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ECONOMIA E 28 km Bergamo, cedo rustico rlatta- 
to; s$ ;;nl, doppi servizi, giardino. 

JPP*NNVNCIV*RIli  

AFFARE, enciclopedia *II Mlliorw, 
anno ‘65. Telefono 61.57.19. 

ATTENZIONE inizia corso di astro- 
logia 8 se vuoi conoscere il tuo 
oroscopo personale puoi averlo 
gratuito telefonando al 
0345/93.603 il noto sensitlvo tl 
ascoiter& 

BELLISSIMA femmina pastore te- 
desco mesi otto completamente: 
vaccinata cedo per modico Prez-% 
zo. Tel. 25.45.89. 

STUDENTE giurisprudenza, maturi- 
tB linguistica, inglese-francese, 
soggiorni estero, ottime esperien- 
ze lavoro considera offerte lavoro. 
Tel. 02/20.42.258 Victor. S. Bartolomeo Mare, affittasi appar- 

tamenti arredati a settimane-mese 
periodo inverno primavera, prezzi 
ottimi. 0183/40.09.71. 

I,,l 

AAAAAA Acquisto Valle Brembana- 
Serina: appartamenti, villette, ru- 
stici, terreni, massima serietA. Pa- 
gamento contanti. 0345/91.505. 

AAAAAA Bratto, casetta prealpina: 
3 locali, bagno nuovo. 38.000.000 
10 anni. 035/70.22.70. 

ADDIRIlTURA solo 2.000.000 anti- 
cipo, bilocale Valbondione, bagno 
nuovo più comode rate mensili. 
035/70.22.70. 

DISPONIAMO stupendi soggetti a-, 
dulti da esposizione alano e pa: 
store tedesco femmine, dober- 
mann maschio. Telefonare 
86.20.27. 

VENDESI n. 2 carroponti con libret- 

CLUSONE, vendo villetta 
95.000.000: soggiorno, due came- 
re, doppi servizi, box, giardino. 
035/52.03.22. 

to, collaudati, portata kg 5000 da 
mt 9 e mt 12. Tel. 0363/48.956. 

VENDO blocco tavoli e sedie legno 
uso locale pubblico, occasione. 
Tel. 23.78.04. 

SERINA Bagnella vendo casetta da VENDO pianoforte verticale Hof- 
ristrutturare, possibilit(l due ap- fmann alt. 1,20, ottimo stato. Scri- 
partamenti. 14.500.000. vere Casella PubbliSpe 660 - 
0345-92.108. 24100 Bergamo. 

FmANZA z AVVISI 
ECONOMICI 

22ENNE esperienza quadriennale 
lavoro ufficio, offresi come impie- 
gata o commessa. Telef. 2583.01. 

23ENNE militeassolto offresi per 
serio lavoro su fresatrici Cnc per 
lavorazioni meccaniche di piccola 
e media grandezza, esperienza 
quinquennale più corsi professio- 
nali. Tel. 90.95.93. 

L’Italcementi acauista le società Pioneer m 
Le due aziende romane operano nel settore del calcestruzzo in tutta Italia con una 
quota di mercato del 2% - Facevano capo alla omonima multinazionale australia- 
na - Si consolida la leadership nel settore cementiero della società bergamasca 
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IAGIONIERE Plenne, militesente, 
esperienza contabile offresi per 
lavoro amministrativo serio. Tele- 
fonare 035f53.14.52. 

IAGIONIERE trentennale esperien- 
za contabile gestione economica 
amministrativa commerciale fi- 
nanziaria organizzazione azienda- 
le collaborerebbe piccole medie 
aziende. 035/61.42.65. 

‘ENTICINQUENNE diplomata 
maestra libera da impegni offresi 
impiegata-commessa baby-sitter. 
Tel. 29.04.93. 

1ENNE pratica ufficio, ottima datti- 
lografia, esperta videoscritture O- 
livetti, bella presenza, offresi per 
serio impiego anche come com- 
messa. Tel. 035/87.12.47 ore sera- 
li. 

r , l 17 AUTO, MOTO, SPORT 

ACQUISTANSI contanti autovetture 
sportive qualsiasi anno e condi- 
zioni. PossibllitB permute. Punto 
Auto 21 .13.57. 

ACGUISTANSI Fiat Uno qualsiasi 
modello. Possibilit& permute. Pun- 
to Auto 21.13.57. 

APRILIA 350 Tuareg, blu, settembre 
‘86, km. 2.500, vendo: lire 
5.500.000 trattabili. Telefono 
035/83.06.13. 

