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ECONOMIAEFINANZA nolpiurimandatari per vendita di- 
retta studi dentistici per zone Mi Bg 
BS Co e provincie elevata provvi- 
gione inquadramento Enasarco. 
lei. ore uff. 035 / 26.08.66. 
SPA commercio prodotti petroliferi 
cerca rappresentanti automuniti 
per Bg e provincia. Si assicura por- 
tafoglio clienti con trattamento mol- 
to interessante rapportato alle ef- 
fettive capacità. Scrivere Casella 
PubbiiSpe 799 - 24100 Bergamo. 
SPA nazionale cerca n. 2 venditori, 
anche senza esperienza specifica 
dei settore da inserire nella filiale 
di Bergamo per visitare la propria 
clientela costituita da aziende. Of- 
fre corso teorico - pratico, inqua- 
dramento; possibiiit8 guadagno 
mensile iniziale L. 2.000.000. Tel. 
035 / 22.31.11. 

A agenti immobiliari! Se dove iavo- 
rate non siete soddisfatti o volete 
far carriera e non c’e possibiiita, la 
nostra organizzazione con 120 uffi- 
ci presenti in Italia ti può offrire ci0 
che vuoi, interpellaci, assicuriamo 
massima riservatezza. Per appun- 
tamento 46.03.47. 
A giovanissimi / e seriamente in- 
tenzionati proponiamo lavoro vera- 
mente interessante e ben organiz- 
zato. Offriamo fisso giornaliero an- 
che per periodo di prova e regolare 
assistenza assicurativa. Tel. 035 I 
23.43.63. 
ACCONCIATURE per signora cerca 
apprendisti e fonisti telefonare ai 
23.31.83. 
ALBERGO cerca cameriera con 
pratica di bar per servizio caffette- 
ria. Telefonare Hotel Città dei Mille 
31.74.00 dalle 10 alle 18. 
AMBULANTE cerca ragazza per 
mercati e pulizia magazzino tei. 
035 / 66.11.82 - ore serali. 
APPRENDISTA cameriere 18/20 
anni, 2500.000 mensili, cercasi. 
Tel. 21.3151 escluso mercoledì. 
ASSUMIAMO per nostri uffici in cit- 
tà 2 giovani volenterosi automuniti 
anche primo impiego no vendita la- 
voro duraturo e di sicuro interesse 
telefonare solo se seri e con buona 
volontà offriamo 1 .OOO.OOO fisso più 
600 000 aumentabili 22.06.30. 
AUTISTI patente C zone Bg Mi BS 
cercasi, telefonare dalie 14 alle 17 
al 56 65.88. 
AZIENDA discografica in forte 
espansione ricerca tre rappresen- 
tanti anche non del settore, per po- 
tenziamento rete vendita: Piemon- 
te - Lombardia - Emilia. Tel.: 039 / 
51.38.44. 
AZIENDA di servizi, ricerca,. seie- 
ziona, addestra e forma, mdivi- 
duandone e sviluppandone le po- 
tenzialità, giovani da inserire nei 
diversi settori commerciali. A tal 
scopo verrà indetto un corso di for- 
mazione retribuito. Si accede ai 
corso previo superamento di una 
prova scritta e di un colloquio. Per 
Informazioni telefonare oggi o do- 
mani allo 035 / 24.20.46 ore ufficio. 
AZIENDA meccanica vicinanze 
Ponte San Pietro cerca: operatore 
e aiutante torni automatici Index 
Giorgi Tarex. qettificatore o aiutan- 
te Morara Lizzini e tangenziali. 
Compenso favorevole. Telefono 
90.84.72. 
AZIENDA metalmeccanica in Gras- 
sobbio assume apprendisti mecca- 
nici età minima 16 anni. Telefonare 
ai n. 52.56.74. 
AZIENDA operante in Fara D’Adda 
produttrice porte e portoni indu- 
striali cerca: n. 1 disegnatore pro- 
gettista, A gradita esperienza su 
Autocad. n. 1 montatore capace per 
lavoro esterno. N. 2 operai quaiifi- 
cati fabbro serramentista. Tel. per 
appuntamento allo 0363 / 39.87.88. 
AZIENDA operante settore confe- 
zlonl, cerca tagliatore con espe- 
rienza Telefonare 030 / 74.50.048 
ore 9-12; 14-19 
AZIENDA stampaggio mat. plasti- 
che in Bergamo, cerca urgente- 
mente volonterose apprendiste, 
anni 17/21, preferibilmente non 1 .o 
imoieao. Tel. 31.31.93 fino alle 

. 

AVVISI 
ECONOMICI 

ABILE impiegata 31enne referen- 
ziata, 12 anni esperienza lavori uf- 
ficio, centralino, fatturazione, bol- 
le, rapporto clienti fornitori, libera 
subito tel. 02 I 90.96.21.94. 
CAPO ufficio produzione, program- 
mazione,, 50enne, cat. quadri, soli- 
da esperienza pianificazione, coor- 
dinamento, organizzazione reparti 
produttivi ed ausiliari di produzio- 
ne (uffici tecnici, magazzeni, pro- 
duzione). Classificazione, codifica- 
zione articoli per gestione produ- 
zione con Edp, contatterebbe seria 
e dinamica industria metalmecca- 
nica vicinanze Bergamo. Scrivere 
Casella PubbiiSpe 810 - 24100 Ber- 

%$$tiENZA pluriennale contabi- 
lità, paghe, contributi ed uso com- 
puter, disponibiiit8 immediata. Tel 
ore pasti 36.11.51. 

