
Peri odi co

AOV s p e c ia le  n. 1 -2 0 0 4

n o t i z i e
di informazione

»<I<»
>

postatarget
Tariffa Pagata PO I.
Aut Nr DC/DC/AL/PDI/OOO5/2001

valida dal 02/01/2002

Posteitaliane

del D is tre tto  Orafo 
di Valenza
a cura d e l l ’ Associazione 
Orafa Valenzana

Edito da
AOV SERVICE s . r . l .
15048 Valenza (AL)
Piazza Don Minzoni, 1 
T e l. 0131 941851 
Fax 0131 946609 
aov@i nterbusi n ess . i t 
www.vaienza. org

M o s tra  In te rn a z io n a le  d i g io ie l le r ia  e o r e f ic e r ia

ìèiizagioielli
13 Marzo 2004 

16

;

M o d a  e G io ie lli con

Renato Balestra

Expo Piemonte S.p.A.
al via il n u o v o  Palam ostre di V a lenza

CONVEGNO: IL FUTURO DEI DISTRETTI ORAFI

http://www.vaienza.org


'/ '¿ O
1920

Carlo Illario & Fili s.r.l. Via B. Cellini, 17/A- 15048 Valenza (AL) Tel. 0131 947800 Fax 0131953171
E mail: sales@illario.it - www.illario.it

mailto:sales@illario.it
http://www.illario.it
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Valenza Gioielli la mostra
Valenza G io ie lli a c c o g lie  in m ed ia  4.500 opera to ri 

del settore a ltam en te  q u a lifica ti, selezionati e 
specializzati provenienti da tutto il m ondo, ospitando 
su una superfic ie  espositiva di 9.000 mq., c irca  250 

tra le più quotate aziende orafe valenzane ed alcune 
de lle  più prestig iose griffes in ternaz iona li.

gli orari
dal 13 al 15 Marzo: 9:00 - 18:00 orario continuato 
16 Marzo: 9:00-17:00

servizi In fiera
sono a vostro disposizione in mostra:
• segreteria organizzativa
• punto informazioni logistiche e prenotazioni alberghi, 

treni, aerei, taxi, viabilità, ristoranti
• banca, cambio e quotazione metalli
• servizio postale
• dogana e spedizionieri
• servizio fotocopie e fax
• punto internet
• servizio informazioni commerciali
• 2 bar
• ristorante self service
• servizio medico
• punto telefonico telecom

come raggiungere Valenza
IN AUTO:
dalla A26 uscita Casale Monferrato Nord Km 15; 
dalla A21 uscita Alessandria Est/Ovest Km 15; 
dalla A7 uscita Castelnuovo Scrivia Km 20.

M o s t r a  i n t e r n a z i o n a l e  d i  g i o i e l l e r i a  e o r e f i c e r i a  
r i s e r v a t a  a g l i  o p e r a t o r i  d e l  s e t t o r e

X X I  E D I Z I O N E  D I  P R I M A V E R A

vaici izaaoiei

ioti Ili eel allei moda con la collaborazioni 
di fonato Balestra

lends and fashion ir/j/i fonato Balestra

IN AEREO:
Milano Malpensa Km 100; 
Milano Linate Km 110; 
Torino Caselle Km 100; 
Genova C. Colombo 
Km 90.
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SEDE DELLA MOSTRA
Palazzo Mostre via Tortona Valenza (AL) 
centralino: tei. 0131 9481

SETTORI MERCEOLOGICI
Gioielleria, Oreficeria, Gioielleria antica, Argenteria, 
Pietre preziose, Orologeria, Imballaggi di lusso, Astucci, 
Tecnologie - Macchinari per la Produzione Orafa.

INFORMAZIONI LOGISTICHE PRENOTAZIONI
Agenzia viaggi: Happy Tour Passalacqua Viaggi 
tei. 0131 924123 fax 0131 955798 
e mali: passa-valenza@libero.it - www.happytour.it

SERVIZIO TAXI (gratuito) per operatori.
Valido per l'arrivo a Valenza Gioielli dagli aeroporti di: 
Milano Linate-Malpensa, Torino, Genova. 
(Prenotazioni: Happy Tour Passalacqua Viaggi)
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Events

Moda e Gioielli
con Renato Balestra

Renato Balestra, già testim on ia l 
dell'edizione autunnale di "Valenza 
Gioielli", sarà nuovamente accanto ai 
g io ie llie ri valenzani nel corso di 
"Valenza Gioielli" primavera 2004.
La collaborazione con la Maison 
romana si articolerà in due iniziative 
ove i gioielli valenzani e le creazioni 
d'alta moda dello stilista si uniranno 
virtualmente a sottolineare la ricerca 
della qualità e della perfezione esclusiva 
che accomuna due voci importanti del 
made in Italy.

Istitu to  Nazionale per il 
Comm ercio con l'Estero

Delegazioni Operatori Esteri
.  //j/stS-i/fSf' . ///tft/ff

«R E G IO N E
■  ■  PIEMONTE

"Valenza G io ie lli" vedrà nuovamente una 
qualificata partecipazione di operatori esteri 
selezionati dagli Uffici ICE.
Il programma, è a valere in ambito convenzione 
ICE -  Regione Piemonte 2002 in attuazione 
dell'accordo di programma tra Ministero delle 
Attività Produttive e Regione Piemonte. 
L'attenzione di Ministero, Regione Piemonte 
ed Istituto Commercio Estero è nuovamente 
ribadita nei confronti del distretto produttivo 
e della mostra "Valenza G ioielli" che dal 1° 
gennaio 2004 ha o ttenu to  la qualifica di 
"Mostra Internazionale

Le delegazioni di operatori esteri selezionati dall’ICE 
provengono da:
Stati Uniti
Gran Bretagna
Giappone
Corea
Singapore
Taiwan
Thailandia
Russia
Estonia
Lituania
Lettonia



Evento
collaterale

Gli abiti che compongono la "collezione storica" 
Balestra, saranno ambientati nella Hall di Palazzo 
Mostre dal 13 al 16 marzo.

