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Vili Edizione Riconfermato presidente 
AOV per il triennio 1997/99

per il settore  orafo
R a s s e g n a  di a t t r e z z a t u r e  t e c n o l o g i c h e  e 
s e r v i z i  per  la g e s t i o n e  d e l l ’ a z i e n d a  o r a f a .
Valenza, Palazzo M ostre, 22-23-24 maggio I997.
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§  speciale elezioni 97/99
Tutte le nuove cariche sociali

vita associativa
Dal 22 al 24 maggio l'VIII0 edizione delle Giornate 
Tecnologiche - XVII0 edizione Concorso AOV Scuole Orafe - 
Dal 9 all'11 maggio la 1° edizione della Borsa dello Spettacolo - 
AOV Nuovi Soci - Convegno sui Consorzi Socio-Assistenziali - 
Testimonial di pace a Leah Rabin - Nuovo Comandante dei 
Carabinieri a Valenza - Agenda AOV dal 1° marzo al 20 aprile 
1997 - Servizi di consulenza in AOV per il mese di maggio '97.

| 9  mì ritorna in mente....
Giuseppe Gillio Artista Orafo (1867-1964)
A cura di Franco Cantamessa.

2 2  speciale "Midor
Fiera di Lipsia "Midora" (30 agosto-l° settembre '97) "Midora 
Design Award" - Pianificato il tour di presentazione di "Midora" 
nell'Est Europeo - Varsavia, Cracovia e Mosca.

26 speciale
Anche gli artigiani ora sottoforma di s.r.l. e di s.a.s.
A cura del Dott. Massimo Coggióla.

32 confedorafi informa
Contratto tipo di distribuzione in esclusiva - Risposta ad un que
sito.

34 speciale evento in CINA
Evento speciale I.C.E. Italia in Cina (Pechino, 25 novembre - 2 
dicembre 1997).

38 mostre e fiere del settore
Oroarezzo: parola d'ordine "internazionalizzazione". Concorso 
"Premiere ’98" ad aziende valenzane. - Partecipazione italiana 
alla Japan Jewellery Fair (Tokyo) - Mostra autonoma della 
gioielleria italiana (Osaka) - 
Congresso I.C.A. '97 a Belo all'interno inserto tecnico 

informativo n. 3/97
Horizonte in Brasile - 
Bijohrca dal 5 all'8 settem
bre a Parigi - Arab Jewellery 
and Watch Show - Abu 
Dhabi dal 4 al 7 novembre 1997 - Bijoux Russia '97, Mosca 
23/26 settembre 1997 - Congresso C.I.B J.O . '9) a Las Vegas

44  calendario fiere '97/'9S

45 notizie del settore

27 il consulente
Lina geografia della ricchezza in 
Piemonte e in Provincia di Alessandria. 
A cura del Dott. Carlo Beltrame.

2 8 putito sa
Industria e Artigianato "La scelta dei 
valori". A cura del prof. Andrea 
Sacchetti.

3 Q igiene 
e sicurezza
Sicurezza sul lav oro:
Corsi di formazione.

Situazione congiunturale in Provincia di Alessandria Settore 
Orafo IV° trimestre. A cura della CCIAA di Alessandria - 
Statistiche importazioni gioielleria in USA 1996 - Fisco e settore 
orafo: interessanti contributi della dottrina - Laurea davvero pre-

22 - 23 - 24 
MAGGIO 1997 
Vili0 edizione 

GIORNATE 
TECNOLOGICHE

ziosa grazie ai premi Assicor - 
Esercizio d'oro per Bulgari.

49 banca delle
professionalità
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RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
PER IL TRIENNIO 1 9 9 7 - 1 9 9 9

La Commissione Scrutatrice formata dai Sigg.: 
Aldo Arata, G inetto Balzana, Gian Piero  
Bianco, Giulio Ponzone e Andrea Raccone
ha effettuato nella giornata di venerdì 21 marzo 
le operazioni di scrutinio che hanno dato i 
seguenti risultati:

SCHEDE VOTATE n. 288
su n. 562 aventi diritto al voto

SCHEDE VALIDE n. 285
SCHEDE BIANCHE n. 002
SCHEDE NULLE n. 001
Di seguito riportiamo il consuntivo delle vota
zioni per il Consiglio di Amministrazione e per 
il Collegio dei Revisori dei Conti

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
(eletti i primi 21 )

1. TERZANO LORENZO c.u.
(ditta TERZANO LORENZO)
Preferenze n. 169 eletto consigliere
2. ACUTO PAOLO c.u.
(ditta PAP di Pasero, Acuto, Pasino)
Preferenze n. 136 eletto consigliere
3. API DANIELE c.u .
(ditta API s.r.l.)
Preferenze n. 132 eletto consigliere
4. CERUTTI GIAN LUIGI c.u .
(ditta C.G.M. PIETRE)
Preferenze n. 115 eletto consigliere
5. CANEPARI LAURA c.u .
(ditta PREZIOSISMI s.r.l.)
Preferenze n. 111 eletta consigliere
6. n  i ARTO VITTORIO c.u.
(ditta CARLO ILLARIO & F.LLI )
Preferenze n. 110 eletto consigliere
7. MANGIAROTTI ROBERTO c.u.
(ditta MANGIAROTTI s.r.l.)
Preferenze n. 100 eletto consigliere
8. LUNATI LUCA c.u.
(ditta LUNATI s.r.l.)
Preferenze n. 98 eletto consigliere
9. BORSALINO MARCO
(ditta MARCO BORSALINO DIAMANTI) 
Preferenze n. 97 eletto consigliere
10. CANTAMESSA FABRIZIO c.u.

(ditta CANTAMESSA s.r.l.)
Preferenze n. 95 eletto consigliere
11. MAGNO SIMONA 
(ditta MAGNO & C.)
Preferenze n. 95 eletta consigliere
12. DIM ANTONIO c.u.
(ditta ANTONIO DINI)
Preferenze n. 94 eletto consigliere
13. BONETTO MAURO c.u.
(ditta BONETTO FRATELLI s.r.l.)
Preferenze n. 90 eletto consigliere
14. GRASSI FABRIZIO c.u.
(ditta GRASSI F.LLI)
Preferenze n. 88 eletto consigliere
15. GUARONA BRUNO 
(ditta BIBIGI' s.r.l.)
Preferenze n. 88 eletto consigliere
16. ARATA GIAMPIERO c.u.
(ditta ARATA GIOIELLI)
Preferenze n. 85 eletto consigliere
17. BOCCALATTE PIETRO 
(ditta BIDIAMOND)
Preferenze n. 82 eletto consigliere
18. VERDI GIUSEPPE c.u.
(ditta G. VERDI & C. s.r.l.)
Preferenze n. 80 eletto consigliere
19. GUBIANI SERGIO c.u.
(ditta C.G.S. s.n.c.)
Preferenze n. 76 eletto consigliere
20. AMISANO PAOLO c.u.
(ditta ITALGOLD)
Preferenze n. 72 eletto consigliere
21. BUZIO IVANO
(ditta BUZIO LUCIANO & C.)
Preferenze n. 70 eletto consigliere

PREFERENZE DAL 22° AL 37° POSTO

22. RUGGIERO ROSY (ditta MARIO RUGGIE
RO s.n.c.) - Preferenze n. 63
23. BOTECCHI LUIGI (ditta ELLEBI) - 
Preferenze n. 61
24. DUBOIS GIONATA (ditta DUBOIS GIO- 
NATA) - Preferenze n. 61
25. MARRONI ROBERTO (ditta SAVASTANO & 
MARRONI) - Preferenze n. 58
26. ODDONE PIER PAOLO - (ditta ODDONE 
LUIGI di ODDONE P.PAOLO) - Preferenze n. 57
27. BAIO ROBERTO (ditta BAIO ANGELO & C. 
s.n.c.) - Preferenze n. 53
28. FRACCHIA SERGIO (ditta SERGIO FRAC- 
CHIA s.n.c.) - Preferenze n. 51
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, 29 . VISCONTI ANDREA (ditta GIORGIO 
VISCONTI s.r.l.) - Preferenze n. 51
30. FERRARIS MAURIZIO (ditta DIAMINOR 
GIOIELLI s.r.l.) - Preferenze n. 50
31. BAIARDI GIANNI ERMINIO (ditta BBP di 
GIANNI BAIARDI s.n.c.) - Preferenze n. 49
32. SPULANO GUIDO (ditta OROSI' s.r.l.) - 
Preferenze n. 40
33. CAVANNA GIORGINO (ditta CAVANNA 
GIORGINO) - Preferenze n. 34
34. BALDUZZI VINCENZO (ditta BALDUZZI 
VINCENZO) - Preferenze n. 32
35. SIVIERO AURELIANO (ditta AUMAR 
GIOIELLI s.r.l.) - Preferenze n. 30
36. BERCA MARCO (ditta BERCA & C.) - 
Preferenze n. 28
37. PIANETTI MARINO (ditta MASINI 
GIOIELLI s.r.l.) - Preferenze n. 17

COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI 
(eletti ¡p rim i 5 - 3 effettivi + 2 supplenti)

1. TAVERNA RINO
(ditta TAVERNA & C.)
Preferenze n. 151 eletto membro effettivo
2. CECCHETTIN SERGIO 
(ditta CECCHETTIN SERGIO)
Preferenze n. 115 eletto membro effettivo
3. MATTACHEO GIANNI 
(ditta GIOJ di ARGENTINO & C.)
Preferenze n. 107 eletto membro effettivo

4. GIACOMETTI GIOVANNI
(ditta GIACOMETTI & GAUDINO)
Preferenze n. 89 eletto membro supplente
5. ZANON GIORDANO
(ditta BIEMMEGI GIOIELLI s.n.c.)
Preferenze n. 71 eletto membro supplente

LORENZO TERZANO CONFERMATO 
PRESIDENTE AOV PER IL PROSSIMO 
TRIENNIO 1997 /1999
Nella seduta di insediamento svoltasi presso 
la sede sociale di Piazza Don Minzoni nella 
serata di giovedì 3 aprile, il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto all'elezione del 
Presidente che guiderà l'Associazione Orafa 
Valenzana per il triennio 1997/99.
E' risultato rieletto all'unanimità il Presidente 
uscente Lorenzo Terzano (ditta omonima), con
sigliere dall'inizio degli anni '90, e già responsa
bile della Rassegna Fabbricanti Orafi.

Lorenzo Terzano ha ringraziato per la fiducia 
rinnovatagli dal Consiglio e dagli stessi associati 
- Terzano risulta essere il più votato dalla base 
associativa - ribadendo il proprio personale 
impegno e quello di tutto il Consiglio relativa
mente a problematiche vitali per il rafforzamen
to del comparto gioielliero valenzano quali l'in
ternazionalizzazione, il ruolo di Valenza quale 
polo produttivo commerciale e fieristico, la cul
tura del gioiello, la continua ricerca della qua
lità. La prima seduta consiliare ha altresì visto 
l'effettuazione delle votazioni per l'elezione 
delle altre figure istituzionalmente previste dallo 
Statuto AOV.
All vicepresidenza é stato riconfermato il dottor 
Daniele Api (ditta Api s.r.l.) che ricordiamo 
risulta essere anche Presidente dell'AOV Service 
s.r.l. - società di servizi dell'AOV - mentre nella 
carica di segretario é stato eletto il Professor 
Roberto Mangiarotti (ditta Mangiarotti s.r.l.). 
Tesoriere dell'AOV - anche in questo caso si 
tratta di una riconferma - é stato eletto il Rag. 
Vittorio Illario (ditta Carlo Illario & Fratelli 
s.r.l.).
Al Presidente Terzano, al Vicepresidente Api, al 
Segretario Mangiarotti, al Tesoriere Illario si 
affiancano nel Comitato Esecutivo la dr.ssa 
Laura Canepari (ditta Preziosismi s.r.l.) 
Presidente Fin.Or.Val. s.r.l. e delegata AOV per 
le relazioni esterne; il Signor Paolo Acuto (ditta 
P.A.P. - Pasero, Acuto, Pasino) con delega per le 
relazioni interne AOV e il Signor Bruno  
Guarona (ditta Bibigì s.r.l.) delega responsabile 
addetto stampa AOV.
Il past-President Giuseppe Verdi (ditta G.
Verdi & C. s.r.l.) eletto dal C.d.A. nel Comitato 
Esecutivo ha, con dispiacere, dovuto rinunciare 
all'incarico per motivi di lavoro ma mantiene la 
responsabilità dei rapporti con la Confedorafi e 
il coordinamento della Commissione per il 
Fondo Pensioni Orafi Gioiellieri.
Il Consiglio AOV - età media poco superiore ai 
40 anni, con il più giovane Consigliere di 28 
anni - ha sostanzialmente ribadito la propria 
fiducia al gaippo dirigenziale che ha guidato 
l'Associazione nello scorso triennio facendo 
quindi tesoro delle indicazioni che la base asso
ciativa ha fornito con le recenti espressioni di 
voto. ■
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IL COMITATO ¡ESECUTIVO

LORENZO TERZANO
Presidente Associazione Orafa Valenzana

ROBERTO MANGIAROTTI
Segretario

DANIELE API
Vice Presidente

VITTORIO ILLARIO
Tesoriere

LAURA CANEPARI
Relazioni Esterne

PAOLO ACUTO
Relazioni Interne

BRUNO GUARONA
Addetto Stampa
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GLI ALTRI COMPONENTI DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAOLO AMISANO
Consigliere

MAURO BONETTO
Consigliere

GIAMPIERO ARATA
Consigliere

MARCO BORSALINO
Consigliere

PIETRO BOCCALATTE
Consigliere

IVANO BUZIO
Consigliere

FOTO NON 
PERVENUTA

FABRIZIO CANTAMESSA
Consigliere

GIAN LUIGI CERUTTI
Consigliere

ANTONIO DINI
Consigliere
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SERGIO GUBIANI
Consigliere

LUCA LUNATI
Consigliere

FABRIZIO GRASSI
Consigliere

SIMONA MAGNO
Consigliere

GIUSEPPE VERDI
Consigliere

SERGIO CECCHETTIN
Effettivo

GIANNI MATTACHEO
Effettivo

RINO TAVERNA
Effettivo

GIOVANNI
GIACOMETTI

Supplente
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GIORDANO
ZANON
Supplente



"GIORNATE TECNOLOGICHE"
PER IL SETTORE ORAFO - V ili0 
Edizione - 22 /2 3 /2 4  maggio 1997

C ome già segnalato sullo scorso
numero di "AOV Notizie" nell'ambi
to delle Giornate Tecnologiche (22- 

23-24 maggio 1997), due importanti eventi 
collaterali faranno da cornice al momento 
fieristico: la 11° edizione del Concorso AOV- 
TECNO DESIGN e il seminario di approfondi
mento sulle tecnologie e lavorazione del Platino 
a cura di Diffusione Platino.

innovativi in termini funzionali o estetico 
funzionali sulla base delle esperienze deri
vanti dalle tradizionali tecniche di lavora
zione orafa.
Possono essere presentati disegni o manu
fatti realizzati in qualsivoglia materiale, di 
chiara natura innovativa.
Fonte di ispirazione possono essere le tra
dizionali tecniche di lavorazione orafa e gli 

strumenti di comune utilizzo.
Dall'analisi delle procedure abitualmente utiliz
zate dovrà emergere un'idea, un bozzetto, un

Nelle foto alcuni momenti della scorsa edizione 1996 delle
Giornate Tecnologiche

11° EDIZIONE CONCORSO 
AOV TECNO DESIGN
Nell'ambito delle Giornate Tecnologiche (22-23- 
24 maggio 1997) l'Associazione Orafa 
Valenzana organizza la 11° edizione del 
Concorso TECNO-DESIGN dedicato a studenti, 
operatori del settore, maestranze delle imprese 
valenzane che intendono cimentarsi con l'inu- 
suale e stimolante tema finalizzato alla presen
tazione di progetti grafici o prototipi di utensi- 
li/strumenti nuovi o rinnovati con contenuti

primo elemento tridimensionale, che possa 
apportare benefici e/o migliorie al sistema pro
duttivo in chiave futura.
I disegni e/o i prototipi realizzati saranno espo
sti per la durata della manifestazione presso il 
Palazzo Mostre in apposita galleria.
Potranno essere esposte proposte grafiche o 
materiali frutto del lavoro di gruppi di persone 
così come opere individuali.
Una commissione esaminatrice, a insindacabile 
giudizio, potrà decidere di non ammettere lavo
ri ritenuti non rientranti nel tema del concorso. 
Una giuria composta da operatori del settore, 
rappresentanze del mondo della produzione di 
macchine e attrezzature per la lavorazione 
orafa, presenze istituzionali, designerà i lavori 
ritenuti meritevoli all'interno dei quali verranno 
nominati: il vincitore assoluto, il secondo classi
ficato e il terzo classificato (graduatoria a parte 
verrà stilata per la categoria "gruppi").

11



A MJSOiV ̂
Lavoriamo sulle parole, ci “giochiamo”, per montarle e 
smontarle e da cen t’anni questo “gioco" 
è il nostro m estiere.
Dal 189 7  lavoriamo sulle vostre parole.
Per festeggiare i nostri cent' anni e completare la gamma 

di servizi a disposizione della clientela, ci siamo dotati 
del sistem a di stampa offset a 4  colori in 

contemporanea “H eidelberg’.’

Tipolitografia Battezzati 
di Russo, Pintori & Sacco s.n.c. 
V.le della Repubblica, 27/B 
15048 Valenza (AL)
Tel. e Fax (0131) 94.15.67



i Alle valutazioni dei componenti la giuria sarà 
unito il giudizio degli operatori in visita alle 
Giornate Tecnologiche che saranno invitati ad 
esprimere il proprio giudizio di merito attraver
so apposita scheda di votazione anonima.
I premi per i designati spazieranno dal deposito 
del brevetto (durata biennale) alla partecipazio
ne gratuita a corsi di aggiornamento e/o 
approfondimento organizzati dall'AOV e al rim
borso per le spese di progettazione sostenuta.
La cerimonia di premiazione avverrà successi
vamente alle Giornate Tecnologiche con ampio 
risalto sui mezzi di informazione. ■

SEMINARIO "TECNOPLATINO"

Due giornate di formazione tecnica sulla lavora
zione del platino sono programmate per gio
vedì 22 e venerdì 23 maggio da Platinum 
Guild International Italia in collaborazione con 
l'Associazione Orafa Valenzana in occasione 
delle Giornate Tecnologiche.
Ai corsi, di una giornata ciascuno, sono invitati i 
responsabili tecnici delle aziende che già lavo
rano o che hanno intenzione di intraprendere la 
lavorazione del più prezioso ma anche del 
meno conosciuto dei metalli preziosi.
Attraverso esposizioni tecniche e dimostrazioni 
pratiche verranno approfonditi tutti i maggiori 
aspetti tecnologici legati alla lavorazione del 
metallo bianco, con una particolare attenzione 
riservata alla tecnica della microfusione.
Le presentazioni verranno condotte e coordina
te da Silvano Tedesco, da anni consulente tec
nico della Platinum Guild International e una 
grande esperienza professionale maturata sia 
all'interno di aziende artigianali che di tipo 
industriale.
Costi di partecipazione - La partecipazione ai 
Seminari é fissata in £it. 250,000 a partecipante 
mentre é com pletam ente gratuita per i rap

presentanti delle aziende iscritte all'AOV
ed é limitata a 20 persone.
La priorità di partecipazione sarà determinata 
sulla base della data di arrivo dell'iscrizione.
Il programma dei corsi e il modulo di partecipa
zione sono reperibili presso l'AOV o possono 
essere richiesti a Diffusione Platino, tei. 
02/781342-fax 02/782001. ■

CONVEGNO CCIAA - ASSICOR

Giovedì 22 alle ore 17,30 la Camera di 
Commercio di Alessandria in collaborazione 
con l'ASSICOR organizza, presso il Palazzo 
Mostre, il convegno "La qualità nella produ
zione e nel consum o degli oggetti 
preziosi".
Il programma della manifestazione prevede alle 
ore 17,30 l'apertura dei lavori; alle ore 17,45 
"qualità e certificazione: applicazione in azien
da, metodologie e costi", relatore dr. Sandro 
Barlettai. esperto di sistemi di qualità aziendale 
dell'Università di Pisa.
Alle ore 18:45 "accreditamento di un laboratorio 
di analisi: norme ed implementazione di un 
sistema di qualità", relatore dr. Mauro 
Caneschi. direttore Laboratorio Sagor della 
Camera di Commercio di Arezzo.

PRESENZE ISTITUZIONALI

C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche
Le Giornate Tecnologiche vedranno, anche 
quest'anno, la presenza istituzionale del C.N.R., 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, impe
gnato nel secondo anno del program m a PRO- 
Art. il programma di ricerca a sostegno della 
produzione del commercio e dell'artigianato 
orafo. Nel corso della manifestazione il C.N.R. 
relazionerà in un momento seminariale sui 
risultati del primo anno di attività, in particolare

In occasione delle GIORNATE TECNOLOGICHE la 
MARIO DI MAIO spa presenterà, tra le interessanti 
novità, anche le frese DIATIT in carbuto di tungsteno e 
DIABOLO in diamante sintetizzato.
Le frese DIATIT si differenziano dalle comuni frese per 
la loro affidabilità e robustezza: hanno un grado di durez
za a 3,700 Vickers (rispetto a 1,850 standard), la prote
zione antiusura riduce del 50% l'attrito diminuendo il calo
re sviluppato e quindi le particelle di metallo non aderisco
no sul taglio che rimane pulito.
Le frese DIABOLO in diamante sinterizzato sono ideali 
per la lavorazione di metalli e pietre fino a durezza 9. 
Esiste il kit per le piccole riparazioni di pietre, per la mola

tura ed i ritocchi e la successiva lucidatura con pasta al 
diamante e ruota di feltro. Infine interessanti sono gli uten
sili al diamante a sfera cava che permettono agli orefici di 
forare pietre a durezza 9 con basso sviluppo di calore.

