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ECONOMIA d!NIFORMAZIONI 
Al Ristretto 

; 

La Borsa Dagli espositori bergamaschi alla Fiera di Milano 
una conferma: la ripresa non è poi così lontana Cauto ottimismo Buona tenuta delle bergamasche 

MILANO, 18 
La riunione ha corretto, su 

quasi l’intero listino, i livelli 
più bassi registrati dalla quota 
nel cono della vigilia all’avvio 
del nuovo ciclo operativo di 
maggio. Il mercato, ha mostra- 
to sin dall’esordio la sua capaci- 
tà di assorbimento, aiutato tec- 
nicamente da un certo risveglio 
del settore dei contratti a pre- 
mio. In battuta le Olìvetti con 
accentuati spostamenti. Il tipo 
non convertibile nelle prime 
chiamate aveva begnato prezzi 
piuttosto rifleshlvi sulla scia del- 
la notizia relativa al rinvio della 
quotazione a Wall Street. Nelle 
battute finali il titolo si è ripor- 
tato vicino ai recenti massimi. 

CO Tosi, Ifi, Rinascente, VaresI 
no, Centrale, Viscosa, Cemerl 
tir, Invest Cantoni. Pochi i va 
lori in controtendenza. Sempre 
molto attenti gli operatori agl 
sviluppi della situazione, politia 
interna. Indice 93,33 (pi; 
1,05). 

Tra i valori maggiormente 
trattati 130 sono risultati ir 
rialzo, 15 in ribasso e 14 sonc 
rimasti invariati. 

DOPOLISTINO: Stand: 
5.650; Varesino 5.350; Olivett 
4.576, NC 3.880; Fondiari; 
40.000; Generali 37.250; Rar 
54.000; Fiat 4.225, priv. 3.265 
Tosi 17.100; Cantoni 3.300 
Rina 453; Centrale 1.850; Ce. 
mentir 1.815; Snia 1:630; Ifi 
5.500; Italmobil 49.700. 
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Come le precedenti, anche la riunione odierna è stata dominata 
da prevalenza di smobilizzi e scambi molto modesti. 

Per eccesso di ribasso è stata rinviata in chiusura la Popolare 
Luino e Varese da oggi quotata ex assegnazione gratuita ed ex 
dividendo. Il tiolo era stato chiamato a 8.000 lire contro le 
13.450 dello scorso mercoledì. Ha poi chiuso con perdita netta di 
quasi il 27% (in totale circa 43,5%). 

Tra i segni negativi: Centro Sud -2%, Briantea -5,870, Subalpi- 
na Assicurazioni - 1,3%, industria Gallaratese -3,3%, Popolare 
Milano - 1,9%. 

In segno positivo: Italiana Incendio Vita più 2,3%, Banca 
Tibuitina più 1,3%, Credito Commerciale più 0,6%, Credito Valtel- 
linese più 0,7% e Commercio e Industria più 2,410. 

Più che buono il comportamento delle bergamasche: Popolare 
Bergamo più 0,8%; Provinciale Lombarda -0, 7%; Zerowat più 
16%; Credito Bergamasco più 4,5% (Ex dividendo di L. 900 ed ex 
assegnazione gratuita in ragione di una azione per ogni 60 
possedute). 

Indice : - 1,19%. 

Richiesti anche gli assicurati- 
vi e i principali valori industria- 
li. La nuova proposta socialista 
di una imposta patrimoniale 
non ha avuto riflessi avvertibih 
sul mercato. Nel dopo listino il 
denaro ha spaziato su molti va- 
lori. Richieste Ftit, Ras, Fran- 

TERZO MERCATO: Cred 
Romagnolo 
3.060 - 

12.000; . Daniel; 
3.100; S. Spmto 4.50c 

- 4.570; Dir. S. Spirito 2.000 
Agra priv. 3.550 - 3.600; Zam, 
beletti 17.900 (ex div.); Tosca. 
na 5.250 - 5.300. 

QUOTAZIONI DEL 18 APRILE 1984 

QUOTAZIONI DEL 18 APRILE 1984 

TITOLI odierne var TITOLI odierne var. 

Cr. Agrario BS 
P: Cr. Valtell. 

