

Imposta sostitutiva
Sul maggior valore iscritto in bilancio è quindi dovuta un’imposta sostitutiva dellTrpef, dell’Irpeg e dell’Irap pari al:
• 19% dei maggiori valori iscritti in bilancio, relativamente alle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
• 15% dei maggiori valori iscritti in bilancio, relativamente ai beni non ammortizzabili.

Detta imposta è compensabile con i crediti derivanti da altri tributi e deve essere versata in tre rate:
- la prima del 50% entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi nel 2004;
- la seconda del 25% entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del 2005;
- la terza del 25% entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi nel 2006.
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LA TASSAZIONE DEL REDDITO PER “TRASPARENZA” NELLA NUOVA IRES

La pubblicazione in G.U. della versione definitiva del Decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, riguardante la rifor
ma fiscale, è lo spunto per poter iniziare ad analizzare un istituto, quello della ‘‘trasparenza” che influenzerà le scelte di pia
nificazione fiscale delle società che potranno accedervi.
Premettiamo che il regime fiscale che verrà descritto nel seguito non sarà obbligatorio ma opzionale, con la facoltà cioè di 
continuare ad applicare le regole di tassazione ordinarie.
Con il regime di trasparenza, già operante da tempo per le società di persone (snc, sas, ..), il reddito della società di capitali 
(ad esempio S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) è automaticamente imputato ai soci o partecipanti della stessa, indipendentemente dall’ef
fettiva percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
La norma in questione distingue tra:
• società a ristretta base proprietaria composta esclusivamente da persone fisiche (art. 116)
• società in cui i soci siano a loro volta società di capitali (art. 115).
Soprattutto per ciò che riguarda le società a ristretta base proprietaria l’opzione potrà essere interessante per diversi ordini di 
motivi. Per meglio comprendere la portata del nuovo regime di tassazione del reddito della società di capitali è però preven
tivamente necessario correlare la trasparenza con le regole di tassazione dei dividendi.
Vediamo brevemente, anche con l’ausilio di alcuni esempi numerici, come potrà cambiare l’ imposizione fiscale sul reddito 
delle società.

II sistema previgente
Fino ad oggi il sistema in vigore ha garantito una perfetta sterilizzazione della “doppia tassazione” dello stesso reddito. I divi
dendi che la società distribuiva erano tassati a monte dalla stessa e i percettori (persone fisiche e società) potevano scontare 
in sede di dichiarazione dei redditi le imposte assolte a monte. Il meccanismo che permetteva di ottenere tale risultato era quel
lo dei “crediti d’ imposta” , soppresso a partire dai dividendi distribuiti dal 2004.

Le regole in vigore dal Io gennaio 2004
Con le nuove regole, ed in assenza di opzione per la trasparenza, il reddito della società composta da soci persone fisiche (art. 
116), oggetto di una successiva distribuzione sotto forma di dividendi, sarà tassato (con riferimento a partecipazioni qualificate):
• con il 33% di IRES in capo alla società;
• con le aliquote IRE (23% fino a 100.000 e 33% oltre) sul 40% dei dividendi in capo ai soci.
Ciò vale a dire che si realizzerebbe una doppia tassazione, evitabile con l’opzione per il regime di trasparenza che sconta uni
camente l’ imposizione a valle.
Vediamo ora sinteticamente i presupposti, soggettivi ed oggettivi, che permettono di accedere all’opzione, puntualizzando sin 
d’ora che la “trasparenza” è uno degli istituti per la cui pratica applicazione occorrerà attendere l’emanazione di apposito 
decreto attuativo.

Le società  a ristretta  base proprietaria  - artico lo  116

Presupposti
oggettivi

Società partecipata:
- S.r.l.
- S.c.a.r.l.

Rientrante nell’ambito di applicazione degli studi di settore.
E necessario perciò che la partecipata realizzi un volume di ricavi non superiore a quello stabilito 
per l ’applicazione degli studi, vale a dire Euro 5.164.569.

Presupposti
soggettivi

Soci persone fisiche:
- non superiori a 10 soci per le S.r.l.
- non superiori a 20 soci per le S.c.r.l.

Sarebbe possibile anche nell'ipotesi di società unipersonale, esistendo un limite “superiore” 
e non “ inferiore”

Opzione
- È irrevocabile per tre esercizi sociali della partecipata 

Deve essere comunicata all Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi sociali 
secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Eslusioni
Non si può optare per la trasparenza o, se esercitata, perde efficacia nel caso di possesso o acquisto 
di una partecipazione che usufruisce dell’esenzione sulle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 
dello schema di testo unico

L
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Le società  in cui i soci siano a loro volta società  di capitali - art. 115

Presupposti
oggettivi

Società partecipata:
- S.p.a.
- S.a.p.a.
- S.r.l.
- Società cooperative
- Società di mutua assicurazione 

Residenti nel territorio dello Stato

Presupposti
soggettivi

Soci: esclusivamente società come sopra qualificate con partecipazioni
- ai diritti di voto nell’assemblea di cui all’art. 2346 c.c.
- agli utili

non inferiore al 10% e non superiore al 50%
N.B. Non sarebbe perciò possibile nell'ipotesi di società unipersonale

1 predetti requisiti devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’ imposta della partecipata in cui si esercita 
l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione

Opzione

- È irrevocabile per tre esercizi sociali della partecipata
- Deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi sociali 

secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
- Deve essere esercitata da tutte le società (anche dalle partecipanti)

Esclusioni

Non si può optare per la trasparenza nel caso in cui la società partecipata:
- abbia emesso strumenti partecipativi ex art. 2346, ultimo comma c.c., (strumenti finanziari 

sprovvisti del diritto di voto)
- eserciti l’opzione di cui agli artt. 117 e 130 (consolidato nazionale e mondiale)

Proponiamo ora due brevi esempi, nei quali è possibile desumere in quale modo potrà cambiare la tassazione nel caso in cui 
venga effettuata l’opzione per il regime della trasparenza, in alternativa alla distribuzione dei dividendi.

Esempio art. 116 :  Società partecipata: S.r.l. con reddito di Euro 100.000 e due soci titolari rispettivamente del 60% (socio 
A) e del 40% (socio B)

Tassazione con le regole ordinarie (distribuzione dei dividendi):

Imposte a carico della società su un imponibile di Euro 100.000 IRES 33% Euro 33.000,00

Imposte a carico dei soci (IRE) su dividendi distribuiti per: 

100.000 -  33.000 = 67.000 x 40% = 26.800 

Socio A: imponibile Euro 16.080 IRE 23% Euro 3.698,40

Socio B: imponibile Euro Euro 10.720 IRE 23% Euro 2.465,60

Totale carico fiscale definitivo IRES + IRE Euro 39.164,00

Tassazione per trasparenza:

Imposte a carico della società Euro zero

Imposte a carico dei soci (IRE) su utili di società trasparente 

Socio A: imponibile Euro 60.000 IRE 23% Euro 13.800,00

Socio B: imponibile Euro 40.000 IRE 23% Euro 9.200,00

Totale carico fiscale definitivo IRE Euro 23.000,00
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Esempio art. 115: Società partecipata S.r.l. con reddito di Euro 100 .000, partecipata da due società di capitali titolari rispet
tivamente del 60% (società Alfa) e del 40% (società Beta)

Tassazione con le reaole ordinarie (distribuzione dei dividendi):
Imposte a carico della società su un imponibile di Euro 100.000

Imposte a carico delle società partecipanti (IRES) su dividendi distribuiti per: 
100.000-33.000 = 67.000

IRES Euro 33.000,00

Società Alfa: imponibile Euro 40.200 x 5% = 2.010 IRES Euro 663,30
Società Beta: imponibile Euro 26.800 x 5% = 1.340 IRES Euro 442,20

Totale carico fiscale definitivo IRES Euro 34.105,50

Tassazione per trasparenza
Imposte a carico della società Euro zero

Imposte a carico delle società partecipanti (IRES) su utili di società trasparente
Società Alfa: imponibile Euro 60.000 IRES Euro 19.800,00
Società Beta: imponibile Euro 40.000 IRES Euro 13.200,00

Totale carico fiscale definitivo IRES Euro 33.000,00

IL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 33, DL n. 269/2003, conv. In legge n. 326/2003, modificato con l’art. 2 L. n. 350/2003 

Soggetti interessati
Per l ’accesso al concordato è necessario che il contribuente:
> sia in attività al 31.12.2000;
> abbia conseguito nel 2001 ricavi/compensi non superiori a €  5.154.569;
^ non abbia aderito nel 2001 o 2003 a regimi forfetari.

Obblighi dichiarativi
L’adesione al concordato, in attesa dell'avvio a regime del concordato triennale, previsto dalla delega fiscale, è biennale e 
di natura facoltativa; si applica, con riferimento al reddito d’ impresa o di lavoro autonomo, per il periodo d’ imposta in corso 
all’ 1.1.2003 e per quello successivo.
Per la generalità dei contribuenti si tratta delle annualità 2003 e 2004.
Va evidenziato che il concordato non ha per oggetto né il reddito, né i ricavi/compensi i quali vengono comunque determi
nati sulla base delle scritture contabili tenute dal contribuente, ma pone solo un vincolo alla determinazione di ricavi/com
pensi minimi in cambio dei vantaggi offerti in termini di tassazione, adempimenti fiscali e limitazione nei poteri di accerta
mento.

Al concordato si accede tramite apposita comunicazione di adesione da presentare in via telematica all’ Agenzia delle Entrate 
entro il 16.03.2004, salvo imminente proroga.

Una prima condizione per usufruire dei benefici del concordato riguarda la dichiarazione di un reddito d’impresa o di lavo
ro autonomo minimo di €  1.000 per ciascun periodo oggetto di concordato.
Per il primo periodo concordato (2003) è necessario incrementare:
> i ricavi e compensi 2001 del 8%;
> il reddito d’ impresa o di lavoro autonomo 2001 del 7 %.

Il predetto incremento può avvenire anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Tale adeguamento sarà effettuato ai 
fini delle imposte sui redditi e dellTVA .



PERIODO D IMPOSTA 2003

RICAVI
(art. 53 comma 1 a) e b) e comma 2)

• Dichiarati
• Integrati per effetto articolo 8

• Definiti ai sensi dell articolo 7
• Definitivamente accertati
• Riallineati (volontariamente per effetto di comma 5 dell articolo 33, 

oppure teoricamente per effetto dell art. )

REDDITI

• Al lordo di perdite pregresse eventualmente utilizzate nel 2001
• Al netto della eventuale variazione in diminuzione per legge Tremonti

DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA
Non si pu tener conto degli effetti delle dichiarazioni integrative previste dall articolo 2 del DPR 
322/1998 (rettificative a favore del contribuente)
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UN ESEMPIO DI CALCOLO SUL 2003

Ricavi 2001 congrui 

Ricavi minimi per il 2003 

Ricavi da contabilit 2003 

Ricavi da integrare

Reddito 2001

Reddito minimo per il 2003 

Reddito

Reddito 2001

Reddito minimo per il 2003 

Reddito

50.000. 00

54.000. 00

48.000,00 48.000,00 cessione di beni

54.000. 00 -
48.000. 00 =

BASE DI CALCOLO

TARGET RICAVI 2003

1.400,00 < -

21.400,00

MAGGIORAZIONE SOLO SUL REDDITO 
NON RILEVANTE AI FINI IVA
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Per il secondo periodo concordato (2004) necessario incrementare:

> i ricavi e compensi minimi concordati" per il 2003 del 5%;

> il reddito d impresa o di lavoro autonomo minimi concordati" per il 2003 del 3,5%.

PERIODO D IMPOSTA 2004

RICAVI
(art. 53 comma 1 a) e b) e comma 2)

Base di riferimento

Base di riferimento

• Al lordo di perdite pregresse eventualmente utilizzate nel 2001
• Al netto della eventuale variazione in diminuzione per legge Tremonti

DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA
Non si pu tener conto degli effetti delle dichiarazioni integrative previste dall articolo 2 del DPR 
322/1998 (rettificative a favore del contribuente)

Target 2004

(2001 + 7 %) + 3,5% =

2001 + 10,745%

Target 2004

(2001 + 8%) + 5% = 

2001 + 13,40%



UN ESEMPIO DI CALCOLO SUL 2004

Ricavi 2001 congrui 50.000,00

Ricavi minimi per il 2003 54.000,00

Ricavi minimi per il 2004 56.700,00

BASE DI CALCOLO

TARGET RICAVI 2003

TARGET RICAVI 2004

PRIMO CASO

Ricavi da contabilit 2004 51.000,00

5.100,00

56.100,00

Ricavi da contabilit 2004 54.000,00

2.700,00

56.700,00

SCATTA LA SANZIONE DEL 5%
Conteggiata sulle maggiori imposte derivanti dall adeguamento

SECONDO CASO

INTEGRAZIONE DEL LIMITE DEL 10%

RICAVI MINIMI DA DICHIARARE

Calcolata sulle maggiori imposte sui redditi, addizionali e IV A
CODICE 

TRIBUTARIO

IL VERSAMENTO INTEGRALE 
DELLA SANZIONE SEMBRA 

CONDIZIONE ASSOLUTA: NON E
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E quindi opportuno sottolineare, sempre relativamente al periodo d'imposta 2004, che Eincremento non può ordina
riamente avvenire a seguito di adeguamento in dichiarazione. L’adeguamento è consentito nel caso in cui la soglia 
dei ricavi/compensi può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10% dei ricavi/compensi annotati nelle 
scritture contabili. In altre parole, se per raggiungere i ricavi/compensi minimi è necessario un incremento superiore al 
10%, 1 adeguamento non è ammesso e si determina una causa di decadenza dal concordato.

I ricavi/compensi del 2001, nonché il relativo reddito costituiscono la base per l'individuazione dei requisiti minimi per 
il 2003 e per il 2004; più sono bassi i ricavi/compensi e il reddito 2001, tanto più agevole è il rispetto dei requisiti di 
incremento richiesti e tanto maggiore sarà l'agevolazione fiscale e contributiva derivante dall'extrareddito che si deter
minerà nel 2003 e 2004.
In particolare per determinare i ricavi/compensi 2001 si deve fare riferimento:
• ai ricavi /compensi dichiarati se pari o superiori a quelli presunti;
• ai ricavi/compensi presunti (puntuale di GERICO o quanto richiesto dal Ricavometro per l’adeguamento in dichiara

zione).

Per 1 individuazione del reddito d’ impresa/lavoro autonomo del 2001 va fatto quindi riferimento:
• a quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi al lordo delle perdite riportate se il contribuente è congruo; La con

gruità per il 2001 può essere raggiunta anche a seguito dell’adesione a una delle sanatorie di cui alla Legge n. 289/2002 
quali il concordato e l’ integrativa semplice se l'adeguamento è non inferiore quello previsto per raggiungere la con
gruità.