SABATO 24 MAGGIO ore 11,00
presso il Palazzo Mostre 

MARIO DI MAIO s.p.a. presenta 
il Convegno Tecnico 

"LA MICROFUSIONE 
CON LE PIETRE PRE-INCASTONATE"
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relative alla linea 1 di intervento - saggio dei 
metalli preziosi e delle loro leghe; della linea 2 - 
sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente; della 
linea 3 - sperimentazione e innovazione tecno
logica dei processi produttivi.

TECNOPARCO del Lago Maggiore s.p.a.
Sarà presente alle Giornate Tecnologiche la 
società TECNOPARCO del Lago Maggiore s.p.a., 
nata nel 1992 per volontà dell'Unione Europea 
e della Regione Piemonte per promuovere lo 
sviluppo imprenditoriale attraverso l'innovazio
ne delle tecnologie, dei processi e dell'organiz
zazione.
Per realizzare questo obiettivo é stato costituito 
Tecnoparco, società partecipata da 
Finpiemonte. L'azione di Tecnoparco é soprat
tutto mirata a diffondere l'innovazione delle 
piccole e medie imprese, in particolare delle 
provincie di Verbania, Torino e Alessandria. 
Composto da quattordici edifici destinati ad 
occupare 30,000 mq. in un parco di 150,000 mq. 
Tecnoparco é ormai operativa da oltre un anno: 
undici aziende occupano già i sei edifici adibiti 
a laboratori, utilizzando i centri per la ricerca, le 
sale congressi, i servizi comuni di Tecnoparco. 
Alle Giornate Tecnologiche, Tecnoparco sarà 
presente in uno stand istituzionale e organiz
zerà per venerdì 23 maggio dalle ore 15:00  
un seminario di presentazione dei servizi desti
nati alle imprese con particolare riguardo alla 
prototipazione rapida.

ADOR Associazione Designers Orafi
E' prevista una presenza istituzionale dell'ADOR 
- Associazione Designers Orafi - in fase di pre
parazione.

NOTIZIE GENERALI
Orari di apertura - giovedì 22 e venerdì 23 
maggio dalle ore 16,00 alle ore 22,00 - sabato 24 
maggio dalle ore 9,00 alle ore 20,00.

Settori m erceologici - Le aziende orafe 
potranno visionare una vasta gamma di prodotti 
e strumentazioni di supporto alla produzione 
ed alla gestione aziendale. I settori rappresenta
ti, saranno:
- macchine ed attrezzature per orafi
- sistemi di depurazione-scarico
- impianti di condizionamento

- grafica
- prototipazione rapida
- software dedicato alle unità orafe
- arredi per uffici
- casseforti
- impianti di allarme
- illuminazione
- astucci.

XV IIo EDIZIONE CONCORSO AOV 
SCUOLE ORAFE 1997

L 'Associazione Orafa Valenzana ha, nei
giorni scorsi, bandito il Concorso fra gli 
studenti delle due scuole orafe cittadine 

che giunge alla sua XVIIo edizione.
Il Concorso si propone il duplice intendimento 
di mantenere vivo e proficuo il contatto fra la 
scuola ed il mondo orafo di Valenza e di stimo
lare lo studente ad impegnarsi nella ricerca di 
forme nuove ed originali nella creazione di 
oggetti preziosi oppure nell'esecuzione manua
le degli stessi.

PARTECIPANTI - Il Concorso é riservato agli 
allievi frequentanti il IIo anno dei corsi per orafi, 
incassatori e di alternanza scuola-lavoro del 
Centro di Formazione Professionale della 
Regione Piemonte che possono presentare il 
progetto sotto forma di disegno e/o manufatto e 
agli allievi dell'Istituto Statale d'Arte 
"Benvenuto Cellini" frequentanti le classi del 
biennio sperimentale delle sezioni "arte dei 
metalli e dell'oreficeria" e "arte delle pietre dure 
e delle gemme".
Questi ultimi dovranno presentare la propria 
esecuzione sotto forma di disegno secondo un 
tema prescelto anno per anno dall'AOV. 
Quest'anno il tema '97 é stato individuato nel 
seguente modo:
"T r a e n d o  is p ir a zio n e  dall 'a s c o lt o  di u n  b r a n o

MUSICALE - SIA ESSO CLASSICO, JAZZ, BLUES, POP- 

ROCK, NEW AGE, PROGRESSIVO, FOLK, ECC. - TRAMU

TATE LE SENSAZIONI ED IL RITMO NELLA CREAZIONE DI 

UN OGGETTO PREZIOSO. E' NECESSARIO ESPLICITARE IL 

RIFERIMENTO AL BRANO CONSIDERATO."

GIURIA E CRITERI DI GIUDIZIO - La Giuria 
sarà composta da 9 (nove) membri e precisa- 
mente:
- n. 1 membro in rappresentanza del Consiglio
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, Direttivo dell'Associazione Orafa Valenzana;
- n. 3 membri scelti fra i soci dell'Associazione 

Orafa Valenzana;
- n. 4 membri designers e/o stilisti;
- n. 1 membro in rappresentanza del Distretto 

Scolastico;
si baserà sui seguenti criteri indipendenti:
- creatività ed originalità;
- armonia della composizione o del manufatto;
- manualità di esecuzione del progetto.

PREMI - Vengono stabiliti i seguenti premi la 
cui entità verrà fissata di volta in volta 
dall'Associazione Orafa Valenzana:
- UN PREMIO UNICO
- UNA MENZIONE SPECIALE
qualora la Giuria, a suo insindacabile giudizio, 
riterrà necessario indicarla.
Ad ogni premiato verrà rilasciato un attestato di 
classifica, una somma in denaro ed assicurata la 
pubblicazione sulle pubblicazioni AOV.

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE -
- lunedì 26 maggio: termine ultimo per la pre
sentazione dei progetti;
- giovedì 29 maggio: ore 17:00, sede AOV, riu
nione della Giuria incaricata;
- la data della cerimonia di premiazione verrà 
comunicata successivamente in quanto abbina
ta ad un evento di prestigio in fase di definizio
ne. ■

DAL 9 A L L 'll  MAGGIO AL PALAZZO 
MOSTRE LA 1° EDIZIONE DELLA  
"BORSA DELLO SPETTACOLO

romossa dalla Provincia di Alessandria.
Assessorato alla Cultura, organizzata da 
AOV Service s.r.l. in collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale di Valenza, la 
"Borsa dello Spettacolo" costituisce un appunta
mento importante per il patrimonio artistico 
provinciale.
Durante i tre giorni della manifestazione i grup
pi artistici, teatrali, musicali e comunque iscritti 
nel programma di decentramento culturale rea
lizzato realizzato dalla Provincia di Alessandria 
avranno l'opportunità di presentarsi agli addetti 
ai lavori ed al pubblico intervenuto fornendo 
un sintetico saggio delle proprie capacità artisti
che.

& < m  8 W s R 7 D  SsxS O
Il C o n s ig lio  D ire ttivo  d e ll'A s s o c ia z io n e  
O rafa Valenzana durante le sedute del 24 
febbraio 1997 e del 3 aprile 1997, ha rati
ficato le domande di iscrizione di nuovi soci 
che di seguito indichiamo.

BARZIZZA & C. s.r.l.
Via G. G alile i, 1 6 -1 5 0 4 8  Valenza - tei. 9 2 0 0 1 8

BONICELLI & C. s.n.c.
Via Piacenza, 17 - Valenza - Tel. 9 4 1 2 1 0

CD di CAVANNA & D'ALESSANDRO
Viale Brigate Partigiane, 1 - Valenza - te l.9 4 3 1 5 8

CARLO & LUCA GIOIELLI s.r.l.
Viale B. Celim i, 19 - Valenza - tei. 9 4 5 7 0 2

COSTA TEAM s.r.l.
Viale B. Celim i, 5 4  - Valenza - Tel. 0131 /9 4 3 0 0 4

FERRANTE GIOIELLIERE s.r.l.
Via B. Croce, 5 - 6 6 0 3 2  Castel Frentano (CH)
Tel. 0 8 7 2 /5 6 9 3 2 4

FERRARIS GIOIELLI s.r.l.
Via Prevignano - San Salvatore M onferrato - 
Tel. 0 1 3 1 /2 3 3 0 7 5

FURLAN PAOLO
Corso G ariba ld i, 139 - Valenza - Tel. 9 4 7 0 0 6

GEMMARIUM s.r.l.
Via Sassi, 9 - Valenza - Tel. 9 4 5 6 7 2

GEMMOLOGICAL SHOP 
di Posero Luca & C. s.a.s.
Viale V icenza, 4 /D  - Valenza - Tel. 9 5 3 8 3 2

GOLDGROUP c/o Botecchi Luigi
Viale O liva , 9 / A  - Valenza - Tel. 9 5 1 4 3 5

M.P. GIOIELLI di Pollidori Massimo
Via Selice, 4 0  - 4 0 0 2 6  Imola (BO) - Tel.
0 5 4 2 /3 1 7 7 7

MIOTTO GIOIELLI
Via M arcon i, 6 - Valenza - Tel. 9 5 2 1 5 8

ORO DESA di Desa Ermanno
Via De F ilippi, 5 - 1 5 0 4 0  Pomaro M onferra to  
Tel. 0 1 4 2 /6 0 6 6 2
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La struttura sceno
grafica, posizionata 
al centro della hall, 
coordinata nel suo 
funzionamento 
dallo staff tecnico 
di L.R. Studio, fun
zionerà ininterrot
tamente ospitando 
di volta in volta gli 
artisti partecipanti 
che parallelamente 
saranno presenti, 
attraverso spazi- 
tavolo ubicati 
lungo il corridoio 
centrale per offrire 
possibilità di con
tatto ed approfon-

L'Assessore alla Cultura della Provincia di ( J in iC l l t O  
Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco

Nel corso della 
manifestazione

opererà una giuria di tecnici e personalità con 
finalità di individuazione degli artisti che nelle 
varie discipline avranno offerto testimonianze 
professionali di particolare significato.
L'ingresso alla manifestazione é libero e gratui
to. Sarà funzionante un servizio bar-tavola fred
da per i sigg. visitatori.

Orari di apertura:
venerdì 9 maggio 
sabato 10 maggio 
domenica 11 maggio

18,00 / 23,00 
15,00 / 24,00 
15,00123,00.

Le performances dal vivo avranno luogo duran
te l'intero orario di apertura nelle varie giornate.

TESTIMONIAL DI PACE A 
LEAH RABIN

I n occasione della visita ad Alessandria della
Signora Leah Rabin, nell'ambito della colla
borazione con l'Amministrazione 

Provinciale, l'Associazione Orafa Valenzana ha 
donato alla vedova dello statista israeliano Isaac 
Rabin, un oggetto prezioso raffigurante la 
colomba della pace.

*

La creazione, dovuta alla fantasia del designer 
Paolo Pizzo é prodotto in oro e pietre preziose 
é stata realizzata dall'azienda ARATA GIOIELLI 
costituendo un significativo esempio dell'arti- 
gianalità del polo gioielliero valenzano.
Il simbolico riconoscimento é stato consegnato 
dal Presidente AOV, Lorenzo Terzano, che ha 
inteso con questo gesto salutare il coraggio e 
l'impegno civile della Signora Rabin.
La Signora Rabin ha apprezzato la qualità e l'al
to significato simbolico dell'oggetto, ringrazian
do tutto il comparto orafo valenzano. ■

NUOVO COMANDANTE DEI 
CARABINIERI A VALENZA

N uovo comandante alla Stazione
Carabinieri di Valenza in sostituzione 
del maresciallo capo Vittorio Camera, 

destinato ad altro incarico, é giunto da Trino 
Vercellese il maresciallo maggiore aiutante 
ANTONIO DERIU
Originario di Sassari, il sottufficiale presta servi
zio da oltre 25 anni nell'Arma. Ha avviato l'atti-
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Il nuovo Comandante dei Carabinieri della Stazione dì Valenza  
Antonio Deriu con il Presidente AOV, Lorenzo Terzano

vita di comando a Crevacuore (Ve), restandovi 
per dodici anni poi, dopo due brevi esperienze 
a Ottiglio e Cortemiglia, ha preso servizio a 
Trino. Qui ha avuto modo di mettere in luce le 
sue attitudini nella lotta alla tossicodipendenza, 
contribuendo a debellare un fenomeno che 
stava assumendo proporzioni preoccupanti. 
Memorabile il suo comportamento nei giorni 
dell'alluvione del '94. Nei giorni scorsi proprio 
l'amministrazione di Trino ha consegnato al 
M.llo Deriu un attestato di benemerenza.
Il M.llo Deriu ha incontrato nella scorsa settima
na il Presidente AOV Lorenzo Terzano, unita
mente all'Esecutivo, approfondendo le princi
pali problematiche relative alla sicurezza del 
settore orafo-gioielliero.
Al M.llo Deriu i migliori auguri di buon lavoro.
■

AGENDA AOV DAL 1° MARZO AL 20  
APRILE 1997

P er ogni mese riporta incontri e riunioni
svolte dai competenti organi associativi e 
dalla struttura dell'AOV.

Gli associati possono richiedere maggiori infor
mazioni presso gli uffici AOV.

MARZO 1997
1/4 MARZO
"VALENZA GIOIELLI"
5 MARZO

- ore 11:30 / Incontro tra Fin.Or.Val. e Arch. Gregotti 
& Associati.
10 MARZO
- ore 11:30 / Incontro con Axion (partecipa 
Presidente AOV)
- ore 18:00 / Incontro informale C.d.A. Fin.Or.Val.
11 MARZO
- ore 11:00 / Riunione Confedorafi a Milano su Giurì 
(partecipa Direttore AOV).
- ore 12:15 / Incontro con Comandante CC di 
Alessandria (partecipa Presidente AOV).
12 MARZO
- ore 10:00 / Incontro con Sig.ra Bossi - Publitalia.
- ore 11:00 / Incontro in Provincia per "Borsa dello 
Spettacolo" (partecipa dr. Fracchia).
- ore 14:30 / Incontro con Presidente Credito 
Fondiario Padano e Cassa di Risparmio Parma e 
Piacenza (partecipa Esecutivo AOV).
13 MARZO
- ore 10:30 / Incontro con Direttore Carige, dr. 
Giachero.
- ore 15:00 / Consegna attestati ai partecipanti dei 
Corsi Marketing del Centro Estero C.C. Piemontesi.
14 MARZO
- ore 14:00 / Incontro ditte RAFO per Oroarezzo.
- ore 15:00 / Incontro con Cassa di Risparmio Parma 
e Piacenza.
17 MARZO
- ore 17:30 / Incontro con Presidente Centro 
Comunale di Cultura.
18 MARZO
- ore 11:00 / Incontro con Arch. Frassoni per Fiera di 
Lipsia.
21 MARZO
- ore 12:00 / Esecutivo AOV.
- ore 14:00 / Scmtinio Elezioni AOV.
23 MARZO - 24 MARZO
Oroarezzo (partecipano Dr. Buzzi e Dr. Fracchia). 
alle ore 18:15 del 24 marzo: presentazione Midora.
26 MARZO
- ore 11:00 / C.d.A. AOV Service s.r.l.
- ore 12:00 / Incontro in Comune per nuove ipotesi 
su "Biennale" (partecipano Cons. Mangiarotti e 
Direttore AOV).
27 MARZO
-ore 11:30/C.d.A. Fin.Or.Val.
- ore 14:30 / Incontro con For Group su norme ISO 
(partecipano Direttore AOV e M. Botta).
2 APRILE
- ore 11:30 / Esecutivo AOV
- ore 15:00 / Incontro con Dr. Beltrame - UNIDES 
(partecipa dr. Buzzi).
3 aprile

- ore 10:00 / Incontro con E.C.BIC. Piemonte a
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AZIENDA ORAFA ASSOCIATA 
SEGN ALA

IMPORTATORE TURCO DI 
ISTANBUL QUALE CLIENTE 

INDESIDERATO
CHI FOSSE INTERESSATO A 

CONOSCERE IL NOMINATIVO 
DELL'OPERATORE IN QUESTIONE, 

É PREGATO DI CONTATTARE I 
NOSTRI UFFICI »0131/941851

Torino (partecipano Direttore AOV e M. Botta).
- ore 21:00 / Consiglio Direttivo AOV.
4 APRILE
- ore 12:30 / Incontro con dr.ssa Lenti per atti 
Convegno.
- ore 15:00 / Incontro con Publitalia/Fininvest.
7 APRILE
- ore 11:30 / Incontro con Tecnoparco Verbania.
- ore 16:00 / Incontro con Co.ro. su norme ISO (par
tecipano Direttore, Dr. Fracchia, M. Botta).
- ore 18:30 / Consiglio d'Amministrazione 
Immobiliare Orafa.
8 APRILE
- ore 11:45 / Comitato Esecutivo AOV.
- ore 17:30 / Riunione costituente Consorzio DIMAS.
9 APRILE
- ore 12:00 / Incontro con dr. Fornaro (partecipa dr. 
Buzzi).
- ore 17:30 / Incontro in sede Confedorafi con sig. 
Marinoni e Presidente De Giovanni.
15 APRILE
- ore 10:00 / Incontro con Editrice Sarica.
- ore 11:00 / Incontro con Prof. Bonomi, 
Amministrazione Provinciale (partecipano Direttore 
AOV e M. Botta).
16 APRILE
- ore 15:00 / Incontro con Prof. Gregotti e Arch. 
Cagnardi (partecipano dr.ssa Canepari e dr. Api).
18 APRILE
- ore 15:00 / Incontro con dr. Rolando e Ing. Fiorelli 
di For Group (partecipano Cons. Boccalatte, 
Borsalino, Buzio, Direttore AOV e M. Botta).
- ore 21:00 / Convegno su promozione turistica 
Valenza (partecipa Presidente AOV).

19 APRILE
- ore 18:00 / Inaugurazione Mostra Gillio al Centro 
Comunale di Cultura. ■

SERVIZI DI CONSULENZA PER IL 
MESE DI MAGGIO 1997

C ome di consueto, l'Associazione Orafa
Valenzana mette a disposizione delle 
aziende associate alcuni servizi di con

sulenza prenotabili telefonicamente 
(0131/941851).
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti 
che saranno a disposizione per il mese di 
MAGGIO 1997.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA
lunedì 5 maggio
lunedì 19 maggio
dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Arch. PAOLO PATRUCCO
CONSULENZA URBANISTICA 
martedì 6 maggio 
martedì 20 maggio 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Doti. MASSIMO COGGIOLA
CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA
martedì 6 maggio
martedì 20 maggio
dalle ore 9:30 alle ore 10:30.

Aw . FOLCO PERRONE
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 7 maggio 
mercoledì 21 maggio 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 8 maggio
giovedì 22 maggio
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 9 maggio
venerdì 23 maggio
dalle ore 14:30 alle ore 15:30. ■
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GIUSEPPE GILLIO ARTISTA 
ORAFO (1 8 6 7 /1 9 6 4 )/®
a cura di FRANCO CANTAMESSA

N on deve stupire che un grande arti
sta orafo che ha operato in Valenza 
negli anni centrali della sua matu

rità artistica, sia stato così trascurato per 
molto tempo.
E non deve stupire, d'altro canto, il fatto che sia 
morto quasi dimenticato, e molto povero. 
Valenza è una città di orafi che ha nella sua sto
ria un percorso tumultuoso, segnato dallo svi
luppo della orefice
ria nell'arco di un 
secolo, in modo 
discontinuo con 
momenti di grande 
intensità produttiva.
Legata come è stata 
all'esigenza di sod
disfare una doman
da crescente, ha 
sempre dedicato 
troppo poco spazio 
alla ricerca formale 
ed alla cultura arti
stica.
Uomini come 
Giuseppe Gillio, 
grandissimo artigia
no che per una inte
ra, lunghissima vita 
ha continuato in 
solitudine, con 
pochi veri stimatori, 
a creare disegni, 
anelli, spille cofa
netti, tutti caratteriz
zati da una inegua
gliabile manualità, 
denotanti cultura e 
scuola artistica non
imparata solo in laboratorio, sono sicuramente 
molto rari, e quello che non deve sorprendere, 
non possiedono il fiuto degli affari, perchè que 
sta attitudine è nell'artigianato artistico quasi 
sempre incompatibile con la libertà espressiva 
che non si pone problemi di costi di produzio
ne e progettazione.
Gillio viveva in solitudine, ed anche nel lavoro

©  :  
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desiderava essere appartato, per meglio 
potersi dedicare alle proprie opere.
Si guadagnò una pensione di vecchiaia del 
tutto speciale con l'opera più a lungo 
amata della sua vita, il famoso cofanetto 
donato nel 1959 al Presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi, iniziato con 
il progetto del 1923 a Parigi e proseguito 
nei decenni successivi.
Ottenne un vitalizio nella Casa di Riposo 

Ospedalino di Valenza, lui che aveva lavorato a 
più riprese a Parigi e Londra, per ditte come 
Cartier, e poi, lo diciamo con grande orgoglio, a 
Valenza per le ditte Illario, Novarese e Villa e

altre ancora.
Una vita quasi 
centenaria di 
peregrinazioni da 
quando, figlio di 
un orafo torinese, 
frequentò la 
Scuola serale di 
disegno e d'orna
to a Torino, fra il 
1880 ed il 1883, 
sempre lavorando 
contemporanea
mente al banco 
con i suoi fedeli, 
inseparabili stru
menti, con un 
unico curioso 
intervallo nel 1929 
quando, pensate 
un po, acquistò 
un negozio di ali
mentari ad 
Argenteuil, al

GIUSEPPE GILLIO
Foto tratta dal volume "Arte O rafa Valenzana"  

Cassa di Risparmio dì Alessandria 1974

tempo della famo
sa recessione 
mondiale, ma 
intanto continua
va a lavorare al 
"cofanetto 
Gonchi", quasi

presago che questo sarebbe stato il suo più alto 
testamento di artista-orafo.
Giuseppe Gillio, di cui chi scrive queste annota
zioni aveva sempre e solo sentito parlare come 
un personaggio mitico e misterioso, genio poco 
conosciuto, che ha creato opere splendide, ma 
introvabili, era tanto più misterioso in quanto

19



non ha lasciato veri e pro
pri allievi, ma solo pochis
simi amici che poterono 
frequentare il suo angolo 
di laboratorio ove c'era 
appartato il suo banco di 
lavoro a una piazza, al 
patto che stessero solo a 
"guardare", perchè diceva 
l'arte dell'orafo si deve 
"rubare" non può essere 
insegnata.
Merito di questo straordi
nario "repechage" è la 
mostra della ricercatrice 
Dott.ssa Maria Carla 
Manenti, al Centro 
Comunale di Cultura, 
autrice anche del ricchis
simo e documentatissimo 
catalogo, con fotografie GIUSEPPE GILLIO - Testa di indianoin oro bianco, giallo e smalto 

con piccoli brillanti e uno zaffiro blu.
Collezione Privata: Franco Cantamessa

quasi tutte inedite, che rendono giustizia a colui 
che non esitiamo a definire essere stato il più 
grande artista orafo di Valenza, anche se torine
se di origini.
Percorrere questa ordinatissima mostra è fonte 
di grandissimo interesse: è come se decine d'an
ni di produzione orafa valenzana si decantasse
ro, attraverso un magico filtro, fatto come quel
lo che usano gli orafi, di tutto ciò che suona di 
commerciale, di obbligato, per apparire come 
pura e libera invenzione di forme perfettamente 
realizzate, ispirantesi alla natura, ma anche alla 
classicità ed ai movimenti dell'arte contempora
nea all'artista, l'Art Decò e l'Art Nouveau.
Così si dispiegano e documentano anche le 
tappe della sua lunga ed irrequieta vita, e l'e
cletticità delle sue realizzazioni artistiche come 
quella testa di Cristo a sbalzo del lontano 1898 
dal titolo "Quo Vadis ?" un'opera niente affatto 
accademica, dalla fortissima espressività: il viso 
di un giovane Cristo che pare apostrofare chi 
guarda con aria risoluta e contestatrice, quale 
era anche il libertario Gillio, che professava 
idee socialiste festeggiando il suo personale 
primo maggio (tollerato dai suoi datori di lavo
ro) anche in anni in cui il primo maggio non era 
precisamente una festa nazionale.
Oppure la terracotta con la figura della madre, 
un viso dolcissimo e rugoso, dagli occhi
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LA SCHEDA DELLA MOSTRA
GIUSEPPE GILLIO

ARTISTA ORAFO (1867-1964)
dal 19 APRILE al 1° GIUGNO 1997 

Centro Comunale di Cultura, 
Palazzo Valentino,

Piazza XXXI Martiri, Valenza 
Tel. 0131/949287.

