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La Borsa ! Otto miliardi e mezzo il fatturato Per un impianto di calce, dal Qatar 
commessa di 4 miliardi a Cimprogetti Mercato cedente 

MILANO, 10 
Il mercato, in probsimltà del- 

la risposta premi e dei riporti 
del conto mensile di aprile, ha 
evidenziato la necessità dl sfol- 
tire le posizioni non più m 
grado di essere riportate per la 
mancanza di un adeguato scar- 
to di garanzia. 

La mattinata è stata domina- 
ta da continui mutamen ti di 
tendenza e da ampie osclllazio- 
ni nei due sensi. 

Il settore dei contratti a pre- 
mio ha registrato una selettiva 
rianimazione degli scambi con 
donts resistenti. 

Sempre molto attenti ,gl.i 
operatori agli sviluppi del qua- 
dro politico interno. 

Nelle battute finali del dopo 
listino la Fiat ha riconquistato 
quota 4.000, conservando un’ 
ampia limatura rispetto alle ba- 
si della chiusura. Sono apparse 
offerte Viscosa, Pirelli Spa, Ital- 
cementi, Ifi, Credit, Generali, 

HUS. Tra i valori particolari ri- 
chieste Pacchetti, Burgo ordina- 
tie, Centrale. Cedente il diritto 
Pirelli Spa. 

Indice 90,48 (-0,69%). 
Tra i valori più trattati 89 -- 

Le convenzioni stipulate nel 1983 sono rimaste stazionarie rispetto 

/ sono risultati m  ribasso, 30 in 

all’anno precedente - Il consorzio ha risentito del calo produttivo, 
ma ha mantenuto livelli di attività più che soddisfacenti - Sono 
cresciuti i vantaggi per le centotrentotto aziende associate: i bonus 
sono passati da duecentouno a duecentocinquantanove milioni 

L’azienda di Bergamo ha registrato un fatturato di 14 miliardi nelI’ 
Per quest’anno punta a 20 miliardi di vendite - Prospettive ottimistiche 
grazie al recente collegamento con il gruppo Unimorando di Asti 

Superando la concorren- al finanziamento, da parte 
za di aziende tedesche e della Banca Asiatica per lo 

5 
iapponesi, la Cimprogetti 
.p.A. di Bergamo e riusci- 

sviluppo, di una commessa 
destinata al1 *Estremo Orien- 

ta ad aggiudicarsi nei giorni te che potrebbe portare il 
scorsi una commessa di 4 fattumto complessivo ad ol- 
miliardi di lire per la co- 
struzione di un 

tre 35 miliardi, e quello di 
impianto gruppo, consideando cioè 

per la produzione di calce anche la controllata Fema, 
in Qatar. Un risultato che ad oltre 42. 
con ferma 1 ‘elevata tecnolo- Per quanto riguarda la 
gia . della società recente- redditività dell’azienda, va 
mente entrata a far parte rilevato che la Cimprogetti 
del consorzio Unimorando dopo accantonamenti di 
di Asti, grup 
scorso ha P 

o che l’anno 1 316 milioni per le tasse, di 
atturato oltre 

160 miliardi e che per 1’84 
; 267 per ammortamenti or- 

dovrebbe superare i 200. 
dinari e di 62 per il Fondo 
svalutazione 

Per quanto riguarda 1’ 
crediti, ha 

: chiuso l’esercizio con 300 
azienda di Bergamo come 1 milioni di utile (il 123% in 
apbiamo avu t? modo di,an- 1 più). Gli oneri finanziari ri- 
trclp a re nei giorni scorsi, le 
vendite del1 83 sono state 

sultano per parte loro di 

nel1 ‘ordine dei 14 miliardi ’ 
425 milioni, mentre l’inde- 
bitamento con le banche è 

sui 21,8 di ricavi complessi- 1 poco più di trecento milio- 
vi (il 170% in più rispetto 
al1 ‘82). 

ni. Su queste basi il consi- 
Considerando che glio di amministrazione 

in portafoglio esistono già 
og i ordinativi per circa 14 

proporrà all’assemblea dei 

9 mi iardi, 
soci (il 40$ fa capo a Rizzi 

la società conta di / ed il 60% ad una finantia- 
raggiungere un fatturato di 1 ria dell’lfil, la 

A 
nanziaria 

20 milrardi per la realizza- I della famiglia 
zione di impianti per 

gnelli) la 
la distribuzione di un dividen- 

produzione a ciclo integrale do di mille lire (più 24%). 
di calce o apparecchiature 
specialistiche per il cemen- 

Il capitale proprio, dovreb- 
be invece raggiungere i due 

to. miliardi e mezzo. 
Secondo 1 ‘amministratore Come abbiamo avuto 

delegato ing. Pierluigi Rizzi, modo di riferire recente- 
prospettive ancora migliori mente, la Cimprogetti ha 
si profilano per 1’85, grazie conferito la sua unità pro- 

duttiva di Quintano (Castel- 
li Caleppio) alla controllata 
Fema (ne possiede il 70% 
del capitale sociale) nel 
quadro di un aumento di 
capitale per risanare 1 azien- 
da sul piano finanziario. In 
questo modo, oltre ad un 
accentramento, delle unità 
produttive a quello Unimo- 
rando, la società muta in 
parte la propria fisionomia 
a riendale, specializzandosi 
nel ruolo di portatrice di 
tecnologie avanzate e di 
specializzazione nel con- 
tracting sui mercati i inter- 
nazionali che finora assor- 
bono il 70% del fatturato 

Questa attività di engee- 
nering è fra l’altro agevola- 
ta dalla collaborazione con 
la Fiat Engeenering per la 
partecrpazione a gare tur- 
no-key (chiavi in mano) 
a Il’estero per cementerie 
complete. 

