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ECONOMIA- lNiFORMAZIONI 
\ La Borsa La Tessival si rinnova - In 2 anni GianPietro Ferranti 

nuovo presidente 
della Cassa Rurale 

di Ghisalba 

Bergamo affari 
investimenti per dieci miliardi l PIGNACA S.r.l. Bergamo, via Locatelli, 62 (già in 

Gorle). Aumento del capitale sociale da 20 a 1.680 milioni. 
* PRONTUFFICIO S.r.l. Bergamo, via B. Lupi, 8. Nuovo 

amministratore unico Mario Capelli. 
* REGGIANI MACCHINE S.p.A. Bergamo, viale G. 

Cesare, 33. Versamento del capitale sociale da 500 a 920 
milioni. 

* RG. FINANZ S.r.l. Bergamo, via Partigiani, 4. Nuovo 
ammitiistratore unico Battista Quadri. 

* SABOTINO S.r.l. Bergamo, via XXIV Maggio, 12. 
Nuovo ammInistratore unico Felice Piemontese. 

* SGEFIER S.r.l. Bergamo, viale V. Emanuele, 41. Nuovo 
amministratore unico Antonio Parmigiani. 

+ SILEM S.p.A. Bergamo, via Borfuro, 1. Incorporazione 
della Immobiliare Elios S.p.A. 

* SOCIETA’ LEGNAMI PAGANONI di Piero Paganoni e 
F.lli S.p.A. Bergamo, via Canovine, 29. Emissione e rimbor- 
so di prestito obbligazionario. 

* SOC.CO.ED S.r.l. Bergamo, via Locatelli, 24/C. Aumen- 
to del capitale sociale da 98 a 1.000 milioni. 

* SOLIVARI S.r.l. Bergamo, via Ghislanzoni, 27. Nuovo 
amministratore unico Luigia Pea. 

* STILFLEX di Longhi e C. s.n.c. Bergamo, via Canovi- 
ne, 20/A. Nuovo amministratore Aldo Longhi, nuovo socio 
Letizia Longhi. 

* FLAG S.p.A. Bottanuco, via Industriale, 23. Versamen- 
to del capitale sociale da 400 a 1.000 milioni. 

* ITALCOGIM S.p.A. Milano, filiale in Brembate Sopra, 
via Torre, 6. Aumento del capitale sociale da 2 a 4 miliardi. 

* TESSITURA Dl PAESANA S.p.A. Brembate Sopra, via 
Privata Legler, 14. Aumento del capitale sociale da 400 a 
500 milioni. 

* ROLL PAPER S.r.l. Brembilla, via Ca’ Berardi, 18 (già 
Super Concorde S.r.l. In Curno). Nuovo amministratore 
Andreina Pesenti Bolò. 

l FIPRIM - FINANZIARIA PRIVATA MILANESE 
S.p.A. Costituita 0 5-4-74. Sede Milano, via Leopardi, 1. 
Capitale sociale: 5 millardl. Soci: Emilio Marin presidente, 
Sergio Somaschini, Teresio Cova, Roberto De Gaetano e 
Aldo Selvaggi consiglieri. In data 21-2-84 aperto ufficio in 
Bergamo, via Borfuro, 1. 

l CO.MA.PA s.n.c. di Oprandi S. e C. (macchine opera- 
trici). Costituita il 6-l-84. Sede: Dalmine, via M. Gleno, 3. 
Capitale sociale: 4 milioni. SOCI: Serafino Oprandi e Giovan- 
ni Pontiggia amministratori con firma conqiunta per la 
straordinaria amministrazione, Violetta Carissimi, Mariangela 
Cortinovis. 

* I.L.E.F. S.r.l. (immobiliare). Costituita il 24-l l-83. 
Sede: Scanzorosciate, corso Europa, 25. Capitale sociale: 99 
milioni. Soci: Ezio Chiesa amministratore unico. 

* IDRAULICA FRIGERI di Frigeri Luigi e C. s.n.c. 
Costituita il 10-I-84. Sede: Cologno al Serio, via Torino, 3. 
Capitale sociale: 15 milioni. Soci: Luigi, Giovanni e Samuele 
Frigeri, tutti amministratori con firma congiunta per la 
straordinaria amministrazione. 

* MOVENGINEERING S.r.l. (progettazioni var’ie). Costi- 
tuita il 9-l-84. Sede: Villa d’Ogna, via P. Umberto, 6. 
Capitale sociale: 20 milioni. Soci: Pietro Rinaldi amministra- 
tore unico, Pietro Visini, Mario Mignani e Erasmo Perani. 

+ SIECTA S.r.l. (minuterie varie). Costituita il 3-11-83. 
Sede: Bergamo, via M. Domini, 8. Capitale sociale: 20 
milioni. Soci: Antonio Casati presidente, Bruno Allegrini e 
Giorgio Camolese consiglieri delegati. 

* VALBREMBO S.p.A. Valbrembo, via Italia. Aumento 
del capitale sociale da 220 a 420 milioni. 

* AGAZZI CORRIERE S.r.l. Verdellino, via Madrid, 39. 
Nuovo amministratore unico Angelo Bigoni. 

l C.S.& s.n.c. di Severo Angiolini e C. Verdellino, via 
Vienna, 83. Scioglimento e liquidazione deHa società; liqui- 
datore Severo Angiolini. 