Considerando il reinvestimento dei dividendi di marzo 

La raccolta dei Fondi1 di investimento 
dopo diversi mesi è tornata positiva 

ALZANO Lombardo ampio locale 
uso negozio - magazzeno, pronta 
consegna, dotipio ingresso carraie 
indipendente 195.000.000. itaipada- 
na $2.30.51. 
BERGAMO centrale vendesi uffi- 
cio, ottime finiture, ingresso, 4 va- 
ni, bagno, antibagno, 170.000.000 
26.03.51. 
BERGAMO via Bonomelli affittasi 
magazzino piccolo. 035 l 99.55.95. 
CATTANEO 22.50.90: centro affittia- 
mo signorili uffici 3 locali, servizi, 
7.500.000. Colognola 5.000.000. 
COLOGNOLA affittasi ampio locale 
fronte strada, indipendente, com- 
pletamente ristrutturato, riscaida- 
mento autonomo, possibilitg posto 
auto. Telefonare ore pasti 31.26.22. 
CURNASCO in costruzione negozio 
da mq. 100 circa in palazzina com- 
merciale con possibilita di magaz- 
Zeno. L. 16.000.000 prenotazione + 
dilazioni e mutuo. Ferretticasa 
23.31.33. 
DALMINE: bella posizione, ultimo 
lotto terreno residenziale urbaniz- 
zato, mq.850 ideale per villa o bifa- 
miliare, ottimo prezzo tei. 035 / 
88.46.10. 
GABETTI Impresa 21.13.21 affitta 
zona Suardi appartamento uso fo- 
resteria composto: ingresso, sog- 
giorno, cucina, tre ietto, bagno, bal- 
coni, cantina. 
GABETTI Impresa 21.13.21 vende 
Brignano Gera d’Adda capannone 
artigianale mq.500 circa, terreno 
annesso mq.2.500 circa, parte edi- 
iicabile per villa bifamiliare. 
GORLAGO vendesi locale adibito a 
negozio completamente ristruttu- 
rato, mq. 140 Bivi 94.45.33. 
MOZZO statale Villa d’Alme / Dal- 
mine capannoni artigianali indu- 
striali da mq. 400 circa. 26.000.000 
Drenotazione + dilazioni e mutuo. 
Ferretticasa 23.31.33. 
SOCIETA vende capannone zona 
Surnasco 1.000 metri più licenza 
ampliamento Inintermediari tel. 
335 I 23.00.56. 
STEZZANO offriamo in costruzione 
muri negozio, maoazzino, box, ri- 
scaldamento autonomo 50.000.000 
resto mutuo 21.40.46. 
TORRE Boldone, magazzeno inter- 
rato, prossima consegna, mq. 82, 
57.000.000 mutuabili. 035 i 23.83.47. 
TRESCORE affittasi locali per uffici 
di varie metrature Bivi 94.45.33. 
TRESCORE vendesi laboratorio se- 
mi interrato, sotto condominio, mq. 
180 Bivi 94.45.33. 
TRESCORE vendesi laboratorio in- 
terrato sotto condominio, mq. 200 
Bivi 94.45.33. 
VENDESI a Treviolo magazzino di 
ma. 85 con servizi. h mt. 3.00. Tel. 
23y2i.67 Agenzia Immobiliare Rota 
Rag. G. Battista. 
ZONA Ponte S. Pietro affittasi ca- 
pannoni, uffici, villa 035 / 99.55.95. 

RAGIONIERA 19enne referenziata 
uso computer offresi come impie- 
gata o centralino in Bergamo breve 
esperienza. 035 I 90.90.45 pasti 
RESPONSABILE acquisti, 37enne, 
diplomato, esperienza gestione 
commesse, esamina proposte 
Scrivere Casella PubbliSpe 796 - 
24100 Bergamo. 
RESPONSABILE cantiere esperto 
conduzione lavori edili, contabilità 
e liquidazioni offresi anche part- 
time. Ore ufficio 26.06.32. 
29ENNE venditore estero. Espe- 
rienza, inglese - francese. Offresi 
tel. 0363 / 52.007. 
SiENNE operatrice computer e im- 
paginatore esperienza Dtp Ventu- 
ra-Framework 3 e lavori ufficio of- 
fresi con disponibilita immediata 
tei. 0363 I 91 .11.26. 
VENTUNENNE diplomata stilista di 
moda attualmente decoratrice su 
stoffa esaminerebbe proposte per 
lavoro creativo. Scrivere casella 
PubbliSoe 773 - 24100 Beraamo. 
VENTUNENNE libera buono ingle- 
se, francese, tedesco (parlate e 
scritte) esperienza import - export 
sia in ufficio che in amministrativo. 
Disponibile viaggi esamina propo- 
ste. TI. 66.17.57 pomeriggio. 