Un'esclusiva esposizione, proposta nel cuore pulsante 
della gioielleria, per unire Idealmente due settori che 

hanno nella qualità e nella creatività la 
propria mission.

Défilé
Lunedì 15 marzo
in Valenza, un'accurata cornice scenografica offrirà 
ad operatori e stampa internazionale il suggestivo 
abbinamento tra i gioielli valenzani e le collezioni di 
Renato Balestra.

Moda e Gioielli, 
abbinamento di 
prestigio tra 
i gioielli di 
produzione 
valenzana e 
le collezioni moda 
di Renato Balestra



Pa la mostre E X P O P E M O N IE

Al via il nuovo Palamostre di Valenza
Firma storica per il nuovo Centro Fieristico

Il 19 novembre scorso a Torino è stata costituita Expo Piemonte 
s.p.a., società di intervento per la costruzione del nuovo centro 
espositivo polifunzionale di Valenza.
Expo Piemonte s.p.a. è la Società Immobiliare per la costituzione 
del nuovo centro espositivo polifunzionale di Valenza; ha il compito, 
i poteri e la dotazione finanziaria per realizzare la costruzione; per 
la gestione è previsto statutariamente l'affidamento a specifico 
soggetto, diverso dalla immobiliare stessa.
La società presenta un capitale di 
16.320.038,00 di euro (pari a 31 miliardi 
e 600 milioni di lire). Fin.Or.Val. s.r.l. è socio 
fondatore della nuova società con una par
tecipazione del 19% del capitale, accanto 
a F inpiem onte (38%  del capitale),
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino (14,5% ciascuna del 
capitale), Provincia di Alessandria, Cassa 
di Risparmio di Alessandria s.p.a., C.C.I.A.A. 
di Alessandria, Comune di Valenza, che ha anche deliberato la 
necessaria variante al PRGC.
Il Consiglio di Amministrazione della nuova società è costituito da 
nove consiglieri.
C om m enti im p ro n ta ti sulla grande soddisfazione per 
l'importantissima firma che dà il via al progetto per la costruzione 
del nuovo centro espositivo polifunzionale, come ha sottolineato 
Ettore Racchelli, Assessore regionale al turismo e fiere: "E' la miglior 
risposta a quanti vedevano per il Piemonte delle fiere e delle 
esposizioni un futuro incapace d i rilanciarsi. Il modello fieristico 
piemontese del futuro passa per una proposta che veda in primo 
piano un ruolo strategico del settore pubblico, che sappia valorizzare 
le proprie eccellenze come l'oreficeria valenzana e che sappia creare 
sul territorio una rete a dimensione regionale di poli infrastrutturati 
e dotati di servizi all'avanguardia. In questa direzione Valenza 
rappresenta un passo fondamen-tale e un modello". Il Presidente 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gianfranco 
Pittatore ha affermato che "La realizzazione di questa struttura 
fieristica polifunzionale, che rappresenta una esigenza da tempo 
fortemente avvertita dal territorio, consentirà la creazione di un 
insediamento strategico non solo per la valorizzazione di una 
produzione d'eccellenza di rinomanza mondiale come l'oreficeria, 
ma permetterà di rafforzare la competitività dell'intera area del 
Piemonte. Al di là dell'importanza economica del progetto, l'aspetto 
più innovativo è rappresentato dalla sinergia di componenti pubbliche

e private, da un lato gli enti pubblici e dall'altro il sistema dei privati 
tra cui le Fondazioni e le banche che lavorano per la promozione 
del sistema produttivo territoriale. E' un altro importante tassello 
che va ad aggiungersi al panorama dei numerosi impegni che la 
nostra Fondazione ha assunto in questi anni a favore dello sviluppo 
del territorio".
Ha poi affermato il Vice Presidente della Provincia di Alessandria

Daniele Borio li che "la  
consapevolezza che da sola, 
la realizzazione del nuovo 
palazzo mostre non può 
essere e non sarà mai 
risolutiva dei problemi del 
settore o ra fo -g io ie llie ro . 
tempo stesso però, credo che 
essa, calata oggi nel contesto 
di un più ampio quadro di 
iniziative, può divenire un 
volano fondam entale di