ASSORTIMENTO Lancia, Golf, Fiat, 
Renault, Citro&n, Innocenti, Peu- 
geot, Alfa, Opel, Ford, Volvo, 
Ranch Talbot, automatiche, gas, 
diesel, cabrlo, anche 100.000 
mensili. 61.20.61. 

AUTOVETTURE nuove maggiori 
marche no importazione pronta 
consegna Golf occasionissime: 
nuove Golf benzina-cabriolet- 
GTD, Delta, Panda, A 112, Renault 
5, 126, 127 Ibiza, Uno benzina- 
Diesel, ecc. Assistenza,serietB fi- 
nanziamenti, leasing. Provauto 
rag. Provenzi, via Caniana 5. 
24.45.18. 

PRIVATO vende Fiat Uno DS, cin- 
que porte, anno ‘85. Telefonare 
035/29.69.65. 

UNO DS 5p, 1985, metallizzata, tetto 
apribile, vetri elettrici, chiusura 
centralizzata. Tel. 51.48.37. 

Nuova tappa nella politica di 
rafforzamento della leadership 
produttiva e commerciale nel 
settore cementiero da parte 
dell’Italcementi. La società 
bergamasca ha in particolare 
annunciato ieri di avere acqui- 
sito il controllo della Pioneer 
Concret Spa e della Pioneer 
Cave Spa, due società romane 
che operano nel campo del cal- 
cestruzzo e che facevano capo 
alla <<Pioneex->> olandese, la ca- 
pofila europea della omonima 
multinazionale australiana 
che, oltre al calcestruzzo, si 
occupa in tutto il mondo di 
petrolio, carbone e industria 
mineraria in genere. 

La Pioneer Concret (la <<Ca- 
ve>> è sostanzialmente una so- 
cietà di servizi collegata alla 
prima che gestisce anche una 
cava nei pressi di Roma) opera 
in Italia attraverso una cin- 
quantina di impianti dislocati 
in quasi tutte le regioni (analo- 
gamente al gruppo Italcemen- 
ti) e con i suoi 58 miliardi di 
fatturato al 30 giugno ‘86 (la 
previsione di quest’anno è di 
superare i 64) rappresenta la 
seconda organizzazione nazio- 
nale del settore. Con una quota 
di mercato del 2% si trova cioè 
alle spalle della Calcestruzzi 
del gruppo Ferruzzi (16% circa 
del mercato), società nella 
quale, come noto, & recente- 
mente entrata la stessa Ztalce- 
menti acquisendone il 25% del- 
le azioni in cambio della cessio- 

ne del suo 1,5% circa della 
Montedison. 

Proprio questo accordo fra i 
gruppi Pesenti e Ferruzzi, che 
ha posto fine alle voci su un 
braccio di ferro fra i due per 
la conquista di mercato del 
calcestruzzo ufficializzando al 
contrario un accordo di ferro, 

sembra avere aperto la strada 
alla acquisizione della Pioneer 
da parte dell’ltalcementi. La 
società bergamasca controlla 
infatti da tempo il 34% del 
mercato italiano del cemento e 
da circa un paio d’anni è entra- 
ta anche in quello del calce- 
struzzo attraverso la Italcalce- 

struzzi, una finanziaria con- 
trollata dall’Italcementi che 
offre servizi di assistenza e 
consulenza, entrandovi anche 
come azionista, alle piccole e 
medie aziende del settore. Do- 
po circa un anno di attività la 
quota di mercato è oggi ~~11’1% 
circa, ma attraverso la pro- 
prietà della Pioneer (che entro 
breve tempo verrà <<girata>, dal- 
la Italcementi alla Italcalce- 
struzzi) la presenza & destinata 
a crescere ulteriormente, in 
una logica concordata ora con 
il gruppo Ferruzzi. -- 

11 neo-presidente della Pio- 
neer Concrete, Armando D’A- 
gostino, direttore centrale Ital- 
cementi sottolinea in proposito 
come la società bergamasca 
voglia utilizzare al massimo 
tutte le opportunità di crescita 
e sviluppo nel settore offerte da 
questa nuova partecipazione : 
<<L’obiettivo - ha detto - è di 
razionalizzare il mercato of- 
frendo servizi e prodotti sem- 
pre più qualificati agli operato- 
ri, facendo della Pioneer un 
punto di riferimento per le a- 
ziende italiane, al fianco delle 
altre società del settoreu. 

Non a caso, ‘infatti, fra gli 
obiettivi dell’ltalcementi c’è 
l’ingresso nella Pioneer delle 
maggiori società del settore 
cementiero-calcestruzzo, a 
partire dalla Calcestruzzi fino 
alla Unicem 0 alla Cementir, 
società per la quale come noto 

il gruppo Pesenti è da temp 
in pista per rilevarne il pac 
chetto di controllo dall’Iri. 

