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L ECONOMIA LAtIiFORMAZIONI 
Val Gandino:. risarciti in parte 
gli artigiani truffati in estate 

Il concordato della Magrini Galileo 
si avvia ormai alla fase conclusiva 

La Borsa 
In evidenza la Generali - - 

I fratelli napoletani che avevano èmesso assegni a 
vuoto hanno pagate> parte delle merci acquistate - In 
cambio gli imprenditori bergamaschi hanno ritirato le 
loro querele - Una positiva conclusione della transa- 
zione extra giudiziale promossa dall’Associazione 

MILANO, 17 
L’impostazione positiva, affiora- 

ta all’avvio del nuovo ciclo operati- 
vo di gennaio, ha trovato ampia 
conferma nella odierna seduta. Il 
materiale offerto ha trovato un ra- 
pido assorbimento. La domanda ha 
preso comunque il soprawento 
consentendo a molti titoli di segna- 
re ampi progressi. Nell’ambito de- 
gli assicurativi ha fatto spicco la 
Generali con un progresso superio- 
re al 5%. Altri tltoli del gruppo ne 
hanno beneficiato, si b trattato del- 
le Ras, e Toro. Buona la ripresa dei 
bancari. Sempre seguiti i titoli del 
gru po 

P 
Fiat e alcuni valori tra i 

qua i si sono trovate le Cisa. 
Gli scambi sono stati molto ani- 

che hanno corretto alcuni massimi 
segnati. Attivi i contratti a premio. 

Tra i valori più trattati 120 sono 
risultati in rialzo, 19 in ribasso e 18 
sono rimasti invariati. 

Indice: 94.95 (+0,99%). 
DOPOLISTINO : Olivetti NC 

4.780; Selm 2.770; Sip 1.833; Olivet- 
ti 5.730; Toro priv. 9.250; Sai 
10.330; Alleanza 25.500; Generali 
33.500; Fiat 2.013, priv. 1.815; Mon- 
tedison 1.316; Bastogi 150; Ciga 
4.160; Cementi 65.450; Snia 2.120; 
Pirelli 1.910; Ifi 5.122; Gemina 675; 
Gas 1.299. 

mati nonostante lo sciopero delle 
banche. Da o gi 
ufficialmente 8 Sopaf con prezzi f 

& stata quotata 

migliori rispetto a quelli segnati 
venerdi fuori mercato. 

PREMI: Gennaio: Snia 60; Pi- 
relli 50; Ifi 145 - 150; Montedison 29 
- 30; Fiat 55 - 58, priv. 45 - 50; 
Generali 850 - 900; Ras 900; Selm 
150; Italmobil 1.300 - 1.500; Olivetti 
90 - 95; Olivetti NC 90; Rlna 14,5 - 
15; Bastogi 9,50; Dalmine 11,5; Ol- 
cese 4. 

Nelle battute finali del dopo listi- 
no sono affiorate prese di beneficio 

Stellage gennaio: Generali 
1.700; Centrale 115. 

I 

Positiva conclusione dell’assemblea dei creditori di ieri - Per l’approvazione 
definitiva (da raggiungere entro 20 giorni) manca il «sì» di pochi creditori 
fra cui istituti come il Banco di Napoli, la BNL e I’IMI - La società si dice 

ottimista e certa di avere le approvazioni mancanti entro la Befana 

toccava la finanziaria romana 
(azionista di maggioranza as- 
soluta della vecchia Magrini) 
si è invece arenata di fronte 
alla volontà del nuovo vertice 
di rinegoziare il concordato 
preventivo, considerato troppo 
oneroso. Il commissario e la 
vecchia Magrini non hanno pe- 
rò accettato lo <<sconto» richie- 
sto (la Bastogi vorrebbe pa 

f 
a- 

re solo 24 miliardi), e l’awa lo 
dell’assemblea dei creditori 
chiude-ora ogni spazio che non 
sia un ricorso legale alla finan- 
ziaria. 

In ogni caso la Bastogi non 
dovrebbe versare tutti i 42 mi- 
liardi da lei stessa indicati in 
agosto, perche sta prendendo 
sempre più corpo l’ipotesi che 
il gru po di imprenditori gui- 
dato al presidente degli indu- CP 
striali padovani, Angelo Fer- 

ro, rileverà gli impianti di car- 
penteria di Battaglia Terme 
con una somma pari a circa 5 
miliardi. Una svolta che lasce- 
rebbe alla Bastogi la sola ge- 
stione della Magrini Meridio- 
nale, per la quale ci potrebbe 
essere come noto, un interven- 
to della Gepi, e che assicurerà 
in ogni caso a Battaglia la con- 
servazione di 130 posti di lavo- 
ro sugli attuali 190. Un tra- 
guardo a cui gli amministrato- 
ri ed il commissario giudiziale 
avevano puntato fin dall’inizio, 
e che ora potrà finalmente 
concretizzarsi con buona pace 
della Fio-Cgil veneta che po- 
trebbe finalmente decidere di 
sedersi al tavolo delle trattati- 
ve per la Nuova Magrini Gali- 
leo. 