• a quanto risultante dall’applicazione degli studi di settore o parametri se non congruo. La congruità dei ricavi/compen
si 2001 è condizione necessaria per l'accesso al concordato preventivo. In mancanza, è necessario come sopra accen
nato il "preventivo" adeguamento con il pagamento delle relative imposte, senza sanzioni e interessi tranne per chi avrà 
aderito al condono “tombale” anche per l ’anno 2002.

Pare allora opportuno fare una precisazione proprio in merito al condono tombale. L’agenzia delle Entrate ha infatti ema
nato il 04/02/2004 una circolare a commento delle disposizioni sul concordato preventivo (la 5/E), che chiarisce in modo 
inequivocabile la relazione sussistente tra il concordato biennale e la Tremonti-bis. Detta circolare specifica quindi che, 
ai fini del calcolo degli incrementi per i periodi d’ imposta 2003-2004, deve essere preso in considerazione, quale reddi
to di base del 2001, quello antecedente all'eventuale adesione, da parte del contribuente, a norme che abbiano compor
tato, per il medesimo, agevolazioni temporanee. Questo perché, secondo la circolare, l ’ applicazione di agevolazioni intro
duce un elemento di disomogeneità tra i periodi d’ imposta da raffrontare, ponendosi in contrasto con la ratio del con
cordato. Pertanto, nel caso di utilizzo della Tremonti-bis, il reddito 2001 dovrà essere assunto senza tener conto dell’a
gevolazione. In altre parole, se il reddito 2001 del contribuente, al lordo dell’agevolazione, risultava pari a 100 e la detas
sazione pari a 40, con un reddito dichiarato di 60, la maggiorazione, per i periodi d’ imposta 2003-2004, dovrà essere cal
colata, prendendo come base di riferimento il reddito di 100 e non quello di 60.
E lo stesso principio sembra debba valere anche per la tassazione agevolata. Questo significa che se il contribuente nel 
2003 dichiarerà un reddito di 120 non verrà assoggettato a tassazione di favore 60 (120-60, cioè il reddito effettivo del 
2001), ma solo 20 (120-100, cioè il reddito al lordo della Tremonti-bis).

Per quanto concerne invece il condono 2002, va tenuto presente che, per effetto della Finanziaria 2004 (art. 2, co. 52), 
l ’eventuale adesione ad uno degli istituti definitori di cui agli artt. 7 e 9, L. 289/2002 consentirà al contribuente di sot
trarsi all’adeguamento dei ricavi e dei compensi 2001. In altri termini, i soggetti che, per il periodo d’ imposta 2001, 
abbiano dichiarato ricavi e/o compensi non congrui o non parametrizzati, qualora aderiscano al condono 2002, non saran
no più tenuti ad assolvere le relative imposte, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d’ imposta in 
corso al 31 dicembre 2002, fermo restando, comunque, l ’obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi e dei 
compensi e dei redditi, sulla base dei ricavi o di compensi adeguati a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di set
tore, ovvero dei parametri.
Pertanto, posto che l’adesione al condono non costituisce causa ostativa al concordato preventivo, ma una libera scelta, 
solo attraverso l ’attento esame della situazione contabile di ciascun contribuente potrà essere effettuata un’analisi di con
venienza, sia fiscale (vanno conteggiati i vantaggi che dà la chiusura dell’anno 2002) che economica.

Ritornando invece al calcolo dei ricavi 2001, vale la pena di ricordare che, in presenza di accertamenti divenuti definiti
vi o di adesione ad una sanatoria 2003, i valori di riferimento dei ricavi/compensi e di reddito del 2001 saranno quelli 
risultanti a seguito dell’accertamento definito o della sanatoria.



Invece nell’ ipotesi di accertamento non definito, i valori di riferimento saranno quelli della dichiarazione originaria. Si 
ritiene che il momento in cui dev’essere valutato se l’accertamento è divenuto definitivo sia quello di presentazione della 
domanda di adesione al concordato.
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Benefici di natura fiscale
L’aspetto più rilevante del concordato consiste nell'applicazione, al reddito d’ impresa o di lavoro autonomo dichiarato, 
che eccede quello del periodo d'imposta 2001, delle aliquote d'imposta previste a regime dalla riforma fiscale. Ciò signi
fica che:
♦  ai contribuenti soggetti aH'IRPEF viene applicata:

- l’aliquota del 23% sulla quota di reddito eccedente quello del 2001;
- l’aliquota del 33% sull’eventuale extra reddito, nell'ipotesi in cui il reddito di tali soggetti sia stato nel 2001 supe

riore a 100.000 euro;
♦  ai contribuenti soggetti IRPEG, IRES dal 2004 viene applicata:

- l’aliquota del 33% (di fatto non c ’è alcun beneficio).

Il secondo vantaggio fiscale derivante dall’adesione al concordato consiste nella sospensione, ai fini tributari, dell’obbli-
go:
♦  di emissione dello scontrino;
♦  di emissione della ricevuta fiscale.
La citata sospensione opera per le operazioni poste in essere a partire dalla data di presentazione della comunicazione di 
adesione al concordato preventivo. La norma non prevede un termine finale. Tuttavia detta sospensione sembra non possa 
andare oltre l’ anno 2004.

Tali obblighi rimangono invece confermati qualora sia il cliente a richiedere la documentazione fiscale (ne consegue 
quindi che strumenti quali i registratori di cassa ed i bollettari di ricevute dovranno essere mantenuti).
La sospensione dell'obbligo di documentazione cui si è detto è accompagnata dalla abrogazione delle sanzioni previste 
a carico del destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale.
E’ comunque importante chiarire che la sospensione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi non incide sugli altri 
obblighi contabili del contribuente il quale dovrà quindi continuare ad effettuare le annotazioni sul registro corrispettivi 
e la liquidazione dellTVA dovuta.

Benefici di natura previdenziale
Notevoli sono poi i benefici previdenziali che il contribuente può trarre dall’ adesione al concordato preventivo. Per 
entrambi i due periodi d’ imposta 2003 e 2004 è infatti data la facoltà di non versare i contributi previdenziali sulla parte 
di reddito dichiarato eccedente gli importi minimi di reddito da dichiarare sulla base del concordato preventivo.
Il contribuente che vi abbia interesse può, in ogni caso, versare i predetti contributi.
Qualora si verifichi detta evenienza, i contributi saranno commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale 
(comma 7, ultimo periodo).

Benefici in relazione ai poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria
Per i periodi d’ imposta soggetti a concordato fiscale preventivo, i redditi d’ impresa e di lavoro autonomo continuano ad 
essere oggetto di accertamento (anche parziale, ai sensi dell’ art. 41- bis del D.PR. n. 600 del 1973) ai fini fiscali e con
tributivi, secondo le ordinarie regole (sono quindi utilizzabili anche gli accertamenti bancari), ma con alcune importanti 
limitazioni:
♦  sono esclusi gli accertamenti induttivi;

♦  è stabilita la preclusione dell’accertamento nei casi in cui il maggior reddito accertabile non superi il 50% del reddito 
dichiarato.

In merito al primo aspetto, è importante sottolineare che, nei confronti dei contribuenti che si siano avvalsi del concor
dato preventivo, l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di avvalersi delle seguenti disposizioni (comma 8):
♦  possibilità di desumere Resistenza di attività non dichiarate o Resistenza di passività dichiarate anche sulla base di pre

sunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo,
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D.P.R. n. 600 del 1973);
♦  possibilità di determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a cono

scenza dell'ufficio, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili 
in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di cui sopra:

- quando il reddito d'impresa non è stato indicato in dichiarazione (art. 39, secondo comma, lett. a), D.P.R. n. 600 
del 1973);

- quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate, ovvero le irregolarità formali delle scritture con
tabili risultanti dal verbale d'ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro 
complesso le scritture stesse (art. 39, secondo comma, lett. d) D.PR. n. 600 del 1973);

- quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti degli uffici, a fornire notizie, dati e documenti (art. 39, 
secondo comma, lett. d-bis), D.P.R n.600 del 1973).

Analoghe limitazioni agli ordinari poteri di accertamento degli uffici valgono ai fini IVA.

Per quanto concerne poi la preclusione dell'accertamento, la stessa opera nei casi in cui il maggior reddito accertabile 
non superi il 50% del reddito dichiarato. In altri termini, per i medesimi periodi d’ imposta soggetti a concordato preven
tivo (di regola anni 2003 e 2004), è previsto un impedimento all'attività di accertamento nei casi in cui il maggior red
dito accertabile sia inferiore a detta misura, con ciò escludendosi ogni beneficio se il reddito accertabile superasse la stes
sa misura.

Va' comunque precisato che il limite di cui si è detto riguarda esclusivamente le imposte sul reddito, per cui non opera 
ai fini dell’ IRAP e dell’ IVA.

Mancato rispetto degli obblighi del concordato
Il mancato rispetto dell'incremento di ricavi/compensi e di reddito richiesto comporta:
• l'obbligo di comunicare tale circostanza nella dichiarazione dei redditi;
• la decadenza dalle agevolazioni connesse al concordato inerenti la tassazione agevolata e la limitazione nei poteri di 

accertamento per l'intero biennio;
• l'emissione di un avviso di accertamento parziale sulla base dei ricavi e compensi minimi richiesti dal concordato. 

Viene fatta salva l'ipotesi di accadimenti straordinari e imprevedibili a seguito dei quali si applicherà il procedimento 
di accertamento con adesione;

• la ripresa degli obblighi di certificazione dei corrispettivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione della 
dichiarazione in cui viene comunicato il mancato raggiungimento dei minimi prestabiliti.

ESTENSIONE AL 2002 DELLE SANATORIE EX LEGGE N. 289/02

Il Decreto Legge collegato alla manovra finanziaria ha ulteriormente prorogato al 16.3.2004 i termini per la definizio
ne delle sanatorie fino alVanno 2001.
Lo stesso termine è stato stabilito dalla Finanziaria 2004 che estende al 2002 la possibilità di Definizione, utilizzando i 
medesimi istituti definitori previsti dalla Legge n. 289/2002.

Concordato, integrativa e condono tombale
Innanzitutto le disposizioni relative:
- al concordato per anni pregressi (art. 7, Legge n. 289/2002);
- alla dichiarazione integrativa semplice (art. 8, Legge n. 289/2002);
- il condono tombale (art. 9 Legge n. 289/2002);
si applicano anche relativamente all'anno 2002, o più in generale al periodo d'imposta in corso al 31.12.2002 per il quale 
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31.10.2003. Rispetto alle precedenti disposizioni va evidenziato che ora 
relativamente a tutte le sanatorie (in precedenza era previsto solo per il concordato) si fa riferimento alle dichiarazioni 
presentate e non al termine di presentazione delle medesime.



La dichiarazione ed il versamento dovuto in base ai condoni devono essere effettuati entro il 16.4.2004 salvo rateizza- 
zione.
Coloro che hanno effettuato il condono tombale 1997/2001 possono definire Fanno 2002 solo con il tombale.
Coloro che intendono avvalersi del tombale per il 2002 devono includere tutte le annualità 1997/2002.
Anche per il 2002 i soggetti che non si avvalgono di alcuna forma di sanatoria subiranno la proroga di due anni dei ter
mini di decadenza per Fazione di accertamento da parte delFUfficio.
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Cause ostative
Anche con riferimento all'estensione dei condoni al 2002 sono previste alcune cause che ostacolano l’ adesione. 
Costituisce infatti causa ostativa la notifica prima dell’ 1.1.2004
- di un pvc con esito positivo;
- di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, dell’ IVA o dell’ IRAP;
- di un invito al contraddittorio ex art. 5, D.Lgs. n. 218/97.

Analogamente, sono cause ostative gli avvisi di accertamento parziale divenuti definitivi all’ 1.1.2004.
Le citate cause ostative spiegano i loro effetti se i predetti atti:
- sono riferiti al periodo d’ imposta 2002;
- sono stati notificati entro il 31.12.2003.

Ritardi od omessi versamenti
La norma di estensione della sanatoria degli omessi o tardivi versamenti ex art. 9-bis, Legge n. 289/2002 prevede che: 
Le disposizioni dell articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle 

imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge ( 1.1.2004), ed il relativo versamento è 
effettuato entro il 16 aprile 2004.

Tardivi e omessi versamenti non iscritti a ruolo
Il primo periodo di tale norma sembra prevedere che la sanatoria possa essere utilizzata per qualsiasi tardivo od omesso 
versamento verificatosi fino al 31.12.2003. Le ipotesi sono più ampie rispetto a quelle previste dalla norma originaria in 
quanto si riferisce a tutti i versamenti irregolari fino alla data del 31.12.2003, ivi compresi quelli che non risultano da una 
dichiarazione annuale (ad esempio, potrebbe interessare la definizione dell’ omesso o tardivo versamento dell’ acconto 
IVA 2003).

Tardivi e omessi versamenti iscritti a ruolo
Nel caso di versamenti iscritti in ruoli emessi entro FI. 1.2004 la definizione è possibile dall’ 1.1.2004 al 16.4.2004 sol
tanto nel caso in cui le somme della cartella siano pagate alla scadenza prevista per legge (60 giorni dalla notifica). 
Dovrà essere chiarito il trattamento delle cartelle notificate nel 2003 le cui rate sono scadute entro il 31.12.2003.

Regolarizzazione delle scritture contabili
L’estensione delle sanatorie consente anche la regolarizzazione delle scritture contabili con riferimento al 01/01/2003. 
Quindi, sulla base del comma 47 dell’art. 2, Legge n. 350/2003 i soggetti che presentano la dichiarazione integrativa o il 
condono tombale possono effettuare la regolarizzazione di cui all’ art. 14, Legge n. 289/2002, effettuando le variazioni 
nel bilancio chiuso al 31.12.2003.

I maggiori valori iscritti sono riconosciuti al fini delle imposte sui redditi e delFIRAP a decorrere dal periodo 
d’imposta 2006 (3° periodo successivo a quello in corso al 31.12.2003), mentre le variazioni applicate alle 
quantità di magazzino al 31/12/02 sono riconosciute a decorrere dal periodo successivo.
L’imposta sostitutiva del 6% va versata entro il 16.4.2004.

Chiusura delle liti potenziali
La definizione delle liti potenziali, ossia:
- degli avvisi di accertamento, per i quali alla data dell’ 1.1.2004 non sono spirati i termini per il ricorso;
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- degli inviti al contraddittorio e dei pvc per i quali alla medesima data non è stato notificato ravviso di accer
tamento è estesa ai citati atti notificati nel 2003 e relativi al 2002.