L’acquisto delle due societ 
Pioneer (che l’anno scorso avt 
vano chiuso in perdita per qu: 
si un miliardo) segue di poch 
settimane quello della Loro P: 
risini ed & nella stessa logic 
di una diversificazione di 
gruppo Pesenti all’interno dc 
settore edile. Attraverso la 
talcalcestruzzi-Pioneer si pul 
ta cioè a potenziare il servizi 
di assistenza e servizio al1 
clientela, se endo l’utilizz 
del prodotto i base, il cerne] tr 
to, nelle sue varie fasi di impic 
go, mentre attraverso la Lor 
Parisini il gruppo Pesenti sar 
in grado di avere una sua prc 
senza anche sul mercato de 
l’impiantistica, con eviden 
vantaggi di marketing e sine] 
gia di gruppo. 

Alberto Lupir 

Riforma 
della Cassa 

integrazione: 
in prima 

linea 
la C isl 

MLa Cassa integrazione sp 
ciale serve più agli industria 
che ai lavoratori. Infatti, der 
sponsabilixxcz in gran parte 1’1 
zienda rispetto al destino ecc 
pazionale dei lavoratori, la SO 
trae ad un reale confronto 
sindacato che colleghi innov 
xione, nuova organizxazior 
del lavoro, strategia sugli orI 
riu. Lo ha dichiarato il segret 
rio confederale della Cis 
Giorgio Alessandrini. ((Zn qui 
sto modo - ha aggiunto - g 
imprenditori sul versante del 
cosiddette “flessibilità”persI 
guendo un solo obiettivo: il a 
ritto di licenziare come e qua: 
to vogliono con le conseguew 
sociali a carico esclusivo d 
lavoratori e del bilancio pubbi 
cos. A 

P 
uesta linea, definii 

dalla Cis di Nderegolaxione se 
vaggia e di assistenzialismo 
il sindacato contrappone dl 
ol$jettivi. . --*, *< 

MDa un lato - ha COntinuae 
Giorgio Alessandrini - vogli1 
mo una ri-regolazione del gi 
verno delle eccedenze e del 
mobilità affidata non a gara: 
tirsi di legge, ma alla certez; 
di un processo contrattuale tl 
le parti sociali; dall’altro, chiI 
diamo forme di sostegno a reI 
dito comunque collegate al Ir 
voro, si tratti di cassa integri 
zione, di indennità di mobilit 
di indennità di disoccupazil 
nes. 

Il provvedimento sulla Gas: 
integrazione dunque - seco 
do la Cisl - dovrà passai 
<<come convenuto,), anzi migli 
rato nei punti oggetto di riser\ 
nel negoziato col governo. Pr 
prio per questo - ha conclu! 
Alessandrini - 41 confron 
sarà aspro in sede parlamenti 
re per difendere il testo c 
ottenere tempi rapidi di appr 
vazione~ . 
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Cementir: il sindacato 
ribadisce il tino» 

alla- privatizzazione 

14 OFFERTE LAVORO I disposto a costituire societa per lo sfruttamento di nuovo 
prodotto brevettato di grande diffusione da introdurre nel 
SETTORE AUTO-MOTO-NAUTICA- INDUSTRIA ecc. 
La persona prescelta, oltre alla piena disponibilith di continui 
spostamenti dovrà occuparsi esclusivamente delle vendite, 
promuovendo iniziative atte alla divulgazione del prodotto a 
cui verranno affiancate periodicamente altre novitk 
Trattasi di opportunit8 per persona giovane con buon grado 
culturale ed incline ai rapporti esterni. Quota associativa 
20.000.000. 
Scrivere Casella PubbliSPE 695 - 24100 BERGAMO 

L SocietB necessitano 2 maggioren- 
ni e uno patente B da inserire nel 
proprio organico. Offriamo 
700.000 mensili Diù oossibilit8 di 
miglioramento. P;es&tarsi oggi in 
via Borgo Palazzo 142 dalle 14,30 
alle 17,30. 

L Tempo libero cercasi personale 
per vendita accessori d’abbiglla- 
mento. Tel. 030/91.20.709 - 
91.20.962 - 91.21.847. 

rFFIDASI lavoro ricalco a part time. 
Scrivere: Arcom. Casella Postale 
17183 - 20170 Milano. 

rGENZIA di moda in contatto con 
famosi parrucchieri cerca modelle 
per acconciature, compenso alle 
partecipanti. Telefonare allo 
035/22.31.86. 