Orari di visita:
Feriali 9/12,30-15/19 

Sabato 9/12-15/19 
Festivi 9,30/12,30-15,30/18,30

Progetto allestimento:
PRO-TEC, Bergamo

Catalogo della Mostra:
Skira Editore, Milano 

Servizi di Mostra: visite guidate 
su richiesta. Bookshop

Per informazioni:
Tiziana Azzolini e Federica Furia 

Segreteria: tei.0521/961515 
Fax 0521/834959.
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, appaiono glauchi che lascia immaginare con 
quanto struggente amore e capacità espressiva 
l'artista l'abbia modellato, un ritratto che ritro
viamo anche in due meravigliosi sbalzi in ferro, 
il secondo dei quali è quello del padre, l'orafo 
che gli trasmise il mestiere.
Gillio morì nel 1964 a Valenza, poverissimo, in 
pieno "boom", quando si produceva e si vende
va di tutto, il bello ed il brutto, con poco riguar-

30 APRILE 1997 
SCADENZA DENUNCIA

CATASTO RIFIUTI 
M.U.D.

Si ricorda che presso gli 
uffici dell'AOV SERVICE 

é possibile
effettuare la denuncia 

dei rifiuti prodotti e 
smaltiti nel 1996

Per prenotazioni ed 
informazioni:

® 0131/941851

do, molte volte, al buon gusto. Per questo fu 
dimenticato. Ma oggi, Valenza è percorsa da 
una nuova sensibilità.
Le difficoltà aguzzano l'ingegno, e dunque l'esi
genza di far leva sulla ricerca e sulla cultura, e 
conseguentemente di andare alla riscoperta cri
tica delle nostre più ragguardevoli fonti. 
Grandissimo merito degli Amici del Museo e, 
oggi, di Maria Carla Manenti che, come Lia Lenti 
con la sua famosa pubblicazione e Maria Grazia 
Molina con la Mostra "Oro & Lavoro", hanno 
segnato un momento di svolta nella nostra sto
ria di orafi e, crediamo, indirettamente anche 
nell'economia dei prossimi anni.
Grandissimo merito anche deH'Amministrazione 
Comunale e dell'Associazione Orafa Valenzana 
che, oltre a organizzare convegni di rilevanza 
internazionale, ospita quell'embrione di Museo 
Civico della Oreficeria che è il perno attorno al 
quale ruota tutta la programmazione culturale 
della nostra città.
Una città che sa trovare in se stessa e nel volon
tariato dei propri cittadini la forza di rinascere e 
rinnovarsi continuamente mantenendo così 
sempre integro il suo prestigio mondiale di cen
tro della gioielleria e della creatività orafa. ■

Edito dall’AOV SERVICE s.r.l. - Pubblicazione mensile dell'Associazione Orafa Valenzana - Anno XII0 n. 4 aprile 1997. Reg. Tribunale di 
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FIERA DI LIPSIA "MIDORA"
30 AGOSTO - 1° SETTEMBRE 97  
" MIDORA DESIGN AWABD Ì997"M IDORA, il Salone dell'orologeria e

della gioielleria di Lipsia darà spa
zio anche quest'anno al secondo 

Concorso Internazionale Midora Design 
Award aperto ai designers che nella creazio
ne di un gioiello cercano originalità ed idee 
innovative.
Midora Design Award vuole premiare la capa
cità di farsi ispirare dalle tematiche più attuali 
per la libera creazione di un gioiello i cui conte
nuti simbolici esprimano il desiderio stesso del 
gioiello, humour e creatività.
L'edizione di quest'anno sulla traccia del con
cetto "Jewellery for thè future" vuole offrire 
ai designers di gioielleria, oltre agli owii requi
siti commerciali, un trampolino per la loro

immaginazione.
I requisiti essenziali si basano sulla creazio
ne di gioielli che possano animare e rinno
vare il design orafo, che confermino il 
coinvolgimento culturale del design orafo 
e che indichino le vie future per il design 
in generale.
II concorso di quest'anno ha due propositi, 

primo é portare al settore orafo idee
innovative e impulso creativo, il secondo é 

far conoscere al vasto pubblico un tipo di 
gioielleria che altrimenti non avrebbe modo di 
apprezzare.

TEMA DEL C O N C O R SO  - "JEWELLERY MEETS 
THE FUTURE"
Siete invitati a partecipare ad un ricevimento 
interplanetario dove incontrerete intelligenti ed 
insolite creature di altri pianeti.

Il vostro gioiello vi servirà 
come mezzo di comunicazione 
tra voi e questi mondi.
Cosa racconterà il vostro gioiel
lo del nostro modo di vivere e 
della nostra cultura (orafa) ? 
Come apparirà il vostro gioiello 
in un'era di comunicazione 
interplanetaria ?
In che modo riuscirete ad inco
raggiare ad un approccio i 
nostri amici extraterrestri ?
Cosa dirà il vostro gioiello 
riguardo a chi lo indossa ?

REQUISITI DEI GIOIELLI
Gioielli che interpretano la 
gioielleria come mezzo di 
comunicazione ad altissimo 
livello e che apportano un 
tocco innovativo e futuristico al 
design.
I gioielli che interpreteranno il 
soggetto extraterrestre facendo 
uso di vecchi clichè non saran
no scelti dalla giuria.

«  * 

« , - S -«¡sO

Alcuni momenti della premiazione del 
Concorso "Midora Aw ard Design" dello 
scorso anno che ha visto premiato il m anu
fatto di LAURA GRAZIOLI del CFP Regione 
Piemonte di Valenza.
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E' permesso l'uso di tutti i materiali in combina
zione con metalli e pietre preziose.
Poiché il design vive anche di idee interiori, 
tutti i partecipanti sono pregati di formulare le 
stesse per iscritto, insomma è necessaria una 
breve spiegazione del gioiello.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Tutti i creatori di gioielli, di provenienza nazio
nale ed internazionale, che vogliano dare un 
contributo innovativo al design orafo sono invi
tati a partecipare al concorso per l'assegnazione 
del Midora Design Award 1997.
Premessa alla partecipazione è l'invio del gioiel
lo finito.
Non vengono accettati modelli o disegni del 
suddetto.
Verranno considerati validi esclusivamente 
gioielli presentati al pubblico per la prima volta 
e che non abbiamo mai partecipato ad altri con
corsi.
I vincitori prescelti dalla giuria si impegnano sin 
da questo momento ad essere presenti al confe
rimento del premio.
Dalla partecipazione sono esclusi tutti i pezzi, 
alla cui lavorazione e preparazione abbiano 
contribuito persone coinvolte nella realizzazio
ne del concorso stesso (questo vale anche per i 
loro collaboratori o dipendenti).

ISCRIZIONE E INVIO DEI PEZZI
E' permesso un solo lavoro per concorrente o 
per più concorrenti che operino in un team. 
Naturalmente, nessun membro del team potrà 
presentare altri lavori al concorso.
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno 
documenti e moduli prestampati relativi ad

esso.
L'iscrizione si considera effettuata al momento 
dell'inoltro all'Ente Fiera di Lipsia delle suddette 
pratiche, debitamente compilate in ogni parte 
secondo le istruzioni e del pezzo per il concor
so.
Farà fede la data del timbro postale.
Non potranno essere prese in considerazione 
iscrizioni successive a tale data.
Tutti i gioielli partecipanti al concorso dovranno 
essere inviati con imballaggio riciclabile.
I relativi costi saranno a carico del partecipante 
stesso.

DOCUMENTI
Per l'iscrizione al concorso é necessario quanto 
segue:
a )  domanda di iscrizione (le domande sono da 
compilarsi in ogni parte rispondendo a tutte le 
informazioni richieste in lingua tedesca o ingle
se);
b) formulario dati (con informazioni e chiari
menti circa il prezzo da presentare);
c) il proprio prezzo per il concorso.

I pezzi che parteciperanno al concorso verran
no consegnati alla giuria come anonimi.
Per mantenere l'anonimato, è necessario che la 
documentazione ed il formulario inviato (ad 
eccezione della domanda d'iscrizione) non 
siano nè firmati, nè contrassegnati in modo tale 
da che si possa risalire all'indentità del parteci
pante dogo, timbro, ecc.)
Per garantire l'anonimato del pezzo, ogni gioiel
lo che concorrerà dovrà essere contraddistinto 
da un numero di riconoscimento di sei cifre da 
determinarsi sulla domanda d'iscrizione al con
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corso (si prega di non utilizzare serie di cifre o 
altro di simile).
Per motivi postali, sul pacco devono essere 
naturalmente indicati nome ed indirizzo del 
mittente.

MEMBRI DELLA GIURIA 
I lavori verranno giudicati dai componenti di 
una giuria internazionale composta da esperti 
del settore e non membri onorari della giuria
sono:
Andreas FreisfeldMunster - Gioielliere,
Membro del consiglio del Collegio Cadoro.
Dieter Sieger, Sassanberg - Architetto.
Gianni Roggini - Direttore della rivista "L'Orafo 
Italiano"
Ingerborg Bornhofen, ldar-Oberstein - 
Professoressa di design orafo alla Scuola Superiore 
di Design Orafo di ldar-Oberstein 
Joy de Rohan Chabot, Paris - Designer 
Paola Valentini, Paris - Freelance e seminarista 
per il World Gold Council.

CRITERI DI GIUDIZIO
Questi i criteri che verranno adottati dalla giuria 
per la valutazione dei gioielli:
- la tematica
- Il tema "futuristico" è stato realizzato in modo 
convincente?
- Ci sono soluzioni innovative anche per quanto 
riguarda i particolari ?

RISPEDIZIONE DEI GIOIELLI 
A scopo di esposizione i gioielli rimarranno in 
Fiera per tutta la durata dell'evento e verranno 
rispediti al mittente, entro le 4 settimane succes
sive alla chiusura della manifestazione, a sue 
spese.

ASSICURAZIONE
Nel periodo coincidente con l'arrivo del gioiello 
presso l'Ente Fiera di Lipsia fino alla sua rispedi
zione, il gioiello è coperto da assicurazione.
A questo scopo i partecipanti hanno l'obbligo di 
indicare nella loro domanda d'iscrizione al con
corso il valore del pezzo.
Per "valore" si intende l'esborso finanziario 
(secondo i valori di mercato) necessario a 
coprire i costi per riprodurre l'oggetto.
L'Ente Fiera di Lipsia declina ogni rischio ine
rente il trasporto del pezzo.

DATE
- Termine di chiusura delle iscrizioni e di invio 
del gioiello per il concorso: 3 0 /0 5 /9 7
- Seduta della giuria: 1 3 /06 /97
- Conferimento del Premio: 2 9 /0 8 /9 7

INDIRIZZO PER L'INVIO DEL PEZZO

Leipziger Messe GmbH 
Projektleitung MIDORA 
Messe-Al lee I 
D-04356 Lepzig 
Tel. 0049/341/6788279 
fax 0049/341/6788272

SCHEDE ACCOMPAGNATORIE

Inviare via fax allo 02/89120023  (Wemexpo
s.r.l.) copia delle schede - compilate in inglese 
o tedesco - che accompagneranno il pezzo.

PER INFORMAZIONI
WEMEXPO s.r.l.
Delegazione della Fiera di Lipsia in Italia 
Via Olgiati, 25 - 20143 MILANO 
Tel. 02/89122256 
Fax 02/89120023.

AOV SERVICE s.r.l.
15048 VALENZA (AL)
1, Piazza Don Minzoni 

Tel. 0131/941851 
Fax 0131/946609

Società incaricata per 

l'acquisizione di espositori 

italiani alla Fiera di Lipsia 

"MIDORA"

Triennio 1997/99
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PIANIFICATO IL TOUR DI 
PRESENTAZIONE DI "MIDORA" 
N ELL'EST EUROPEO - VARSAVIA, 
CRACOVIA E MOSCA

N ei giorni 18, 19 e 26 giugno 1997 la
Fiera di Lipsia - MIDORA sarà presenta
ta nell'ordine a Varsavia, Cracovia e

Mosca.
Il ciclo degli eventi é finalizzato a sottolineare le 
peculiarità della Fiera quale veicolo di connes
sione tra Ovest ed Est europeo creando contatti 
diretti con gli operatori locali, potenziali visita
tori, acquirenti di MIDORA.
L'elemento scenografico sarà predominante e 
vedrà l'abbinamento costellazioni - stelle - 
gioielli in primo piano attraverso maxi-proiezio
ni multimediali.
Alle aziende italiane espositrici a MIDORA '97 
sarà offerta l'opportunità di presentare alcune 
creazioni in forma normale quale "preview" 
della manifestazione.
Nel contesto, l'AOV curerà direttamente tale 
partecipazione effettuando le necessarie opera
zioni di composizione del campionario, assicu
razione e spedizione dello stesso nonché verifi
ca delle presentazioni in loco.
La partecipazione dell'AOV quale partner di 
Fiera Lipsia e Wemexpo s.r.l., delegazione italia
na della fiera, si affianca a quella di aziende 
straniere che hanno già confermato la propria 
adesione al ciclo di presentazione.
Gli appuntamenti di Varsavia, Cracovia e Mosca 
costituiscono occasioni importanti per contri
buire alla presa di conoscenza ed approfondi
mento da parte degli operatori polacchi e russi 
in relazione al prodotto orafo-gioielliero italia
no, oltre ad essere tappa di crescita e progressi
va penetrazione di immagine per la fiera stessa. 
Fiera Lipsia darà seguito alle avvenute presenta
zioni con particolari offerte agli operatori inter
venuti in chiave di pacchetti di viaggio, soggior
no e visita alla Fiera. ■

RASSEGNAFABBRICANTIORAFI
L'UNICA ESPOSIZIONE 
PERMANENTE ITALIANA 

DI OREFICERIA 
E GIOIELLERIA 

RISERVATA Al GROSSISTI
INGRESSO

RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI 
MUNITI DI LICENZA DI P.S. 

VALIDA PER L 'A N N O  IN CORSO

MERCEOLOGIA

OREFICERIA, GIOIELLERIA 
MONTATA E IN MONTATURA

ORARIO

DAL LUNEDI1 AL VENERDÌ' 
9 :0 0 /1 2 :3 0 -  1 4 :3 0 /1 7 :3 0

SEDE DELL'ESPOSIZIONE

15048 VALENZA (AL) 
PIAZZA DON M IN Z O N I, 1 

TEL. (0131) 941851

O RGANIZZAZIONE

AOV SERVICE S.R.L. 
15048 VALENZA (AL) 

PIAZZA DO N M IN Z O N I, 1 
TEL. (0131) 941851 
FAX (0131) 9 4 6 6 0 9
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ANCHE GLI ARTIGIANI 
ORA SOTTOFORMA DI S.R.L.
E DI S.A.S.
a cura del Dott. Massimo Coggiola

I l Senato ha approvato in data 18 marzo
1997 il disegno di legge avente ad ogget
to la definizione di " i m p r e s a  

a r t i g i a n a " .

Oggetto di modifica legislativa é stata la legge 
quadro per l'artigianato (L. n. 443 del 19851? 
L'articolo 3,11° comma, L. 443/95 escludeva la 
possibilità di costituire un'impresa artigiana 
nella forma della società di capitali, vale a dire 
di società a responsabilità limitata, società per 
azioni, società in accomandita semplice.
Con la modifica al citato art. 3, si considera arti
giana anche l'impresa costituita ed esercitata 
nella forma della s . r . l . u n i p e r s o n a l e  ovvero in 
quella della società in accomandita semplice.
La s.r.l. unipersonale, cioè con unico socio, 
vale la pena di ricordarlo, é una recente novità 
della disciplina societaria italiana, introdotta dal 
decreto legislativo n. 88 del 1993.

A) LA S .R .L . UNIPERSONALE

Ai fini della qualificazione giuridica di una s.r.l. 
come "artigiana" é necessario che l'unico socio 
sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 e 
seguenti della Legge quadro sul'artigianato, che 
possono essere esemplificati come segue:
1) il socio deve essere imprenditore artigiano, 
ossia deve esercitare personalmente e profes
sionalmente l'impresa ed assumere la qualità di 
titolare dell'impresa medesima;
2) il socio unico deve assumersi tutti gli oneri 
ed i rischi inerenti la gestione e la direzione del
l'azienda.
3 ) la società deve essere caratterizzata dalla 
prevalenza del lavoro proprio, anche manuale, 
dell'imprenditore nel processo produttivo;
4 ) devono essere rispettati i limiti dimensionali 
previsti dall'art. 4 della Legge 43/85, cioè si 
potranno assumere fino ad un massimo di 40 
dipendenti.

In aggiunta a questi requisiti che sono da sem
pre necessari affinché un'azienda sia qualificata 
come artigiana, il disegno di legge approvato 
dai due rami del Parlamento, richiede che il 
socio di s.r.l. unipersonale o s.a.s. non sia socio 
di altra s.r.l. unipersonale ovvero socio, ne

accomandante ne accomandatario, di s.a.s. 
sia essa artigiana o meno.

B) SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

L'impresa artigiana potrà essere costituita 
anche nella forma di società in accomandi
ta semplice a condizione che i soci acco
mandatari siano in possesso dei sopra 
esemplificati requisiti.

Accanto agli accomandanti, fanno il loro ingres
so gli accomandatari artigiani, ai quali, tuttavia, 
é preclusa la partecipazione ad altra s.a.s. o la 
costituzione di s.r.l. unipersonale.