Alberto Lupini 

Per l’intricata vicenda della 
dugrini Galileo la fine & ormai 
icina. Per poco (circa 6 mi- 
iardi) ieri mattina non è stata 
aggiunta la maggioranza di 
a itale che avrebbe chiuso 
ie initivamente la questione. r 
,a cifra raggiunta (46 miliardi 
131 milioni contro i previsti 

2 e 195) è stata comunque più 
levata di quanto non sdi a- 
pettassero i legali della socie- 
à e gli stessi organi della pro- 
medura concorsuale (si punta- 
ra ad almeno 35-36 miliardi) e 
e a ciò si aggiunge che alcuni 
stituti di credito (fra cui l’I- 
fiI> e fornitori hanno già assi- 
urato il loro voto finale, la 
questione può considerarsi ri- 
olta. 

Fin dall’inizio dell’assem- 
blea (in un’aula del Tribunale 
li Bergamo affollata come non 
nai) si era del resto avuta la 
ensazione che le cose avreb- 
bero dovuto andare per il nie- 
Ilio. Ben 759 creditori hanno 
,oi in effetti espresso il loro 
si* alla proposta di concorda- 
o preventivo presentata dal 
commissario giudiziale, avvo- 
:ato Alberto Bertolotti (contro 
l o 6 NnoBB) permette ora di 
avorare con tranquillità nei 
renti giorni concessi dalla leg- 
Ie per raggiungere il tra ar- 
lo richiesto (i 52 m\liar d i già 
ndicati). 

Come già nel caso di altre 
aziende bergamasche per tutte 
l’ex Rumi), la conclusione po- 
itiva di una crisi aziendale 
liunta in Tribunale è legata 
dia decisione che prenderan- 
LO istituti di credito <<pubblici>> 
li primaria importanza come 
1 Banco di Napoli, 1’IMI o la 
3anca Nazionale del Lavoro. 
‘IMI vanta ad esempio 5 mi- 

lardi e 966 milioni di credito 
a BNL 2 miliardi e 189 milioni 
! il aNapoli)> circa 3 e mezzo 
inizialmente erano 9 e 122). 
)wio quindi che l’atteggia- 
nùento di queste banche sia 
,iù che mai determinante, an- 
!he se visto il comportamento 
Ielle altre banche (su 22 c’è 
iià stato il voto favorevole di 
0 per un totale di oltre 11 
niliardi e 282 milioni) è preve- 
libile che la maggior parte di 
luelle ieri assenti si debba e- 
Iprimere favorevolmente en- 
ro i prossimi iorni. L’awo- 
:ato Ilario Caf i, legale della f 
Jechia Magrini, ci ha anticipa- 
o che gia in questi giorni ci 
;arà un incontro con il Banco 
li Napoli, mentre altri analo- 
;hi sono fissati per i prossimi 
giorni. 

Se tutto va come previsto, 
iunque, una vicenda che & sta- 
,a al centro dell’attenzione per 
lue anni circa arriverà alla 
:onclusione. E ciò, fra l’altro, 
:on una buona soddisfazione 

dei creditori che, in base alla 
relazione presentata dal com- 
missario giudiziale e dai due 
suoi coadiutori (il dottor Giu- 
liano Buffelli e il dottor Gia- 
cinto Arsuffi) potranno essere 
risarciti fino al 90 per cento di 
quanto loro spettante. In tal 
senso, come avevamo antici- 
pato nei giorni scorsi, il com- 
missario Bertolotti & stato e- 
splicito ed ha invitato a votare 
una proposta che tenga conto 
dell’impegno dello scorso ago- 
sto della Bastogi di versare 42 
miliardi a fianco dei 76 dei 
francesi. Mentre la parte che 
riguardava la Merlin Gerin & 
stata come noto puntualmente 
rispettata (è stata data vita 
alla Nuova Magrin Galileo che 
ora gestisce gli impianti di 
Bergamo, Stezzano, Savona e 
Battaglia Terme), quelle che 

Alla Redoute 
(Vestro) 

il Gontrollo 
del gruppo 

Prenata1 
Protocollo d’accordo fra 

la Redoute (il gruppo fran- 
cese leader europeo nelle 
vendite per corrisponden- 
za) e la famiglia Giuliani 
per il passaggio del pac- 
chetto di controllo delle a- 
zioni (il 70%) della Siad, 
società milanese che con- 
trolla la catena Prenata1 
che ha negozi in tutta Euro- 
Pa- 

L’annuncio dell’operazio- 
ne è particolarmente inte- 
ressante perché coinvolge 
direttamente un gruppo co- 
me Prenata1 Italia (che in 
Italia dispone di circa 120 
punti vendita) e una azien- 
da come la Vestro di Mado- 
ne che & la controllata ita- 
liana della Redoute. Pro- 
prio dalla Vestro e dalla 
Redoute, un paio di mesi 
fa,, era venuto un accenno 
alla‘@ssibilità di allargare 
la presenza in Italia con 
una serie di negozi. L’an- 
nuncio di ora sembrerebbe 
quindi trovare una piena 
conferma, tanto più che la 
stessa casa madre france- 
se gestisce già direttamen- 
te 430 negozi di abbiglia- 
mento, alcuni dei quali spe- 
cializzati nella maternità e 
prima infanzia e non a caso 
denominati, fra gli altri, 
Premaman e Prenatal. 