IGENZIA pubblicitaria cerca ambo- 
sessi da inserire nei settore vendi- 
ta. Scrivere Casella PubbliSpe 
664 - 24100 Bergamo. 

:ERCASI ragazzola per cucina. Te- 
lefonare 24.76.94. 

:ERCASI operaio finito idraulico 
saldatore tubista, anche artigiano, 
disposto eventuali brevi trasferte 
nord Italia. Tel. ore 14-18 allo 
035f57.40.69. 

:ERCO 35-45 anni portinaio casa 
due scale in Bergamo, piccolo 
appartamento, inquadramento 
contrattuale, dettagliare dati ana- 
grafici, famiglia, lavori 8 mansioni 
svolte, referenze. Scrivere Casella 
PubbliSpe 674 - 24100 Bergamo. 

IIlTA confezioni, Albino, cerca o- 
peraie o apprendiste cucitrici ca- 
paci. Tel. 75.15.58 int. 29. 

MPORTANTE azienda metalmec- 
canica settore carpenteria, zona 
Boltiere, assume veramente e- 
sperto tempi e metodi. Inviare 
curriculum a dott. G. Battista 
Geneietti, Bergamo, P.gio Canoni- 
ci lateranensi 12. 

MPRESA ASSUME CARPENTIERI 
SPEC., MURATORI SPEC. ORE 
UFFICIO TEL. 030/90.68.080. 

YDUSTRIA confezioni donna cerca 
esperto magazziniere per magaz- 
zino tessuti. Indispensabile refe- 
renze. Scrivere Casella PubbliSpe 
675 - 24100 Bergamo. 

HDUSTRIA METALMECCANICA 
CERCA N. 1 ALESATORE CON 
ESPERIENZA ALESATRICE 
MONTANTE MOBILE. N. 1 TOR- 
NITORE SPECIALdATO PER 
MACCHINE MEDIO-PESANTI. 
TELEFONARE 035167.15.35. 

MECCANICA in Pedrengo assume 
n.o 1 operaio fresatore. Telefona- 
re al 66.54.32 dalle 18 alle 20. 

IFFRESI ottima retribuzione-vltto- 
alloggio a collaboratrice famlliare 
matura capace intera conduzione 
casa, amante bambini, indispen- 
sabili referenze. 25.1570 mattino. 

‘ADRONCINO per consegne 8 
montaggio mobili cercasi. Tel. 
92.85.43 - 29.79.47 ore pasti. 

‘ER fotoromanzi prossimamente in 
edicola selezioniamo volti nuovi 
ogni et& Scrivere a &aranno 
famosi*, via Salaria 35, 00198 
Roma. 

Mentre si allunga la lista dei pretendenti per la Cementir 
del gruppo Iri-Finsider (offerte di acquisto sarebbero state 
presentate anche dalle Cementerie di Merone e dalla Romana 
Vianini Costruzioni) il sindacato ribadisce il suo no alla ipotesi 
di vendita. 

NA nostro giudizio - avverte la coordinatrice nazionale della 
Flc Carla Cantone - c’è troppo interesse intorno alla Cementir; 
noi però non abbiamo cambiato idea:. siamo contrari alla 
privatizzazione della società e siamo contrari anche allo scam- 
bio con la Tosi di Pesenti perché una vendita o uno scambio 
non risolverebbero affatto i problemi finanziari del settore 
siderurgico mentre creerebbero soltanto un monopolio dei 
privati nel cemento e vanificherebbero le ricche opportunità 
che al cemento pubblico vengono offerte dagli investimenti in 
opere pubbliche e infrastrutture previste dalEa legge finanzia- 
ria-. 

Per manifestare contro la privatizzazione della Cementir la 
Federazione lavoratori costruzioni terrà una manifestazione 
nazionale sabato prossimo a Maddalbni (Caserta) alla presenza 
dei vari consigli di fabbrica, di personalità politiche e dei sindaci 
di tutte le città dove si trovano stabilimenti Cementir. 

VENDESI nuova 127 Diesel; perfet- 
ta: L. 4.500.000. Tel. 25.87.59. 

VENDESI seminuova Gilera RV/125 
cc., km. 7000, marzo 1985. Telefo- 
nare ore ufficio 21.30.85. 

VENDO Honda XL 600 Paris-Dakar, 
aprile ‘84, vero affare, prezzo 
interessante. Tel. 25.60.62. 

VENDO Jaguar 2.8, anno 1975, o 
permuto. 0346/23.349 ore lavoro. 

