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ECONOMIA I!NIFORMAZIONI 
/ Philco: primo passo per il piano Rel 
Da lunedì chiuso il reparto televisori 

Banco Bergamo: 
le modalità 

dell’aumento 
di capitale 

Come avevamo già anti- 
cipato, il consiglio di ammi- 
nistrazione del Banco di 
Bergamo in occasione 
del1 ‘assem bleu de li azioni- 
sti. prevista per i f 18 aprile 
alle 16,30, proporrà di au- 
mcntare il capitale da 5 a 
10 miliardi. 

L ‘operazione verrà con- 
clusa ln forma mista secon- 
do le seguenti modalità: da 
5 a 7,5 miliardi mediante 
l’emissione di 500 mila 
azioni da 5 mila lire cadau- 
na (con godimento ancora 
da stabilire) che verranno 
offerte ai soci in ragione di 
una nuova azione ogni due 
t’ecchie possedute a lire 7 
mila cadauna, di cui 2 mila 
lire da destinare al Fondo 
sovrapprezzo azioni. 

Da 7,5 a 10 miliardi lau- 
mento verrà invece realizza- 
to attraverso l’emissione di 
500 mila azioni da 5 mila 
lire cadauna (anche in que- 
sto caso la data del godi- 
mento è ancora da stabili- 
re) da assegnare agli azio- 
nisti in ragione di una azio- 
ne ogni tre vecchie posse- 
dute (comprese quindi an- 
che quelle derivanti dal pre- 
cedo2 te aumento a paga- 
mento). utilizzando i saldi 
dl rwalu tazione realizzati 
attraverso 1 ‘applicazione 
della Viseri tini bis. 

Come r2oto per l’esercr- 
ZIO 1983 rl Banco di Berga- 
mo distribuirà ai propri 
azlonlstl un drvidendo di 
1.300 lwe per azione. 

l AUTO: AUMENTO VEN- 
DITE IS GENNAIO. Le stime 
cii fonte Induktnale hanno tro- 
kd!o confcrma nel prospetto uf- 
flcl,Jt‘ delle vendite di vetture 
nuoto compilato dall’Anfia 
(l’.Assoclazlone delle imprese 
dc1 yettore). il totale delIe ven- 
dltc nlevato daIl’Anfia è per 
gcnnao dl 178.795 vetture con 
un incremento del 13.5 per 
ccntc\. 

La Borsa 
In evidenza il EIIIDDO Pesenti Da una settimana all’altra 

Per la prima volta dopo circa 
otto setnmane di rialzo conse- 
cutivo, l’mdice ha segnato que- 
sta settimana un brusco scivolo- 
ne di circa il 4% in meno ri- 
spetto al venerdì scorso. II mer- 
cato dopo la brillante chiusura 
sui massimi storici (indice 
98,92) di venerdì 3 febbraio ha 
ridimensionato via via gli spunti 
acquisiti anche tra i valori che 
più contano. NeIla giornata di 
lunedì si è assistito ad alcune 
prese di beneficio che si diceva 
fossero eseguite in vista delle 
scadenze tecniche del ciclo bor- 
sistico di febbraio? ,alcuni titoli 
tra i più significatrvl stentavano 
però a difendere le posizioni 
raggiunte fino a quel momento 
e le offerte andavano via via 
spaziando sempre più su tutto 
il listino. Questo non era altro 
che il preludio alla pesante ca- 
duta della Borsa che nella sola 
seduta di martedì perdeva una 
bella fetta dei guadagni accu- 
mulati dal gennaio scorso (me- 
no 3,9%). Ora, che il mercato 
azionario dovesse concedersi 
una sosta dopo tanto rialzo era 
dato per scontato dagli opera- 
tori istituzionali ma nessuno 
pensava ad un così secco con- 
traccolpo. Molte le voci che si 
accavallavano sui motivi di 
questo nbasso, si diceva perché 
in vista della chiusura delIa li- 
quidazione del mese di febbraio 
e le posizioni più esposte dove- 
vano necessariamente sfoltirsi 
anche per mantenere gli scarti 
di garanzia. Note negative arri- 
vavano anche dalle altre borse 
europee e soprattutto da quella 
di New York. Il nodo sul costo 
del lavoro era tutt’altro che 
sciolto, la situazione politica sia 
internazionale che nazionale era 
e resta molto incerta, il costo 
del denaro non veniva diminui- 
to ed una decisione in merito è 
stata rimandata a data da desti- 
narsi, a ciò si aggiungeva anche 
una comunicazione giudiziaria 
ad un noto esponente impren- 
ditoriale legato alla Borsa Valo- 