ROMA - A marzo la raccol- 
ta netta dei fondi comuni ita- 
liani tornerà positiva dopo di- 
versi mesi. L’anticipazione è 
venuta dall’amministratore 
delegato della,«Studi finanzia- 
ri», Giovanni Palladino, nel 
corso di un incontro svoltosi a 
Roma in occasione della pre- 
sentazione dello studio «Per- 
formance dei fondi comuni 
mobiliari» curato dalla Banca 
Nazionale del Lavoro. «La rac- 
colta netta sarà positiva - ha 
aggiunto comunque Palladino 
- se si considerano i reinve- 
stimenti dei dividendi di mar- 
zo. Senza questa voce, infatti, 
ci sarebbe da registrare un ne- 
gativo di circa 200 miliardi- di 
lire, che costituisce’comunque 
un risultato decisamente mi- 
gliore rispetto al mese prece- 
dente». Sempre a marzo, ha ri- 
cordato ancora Palladino, la 
raccolta lorda complessiva 
toccherà i 1.200 miliardi di li- 
re, superando per la seconda 
volta da11’87 la ((soglia)) dei 
1.000 miliardi. 1 riscatti, risul- 

teranno in discesa,attestando- 
si intorno ai 1.200 milaidi dil- 
rie circa, contor i 1.500 milair- 
di di febbraio. 1 fondi in conto 
corrente e i fondi internazio- 
nali sono stati quelli che più 
hanno contribuito alla «svol- 
ta)) (come lo stesso Palladino 
l’ha definita) di marzo. Ma se i 
dati dimostrano che è ormai 
prossima una nuova fase di 
((giovinezza» e «rinascita», il 
futuro dei fondi, ha osservato 
il direttore generale della Bnl, 
Paolo Savona, passa oggi ne- 
cessariamente per nuove stra- 
de e la crescita della raccolta è 
collegata alla loro capacità di 
rispondere alle nuove esigen- 
ze del mercato. 

«Proporre piani di rispar- 
mio rispondenti alle esigenze 
del sottoscrittore -ha sottoli- 
neato Savona - come ad 
esempio la “combinazione” del 
conto corrente con il fondo 
monetario, può rappresentare 
una risposta in questo senso». 
Bisogna insomma «educare» 
l’investitore a nuove e diverse 

forme di risparmio, ha aggiun- 
to, che non guardino solo ed 
esclusivamente alle «perfor- 
mance)) del breve periodo, ma 
puntino sull’investimento 
azionario di lunga durata, che 
è «il vero scopo del fondo». 
«Sta alla fantasia degli opera- 
tori - ha ricordato da parte 
sua l’amministratore delegato 
di “Interbancaria”, MarioGab- 
brielli A la possibilità di ri- 
spondere alle esigenze del 
mercato in modo concreto. 1 
fondi, cioè devono ripartire 
dalla loro attuale e consolida- 
ta presenza sul mercato del ri- 
sparmio per allargarla e ritro- 
vare il consenso dei rispar- 
miatori su nuove basi. I fondi 
italiani, sottolinea lo studio, 
hanno dimostrato nella media 
di trovarsi in linea con i risul- 
tati dei fondi degli altri mag- 
giori Paesi, in termine di re- 
munerazione del premio di li- 
quidità (e di rischio). 
L’(<industria)) dei fondi comu- 
ni nei primi sette Paesi Ocse, 
pur realizzando nell’ultimo 

decennio un’espansione co- 
mune, si è però differenziata 
in quanto a orientamento de- 
gli investimenti di portafoglio, 
in questo influenzata dall’in- 
troduzione di legislazioni più 
0 meno favorevoli. «Ciò risul- 
ta evidente - si legge - in 
Francia e in Germania, dove 
attraverso le agevolazioni fi- 
scali si è voluto dare un ruolo 
più attivo a questo tipo di in- 
vestitore istituzionale». 

Gli Stati Uniti si distinguo- 
no dagli altri Paesi Ocse per 
avere il numero più elevato di 
società di gestione (320), men- 
tre il Giappone guida la classi- 
fica dei Paesi per numero di 
fondi operanti. La concentra- 
zione risulta invece più eleva- 
ta in Germania e Canada, 
mentre l’Italia risulta essere il 
terzo Paese nella graduatoria. 
Per quanto riguarda la dimen- 
sione media dei fondi a me- 
dio-lungo termine, essa è più 
elevata in Italia e più ridotta 
in Francia. Inoltre lo studio 
mette in rilievo come il ccpatri- 

monio» di fondi comuni fran- 
cesi sia così rilevante nell’eco- 
nomia nazionale, tanto da rap- 
presentare quasi il 25% del 
Pil, di cui la metà dovuto 
esclusivamente ai fondi mone- 
tari (in Italia la percentuale è 
del 5,5). Nella totalità dei Paesi 
considerati, si legge ancora, 
l’andamento della raccolta dei 
fondi obbligazionari appare 
molto più stabile rispetto a 
quella degli azionari, che regi- 
strano maggiori flussi nei pe- 
riodi di quotazioni azionarie 
al rialzo, comportando per il 
sottoscrittore medio una re- 
munerazione dell’investimen- 
to inferiore a quella ottenibile 
da investimenti effettuati in 
fasi «anticicliche)) rispetto al 
mercato. In tutti i Paesi consi- 
derati, infine, si osserva come 
la performance media dei fon- 
di azionari e bilanciati dome- 
stici, pur avvicinandosi mol- 
to, non supera, in valore asso- 
luto, quella registrata dal ri- 
spettivo mercato azionario. 
(Ansa) 