VENDO Mercedes 190 D accesso- 
rista e Porsche 911 preparato 8 
revisionato. Tel. 69.14.56. 

pizi-l 

PROFESSORI di ruolo lunga espe- 
rienza impartiscono lezioni dl ita- 
liano, matematica, fisica, inglese, 
francese, elettrotecnica, elettroni- 
ca. Scuole medie e superiori. 
Telefono 34.36.77 - 21.91.28. 

119vacaN1E,ruRisMa/ 

ALASSIO: Albergo La Baita, (0182) 
40.773. 100 mt. mare, giardino, 
camere servizi. Sino al 31 maggio: 
25.000-27.000. 

SOCIETA CON SEDE IN BERGAMO cerca 

RAGIONIERE 
con predisposizione ai contatti con la clientela 
per inserimento in ufficio commerciale. Preferi- 
bilmente con precedente esperienza di lavoro. 
Si offrono interessanti prospettive di crescita 
professionale ed adeguato trattamento econo- 
mico. 

Scrivere Casella PubbliSPE 704 - 24100 BERGAMO 

C 

C 

I Concessionaria IBM, operante su territorio’ 
Nord Italia, RICERCA 

1 GIOVANE DIPLOMATO 0 LAUREATO -1 

Il convegno Cariplo e Medio Credito Lombardo con forte predisposizione ed attivita commercia- 
le cui affidare una zona della provincia di Berga- 
mo. 
Viene garantito training retribuito, fisso mensile, 
incentivi ed interessanti opportunita di lavoro. 

TELEFONARE ORE UFFICIO 035/24.82.56 
Relazioni commerciali con I’estero 
‘Le proposte valutate a Clusone 

CLUSONE - Si è svolto ieri 
pomeriggio a Clusone, presso 
la sala convegni dell’Istituto di 
studi di consulenza e gestione 
aziendale (Iscogea) , I’organiz- 
zazione che fornisce servizi di 
interesse giuridico tributario 
ed economico alle aziende, un 
convegno promosso dalla stes- 
sa Iscogea, unitamente alla Ca- 
riplo e al Medio Credito Lom- 
bardo, per illustrare le iniziati- 
ve recentemente assunte dai 
due istituti di credito, per so- 
stenere e incentivare le rela- 
zioni con l’estero delle aziende 
della Valle Seriana e dell’Alta 
Valle Cavallina. 

Il tema del convegno, intro- 
dotto dal rag. Mario aprandi, 
coordinatore Iscogea, era ap- 
punto incentrato su NLe possibi- 
lità offerte dal lavoro con l’e- 
stero: operatività e finawia- 
mento agevolati alle imprese e 
alle esportazioni*. 

Numerosi 
molti dei f 

li interventi, 
qua i di carattere 

strettamente tecnico, effettuati 
dai relatori e rivolti ad un pub- 
blico di persone qualificate ma 
costituito anche da ammini- 
stratori, imprenditori medio 
piccoli e personalità politiche, 
tra cui l’assessore regionale 

Giovanni Ruffini, il direttore 
generale del Banco di Napoli 
dott. Alfio Biondi, il sindaco di 
Clusone Pier Angelo Porta, il 
presidente uscente dell’Ussl25 
Franco Belingheri, l’ex diret- 
tore dell’Ufficio Imposte di 
Clusone dott. Arancio, il segre- 
tario generale della Camera di 
Commercio dott. Arcudi. 

La serie degli interventi è 
stata aperta dal dott. Rinaldo 
Riboldi che ha chiarito le ragio- 
ni del convegno organizzato a 
Clusone: per la Cariplo è più 
facile partecipare le sue inizia- 
tive trasferendosi nel territorio 
in cui risiedono le aziende. Nel 
settore dell’attività estera - 
ha affermato il relatore - l’i- 
stituto offre un servizio che si 
riassume nel promuovere e in- 
centivare la vendita dei prodot- 
ti della clientela italiana, ovve- 
ro nel reperire materie prime 
che interessano i nostri produt- 
tori. 

Il dott. Luigi Novello, vicedi- 
rettore generale del Medio Cre- 
dito si & soffermato sulla 
descrizione degli strumenti fi- 
nanziari di supporto al com- 
mercio con l’estero; strumenti 
che facilitano la competitività 
delle aziende nei confronti del- 

l’estero ed ha citato tra gli altri 
il credito agevolato, il credito 
a medio termine, i fondi della 
banca europea investimenti 
(Fio) e la cosiddetta wlegge 
Sabatini*, ormai di ampia dif- 
fusione che estende le provvi- 
denze creditizie a tutte le im- 
prese. . . * . * 