ri ed il tutto non faceva altro 
che appesantire un clima già 
teso e divenuto poco favorevole 
e meno ottimistico che nei 
giorni scorsi. Fortunatamen te 
però il volume degli scambi è 
rimasto molto sostenuto e gli 
affari sono stati sui livelli delle 
settimane passate dimostrando 
che il mercato nonostante tutto 
ha mantenuto una resistenza di 
fondo che fa sperare ancora 
con ottimismo al prossimo ci- 
clo operativo. Questa ipotesi 6 
stata anche confortata dal buon 
comportamento dei maggiori 
valori guida nell’ultima seduta 
di venerdì. La notizia ufficiale 
della morte del premier sovleti- 
CO Andropov non ha causato il 
benché minimo spostamento in 
Borsa e la seduta ha proseguito 
nel suo trend positivo tanto da 
rinfrancare gli operatori sull’esi- 
to della risposta premi che av- 
verrà lunedl. Nel frattempo è 
stato annunciato il tanto venti- 
lato aumento di capitale anche 
per la Comit in ragione di 
un’azione nuova e L. 5.000 per 
ogni tre azioni vecchie possedu- 
te e di due azioni gratuite ogni 
tre vecchie possedute, in prati- 
ca un raddoppio del capitale. 
La notizia comunque era già 
nell’aria e non ha portato ec- 
cessivo vantaggio al titolo. Fra 
tante note poco liete nella set- 
timana ha fatto spicco invece il 
buon interesse sui titoli legati 
al gruppo Pesenti fatti segno ad 
una costante e continua do- 
manda che ha fatto lievitare la 
quota su valori di tutto interes- 
se. Sul gruppo si vocifera di 
interessanti e vantaggiose opera- 
zioni che coinvolgerebbero tutti 
i titoli con l’intenzione di sana- 
re il deficit dell’ltafmobiliare. 
Per ultimo da registrare lo stra- 
no quanto inatteso rimbalzo 
dell’Unione Manifatture che do- 
po un periodo lunghissimo di 
stasi nell’ultima seduta di ve- 
nerdì ha fatto segnare una plu- 
svalenza del 17,8% rispetto alla 
settimana scorsa. 

La produzione (anche col marchio «Philco») sarà tutta concentrata nello stabilimento 
milanese dell’ex Irt -Firt in vista dell’avvio della « Imperial Electronics» - Nella linea 
tv di Brembate si realizzeranno invece videoregistratori - I 138 dipendenti attuali saranno 
posti tutti in Cassa integrazione - Graduali rientri ma per un massimo di 96 entro il 1986 

MILANO, 10 di recupero delIe E‘i~t, Montedi- 
Il mercato, in chiusura di , sori,, Viscosa. Rispetto ai massi- 

settimana e alla vigilia delle sca- mi di pochi gioini fa, in risalita 
denze tecniche di febbraio, ha j le due Rinascente. -Meno attivi 
mostrato una maggiore capacità gli scambi rispetto alla vigilia. 
di assorbimento del materiale Resistenti I donts sul mercato 
offerto. Alcuni valori hanno dei contratti a premio. 
mantenuto la loro fisionimia Tra i valori maggiormente 
negativa anche se il dopo listi- trattati 98 sono risultati in ri- 
no ha corretto le punte mini- basso, 49 in rialzo e 26 sono 
me. Gli operatori sono apparsi rimasti invariati. 
in generale meno nervosi in vi- Indice: 94,48 (meno 0,02%). 
sta di un possibile accordo tra , Rispetto allo scorso venerdì 
sindacati e imprenditori sul ce (98,92) meno 4,48%; rispetto 
sto del lavoro. Seguita con mi- ai compensi di gennaio (94,74) 
nor perplessità la situazione po- meno 0,277c. 
litica internazionale nonostante DOPOLISTINO - Fiat 
la notizia della morte del leader 4.045, priv. 3.125; Generali 
sovietico Andropov. Tra i grup- 37.600; Snia 1.520; Centrale 
pi che più contano è stato sot- 1.650; Montedison 224; Allean- 
tolineato il buon comportamen- za 38.900; Rina 461, priv. 341; 
to delle voci legate a Pesenti e Varesino 4.800; Olivetti 4.160; 
la selettiva ripresa dei bancari. Olivetti nc 3.700; Stet 2.160; 
Un po’ esitante il movimento Bastogi 164; Ifi 5.760. 

Lunedì 13 febbraio do- 
vrebbe se Ìi”are una data 
storica, si a per dire, per la P 
Philco: il re arto di produ- 
zione tv de R o stabilimento 
di Brembate cesserà infatti 
0 ni 
ai 

produzione e i 138 
detti (fra operai e impie- 

f 
ati) saranno posti in Cassa 
ntegrazione a zero ore 

una durata illimitata. Pr 
er 

on 
si tratta, come noto di, un 
(( ri tiro )) dell’azienda da 
questo settore! ma più sem- 
plicemente dl un primo 
passo, da tempo 

P 
revlsto e 

concordato coi avoratori, 
in vista del piano di ristrut- 
turazione aziendale che ver- 
rà attuato con la partecipa- 
zione della Re1 (la finanzia- 
ria pubblica che dovrebbe 
coordinare il risanamento 
del comparto italiano dell’ 
elettronica civile). 