rilancio.
Ciò non solo perchè le rassegne specializzate potranno avere una 
nuova sede, ma anche perchè la nuova struttura potrà stimolare 
tu tti a un modo nuovo e più incisivo di pensare, organizzare e 
gestire gli stessi eventi fieristici".
Ha commentato, Germano Buzzi, direttore dell'Associazione Orafa 
Valenzana che "A nessun altra città piemontese è stata offerta 
l'opportunità di avere un polo fieristico tanto rilevante - sarà il 
secondo per importanza della nostra Regione - a Valenza e al suo 
centro produttivo  è dedicato un investim ento notevole. 
Per la città e per il distretto si apre un' opportunità straordinaria, 
strategica per il suo sviluppo, grazie anche al contributo di una 
realtà imprenditoriale che, malgrado la crisi, ha saputo tenere alta 
la ban-diera della gioielleria".
Ha infine ribadito il Presidente Vittorio lllario: "Siamo lieti dell'obiettivo 
raggiunto per il quale AOV e Fin.Or.Val. hanno lavorato intensamente 
per oltre due anni. Ringrazio in particolare il Vice Presidente AOV, 
Roberto Mangiarotti e il colleghi del Consiglio di Amministrazione 
di Fin.Or.Val., che hanno svolto attività di straordinario rilievo per 
l'acquisizione dei terreni e la gestione della società; ringrazio anche 
Antonio Dini per il gran lavoro svolto con dedizione e tenacia quale 
Presidente di AOV Service, un ringraziamento particolare ai Presidenti 
Giacometti e Ponticello per la collaborazione concreta e fattiva 
giunta da CNA e Libera Artigiani, con le quali AOV si consulta 
abitualmente per le scelte più importanti per il distretto".



PA
EXPO PIEM O N IE

Dopo una serie di contatti bilaterali di AOV e 
Fin.Or.Val. con i vertici dell’Amministrazione 
Regionale, della Cassa di Risparmio di Alessandria, 
della Provincia e con i consueti contatti con il 
Comune di Valenza, "scatta" la data che si rivelerà 
decisiva per l'avvio di un grande progetto....

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

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

18 Marzo 2003
Torino, Palazzo Lascaris, Aula del Consiglio Regionale
Il Consiglio regionale del Piemonte approva il Disegno di Legge n° 464 
"Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della società 
Expo Piemonte S.p.A."
Il Disegno di Legge era stato presentato dalla Giunta regionale il 13 
novembre 2002 e licenziato dalla Commissione referente il 13 dicembre 
2002. Il BURP n° 14 del 13 aprile 2003 pubblica il provvedimento che 
diviene Legge 28 marzo 2003 n° 5.

4 Settembre 2003
Valenza, Palazzo Pellizzarl, Sala del Consiglio
Il Consiglio comunale di Valenza delibera la variante strutturale al 
P.R.G. per la realizzazione del nuovo Centro espositivo polifunzionale.

19 Novembre 2003
Torino, Studio del Notaio Mazzola
Fabio Pasquini (Finpiemonte), Mirvano Del Ponte (Fondazione C.R. 
Alessandria), Vittorio lllario (Fin.Or.Val.), Bartolomeo Bianchi (C.C.I.A.A. 
Alessandria), Andrea Comba (Fondazione C.R. Torino), Giuseppe 
Pernice (Cassa di Risparmio di Alessandria), Sergio Favretto (Provincia 
di Alessandria), Roberto Melgara (Comune di Valenza) in 
rappresentanza dei rispettivi Enti e società sottoscrivono l'atto di 
cos tituz ione  Expo Piemonte s.p.a. e gli annessi Patti. 
Il Consiglio d 'Amministrazione della società è form ato da: 
dr. Germano Buzzi, Sergio Cassano, dr.ssa Maria Leddi, 
ing. Riccardo M aggiora, arch. Maria Augusta Mazzarolli, 
dr. Gianfranco Pittatore, Luciano Ponticello, rag. Guido Porta, geom. 
Franco Trussi. A comporre il Collegio Sindacale sono stati nominati 
il dr. Dario Lenti, il rag. Carlo Frascarolo e il dr. Davide Adotto.

12 Gennaio 2003
Valenza, sede EXPO PIEMONTE S.p.A.
Prima riunione del C.D.A. per le cariche sociali: Presidente Sergio 
Cassano, Vice Presidente Maria Leddi, Amministratore Delegate 
Germano Buzzi, Comitato Esecutivo Gianfranco Pittatore
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Oltre 1.300 aziende in maggioranza artigianali che sviluppano 
un giro d'affari di oltre 2.000.000,00 euro.
7.300 addetti nel comparto orafo, la maggior parte dei quali 
inseriti nell'attività produttività, fatto che permette a Valenza 
di essere il centro della Provincia di Alessandria con le 
frequenze percentualmente più alte di addetti al produttivo 
e ad essere in termini assoluti seconda solo ad Alessandria, 
città che vanta una popolazione quattro volte superiore. 
Circa l'80%  delle pietre preziose importate in Italia trovano 
a Valenza la loro naturale collocazione.
O ltre il 65%  della produzione è rivo lta  a ll'e xp o rt 
principalmente verso Stati Uniti, Giappone, Germania e 
Svizzera.

Valenza orafa
Capitale internazionale della gioielleria

La Regione Piemonte ha individuato sulla base di quanto 
recita la legge 317, Valenza come primo Distretto 
Industriale della Provincia di Alessandria caratterizzato 
dalla maggiore concentrazione di piccole imprese. Secondo 
i parametri normativi Valenza può quindi essere considerata 
area a fo rte  specializzazione in virtù degli occupati 
manifatturieri, del livello di occupazione della piccola impresa 
e del numero delle piccole aziende.
A ll'in te rno  del sistema Italia, considerata leader nella 
produzione di gioielleria e oreficeria, Valenza costituisce 
lo straordinario polo produttivo della gioielleria di alto livello 
qualitativo dove innovazione stilistica, manualità e ruolo 
sono tratti caratterizzanti dell'impresa artigiana e familiare.

