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La Borsa ECONOMIA AhFORI’ItEiAZIONI’ 
Riporti 

’ Al Ristretto Pieno riconoscimento aiwidico ----- ----- - 

Der i due enti fiera bekamaschi 
Sul prezzo del pane 

assemblea straordinaria 
dei panificatori lunedì 

MILANO, 17 - Con i riporti di oggi il mercato ha mostrato il peso 
più evidente delle posizioni speculative impostate da tempo e non pih 
sorrette da adeguati scarti di garanzia soprattutto sulle voci maggior- 
mente trattate. Le erosioni su certi valori come Centrale, Banco Latino, 
Wotihingfon, Sopaf e Comp. Mibr~~ sono state rilevanti. Offerte anche 
le Fiat nei due tipi (di poco comun ue inferiori ai compensi del mese 
precedente). Qualche titolo ha bene iciato 8 di selettive ricoperture o di 
veri acquisti. Emblematico il com timento positivo delle due Standa 
che hanno segnato nuovi massimi. p” 1 settore dei contratti a premio & stato 
assai animato con donts, in generale, offerti. 

Questo ridimensionamento era dato quasi per scontato in vista delle 
elezioni di maggio che awerranno proprio a cavallo con le scadenze 
tecniche. 

Diffuse 
irregolarità I 

Efib (Associazione Artigiani) e Promoberg (Asso- 
ciazione Commercianti) hanno concluso l’iter con 
l’assenso del commissario di governo - Potenzia- 
mento e maggiore impulso per le iniziative promo- 
zionali in provincia - Un’attestazione dell’importante 
ruolo svolto dalle due organizzazioni di categoria 

Nuovo vicepresidente dell’Asso- 
ciazione Silvano Musoni di Lovere 

MILANO, 17 - La riunione odierna & stata caratterizzata da diffuse 
irregolariti. Diversi titoli sono stati quotati ex dividendo oppure ex 
assegnazione gratuita ed ex opzione. 

Tra i titoli che hanno iscritto apprezzabili plusvalenze si trovano: 
Centro Sud + 15,2, It. Incendio e Vita + 5,2, Bieffe + 3,9, Pop. Mila- 
no + 5,3, Bognanco + 8,2. 

In segno ne ativo: Fabb. Milanese Conduttori - 2, Lecco - 2,1, 
Comm. e Indus ria - 1,5, Zerowatt - 3. f 

Irregolari gli altri valori. 
Indice: + O,lO%. 

I QUOTAZIONI DEL 17 APRILE 1985 / 
Il Consiglio direttivo dell’Associazione panificatori (aderente 

all’A&ciazione Commercianti di Bergamo) ha recentemente 
esaminato la decisione presa dal Comitato provinciale prezzi 
relativamente al prezzo del pane tipo a&, valutando in termini 
critici la decisione stessa con riguardo, sia alla richiesta 
iniziale avanzata dai panificatori, sia all’andamento delle trat- 
tative intercorse. 

L’Associazione ha così deciso di convocare per lunedì 22 
aprile, alle ore 17, presso il teatro aAlle Graziem a fianco 
dell’onomina chiesa in viale Giovanni Xx111 a Bergamo, 
l’assemblea straordinaria dei soci, per informare la categoria 
di ogni aspetto della questione. 

Sempre a proposito dei panificatori va ricordato che il 
consiglio direttivo dell’associazione ha anche esaminato la 
posizione del vice presidente Aldo Stuani, avendo questi assunto 
cariche direttive in seno alla Confesercenti. 

Dopo una approfondita valutazione del fatto, del contenuto 
della lettera di dimissioni dalla carica da lui inviata, delle 
dichiarazioni fatte dallo stesso si or Stuani nella rima arte 
della seduta e del parere scritto atto pervenire da r P 3 presi ente 
l’Unione regionale dei panificatori della Lombardia, il Consi- 
glio direttivo, con votazione a scrutinio segreto, ha deliberato 
all’unanimità la decadenza immediata del signor Aldo Stuani 
da socio dell’associazione, ritenendo incompatibile la sua iscri- 
zione alla organizzazione con le scelte dallo stesso effettuate 
e di darne notizia ai soci a sensi dell’art. 13 dello statuto 
sociale. 

Nella stessa seduta il consiglio ha nominato nuovo vice 
presidente della associazione il signor Silvano Musoni di Love- 
re. 