In presenza di atti notificati nel 2003 e relativi a periodi d'imposta antecedenti al 2002 non si ritiene possibile 
avvalersi della definizione ex art. 15, tuttavia l’atto impositivo potrà essere neutralizzato "attivando" un con
dono sulla base degli artt. 7, 8 o 9.
Dall' 1.1.2004 al 19.4.2004 sono sospesi i termini per la proposizione del ricorso contro gli atti pendenti alla 
data dell’1.1.2004.

Chiusura delle liti pendenti
Le liti fiscali individuate con riferimento all’art. 16, comma 3, lett. a). Legge n. 289/2002, pendenti alla data 
de ll'1.1.2004 possono essere definite entro il 17.4.2004 con le previste modalità in termini di individuazione 
del quantum dovuto. Analogamente a quanto previsto in precedenza s’intendono comunque pendenti e quindi 
definibili le liti, per le quali alla data del 30.10.2003 non sia passata la sentenza in giudicato.
E consentito il versamento rateale in un massimo di 6 rate trimestrali qualora le somme dovute superino €  
50.000. Gli interessi legali decorrono dal 17.4.2004.

15048 VALENZA 
Via Canonico Zuffi, 5A 

Tel. 0131/955263-942658 
Fax 0131/952250

e-mail: mascoggio@virgilio.it

mailto:mascoggio@virgilio.it


Rallenta il calo 
dell’export orafo nel 
bimestre settembre- 
ottobre 2003,
-23% nei primi dieci 
mesi del 2003

S otto il profilo 
dei mercati di 
destinazione, il 

recupero di oltre il 16% 
segnato dall'export di 
prodotti orafi italiani 
nel bimestre settem
bre-ottobre 2003 
rispetto al corrispon
dente periodo del 
2002 è apparso - né 
poteva essere altri
menti - parziale e 
ancora non generaliz
zato. Il primo aspetto 
che emerge con evi
denza è la contrapposi
zione tra Europa da 
una lato e tra Asia ed 
America dall'altro. Nel 
vecchio continente 
(dell'euro e non), la 
tendenza dominante è 
rimasta quella di un 
ulteriore ridimensio
namento delle vendite 
di prodotti orafi.
Nel bimestre settem
bre-ottobre: -14% per 
Eurolandia; -32% per 
gli altri paesi. Con tale caratteristica si 
sono presentati i mercati di Francia, 
Germania, Portogallo, Grecia, Paesi Bassi, 
Austria, Regno Unito. Relativa staziona
rietà per Spagna, Svezia, Norvegia. Per 
contro, i prossimi nuovi partner UE si 
sono mostrati più dinamici (+33%); così 
come lo sono stati i paesi africani (+50%). 
Ma per entrambi i raggruppamenti, i valo
ri assoluti degli acquisti sono relativa
mente limitati.
Progressi significativi sono stati messi a 
segno dalle esportazioni di preziosi diret
te in Asia - con in testa Cina (+9,4%), 
Hong Kong, e Giappone) ed in America, 
nonostante gli effetti negativi provocati 
sulla competitività di prezzo dal deprezza
mento del dollaro statunitense nei con
fronti dell'euro. Alla luce dei risultati for
temente negativi accumulati dall'inizio 
del 2003, i recuperi del bimestre settem

bre-ottobre non hanno potuto, tuttavia, 
che ridimensionare solo in parte i consun
tivi dei primi dieci mesi dell'anno, per i 
quali si stima, nel complesso, un -23% 
rispetto al corrispondente periodo 2002. 
In termini di consuntivi cumulati nei 
primi dieci mesi del 2003, le esportazioni 
di preziosi italiani verso gli Stati Uniti 
risultano, quindi, ridotte di circa il 31% 
ma con un'incidenza sul totale dell'export

orafo italiano risalita, grazie proprio al 
significativo recupero di settembre-otto
bre, al 31% (dal 27,6% dei primi otto mesi 
del 2003.
Anche se il gioiello italiano è un prodotto 
mondiale - testimoniato da un consenso 
diffuso presso acquirenti di 150 paesi nei 
cinque continenti - la sua pur vasta venti
lazione delle vendite all'estero evidenzia 
come quasi un terzo del totale delle espor
tazioni sia accentrato negli Stati Uniti (la 
quota sale al 35% se si considera l'intera 
area del Nafta, con Canada e Messico).
Un altro quarto delle vendite di oreficeria 
è attratto dall'Unione europea. Ove si con
sideri poi la significativa partecipazione 
(il 12% circa) degli "altri paesi" se ne 
deduce come l'ampia ventilazione delle 
vendite di oreficeria sia una testimonian
za efficace della dinamicità degli esporta
tori italiani anche in periodi difficili.

In particolare, nei primi dieci mesi del 
2003, i cedimenti più consistenti si sono 
avuti - com'era plausibile attendersi - da 
parte dei paesi dell'area del dollaro a 
seguito della sua rilevante svalutazione.

Le nuove tendenze 
ORO E FANTASIA 
Gli orafi italiani espri
mono la loro creatività

S e il settore orafo è in crisi di con
sumi, gli orafi italiani, comunque, 
non si perdono d'animo e, traendo 

forza dall'italica virtù dell"arrangiarsi", 
danno fondo a tutta la loro creatività e 
fantasia per contrastare le ombre minac
ciose che si addensano sul comparto.
Per rendere al meglio questo concetto, 
hanno pensato bene di usufruire al meglio 
di tutti i materiali naturali e non, per 
garantire un prodotto ugualmente ad alta 
qualità, ma allo stesso tempo molto 
"trendy", come si dice oggi.
Dalle vetrine di Vicenzaoro 1 ecco ammic
care infatti incredibili bracciali coloratis
simi, realizzati in galouchat, la pelle di 
una particolare specie di razza che, tinta 
nei colori dell'iride e abbinata ad oro e 
argento, è diventata uno dei materiali più 
"in" del momento.
Accanto al cuoio, spesso intrecciato con 
perline di pietre dure, e anche al legno - 
dall'ebano alla radica - per bracciali di 
pura bellezza selvaggia, ma impreziositi 
da topazi e quarzi di colore.
Anche il coccodrillo fa la sua bella figura 
sui polsi delle donne, tinto di turchese o 
al naturale, abbellito da una gemma cen
trale. E che dire del corno, usato a piene 
mani per orecchini, bracciali e "plastron" 
di grande effetto scenico, che sanno rida
re all'oro un fascino primordiale, che si 
ritrova anche nelle grandi placche e nei 
pendenti realizzati in resina naturale e 
decorati con sottili lastre di metallo pre
zioso.
Ancora natura poi, nelle collane di corda, 
intrecciata a fili grezzi, dove gli ornamen
ti sono conchiglie di metallo brunito, 
pasta vitrea e fioriture d'argento in un 
ritrovato Eden di intatta bellezza, che si 
affianca a motivi "animalier" di vetro sab
biato dai colori trasparenti e magici, come 
le stelle marine e gli ippocampi che rap
presentano. Ma, non è tutto.
Infatti, gli orafi di Vicenzaoroi hanno 
saputo sfruttare anche i materiali tecnolo-
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gici, cioè quelli che, in realtà erano nati 
per ben altri scopi.
Come la fibra di carbonio, ad esempio, 
arrivata dritta dritta dalle monoposto 
Ferrari fino alle vetrine di via dell'orefice- 
ria, declinata come collana o bracciale, 
come gemelli o copribottoni, ma anche 
come rivestimeno di penne e accessori da 
uomo. Nuove invenzioni anche per il 
caucciù, rifinito a più colori in collane che 
sembrano appartenere alla tribù dei 
Masai o intrecciato in cinturini di vari 
colori che portano come quadrante delle 
grandi pietre dure o dei brillantini lucci
canti.
Ancora brillantini, poi, nel corredo dei 
gioielli in silicone che, dal più neutro tra
sparente al più acceso giallo fluo, rallegra
no la vista e Tumore di chi li indossa. 
Infine, un abbinamento ormai diventato 
un classico, quello fra oro e acciaio.
Un connubio che piace a molti giovani e li 
aiuta anche, in un certo senso, ad avvici
narsi ai prodotti di gioielleria e oreficeria, 
tramite prodotti giovani, svelti e di buona 
qualità che li abituino ad entrare nel più 
complesso mondo dei preziosi.

Storica intesa 
tra le due "anime” 
della distribuzione 
orafa italiana 
A Vicenzaoroi 
siglato l'accordo 
tra Dettaglianti e 
Grossisti e con 
Emagold si punta alla 
qualità "percepita"

V icenzaoroi si conferma una volta 
di più come fiera-laboratorio in 
cui il comparto dei preziosi 

ripensa se stesso elaborando progetti, 
delineando strategie e stringendo accordi 
ed allenze. NeH'ambito di queste ultime 
sono da registrare gli accordi che hanno 
visto Federdettaglianti - rappresentata 
dal Presidente Nicola Curto - incontrare 
in prima battuta Emagold (il Consorzio di 
produttori europei per la qualità delToro) 
e quindi Federgrossisti Orafi e stringere 
con entrambe accordi di collaborazione 
che il Direttore di Federdettaglianti 
Steven Tranquilli non ha esistato a defini
re "storici".

L'accordo con Emagold - rappresentata 
dal Presidente Paolo Piotto - prevede di 
generare ulteriore valore aggiunto al valo
re dei negozi. In base a tale accordo - che 
si svilupperà ulteriormente nei prossimi

mesi - alla qualità certificata ed a quella 
prevista dalla normativa vigente si 
aggiungerà anche la qualità dei servizi che 
dovrà contribuire a rilanciare la cultura 
del gioiello arricchendolo di ulteriore 
"appeal". Iniziative congiunte verranno 
prese per formare un tavolo di lavoro che 
faccia partire nuove iniziative tese a sti
molare le vendite.
L'incontro con Federgrossisti - rappre
sentata dal Presidente Luigi Cassata - e 
con Vincenzo Giannotti, Presidente di 
Confedorafi, ha voluto ribadire il ruolo 
fondamentale della distribuzione orafa 
come soggetto attivo nella comunicazione ' 
verso il consumatore finale. Trasparenza

e dialogo saranno da oggi le carte vincen
ti per giungere ad un approccio al merca
to non più di concorrenza ma di fattiva 
collaborazione.

Federoraf! e BPVi: 
insieme per il futuro 
delle aziende orafe 
A Vicenzaoroi un 
progetto-pilota 
in vista dell'accordo 
Basilea2

B asilea 2 è il nuovo accordo inter
nazionale sui requisiti patrimo
niali delle banche. In base ad esso 

le banche dei paesi aderenti dovranno 
accantonare quote di capitale proporzio
nali al rischio derivante dai vari rapporti 
di credito assunti. Maggior rischio = mag
giori accantonamenti, quindi per la banca 
maggiori costi.
Le banche dovranno classificare i propri 
clienti in base alla loro rischiosità, attra

verso procedure di rating 
sempre più sofisticate. Il 
timore è che l'applicazio
ne dell'accordo possa tra
dursi in minor credito alle 
imprese più rischiose e a 
tassi più elevati.
Appare quindi evidente la 
necessità che le imprese, 
ed in particolare le PMI, 
pongano in essere tutte 
quelle politiche, gestionali 
e di bilancio, atte a raffor
zare la propria struttura 
patrimoniale e la propria 
immagine per affrontare 

serenamente l'esame dei rating bancari.
E' in tale ottica che Federorafi, durante 
Vicenzaoroi, ha impostato con la Banca 
Popolare di Vicenza, con la quale già col- 
labora nell'iniziativa Centro Studi 
Federorafi - Sistema Moda Italia, un pro
getto pilota di simulazione delle condizio
ni che si verificheranno con l'attuazione di 
Basilea 2 che vedrà coinvolto - in prima 
battuta - un campione di aziende orafe 
vicentine e non.
Scopo della simulazione è quello di forni
re alle aziende orafe gli elementi per 
interpretare al meglio uno scenario alla 
cui definitiva attuazione mancano solo 
1080 giorni.
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Un nuovo Direttore 
per BASELWORLD
La Direzione di MCH Fiera Svizzera SA ha nominato Sylvie 
Sengelin-Ritter Direttore del Salone Mondiale 
dell'Orologeria e della Gioielleria BASELWORLD.
Sylvie Sengelin-Ritter succede a René Kamm, Presidente della 
Direzione del Gruppo MCH Fiera Svizzera SA.

R ené Kamm, Presidente della 
Direzione del Gruppo MCH Fiera 
Svizzera SA, ha ricoperto fino ad 

oggi anche il ruolo di Direttore del Salone 
BASELWORLD. Da ora in poi il Salone 
Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria sarà diretto da Sylvie Sengelin- 
Ritter che può vantare una collaborazione 
decennale con la Fiera Svizzera e che, nel
l'ambito di BASELWORLD era responsa
bile dei settori oreficeria, pietre preziose e 
partecipazioni collettive.
Martin Fergusson, fino ad risponsabile 
del settore orologeria, è stato nominato 
Direttore Vendite e con il suo team divie

ne ora responsabile di tutti i settori di 
BASELWORLD.
Monica Guarnaccia, Direttore 
Marketing e Comunicazione, lascia la 
Società su propria richiesta dopo oltre 5 
anni di attività di successo. La Fiera 
Svizzera desidera ringraziarla per la 
costruttiva collaborazione.
Il settore di competenza di Monica 
Guarnaccia sarà ora strutturato diversa- 
mente. Bernard Keller ricopre il ruolo di 
Communication Manager mentre la dire
zione Marketing è diretta ad interim da 
Sylvie Sengelin-Ritter.

BASELWORLD 2004
Salone Mondiale 

deirOrologeria e della 
Gioielleria 
| Scheda|

Date:
da giovedì 15 Aprile a giovedì 22 Aprile 2004 
Sede:
Padiglioni della Fiera di Basilea 
Organizzatore:
MCH Fiera di Basilea SA, una Società del 
Gruppo MCH Fiera Svizzera SA 
Orari di apertura:
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 18,00. L'ultimo 
giorno dalle 9,00 alle 16,00 
Biglietti d’ingresso:
Giornaliero CHF 45.- Studenti CHF 30.- 
Tessera settimanale CHF 120.-

Internet: www.baselworld.com 
E-Mail: visitor@baselworld.com

Visitatori previsti > 8o'ooo
Espositori previsti 2'200
Superficie espositiva lorda ìóo'ooo m2
Superficie espositiva netta n o ’ooo m2

Interlocutori per i media:

Bernard Keller | Communication Manager 
Michelle Kindhauser | Media Relations 
BASELWORLD 2004, Salone Mondiale 
dell'Orologeria e della Gioielleria 
MCH Fiera di Basilea SA | CH-4005 Basilea

Press Service

Tel. +41 58 206 22 64 | Fax +41 58 206 21 90
press@baselworld.com
www.baselworld.com
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La Russia, un’opportunità 
per il futuro
Nell ambito delle azioni svolte a sostenere e promuovere 
la diffusione del gioiello italiano nel mondo, l'ICE ha in 
programma l’organizzazione di una collettiva italiana alla Fiera 
"Juvelir" che si terrà a Mosca dal 29 agosto al 7 settembre 2004.