Gli artigiani della Val Gan- in porto e di questo va dato 1 tempi reali. 
dino che nei mesi scorsi erano atto, come ci ha chiarito fin 1 In seeuito a auesti interven- 
stati danneggiati da una ditta dall’inizio il presidente dell’ 
napoletana (la Fratelli Am- Associazione Artigiani, dr. An- 
brosio s.a.s. di S. Giovanni Ve- tonello Pezzini, al sostituto 
suviano) che aveva acquistato 
grossi quantitativi di coperte 
pagando con assegni a vuoto, 
sono stati in parte risarciti del 
danno subito. Grazie al tempe- 
stivo intervento dell’dssocia- 
zione Artigiani di Bergamo e 
alla collaborazione dei vari or- 
gani istituzionali, è stato infat- 
ti possibile portare a termine 
una transazione ex- 
tragiudiziale che ha permesso 
agli imprenditori bergamaschi 
di recuperare una parte di 
quanto loro dovuto. 

procuratore della Repubblica 
dott. Antonio Di Pietro, che 
wzon grande sensibilità e tem- 
pestività ha saputo cogliere 
l’importanza di un’azione col- 
lettiva come quella intrapresa 
dall’ilssociazione~. 

Il successo dell’intera ope- 
razione sta del resto proprio 
nella tempestività con cui i 
danneggiati hanno saputo muo- 
versi. NPer fare fronte ai co- 
siddetti “bidonisti” - ci ha 
detto in proposito il dr. Di Pie- 
tro - occorre arrivare in anti- 
cipo, prima cioè che la truffa 
sia consumata; dopo di che 
non esiste infatti più alcun be- 
ne*. 

ti, in agisto i frkelli D’Ambro- 
sio sono stati arrestati e sono 
rimasti in prigione per venti 
giorni, mentre tutti i loro beni 
sono stati sequestrati e le loro 
attività poste sotto sorveglian- 
za dalla Guardia di Finanza. A 
questo punto sia Pezzini che il 
sostituto procuratore Di Pietro 
sottolineano la Jealtà proces- 
sualem dei due imputati che 
hanno accettato la transazione 
extragiudiziale impegnandosi 
alla fine a risarcire per quanto 
loro possibile una buona parte 
degli importi in cambio di un 
ritiro delle querele. 

Elemento di collegamento e 
di perno dell’intera operazio- 
ne, lo stesso presidente dell’ 
Associazione Artigiani che, 
convinti i querelanti a ritirare 
le loro denunce, & stato nomi- 
nato <<affidatario>) dei valori 
(parecchie centinaia di milio- 
ni) che i D’Ambrosio hanno 
versato ai danneggiati, e in 
questa veste comincerà giusto 
in questi giorni a risarcire gli 
imprenditori bergamaschi per 
il 25% di quanto loro spettante. 
Interessante anche l’interven- 
to della Banca Popolare di 
Bergamo, tramite il condiret- 
tore generale dr. Andrea Gi- 
bellini, che ha effettuato dei 
finanziamenti a tasso agevola- 
to per venire incontro alle esi- 
genze di liquidità dei piccoli 
imprenditori. 

Il sostituto procuratore per 
parte sua ha perciò preso atto 
che la transazione si è conclu- 
sa positivamente per la collet- 
tività, in questo caso rappre- 
sentata dall’Associazione, e ha 
archiviato il caso. Gli assegni 
a vuoto, infine, che avrebbero 
potuto essere domani ancora 
contestati, sono stati seque- 
strati come vcorpo di reato>). 

Se la vicenda si è quindi 
conclusa nel migliore dei modi 
per i truffati (0 meglio, con più 
soddisfazione di quanto ci si 

P 
oteva aspettare da una causa 
egale dai tempi lunghissimi), 

l’attenzione si s 
B 

osta sul ruolo 
centrale svolto a un lato dalle 
istituzioni e, dall’altro, da u- 
n’associazione di categoria 
che ha’ promosso un’iniziativa 
assolutamente innovativa. In 
tal senso sarebbe forse inte- 
ressante prenderne spunto per 
istituire una sorta di banca da- 
ti che, soprattutto per le picco- 
le imprese, possa registrare 
(sia pure salvaguardando le 
regole della concorrenza) tutti 
gli ordinativi oltre un certo 
importo. Sapere che commes- 
se.di cifre elevate non consue- 
te sono state fatte anche in 
altre aziende, potrebbe accen- 
dere qualche campanello d’al- 

Per il numero delle parti 
lese e per l’entità degli interes- 
si in campo, e la prima transa- 
zione di questo tipo che giunge 

E di interventi giusti, e al 
I momento giusto, stavolta & 

QUOTAZIONI DEL 17 DICEMBRE 1984 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Alimentari 8 agricole p,i;elli & C. 3.620 + 
5.995 + 1% Eridania 

1. A. Vitt. 
Alivar 
Bonif. Ferrar. 
IbP . 

;t$~;% SpA 
Perugina r. 

Assicurative 
Ras 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’ Abeille 
La Fondiaria 
Sai 
Sai Dr. 

