
Mercoledì 8 febbraio 1984 

La Borsa Innovazione in Lombardia: 
firmata la convenzione 

Regione-Ministero 

Il 19 febbraio il precongresso 
dellIlnione della Cooperazione 

Tecnoalp di Gandino: 
nuovi soci e capitali 

rilancio in vista? 
Pesanti sacrifici 

MILANO, 7 
La riunione si è svolta e con- 

clusa all’insegna della cautela 
sollecitando a catena diffusi 
smobilizzi di posizioni in vista 
del traguardo tecnico di feb- 
braio. 

L’ondata delle vendite ha 
coinvolto quasi l’intero listino 
con sacrifici di ampio rilievo 
per i principali valori guida. La 
Fiat, a stento, è riuscita a con- 
servare quota 4000. 

Nel dopo Borsa qualche valo- 
re si è risollevato da minimi 
segnati ma in generale è preval- 
sa ancora l’offerta. In contro 
tendenza Siossigeno, Mira Lan- 
za, Cmi, Agricola e lbp, queste 
ultime rinviate in chiusura per 
eccesso di rialzo. 

Molto attenti gli operatori 
agli sviluppi della situazione po- 
hticclsindacale interna e agh 
eventi di Beirut. Tra gli altri 
elementi di freno del mercato 
ha avuto un certo spicco la 
vicenda legata al finanziere Ter- 
ruzzi. Molto sacrificati i banca- 
ri, gli industriali, i finanziari. 
Per eccesso di ribasso è stata 
rinviata in chiusura la Pozzi Gr- 

nori risp. La Condotte Acqui 
ha segnato un arretramento de 
12,5%. 

Indice: 94,99 (- 3,51%). 
DOPOLISTINO: Varesinc 

4800, Lanano 5950, Olivetti n( 
3690, Olivetti 4240, Sa 
13.300, Fondiaxia 37.300, Al 
leanza 38.700, Generali 37.200 
Ras 56.000, Fiat 4005 priv 
3110, Montedison 231, Rin: 
454 priv 336, Credit 4430, Ce 
menti 46.500, Centrale 164( 
risp 1125, Snia 1510, Pirell 
1800, lfl 5880, Silos 1275. 

PREMI: Febbraio: Montedi 
son 4, Fiat 50, General 
650-700, Olivetti nc 80. Marzo 
Viscosa 88-90, Pirelli 110-l 30 
lfi 360, Montedison 14,5-15 
Fiat 180 priv 180, General 
2000 - 2300, Ras 3200 - 3600 
Centrale 160 risp 95, Olivett 
185, Bastogi 14, Dalmine 27 
Credit 290, Zinelli 3,5, Saff; 
370 - 380, Sret 155, Olivetti nc 
220, ltalmobil 3900, Rirx 
27-28 pnv 24, lmm. Roma 65 

RISTRETTO DI TORINO 
Centro Sud 3700, Agra 6990 
Milano 17.200, Novara 44.780 
Subalpina 7600, Usa 7620. 

Importante appuntamento in vista del Congresso nazionale 
della Confcooperative - Interessate circa 350 cooperative 
bergamasche - Convocate anche le assemblee delle Federa- 
zioni: sabato 11 quella delle abitazioni, lunedì 13 quella 
di produzione e lavoro e domenica 19 quella del consumo 

E’ stato firmato lunedì sera nella sede della Regione 
Lombardia alla presenza del ministro della Ricerca scienti- 
fica, Luigi Granelli, il protocollo di intesa per l’attuazione 
del progetto di innovazione tecnologica per le. 
medie Imprese, varato lo scorso anno dal Consrg io regio- f 

iccole. e 

naie delh Lombardia su iniziativa dell’assessore all’Indu- 
stria Giovanni Ruffini. 

Nove miliardi (già stanziati con alcune leggi regionali), 
possibilità di attingere ai fondi della leg e nazionale n 46 
sulla ricerca scientifica e a fondi della omunità Europea, Cg 
26 progetti pilota pronti a partire: il progetto innovazione 
tecnologica ha lo scopo essenziale di avvlcmare due mondi 
finora rimasti lontani, quello della piccola e media impre- 
sa (che costituisce il tessuto connettivo del sistema pro- 
duttivo lombardo) e quello della ricerca onde tentare di 
recuDerare al omade in Lombardia)) parte della perduta 

Azzerate le perdite e 
posto fine alla girandola di 
amministratori che ha ca- 
ratterizzato la vita della so- 
cietà ne li ultimi mesi dell’ 
83, la f ecnoalp di Gandi- 
no, nota azienda di mate- 
riali per alpinismo, si prepa- 
ra per il rilancio. A «pilo- 
tarlo» sar& un nuovo con- 
siglio d ‘amministrazione 
presieduto dall’assicuratore 
Alberto Stocchi e in cui 
accanto all’ex responsabile 
dell’azienda Gianfranco 
Reg iani 
sti R 

e ai vecchi azioni- 
iccardo ed Egidio Fio- 

rina, siederanno Claudio 
Trussardi, Giuse pe 
e Ryuji Makita, P 

Ferrari 
‘Import-ex- 

port giapponese che guida 
la Sitama Italia. 