C) SUCCESSIONE NELLA TITOLARITÀ 

DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Il provvedimento legislativo disciplina anche l'i
potesi di successione nella titolarità dell'impresa 
artigiana costituita in forma di s.r.l. uninominale 
o in quella della s.a.s.
La disposizione, in un primo tempo, stabiliva 
che "in caso di successione a qualunque titolo 
nella titolarità della società l'impresa mantiene 
la qualifica di artigiana....".
Originariamente, dunque, si faceva riferimento 
a tutte le ipotesi di successione, a qualunque 
titolo queste avvenissero.
Nel testo approvato dal Senato, invece, si elimi
na la possibilità che l'impresa artigiana manten
ga tale qualifica nel caso di successione nella 
titolarità della stessa per causa di morte. 
L'espressione "titolarità dell'impresa artigiana" 
utilizzata dal legislatore va interpretata alla luce 
delle disposizioni che regolano il diritto societa
rio.
Dunque, la titolarità dell'impresa artigiana va 
intesa come sinonimo dell'espressione titolarità 
della quota nella s.r.l. unipersonale ovvero tito
larità delle quote nella s.a.s.
Alla luce della modifica intervenuta, é necessa
rio che il trasferimento dell'impresa artigiana 
avvenga per atto tra vivi sia esso a titolo onero
so o a titolo gratuito. ■
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norm e pei • le im prese
Nuoro contratto per gli orafi dell'industria  
Rifiuti D lgs. 2 2 /9 7  (''Ronchdeposito tem
poraneo (li rifiuti pericolosi comunicare 

alla Provincia - Sicurezza sul lavoro Dlgs. 
626/94  circolare ministeriale n. 2 S /9 7  
Varato il decreto antiusura Varata la mano
vrino da 15,500 mld.- Dlgs. 6 45 /96 : lavora
trici madri permessi. - Pinvestire ora 
costa meno. I tassi agevolati sono scesi a 
marzo di oltre mezzo punto.

lavoro
INPS:Condono previdenziale le domande 

entro il 3 1 /5 /9 7  - T.F.R. coefficiente di riva- 
lutazione marzo 1997.

tributi
Una circolare ministeriale delle Finanze ha 

specificato gli adempimenti che sono necessa
ri ai fin i probatori.

credito

Valori delle principali valute Novembre 1996.

scadenze

Aprile - Maggio 1997
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norme per le 
imprese

NUOVO CONTRATTO 
PER GLI ORAFI 
DELL'INDUSTRIA
Gli orafi dell'industria hanno siglato 
il rinnovo della parte economica 
contrattuale scaduta a dicembre 
1996 con la firma dell'accordo 
avvenuta l'8 aprile.
La scad en za  co n tra ttu a le  è il 
31/10/1999, mentre per quanto 
riguarda gli aumenti dei minimi 
retributivi si va da 99mila a 247.500 
lire.
Il nuovo contratto prevede anche 
una una tantum di 250mila lorde a 
copertura di gennaio - giugno 1997, 
erogata in due rate: 120mila ad 
aprile 1997 e 130mila a luglio 1997. 
Previdenza integrativa: dal 1° 
gennaio 1998 la 13 sarà esclusa 
dalla base di calcolo del trattamen
to di fine rapporto e sostituita da 
quanto stabilito dalle parti nel pros
simo rinnovo contrattuale.
Dal 1° gennaio 1999 diventerà ope
rativo il fondo nazionale previden
za complementare previsto dal con
tratto nazionale del 14 dicembre 
1994.
Sarà basato sull'adesione volontaria 
dei lavoratori e finanziato dall'a
zienda e dal lavoratore con l'l%  
della retribuzione contrattuale; dal 
18% del TFR futuro, come previsto 
dal CCNL del 1994.
C ottim o : le nuove percentuali 
sono: dal 1° luglio 1997 al 31 ago

sto 1998 il 3,3%; dal 1° settembre 
1998 al 31 marzo 1999 il 3,1%; dal 
1° aprile 1999 il 3,0%.
Per quanto riguarda gli impianti 
audiovisivi possono essere instal
lati in prossimità di casseforti e 
locali di transito. ■

RIFIUTI - D.Lgs. 22 /97  
("RONCHI") DEPOSITO 
TEMPORANEO DI 
RIFIUTI PERICOLOSI 
DA COMUNICARE ALLA 
PROVINCIA
Tra i primi adempimenti previsti dal 
D. Lgs. stesso, è cioè dal 2 marzo 
1997, ricordiamo l'obbligo, previsto 
dall'art.6, comma 1, lettera m., di 
comunicazione alla Provincia del 
deposito tem poraneo di rifiuti 
speciali pericolosi.
Per "deposito temporaneo", che 
gode dal punto di vista amministra
tivo e gestionale, di procedure sem
plificate rispetto allo "stoccaggio" 
vero e proprio deve intendersi:
- il raggruppamento dei rifiuti (peri
colosi e non pericolosi), prima 
della raccolta, nel luogo (stabilito) 
in cui i rifiuti stessi sono stati pro
dotti;
- i rifiuti non devono contenere 
policloro-dibenzodiossine, nè PCB 
o PCT in quantità superiore a 2,5
p.p.m.;
- il quantitativo di rifiuti pericolo
si non deve superare i 10 me., 
oppure i rifiuti stessi devono essere 
asportati con cadenza almeno 
bimestrale;
- il quantitativo di rifiuti non peri

NUOVO CONTRATTO ORAFI - GLI AUMENTI PREVISTI

Livelli 1/ 0 7 / 1997 1/09/ 1997 1/04/ 1999 TOTALE

10 livello 3 8 ,5 0 0 3 3 ,5 0 0 2 7 ,0 0 0 9 9 ,0 0 0

2° livello 4 6 ,5 0 0 4 0 ,0 0 0 3 3 ,0 0 0 1 1 9 ,500

3° livello 5 7 ,5 0 0 5 0 ,0 0 0 4 1 ,0 0 0 14 8 ,5 0 0

4° livello 6 1 ,5 0 0 5 3 ,5 0 0 4 3 ,5 0 0 1 5 8 ,5 0 0

5° livello 6 6 ,5 0 0 5 8 ,0 0 0 4 7 ,5 0 0 1 7 2 ,0 0 0

5° livello S 7 4 ,0 0 0 6 4 ,0 0 0 5 3 ,0 0 0 1 9 1 ,0 0 0

6° livello 8 4 ,0 0 0 7 3 ,0 0 0 5 9 ,5 0 0 2 1 6 ,5 0 0

7° livello 9 6 ,0 0 0 8 3 ,0 0 0 6 8 ,5 0 0 2 4 7 ,5 0 0

colosi non deve superare i 20 me. 
oppure i rifiuti vanno asportati con 
cadenza trimestrale;
- il deposito deve essere effettuate 
per tipi omogenei e nel rispetto 
delle relative normative tecniche;
- devono essere rispettate le norme 
relative all'imballaggio e all'etichet
tatura dei rifiuti pericolosi (al 
momento non è chiaro quali siano 
tali norme).
I rifiuti pericolosi, come sopra 
detto, sono oggetto di comunica
zione alla Provincia (e per cono
scenza all'A.R.P.A.) da effettuarsi 
secondo lo schema predisposto 
dalla nostra Amministrazione pro
vinciale di concerto con la Regione 
e le altre Provincie e di seguito 
riportato.
Gli altri adempimenti previsti, ricor
diamo, sono la tenuta dei registri 
di carico e scarico e la complica
zione dei formulari di identifica
zione per il trasporto.
Rammentiamo altresì il divieto di 
miscelazione tra i rifiuti pericolosi 
e tra i pericolosi e i non pericolosi. 
■

SICUREZZA SUL LAVO
RO: D. LGS. 626 /94  CIR
COLARE MINISTERIALE 
N° 28 /97
In data 5 marzo 1997 è stata diffusa, 
a cura della Direzione Generale dei 
Rapporti di Lavoro del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, la circolare n. 28/97.
Tra i punti più dignificativi conte
nuti nella circolare citata segnalia
mo l'obbligo derívente al datore di 
lavoro di aggiornare la valutazione 
del rischio e%la compilazione del 
relativo documento a seguito del 
trasferim en to  dell'attività ad 
altra sede.
Di seguito il testo della circolare 
ministeriale.

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
Direzione Generale dei Rapporti di 
Lavoro
Igiene e sicurezza sul lavoro Div. VII 
Circolare n.28/97
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Alla PRO VIN C IA  DI A LE S S AN D R IA  
SER VIZIO  AM BIEN TE 

Via Porta, 9 
15100 A LE S S AN D R IA

e.p.c. AII'A.R.P.A. Agenzia  A m bienta le 
D ipartim ento Provinciale di A lessandria  

Via Don G asparolo, 30 
15100 A LE S S AN D R IA

O G G E T T O : C o m u n icazio n e  di cu i all'art. 6, com m a 1, lett.m .del D. L e g s . n.22 del 
05/02/1997. Deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi.

Il so tto sc ritto _____

in qualità  di tito la re / legale

V ia __________________________________

e sede operativa in ____________________________Via

partita IVA/Cod F ise ________________________ Codice IS T A T _____________________ _________

com unica che intende produrre e depositare in azienda RIFIUTI SPECIALI PER IC O LO SI quali:

-----------------------------------------------------------------------  codice C E R __________

__________________________ _________________ _________________________ codice C E R __________

________________________________-____________________________________ codice C E R __________

-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- codice C E R __________

provenienti dalla propria attività d i________ ________________________________ ed a tal p roposito

DICHIARA

ai sensi dell'art.6  del Decreto Legislativo n.22 del 5 febbra io  1997, che prevede per il deposito  
tem poraneo di rifiuti speciali pericolosi, nuovi adem pim enti sem plificati, quanto  segue:
1 il deposito  viene effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;
2 i rifiuti depositati non contengono polic lorod ibenzodiossine, po lic lo rod ibenzofuran i, polic loro- 
d ibenzofenoli in quantità  superiore a 2,5 ppm, nè polic lorob ifen ile, po lido ro trifen ili in quantità  
superiore a 2,5 ppm;
3 in quantitativo dei rifiuti pericolosi depositato non supera  i 10 metri cubi; □  
ovvero
i rifiuti pericolosi depositati vengono asportati con cadenza alm eno b im estra le ; □
4 il deposito  tem poraneo dei rifiuti viene effe ttuato  nel rispetto delle norm e che d isc ip linano  il 
deposito  delle  sostanze  perico lose in essi contenute , per tip i om ogene i e nel rispe tto  de lle  
norm e tecn iche previste dalla delibera in data 27/07/1984, pubb lica ta  nel supp lem ento  o rd ina 
rio alla G azzetta  U fficiale n.253 del 13/091984, del C om ita to  Interm inisteria le  di cui a ll’art 5 del 
Decreto Previdenzia le della Repubblica 10/09/1982 n.915;
5 sono rispettate le norm e che d iscip linano l’im ballaggio  e l’e tiche tta tu ra  dei rifiuti perico losi 
depositati

Distinti saluti

nato a___________________

rappresentante della Ditta 

con sede legale in _______
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OMISSIS
Trasferimento di sede - Nell'ipotesi 
in cui il datore di lavoro, successiva
mente all'assolvimento degli obblighi 
di valutazione dei rischi e di compila
zione del documento di cui all'art.4f 
comma 2, trasferisca la propria atti
vità in altra sede, lo stesso è tenuto 
ad aggiornare la valutazione dei 
rischi ed il documento pertinente, in 
analogia a quanto previsto dal 
comma 7 del citato art. 4, al fine di 
tener dei cambiamenti avvenuti, in 
particolare per quanto riguarda l'am
biente di lavoro.

OMISSIS
Tenuta del registro infortuni -
L'art.4, comma 5, lett. o) prevede per 

« il datore di lavoro la tenuta di un 
registro infortuni "nel quale siano 
annotati cronologicamente gli infor
tuni sul lavoro che comportano un'as
senza dal lavoro". Il decreto del 
Ministero del Lavoro del 5112196 ha 
modificato unicamente la nota espli
cata all'allegato B del decreto mini
steriale 12/9/1958 relativo al modello 
di registro precisando che l'obbligo di 
registrazione sussiste quando l'infor
tunio comporta " l'assenza di almeno 
un giorno esclusivo quello dell'even
to".
L'ampliamento delle registrazioni (da 
3 giorni a 1 giorno) è finalizzato uni
camente alla raccolta di dati statistici 
utili a fini prevenzionistici.
La nuova disposizione ha solo per 
tale aspetto i contenuti dell'art. 403 
del DPR n. 457/55.
In relazione a quanto sopra conserva
no la loro validità le motivazioni 
della circolare n. 537 del 3 febbraio 
1959 che, in riferimento all'obbligo di 
conservazione del registro sul luogo 
di lavoro , ha forn ito  indicazioni 
applicative in ordine ad alcune fatti- 

% specie.
In particolare la circolare ha chiarito 
che, nel caso di attività di breve dura
ta, caratterizzata da mobilità o svolta 
in sedi con pochi lavoratori e priva di 
adeguata attrezzatura amministrati
va, l'obbligo in gestione si ritiene 
assolto anche nell'ipotesi in cui il 
registro in questione sia tenuto nella 
sede centrale dell'impresa, sempre 
che tali attività non siano dislocate 
oltre l'ambito provinciale.

Banche e interm ediari finanziari
Periodo 1C ottobre-31 d icem bre 1996 - Valid i fino  al 30 g iugno 1997

Tipo operazione Classe di importo TEG %
Soglia tasso 
usurarlo %

Apertura di credito 
in conto corrente

fino a L. 10 milioni 16,18 24,270

oltre L. 10 milioni 13,19 19,785

Anticipazioni, 
sconti commerciali, 
altri finanziamenti 
a imprese e banche

fino a L. 10 milioni 12,90 19,350

oltre L. 10 milioni 11,25 16,875

Factoring
fino a L. 100 milioni 13,88 20,820

oltre L. 100 milioni 11,91 17,865

Crediti personali 
e a famiglie da banche

16,12 24,180

Anticipi, sconti commerciali 
eccetera da intermediari 
non bancari

fino a L. 10 milioni 28,81 43,215

oltre L. 10 milioni 25,23 37,845

Leasing

fino a L. 10 milioni 19,66 29,490

da L. 10 a L. 50 milioni 16,19 24,285

oltre L. 50 milioni 12,75 19,125

Credito per acquisto 
rateale

fino a L. 2,5 milioni 32,49 48,735

daL . 2,5 a L. 10 milioni 23,90 35,850

oltre L. 10 milioni 18,18 27,270

Mutui 10,60 15,900

N.B. - La rilevazione non comprende la commissione massimo scoperto per le 
operazioni di apertura di credito in c/c, anticipi e altri finanziamenti a imprese da parte 
di banche. Tale commissione risulta pari, nello stesso periodo, allo 0,48% medio.

Fonte: il sole 24 ore

La verifica concreta di 
tale situazione è ovvia
mente rimessa all'apprez
zamento dell'organo di 
vigilanza.
Assoggettabilità alla nor
mativa di prevenzione 
infortuni ed igiene del 
lavoro delle imprese indi
viduabili il cui titolare si 
avvale di collaboratori 
familiari - Nell'ipotesi di 
un 'impresa artigiana 
costituita informa indivi
duale, la tutela antinfor
tunistica e di igiene va 
apprestata obbligatoria
mente nel caso in cui i 
collaboratori fam iliari 
prestino la loro attività in 
maniera continuativa e 
sotto la direzione di fatto 
del titolare.
Nella ipotesi invece in cui 
tale subordinazione di 
fatto non sussista e il familiare espli
chi saltuariamente la propria attività 
per motivi di affezione gratuitamente 
ed in veste di alter ego del titolare, la 
tutela non va apprestata. ■

VARATO IL DECRETO 
ANTIUSURA
E' stato firmato dal ministro del 
Tesoro Ciampi, il decreto con cui 
sono stati fissati sedici tassi-soglia, 
relativi a otto categorie di operazio
ni finanziarie.
Si tratta di un ulteriore tassello 
voluto della legge 108 del '96 per 
combattere il fenomeno dell'usura. 
La fissazione dei tassi-soglia, oltre i 
quali scatta automaticamente il 
reato di usura, si dispone ora di un 
ulteriore strumento per combattere 
lo strozzinaggio.
I parametri, rilevati dalla Banca 
d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi 
dopo aver analizzato oltre 11 milio
ni di operazioni, sono relativi ai 
valori medi dei tassi effettivi globa
li, riferiti ad anno, praticati dalle 
banche e dagli intermediari finan
ziari nel ottobre-dicembre 1996.
I tassi medi potranno essere utiliz
zati in funzione antistrozzinaggio 
fino al 30 giugno prossimo, data

dalla quale dovranno essere aggior
nati, con stessi criteri, per altri tre 
mesi.
Per determinare il tasso soglia è 
sufficente, aumentare della metà i 
parametri di riferimento indicati dal 
Tesoro.
Con l'indicazione dei tassi- soglia 
l'operatività della legge 108 è quasi 
completa. Manca ancora il decreto 
sui requisiti delle fondazioni e delle 
associazioni che devono gestire il 
fondo di prevenzione dell'usura. ■

VARATA LA MANOVRINA 
DA 15.500 MILIARDI
Una manovra da 15.500 miliardi, 
che porta a quota 94,000 miliardi il 
totale degli interventi correttivi 
varati finora dal governo Prodi per 
avvicinare l'Italia all'obbiettivo- 
Europa.
Una manovra che per sua natura 
non poteva comprendere "obiettivi 
di lungo periodo indispensabili per 
il futuro dei nostri equilibri finan
ziari". Di seguito riportiamo tutte le 
decisioni che il Governo ha deciso 
di intraprendere.
T.F.R. - Prelievo d'acconto del 
3,89% nel '97 e nel '98. nel '97 si 
somma al 2% già previsto dalla 
Finanziaria. Sono escluse le impre-
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se fino a 15 dipendenti. 
Huonauscita - Il pagamento della 
buonauscita dei pubblici dipenden
ti slitta di sei mesi. Sono esclusi 
coloro che hanno raggiunto l'età 
pensionabile, i casi di inabilità e di 
morte.
Tagli alla sp esa pubblica -
Eliminati gli anticipi negli appalti 
pubblici ora consentiti fino al 5%. 
Risparmio previsto: 500 miliardi. 
Riduzione delle autorizzazioni di 
cassa per alcuni ministeri, tra cui: 
Presidenza del Consiglio, Tesoro, 
Industria e Difesa.
Condono previdenziale - Il con
dono dei contributi previdenziali 
viene prorogato di sei mesi: potrà 
essere condonato anche il secondo 
semestre del 1996.
Aumento tariffe postali - Saranno 
aumentate le tariffe postali e ver
ranno tagliati i trasferimenti statali. 
Dismissioni - Vengono accelerate 
le dismissioni degli immobili pub
blici.
Crediti pubblici - Gli enti pubblici 
potranno cedere i propri crediti. 
Part-Tim e - Inasprimento delle 
sanzioni per arginare il fenomeno 
dei dipendenti pubblici con il dop
pio lavoro.
Esattorie - Ai concessionari viene 
affidata la riscossione delle seguenti 
imposte (ora di competenza degli 
uffici): registro e bollo, assicurazio
ni, ipotecaria, Invim, successioni e 
donazioni, diritti catastali.
Sugli incassi delle nuove imposte 
(30mila miliardi annui) i concessio
nari anticiperanno un acconto di 
3mila miliardi nel '97, 1,500 nel '98 
e 1,500 nel '99.
Im p oste  di su cce ssio n e  -
Vengono introdotte forme di autoli
quidazione delle imposte ipotecaria 
e catastale con accellerazione degli 
incassi. Viene istituita un'imposta 
sostitutiva di quella comunale sul
l'incremento del valore degli immo
bili che semplificherà gli adempi
menti.
P erso n ale  fin anze - Aumenta 
dallo 0,5% al 2% il fondo per gli 
incentivi ai dipendenti delle 
Finanze per l'attività di accertamen
to.
Incentivi alle im prese - Viene

concesso un credito di imposta alle 
imprese a fronte di interventi di 
innovazione tecnologica. ■

D. LGS. 645/96 : 
LAVORATRICI MADRI 
PERMESSI
Relativamente alla normativa di cui 
al D.Lgs. 645/96, relativa al miglio
ramento della sicurezza e della 
salute sul lavoro delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento si segnala che sull'ar
gomento è intervenuta la Direzione 
Generale dell'INPS con il messag
gio n.32725, del 1/3/97, precisando 
che i permessi retribuiti a cui hanno 
diritto le lavoratrici gestanti per l'ef
fettuazione di esami prenatali, 
accertamenti clinici ovvero visite 
mediche specialistiche, da eseguire 
durante l'orario di lavoro, non pos
sono essere ritenuti a carico 
dell'Istituto.
Ne consegue che, trattandosi di 
permessi retribuiti a carico del 
datore di lavoro, dovranno essere 
sottoposti alla normale contribuzio
ne di legge. ■

P.M.I. : INVESTIRE ORA 
COSTA MENO.
I TASSI AGEVOLATI 
SONO SCESI A MARZO 
DI OLTRE UN PUNTO E 
MEZZO
Dall'inizio di marzo, per le piccole 
e medie imprese, e più facile inve
stire. I tassi di interesse per i paga
menti rateali, agevolati secondo la 
legge Sabatini, si sono infatti sensi
bilmente ridotti.
La legge Sabatini, rappresenta 
ormai da anni uno dei più validi 
strumenti di sostegno alle piccole e 
medie imprese che intendono 
acquisire in locazione macchine 
utensili o di produzione con paga
mento rateale.
Tale opportunità è divenuta ancora 
più conveniente dal 1° marzo scor
so, a seguito di un netto abbassa
mento del tasso di interesse agevo
lato sceso in media di oltre un 
punto e mezzo.
La diminuzione del tasso è accom

pagnamento da un diverso sistema 
di computo dell'intervento.
Mentre in passato il tasso agevola
to, grazie agli interventi del 
Mediocredito, era determinato in 
modo fisso, all'inizio di marzo esso 
è commisurato a una percentuale 
del tasso di riferimento, in relazione 
alla massima intensità di aiuto pre
vista dalla normativa comunitaria. 
Grazie a questa nuova modalità di 
intervento, il tasso di interesse age
volato passa dal 3 all'1,25% nei ter
ritori del Mezzogiorno, e del 5,50% 
al 4,05% nel resto d'Italia. ■

lavoro
INPS: CONDONO PREVI
DENZIALE. LE DOMAN
DE ENTRO IL 3 1 /5 /9 7
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 
marzo u.s. è stato pubblicato il 
Decreto Legge 28 marzo 1997, n.79 
recante "Misure urgenti per il rie
quilibrio della finanza pubblica". 
Tra le norme del predetto provvedi
mento, avente efficacia dallo stesso 
giorno' della pubblicazione, è di 
particolare interesse per l'INPS 
quella concernente disposizioni in 
materia di condono previdenziale 
(art.4). Caratteristiche principali 
sono:

a) la scadenza per la presentazione 
della domanda di regolarizzazione 
e per il pagamento in unica solu
zione ovvero delle prime due rate 
previste,' per chi opta per il paga
mento rateale, è fissata al 31 mag
gio p.v.;

b) è possibile il pagamento, oltre 
che in unica soluzione, anche in 30 
rate bimestrali consecutive di ugua
le importo (60 rate bimestrale per i 
soggetti operanti nelle zone svan
taggiate del Mezzogiorno o nelle 
aree a declino industriale secondo 
gli obbiettivi 1, 2 e 5b del regola
mento comunitario n.2081/93);

c) in luogo delle sanzioni civili, i 
contributi e premi dovranno essere
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maggiorati degli interessi nella 
misura del 10% annuo, nel limite 
massimo del 40% dei contributi e 
premi complessivamente dovuti;

d) l'interesse sulla rata, per il diffe
rimento, è fissato nella misura del 
7% annuo.

e) i periodi contributivi regolarizza- 
bili sono quelli maturati fino a tutto 
il mese di dicembre 1996.

f) delle più favorevoli condizioni 
introdotte da nuovo condono 
potranno avvalersi, oltre che i sog
getti che hanno presentato doman
da di regolarizzazione contributiva 
ai sensi delPart.l, comma 218, della 
legge n.662/1996, anche i soggetti 
che hanno presentata domanda di 
regolarizzazione contributiva ai 
sensi del D.L. 24 settembre 1996, 
n.499 e 23 ottobre 1996, n.538, rela
tivamente alla parte residua del 
debito.