Presidente AOV  
Vittorio Ulano

'Associazione
Orafa Valenzana

Presidente 
AOV SERVICE 
Antonio Dini

L'Associazione Orafa Valenzana nasce nel 1945 per volontà 
di alcuni orafi che sentirono il bisogno di unirsi in un 
apposito organismo per fronteggiare al meglio il mercato 
e gli enorm i sconvolgim enti post-Guerra. La nascita 
dell'AOV, che attualmente associa circa 600 aziende, ha 
c o n tr ib u ito  in m odo de te rm inan te  alla d iffus ione  
dell'immagine del prodotto valenzano e alla tutela degli 

interessi della categoria. 
L'Associazione O rafa è 
guidata da un Presidente -  
attualmente V ittorio Ulano 
-  e da un C onsig lio  di 
Amministrazione composto 
da 21 com ponenti. AOV

aderisce a CONFEDORAFI, organismo che riunisce tutte 
le realtà orafe italiane; è presente in ASSICOR, l'organismo 
che riunisce le Camere di Commercio dei principali distretti 
orafi italiani; è rappresentata nella Camera di Commercio 
di Alessandria e nel Consiglio di Amministrazione del più 
importante Istituto bancario locale.
Nel 1988 nasce l'AOV SERVICE s.r.L, società di servizi 
dell'Associazione Orafa Valenzana, organizzatrice delle 
mostre Valenza G ioielli, presieduta a ttua lm ente da 
Antonio Dini.
Sono stati costituiti, sotto l'egida dell'AOV, vari Consorzi 
export, che perm ettono alle piccole e medie aziende 
orafe di raggiungere i mercati internazionali e il Consorzio 
di Formazione Orafi Gioiellieri.
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GIOIELLI 
E GIOIELLIERI 
DI VALENZA

Arre E STOMA ORAFA ICS-ITO

gioiello
L'esigenza di promuovere la città di Valenza come centro riconosciuto 
di studio, conservazione e valorizzazione dell'arte orafa antica e 
contemporanea, è stato negli ultim i anni profondam ente avvertito 
dall'AOV e dal comparto orafo gioielliero.
Dalla considerazione che non esiste oggi luogo più appropriato di Valenza 
per gli studi storici, artistici e museali relativi all'oreficeria e gioielleria 
italiana, sorge nell'AOV, nel corso di questi ultim i anni, una precisa 
volontà di creare una serie di momenti significativi per la definizione di 
una cultura del gioiello italiano. Tali momenti si sono concretizzati 
principalmente:
• Nella pubblicazione, in occasione del 50° anniversario di fondazione 
dell'AOV, del volume di Lia Lenti "GIOIELLI E GIOIELLIERI DI VALENZA 
- Arte e Storia Orafa 1825-1975" (Allemandi Editore), la prima opera 
organica che traccia un profilo storico-artistico della gioielleria valenzana 
dalla sua nascita nella prima metà dell'800 fino al 1975.
• In alcune Mostre Antologiche del gioiello valenzano.
• Nell'apertura (avvenuta nel novembre 1995) del primo nucleo del 
Museo Civico di Arte Orafa.
• Nei Convegni Nazionali "GIOIELLI IN ITALIA" svoltisi nell'ambito delle 
mostre "Valenza G io ie lli", dove studiosi d 'arte, scultori di fama 
internazionale, semiologi, imprenditori, hanno dato risposte diversificate 
ad interrogativi tuttora aperti, e i cui atti vengono pubblicati (Marsilio 
Editore) di volta in volta in volumi che spesso e volentieri risultano 
adottati come testi universitari, a testimonianza della serietà e della 
professionalità del lavoro svolto.
Ad oggi sono stati organizzati:
1 Temi e problemi del gioiello italiano dal XIX al XX secolo

(ottobre 1996)
2 - Tradizione e novità del gioiello italiano dal XVI al XX secolo

(ottobre 1998)
3 - Sacro e Profano dall'antichità ai giorni nostri (ottobre 2000)
4 - Donne e ori. Storia, arte, passione (ottobre 2002)



Dal Convegno
"Il futuro dei distretti orafi"

Aggregarsi, fare sistema, puntare su marchi collettivi, giocare le carte dell'innovazione e della 
tecnologia, della comunicazione e della finanza alternativa.

Sono queste le parole d'ordine messe in luce dal convegno "Il futuro dei distretti orafi", organizzato 
da Federpietre con il contributo della Fiera di Vicenza e svoltosi il 13 Gennaio 2004 in occasione 
di VicenzaOrol.

Come hanno sottolineato fin dall'inizio, nei rispettivi saluti, il Vicepresidente della Fiera vicentina 
Franco Miranda ed il Presidente di Federpietre Roland Smit, è di massima importanza, in frangenti 
critici come quelli attuali, riflettere sul destino esemplare dei nostri distretti, cui ha arriso un passato 
glorioso, ora però stridente più che mai con l'incertezza e la precarietà dell'avvenire.

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

Innanzitutto, il Direttore dell'Associazione Orafa Valenzana Germano Buzzi ha preso in esame 
"I punti di forza e di debolezza dei distretti orafi: il confronto tra ieri ed oggi". Rimarcando come, 
malgrado la crisi, i distretti italiani restino sempre oggetto di interesse all'estero, il dr. Buzzi ha 
argomentato che essi, paradossalmente, vedono la luce in assenza di condizioni assolute per la 
loro costituzione, innescati piuttosto dal "genio" di alcune persone pronte a prefigurarsi gli immensi 
vantaggi della reciproca vicinanza, e quindi governati dalla "mano invisibile" del mercato.

Le specificità di questi agglomerati, che si connotano come poli produttivi, commerciali, tecnologici, 
di formazione, sono essenzialmente tre:

■ il decentramento rispetto alle grandi città;
■ l'aspetto pluralistico (nel senso che il settore orafo italiano si articola su più distretti);
■ l'orientamento originario all'internazionalizzazione.