I TITOLI I odierne 1 var. 1 TITOLI 1 odierne 1 var. / 

Alimentari e Agricole Cir 4.780 - 190 
Cir risp. 4.805 - 105 
Cir rlsb. nc 3.795 + 5 
Ifi priv. 7.500 - 220 
Centrale 2.980 - 157 

Rratr;;; r. 6.205 2.825 - - 
Acqua Marcia 

155 175 
2.152 - 23 

Pirelli 8 C. 4.180 - 70 
ifii 5.875 - 125 
ifii risp. 4.505 - 175 
Sopaf 1.860 - 90 
Bastogi Irbs 187 - 1,75 
Eurogest 1.410 - 

Eurogest r. 1.470 - Eurogest r. nc. 1.280 - : 
Fidi8 6.620 + 110 

Perugina SpA 3.300 - 
Peruaina r. 2.505 - 

- Ibp 
Ibp risp. 
Alivar 
Eridania 
1. A. Vittoria 
B. Ferraresi 
Awicurative 
Lloyd Ad. 
Ras 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeiiie 
La Fondiaria 
Sai 
Sai pr. 
Toro 
Toro pr. 
C. Milano 
f.lilp~a r. 

La Previdente 
Ausonia 
Firs 

5.720 - 
3.690 - 
6.640 + 
9.410 - 
6.450 - 

29.000 - 

6.660 - 
t:Ei - 
3f3:OOo T 

4d-E + - 
11:950 + 
12.010 
13.910 

9.930 - 
17.200 - 
11.650 - 
13.320 - 
15.150 + 

1.000 + 
1.280 - 

~ Superato quest’ultimo a- 
dempimento, Promoberg ed 
Efib potranno quindi ampliare 
la propria operatività, entran- 
do anche nei calendari della 

1 programmazione a livello re- 
gionale e negli elenchi degli 
enti che possono ottenere fi- 
nanziamenti e agevolazioni 
per l’organizzazione di fiere di 
settore 0 campionarie. 

La diversa consistenza e 
configurazione dei due enti 2’ 
Efib, come detto, fa capo all’ 
Associazione Artigiani <e la 
Promoberg all’Associazione 
Commercianti) lascia di per 
sè intendere una proficua col- 
laborazione e integrazione di 
attività, con evidenti vantaggi 
per il mondo produttivo berga- 
masco nel suo complesso. Un 
esempio per tutti: le mostre di 

Per le iniziative fieristiche e 
promozionali della nostra pro- 
vincia nei 

7 
iorni scorsi a livel- 

lo regiona e si è finalmente 
concluso l’iter per il riconosci- 
mento della personalità giuri- 
dica dei due enti da tempo 
promossi dalle associazioni 
degli artigiani e dei commer- 
cianti. L’Efib e la Promoberg, 
rispettivamente presieduti dal 
dottor Antonello Pezzini e dal 
ragionier Emilio Zanetti, han- 
no in particolare ottenuto il 4 
aprile scorso il via libera dal 
commissario di governo, dopo 
essere stati approvati a suo 
tempo dalla giunta regionale e 
dal consiglio regionale grazie 
ai particolari interessamenti 
dell’assessore Giovanni Ruffi- 
ni e del consigliere regionale 
Franco Massi. 

settore nel campo artigiana 
potranno avere d’ora in avanti 
scadenze fisse e una più robu- 
sta organizzazione alle spalle, 
con evidenti riflessi promozio- 
nali per le aziende espositrici, 
mentre la Fiera Campionaria 
di Bergamo, gestita dalla Pro- 
moberg, potra ampliare la sua 
attività e concretare con più 
facilità il progetto per una se- 
de stabile e funzionale. 

Questo riconoscimento della 
personalità giuridica premia 
quindi un’intensa attività pro- 
mozionale svolta dall’Associa- 
zione Commercianti e dall’As- 
sociazione Artigiani a favore 
dell’economia bergamasca, a 
livelli che non è facile riscon- 
trare in altre province lombar- 
de. 

a.1. 