2.599 ‘60 
13.500 + 100 

P. Comm. Indust. 16.900 + 400 
Pop. Bergamo 18.960 + 160 
Pop. Brescia 7.490 
Pop. Crema 7;. fll: * 80; 
Pop. Intra 
Pop. Lecco 91350 1 

8. Briantea 
B. Centro-Sud 

229:: *650 
‘150 

Pgroz; r$Il I 

Ind. 8 
Z80 1 *O 

allarat. 231150 ‘7:: 
Naz. Agricoltura 5.860 - 100 
Prov. Lombarda 27.300 - 200 

P. Luino-VA 
Pop. Milano 
Pop. Novara 

B. Subalpina 
B. Tiburtina 
Chiavari-Riv’ 
Cr. Commerc 
Creditwest 
Finance ord. 
Finance priv. 
Bi-Effe 
Frette 
UCE 

6.230 + 130 

L’ 
iale 

La delegazione della Camera di Commercio di Bergamo ha avuto modo di sentire dal vi- 
’ vo le valutazioni sulla congiuntura dei nostri imprenditori - Presenti il presidente Simon- 

tini ed il membro di %iunta Agazzi - Visitati numerosi stands grazie alla collaborazione j 
del Credito Bergamasco e del Consorzio Bergamo Export 

Dal nostro inviato 
MILANO, 18 

1 sia pur parziali segnali 
che vengono dalle prime 
giornate di contrattazione 
alla Fiera di Milano sono 
incoraggianti. Gli ordinativi 
dall’estero sembrano in 
consistente aumento, men- 
tre si avverte una discreta 
ripresa anche della doman- 
da interna. E’ ancora trop- 
po presto per dire se la cri- 
si è finalmente finita, ma 
certamente il barometro 
non sembra più indulgere 
sulla burrasca. 

Questa, in estrema sinte- 
si, la s,ensazione raccolta 
dalla Camera di Commercio 
di Bergamo fra gli oltre 
150 espositori della nostra 
provincia presenti alla 62.a 
Campionaria. L’occasione è 
stata quella della visita in 
Fi,era della delegazione ca- 
merale guidata dal presiden- 
te aw. Tino Simoncini e 
dal membro di Giunta gr. 
uff. Gianfranco Agazzi che, 
oltre a visitare alcuni stands 
significativi, ha avuto modo 

di incontrare personalmente 
alcuni degli imprenditori 
bergamaschi in occasione 
dell’annunciato incontro or- 
ganizzato grazie alla colla- 
borazione del Credito Ber- 
gamasco. 

Partendo dalla delinea- 
zione di alcuni dei sintomi 
che indicherebbero come la / 
ripresa stia finalmente pren- 
dendo corpo, Simoncifii ha 

si pone più che mai come / d’informatica di cui si sta 
sede di contatti qualificati dotando. 

rosi stands effettuata grazie 

col resto del mondo (stan- 
alla guida del dr. Bianchi 

no ormai per diventare 30 
La manifestazione, come del Credito Bergamasco e 

li 
!! 

uffici permanenti 
detto, oltre alla parte col- 

aesi 
dei j lettiva 

del rag. Aldo Rota del Con- 

in via di sviluppo), / visita cr 
revedeva anche una sorzio Bergamo Export. Fra 

grazie ai nuovi strumenti 1 
ella delegazione ca- 

merale ad alcuni dei nume- 
le ditte espositricj, scelte 
Per ragioni logistiche so- 
Drattutto nei settori metal- 

11 Banco di Bergamo ~~~~~mie,,Oror~iarnc,rnO 
(un’azienda artigiana specia- 
lizzata in bruciatori che e- 

punta ai mille soci 
saldature), la JZilani di Villa 

Lo ha dichiarato l’amministratore ;; ~~~~,‘,c,al”,~~m~~~~~~~e 
delegato Mario Villa - Approvati macchine per lavorazioni 

stradali), la Belotti Tiles e 

poi au urato ai nostri espo- 
si tori 1 i Dotere cogliere fi- 

bilancio e aumento di Capitale la lalenti, entrambe pro- 

no in fondo questa-tenden- 
za favorevole, grazie soprat- 
tutto al fatto di rappresen- 
tare una delle componenti 
più dinamiche ed avanzate 
di tutte le aree geografiche 
presenti alla manifestazione 
milanese. 