A avviata, societa immobiliare, as- 
sume venditore - acquisitore, auto- 
munito militesente, max 25 anni _ 
Offresi fisso, elevate provvigioni. 
24.80.50. 
ACGUISITORE - venditore immobili 
già introdotto fascia mercato nord - 
Bergamo assumiamo immediata- 
mente: offresi stipendio, più eieva- 
te provvigioni. 54.55.56. 
ASSISTENTE dentale, requisito es- 
senziale minimo 1 anno esperien- 
za, studio in Bergamo cerca. Tel. 
57.31.04 ore 12-13. 
ASSUMESI impiegata: buona pre- 
senza, contabiiit8 generale, uso 
elaboratore, predisposizione com- 
merciale. Megacciai Boigare, tei. 
84.27.57. 
AZIENDA presente in tutte IB città 
d’Italia ricerca in Bergamo e pro- 
vincia n. 2 giovani per settore im- 
piegatizio. Tel. 035 / 22.45.31. 
CERCASI baby sitter residente zo- 
ne Calusco con patente, possibil- 
mente con diploma magistrale. Te- 
lefonare ore pasti ai 90.10.43. 
CERCASI collaboratore automuni- 
to settore immobiliare, fisso, prov- 
vigioni, e segretaria primo impiego 
75.50.82. 
CERCASI neo laureato in economia 
e commercio per organizzazione e 
gestione fonti S. Omobono Imagna 
con annesso centro di medicina na- 
turale. Tel. 94.11.77. 
CERCASI ragioniera / e laureata Io 
in economia e commercio con di- 
ploma di ragioniera. Telef. 25.61.77 
dalle 13 alle 15. 
CERCO medico dentista o odon- 
toiatra per collaborazione a Cassa- 
no d’Adda. Tel. 0363 165.080. 
COMMERCIALISTA in Calcinate 
cerca segretaria part-time 18-20 
anni. Teledonare pomeriggio 
84.35.22. 
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MI OFFERTE LAVORO 
I 

I II I 

AAAAA Ditta operante settore edi- 
lizia, cerca urgentemente persona- 
le qualsiasi et8 per facile lavoro, 
anche metg aiornata. Retribuzione 
oraria. Per aepuntamento 75.11 .l 1 
AAA assunzione immediata per cu- 
citrici-tagliatore / trite apprendi- 
ste, presentarsi tessitura Baron- 
chelli srl via C.A. Dalla Chiesa. 20 - 
Scanzorosciate. 

Impresa ed export Un ufficio a Bruxelles 
metodologie di mercato dell’Associazione Artigiani 
Come creare una propria fi- 

liale all’estero? Conviene fon- 
dare una joint venture oppure 
una società autonoma? Queste 
domande riguardano sempre 
più anche le piccole e medie 
imprese che vogliono amplia- 
re i propri interessi commer- 
ciali sui mercati stranieri. Ec- 
co perché il Centro Estero Ca- 
mere Commercio Lombarde 
ha deciso di riservare a queste 
tematiche una giornata di ap- 
profondimento del tema «Le 
forme complesse di interna- 
zionalizzazione)). L’incontro 
ha avuto luogo il 23 marzo 
presso il Centro Cis alla Resi- 
denza La Rqcca di Valmadre- 
ra. 

mercio di Milano) e il Cis, Cen- 
tro Studi d’impresa che ha tra 
i suo scopi quello di affrontare 
le problematiche rilevanti del 
mondo imprenditoriale. 

Il seminario è il terzo ap- 
puntamento di un corso di ag- 
giornamento organizzato dal 
Centro Estero in collaborazio- 
ne con il Formaper (l’Azienda 
speciale della Camera di Com- 

Il tema di fondo del corso è 
«L’impresa e i mercati esteri)). 

Temi in discussione l’utiliz- 
zo delle valute e la promozio- 
ne delle esportazioni; i tra- 
sporti negli scambi interna- 
zionali; la responsabilità del 
fabbricante, del distributore e 
dell’importatore; il ruolo e 
l’attività delle trading compa- 
nies. Gli obiettivi che il Centro 
Estero si propone di raggiun- 
gere sono di individuare i 
principali mutamenti in atto 
sui mercati internazionali, 
presentarele principali pro- 
blematiche che un’impresa 
deve saper risolvere, contri- 
buire alla messa a punto degli 
strumenti adeguati per coglie- 
re le opportunità 

AAA Cercasi personale amboses- 
SO, minimo 22enni, 3.a media, pa- 
tente B, per inserimento immedia- 
to. Presentarsi in via Zambianchi 8. 
Bergamo; oppure Grand Hotel Zin- 
gonia, corso Europa 4, Zingonia, 
dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 
18,30 di martedì 27 c.m. 