Prospettive ottimistiche 
dunque, tanto che l’ing. 
Rizzi evidenzia in proposito 
le realizzazioni tecnologiche 
della società all’avanguardia 
nel campo delle realizzazio- 
ni volte al risparmio energe- 
tico nei settori della calce e 
del cemento, oltre che per 
la produzione, ad esempio, 
dei forni rigeneratori «Re- 
versey» a bassissimo consu- 
mo energetico... 

a. 1. 

nalzo e 27 invariati. 
DOPOLISTINO: Dalmine 1 

376; Ohvetti NC 3.700; Olivettl I 
4.320: Alleanza 38.600; Gene- 
rali 36.400; Ras 5 1.800; Fiat 
4.000, priv. 3.010; Montedison 

Il consorzio «Bergamo I 

207,75; Credit 4.290; Italce- 
Acquisti» ha retto bene i 

menti 47.900; Centrale 1.785, ’ 
colpi della crisi: il fatturato 
1983 è rimasto sui livelli 

ribp. 1.145; Snia 1.510; Pirelli 
1.480; Ifi 5.455. 

dell’anno precedente - 8 
PREMI: Maggio: Viscosa 63 - 

miliardi e mezzo - e que- 
68; Pirelli 55; Ifi 180; Montedi- 

sto è già un buon risultato, 
son 8; I:iat 155 - 160, priv. 

in una fase congiunturale 
110 - 125; Generali 1.300 - 

tanto difficile. Certo, non 1 

1.350; Ras 1.800; Centrale 115 
va dimenticato che il 1983 

- 130; Olivetti 140 - 145; Ital- 
è il secondo anno di stasi 

mobil 2.500 - 2.700; Erba 350 
dell’attività del consorzio, 

- 375; Rina 15; Dalmine 18; 
dopo cinque anni di pro- 

Gas 15; Sme 35. gressivo incremento del fat- 
Giugno: Generali 2.200. turato; ma il solo fatto di j 

mantenere le posizioni, al 
termine di un lungo perio- 

z ionate, fissando prezzi, 
forme e oneri di resa, for- 
ma di pagamento, sconti di 
fine anno (bonus). Le 
aziende compiono i propri 
acquisti in piena autono- 
mia, ma awalendosi delle 
condizioni-quadro offerte 
dal consorzio. 

Le difficoltà congiuntu- 
rali hanno imposto ai re- 
sponsabili di «Bergamo Ac- 
quisti )) di migliorare costan- 
temente i servizi offerti agli 
associati. «Da qualche anno 
- ha sottolineato Riva - 
stiamo ampliando i settori 
merceologici che, a ttual- 
men te, vanno dalla metal- 
meccanica ai prodotti verni- 
cianti, dalle materie plasti- 
che al legno)). In evidenza 
in particolare il settore del- 
le materie prime per verni- 
ci: ((Sono state concluse 
convenzioni per oltre due 
miliardi e mezzo». 

Convenzioni a parte, il 
consorzio sta potenziando 
una serie di servizi per i 
soci: informazioni d’interes- 

industriale consulenza 
Egale un aggiornato archi- 
vio ii schede e norme 
(( Uni » ; ma è da segnalare 
soprattutto, secondo Riva, 1 . . 

QUOTAZIONI DEL 10 APRILE 1984 

TITOLI odierne var TITOLI odierne var. 
& 

do di recessione, è-segno di 1 II 
buona salute; e poi, a con- presidente del consorzio Bergamo Acquisti, Italo Riva (al 

solidare l’immagine di effi- ’ centro) legge la relazione annuale. Al two&, l sinistra il vicepresi- 

cienza del consorzio, ci so- 
dente ing. Giancarlo Pesenti, a destra il presidente del collegio 

no i dati sui «bonus» distri- sindacale dott. Sergio Mazzoleni. (Foto BEDOLIS) 

buiti alle aziende: 259 mi- I del risultato d’esercizio. 
lioni, contro i 200 dell’an- «LtLtile del Consorzio - 

più qualificati fornitori». 

no precedente. Sono som- 
me ((risparmiate», in prati- 

ha detto ieri il presidente 
Vale la pena di ricordare 

Italo Riva, nella sua relazio- 
che ((Bergamo Acquisti » è 

ca, dalle 138 industrie asso- ne all’assemblea annuale dei 
una cooperativa tra piccole 

. . e medie imprese - attual- 

Alimentari e agricole 1 Pirelli r. 