Il piano prevede in parti- 

come detto all’inizio, la 
Philco ha 

P 
roweduto alla 

chiusura de proprio repar- 
to tv, in modo da preparar- 
si alla prossima produzione 
dei videoregistratori. Tutti i 
138 addetti, che risultano 
di fatto esuberanti, sono 
stati posti così in Cassa 
Integrazione, e lo rimarran- 
no finché gradualmente 
non verranno reintegrati nei 
nuovi organici della Impe- 
rial, 0 non verranno assor- 
biti nei reparti del «bian- 
Co» (lavatrici, frigoriferi, 
ecc.) della Philco. o non 
scelgano altre strade come 
il prepensionamento incen- 
tivato. Non che le possibili- 
tà di passare alla produzio- 
ne di videoregistratori valga 
per tutti. Per quest’anno 
mfatti le previsioni del pia- 
no parlano di un’occupazio- 
ne di solo 12 unità, che 
dovrebbe salire a 43 ne11’85 
e stabilizzarsi a un massimo 
di 96 ne11’86, uando la 

B produzione dovre be copri- 
re circa 1’85 del mercato 
interno di videoregistratori. 

La chiusura della linea tv 
a Brembate non comporte- 
rà comunque, questo è 
bene precisarlo, la scompar- 
sa di televisori Philco sul 
mercato, anzi. La loro 
duzione sarà infatti tras ! 

ro- 
eri- 

ta a Jlilano, dove si reahz- 
zeranno apparecchiature coi 
vari marchi og i 
dal 

t? 
ppo 7 

utilizzati 
(Phi CO, appun- 

ti, ge, Crosley e Bendix) 
a cui se ne aggiungerà uno 
nuovo: l’Imperial. 

-4. Lupini 

EzyEdidi poco meno di 9 
. 

Si tratterà di una nuova 
società, com letamente au- 
tonoma e in B ipendente dal- 
la Philco (e a cui la Re1 
a 
d? 

porterà anche 13 miliardi 
finanziamenti), che pro- 

durrà televisori ed altre 
apparecchiature di telemati- 
ca nello stabilimento mila- 
nese, mentre nel «polo)) di 
Brembate incentrerà la rea- 
lizzazione di videore ‘stra- 
tori. L’avvio di Q ques a so- 
cietà dovrebbe awenire en- 
tro i rimi di aprile. Oggi 
potreb g e avvenire la pubbli- 
cazione sulla Gazzetta Uffi- 
ciale della delibera di a - 
provazione del piano dl a 
parte del Cipi, e già dalla 
settimana 
be essere f 

rossima potreb- 
epositata presso 

il Tribunale di Bergamo la 
necessaria documentazione 
per la costituzione formale 
della Imperia1 Elec tronics. 
Tempo circa un mese per 
l’omologazione 
neocostituita 

e. poi la 
società po- 

trebbe iniziare la propria 
attività. 

In vista di questo avvio, 

colare la costituzione di 
una nuova società (la Impe- 
ria1 Electronics) con un 
capitale sociale di 23 mi- 
liardi, di cui 7 versati dalla 
Re1 (il 30,43%). Il resto 
sarà rappresentato dallo 
stabilimento milanese della 
Irt-Firt, dal reparto tv della 
Philco che la Ecufin (la 
finanziaria che controlla il 

F 
ppo Philco-Irt-Firt) con- 

erirà unitamente al versa- 

QUOTAZIONI DEL 10 

Il- 1 
FEBBRAIO 1984 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Centrale 
Centrale r. 
Centr. r l-7 82 
Riva Finanz. 
;;;,elli CL C. 

Ifil risp. 
Bastogi Irbs 
Fiscambi 
Italmobil~are 
I nvest 
Gem tna 
Gemina r. 
Bonif. Stele 
Euromobtliare 
Berda 
Gim 
Gim risp. 
Sarom 
Agricola 
Agricola r. 
A. P. Marcia 
Borgosesia o. 
Borgosesia r. 
Brioschi 
Buton 
pTe;‘e 

Finsider 
Mittel 
Part. Finanz. 
Rejna 
Rejna risp. 
Stet 
Terme Acqui 
~:h&rlsP. 

: :% 
1.083 
4.196 
3.095 
6.600 
4.590 

160 
2.960 

58.500 
3.310 

507 
491 

- 17 
+ 6 

- 
+ 
+ 

- 

Alimentari e agricole 
Eridania 8.590 •I- 
1. A. Vitt. 
Alivar 43% : 
Bonif. Ferrar. 27.000 
Ib 
Ibp risp. 

y3; - 16 

- 
Perugina SpA 
Perugina risp. ::;:: 1 25 

- 100 
+ 1,;: 

5 2.5;: 
+ 
+ 22 

Popolare di Novara: 
+21% gli impieghi 

Assicurative 
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. 

E:““‘” 
Firs-risp. 

600 
T 1.600 
+ IO 

- + 85; - 30.350 

::2:0” 
+ 100 
•l- 400 
+ 

- 1% 
- 110 

+ 110 
- IO 
- 
+ :: 
+ 190 

- 
- 41: 

Alla fine dell’anno scorso gli impieghi economici della Ba~c~7 

Popolare di Novara hanno superato 
Y 

uota 4.826 miliardi. 
Questo sviluppo degli impieghi a meno in parte può spiegare i 

progressi della Popolare di Novara anche sul fronte della redditi- 
vità, come conferma la constatazione che l’utile proposto per la 
ripartizione è aumentato da 38 a 44,3 miliardi e il dividendo 
passerà da 600 a 700 Iire. La raccolta da clientela al 31 dicembre 
scorso sfiorava i 14 mila miliardi (+ 13,76%). 