Nella sede della k’ompagnia delle Opere)) - Le possibilità dì aggancio con 
l’economia europea - Presentì le autorità Cee e una delefazìone bevfamasca 

FUTURO è il mondo dei servizi ad 
alto valore aggiunto. Ricerchiamo 
diplomati laureati minimo ventin- 
cinquenni dotati di forte personali- 
18. Solo per essere invitati ad un in- 
contro conoscitivo con il direttore 
commerciale chiamare il 22.06.02. 
Non saranno fornite informazioni 
telefoniche. 
IMPORTANTE societa ricerca am- 
bosessi automuniti anche prima 
esperienza. Off resi 1 .OOO.OOO, prov- 
vigioni, incentivi 21.40.46. 
OFFRIAMO posto fisso possibilità 
carriera fisso mensile più incentivi 
militiassolti automuniti predisoosti 
contatti umani buona volontà tel. 
21.33.30. 21.12.48. 

AAA persone automunite ditta offre 
lavoro anche tempo libero opportu- 
nità 1.400.000 iniziali telefonare 
0363 l 30 19.84. 

Il vice presidente della 
Commissione Cee on. Filippo 
Maria Pandolfi, gli eurodepu- 
tati Giovanni Ruffini e An- 
drea Bonetti, il dr. Ron Wip- 
perfuerth nuovo responsabile 
della Cee per l’artigianato, in- 
terverranno martedì 3 aprile, 
all’apertura di un ufficio di 
rappresentanza dell’Associa- 
zione artigiani di Bergamo 
nella sede della Compagnia 
delle opere in rue Montoyer 39 
a Bruxelles. Alla cerimonia 
sarà presente una delegazione 
di artigiani bergamaschi gui- 
data dal presidente dr. Anto- 
nello Pezzini delegato a rap- 
presentare anche la Camera 
di commercio di Bergamo per 

e commerciale dei Paesi mem- 
bri ma anche dalla pressante 
presenza di economie come 
quella giapponese ed america- 
na, è tesa a non perdere occa- 
sione per conservare una lea- 
dership che, tutto sommato, ci 
appartiene come europei, ci si 
attaglia come artigiani non 
più solo italiani)). 

Artigiani e sopratutto italia- 
ni, ovvero imprenditori con 
una cultura dell’artigianato 
che ha fatto del nostro Paese, 
unitamente alle spinte indu- 
striali, una potenza economi- 
co-commerciale duttile e quin- 
di in grado di rispondere con i 
fatti alle sollecitazioni prove- 
nienti da ogni parte. L’orga- 
nizzazione del viaggio a Bru- 
xelles prevede anche la tappa 
a Strasburgo, sede del Parla- 
mento Europeo ove la delega- 
zione degli Artigiani bergama- 
schi guidata da Antonello Pez- 
zini sarà ricevuta dal vice pre- 
sidente del Parlamento Euro- 
peo on. Roberto Formigoni 
che è anche presidente della 
Compagnia delle opere che a 
Bruxelles svolge un ruolo ve- 
ramente attivo anche a soste- 
gno di organismi imprendito- 
riali quali anche l’artigianato. 

Il viaggio Bergamo-Stra- 
sburgo-Bruxelles-Bergamo si 
sviluppa in tre giornate piene. 
Partenza da Bergamo (pull- 
man granturismo) domenica I 
aprile alle ore 7; arrivo a Stra- 
sburgo per l’ora di pranzo che 
verrà servito nel ristorante 
((Le Pigeonnier»; segue la visi- 
ta alla città ove si pernotta al- 
l’hotel Soiitel; la cena è fissata 
nel ristorante Kammerzell. 
Lunedì 2 aprile ricevimento 
della organizzazione nella se- 
de del Parlamento Europeo; 
pranzo al ristorante «L’An- 
cienne Douane». Nel pomerig- 
gio partenza per Bruxelles, 
con pernottamento presso 
l’hotel «Bedford)); cena nel ri- 
storante Casa Manuel. 

Martedì 3 aprile, giornata 
clou: inaugurazione e visita 
della sede di rappresentanza; 
pranzo nel ristorante «Chez 
Leon)); visita alla città, cena al 
ristorante ((Opera Bouff&) e 
alle 22 partenza per Bergamo 
ove si prevede di arrivare alle 
10 di mercoledì 4 aprile. @OS.) 

la quale sarà pure presente il 
segretario generale dr. Mario 
Pomesano. 

Nel commentare brevemen- 
te l’avvenimento il presidente 
Pezzini non nasconde una 
punta di comprensibile soddi- 
sfazione: ((Non è uno slogan 
ma una realtà alla quale ten- 
tiamo, nonostante le non poche 
difficoltà, di dare corpo, per 
noi imprenditori artigiani ber- 
gamaschi il futuro è già pre- 
sente. Ossia non vogliamo at- 
tendere la data di appunta- 
mento fissata alla fine del 1992 
per verificare la possibilità di 
aggancio con una economia eu- 
ropea che sotto la spinta delle 
necessità del mondo produttivo 
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1-g Il APPARTAMENTI 
E CAMERE AMM. I VOLETE ACQUISTARE AZIENDE 0 NEGOZI? 