Un auspicio ribadito dal- 
lo stesso segretario generale 
dell’Ente fiera, aw. Gino 
Colombo, che ha ricordato 
la sempre crescente impor- 
tanza della Campionaria, 
nonostante la presenza lun- 
go l’arco dell’anno di altre 

Dir.P. Luino-VA 235 - 
T. Bognanco 415 
It. Incendio-V. 34.200 + 800 
La Previdente 13.620 - BO 
Su balp. Assicu r. 7.200 - 100 
VIttorIa Assic. 11.550 - 

duttrici di piastrelle, ‘con 

L’assemblea degli azioni- 1 pagamento a partire dal 26 
sede a Zandobbio, la Vibro 

sti del Banco di Bergamo ’ aprile prossimo. 
Piazzoli di Grassobbio 

ha approvato ieri all’unani- Circa il grado di remune- 
(presse), la Svelt di Bagnati- 

rnità, in sede ordinaria, il razione garantito dal Banco 
ca e la Frigerio di Orio al 
Serio (scale). la Fratelli Ni- 

225: + 2oo 
2:630 + 150 

Alimentari e Agricole 
Eridania 
i. A. Vittoria 5-305 t 
Alivar 4:600 - 
B. Ferraresi 
Ibp 
Ibp risp. 
Perugina Spa 
Perugina fisp. 

‘2 
2oc 
6OC 

pi 
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Pirelli Spa 
Pirelli risp. 
Centrale 
Centrale fis. 
Centr. ris.7-8 
Riva Finanz. 
Pirelli & C. 

1.513 - 

:g; 1 
1:190 + bilancio ‘83 e successiva- 

mente in seduta straordina- 
ria l’aumento del capitale 
sociale che verrà portato in 
forma mista da 5 a 10 mi- 
liardi. 

Come abbiamo già avuto 
modo di scrivere, il Banco 
di Bergamo ha concluso 1’ 
ultimo esercizio con una 
raccolta ordinaria di 199.26 
miliardi facendo segnare un 
incremento del 18,96% ri- 
spetto all’anno precedente. 
Gli impieghi hanno invece 

Con IWzione dei sei rappresentanti degli istituti di credito 
/ quelli In cza cii svlluppo~~. re 

In tal senso Colombo ha 7 
istrato un miglioramento 

’ voluto ricordare agli inter- 
de 13,33% 

è da ieri operativa la società costituita in seno allWnione 67,8 a 76,9 P 
assando da 

mi iardi. 
I venuti la presenza, quest’ Sul piano gestionale l’i- 

di Bergamo, l’amministrato- 
re delegato dell’istituto ieri 
ha notato come ((le azioni 
della nostra banca rappre- 
sen tino un’ottima occaszone 
dì investimento, visto che 
garan tìscono un reddito 
certamente più elevato dei 
tanti celebrati Cct». Anche 

P 
er questo Villa ha espresso 

a speranza che grazie al 
nuovo aumento di capitale 
varato, l’istituto riesca a 
raggiungere entro breve 1’ 
obbiettivo dei 1000 soci 
(attualmente sono circa 
‘ì 00). L’amministratore de- 
legato si è anche dimostra- 
to sufficientemente ottimi- . . . . . . stituto cittadino presidiedu- ’ sta circa l’andamento della 

to da Agostino Sorce ha banca: ((Sozzo tempi difficili 
realizzato un utile di 1,952 - ha detto - ma nulla fa 
miliardi che consentirà la pensare che possa essere 
distribuzione di un dividen- modificato il trend fin qui 
do di 1300 lire per ognuna mantenuto. Z dati dì fltle 
delle un milione di ;ty;;f marzo sono in media con i 
che compongono 
mente il capitale sociale. Il 

risultati dell’esercizio prece- 
dente, anzi forse c’è qual- 

dividendo verrà po&o in 1 che miglioramento)). 

colai di Teliate (mole abra- 
sive), la Repla di *Calusco 
$$dda (pavimenti m mate- 

sintetici e granito), 
ecc. 

Sempre a proposito di 

‘2 1.110 + 

;.:2g + 
51950 - 

“%9 + 
3.880 + 

Zerowett 1.450 )) 200 
FMC 2.300 - 200 
N.B.: l = ex dividendo, 

80 Fiere specializzate che, 
sul piano operativo, sono 
sicuramente più significati- 
ve. ((La Fiera dì aprile - ha 
detto - rimane sempre, ed 
oggi più che mai, una uetrì- 
na delle produzioni interna- 
zionali, con cui l’Italia può 
in particolare svolgere con 
sempre maggiore efficacia il 
proprio ruolo di cerniera 
fra z Paesi industrializzati e 1,. 1. .1 