La norma reca altresì particolari 
disposizioni per i soggetti contri
buenti del settore agricolo.
Al riguardo sono previste per il 
pagamento dei contributi omessi 20 
rate semestrali maggiorate degli 
interessi al 5% annuo per il periodo 
di differimento.
In alternativa, può procedersi alla 
regolarizzazione mediante il paga
mento attualizzato al tasso del 5%

annuo della quota capitale in unica 
soluzione, ovvero in tre rate sca
denti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 
1997 e il 30 novembre 1997, rispet
tivamente nelle misure del 10%, del 
40% e del 30% del dovuto.
Anche per quanto concerne le 
norme sul settore agricolo è previ
sta la possibilità di corrispondere 
alle nuove condizioni i contributi 
che hanno fatto oggetto di proce
dure di regolarizzazione agevolate 
ai sensi di precedenti disposizioni 
per la parte del debito contributivo 
rimasto insoluto. ■

T.F.R. - COEFFICENTE 
DI RIVALUTAZIONE PER  
MARZO 1997
L'indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie degli operai/impiegati 
relativo al mese di marzo 1997, è 
risultato pari a 105,3 rispetto a 
104,9 di dicembre 1996, secondo 
quanto comunicato dall'ISTAT in 
data 7/4/1997.
Il coefficente utile per la rivaluta
zione a marzo 1997 del trattamen
to di fine rapporto maturato al 
31/12/96 è pari a 1,006610. 
Esempio: Se un lavoratore cessa al 
31/3/1997 ed ha maturato al 
31/12/96 L. 10,000,000 quale T.F.R. 
il trattamento stesso rivalutato al 
31/3/97 è pari a: L. 10,000,000 x 
1,006610 = L. 10,066,100.

Le novità in sintesi
Tipo di operazione Soggetti passivi 

interessati
Descrizione
deil’operazione

Prova
dell’esportazione

Esportazione diretta Cedente 
Italiano (IT) 
Cessionario 
Svizzero (CH)

IT presenta la fattura di vendita alla
dogana di partenza che emetterà un Documento
amministrativo unico (Dau) di esportazione.
La dogana di uscita apporrà sull'esemplare, 
n. 3 dei Dau il visto t i uscita

Il Dau 3 vistato dalla dogana t i uscita. 
Non può essere emesso Ddt, in quanto 
la fattura deve essere esibita per 
l’operazione t i esportazione.

Esportazione diretta 
tramite commissionario

Committente 
Cedente 
Italiano (IT) 
Commissionario 
Italiano (ITI) 
Cessionario 
Svizzero (CH)

fi commissionario IT 1 presenta la fattura di 
vendita alla dogana di partenza che emetterà 
S Dau di esportazione. La dogana t i uscita 
apporrà sull'esemplare 3 dei Dau 
il visto d'uscita.

Il Dau 3 vistato dalla dogana t i uscita 
(sia per IT che per ITI).
Per M anche il Ddt vistato dalla dogana 
d’uscita e integrato con:
- la destinazione dei beni;
- l’indicazione del tipo di operazione.

Esportazione triangolare 1° cedente 
italiano (IT) 
Tacauirentee 
2° cedente 
italiano (ÌT1)
2° acquirente 
Svizzero (CH)

IT su incarico di IT 1 presenta la merce • 
alla dogana t i partenza che emetterà H dau 
t i  esportazione. La dogana di uscita apporrà 
sull’esemplare n. 3 del Dau l’apposito visto.

Il dau 3 vistato dalla dogana t i uscita 
(sia per IT che per ITI).
Per it anche il Ddt vistato dalla dogana 
d’uscita e integrato con:
- la destinazione dei beni;
- l’indicazione del tipo di operazione; 
Ovvero la fattura Immediata vistata 
dalla dogana t i partenza.

Esportazione con 
consegna dei beni 
in Italia al diente 
estero

Cedente 
italiano (IT) 
Cessionario 
Svizzero (CH)

CH presenta la merce e la fattura di IT alla 
dogana t i partenza che emetterà H Dau di 
esportazione. La dogana t i  uscita apporrà il visto 
su entrambi i documenti sopra menzionati.

Visto t i uscita sulla fattura.

Il valore 1,006610 tiene conto sia 
dell'1,5% x 3/12 (0,375%) sia del 
75% (0,2860) dell'incremento del
l'indice ISTAT marzo 1997 su 
dicembre 1996 (0,381316). ■

tributi
UNA CIRCOLARE 
DELLE FINANZE HA 
SPECIFICATO GLI 
ADEMPIMENTI CHE 
SONO NECESSARI AI 
FINI PROBATORI
La Circolare Ministeriale del 13 feb
braio 1997, n. 35/E, ha specificato 
gli adempimenti che l'esportatore 
deve porre in eseere al fine di 
acquisire la prova dell'avvenuta 
esportazione.
In particolare il documento di tra
sporto è diventato a tutti gli effetti 
strumento di prova della cessione a 
paese extracomunitario.
La circolare assume una grande 
importanza in quanto dopo la sop
pressione della bolla di accompa
gnamento (dpr 472/96) si sono 
venuti a creare inquietanti interro
gativi sulla valenza da attribuire al 
documento di trasporto nei rappor
ti con l'estero.
Entrando più nel dettaglio, le ope

razioni considerate dal ministe
ro sono:

1) l'esportazione diretta;

2) l'esportazione diretta tramite 
commissionario;

3) l'esportazione triangolare;

4) l'esportazione con consegna 
dei debiti in Italia al cliente 
estero.

In tabella i casi con relative 
condizioni. ■

Fon te : Italia  oggi
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credito
VALORI DELLE PRINCI
PALI VALUTE MESE DI 
NOVEMBRE 1996
Di seguito riportiamo i cambi delle 
valute estere, per il mese di 
novem bre 1996, al fine degli 
adempimenti previsti dal Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi - 
D.P.R. n. 917 del 22/12/95, il cui art. 
76, comma 7°, stabilisce che il cam
bio delle valute estere é accertato 
su conforme parere dell'Unione 
Italiana Cambi (U.I.C.) pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale nel mese 
successivo.

NOVEMBRE 1996
$ USA 1,513,102
MARCO TEDESCO 1,001,114
FRANCO FRANCESE ' 295,797
FIORINO OLANDESE 892,530
FRANCO BELGA 48,580
LIRA STERLINA 2,517,656
LIRA IRLANDESE 2,521,158
CORONA DANESE 260,667
DRACMA GRECA 6,347
ECU ’ 1,922,746
$ CANADESE 1,130,534
YEN GIAPPONESE 13,487
FRANCO SVIZZERO 1,187,161
SCELLINO AUSTRIACO 142,263
CORONA NORVEGESE 238,078
CORONA SVEDESE 228,237
MARCO FINLANDESE 332,427
ESCUDO PORTOGHESE 9,902 
PESETA SPAGNOLA 11,893
$ AUSTRALIANO 1,206,015

scadenze

APRILE 1 9 9 7

30/04 - INPS. Termine per la presenta
zione dei mod. 01M e 03M delle denun
ce e retribuzioni dei lavoratori dipen
denti per l'anno 1996.

30/04 - IVA ELENCHI INTRASTAT.
I soggetti obbligati (scambi intraco- 
munitari tra 50 e 150 milioni) devo
no presentare all'ufficio doganale

gli elenchi riepilogativi trimestrali di 
cessioni ed acquisti.

30/04 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI:
a) Il cessionario o committente che 
non ha ricevuto la fattura dal forni
tore entro il mese successivo a 
quello di effettuazione di operazio
ne deve emettere entro il mese 
seguente una fattura in unico esem
plare in relazione all'acquisto effet
tuato e non documentato.
b) Il cessionario o committente che 
ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale 
deve emettere una fattura integrati
va entro il mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria.

3 0 /0 4  - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adempimento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri
buenti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta.

3 0 /0 4  - ENASARCO - invio agli 
agenti e rappresentanti delle 
somme versate all'Enasarco per i 
contributi previdenziali e gli accan
tonamenti presso il FIRR.

30/04 - RIFIUTI. Presentazione alla 
CCIAA della Provincia competente 
della denuncia rifiuti prodotti o 
smaltiti nel 1996 utilizzando apposi
to modulo di dichiarazione.

MAGGIO 1 9 9 7

05/05 - IVA - Liquidazione e versa
mento Iva da parte dei contribuenti 
trimestrali per le operazioni effet
tuate nel trimestre gennaio/marzo 
1997.

14/05 - IVA. Termine ultimo per la 
regolarizzazione dei mancati versa
menti periodici relativi al 1996. 
Soprattassa 10%.

15/05 - RITENUTE ALLA FONTE - 
versamento al concessionario delle

ritenute operate nel mese precedente.

1 5 /0 5  - IVA. Registrazione delle 
schede carburante relative al mese 
precedente.

17/05 - IVA CONTRIBUENTI MEN
SILI. Regolarizzazione degli adem
pimenti omessi o irregolarmente 
eseguiti previsti per operazioni 
imponibili relative alla liquidazione 
periodica da effettuare nel mese 
precedente.

19/05 - IVA ELENCHI INTRASTAT - 
Gli operatori con obbligo mensile 
devono presentare all'ufficio doga
nale gli elenchi riepilogativi sui 
modelli Intrastat.

1 9 /0 5  - IVA - Annotazione della 
liquidazione periodica per i contri
buenti mensili.

Si ricorda che quando il termine 
dì pagamento cade il sabato o 
di giorno festivo esso é conside
rato tempestivo anche se effet
tuato il primo giorno lavorativo 
successivo

20/05 - RITENUTE ALLA FONTE - 
versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel mese prece
dente relativo a reddito di lavoro 
dipendente da parte dei datori di 
lavoro non agricoli non intestatari 
del conto fiscale.

20/05  - INPS. Presentazione della 
denuncia mensile e versamento di 
contributi previdenziali dovuti per 
il mese precedente in favore del 
personalè dipendente. Il versamen
to dei contributi per il SSN deve 
avvenire distintamente per ciascuna 
Regione o Provincia autonoma in 
base al domicilio fiscale del lavora
tore.
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UNA GEOGRAFIA DELLA 
RICCHEZZA IN PIEMONTE E IN 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
a cura di Carlo Beltrame

I Comuni più ricchi della provincia di
Alessandria, in termini di reddito pro
capite sono, nell'ordine, quelli di 

Quattordio, Valenza, Pecetto di Valenza e 
Tortona, mentre in provincia di Asti primeggia
no Asti, Candii e Nizza Monferrato e nella pro
vincia di Biella abbiamo in testa Biella, 
Gaglianico, Pollone e Campiglia Cervo.
In provincia di Cuneo, abbiamo poi in testa i 
comuni di Limone Piemonte, Alba e Cuneo, in 
provincia di Novara i comuni di Nebbiuno, 
Dormelletto, Arona e Orta San Giulio, mentre 
nel Verbano Cusio Ossola primeggiano 
Macugnaga, Gignese, Beigirate e Stresa.
In provincia di Torino, infine, ritroviamo i più 
elevati livelli di reddito pro capite Pino 
Torinese, Pecetto Torinese, Sestriere, Claviere, 
Bardonecchia, Sauze d'Oulx.
Questa mini geografia delle isole di più elevata 
ricchezza in Piemonte possiamo tracciarla sulla 
base delle analitiche stime dei "redditi dei 
comuni del Piemonte" elaborate da 
Unioncamere Piemonte e relative al 1994. 
Ricordiamo che per il Piemonte ci viene fornita 
la stima di un reddito pro capite medio di 27,1 
milioni e che si spazia, a livello provinciale, tra 
29,4 milioni per Vercelli e 23,9 milioni per 
Cuneo (mentre Alessandria di colloca a quota
28,0 milioni). Va comunque ricordato che nella

provincia di Torino, si concentra il 53,7 per 
cento del reddito assoluto del Piemonte, 
contro, ad esempio, il 10,5 per cento della 
provincia di Alessandria. In provincia di 
Alessandria, i comuni con i più elevati 
volumi di reddito sono i seguenti.

Provincia miliardi di £it
Alessandria 2923,27Casale Monferrato 1242,15Tortona l 960,04Novi Ligure 844,67
Valenza 803,88Acqui Teime 563,56Ovada 356,92

TABELLA 1
Graduatoria dei Comuni più ricchi
della provincia di ALESSANDRIA

COMUNE milioni di £ i t .

Quattordio 41,62
Valenza 37,56Pecetto di Valenza 35,48Tortona 35,26Fraconalto 32,34Alessandria 32,21Casale Monferrato 31,88Felizzano 31,72Villanova Monferrato 30,62Castelnuovo Scrivia 30,10Pietra Marazzi 29,81Occimiano 29,77Ovada 29,22Sale 29,18Novi Ligure 28,13

I sette comuni che abbiamo appena elencato 
contano, insieme, per il 62,8 per cento del red
dito della provincia di Alessandria.
Ai sette comuni seguono, nell'ordine, come 
volume di reddito Castelnuovo Scrivia,
Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, San salvatore 
Monferrato, Sale, Pozzolo Formigaro, 
Pontecurone, Gavi, Castellazzo Bormida.
Dal reddito assoluto passiamo al reddito prò 
capite. Abbiamo così costruito la graduatoria 
dei comuni più ricchi della provincia di 
Alessandria. (Tabella 1).
Ricordiamo che il reddito prò capite provinciale 
viene stimato da Unioncamere Piemonte in 
27,92 milioni di lire.
La nostra fonte osserva: "La carta della ricchezza 
vede tutti i comuni capi area (tra cui anche 
Valenza) contornati da una corona di altri a 
relativo benessere, mentre le aree meno dotate 
di reddito della provincia risultano essere quelle 
montane dell'Alto Monferrato (acquese) e delle 
Valli Curane e Borbera, oltre al Basso 
Monferrato verso le province di Asti, Torino e 
Vercelli".
Su 190 comuni della provincia di Alessandria, 
quattro hanno oltre 35 milioni di reddito prò 
capite, mentre 84 hanno un reddito prò capite 
compreso tra i 15 e i 20 milioni.
Fatto uguale a 100 il reddito prò capite del 
Piemonte, la posizione relativa delle province 
piemontesi é la seguente:

PIEMONTE 100,0Vercelli 107,7Torino 103,4Alessandria 103,0Biella 99,9Novara 96,8Asti 95,6Verbania 89,0Cuneo 88,0
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INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
"LA SCELTA DEI VALORI" 
di Andrea Sacchetti

LA TRASFORMAZIONE DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI
L'attuale situazione sociale, economica e 
culturale è caratterizzata da una notevole 
complessità e, di conseguenza, non si presta 
a facili interpretazioni.
Senza dover ricorrere a teorizzazione astratte, è 
facile rilevare come, a seguito della crisi produt
tiva della metà degli anni 70, si è verificato 
negli anni '80 un nuovo boom, questa volta di 
tipo tecnologico, che ha generato un fenomeno 
di neoindustrializzazione sia con la produzione 
di elaboratori sia con lo sviluppo delle reti di 
comunicazione.
Gli anni '90 rappresentano l'evoluzione dei 
sistemi industriali a fovore dell'occupazione del 
terziario, i tecnici e gli impiegati sostituiscono 
progressivamente gli operai che a loro volta 
sono sostistuiti dalla produzione robotizzata.
In questo sistema post-industriale diventa domi
nante il settore dell'informazione.
Si sono infatti sviluppate industrie e agenzie 
della comunicazione che trattano essenzialmen-

te simboli, linguaggi e informazioni. 
L'alleanza tra la tecnologia e la comunica
zione ha generato un insieme di applica
zione e di opportunità produttive dalle 
quali si origina il carattere dominante del
l'attuale sistema economico.
A questo cambiamento si stanno adeguan
do anche le imprese che operano nel setto
re dell'oreficeria.
Ciò per innegabili vantaggi: la possibilità di 

programmare la produzione e la vendita inve
stendo nella pubblicità diretta; la possibilità di 
realizzare gli oggetti in serie diminuendo in 
modo consistente il costo del prodotto.
Per il mondo dell'artigianato trovarsi dinanzi a 
questa trasformazione ha generato un certo 
disagio soprattutto per la difficoltà di dare conti
nuità produttiva alla propria tradizione.
Per questo il complesso artigianale rischia feno
meni di deviazione ed isolamento tali da incide
re negativamente sia sul rendimento del profilo 
che sulla sua possibile sopravvivenza.
E' perciò necessario accrescere la consapevo
lezza che, nella società post-industriale, esiste 
una reale mancanza di senso del passato: si 
smarriscono le origini della lavorazione artigia
na.

L'ARTIGIANATO
Riflettendo su quest'ultima affermazione, ci 
sembra doveroso mettere in relazione "l'oggetto 
prezioso" e le caratteristiche più profonde del
l'essere umano.
Infatti, nel processo evolutivo dell'uomo, gli 
avvenimenti che lo hanno visto protagonista sia 
nella vita personale che in quella sociale, sono 
sempre stati celebrati attraverso riti del profon
do significato evocativo.
I segni, le grafie, gli oggetti non erano necessità 
primarie della specie, bensì il risultato della 
conoscienza della propria capacità di elabora
zione cognitiva.
Attraverso l'abilità simbolica l'uomo è riuscito 
ad esprimere le sensazioni e i sentimenti della 
vita interiore.

Il prof. Andrea Sacchetti a destra durante una riunione della 
Commissione Formazione AOV
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Ed è dall'intensa attività estetica e creativa, dalla 
simmetria e del decoro che nasce e si sviluppa 
l'arte del monile.

QUALE FUTURO ?

Lo sviluppo dei sistemi produttivi richiede 
necessariamente la perdita della tradizione arti
giana? Bisogna adeguarsi o sfidare questa ten
denza?
Adeguarsi è una tentazione molto forte ma que
sto significa anche perdere la propria identità 
creativa. Infatti l'impresa è fortemente vincolata 
alla crescita delle vendite, le quali a loro volta 
dipendono dalla variabilità della moda.
Con la produzione di tipo seriale, vengono a 
mancare la ricerca di nuove forme, l'equilibrio 
stilistico e la maestria dell'esecuzione.
Parificare i concetti di sviluppo dell'impresa e di 
crescita produttiva non solo tende a diminuire 
la possibile differenziazione lavorativa, bensì 
alimenta un processo sempre più sostenuto

ESPERIENZA TRENTENNALE 
PIETRE PREZIOSE E GIOIELLERIA, 
CON LOCALE PROPRIO PIANO 

STRADA NEL CENTRO 
COMMERCIALE DI VALENZA, 

ESAMINA 
POSSIBILITÀ' DI 

COLLABORAZIONI E 
RAPPRESENTANZE

SCRIVERE PRECISANDO 
PROPOSTE A:

AOV SERVICE S.R.L. 
15048 VALENZA 

1, PIAZZA DON MINZONI 
RIFERIMENTO: KA 1

dalla quantità rispetto la qualità.
Se poi il processo di crescita è sostenuto impe
rativamente, l'unico risultato possibile per il 
futuro sarà quello della riduzione e del ridimen
sionamento dell'intera realtà produttiva. 
Viceversa tanto più si recupera la diversità tra il 
concetto di sviluppo dell'impresa del rispetto 
quello di crescita produttiva, maggiore sarà il 
successo del sistema artigianale.
Esso infatti ha più possibilità, nelle sue diverse 
forme espressive, di interagire con la variabilità 
dei consumi.
Nell'impresa artigiana sussistono quella caratte
ristiche di flessibilità e dinamicità che risultano 
indispensabili per fronteggiare i repentini muta
menti del progresso economico.

CONCLUSIONI

Abbiamo visto come le teorie antropologiche 
affermino che la diversità dell'uomo rispetto gli 
esseri viventi risieda proprio nell'esercizio del
l'intelligenza, attraverso la quale è in grado di 
produrre nuove realtà: gli oggetti artificiali. 
Dunque l'uomo è l'artefice che da prova della 
sua capacità di giudizio sia nella scelta dei 
materiali che nella loro lavorazione.
L'artigianato ha perciò avuto origine e si è svi
luppato come unione tra la creatività dell'uomo 
e la sua abilità tecnica.
Proprietà queste indissolubili: da una parte la 
libera scelta estetica e la cernita dei materiali 
preziosi, dall'altra l'abilità esecutiva, indispensa
bile per dare forma al pensiero.
In conclusione possiamo affermare che la rea
lizzazione di un gioiello è il risultato di un per
corso che ha come origine la natura stessa del
l'uomo.
Questo è un fatto singolare nel campo della 
produzione perchè solo attraverso lo sviluppo 
del sistema artigianale sarà possibile coniugare i 
valori della persona con il valore del bene pro
dotto. ■
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SICUREZZA SUL LAVORO: 
CORSI DI FORMAZIONE

F acendo seguito a quanto pubblicato
sullo scorso numero di "AOV Notizie" 
3/97, si ricorda a tutte le aziende inte

ressate che l'Associazione Orafa Valenzana 
organizza una serie di corsi rivolti a:

«

e  ^  
S  ss

dalle ore 17,00 alle ore 21,00.
Prova pratica per il Corso 
Antincendio: sabato 17 maggio dalle ore
9,00 alle ore 12,00.
Sede: Associazione Orafa Valenzana. 
Palazzo Mostre, Valenza - Via Tortona.

•  DATORI DI LAVORO RESPONSABILI SERVIZIO DI PRE

VENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED 
IGIENE DEL LAVORO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL 
D.LGS. 6 2 6 /9 4
•  RESPONSABILI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

•  INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

INCENDI, PRONTO SOCCORSO, SALVATAGGIO, GESTIO
NE EMERGENZA.

Infatti, come ormai noto, il datore di lavoro può 
svolgere direttamente i compiti di prevenzione 
e protezione nei casi di aziende artigiane e 
industriali che occupano fino a 30 addetti oppu
re di altre aziende che occupano fino a 200 
addetti.
Se il datore di lavoro decida di svolgere diretta- 
mente i compiti di responsabile del servizio di 
sicurezza deve, dall' 1/1/97 tra l'altro, frequenta
re obbligatoriamente un corso di form azio
ne in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro.
Di seguito si riportano il programma e le moda
lità di partecipazione.

OBIETTIVI E DESTINATARI
• Formare i datori di lavoro per lo svolgimento 
dei compiti propri del servizio di prevenzione e 
protezione dei rischi alla luce del D. Lgs. 
626/94.
• Formare i responsabili per la sicurezza dei 
lavoratori.
• Formare gli incaricati attuazione misure di pre
venzione incendi, pronto soccorso, salvataggio, 
gestione emergenza.