In effetti, gli elementi di forza e di debolezza dei nostri distretti vanno ricercati proprio in siffatte 
peculiarità, che rappresentano una sorta di crinale snodantesi tra virtù da un lato e vizi dall'altro: 
delocalizzazione significa sì benefica concentrazione di imprese, ma pure marginalizzazione rispetto 
ai centri più importanti; pluralismo vuol dire creatività eccelsa, ma anche estrema divisione; 
internazionalizzazione è sinonimo di apertura, ma parimenti di maggiore difficoltà a gestire stati 
di crisi.

Il dr. Buzzi ha concluso la sua esposizione con tre utili elementi di meditazione: il nostro settore 
orafo, lungi dal generare prodotti obsoleti, è sempre in grado di realizzare prodotti "eterni"; resta 
oggetto di massicci investimenti da parte di capitali stranieri; urge un adeguamento dei nostri 
distretti alle istanze dell'odierna società, che è la società dell,informazione, in grado di invertire 
perfino il rapporto prodotto/mercato: così, se prima il prodotto comunicava in sé, ora esso viene 
comunicato, e ciò rappresenta un fattore di debolezza per realtà produttive dove il tessuto 
imprenditoriale è costituito da piccole o medie entità. I distretti, quindi, devono fare "massa 
critica", unirsi per contare politicamente di più, far valere la creatività integrale del made in Italy 
e rendere ancora più visibili i nostri che restano "i più bei gioielli del mondo".

Il Presidente di Federorafi Alessandro Biffi, invece, ha preso le mosse dal tema "Gli strumenti 
finanziari per lo sviluppo delle imprese locali e le opportunità offerte dalle tecnologie di rete" per 
sostenere che la vera sfida dei prossimi anni si combatte sull'aumento della produttività, dunque 
su un maggior livello di efficienza dei processi, e sulla capacità di reperire capitali finanziari nuovi 
ed alternativi a quelli erogati dal sistema bancario.

Il dr. Biffi, in particolare, ha richiamato l'attenzione sulla crescente rilevanza dell'innovazione, 
quindi della funzione di ricerca e sviluppo, che deve sempre più vedere nelle Università degli 
interlocutori autorevoli e fidati per le aziende. Aziende che non possono più permettersi di agire 
in proprio sia per la consistenza delle risorse necessarie, sia per il progressivo restringimento delle 
condizioni creditizie.

Germano Buzzi

Vincenzo Giannotti

Roland Smit



Il dr. Vincenzo Giannotti, Presidente di Confedorafi, ha spiegato la genesi "a 
tavolino" del Tari, l'ormai celebre consorzio orafo di nuova generazione, fiore 
all'occhiello del Meridione, installatosi nel comune casertano di Marcianise, forte 
di ingenti agevolazioni pubbliche. Esso, in particolare, è nato dall'esigenza di 
alcune imprese di delocalizzare le proprie attività produttive, commerciali e di 
marketing, al fine soprattutto di superare precise difficoltà logistiche, ambientali 
e di sicurezza.

Il Tari, non solo è in grado di offrire loro servizi ad elevato valore aggiunto ed 
un'eccezionale flessibilità operativa, ma agevola il riposizionamento strategico 
e la qualificazione dei processi aziendali, favorendo l'inserimento in nuovi sbocchi 
di mercato. Alla base di tutto vi è una positiva condivisione dello scenario e delle 
risorse da parte delle imprese associate, che godono delle sinergie fra un valido 

< ■ piano strategico ed un puntuale programma operativo.

Il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo e di Assicor, dr. Pietro Faralli, 
ha trattato dell'impatto della globalizzazione sui distretti orafi, e già in premessa 
ha dichiarato la necessità di ripensare in senso politico un modello che è stato 
spontaneo, ma che esige ora pesanti ritocchi.

Un primo effetto della competizione su scala mondiale è l'avvicinamento dei 
mercati e se ciò, da un lato, comporterà una scrematura durissima fra le nostre 
aziende, dall'altro produrrà grandiose opportunità, consentendo a molte di loro 
di penetrare in contesti diversi dai tradizionali, come quello cinese e russo.

Ma la globalizzazione sta già decretando altre importanti conseguenze, ad 
esempio il livellamento della tecnologia e la crescente acquisizione di forza da 
parte della funzione distributiva.

Il dr. Mario Minoja, esperto di analisi dei distretti presso la Scuola di Direzione 
Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, infine, si è occupato dell'argomento 
"Strategie e progetti sviluppo: l'adozione di un marchio di distretto può 
funzionare?".

Un marchio distrettuale "ha spiegato il dr. Minoja - va costruito in una logica di 
rete, a cui concorrono imprese ed enti locali. Condizioni per il funzionamento 
di un marchio sono, comunque, sia soggettive che oggettive:

una ferma attitudine a cooperare (purtroppo rara in Italia), fondata su un radicato 
senso di appartenenza ad un territorio e sulla consapevolezza che da un'immagine 
unitaria forte derivi una ricaduta positiva per tutti;
l'esistenza nel distretto di un patrimonio di valore riconosciuto in termini di 
tradizione, qualità, affidabilità e l'esigenza che questi elementi differenziali siano 
percepiti dal mercato.

Il marchio di distretto deve fungere da supporto ad una strategia chiara e condivisa 
di differenziazione, di volontà di distinzione dai concorrenti. In tale ottica, esso 
funziona se le aziende riescono a spuntare un soddisfacente premium price.