Eridania 
,O, j Centrale 

;:Jly ; 25 
19 

I. A. Vitt. 49;; 1 
1: 

1 Centrale r. 

Alivar 4:490 - Centr r l-7-82 
1.155 + 5.50 j 
1.150 

Bonif. Ferrar. Riva Finanz. 3.940 - 60 

Ibp 
5 I 

Ibp risp. 
25.;;; z 49 

Perugina SpA 
4:210 + 10 

I44- 4 
ciste che complessivamente soci - è stato conseguito 

Perugina risp. 3.740 - a «Bergamo Ac- 
in conto anticipi 

grazie alla costante opera 
mente sono 138 con quasi 
8 mila dipendenti - sorta 

Assicurative 3.280 + degli imprenditori associati; in seno all’unione indu- 
Ras 

Italmobiliare 

Ras I-l-84 gg:g z g: l nvest 
“yX& 1 ‘Oc)4 spese, poco più di una ven- 

36:700 - Gemina ‘460 - 10 tma di milioni; basta con- 
hanno meSS0 in Comune le striali con l’obiettivo di fa- 
loro conoscenze e le loro 

Generali 100 
vorire gli acquisti collettivi 

Alleanza Ass. 38.400 Gemina risp. 486 - frontare questi venti milio- esperienze tecniche nelle di beni e servizi. 11 consor- 
L’Abeille 

g-g; : 
400 Bonif. Siele 27.510 - 49: ni con i 259 milioni di commissioni preposte alla zio, attraverso commissioni 

La Fondiaria 
Il:820 - 

120 Euromobil lare 4.240 - 20 

Sai 140 Breda 165 «risparmio)) accumulato er 
120 Gim 3’:;; 1 20 avere un’idea della vali cp 

ricerca e alla stipula delle 
ltà convenzioni con i 

tecniche, stipula accordi di 
Foir,pr. 11.520 + 

nostri 
Gim risp. 2:400 + 

Toro riv. 
Sarom 1.540 - 5 

fornitura con ditte conven- 

.P C. MI ano 
Agricola 15.340 + 40 

C. Milano r. 
Agricola risp. 13.250 

Italia Ass. 
A. P. Marcia 1.505 - 5 

Latina Ass. 
Borgosesia o. 9.100 - 

Latina A. pr. 
Borgosesia f. 2.700 - 

Ausonia 1.199 + 49 
Brioschi 1.108 - 22 

Frattini: ‘83 in «rosso» 
Firs 
Firs-r isp. 
Bancarie 

‘6% = 

Buton 2.349 - 290 

1: Finmare 
Finrex 1.230 - - 
f).nsider 37 - 0.z - -a^ _^ ma la ripresa è vicina 

ormai una-consue tudine, al- 
la Fiera della subfornitura 
(Sfortec): Bergamo Acquisti 
parteciperà anche alla pros- 
sima edizione, in program- 
ma in Emilia a settembre)). 

Per il futuro, le idee non 
mancano. Si pensa a «un 
centro dati informativo sul- 
le materie prime, ag iorna- 
to con i reali costi d i mer- 
cato; a un corso di aggior- 
namento sulle problema ti- 
che della subfornitura; a 
una ricerca, da compiere 
eventualmente in collabora- 
zione con l’Unione Indu- 
strial!, la Camera di Com- 
mercio e Bergamo Export, 
per la formazione dl un 
centro dati che illustri le 

Dalmine INA : incassati 
390 miliardi 

di premi nell’83 
L’Ina ha incassato ne1 

1983 premi per 390,6 mi- 
liardi con un aumento del 
25,7% sul 1982. Si tratta di 
un incremento molto positi- 
vo (superiore di 11 punti 
percentuali aI tasso di infla- 
zione) ottenuto in un perio- 
do di congiuntra sfavorevo- 
le. Questo andamento si ri- 
flette sulla composizione 
degli incassi: 284,5 miliardi 
(con un aumento del 
38,6%) nel settore delle assi- 
curazioni individuali contro 
106 miliardi incassati per le 
assicurazioni collettive, che 
hanno risentito della situa- 
zione pesante diffusa oelle 
aziende. 

La Regione 
interviene 

per la vertenza 
della Pirelli 

Gli effettl dei processi di r 
strutturaLione e riorganizzazic 
ne produttiva awisti dal gruF 
po Pire111 (che per Bergamo K 
teressano la (( Redona» che irr 

)- 

una relazione svolta dal vicepre- 
sidente Luini Vertemate e dall’ Possono intervenire gli azionisti che almeno cinque giorni pn- 

piega 115 dipendenti e produ; 
carte da parati), causa del con- 
fronto m atto tra la direzione 
aziendale e le organizzaziom 
sindacah. sono stati al centro di 

Daliirie S p A 
Sede n Milano Via Brera 19 
Cacl:ale Sock+e L 320 200 090 000 Interamente versato 

Interbanca pr. 
Catt. Veneto 
8.~0 Lariano 
6.~0 di Roma 
Cr. Varesino 
Credito It. 
6. Comm. It. 
Mediobanca 
Interb. pr l-7 

24-9Eo 
5:100 

‘53% 
4:300 

52%: 
19:350 

- - - 
Mltfel I.llU - 1.3 
pe;tAaFinanz. 16.500 1.230 - - 

Rejna risp. 20.000 
S..iapparel I i ;;g + ? 

9 
Terme Acqui 1.006 + 1 

L’azienda meccanica di Seriate ha chiuso il bilancio 
con 91 milioni di perdita e 11,2 miliardi di fatturato CONVOCAZIONE - 

- - - Immobiliari - Edilizie DI ASSEMBLEA La mancata ripresa del ciclo de li inve- 
stimenti e il crollo degli ordini ci!5 parte 
del cliente di maggior rilievo, hanno nega- 
tiwrmente inciso nel corso dell’e3 sull’an- 
damento della Frattini, la nota azienda 
meccanica di Seriate. 

Il fatturato della società (di cui è con- 
sigliere delegato Daniele Frattini) che 
ne11’82 aveva superato i 15 miliardi, al 
termine dell’esercizio scorso ha raggiunto 
gli 11,22 miliardi accusando quindi una 
flessione del 26%. 