Oppressa da pesanti per- 
dite (951 milioni al 30 no- 
vembre 1983) e da una de- 
licata posizione debitoria, 
la Tecnoalp era apparsa, 
dopo la scorsa estate, sull’ 
orlo del collasso produttivo 
e finanziario. Lo sforzo so- 
stenuto per rinnovare gli 
impianti e creare un nuovo 
capannone (oltre un miliar- 
do di investimento) aveva- 
no drasticamente ridotto i 
margini di liquidità e messo 

in grosse difficoltà la socie- 
tà di Gandino. Una situa- 
zione per certi aspetti stra- 
na, visto che la Tecnoalp 
non aveva particolari pro- 
blemi di mercato e dis one 
di uno dei più quali itati P 
marchi del settore a livello 
internazionale. 

11 tentativo di risanare 1’ 
azienda awiato tra ottobre 
e novembre, si presenta 
piuttosto complesso, anche 
a causa dei dissensi sorti fra 
gli azionisti. Alla fine però, 
nelle scorse settimane, vie- 
ne raggiunto un accordo tra 
i vecchi soci e un gruppo di 
creditori e si awia un piano 
di ristrutturazione. 

Il capitale sociale (5 10 
milioni) e le riserve (24 mi- 
lioni) vengono azzerati per 
ripianare i 951 milioni di 
perdite accumulate. Quindi 
per appianare i restanti 417 
milioni di passivo vengono 
conferiti alcuni crediti e 
viene versato denaro liqui- 
do nelle casse sociali. Ri- 
portato in equilibrio il con- 
to economico, si dà via all’ 
operazione di rifinanzia- 
mento. Il capitale sociale 
viene portato a 205,4 mi- 
lioni: anche in questo caso 
la manovra viene conclusa 
in parte attraverso il versa- 
mento di denaro fresco e in 
parte mediante il conferi- 
mento di crediti. 1 205,4 
milioni risultano 

F 
erò insuf- 

ficienti per far ronte alle 
esigenze della società: nei 
prossimi giorni infatti do- 
vrebbe essere effettuato un 
altro aumento del capitale, 
che verrà elevato a mezzo 
miliardo. 

Intanto anche sul fronte 
finanziario le prospettive si 
fanno più rosee: le banche 
sembrano disposte a ridare 
fiducia all’azienda e interes- 
santi contatti sarebbero in 
c orso con il Giappone. 
(r.pa.) 

Snam Progetti: 
Mmmessa 

di 750 miliardi 
dall’Algeria 

L’Eni comincia a raccogliere 
concretamente i frutti del «do- 
po accordo» sul gas algerino: la 
Snam Progetti ha infatti acqul- 
;lto dalla società di Stato So- 
latrach una commessa del valo- 
re di 440 milioni di dollari 
(circa 750 miliardi di lire) per 
la realizzazione di un impianto 
per lo sfruttamento dei giaci- 
menti di metano di Rhourde 
Vouss, nel cuore del Sahara al- 
prino. 

vedrà la partecipazione di 
rappresentanti’ delle circa 
330 cooperative associate 
(della stragrande maggioran- 
za cioè dl auelle esistenti a 
Bergamo) nlonché del presi- 
dente regionale Edoardo 
Freddi che terrà una rela- 
zione sul tema del con 

t? 
es- 

so nazionale: (<La Con coo- 
perative: un movimento ed 
un sistema di imprese per 
una società che cambia». 
Un tema che coglie in par- 
ticolare 1 ‘essenza stessa 
dell’attuale momento della 
Confcooperative, stretta fra 
la necessità di tornare ad 
essere autenticamente un 
movimento is irato ai valo- 
ri cristiani de la solidarietà, P 
ed irrobustire la sua presen- 
20 economica nel sistema 
produttivo, unica possibili- 
tà per avere autonomia e 
forza politica. 

Sugli aspetti tecnici dei 
precongressi ricordiamo che 
alla fine dei lavori di 

4 
uello 

provinciale verranno e etti i 
delegati al congresso regio- 
nale in ragione di uno ogni 
venti coopera tive. Dalla 
Bergamasca dovrebbero 
quindi recarsi a Milano cir- 
ca 17-l 8 delegati. A sua 

Il periodo di riflessione 
ideale e di rilancio orga- 
nizzativo del movimento 
cooperativistico italiano sta 
entrando nella sua fase uffi- 
ciale di. ridefinizione di 
strategie politiche e di rin- 
no vamen to degli ,organi- 
grammi. Si è cioè arrivati a 
quel momento congressuale 
da cui la Confcooperative 
conta di uscire rafforzata 
sul piano nazionale. 