ALZANO L. privato affitta apparta- 
mento arredato nuovo. Telefonare 
ore ufficio: 035 l 24.37.37. 
STUDIO amministrativo dispone af- 
fitto circa 40 soluzioni appartamen- 
ti arredati, anche lussuosamente, 
telefono / garage da 400.000. 
23.91.30. 

AFFIDIAMO lavoro di rappresen- 
tanza part - time da svolgere al pro- 
prio domicilio Per appuntamento 
telefonare solo pomeriggio al 
65.53.37. 
PER rappresentanti veramente ca- 
3aci opportunità unica disponiamo 
Ji personale da affiancarvi per la 
sresentazione e la vendita dei no- 
stri prodotti presso privati, svolge- 
*ete Cosi un lavoro autonomo e in- 
:eressante telefonate al 035 / 
51.12.64. 
AZIENDA livello nazionale settore 
Ddontoiatrico cerca agenti mo- 

VOLETE VENDERE AZIENDE 0 NEGOZI? 

VI OCCORRE UN FINANZIAMENTO? 

Allora rivolgetevi a noi 

Tra i nostri clienti troverete 
i più bei nomi dell’imprenditoria 

e del commercio. La nostra 
organizzazione è sempre e comunque 

a vostra disposizione 

MANAGERS MONEY 
Telefono 035/236025-214044 

PERITI meccanici, anche neodiplo- 
mati, cercansi da addestrare alla 
funzione di assistente del capo re- 
parto. Sede di lavoro vicinanze 
Bergamo. Scrivere a Casella Pub- 
biiSpe n. 809 - 24100 Bergamo. 
RICERCHIAMO assicuratori in ogni 
paese della provincia di Bergamo 
tel. 21.74.88. 
SEGRETARIA esperta, diplomata, 
23/26 anni, buona presenza, con- 
suetudine rapporti interpersonali, 
uso word processing, autonoma, 
disponibile orari estesi, cercasi per 
societh terziario avanzato Berga- 
mo centro. Telefonare al 24.75.10. 
SOCiETA finanziaria cerca ragazza 
max 20enne diploma segretaria 
d’azienda od altro corso professio- 
nale, residente Bergamo, per di- 
sbrigo pratiche ufficio, necessaria- 
mente libera subito. Tel per appun- 
tamento al 23.95.12. 
STUDIO architettura in Bergamo 
cerca esperto disegnatore / dise- 
gnatrice a tempo pieno. Inviare 
curriculum vitae manoscritto a ca- 
sella PubbliSpe 814 - 24100 Ba 

, 

Le iniziative promozionali del «Formai de mut» 

Il Gamav e il Consorzio di tutela 
La Val Brembana, il suo formaggio 
ALTA VAL BREMBANA - 

Il consiglio direttivo del Ga- 
mav/Consorzio di tutela del 
formai dé mut doc - Ctfm - 
dell’Alta Valle Brembana ha 
predisposto il programma del- 
le attività che saranno attuate 
nel corso del corrente anno in 
ambito consortile. Sono previ- 
ste attività a carattere specifi- 
catamente tecnico, di promo- 
zione d’immagine e di forma- 

+ zione degli addetti. 
Nel discorso tecnico entra- 

momenti operativi e si svolge- 
rà nel periodo dell’alpeggio: 
una commissione avrà il com- 
pito di svolgere un’indagine 
sulle strutture, le attrezzatu- 
re, le condizioni di vita in alpe, 
sui bisogni dell’alpeggiatore, 
sul numero degli addetti non- 
ché di informare circa la mo- 
stra casearia di settembre e 
promuovere la partecipazione 
alla medesima; una seconda 
commissione con compiti più 
specificatamente tecnici, con- 
trollerà le modalità in atto del- 
la caseificazione e della con- 
servazione del prodotto nei 
singoli caselli d’alpeggio. 

S’è fletto discorso promozio- 
nale. E stato infatti varato un 
progetto di promozione di im- 
magine del prodotto doc nel 
mondo turistico con la siste- 
mazione di tabelloni pubblici- 
tari sulle stra.de della zona 
geografica di produzione del 
formai dé mut doc, e durante 
il periodo d’alpeggio la distri- 
buzione lungo la statale di fon- 
dovalle brembano da parte di 
addetti del Ctfm di pieghevoli 
pubblicitari attraverso i quali 
far conoscere ai turisti il pro- 

dotto, i punti di commercializ- 
zazione del medesimo, l’ubica- 
zione dei caselli di produzione 
e le vie di accesso agli stessi. 
Quest’ultima iniziativa avrà 
particolare valore di premo- 
zione del turismo altobremba- 
no poiché proporrà ai turisti 
degli itinerari montani parti- 
colarmente interessanti e si- 
gnificativi per la conoscenza 
della montagna vera, quella 
degli operatori zootecnici, in 
particolare degli alpeggiatori. 

Nel progetto di programma 
delle attività annuali del Ctfm 
entrano ancora la mostra ca- 
searia e la giornata di studio 
degli operatori. La mostra ca- 
searia - quattordicesima edi- 
zione - si svolgerà sempre a 
Piazza Brembana nei giorni 
otto e nove settembre prossi- 
mi venturi. 