Ifil 
Ifil risp. 
;r,ss;gi Irbs 

Assicurative questa giornata bergamasca 
in Fiera va ooi ricordata la 
manifestazione organizzata 
dalla Faìp, la nota casa pro- 
duttrice di apparecchiature 
per pulizia che presso il 
priprio stands ha invitato la 
stampa specializzata per un 
incontro con la campiones- 
sa olimpica di Selvino, Pao- 
la Magoni, di cui ha sempre 
curato la sponsorizzazione 
sportiva. La medaglia d’oro 
italiana a Sarajevo ha pre- 
senziato alla simpatica ma- 
nifestazione rispondendo 
fra l’altro a numerose do- 
mande del numeroso pub- 
blico presente. Un modo 
anche questo per dare rilie- 
vo alle produzioni berga- 

Fiscambi 
Italmobiliare 
Invest 
Gemina 
Gemina risp. 
Bonif. Siele 
Euromobiliare 
Breda 
Gim 
Gim risp. 
Sarom 
Agricola 
Agricola ris. 
A. P. Marcia 
Borgosesia 0. 
Borgosesia r. 
Brioschi 
Buton 
Finmare 
Finrex 
Finsider 
Mittel 
Part. Fi nanz. 
Rejna 
ReJna risp. 
~$~pparelli 

Terme Acqui 

3.261 + 

439%E = 

$1 : 

‘:% : 
4:110 + 

“2% + 
1:590 + 

15.100 + 
11.450 

1.620 + 
9.150 - 

f-:890 1 
21360 + 
33 75 
1.110 - 
37,75 
1.155 + 
1.250 

17.000 + 
20.000 

355 + 
549 + 
998 - 

RAS 
RAS l-l-84 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeille 
La Fondiaria 

SAI 

EOP’ iv- 
Toro riv. 

P C. MI ano 
C. Milano r. 
Ital ia Assic. 
Latina Ass. 
Latina A. pr. 
Ausonia 
Firs 
F~rs risp. 

53.680 + 
52.600 + 

:29?: 1 
g:“8y; 2 

12:ooo - 
12.700 + 
12.030 

9.250 - 
20.010 

::::o”: 1 
580 - 
450 - 

:::2: + 

5BC 

57; 
31c 

‘3: 
‘9c 

2oc 

Banche e imprenditori alleati 
nella Finanziaria Bergamasca - 

Industriali Per sostenere lo sviluppo delle aziende «sane» anno per la prima volta, di 
1 una delegazione del Viet- 

nam. nonché la visita di un 
698 + 3 

Bancarie 
I nterb. pr. 
Catt. Veneto ‘XE + 
B.co Lariano 5:400 
8.~0 di Roma 28.990 + 
Cr. Varesino 5.300 + 
Cr. Italiano 4.390 + 
Comm. Ital. 34.220 + 
Mediobanca 
Interb. p. l-7 %80”0” : , 

Cartarie - Editoriali 
Mondadori o. 
Mondadori o. ::925: 1 

Le industrie bergamasche 
dispongono di un nuovo 
strumento per il potenzia- 
mento delle proprie struttu- 
re. Da ieri mattina è infatti 
ufficialmente operatiw la 
Finanziaria Bergamasca co- 
stituita in seno all’Unione 
Industriali di Bergamo con 
lo scopo di partecipare a 

P 
li 

aumenti di capitale de le 
varie società in modo da 
favorire, grazie all’apporto 
aggiuntivo di liquidità, lo 
sviluppo delle attività pro- 
duttive e commerciali di 
quelle imprese. 

se di questa operazione fi- 
nanziaria, che non ha per 
ora esempi in altre provin- 
ce, è basata sulla volontà dì 
((sfamiliarizzare le aziende. 
Ciò è tanto più importante 
- ha aggiunto l’ingegner 
Rizzi - in un contesto tra- 
dizionalista e conservatore 
come quello bergamasco, 
dove le aziende difficilmen- 
te si ingrandiscono al di 
fuori degli ambiti familia- 
ri» . 