In vista dellappun tamen- 
to nazionale fissato dal 28 
al 31 marzo a Roma, in 
tutte le province italiane si 
stanno perciò suo1 endo i 
precongressi che a oro voI- f 
ta troveranno ulteriori mo- 
menti di sintesi nei 

intensa attività che anche a 
Bergamo è entrata da tem- 
po nel vivo e che troverà 
conclusione col preconges- 
SO del1 ‘Unione provinciale 
bergamasca della Coopera- 
rione convocato per dome- 
nica 19 febbraio, alle 8,30, 
presso la Casa del Giovane. 

L ‘inco n tro, che sarà 
aperto da una relazione del 
presidente Tino Simoncini, 

volta il con esso regionale 
eleggerà la B epu tazione de- 
finitiva sulla base di u de- 
legato nazionale ogni 30 
cooperative in tutta la 
Lombardia. 

La preparazione del con- 
gresso nazionale non è pe- 
raltro l’unica attività di un 
certo im e no a cui si sta 
dedican dv o a dirigenza dell’ 
Un ione provinciale delle 
cooperative. Giusto in ue- 
sti giorni sono state in atti P 
convocate le assemblee pro- 
vinciali di alcune delle Fe- 
derazioni di settore operan- 
ti all’in terno dell’organizta- 
zione di categoria. Sabato 
questo, 11 febbraio, alle 14 
presso la Casa del Giovane 
si suo 

f 
erà ad esempio quel- 

la del e cooperative edilizie 
di abitazione presiedute da 
Ferdinando Bresciani. I rap- 
presentanti delle circa 150 
coopera tive associa te, oltre 
ad affrontare i problemi 
posti dal 3.0 e 4.0 biennio 
di applicazione della legge 
457 dovranno eleggere i de- 
legati per il precongresso 
regionale della Federabita- 
zione. 

Il 16 presso la CdC 
incontro fra imprenditori 
e il Console statunitense 
Dopo aver contribuito a PO- porti commerciali, ed avere in- 

tcnziare la presenza del Consor- formazioni dirette sulle nuove 
zio Bergamo Export sul merca- norme che regolano l’import- 
to statunitense (in proposito 
sono stati stanziati come noto 

export statunitense. 

300 milioni in tre anni), la 
Per l’occasione il presidente 

della Camera di Commercio di 
Camera di Commercio ha in- 
trapreso un’altra iniziativa per 

Bergamo ha diramato una serie 

favorire al massimo gli scambi 
di inviti alle imprese più inte- 
ressante tramite le associazioni 

commerciali fra la nostra pro- 
vincia e gli Usa. 

di categoria, ma l’incontro è in 

Per giovedì 16 febbraio è 
ogni caso aperto a tutti gli im- 

stato in particolare organizzato 
prenditori. 

un incontro ufficiale con il l Il Ku\\ait \I \t‘t organizzando 
console generale di Washington per rendere ~mpre più econo- 
EI Milano, IN. Robert CoUins, e rnlco II trasporto del greggio t’ 
l’addetto commerciale, rnr. Da- del prodotti de\tmatl alle pro- 
vid ROSS, e numerosi operatori prie esportazioni. Recentemen- 
economici locali. L’appunta- te due superpetroliere da 290 
mento , fissato per le lo,30 mila tonnellate sono state ac- 
presso la sede camerale, fornirà quistate dalla Kuwait Oil Tan- 
un’utile occasione per un con- kers Company, una sussidiaria 

Il lunedì successivo, sem- 
pre alle 14 presso la Casa 
del Giovane, sarà poi la 
L>olta della Federazione pro- 
vinciale delle cooperatiw di 
produzione e lavoro presie- 
duta da Pietro Perego. An- 
che in questo caso, oltre ad 
occuparsi della situazione 
organizza tiva del ((fondo di 
rotazione)), la trentina di 
coopera tive associate dovrà 
eleggere i dele ati al con- 
gresso della Fe c! erlavoro. 

E ancora. Il omeriggio 
della domenica 9, alle 14, P 
sempre alla Casa del Giova- 
ne, si terrà poi l’assemblea 
delle cooperative di consu- 
mo presieduta da Alessan- 
dro Dell’Oro. Il centinaio 
di cooperative, oltre ad 
eleggere i dele ati al con- 
gresso regiona e della Fe- B 
derconsumo, si occuperà di 
come rendere più mcisivo 
1 ‘operato del Consorzio in- 
terprovinciale per gli ac- 
quisti collettivi. 

Per le coo 
le, la cui fe B 

erative agrico- 
erazione e pre- 

sleduta da Fellegara, non è 
stata ancora fissata la data 
dell’assemblea, ma ciò do- 
vrebbe avvenire fra breve. 

fronto diretto suile concrete ’ della compagnld petrolifera dl 
possibilità di aumentare i rap- i Stato Ku\rfaur Prtroleum. a.1. 