A  fronte dell’andamento negativo 
registrato dal settore sui mercati 
tradizionali, la Russia rappresenta, 

a nostro avviso, un'opportunità per le 
aziende italiane che va colta per tempo. Il 
mercato della gioielleria ed oreficeria in 
Russia è in espansione da oltre 4 anni, con 
importazioni in crescita, ma soprattutto 
con un’accelerazione della produzione 
nazionale; la produzione principale (gioiel
leria in oro) ha registrato, infatti, un 
aumento del 27,6% nei primi sei mesi del 
2003. Le vendite ufficiali di gioielleria e 
oreficeria, secondo i dati del Comitato sta
tale di statistica russo (Goskomstat), sono 
aumentate, in valore in dollari, di quasi il 
23% nel primo semestre 2003, rispetto al 
13,2% del primo semestre 2002 e al 16% 
dell'intero 2002 rispetto al 2001.
La Ju velir è una fiera internazionale che 
rappresenta un tradizionale e importante 
appuntamento per le imprese del settore. Svoltasi per la prima 
volta 45 anni fa, la scorsa edizione ha registrato 100.000 visita

tori, con la partecipazione di 700 produttori russi e 200 stranie
ri su una superficie di 35.000 mq.

Il costo di partecipazione è di circa a * 250,00 al mq. 
(minimo 9 mq.) e comprende: lo stand, l'allestimento, la 
registrazione, 1 inserimento nel catalogo, assicurazione, ecc. 
Sarà realizzata un'azione pubblicitaria sulla presenza italia
na alla fiera e nello stand ICE saranno a disposizione due 
interpreti, un fax e una fotocopiatrice.
Ulteriori dettagli saranno poi oggetto di comunicazione 
quando si procederà alle fasi organizzative. Preme, invece, 
al momento attuale valutare il vostro grado di interesse.
A questo fine le ditte interessate dovranno compilare il 
modulo di pre-adesione (riportato in queste pagine) che 
attesta 1 interesse a partecipare all'iniziativa ed a ricevere, 
in seguito, tutte le successive circolari informative ed il 
modulo-contratto.

Info.: Istituto nazionale per il Commercio Estero 
AREA BENI DI CONSUMO 
Via Liszt, 2100144 Roma Eur 
telefono 0039.6.59921
http://www.ice.it E-mail: d.cosentini@ice.it
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Istituto nazionale per il C om m ercio  Estero
(da restituire a : P. Bottalli - Fax 06/5992-6918)

MODULO DI PRE-ADESIONE

"JUVELIR" 2004
MOSCA, 29 AGOSTO - 7 SETTEMBRE 2004

AZIENDA / ISTITUZIONE / ENTE............................................................................................................................................................

P.IVA / CODICE FISCALE...........................................................................................................................................................................

INDIRIZZO...................................................................................................................................................................................................

CITTA'................................................................................................................................................. PROV............CAP.........................

TELEFONO.....................................FAX............................................. E-MAIL........................................................................................

NOMINATIVO DA CONTATTARE.............................................................................................................................................................

È interessata a partecipare all'iniziativa in oggetto ed a ricevere, in seguito, tutte le successive circolari informative ed il modulo- 
contratto.

Costo di partecipazione: EURO 250 PER MQ.

AREA RICHIESTA MQ./STAND/MODULI: min. 9 max ....................................

PRODUZIONE AZIENDALE:..............................................................................................................

MARCHI DI COMMERCIALIZZAZIONE:

CAMPIONARIO DA ESPORRE:

In ottemperanza alla L. 675 del 31.12.1996 la restituzione del presente questionario è da considerarsi quale esplicita autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenu
te per gli scopi relativi all'iniziativa stessa.

Firma e timbro

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N.675/1996
I Suoi dati personali saranno trattati per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero come previsto dall’articolo 2 della legge 
n.68/1997. Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a spe
cifici obblighi di legge ovvero per tutte le attività strettamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto, come sancito dall’art.3, comma 8 
del D.P.R. n.474/1997. Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l'eventuale rifiuto a fornire tali 
informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un 
sei-vizio maggiormente personalizzato; il mancato conferimento degli stessi, quindi, non pregiudicherà l'erogazione del servizio. Le ricordiamo, inoltre, che potrà eser
citare, in qualunque momento, i diritti di cui all'articolo 13 della legge n.675/1996. Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: Istituto 
Nazionale per il Commercio con l'Estero, Via Liszt, 21, 00144 Roma, o ai Responsabili del trattamento:

!• Dipartimento Rapporti con le Regioni e Coordinamento Reti;
3 - Dipartimento Auditing;
5- Dipartimento Personale ed Organizzazione;
7- Dipartimento Informazioni, Studi e Diffusione servizi;
9 - Dipartimento Promozione e Cooperazione;
11. ICE Informazioni Telematiche.

2. Dipartimento Relazioni esterne;
4. Dipartimento Giuridico Legale;
6. Dipartimento Amministrazione, Finanza e Controllo;
8. Dipartimento Formazione;
10. Coordinamento Tecnico Nazionale Agro- Alimentare;
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écjAt de mode
Comunicato di chiusura
L'edizione, svoltasi dal 23 al 26 di gennaio, ha accolto 344 esposi
tori di cui 147 internazionali (42,7%) provenienti da 27 paesi su 
una superficie di oltre 13.600 mq. netti, registrando una crescita 
del 18,60% (nel gennaio 2003 le società presenti erano state 290).

a cura Ufficio Stampa SALONI INTERNAZIONALI FRANCESI

A  Presso Paris Expo, Porte de 
Versailles si è conclusa il 26 gen
naio scorso la prima edizione 

2004 della manifestazione francese Eclat 
de Mode. 10.245 compratori professio
nali di cui il 34% d'internazionali hanno 
visitato Eclat de Mode, un avvenimento 
Bijorhca Paris, rispetto ai 9.001 di gen
naio 2003, ovvero una crescita del 
13,82%. I paesi maggiormente rappresen
tati sono stati :
1. Italia
2. Spagna
3- Belgio
4- Regno Unito
5- Giappone
6. Paesi Bassi
7. Grecia
8. Germania
9- USA
IO. Svizzera

• Il 92,61% dei compratori si è dichiara
to soddisfatto o molto soddisfatto della 
propria visita;
• Il 37,14% dei compratori ha visitato il 
salone per la prima volta;
• Il 32,70% dei compratori ha dedicato 
alla visita di Eclat de Mode più di un gior
no (rispetto al 32,10% di gennaio 2003); il 
29,52% visita la manifestazione in una 
sola giornata.
• Il 54,66% dei compratori ha realizzato 
più ordini durante il salone. Oltre il 27%

ha effettuato acquisti presso nuovi forni
tori;
• Il 14,88% dei compratori ha ordinato 
merce per oltre 15.250 euro; il 51,24% ha 
speso tra 3.000 e 15.250 euro;
• Il 67,05% dei compratori dichiara di 
avere l'intenzione di effettuare nuove 
ordinazioni dopo il salone.
• Il 54>46% degli operatori ha visitato il 
salone per scoprire le nuove tendenze del 
mercato, il 37,90% per scoprire dei pro
dotti nuovi.

Un'importante progressione dei detta
glianti Pret a Porter (il numero dei visita

tori è raddoppiato rispetto a gennaio 
2003), questo aumento è stato dovuto a:
- l'azione condotta dagli organizzatori pres
so i punti vendita: 32.300 inviti inviati
- al posizionamento di Eclat de Mode nel 
padiglione 3 in prossimità del salone Pret 
à Porter Paris.
Da notare l'interesse crescente dei com
pratori soprattutto internazionali per l'o
perazione "Parigi Capitale della 
Creazione". Eclat de Mode ha beneficiato 
dell'eccellente sinergia tra i saloni MAI- 
SON&OBJET (Villepinte), Pret à Porter 
Paris e il Salon de la Maroquinerie (Porte 
de Versailles).

AOV notizie 38



AOV aiû
MOSTRE E FIERE DI SETTORE

BILANCIO CONCORSO "STELLE DELLA MODA"

Questo premio attribuito da 5 anni è sempre stato ricevuto con 
un entusiasmo dai vincitori ed è stato approvato all'unanimità 
dai visitatori.

• GIURIA DEL MIGLIORE STAND
Questa sessione le Stelle della Moda si sono arricchite di una 
nuova Giuria, quella dello "Stand più attraente", composta da 
Patrick Pagnon (Designer), Claude Pelhaitre (Designer), Odile 
Souchon (Decoratrice) che ha attribuito 3 stelle.
I vincitori sono i seguenti:
-stand più estetico: OTAZU (Gran Bretagna)
- stand più insolito : CHULE (Francia)
- stand la cui presentazione valorizzava meglio i prodotti: KON- 
PLOTT (Lussemburgo)

I criteri comuni alle altre Giurie sono la creatività, la ricerca 
d'innovazione, l'attenzione ai materiali, la professionalità, il 
gusto dell'insolito, la perfezione estetica.
Nello scorso gennaio, le Giurie erano così composte :

• STELLA DEL "PARTI-PRIS" (scommessa vinta) attribuito 
a ANGELA CAPUTI GIUGGIU (ITALIA) dal Presidente della 
Giuria : Viviane Blassel (TFi).

• GIURIA DELLA STAMPA PROFESSIONALE
Brice Thiron (L'Éclaireur Des Coiffeurs)
Francisco Martinell (Pinker Moda)
Lydia Christidis (C + Accessoires)
I VINCITORI :
LINDA LACROIX (FRANCIA)
ALEXANDRA PLATA (SPAGNA)
METAL POINTU'S (FRANCIA)
DE FARRO (ITALIA)

• GIURIA DELLA STAMPA RIVOLTA AL PUBBLICO
Ariane Chauvelot (Marie France)
Fleur Tari (Actives)
Marie-France Aublet (Notre Temps)
I VINCITORI :
VAN DER STRAETEN (FRANCIA)
LA TRIBÙ RIGAUX (FRANCIA)
DORI SCENGERI - CHARBIN (FRANCIA)
SIMONE'S (FRANCIA)

• GIURIA DEGLI STILISTI
Dominique Assenat (Peclers)
Jean-Louis Pinabel (Creatore)
Michel Dupré-Santa Barbara (Creatore)
I VINCITORI :
LOLITA POMPADOUR (FRANCIA)
PHILIPPE FERRANDIS (FRANCIA)
JEAN DANIEL BRAMI (FRANCIA)
TOSH (GERMANIA)

• GIURIA DELLE BOUTIQUE
Laura et Sandra Reisweber (Mvriades)
Monique Plassart (Mop)
Nicole Bernardo (La Samaritaine)

I VINCITORI :
LES NÉRÉIDES (FRANCIA)
CÉCILE MOREAU (BELGIO)
CÔTÉ MECS (FRANCIA)
FIFI LA FERRAILLE (FRANCIA)

• GIURIA DELLE SCUOLE
Cécile Bignon 
Cécile Juan 
Marjorie Franck
TUTTI E 3 GLI STUDENTI DELLA SCUOLA ESMOD 
I VINCITORI :
RÉMINISCENCE (FRANCIA)
ANNABELLE KROM (FRANCIA)
GREAT BY SANDIE (FRANCIA)
FRANCK HERVAL (FRANCIA)

Info.: D elegazione in Italia 
Saloni In tern azion ali Francesi S.r.l.

Via Caradosso, 10 - 20123 MILANO 
Tel.: 02/43.43.531

Fax : 02/46.99.745 
E-mail : info@salonifrancesi.it
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CALENDARIO FIERE 2004

Marzo
01/05 GULF LUXURY GIFT EXHIBITION 

Abu Dhabi (UAE)
02/05 HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY 

SHOW 2004 Hong Kong 
04/07 AMBERIF DANZICA Danzica (Polonia)
07/11 INTERNATIONAL JEWELLERY DUBAI

Dubai (UAE)
13/16 MOSTRA INTERNAZI ON ALE

VALENZA GIOIELLI Valenza (Italia)
!5/i7 FLORENCE GIFT MART Firenze (Italia)
15/18 INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH

New Delhi (India)
18/20 MERCOJOYAS 2004 Coijesc (Brasil)
19/21 JEWELLERY GIFT & MORE Denver (USA) 
19/22 SICILIAORO Taormina (Italia)
22/24 DUBAI INTERNATIONAL FAIR 

Dubai (UAE)
23/24 OROPA FAIR - Parc des Exposition Vitré (France) 
25/28 ISTANBUL FAIR Istanbul (Turkey)
25/28 MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELLERY & 

GEMS FAIR- Mandarin Oriental Kuala Lampur 
(Malaysia)

27/31 OROAREZZO Arezzo (Italia)

Giugno
01/03 GLDA LAS VEGAS GEM SHOW 

Las Vegas (USA)
03/06 STRATEGIC INTERNATIONAL JEWELRY SHOW 

Las Vegas (USA)
04/08 JCK LAS VEGAS SHOW Las Vegas (USA)
11/14 ARGENTI Padova (Italia)
12/17 VICENZAORO 2 - SALONE DELLA

GEMMOLOGLA Vicenza (Italia)
24/27 ASIA’S FASHION JEWELLERY & ACC.