Zn termini concreti, 1’ 
azione della Finanalaria 
Bergamasca si può sint etiz- 
zare in un intervento tem- 
poraneo nella proprietà 
(((intendiamo assestarci sui 
2 anni circa», ha precisato 
Rizzi), attraverso , l’acquisì- 
zione al massimo di un ter- 
zo del pacchetto azionario 
della Finanziaria nel consi- 
glio di amministrazione. Su 
questa base è previsto l’in- 
gresso di un esponente. Re- 
quisito indispensa bile, in 
ogni CUSO, è 1 ‘e fficienta 
del1 ‘azienda considerata, le 
cui capacità di svilup 
vono essere chiare. g 

o de- 
‘altra 

parte se l’azienda è in diffi- 
coltà, l’intervento della Fi- 
nanziaria si risolverebbe so- 
lo in assistenzialismo, con- 
travvenendo agli scopi pri- 
mari che sono invece quelli 
di favorire lo sviluppo di 
aziende con possibilità con- 
crete di successo. Del resto 
dall’andamento positivo 
delle aziende, dipende la 
stessa capacità d’azione del- 
la Finanziaria che dalla 
riuscita della singola opera- 
zione trova le basi per una 
sua remuneratività 0 ‘per i 
successivi intervenuti. 

In sostanza si può defini- 
re la Finanziaria come una 

sorta di marchant bank. Ma 
non solo questo. Sia Rizzi 
che Simat hanno in propo- 
sito ricordato la possibilità 
dì operazioni finanziarie dì 
venture capi tal, a ttrauerso il 
sostegno ad idee partìcolar- 
men te innova tìve, nonché 
l’obiettivo di costituire a 
tempi brevi uno strumento 
Pr un nuovo rapporto fra 
11 mondo delle imprese e 
quello delle famiglie. Ciò 
potrebbe avvenire, nel con- 
tre to, con l’emissione di 
obbligazioni con cui i R- 
sparmiatorì potrebbero par- 
tecipare al capitale di ri- 
schio delle imprese, con 
magari più successo di 
quanto non possa avvenire 
0 i in Borsa. 

% er concludere rìcordia- 
mo .la composizione del 
nuovo consiglio dì ammini- 
strazione presìedu to dall’ 
ing. Pierluigi Rizzi della 
Cìm Progetti dì Bergamo e 
che come vicepresidente ha 
Mario Simat della Recor- 
doinil di Stezzano. Consi- 
glieri: dr. Giovanni Cima 
della Cartiera dell’Adda di 
Calolziocorte, Ivano Canta- 
messa della Ares di Trevio- 
lo, Antonio Mazzucchelli 
della Prisma dì Lovere, rag. 
Emilio Marinoni della Bi- 
pielle, rag. Arturo Colombo 
della Banca Popolare ,di 
Bergamo, dr. Giuliano Ca- 
manni del Banco di Berga- 
mo, dr. Arrigo Castagnoli 
de 1 Cre berg, ìng. Alfonso 
Bosis della Carìplo, rag. 
Luigi Pelandi della Banca 
Popolare Commercio Indu- 
stria, ìng. Riccardo Pisa del- 
la Bresciana Finanziaria di 
Brescia e ag. Emilio More- 
schi del gruppo Rulmeca- 
Ghisalberti. a. 1. 

ministro della Papua Nuova 
Guinea (cc una dzmostrazio- 
ne - ha affermato - del 
richiamo da noi rappresen- 
tato, e che l’a ben al di là 
del fatto folcloristico...))). 

La Fiera in questo senso 

1.110 

,gi 

610 
290 

4,50 
9 
2 masche... Alberto Lupini Immobiliari - Edilizie 

MI Centrale 
MI Centr. rls. 
Imm. Sogene 
Risanamento 
Risanamento r. 
Iniziat. Edil. 
Aedes 
Att Immobil. 
Bll 
BII risp. 
Imm. Trenno 

5.180 + 
5.200 

771 + 
7.650 
6.560 ,+ 

26%o : 
216-70” 1 

672 + 
15.180 + 

BO 

30 

100 
250 

‘15 

‘: 

“2: 
10 

6 

90 
6 

LEASINGAUTO. 
Espresso ’ 5.700 - 
Espresso 1 I-83 5.350 - 
Burgo 4.250 - 
Burgo pr. 
C. De Medici 2% 1 
Cemefiti - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementir 1.800 + 
Unicem 16.300 
Unicem risp. 11.340 + 
Italcementi 48.000 + 
Itale. ris.p. 42.110 + 
Eternit 381 

Cogefar 1.640 + 
Slfd 3.275 + 
C. A. Roma 149 + 
De Angeli F. 2.000 
!svim 
Bll I-7-83 17%2 2 

6 

140 
350 

10 
- 

Eternit pref. 352 
Pozzi-Ginori 

II5 - Or235 Pozzi-Ginori r. 114,50 + 

A darne comunicazione è 
stato lo stesso presidente 
della Finanziaria ing. Pìer- 
luigi Rizzi, al termine dell’ 
assem bleu straordinaria in 
cui i 127 soci iniziali (fra 
cui l’Unione Industriali), 
dopo aver deliberato il 6 
aprile scorso l’aumento del 
capitale sociale a 2 miliardi 
e 230 milioni hanno uffi- 
cializzato 1 ‘ingresso nella 
compagine azionaria delle 
sei banche (Banca Provin- 
ciale Lombarda, Banca Po- 
polare di Ber amo, 

% 
Credito 

Bergamasco, ando di Ber- 
gamo, Cariplo e Banca Po- 
polare Commercio e Indu- 
stria) che, come noto, de- 
tengono il 49% del capitale. 