RELATORI - D irigenti e Funzionari della 
Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria; 
D irigenti e Funzionari ASL 21; Dirigenti e 
Funzionari Com ando Vigili del Fuoco di 
Alessandria; Dirigenti e funzionari Croce Rossa 
Italiana di Alessandria

PROGRAMMA DEI CORSI - Il programma 
rispetterà i contenuti individuati dal decre
to del Ministero del Lavoro 16 gennaio 

1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 
febbraio 1997 n.,27.

COSTI
• C o r so  per  da to ri di lavoro  r espo n sa bili ser v i

z io  DI p r e v e n z io n e  e p r o t e z io n e  in  m a ter ia  d i

SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO SECONDO QUANTO

DISPOSTO dal D.Lgs. 626/94.
• C o r s o  p e r  r e sp o n s a b il i d e i la v o ra to ri p e r  la

SICUREZZA.

L'Associazione Orafa Valenzana, al solo fine di 
rimborso spese per l'organizzazione dei corsi 
richiede un contributo di partecipazione al 
corso pari a £it. 200,000 (duecentomila).
Tale contributo comprende la partecipazione al 
corso del datore di lavoro e del responsabile 
per la sicurezza dei lavoratori della stessa azien
da. Naturalmente se la partecipazione sarà solo 
del datore di lavoro o solo del rappresentante 
per la sicurezza, il costo sarà sempre di <£. 
200,000.
Qualora inoltre il datore di lavoro o il dipen
dente avesse già frequentato il corso antincendi 
e pronto-soccorso promosso dall'AOV, tale con
tributo di partecipazione é limitato a £it.
120,000 (centoventimila).

• C o r s o  per  incaricati a ttu a zio n e  m isu re  d i pr e 

v e n z io n e  in c e n d i, p r o n t o  s o c c o r s o , sa lva ta g gio , 

g e st io n e  em er g en z a .

Il costo é di £it. 250,000 (duecentocinquan- 
tam ila) a partecipante e comprende la prova 
pratica antincendio con prova di spegnimento e 
utilizzo di estintori.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE
Restituendo il coupon, anche via fax (946609), 
agli uffici dell'AOV.

DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO - 6, 8, 13,
15, 19 e 21 maggio 1997

Attenzione: I CORSI SARANNO ATTIVATI SOLTANTO 
SE SI RAGGIUNGERÀ' ALMENO I 20 ISCRITTI.
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CORSI DI FORMAZIONE
La ditta_____________________________________________________________________________
con sede in__________________________________________________________________________

Via_____________________________________________________________________ n. _________
Partita Iva n °______________________________ Tel._________________ Fax_________________

intende aderire secondo le modalità e i costi descritti a:

—  ̂ CORSO per d a to ri d ì la vo ro  in m a te ria  d ì sicurezza ed ig iene de l la v o ro

Parteciperanno i Sigg.:

- 1 CORSO per i Responsabili de i Lavo ra to ri per la  Sicurezza

Parteciperanno i Sigg.:

—* CORSO per incarica ti a ttuaz io ne  m isure p revenzione  incend i, p ro n to  

soccorso, sa lva ta g g io , gestione em ergenza

Parteciperanno i Sigg.:

In fede,

Valenza,____________

timbro e firma
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CONTRATTO TIPO DI DISTRIBU
ZIONE IN ESCLUSIVA

P resso gli uffici dell'AOV é a disposizio
ne il testo di un "contratto tipo di 
distribuzione in esclusiva" predisposto 

dalla FEWITA (Federazione delle associazio
ni europee del commercio all'ingrosso e del 
commercio internazionale) ed inviataci da 
Confedorafi, che armonizza i diritti e gli 
obblighi del "fornitore" e del "distributore in 
esclusiva" nei Paesi membri dell'Unione 
Europea.
Tale "contratto tipo" ha il vantaggio di essere 
conforme ai criteri elencati nel Regolamento 
(CEE) n. 198/83 del 22 Giugno 1983, relativo 
all'applicazione dell'alt. 85, terzo comma, del 
Trattato e, quindi, non é necessario provvedere 
alla sua notifica alla Commissione Europea. 
Qualora, invece, nell'utilizzo del "contratto tipo" 
siano apportate modifiche, soprattutto in mate
ria di protezione territoriale, le parti dovranno 
provvedere a notificare alla Commissione 
Europea il contratto stipulato in forma modifica
ta. In tal caso, la richiesta non conferisce alcuna 
validità temporale al contratto e, pertanto, se la 
Commissione dovesse valutare il contratto sti
pulato in contrasto con i principi elencati dal 
citato art. 85, il rifiuto avrebbe valore retroatti
vo. Il regolamento (CEE) n. 1983/83 scade, 
salvo proroga, il 31 dicembre 1997 e qualsiasi 
revisione potrebbe comportare cambiamenti al 
"contratto tipo" in argomento.
Per maggiore chiarezza riportiamo di seguito 
anche il testo degli articoli 85 e 86 del Trattato.

TITOLO V: Norme comuni sulla concorrenza, 
sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legisla
zioni.
Capo I: regola di concorrenza 
Sezione I: regole applicabili alle imprese.

ARTICOLO 85
1. Sono incompatibili con il mercato comune e 
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le deci
sioni di associazioni di imprese e tutte le prati
che concordate che possano pregiudicare il 
commercio tra Stati membri e che abbiano per 
oggetto e per effetto di impedire, restringere o 
falsare il gioco della concorrenza all'interno del 
mercato comune ed in particolare quelli consi
stenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i 
prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre 
condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli 
sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investi
menti;
c) ripartire il mercato o le fonti di approv
vigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con 
gli altri contraenti, condizioni dissimili per

prestazioni equivalenti, così da determinare per 
questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'ac
cettazione da parte degli altri contraenti di pre
stazioni supplementari che, per loro natura o 
secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun 
nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del 
presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1. pos
sono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di decisioni di 
associazioni di imprese;
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di 
associazioni di imprese;
- a qualsiasi pratica concordata o categorie di 
pratiche concordate che contribuiscano a 
migliorare la produzione o la distribuzione dei 
prodotti o a promuovere il progresso tecnico o 
economico, pur riservando una congrua parte 
dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni 
che non siano indispensabili per raggiungere 
tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare 
la concorrenza per una parte sostanziale dei 
prodotti di cui trattasi.

ARTICOLO 86
1. E' incompatibile con il mercato comune e 
vietato, nella misura in cui possa essere pregiu
dizievole al commercio tra Stati membri, lo 
sfruttamento abusivo da parte di una o più 
imprese di una posizione dominante sul merca
to comune o su una parte sostanziale di questo. 
Tali pratiche abusive possono consistere in par
ticolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente 
prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni 
di transazione non eque;
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, b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo 
sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
c ) nell'applicare nei rapporti commerciali con 
gli altri contraenti condizioni dissimili per pre
stazioni equivalenti, determinando così per 
questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti 
alla accettazione da parte degli altri contraenti 
di prestazioni supplementari che, per loro natu
ra o secondo gli usi commerciali, non abbiano 
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. ■

RISPOSTA AD UN QUESITO

L a CONFEDORAFI per mano del consulente
Dr. Luigi Tapparelli, risponde ad un que
sito posto dal consigliere Confedorafi dr. 

Gianni Cacchione. Di seguito riportiamo sia il 
quesito in questione che la risposta data dall'en
te confederale.

Quesito: un operatore Italiano loca da società 
estera uno spazio espositivo in Fiera Estera 

(Basilea)quindi extra CEE; a sua volta l'operato
re italiano subaffitta ad altro operatore italiano 
parte dello spazio espositivo; trattamento fiscale 
ai fini iva fatturazione.

LAUREATA
IN LINGUE STRANIERE 

con esperienza presso fiere 
e mostre di settore 

TEDESCO - INGLESE 
FRANCESE 

DISPONIBILITÀ' PER 
TRADUZIONI 

(anche via fax)

Tel.: 0 1 3 1 /2 3 9 0 8 9  
Fax /  modem /  segreteria: 

0 7 3 6 /2 5 0 4 5 4

Risposta Confedorafi - Ci troviamo di fronte 
ad una prestazione di servizio, derivante da 
contratto di locazione o sublocazione parziale, 
resa da un soggetto domiciliato fiscalmente in 
Italia ad altro soggetto sempre domiciliato in 
Italia, prestata in paese extra CEE.
A norma dell'Art.7 DPR 633/72, articolo che 
definisce la prestazioni derivanti da contratti di 
locazione si considerano effettuate nel territorio 
dello stato, quando sono rese a soggetti domici
liati nel territorio stesso, a meno che non siano 
utilizzate fuori del territorio della Comunità 
Economica Europea o, a meglio intendere, 
quando il bene che ne forma oggetto è utilizza
to nel territorio stesso.
Pertanto, riguardo il caso prospettato, risultan
do dal quesito fornito che le prestazioni di cui 
trattasi sono utilizzate all'estero, le stesse devo
no considerarsi fuori del campo di applicazione 
dell'IVA per assenza del presupposto della terri
torialità.
Per quanto riguarda, poi, la prova della loro uti
lizzazione fuori del teritorio doganale, premes
so che la legge non prescrive al riguardo adem
pimenti particolari, l'esibizione dei contratti 
deve ritenersi valida; quindi sulle fatture relative 
ai corrispettivi di tali servizi, rilasciate nei con
fronti della ditta subaffittante, sarà bene richia
mare gli estremi del contratto principale cui si 
riferiscono.
Infine costituendo queste operazioni fuori del 
campo di applicazione dell'IVA, per carenza del 
presupposto di territorialità, il prestatore dei 
servizi non è neppure tenuto all'adempimento 
degli obblighi formali di cui agli Artt. 21 e 
seguenti del titolo secondo della normativa del
l'imposta.
Conseguentemente i documenti contabili emes
si per tali operazioni non assumono alcuna rile
vanza ai fini della contabilità Iva, fermo restan
do, naturalmente, gli adempimenti in materia di 
imposte dirette. ■
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EVENTO SPECIALE I.C.E.
ITALIA IN CINA (Pechino, 25  
novembre - 2 dicembre 1997)

L 'Istituto Commercio con l'Estero in
accordo con il Ministero Affari Esteri, 
Ministero Commercio con l'Estero, 

Confindustria e Banca d'Italia, promuove 
l'evento in oggetto quale presentazione del 
"Sistema Italia" che vede il settore orafo - 
gioielliero a pieno titolo interessato all'iniziati
va.
Durante gli otto giorni di esposizione, l'atten
zione dei media, dell'imprenditoria e del pub
blico cinese sarà concentrata sui prodotti, la tec
nologia, la scienza e la cultura del nostro Paese 
in un contesto espositivo che non prefigura 
necessariamente scambi commerciali bensì svi
luppo di rapporti e presa di conoscenza delle 
potenzialità del mercato cinese in una ipotesi di

inserimento graduale 
del prodotto. (Trattasi 
in concreto di mostra 
di "immagine" non 
paragonabile alle tradi
zionali formule esposi
tive commerciali). La 
partecipazione all'e
vento, con spazi espo
sitivi collettivi, per 
linee di prodotti "ad 
alto contenuto d'imma
gine" che riteniamo 
comprendere le crea
zioni gioiellerie valen- 
zane, potrebbe avere 
luogo tramite l'AOV 
qualora pervengano 
manifestazioni di inte
resse da parte delle 
aziende. E1 comunque 
possibile la partecipa
zione individuale delle 
aziende che ritenesse
ro l'iniziativa meritevo
le di attenzione (è 
disponibile materiale 
informativo per coloro 
che volessero 
approfondire l'argo
mento.
La formula di parteci-

pazione collettiva prefigura una suddivi
sione dei costi sostenuti mentre la soluzio
ne individuale é da ritenersi a carico delle 
aziende partecipanti.
In ambedue i casi, partecipazione collettiva 
o individuale, le aziende interessate in con
creto, hanno ricevuto nei giorni scorsi una 
circolare con coupon di partecipazione 
allegato da compilare e ritornarlo all'AOV. 
Le aziende che si saranno segnalate saran

no successivamente convocate presso la sede 
AOV per verificare in dettaglio possibilità e ter
mini di partecipazione.
Ulteriori sviluppi dell'evento, verranno comuni
cati non appena ne saremo in possesso.
Di seguito si riporta il documento ufficiale 
dell'Istituto Nazionale del Commercio con 
l'Estero.

ISTITUTO NAZIONALE 
PER IL COMMERCIO ESTERO

Mar
della Cina

ITALIA IN CINA
Pechino 25 novembre - 2 dicembre 1997 

PRESENTAZIONE

PREMESSA
Sia i rappresentanti delle società italiane già 
operanti in Cina che gli operatori italiani che 
abitualmente frequentano il mercato sono d'ac
cordo nel ritenere che fino ad oggi non sia stata 
sufficiente la presenza italiana su questo merca
to.
Tale situazione non ha sostenuto l'affermazione 
dell'immagine complessiva del SISTEMA ITALIA 
presso l'alta dirigenza e l'emergente imprendito
ria privata cinese.
Inoltre tale assenza ha fatto mancare il necessa
rio supporto al consistente sforzo che i grandi 
gruppi e le aziende medie e piccole italiane 
hanno sostenuto, per fare fronte a una concor
renza sempre più aggressiva e dinamica.
I risultati del commercio estero cinese fornisco
no una tangibile testimonianza della necessità 
che si manifesta: Paesi europei, nostri diretti 
concorrenti in molti settori del mercato cinese, 
hanno conseguito negli ultimi anni risultati 
complessivamente migliori della tendenza fatta 
registrare dall'interscambio italo-cinese.
E' da tempo, quindi, che l'imprenditoria italiana
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, sente forte la necessità di un GRANDE EVEN
TO, adeguatamente sostenuto a livello istituzio
nale, che metta in primo piano il nostro Paese 
in Cina.
L'ICE intende farsi portare delle esigenze del
l'industria nazionale, dando vita ad un avveni
mento composito che presenti il SISTEMA ITA
LIA nel suo complesso, dal mondo industriarne, 
politico, scientifico, culturale al sistema banca
rio e dei servizi.
Tale intendimento ha raccolto, dalle prime pre
sentazioni fino la Convegno di Hong Kong del 
gennaio 1997, ampie adesioni tra gli esponenti 
della classe imprendi
toriale e del mondo 
politico italiani.
Il Presidente della 
Repubblica Italiana,
Oscar Luigi Scalfaro ha 
già assicurato la sua 
presenza, unitamente a 
alte cariche del 
Governo e della 
Confindustria.

OBIETTIVI

L'EVENTO deve costituire un avvenimento di 
cui dovrà parlare non solo Pechino ma buona 
parte della Cina che produca e che è tesa verso 
la tecnologia, il design, il gusto del vivere italia
no. Per otto giorni dovrà catalizzare l'attenzione 
dell'establishment politico locale, del mondo 
imprenditoriale e scientifico, della gente comu
ne.
Concepito a supporto della crescita delle rela
zioni commerciali tra l'Italia e la Cina, dovrà 
assicurare la promozione e la rilettura dei para
metri qualitativi, concorrenziali e di affidabilità 
del Sistema Italia.
Dovrà presentare il Paese come un partner 
ideale per la Cina di oggi, capace di offrire tec
nologia di alta qualità, un vasto know-how e 
capacità di investimento, risultati questi di un 
"genio italiano" di antichissime tradizioni e di 
un'evoluzione continua che ha portato il nostro 
Paese ad essere una delle maggiori economie 
mondiali.
Non può quindi essere una semplice mostra 
intersettoriale, ma deve essere una manifesta
zione d'immagine con redditizi risultati promo
zionali: la Cina è protesa verso un innalzamento 
del tenore di vita dei propri cittadini, ha quindi

bisogno di tecnologia e di investimenti nei beni 
di consumo per migliorarne la qualità media.

ARTICOLAZIONE

L'EVENTO sarà così articolato:
- Mostra
- Seminari
- Eventi culturali e di spettacolo 

LA MOSTRA
La Mostra si svolgerà nei Padiglioni n. 2, 3, 4, 5, 
8 del C.I.E.C. CHINA INTERNATIONAL EXHIBI-

TION CENTER di 
Pechino, dal 25 
novembre al 2 dicem
bre 1997.
L'esposizione si svilup
perà su una superficie 
di circa 12.000 mq. 
netti, lungo un percor
so-guida caratterizzato 
da diverse sezioni 
monografiche, dedica
te a energia, meccani
ca, elettronica, traspor

ti, comunicazioni, chimica, alimentazione, edili
zia, arredamento, sistema moda e persona.
Ogni sezione ospiterà grandi imprese, pubbli
che private, nonché le aziende più significative 
operanti nei rispettivi campi dell'indotto.
Grandi gruppi italiani (FIAT, IRI, STET) nonché 
le principali istituzioni scientifiche (CNR, ENEA) 
hanno già assicurato la propria presenza. 
All'interno dello spazio espositivo funzionerà 
un ristorante italiano, destinato agli espositori 
presenti e ai visitatori.
Le quote di partecipazione alla sono state così 
stabilite:

•  PRESENTAZIONE DI CATALOGHI /
DEPLIANT (stand informativo) Lire 450 .000  al 
metro quadro;

•  PRESENTAZIONE DI MACCHINE /  PRO
DOTTI (es: telai, scarpe) Lire 300 .000  al metro 
quadro;

•  PRESENTAZIONE DI LINEE DI PRODU
ZIONE, AMBIENTAZIONI D’IMMAGINE E 
SPETTACOLARI ( per gli utenti collettivi) Lire 
100.000 al metro quadro.

35



I SEMINARI
L' esposizione sarà affiancata da una serie coor
dinata di seminari. L'ICE organizzerà diretta- 
mente quelli che presenteranno l'industria ita
liana o che dibatteranno le connotazioni politi
che, economiche e culturali dei rapporti tra i 
due paesi.
I seminari aziendali tenderanno invece a pre
sentare ad una audience cinese selezionata le 
soluzioni tecnologiche più innovative ed all'a
vanguardia.
II calendario di queste iniziative é in fase di 
strutturazione e sarà coordinato da uno "stee- 
ring committee", costituito presso il Ministero 
del Commercio con l'Estero.

GLI EVENTI CULTURALI DI SPETTACOLO 
La Mostra italiana sarà inaugurata, alla presenza 
del Presidente della Repubblica, da un concerto 
di musica classica de "I Solisti Veneti".
La RAI, che partecipa all'esposizione, ha assicu
rato anche la propria collaborazione all'organiz
zazione di uno spettacolo di musica leggera con 
la probabile partecipazione di Renzo Arbore e 
l'Orchestra Italiana.
Il Ministero degli Affari Esteri (Direzione 
Generale Relazioni Culturali) sta definendo la 
presentazione di una rassegna cinematografica 
e di una mostra d'arte.

IL PIANO  DI COMUNICAZIONE

L'ICE ha provveduto a indire un concorso, riser
vato a qualificare agenzie di grafica e pubbli
cità, per l'ideazione del logo e del titolo ufficiale 
dell'evento.
Titolo e logo saranno utilizzati per un ampio 
piano di comunicazione, le cui azioni saranno 
intraprese sia in Italia che in Cina, così da assi
curare all'iniziativa la massima risonanza.

L'ALLESTIMENTO

L'idea base dell'allestimento si ispira ad una 
pianta di città di matrice romana e su questa 
traccia si svilupperà il posizionamento degli 
espositori italiani.
L'architettura parlerà in un linguaggio metafisi
co, simbolo della assenza di una costruzione 
reale della città, della casualità dell'involucro, 
per esaltare invece l'evoluzione del contenuto, 
oggetto mostra.

L'IDEA DEL PROGETTO

Una sovrapposizione di un impianto urbano 
(una città romana) sull'area dell'esposizione, 
metafora questa dell'organizzazione produttiva 
italiana.

LA SCELTA DIPENDE DAL 
SIGNIFICATO/FORMA DELLA CITTA'

Essa è un ordine prestabilito generatore di un 
insediamento ubano che prevede rapporti tra 
forme e funzioni complesse a volte interrelate, a 
volte sovrapposte tra loro (sinergie/osmosi) a 
altre volte persino non coincidenti ma compre
senti.
La stessa complessità risulta nell'organizzazione 
di questa mostra che raccoglie un insieme di 
produzioni (secondario e terziario) interrelate o 
sovrapposte tra loro, dove la trasmissione della 
cultura cementa i vari campi del sapere, agendo 
spesso come catalizzatore.
La città offre la possibilità di stabilire luoghi fissi 
e cardine rappresentativi.
La città come una mostra ha la stessa esigenza 
di punti rappresentativi, essi sono i luoghi cen
trali e strutturanti dell'informazione.
La città offre la possibilità di stabilire luoghi 
variabili (tessuto urbano) per le tipologie in 
essa presenti.
La città offre alle varie tipologie di produzione 
ambientazioni adeguate per il corretto svolgi
mento delle attività.
La tipologia è un'indentità concettuale di matri
ce della forma.

LE TIPOLOGIE DELLA CITTA'

IL SISTEMA VIARIO
Piazze, assi, mura e porte, costituiscono il siste
ma strutturante dell'impianto urbano.
Sono in una città:
Il cardine e il decumano, il sistema viario secon
dario, la percorrenza di limite e l'extramoenia, i 
fiori, le porte d'accesso alla città, il percorso 
sulle mura...

GLI ELEMENTI PRIMARI
Gli edifici pubblici cioè di funzione comune
costituiscono i cardini del sistema urbano, cioè i
punti di fecalizzazione e raccordo del sistema
strutturante.
Sono in una città:
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, Il tempio, il teatro, la basilica, le terme, il sacel
lo, l'anfiteatro, l'arco, la meta...

IL TESSUTO EDILIZIO 
I tipi che costituiscono il tessuto connettivo 
urbano aderiscono al sistema strutturante e 
vanno a riempire con varie logiche lo spazio tra 
elementi primari mettendoli in evidenza.
Sono in una città:
Le residenze a insula con le tabernae e le 
domus, il recinto con le case giardino, i magaz
zini, il mercato, i portici con le botteghe...
...tutto questo e forse altro ancora, costruisce la 
città.