QUOTAZIONI DEL 17 APRILE 1985 

100 
210 
380 
750 

1400 
150 

35 
- 
- 

9;: 

5: 
40 
40 
20 
19 

148 
- 

Cr. A. Bresciano 
P. C. Vaiteiiinese 
Pop. Comm. ind. 
Pop. Bergamo 
Pop. Brescia 
Pop. Crema 
Pop. intra 
Pop. Lecco 
Pop. Lodi 
Pop. Luino 8 Va. 
Pop. Milano 
Pop. Novara 
Pop. Siracusa 
Cr. Bergamasco 
Dir. Pop. Intra 
Terme Bognanco 
it. Incendio V. 
Un. Sub. Ass. 
Vittoria Ass. 
B.ca Briantea 

2.155 ex 
16.700 - 
12.400 - 
17.450 - 

6.000 ex 
25.800 + 

8.700 + 
6.920 - 

14.400 - 
7.205 ex 

Il.900 + 
14.890 - 

div 

2z 
400 
div 

240 
100 
150 
100 
div 

600 
110 
div 

500 
30 

B. Centro Sud 
Prov. Napoli 
B.ca Legnano 
ind. Gallaratese 
Prov. Lombarda 
B.ca Subalpina 
B.ca Tiburtina 
B.co Chiavari 
B.co Perugia 
Cr.’ Commerciale 
Creditwest 
Finance ord. 
;ptiy priv. 

Frette 
Un. Ch. Eur. 
Zerowatt 
Fab. Mil. Cond. 
ind. Secco 
i. Secco c. 15O/6 
Dir. Un. Chimica 

4.150 + 
4.410 - 
2.449 - 

550 
65 

2 
20.200 ex 

8.856 - 
div 

150 

44: 

dE 

:2 
- 

Flscambi 
itaimobii. 5.050 - 

3.440 + 
4.400 
1.700 ex 
6.310 - 

11.570 - 
15.000 

8.610 

Ei Inv. 3.449 - 21 
Bi inv. risp. 3.399 - 231 
Gemina 698 - 17 
Gemina ria@. 704 - 20 
Part. Fin. 
B. Sieie 

3.700 - 30 
29.500 - 1000 

Flrs risp. 
Latina 

680 - 
1.301 - 

5.050 exi 
18.ooo - 

Euromobiiiare 6.310 - 60 
Breda 4.100 - 78 
Gim 3.705 + 15 Letlna pr. l.QOO 

Bancarie 
Interbanca P. 20.500 - 
BNA 5.150 - 
BNA pr. 3.400 - 
Banca Catt. V. 4.820 - 
Banco Lariano 3.250 - 
B.co di Roma 13.751 + 
Credito Varesino 3.850 - 
Credito Itai. 
B. Comm. it. 16Z 1 
Mediobanca 82:2W 
Cartarie - Editoriali 
Mondadori ord. 4.820 - 
Mondadori pr. 2.300 - 

zgi=O 5-E : 
Burgo pr. 5:410 - 
Cartiere De M. 2.780 + 

420 + 
379 + 

70.000 + 
11.250 + 
ll.lW + 
15.350 + 

35g 
320 

1z 

21 risp* 2.590 - 30 
2.810 + 5 510 

7: 

2;: 

5: 

200 
- 

Agricola 
Agricola r. 
Borgosesia o. 
~~og~h~ia r. 

Buton 
Finrex 
Finsider I Sancinelli consolidano il controllo 

azionario della Metallumica di Montello 
Delegazione cilena 

interessata ad acquisti 
di prodotti industriali 

IFL (Cultrera): 
Mittei 
Rejna 
Reina riso. 
Schiappaieiii 
Terme Acqui 
Tripcovich 
Smi oro rata 

1.600 - 10 
14.800 - 
15.200 - 

dalla procura 
istanza 

di fallimento 
Istanza di fallimento per l’I- 

stituto fiduciario lombardo di 
Vincenzo Cultrera: il sostituto 
procuratore Edoardo Monti 
l’ha presentata direttamente 
ieri mattina al Tribunale falli- 
mentare di Milano, dopo aver 
analizzato la relazione che 
Luigi Guatri, commissario no- 
minato per l’Istituto dal mini- 
stero dell’industria, aveva pre- 
sentato nei giorni scorsi alla 
Procura della repubblica di 
Milano. 

Nel caso in cui fossero rile- 
fati a carico di Vincenzo Cul- 
rera, amministratore delega- 
;o della società Ifl fatti di ban- 
,arotta fraudolenta, l’ordine di 
cattura nei suoi confronti sa- 
-ebbe automatico. 

C’erano *gravissime irrego- 
larità* nella gestione deil’Isti- 
;uto fiduciario lombardo. 