Come era naturale attendersi le difficol- 
tà di mercato e di gestione hanno ulte- 
riormente ridotto i margini di redditività 
dell’azienda: il bilancio della Frattini si è 
infatti chiuso con una perdita di 91,8 
milioni dopo aver accantonato per am- 
mortamenti ordinari 578 milioni. 

Secondo i responsabili della Frattini, 
comunque, ((nel contesto di crisi del set- 
tore l’azienda ha confermato la solidità 
delle sue strutture». Anzi, sulla base delle 
commesse finora raccolte il management 
della società ipotizza una ripresa per il 
secondo semestre de11’84. 

Tornando all’esercizio scorso, occorre 
sottolineare che l’azienda di Seriate per 
contrastare gli effetti della negativa con- 

ria. Le disponibilità liquide della azienda 
sono infatti salite da 338 a 445 milioni, 
mentre i crediti verso la clientela sono 
passati da 3,45 a 3,6 miliardi. Contempo- 
raneamente anche la situazione debitoria è 
migliorata (le esposizioni sfiorano comun- 
que nel complesso i 6,5 miliardi), soprat- 
tutto in virtù del drastico taglio effettuato 
nel conto-anticipi a clienti (da 1.511 a 
618 milioni), sulle cambiali passive (meno 
109 milioni) e sugli anticipi da banche 
(meno 100 milioni). In compenso però 
l’esposizione verso banche a breve termine 
è cresciuta di 400 milioni e somma a 
1,6 74 miliardi. 

Per effetto di questo andamento, il ca- 
rico degli oneri finanziari è sceso da 1040 
a 934 milionf, tuttavia, in termini percen- 
tuali, la sua incidenza sul fatturato è cre- 
sciuta dal 7% a11’8,3%. 

Nel corso de11’83 la Frattini (che dispo- 
ne di un capitale sociale di 1,5 miliardi) 
non ha praticamente effettuato investl- 
menti. Una scelta dettata non solo dalle 
avverse condizioni congiunturali, ma so- 
prattutto dal fatto che proprio ne11’82 1’ 
azienda di Seriate aveva concluso la realiz- 
zazione di un nuovo immobile. 

giuntura, ha- messo in atto uiza serie di 
contromisure tese a contenere i costi di 

Per quanto riguarda infine le perdite, la 

gestione e alleggerire la posizione finanzia- 
società ha deciso di ripianarle ricorrendo 
alla Visentini bis. 

Milano Centr. 
MI Centr r. 
Imm. Sogene 
Risanamento 
Risanamento r. 
Iniz. Edil 
Aedes 
Attiv. Immob. 
Bii 
Bii risp. 
Imm. Trenno 
Cogefar - 
Sifa 
C. A. Roma 
De Angeli Frua 
Isvim 
Bii l-7-83 

4.980 - 

“Ei 1 
7.710 + 
6.700 + 

26.950 

E15 - 

:yi;i 1 

11520 - 
3.230 + 

130 - 
1.935 - 

’ 7.s990 

:2 
7 

Cartarie - Editoriali 
Mondadori o. 
Mondadori pr. :*;g 7 “5; 
Espresso 51850 + 
Espr. I-I I-83 5.200 - 1% 
Burgo 

?#e gidici 
4*010 + 7: 3.130 - 
2.955 - 24 

36 
190 I signori azionisti sono invitati ad jntervenire 

all’assemblea ordinaria giovedì 26 aprile 1984 
alle ore 10.30 presso la sede sociale 
in Milano, Via Brera n. 19. per deliberare 
sul seguente: 

30 

produzioni dettagliate delle 
singole aziende associa te )t. 

Dopo la relazione del 
presidente, che si è conclu- 
sa con l’auspicio di un ri- 
basso dei tassi bancari che 
allenti la stretta creditizia 
sulle aziende, il vicepresi- 
dente Giancarlo Pesenti ha 
aperto il dibattito cui sono 
intervenuti tra gli altri, il 
presidente della Camera di 
commercio Simoncini, il 
presidente della Piccola in- 
dustria Piero Torre, gli im- 
prenditori Daniele Frattini 
e Giancarlo Oberti. Tutti 
hanno espresso fiducia 
nell’ulteriore sviluppo di un 
consorzio che si è rivelato 
di grande utilità per le 
aziende associate e, di con- 
seguenza, per l’intera eco- 
nomia provinciale. 

D. Vimercati 

Cementi - Ceramiche 
Materiale da costruztone 
Cementir 1.696 + 
Unicem 15.850 - 100 
Unicem r. 11.200 - 
Italcementi 

:y-;;o” 2 
3:o 

Italcem r.p. 300 
Eternit 
Eternit pref. ‘3;: 2 2’ 
Pozzi Gin. 
Pozzi-Gin r. 

101,25 - I,50 
104,75 - 

Chimiche - Idrocarburi - Gommi 
Montedison S 209 75 - 1,75 
Caffaro $75 - 

20 
5 / 

4,25 
60 
- 

ORDINE DEL GIORNO 
Meccaniche - Automobilistiche 1 
Westinghouse 
Franco Tosi 
Worthington 
Fiat 
Fiat pr. 
Olivetti 
01 ivetti pr. 
Olivetti r. 
Olivetti r nc 
Gilardini 
Sasib 
Sasib pr. 

22.050 + 
1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio Sindacale sull’esercizio 1983: 
stato patrimoniale e conto profitti e perdite 
chiusi al 31 dicembre 1983. 