LE TIPOLOGIE DELLA MOSTRA

I PERCORSI
Piazze, strade, mura e porte costituiscono il 
sistema strutturante degli ambiti espositivi.
Sono in una mostra tutto ciò che rappresenta: i 
percorsi principali e secondari, gli ampi spazi, i 
corridoi, i percorsi all'aperto, i portali di accesso 
ai padiglioni...

GLI ELEMENTI PRIMARI
I luoghi di servizio al pubblico e di utenza, cioè 
di fruizione comune, costituiscono i cardini del

sistema espositivo, i punti di focalizzazione e 
raccordo del sistema strutturante.
Sono in una mostra tutto ciò che ospita: l'inau
gurazione e la chiusura, la rappresentanza, 
l'informazione, le conferenze, gli spazi didasca
lici, i servizi generali, gli spazi multiuso, il risto
rante, i piccoli punti di ristoro, la stampa, i luo
ghi dello spettacolo e della multivisione....

IL TESSUTO
Le tipologie espositive che costituiscono il tes
suto delle aree degli espositori italiani aderisco
no al sistema strutturante e vanno a riempire 
con varie logiche lo spazio tra gli elementi pri
mari mettendoli in evidenza. Sono nella mostra 
ciò che ospita: i grandi gruppi, le ditte già da 
tempo in Cina, le medie e piccole imprese, le 
linee di produzione, la meccanica, il vivere ita
liano, la moda, l'edilizia, l'artigianato....

.... tutto questo e forse altro ancora, costituisce 
una mostra. ■

V  * Al D  ^  J
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con clientela decennale, ristrutturata da soli 
due anni. A 3 km. da Novara in zona dì forte 

passaggio. Cedesi per trasferimento.

Per informazioni (Sig.na Elisabetta)B BxWI j  ¡¡EBBI
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OROAREZZO: PAROLA D'ORDINE 
INTERNAZIONALIZZAZIONE. 
CONCORSO "PREM IERE '98"
AD AZIENDE VALENZANE

O ccorre dare all'export, voce impor
tante per l'economia italiana, l'at
tenzione che merita, anche con 

interventi fiscali per chi investe per esporta
re e acquisisce aziende in altri paesi; questo 
non significa togliere lavoro all'Italia ma, al con
trario, garantirne di più".
Così il Ministro per il Commercio con l'Estero 
Augusto Fantozzi, é intervenuto alla tavola 
rotonda sul futuro della piccola e media impre
sa, organizzata dal Centro Affari e Convegni 
nell'ambito di O roArezzo, ha risposto alle solle
citazioni dell'imprenditoria italiana che gli ha 
sottoposto le proprie preoccupazioni e speran
ze.
Nell'ambito di un mercato che sempre più si 
caratterizza come globale e internazionale e alla 
luce della recente riforma dell'Istituto per il 
Commercio con l'Estero approvata dalla 
Camera, le associazioni artigiane, rappresentate 
dai presidenti nazionali delle sezioni orafe di 
Confartigianato, Luciano Bigazzi e CNA, Nino 
Tagliamonte, dai rispettivi presidenti provinciali 
Pietro Faralli e Alberto Ricci e il Presidente 
Federorafi Agostino Roverato hanno chiesto al 
Ministro una maggiore incisività, assistenza e 
competenza dell'ICE a sostegno di tutti i settori 
della nostra economia.
Più severo il giudizio del Presidente 
dell'Assoindustriali della provincia di Arezzo, 
Antonio Zucchi, che ha sottolineato la penaliz
zazione fiscale imposta alle imprese e l'insuffi
ciente coordinamento di tutti gli enti preposti al 
sostegno delle esportazioni e dell'internaziona
lizzazione dell'economia italiana.
E l'export rappresenta la voce più importante 
anche per l'oreficeria, settore che dà lavoro a 
115 mila persone e genera un giro d'affari com
plessivo di circa 20 mila miliardi l'anno.
"Per rimanere la terza voce attiva della bilancia 
commerciale italiana - ha sottolineato nel suo 
intervento Emanuele De Giovanni, Presidente 
Confedorafi - anche l'oro ha bisogno di uno 
Stato in grado di sostenerlo con provvedimenti 
importanti, come l'abolizione del monopolio 
del metallo giallo".

Il Concorso "Première '98".
Importanti riconoscimenti per la produzio
ne valenzana dalla Fiera O roArezzo (22/25 
marzo), cui hanno partecipato, con orga
nizzazione dell'AOV, venti ditte di Valenza. 
Di particolare rilievo il Concorso "Première 
'98" per la cui conoscenza si riporta di 
seguito il comunicato del Centro Affari 
Arezzo, organizzatore di "OroArezzo":
Con il concorso "Première 98", promosso 

dal Centro Affari in collaborazione con il Monte 
dei Paschi di Siena per l'ideazione di monili-ten
denza per le pros
sime stagioni, 
circa 80 delle 350 
aziende espositrici 
in fiera hanno pro
posto ad una com
missione giudica
trice creazioni ine
dite e di grande 
suggestione.
Non è stato facile 
per la giuria sele
zionare i preziosi 
per le sezioni desi
gn-tendenze- 
moda, commercia- 
bilità-indossabilità, 
innovazione e 
soluzioni tecniche.
Ed è stato un 
trionfo per brillanti 
ed oro bianco, 
linee moderne ed 
essenziali, fantasia 
e ricchezza di stili.
I riconoscimenti, consegnati nell'ambito di una 
serata di gala che ha avuto per madrina Melba 
Ruffo, sono andati, per la prima sezione, alla 
Gold Time di Arezzo e alle ditte vicentine F.lli 
Colussi e Linea Italia Silver and Gold, per la 
seconda alle valenzane Gei e Mascot (ditta 
associata all'AOV) e all'aretina Marcantoni 
Oro, ed infine, per la terza, a Galma e Cordif 
(Arezzo), Gara velli & Rizzi di Valenza, asso
ciata all'AOV), Superoro (Vicenza).
Della giuria di "Première 98" hanno fatto parte 
Gian Maria Buccellati (orafo), Emanuele De 
Giovanni (presidente Confedorafi), Nancy Pier 
Sindt (giornalista americana del settore), 
Rodolfo Santero (vice-presidente Associazione

• f . i
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GARAVELLI & RIZZI - Anello
"Tulipano" eseguito in platino gr. 
7 ,00 con diamante centrale taglio 
brillante kt. 0,31 - tre diamanti di 
contorno taglio brillante Kt. 0,07.
La sua forma ricorda un tulipano 
stilizzato, con tre petali triangolari, 
arricchiti da tre diamanti taglio bril
lante che danno luce ad una forma 
geometrica. Il diamante centrale 
viene visto in tutta la sua forma 
grazie alle aperture laterali che 
permettono ai acquistare luce. Un 
gambo tondo e armonioso contra
sta un centrale molto rigoroso.
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Italiana Designers Orafi), Georg Spreng 
(Gruppe Design, Germania), Gianni Roggini 
direttore "L'Orafo Italiano") e Akiko 
Wakabayashi (presidente Women's Jewellery 
Association, Los Angeles)".
Alle ditte Garavelli & Rizzi, Gei e Mascot le feli
citazioni dell'AOV per il prestigioso riconosci
mento e per il contributo alla qualificata rappre
sentanza delle produzioni valenzane. ■

PARTECIPAZIONE ITALIANA ALEA 
JAPAN JEW ELLERY FAIR (Tokyo 
International Exhibition Center 3 /5  
settembre 1997)
MOSTRA AUTONOMA DELLA 
GIOIELLERIA ITALIANA (Osaka 
Hotel New Otani 8 /9  settembre 1997)

N el Program m a Promozionale 1997
delle attività destinate al settore orafo 
nei mercati dell'area del Pacifico, l'ICE 

organizzerà due eventi consecutivi, la collettiva 
italiana della fiera internazionale JAPAN JEWEL
LERY FAIR di Tokyo e una Mostra Autonoma 
della Gioielleria Italiana ad OSAKA.

JAPAN JEWELLERY FAIR 
Tokyo, 3 /5  settembre 1997
La manifestazione è organizzata dalla Japan 
Jewellery Association in collaborazione con 
le principali associazioni internazionali del 
settore (Platinum Guild, World Gold Council, 
Diamond Promotion Service).
Propone una variegata offerta di prodotti 
specifici del settore e nella scorsa edizione 
ha registrato un'affluenza di 13,174 visitatori 
di cui il 45% dettaglianti e il 25% grossisti, 
mentre gli espositori erano 280 di cui circa 
un quarto costituito da partecipazioni stra
niere.
Nelle precedenti edizioni infatti la fiera ha 
visto crescere la partecipazione di aziende 
italiane, affermandosi come un appuntamen
to necessario per contattare direttamente i 
grandi dettaglianti che si caratterizzano sem
pre di più come le nuove figure di acquirenti 
dominanti nel sistema distributivo giappone
se.
Quest'anno quindi, anche in seguito al cam
biamento di sede espositiva della fiera che si 
sposterà dal centro fieristico di Yokohama al 
modernissimo International Exhibition 

Center di Tokio - in cui saranno garantite mag
giore disponibilità di spazio per i padiglioni, 
maggiore affluenza di operatori grazie alla vici
nanza al centro città, e migliore visibilità in ter
mini di immagine - l'ICE coordinerà la parteci
pazione italiana in un padiglione ufficiale di 
circa 600 mq.

MOSTRA AU TO N O M A DELLA 
GIOIELLERIA ITALIANA 
Osaka, 8 /9  settembre 1997
A seguito del positivo riscontro in termini di 
visitatori e interesse avuto in occasione dell'or
ganizzazione di incontri reaizzata ad Osaka lo 
scorso anno su specifica richiesta di alcune 
aziende, si è ritenuto opportuno riproporre l'e
vento in una forma più ampia e struttura che 
coinvolga un maggior numero di aziende rap
presentative del settore. L'iniziativa si svolgerà 
nei saloni dell'Hotel New Otani di Osaka, nelle 
due giornate dell'8 e 9 settembre 1997, subito 
dopo la chiusura della JJF di Tokyo, per consen
tire alle aziende interressate al mercato giappo
nese la partecipazione ad entrambe le iniziative, 
ferma restando la possibilità di aderire ad ognu
na anche singolarmente.
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All'Istituto Commercio Estero - Ufficio Persona Tempo Libero 
Milena Catarci - tei. 06/59929211/59926692/59929353 
Via Liszt, 21 -00144 ROMA EUR 
Fax 06/59926918/59647372/59647381

PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA "JAPAN JEWELLERY FAIR" 
(Tokyo - In te rn a tio n a l E xh ib ition  Center 3 /5  settem bre 1997) 
MOSTRA AUTONOM A DELLA GIOIELLERIA ITALIANA 
(O saka/ Hotel N e w  O tan i 8 /9  settem bre 1997)

SCHEDA DI ADESIONE (valida come promessa di contratto)

AZIENDA__________________________________________________________
Partita Iva n °_________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________
CAP__________________Città_________________________________________
Tel.________________________________________Fax_____________________
Persona incaricata____________________________________________________

chiede di partecipare alla manifestazione sotto indicata

□  "JAPAN JEWELLERY FAIR" (Tokyo 3/5 settembre 1997)
COSTI DI PARTECIPAZIONE □  stand standard £it.

□  stand d'angolo £it.

□  MOSTRA AUTONOMA DELLA GIOIELLERIA ITALIANA 
(Osaka, Hotel New Otani 8/9 settembre 1997)

COSTI DI PARTECIPAZIONE □  stand standard £it.
□  stand d'angolo £it.

□  JAPAN JEWELLERY FAIR + MOSTRA AUTONOMA OSAKA
COSTI DI PARTECIPAZIONE □  stand standard £it.

□  stand d'angolo £it.

TERMINE DI PRENOTAZIONE 30 APRILE 1997

Produzione aziendale__________________________________________________

Nome con cui l'azienda dovrà apparire nel catalogo e sul fascione dello stand (se diverso)

data,_______________
timbro

9 ,0 00 ,00 0

10,500 ,000

6 ,5 00 ,00 0

8,000,000

13,000 ,000

15,500 ,000
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> La realizzazione di tale evento si propone 
essenzialmente di contemperare il raggiungi
mento di due obbiettivi: la garanzia di una con
tinuità nella presenza italiana sul mercato attra
verso la prosecuzione di una mostra autonoma 
come la Italian Jewellery Collection, che si è 
svolta continuativamente da oltre 13 anni a 
Tokio, e l'ampliamento territoriale di tale pre
senza anche nella zona meridionale del 
Giappone, particolarmente ricettiva per la pro
duzione italiana del settore.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Alle iniziative sono ammesse a partecipare 
esclusivamente aziende italiane, direttamente o 
tramite propri rappresentanti, che siano pro
prietarie dei marchi di produzione e/o commer
cializzazione dei prodotti venduti e regolarmen
te registrate presso la CCIAA.
L'ICE si riserva comunque il diritto di selezione 
in base alle caratteristiche del mercato, alla tipo
logia di produzione della aziende e all'attitudine 
all'export sul mercato giapponese, dando la 
precedenza alle ditte produttrici rispetto ai gros
sisti o ai commercianti.
Come già detto, il sistema distributivo giappo
nese sta cambiando e la figura del grossista va 
progressivamente scomparendo creando diffi
coltà alle aziende che normalmente si indirizza
no a tale tipologia di operatore e mirano a ven
dere i propri prodotti a peso piuttosto che a 
pezzo.
Assume invece sempre maggiore importanza il 
dettagliante che, anche laddove proprietario di 
catene di negozi, tende comunque sempre a 
fare ordini di minore entità rispetto al grande 
raccoglitore.
Tale contesto, sviluppatosi ormai da qualche 
tempo, favorirà quindi quelle aziende che inve
stiranno nella diversificazione innovativo e la 
qualità del prodotto, indirizzandola più specifi
camente al dettaglio.
Nelle quote di partecipazione di entrambe le 
iniziative, indicate di seguito, saranno compresi 
i seguenti servizi:
- stand standard o d'angolo (11 mq ca.) prealle
stito, completo di vetrine e fascione con la 
ragione sociale della ditta indicato in italiano e 
giapponese;
- vigilanza e custodia dei campionari durante il 
periodo della fiera;
- inserimento nel catalogo ufficiale della mani

festazione;
- inserzioni pubblicitarie sulle principali riviste 
specializzate e sui quotidiani a maggior tiratura;
- spedizione degli inviti a una mailing selezio
nata di operatori del settore;
- interpretariato a assistenza generale e di 
marketing;
- kit informativo contenente notizie di carattere 
generale e dati statistici del paese e sul settore;
- realizzazione di un catalogo con foto a colori, 
profilo aziendale e breve descrizione degli arti
coli esposti dalle aziende italiane (in giappone
se).
L'ICE sarà inoltre presentate in entrambe le 
manifestazioni con un ufficio informazioni e 
assistenza dove sarà in funzione un segreteria 
operativa dotata di telefono, fax e fotocopiatri
ce.
Sarà inoltre allestito un punto bar a disposizio
ne degli espositori italiani e dei visitatori locali. 
Rimangono invece a carico delle singole azien
de:
- le spese relative all'assicurazione, al trasporto 
e allo sdoganamento del campionario;
- le spese di viaggio e soggiorno del proprio 
personale.

TEMPISTICHE E CRITERI DI AMMISSIONE
Le aziende interessate ad ina o entrambe le ini
ziative dovranno far pervenire entro e non  
oltre il 30 APRILE 1997 quanto segue:
- la scheda di adesione allegata, debitamente 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta, in cui 
andranno indicate esplicitamente la tipologia di 
stand richiesto (standard o d'angolo) ed even
tuali richieste di contiguità o coesposizione con 
altre aziende (via fax al n. 06-59926918);
- una diapositiva rappresentativa della propria 
produzione necessaria per la valutazione della 
tipologia e della fascia produttiva dell'azienda e 
per il successivo inserimento nel catalogo della 
manifestazione (via posta a: I.C.E. UFFICIO 
PERSONA TEMPO LIBERO - VIA LISZT, 21 - 
00144 ROMA EUR).

Le richieste di partecipazione e di assegnazione 
di stand d'angolo per una o entrambe le inizati- 
ve saranno accolte fino a totale esaurimento dei 
posti disponibili con diritto di prelazione per le 
aziende che hanno partecipato individualmente 
all'edizione 1996 della manifestazione di inte
resse, purché le relative domande pervengano
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entro i termini fissati e al momento di ricevi
mento delle stesse non risultino morosità nei 
confronti dell'Istituto a carico dei richiedenti. 
Non saranno inoltre accolte domande incom
plete di uno degli elementi su indicati.
Ad esaurimento degli spazi disponibili, le ulte
riori domande che perverranno entro i termini 
fissati ed oltre la scadenza degli stessi, costitui
ranno la lista d'attesa e, in caso di esclusione o 
rinuncia delle ditte ammesse, subentreranno in 
base all'ordine cronologico di invio dei moduli. 
Al fine di soddisfare il numero maggiore di 
aziende, le richieste di stand multiplo saranno 
accettate solo dopo aver accolto tutto le doman
de giunte nei limiti di tempo prestabiliti e 
comunque difficilmente sarà assegnato un dop
pio stand d'angolo alla stessa ditta.
Per garantire la massima rappresentatività delle 
presenze italiana in entrambe le manifestazioni, 
il numero di aziende aventi una medisima tipo
logia produttiva non potrà superare un terzo del 
totale dei partecipanti. ■

CONGRESSO I.C.A. 97  
A BELO HORIZONTE IN BRASILE

S i svolgerà dal dal 13 al 17 luglio 1997
in Brasile, il Congresso I.C.A. 
(International Colored Gemstone 

Association) 1997 al Minas Palace Hotel di Belo 
Horizonte. La cerimonia di apertura, nella matti
nata di domenica 13 luglio, 
prevede il saluto ai congres
sisti del Presidente ICA,
PAOLO VALENTINI,
Presidente anche della 
Federpietre.
Il congresso ha il pieno sup
porto e la sponsorizzazione 
del Governo dello Stato del 
Minas Geiras. Il calendario é 
ricco di appuntamenti di 
vario genere sia di tipo pro
fessionale che di tipo sociale 
e ricreativo. Accurata inoltre 
l'organizzazione dei trasporti 
e dell'accoglienza.
Per inform azioni: ICA - 3 
East 48th Street, Fifth Floor - 
New York, N.Y. 10017 - USA 
-Tel. (212) 6888452-Fax 
(212)6889006. ■

BIJORHCA DAL 5 ALL'8 
SETTEMBRE A PARIGI

D al 5 all'8 settembre 1997 a Parigi, pres
so Paris Expo Porte de Versailles, 
BIJORHCA, Salone Internazionale della 

Gioielleria, Oreficeria, Argenteria e Orologeria, 
ha dato appuntamento a tutti gli operatori del 
settore per consentire ai suoi espositori di rag
giungere gli obiettivi di crescita e di sviluppo 
che si aspettano da questo appuntamento fieri
stico.
Quella del prossimo settembre sarà un Salone 
all'insegna delle novità:
- un maggior numero di buyers di qualità costi
tuito dai più grandi gruppi d'acquisto prove
nienti dai mercati internazionali più importanti 
come Nord America, Sud Est Asiatico e Medio 
Oriente;
- una nuova immagine e una rinnovata noto
rietà per il Salone assicurata da una campagna 
promozionale senza precedenti, potente e per
sonalizzata capace di garantire agli espositori 
un giro d'affari all'altezza dell'investimento 
fatto;
- nuovi ed inediti eventi creati per facilitare i 
contatti attraverso informazione, strumenti e 
spirito adeguati;
- una nuova settorizzazione perfettamente leg
gibile e capace di garantire ad ogni comparto la 
propria specifica ed esclusiva identià di prodot

to e di mercato:
1) gioielleria, oreficeria, 
argenteria ed orologeria
2) universo della tecnica
3) bigiotteria fantasia e 
accessori moda.
- Infine tre diversi tipi di 

\ stand in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza espositi
va.

Per informazioni più det
tagliate le aziende interessa
te possono rivolgersi diret
tamente a:
Milena Veronesi - 
Gruppo Blenheim s.r.l. - 
Via San felice, 24 - 40122 
Bologna - tei. 051/268075 - 
Fax 051/6593610. ■
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, ARAB JEW ELLERY AND WATCH 
SHOW - ABU DHABI, DAL 4 AL 7 
NOVEMBRE 1997

R iflettori puntati sulla edizione dell'Arab
Jewellery and Watch Show, la fiera più 
preziosa del Medio Oriente: goielleria, 

orologeria, preziosi antichi e moderni, gemme e 
tecnologie, che vera luogo ad Abu Dhabi da 4 
al 7 novembre 1997, con possibilità di vendita 
diretta.
Ormai divenuta un'istituzione, negli anni passati 
è stata visitata da oltre 10,000 visitatori prove
nienti - in gran parte - dai Paesi del Golfo 
Arabico, notoriamente ad elevatissimo potere di 
acquisto.
L'edizione del 1996 ha generato vendite pari a 
50 milioni di dollari e anche per quest'anno, 
con un mercato in costante ascesa, esistono 
tutte le premesse per registrare successi ed 
incrementare il volume di affari.
Abu Dhabi - capitale e cuore finanziario degli 
Emirati, nonché seconda città più ricca del 
mondo - è il punto focale per chi voglia intro
dursi in mercati in rapida espansione (Arabia 
Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, Bahrein, 
Sultanato dell'Oman, Siria, Giordania e Libano) 
ed ambisca ad internazionalizzare il proprio 
marchio. Un tasso di criminalità pari a zero e un 
sistema di vigilanza fra i più avanzati rendono 
Abu Dhabi una città sicura e perfettamente vivi
bile.
Per informazioni sulla manifestazione e preno
tazioni: EMIRATES EXHIBITION SERVICES 
c /o  Maria Antonietta VIARENGO 
Telefono /  Fax: 039/9902184. ■

BIJOUX RUSSIA 97
MOSCA, 23 /26  SETTEMBRE 1997

IJOUX RUSSIA'97 é l 'unico Salone
internazionale specializzato nei settori 
della bigiotteria, regalistica, profumeria e 

articoli per fumatori ad avere luogo in Russia.
La domanda per questo genere di articoli é in 
crescente aumento e si é ormai affermato in 
Russia un consistente mercato che dispone di 
denaro da destinare ad acquisti di beni cosid
detti superflui e per la cura della persona. 
L'universo femminile ricerca prodotti di qualità 
e design che valorizzino ed abbelliscano la casa 
e la persona, dopo anni in cui questi articoli

erano introvabili o riservati ad una ristrettissima 
élite.
Le prospettive di affari sono concrete.
Un numero crescente di persone infatti dispone 
oggi di un reddito medio o medio alto e ricerca 
prodotti di qualità, in tutti i settori: dall'alimen
tare al sistema casa, dal tempo libero alla sanità. 
In questo quadro, viste anche le richieste da 
parte di numerosi operatori italiani e stranieri di 
poter partecipare ad una fiera settoriale, 
Interexpo Exhibitions ha deciso di lanciare la 
prima edizione di BIJOUX, utilizzando la presti
giosa sede del World Trade Centre di Mosca.
Il costo dell'area preallestita é di 400 US$ al 
mq.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
INTEREXPO - Via Plinio, 73 - 20129 Milano - 
tei. 02/2663037 - fax 02/2367121. ■

CONGRESSO C.I.B.J.O. 97  
A LAS VEGAS

In coda alla manifestazione "The JCK Show" -
(Las Vegas, 30 maggio/3 giugno), dal 3 al 6 
giugno 1997 si svolgerà sempre a Las 

Vegas, presso il Treasure Island Hotel, il 
Congresso annuale della C.I.B.J.O., la 
Confederazione internazionale della gioielleria, 
oreficeria, argenteria, diamanti, perle e pietre 
preziose. ■
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APRILE
03/07 - Israel the Source - Tel Aviv Fairground, Tel Aviv,
Israel.
10/17 - BASEL ’97 - Basel, Switzerland.