260 
90 

5: 
100 

35 

Roberto Borghi ha ceduto la sua partecipazione - Il pacchetto di maggio- 
ranza, grazie anche ad un aumento di capitale, è così passato dal 50% 
al 64% - Definito nei minimi particolari il piano di rilancio - Probabile ingres- 
so di nuovi soci - La società torna ad interessare molti imprenditori 

Breda pro rata 3.890 - 45 
Sme pro rata 1.046 - 13 
immobiliari - Edilizie 
Risanamento 7.880 - 20 

Commercio 
gtid&nova 

Standa r. 

1.235 - 
12.800 + 
13.100 + La Camera di Commercio di Bergamo 

ha fissato un incontro con gli operatori 
bergamaschi per lunedì a Milano 

Risanamento r. 6.900 - 20 
Aedes 7.640 - 110 
Attiviti Imm. 3.045 - 40 Rinascente 655 - 

Rinascente pr. 54!5- 
Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementir 1.542 - 

1.1.1. c. A 2.355 - 1.1.1. risp. 2.371 + :1 

Cogefar 2.151 + Sifa 2.816 - Pi 
Condotte A. R. 112 - 3 
De Angeli Frua 1.550,50 - 39,50 
isvim 14.890 - 360 

Unicem 16.500 + 
Unicem risp. 13.750 + 
Italcementi 
Italcementi r.p. EE : 
Pozzi-Ginori ‘121 - 
Pozzi-Ginori r. 129 
Chimiche - Idrocarburi - Gom 
Fidenza V. 5.810 - 

Lunedì prossimo, 22 aprile, 1 do Valenti, capo ufficio com- 
presso l’Hote Concord (viale mercio estero della Camera ciz 
Monza 152, Milano) una dele- Commercio (tel. 21.74.44), che / 
gazione cilena, guidata dal 1 coordinerà gli incontri. 
presidente della Camera di ! 

mito strutturale e legislativo, 
che ancora impediscono un 
pieno ed equilibrato esprimer- 
si delle potenzialità insite nel 
mondo artigiano. 

Le tesi del Congresso Cna 
tentano di dare una risposta, in 
termini progettuali, ai bisogni 
di un artigianato proiettato 
verso il futuro, nell’ambito 
delle complesse trasformazio- 
ni tecnologiche e sociali che 
caratterizzano oggi l’intera vi- 
ta nazionale. - 

Sancinelli Spa, principale SO. 
cietà operativa del gruppo) 
Per quest’ultima, in particola- 
re, la via di piazza Mercato 
degli Affari sembra rientrare 
con una buona dose di certezza 
negli obiettivi dei dinamici 
fratelli bergamaschi. 

Intanto, come detto, la so- 
cietà ha definito nei minimi 
particolari il piano d’investi- 
menti che a suo tempo aveva- 
mo gia avuto occasione di anti- 
cipare. Con 1,2 miliardi, nel 
giro di un semestre, si intende 
aumentare, ad esempio, la 
produttività oraria da 22 a 35 
tonnellate. Con l,4 miliardi, 
nel successivo semestre, il tet- 
to dovrebbe salire ulterior- 
mente a 45 t/h. Con un miliar- 
do si interverra invece sui for- 
ni di preriscaldamento delle 
villette (ottenendo così un ri- 
sparmio di 1.150 milioni di me- 
tano l’anno). Nell’arco di due 
anni si renderà poi autonoma 
la pre-lavorazione dei rottami 
(altri 2 miliardi). A media sca- 
denza, inoltre, c’& un nuovo 
impianto di laminazione da 
collegare direttamente con le 
colate continue, in modo da 
risparmiare tempi e costi di 
gestione. Per non parlare poi 
della decina di miliardi previ- 
sta per la realizzazione di una 
centrale elettrica alimentata 
dagli sfridi in gomma e plasti- 
ca non riciclati dalle aziende 
del gruppo Sancinelli. 

Oltre 16 miliardi d’investi- 
menti, dunque, in gran parte 
gia assicurati dalla nuova pro- 
prieta, ma che volendo potreb- 
bero essere tranquillamente 
attinti dall’imponente patri- 
monio della società. Non di- 
mentichiamo infatti che ro- 
prio sullo scalo merci P de l’a- 
zienda si dovrebbe realizzare 
il tanto atteso interporto di 
Bergamo.. . 