I presupposti per il successo di una simile iniziativa, però, ci sono: i marchi 
d'impresa noti nel settore orafo sono pochi attualmente, data l'estrema 
frammentarietà in essere, per cui può risultare conveniente adottare un brand 
collettivo che rappresenti anche quelle aziende disponenti di margini troppo 
bassi per sostenere brand individuali.

Un marchio di distretto o evocativo del made in Italy, comunque, dovrebbe essere 
concepito soprattutto per il mercato estero, con due specifici obiettivi:
-  rafforzare la strategia di differenziazione, evidenziando i plus rispetto ad altre 

realtà;
- incentivare le imprese a procedere sulla strada della comunicazione, 

dell'innovazione, della formazione.

Al termine degli interventi dei vari relatori, sono intervenuti tra il pubblico anche 
i Presidenti di Federgrossorafi Luigi Cassata e di Federdettaglianti Nicola Curto, 
che hanno ribadito la necessità di dare al settore un messaggio ottimistico e di 
fiducia nel futuro.
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scoprirai la praticità di una Ricoh Aficio
in bianco e nero con in più la
forza e l ’emozione del colore
RICOH ha superato la barriera del prezzo
Oggi ti offre una grande occasione:
con Ricoh Aficio 1224C
puoi avere una multifunzionale laser digitale,
copiare e stampare anche a colori
pagandola come una equivalente in bianco e nero!

Inoltre vi offriamo 15 anni della nostra esperienza
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il Consorzio di Formazione
orafi gioiellieri

Per meglio far fronte agli impegni della formazione nel luglio 
1997, l'AOV crea il CONSORZIO DI FORMAZIONE ORAFI 
GIOIELLIERI, che ha per ogge tto  la progettazione, la 
prom ozione e la gestione di corsi form azione rivolti al 
com parto o ra fo-g io ie llie ro  nonché la prom ozione e la 
realizzazione di studi e ricerche attinenti il proprio oggetto. 
A sostegno delle strutture pubbliche, l'AOV organizza da 
anni corsi serali in tito la ti a "Luigi llla r io ", masters di 
perfezionamento di design, modellazione in plastilina e cera

e gemmologia dai quali gli allievi ricevono quella 
formazione legata alle reali esigenze delle imprese 
che permette rapidi inserimenti nel mondo del 
lavoro.
Inoltre viene organizzato ogni anno un Concorso riservato 
agli studenti delle due scuole orafe di Valenza per stimolare 
e mantenere vivo e proficuo il contatto tra scuola e mondo 
del lavoro ed incentivare le proposte grafico-progettuali 
inerenti il settore.

Istituto d 'istruzione Superiore
"Benvenuto Cellini"

FOR.AL
Consorzio per la Formazione 
Professionale nell'Alessandrino

Consorzo PROMETEO
Master di Gioielleria

L'istituzione è articolata in tre ordini di studi differenti: Istituto d'Arte, Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Commerciale: si tratta 
quindi di un polo scolastico che offre, dopo la scuola media, scelte formative ampie e articolate e si presenta come una scuola 
viva, pronta a partecipare attivamente alle proposte culturali del territorio.
L'istituto d'Arte forma gli operatori del settore orafo attraverso una preparazione culturale ed artistica di base con competenze 
nel campo tecnico-specialistico; opera su un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, 
attuando anche forme di collaborazione con realtà produttive e formative esterne alla scuola.
Da oltre un trentennio l'Istituto d'Arte "Benvenuto Celimi" di Valenza si prefigge di formare non soltanto degli allievi 
pronti ad inserirsi nel mondo del lavoro, ma dei professionisti del design.
Coloro che frequentano la scuola conseguono, anche attraverso tirocini formativi presso le aziende del settore, conoscenze 
specifiche e specialistiche che favoriscono un inserimento nelle realtà lavorative e produttive.

Info:
Istituto d'istruzione Superiore "Benvenuto Cellini" 
Strada Pontecurone, 5 - 15048 VALENZA (AL)
Tel. 0131 9 4 5 8 5 5 -9 4 1 7 6 4  Fax 0131 946008 
e-mail: bcelliva@ tin.it- http://www.istitutocellini.it

FOR.AL nasce nel 1988. La mission istituzionale della società è sviluppare azioni 
di orientamento e formazione professionale tramite una gestione integrata di 
strum enti quali l'in form azione, la ricerca, l'assistenza, l'insegnam ento per 
rispondere alle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale, tanto nel 
settore privato come in quello pubblico.
FOR.AL gestisce attività di formazione in convenzione con la Regione Piemonte 
e la Provincia d i Alessandria finanziate dal Fondo Sociale Europeo.
Le Agenzie Formative Territoriali (AFT) FOR.AL sono situate nei Comuni di 
Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza.
L'Agenzia Formativa Territoriale (AFT) di Valenza possiede un spiccata e consolidata 
vocazione per il settore dell'artigianato orafo. Accanto ai corsi tradizionali, sono 
previsti interventi più diffusi e diversificati che si rivolgono in modo più specifico 
_  p -  alle richieste di professionalità e di aggiornamento

di coloro che già lavorano.