* METALLARREDINOX S.p.A. Verdellino, via Berlino. 
Emissione prestito obbligazionario di 250 milioni. 

l VERNICIATURA PADANA FORESI s.r.1. Verdellino, 
via Berlino, 20 Nuovo amministratore unico Alessio Quisti- 
ni. 

l OFFICINE MECCANICHE EGIDIO RIVOLA e C, Lr.1. 
Villa di Serio, via Monte Grappa, 8. Nuovo amministratore 
unico Egidio Rivola. . 

* CHIUSURE LAMPO VALLI s.r.1. Villongo, via S. An- 
na. Nuovo amministratore unico Livio Valli. / 

* EDIL TORRE S.r.l. Villongo, via Italia, 55. Scioglimen- 
to e liquidazione della società; liquidatore Lorenzo Caffi. 

l S.B.P. S.r.l. Zanica, via Padergnone. Nuovo amministra. 
tore Claudio Micheli. 

l GIACOMO BIZIOLI fu DIALMA S.r.l. Albano S. Ales- 
sandro, via Cavour, 8 Nuovo amministratore unico Maria 
Luisa Bizioli. 

l FROM %n.c. di R. Sana e C. Almenno S Bartolomeo, 
via D. Alighieri, 37. NUOVO socio amministratore Gianmaria 
Pedersini. 

l COMMISSIONARIA MANGILI S.r.l. Alzano Lombardo, 
via Provinciale, 174 Scioglimento e liquidazione della socie. 
tà; liquidatore Giuseppe Mangili. 

* D.E.I. di Persico Pietro e C. rn.c. Alzano Lombardo, 
via Provinciale, 246. Nuovo socio Maria Rosa Sala. 

* SIRTE di Cantù e Mantecca s.n.c. (già s.d.f.). Antegna- 
te, via Castello, 13. Nuovo socio Mantecca Francesco. 

Richieste le Fiat e le Olivetti j 
Lo ha eletto ieri all’unanimità 
il nuovo consiglio d’amministra. 
zione . Cortinovis vicepresidente 

MILANO, 15 
Il mercato, alle soglie dei ri- 

porti, il cui tasso diminuirà di 
mezzo punto, ha mostrato in 
generale una prevalenza di ar- 
retramenti speculativi. Da dopo 
domani molti valori staccano la 
cedola del dividendo (oltre 50 
titoli tra ordihari e privilegiati). 
Ad alimentare un certo fermen- 
to nella prima parte della riu- 
nione si è trovata la Fiat che 
ha beneficiato della notizia re- 
lativa al maxi aumento del ca- 
pitale sociale. Tuttavia sono cir- 
colati pareri diversi circa la 
convenienza dell’operazione: al- 
cuni la ritengono molto favore- 
vole per gli azionisti, mentre 
altri la considerano piuttosto 
onerosa. Va rilevata la selettiva 
‘cedenza dei bancari, delle Ba- 
stogi e delle Breda. Gli scambi 
sono risultati discretamente ani- 
mati anche sul settore dei con: 
tratti a premio. Tra le note 
positive raccolte dal listino va 

segnalato il nuovo massimo rag- 
giunto dalla Olivetti ordinaria: 
5000 lire. 

indice: 90,34 (-0,24%). 
Tra i valori maggiormente 

trattati 79 sono risultati in ri- 
basso, 40 in rialzo, 20 invariati. 

L’azienda, che lavora e commercializza prodotti tessili, completerà entro 
la fine di quest’anno la ristrutturazione della filatura di Casnigo - Nel- 
1’83 realizzato un fatturato di 60 miliardi con un utile di 500 milioni 

Il ragionier Gianpie tro 
Ferranti, dirigente indu- 
striale, è da ieri il nuovo 
presidente della Cassa Rura- 
le di Ghisalba. Lo affia)zca 
come vicepresidente il geo- 
me tra Antonio Cortinovis. 
Li ha eletti all’unanimità il 
nuovo consiglio di ammini- 
strazione sta turito dalle ele- 
zioni delle scorse settimane. 
Queste nomine segnano di 
fatto l’inizio della nuova 
gestione, eletta a g;;tis$ 
ma maggioranza, 
scopo di riportare la Cassa 
Rurale alle sue origini ideali 
e culturali del movimento 
Co0 eratwo cattolico. 

IP compito dei nuovi am- 
ministratori non dovrebbe 
essere particolarmente diffi- 
cile se si pensa che l’istitu- 
to di credito di Ghisalba è 
uno dei più dinamici del 
settore cooperativo in 

P 
ro- 

vincia e nel corso de 1’83 
ha superato la significa tiva 
soglia dei 20 miliardi di 
raccolta (più 24,75%) e 
quel,la dei 6 miliardi per gli 
Impieghi (più 22’;). 

DOPO LISTINO : Lariano 
4950; Olivetti nc. 4110; Olivet- 
ti 5020; Toro pr. 8800; Sai 
12000; Alleanza 38900; Gene- 
rali 35975; Fiat 4285; Fiat pr. 
3365; Edison 210; Comit 
33000: Snia 1555; Ifi 5210. 