Assistito dal vice resi- 
dente Mario Simat, da P Co-n- 
sigliere d’amministrazione 
Arturo Colombo e dal se- 
gretario Sergio Viganò, Riz- 
zi ha colto l’occasione per 
delineare gli scopi della Fi- 
nanberg. «Alla faccia delle 
polemiche, spesso artificio- 
se, sul costo del denaro - 
ha esordito - imprenditori 
ed istituti bancari sono in- 
sieme per la prima volta)). 
La filosofia che sta alla ba- 

Meccaniche - 
West 1 ngho use 
Franco TOSI 

Au tomobilist iche 

2;: 
25 

3: 
229 
181 
150 

56 

:g 
- 

Chiniiche 
Idrocarburi 
Montedison 
Caffaro 
Caffaro r. 
g$;;igeno 

Saffa risp. 
v;retL;nza 

Lepet it pr. 
Perlier Nuo\ 
Farmit. 
Pierrel 
rti;;;r$ risp. 

R”oL 

pio:thington 

Fiat priv. 
Olivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti ris. 
Olivetti r.n.c. 
Gilardini 
Sasi b 
Sasib pr. 

-G 
S 

omma 
218 + 

599,50 + 
6l4,50 + 

‘EO : 
6:010 + 

2% + 
241200 

9$:: + 
1: 500 

896 - 
1.021 + 
5.300 
1.479 - 

1,50 
5,50 
1,50 

150 

lii 

- - Minerarie e Metallurgiche 
!50 
109 

te F,af;na d. It. 

Falc k risp. 
Dalmine 

- 
132 

6 
cMI 3.855 + 
Traf IlerIe 3.100 + 
Pertusola 

~s,aSY.)i~l~ 
26485 i 
850 + 

Tessili 
Cent. Zinelli 40,50 
Snia BPD 1.620 + 
Snia BPD ris. 1.597 + 
Cantoni 
Linificio :-;gg t 
Linificio r. ‘938 + 
Eliolona 1.100 
Zucchi 3.440 

22 

Commercio 
!3iF;dii GE 1.130 - 

5.650 + 
Standa risp. 5.600 + 
Rinascente 450,25 + 
Rinasc. pr. 345.25 + 

20 

‘5: 
7.25 
4,25 

- 

Comunicazioni 
Nai 23 50 + 
Ausiliare 7.950 
Sip 1.930 + 
Sip risp. 2.097 + 
Italcable 
Tripcovich ‘Ez - 
Au tost. TO-Mi 
Alitalia pr. 

6:997 + 

Ferr. Nord Mi 5.450 

Elettrotecniche 

0,50 

20 
8 

40 
100 

Cucirini i.64i - 
Fisac 5.725 
F isac risp. 6.150 
Cascami Seta 3.499 
Rotondi 
Marzotto o. ‘E:8 2 
~~;s~tto r. 1:880 

U. Manifatt. 1?4;00 - 

7 
- 

- 
100 Selm 2.500 - 60 

10 

0,5: 

Marelii o. 7;107 + 
Marelli risp. 1.115 + 
Tecnomasio 1. 415 + 

Diverse 
CIR 5.511 + 
CIR risp. 
Ci a 
io ly B Hotels 
Pacchetti 
4. Potabili 
De Ferrari 
ZIe Ferrari r. 

Dalla Regione 30 miliarili - 
per nuove aziende artigiane 

1 
100 

75 
10 

- 

135 
- 

Finanziarie 
Stet 
$4; risp. 

Smi risp. 
Ifi priv. 