Hong Kong
24/27 HONG KONG JEW. & WATCH FAIR 

Hong Kong

Luglio
17/19 BIJOUTEX Stuttgart (Deutschland)
22/25 SHANGHAI INTERNATIONAL DIAMOND 

JEWELLERY FAIR Shanghai 
25/28 JA SHOW New York (USA)

W
f ffg

Aprile
07/14 SIHH Geneve (Switzerland)
15/19 INTERNATIONAL JEWELLERY Shaijah (UAE) 
15/22 BASELWORLD Basel / Zurich (Switzerland) 
24/27 MOSTRA DI GIOIELLERIA Budapest (Ungheria)

Maggio
09/12 IL TARI’ IN MOSTRA - Centro Orafo II Tari 

Caserta (Italia)
13/15 INTERNAT. JEWELLERY KOBE Kobe (Japan)
15/18 INTERNATIONAL JEWELRY FAIRS New Orleans (USA) 
19/22 INTERNAT. JEWELLERY MOSCOW Moscow (Russia) 
20/23 EUROJÓLA Batalha (Portugal)
24/26 JOYA Santiago (Cile)

Agosto
21/24 NEW ORLEANS GIFT & JEWELRY SHOW

New Orleans (USA)
27/29 AMBERMART POLAND

Danzica Miedzynarodowe (Polonia)
27/31 TENDENCE FRANKFURT 

Frankfurt (Deutschland)

Settem bre
01/25 h o n g  KONG WATCH & CLOCK 

FAIR 2004 Hong Kong 
03/06 BIJORHCA Paris (France)
05/08 LONDON JEWELLERY 2004 

London (U.K.)
05/08 MACEF ORO ARGENTO AUTUNNO Fiera Milano 

International Milano (Italia)

AO V notizie 40



AOV
I I 1«

7 1  O

CALENDARIO FIERE 2004

05/08 BARNAJOYA 2004 Barcelona (España)
08/10 JEWELLERY Colombo (Sri Lanka)
09/13 IBERJOYA Madrid (España)
09/13 BISUTEX Madrid (España)
10/14 BANGKOK GEMS AND JEWELRY Bangkok (Thailand)
11/13 MIDORA Lipsia (Deutschland)
11/16 OROGEMMA - SALONE DELL’OROLOGIO

Vicenza (Italia)
19/23 HONG KONG JEW. & WATCH FAIR Hong Kong 
20/22 JEW. IINT. SHOWCASE MIAMI Miami (USA)
20/22 DALLAS FINE JEWELLERY Dallas (USA)
24/28 PORTOJOYA Porto (Portugal)
26/29 OROCAPITAL Roma (Italia)
26/29 LUXURY CHINA Shanghai
27-3 ott. INTERNATIONAL JEWELLERY KUWAIT

Al Kuwait (Kuwait)
30-4 ott. INTERNATIONAL JEWELLERY Shaijah (UAE)

Ottobre

03/06 INTERGEM Idar Oberstein (Deutschland) 
05/09 JEWELLERY ARABIA 2004 

Manama/Bahrain (UAE)
10/13 OROLEVANTE Bari (Italia)
10/13 MAXIMA Palermo (Italia)
17/20 IL TARF IN MOSTRA - Centro Orafo II Tan 

Caserta (Italia)
21/25 INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH 

Abu Dhabi (UAE)
24/26 MIAMI ANTIQUE JEWELLERY Miami (USA) 
25/28 JEWELEX Kuala Lampur (Malaysia)

Novem bre
14/17 SICILLAORO Taormina (Italia) 
20/23 INTERNATIONAL 

JEWELLERY FAIR 
New Orleans (Usa)

02/06 MOSTRA INTERNAZIONALE
VALENZA GIOIELLI Valenza (Italia)

tm T  *
{ ¿ É m

ATTENZIONE:

Le date riportate sono state fornite dagli Enti Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. 
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NOTIZIE DEL SETTORE

Il futuro dei distretti orafi
Si riporta la relazione del convegno, organizzato da Federpietre 
con il contributo della Fiera di Vicenza, svoltosi il 13 Gennaio 

2004 in occasione di VicenzaOroi.

a cura di Sonia Sbolzani, rcsp. Comunicazione e Segreteria di Federpietre

ggregarsi, fare "sistema", puntare 
su marchi collettivi, giocare le 
carte dell'innovazione e della tec

nologia, della comunicazione e della 
finanza alternativa.
Sono queste le parole d'ordine messe in 
luce dal convegno "Il futuro dei distretti 
orafi", organizzato da Federpietre con il 
contributo della Fiera di Vicenza e svolto
si il 13 Gennaio 2004 in occasione di 
VicenzaOroi.
Come hanno sottolineato fin dall'inizio, 
nei rispettivi saluti, il Vicepresidente della 
Fiera vicentina Franco M iranda ed il 
Presidente di Federpietre Roland Smit, 
è di massima importanza, in frangenti cri
tici come quelli attuali, riflettere sul desti
no esemplare dei nostri distretti, cui ha 
arriso un passato glorioso, ora però stri
dente più che mai con l'incertezza e la pre
carietà dell'avvenire.

II Direttore AOV, Germano Buzzi

Pertanto, il moderatore del convegno 
Gaetano Cavalieri, Presidente di 
Cibjo, ha invitato i prestigiosi relato
ri intervenuti a considerare, nelle sue 
molteplici sfaccettature, la straordi
naria complessità del fenomeno eco
nomico in oggetto, nel quale sono 
coinvolti innumerevoli attori, dagli 
operatori del business in senso stret
to alle banche, ai concorrenti esterni, 
agli enti pubblici, alle istituzioni in 
generale.

Innanzitutto, il Direttore della 
Associazione Orafa Valenzana 
Germ ano Buzzi ha preso in esame 
"I punti di forza e di debolezza 
dei distretti orafi: il confronto 
tra ieri ed oggi”.
Rimarcando come, malgrado la crisi, 
i distretti italiani restino sempre 
oggetto di interesse all'estero, il dr. 
Buzzi ha argomentato che essi, para
dossalmente, vedono la luce in 
assenza di condizioni assolute per la 
loro costituzione, innescati piuttosto 
dal "genio" di alcune persone pronte a 
prefigurarsi gli immensi vantaggi della 
reciproca vicinanza, e quindi governati 
dalla "mano invisibile" del mercato.
Le specificità di questi agglomerati, che si 
connotano come poli produttivi, commer
ciali, tecnologici, di formazione, sono 
essenzialmente tre:
- il decentramento rispetto alle grandi 
città;
- l'aspetto pluralistico (nel senso che il 
settore orafo italiano si articola su più 
distretti);
- l'orientamento originario all'interna
zionalizzazione.
In effetti, gli elementi di forza e di debo
lezza dei nostri distretti vanno ricercati 
proprio in siffatte peculiarità, che rappre
sentano una sorta di crinale snodantesi

Il Presidente Federpietre Roland Smit

tra virtù da un lato e vizi dall'altro: delo
calizzazione significa sì benefica concen
trazione di imprese, ma pure marginaliz- 
zazione rispetto ai centri più importanti; 
pluralismo vuol dire creatività eccelsa, ma 
anche estrema divisione; internazionaliz
zazione è sinonimo di apertura, ma pari- 
menti di maggiore difficoltà a gestire stati 
di crisi.
Il dr. Buzzi ha concluso la sua esposizione 
con tre utili elementi di meditazione: il 
nostro settore orafo, lungi dal generare 
prodotti obsoleti, è sempre in grado di 
realizzare prodotti "eterni"; resta oggetto 
di massicci investimenti da parte di capi
tali stranieri; urge un adeguamento dei 
nostri distretti alle istanze dell’odierna 
società, che è la società dell'informazione, 
in grado di invertire perfino il rapporto 
prodotto/mercato: così, se prima il pro-
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Il Presidente Confedorafi Vittorio Giannotti

dotto comunicava in sé, ora esso viene 
comunicato, e ciò rappresenta un fattore 
di debolezza per realtà produttive dove il 
tessuto imprenditoriale è costituito da 
piccole o medie entità.
I distretti, quindi, devono fare "massa cri
tica", unirsi per contare politicamente di 
più, far valere la creatività integrale del 
made in Italy e rendere ancora più visibili 
i nostri che restano "i più bei gioielli del 
mondo".

Il Presidente di Federorafì Alessandro 
Biffi, invece, ha preso le mosse dal tema 
"Gli strumenti finanziari per lo sviluppo 
delle imprese locali e le opportunità offer
te dalle tecnologie di rete", per sostenere 
che la vera sfida dei prossimi anni si com
batte sull'aumento della produttività,

Il Presidente CIBJO, Gaetano Cavalieri

dunque su un maggior livello di efficienza 
dei processi, e sulla capacità di reperire 
capitali finanziari nuovi ed alternativi a 
quelli erogati dal sistema bancario.
Il dr. Biffi, in particolare, ha richiamato 
l'attenzione sulla crescente rilevanza del
l'innovazione, quindi della funzione di 
ricerca e sviluppo, che deve sempre più 
vedere nelle Università degli interlocutori 
autorevoli e fidati per le aziende.
Aziende che non possono più permettersi 
di agire in proprio sia per la consistenza 
delle risorse necessarie, sia per il progres
sivo restringimento delle condizioni cre
ditizie.
Occorre capire subito, quindi, se a livello 
delle singole Regioni sia possibile indivi
duare fondi da allocare alle Università, 
all'innovazione ed alla ricerca.
D'altro canto, bisogna ottimizzare le risor
se già disponibili.
"Siamo accerchiati e ci sentiamo deboli" 
ha commentato Biffi, rilevando come la 
sfida competitiva acqui
sti progressiva intensità: 
di fatto, la partita si gioca 
sempre più sul prezzo e 
sulle condizioni di paga
mento; nella filiera non 
esiste un controllo diret
to dei produttori a livello 
distributivo; poi vengo
no il problema della "clo
nazione" dei campionari, 
ormai quasi tutti dispo
nibili in rete, da parte dei 
competitors stranieri, la 
questione dei dazi e l'o
nere dell'euro forte, 
quali altri fattori che 
concorrono a rendere 
drammatica la situazio
ne.
La domanda-chiave, a 
questo punto, è: come 
recuperare competiti
vità?
Due vie si stagliano all'o
rizzonte:
- crescere in qualità e 
tecnologia;
- crescere in comunicazione, dando ai 
gioielli il valore aggiunto del marchio 
made in Italy, come fatto dalla moda.
Tali azioni consentirebbero alle aziende 
non solo di sopravvivere, ma soprattutto 
di conseguire margini da reinvestire profi
cuamente al loro interno.
L'obiettivo finale, secondo l'auspicio del 
dr. Biffi, è far sì che sia il cliente a chiede
re il prodotto italiano!

Per arrivare ad un simile traguardo biso
gna giungere a controllare la filiera, avere 
fiere da gestire, fare co-marketing con 
altri settori del Sistema Moda, attuare 
progetti di sistema finanziati da banche 
d'affari, tutelare il made in Italy, promuo
vere la costituzione di una "cabina di 
regia" che passi per distretti e Regioni e 
quindi ricada a livello nazionale. E biso
gna anche rassegnarsi all'idea di assistere 
ad un drastico ridimensionamento degli 
stessi distretti: il mercato ineluttabilmen
te selezionerà chi davvero lo merita.

Il dr. Vincenzo Giannotti, Presidente 
di Confedorafi, ha spiegato la genesi "a 
tavolino" del Tari, l'ormai celebre consor
zio orafo di nuova generazione, fiore 
all'occhiello del Meridione, installatosi nel 
comune casertano di Marcianise, forte di 
ingenti agevolazioni pubbliche.
Esso, in particolare, è nato dall’esigenza di 
alcune imprese di delocalizzare le proprie

attività produttive, commerciali e di 
marketing, al fine soprattutto di superare 
precise difficoltà logistiche, ambientali e 
di sicurezza.
Il Tari, non solo è in grado di offrire loro 
servizi ad elevato valore aggiunto ed 
un’eccezionale flessibilità operativa, ma 
agevola il riposizionamento strategico e la 
qualificazione dei processi aziendali, favo
rendo l'inserimento in nuovi sbocchi di 
mercato.
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Alla base di tutto vi è una positiva condi
visione dello scenario e delle risorse da 
parte delle imprese associate, che godono 
delle sinergie fra un valido piano strategi
co ed un puntuale programma operativo. 
Comunque, se è vero che la formazione, la 
ricerca, la riqualificazione sono le linee
guida del Tari nei confronti dei Soci e del
l'esterno, non va trascurato che esso mira 
in primo luogo a proiettare l'entità storica 
del territorio campano, esaltando la crea
tività, l'artigianalità, l’elasticità delle 
risorse umane locali.

Il Presidente della Camera di Commercio 
di Arezzo e di Assicor, dr. Pietro Faralli, 
ha trattato dell'impatto della globalizzazio
ne sui distretti orafi, e già in premessa ha 
dichiarato la necessità di ripensare in 
senso politico un modello che è stato spon
taneo, ma che esige ora pesanti ritocchi.
Un primo effetto della competizione su 
scala mondiale è l'avvicinamento dei mer
cati e se ciò, da un lato, comporterà una 
scrematura durissima fra le nostre azien
de, dall'altro produrrà grandiose opportu
nità, consentendo a molte di loro di pene
trare in contesti diversi dai tradizionali, 
come quello cinese e russo.
Ma la globalizzazione sta già decretando 
altre importanti conseguenze, ad esempio 
il livellamento della tecnologia e la cre
scente acquisizione di forza da parte della 
funzione distributiva.
Pertanto, secondo il dr. Faralli, occorre 
superare la mera logica del distretto e/o 
del consorzio, guardando con favore alla 
delocalizzazione delle attività a basso 
valore aggiunto, condizione indispensabi
le per non perdere del tutto la nostra rino
mata produzione.
La delocalizzazione, infatti, permette di 
ampliare le quote di mercato e, contraria
mente a quanto si può pensare, produce 
ricchezza e limitati disagi.
Inoltre, in fase di commercializzazione, è 
necessario promuovere l'aggregazione 
delle imprese in piccoli gruppi, così da 
favorire delle presenze strutturate su certi 
mercati. E poi serve riporre maggiore 
attenzione al prodotto ed al brand: in par
ticolare, bisogna offrire prodotti ben 
caratterizzati, che racchiudano in sé la 
qualità unica del made in Italy.
In proposito, si capisce l'importanza della 
cooperazione delle imprese con le istitu
zioni, a cominciare dalle Camere di 
Commercio, in grado di affiancare le 
aziende nei processi di cambiamento 
attraverso la formazione, l'innovazione 
tecnologica, ecc. L

LE AZIENDE INFORMANO

D am iani: due  
cuori ai Savoia

Per San Valentino Damiani 
dedica a Emanuele Filiberto 
una versione inedita del nuovo 
cuore "Notte di San Lorenzo".