Aldo Pedretti, funzio8ario 
della Cariplo, addetto al setto- 
re estero, ha effettuato, con 
dovizia di dati, una panoramica 
dei rapporti che l’istituto man- 
tiene con le banche estere, rap- 
porti di tale portata che pongo- 
no l’Istituto di credito in posi- 
zione 

0 
reminente in questo set- 

tore ove lavora ormai da 25 
anni. Delle sue 460 filiali, 150 
sono abilitate ad operare diret- 
tamente con l’estero, destinan- 
dovi oltre 800 persone, attuando 
un decentramento che si awa- 
le di una rete operativa collega- 
ta ad un sistema di 1500 banche 
sparse nel mondo. Attraverso 
le tre filiali estere di Londra, 
New York e Hong Kong e cin- 
que uffici di rap resentanza 

b alla banca e possi ile servire 
la clientela che ha commerci 
e traffici praticamente in ogni 
parte del mondo. 

Luigi Cazzulani, capo dei 
servizi esteri del Medio Credito 

Lombardo si è soffermato sul- 
l’attività dell’istituto, concre- 
tizzata in interventi che prece- 
dono le trattative del cliente, le 
seguono, le accompagnano nel 
loro svolgersi e sfociano nel 
finanziamento al cliente im- 
pegnato nel mercato estero. 

; Sono seguiti qukdi brevi m 
succosi interventi di numerosi 
funzionari della Cariplo e del 
Medio Credito Lombardo: Re- 
nato Tarantola ha illustrato co- 
me funziona una sala cambio, 
Luigi Bellavita si è soffermato 
a esporre il sistema con cui 
funziona il prestito estero, 
Franco Fossati ha trattato le 
consulenze operative relative a 
operazioni bancarie particola- 
ri, Daniele Tagliabue e Brusot- 
ti hanno trattato rispettiva- 
mente i problemi,specifici con- 
nessi con .lo Nsmobilizzo dei 
crediti pro-solvendo e pro-solu- 
tom. 

Ha chiuso la serata l’asses- 
sore regionale Giovanni Ruffi- 
ni il quale ha affermato che gli 
operatori si aspettano dagli i- 
stituti di credito celerità nelle 
pratiche, politica dei tassi e 
risposte celeri, concrete, ope- 
rative ai loro problemi. 

Franco Irranca 

BANDO DI CONCORSO 
PER NR. 13 GIOVANI 

DA AVVIARE ALLA CARRIERA 
Dl VICE GESTORE 

Dl SUPERMERCATO 

I ISTORANTE cerca un cuoco pos- 
sibilmente vicino a Castelli Cale- 
pio. Telefonare al 84.81.81. 

,ARTORIA, signora cerca bravissi- 
ma primiere modellista capace 
assumersi responsabllit8 lavoro. 
Tel. 02/70.24.97. 

ICANZOROSCIATE, cercasi dome- 
stica a ore. Tel. 66.15.40. 

,OCIETA metalmeccanica ricerca 
aggiustatore montatore veramen- 
te capace, ofresi ambiente di 
lavoro stimolante con retribuzione 
adeguata. Tel. ore ufficio 
035/61.80.77. 

#OCIETA offre a giovani seri inte- 
ressanti guadagni con appoggio 
costante propri funzionari. Non 
indispensabile auto. Presentarsi 
oggi dalle 14 alle 17 in via 
Grismondi 13 Redona. 

1 - La G.S. Supermercati, al fine di contribuire allo 
sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore del 
terziario superiore, nell’ambito di un progetto formati- 
vo Regione Lombardia/F.S.E., bandisce un concorso 
riservato a giovani disoccupati in possesso di diploma 
di scuola secondaria superiore, che non abbiano 
compiuto i 25 anni di età alla data dell’l.4.87. 

2 - I giovani verranno assunti contestualmente all’inizio 
attività con Contratto di Formazione Lavoro. 

3 - Il corso della durata di 500 h. prevede la partecipazione 
ad un programma, a tempo pieno, dove si alterneran- 
no giornate teoriche a stages didattico-pratici c/o la 
società G.S. 

4 - La partecipazione al programma consentirà ai giovani 
di: 
* acquisire valide conoscenze ed emergere secondo 

le proprie attitudini e potenzialità; 
* conoscere, prima dell’inizio effettivo della propria 

attività lavorativa, la vita e la complessità che carat- 
terizzano la gestione del punto vendita. 

* acquisire le conoscenze sulle caratteristiche e po- 
tenzialità del sistema informativo autorizzato. 

5 - La selezione dei partecipanti viene effettuata da una 
apposita Commissione, composta secondo le disposi- 
zioni regionali attraverso una procedura che prevede 
l’utilizzo di test, esercizi individuali e di gruppo, collo- 
quio personale approfondito. 