7.980 - 
y3; + 

28:210 + 
1.947 - 

;.g _+ 
1:601 + 

If il risp. 
i3T;;Fgi Irbs “%“o = 535 

4.890 + 30 
Fiscambi 
Italmobiliare 
Gemina 
Gemina risp. 
Bonif. Siela 
Euromobiliare 
Breda 
Bim 
Gim risp. 
Sarom 
Agricola 
Agricola r. 
Breda pro-rata 
A. P. Marcia 
Borgosesia 0. 
Bormsesia r. 
Brioschi 
Buton 

vfl + 
140 

Finrex 
Finsider 45,75 = 
Mittel 
Part. Finanz. 1*2g2 + 339 3.020 + 
Rejna 19.700 + 510 
Rejna fisp. 
Schiapparelli 

20.63205 ; 388 

Sme 
Terme Acqui 930 4 

779 - 

Eurogest 1.350 + 
Eurogest a r. 

:*25g 1 
a: 

Euro@ r. nc 
Sme pro-rata ‘749 + 4: 

fecero grossi ordinativi presso 

per le cooperative di consumo BG ;;;y pi;;;;;;;+~;~r;; Val Gandino tradlzlonall loro 

è stata motivata- con pressioni 
L’Unione provinciale sta organizzando il «mese» della ~~~~ac~~~s;,p~m~~~~~~: 

cooperazione di consumo sdataii) erano a vuoto. Tutto 
. sarebbe andato per il meglio 

(per i “bidonisti”) se di fronte 

C. Milano r. 
ltal ia ASS. 
Latina Asi. 
Latina-A. pr. 

%Son’a 
Firs-risp. 
La previdente 

Bancarie 
Interbanca pr. 
Gatt’ Veneto 
Bco Lariano 
B.CO di Roma 
cr. Varesino 
Credito It.’ 
B.ca Comm. It. 
Mediobanca 
Naz. Agr ic. 
Nat. Agr. Pr. 

1.200. 
670 

12.350 + 5-i 
tor Flavio Ludrini presidente ai protesto di un assegno non 

si fosse messo in moto un mec- del Comitcoop, il cavalier A- canismo imprevisto 
lessandro Dell’Oro, presidente 
della Federazione Provinciale Qualche artigiano cominciò 
Cooperative di Consumo e il infatti a insospettirsi e ne par- 
ragionier Mario Colombo rap- lò con i responsabili dellAsso- 
presentante del Consorzio Re- ciazione Artigiani. Immedia- 
gionale acquisti collettivi. tamente l’organizzazione di 

categoria nrese in mano la vi- 

io scopo princi ale di esporre 
gli obiettivi del P a cooperazione 
nel settore del consumo. Non 
si tratterà quindi di una sem- 
plice azione pubblicitaria volta 
a presentare la cooperativa co- 
me la <<bottega)) ma bensì, at- 
traverso gli opportuni inter- 
venti, verranno ampiamente 
illustrati i concetti ispiratori 
dell’ideale della cooperazione. 

Parallelamente al qtrnese 
della cooperazione del consu- 
mo)) l’Unione Provinciale Ber- 
gamasca della Cooperazione 
(attraverso il proprio ramo 
specializzato rappresentato 
dalla Federazione Provinciale 
Coo erative di Consumo) in- 

ff ten e attuare altri interventi 
nel settore. 

Dopo aver rilevato la so- 
stanziale debolezza delle strut- 
ture cooperativistiche nei con- 
fronti di altri operatori parti- 
colarmente dinamici nella no- 
stra provincia si intende ora 
impostare un programma di 
difesa che tenga conto (attra- 
verso opportune ricerche di 
mercato) ‘delle realta locali ri- 
ferite al territorio entro il qua- 
le opera la cooperativa. Deter- 
minante sarà anche un allar- 
gamento della base sociale. 

Al convegno socr) intervenu- 
ti con le loro relazioni, oltre al 
ragionier Aldo Cornelli, il dot- 

. Promosso dall’Unione Pro- 
vinciale Bergamasca della 
Cooperazione, di cui è presi- 
dente l’avvocato Tino Simonci- 
ni, si è tenuto nei giorni scorsi, 
alla Casa del Giovane, un inte- 
ressante convegno al quale 
hanno partecipato numerosi o- 
peratori del settore delle coo- 
perative di consumo. 

Al centro dell’incontro, qua- 
le tema principale, sono state 
ampiamente esposte le finalità 
ed i programmi che verranno 
attuati nel corso di un’iniziati- 
va definita Ni2 mese della coo- 
perazione del consumo-. 

A conclusione di un corso di 
aggiornamento professionale 
per il personale delle coopera- 
tive di consumo (svoltosi in 
sette lezioni ed organizzato 
dall’Unione Provinciale Ber? 
gamasca della Cooperazione) 
l’Unione stessa, attraverso 
l’intervento del suo segretario 
provinciale ragionier Aldo 
Cornelli, ha voluto lanciare u- 
na sorta di messaggio’ alle coo- 
perative associate allo scopo 
di attuare interventi concreti 
rivolti a consolidare la presen- 
za a livello provinciale. 