2) Deliberazioni conseguenti. 

3) Nomina di un Amministratore. 

Caffaro r. 
!SS;:igeno 

Saffa risp. 
Mira Lanza 
Lepetit 
Lepetit pr. 
l%;l$;L N u ove 

580 
14.900 

8.840 + 40 
3.800 - 40 
3.715 + 15 

Minerarie e metallurgiche 
Magona d. It. 
Falck 
Falck risp. 

.--- 
1.710 

Dalmine 
Cmi 

377 35 - OJj 
3.&0 - 

Trafilerie 3.120 - 

Pierrel 
Pierrel riso. 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 

1984- 1986; designazione del Presidente: 
determinazione degli emolumenti annui 
al Presidente ed ai Sindaci effettivi. 

Pertusola 
Broggi-lzar 
Ilssa-Viola 
Tessili 
Cent. Zin. 
Snia Bpd 
Snia Bpd risp. 
Cantoni 
Linificio 
Linificio r. 
El iolona 
Zucchi 
gs;,ini 

Fisac riso. 
Cascami ‘seta 
Rotondi 
Marzotto o. 
Marzotto r. 
Olcese 
Un. Manif. 
Diverse 

550 - 

% - 
:‘: 

- 

40 25 + 
1.645 

0,25 
+ 2 

1.531 - 
:-::9 + 2 

‘921 - 9 
1.070 - 25 

%Z 
5:880 

-z 3o 21 
- 

Commercio 
fS~~d~i G  E 

Standa riso. 

1.150 - 
5.225 - 5: 
5.380 - IO 

Rinascente 442 - 
Rinascente pr. 337.35 - 6,75 
Comunicazioni 
Nai 23.50 - 

Banco Roma 
l’assemblea 

approva 
l’aumento 
di capitale 

L’assemblea degli azioni- 
sti del Banco di Roma ha 
approvato il bilancio e il 
conto profitti e perdite per 
l’esercizio 198 3, conclusosi 
con un utile netto di 34,6 
miliardi (29,6 nel 1982) ed 
ha deciso di raddoppiare il 
capitale a 280 miliardi. 

La relazione del resi- 
dente Romeo Dalla c!i iesa 
si è soffermata sul quadro 
di riferimento congiuntura- 
le e, soprattutto, sull’evolu- 
zione del mercato crediti- 
zio che si trova in una 
delicata fase di transizione 
da controlli amministrativi 
sul credito a forme di rego- 
lamentazione indiretta. L’ 
analisi ha approfondito gli 
effetti di un periodo decen- 
nale di vincoli diretti, evi- 
denziando per le diverse ca- 
tegorie di banche la dimi- 
nuita incidenza degli im- 
pieghi con clientela sull’at- 
tivo di bilancio, la mutata 
composizione dei medesimi 
per tipologia dimensionale 
di imprese, le sensibili re- 
distribuzioni delle quote di 
mercato. Anche il mercato 
interbancario potrebbe in 
prospettiva presentare rile- 

All’ingrosso a Bergamo ma dell’assemblea, ai sensi delle norme vigenti. abbiano ef- 
fettuato il deposito delle azioni presso l’Ufficio TItolI della So- 
cietà in Milano. Via Brera n 19 o presso I seguenti Istltutl 
incaricati: 
Banca Commerciale Italiana - Banca d’America e d’Italia - 
Banca del Monte di Milano - Banca di Legnano - Banca Na- 
zionale del Lavoro - Banca Nazionale dell’Agricoltura - Ban- 
ca Nazionale delle Comunicazioni - Banca Passadore - Ban- 
ca Popolare di Bergamo - Banca Popolare di Bologna e Fer- 
rara - Banca Popolare di Milano - Banca Popolare di Novara - 
Banca Provinciale Lombarda - Banco di Chiavari e della Ri- 
viera Ligure - Banco di Napoli - Banco di Roma - Banco di 
Santo Spinto - Banco di Sicilia - Barclays Bank International 
Ltd. - Cassa di Risparmio PP.LL. - Chemical Bank - Citibank - 
Credito Bergamasco - Credito Commerciale - Credito Italiano 
- Credito Lombardo - Credito Varesw - Flnnat Investimenti 
S.p.A. - istituto Bancario Italiano - Istituto Bancario San Paolo 
Torino - Monte dei Paschi di Siena - Nuovo Banco Ambrosiano. 

assessore all’Industria Giovanni 
Ruffini, nella seduta di ieri del- 
la Giunta regionale. 

Dopo un esame sullo stato 
della vertenza in corso, Verte- 
mati e Ruffini hanno chiesto 
una chiara presa di posizione 
della Regione nel momento in 
cui le trattative sembrano im- 
boccare la dirittura finale, so- 
prattutto in merito ai processi 
di ristrutturazione e riorganiz- 
zazione della Pirelli, necessari 
per affrontare le difficili condi- 
zioni congiunturali con strate- 
gie volte al contenimento dei 
costi di produzione ed all’inte- 
grazione delle diverse attività. 