Dopo aver realizzato le fedi per il matri
monio di Emanuele Filiberto, avvenuto 
lo scorso 25 settembre, Damiani crea un 
prezioso gioiello per il giovane Principe. 
Si tratta di un cuore in oro bianco e dia
manti disposti su fili lucenti. Il disegno, 
abbina la leggerezza del design alla pre
ziosità delle gemme e arricchisce la colle
zione "Notte di San Lorenzo" di cui fa 
parte.
Un'anteprima regale per questo nuovo 
gioiello caratterizzato, per l'occasione, 
da una particolarità: un cuoricino con 
zaffiro rosa in onore della piccola 
Vittoria.
Emanuele Filiberto è rimasto colpito da 
questo gioiello dedicato ai suoi due gran
di amori.
Ancora una volta Damiani ha il piacere e 
l'onore di segnare, con i suoi preziosi, i 
momenti più belli della vita. ■

Cuore "Notte di San Lorenzo"

Vittorio Emanuele di Savoia con Silvia Grass

AO V notìzie 4 6



AOV
NOTIZIE DEL SETTORE

Il dr. Mario Minoja, esperto di analisi 
dei distretti presso la Scuola di Direzione 
Aziendale dell'Università Bocconi di 
Milano, infine, si è occupato dell'argo
mento "Strategie e progetti sviluppo: l'a
dozione di un marchio di distretto può 
funzionare?".
Un marchio distrettuale - ha spiegato il 
dr. Minoja - va costruito in una logica di 
rete, a cui concorrono imprese ed enti 
locali. Condizioni per il funzionamento di 
un marchio sono, comunque, sia soggetti
ve che oggettive:
- una ferma attitudine a cooperare (pur
troppo rara in Italia), fondata su un 
radicato senso di appartenenza ad un 
territorio e sulla consapevolezza che da 
un'immagine unitaria forte derivi una 
ricaduta positiva per tutti;
- 1'esistenza nel distretto di un patrimo
nio di valore riconosciuto in termini di 
tradizione, qualità, affidabilità e l'esigen
za che questi elementi differenziali siano 
percepiti dal mercato.

Il marchio di distretto deve fungere da 
supporto ad una strategia chiara e condi
visa di differenziazione, di volontà di 
distinzione dai concorrenti. In tale ottica, 
esso funziona se le aziende riescono a 
spuntare un soddisfacente premium 
price.
I presupposti per il successo di una simile 
iniziativa, però, ci sono: i marchi d'impre
sa noti nel settore orafo sono pochi attual
mente, data l'estrema frammentarietà in 
essere, per cui può risultare conveniente 
adottare un brand collettivo che rappre
senti anche quelle aziende disponenti di 
margini troppo bassi per sostenere brand 
individuali.
Un marchio di distretto o evocativo del 
made in Italy, comunque, dovrebbe essere 
concepito soprattutto per il mercato este
ro, con due specifici obiettivi:
- rafforzare la strategia di differenziazio
ne, evidenziando i plus rispetto ad altre 
realtà;
- incentivare le imprese a procedere sulla 
strada della comunicazione, dell’innova
zione, della formazione.

Al termine degli interventi dei vari relato
ri, sono intervenuti tra il pubblico anche i 
Presidenti di Federgrossorafi Luigi 
Cassata e di Federdettaglianti Nicola 
Curto, che hanno ribadito la necessità di 
dare al settore un messaggio ottimistico e 
di fiducia nel futuro. ■

Platinum People
Milena Granata lascia il suo incarico 
ad Alessandra Borella.

D opo molti anni, Milena Granata
lascia il suo incarico alla Platinum 
Guild International Italia, rice

vendo da tutto il team PGI internazionale un 
affettuoso ringraziamento per il suo prezioso 
apporto professionale in questi anni.
Al suo posto entra Alessandra Borella, 
Communication Executive, che dopo una 
lunga esperienza presso la Pasquale Bruni e 
ultimamente Gavello, seguirà le campagne di

comunicazione in Italia per la pubblicità 
tabellare, il below thè line, le fiere di settore e 
terrà le relazioni con i produttori italiani coin
volti nei progetti Platino. Affiancherà con 
questo ruolo l’Amministratore delegato 
Françoise Izaute.
La Platinum Guild International crede nella 
crescita di un rapporto sinergico con il detta
glio, volto a veicolare con maggiore enfasi la 
circolazione delle informazioni sul platino 
per ottimizzare il dialogo con il consumatore 
finale.
Valeria Battaglia, retail lieison, sarà 
responsabile del dettaglio italiano, con l’o
biettivo di trovare un gruppo di gioiellieri 
affiatati e dinamici uniti dalla stessa passione: 
il platino. Si occuperà anche di formazione 
professionale dei dettaglianti grazie al lancio

di un nuovo programma 
internazionale che mira 
a diffondere maggiori 
competenze sul prezioso 
metallo e sarà responsa
bile dell’ufficio stampa 
estero. ■

INFO.:

Platinum Guild 
International Italia Srl 
Largo Toscanini, 1 
20122 Milano 
Tel. 02781342 
Fax 02782001
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Cisgem presenta due nuovi 
corsi per i dettaglianti orafi
Tecniche e psicologie di vendita

Per ulteriori 
informazioni 

e iscrizioni:
CISGEM

Via delle Orsole, 4 
20123 Milano 

tei. 02 8515.5253 
fax 02 8515.5258 

e-mail: cisgem@mi.camcom.it 
web: http//www.cisgem.it

ha quindi l'obiettivo di garantire la massi
ma interazione con i partecipanti e di 
suscitare immediatamente un forte inte
resse. Si alterneranno momenti di vera e

un riferimento continuo a quanto affer
mato da Marshall McLuhan, ovvero che 
'Teducazione deve essere divertente e il 
divertimento deve essere educativo".

C ISGEM è lieta di presentare il 
primo seminario di formazione 
sulle "Tecniche e psicologie di 

vendita" rivolto a dettaglianti orafi. Gli 
obiettivi di questo corso, che si terrà pres
so la sede dell'Azienda nelle giornate del 
10 e 11 maggio p.v., sono l'acquisizione, 
da parte dei partecipanti, della piena con
sapevolezza del proprio ruolo di veri e 
propri consulenti dei clienti, il riconosci
mento e la definizione delle diverse fasi 
del processo di vendita, lo sviluppo delle 
capacità di comunicazione efficace neces
sarie ala finalizzazione della vendita.
La metodologia utilizzata nel seminario

"Allestimento di vetrine orafe"

CSGEM
propria lezione, esercitazioni concrete e 
improvvisazioni, visioni di spezzoni di 
film famosi, uso di metafore. Il tutto, con

La vetrinistica è un'arte, un mestiere da 
artigiano: nessuna macchina infatti, potrà 
mai sostituire un vetrinista dentro una 
vetrina; è quindi necessaria tutta la sua 
abilità manuale, il suo senso estetico, la 
sua creatività, il suo intuito, la sua sensi
bilità. Ma la vetrinistica è anche una delle 
molteplici facce della pubblicità, perché 
crea un contatto diretto tra prodotto e 
potenziale acquirente, con uno scopo ben 
preciso: invitare all'acquisto.
E' un'arte visiva perché usa il linguaggio 
della luce, del colore, delle forme e della 
composizione; ma è anche tecnica in 

quanto si può imparare ad uti- 
"N lizzare i colori, a scegliere la 

composizione ed i materiali 
più adatti per allestire una 
vetrina, senza però mettere in 
secondo piano il gioielli. E 
creare nuovi allestimenti, 
tenendo conto dell'awicen- 
darsi delle stagioni e delle 
diverse ricorrenze o festività. 
Questi sono alcuni degli argo
menti che verranno affrontati 
durante il Corso teorico-pra
tico di "Allestimento delle 
vetrine orafe", organizzato da 
Cisgem , presso la propria 
sede, il 21 e 28 giugno p.v.
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POSTE INFORMA

Posteitaliane informa
a cura dell’Ufficio Postale di Valenza

Telegramma Online
Il Telegramma online è un servizio disponibile per tutti gli utenti 
registrati (italiani e stranieri) di Poste.it grazie al quale è possibi
le spedire telegrammi in tutta Italia e nel mondo.

I l telegramma online è un modo 
nuovo di utilizzare uno dei più anti
chi e collaudati sistemi di comunica

zione di Poste Italiane.
E’ possibile scrivere online il proprio tele
gramma e il postino lo consegnerà diret
tamente al destinatario.
Il servizio è attivo 24 ore su 24. 
Telegramma è inoltre un servizio di mes- 
saggistica certificato da Poste Italiane, 
ovvero l'azienda tiene traccia del tuo tele
gramma (mittente, destinatario, testo, ora 
di invio e di accettazione).
Per ciascun telegramma inviato via 
Internet, oltre al prezzo del telegramma, è 
previsto un diritto fisso di 0,80 euro.
E’ possibile pagare online in totale sicu
rezza tramite carta di credito (VISA e 
MasterCard).
Il pagamento può essere effettuato anche 
con carta postepay, selezionando la voce 
VISA nella casella Tipo di carta").
La ricevuta di pagamento, con allegato il 
testo del telegramma, sarà inviata nella 
propria "cassetta" di posta elettronica 
Postemail.
Poste.it, inoltre, mette a disposizione un 
elenco di frasi utili in situazioni, come 
nascite e matrimoni, in cui è sovente diffi
cile trovare le parole adatte. Inoltre, con 
un semplice clic del mouse è possibile 
conoscere il costo del tuo telegramma 
prima di pagarlo.

Novità
Telegramma rinnova e amplia la sua 
gamma di servizi.
Infatti è possibile:
- Inviare fino a 8 telegrammi contempora
neamente
- Utilizzare una rubrica, comune al servi

zio Interposta, per inserire i tuoi indirizzi
- Inserire la lista dei destinatari all'interno 
del testo del tuo telegramma.
- Inserire gratuitamente il tuo indirizzo 
all'interno del testo del tuo telegramma.

Per le imprese c’è POSTA 
RACCOMANDATA online e Servizi 
di Comunicazione

Utilizzando un software dedicato puoi 
inviare raccomandate e telegrammi o 
richiedere documenti CCIAA.
E’ possibile inviare raccomandate e tele
grammi online dal proprio PC con l'utiliz
zo di un software dedicato 
Direttamente dal proprio PC si può invia
re raccomandate e telegrammi o richiede
re documenti delle Camere di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura.
Per ricevere il Kit di Posta Raccomandata 
online e Servizi di Comunicazione basta 
compilare un Modulo di adesione (scari
candolo direttamente dal sito di Poste 
Italiane o richiederlo presso tutti gli uffici 
postali) e inviarlo via fax al Referente 
Commerciale della propria regione.

Il Kit contiene un CD Rom con il software 
da installare sul tuo PC e la chiave elettro
nica per utilizzare il servizio.

Caratteristiche del servizio 

Canone gratuito
- certificazione legale dell'awenuta spedi
zione
- assegnazione del numero di riferimento
- consegna in tre giorni oltre quello di spe
dizione
- pagamento del traffico tramite fattura 
mensile

Servizi accessori
- avviso di ricevimento ordinario o priori
tario.
- memorizzazione elettronica del conte
nuto presso Poste Italiane. ■

Per maggiori 
informazioni 

rivolgetevi al Vostro 
Ufficio Postale

Tel.

0 1 3 1 . 9 2 2 4 0 6
0 1 3 1 . 9 2 2 4 2 4

o consultare il sito

www.poste.it
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Brillant(e) tra arte e gioielli
3 aprile-30 maggio 2004  M erano, Italia
Gioiello o opera d'arte? Arte applicata o arte formativa?
Dal 3 api ile al 30 maggio 2004 H mostra "brillant(e)" si dedica a questo 
tema. Sai armo presenti in mostra piu di 120 opere di circa 40 artisti e 
designer di gioielli, per un arco di tempo che va dal 1930 fino ad oggi. 
Spunto della mostra, il novantesimo anniversario della nascita di Anton 
Fruhauf (1914-2000), la cui famiglia possiede a Merano dal 1875/76 una 
gioielleria con annesso laboratorio orafo.

I l superamento del confíne tra arte figurativa ed arte appli
cata è il concetto base della mostra. Saranno quindi esposti 
unicamente lavori che sfuggono alla rigida definizione di 

"gioiello" o "opera d'arte"; opere dove la divisione tra arte figura
tiva ed arte applicata risulta inesistente. Complessivamente ver
ranno presi in esame tre diversi aspetti di questo "sconfinare": 
i° - Orafi interessati all’arte figurativa ed il conseguen
te influsso di questa, presente nel loro lavoro. 
Parallelamente alla produzione industriale o artigianale di 
gioielli tradizionali, nel XX secolo, si sviluppa autonomamente la 
categoria del "gioiello artistico". Questa categoria è stata rinno
vata dall'uso di nuove tecniche e materiali inusuali.
Nel concetto della mostra si tiene conto anche delle domande 
base quali la funzionalità del gioiello, in quale occasione viene 
indossato, il rapporto tra l'oggetto e chi lo indossa.
Per focalizzare l'inizio, lo sviluppo e la realizzazione finale di un 
gioiello verranno presentati inoltre schizzi e modelli originali di 
svariati orafi.
Gijs Bakker (NL), Friedrich Becker (D), Anton Frühauf (I), 
Ingrid Gossner (D), Hermann Jünger (D), Otto Künzli (CH), 
Falko Marx (D), Yuca Oyama (J), Susan Pietsch (D), Emmy van 
Leersum (NL).

2° - Artisti che hanno progettato gioielli.
Nel XX secolo numerosi pittori e scultori hanno provato interes
se ed hanno anche prodotto gioielli. Qui la scelta del materiale 
diviene secondaria rispetto all'elaborazione libera da tecniche e 
forme tradizionali, si privilegia il processo creativo - spesso 
manca l'esperienza della tecnica orafa. Nonostante ciò, utilizzan
do come base l'educazione all'arte riuscirono a realizzare opere 
d'arte portatili. In mostra verranno confrontati questi "gioielli 
d'arte" e le opere d'arte di vari artisti per illustrare il flusso di 
idee che scorre tra arte figurativa ed arte applicata.
Poi Bury (B), Alexander Calder (USA), Lucio Fontana (I), Imi 
Knoebel (D), Paola Pivi (I), C.O. Paeffgen (D), Arnaldo 
Pomodoro (I), Gio Pomodoro (I), e Dieter Roth (CH).

3° - Artisti che, nel loro lavoro, si siano confrontati con 
il tema del ’’gioiello” o dell’ ’'ingioiellarsi”.
Nel XX secolo numerosi artisti hanno riflettuto sul concetto di 
adornarsi e così hanno scelto il gioiello come soggetto ed ogget
to del loro lavoro. Spesso si nota la tendenza ad usufruire di 
gioielli per decontestualizzarli e inserirli nei progetti artistici 
come "Ready Made" in modo da mutarne il senso originario. 
Nella fotografìa verrà documentato il concetto di autorappresen-

Nuovo agriturismo 
in provincia di Alessandria

La Casa in Campagna
B e d  &  B r e a k f a s t

Strada Cerca, 6 -15030 Valmadonna (AL)
Tel. 0131.507061 - 347.9169293 

www.lacasaincampagna.com
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tazione dell'uomo e la funzione dell'adornarsi con gioielli con
venzionali o tatuaggi e piercing. Un'altra riflessione sarà tema
tizzata: la produzione e la ricezione del gioiello: il gioiello viene 
prodotto dall'artista e messo in un nuovo contesto.
Joseph Beuys (D), Anna e Bernhard Blume (D), Daniele Buetti 
(CH), Michael Buthe (D), James Lee Byars (USA), César (F), Nan 
Goldin (USA), Inges Idee (D), Stefanie Klingemann (D), Stefan 
Kürten (D), Ugo Mulas (I), Marcel Odenbach (D), Manfred Peckl 
(D), Valentina Seidel (D), Haim Steinbach (USA), Jürgen 
Stollhans (D), Marcello Jori (I) ed Eugen von Bruenchenhein 
(USA).