Alberto Lupini 

Il consistente programma di nei giorni scorsi Roberto Bor- 
risanamento e rilancio della ghi ha ceduto ai Sancinelli la 
Metallurgica di MonteZZo (defi- sua quota (poco meno del 
nito, nei dettagli dai fratelli lo%), permettendo così ai fra- 
Sancinelli, come noto, dopo es- telli di Levate di elevare al 
sere riusciti, in seguito ad un 64% circa il loro controllo sul- 
aumento di capitale, ad assicu- la Metallurgica di Montello, 
rarsi la maggioranza aziona- azienda che a tutti gli effetti 
ria, dalla metà esatta erano entra a fare parte del gruppo 
passati al 54,9%) & ora entrato Sancinelli, partecipando cos1 
nella fase operativa. Tenendo ad una gestione complessiva a 
Fede all’impegno preso con i livello strategico per produzio- 
sindacati per investimenti ni e mercati. Non a caso Ro- 
(circa 16 miliardi) in tempi berto Sancinelli, amministra- 
rawicinati per riportare l’ex tore delegato della Sancinelli 
Rumi alle sue precedenti posi- SpA, & ora entrato in Consiglio 
zioni di leadership internazio- d’amministrazione. 
nale, Bruno Sancinelli (presi- La presenza dei Bellicini col 
dente, amministratore delega- 36% è in effetti oggi più che 
to e direttore generale) ha in mai ininfluente, tanto più che 
particolare varato un nuovo in occasione del prossimo au- 
aumento di capitale di 4 mi- mento di capitale (se non sot- 
Liardi e 600 milioni (che si ag- toscriveranno alcuna quota) 
giungono ai 400 milioni dei me- ridurranno la loro quota alla 
si scorsi), presentando inoltre 1 meta circ,a. Questi diritti po- 
la domanda di autorizzazione 1 trebbero m ogni caso esseye 
per un ulteriore tranches di 5 1 ~~girati~~ a terzi, tanto che in 
miliardi. i questa prospettiva i Sancinelli 

Di fronte al disinteresse dei 1 avrebbero ricevuto non poche 
restanti azionisti (i fratelli 1 offerte di un certo interesse. 
bresciani Bellicini e Roberto Nella compagine dell’ex Rumi 
Borghi) per queste operazioni potrebbero così entrare dei 
di rafforzamento patrimonia- <colleghi)) riciclatori di rotta- 
le, & molto probabile che siano me, in modo da assicurare tra 
ancora i Sancinelli a sottoscri- ! l’altro una più solida base ?z!o- 
vere tutto, o gran parte, di 1 naria e un sicuro approwlglo- 
questo aumento del capitale, i namento alla Metallurgica 
così come già fatti nei mesi (oggi necessita di 30 mila ton- 
scorsi. In tal modo si trovereb- nellate al mese per produrre 
bero nella condizione di im- 25 mila kmnellate di acciaio, 
mettere 10 miliardi di liquidità quota che potrebbe salire a 40 
nella società, confermando in mila se la Ceca accettasse la 
modo inequivocabile la loro proposta di sospensione di par- 
decisa volontà di rilanciare la te dei vincoli di produzione). 
MetaZZurgica. In tal senso 6 Fra i programmi a lunga 
prevedibile anche una prossi- scadenza non & poi da esclude- 
ma emissione di un prestito ! re una possibile quotazione 
obbligazionario per un’altra 
decina di miliardi. 1 

della Metallurgica di Montello 
in Borsa. Indizi in tal senso 

Proprio nel quadro di questo i sono la certificazione di bilan- 
rafforzamento patrimoniale, 1 ci0 (così come già fatto per la 

Meccaniche - Automobilistiche 
Westinghouse 25.000 - 110 
Franco Tosi 18.420 + 20 
Worthington 
Fiat 2.E z 

145 

Warrant Fiat o. 1:7w - 8: 
Fiat prlv. 2.428 - 44 
Warrant Fiat pr. 1.371 - 19 
Danieii 8.160 + 
Olivetti 6.180 - z 
Olivetti or. 5.600 - 43 

- 
Ima 

60 
25 

IO 

Commercio italiana in Cile, 
dr. Sergio Stroppiana, attende- * Le Latterie Cooperative Rtunt- 

I 
t e t eggio Emilia - proprietarie d’ R 

rà la Visita di Operatori berga- ) del famoso marchio Giglio, che 
Montedison 
Caffaro 
Caffaro risp. 
Siossigeno 
Pirelli SpA 
Pirelli risp. 
Snia Bpd 

i%sBpd r* 
Safta risp. 
Mira Lanza 

1.489 - 

EE + 
19.885 + 

2.180 - 
2.220 - 
2.742 - 
2.860 - 
7.380 - 
7.190 - 

29.800 + 

maschi per contatti commer- 1 contraddistingue prodotti-lattiero- 
ciali I caseari di altissima qualità - han- _____. 