1.750 + 
5.470 - 

49 

1; 

“30 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 
Il «pacchetto» di interventi presentato ieri dal- 

l’assessore Giovanni Ruffini 
La Cèntràle 13% 81-86 100,70 
Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 ‘““23 

Med. S. Spirito 7% 73 313,50 
Ifil 13% BI-87 
Olivetti 13% BI-91 ““r:: 
Burgo 13% 81-86 
IBP 13% 81-88 

96,90 

Medio-Fidis 13% BI-91 
97,lO 

Iri Credit 13% 81-87 
l35,75 

Caffaro 13% BI-90 conv. 
105,75 

226 
Pirelli 13.5% BI-88 113.70 

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

i il300 

Nostro servizio 
MILANO, 18 

L’attuale situazione dell’ 
wtigianato lombardo, il bi- 
lancio della legge 33 sulla 
rilocalìzzazione delle impre- 
se artigiane e delle piccole 
medie industrie e le nuove 
oroposte della Regione per 
il credito artigiano sono 
stati gli argomenti trattati 
pggi nel corso di una confe- 
renza stam a dall’assessore 
pegionale a l’Industria e Ar- P 
tigianato, Giovanni Ruffini. 

((Dal 1980 al 1983 la 
Lombardia ha messo a di- 
iposizione del settore pro- 
iuttivo contributi in conto 
rapitale per 150 miliardi 
:he hanno messo in moto 

investimenti per oltre 800 
miliardi di lire - ha dichìara- 
to Ruffini -. Si tratta ora 
di non rallentare il flusso 
dei finanziamenti e di per- 
fezionare i meccanismi di 
accesso al credito, utilizzan- 
do aI meglio i canali a livel- 
lo nazionale)). 

Sono stati approvati, ha 
con tìnuato Ruffini, 186 
progetti di aree arti ianali 
sul territorio regiona e che f 
sono ora patrimonio a di- 
sposizione dei Comuni per 
oltre 10 milioni di metri 
quadri (300 mila metri 

uadrì’ nella sola città di 
f reviglio) e si sono già ìn- 
sediari su 3 milioni e me.z- 
zo di mepi quadri 5 mila 
lavoratori che nel 1986 sa- 

ranno 25 mila (40% dì pri- 
ma occupazione). 

Ruffini ha poi fatto il 
punto della situazione de li 
interventi nel settore in t u- 
striale, nei servizi all’impre- 
sa che sono stati avviati 
con la legge regionale n. 33 
del 1981 (8 miliardi), delle 
società di intervento che si 
sono formate per il tratta- 
mento e lo smaltimento dei 
fanghi industriali nelle 
aziende con uno stanzia- 
mento di circa 5 miliardi, e 
il progetto giovani che por- 
terà all’assunzione di 5 mi- 
la giovani, SO rattu tto nelle 
province di % 
scia e Milano. 

ergamo, Bre- 

Ultimo argomento af- 
fron ta to dall’assessore Ruf- 
fini è stato il bilancio regio- 
nale 1984, cioè i nuovi 
stanziamenti che il bilancio 
a provato 
c! 

proprio ieri dal 
onsiglio regionale, prevede 

nell’anno in corso per l’in- 
dustria e l’artigianato: sono 
22 *miliardi per la rìlocaliz- 
zazlone del1 impresa artigia- 
na e delle piccole e medie 
industrie; 4 miliardi circa 
per un giro complessivo di 
circa 30 miliardi, a favore 
delle forme associa tìve arti- 
giane per nuovi ìnsediamen- 
ti produttivi; 5 miliardi in 
conto interessi alle coopera- 
tive artigiane di garanz ìa 
(oggi sono 33) per aumen- 
tare il numero e il volume 
delle operazioni, soprattu t- 
to quelle finalizzate all’in- 
novazione tecnologica; altri 
800 milioni per ampliare 1’ 
attività fidejussorìa dei con- 
sorzi Fidi. 

Medio 811 13% BI-91 110 
Mediob. Selm 14% 82-92 116 
Pirelli 13% 81-91 115.50 
Medio Viscosa 7% ’ 160 
Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. SIP 7% 73 parlane con Gefi 