cornioe titività. 
Secondo il protocollo d’intesa, alla Regione spetta il 

ruolo di promòtione de li 
processi innovativi; al E 

interventi per lo sviluppo dei 
estec, «braccio esecutivo» della 

Regione nel campo dell’assistenza tecnologica alle piccole 
e medie imprese spettano compiti operativi e attrattivi sia 
dell’intero pro etto, 

f 
sia dei progetti pilota; Finlombarda, 

Fincapital, Fe erfidi e Mediocredito Lombardo assisteran- 
no sul piano finanziario l’attività innovativa delle imprese 
interessate; l’lrer, l’istituto di ricerca in settori partico- 
larmente interessati da esigenza di ristrutturazione e ricon- 
versione, e quindi di esi erue di innovazione; gli enti e i 
centri di ricerca (Cise, E esi, Istituto Doneganz, Assoreni, 
Istituto Breda, Centro Sviluppo Montepolimeri, Larac, 
Fast, Politecnico di Milano, Università Bocconi, Ars, 
Emit), sono impegnati a mettere a disposizione siu i pro-, 
pri risultati di ricerca che possono interessare 1 .processl 
innovativi, sia le strutture necessarie per le realizzazioni 
dei progetti pilota; le organizzazioni degli industriali e 
degli artigiani faranno da tramite con i loro associati per 
((esplicitare)) le domande di innovazione tecnologica, unl- 
tamente alle Camere di Commercio. 

QUOTAZIONI DEL 7 FEBBRAIO 1984 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Alimentari e Agricole 
Eridania 
I.A. Vittoria 
Alivar 
6. Ferraresi 
1t.w 
Ibp risp. 
Perugina SpA 
Perugina risp. 

Centrale 
Centrale r. 

1.649 - 
1.125 - ::o 

150 
450 
133 

2: 
1 

Centr. r. l-7 1.160 - 
Riva Fin. 
~fi;,elli 81 C. !%O - 

If il risp. 
pg i 

Bastogi Irbs 
F iscambi 

‘ggg 1 

Italmobil~are 54:400 - 
l nvest 3.320 - 
Gemina 511 - 
Gemina rlsp. 511,50 - 
Bori.. Siele 
Euromobiliare 3;:$gg 1 
Breda 
Gim $ig I 
Gim riso. 2:510 - 

Per l’autotrasporto 
forse verso un accordo 
Una parte delle organizzazioni degli autotrasportatori dispo- 
nibile a cessare l’agitazione - Ieri il disagio è aumentato 

Assicurative 5E 

27gi; Ras 
Ras l-l-84 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeille 
La fondiaria 
Sai 
Sai priv. 
Toro 
Toro priv. 
C. Milano 
C. Milano r. 
Italia Ass. 
Latina Ass. 
Latina A. pr. 

izonia 
Firs risp. 

Bancarie 
Interbanca pr. 
Catt. Veneto 
Banco Lariano 
B.co di Roma 
Cr. Varesino 
Cr. Italiano 
Comm. Ital. 
Mediobanca 
Interb. pr. l-7 

56.500 - 2400 
55.560 - 2040 
37.810 - 1490 
38.640 - 1560 
33.650 - 1850 

“229 1 “2 
480 + 

1.149 - 8: 

Sarom 
Agr Icola 
Agricola risp. 
A.P. Marcia 
Borgosesia or. 
Borgosesia r. 
Brioschi 
Buton 
Finmare 
Finrex 
F Insider 
Mittel 
pertnaFin. 

Rejna risp. 
Stet 
Terme Acqui 
s’;;risp. 

l 

1.600 + 

1z% + 
1:651 - 
6.700 

:?% + 
2:451 - 
35.75 - 

Per lo sciopero degli au- 
totrasportatorl si va forse 
verso una soluzione e la 
difficile vertenza potrebbe 
anche sbloccarsi oggi stesso. 

Il comitato di coordina- 
mento per l’autotrasporto 
merci, dl cui fanno parte la 
Federazione trasporti C il 
Cisl Uil, le associazioni cf e- 
gli artigiani e le cooperative 
del settore, ha deciso infat- 
ti di proporre oggi alle 
assemblee dei lavoratori la 
cessazione del fermo della 
categoria. 

Il pacchetto di proposte 
avanzato dal ministro Si- 
gnorile è stato messo a 
punto nel corso della riu- 
nione di ieri sera. Con 
opportuni decreti e altri 
provvedimenti amministratl- 
vi saranno: 

1) unificata la bolla di 
accompagno con la lettera 
di vettura per rendere più 
facili i controlli sull’applica- 

zione delle tariffe obbliga- spese documentate con do- 
torie; cumenti non conformi alla 

2) l’aumento dei premi legislazione italiana per i 
Rea per il 1984 sarà conte trasporti internazionali di 
nuto 

P 
er tener conto del ditte italiane all’estero; 

notevo e aumento già appli- 8) intensificati i controlli 
cato lo scorso anno; da parte della polizia stra- 

3 ) sarà costituita una dale per gli autotrasportato- 
commissione paritetica 
utenza-vettori per svolgere 

ri stranieri ; 

funzioni di osservatorio di 
9) disciplinati i trasporti 

eccezionali e la normativa 
mercato; per l’abilitazione all’eserci- 

4) recepiti gli accordi zio dei trasporti internazio- 
collettivi, come per esem- nali. 
pio quello già siglato nel 
settore dei trasporti petroli- 

Le proposte del ministro 
Signorde sono giunte a con- 

feri; clusione di una iornata nel 
5) . istituiti controlli a B corso della qua e la prote 

campione per il rispetto sta de li 
P 

autotrasportatori 
della disciplina tariffaria sia aveva atto registrate note- 
a carico del trasportatore voli ripercussioni con situa- 
che dell’utente; zioni di disagio crescente. 