Il mese della cooperazione 
del consumo (iniziativa desti- 
nata a ripetersi più volte nel 
corso dell’anno) rientra ap- 
punto in questo ambito ed avrà 

1500 
288 
170 

25 

il 
50 

155 
160 

Immobiliari - 
Milano Gentr. 
MI Centr. r. 
Risanamento 
Risana m ant0 
Init. Edil. 
Aedes 
Att. Immob. 
Bii lnvest 
Bii invest r. 
Imm. Trenno 
cogefar 
Sifa 
c A. Roma 
P,Ii$ngel i F n 

Immob. It. 

Edilizie 

Eii! + 

115,25 + 
Ja 1.457 + 

‘E%! : 
2:220 + 

Fulvio Facci cendk D’htesa coi Carabinie- 
ri di Gandino che avevano Cartarie - Editoriali 

Mondadori 0. 
Mondadori pr. 3i80:; : 
Espresso 5:485 
Burdo 5.035 + 
Bur o pr. 
C. de Medici z:?$ 1 

Cementi - Ceramiche 
Materiale da costruzione 

30 
10 
- 

1?,0 

1 proweduto a raccogliere la 
necessaria documentazione 
per arrivare alla denuncia (e 
della cui opera Pezzini si & con 
noi compiaciuto), venne con- 
vocata un’assemblea degli ar- 
tigiani della zona. 25 imprendi- 
tori aderirono subito alla pro- 
posta di iniziativa collettiva 
patrocinata dal presidente 
dell’Associazione Pezzini e 
presentarono congiuntamente 
una querela contro i fratelli 
napoletani. Nel frattempo 1’ 
Associazione aveva awertito 
la Prefettura di Bergamo, che 
aveva inviato un fonogramma 
alla Questura di Napoli, men- 
tre tramite l’avvocato Paolo 
Bendinelli aveva presentato 
l’istanza per l’eventuale ban- 
carotta fraudolenta al giudice 
istruttore. 

+ Cessazione delle emissioni di Bot 
a tre mesi, trasformazione delle 
cedole semestrali dei Cct in cedole 
annuali, aumento delle emissioni 
di Buoni poliennali del tesoro (Btp) 
a tasso fisso (11-12 per cento). Sono 
queste le principali novità nel set- 
tore dei Titoli di Stato che - secon- 
do le previsioni formulate dalla 
tiStudi finanziarim (Gruppo Imi) - 
potr.ebbero arrivare nella prossi- 
ma primavera. Secondo la società, 
queste novità sarebbero la conse- 
guenza dell’inevitabile *sensibile 
riduzione* dei rendimenti reali dei 
Titoli di Stato nei prossimi mesi. 
Dopo aver raggiunto un rendimen- 
to massimo del 9,14 per cento (per 
i Bot a 12 mesi) nel mese di novem- 
bre, la *Studi finanziari* ritiene 
infatti che, nei 

P 
rimi mesi del 1985, 

la discesa del ‘inflazione tenden- 
ziale si fermi fra 1’8 ed il 9 per 
cento, portando ad una diminuzio- 
ne di 2-3 punti percentuali del ren- 
dimento reale <sex- ost>b (confronto 
tra rendimento a P momento del- 
l’acquisto e inflazione nel frattem- 
po verificatasi) dei Bot e degli altri 
Titoli pubblici. 

Una tempestività che ha tro- 
vato subito-compartecipe il dr. 
Di Pietro, che fin dall’inizio 
aveva indicato la strada di una 
transazione extragiudiziale in 

1.329 + 
16.000 

g;g 
5isoo 

t 1 199 
+ 1:o 8 0 

Gementir 
Unicem 
Unicem r. 
Italcementi 
Italceti. r. p. 
Pozzi Gino.qi ._ 
Pozzi-Giri. t:lC’ ’ 

Imm. It. r. 

Meccaniche - Automobilistiche 
Westinghouse 
Francq Tosi 
~io;thIngton 
Fiat pr. 
Olivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti r. 
Olivetti r. nc 
Gilardini 
SasIb 
g;‘$ey- 

Aturia 
Saipe 

Chimiéhe +,!d@ 
gfT;;$tson . 
r+ff a-r0 r. 
tìg;;geno 

Mira Lanza 
;~,;Iz;~ Nuove 

Pierrel’ 
Pierrel r. 
Italgas 
Racordati 

KiTo 
Fidenza V. Sp 
Commercio 

wxwLbbrsrJ -5 : 
‘1365 - 

675 - 
650 + 

14.540 + 
108 5.485 + 

la 

Minerarie e metallurgiche 
lvlgna d. It. 

Fa IC k risp. 
Dalmine 
cmi 
Trafilarie 
Pertusala 
Brog i-lzar 
Ilssa- iola Ir 

Tessili 

5.210 - 
2.728 + 
2.740 + 398 

435 + 5 
S&xd;i Ge 1.189 - 

Standa r. 
Rinascente 
Rinascente pr: 

Comunicazioni 

1 

1; 8 
.9 

s 

4.000 + 20 
3.150 

418+ ?’ 

larme.. . 8. 1. 
Nai 
Ausiliare 
Sip 
Sip risp. 

Snia Bpd 
Snia Bpd r. 
Cantoni 

2.130 + 
2.110 + 20 
3.460 + 50 

. 