Ausiliare - 
:5 
7: 
25 

5: 

Sip 11882 - 
Sip risp. 2.015 - 
Italcable 10.410 - 
Tripcovich 5.989 - 
Autostr. TO-Mi 6.285 - 
Alitalia pr. 960 - 
Ferr. Nord MI 4.900 - 

11 mercato del bestiame bovi- 
no da macello di lunedì è stato 
carattetizzato dn sintomi di n- 
presa della domanda dopo di- 
verse settimane di calo delle 
contruttaztoni; le quotazioni 
n on hanno prodenzialmen te 
fatto regrstrare van’azioni nel ti- 
more di disincentivare i sia pur 

deboll segnali di ripresa del 
mercato. 

lx’ormalità di scambi nel set- 
tore dei suini da allevamento 
con lieve n’alzi nelle quotazioni 
dei lattonzolo e magroncellt SI- 
no a 35 kg. (50 lire rrl kg.), 
invan’ate le quotazioni per I ca- 
pi di peso supen’ore. 

Intonazione nuovamente rl- 
jlessivd per gli equini da macel- 
lo a fronte di una domanda 
insufficiente ad equilibrare unir 
dimensione dell’offerta dncorL7 
supen.ore alle capacità di con- 
sumo locali e nazionali; sempre 
consistente la provenienx dl 

milione 400 mila; vacche primi- 
pare nazionali di razza Bruno 
Alpina, 1 milione 600 mila-l 
milione 700 mila; vitelli e vitel- 
le nazionali da 6 mesi a 1 
anno, 700 mila-800 mila; man- 
zette nazionali da 12 a 18 me- 
si, 800 mila-850 mila. Equini: 
Cavalle gravide da 4 a 7 anni, 1 
milione 700 mila-l milione 800 
mila; cavalli da 2 a 5 anni, 1 
milione 450 mila-l milione 550 
mila. Suini: lattonzoli da kg. 15 
a 25. al kg. peso vivo L. 2.800 
- 3.540; magroncelli da kg. 25 
a 35, 2.380 - 2.800; da 35 a 
50. 2.100 - 2.380; magroni da 
kg. 50 a 65, 1.990 - 2.100; da 
65 a 80, 1.940 - 1.990; da 80 a 
100, 1.930 - 1.940. 

cap1 vwi 
dal1 ‘estero 

e di carni macellate 

BESTIAME DA MACELLO 
(prezzi fra produttori o nego- 
zianti e macellai, franco merca- 
to, Iva esclusa). Bovinz. Tor] di 
1.a qualità, al kg. peso VIVO L. 
2.500 - 2.600; 2.a qualità, 
2.200 - 2.300: vacche di 1.a 
qualità, 1.750 - 1.850; 2.a qua- 

Senza spunti di rilievo, infi- lità, 1.450 - 1.550; vitelloni di 
ne, ~11 scambi relativi ai bovini 
di allevamento con listini inva- 

1.a qualità, 2.650 - 2.750; 2.a 
qualità, 2.450 - 2.550; vitelli di 

n’ati n’spetto ai precedenti mer I 1.a qualità, 3.000 - 3.100; 2.a 
enti. i cmalità. 2.800 - 2.900: vitelli 

I BESTIAME DA ALLEVA- 
MENTO (prezzi franco merca- 
to. Iva esclusa) - Bovini inden- 
ni da tbc: vacche lattifere na- 
zionali razza Bruno Alpina 1.a 
qualità, al capo L. 1 milione . . 

ixtra, 3.450 - 3.550. Equini 
Cavalli adulti, 2.100 - 2.200; 
equini soprani, 2.400 - 2.600; 
equini lattoni, 3.200 - 3.300. 

ratteristiche di legge: in sacchi 
carta per merce) - Tipo «OO» 
(ceneri massimo 0.50,‘ glutine 
secco minimo 7). L. 43.500 - Elettrotecniche 44.000; tipo «O» (ceneri massi- 
mo 0,65, glutine secco minimo 
9), L. 43.000 - 43.500. Con 
glutine superiore (m sacchi di 
carta per merce): tipo «OO» 
(ceneri massimo 0,50, glutine 
secco minimo 9), L. 54.000 - 
58.000; tipo «O» (ceneri massi- 
mo 0,65, glutine secco minimo 
lo), L. 53.500 - 57.000. 

CASCAMI DI FRUMENTO 
TENERO (in sacchi carta per 

2.570 - 30 
Magneti m. 0. 
Magneti M. r. 
Tecnomasio 

Cir 
Cir risp. 
CI a 
Jo 9 ly Hotels 
Pacchetti 
A. Potabili 
De Ferrari 
De Ferrari r. 

65 5% z 20 
3:565 + 
4.890 - 2: 

59 + 
4.010 

2,25 

1.621 - 34 
1.620 - 5 

Finanziarie 
Stet 
St;; risp. 

Ffyigi;P- 

Pirelli SpA 

1.950 - 
1.985 - 
2.320 
1.643 + 

::45830 5 

Rubinetterie 1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
l 

La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 

98,80 
277 

Iri Stet 7% 73 93,50 
Italgas 14% 82-88 CO 
Pierrel 13% 81-86 

117,25 

Medio Bii 13% 81-91 
154,30 

109 
Medio 8. Selm 82-92 114,50 
Pirelli 13% 81-91 114,70 
Medio Viscosa 7% 154,50 
Med’ Montefibre 7% 73 84 
Medio Olivetti 12% 392,90 
Med. Sip 7% 73 90,50 

Medio S. Spirito 7% 73 314,50 
Ifil 13% 81-87 229,75 
Olivetti 13% 81-91 114,40 
Burgo 13% 81-86 96,90 
Ibp 13% 81-88 96,90 
Medio-Fidis 13% SI-91 133,30 
Iri Credit 13% 81-87 105,75 
Caffaro 13% 81-90 CO 224,30 
Pirelli 13,5% 81-88 113,90 
Cir 13% 81-88 conv. 126 
Milano Centr. 13% 81 104,40 
Mediobanca 14% 82-88 375 
8ii 12% 80-85 con 179 

merce) - Farinetta, L. 34.500 - 
35.000; farinaccio, 31.100 - Mariani 
31.200; crusca, 28.700 - 
28.800; tritello, 28.900 - (Verdellino) Il Consiglio 

di Amministrazione 29.000; cruschello, 28.900 - 
29.000. 