6) rinforzato l’organico In particolare ci è stato 
della dogana del Brennero e segnalato che alcune ditte 
di Chiasso anche ricorrendo di combustibili incontrava- 
a contratto a termine a tre no difficoltà nel rifornire i 
mesi ; serbatoi degli impianti di 

7) riconosciute valide le riscaldamento. 

1.301 - 

;g; r 
851 + 

14.100 + 
20.000 

::tE 1 

1.269 
684 - 6 

21.500 - 1600 
5.500 - 498 IE 

42: 
17c 

< 5.896 - 310 
3:.;3; - 2050 

4:400 - 2% 
34.200 - 3610 
63.030 - 2270 
20.500 - 1550 

1.970 - 
3.770 - 

Immobiliari-Edilizie 
Milano C. 
MI Centr. riso. 

Cartarie - Editoriali Imm. Soaeni 
Risanamento 8.090 - 
In. Edilizia 25.200 - 
Aedes 6.475 - 
Bii 780 - 
811 risp. 750 - 
Imm. Trenno 14.490 - 

Mondadori pr. 2.400 - 
Mondadori or. 4.400 - 5: 
Burgo 
Burgo pr iv. 
C. De Medici 

3.330 - 
3.130 - 
2.690 - 

Cementi. . Ceramiche 
Mater. da costruzione 

Cogefar 
Sifa 
Att. Immobil. 
C. Acqua.,RM 

p$!g Frua 

Risanamento r. 

Cementir 
IJnicem 

1.675 - 
17.980 - 2% 

GniZm risp. 
Italcementi ;$;g 1 1 :gj 
Itale. risp.p. 42:000 - 800 
Eternit 
Etern it pr. 

L::si 
Ginori 

-G. r. 

396 - 
411 

98,,;7 r 2.5; 
24 

Meccaniche-Automobilisti iche 
Westinghouse 21.100 - 
Franco Tosi 18.750 - 
Worthington 2.615 - 
Fiat 4.114 - 

74: 
1:: Bergamo Export a Colonia 

con i prodotti dolciari 

Chimiche-Idrocarburi-Gomma 
Montedison S 235,75 - 9.25 
Caffaro 
Caffaro riso. “5;; z :s AU’ìngrosso a Bergamo .--~- -~--------- -- Fiat priv. 

Olivetti 
Oliv. priv. 
Oliv. risp. 
Gilardini 
Oliv. r.n.c. 
z;&& priv. 

3.195 - 

4:;;; z 

;-gg I 
3:690 - 
3.400 - 
3.550 - 

175 
247 

25: 

:5p 

149 

Saffa risp. 
Mira Lanza 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Perlier N. 
Farmit. 
Pierrel 

15.800 + 

Il mercato del bestiame bovi- 
no da macello di lunedì è stato 
nuovamente contrassegnato da 
una domanda alquanto limitata 
a fronte di una discreta dispo- 
nibilità di capi anche per la 
riapertura della piazza olandese; 
le quotazioni dei vitelli hanno 
fatto registrare diminuzioni di 
100 lire al Kg. 

Sempre a causa di provvedi- 
menti sanitari delle autorità di 
quel Paese, rimarJgon0 chiusi gli 
scambi con l’Olanda per i suini 
da allevamento. La domanda è 
risultata comunque molto de- 
bole e le quotazioni non hanno 
pertanto ,g,roseguito la corsa al 
rialzo verlficatasi Izella prece- 
dente settimana. 

Pochi gli scambi anche nel 
settore degli equini da .macello 
con listini invariati rispetto alla 
settimana precedente. 

BESTIAME DA ALLEVA- 
MENTO (prezzi franco merca- 
to, Iva esclusa) - Bovini inden- 
ni da Tbc: vacche lattifere na- 
zionali razza Bruno Alpina 1.a 
qualità, al capo L. 1 milione 
500 mila-l milione 600 mila; 
2.a qualità L. 1 milione 300 
mila-l milione 400 mila; vacche 
lattifere nazionali razza Pezzata 
Nera 1.a qualità L. 1 milione 
500 mila-l milione 600 mila; 
2.a qualità L. 1 milione 300 
mila-l milione 400 mila; vacche 
primimare nazionali di razza 
Bruno Alpina L. 1 milione 600 
mila-l milione 700 mila; vitelli 
e vitelle nazionali da 6 mesi a 1 
anno L. 700 mlla-800 mila; 
manzette nazionali da 12 a 18 
mesi L. 800 mila-850 mila. 
Equini: cavalle gravide da 4 a 7 
anni al capo L. 1 milione 700 
mila-l milione 800 mila; cavalli 
da 2 a 5 anni L. 1 milione 450 
mila-l milione 550 mila. Suini: 
lattonzoli da Kg. 15 a 25, al 
Kg. peso vivo L. 3410 - 3120; 
magroncelli da Kg. 25 a 35 L. 
2120 - 2410; da Kg. 35 a 50 L. 
1980 - 2120; magroni da Kg. 
50 a 65 L. 1900 - 1980; da Kg. 
65 a 80 L. 1850 - 1900; da Kg. 
80 a 100 L. 1840 - 1850. 