PREMI: Donts Giugno: Me- 
diobanca 1600 - 1800; Varesi- 
no 200; Dalmine 19; Rina 17; 
Rina pr. 15,50; Italmobil. 
2000; Alleanza 1000 - 1200; 
Olivetti 195 - 205; Toro pr. 
280 - 285; Centrale 85 - 90; 
Ras 1500; Generali 900 - 1000; 
Fiat 170 - 180; Fiat pr. 130 - 
140; Edison 7,50 - 8; Ifi 180 - 
200; Pone 40 - 43; Snia 40 - 
46. 

sili da lavorare e da com- 
mercializzare) si fosse man- 
tenuta più stabile. 

La ripresa della domanda 
di beni di consumo registra- 
ta nella prima fase del 
1984 ha comunque consen- 
tito alla Tessival di recupe- 
rare in breve tempo il terre- 
no perduto nei periodi di 
bassa congiuntura. Al ter- 
mine dei primi quattro me- 
si di uest’anno il fatturato 
della 77 essiual aveva infatti 
raggiunto già i 35 miliardi, 
lasciando prevedere per fine 
esercizio una notevole e- 
spansione del volume d’af- 
fari. 

La eccellente dinamica 
delle vendite ha anche pro- 
dotto effetti positivi sulla 
struttura finanziaria della 
società che già neIl’ ave- 
va potuto registrare un cer- 
to alleggerimento della 
propria esposizione debito- 
ria sul conto economico. 

La prima parte dell’inter- 
vento è stata realizzata 
nel1’83 ed è costata oltre 5 
miliardi, utilizzati er ac- 
quistare moderni te ai Sul- P 
zer. La seconda fase verrà 

F 
ortata 

ine 
g termine entro la 

di quest’anno e rende- 

Diretta da Giusep 
nunziat’a, la Tessiua P 

e An- 
è un’ 

rà necessario un ulteriore 
impegno finanziario per 
non meno di 4 miliardi. 

azienda che o 
a 

era nel setto- 
re della pro uzione e del 
commercio di articoli tessi- 
li. La sua struttura operati- 
va è articolata su due im- 
pianti: a Casnigo la tessitu- 
ra, ad Azzano San Paolo i 
magazzini., lo smistamento 
e la direzione. 

Solo a questo punto po- Nell’ultimo anno la Tes- 
trà considerarsi concluso il siual ha sfiorato i 60 miliar- 
piano di ristrutturazione av- di di fatturato con una le 
viato dalla Tessiual nel 1 

- 
gera flessione rispetto al ’ 

proprio stabilimento di tes- esercizio precedente. Que- 
situra di Cashigo. Un inter- sta contrazione del volume 
vento impegnativo (a pro- d’affari non ha impedito al- 
gramma concluso la società la società di realizzare un 
avr8 investito in due anni utile di mezzo miliardo al 
quasi dieci miliardi) che netto di ammortamenti per 
c onsentirà’ però alla Tessi- circa 800 milioni: un risul- 
va1 di disporre di un im- tato positivo che avrebbe 
pianto estremamente com- però potuto raggiungere di- 
petitivo, in grado di garan- mensioni più consistenti se 
tire livelli di produttività e il dollaro la valuta cioè 
di redditività di tutto ri- con cui la 4 essiual effettua 
spetto. gli acquisti di prodotti tes- 

Gli oneri finanziari che a 
fine ‘83 ammontavano a 
circa 4 miliardi e gravavano 
sul fatturato nella misura 
del 6,6%, si sono sensibil- 
mente ridotti. Ora la loro 
incidenza sul volume d’affa- 
ri è di circa il 4%: una quo- 
ta soddisfacente SO rattutto 
se si tien conto del o sforzo P 
finanziario che la ,refa’vr,’ 
sta sopportando 
strutturazione del o P stabili- 
mento di Casnigo‘ 

Nel corso dell’84, infine, 
dovrebbe migliorare, paral- 
lelamente al fatturato, an- 
che il livello di reddività. 

R.Pa. 

* L’assemblea della Società 
Autostrade, gruppo Iri-Italstat, 
ha approvato la relazione del 
Consiglio di amministrazione ed 
il bilancio dell’esercizjo ‘83 
chiuso con un utile netto di 
17,4 miliardi. 

QUOTAZIONI DEL 15 MAGGIO 1984 
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TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Alimentari e Agricole 
Eridania 8.850 - 
I.A. Vittoria 5.040 + 
Alivar 4.710 + 
It;PFerraresi 

*x% 2 
Ibp risp. 1:715 - 
Peru$ina Spa 
Perugina ris. :*;g) z . 

Pirelli Spa 1.488 - 2 
Pirelli risp. 1.515 + 17 

Centrale 1.755 - Centrale ris. 32 
Centr. r. 7-82 :*:;g 1 5 
Riva Finant. 31980 
Pirelli & C. 3.000 + 30 “4: 
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“5 Bihcio in attivo CdF Cassera: sì a Inghirami 
ma troppo forte 

il taglio ai posti di lavoro 

Ifil 5.730 - 
Ifil risp. 
Fy;;;gi I rbs 

Fiscambi 
Italmobiliare 
I nvest 
Gemina 
Gemina risp. 
Bonif. Siele 
Euromobiliare 
Breda 
Gim 
Gim risp. 
Saro m 
Agricola 
Agricola ris. 
A. P. Marcia 
Borgosesia 0. 
Borgosesia r. 
Brioschi 
Buton 
Finmare 
Finrex 
Finsider 
Mittel 
Part. F inanz. 
Rejna 
Rel’a risp. 
Sck&apparelli 