1 mezzi amministrati, quindi, sono saliti da 13.198 a 15.165 
miliardi (+ 14,9%) e, in particolare, il patrimonio con i fondi ((non 
impegnati)) da 679 a 929 miliardi che, secondo alcune fonti, 
sarebbero destinati all’eventuale acquisto della Banca Pvnurnciafe 
Lombarda. 

12.800 

: o%i 
20:900 

: c9:: 
1:640 
6.699 
2.745 
1.335 

2.4355 
1.300 

1% 
‘856 

14.800 

- 110 
+ 110 
+ 200 

- 160 
- IO 
+ 

- 6: 
- 13 

- 

- - + 655 + 15 
- - - 0,:: - 

Bancarie + 300 

+ 
- 

1: 

+ 
+ 3: 

21.840 - 
5.650 - 2: 

Interbanca pr. 
Catt. Veneto 
9.~0 Lariano 
8.~0 di Roma 
Cr. Varesino 
Credito It. 
B.ca Comm. It. 
Mediobanca 
Interb. pr l-7 

-.--- 
5.901 - 

31.350 - 1:: 

4.701 - 4.435 + 895 
36.000 + 1.150 

;5m; T 1.000 300 Leasing e factoring 
finanziamenti alternativi 

«Pesante» ia situazione del commercio BG 
Stato di agitazione dell’Associazione 

Immobiliari - Edilizie 
Milanco Centr. 

;.;;g i 
120 

Milano C. r. 
Imm. Sogene ‘820 - 7: 
Risanamento 8.050 + 2 

Cartarie - Editoriali 
Mondadori pr. 2.310 - 
Mondadori ord. 4.090 - 170 
Burgo 

c!‘oe” Kdici 
?%9 f g” 21 
2:680 - 

ln’z. Édil. - 
Aed es ‘6% -T 14: 
Rii ‘765 + 5 -.. -- Bii risp. 746 - !3 
Imm. Trenno 

14.550 + Cogef ar 1.470 - “9” 
Sifa 
Att. Immob. ;:gg : :5 
C. A. Roma 166 
De Angeli Frua 8ii l-7-83 2.;:; 1 622 

Isvim 19.500 
Risanamento r. 7.140 - 50 

Lo ha dichiarato ieri il Consiglio direttivo dell’llscom - Denunciata una scarsa sensibilità 
delle amministrazioni locali verso i problemi della categoria - Sostegno alla vertenza 
dei benzinai - Da mercoledì a venerdì una manifestazione per conoscere i registratori di cassa 

Cementi - Ceramiche 
Materiale da costruzione 
Cementir 1.670 - 
Unicem 
Unicem risp. :;:;g 1 

1% 
280 

Italcementi 
z% •t 

370 
Italcem. r. p. 
Eternit ‘405 + 0.50 
Eternit pref 416 - 
Pozzi Ginori 102 + 1.25 
Pozzi-Gin. r. 100.50 - 0.50 

Meccaniche - Automobilistiche commercianti ed esercenti colpe altrui, l’Associazione con- 
ferma il suo impegno a partecipare concretamente alle 
azioni per la ripresa economica della nostra provincia)). ( 

Intan.to, I’Assoc,~~zlcLJls-,.,~om~ercianti ha messo in ccrpg. 
kere una nuova inizia& con l’intento di consentire agli 
operatori del settore, obbligati ad installare dal prossimo 
1.0 marzo i regktratori di cassa, una scelta valida e 
corrispondente alle proprie esigenze di lavoro. 

Si tratta di una dimostrazione sui registratori di cassa e 
le bilance misuratori fiscali delle aziende produttrici con 
cui sono state concordate agevolazioni per i soci. 

La manifestazione, che si fa forte dello slogan «Cono- 
scere meglio i registratori di cassa», verrà realizzata presso 
la Sala delle contrattazioni della Borsa Merci di Bergamo a 
partire da mercoledì 15 febbraio fino a venerdì 17 
febbraio. L’orario di apertura continuato sarà il seguente: 
dalle ore 10 del mattino sino alle 17 del pomeriggio. 

La dimostrazione, particolarmente utile e interessante 
in vista delle scadenze di legge e degli obblighi cui saranno 
sottoposti molti operatori commerciali, si avvarrà anche 
della presenza di esperti in materia e della necessaria 
documentazione, onde consentire un’opportuna consulen- 
za sugli aspetti legislativi ed operativi legati all’utilizzo dei 
misuratori fiscali. 

Due inizia tive, dunque, che testimoniano l’impegno 
dell’Ascom volto a tutelare gli interessi di commercianti 
ed esercenti e a renderne più efficiente l’attività e il 
lavoro di tutti i giorni. 

Le difficoltà in cui, anche a livello locale, il settore del 
commercio e del turismo si trovano ad operare sono 
oggetto di una decis’a presa di posizione &Jl’Associazione 
commerciatiti. della prouinciet -di Bergamo, Il consiglio 
direttivo dell’Astw$.n ha infatti deciso dl dichiarare lo stato 
di agitazione della categoria. 