I curatori della mostra "brillant(e)", Anne Schloen (Colonia) e 
Hannes Gamper (Merano) sono riusciti ad avere in prestito 
opere importanti da grandi musei e collezioni d'arte private. 
Sono esposti gioielli, sculture, oggetti, fotografìe, documentazio
ni fotografiche e documentazioni filmate, performances e istalla
zioni dei più importanti designer di gioielli e dei più importanti 
artisti del ventesimo secolo, ed inoltre,alcuni artisti hanno idea
to delle loro opere esplicitamente per la mostra e le realizzeran
no in sito. Haim Steinbach, famoso per la sua presenza anche 
alla Documenta e alla Biennale, arriverà da New York per instal
lare appositamente la sua opera "concept jewel", proveniente da 
una collezione privata italiana.
La casa editrice Verlag für Moderne Kunst di Norimberga, pub
blica il catalogo della mostra.

Info e Ufficio Stampa
Studio Pesci
Via G. Petroni 18/3 - 40126 Bologna 
Tel. 051269267 Fax 0512960748 
info@studiopesci.it - www.studiopesci.it 
per Kunst Meran/o arte Ursula Schnitzer
schnitzer@kunstmeranoarte. com 
www.kunstmeranoarte.com

Festività religiose 
ebraiche 2004

L a Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7.11.2003 ha pubblicato il 
decreto ministeriale 10.10.2003 con cui, ai sensi della 
legge 8 marzo 1989, n. 101, è determinato il calendario 

delle festività religiose ebraiche per fanno 2004, che sono:

• TUTTI I SABATI
• 5, 6, 7,12 E 13 APRILE - Pesach (Pasqua)
• 26 E 27 MAGGIO - Shavuoth (Pentecoste)
• 27 LUGLIO - Digiuno del 9 di Av.
• 16 E 17 SETTEMBRE - Rosh Ha Shanà (Capodanno)
• 24 E 25 SETTEMBRE - Vigilia e digiuno di espiazione

(Kippur)
• 30 SETTEMBRE, 1, 5 E 6 OTTOBRE - Succoth (Festa delle

Capanne)
• 7 OTTOBRE - Simchat Torà (Festa della Legge). ■

Simple
Solutions
Un nuovo dispositivo che 
seleziona in modo 
automatico la tariffa 
migliore sia sulla telefonia 
fìssa che su quella mobile

a Società Star Project 
s.r.l. distributrice 
del prodotto Sim

ple informa sulla pos
sibilità di telefonare 
dal proprio appa
recchio fisso aven
do sempre la cer
tezza di utilizza
re la miglior 
tariffa fra quelle 
dei principali 
operatori.
Non si deve digi
tare alcun codice, 
la centralina intel
ligente Simple ef
fettuerà automatica- 
mente la scelta più 
conveniente, in base al 
prefisso e alla fascia oraria.
Inoltre esiste la possibilità di
accedere ad Internet con “Internet/’, in modo semplice senza 
canoni e a tariffe estremamente convenienti.
Il dispositivo Simple si aggiorna automaticamente per tener 
conto dei continui cambiamenti tariffari degli operatori e si 
avrà sempre la certezza di avere la tariffa migliore.
Si riceverà un’unica bolletta per il traffico telefonico gestito 
dalla Simple con allegato ad ogni fattura il rendiconto del 
risparmio ottenuto rispetto ai principali operatori (Telecom 
Italia, Tele 2, Tiscali, Wind, Albacom, Edisontel).
Lo stesso procedimento avviene anche per la telefonia mobile 
(Tim, Wind, Vodafone).

Per ulteriori informazioni (resp. zona di Alessandria):
DANIELA CAVIGLIA 
tei. 0131.2503.52
celi. 338.5257094
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Federalpol
Servizio 
informazioni 
commerciali e 
analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata 
tra A O V SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informa
zioni commerciali a condizioni di 
favore e, in particolare, senza gli 
oneri di un contratto di abbona
mento 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.

FEDERALPOL - AOV
MODULO SERVIZIO INFORMAZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.........................................................................
titolare della d itta .....................................................................
con sede i n ...........................................................
v i a ................................................................

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

Intende avvalersi del servizio

.... n.

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□  INFORMAZIONE ITALIA ESPRESSO 0 4 / 0 6  GIORNI €  3 9 ,0 0
□  INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 0 8 / 12  ORE €  7 2 ,0 0
□  INFORMAZIONE PLUS O 5 / 0 7  GIORNI €  7 2 ,0 0
□  INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 1 0 / 1 5  g io r n i €  9 0 ,5 0
□  INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 0 8 / 10  GIORNI €  1 9 9 ,0 0
□  INFORMAZIONE ANALITICA 1 0 / 1 5  g io r n i €  4 3 3 ,0 0
□  VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7  NOTE) 0 8 / 10  GIORNI €  1 4 5 ,0 0
□  ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 0 8 / 10  GIORNI €  5 4 ,5 0
□  VISURA TRIBUNALE 15 / 2 0  GIORNI €  9 0 ,5 0
□  EUROPA NORMALE 15 / 2 0  GIORNI €  1 4 5 ,0 0
□  EUROPA URGENTE 0 8 / 10  GIORNI €  2 1 7 ,0 0
□  EUROPA BLITZ 0 2 / 0 3  g io r n i €  3 2 5 ,5 0
□  EXTRA-EUROPA NORMALE 18 /2 0  GIORNI €  1 9 9 ,0 0
□  EXTRA-EUROPA URGENTE 0 8 / 10  GIORNI €  3 6 1 ,5 0

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo

Nominativo..................
V ia ..................................
cap.......................C ittà ,
Ramo di a ttiv ità ..........
Partita Iva n ° ...............

n.

data,

firma

N .B .:  S i  a s s ic u r a  V a s s o lu ta  s e g r e t e z z a  d e lle  in fo r m a z io n i f o r n i t e  

e  c i  s i  im p e g n a  a  n o n  d iv u lg a r e  le  s t e s s e  p e r  a lc u n a  r a g io n e
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Banca delle
Professionalità
Servizio ricerca 
personale 
attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti centi
naia di profili di personale (addetti 
clienti, rappresentanti, amministra
tivi, commessi, designers, seleziona
tori di pietre preziose, orafi, incassa
tori, modellisti, ceristi, pulitrici, ecc.) 
che si pone a disposizione delle 
aziende orafe associate all’AOV le 
quali potranno usufruirne inviando 
l’apposito modulo compilato.

Profili preselezionati
L’AOV individua i curriculum più 
interessanti contenuti in banca 
dati ed invita i candidati ad un col
loquio di selezione comprendente 
anche test psico-attitudinali. Tale 
servizio è effettuato con un concor
so spese a carico delle ditte richie
denti.

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 itta ......................................................................................................
con sede i n .................................................................................................................
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 interessata) :

□  SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

(_] FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico dei richiedenti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico dei 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.

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

firma

N .B .:  L a  r ic h ie s ta  e q u in d i la  f o r n i t u r a  d e i p r o f i l i  v e r r à  e v a s a  

n e l g ir o  d i  5 g io r n i la v o r a t iv i
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Progetto
Telemaco
Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti 
camerali in 
collaborazione 
con la C.C.IAA. 
di Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale sportel
lo periferico della Cam era di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti inform atici 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 d ell’Associazione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
docum enti cam erali di più fre
quente 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 fruizione 
di determinati servizi di frequente 
ed im portante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produt
tivo 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 direttam ente 
presso l’AOV in orario d’ufficio.

AO V - C.C.I.A.A. Alessandria
MODULO SERVIZIO “TELEMACO”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI
(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto......:.
titolare della ditta .
con sede i n ............
V ia ...........................
Tel...............................Fax..................................Partita Iva n°..

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

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI €9.64 +
• fino a 10 pagine € 1.65
• da 11 a 20 pagine € 3.30
• da 21 a 30 pagine € 4.95

VISURA REGISTRO IMPRESE

ORDINARIA 

STORICA

ASSETTI PROPRIETARI

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE

ORDINARI

per uso................................................................................

€ 7.10 

€ 8.10 
€ 7.10

€ 9.64

□  STORICI

per uso.........
€ 11.64

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ORDINARIA €  6 .20

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ORDINARI €  8.10

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

Relativamente al nominativo..
n° REA....................................

Provincia.................................

data, .

firma
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Servizi per i Soci AOV
Servizio di recupero crediti all’estero 
INTERNATIONAL ADVISERS

INTERNATIONAL ADVISERS / HECHAN BV, società di 
capitali di diritto olandese con sede ad Amstelveen- 
Amsterdam, attiva da oltre vent’anni nel settore del recupero 
nazionale ed internazionale del credito. L’esperienza maturata 
in oltre vent’anni di attività e, di conseguenza, l’alta percentua
le di successo nel recupero dei crediti, consente di operare sulla 
base del no collection = no fee (nessun recupero = nes
sun costo) offrendo alla propria clientela un indubbio van
taggio economico.
In Italia, per l’attività del recupero nazionale ed internaziona
le del credito, la INTERNATIONAL ADVISERS si avvale della 
fattiva collaborazione dello Studio Legale FORLINI & 
PERRONE - Alessandria, Via Modena 14 - Tel. 0131.252625 
Fax 0131.325545.
I Soci AOV possono richiedere appuntamenti individuali per 
esaminare casi di recupero crediti di proprio interesse (con
tattare gli uffici AOV -tei. 0131.941851)

Servizio di telefonia NOICOM s.p.a.

La Convenzione stipulata con la Società Noicom s.p.a., opera
tore 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’Italia, all'e
stero 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’installa
zione, completamente gratuita, effettuata da personale specia
lizzato di un dialer (instradatore telefonico) che non modifica e 
non interferisce nella maniera più assoluta con rimpianto 
telefonico dell’Utente. Noicom s.p.a. rende disponibile la pro
pria offerta ai servizi TLC, presente e futura, garantendone la 
qualità, la competitività e l’attualità nel tempo per consentire 
una corretta fìdelizzazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom s.p.a. opererà, 
come presidio sulla clientela indirizzata, individuata negli 
associati AOV che vorranno aderire:
è Uno sconto dell’ 1% annuale maturato sul traffico genera
to. Tale sconto verrà accreditato alla fine dell’anno, 
è Le tariffe espresse IVA esclusa possono essere richieste prers- 
so gli uffici AOV. ■

Servizio di telefonia 
EDISONTEL s.p.a.
Si riporta la recente convenzione - già ampiamente diffusa - 
stipulata tra EdisonTel s.p.a., società telefonica del gruppo 
Edison s.p.a. ed AOV per la fornitura di servizi di telecomuni
cazioni, dati ed Internet a condizioni di assoluto favore per le 
aziende associate all’AOV.

Fornitore di una gamma completa di prodotti e servizi avanza
ti di comunicazione integrata per aziende, liberi professionisti 
e mercati verticali e Wholesale (carrier, reseller e Service provi
der), EdisonTel 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 EdisonTel 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 com
pleta del servizio di Telecom Italia o di qualunq ue altro 
fornitore di telecomunicazioni attualmente in uso da parte del 
cliente, e consente di mantenere il proprio numero di telefono 
grazie alla number portability.
Sottoscrivendo questo servizio il cliente potrà scegliere tra pro
fili 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, EdisonTel ricono
sce il 30% di riduzione del contributo dovuto per l’atti
vazione 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 mantenimento gratuiti di indiriz
zi IP statici). Inoltre, l'Agenzia promotrice dell’iniziativa 
(SUCCESSI Ag. Italia) mette a disposizione da 5 a 45 ore di 
telefonate locali gratuite (in base al profilo) una-tantum 
per ogni contratto in convenzione.
Le informazioni circa le modalità e i dettagli relativi alle singo
le offerte sono fornite ai Soci AOV previo appuntamento dal
l’agente EdisonTel: Silvio Confalonieri contattabile al 
numero 335*8243533 o via e-mail all’indirizzo 
sihio.confa(5^atlavia.it. ■

TARIFFE di “UNICA”
(Costo al minuto)

Telefonate locali fra clienti EdisonTel (Unica) Euro cent 0
Telefonate locali stesso prefisso 0131 Euro cent 1,50
Telefonate naz.li fra clienti EdisonTel (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 concessione
•  passo di fatturazione a secondi
•  cancellazione dei canoni Telecom Italia
•  mantenimento dei numeri già acquisiti e/o
•  inserimento in guida Pagine Bianche

nuove numerazioni
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GIOIELLI 
E GIOIELLIERI

DI VALENZA

Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825 - 1975
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, 
'1200 illustrazioni in bianco e nero,

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad
Gioielli in Ita lia
s, 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 dall’antichità 

ai giorni nostri
^ Donne e ori.

Storia, arte e passione

Collana di 4  volumi
in vendita singolarmente

>  €  3 0 ,0 0  cadauno

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

3 0  pagine a colori

> € 10,00

Cognome

Indirizzo

Città Prov.

Modalità di pagamento
Contrassegno

C arta  di Credito
□ BankAmericard/Visa
□ Key Client Eurocard/Mastercard

da inviare a: ^ Diners
AOV Service s.r.l. D  American Express

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

tei.: 0131 941851 N° carta di credito Data di scadenza
fax: 0131 946609

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

uesiaero ricevere i seguenti volumi:

I | Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
A rte e Storia Orafa 1 8 2 5  - 1 9 7 5

n. copie

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
collana Gioielli in Italia

€ 75,00
cad.

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

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

□ Sacro e profano dall’antichità 
ai giorni nostri

□ Donne e ori.
Storia, arte, passione

[7] Luciano Orsini e Pio Visconti 
Di tu tti i colori
n. copie

n. copie 

n. copie 

n. copie 

n. copie

€  30,00
cad.

€ 10,00
cad.Spese di spedizione a carico del destinatario.

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org
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A ssociazione O rafa V alen zan a  
Sportello A m biente, Sicurezza e Q ualità

Inserto Tecnico per gli adempimenti ambientali, la sicurezza  

sul lavoro e la certificazione ISO 9001 (VISION) 

n° 01 del marzo 2004

(òditediale

Gentile Associato,

Inauguriamo oggi un'importante iniziativa dell'Associazione Orafa Valenzana:
/' "Inserto tecnico" dello Sportello per l'Ambiente, la Sicurezza e la Qualità.