48 milioni 
GRANOTURCHI (merce nu- di utile 

da) - Granoturco ibrido nazlo- Nonostante la >ta\l del mer- 
nale fannoS0 secco, umidttà 
15%, L. 32.800 - 32.900; gra- . . 

cato edile, il 1983 è 
senza particohri con 

trascorso 
1 traccolpi 

norurco estero nazionilzzaro: 
((Plata)). L. 39.800 - 39.900. 

per le Kubinettene -\jdn,mi (2 

FARINE E CASCAMI DI 
rmllardl di capitale sociale), 1’ 

GRASOTURCO (in sacchi car- 
azienda di Verdelhno acquisita 
nel ‘74 da un fxunno america- 

FINANZIARIA 
BERGAMASCA S.p.A. 

I-5-86 101 - 
I-6-84 Il em. 100 - 

vanti modifiche, poiché 1’ 
abolizione del massimale ri- 

500 mila-l milione 600 mIla; 

durrà la sua funzione redi- 
2.a qualità, 1 milione 300 mi- 

stributiva dei depositi in 
la-l milione 400 mila; vacche 

presenza di maggiori oppor- 
lattifere nazionali razza pezzata 

tunità di im iego da parte 
nera 1.a qualità, 1 milione 500 

jelle singole il anche. 
mila-l milione 600 mila; 2.a 
qualità, 1 milione 300 mila-l 

1 TITOLI Dl STATO ii ta per merce) - Farina brama- 
ta. L. 49.900 - 51.100; farina 

no attraverso laXl&Co Corpora- 
tinn 

l-7-84 

~yl-18~a6 

l-l 2186 
tv l-l-87 

: r;:“s5 
l-9-88 
I-l O-88 

Buoni del Tesoro ..-.. 

Il mercato dei polli vivt di 
allevamento ha sviluppato und 
normale attività di scambi con 
prezzi in lieve aumento. 

fioretto, 47.900 - 48.600; fari- 
na nostrana, 36.300 - 36.800; 
farinetta, 31.600 - 31.800; 
iruica (farinosso), 33.100 - 
33.300. 

CEREALI MINORI (merce 
nuda) - Avena estera. L. 
36.100 - 36.500; orzo estero. 
L. 33.600 - 33.800. 

GERME E PANELLI DI 
GRANOTURCO (merce nuda) 
- Germe di granone base 15% 
di sostanze grasse, contratto 

La jocletà, cht’ tl prehisduta 
da Lr\vln Henry Blllmg, ha por- 
tato 11 proprio fatturato da 
6.42 a 7.48 miliardi facendo 
\egnare un incremento di circa 
ti 16% mentre le ore dl lavoro 
effettuate bono aumentate del 
6.8%. Sostanzialmente immuta- 
to 11 risultato economico: 48 
mlhonl (al netto di 214 milioni 
di ammortamenti) contro 1 52 
dell’esercizio precedente. 

Prezzi, in lire al kg. per peso 
vivo, rilevati franco azienda 
produttrice, Iva esclusa, per 
scambi tra produttori e grossi- 
sti. Polli di allevamento intensi- 
vo a terra, L. 1.440 - 1.480.. , Milano 33/bis, rinfusa. L. _^_^^ _- .-- Sul piano finanziario, nono- 1 

I-10-84 12% 
l-l-85 12% 

98,75 - 0.05 
IOI, 

l-5-85 17% 
I-7-85 17% 

101,55 - 0,05 

l-1085 17% 
m,ag - 0,lO 

I-1087 12% 94;70 - 0,3< 
C.C.T. 
I -5-84 
l-6-84 
tv I-5-85 

: :$g 

Finanziaria per lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese industriali - BERGAMO 

Sede in Bergamo 
Capitale Sociale L. 2.230.000.000 

Tribunale di Bergamo - Registro Società n. 19546 
Codice Fiscale: 01332620 168 

I CAMBI Valirta 
9.4 10.4 

Dollaro Usa 1.620,25 1.629 
Marco tedesco 619 618.61 
Franco francese 207,28 201,23 
Fiorino olandese 548,99 548,83 
Franco belga 30,277 30,284 
Sterlina britannica 2.318,90 2.324,50 
Lira irlandese 1.895,20 1.895,50 
Corona danese 168,48 168,41 
Ecu 1.380,75 1.381,12 
Dollaro canadese 1.267,25 1.271,90 
Yen giapponese 7,197 7,2I 7 
Franco svizzero 746,22 746,92 
Scellino austriaco 87,989 87,987 
Corona norvegese 214,50 214,82 
Corona svedese 207,91 208,32 
Marco finlandese 288,98 289,40 
Escudo portoghese 12,13 12,13 
Peseta spagnola 10,825 10,838 
Dinaro jugoslavo - - 
Dracma greca - 
Dollaro australiano - - 

Banconote] 
9.4 10.4 

1.615 1.625 
617 617 

200,50 200.50 
546 546 

29 29 
2.315 2.320 
1.880 1.880 

169 169 
- - 

1.250 1.250 
7,lO 7,IO 
744 744 

87,75 
212,50 212,:: 