((Nel confermare il pieno sostegno alla vertenza in atto 
dei gestori di impianti stradali di carburanti)) - si legge in 
un comunicato diffuso dall’Associazione - «il consiglio ha 
ritenuto di adottare lo stato di agitazione per awiare ad 
uno sbocco positivo i molti problemi s esso generati dalla 
scarsa sensibilità di ammimstrazioni P ocali ed enti che 
provocano la giustificata e sempre più vasta protesta degli 
operatori». 

La decisione di dichiarare lo stato di agitazione, sarà 
sostenuta da una serie di interventi e iniziative che 
((coinvolgeranno tutte le strutture centrali e periferiche)) e 
che ((nella consueta correttezza ma in modo fermo 
saranno attuate per migliorare le condizioni di lavoro dei 
comparto con i conseguenti benefici per la collettività)). 

Secondo 1’Ascom i temi in cui nelle-prossime settimane 
dovrà svilupparsi il confronto saranno numerqsz, ma tra 
questi particolare risalto e significato si dovra dare alle. 

1 
uestioni relative ai tributi locali, all’abusivismo, ai puma 
el commercio assenti o carenti, alle disposizioni sanitarie. 

«Nel respingere le azioni orchestrate e interessate - 
conclude il documento dell’Ascom - volte ad attribuire ai 

Westinghouse 
Franco Tosi 
Worthington 
Fiat 
Fiat pr. 1 
Olivettb ;&& 
Olivetti pr. 
Olivetti r. 
Gilardini 
Oliyetti r nc 
SS;: pr. 

:E% 
2.556 

~%?O 
.c 4:150 

4.110 
3.981 
7.930 
3.700 

Chimiche - Idrocarburi 
Montedison S 222,25 
Caffaro 
Caffaro r. 5% 

-Ga 
- 

bmma 
5,50 

- 

1:: 

- 

- 
- !Z$;;igeno 

Saffa risp. 
Mira Lanza 
Lepet it 
Lepetit pr. 
Fy;Ttt-. Nuove 

Pierrel 
Pierrel r. 
Italgas 
Boero 
~o~iapparelli 

’ 2% 
6.180 

25% 
26:050 

7.620 

’ %i 
‘895 

+ + + - 22 
+ 24’ 

385 
220 

1% 
85 

9 
2 

3:5% - 
+ - 

Minerarie e metallurgiche 
l$:ya d’lt. 

7% 2 5o 
Falck r. 1:501 - 9 
Cmi 4.330 
Trafilerie 2.700 - 150 
Pertusola 
Broggi-lzar %&o t : 

Dalmine 355 + Ilssa-Viola 635 + 35 

Tessili 

Cent. Zin. 48 - Snia Bpd 1.500 - 
Cantoni 2.782 - 

li 

Linificio 4.360 + 15 
Linificio r. 39 
Eliolona yg ; 5 
Zucchi 
Cucirini :g: T :: 
F isac 6:600 
Fisac risp. 7.250 - go~zny; seta 3.501 + 37 

Marzotto o. 
E;ce,e’to r. 

Un. Manif. Snia Bpd r. l;.zX)g . 2 2.50: 

- - 
923 

5.601 
415 

1.520 

i 
10 - Il tavolo della presidenza (sta parlando Gianfranco Agazzi) ed una visione parziale della 

sala durante il convegno. (Foto EXPRESS) 
Commercio 
S;‘andat GE 5.450 1.253 - + 12 

Standa r. 5.450 - 1% 
Rinascente 461 + 6 
Rinascente pr. 341 + 7 

Comunicazioni 

all’utilizzo di macchinari, 
impianti ed attrezzature) 
esiste una vera istruzione dl 
pratica. L’utilizzo della for- 
ma leasing oltre i 50 milio- 
ni riguarda anche i veicoli 
industriali per trasporto di 
merce in conto terzi. 

Il dr. Salvi è poi passato 
ad illustrare le attuali for- 
me di credito a evolato per 
gli artigiani % er amaschi 
concludendo con P a enun- 
ciazione di particolari con- 
dizioni agevolative per 
associati al Confiab ed af 

li 
la 

Associazione artigiani in ba- 
se appunto alla convenzio- 
ne Confiab-Italease. 

Sui diversi tipi di servizi 
erogati dal Factorit attra- 
verso lo strumento del fac- 
toring ha relazionato il dr. 
Silenzi. Tali servizi riguar- 
dano: gestione, amminlstra- 
zione, incasso crediti; ga- 
ranzia della solubilità per il 
creditore, smobilizzo credi- 
ti. 

Grazie alla convenzione 
stipulata tra Confiab e Fac- 
torit sussistono delle condi- 
zioni agevolative per gli 
operaton artigiani berga- 
maschi. (Vos.) 

((Credo agli strumenti al- 
ternativi di finanziamento 
quali il leasing ed il facto- 
ring per le imprese artigiane 
purché non siano... iugula- 
tori. E dal momento che 
mi è nota la serietà degli 
artigiani penso che da parte 
dell’Italeuse e del Factorit 
sia possibile, in qualche 
modo, aggiustare i tassi per 
venire incontro alle esigen- 
ze degli operatori artigiani 
alleggerendo di qualche 
punto il costo dei finanzia- 
mentis. 