BESTIAME DA MACELLO 
(prezzi fra produttori o nego- 
zianti e macellai, franco merca- 
to, Iva esclusa) -- Bovini: tori 
di 1.a qualità, al Kg. peso vivo 
L. 2500 - 2600; 2.a qualità L. 
2200 - 2300: vacche di 1.a 
qualità L. 1750 - 1850; di 2.a 
qualità L. 1450 - 1550; vitello- 
ni dl 1.a qualità L. 2650 - 
2750; di 2.a qualità L. 2450 - 
2550; vitelli di 1.a qualità L. 
3200 - 3300; di 2-a qualità L. 
3000 - 3100; vitelli extra L. 
3750 - 3850. Equrnr: cavalli 
adulti al Kg. peso vivo L. 2000 
- 2100; equini soprani L. 2400 
- 2600; equini lattoni L. 3200 - 
3300. 

Il mercato del polli vivi di 
allevamento ha svrluppato una 
normale attwtà dl scambi; tut- 
tavia i prezzi hatIno subito una 
lieva diminuzione a motlvo del 
minore interessamento della do- 
manda. 

Prezzi, m lire al Kg. per peso 
vivo, rilevati franco azienda 

produttrice, Iva esclusa, per 
scambi fra produttori e grossi- 
sti. Polli di allevamento intensi- 
vo a terra L. 1520 - 1580. 

Andamento del mercato dei 
cereali e mangimi: in ribasso i 
frumenti e tra i cascami parti- 
colarmente in ribasso la crusca. 
Pressoché invariati I granoturchi 
e in ribaso l’orzo. Invariati i 
pannelli e tra I risi in ribasso 
l’Arborio e 1 ‘Originano. 

Prezzi m lue al quintale, ba- 
se autocarro Bergamo, Iva e- 
sclusa. pagamento a contanti, 
consegna pronta. 

l:RL;MENTl TENERI (merce 
nuda ) 
Kg- 

Frumento fino? oltre 
78, corpi estranei l%, 

«Marzotto» L. 35.400 - 
35.900; frumento buono mer- 
cantile, Kg. 78 e oltre, corpi 
estranei 1% L. 33.300 - 33.400; 
frumento mercantile non infe- 
riore a Kg. 75, corpi estranei 
2% L. 33.100 - 33.200. 

FARINE Dl FRUMENTO 
DA PANIFICAZIONE (con ca- 
ratteristiche di legge: in sacchi 
carta per merce) - Tipo «OO» 
(ceneri massimo 0,50, glutine 
secco minimo 7) L. 43.500 - 
44.000; tipo «O» (ceneri massi- 
mo 0,65, glutine secco minimo 
9) L. 43.000 - 43.500; con 
glutine buperiore (in sacchi di 
carta per merce): tipo ((00)) 
(ceneri massimo 0,50, glutine 
secco minimo 9) L. 54.000 
-58.000; tipo «O» (ceneri massi- 
mo 0,6.5, glutine secco minimo 
10) L. 53.500 - 57.000. 

CASCAMI Dl FRUMENTO 
TENERO (in Tacchi carta per 
merce) - Farmetta L. 33.500 - 
34.000; farmaccio L. 31.700 - 
31.800; crusca L. 28.100 - 
28.200; tritello L. 28.300 - 
28.400; cruschello L. 28.300 - 
28.400. 

GRANOTCRCHI (merce nu- 
da) - Granoturco Ibrido nazio- 
nale farino 50 \ecco. umidità 
15%, L. 32.700 - 32.800; gra- 
noturco e\tero nazionalizzato: 
Plata L. 38.800 - 39.000. 

FARINE E CASCAMI Dl 
GRANOTURCO (in sacchi car- 
ta per merce) ~ Farina bramata 
L. 49.900 - 51.100; fioretto L. 
47.900 - 38.600; nostrana L. 
36.300 - 36.800; farinetta L. 
31.600 - 31.800; crusca (fari- 
nesso) L. 33.100 - 33.300. 

CEREALI MINORI (merce 
nuda) Avena estera L. 
36.400 - 36.600; orzo estero L. 
33.800 - 34.000. 

GERME E PANELLI Dl 
GRANOTURCO (merce nuda) 
- Germe di granone base 15% 
di sostanze grasse, contratto 
Milano 33 bis, L. 38.500 - 
38.600; panelli di granoturco 
L. 39.500 - 40.000. 