6 - Le domande di ammissione al Corso in carta libera, 
accompagnate da curriculum vitae dettagliato e posi- 
zione scolastica, dovranno pervenire al seguente indi- 
rizzo: 
ANCIFAP - Centro di Milano - Zona industriale Alfa 
Romeo - 20020 ARESE - Telefono 02/9306373/4 - 
931342718 
entro e non oltre il 6.3.87 indicando chiaramente sulla 
busta il riferimento AS/1 11. 

Mercato robot: 
cresce il fatturato 

Le prossime cedole dei C.C.T. 
ASTE BOT 

delle aziende italiane 15 DOMANDE LAVORO ------- +---------------------------- -----------+------------------------------ 1 semestrali 1 annuali 
---+-------+-----+----------+---------- ---+-------+-----+------------ 

data lindlprezzi 1 gg. (rend.semp.lrend.comp.[indlprezzi 1 gg. 1 rend.semp. JJTISTA patente C libero subito, 
pratico anche lavori edili e manu- 
tenzioni varie. Tel. 87.25.29. 

JJTISTA patente D-E libero subito 
cerca anche estero. Telefonare 
035/57.07.71 ore ufficio. 

8ENNE sera bella presenza cerca 
qualsiasi lavoro, anche part-time. 
Tel. 34.04.75. 

UE ragazze madre lingua inglese, 
offronsi per qualsiasi lavoro serio. 
Tel. 035162.16.64. 

IFFRESI 1 pizzaiolo e 1 aiuto 
cucina esperienza decennale. Tel. 
31.17.05 ore pasti. 

AGAZZA 20enne cerca qualsiasi 
lavoro purchb serio non domesti- 
ca. Telefonare mattino 31 .15.43. 

AGAZZA 24enne con esperienza 
offresi come cucitrice 0 commes- 
sa. Tel. 61.07.52. 

AGAZZA ventenne con esperienza 
offresi come commessa. Tel. 
61.00.78. 

AGAZZO 16enne cerca qualsiasi 
lavoro purchb serio. Telefono 
25.81.61 ore pasti. 

IGNORA 47enne referenziata 20 
anni esperienza vendita pelllcce- 
ria offresi come commessa part- 
time. Scrivere Casella Pubbiispe 
673 - 24100 Bergamo. 
IGNORA offresi due giorni la setti- 
mana per lavori domestici pulizia 
uffici, scale. Telefono 25.04.93. 

IGNORA offresi assistenza anziani 
piccoli lavori domestici. Tel. 19-21 
al 23.52.35. 
TILISTA 27enne pluriennale espe- 
rienza abbigliamento femminile 
offresi per collaborazione inerente 
settore. Giandomenico 
035/34.42.29. 

Le 56 aziende italiane produttrici di robot hanno venduto, nel 
1985, sul mercato nazionale e su quello estero, 1360 ~~macchine~~ 
per un fatturato di 128 miliardi di lire e un incremento del 42 
per cento sul 1984. Il saldo commerciale è risultato attivo per 
36,6 miliardi di lire, mentre il rapporto export su fatturato ha 
raggiunto quasi il 50 per cento, mentre quello import su consumo 
non ha toccato il 30 per cento. 

Qyesti dati sono emersi da una indagine che l’Unione costrut- 
tori italiani macchine utensili (Ucimu) e la società italiana di 
robotica industriale (Siri) aggiornano ogni anno. Dalla stessa 
indagine risulta i robot esportati sono stati 422 per un valore 
di 62,6 miliardi, mentre il fatturato realizzato sul mercato 
nazionale è stato pari a 65,4 miliardi per 938 robot; dall’estero 
sono stati importati (23 gli importatori operanti nel 1985) 270 
robot per 26 miliardi. 

Tra i settori utilizzatori, la parte di maggior rilievo è svolta 
dall’industria dell’auto e da quella della componentistica per 
auto che assorbono circa il 33 per cento dei robot installati. 
Il ruolo del settore automobilistico quale principale utilizzatore 
di robot si va <*comunque ridimensionando - secondo indagini 
Ucimu-Siri - in quanto la crescita della domanda da parte degli 
altri comparti produttivi sta, infatti, determinando un più 
equilibrato assorbimento di robot nell’industria>>. Nel 1986 sono 
entrate nel settore almeno 12 nuove aziende. 

t = dati base d'asta annunciati 
N.B. 1 tassi sono al netto della ritenuta fiscale del 6.25%, in ipotesi secca. 