Così ha concluso il suo 
breve intervento l’assessore 
regionale all’Industria ed 
all’Artigianato, dr. Giovanni 
Ruffini al convegno provin- 
ciale su ((leasing e facto- 
ring)) organizzato dal Con- 
fiab (Consorzio fidi per 

artigiani bergamaschi) 
dell’Associazione artigiani, __ 

in varie leggi per gli im- 
prenditori sono considerati 
interventi agevolativi per le 
forme leasing e factoring. 

P 
;Ijp&ft!!v~~~~~ 

convenzione stipulata tra 
Confiab 
suo presi 6 

rappresentato dal 
ente tav. uff. Ri- 

no Pagliari), Italease (per la 
quale erano presenti il di- 
rettore generale dr. Rodol- 
fo Lazzari con il dr. Salvi) 
e Factorit (rap resentata 
dal dr. Alberto S’ enzi). lf 

Dopo il saluto introdutti- 
vo del gr. uff. Gianfranco 
Agazzi presidente dell’Asso- 
ciazione artigiani, del rag. 
Iachelini in ra presentanza 
della Banca F opolare di 
Bergamo e di un rapido in- 
tervento del dr. Lazzari, i 
relatori ufficiali hanno e- 
sposto alcuni 

P 
assaggi degli 

interventi in easing ed in 
factoring. 

Il dr. Salvi ha illustrato 
alcuni as etti delle opera- 
zioni in P easin : per opera- 
zioni fino a f 0 milioni di 
lire (prestoleasing); per ope- 
razioni oltre i 50 milioni 
(riservate all’acquisto 0 

Nai 
Ausiliare 
Italcable 
Autostr. TO-M 
Alitalia pr. 
Nord Milano 
Sii 
Sip risp. 
Tripcovich 

26,50 
8.200 

i ‘5’3% 
‘825 

?E 
1:965 
6.900 

- 1 li + - 9: + 95 
+ 
+ 35 

- 
- 9: 

Anche la Comit La Transportleasing 
raddoppia il capitale si rif inanzia 

Elettrotecniche 
Magneti M. o. 1.002 + 
Magneti M. r. 

’ %O T 
; 

Tecnomasio 
Selm 2.620 - 5: 

\ 
Diverse 
Cir 
Cir risp. Finanziarie 

Sme 
Smi 
Smi risp. 
Ifi priv. 
Pirelli SpA 
Pirelli risp. 

618 + 18 Jolly Motels 
Giga 
Pacchetti 

5*060 + ‘Z 
“*“% - - Anche la Banca Commer- 

ciale Italiana raddoppierà il 
suo capitale sociale, portan- 
dolo a 420 miliardi di lire: 
la decisione è stata presa 
ieri dal consiglio d’ammini- 
strazione dell’istituto cl! 
credito. La Comit è la terza 
banca del gruppo Iri ad an- 
nunciare un raddoppio in 
forma mista del suo capita- 
le sociale: nei giorni scorsi 
avevano annunciato opera- 
zioni analoghe il Credito 
Italiano (da 160 a 320 mi- 
liardi di lire) e il Banco di 
Roma (da 140 a 280 mi- 
liardi). 

Il consiglio d’amministra- 
zione della Banca Commer- 
ciale Italiana - informa 
una nota - dopo aver pre- 
so atto dei dati preliminari 
dell’esercizio 1983 che evi- 
denziano un «ulteriore raf- 
forzamen to delle compo- 
nenti patn’moniali e un sod- 
disfacente andamento dei 
risulta ti economici)). ha de- 

liberato di proporre all’as- 
semblea straordinaria degli 
azionisti un aumento del 
capitale sociale da 210 a 
420 miliardi. 

L’operazione sarà così 
articolata: aumento gratuito 
da 210 a 350 miliardi, da 
attuare mediante utilizzo di 
140 miliardi da attingere 
dalla ((riserva per rivaluta- 
zione monetaria)) con emis- 
sione di 28 milioni di nuo- 
ve azioni del valore nomi- 
nale di cinquemila lire da 
offrire agli azionisti in ra- 
gione di due azioni nuove 
ogni tre azioni vecchie pos- 
sedute; aumento a p-aga- 
mento da 350 a 420 miliar- 
di, da attuare con emissio- 
ne di 14 milioni di azioni, 
nuove del valore nominale 
di 5.000 lire da offrire, alla 
pari, in opzione agli azio- 
ni& in ragione di una azio- 
ne nuova ogni tre vecchie 
possedute. 

l’imprenditore che ammini- 

2,4 a Y miliardi. L’opera- 

stra la Sav (Società auto- 
trasporti Valseriana). 

La Transportleasing ha 
recentemente portato il 
proprio capitale sociale da - 

zione è stata portata Q ter- 
mine in due fasi successive. 
I primi 300 milioni sono 
stati attinti da un ctversa- 
mento soci in conto capita- 
le)) mentre per raccogliere i 
restanti 300 milioni e stato 
emesso un prestito obbliga- 
zionario convertibile al tas- 
so del 20%. Questo rifinan- 
ziamento è stato effettuato 
per poter do tare di nuovi 
mezzi la Transportleasing 
che, nata circa quattro anni 
fa, è in costante espansione 
come dimostra anche la re- 
cente apertura di due nuo- 
ve sedi secondarie (a Mila- 
no in via Domodossola e a 
Alessandria) e l’ampliamen- 
to della propria attività alla 
in termediaz ione finanziaria 
e al factoring. 