Come tradizione consolida- 
ta, abbinato alla mostra ci sa- 
rà un momento di riflessione e 
di studio su temi e problemi 
del settore, con la partecipa- 
zione insieme agli operatori, 
di tecnici, amministratori e 
rappresentanti del mondo po- 
litico. La giornata di studio è 

fissata per il mese di ottobre e 
si svolgerà in una località - 
ancora da individuare - in 
cui la cooperazione agricola 
sia robustamente presente e 
praticata. 

A margine delle note di cui 
sopra, pare opportuno dar no- 
tizia dello stato di avanzamen- 
to dei lavori di ristrutturazio- 
ne della struttura operativa 
del Caseificio sociale di Val- 
torta che sarà il punto di rife- 
rimento per la produzione e la 
commercializzazione del pro- 
dotto di fondovalle, e perciò 
l’attività primaria del Ctfm a 
partire proprio dal corrente 
anno: è stato realizzato al ru- 
stico il nuovo corpo di fabbri- 
ca che ospiterà i magazzini ed 
i locali di conservazione del 
prodotto e si sta lavorando al- 
la sistemazione interna dei lo- 
cali. Il caseificio sarà operati- 
vo già nella prossima estate. 1 
lavori sono effettùati a cura e 
spese della Comunità Monta- 
na di valle che darà poi in co- 
modato d’uso gratuito il com- 
plesso ai soci della cooperati- 
va. 
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no il programma di controllo 
della qualità del latte e del pro- 
dotto finito e l’assistenza tec- 
nica in alpe. Per il controllo 
della qualità del latte - che è 
logicamente presupposto per 
la qualità del formaggio - e 
quindi del prodotto finito - 
cioè del formaggio - che si ef- 
fettuerà in tutti i quarantatre 
caselli di produzione associati 
al Ctfm, ci si avvarrà come per 
il passato di una équipe di tec- 
nici dell’Istituto lattie- 
ro/caseario di Thiene, cui sa- 
ranno affiancati alcuni tecnici 
del Ctfm. 

L’assistenza tecnica in alpe 
si articolerà in due distinti 

CERTIFICATI DEL TESORO IN EUROSCUDI 

L’investimento ancorato alla moneta europea . 
0 1 CTE sono titoli dello 
Stato Italiano in ECU (Eu- 
ropean Currency Unit), 
cioè nella valuta formata 
dalle monete degli Stati 
membri della Comunità 
Economica Europea. 
l Interessi e capitale dei 
CTE sono espressi in 
ECU, ma vengono pagati 
in lire sulla base della pari- 
ti Lira/ECU rilevata nel 
secondo giorno lavorativo 
precedente la data di sca- 
denza degli stessi. 

l Sono disponibili a par- 
tire da 1 .OOO ECU e offerti 
al14 pari; il prezzo di sotto- 
scrizione in lire è ottenuto 
sulla base del rapporto Li- 
ra/ECU del 23 marzo. 
l Le banche «abilitate» 
possono regolare le sotto- 
scrizioni dei «non residen- 
ti» direttamente in ECU. 
l 1 CTE sono quotati 
presso tutte le Borse Valori 
italiane, ciò consente una 
più facile liquidabilità del 
titolo in caso di necessità. 

I RISPARMIATORI POSSONO SOTTOSCRI- 
VERLI PRESSO GLI SPORTELLI Dl: BANCA 
D’ITALIA, ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO Dl 
TORINO, MONTE DEI PASCHI Dl SIENA, 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, BANCO 
Dl NAPOLI, BANCO Dl SICILIA, BANCA COM- 
MERCIALE ITALIANA, CREDITO ITALIANO, 
BANCO Dl ROMA, BANCA NAZIONALE DEL- 
L’AGRICOLTURA, NUOVO BANCO AMBRO- 
SIANO, BANCO Dl SANTO SPIRITO, BANCA 
EUROMOBILIARE, CASSA Dl RISPARMIO 
DELLE PROVINCIE LOMBARDE, BANCA IN- 
TERNAZIONALE LOMBARDA, ISTITUTO Dl 
CREDITO DELLE CASSE Dl RISPARMIO ITA- 
LIANE, CITIBANK N.A., BANQUE PARIBAS, 
REPUBLIC NATIONAL BANKOFNEW YORK, 
BANQUE NATIONALE DE PARIS, CHASE 
MANHATTAN BANK, MORGAN GUARANTY 
TRUST CO. NEW YORK, BANKERS TRUST 
CO., ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO. 

Il «Foram-Forlì» 
per vjalorizzare 

l’ambiente forestale 

35 imprese italiane 
joint venture con la Polonia 
All’incontro con ((PoZska ‘89» sono intervenuti 450 imprenditori 
Le prospettive delt’ìnterscambìo - L’auspicio dell’on. Pando@ FORLÌ - Numerosi esposi- 

tori per circa 50.000 mq. di 
area coperta e scoperta: il ((Fo- 
ram)) promosso dall’Ammini- 
strazione provinciale, dalla 
Camera di commercio e dal 
Comune di Forlì, e realizzato 
dalla Fiera di Forlì si presenta 
dunque in questa sesta edizio- 
ne in veste adeguata, conforta- 
ta dalla presenza dei più im- 
portanti organismi ed enti che 
operano nel settore forestale, 
oltre che di numerose ditte dei 
settori del tempo libero, del- 
l’arredo urbano, erboristeria, 
agroturismo, prodotti tipici, 
flora e fauna dell’Appennino, 
sport ambientali ecc. 