Terme Acqui 

4.291 
126 

3.840 
3.110 

4z-:500 
46’04g 

28.000 

%O 
3:955 

:*s: B 
121630 

’ 1% 
p& 

‘982 
2.400 

1.1~0 

1.114 
1.280 

14.500 
20.30~30 

533 
1.000 

- - + :o 
- 1.750 

Assicurative 
Ras 
Ras l-l-84 per la Leglerdenim 

L’aumento del capitale 1 mentre il margine. FpeFatiuo 
(da 2,6 a 9 miliardi) e la I lordo (8,745 mlllardl) ha 
mi 
CO ante netto (da 2,8 a 4 1 f 

liorata rotazione del Cir- inciso per 1’11,9%. 
Nel primo trimestre di 

250 

12.500 
11.510 - 

8.850 - 
19.860 - 

9.030 - 
10.600 + 

559 - 
450 + 

:% - 
‘679 - 

100 

6200 
350 

45 

110 

:3’9 
480 

“1 

:: 
- 

Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeille 
La Fondiaria 
Sai 
Foirgriv. 

Toro priv. 
( C. Milano 

C. Milano r. 
Italia Ass. 
Latina ASS. 
Latina A. pr. 
Ausonia 
Firs 
Firs risp. 

Bancarie 

- 8,50 
+ 5 

‘- 

+ 
370 

+ *405 

z ues t ‘anno la Leglerdenim 
a risentito positiuamen te 

del mi 
cato. 1 fatturato ha infatti P 

liorato clima di mer- 

raggiunto i 24 miliardi con 
un miglioramento del 33% 
rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. 

Ha realizzato un utile di 
700 milioni ne11’83 la Tul- 
lio Giusi di Grumello del 
Monte, azienda specializza- 
ta nella produzione di mac- 
chine per la lavorazione di 
bottoni. 

Questo risul tu to econo- 
mico di tutto rilievo è stato 
ottenuto a fronte di un fat- 
turato di 8,1 miliardi, supe- 
riore del 22,38% a quello 
del1 ‘esercizio precedente. 

Fortemen te presente sui 
mercati internazionali (l’ex- 
port assorbe oltre il 75% 
del fatturato), la Giusi nel 
corso del 1983 ha tratto 
buoni risultati dall’apertura 
delle frontiere della Cina 
Popolare, un paese che rap- 
presenta un ottimo sbocco 
commerciale per l’azienda 
di Grumello del Monte. 

La Giusi ha anche con- 
fermato la sua stabilità fi- 
nanziaria: 1 ‘incidenza degli 
oneri sul fatturato è infatti 
inferiore al1 ‘1,5%. 

u 01 te), hanno consentito 
ne11’83 alla Leglerdenim - 
la seconda azienda per im- 
portanza del gruppo Legler 
- di migliorare sensibilmen- 
te la propria situazione fi- 
nanziaria. 

Il carico di passività a 
breve si è ridotto nel corso 
dell’anno di 4,8 miliardi, 
assestandosi a 34,595 mr- 
liardi. Parallelamente i debi- 
ti a medio termine sono 

p” 
ssati da 14,6 a 13,5 mi- 

iardi. Per effetto di queste 
variazioni 1 incidenza degli 
oneri finanziari sul fattura- 
to è scesa da11’8,8% al 
6,5%. 

Anche il fatturato - co- 
me abbiamo già avuto mo- 
do di scrivere - ha registra- 
to nel1 ‘83 un positivo 
trend. La Leglerdenim ha 
infatti portato il proprio 
volume d’affari a 73,7 mi- 
liardi con un incremento 
del 22,2%. 

L’incerto andamento del 
mercato (in campo europeo 
il settore «denim», la tela 
usata per i jeans, è stazio- 
nario) e l’ingresso, negli ul- 
timi tre mesi de11’83, degli 
operatori Usa con conse- 
guen te contrazione dei 
prezzi, ha però contenuto i 
margini di redditività dell’ 
azienda. La Leglerdenim ha 
comunque realizzato un 
utile di 61,5 milioni dopo 
aver destinato ad ammorta- 
menti 3,8 miliardi. In ter- 
mini percentuali il cash 
flow ha dunque ra presen- 
tato il 5,3% del atturato P 

((Non siamo rigidi per 

s 
uanto riguarda la proposta 
nghirami, tu ttauia ritenia- 

mo che i livelli occupazio- 
nali debbano essere ridi- 
scussi: 90 persone su 450 ci 
sembrano davvero poche)). 
Il Cdf della Cassera e la Fil- 
ta (tutte le dipendenti sono 
iscritte al sindacato tessile 
della Cisl) hanno tenuto ie- 
ri una conferenza stampa 
per chiarire la proprIa posi- 
zione in vista del1 incontro 
di questa mattina presso 1’ 
Unione industriali con il 
commissario giudiziale Luc- 
chini e Fabio Inghirami, il 
titolare della «Ingram» che 
sembra il più credibile ac- 

uirente della «Itacati ex 
8 assera. 

Per sostenere la propria 
posizione il sindacato ha 
messo in moto tutte le for- 
ze istituzionali locali e re- 
gionali (assessore all’Indu- 
stria Giovanni Ruffini) e 
chiesto la solidarietà dei 
par1 amentari bergarnaschi 
tra cui l’on. Severino Cita- 
risti presidente della com- 
missione Industria della Ca- 
mera. 