Politecnico e IBM collaborano 
nella formazione degli ingegneri 

Bilanci centralizzati * 
per i Gonfidi lombardi 

Linificio 
Linifici0 r. 
Eliolona 
Zucchi 

Regalati un Apple lk 
e io ti regalo mezzo 
milione di software. 
Per Natale puoi regalarti un Apple Ilc 
più i programmi per scrivere, 
calcolare, archiviare (AppleWorks) al 
prezzo di un Apple /IC. 

it;ilcable 
Tri covich 

P 
lw28 : 

Ita cable r. 7:910 + 
Autostr. TO-Mi 3.9:: - 
Alital ia pr. 
Ferr. Nord MI 6.000 - 

-&Cirini 1.548 + 
Fisac 3.180 + 
Fisac r. . 
gosgFd; SBta 

Martotto 0. 
Marzotto r. 
Olcese 

Elettrotecniche 
Selm 
Magneti M. 0. 
Magneti M. r. 
Tecnomasio 

2.780 f 33 

13’ 
- 

1 venti Consorzi collettivi di 
garanzia collettiva fidi della 
Lombardia avranno presto una 
rete di elaboratori in *grado di 
gestire tutte le informazioni 
economiche fondamentali del- 
le circa 20 mila piccole e me- 
die aziende lombarde associa- 
te agli stessi Confidi. Il roget- 
to è stato illustrato a R ilano 
nel corso di una conferenza 
stampa a cui hanno partecipa- 
to Giovanni Ruffini, assessore 
all’Industria della Regione 
Lmbardia, Pierluigi Tajana, 
presidente della Federfidi e 
Gennaro Pieralisi, della Fe- 
derconfidi. Si tratta di un siste- 
ma integrato che utilizza ela- 
boratori Sgs-Ates e si compone 
di programmi applicativi in 
grado di gestire una vera e 
propria centrale dei bilanci 
delle aziende associate. 

Lo scopo finale dell’opera- 
zione $ quello di fornire una 
rete di comunicadone tra una 
banca dati, le sedi di tutti i 
Confidi lombardi e le aziende 
associate che intendono colle- 
garsi. Non sarà una impresa 

da poco: sarà, infatti, presto 
possibile gestire informazioni 
anagrafiche e indici finanziari, 
con possibilita di verifiche in- 
crociate, per un volume di bi- 
lanci aziendali che, a regime, 
ra giungerà 

7 
la cifra di 20-30 

mi a. 
Sarà quindi un ausilio pre- 

zioso per la Federfidi che sarà 
in grado in tal modo di co- 
noscere e valutare istantanea- 
mente l’esposizione di ogni as- 
sociato nei confronti del siste- 
ma creditizio e di disporre di 
statistiche precise per favorire 
l’accesso di credito delle pic- 
cole e medie aziende della 
Lombardia. 

1 venti Confidi operanti in 
Lombardia raggruppano com- 
plessivamente 8.232 piccole e 
medie aziende industriali per 
un totale di circa 225 mila di- 
pendenti. Finora sono stati ef- 
fettuati 459 interventi per un‘ 
totale di 74,7 miliardi di garan- 
zia che assistono finanziamen- 
ti per circa 180 miliardi, a 
fronte di 303 miliardi di inve- 
stimenti. 

L’azienda italiana cambia 
lolto: i mutamenti organiz- 
cativi e la diffusione delle 
tecnologie si traducono in 
.ma crescente esi enza 

afi 
di 

professionalità ‘interno 
iella nuova generazione di 
yadri. 1 centri di decisio- 
le, che si articolano e si 
noltiplicano verso il basso 
iella struttura aziendale, 
generano, in misura cre- 
;cente, una richiesta di ri- 
iorse umane più quakificate 
:he in passato, gente di 
staff preparata a decidere. 
Ai nuovi uomini si richiede 
li avere una visione siste- 
natica dell’azienda, di sa- 
per gestire la complessità 
ielle situazioni, di possede- 
Fe la capacità di controllare 
In maggior numero di va- 
riabili servendosi, nella ma- 
liera mi liore, 
nenti it 

degli stru- 
c e la tecnologia 

nette loro a disposizione. 
Una delle figure profes- 

;ionali che si stanno impo- 
tendo. in auesto senso. è 
Juella- dell’:ngegnere: Una 
rolta sinonimo di tecnico 

ad alto livello, oggi è uomo 
di staf!, es erto di proble- 
mi gestlon ar i ed organizzati- 
vi, pianificatore. Da tempo 
si è sentita, già a livello di 

P 
reparazione universitaria, 

a necessità di fornire una 
formazione che tenga parti- 
colarmente conto della real- 
tà dei compiti aziendali che 
i nuovi ingeneri si troveran- 
no a dover svolgere, una 
volta inseriti nel mondo del 
lavoro. Cib non solo preoc- 
cupandosi di approfondire 
le metodologie, ponendole 
in relazione agli strumenti 
atti a su portarle, ma sensi- 
bilizzan o la coscienza di B 
chi si prepara alle proble- 
matiche attuali delle impre- 
se, *tramite una diretta inte- 
razione tra queste e gli ate- 
nei. 