MAGGIO
01/05 - Auriade - Fiera Adriatica, Pescara, Itali J M  
14/16 - Osaka International Jewelry Fair - Asia&tacifi|
Trade Center, ATC Hall - Osaka, Japan
23/26 - Shenzhen Watch, Clock & Jewellery Fair - Shenzhen
China.
30 maggio /  3 giugno - The JCK Show - Las Vegas, Nevada, USA

GIUGNO
03/06 - Congresso C.I.BJ.O. 97 - Las Vegas, USA.
14/19 - Vicenzaoro2 - Ente Fiera di Vicenza, Italy
23/30 - India International Jewellery Show - World Trade
Center - Bombay, India.
24/28 - Lebgold '97 - Beirouth, Lebanon

LUGLIO
18/20 - 1° Brazil Gem Show - Belo Horizonte MG, Brazil 
19/22 - JA International Jewelry Show - Jacob Javits Center,
New York, N.Y. USA.

AGOSTO
01/04 - Indonesia Jewelry & Watch Fair Jakarta, Indonesia 
30-8/01-9 - MIDORA - Leipzig, Germany.

5*
•«li
•  e  '* '*

26/29 - Orocapital - Palazzo dei Congressi, Roma Eur, 
Italia.
26/29 - Intergcm '97 - Intergem Messe, Idar Oberstein, 
Germany.,

OTTOBRE
04/07 - Modern Life ’97 - International Jewellery & Watch 
Show - Shanghai. China.
04/08 - VALENZA GIOIELLI Ed. autunno - Valenza, Italy. 
17/20 - Kosmima '97 - Helexpo, Thessaloniki, Greece. 
17/20 - Orolevante '97 - Fiera del Levante, Bari 

25/27 - Auriade - Fiera Adriatica, Pescara, Italia.
27/31 - Joaillerie Liban '97 - Beiruth, Lebanon.

NOVEMBRE
07/10 - Siciliaoro - Palanaxos - Giardini Naxos, Taormina. Italy 
12/15 - Jewellery Arabia '97 - 6th Middle East International Gold 
Jewellery, Clock & Watch Trade Exhibition - Manama, Bahrain. 
13/17 - Shanghai Jewel Time - Shanghai, China.

GENNAIO
11/18 - VicenzaOrol - Ente Fiera di Vicenza, Italy.

MARZO
7/10 - Valenza Gioielli - Edizione di Primavera, Valenza

GIUGNO
13/18 - VicenzaOro2 - Ente Fiera di Vicenza, Italy.

SETTEMBRE
03/05 - Japan Jewellery Fair '97 - International Exhibition 
Center (Tokyo Big Sight) - Tokyo, Japan.
03/07 - Hong Kong Jewelry & Watch Fair - HK Convention &
Exhibition Centre, Hong Kong.
05/08 - MACEF Autunno '97 - Fiera Milano International, Italia 
05/09 - Bijorhca - Parc des Expositions de Paris, Porte de 
Versailles, Paris, France.
07/10 - IJL International Jewellery London Earls Court 2,
London, UK
08/09 - Mostra Autonoma della Gioielleria Italiana Osaka 
Hotel New Otani - Osaka, Japan.
10/13 - Bangkok Gems, Jewelry, Watch & Clock Fair - Queen 
Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.
11/15 - Barnajoya. Montjuic-1, Fira de Barcelona, España 
12/15 - Florence Gift Mart - Fortezza da Basso, Firenze, Italia 
13/17 - Orogemma - Ente Fiera di Vicenza, Italy.
14/16 - Jedifa '97 - Antwerp, Belgium.
17/20 - Guangzhou International Fashion Jewelry &
Accessories Fair - Chinese Export Commodities Fairground,
Guangzhou, Canton.
17/21 - Portojoya '97 - Exponor Porto International Fair, Porto,
Portugal.
19/23 - Iberjoya - Juan Carlos I Exhibition Center, Madrid, España.
23/26 - Bijoux Russia - Mosca, Congress Hall - World Trade

25/28 - Complet '97 - Prague's ATTENZIONE: Le date sono state forni-
Fairgrounds, Prague, Czech Rep »? d a 9 j j  K? r e d a :6 3 1 zione di "AOV NOTIZIE" quindi non si

assum e alcuna resp o nsab ilità  sulle  
date che potrebbero essere nel frat- 

. _ tempo variate.4 4

SETTEMBRE
12/16 - O rogem m a - Ente Fiera di Vicenza, Italy.
25/28  - O rocapital - Palazzo dei Congressi, Roma Eur, 
Italia.

OTTOBRE
03/07 - Valenza Gioielli - Edizione d'autunno - Valenza 

NOVEMBRE
04/07 - Jew ellery Arabia '98 - 7th Middle East 
International Gold Jewellery, Clock & Watch Trade Exhibition - 
Manama, Bahrain.



ARGENTERIA - 1 ritmi operativi hanno con
sentito il pieno raggiungimento dei livelli 
produttivi del trimestre precedente, ma 
nello stesso tempo non sono stati eguaglia
ti quelli del corrispondente periodo del 
1995 (-3,9 er cento).
L'andamento della domanda ha conosciuto 
un incremento decisamente consistente,

I influenzato da fattori di carattere stagiona-

, SITUAZIONE CONGIUNTURALE 
IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
SETTORE ORAFO IV° Trimestre 
a cura della C.C.I.A.A. di 
Alessandria

i seguito riportiamo il commento 
della Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura di | 

Alessandria relativamente all'andamento con
giunturale del settore ofeficeria/gioielleria e 
argenteria del IV° trimestre 1996.

OREFICERIA/GIOIELLERIA - Il settore sta attra
versando una fase congiunturale poco favore
vole ed infatti la produzione ha fatto registrare 
una flessione dell'11,3 per cento rispetto al 
periodo ottobre-dicembre 1995. 
L'insoddisfacente andamento produttivo è stato 
evidenziato anche dal grado di sfuttamento 
degli impianti che è stato pari al 57 per cento 
circa della capacità potenziale.
La domanda invece si è mantenuta su livelli 
discreti per quanto concerne la componente 
interna (+ 10 per cento) mentre per quella este
ra si è verificata una flessione del 1,4 per cento.
I mercati esteri continuano comunque a rappre
sentare un importante sbocco; infatti la quota di 
esportazioni, pur essendo risultata inferiore al 
periodo luglio-settembre, ha superato il 54 per 
cento del fatturato totale.
Segnali nel complesso positivi sono giunti 
anche dagli indicatori monetari; infatti sia i costi 
complessivi che i prezzi di vendita sono rimasti 
invariati rispetto al trimestre precendente. Nel 
corso della manifestazione fieristica 
"Vicenzaoro" è però emersa la tendenza a ridur
re i prezzi di listino sui mercati esteri per conte
nere gli effetti della concorrenza internazionale 
soprattutto verso gli Stati Uniti dove gravano alti 
dazi doganali.
Secondo gli esperti del settore la congiuntura 
non sembra destinata a migliorare nel prossimo 
semestre: circa il 35 per cento degli operatori 
prevede infatti un aumento della produzione e 
della domanda interna, mentre oltre il 65 per 
cento le ipotizza stazionarie.
Per la domanda estera prevalgono invece le 
ipotesi di crescita (per circa il 56 per cento delle 
imprese), mentre il 45 per cento degli intervista
ti la ritiene stabile sugli attuali livelli.

le, j£er quanto riguarda la componente interna. 
Gli ordini affluiti dal mercato nazionale, infatti, 

«siliono incrementati del 53 per cento circa, 
mentre per quelli esteri l'aumento è stato più 
contenuto (+2,8 per cento).
Costi complessivi sono lievitati dello 0,2 per 
cento, ed hanno risentito soprattutto del rincaro 
del costo della manodopera (+ 1,3 per cento) 
che è stato però compensato dal ribasso delle 
quotazioni dell'argento (-1,3 percento). I prez
zi di vendita di conseguenza sono rimasti inva
riati nel trimestre in esame; mentre in giro d'an
no si è contabilizzata una crescita pari al 7,9 per 
cento. Le attese per il prossimo semestre sono 
poco favorevoli: il comparto infatti sconta il 
consueto calo produttivo post-natalizio e per
tanto la totalità delle intervistate si attende una 
diminuzione della produzione. Anche per la 
domanda interna, che costituisce la parte pre
dominante del fatturato, sono state formulate 
ipotesi di diminuzioni dal 75 per cento degli 
operatori mentre per il rimanente 25 per cento è 
vista stazionaria sugli attuali livelli. ■

STATISTICHE IMPORTAZIONI 
GIOIELLERIA IN USA 1996

ICE - Istituto Nazionale per il
Com m ercio con l'Estero trasmette le sta
tistiche relative all'Italia' ed ai principali 

paesi concorrenti sulle importazioni di gioielle
ria negli Stati Uniti (gennaio-dicembre 1996). 
Come si potrà notare, nonostante gli inizi pro
mettenti della prima metà dell'anno, anche il 
1996 si é concluso con una leggera flessione 
delle nostre quote di mercato anche se il totale 
del valore delle nostre esportazioni é aumenta
to. L'Italia non é riuscita ad avvantaggiarsi pie
namente dell'aumento delle importazioni USA 
del settore. Quote di mercato perdono anche i 
nostri principali concorrenti mentre cresce il 
peso delle importazioni provenienti da paesi 
ancora "secondari" (che hanno cioè quote di
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mercato tra il 2% ed il 4%), rilevabili sotto la 
voce "Altri". All'interno dei singoli comparti 
merceologici la gioielleria sembra aver avuto,

nel 1996, una dinamica più positiva rispetto 
all'oreficeria, le cui importazioni dall'Italia 
rimangono stabili. ■

TABELLA 1 (elabo razio ne  ice los Angeles da  dati g lobal trade in fo r m atio n  services, in c .) 
STATISTICHE IMPORTAZIONI USA GIOIELLERIA 

Totale importazione di gioielleria
PAESE GENNAIO-DICEMBRE 9 6 GENNAIO DICEMBRE 95 GENNAIO-DICEMBRE 9 4

Valori US$ %  quota Valori US$ %  quota Valori US$ %  quota
(milioni) di mercato (milioni) di mercato (milioni) di mercato

ITALIA 1,252.1 37,69 1,220.6 39,66 1,242.5 41,15
THAILANDIA 331.7 9,98 332.0 10,79 342.6 11,35
HONG KONG 322.2 9,70 322.2 10,47 322.2 10,67
INDIA 286.0 8,61 286.0 9,29 286.0 9,47
ISRAELE 266.1 8,01 266.1 8,65 266.1 8,81
ALTRI 864.1 26,01 650,7 21,14 560.1 18,55

TOTALE 3,322.2 100,00 3,077.6 100,00 3,019.5 100,00

TABELLA 2 (elabo razio ne  ice los Angeles da  dati global trade in fo r m a tio n  services, in c .) 
STATISTICHE IMPORTAZIONI USA GIOIELLERIA 

Gioielleria di metallo prezioso escluse collane e catename

PAESE GENNAIO-DICEMBRE 9 6 GENNAIO DICEMBRE 95 GENNAIO-DICEMBRE 9 4
Valori US$ %  quota Valori US$ %  quota Valori US$ % quota
(milioni) di mercato (milioni) di mercato (milioni) di mercato

ITALIA 822.9 31,02 791.3 32,49 801.7 33,88
THAILANDIA 331.7 12,50 332.0 13,63 342.6 14,48
HONG KONG 310,4 11,70 274.7 11,28 260.9 11,03
INDIA 223.8 8,44 171.1 7,02 133.5 5,64
ISRAELE 208.6 7,86 188.2 7,73 148.2 6,26
ALTRI 755.5 28,48 678,4 27,85 679.5 28,72

TOTALE 2,652.8 100,00 2,435.6 100,00 2,366.4 100,00

TABELLA 3 (elabo razio ne  ice los Angeles da  dati g lobal trade in fo r m a tio n  services, in c .) 
STATISTICHE IMPORTAZIONI USA GIOIELLERIA 

Collane e catename d'oro

PAESE GENNAIO-DICEMBRE 9 6 GENNAIO DICEMBRE 95 GENNAIO-DICEMBRE 9 4
Valori US$ %  quota Valori US$ % quota Valori US$ %  quota
(milioni) di mercato (milioni) di mercato (milioni) di mercato

ITALIA 429.2 64,13 429.3 66,87 440.9 67,51
THAILANDIA 62.2 9,30 63.8 9,93 63.3 9,69
HONG KONG 57.5 8,59 41.5 6,46 53.5 8,19
INDIA 13.7 2,04 13.2 2,05 13.9 2,12
ISRAELE 11.8 1,76 10.1 157 7.0 1,08
ALTRI 106.7 15,94 94.3 14,68 81.6 12,50

TOTALE 669,3 100,00 642,0 100,00 653,1 100,00
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. FISCO E SETTORE ORAFO: INTE
RESSANTI CONTRIBUTI DELLA 
DOTTRINA

S egnaliamo che la rivista "IL FISCO" ha
pubblicato alcuni articoli che, "ratione 
materiae" recano contenuti di particolare 

interesse per il nostro settore.
Trattasi in particolare di uno studio su "Il con 
tratto di prestito d'uso dell'oro" di una anali
si della figura de "La divisione dell'azienda 
sociale mediante scissione non proporzionale" 
che argomenta che la scissione non proporzio
nale non reca intrinsicamente alcuna tensione 
elusiva, e infine di un lavoro riguardante il regi
me agevolato per la regolarizzazione delle 
società irregolari e di fatto, introdotto dalla 
Legge Finanziaria per il '97.
Gli articoli in discorso sono stati redatti dal dr. 
Carlo Bajardi di Valenza e dal dr. Carlo 
Pessina di Casale Monferrato.
Il testo degli stessi é a disposizione degli inte
ressati presso gli uffici dell'Associazione. ■

LAUREA DAVVERO PREZIOSA 
GRAZIE AI PREMI ASSICOR

L 'ASSICOR /  Unioncamere premierà anche
nel 1997 le migliori tesi di laurea sui prezio
si. I laureati della Comunità Europea, che 

non superato il trentesimo anno di età, potran
no partecipare in una delle due sezioni indivi
duate dall'ASSICOR.
La prima riguarda gli aspetti tecnologici, estetici 
e di disign del settore, la seconda riguarda gli 
aspetti economico-aziendali: potenzialità dei 
distretti industriali orafi, argentieri, coralliferi e 
gemmologici, stmtture dei mercati, confronti 
internazionali, fattori di competitività, normati
va europea e mondiale.
Per ciascuna sarà assegnato un prem io di 
cinque milioni di lire.
La giuria dell'edizione 1997 è composta da uni
versitari, esponenti del CNR ed esperti del setto
re orafo, designati dell'ente organizzatore. Il ter
mine per la presentazione delle tesi scade il 31 
Luglio 1997.
Il bando di concorso può essere richiesto al 
segretario dell'ASSICOR, dott. Michele 
Smargiassi, Via Massimi 141, 00136 Roma, Tel. e 
Telefax 06/33.34.18.91. ■

ESERCIZIO DORO PER BULGARI 
L'utile della holding di beni lusso a 
57,7  mld (+ 46% )

I l '96 si è chiuso con un utile netto di gruppo
pari a 57,7 miliardi, in crescita del 46% 
rispetto ai 39,5 miliardi del bilancio '95.

I ricavi, in crescita in tutti i mercati e categorie 
di prodotto, mostrano comunque una riduzione 
del tradizionale settore di attività di Bulgari.
I gioielli, che nel '94 rappresentavano il 50% dei 
ricavi, sono scesi al 42%, compensati dai profu
mi, il cui peso sul totale è passato dal 5% al 
14%.
Nella suddivisione per aree geografiche, la cre
scita più elevata è stata registrata in America e 
in Asia.
A fine '96 i negozi Bulgari hanno raggiunto 
quota 54, mentre è stata ulteriormente allargata 
la rete di concessionari di orologi e di rivendito
ri di profumi (oltre 5 mila).
Nel 1997 è prevista l'apertura di 10 nuovi nego
zi esclusivi Bulgari e un aumento significativo 
del numero dei concessionari di orologi e dei 
distributori di profumo.
Proseguirà, infine, la graduale espansione del 
numero dei concessionari di orologi autorizzati 
anche alla vendita di prodotti di gioielleria. ■

<3 g  ©  @ §  ]
AVVIATA OREFICERIA  

GIOIELLERIA PROSSIM ITÀ
La g o  M a g g io r e  in  città  

CON  1 0,000 ABITANTI 
Z o n a  alto  reddito 
M in im o  im peg n o

DI CAPITALE

Per informazioni
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In Banca Dati:
RAPPRESENTANTI 6
AMMINISTRATIVI 106
COMMESSI 70
DESICNERS 22
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 19
ORAFI 26
INCASSATORI 4
MODELLISTI 8
CERISTI 11
PULITRICI IO

Il Servìzio:
1 - Accesso ai dati - Banca delle Professionalità
In questa Banca Dati sono raccolti alcune centinaia di profili di personale che si pone a disposizione delle 
aziende orafe. L’azienda orafa potrà usufruire dei dati posti nella Banca delle Professionalità com pilando una 
sem plice richiesta (vedi apposito modulo) e del tutto gratuitamente. I profili sono aggiornati con  cadenza 
semestrale.

2 - Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i curriculum più interessanti contenuti nella Banca Dati ed invita i candidati ad 
un colloquio di selezione com prendente anche la risposta a test psico-attudinali. Da tale attività scaturisce un 
profilo professionale ed attitudinale del candidato. Le aziende orafe interessate ad entrare in contatto con per
sonale già preselezionato potranno richiederlo com pletando uno specifico modulo. Il servizio viene effettuato 
con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti.

3 - Attività di selezione specifica
L’azienda orafa richiede all'AOV Service la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale 
L'AOV Service com pie l'attività di selezione servendosi di test psico-attitudinali, colloqui individuali grafo-ana
lisi. Per tale attività d. selezione si prevede un concorso spese a carico delle aziende richiedenti. I criteri gene- 
rali della selezione sono concordati con l'azienda richiedente.

4 - Ricerca su stampa locale e nazionale

L'AOV Sei-vice é inoltre in grado di gestire a costi competitivi rispetto a quelli ottenibili dalle singole aziende 
inserzioni su giornali locali e nazionali. Inserzioni e testate sono concordate con l'azienda interessata- i costi 
sono indicati su preventivo



H  Banca delle
professionalità

MODULO RICERCA PERSONALE

(da ritornare ad A O VService s.r.l.)

Il sottoscritto...................................................
Titolare/Legale rappresentante della ditta

con sede in .......................................................................................
V ia .......................................................................................................
Tel................................... F ax ..................................  Partita Iva n°
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale......

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata)

□  A - SCHEDE dei profili contenute nella Banca delle Professionalità
(servizio gratuito per i soci AOV)

B - FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico aziende richiedenti)

C - PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico aziende richiedenti)

Solo se vengono barrate le caselle B □  o C □  :
□  Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.
□  Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

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

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

timbro e firma
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Istituto di 

investigazioni 

e sicurezza.

Indagini nazionali 

e internazionali, 

servizi di protezione e scorta.

Sicurezza aziendale, 

controspionaggio industriale, bonifiche 

ambientali e di linee telefoniche.

Servizi speciali di sicurezza 

con reparto in uniforme autorizzato 

dal Ministero degli Interni.

Responsabile programmi di protezione 

e sicurezza di diplomatici, personalità 

politiche, enti governativi, statali e privati, 

aziende nazionali e internazionali, 

imprenditori e dirigenti executives, V.I.P.

Corsi di addestramento per operatori professionisti.

s , , SECURITY & INVESTIGATION Alessandria - Milano - Roma - Miami
e eiegaie: via Modena, 4 15100 Alessandria (ITALY) te l/fax+39-131-235560 (r. a.) e-mail: secority@alessandria.alpcom.it M
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Leipziger Uhren- und Schmuckmesse

MI DORA

Salone Orologeria e Gioielleria 

Lipsia, 30 agosto -1 settembre

Nuovo Parco Espositivo

WEM EXPO SRL
Via Olgiati, 25 ■ 20143 Milano
Tel. 02 89 122236 ■ Fax 02 89 120023

AOV SERVICE s.r.l.
SOCIETÀ' INCARICATA PER L'ACQUISIZIONE DI ESPOSITORI ITALIANI