La Cassera, dicono in 
sostanza i sindacati, nono- 
stante la drammatica situa- 
zione finanziaria, ha un 
mercato di 450.000 camicie 
all’anno e un marchio anco- 
ra presti ioso. A questo 
punto fi de a stagione è im- 
portante che la quota di 
mercato non venga persa: 
bisogna essere presenti nei 

negozi, altrimenti il fattore 
moda farà emergere inevita- 
bilmente un’altra azienda 
tagliando così ogni speran- 
t;oi; ri&;;a(.PP~~y$g 
rie ilo ata 

PP 
dal segretario 

del a ilta bergamasca, Ma- 
rio Gualeni e da Franco 
C o r n ol ti della segreteria 
Cisl. Azienda leader del set- 
tore fino all’inizio degli an- 
ni ‘80, la Cassera è entrata 
in crisi nel1’81 per una serie 
di fattori tra cui il calo del- 
la domanda e, afferma la 
Filta, errate scelte gestionali. 

Un piano di ristruttura- 
zione ne11’82 (450.000 ca- 
micie all’anno di cui 
120.000 per la stagione in- 
vernale, 230.000 per la pri- 
m avera-estate e al tre 
50.000 di scorta; 220 per- 
sone occu ate) permise 1’ 
avvio del ‘amministrazione P 
controllata che viene revo- 
cata il 17 febbraio ‘84 a 
fronte della sproporzione 
tra il patrimonio della 
azienda e i debiti: 9 miliar- 
di contro uno scoperto di 
22. La camiceria e ora in 
concordato preventivo, ma 
anche questa pforoga sta . . . 

cato si tratterebbe ancora 
della famiglia Cassera) che 
propone una ristrutturazio- 
ne simile a Inghirami; l’in- 
teressamento della Rodrigo 
(gruppo Gepi) per il solo 
marchio e dl un piccolo im- 
prenditore esclusivamente 
per il settore telerie. 

La Cassera, con 450 po- 
sti lavoro tutti occupati da 
donne rap resenta l’unica 
realtà pro uttiva cr rilevante 

P 
er l’occupazione femmini- 

e della città di Bergamo. 
«Abbiamo l’impressione - 
dice il Cdf - che il settore 
tessile non venga sostenuto 

7 
uanto si dovrebbe dalle 
orze politiche e imprendi- 

toriali, sla perché considera- 
to falsamen te “ma turo”. sla 
perché trattandosi di donne 
il problema dell’occupazio- 
ne viene ritenuto poco rile- 
vante. Non vogliamo certo 
respingere la proposta In- 
ghzrani, tuttavia 90 persone 
non possono tenere il mer- 
cato attuale~~. 

In sostanza il sindacato 
propone di riprendere la 
discussione da quota 220 
dipendenti «trattabili». ((Sl 
potrebbe anche riaprire il 
discorso sul ceri tro tessile 

- 8 

+ 

lo7 
155 

1.005 
50 

Interb. pr. 19.900 - 
Catt. Veneto 4.652 + 
8.~0 Lariano 4.890 - 
B.co di Roma 26.150 - 
Credito VA 4.600 - 
Credito Ital. 4.135 - 
Commerc. Ital. 53.280 1 
Mediobanca 
Interb. p. l-7 19:SOO +’ 

Cartarie - Editoriali 

- 
- : - 

Immobiliari - Edilizie 
Mi Centrale 5.110 - 
Mi Centr. ris. 4.990 - 
Imm. Sogene 792 - 
Risanamento 7.050 + 

Mondadori 0. 
Mondadori pr. 
Espresso 
~:p,(leoso 11-83 

Bur o pr. 
C. ae Medici 

Risanamento r. 6.390 + 
Inizait. Ed. 26.410 + 
Aedes 6.415 
,$y. Immobil. 

Bii risp. 
Imm. Trenno 
Cogefar 
Sifa 
C. A. Roma 
De Anaeli F. 1.875 + 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementir 1.733 + 
Unicem 15.510 - 
Unicem risp. 12.020 + 
Italcementi 
Itale. ris.p. 4:*3:0” - 
Eternit 
Eternit pref. ‘3% 
Pozzi-Ginori 
Pozzi-G. ris. :4; 5 

Isvim - 17.000 
Bii l-7-83 669 
Meccaniche - Automobilistiche - 

6 
2 

Westinghouse 22.290 
Francq Tosi 
yiafhington ‘62.%5 + 

4:325 + 125 Chimiche 
Idrocerburi - Gomma Fi& oriv. 3.385 + 112 

Olive’tti -- 5.000 + 12 
01 ivetti pr. 4.280 + 28 cafnt;d i 50 n S 

Caffaro r. 
$$;;igeno 

Saffe risp. 
Mira Lanza 
Lepetit 
Lepetit pr. 
FB,;II$~ Nuove 

PIerreI. 
yt;,rr$ riw. 

%F0 

1,25 

’ 5s74 

211 + 
582 - 
602 - 

‘~~% 1 
5:ts90 - 

33.300 - 

23-E% + 
6:950 - 

EE: - 
‘860 - 

1.055 + 
5.170 
1.540 + 

Dlivetti i. 
01 ivetti r. nc 
Gilardini 
Sasib 
Sasib pr. 

per scadere e I’assemDlea 
dei creditori è fissata per il 
prossimo 30 ma fio. 