Nuove risorse finanziarie 
per la Transportleasing di 
Bergamo, una finanziana 
guidata da Walter Ghilardi, 

Costituito 
il gruppo 

installatori 
radio - tv 

E’ stato costituito nell’ 
ambito dell’Unione Artigia- 
ni di Bergamo, il «Gruppo 
bergamasco installatori e ri- 
paratori radio tv». Respon- 
sabile del gruppo è stato 
nominato Giovanni Corti- 
novis mentre fanno parte 
del Direttivo: Antonio 
Brembati, Angelo Seno, 0 
svaldo Rusconi, Stefano 
Turati, Maurizio Levi, Gio- 
vanni Salvi, Roberto Milesi, 
Battista Orlandi, Mangili e 
Freti. La costituzione del 
gruppo è avvenuta al termi- 
ne di un incontro tra li 
artigiani del settore, a la f 
presenza del dott. Carlo 
Brighenti e del p.i. Antonio 
Albizzati tecnico della sede 
regionale della Rai. 

Nei giorni scorsi si è 
tenuta, sempre nel1 ‘am bi to 
dell’Unione Artigiani, l’as- 
semblea dei titolari di puli- 
tin tolavanderie. Duran te la 
riunione è stato deciso, per 
equilibrare gli incrementi 
dei costi d’esercizio (mate- 
rie prime, affitti, energia 
elettrica), di aumentare del 
10% circa le tariffe attual- 
mente in vigore. 

L ‘assemblea, presieduta 
da Luigi Rota, ha anche 
messo a punto alcuni inter- 
venti per combattere la 
concorrenza degli ccabusivi» 
che, secondo i responsabili 
della categoria, ((rovinano il 
mercato agli artigiani senza 
pagare contributi». I titola- 
ri di p uli tin tolavanderie 
hanno anche affrontato una 
serie di problemi che frena- 

il quotidiano lavoro 
degli opera tori della catego- 
ria: prelievo fiscale e con- 
correnza sleale. 

A. Potabili 
De Ferrari 
De Ferrari r. 

i OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 

Factorit, svoltosi alla Borsa 
e dalle società Italease e 

Merci ed al quale è interve- 
nuto anche il presidente 
della Camera di Commercio 
di Bergamo, aw. Tino Si- 
moncim, 

La Centrale 13% 81-86 99 
Generali 12% 81-88 275 
Iri Stet 7% 73 95 
Italgas 14% 82-88 c. 117 
Pierrel 13% 81-86 166 
Medio Bii 13% SI-91 115 

Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 
Ibp 13% 81-88 
Medio Fidis 13% SI-91 
Iri Credit 13% 81-87 
Caffaro 13% 81-90 c. 
Pirelli 13.5% 81-88 
Cir 13% 81-88 c. 
Milano Centr. 13% 81 
Mediobanca 14% 82-88 
Bii 12% 80-85 c. 

Alla fine dell’ultimo eser- 
ci2 io, la Transportleasing 
disponeva di un portafogli 
partecipazioni piuttosto in- 
teressante: oltre al 10% del- 
la Sav (3 miliardi di capita- 
le sociale), la finanziaria 
amministrata da Walter 
Ghilardi controlla il pac- 
chetto di maggioranza della 
Cmp di Pedrengo, una pic- 
cola azienda di costruzioni 
meccaniche e il 40% della 
Comedas di Bergamo, una 
società assicurativa. La 
Transportleasing de tiene an- 
che una piccola quota della 
Leasing ‘83. (r.pa.) 

LA NUOVA ITALSIDER 
ALLA MOSTRA 
((LAMIERA ‘8411 

La Nuova Italsider, uni- 
tamente a Laf (società la- 
minazione a freddo) di To- 
rino, presenterà alla mostra 
(( Lamiera ‘84)) la vasta 
gamma dei suoi laminati 
piani a caldo per profilatu- 
ra, stampaggio, calandratura 
ecc. 

335 
247.50 
108,lO 

95.70 
132 

Prima di Ruffini l’on. Se- 
verino Citaristi, era interve- 
nuto ricordando che per 
quanto a livello legislativo 
in Italia non si sia ancora 

P 
roceduto a concordare le 

inee di gestione di queste 
nuove forme di finanzia- 
mento (leasing e factoring) 

Magrini: 
ancora niente 
di conclusivo 

ROMA, 10 
Solo nella prossima setti- 

mana vi potrà essere uno 
sviluppo più dettagliato del- 
la trattativa fra la Bastogi e 
il gruppo francese Merlin 
Germ per la cessione a 

uesti 
8 alileo. 

ultimi della Magrini 
Oggi, su convoca- 

zione del sottosegretario Zi- 
to, è infatti proseguita fino 
alla tarda serata l’illustra- 
zione, da parte dei dirigenti 
delle due società, a una ri- 
stretta rappresentanza sin- 
dacale dei principe generali 
dell’intesa e di tutta l’ope- 
razione di compravendita. 