Info:
FOR.AL Consorzio per la Formazione 
Professionale nell'Alessandrino 
Via Bologna 36 /  Via Noce 60 
165048 Valenza (AL) 
tei. 0131 9 5 2 7 4 3 -fa x  0131 924395 
E-mail valenza@foral.org

Il Consorzio PROMETEO ha come
fine istituzionale l'offerta formativa r y ^ ^ J ^ ) 0]
sul territorio attraverso corsi di laurea
e di master e quello di servizio verso
la realtà soc io -econom ica  a ttrave rso
laboratori di ricerca.
Fondatori del Consorzio con il Politecnico di Torino 
sede di Alessandria: il Comune di Valenza, la 
Provincia di Alessandria, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria.
L'A.O.V. Associazione Orafa Valenzana con CNA 
Consorzio Unione Artigiani e Associazione Libera 
Artigiani Confartigianato è tra i Soci istituzionali.

In fo :
Politecnico di Torino sede di Alessandria
Via Teresa Michel, 5 - 1 5 1 0 0  ALESSANDRIA 
Tel. 0131 229300 -Fax 0131 229399 
Consorzio PROMETEO
Tel. 0131 229313 -Fax 0131 229399 
prometeo@polial.polito.it

http://www.istitutocellini.it
mailto:valenza@foral.org
mailto:prometeo@polial.polito.it
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Febbraio
01/03 International Fine 

Jewellery Fair
Melbourne (Australia)

01/03 Print'Or Lyon - Eurexpo
Lyon (France)

01/05 Birmingham Spring Fair
Birmingham (U.K.)

03/06 Feninjer San Paolo
San Paolo (Brasil)

04/09 Agta Tucson Gem Fair
Tucson (USA)

05/10 Gem and Jewellery Exchange
Tucson (USA)

07/09 10 Valenza Jewellery Club
in Montecarlo
Montecarlo 
(Principato di Monaco)

07/09 The JCK Show Phoenix
Phoenix (USA)

20/23 Inhorgenta Europe
Monaco di Baviera 
(Deutschland)

24/28 Bangkok Gems and Jewelry
Bangkok (Thailand)

25/28 China International Gold, 
Jewellery 8< Gem Fair
Shenzhen (Cina)

27/2 M ar Orocapital
Roma (Italia)

29/1 Mar JAA Australian Jewellery Fair
Brisbane (Australia)

Marzo
01/05 Gulf Luxury Gift Exhibition

Abu Dhabi (UAE)
02/05 Hong Kong International 

Jewellery show 2004
Hong Kong (Cina)

04/07 Amberif Danzica
Danzica (Polonia)

07/10 Siciliaoro
Taormina (Italia)

07/11 International Jewellery Dubai
Dubai (UAE)

13/16 Mostra Internazionale 
Valenza Gioielli
Valenza (Italia)

15/17 Florence Gift Mart
Firenze (Italia)

15/18 International Jewellery & Watch
New Delhi (India)

18/20 Mercojoyas 2004
Corjesc (Brasil)

I 19/21 Jewellery Gift 8f More
Denver (USA)

22/24 Dubai International Fair
Dubai (UAE)

23/24 Oropa Fair - Parc des Exposition
Vitré (France)

25/28 Istanbul Fair
Istanbul (Turkey)

25/28 Malaysia International Jewellery 
8« Gems Fair - Mandarin Oriental
Kuala Lumpur (Malaysia)

27/31 Oroarezzo
Arezzo (Italia)

Aprile
07/14 SIHH

Geneve (Switzerland) 
15/19 International Jewellery 

Sharjah (UAE)
15/22 Baselworld

Basel/Zurich (Switzerland) 
24/27 Mostra di Gioielleria

Budapest (Ungheria)

Maggio
09/12 II Tari in mostra

Centro orafo II Tari
Caserta (Italia)

13/15 International Jewellery Kobe
Kobe (Japan)

15/18 International Jewelry Fairs
New Orleans (USA)

19/22 International Jewellery Moscow
Moscow (Russia)

20/23 Euroióia
Batalna (Portugal)

24/26 Joya
Santiago (Cile)

Calendario
fiere 2004

Giugno
01/03 GLDA Las Vegas Gem Show

Las Vegas (USA)
03/06 Strategie International 

Jewerly Show
Las Vegas (USA)

04/08 JCK Las Vegas Show
Las Vegas (USA)

11/14 Argenti
Padova (Italia)

12/17 VicenzaOro2
Salone della Gemmologia 
Vicenza (Italia)

24/27 Asia's Fashion Jewellery & Acc.
Hong Kong (Cina)

24/27 Hong Kong Jew. & Watch Fair
Hong Kong (Cina)

Luglio
17/19 Bijoutex

Stuttgart (Deutschland)
22/25 Shanghai International Diamond 

Jewellery Fair
Shanghai (Cina)

25/28 Ja Show
New York (USA)

Agosto
03/08 Joaillerie Liban 2004

Beirut (Lebanon)
21/24 New Orleans Gift &

Jewerly Show
New Orleans (Usa)

27/29 Ambermart Poland
Danzica Miedzynarodowe (Polonia)

27/31 Tendence Frankfurt
Frankfurt (Deutschland)

Settembre
01/25 Hong Kong Watch & Clock Fair

Hong Kong 
03/06 Bijorhca

Paris (France)
05/08 London Jewellery 2004

London (U.K.)
05/08 Macef Oro Argento Autunno

Milano (Italia)
05/08 Barnajoya 2004

Barcelona (España)
08/10 Jewellery

Colombo (Sry Lanka)
09/13 Iberjoya

Madrid (España)
09/13 Bisutex

Madrid (España)
10/14 Bangkok Gems and Jewelry

Bangkok (Thailand)
11/13 Midora

Lipsia (Deutschland)
11/16 Orogemma-Salone dell'Orologio

Vicenza (Italia)
19/23 Hong Kong Jew. & Watch Fair

Hong Kong
20/22 Jew. Int. Showcase Miami

Miami (U.S.A.)
20/22 Dallas Fine Jewellery

Dallas (U.S.A.)
24/28 Portojoya

Porto (Portugal)
26/29 Orocapital

Roma (Italia)
26/29 Luxury China

Shanghai
27-3 ott. International Jewellery Kuwait

Al Kuwait (Kuwait)
30-4 ott. International Jewellery

Sharjah (UAE)