Da una parte ipotesi del 8 
fallimento, dall’altra alcuni 

ossibili 
F 

compratori di cui 
abio Inghirami a pare il 

più credibile. Le ar tre pro- 
poste riguardano: la finan- 
ziaria Aif (secondo il sinda- 

permanente a Bergamo e il 
sindacato potrebbe dare 11 
suo sostegno a una propo- 
sta che lo stesso Iwhirami 
fece tem 

P 
o fa. Tu ttodipen- 

de dai iuelli occupazionali 
che si potranno raggiunge- 
re». 

Susanna Pesenti 

Minerarie e Metallurgiche 

-.... 
Trafilerle 
Pertusola 
Brog i- Izar 
Ilssa- iola 6. Commercio 

Silos di GE 1.075 - 
Standa 5.500 + 
Sonda risp. 5.620 - 
Rf;azep:e 

. . %g’ 5 , 
Comunicazioni 
Nai 22 - 

5 

7: 
0,25 
5,75 

Tessili 
Cent. Zinelli 
Snja Bpd 
Fan”toBnPid r. 

Linifici0 
Linificio r. 
giol;:a 

;yscrini 

Fisac risp. 
Cascami Seta 
Rotondi 
Martotto qrd. 
gPCBSatt0 r is. 

U. Manifatt. 

Diverse 

I 

All’ingrosso a Bergamo * 
1.565 + 
1.609 + 0 

:.;g 1 
‘920 

‘V 
- 

1.070 - 1: 1 

35a 
10 

275 
80 

5 

A*usiliare 

8;: risp 
38: + 

Italcabl’e 
io00 5 

Tripcovich 
IO:301 - 

5.215 + 
Autost. TO-Mi 
Alitalia pr. y-;;g t 
Ferr. Nord Mi 5:100 

FRUMENTI TENERI (merce 
nuda) - Frumento fino, oltre 
kg. 78, corpi estranei 1% «Mar- 
zotto». lire 36.600 - 36.700; 
buono mercantile, kg. 78 e ol- 
tre, corpi estranei l%, 34.600 - 
34.700; mercantile non inferio- 
re a kg. 75, corpi estranei 2%) 
34.300, - 34.400. 

FARINE DI FRUMENTO 
DA PANIFICAZIONE (con ca- 
ratteristiche di legge: in sacchi 
carta per merce) -- Tipo «OO» 
ceneri massi0 0.50, glutine sec- 

11 mercato del bestiame bovi- 
no da macello di hrnedi è stato 
caratterizzato da una normale 
attività di CO mprave ndita con 
quotazioni su fondo sostenuto 
per tori e vitelli che hanno be- 
neficiato del positivo andamen- 
to della domanda su alcune 
piazze uida 
adulti, ii? 

e, per i bovini 
gli effettr delle recenti 

aste A ima. 
La domanda di capi suini da 

allevamento è risultata discreta 
anche nell’odierno mercato con 
lievi rivalutazioni deh? quota- 
zioni (30 lire al kg.) a cui ha 
fatto riscontro una lieve flessio- 
ne per i capi di macello. 

Invariatr i listini dei capi bo- 
vini da allevamento e degli 
equini da macello in un merca- 
to sostanzialmente intonato alla 
calma. 

BESTIAME DA ALLEVA- 
MENTO (prezzi franco mercato 
Iva esclusa) - Bovini indenni 
da Tbc: vacche lattifere nazio- 

nera, 1.a qualità, 1.500.000 - 
; 2.a qualità 

si a 1 anno, 700.000 - 800.000; 
manzette nazionali da 12 18 
mesi 800.000 - 850.000. Equi- 
ni: cavalle gravide da 4 a 7 an- 
ni, 1.700.000 - 1.800.000; ca- 
valli da 2 a 5 anni, 1.450.000 - 
1.550.000. Suini: lattonzoli da 

kg. 15 a 25, al kg. peso vivo, 
lire 2.950 - 3.690; magroncelli 
da kg. 25 a 35, 2.550 - 2.950; 
da kg. 35 a 50, 2.270 - 2.550; 
magroni da kg. 50 a 65, 2.160 
- 2.270; da kg. 65 a 80, 2.110 - 
2.160; da kg. 80 a 100, 2.100 - 
2.110. 

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, li- 
re 2.600 - 2.700; 2a qualità, 
2.300 - 2.400; vacche di 1.a 
qualità, 1.750 - 1.850; di 2.a 
qualità, 1.450 - 1.550; vitelloni 
di 1.a qualità, 2.700 - 2.800; 
2.a qualità, 2.500 - 2.600; vi- 
telli di 1.d qualità, 3.100 - 
3.200; 2.a qualità, 2.900 - 
3.000; extra, 3.550 - 3.650. 
Equini: cavalli adulti, 2.200 - 
2.300; equini soprani, 2.400 - 
2.600; lattoni, 3.200 - 3.300. 

Il mercato dei golli vivi di al- 
levamento ba shluppato una 
normale attività di scambi con 

maggiori pretese per i panelli di 
lino. Tra i risi, in aumento il 
Maratelli e 1’Origmario. 