La Camera di Commercio di ’ no chiuso l’esercizio à131 dicembre 
Bergamo, nel segnalare tale 1984 con un fatturato complessivo 
appuntamento, ricorda agli o- di 240 miliardi e con un incremento 

di 40 miliardi rispetto al 1983. La 
peratori interessati di contat- quota avviata all’esportazione ha 
tare urgentemente il dr. Alfre- i superato i 6 miliardi. 

Olivetti iisp. 
Olivetti r. n-c. 
Sasi b 
Sasib priv. 
Gilardini 

6.330 + 
5.450 + 1:: 
5.960 + 
5.750 + 2: 

18.290 - 10 
ROL 
Perlier Nuove 

2.555 - 
6.900 

Aturia 4.200 - 250 
Saipem 4.904 - 51 
Minerarie e metallurgiche 
Magona it. 6.440 + 140 
Faick 5.790 + 220 
Faick risp. 4.650 + 250 
Dalmine 490 - 5 
C.M.I. 4.980 
iisaa-Viola 945 + 2 
Pertusoia 580 - 
Trafiieiie 4.100 - 
Tessili 
Cantoni 3.840 -11 

Linificio 1.601 + Linificio r. 1.351 - Ei 
Cucirini 1.870 - 20 
Cascami seta 7.790 
Eiiolona 1.410 + 10 
Fisac 4.350 + 170 

Rst”on~r”P. 13.000 3.800 - - 
Marzotto ord. 3.013 + 13 
Marzotto r. 3.013 + 
Olcese 97,25 + 1.2: 
Zucchi 4.180 - 20 

Farmit. 

LEASINGAUTO. 
Pi&& rlsp. 
Recordati 
Itaigas 
Boero 

1.073 - 
8.000 + 
1.510 - 
5.080 

32 
100 

20 
- 

Comunicazioni 
SiP 
Sip risp. 
Italcable 
Italcable risp. 
Autost. To-tii 
Alitalia pr. 
Ausiliare 
Ferr. Nord M. 
Nai 
Elettrotecniche 

1.915 - 
2.116 + 

10.735 
10.710 - 

3.755 - 
1.065 - 
3.040 - 
6.990 

30 

13 
1 

iii 
z5 

350 
- 
- 

Mareiii o. 
Marelii r. 
Selm 
Tecnom. It. 

1.920 - 
1.920 - 
3.411 + 

873 + 

10 
10 

5 
Finanziarie 

ci 

:: 
40 
17 
12 

Caboto-Mie 
Caboto-Mie r. 
Iniz. Meta 
Trenno 
Stet 

Ei3 risp. 
Smi Metalli 
Smi Metalli r. 

7.320 - 
7.550 - 

40.600 + 
18.lW + 

2.495 - 
2.555 - 
1.078 - 
2.350 + 
2.098 + 

Diverse 
Clga 
Jolly Hotel8 
Jolly Hotel8 r. 

De Ferrari De Ferrari r. 
C. Acqua TO 
Pacchetti 

7.225 - 135 

6s.E + 
105 

- 
2:629 + 2.700 - 1: 
2.460 
77,75 - 1,25 

50 
5 

~-Y~~~OBBLIGA~I~NI CONVERTIBILI 1 
La Centrale 13% 81-86 132 
Generali 12% 81-88 330.50 
Cogefar 14% 81-86 148 
Itaigas 14% 82-88 193,50 
Medio Bii 13% 81-91 130 
Mediob. Selm 14% 82-92 159,25 
Pirelli 13% 61-91 161 
Euromob. 12% 84-89 166.50 
Medio Snia Bpa 13% 251 
Mal. Sip 7% 73 96.80 
Med. S. Spirito 7% 73 312 

ifli 13% 81-87 
Oilvetti 13% 81-91 
Burgo 13% 81-86 
Montedison 14% 81-91 
ibo 13% 81-88 

:z 
109 

162,50 
128.50 

Medio Fidis 13% 81-91 
Caffaro 13% 81-90 
Pirelli 13,5% 81-88 
Cir 13O/6 81-88 conv 
Milano Centr. 13% 81 
Mediobanca 14% 82-88 
Bii 12% 80-85 conv 