Significativa e qualificante 
la presenza degli organismi 
nazionali cui si affiancano per 
rilevanza e prestigio, l’Azien- 
da regionale delle foreste del- 
l’Emilia Romagna, l’Associa- 
zione nazionale delle aziende 
regionali delle foreste e le più 
note aziende pubbliche e pri- 
vate non solo locali. Adesioni 
di rilievo anche con le Comu- 
nità montane, le Pro loco e 

l’Associazione regionale flori- 
coltori, ecc. 

Una grossa ed attesa novità 
sarà costituita dalla presenza 
nell’ambito della mostra del 
((Raduno camperistico inter- 
nazionale» organizzato dal 
Camper club Italia, con la par- 
tecipazione di circa 300 cam- 
per provenienti da ogni parte 
d’Europa. 

Di pari vivo rilievo e parti- 
colarmente significativa la 
manifestazione sportiva mul- 
tidisciplinare «Dall’Appenni- 
no in Fiera» che si svolgerà sa- 
bato 21 aprile, cui è previsto 
l’intervento di oltre 3.000 ap- 
passionati delle varie discipli- 
ne sportive interessate. 

Interessanti e sicuramente 
di ottimo livello, i convegni 
che avranno luogo nell’ambi- 
to della rassegna, realizzati 
dall’Azienda regionale foreste 
e dalla Comunità montana 
forlivese sul piano regionale 
forestale, e dal Consorzio del 
Parco regionale del Crinale 
Romagnolo sul tema «Idee per 
un parco)). 

Consiglio, Jarek Ambroziak) e 
dal Governo italiano con le pa- 
role del sen. Claudio Vitalone, 
sottosegretario agli Affari 
Esteri, intervenuto in rappre- 
sentanza del presidente del 
Consiglio Giulio Andreotti, 
trattenuto a Roma da impegni 
di Governo. 

Ha detto Vitalone: oL’Asso- 
ciazione Polska ottantanove è 
la prima e finora l’unica Ca- 
mera di commercio italo-polac- 
ca con lo scopo di aiutare la 
piccola e media imprenditoria 
in Polonia. Il Governo italiano 
apprezza molto questa inizia- 
tiva, la riconosce, la appoggia 
e intende inserirla nel quadro 
delle intese già finalizzate col 
protocollo italo-polacco. Vo- 
gliamo discutere - ha aggiun- 
to il sen. Vitalone - con Pol- 
ska ottantanove le proposte e le 
opportunità che sorgeranno in 
futuro)). 

Il presidente della Compa- 
gnia delle opere, Giorgio Vit- 
tadini, Introducendo i lavori 

MILANO - Più di 450 im- 
prenditori hanno’ partecipato 
al convegno svoltosi a Milano 
alla Camera di commercio per 
il varo dell’Associazione. Pol- 
ska ottantanove promossa 
dalla Compagnia delle opere e 
dalla società milanese di con- 
sulenza Prosvi Srl. Protagoni- 
sta della mattinata il presiden- 
te dell’Agenzia per gli investi- 
menti esteri in Polonia Zbi- 
gniew Piotrowski. ((Sono 1100 
-ha detto - le imprese che nel 
1989 hanno chiesto di costituire 
joint ventùre con aziende po- 
lacche. 35 di queste sono italia- 
ne)). Alle aziende del nostro 
Paese Piotrowski ha detto che 
la Polonia si aspetta gli inve- 
stimenti necessari per rag- 
giungere l’obiettivo di un mi- 
glioramento complessivo del- 
la qualità della vita. 

Un sostegno aperto e deciso 
è venuto dall’Associazione dal 
governo Mazowiecki (attra- 
vc~~*so la presenza del capo di 
gatimetco della sresidenza del 

del pomeriggio, ai quali hanno 
partecipato il presidente della 
Cciaa Piero Bassetti, il presi- 
dente della Regione Giuseppe 
Giovenzana e il vice presiden- 
te della Commissione Cee Fi- 
lippo Maria Pandolfi, ha detto: 
((Abbiamo offerto agli amici 
polacchi un esempio di solida- 
rietà concreta allo scopo di fa- 
vorire una crescita libera di 
nuove forme di economia e di 
imprese in Polonia)). 

OUndici aziende mantovane 
parteciperanno a Saragozza alla 
più importante fiera per le mac- 
chine agricole della penisola ibe- 
rica. La presenza alla Fima di 
Saragozza è organizzata dal Cen- 
tro Estero Camere Commercio 
Lombarde. All’interno dell’area 
espositiva lombarda viene crea- 
to un punto di riferimento utile 
per quanti desiderano incontra- 
re l’offerta proveniente dalla no- 
stra regione. La rassegna spa- 
gnola vedra la partecipazione di 
circa 1500 espositori. Particolar- 
mente nutrita la presenza di 
aziende italiane, 

.In sottoscrizione il 27 e 28 marzo 
Prezzo di emissione 

in ECU 

100% 
Tasso lordo 
di interesse 

12% 
Durata 

anni 
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