PANELLI DI LINO (in tela 
origine per merce) - Panelli di 
lino in scaglie esteri L. 52.000 - 
53.000. 

RISI (prezzi al quintale da 
magazzino grossista, in tela per 
merce. Iva esclusa, pagamenti a 
contanti. consegna pronta) - 
Arborio L. 118.000 - 120.000; 
Maratelh L. 95.000 - 98.000; 
Originario L. 92.000 - 93.000. 

Minerarie e Metallurgiche Buoni affari per «Executive», 
«Flores Wafers» e « Italcanditi)) 

Magona d’lt. 
Falck 
Falck risp. 
Cmi 
Trafilerie 
Pertusola 
Eayzi;m 

Ilssa-Viola 

Tessili 
Cent. Zinelli 
Snia Bpd 
Cantoni 
Linificio 
Linif. risp. 
Eliolona 
Zucchi 

‘t.7:; 2 
1:590 - 

2.8% + 
‘596 f 

;g : 
549 - 

45 + 
1.512 - 
2.880 - 

;*gg 1 
1:183 - 
3.720 
1.638 + 8 

Pierrel risp. 
Italgas 

~o~tapparelli Boero 

;g r 
27 

5.690 - :: 

1.570 420 - + 50 
Commercio 

5 t::d: E 
Standa risp. 

0,g 
25 

460: 

Rinascente 
Rinascente pr. 

Comunicaziorii 
Nai 27,50 - 0.25 
Ausiliare 8.790 - 110 
Italcable 10.451 - 309 
Autost. TO-Mi 

53195 1 61 Alitalia pr. 23 

Nord Milano 3.101 - 
Sip 1.921 - Sip risp. 1.962 - s1 
Tripcovich 6.610 - 390 

- 
Cucirini 
Fisac 
Fisac risp. 3% 
poT;n;; Seta 3.500 - 

10.900 - 
Marzotto ord. 1.598 - 
Marzotto r. 1.800 - 
Olcese 
Un. Manifatt. 

44,75 - 

Snia Bpd risp. ‘1:g; : 

Diverse 
Cir 5.900 - 
Cir risp. 
Jolly Hotels 5-g;: 1 
Ciga 
Pacchetti 

4:‘;: z 

Acque Potabili 3.700 - 
De Ferrari 
De Ferrari r. :-;;z 5 . 

Elettrotecniche 
1.000 - 49,50 
1.000 - 26 

M. MareIll or. 
M. Marelli r. 
Tecnomasio It. 419 + 
Selm 2.651 - 

Finanziarie 

Sme 599 - Smi 2.301 - 
Smi risp. 1.751 - 

f33 

lfi priv. 5.900 - 
Pirelli SpA 1.818 - 28: 
Pirelli risp. 1.775 - 100 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI Il Coneonio Bergamo 
Export ha partecipato con 
il settore dei prodotti dol- 
ciari al Salqne Internaziona- 
1 e I. S. M. (In terna tiana le 
Siìsswarenmesse) ‘di Colo- 
nia, che ha avuto luo o dal 
30 gennaio al 3 fe braio d 
scorso. Le aziende associate 
partecipanti erano: Executi- 
ve Sr1 di Pagazzano, Flores 
Wafers Spa di Dalmine, 
Italcanditi Spa di Pedrengo. 

Il Salone Internazionale 
dei prodotti dolciari di Co- 
Ionia rappresenta un impor 
tante punto di incontro fra 
domanda e offerta a carat- 
tere mondiale. Infatti molti 
operatori del settore prove- 
nienti dal Medio ed Estre- 
mo Oriente, dall’Africa e 
dalle Americhe si sono dati 
appuntamento al1’I.S.M. per 

costatare di persona le no- 
vità presentate in questa 
XIV ediziove. 

La concorrenza è molto 
accanita. In Europa si la- 
menta che azienda struttu- 
ralmente non preparate ad 
affrontare mercati esten’ 
costituiscono una turbativa 
in quanto il mercato soffre 
tuttora di una congiuntura 
negativa di settore. 

In linea 
a 

enerale per le 
aziende de Consorzio la 
partecipazione è stata mol- 
to positiva; in particolare si 
sono rafforzati i rapporti 
d’affari con la clientela eu- 
ropea, del Medio ed Estre- 
mo Oriente, mentre tratta- 
tivè interessanti sono state 
avviate con clienti prove- 
nienti dall’Australia e dalle 
Americhe. 

Perchè tanti soldi 
quando basta 

un assegno bancario? 

La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 

294,g% 

Italgas 14% 82-88 
Pierrel 13% 81-86 

; g:g 

Medio Bii 13% 81-91 115:90 
~;~,;,l~~~~~.jJ;% 82-w ;;;2; 

Medio Vistosa 7% i49 
Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 

84j$9 

91 

( TITOLI Dl STATO 1 

Med. S.Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 250 
Olivetti 13% 81-91 
lbp 13% 81-88 ’ 09E 
Medio-Fidis 13% 81-87 106.50 
Caffaro 13% 81-90 CO 235 
Pirelli 13.5% 81-88 114,80 
Cir 13% 81-88 conv. 
Milano C. 13% 81 :x: 
Mediobanca 14% 82-88 j80 
Bli 12% 80-85 CO 187.50 

l-6-84 100.05 - 0.05 
Un conto corrente con assegni wta il rischio 

di tenere in tasca grosse somme. 
frutta interessi e, se sorgono problemi di denaro. 

facilita la richiesta di un fido. 
Siate moderni: firmate un assegno del Banco di Bergamo. 