((Stiamo chiarendo i pun- 
ti di una possibile trattativa 
il cui sviluppo - hanno fat- 
to sapere fonti sindacali - 
si potrà avere solo la pros- 
sima settimana. Og i ci so- 
no state illustrate 4 e linee 
di fondo dei 
vi relative 

iani produtti- 
al e aziende del P 

gruppo Magrini - hanno 
proseguito le stesse fonti - 
sulle quali però potremo sa- 
pere 1 dettagli solo in una 
successiva fase della tratta- 
tiva)). 

. 105 
227 Mediob. Selm 14% 82-92 113,50 

Pirelli 13% 81-91 120 75 l 113.80 
127,75 

106 
378.25 

187 

Medio Viscosa 7% 150,50 
Med. Montefibre 7% 73 84.30 
Medio Olivetti 12% 389 
Med. Sip 7% 73 90.70 

tv l-5-85 
l-l-86 
l-3-86 
l-5-86 
l-6-84 Il em. 
l-7-84 
l-8-84 
l-9-84 
l-6-86 
l-7-86 
l-8-86 
l-9-86 
tv l-10-86 
l-11-86 
I-12-86 
tv l-l-87 

99,90 + 0,05 
100,70 + 0.10 
100,25 - 
100.05 - 

1 TITOLI Dl STATO 1 PER RINNOVO DELLA SUA 
ESPOSIZIONE 

- 
Buoni del Tesoro 
18% l-4-84 100,05 + 0,55 
17% l-5-85 100,80 + 0,05 
12% l-10-87 91,25 - 
l-4-84 12% 99,55 - 0,60 
l-10-84 12% 97,75 - 

C.C.T. 
l-3-84 100,05 + 0.05 
l-3-84 100 + 0,05 
l-4-84 100.50 + 0.40 
l-5-84 100 - 
l-6-84 100 

100.05 + 0.05 
100 - 0.05 

100.05 - 
99195 - 

100,45 + 0,15 
100,35 - 0,05 
100,50 

99,95 - 0,os 
100.15 + 0.15 

io0 ‘- 
100,05 - 
100.05 - 0.05 

1 CAMBI Valuta Banconote 

9-2 10-2 Fondi comuni d’investimento Dollaro Usa 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina britannica 
Lira Irlandese 
Corona danese 
Ecu 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 

9-2 
1.682,25 

616,lO 
200,35 
546.22 
30,102 

2.397.05 

10-2 
1.691 

615.79 
200,12 
546,29 
30,067 

2.392,60 
1.899,70 

169,15 
1.382,30 
1.356,lO 

7,219 
757,90 
87,401 

1.683 1.688 
613 613.15 

199.50 199.25 
542 542 

29,15 29,lO 
2.390 2.390 
1.865 1.865 

168,50 168,50 
- - 

1.345 1.345 
7,15 7.10 
757 757 

86,90 86,90 

QUOTAZIONI DEL 9 FEBBRAIO 1984 

capitalitalia (Credito Italiano) $ Il,32 L. 19.130 
Ina (1st. Nazionale Assicurazioni) L. 1.213 
Fonditalia (Fideuram SpA) $ 20.7; L. 35.136 
Interfund (Fideuram SpA) $ 11.60 L. 19.624 
International Securities (9.~0 di Napoli) $ 8.66 L. 14.635 
Italfortune (Banca Toscana) ris. $ 10.59 L. 18.079 

em.$ Il,23 L. 19.172 
Italunion (B.ca Provinciale Lombarda) ris. $ 8,39 L. 14.179 

em. $ 9,14 L. 15.446 
Vlediolanum (Management C.P.) ris. $ 13,26 L. 22.830 

em. $ 14,41 L. 24.394 
Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 13.97 L. 23.609 

em. $ 14,81 L. 25.028 
Tre R (Management S.A.) - L. 17.922 
Europrogramme (Ge.De.Co.1 frs. 187,29 -- 
Rasfund (Management S.A.) - L. 13.740 

INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100) : 135.87 
Rispetto al giorno precedente - 0.56% 
Rispetto all.anno precedente + 27,22% 
N.B. - ris. = riscatto; em. = emissione 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 

1.902 
169.27 

1.383.50 
1.353;15 

7,215 
760,25 

87,51 
Corona norvegese 217,32 217,31 214 214 
Corona svedese 208,41 208.5 1 207 207 
Marco finlandese 288,38 288,15 290 290 
Escudo portoghese 12,33 12,35 11.50 11,50 
Peseta spagnola 10,829 10,817 IO,35 IO,40 
Dinaro jugoslavo - - 12.30 13 
Dracma greca - - 13,20 13,50 
Dollaro australiano - - 1.500 1.500 

VENDE A PREZZO Dl 
REALIZZO ALCUNI MODELLI Dl 

CAMINEI-l-I E STUFE 
‘IIIIIIIIIIrlrrllllllllll~ 
PETOSINO Dl SORISOLE ( BG 1 TELEFONO 035157.10.66 

n- ‘1 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 

Oro e Monete Argento gr. 494-505 
(prezzi indicativi Platino gr. 22.600 
e non ufficiali) Sterlina VC 144-154.000 
Oro gr. 20.900-21.100 Sterlina nc 146-166.000 