207 207 
284,75 285 

Il,60 Il,60 
:; 11 

13,25 
14,lO 15,25 
1.475 1.475 

I Signori Azionisti della Finanziaria Bergamasca 
S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso 
la Sala Riunioni dell’Unione degli Industriali della 
Provincia di Bergamo via Partigiani n. 8, per il 
giorno 17 aprile 1984 alle ore 10 ed occorrendo per 
il giorno 18 aprile stesso luogo ed ora in seconda 
convocazione per discutere e deliberare il seguente 

Andamento del mercato. in- 
variati e trascurati i frumenri, 
pressoché invariati i Luscamt, 
facilitato 11 granoturco ibtido 
nazionale; invariati i cerea11 mi- 
nori; in forte ribasso i panelli 
di lino: ben tenuti i risi con 

33.000 - 38.1()0; germe di gra- stante un certo mcremento del- 
none tal quale sano $ecco. L. le esposizioni, la Rubinettetie 
33.500 - 34.500; panelli di gra- ‘Marzanl gode di buona salute. 
noturco in scaglie sacco carta, Gli oneri finanziari netti am- 
L. 39.500 - 40.000. 

PANELLI DI LINO (in tela 
montano a 204 milioni e rap- 
presentano il 2,7% del volume 

ongine per merce) - Panelli di 
lmo in scaglie esteri. L. 43.000 

d’affari. A produrre questo ca- 
neo. peraltro contenuto, di in- 

- 44.000. tereksl passivi concorrono debiti 
RISI (prezzi al quintaleda verso fornitori per 1.054 miliar- 

magazzino- grossista, iti tela per 
merce, Iva esclusa, pagamenti a 
contanti, consegna pronta) - 
Arborio, L. 111 .OOO - 114.000; 
maratelli, L. 96.000 - 99.000; 
Originario, L. 93.000 - 94.000. 

dl e altre espgsizioni per poco 
più di un mihardo. 

Rispetto all’esercizio prece- 
dente va segnalata una certa 
espansione del crediti verso la 
clientela (da 935 a 1.524 milio- 
ni) giustificata dall’incremento 
del volume d’affari. La società 
di Verdellino conta inoltre, tra 
le attività, di effetti cambiari 
per 1,749 miliardi e altri crediti 
per poco meno di mezzo mi- 
liardo: per 264 milioni si tratta 
però di crediti da clienti in 
sofferenza. 

Fondi comuni d’investimento 
ULTIME QUOTAZIONI 

Uapitalitalia (Credito Italiano) $ 10,aa L.. 17.720 
na (Istituto-Nazionale Assicurazioni) 

$ 21,5; 
L. 1.245 

=onditalia (Fideuram S.p.A.) L. 35.200 
ntarfund (Fideuram S.p.A.) 

: ‘E2 
L. 19.711 

nternational Securlties (Banco Napoli) L. 14.365 
talfortune (Banca Toscana) ris. $ 10185 L. 17.617 

em. $ Il,50 L. 18.673 
teilJnion (Banca Provinciale Lombarda) ris. $ 8,16 L. 13.290 

em. $ 8,89 L. 14.479 
Mediolanum (M. Management C.P.) ris. $ 13,70 L. 22.255 

em. $ 14,89 L. 24.260 
Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 14,34 L. 23.356 

em. $ 15,20 L. 24.757 
Tre R (Dival-Ras) - L. 18.154 
Europrogramme (Ge. De.Co.1 frs. 189.46 
Rasfund (Dival-Ras) - L. 13.62; 
INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-82 = 100): 135,75 
Rispetto al giorno prec. - 0,12% N.B. - ris. = riscatto 
Rispetto all’anno prec. + 17,12% em. = emissione 

(A cura della FIDEURAM di Bergamo) 

prezzi In aumento per il .uard- 
telli. ORDINE DEL GIORNO 

Prezzi in lire al quintale, ba- 
se autocarro Bergamo, Iva e- 
sclusa, pagamento a contanti, 
consegna pronta. 

FRUMENTI TENERI (merce 
nuda) - Frumento fino, oltre 
kg. 78, corpi estranei 1% «Mar- 
Zotto», L. 36.300 - 36.800; 
frumento buono mercantile, kg. 
78 e oltre, corpi estranei l%, 
L. 34.100 - 34.200; frumento 
mercantik non inferiore a kg. 
75. corpi estranei 2%, L. 
33.900 - 34.000. 

FARINE DI FRUMENTO 
DA PANIFICAZIONE (con ca- 

1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.1983 
2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione 

mediante nomina di otto nuovi Consiglieri 

* La Marina Militare Usa ha 
aggiudicato alla Isotta Fraschi- 
ni, società del gruppo VM (Iri- 
F inmeccanica), un contratto 
per la fornitura e l’assistenza di 
motori Diesel magnetici desti- 
nati alle navi cacciamine ameri- 
cane della classe «MCM». 

Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti 
che abbiano depositato le loro azioni entro e non 
oltre il giorno 12 aprile 1984 presso la Banca 
Popolare di Bergamo. 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 
Il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione 
Dr. Ing. PIER LUIGI RIZZI 

ORO E MONETE Argento gr. 401-503 
Prezzi indicativi 
e non ufficiali 

Platino gr. 
Sterlina V.C. 140-l 5o.t& 

Oro gr. ‘9.850-20,060 Sterlina n.c. 142-l 52.000 