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

Rominvest: 
da settembre 

a marzo 
+ 8,62 per cento 

del valore 
Il Consi lio di ammini- 

strazione % ella Societé de 
gestion du Rominuest Inter- 
national Fund S.A. ha esa- 
minato i risultati del Fondo 
Rominvest nel periodo 1.0 
ottabre 1983-31 mano 
1984. Il valore di una parte 
del fondo è passato da 
13,61 dollari al 30 settem- 
bre 1983 a 14,60 dollari al 
31 marzo 1984, l’incremen- 
to per il sottoscrittore ita- 
liano, in considera+one an- 
;Frnbglla. varmzlone . de! 

dell,8,6i%.e 
stato quindi 

Il patrimonio del fondo 
Rominues t ammontava 8 
124.642.874 dollari, inve- 
stiti per il 74.,08% in azioni 
e obbligazioni convertibili e 
pe.r il 25,92% in liquidite 
pnmaria e secondana; gh 
mvestimenti per 
tavano così sud cr 

aese risul- 
ivisi: Italia 

56%, Stati Uniti 14,3%, 
Giappone 13%) Germania 
11,7%, Olanda 3,8%, Gran 
Bretagna 1,2%. 

* L’esercizio ‘83 della Ibp 
E urope, l’holding finanziaria 
controllata dalla capogruppo 
Ibp Italia e che a sua volta 
controlla le principali società 
Ibp estere europee, si è chiuso 
con un utile consolidato più 
che triplicato: 6,4 miliardi di 
lire contro 2 miliardi nel 1982. 
In particolare il fatturato con- 
solidato netto CO n seguito 
nell’arma è stato di 436,5 mi- 
liardi di lire contro i 333,7 
miliardi di lire del 1982, con 
un incremento pari al 34%. Il 
fatturato della controllata Bui- 
toni Sa (Francia) è aumentato 
del 20%; quello deIla Buitoni 
Ltd. (Gran Bretagna) del 45%; 
quello deIla Ibp Industrie Bui- 
toni Perugina Bv (Olanda) del 
25,5%. 

Elettrotecniche 
Selm 
Marelli o. :*11’1 5 
Marelli r. 
Tecnomasio It. 

1:;;; - 

Finanziarie 
Stet 
SS; risp. 

Smi risp. 
Ifi priv. 

19 
11 

4 Cir 5.610 
Cir risp. 5.505 + ci$ 3.705 - - g 

Jo ly Hotels 210 
Pacchetti 4-7s80 - 
A. Potabili 3.950 

0,50 

De Ferrari 1.611 + 0,50 
De Ferrari r. 1.610 + 5 

45 

8 

13: 1 Co minimo 7, 43.500 - 44JOO; 
i tino «O», ceneri massimo 0,65, 

giutine secco minimo 9, 43.000 
- 43.500. Con glutine superio- 
re(in sacchi di carta per merce): 
tipo « 0 0 8 > ceneri massimo 
0.50. glutine wco minimo 9, 
54.000 - 58.000; tipo ((0~. ce- 
neri massimo 0,65, glutine sec- 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ~ 
La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 

101,80 
Iri Stet 7% 73 *932,65g 
Italgas 14% 82-88 conv. 124’50 
Pierrel 13% 81-86 
Medio Bii 13% 81-91 iti: 
Mediob. Selm 14% 82-92 115,85 
Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 295.55: 
Med. Montefibre 7% 73 ‘84 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 

420,50 

Med. S. Solrito 7% 73 83% 

Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 
Burgo 13% 81-86 
Ibp 13% 81-88 
Medio-Fidis 13% 81-91 
Iri Credit 13% 81-87 
Caffaro 13% 81-90 conv. 
Pirelli 13 5% 81-88 
Cir 13% hl-88 conv. 
Milano Centr. 13% 81 
Mediobanca 14% 82-88 
Bii 12% 80-85 conv. 164,50 

1 TITOLI Dl STATO 1 
Buoni del Tesoro 
i-id84 12% 

I-10-85 17% 
l-10-87 12% 

101 :oo 
101,80 - 

94,75 + 

CCT 
l-6.84 100,20 + 0,25 
: -% tv 100,35 

m’1’,;g 
- + 

113-86 
0,05 0,20 

l-5.86 
l-6-84 I i em. 

: :gg 
l-9-84 

:-::g 
11886 
l-9-86 

l-l O-86 tv 

:-: :-:s 
111-87 tv 
l-l-85 

1 l-4-85 
l-9.88 
l-IO-88 

:g,gz + 
100’75 - 
100’40 - 
100;25 + 

‘“%% - 
100 - 

\ CAMBI Valuta Banconote i 
14-5 155 14-5 15-5 

Dollaro Usa 1.700 1.698 1.697 1.693 ~ 
Marco tedesco 6 15,93 616.10 614,50 614,50 
Franco francese .200,32 200,6 1 199,50 199,50 
Fiorino olandese 547,3 5 547,58 545 545 
Franco belga 30,252 30,26 29,50 29,50 
Sterlina britannica 2.364,30 2353,30 2.350 2350 
Lira irlandese 1.891 1.892,40 1.880 1.880 
Corona danese 168,31 168,43 167,50 167,50 
ECU 1.380,90 1.379,80 
Dollaro canadese 1.314,30 1.311,95 1.300 1.306 
Yen giapponese 7,362 7,341 7.30 7,30 
Franco svizzero 745,81 744,85 742 743,50 
Scellino austriaco 87,735 87.6 52 87,40 87,40 
Corona norvegese 216,30 216,36 215 215 
Corona svedese 209,65 209,36 210 209 
Marco finlandese 291,88 291,25 292,50 292,50 
Escudo portoghese 12,13 12,21 12 
Peseta spagnola 11,028 11,022 11 :: 
Dinaro jugoslavo - - 10,75 IO,75 
Dracma greca - - 14,75 14,75 
Dollaro australiano - - 1.500 1.466 

I (Servizio CREDITO BERGAMASCO), 1 

. 