Ottobre
02/06 Mostra Internazionale Valenza Gioielli

Valenza (Italia)
03/06 Intergem

Idar Oberstein (Deutschland)
10/13 Orolevante 

Bari (Italia)
10/13 Maxima

Palermo (Italia)
17/20 II Tari in Mostra-Centro Orafo il Tari

Caserta (Italia)
21/25 International Jewellery & Wacht

Abu Dhabi (UAE)
24/26 Miami Antique Jewellery

Miami (U.S.A.)
25/28 Jewelex

Kuala Lumpur (Malasya)

Novembre
14/17 Siciliaoro

Taormina (Italia)
20/23 International Jewellery Fair

New Orleans (U.S.A.)
30/04 die. Jewellery Arabia 2004

Manama/Bahrain (UAE)
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le soluzioni

in un unico
Nasce PT Business,
un’am pia offerta di prodotti 
e servizi integrati 
per gestire gli affari 
nella maniera più veloce.

Gestire flussi finanziari

Affrancare

Spedire

Confezionare

Comunicare

Autenticare

Ufficio Posta le  V a lenza  Centro
Viale Manzoni, 48 - 15048 Valenza (AL) 
Tel. 0131 922406 Fax 0131 922423

www.poste.it

http://www.poste.it


Collana d i volum i
in vendita singolarmente

>  €  3 0 ,0 0  cadauno

p u b b l i c a z i o n i
e d i t o r i a l i

>  €  7 5 ,0 0

Lia Lenti e Dora Liscia Bem porad
Gioielli in Ita lia
^  Temi e problemi del gioiello italiano 
>  dal XVI al XX secolo
^  Tradizione e novità del gioiello italiano 
^  dal XVI al XX secolo
. Sacro e profano dall’antichità 
^  ai giorni nostri 
^  Donne e ori.
^  Storia, arte e passione

Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825 - 1975
La s to ria  e le opere di orafi m ag is tra li che 
in un secolo e mezzo hanno reso 
fam osa nel m ondo una piccola c ittà  
e degni di collezione i loro preziosi m anufatti.

4 6 4  pagine, 9 5  tavole a co lo ri, 
1 2 0 0  illu s tra z io n i in b ianco e nero.

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

3 0  pagine a co lo ri

> € 10,00

GIOIELLI 
E GIOIELLIERI
DI VALENZA

Prov.

D T J
0  nP 0
t : ò

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

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

tei.: 0131 941851 
fax: 0131 946609  

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

Modali tà  di pagamento
Contrassegno

C arta di Credito
□ BankAmericard/Visa
□ Key Client Eurocard/MasterCard
□ Diners
□ American Express

N° carta di credito

Intestatario

Data di scadenza

Firma

Desidero r ic ev e re

□
seguenti volumi:

Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825  - 1 9 7 5

n. copie €  75,00
Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
collana Gioielli in Italia

cad.

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

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

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

□  Donne e ori.
Storia, arte, passione

| | Luciano Orsini e Pio Visconti 
Di tu tti i colori

n. copie
€  30,00

cad.

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

cad.

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org
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Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

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

U n a  g e s t io n e  p r o f e s s io n a le
O r izzo n te  R is p a rm io  G es t i to  o ffre  al r is p a rm ia to re  la p ro fe ss io n a l i tà  di ges to r i  qua l i f ica t i ,  c h e  ana l iz za n o  
i m e rc a t i  f in a n z ia r i ,  i n d iv id u a n o  le s o lu z io n i  p iù  o p p o r t u n e  e, nel r is p e t to  d e g l i  in d i r iz z i  di c ia s c u n a  
l inea di inves t im en to ,  d e f in is c o n o  le s t ra te g ie  di g e s t io n e  ch e  si c o n c re t iz z a n o  in o tto  p ro p o s te  su d d iv is e  
tra  g e s t io n i  in fo n d i  e g e s t io n i  in t i to l i .
Le d iv e rs e  c o m p o s iz io n i  de i  p o r ta fo g l i  e la f le s s ib i l i tà  d e g l i  o r iz zo n t i  te m p o ra l i  p rev is t i ,  c o n s e n to n o  ad 
og n i  in ve s t i to re  di c o n s e g u i re  i p ro p r i  o b ie t t iv i  d iv e rs i f ic a n d o  il c a p i ta le  sul m e rc a to  f in a n z ia r io  g lo b a le .

A c c e d e re  al serv iz io  è sem p l ice : b a s ta  en tra re  in una de lle  filiali de l la  C assa  di R ispa rm io  di A lessandr ia  e 
r ivo lgers i ai p ro fess ion is t i  del R ispa rm io  G est i to .

C
w w w .cra le s s a n d ria .it

Numero Verde_________

800.110.40.70
CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2/92, n. 154 e D M 24/4/92) e, per le attività in valori 
moti iiari del DOCUMENTO INFORMATIVO (LEGGE 2/1/91. N 1) disponibili presso tutti gli sportelli Per i Fondi Comuni di Investimento, prima dell'adesione, leggere il Prospetto Informativo che deve essere consegnato da chi propone l'investimento.

http://www.cralessandria.it