È semplice, comodo e prestigioso. 

l-5-85 tv 100;05 + 0;15 
100.75 - 
100.25 
100.40 + 0,20 
100.10 + 0,05 
100.20 + 0,20 
100.05 

99,95 1 
100,35 + 0,05 
100.50 - 0.05 

Buoni del Tesoro 
l-4-84 18% 100 - 
l-5-85 17% 

0.05 
100,85 

l-10-87 12% 
l-4-84 12% 

90.90 + 0,lO 

l-10-84 12% 
99,50 
97,80 - 0.05 

l-8-84 
I-9-84 
l-6-86 
l-7-86 

: :gg 
;:;m:g; tv 

l-l 2-86 
;g,;; + 0,lO 

l-l-87 tv 100:20 + 0,15 

CCt 
l-3-84 100 
l-3-84 100 1 
l-4-84 
l-5-84 

100,50 
100,10 + 0.10 

1 CAMBI Valuta Banconote 
6.2 7.2 6.2 7.2 

Dollaro Usa 1.689,50 1.700 1.687 1.7oc 
Marco tedesco 613,88 614,26 611 611 
Franco francese 200,16 200,15 199,50 199,75 
Fiorino olandese 544.25 544,44 540 540 
Franco belga 30,004 20,002 29,15 29.15 
Sterlina britannica 2.400.50 2.403,50 2.395 2.398 
Lira Irlandese 1.897,lO 1.897,20 1.865 1.865 
Corona danese 169.02 169,06 167 169 
Ecu 1.380,68 1.381,15 - - 
Dollaro canadese 1.355,70 1.363,60 1.345 1.345 
Yen giapponese 7,239 7,279 7,15 7,2a 
Franco svizzero 762,61 762,20 762 762 
Scellino austriaco 87.13 87.21 86,50 86.75 
Corona norvegese 216,86 217,52 214 214 
Corona svedese 208.50 208.88 205 207 
Marco finlandese 288,41 288,93 290 290 
Escudo portoghese 12.36 12,20 11.90 1 1.90 
Peseta spagnola 10,829 10,833 10.30 IO,30 
Dinaro jugoslavo - - 12 12 
Dracma greca - - 12,50 12,50 
Dollaro australiano - 1.500 1.500 

- 

Fondi comuni d’investimento 

QUOTAZIONI DEL 6 FEBBRAIO 1984 
CapItalItalia (Credito Italiano) $ Il,32 
Ina (Istituto Nazionale Assicurazlonl) 
Fonditalia (Fideuram S.p.A.) $ 21,27 

L. 19.116 
L. 1.212 
L. 36.025 
L. 20.036 
L. 14.996 
L. 18.079 
L. 19.172 
L. 13.864 
L. 15.114 
L. 22.885 
L. 24.950 

Interfund (Fldeuram SpA) 
International Securities (Banco NaDoli) 
Italfortune (Banca Toscàna) ris. $ lo)59 

em. $ Il,23 
Italunion (Banca Provinciale Lombarda) ris. $ B,21 

em. $ 8,95 
Mediolanum (M. Management C.P.) ris. $ 13,57 

em. $ 14,75 
Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 14,35 L. 24.233 

em. $ 15,21 L. 25.685 
Tre R (Tre R Management S.A.) - 
Europrogramme (Ge.De.Co.) frs. 186,61 
Rasfund (Rasfund Management S.A.) - 
Indice Studi Finanziari (31-12-1982 = 100): 137.85 
Rispetto al giorno prec. + 0.10% 
Rispetto all.anno prec. + 30,19% 
N.B. - rls. = riscatto - em. = emissione 

L. 17.897 

L. 13.740 

(A cura della FIDEURAM di Bergamo) 

Società per Azioni 
Capitale Sociale L. 5.000.000.000 
Riserve L. 3.000.000.000 

Agenzia di città: 
Bergamo - Via Broseta, 67 
(angolo Via IV Novembre) 
Tel. 25.85.40/39.72.67 

Sede centrale: Bergamo 
Piazza Matteotti, 5 
Via Tiraboschi, 10 
(ang. Pass. Zeduri) 
Tel. 39.71.11 - Telex 300408 Berban I 

Filiali: Lallio 
Via lo Maggio, 2 
Tel. 69.13.79/39.72.59 
Bolgare - Viale Giovanni XXIII, 2 
Tel. 83.22.44 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 
c 
MONETE D’ORO 

I 
Sterlina V.C. 143-153.000 

Prezzi indicativi e non ufficiali Sterlina n.c. 145-I 55.000 