CERTIFICATI DL CREDITO DEL TESORO ATASSO VARIABILE .------ +------------------------------------------------- 1 C e d 0 1 e ----------------+-------------------------------- 
spread 

1 
attualm.in corso 

1 
f utu r a ---------+------ ---------+-------+-------+------ 

-------+------------- 
codice descrizione 
ABI del del 
titolo 1 titolo _____-- 1 _------------ ------ lpagab.il Ivalorelpagab.il 1 effet.1 tend. 1 aste ----------------------=----------------------------- 

'C.C.T..con cedole semestrali 

1639 Cct 
12802 

1/08/88 
Cot 1/02/88 &50 1$E$3; 5% ~~88~::: 

12803 Cct 
12814 Cct 

1/02/91 
1/08/91 

&,60 $Eg:: g:g 
g3~~~ 

1644 Cct 1/09/88 1/03/87 
12804 Cct 

s:s; 
:~~9;:~ 

12805 Cct 

1/03/88 

1/03/91 

i,+g 

12815 Cct 1/09/91 0:60 
pjg 

$g I $%$!; 

1646 Cct 1/10/88 
12806 Cct 1/04/88 
12807 Cct 
12816 

1/04/91 
Cct 1/10/91 

Tessile #made in Italyjj 
con più grinta in Usa 

C.C.T. con cedole semestrali, ma indicizzate su b a! 3e annuale 
4,85 
4,85 

m I 

4,85 

09,85 
10,lO 

09,85 
10,lO 

12835 Cct 16/'08/90 
12852 Cct 18/02/91 

12838 Cct 18/09/90 
12855 Cct 18/03/91 

12841 Cct 18/10/90 

12826 
12856 

12857 

cct 1/02/92 
cct 1/02/95 
Cct 1/02/96 

Cct 1/03/95 
cct 1/03/96 
Cct 1/04/95 
cct 1/04/96 

Cct 18/4/92 c 

WXYZ 
WXYZ 

YZAB 
YZAJ3 

ÀBBB 

WXYZ 
WXYZ 
WXYZ 

YZAEI 
YZAE3 

ABBB 
ABBB 

ABBB 
------ 

0,30 16/02/87 
0,30 18/02/87 

5,60 16/08/87 
5,60 18/08/87 

0,30 18/03/87 
0,30 18/03/87 

5,45 18/09/87 
5,45 18/09/87 

0,30 118/04/87 1 5,40 118/10/87 

C.C.T. con cedole annuali Costituita nuova società commerciale 
Una nuova società di com- 

mercializzazione dei prodotti 
italiani d’abbigliamento e ma- 
glieria, la Jtalian fashion tra- 
ding)) (Ifc), sarà costituita ne- 
gli Stati Uniti dalle associazio- 
ni degli industriali dell’abbi- 
gliamento e dei produttori di 
maglieria. È quanto si rileva 
da una nota del ministero del 
Commercio estero nella quale 
si precisa che il ministro Rino 
Formica ha dato la propria 
disponibilità al rilascio di auto- 
rizzazioni per la commercializ- 

zazione di prodotti italiani del 
settore sul mercato statuniten- 
se attraverso la Ift di New 
York. 

L’iniziativa messa a punto 
dalle associazioni di categoria 
ha lo scopo - si legge nella 
nota - di facilitare la vendita 
negli Stati Uniti dei prodotti 
delle aziende associate per 
sfruttare al meglio il mercato 
americano, un mercato che già 
nel 1985 ha presentato un giro 
d’affari di 1200 miliardi. 

7 - Il presente bando è realizzato nel rispetto delle norme 
di legge. 

ASSESSORATO ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Luigi Baruffi 
SOCIETÀ GENERALE SUPERMERCATI SpA 

Vice Presidente Amministratore Delegato 
V. Levi 1. 

LEASlN6 
FINANZIAMENTI 

PRESTITI 0,70 118/04/87 113,50 118/10/87 _____________-------------------- -. 
concessioni a breve termine 
senza difficoltà burocratiche 

__________--__-- -m--e 

t = calcolo basato sul rendimento in asta dei Bot a 6 mesi, ponderato per i 
9 

uantitativi. 
\1.B. er le cedole tendenziali, al posto dei dati delle aste di cui ancora 

non si conoscono i risultati, si e' ripetuto il 
effettuata oppure quello ricavato dai prezzi base 

dato dell'ultima ast; 
della prossima 

annunciata. __________-___-___------------------------------------------------------------ 
a cura di Fulvio Scalabrin del CREDITO BERGAMASCO 22/01/87 

CROALFI N s.r.1. 
Tel. 035161.41.96 

VIa Abruzzi, 12 - CURNO 
Orano uffno Q-12/15-18 