Un esempio, che confer- 
ma questa tendenza, è il re- 
cente annuncio da parte del 
Politecnico di Milano, di un 

P 
iano di collaborazione con 

a Ibm Italia il quale preve- 
de, oltre ad una donazione 
di strumenti informatici, 

ana serie di progetti di stu- 
li0 congiunti con l’analisi e 
lo svilu 
didattic e R 

po di metodologie 
avanzate. L’ini- 

ziativa si propone di arric- 
chire i programmi di forma- 
zione universitaria dei futu- 
ri ingegneri ed architetti, 
attraverso la diretta speri- 
mentazione di soluzioni in- 
formatiche d’avanguardia 
messe a disposizione dei di- 
partimenti di elettronica, 
meccanica, ingegneria strut- 
turale e della facoltà di ar- 
chi tettura. 
3 aziano 

Gli argomenti 

ap la 
dall’insegnamento 

P 
rogettazione assistita 

dall’e aboratore, tramite si- 
stemi grafici mterattiti di 
alta qualità, alla definizione 
di una metodologia per 
progetti di sistemi informa- 
tivi per l’ufficio; dalla rea- 
lizzazione di un laboratorio 
di informatica territoriale 
ed ambientale, alla simula- 
zione di 
nici 

rogetti architetto- 
me iante tecniche di cf 

animazione. 
((L’impegno - ha affer- 

mato Ennio Presutti, diret- 

Diverse 
Cir 
Cir risp. 
Ci a 
Jo ly Hotels B 
pacchetti 
A. Potabili 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Cir risp. nc 

Diritti e B.F. 

Finanziarie 

2.820 - 

Stet 
!3t3t; risp. 

Smi risp. 
STi pro-rata 

pi:$;Y~, A 
Pirelli risp. 
Centrale 

2.050 + 
2.050 

3ga T 
2:135 + 

2’ 
-. 

5.122 + 

::gg : 

y*;;g i 
1:885 + 
4.840 + 

Centrale r. 
Centr. r l-7-82 
Riva Finanz. Eai” 225 + 

2.145 + 1% 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
Med. S’ S irito 7% 73 
Ifil 13% g-87 2x.i 
Olivetti 13% 81-86 
Burgo 13% 81-86 

127;50 

Montedison 14% 81-91 
99,70 

141 
Ibp 13% 81-86 98.70 
Medio-Fidis 13% 81-91 169,50 
Iri Credit 13% 81-87 
Caffaro 13% 81-90 CO 

103.40 

Pirelli 13 5% 81-88 
Cir 13% hl-88 conv. 

1412: 

Milano Centr. 13% 81 
;“2& 

Mediobanca 14% 82-88 405 
Bii 12% 80-85 conv. 205 

La Centrale 13% 81-86 108 
Generali 12% 81-88 
Cogefar 14 SI-86 

244,25 
135.10 

Iri Stet 7% 73 
Itaigas 14% 82-88 CO 

9y8” 

Pierrel 13% 81-86 136.50 
Medio Bii 13% 81-91 1 15,20 
Med. B. Selm’ 14% 82-92;::,:: 
Pirelli 13% 81-91 
Euromob. 12% 84-89 i35 
Medio Snia Bpa 13% 
Med. Montefibre 7% 73 

205,75 

Med. Sip 7% 73 
89,40 
91.10 

TITOLI Dl STATO 
Buoni del Tesoro 
l-l-85 18% 99,60 
l-5-85 17% 
l-7-85 17% 

100,75 - a,o5 
l-IO-85 17% 

m;,;g - 0.20 

l-l-86 16% 101;40 - 0.10 
l-4-86 14% 106,15 - 0,05 
l-l O-87 12% 97,05 + 0,05 

CC.T. 
TV l-585 100,25 + 0,15 
l-l-86 101.70 + 0.15 

+ / 
'01,;~~ + 0,lC 

102,75 - 0,25 
101,95 - 0,25 
101,40 - 0,15 
101,;; - O,lf 24 100 BERGAMO - Via Pitentino, 8 -“Tel. 035/218466 

FI :-8E86 
1112186 
-r-v, I$87 

l-2-85 
l-4-85 

101,55 - 0,15 
102,15 + Q,20 
102,30 - 
101,90 

0,20 
- 0,15 

100I10 5x&;; 

- 0,05 

+ 0.10 

tore generale della Ibm Ita- 
lia - è volto a realizzare un 
più stretto legame tra uni- 
versità ed industria. La for- 
mazione dei nuovi laureati 
tecnici - ha Sostenuto - 
costituisce l’elemento deter- 
minante per indirizzare-le 
imprese sulla via dello svi- 
luppo: l’obiettivo è di far sì 
che i contenuti, i metodi 
ed i modelli di formazione 
siano al passo con quanto 
viene sperimentato nell’in- 
dustria». 

gi;Isz, ~Lhr~C~~~~ 

c?e, accordi di questo tipo 
@ungono a superare gli 
obiettivi che si 
portando Ti entram 

refiggono, 
e le parti 

a dei risultati estremamente 
validi, sia in termini di ri- 
cerca, sia di realizzazioni. 

ues 0 
Zel t 

a maggior ragione 
campo informatico, 

considerata l’interdisciplina- 
rietà della materia e la fun- 
zione unificatrice che essa 
viene ad assumere per molti 
sistemi. 