La finalità che AOV si pone è fornire un servizio efficace, tempestivo e competente per aiutare 
gli Associati a districarsi fra i molteplici adempimenti ambientali, della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro e della certificazione di qualità.
Vogliamo che l' "Inserto tecnico" costituisca un appuntamento fisso nel quale trovano voce tec
nici competenti, operatori del settore e rappresentanti degli Organismi di Controllo.

La struttura dell'iniziativa è semplice ed immediata:
• Le NEWS: sezione che mette in evidenza le ultime novità legislative in materia di ambiente, 
sicurezza sul lavoro e qualità;
.  L'APPROFONDIMENTO: in ogni numero si affronta in modo analitico uno specifico pro
blema con l'intervento di tecnici altamente qualificati per fornire chiare interpretazioni e possi
bili soluzioni
• Le SCADENZE ED ADEMPIMENTI: è il promemoria per le scadenze legate ai principa
li adempimenti normativi nei settori dell'Ambiente e della Sicurezza

Lo Sportello per l'Ambiente, la Sicurezza e la Qualità, avvalendosi di tecnici altamente qualifi
cati e competenti nel settore, fornisce assistenza tecnica agli Associati relativamente a:

• D.lgs. 626/94 - Assistenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori 
(Valutazione dei rischi, nomine e notifiche,...)

• Adempimenti derivanti da normative ambientali (MUD, Registro di Carico e Scarico dei rifiu
ti, acque reflue,...)

• ISO 9000 - Assistenza per lo sviluppo di sistemi qualità aziendali

• D.Lgs. 196/03 - Assistenza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma
tiva in materia di privacy dei dati personali (Informative, Notificazioni,...)
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Am biente

- Perni

• Modello Unico per la Dichiarazione Ambientale: è disponibile il MUD per la dichiarazione per lo smaltimento dei rifiu- 
ti relativa all anno 2003.

.  TARSU - Sentenza: il potere impositivo del Comune in ordine alla TARSU sussiste soltanto per quella parte relativa alla 
superficie dei soli uffici e servizi e non per quella restante parte relativa alle superfici destinate all'attività produttiva ed alle aree 
scoperte (Comm. Tnb. Reg. Bologna, sez. Parma, 19.11.03).

• Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Alessandria - Contributi 2004: l'iniziativa si pro
pone di contribuire al miglioramento dell'efficienza, della competitività e dell'impatto ambientale delle piccole e medie imprese 
della provincia promuovendo 1 adozione di sistemi qualità e di sistemi di gestione ambientale destinati all'ottenimento della cer
tificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e la norma UNI EN ISO 14001 o la registrazione dell'organizzazione secon- 
do il Regolamento CE n.761/2001 (EMAS).

Sicurezza e Salute del Lavoro
Negli ultimi due anni la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ha subito importanti modifiche che comportano, 
nella maggior parte delle situazioni aziendali, modifiche od integrazioni della documentazione di valutazione dei rischi.
Tra le modifiche più significative ricordiamo, per esempio:

• D.Lgs. 25/2002 - Valutazione del rischio chimico: obbliga tutte le aziende che ricadono nell'ambito di applicazione del D Lgs 
626/94 ad effettuare una specifica valutazione documentata, in merito ai rischi connessi all'uso di prodotti chimici (solventi acidi 
...) indipendentemente dalle quantità utilizzate.

• D.Lgs. 233/2003 - Valutazione del rischio atmosfere potenzialmente esplosive: obbliga le aziende che utilizzano gas e fìam- 
me libere ad effettuare una specifica valutazione dei rischi.

• D.P.R. 195/2003 - Nuovi requisiti per i Responsabili della sicurezza (R.S.P.P.): sono stati definiti nuovi requisiti di compe
tenza ed istruzione minima per chi deve svolgere la funzione di responsabile della sicurezza, secondo l'art. 8 del D.Lgs. 626/94.

• D.M. Sanità 388/2003 - Adeguamento alla nuova normativa di Pronto Soccorso: obbliga l’azienda ad aggiornare i contenu
ti della cassetta di pronto soccorso e/o del pacchetto di medicazione, nonché a definire metodologie efficaci per comunicare con 
il servizio di pronto soccorso.

• D.P.C.M. 23/12/03 - Regolamento tecnico per la tutela della salute dei non fumatori: il Decreto recepisce l'Accordo tra Stato, 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori del 24 luglio 2003 (riporta importan
ti indicazioni per i locali per i fumatori e per i non fumatori).

Qualità
• UNI EN ISO 9001 ed. 2000 (Vision): il 15.12.2003 è definitivamente entrata in vigore l'edizione 2000 della norma ISO 
9001 che va a sostituire le "vecchie" ISO 9001, 9002 e 9003 edizione 1994.

• UNI EN ISO 19011 ed. 2003: Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

• PROGETTO QUALITÀ’ E CERTIFICAZIONE per le Aziende Orafe: è disponibile presso lo Sportello Ambiente- 
Sicurezza-Qualità il CD-ROM gratuito per progetto che ha portato alla certificazione alcune aziende orafe, contenente il Manuale 
della Qualità, le Procedure operative e tutta la modulistica necessaria per il Sistema Qualità Aziendale ISO 9000.
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Il primo approfondimento è, di fatto, un memorandum con la finalità di evidenziare i principali adempimenti in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro, ai quali sono tenute le aziende. Esso vuole altresì costituire una piccola lista di autocontrollo che 
l'azienda può compilare per individuare, in via preliminare, gli eventuali adeguamenti da attuare.

Elenco adempimenti richiesti dal D.Lgs. 626/94 e collegati - A cura dell’ing. Andrea Nano - S.T.A. Servizi

Gli adempimenti sotto indicati, salvo ove precisato differentemente, si applicano a tutte le aziende nelle quali operano più di una 
persona, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza. A tal proposito è opportuno precisare alcuni casi partico
lari nei quali deve essere comunque applicata la 626/94:

• Aziende costituite anche solo da due soci lavoratori (con o senza dipendenti), ivi comprese le cooperative
• Aziende familiari nelle quali lavorano parenti che svolgono la loro attività in maniera continuativa e sotto 
fatto, del titolare e/o direttamente assunti.
• Aziende costituite da un titolare ed anche solo un collaboratore (dipendente, apprendista, collaboratore a 
personale che lavora anche solo alcune ore alla settimana, ...)

Si riporta l'elenco dei principali adempimenti richiesti dal D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii. e dai principali testi di 

Valutazione rischi
• Valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative
• Valutazione del rischio incendio
• Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (per aziende con più di 10 addetti)
• Predisposizione del documento di valutazione del rischio incendio
• Analisi della conformità dei luoghi di lavoro
• Analisi ed adeguamento dei macchinari e delle attrezzature di lavoro
• Analisi dei rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi (da fare anche per carichi inferiori a 30 kg)
• Videoteminalisti (operatori che adoperano il computer per almeno 20 ore alla settimana): analisi della conformità delle 

postazioni di lavoro, formazione, visite mediche,...
• Analisi dei rischi cancerogeni (non dimentichiamo che, ad esempio, il fumo passivo è un agente cancerogeno da 

considerare nella valutazione dei rischi)
• Analisi dei rischi legati all'uso di prodotti chimici (applicabile per qualsiasi attività e per qualsiasi quantitativo)
• Analisi dei rischi biologici (da considerare tra questi, ad esempio, l'immondizia)
• Valutazione dei rischi legati a presenza di atmosfere potenzialmente esplosive (per esempio ove si fa uso di bombole del 

gas, cannelli,...)
• Corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza e di emergenza
• Valutazione del rischio rumore (tale verifica deve essere effettuata da tutte le aziende, indipendentemente dal rumore 

presente)
• Valutazione dei rischi legati all'uso di attrezzature che vibrano (anche solo il trapano è da considerarsi attrezzatura 

vibrante)

Nomine e notifiche

• Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro 
(nei casi previsti per legge)

• Notifica del nominativo del R.S.P.P. all'ASL ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti
• Dichiarazione mediante autocertificazione dell'awenuta valutazione dei rischi (solo per aziende con meno di 10 addetti)
• Nomina dei responsabili della gestione incendi, evacuazione e pronto soccorso
• Nomina del Medico Competente ed effettuazione delle visite mediche (nei casi previsti per legge)

Formazione ed informazione dei lavoratori
• Cooperazione nell'affidamento e/o esecuzione dei contratti di appalto o d'opera
• Effettuazione della riunione periodica della sicurezza (aziende con più di 15 addetti)
• Predisposizione del Piano antincendio
• Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
• Formazione ed informazione dei Lavoratori
• Formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori in merito ai D.P.I.

la direzione, di 

progetto, part-time,

legge correlati.
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Verifiche e controlli

Effettuazione di verifiche periodiche degli estintori, idranti, rilevatori fumi e gas, ...
Verifica ogni due/cinque anni dell'impianto elettrico di messa a terra
Verifica della presenza delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti (elettrico, gas e idrico-sanitario)
Tenuta ed aggiornamento del Registro degli infortuni

Si ricorda che l’inosservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 comporta sanzioni di carattere pecuniario e di carattere penale.

30.04.2004 Presentazione MUD Compilazione ed invio del Modello Unico per la Dichiarazione 
Ambientale in formato cartaceo 0 informatico

LUGLIO 2004 Adeguamento al D.M. Sanità 388/03 
per l’organizzazione del pronto 
soccorso in azienda

Classificazione delle aziende per fasce di rischio e conseguenti obblighi 
per ciascuna fascia. Adeguamento dei contenuti delle cassette di pronto 
soccorso e dei pacchetti di medicazione presenti in azienda. Modifiche 
ai contenuti dei corsi di formazione per i componenti della squadra di 
pronto soccorso aziendale

AGOSTO 2004 Adeguamento decreto RSPP Specifici requisiti devono essere posseduti dai Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione che non ricoprono direttamente 
anche la funzione di Datore di Lavoro: titolo di studio minimo e corso 
di formazione specifico

P r e s s o  lo  S p o r t e llo  A m b ie n t e - S ic u r e z z a -Q u a lit à  
s o n o  d is p o n ib ili  in fo r m a z io n i r ig u a r d a n ti  g li  a r g o m e n ti  d i c u i s o p r a .

Lo Sportello Ambiente-Sicurezza-Qualità è a disposizione degli Associati per fornire chiarimenti ed assistenza tecnica in merito 
alle problematiche sopra riportate. Al fine di ottimizzare il servizio agli Associati, chiunque avesse necessità di ricevere chiari
menti o assistenza tecnica è pregato di compilare, senza alcun impegno, la sezione del documento di seguito riportata. 
L'Associato sarà prontamente contattato dal personale tecnico che, se necessario, fisserà un appuntamento GRATUITO presso l'a
zienda per individuare eventuali esigenze di adeguamento.

Data................................  Azienda:..........................................................................................................................................

Indirizzo.................................................................................................................................................................................................

Richiesta di informazioni per: □  Sicurezza 626 _J MUD e Rifiuti □  Certificazione

Telefonare al n. O I 3 1 / 9 4 1 ^ 5 1  (rif. Silvia Raiteri).

AOVnotizie 60



Art&sofT’
web & software 

service

Non trovate il software adatto alla Vostra Azienda?
Semplicemente...

perché non è nato in unT Azienda come la Vostra!

Art&golD Plus vers. #4.0
Software gestionale per le Aziende orafe: Grossisti - Fabbricanti - Dettaglianti.

CD-Creator
Software di masterizzazione cataloghi fotografici e programma ordini.

Art&gemS Plus vers. #4.0
Software gestionale per le Aziende commercianti pietre preziose.

Art&gesT Plus vers. #4.0
Software gestionale di contabilità in partita doppia per le Aziende orafe e di pietre preziose.

Web designer
Sviluppo siti dinamici promozionali e e-commerce.

Art&sofT - P.za Don E. Vitale 8/9, Viale Dante 2/4 - 15048 - Valenza - (AL) - Italy 
Tel: +39 0131 95.09.44 - 95.01.62 - Fax +39 0131 97.24.23 - 97.12.93 
URL: www.art-soft.it - E-Mail: info@art-soft.it

http://www.art-soft.it
mailto:info@art-soft.it


ORIZZONTE 
RISPARMIO GESTITO

Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

U n s e r v iz io  su m is u ra
La C a s s a  di R is p a rm io  di A le s s a n d r ia  p ro p o n e  O r izzo n te  R isp a rm io  G est ito , il nuovo  se rv iz io  di g e s t io n e  
p a t r im o n ia le  in t i to l i  o in fo n d i  s tu d ia to  pe r  s o d d is fa re  le e s ig e n z e  di ogn i inves t i to re , in ba se  a ob ie t t iv i ,  

d i s p o n ib i l i t à  e a s p e t ta t iv e  te m p o ra l i .

U n a  g e s t io n e  p r o f e s s io n a le
O r iz z o n te  R is p a rm io  G e s t i to  o ffre  al r is p a rm ia to re  la p ro fe s s io n a l i tà  di ges to r i  qua l i f ica t i ,  ch e  a n a l iz za n o  
i m e rc a t i  f i n a n z ia r i ,  i n d iv id u a n o  le s o lu z io n i  p iù  o p p o r t u n e  e, nel r is p e t to  d e g l i  in d ir iz z i  di c ia s c u n a  
l inea di in ve s t im e n to ,  d e f in is c o n o  le s t ra te g ie  di g e s t io n e  c h e  si c o n c re t iz z a n o  in o tto  p ro p o s te  su d d iv is e  

tra  g e s t io n i  in fo n d i  e g e s t io n i  in t i to l i .
Le d iv e rs e  c o m p o s iz io n i  de i  p o r ta fo g l i  e la f le s s ib i l i tà  d e g l i  o r iz zo n t i  te m p o ra l i  p rev is t i ,  c o n s e n to n o  ad 
o g n i  in v e s t i to re  di c o n s e g u i r e  i p ro p r i  o b ie t t iv i  d iv e rs i f ic a n d o  il c a p i ta le  sul m e rc a to  f in a n z ia r io  g lo b a le .

A c c e d e re  al serv iz io  è se m p l ice :  b a s ta  en tra re  in una de l le  filiali de lla  C assa  di R ispa rm io  di A lessand r ia  e 

r ivo lgers i ai p ro fe ss io n is t i  del R ispa rm io  G es t i to .

C
Numero Ve rd e.

800.80.40.70
w w w .c ra le s s a n d ria .it

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero imo, qui da noi.
^  reootano „ „oposto dalla Cassa d. R.sparm* d. Alessandri SpA si invita a prendere vis.one de. FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2792. n. 154 e D.M. 24/4/92) e. per le attività in valori

presso tutti gli sporteli. Per , Fond. Comuni di InvesUmento. pr.ma de.Tades.one. leggere il Prospetto Informât,vo che deve essere consegnato da eh, propone I .nvest,mento

http://www.cralessandria.it