-.- - 204,QO 
401 

152.90 
212,50 

126 
906,50 
221,50 

Fondi comuni d’investimento 1 TITOLI Dl STATO 1 l-2-87 
l-3-87 
14-87 

102,40 - 0,lO 

102:50 :x00 
- 
+ 0,30 0,lO 

103,lO - 0,lO 
101,25 
101,80 + O,s0 
101,15 - 0,70 

101 - 0,lO 
lOl,25 + 0,15 
lW,75 - 0.20 

Buoni dei Tesoro 
;-yt3 ;;; 1 w,o5 

l:lò-85 17% 
lW,40 + 0,G 
101.25 - O,l$ 

l-l-86 16% 101,05 - 0.05 
1486 14% lW.40 - 0,lO 
l-7-86 13,5% lW,30 
l-lo-87 12% 98,90 - 0,lO 

Cert. Cred. Tesoro 
l-l-86 101,40 - 0,lO 
l-3-86 101,75 - 
l-5-86 102 - 0,20 
l-6-86 102.10 + 0.20 

Domenica 
congresso 
della Cna 

Domenica, 21 aprile, si svol- 
gerà, all’Hote San Marco in 
Bergamo, il 5.0 Congressoro- 
vinciale della Cna - Federazio- 
ne artigiani, in preparazione 
del X111 Congresso nazionale 
della Confederazione. 

L’appuntamento sarà l’oc- 
casione per analizzare il forte 
radicamento economico-socia- 
le dell’impresa artigiana, nel 
tessuto produttivo e di servizi 
della nostra provincia, che ri- 
chiede analisi più attente ed 
incisive circa la nuova confi- 
gurazione che & venuta assu- 
mendo la struttura produttiva 
bergamasca nel corso degli ul- 
timi anni. 

Nel contempo il Congresso 
sarà l’occasione per individua- 
re, con ragionevole rapidità, 
gli strumenti sindacali, econo- 
mici e di pubblico intervento in 
grado di corrispondere ade- 
guatamente alle esigenze di un 
diffuso sistema imprenditoria- 
le in continua, e per molti a- 
spetti moderna evoluzione. 

l-5-87 
l-6-87 

Italiani 
ULTIME QUOTAZIONI l-l l-87 

:-;2i87 - - 
l-2-08 
I-3-88 
l-4-88 
l-5-88 
l-6-88 
l-7-88 
l-8-88 
l-9-88 
i-io-88 
l-11-90 
l-l 2-90 
l-1-91 
l-I-91 
l-3-91 
l-4-91 
l-5-91 
l-6-91 
l-7-91 
l-8-91 
l-9-91 
l-l O-91 

Ala (Casse di Risparmio - S. Paolo BS) 
Arca BB (Banche Popolari) 
Arca RR (Banche Popolari) 
Euro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Antares (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Vega (1.8. S. Paolo TO-Sai) 
Fiorino (Fin. Valori-Ass. Milano-Italia) 
Fondersei (Ersei Finanziaria) 
Fondo Azzurro (Banco di Roma) 
Fondo Professionale (Prov. Lombarda) 
Fondo Verde (Banco di Roma) 
Genercomit (Comit-Ass. Gener.) 
Gestiras (Divai-Ras) 
imicapitai (Fideuram) 
imirend (Fideuram) 
Interbancaria Az. (Interb. inv.) 
interbancaria Obbi. (int. Inv.) 
interbancaria Rend. (int. inv.) 
Libra (Casse di Risparmio-S. Paolo BS) 
Muitiras (Divai-Ras) 
Nordfondo (Banca Lomb. Dep. Banco-Desio) ’ 
Primecapital (Primeconsult) 
Primecash (Primeconsuit) 
Primerend (Primeconsuit) 
Fondicri i (Casse Risp.-B. dei Monte) 
INDICE STUDI FINANZIARI (2-l-1985 = 100) 
Generale 111.46 
Azionari 116.6&6 
Bilanciati , Ill,11 
Obbligazionari 106,60 

Assicurativi 
Fondo Ina - Poi. Vita (1st. N. Ass.) 