Claudio Guagnini 

Fondi comuni d’investimento Bergamo affari 
I l-9-88 

: :;9y8 

101;50 - 0;15 
101,50 - 0,lO 
100.40 - 0,io Italiani 

ULTIME QUOTAZIONI 
* ITALDOMUS S.r.l. (immobiliare). Costituita il 28-7-84. 

Sede: Bergamo, via Maglio del Lotto, 2. Capitale sociale: 20 
milioni. Soci: Mario Belotti amministratore unico, Fabio 
Beiotti. 

* IMMOBILIARE STELLA BIANCA S.r.l. Costituita il 
10-7-84. Sede: Bergamo, via Verdi, 18. Capitale sociale: 24 
milioni. Soci: Luigi Rondi amministratore unico, Carlo 
Sonzogn il 

* VALTRE - GIUNTERIA S.r.l. (pelletteria). Costituita 
il 16-9-84. Sede: Villongo, via S. Anna, 1. Capitale sociale: 
90 milioni. Soci: Angelo Valli amministratore unico. 

* INXEAS S.r.l. (articoli scientifici). Costituita II 31-7-84. 
Sede: Bergamo, via S. Pellico, 5/A. Capitale sociale: 20 
*milioni. Soci: Tiziana Villa amministratore unico, Fiorella e 
Serenella Pagani. 

* IDROGAS di Tebaldi Giovanni e C. s.n.c. (impianti 
vari). Costituita il 18-9-84. Sede: Cenate Sotto, via Manzo- 
ni, 40. Capitale sociale: 10 milioni. Soci: Giovanni Tebaldi e 
Rosa Testa, amministratori con firma congiunta per la 
straordinaria amministrazione. 

* F.LLI BELOTTI di Belotti G.Luigi e C. (autotrasporti). 
Costituita il 6-9-84. Sede: S. Pellegrino Terme, via S. 
Rocco. Capitale sociale: 31 milioni. Soci: G.Luigi e Mansue- 
to Belotti, amministratori con firma congiunta per la straor- 
dinaria amministrazione. 

l FINANZIAMO fino a 50 mi- 
lioni, progetti d’innovazione I 
tecnologica a già correntisti bi- 
sognosi sconfìnamento tem- 
poraneo normali linee di cre- 
dito. 
l GARANTIAMO trattative ve- 
loci e riservate. 
l OFFRIAMO chiarezza e se- / 1 
rietà professionale. 
l CHIEDIAMO garanzie reali 
o fideiussorie di terzi. 

- L. 11.209 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- L. 10.266 
- 
- 

k ;H$33; 

Gestiras (Dival-Ras) 
Imicapital (Fideuram SpA) 
Imirend (Fideuram SpA) 
Fondersel (Ersei Finanziaria) 
Fondo Prof. (Banca Prov. homb.) 
Arca BB (Banche Popolari) 
Arca RR (Banche Popolari) 
Primecash (PrimeconsultI ’ 
Primerend (Prinieconsult) 
Primecapital (PrimeconsultI 

I CAMBI Valuta 
14-12 17-I 2 

Dollaro Usa 
., 

Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
pCr;na danese 

Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo porto 

9 
hese 

Peseta spagno a 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

1.g;yg 
22:: 2; 
30,694 

2.270,60 
1.916,50 

171,$9 
1.372 50 

1.447 
.7,715 

746,90 

23:: 
215:81 
296,25 

1: 11375 

15,045 
- 

1 *~y~, ;7 
io1 

545.95 
30,67 

2.271,65 
‘.yy~ 

1.375:30 
1.444,20 

7,70 
747.19 

“2:3:6 
yg:;; 

1 :;i:? 

1 z.046 
- 

1.905 1.902 
614 614 

2 oa;; 2oo& 
30,50 30,50 

2.290 1.895 ?895” 
171,50 i 7i,50 

1.74;j 

j44 

1 q;j 

j44 
821’1 

87E 
213 213 
295 295 

: 1% 

8170 

1 o,yy 

8,70 
::$i 1.550 12,25 

Assicurativi 
Fondo Ina - POI. Vita (1st. N’ Ass.) - L. 1.376 

Esteri autorizzati in Italia 
Capitalitalia (Credito Italiano) 
Fonditalia (Fideuram SpA) 
Interfund (Fideuram SpA) 
International Securities (B.co di Napoli) 
Italfortune (Banca Toscana) 

em. $ 10.48 - 
Italunion (B.ca Prov. Lombarda) 

Mediolanum (Management C.P.) 

-rio: $ 7;60 L. 14.490 

Rominvest (Banco di Roma) 

Tre R (Dival-Ras) 
Rasfu nd (Dival- Ras) 

INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): 150,Q 
Rispetto al piorno precedente: +0,06% 
Rispetto alI anno precedente: + 21,17% 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 

Per informazioni, solo su ap- 
puntamento, telefonare allo 

035123.22.50-23.24.22 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 

? 
RO E MONETE: 

pezzi indicativi e non ufficiali) 
l Argento gr. 

Sterlina Vc 
420 65430,50 

144-l 49.000 
Or 0 clr. 19.500.20.000 Sterlina nc 145-l 50.000 l 