ORO E MONETE 
(prezzi indicativi 
l non ufficieli) 

Oro s. 20.400-20.600 
Argento gr, 486-487 
Sterlina V.C. 141-161.000 
Stèrlina n.c. 142-162.000 

1 
l 
I 
I 
I 
I 

/ 

I 

l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

minimo 
5’3.000. 

10, 53.500 - 

CASCAMI DI FRUMENTO 
TENERO ‘(in sacchi carta per 
merce) - Farinetta, 36.500 - 
37.000; farinaccio 33.900 - 
34.000; crusca, 30.900 - 
31.000; tritello, 31.100 - 
31.200; cruschello, 31.100 - 
31.200. s 

GRANOTURCHI (merce nu- 
da) - Granoturco ibrido nazio- 
nale farinoso secco, umidità 
15%) 33.400 - 33.500; estero 
nazionalizzato: Plata, 38.800 - 
38.900. 

FARINE E CASCAMI DI 
GRANOTURCO (in sacchi car- 
ta per merce) - Farina brama- 
ta, 49.900 - 51.100; fioretto, 
47.900 - 48.600; nostrana, 
36.600 - 31.800; crusca (fari- 
nesso), 33.100 - 33.300. 

CEREALI MINORI (merce 
nuda) - Avena estera, 38.600 - 
39.000; orzo estero, 33.500 - 
33.700. 

GERME E PANELLI DI 
GRANOTURCO (merce nuda) 
-- Germe di granone base 15% 
dl sostanze grasse, contratto 
Milano 33 bis rinfusa, 39.500 - 
39.600; germe di granone tal 
quale sano secco, 35.000 - 
36.000; panelli di granoturco in 
scaglie sacC0 carta, 39.500 - 
40 .ooo. 

PANELLI DI LINO (in tela 
origine per merce) - Panelli di 
lino in scaglie steri, 42.500 - 
43.500. 

RISI - Prezzi al quintale da 
magazzino grossista, in tela per 
merce, Iva asclusa, pagamenti a 
contanti, consegna pronta - 
Arborio, 113,000 - 116.000: 
Maratelli 100.000 - 103.000; 
Originario, 96.000 - 97.000. 

PIU’ ALTO LO SCONTO 
PIU’ BASSA LA QUALITA’ 

DEI MOBILI. 
APRI GLI OCCHI 

prezzi in lieve aumento. 
Prezzi, in lire al kg. per peso 

vivo, rilevati franco azienda 
produttrice, Iva esclusa, per 
scambi tra produttori e grossi- 
sti 

Polli di allevamento intensivo 
a terra, 1.300 - 1.350. 

Andamento del mercato dei 
cereali e mangimi: ben tenuti i 
frumenti, in ulteriore forte au- 
mento i cruscami, tra i grano- 
turchi, invariato. il tipo naziona- 
le e in diminuzione il Plata, in 
forte aumento l’avena estera, 

Fondi comuni d’investimento 

Operatori deWArredamento Associati 
ASCOM BERGAMO-TEL. 222220 

ULTIME QUOTAZIONI 
lapitalitalia (Credito Italiano) 
Ina (Istituto Nat. Assiccrr&tioni) 

$ 10,45 L. 17.835 
- L. 1.262 

Fonditalia (Fideuram Spa) $ 20,76 L. 35.462 
Interfund (Fideuram Spa) $ Il,62 L. 19.849 
International Securities (B.co Napoli) $ 8,52 L. 14.541 
ttalfortune (Banca Toscana) ris. $, lo,30 L. 17.679 

em. $ lo,92 L. 18.741 
Italunion (Provinciale Lombarda) rk $ 7,83 L. 13.363 

em. $ 8,53 L. 14.558 
Vlediolanu m (M. Management C. P.1 rls. $ 13,05 L. 22.240 

em. $ 14,18 L. 24.238 
Rominvest (Banco di fIOma) rls. $ 13,70 L. 23.381 

em. $ 14,52 L. 24.781 
Tre A (Dival-Ras) - L. 18.426 
Europrogramme 1Ge.De.Co.I frs. 189,30 
Rasfund (Dival-Ras) - L. 13.583 
INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-82 = iOO): 136,50 
Rispetto al giorno precedente - 0,40% 
Rispetto all’anno precedente + 17,67% 
V.B.: rls. = riscatto, em. = emlssione 

’ PRIVATO VENDE 
l bellissimo 

~ RANGE ROVER 
’ anno 1982, accessoria- 

tissimo, prezzo di quo- 
tazione. 

Tel. ore ufficio 
24.34.24, 

ANTONIO COTER 
VERTOVA 

Via Leone XII, 14 - Tel. (035) 711.601 
(A cura della FIDEURAM - Agenzia di Bergamo) 