Esteri autorizzati in Italia 

L. 10.326 
L. 11.795 
L. 10.747 
L. 10.098 
L. 10.098 
L. 10.121 
L. 10.171 
L. 12.861 
L. 10.035 
L. 13.072 
L. 10.038 
L. 10.732 

lW,70 - 0,lO 
101,lO + 0,lO 
103,05 - 0,05 

103 - 0,lO 
102,QO - 0,05 
102,80 - 0,15 
103,QO - 0.10 
103,95 - 0,lO 
co4,30 + 0,eo 
104,30 + 0,lO 
102,75 + 0,05 
10235 - 0,05 
lO2,30 - 0,05 
102,55 - 0,lO 
101,85 + 0,15 
101,70 - 
101,60 
101,20 - 0.G 

l-7-86 101,70 + 0,05 
l-7-86 il 100.80 - 0,15 
l-8-86 101.75 - 0.05 

L. 12.277 
L. 12.808 
L. 11.319 l-8-66 il 1w;75 - 0;15 

l-9-86 lOl,a5 - o,c& 
l-9-86 il lW,50 + 0,05 
TV l-10-86 101.80 - 0.05 
I-10-86 li lW,80 - 0.15 
l-l l-86 102,40 - 
I-12-86 102,05 - 0.10 
TV l-l-87 102.60 + 0,30 

L. 10.493 
L. 10.361 
L. 10.356 
L. 10.201 
L. 10.013 
L. 10.495 
L. 12.725 
L. 10.984 
L. 11.875 parlane con Gefina. I CAMBI Valuta Banconote 

16-4 17-4 164 17-4 
L. 10.000 

+ O,Ol% 
- 0.07% 
+ 0.01% 

Dollaro Usa 1.926,50 1.933,80 1.928 1.931 

Marco tedesco 639.37 639.25 638.75 Franco francese 209.53 209.50 209 2x . + 0,06% Leasingauto è in distribuzione presso le principali 
Concessionarie di autoveicoli e presso tutti gli sportelli 
delle seguenti Banche: 
Banca Provinciale Lombarda - Banco Lariano 
Credito Bergamasco 
Credito Commerciale - Credito Varesino 

GEFINAsw 
LEASINGAUTO 
AGENZIA: BERGAMO 
Via A. Locatelli, 24 C -Tel. 035/248564 

-- - _--- 
Fiorino olandese 565;02 565,28 536 564;50 
Franco belga 31,721 31.70 31,40 31,40 
Sterlina britannica 2.466.50 2.47390 2.468 2.478 
Lira irlandese 1.999 

2-:%: 
1.990 1.990 

Corona danese 178,14 177,50 177,50 
Ecu 1.431.65 1.433 - - 

L. 1.456 

Capitaiitalia (Credito italiano) 
Fonditalia (Fideuram) 

L. 24.015 

$E!*a: 
11:31 

11,468 
- 

14.70 
- 

1.400 
7,65 
764 

L. 45.759 
L. 25.516 

Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 
, 

7,757 
767.72 

91,05 90125 
220.90 217:50 

Interfund (Fideuramj 
International Securities (B.co di Napoli) 8 ‘925 
Itaifortune (Banca Toscana) ris. $ 11122 

em. $ 11,89 
itaiunion (Banca Prov. Lombarda) ris. $ 8.71 

em. $ 9,45 
Medioianum (Management Co.) ris. $ 14,lO 

em. $ 15,29 
Rasfund (Divai-Ras) - 

L. 18.147 
- 

L. 16.869 
L. 18.302 
L. 27.263 
L. 29.653 
L. 18.476 

90,50 
k217.50 

218,73 217 
305.51 304 

11.33 11,50 
11,487 11,55 

14.70 
7.70 

- 1.2:: 

217 
304 

11,70 
41,70 

7.80 

1.2:: 

La Cna è convinta della ne- 
cessità di favorire un ulteriore 
e più qualificato sviluppo della 
imprenditoria artigiana in pro- 
vincia e su tutto il territorio 
nazionale. Per favorirlo bi- 
sogna avviare un profondo pro- 
cesso di rimozione dei molte- 
plici ostacoli, di ordine econo- 

Rominve& (Banco & Roma) 

Tre R (Divai-Ras) 

ris. $ 14,82 L. 28.702 
em. $ 16,Ol L. 31.007 

- L. 22.844 :o I I s efvizio CREDIT ‘0 BERGAMASC INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): + 176,25 
Rispetto ai giorno precedente: - 0.23% 
Rispetto all’anno precedente: + 30,86% ORO E MONETE Argento gr. 

g;zzz; indicativi 8 non ufficiali) Sterlina V.C. 
20.600-20.800 Sterlina n.c. 

412,75-422,40 
148-l 52.000 
149-153.000 (a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 