GEFINAm 
LEASINGAUTO 
AGENZIA. LECCO - VIa Digtone. 21 
Telefono 03411373340 

Cir 13% hl-88 conv. 
Milano Centr. 13% 81 

125;40 

Mediobanca 14% 82-88 
103,60 
373 75 

8 I I 12% 80-85 conv. 173 

l-3-86 
: -5-86 

101,50 
101,35 + o,o; 

l-6-84 I I em. 100,05 + 0,15 
l-7-84 
l-8-84 ;gt.;g - 0,05 - 

1 TITOLI Dl STATO 1 

Buoni del Tesoro I-9-84 
l-6-86 
l-7-86 

:::g 
l-10-86 

::; :-g 
l-1-87 tv 
l-1-85 

100; 15 

:::‘67; 5 
100:45 + 
100,35 - 

::gG! 1 
100’25 
100’20 - 
100:10 

l-10-84,12% 
l-1-85 18% 

98,65 
101,40 - 0,os 

l-585 17% 
I-7-85 17% 
l-l@85 17% 

CCT 
l-584 99,95 + 
l-6-84 99,95 

0,05 

l-585 tv 100,25 - 0,Oi 
l-l-86 100,75 - 0,15 

l-4-85 
l-9-88 

100;35 - 0,05 

l-lo-88 :“o: - - 

1 CAMBI VaLita Banconote 
17-4 18-4 17-4 18-4 

Dollaro USA 1.630,50 l.633,75 1.626 1.629 
Marco tedesco 61:,55 618,lB 616 615 
Franco francese 201 200,83 

’ Fiorino olandese 
202,50 

548 
202,50 

547,9 1 548,50 549 
’ Franco belga 30,26 30,264 

Sterlina britannica 2.319,40 
29,15 29,15 

2.319.90 2.325 2.325 
Lirb irlandese 1.894,50 1.891,25 1.880 1.880 
Corona danese 168,39 l68,03 
ECU 1.381,lO 

168,50 168,50 
1.380 - - 

Dollaro canadese 1.274,75 1.277,lO 1.250 1.260 
Yen giapponese 7,26 7,269 
Franco svizzero 745.42 

7,12 7,12 
745,70 741 741 

Scellino austriaco 87,905 87,752 91,50 92,50 
Corona norvegese 2l4,85 215,50 212.50 212,50 
Corona svedese 208,33 208,42 206 204,50 
Marco finlandese 289,24 289,30 285 285 
Escudo portoghese 12,15 11,90 12,40 
Peseta spagnola IO,90 

12,40 
10,926 11,40 

Dinaro jugoslavo - - 13,50 :: 
Dracma greca - - 16,lO 16,50 
Dollaro australiano - 1.450 1.450 

I 
(Servizio CREDITO BERGAMASCO) I 

ORO E MONETE 
(prezzi indicativi e non ufficiali) 

Argento gr. 484-495 
Sterlina v.c. 141-l 51 .ooo 

Oro 19.950-20.150 gr. Sterlina n.c. 143-l 53.000 

Fondi comuni d’investimento 
ULTIME QUOTAZIONI 

:apitalitalia (Credito Italiano) $ IO,88 L. 17.748 
na (Istituto Naz. Assicurazioni) L. 1.249 

:onditalia (Fideuram Spa) $ al,50 L. 35.107 
nterfund (Fideuram Spa) $ 12,03 L. 19.644 
nternational Securities (B.co Napoli) $ 8,77 L. 14.306 
talfortune (Banca Toscana) ris. $ IO,71 L. 17.352 

em. $ Il,35 L. la389 
talunion (B. Provinciale Lombarda) ris. $ 8,16 L. 13.311 

em. S 8.89 L. 14.501 

. 

COOPERATIVA CASE OPERAIE 
INFORMATICA 

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede 
Sociale in Bergamo v. A. Maj 13, alle ore 10 del 29-4-1984 

VIA FORO BOARIO, 15 - BERGAMO in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 
6-5-1984 in seconda convocazione, per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

*PER UN’ASSISTENZA 

1) Esame ed approvazione del bilancio al 31-12-1993, delle 
relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale e deliberazioni relative. 

2) Rinnovo cariche sociali. IL CONSIGLIO 
Dl AMMINISTRAZIONE 

vlediolanum (M. Management CP) ris. $ 13164 i. 22;214 
em. $ 14.83 L. 24.225 

qominvest (Banco di Roma) 

Tre R (Dival-Ras) 

ris. $ 14;27 L, 23.277 
em. $ 15,13 L. 24.680 

- L. 18.092 
Zuroprogramme (Ge. De. CO.) frs. 189,59 - 
qasfund (Dival-Ras) - L. 13.469 
NDICÉ STUDI FINANZIARI (31-12-82 = 100): 135,02 

dispetto al giorno precedente + 0,25% 
dispetto all’anno precedente + 16,11% 
q.B.: ris. = riscatto, em. = emissione > 

(A cura della FIDEURAM - Agenzia di Bergamo) 


